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MENU DICHIARATIVI E CREAZIONE PRATICA  
All’interno del menu Fiscali-Dichiarativi, vengono gestite le dichiarazioni annuali riferite alle 
persone fisiche e ai soggetti giuridici. 

MODELLI REDDITI  
I modelli redditi gestiti tramite menu Fiscali > Dichiarativi, sono: 

- MODELLO 730 
- REDDITI PERSONE FISICHE 
- REDDITI SOCIETA’ DI PERSONE 
- REDDITI SOCIETA’ DI CAPITALI 
- CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 
- REDDITI ENTI NON COMMERCIALI. 

 
I sottomenu sono similari per tutti i modelli e contengono principalmente la Gestione del 
modello e quindi dei quadri e relativo Telematico, le Stampe fiscali, le stampe Versamenti IMU 
e le Stampe di servizio. 
In caso di Modello Redditi Persone Fisiche è presente anche il sottomenu Stampa > Gestione 
INPS/CIPAG. 

VISUALIZZAZIONE MENU  
Il menu Fiscali > Dichiarativi è completamente attivo operando con azienda STD. In questo 
modo sarà possibile eseguire anche le funzioni di esclusiva gestione multiaziendale. In aggiunta, 
le stampe, come alcune funzioni di servizio, potranno eseguirsi prendendo in considerazione 
più pratiche. 
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Operando con azienda aperta sarà invece attivo solo il menu del dichiarativo compatibile con 
tale azienda. Saranno inoltre disabilitate particolari sotto voci di menu in quanto di esclusiva 
gestione multiaziendale (quindi accessibili solo tramite azienda STD), tra le quali i menu di 
Ricalcolo e la Gestione Telematico. Tutte le altre funzioni, tra le quali anche le stampe, 
eseguiranno la funzione relativamente al solo soggetto attivo (azienda aperta). 

 

IMMISSIONE/REVISIONE QUADRI  
Il riferimento al manuale è il menu “REDDITI”, capitolo “REDDITI PERSONE FISICHE-QUADRI 
BASE”, “REDDITI SOCIETA’ DI PERSONE”, “REDDITI SOCIETA’ DI CAPITALI”, “CONSOLIDATO 
NAZIONALE MONDIALE”, “REDDITI ENTI NON COMMERCIALI”. 
 
Per accedere alle pratiche, selezionare il menu Fiscali > Dichiarativi > Redditi ***** > Gestione 
modello *** > Immissione/revisione quadri. Con azienda aperta, viene creata automaticamente 
la relativa pratica collegata (il codice della pratica sarà lo stesso dell’azienda). Con azienda STD, 
invece, viene visualizzato tutto l’elenco pratiche presenti sull’installazione. Tramite la barra di 
ricerca, posta in alto sopra l’elenco, è possibile effettuare le ricerche e quindi filtrare la 
visualizzazione delle pratiche. 

 



 

 

3 

 
 

World Trade Center - via Consiglio dei Sessanta 99 47891 Dogana (RSM) 
Codice Operatore Economico SM03473 – Iscrizione Registro Società n°6210 del 6 agosto 2010  
Capitale Sociale € 2.800.000 i.v. 
tel. 0549 978011 Fax 0549 978005 | www.passepartout.net - info@passepartout.sm 
 
 

 

CREAZIONE PRATICA CON AZIENDA APERTA 
Aprendo l’azienda ed accedendo al menu Fiscali > Dichiarativi > Redditi ***** > Gestione 
modello *** > Immissione/revisione quadri, il programma crea in automatico la relativa pratica 
collegata con stessa sigla. 
In questo caso i Dati generali pratica [F8] ed il quadro Dati anagrafici vengono in gran parte già 
compilati in automatico, prelevando i dati dai Dati aziendali [F4] presenti nell’Anagrafica 
azienda. Il collegamento pratica/azienda viene quindi eseguito in automatico dal programma. 

CODICE PRATICA UGUALE GIA’ ESISTENTE (già creata o esistente per 
altro soggetto)  

Se con azienda aperta AAA si accede ad Immissione/revisione quadri del relativo modello redditi 
e nell’installazione è già presente un codice pratica AAA, il programma rilascia il seguente 
messaggio: 
 

 

 
Se trattasi dello stesso soggetto, per il collegamento: 

• Aprire l’azienda STD 

• Accedere al menu Fiscali > Dichiarativi > Redditi ***** > Gestione modello *** > 
Immissione/revisione quadri 

• Collegare l’azienda dai Dati generali patica [F8]. 
 
Se la pratica è relativa ad altro soggetto, occorre modificare il codice pratica già presente, in 
modo da “liberare” il codice pratica AAA. 
 
Quindi: 

• Aprire l’azienda STD 

• Accedere al menu Fiscali > Dichiarativi > Servizi modelli Redditi/ISA > 
Copia/modifica/import/export pratica, indicare un nuovo codice pratica che non sia già 
utilizzato in contabilità ed impostare l’ultimo campo ‘Copia/Modifica/Disgiungi pratica’ 
con MODIFICA per modificare la sigla della pratica; 

• con azienda aperta accedere all’Immissione/revisione quadri, il programma trovando la 
sigla AAA libera, crea la nova pratica collegata all’azienda. 
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Per dettagli sulla funzione è presente la Pillola COPIA-MODIFICA-IMPORT-EXPORT PRATICA  
 

NOTA BENE: per il modello RPF è ammesso avere due codici diversi tra azienda e pratica, 
infatti in questo caso è possibile collegare l’azienda accedendo con azienda STD alla 
pratica e procedendo dai Dati generali pratica [F8], compilando il campo ‘Sigla azienda 
collegata per import dati’. 

CREAZIONE PRATICA SENZA AZIENDA (privati)  
Con azienda STD, accedere al menu Immissione/revisione quadri. Viene visualizzato l’elenco 
delle pratiche presenti. Con il pulsante Nuovo [F4] creare una nuova pratica.  
 

 

 

Il codice pratica deve essere di 3 caratteri alfanumerici. Per i Modelli 730 e Modelli Redditi 
Persone Fisiche occorre inserire anche il codice Interno. Quest’ultimo codice risulta utile per 
gestire pratiche diverse relative ad un unico nucleo familiare (Es. ROS/1, ROS/2 etc).  
Inserire una sigla non utilizzata. Alla conferma della creazione, la maschera che appare è la 
videata accessibile in seguito tramite il pulsante Dati Generali Pratica [F8] dall’elenco pratiche 
o dall’interno della pratica stessa. 

PRATICA DA COLLEGARE GIA’ ESISTENTE 
Quando esiste sia l’azienda che la pratica ma manca il collegamento tra loro, con azienda STD, 
accedere alla pratica da Immissione/revisione quadri e procedere al collegamento manuale dai 
Dati generali pratica [F8], compilando il campo ‘Sigla azienda collegata per import dati’. 
 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/Copia-modifica-import-export%20pratica.pdf
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DATI GENERALI PRATICA [F8]  
A tale maschera si accede dall’elenco pratiche tramite omonimo pulsante oppure dall’interno 
della pratica stessa. 

 

In prima pagina indicare principalmente COGNOME, NOME, CODICE FISCALE. Tramite il 
pulsante Creazione Codice Fiscale [Shift+F8], è possibile creare e/o verificare il CF del soggetto. 

 

 

DATA FINE PRATICA 
Se nei Dati generali pratica è presente tale data, la PRATICA è TERMINATA, quindi non sono più 
possibili modifiche. Vi si accede solo in Visualizzazione o in Modifica immobili / F24. Questa 
valorizzazione può essere utilizzata come parametro di selezione di stampa o semplicemente 
per identificare la conclusione della pratica.  
Questo campo viene compilato in automatico se all’uscita dalla dichiarazione, con Calcola salva 
ed esci [F10], si risponde SI alla richiesta di considerare finita la pratica. Può essere altresì 
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compilato manualmente (previo salvataggio della pratica!) oppure impostato dall’elenco 
pratiche tramite il comando Imposta/Sblocca pratica terminata [F11].  
Per sbloccare la pratica e renderla di nuovo modificabile, eliminare manualmente tale data 
dall’apposito campo oppure dall’elenco pratiche premere il comando Imposta/Sblocca pratica 
terminata [F11].  
Le pratiche terminate sono contrassegnate dalla colonna Stato valorizzata con il simbolo di 
spunta nero con dicitura ‘PRATICA TERMINATA’. Se la pratica terminata è gestita solo ai fini IMU 
(impostazione da effettuare nei Parametri pratica), la colonna Stato viene valorizzata con un 
pallino verde e la dicitura ‘PRATICA TERMINATA – SOLO STAMPA IMU’. 

SIGLA AZIENDA COLLEGATA PER IMPORT DATI  
Tale campo, come già indicato in precedenza, è necessario per il collegamento della pratica alla 
relativa azienda. Tramite il pulsante Lista Aziende [Shift+F7] è possibile ottenere una lista delle 
aziende collegabili.  

 

NOTA BENE: In caso di Modelli redditi societari, il campo è denominato ‘PRATICA 
COLLEGATA ALLA CONTABILITÀ’ ed è di attivazione (la sigla pratica in questo caso deve 
coincidere necessariamente con la sigla azienda). 

 

Il comando Import dati anagrafici [F5] permette di effettuare l'import dei dati anagrafici 
dall'azienda indicata nel campo sopra descritto. Nella seconda pagina è importante indicare il 
CODICE INCARICATO e la DATA DELL’IMPEGNO REDDITI/IRAP, dati fondamentali per la gestione 
invio telematico.  
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PARAMETRI PRATICA[F8] 
Premendo tale pulsante all’interno del quadro Dati generali pratica [F8], si entra nella videata 
di settaggio dei parametri relativi alla pratica in esame. Questi parametri vengono dettagliati in 
altre Pillole specifiche. Ci soffermiamo solo su alcuni. 
 

 

 

INVIO F24 TELEMATICO è il parametro che stabilisce la modalità di invio delle deleghe F24. Per 
gestire l’inserimento delle coordinate bancarie, utilizzare il pulsante F24 CBI/Entratel [F6]. Se la 
pratica è collegata all’azienda ed entrambe gestiscono la stessa modalità di invio, il dato viene 
prelevato automaticamente dall’azienda. 
 
STAMPA MODELLO F24 SEMPLIFICATO è il parametro per attivare la stampa di tale modello 
ove possibile. La gestione della delega F24 non cambia, è solo la stampa ad essere prodotta sul 
modello semplificato piuttosto che sul modello classico. Si precisa che nonostante il modello 
stampato sia quello semplificato, il file telematico viene sempre creato secondo le specifiche 
tecniche classiche. 
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