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NUOVA GESTIONE DELEGA F24 

La gestione della delega di pagamento F24 è stata oggetto di una totale revisione. Viene applicato un nuovo paradigma che si 

basa sulla gestione dei tributi e non più sui prospetti compensazione.  

Per ogni soggetto viene gestito un archivio che raccoglie e gestisce tutti i tributi dovuti o a credito, con i relativi utilizzi. 

L’utente opererà nella gestione tributi e in delega F24, all’interno della quale verranno inseriti/richiamati i tributi stessi. 

La gestione delle deleghe F24 delle aziende collegate a pratiche redditi è unificata. I pagamenti sono memorizzati in appositi 

archivi aziendali e riguardano tutte le deleghe aziendali e redditi. Se invece la pratica redditi non è collegata ad alcuna azienda, 

gli archivi F24 sono esclusivamente redditi.  

Nei paragrafi successivi viene illustrata la nuova operatività, evidenziando le caratteristiche principali e le novità di maggior 

rilievo. Per maggiori dettagli si rimanda al manuale in linea. 

 

ATTENZIONE: le seguenti funzionalità presenti nelle Stampe/funzioni di servizio sono temporaneamente 

disattivate e verranno rilasciate prossimamente: 

• Fiscali - Deleghe - Delega unificata F24 - Deleghe F24 sospese/annullate 

• Fiscali - Deleghe - Delega unificata F24 - Elenco versamenti redditi 

• Fiscali - Dichiarativi - Redditi xxx - Gestione modello xxx - Variazione modalita' invio F24 

• Fiscali - Dichiarativi - Redditi xxx - Gestione modello xxx - Variazione/Stampa parametri versamenti 

redditi  

• Fiscali - Dichiarativi - Redditi xxx - Gestione modello xxx – Riepilogo imposte e versamenti 
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GESTIONE TRIBUTI DELEGA F24 

La gestione tributi è il contenitore di tutti i tributi a debito/credito di una determinata azienda/pratica redditi, a cui le deleghe 

attingeranno in fase di composizione. Condizione essenziale per compilare una delega F24 è avere almeno un tributo valido per 

quella delega. 

 

 

 

Il concetto base prevede che non si possano inserire più tributi uguali tra loro (a parità di periodo di riferimento, codice 

regione, codice comune, ecc…). Per ogni tributo codificato viene gestito e monitorato il relativo utilizzo in una o più deleghe. 

Questo vincolo evita inserimenti multipli dello stesso tributo, rimuovendo i pregressi problemi nella determinazione dei 

residui, specialmente in caso di crediti. 

I tributi tipicamente sono generati in automatico dal programma nel momento in cui si elabora il periodo di una azienda oppure 

si generano le deleghe dai dichiarativi o da un import telematico/paghe. Viene inoltre data la possibilità di inserire tributi 

manuali, da richiamare poi in una o più deleghe. 

Per inserire un nuovo tributo selezionare Nuovo [F4]; per eliminarlo selezionare Elimina [Shift+F3]. Un tributo si può 

eliminare solo se non ha utilizzi in delega F24. Viceversa occorre eventualmente eliminare le deleghe in cui il tributo è stato 

incluso. 
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Le informazioni richieste in fase di inserimento variano in base al tipo di tributo (Erario, Regioni,…) e viene verificato che 

ogni dato inserito sia conforme alle specifiche tecniche di trasmissione telematica. 

Ogni tributo ha una provenienza che riconduce alla sua origine: 

• Elaborazione Contabile 

• Import Paghe 

• Dichiarazione Redditi 

• App locazione 

• Inserimento manuale contabile (vale per inserimenti in aziende e pratiche redditi collegate) 

• Inserimento manuale redditi (vale per inserimenti in pratiche redditi scollegate) 

• Interessi rate 

• Memorizzazione credito/debito (vedi paragrafo omonimo) 

I tributi a debito hanno una data di scadenza e potranno essere richiamati solo in deleghe corrispondenti a quella data. In 

assenza di data scadenza potranno essere richiamati in qualsiasi delega. 

I tributi a credito hanno una data di inizio utilizzo e fine utilizzo e potranno essere utilizzati solo nel range stabilito dalle date di 

inizio/fine utilizzo. In mancanza di date, verranno utilizzati senza vincoli temporali: 
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Ad avvenuta memorizzazione di un tributo, questo non potrà essere più modificato, ad eccezione delle date e dell’importo; 

quest’ultimo potrà essere rettificato in positivo o negativo, agendo nel campo “Rettifica manuale (+/-)”: 

 

 

 

Nell’esempio sopra riportato integrando un credito iniziale di 4.476 Euro per 100 Euro, si ha un totale disponibile di 4.576 

Euro. 

Possono essere inserite delle note per tenere traccia delle modifiche effettuate al tributo. 
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UTILIZZI DEL TRIBUTO 

Gli utilizzi del tributo sono richiamabili con l’omonimo pulsante Utilizzi tributo [F7]: 

 

 

 

Gli utilizzi si riferiscono sia ai debiti che ai crediti. Di conseguenza la videata è utile anche per avere un dettaglio delle 

compensazioni dei crediti direttamente da gestione. La funzionalità è richiamabile anche dalla gestione F24, richiamando 

l’elenco tributi disponibili e premendo Utilizzo tributo [F7] (Sol. 31003). 

Gli utilizzi possono essere di diverso tipo: 

• Delega F24: utilizzato in una delega F24 

• Elide: utilizzato in una delega F24 Elide 

• Liquidazione: utilizzato in liquidazione periodica IVA. Questo utilizzo potrà comparire solo in corrispondenza dei 

crediti IVA 6099. 

• Trasferito in dichiarazione: l’importo corrisponde alla parte di credito relativo alla dichiarazione precedente che è 

confluito nella nuova dichiarazione, al fine di poterla liquidare. Si veda il paragrafo “Gestione F24 nei dichiarativi – 

Crediti trasferiti in dichiarazione”. 

• Manuale: si tratta di un importo che è stato inserito manualmente e che non corrisponde ad una delega reale. E’ il 

caso ad esempio della cessione di un credito al consulente del lavoro che lo utilizzerà per pagamenti di altri tributi. In 

questo modo l’importo del credito trasferito verrà stornato e nelle deleghe successive verrà utilizzato solo il reale 

residuo. 
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Per inserire un utilizzo manuale premere il comando Nuovo [F4]: 

 

 

 

Occorre indicare dei riferimenti obbligatori quali la data dell’utilizzo, un progressivo numerico libero, una descrizione 

identificativa e l’importo da considerare come utilizzato. 

Gli utilizzi manuali sono considerati a tutti gli effetti come se fossero utilizzi in delega, quindi in caso di credito sono validi ai 

fini delle dichiarazioni dell’anno successivo in cui va indicato l’utilizzo in F24 di ogni credito. 

MEMORIZZAZIONE CREDITO/DEBITO IVA 

I crediti/debiti che derivano dalla dichiarazione IVA annuale (e lo stesso varrà prossimamente anche per i crediti derivanti dal 

Modello IVA Trimestrale), devono essere preventivamente riportati nella gestione tributi al fine di essere inclusi nelle deleghe 

F24. 

Di conseguenza:  

• La funzione Fiscali - Dichiarazione IVA/IVA BASE - Memorizza credito/debito IVA è stata modificata per 

adattarla alla nuova gestione F24. Il debito/credito IVA annuale viene ora memorizzato sempre nella Gestione tributi 

delega F24 e non più nel prospetto liquidazioni periodiche. Le deleghe F24 e le liquidazioni periodiche preleveranno 

di volta in volta il credito dalla gestione tributi, secondo l’utilizzo che se ne vorrà fare; si potrà quindi utilizzare il 

credito IVA parte in liquidazione e parte in compensazione F24 senza doverlo necessariamente decidere ad inizio 

anno (Sol. 29937). 

Quando viene eseguita la memorizzazione credito/debito, se in dichiarazione IVA si è optato per versare il tributo 

6099 con le deleghe aziendali questo viene riportato nella gestione tributi impostandolo con la provenienza 

“Memorizzazione credito/debito”: 
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Viene attribuita come data di scadenza del debito quella corrispondente all’opzione effettuata nei Dati anagrafici: 

 

 

 

In caso di credito viene riportato il tributo con data “Compensabile dal” pari a 01/01/anno corrente, a meno che 

l’utente in corrispondenza di VX5 non indichi una data differente: 

 

 

 

La data di fine utilizzo del credito corrisponde alla scadenza di presentazione della dichiarazione successiva: 

 

 

 

Quando viene eseguita la funzione Memorizza credito/debito IVA inoltre il programma verifica la eventuale presenza 

del tributo 6099 nella gestione tributi e aggiorna il valore iniziale, segnalando eventuali incongruenze rispetto al 

precedente aggiornamento. Ad esempio se inizialmente il credito era di 1.000 e questo viene utilizzato per intero in 

delega F24, poi effettuando una dichiarazione integrativa emerge un credito di 900, verrà segnalato un utilizzo in 

delega maggiore del disponibile. 

Nota Bene: se in dichiarazione IVA si opta per il versamento del debito con le deleghe F24 redditi, questo verrà 

automaticamente acquisito e generato in fase di generazione della delega Saldo+primo acconto. 

 

Dopo avere eseguito la memorizzazione sopra illustrata, per includere in una delega F24 il debito IVA occorre eseguire la 

funzione Elabora periodo selezionato [Shift+F5]. I crediti invece vengono inclusi automaticamente in fase di creazione di 

qualsiasi delega, manuale o automatica, a meno che l’utente non specifichi che per la delega in esame non desidera effettuare 

compensazioni. 
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GENERAZIONE DELEGA F24 

Da questa voce di menu si gestiscono le deleghe F24. La prima videata presenta l’elenco dei modelli di pagamento presenti in 

archivio. 

 

 

 

Rispetto al passato sono state ampliate le informazioni identificative del pagamento integrando dati come la modalità invio 

telematico, il protocollo e la Data di versamento (Sol. 52418, 57768).  

Le deleghe sono ordinate per codice delega decrescente. In questo modo le deleghe più recenti sono all’inizio dell’elenco e 

quelle trascorse, in fondo (Sol. 32070). 

Si possono inoltre sfruttare tutte le potenzialità della finestra elenco: ricerca full text, configurazione e stampa elenco. 

A fronte di un pagamento che ha generato più deleghe, queste vengono visualizzate in modalità raggruppata (compare il 

simbolo di una cartella ad inizio riga). Cliccando sull’icona della cartella o premendo Modifica [Invio] in corrispondenza della 

riga verrà aperto il dettaglio delle deleghe. 

Quando esiste un raggruppamento deleghe, operando dalla riga raggruppata si possono stampare, sospendere o eliminare in 

blocco tutte le deleghe appartenenti al gruppo. Se invece si apre il dettaglio e ci si posiziona in corrispondenza di una delega 

specifica, la stampa, sospensione, eliminazione avviene solo per la delega in oggetto. 

Le deleghe possono essere compilate in quattro differenti modi: 

• manualmente 

• elaborando il periodo selezionato relativamente ai tributi di provenienza contabile 

• importando un file telematico o da Passepartout Gestione Paghe 

• attivando il riporto dei tributi in F24 dai dichiarativi 



 
 

 Nuova Gestione F24 

NUOVA GESTIONE DELEGA F24  •  9 

INSERIMENTO MANUALE DI UNA DELEGA 

Per inserire una delega ex-novo con inserimento manuale dei tributi premere Nuovo [F4]. Verranno richieste le seguenti 

informazioni: 

 

 

 

DATA DELEGA – Viene proposta la data odierna, modificabile in base alla data di scadenza che si vuole attribuire alla 

delega. E’ un dato obbligatorio. 

PROGRESSIVO – Viene proposto il primo progressivo valido per le deleghe (da 52 a 99 per le deleghe contabili, da 15 a 51 

per le deleghe redditi), modificabile. Il progressivo consente di creare più deleghe nella stessa data. E’ un dato obbligatorio. 

IN COMPENSAZIONE CREARE DELEGHE A ZERO SEPARATE – Contrassegnando la casella, in caso di 

compensazione, invece di generare una sola delega che accoglie tutti i debiti e crediti con un saldo finale a debito, vengono 

generate deleghe a zero per evidenziare le compensazioni e deleghe a debito contenenti i restanti debiti. Questo consente di 

fare in modo che le deleghe a zero debbano essere trasmesse telematicamente dallo studio (in quanto l’invio deve avvenire 

necessariamente con Entratel/Fisconline), mentre le deleghe a debito possono essere consegnate al contribuente il quale 

provvederà al pagamento in autonomia (Sol. 53533). 

DELEGA SENZA COMPENSAZIONI – Contrassegnando la casella, la delega verrà creata con solo debiti, senza includere 

crediti in compensazione. 

 

Quando si conferma la creazione con Ok [F10] viene generata la delega, all’interno della quale verranno automaticamente 

inclusi eventuali tributi precedentemente creati nel menu Gestione tributi delega F24. In mancanza di tributi, la delega sarà 

vuota e l’utente verrà avvisato di dover inserire i tributi. 
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Nelle diverse sezioni i campi non sono tutti editabili, in quanto i tributi devono essere presenti nella gestione tributi per poter 

essere inseriti in delega. 

A tale scopo in corrispondenza del campo “Codice tributo” è abilitato il comando Ricerca in tabella [F2] che consente di 

visualizzare l’elenco dei tributi disponibili: 

 

 

 

In questo elenco sono visualizzati i soli tributi compatibili con la data di scadenza della delega. Sono visualizzati sia quelli già 

inseriti che quelli non ancora inclusi (vedi colonna ‘Inserito’). 

La colonna ‘Importo’ identifica l’importo iniziale del tributo, la colonna ‘Disponibile’ identifica la cifra che è utilizzabile in 

delega. Quando i due importi coincidono significa che il tributo non è ancora mai stato utilizzato. 

Posizionandosi in corrispondenza di un tributo è possibile entrarne in gestione con Gestione tributo [F6] o verificarne gli 

utilizzi con Utilizzo tributo [F8]. 

Se invece si ha necessità di crearne uno, premere Nuovo [F4]. Dopo averlo creato, il tributo verrà riportato in elenco e con 

Seleziona [Invio] potrà essere riportato in delega.  

SUGGERIMENTO: quando i tributi da inserire in una delega sono molti, è preferibile effettuare prima il loro 

inserimento da ‘Gestione tributi delega F24’ e poi creare la delega alla data di scadenza, in modo che il 

programma li acquisisca e componga la delega automaticamente; questo fa si che se necessario, vengano 

generate deleghe aggiuntive nello stesso giorno senza doverle creare a mano. 

MODIFICA DI UNA DELEGA 

I tributi che sono stati inclusi in una delega possono essere modificati o addirittura eliminati. 

Eliminazione tributo 

Posizionarsi in corrispondenza del codice e premere Canc: 

 

 

 

Dopo avere eliminato il tributo, premendo invio o cliccando in un altro campo il programma eliminerà l’intera riga e alla 

conferma della delega le righe vuote verranno automaticamente compattate. 

I tributi che vengono eliminati in delega, non vengono eliminati in gestione tributi, in quanto si presume che se sono esclusi 

dalla delega significa che non saranno pagati entro i termini ma con un successivo ravvedimento operoso: 
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Se invece il tributo non dovrà essere effettivamente pagato perché non dovuto, dovrà essere eliminato manualmente anche 

dalla gestione tributi. 

 

Modifica importi 

Se si desidera versare una cifra minore rispetto a quella effettivamente dovuta, è sufficiente posizionarsi sull’importo e 

modificarlo. 

Esempio, l’elaborazione contabile ha importato il tributo in oggetto per 1.100 Euro: 

 

 

 

Si decide di versarne solo 700: 

 

 

 

I restanti 400 Euro residui, potranno essere inclusi in un’altra delega di pari scadenza (se verranno pagati entro i termini), 

oppure lasciati in gestione tributi al fine di richiamarli successivamente nel ravvedimento operoso (se verranno pagati oltre i 

termini). 

Il residuo è sempre visualizzato nella gestione tributi: 

 

 

 

IMPORTANTE: In entrambi i casi sopra illustrati ed in generale ogni volta che si rettifica una delega, per far si 

che le modifiche vengano mantenute e non siano sovrascritte da successive rielaborazioni, è fondamentale 

marcare le deleghe come definitive (esempio B – Bloccata senza invio telematico). E’ opportuno adottare questa 

accortezza in particolare per rettifiche alle deleghe provenienti da import contabile e dichiarazione redditi. 
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ELABORA PERIODO SELEZIONATO [SHIFT+F5] 

La funzione che genera le deleghe di pagamento dei tributi contabili è stata rivisitata e ottimizzata.  

 

 

 

Nel momento in cui si elabora un periodo vengono importati come in precedenza i seguenti tributi: 

• Iva periodica (mensile, trimestrale, acconto IVA) 

• Iva annuale (previa memorizzazione credito/debito) 

• Ritenute (comprese quelle dei collaboratori sportivi) 

• Tassa concessione governativa (società di capitali) 

• Diritto camerale 

In fase di composizione della delega oltre ai tributi oggetto di elaborazione, vengono inclusi anche eventuali debiti presenti 

nella gestione tributi che hanno una data di scadenza coincidente con la data della delega che si sta creando; sono inclusi anche 

i tributi che non hanno una data di scadenza. 

Rieseguendo l’elaborazione dello stesso periodo a fronte di una delega già presente non ancora definitiva, vengono mantenuti i 

tributi a debito ad inserimento manuale che erano presenti nella delega originaria e vengono rieseguite le compensazioni dei 

crediti a fronte dei nuovi debiti. 

E’ possibile rieseguire anche l’elaborazione di un mese elaborato in precedenza e la cui delega è già marcata in definitivo. In 

questo caso gli eventuali debiti aggiuntivi rispetto alla delega già pagata vengono riportati in una nuova delega, a cui viene 

attribuito lo stesso codice (giorno/mese/anno/progressivo) ma “numero delega” differente (Sol. 59459). 

Anche in fase di elaborazione contabile dei tributi è stato predisposto un parametro denominato “Delega senza 

compensazioni”. Consente di elaborare una delega con solo tributi a debito, nella quale non confluiranno eventuali crediti 

disponibili (Sol. 36629). 

In caso di elaborazione relativa alle ritenute di collaboratori sportivi che appartengono a regioni e comuni differenti è stato 

aumentato il limite di 4 tributi massimi per ogni tributo regionale 3802 ed Ente Locale 3847/3848. Ora sono generati al 

massimo 21 tributi regionali e 100 tributi Enti Locali (Sol. 45546). 

Il pulsante Visualizza tributi periodo selezionato [Shift+F6] elenca come in passato i tributi inseriti in tutte le deleghe del 

periodo selezionato. La videata è stata rivisitata ampliando le informazioni visualizzate, al pari di quella che compare quando 

si elaborano i tributi. 

IMPORT DA PAGHE E/O DA TELEMATICO [F5] 

Possono essere importati file F24 telematico generati da qualsiasi procedura oppure file appositamente prodotti da Passepartout 

Gestione Paghe. 

Dal punto di vista utente l’operatività non ha subito cambiamenti. 

ALTRI COMANDI/PULSANTI ATTIVI 

Gestione tributi [F7]: Abilita l’omonima voce di menu “Gestione tributi delega F24”. E’ possibile revisionare e inserire nuovi 

tributi. 

Parametri delega selezionata [F6]: Abilita una videata in cui sono visualizzati i parametri della delega su cui si è posizionati: 
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Principalmente si utilizza per impostare il numero rate, qualora si tratti di una delega saldo+primo acconto dei dichiarativi o 

una delega di pagamento dell’IVA annuale. 

E’ poi possibile impostare se la delega deve essere di tipo Accise. In questo caso la modifica viene effettuata se in delega non 

sono presenti tributi nella sezione Altri entri previdenziali e assicurativi; questa sezione infatti è alternativa a quella Accise. 

Viceversa, non è possibile eliminare l’impostazione “Delega Accise” se in delega sono presenti tributi Accise. Occorre prima 

eliminare i tributi in oggetto dalla delega e poi modificare il parametro. 

Gli altri campi evidenziano caratteristiche della delega, specificando se proviene da un ravvedimento, se in fase di creazione si 

è optato per creare deleghe a zero separate in caso di compensazione oppure se si tratta di una delega in cui si è specificato che 

non si vogliono eseguire compensazioni. Questi campi non sono modificabili. 

 

Modifica descrizione [Alt+F6]: consente di modificare la descrizione di una delega; qualora si tratti di un raggruppamento 

deleghe, la descrizione viene modificata in tutte. Non è consentita la modifica delle descrizioni di deleghe provenienti da 

import paghe/telematico. 

Visualizza tributi periodo selezionato [Shift+F6]: richiede mese e anno del periodo versamenti. Al termine apre una videata 

in cui elenca tutti i tributi che sono al momento presenti nelle deleghe di quel mese e anno. 

Sblocca delega [Shift+F8]: consente di riportare una delega già pagata allo stato non definitivo. Viene quindi eliminata anche 

la data di versamento ed i riferimenti alle ricevute. Se la delega era inclusa in una trasmissione telematica non ancora 

trasmessa, viene richiesta conferma ad eseguire l’operazione. Se la delega viene sbloccata al fine di rettificarla, occorrerà 

rigenerare il flusso telematico in cui era stata inclusa. 

Anteprima [Shift+F4]: effettua l’anteprima PDF della delega su cui si è posizionati. Viene richiesto se si desidera effettuare la 

stampa definitiva; rispondendo affermativamente la delega è opportunamente marcata. Si ricorda che la marcatura definitiva 

delle deleghe permette di consolidare i debiti/crediti in esse presenti. 

Sospendi/Ripristina [Shift+F11]: permette di sospendere una delega in quanto non verrà pagata nei termini. Questa delega 

non verrà stampata/inclusa in una trasmissione telematica; potrà essere successivamente richiamata nella gestione 

Ravvedimento operoso. Se invece la delega è già sospesa oppure annullata dal ravvedimento, il comando permette di 

ripristinare lo stato eliminando l’indicazione precedentemente immessa. 

Pagata in ritardo [F11]: da utilizzare nei soli casi in cui la delega è stata pagata successivamente alla scadenza ma non è stato 

regolarizzato il pagamento con il Ravvedimento operoso. Viene richiesta la data di effettivo pagamento ritardato. Nel momento 

in cui verrà richiamata nel ravvedimento, verranno determinati solo interessi e sanzioni, in quanto l’importo originale è già 

stato versato. 

Elimina [Shift+F3]: elimina la delega su cui si è posizionati. Una delega definitiva non può essere eliminata; in caso sia 

necessario, procedere prima allo Sblocca delega [Shift+F8] e poi all’Elimina [Shift+F3]. 

Seleziona e contabilizza [Shift+F7]: Permette di selezionare una o più deleghe e di contabilizzarle in primanota. 
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GESTIONE F24 NEI DICHIARATIVI 

La gestione delle deleghe F24 delle pratiche collegate ad aziende è unificata. I pagamenti sono memorizzati in appositi archivi 

aziendali e riguardano tutte le deleghe aziendali e redditi. Se invece la pratica redditi non è collegata ad alcuna azienda, gli 

archivi F24 sono esclusivamente redditi. Questo comporta che ogni volta che si collega una pratica redditi ad un’azienda, le 

deleghe redditi vengono trasferite nell’archivio aziendale. Una pratica redditi collegata ad una azienda, non può essere 

scollegata. Se si ha necessità di collegarla ad un’altra azienda effettuare una copia e collegare la nuova pratica copiata 

all’azienda interessata. La copia/modifica/export di una pratica redditi collegata ad un’azienda non prende in considerazione 

gli archivi F24 in quanto sono memorizzati nell’azienda. Per visualizzarli occorre copiare/esportare anche l’azienda e 

collegarla alla pratica. 

 

La gestione delega F24 nei dichiarativi si effettua operando dalla pratica redditi e richiamando il quadro Situazione 

crediti/debiti – Delega F24. Si tratta del precedente quadro ‘Generazione delega F24’ opportunamente rinominato. 

Questa nuova nomenclatura vuole porre attenzione al fatto che fino a quando la dichiarazione è in lavorazione, accedendo a 

questo quadro si vedrà in prima battuta una situazione crediti/debiti, la quale elenca tutti i tributi a credito/debito derivanti in 

quel momento dal calcolo pratica: 

 

 

 

Le relative deleghe di pagamento non sono ancora state generate, ad eccezione di quelle relative all’acconto IMU ed al 

minimale IVS (qualora fosse stato gestito) che il programma crea sempre a prescindere. 

La situazione del momento non è quindi quella definitiva ai fini delle imposte e viene evidenziata con l’indicazione 

“Situazione crediti/debiti ***NON RIPORTATA IN F24***” nell’intestazione della videata e con un bollino rosso in basso a 

sinistra nella selezione quadri. 

Fino a quando la dichiarazione è in lavorazione non è opportuno attivare il Riporto in F24 [F5], per non fare emergere in F24 

crediti fittizi che potrebbero compensare erroneamente i versamenti; inoltre in questo modo si evita il blocco dei crediti residui 

redditi relativi all’anno precedente, che invece sono ancora utilizzabili non avendo ancora liquidato la dichiarazione 

Al suo posto, se si ha necessità di visualizzare le deleghe create precedentemente oppure di creare una delega manuale, 

utilizzare il pulsante Visualizza F24 [F6]. 

Nel momento in cui si stabilisce che la dichiarazione è completata ai fini delle imposte, si può attivare il Riporto in F24 [F5]. 

In questo frangente il programma effettuerà le opportune considerazioni sui crediti anno precedente, facendoli confluire in 

dichiarazione (compilando gli utilizzi crediti nel quadro 3 – Acconti/crediti/utilizzi) e marcandoli opportunamente; ricalcolerà 

la dichiarazione e genererà effettivamente le deleghe di pagamento. A quel punto la dichiarazione è terminata ai fini delle 

imposte e la situazione crediti/debiti non è più provvisoria. 
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Quando si preme Riporto in F24 [F5] viene visualizzata una videata con alcuni parametri: 

 

 

 

I parametri di ‘riporto’ si devono barrare per richiedere la generazione delle relative deleghe. Ne sono previsti tre differenti, 

che possono essere impostati anche in momenti diversi, dato che si riferiscono ad adempimenti diluiti nell’anno: 

RIPORTO CREDITI/DEBITI NELLE DELEGHE SALDO + PRIMO ACCONTO E CONCOMITANTI – Si tratta del 

parametro principale, senza il quale non è possibile attivare anche gli altri. Attiva il riporto dei crediti/debiti generando 

esclusivamente le deleghe Saldo + Primo acconto e tutte quelle concomitanti (ISA Integrazione IVA, Diritto camerale). Allo 

stesso tempo effettua tutte le considerazioni sui crediti anno precedente, facendoli confluire in dichiarazione e marcandoli 

opportunamente. In questo modo la pratica è considerata terminata ai fini delle imposte. 

RIPORTO CREDITI/DEBITI NELLA DELEGA SECONDO ACCONTO – Attiva il riporto dei debiti/crediti nella delega 

secondo acconto. 

RIPORTO CREDITI/DEBITI NELLA DELEGA SALDO IMU - Attiva il riporto dei debiti/crediti nella delega saldo IMU. 

 

I parametri ‘Maggiorazione dilazionato pagamento saldo+primo acconto’, ‘Maggiorazione dilazionato pagamento ISA – 

Integrazione IVA’ e ‘Versamenti posticipati per proroga’, sottostanno al parametro principale ‘Riporto crediti/debiti nelle 

deleghe saldo + primo acconto e concomitanti’. 

 

Sono previsti inoltre due parametri che se attivati, agiscono su tutte le deleghe redditi generate automaticamente dal 

programma: 

IN COMPENSAZIONE CREARE DELEGHE A ZERO SEPARATE – Contrassegnando la casella, in caso di 

compensazione, invece di generare una sola delega che accoglie tutti i debiti e crediti con un saldo finale a debito, vengono 

generate deleghe a zero per evidenziare le compensazioni e deleghe a debito contenenti i restanti debiti. Questo consente di 

fare in modo che le deleghe a zero debbano essere trasmesse telematicamente dallo studio (in quanto l’invio deve avvenire 

necessariamente con Entratel/Fisconline), mentre le deleghe a debito possono essere consegnate al contribuente il quale 

provvederà al pagamento in autonomia. 

DELEGHE SENZA COMPENSAZIONI – Contrassegnando la casella, tutte le deleghe redditi verranno create con solo 

debiti, senza includere crediti in compensazione. 



 
  
 

16  •  NUOVA GESTIONE DELEGA F24 

CREDITI TRASFERITI IN DICHIARAZIONE 

Un credito proveniente dalla dichiarazione redditi di regola è utilizzabile in delega F24 fino alla scadenza della dichiarazione 

successiva. Tuttavia, il momento in cui si liquida la nuova dichiarazione rappresenta in pratica il termine entro cui effettuare la 

compensazione del credito derivante dalla dichiarazione precedente. La parte di credito residuo confluisce nella nuova 

dichiarazione (prospetto ‘Utilizzo crediti’ all’interno del quadro 3 – Acconti/crediti/utilizzi) al fine di determinare il nuovo 

saldo. 

La precedente gestione F24 gestiva questa situazione attraverso l’impostazione del carattere ‘*’ fine utilizzo credito. 

La nuova gestione gestisce una data di fine utilizzo del credito nella gestione del singolo tributo e provvede a marcare il 

residuo del credito nella gestione utilizzi con la dicitura TRASFERITO IN DICHIARAZIONE: 

 

 

 

Nell’esempio sopra riportato su un totale di 3.000 Euro di credito, ne sono stati utilizzati 1.400. I 1.600 residui sono marcati 

‘Trasferito in dichiarazione’ ad indicare che concorreranno alla determinazione del nuovo saldo. 

Questa operazione avviene per tutti i crediti redditi anno precedente, anche quelli che l’utente potrebbe avere inserito 

manualmente in quanto si trattava del primo anno di utilizzo del programma (Sol. 56558). 

Qualora l’utente non volesse ancora marcare il credito come “Trasferito in dichiarazione” in quanto non completerà subito la 

dichiarazione e desidera utilizzarlo in compensazione in altre deleghe, occorre disabilitare il “Riporto crediti/debiti nelle 

deleghe saldo + primo acconto e concomitanti” e riabilitarlo solo quando si vorrà considerare la dichiarazione terminata ai fini 

delle imposte. 

 

UTILIZZO CREDITO ANNO PRECEDENTE IN DELEGHE SUCCESSIVE AL SALDO+PRIMO ACCONTO 

Qualora in fase di Riporto in F24 venga rilevato che il credito è stato utilizzato in deleghe successive alla delega del 

Saldo+primo acconto della presente dichiarazione, viene data opportuna segnalazione in base alla situazione rilevata e vengono 

effettuate le seguenti azioni: 

• Se la delega non è definitiva, ne viene rimosso l’utilizzo del credito e questo concorre alla determinazione del residuo 

“Trasferito in dichiarazione”. Nel prospetto Utilizzo crediti [F7] del quadro 3 – Acconti/crediti/Utilizzi questo utilizzo 

non è pertanto considerato. 

• Se la delega è definitiva, l’utilizzo non viene rimosso e verrà considerato nel prospetto Utilizzo crediti [F7] del quadro 

3 – Acconti/crediti/Utilizzi. L’eventuale residuo viene considerato come “Trasferito in dichiarazione” (Sol. 31297).  

Se la delega definitiva non è stata effettivamente pagata, non è corretto considerare l’utilizzo del credito, pertanto per 

correggere la dichiarazione occorre: 

o Sbloccare la delega 

o Rimuovere il credito dalla delega 

o Da 'Parametri versamenti redditi' disabilitare il riporto crediti/debiti nelle deleghe saldo+primo acconto e 

concomitanti 

o Rieseguire il 'Riporto in F24' 
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CREDITI DA UTILIZZARE PRIMA DELLA DICHIARAZIONE 

Tutti i crediti derivanti da una dichiarazione (Redditi o IVA) sono utilizzabili di norma dall’1/1 dell’anno corrente, quindi 

anche prima di avere redatto la dichiarazione. 

Se il contribuente ritiene di essere sicuramente a credito, può sfruttarne l’utilizzo anche per i pagamenti di inizio anno. 

Per gestire questa situazione occorre inserire un credito manuale nella gestione tributi, per un importo predefinito e poi 

richiamarlo nelle deleghe desiderate: 

 

 

 

 

 

Nel momento in cui si compilerà la dichiarazione redditi ed emergerà il reale credito nel quadro RX/IRAP, attivando il Riporto 

in F24 [F5] il programma sovrascriverà il tributo a credito inserito manualmente attribuendo il nuovo valore disponibile e 

preservando gli utilizzi fin lì fatti. 

 

 

 

 

 

Da notare che i crediti delle dichiarazioni redditi vengono sempre riportati nella gestione tributi con data inizio utilizzo 01/01 e 

data fine utilizzo coincidente con la scadenza di presentazione della dichiarazione successiva. 
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Qualora dalla dichiarazione redditi emerga un credito inferiore a quello già utilizzato oppure addirittura emerga un debito, 

verrà data opportuna segnalazione: 

 

 

 

 

 

Nella gestione tributi emergerà un residuo negativo pari alla parte di credito utilizzata più del consentito. 

Questa cifra dovrà essere riversata all’Agenzia Entrate con ravvedimento. 

UTILIZZO DEI CREDITI NELLE DELEGHE ACCONTO IMU 

Il pagamento dell’acconto IMU avviene temporalmente prima del pagamento del saldo+primo acconto e la relativa delega 

viene sempre generata anche se non è ancora stato attivato il Riporto in F24 [F5]. 

In questa condizione il programma utilizza in compensazione nella delega dell’acconto IMU eventuali crediti redditi residui 

dell’anno precedente, in quanto non avendo ancora compilato la dichiarazione, questi possono essere utilizzati di diritto. 

Tuttavia se la dichiarazione viene compilata nella sua interezza nello stesso momento in cui si effettuano i pagamenti 

dell’acconto IMU, è il credito risultante dalla dichiarazione ad essere utilizzabile in compensazione del pagamento IMU. 

Questo secondo il principio che i crediti risultanti dalla dichiarazione redditi sono di norma utilizzabili dall’1/1. 

Fatta questa premessa il programma segue due regole di comportamento all’atto del Riporto in F24 [F5]: 

Delega acconto IMU definitiva. Viene lasciata inalterata con gli utilizzi in essa presenti da parte di crediti redditi anno 

precedente.  

Delega Acconto IMU non definitiva. La delega viene aggiornata rieffettuando la compensazione dei crediti redditi 

sostituendo l’eventuale credito anno precedente con il credito anno corrente. La sostituzione viene fatta in quanto avendo 

determinato il nuovo credito, il vecchio è confluito in dichiarazione per la determinazione del nuovo saldo (Sol. 50086). 

Importante: ne consegue che per coloro che redigeranno le dichiarazioni successivamente al pagamento 

dell’acconto IMU, è fondamentale marcare le deleghe in definitivo all’atto del pagamento, in modo che quando si 

attiverà il Riporto in F24 dei crediti/debiti redditi, queste non siano rideterminate e ricompensate con i crediti 

anno corrente, come indicato sopra. 
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COMPENSAZIONI 

In fase di generazione delega F24 il programma compone il modello riportando i debiti compatibili con la scadenza ed crediti 

disponibili (tranne nei casi in cui si è optato per gestire una delega senza compensazioni).  

La compensazione avviene solo nella delega che si sta generando, la procedura non ricalcola tutte le deleghe precedenti e 

successive a quella in esame, lasciandole inalterate. 

Le compensazioni tra debiti e crediti vengono eseguite secondo il seguente ordine: 

1. Verticale. Vengono prima compensati i tributi che in base alla risoluzione 110/E prevedono dei codici a 

compensazione interna. Esempio credito Iva annuale con tutti i debiti Iva, credito Irpef con tutti i debiti Irpef 

ecc... 

2. Tributi a credito paghe. Nelle deleghe generate da import paghe/telematico vengono utilizzati prioritariamente i 

crediti paghe e solo successivamente altri eventuali crediti di Passcom.  

Nota: se un credito paghe viene inserito manualmente nei tributi e in delega, non rientrerà in 

questa priorità in quanto la sua provenienza è diversa da “Paghe/telematico”. 

3. A parità di sezione. Il credito viene compensato con i debiti della stessa sezione. Esempio credito Erario con 

debiti Erario, di qualsiasi natura esso sia (Iva, ritenute, Redditi,…). 

4. Qualsiasi sezione. Il credito compensa indistintamente i debiti presenti in delega, indipendentemente dalla 

sezione in cui si trovano. 

Questa nuova modalità di compensazione ha anche il vantaggio di effettuare più compensazioni verticali nella stessa delega in 

presenza di più crediti. Esempio: in contemporanea presenza di un credito Irpef e uno Irap, ora compensa verticalmente 

entrambi con i rispettivi debiti. Nella precedente gestione avveniva una sola compensazione verticale per prospetto 

compensazione, solo Irpef o solo Irap. 

Inoltre in caso di contemporanea presenza dello stesso codice tributo a debito e a credito (ad esempio 6099 riferiti ad anni 

diversi), viene consentita l’indicazione di entrambi i tributi nella stessa delega, al fine di effettuare la compensazione dei debiti 

con i crediti (Sol. 41894). 

LIMITI DI UTILIZZO DEI CREDITI 

Nell’ordine di compensazione sopra illustrato, entra sempre in gioco il controllo del limite di utilizzo crediti IVA e Redditi, 

pari a 5000 senza visto o pari a 50.000 (IVA)/20.000 (Redditi) in caso di esonero dall’apposizione del visto. In caso di 

superamento del limite, il programma avvisa con un apposito messaggio che il credito non è utilizzabile oltre al limite. Come 

in passato il controllo è sulla presenza della data produzione ricevuta, visto di conformità o esonero dall’applicazione del visto, 

presenti nelle relative dichiarazioni gestite con il programma. 

In tutti i casi in cui si desidera utilizzare in compensazione un credito IVA o Redditi superiore al limite di 5.000 per i quali si è 

apposto il visto di conformità ma la relativa dichiarazione/istanza (dell’anno corrente o dell’anno precedente) è stata gestita 

con un’altra procedura, è ora possibile indicare nella gestione del tributo a credito le informazioni relative all’utilizzo dello 

stesso. A tale scopo nel menu Gestione tributi delega F24 è abilitato il pulsante Dati per utilizzo crediti [F7]: 

 

 

 

Indicare la data produzione ricevuta e se è presente il visto di conformità oppure se si usufruisce dell’esonero dall’apposizione 

del visto. In fase di compensazione, in mancanza del dichiarativo, vengono lette queste informazioni e il credito viene 

utilizzato, se ne ricorrono le condizioni, anche oltre il limite di 5.000 Euro (Sol. 51163, 53253). 

Questa sezione viene abilitata solo in caso di tributi con provenienza “Manuale contabile” e “Manuale redditi” in quanto si 

presume che tali crediti vengano inseriti manualmente dall’utente, in mancanza del dichiarativo. 
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MAGGIORAZIONE DILAZIONATO PAGAMENTO 

La precedente gestione F24, basandosi sui prospetti compensazione, evidenziava la maggiorazione per dilazionato pagamento 

all’interno del prospetto, nel dettaglio del tributo. 

La nuova gestione F24 riporta in delega i tributi comprensivi di maggiorazione, calcolata secondo le regole già applicate in 

passato. La maggiorazione viene memorizzata nel tributo e anche nei relativi utilizzi, differenziando il caso di maggiorazione 

sul debito al netto della compensazione (per la maggior parte dei tributi provenienti da dichiarazione) rispetto al caso di 

maggiorazione sul debito totale (per i tributi adeguamento IVA da ISA): 

 

 

 

 

 

Nell’esempio sopra riportato, per il tributo 4001 – Saldo Irpef la maggiorazione è calcolata su un importo di 5.960 (6.960 – 

1.000). 
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Nell’esempio sotto riportato, trattandosi di un tributo da adeguamento ISA, la maggiorazione è calcolata sull’importo iniziale; 

non verrà mai esposta negli utilizzi del tributo, in quanto la compensazione con i crediti non incide sulla sua determinazione: 

 

 

 

Qualora in delega F24 si decida di ridurre l’importo di un tributo che è stato maggiorato, alla conferma della delega il 

programma rieffettua il calcolo della maggiorazione, memorizzando in un campo apposito la parte di maggiorazione residua 

che dovrà essere versata unitamente al debito residuo da pagare (tipicamente da ravvedere): 

IMPORTANTE: se in delega F24 si varia un importo maggiorato, riducendolo rispetto al dovuto, alla conferma 

della delega il programma rideterminerà sempre la maggiorazione sull’importo variato. L’importo da variare 

deve quindi essere considerato netto e sarà soggetto a ricalcolo.  

Si ricorda inoltre che ogni volta che si rettifica una delega, per far sì che le modifiche vengano mantenute e non 

siano sovrascritte da successive rielaborazioni, è fondamentale marcare le deleghe come definitive (esempio B – 

Bloccata senza invio telematico). E’ opportuno adottare questa accortezza in particolare per rettifiche alle 

deleghe provenienti da import contabile e dichiarazione redditi. 
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RATEAZIONE IMPOSTE DA DICHIARAZIONE: IVA ANNUALE E REDDITI 

Le imposte che scaturiscono dalla dichiarazione IVA e dalla dichiarazione redditi possono essere rateizzate in pagamenti 

mensili, tipicamente entro e non oltre la scadenza di pagamento del secondo acconto redditi. 

La scelta di rateizzare le imposte dovute si effettua posizionandosi in corrispondenza della delega interessata e richiamando il 

pulsante Parametri delega selezionata [F6]: 

 

 

 

Occorre indicare il numero rate nell’omonimo campo; alla conferma della videata vengono generate in automatico altre 

deleghe che hanno come codice delega lo stesso ANNO, lo stesso PROGRESSIVO, ma come valore di GIORNO e MESE 

quello dei mesi successivi. 

La generazione delle rate è possibile solo se in delega esiste almeno un tributo che per sua natura è rateizzabile e solo se la 

delega non è a zero. 
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Si illustra ad esempio la rateazione del pagamento IVA annuale in 9 rate a partire dal 16/03: 

 

 

 

In corrispondenza delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi sulle rate, applicando una percentuale determinata 

in automatico dal programma, in base ai giorni che intercorrono tra la prima e la seconda rata. Premendo Parametri delega 

selezionata [F6] si può visualizzare la percentuale di interesse che viene applicata ad ogni rata: 

 

 

 

Notare che nelle rate successive alla prima il campo “numero rate” non è abilitato, al fine di evitare una sovrapposizione di rate 

con lo stesso progressivo delega. 
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Qualora si volesse modificare l’importo da rateizzare, occorre operare in delega prima di applicare la rateazione. Dentro alla 

delega che appartiene ad una rateazione i tributi che provengono dalla rateazione stessa non sono modificabili, si possono solo 

integrare nuovi eventuali tributi: 

 

 

 

Nell’esempio sopra riportato i tributi a debito evidenziati esprimono la rata 1 di 9 (la riga con rateazione 0101 si riferisce 

all’importo compensato) e non possono essere modificati. Il credito invece è stato riportato per effettuare una compensazione e 

può essere rettificato/eliminato, oppure si possono inserire altri tributi a debito/credito. Alla conferma della delega, a seguito 

delle modifiche effettuate viene rideterminata la compensazione e l’esposizione dei tributi rata. 

Quando si cancella una delega che ha generato una rateazione, in automatico vengono cancellate anche tutte le rate collegate. 

Se nelle rate sono presenti tributi inseriti manualmente questi non vengono cancellati; occorre eventualmente procedere 

manualmente. Le rate successive alla prima non possono essere eliminate in quanto dipendono esclusivamente dalla rata 1. 

Qualora la prima rata sia stata marcata come definitiva, non è più possibile modificare il numero rate. 

Nel caso in cui successivamente al pagamento di alcune rate intervenga una modifica alla dichiarazione che comporta un 

aumento del debito da pagare, è possibile recuperare la differenza in una nuova delega. In questo caso occorre creare una 

delega manuale, corrispondente alla data di scadenza originaria dei tributi, la quale includerà automaticamente tutti i tributi 

variati, per la differenza di importi. La delega così creata può a sua volta essere rateizzata, in modo che si possano 

eventualmente ravvedere le rate corrispondenti alle scadenze ormai passate. 

 

Consultare il capitolo COMPENSAZIONE E RATEAZIONE – REGOLE GENERALI del manuale in linea per maggiori 

informazioni sui calcoli applicati dal programma in questi frangenti. 
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RAVVEDIMENTO OPEROSO 

La gestione del ravvedimento operoso ha subito una profonda rivisitazione, che si adatta al nuovo paradigma della gestione 

F24. 

La videata di creazione di un nuovo ravvedimento si presenta in questo modo: 

 

 

 

In primo luogo è stato introdotto un controllo che avvisa l’utente nel caso in cui si indichi un giorno festivo nella creazione di 

un ravvedimento (Sol. 51676). 

Inoltre è stato previsto anche in questo frangente il parametro “Delega senza compensazioni”, da barrare qualora si desideri che 

nella delega del ravvedimento non avvengano compensazioni tra debiti/crediti. Questo significa che non saranno considerati 

nemmeno i crediti originariamente presenti nella delega da ravvedere. In questo ultimo caso saranno disponibili in 

compensazione per altre deleghe, sempre che non si riferiscano ad un periodo successivo alla data fine utilizzo del credito. 

Per creare il ravvedimento sono disponibili due comandi: 

1. Ravvedimento deleghe [F6] 

Si utilizza per ravvedere una o più deleghe, le quali possono essere state precedentemente sospese. 

 

 

 

Nell’elenco vengono proposte tutte le deleghe (sospese e non) che non riguardano un ravvedimento già eseguito e che 

non sono già state annullate. 
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2. Ravvedimento tributi scaduti [F7] 

Si utilizza in tutti i casi in cui un tributo a debito non è stato pagato entro i termini e non è incluso in nessuna delega 

oppure è incluso parzialmente, con un residuo da pagare. Esempio: il tributo 6004 di 1.000 Euro, con scadenza 

16/04/2021 viene incluso nella relativa delega F24. Nella delega viene stabilito di versare una cifra inferiore, 400 

Euro. I restanti 600 Euro rimarranno come residuo nella gestione tributi e dovranno essere ravveduti. 

Selezionando questo comando il programma visualizzerà i tributi scaduti da regolarizzare: 

 

 

 

Se occorre ravvedere un tributo che non è presente in elenco, è necessario verificare nella gestione tributi delega F24 

se è compilata correttamente la data scadenza. Diversamente, è disponibile il comando Nuovo [F4] per inserirne altri. 

Fondamentale è indicare sempre la corretta data di scadenza. 

Se il tributo da ravvedere non prevede l’attribuzione automatica dei codici Interessi e Sanzioni (esempio il codice 

9001), dopo averlo richiamato nel ravvedimento, occorre integrare manualmente i due codici sopra citati: 

 

 

 

In corrispondenza di questi due codici è stato previsto il comando Ricerca [F2], il quale apre la tabella codici tributo 

F24 (Sol. 52336). 
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In mancanza dei codici interessi/sanzioni, il programma li verserà unitamente all’importo da ravvedere. 

 

Dopo avere selezionato le deleghe o i tributi da ravvedere, confermare con Ok [F10] la videata di selezione e completare la 

creazione del ravvedimento come di consueto. Se si è ravveduta una delega, questa viene annullata e all’interno della stessa è 

indicato il riferimento alla delega da cui ha avuto origine l’annullamento: 

 

 

 

Si ricorda che le deleghe relative a ravvedimenti non possono essere cancellate con il comando Elimina [Shift+F3], per la 

relativa cancellazione occorre eliminare il ravvedimento operoso. 

Nel momento in cui la delega viene contrassegnata come stampata/inviata in definitivo, non è più possibile modificare il 

relativo ravvedimento. Per effettuare la modifica occorre sbloccare la delega con l’omonimo comando Sblocca delega 

[Shift+F8]. 

 

Dentro alla delega del ravvedimento i tributi che provengono dal ravvedimento stesso non sono modificabili, si possono solo 

integrare nuovi eventuali tributi: 
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Nell’esempio sopra riportato i tributi a debito evidenziati derivano dal ravvedimento e non possono essere modificati. Il credito 

invece è stato riportato per effettuare una compensazione e può essere rettificato, oppure si possono inserire altri tributi a 

debito/credito. 

NOTA BENE: Se successivamente alla creazione della delega da ravvedimento, l’utente accede alla delega ed 

inserisce manualmente dei tributi, riconfermando la gestione del ravvedimento i tributi inseriti manualmente sono 

eliminati dalla delega (ma non dalla gestione tributi), pertanto dovranno essere reinseriti in delega. Al fine di 

evitare una perdita dei dati si consiglia di impostare sempre come definitive le deleghe che sono state 

effettivamente pagate. 

FRAZIONAMENTO DEGLI IMPORTI DA RAVVEDERE 

In forza della nuova “Gestione tributi delega F24” è possibile gestire il caso di un soggetto che non versa i tributi F24 alla 

scadenza e decide di ravvederli successivamente per importi inferiori, suddividendo il pagamento in più versamenti frazionati 

(R. 59736). 

Per gestire questo aspetto, quando si richiama una delega o il tributo scaduto da ravvedere, prima di confermare il 

ravvedimento entrare con Seleziona [Invio] nel dettaglio dei tributi e modificare l’importo da ravvedere, diminuendolo. 

Così facendo, la delega del ravvedimento verrà creata per la cifra desiderata e nella gestione tributi avanzerà dell’altro debito 

da regolarizzare. 

Quando si deciderà di ravvedere la parte di debito restante, questo dovrà essere richiamato con il comando Ravvedimento 

tributi scaduti [F7] e dopo averlo selezionato, si potrà anche in questo caso diminuire l’importo da ravvedere, in modo da 

avere un debito residuo per un successivo ravvedimento. 

Esempio: 

A fronte di un debito iniziale di 3.000, ne residuano da pagare 600. 

 

 

 

Si decide di pagare i restanti 600 con due ravvedimenti frazionati, di 200 e 400 Euro. 

Effettuare il primo ravvedimento utilizzando il comando Ravvedimento tributi scaduti [F7]. Dopo avere richiamato il tributo e 

avere confermato, entrare nel dettaglio e modificare l’importo da ravvedere: 

 

 

 

Quando si effettuerà il secondo ravvedimento per i restanti 400, procedere allo stesso modo di cui sopra; dopo avere 

selezionato il tributo non è necessario modificare l’importo da ravvedere, a meno che si voglia frazionare ulteriormente il 

debito. 
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RAVVEDIMENTO DELEGHE A ZERO 

E’ stato automatizzato il ravvedimento delle deleghe a zero, qualora non siano state presentate entro i termini. 

Nel momento in cui nel ravvedimento si preme Ravvedimento deleghe [F6] e si seleziona una delega con saldo ‘zero’, alla 

conferma viene posta una domanda: 

 

 

 

Rispondendo affermativamente il programma procederà a generare una delega da ravvedimento contenente solo il tributo 

relativo alle sanzioni fisse, calcolate in base ai giorni di ritardo: 

 

 

 

Viene associato il nuovo tipo ravvedimento 23 – MANCATA PRESENTAZIONE DELEGA A ZERO, appositamente 

codificato a questo scopo. Notare nella videata sopra riportata che l’importo da ravvedere non compare in quanto le sanzioni 

sono fisse e in ogni caso la delega originaria a zero dovrà essere inviata autonomamente. 
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La delega a zero originaria viene marcata con stato ‘R’ – A zero presentata in ritardo. La delega da ravvedimento con le sole 

sanzioni fisse ha la marcatura classica nella colonna Ravvedimento. 

Entrambe le deleghe dovranno essere trasmesse/pagate. 

 

Nel caso in cui in presenza di delega a zero si desideri optare per il ravvedimento operoso per omesso versamento, in luogo del 

calcolo delle sanzioni fisse, occorre rispondere no alla domanda: 

 

 

 

In quel caso il programma genera un normale ravvedimento con calcolo degli interessi e sanzioni e alla conferma la delega a 

zero originaria viene annullata, per cedere il passo alla delega da ravvedimento, completa di tutti i tributi originali (Sol. 

36479): 

 

 

 

NOTA BENE: il programma non verifica la convenienza di uno o dell’altro ravvedimento, le due opzioni sono a 

discrezione dell’utente. 

DELEGA A DEBITO PAGATA IN RITARDO 

E’ stata rivista anche la procedura di ravvedimento delle deleghe presentate in ritardo. Il caso si può verificare quando lo studio 

consegna le deleghe ai clienti i quali le pagano autonomamente. Se il pagamento da parte del cliente avviene fuori termine, è 

necessario perfezionare il pagamento attraverso il ravvedimento operoso, versando interessi e sanzioni relativi al ritardato 

pagamento. 

In questo caso occorre marcare la delega con il comando Pagata in ritardo [F11]: 
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Per regolarizzare il pagamento richiamare la delega nella gestione ravvedimento operoso con il comando Ravvedimento 

deleghe [F6]. Nel ravvedimento verrà valorizzata nel campo “se già versato” la data di pagamento in ritardo, la quale farà si 

che nella delega del ravvedimento vengano riportati solo gli interessi e le sanzioni: 

 

 

 

Alla conferma del ravvedimento, la delega precedentemente pagata in ritardo viene marcata con ‘R’ - Pagata in ritardo: 

 

 

 

La delega del ravvedimento con i soli interessi e sanzioni dovrà invece essere presentata. 
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DELEGA F24 ELIDE – ELEMENTI IDENTIFICATIVI 

L’immissione della delega ELIDE è stata allineata alla nuova gestione dei tributi, pertanto quando si è in fase di immissione, 

occorre procedere prima all’inserimento del tributo, operando con il pulsante Gestione tributi [F7] oppure direttamente dalla 

gestione della delega: 

 

 

 

Per comodità quando si preme Gestione tributi [F7] il programma visualizza solo i tributi Elide. 

Inoltre, per evitare inserimenti errati, se in fase di inserimento di un nuovo tributo ne viene inserito uno non Elide, alla 

conferma viene dato un messaggio bloccante che ne impedisce il salvataggio. 

GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA ENTRATE / REMOTE BANKING 

L’operatività di creazione di un flusso telematico F24 è rimasta sostanzialmente invariata; sono state implementate le seguenti 

azioni migliorative: 

 

 

 

• Nell’elenco forniture, le trasmissioni telematiche già effettuate sono visualizzate in ordine cronologico decrescente, a 

prescindere dal modello dichiarativo a cui fanno riferimento. 

• Cliccando sul pulsante Note [F2] viene visualizzato il nome del file telematico e la data di creazione 

• Per creare una nuova fornitura è stato previsto il comando Nuovo [F4]. Questo evita di scorrere tutto l’elenco fino alla 

riga vuota per la creazione. 

• Operando con azienda STD o con nessuna azienda aperta ora si possono creare telematici del nuovo anno (esempio 

2022) anche se l’azienda non ha aperto l’anno (esempio è ferma al 2021). Questa situazione in precedenza era 

gestibile solo da singola azienda. (Sol. 32945). Per l’operatività da STD o con nessuna azienda aperta consultare il 

paragrafo successivo. 
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• Non è più ammessa la creazione di un file telematico di prova. Tutti i telematici sono creati in modo definitivo 

• Qualora venisse creata una trasmissione con uguali riferimenti di una precedente, il numero trasmissione viene 

attribuito automaticamente, senza messaggi indicanti che verrà utilizzato il primo progressivo utilizzabile. 

• La procedura di cancellazione di una trasmissione telematica è stata snellita. In particolare all’interno della fornitura è 

stato previsto il comando Elimina [Shift+F3] (Sol. 53356).  

La procedura da seguire è la seguente: 

- Modificare lo stato della fornitura da A ad X con il comando Cambio stato accorpamento [Shift+F8] 

- Premere Seleziona [Invio] per accedere nel dettaglio fornitura 

- Premere Elimina [Shift+F3]. Verrà richiesto di confermare l’operazione e al termine la fornitura verrà 

eliminata. 
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OPERATIVITA’ F24 DA AZIENDA STD O CON NESSUNA AZIENDA APERTA  

Le principali funzioni di menu che interessano la delega F24 sono fruibili anche operando da STD o con nessuna azienda 

aperta. Tipicamente l’azienda STD si utilizza per eseguire elaborazioni multi aziendali, ma anche per richiamare la gestione 

F24 di una singola azienda senza dover aprire e chiudere ogni volta l’azienda interessata. 

Per alcune voci di menu, operando da STD o con nessuna azienda aperta, la selezione delle anagrafiche è stata estesa anche 

alle pratiche redditi non collegate ad un’azienda (tipicamente i privati, ma anche i societari scollegati ed il Consolidato 

Nazionale Mondiale). In questo modo è possibile operare da un unico punto per tutte le anagrafiche (aziende e pratiche 

redditi), senza dover richiamare la stessa voce di menu da ogni modello dichiarativo. 

Si tratta in particolare dei voci: 

• Generazione delega F24 e Immissione/revisione delega F24 ELIDE 

• Stampa delega F24 e Stampa delega F24 ELIDE 

• Elenco deleghe F24 e altre stampe di servizio 

• Generazione archivio F24 Agenzia delle Entrate (compresa ELIDE) 

• Generazione archivio F24 remote banking (compresa ELIDE) 

• Ravvedimento operoso 

 

Al richiamo di uno dei menu sopra citati, se si opera da azienda STD o con nessuna azienda aperta, in luogo della classica 

videata di selezione aziende, viene proposta la seguente lista anagrafiche: 

 

 

 

Sono elencate tutte le aziende, per le quali viene indicata a fianco la corrispondente pratica redditi qualora siano collegate e in 

fondo tutte le pratiche redditi che non sono collegate ad alcuna azienda. 

In questa videata di selezione si possono ricercare i nominativi utilizzando la barra di ricerca in alto oppure applicare un Filtro 

avanzato [Shift+F11], attraverso il quale si possono effettuare selezioni specifiche in merito alle aziende/pratiche redditi da 

processare. 

Per selezionare un’anagrafica posizionarsi in corrispondenza del nominativo e premere Seleziona/deseleziona [Invio]. Per 

includere tutti i nominativi premere Seleziona tutto [Shift+F7], il quale diventa Deseleziona tutto [Shift+F7] qualora si voglia 

tornare indietro con la selezione. 

Premendo OK [F10] si procede alla esecuzione della funzione. 

Nei paragrafi successivi vengono esaminate le particolarità delle diverse voci di menu. 
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GENERAZIONE DELEGA F24 E IMMISSIONE/REVISIONE DELEGA F24 ELIDE 

Operando da STD o con nessuna azienda aperta è possibile richiamare la gestione F24 e F24 Elide di tutte le anagrafiche 

aziendali e anagrafiche redditi non collegate ad un’azienda. 

Nella lista anagrafiche si può selezionare un soggetto alla volta ed entrare nel relativo menu di gestione.  

Nel caso venga selezionata una pratica redditi non collegata ad un’azienda, si accede alla gestione F24 della relativa pratica, 

esclusivamente per inserire/modificare/visualizzare le deleghe. Il calcolo della dichiarazione si effettua sempre dalla pratica 

redditi. Lo stesso vale per la delega F24 ELIDE. Ne consegue che per un privato è possibile gestire l’F24 Elide anche senza 

dover creare una azienda ‘fittizia’ solo per questo adempimento. E’ sufficiente gestire/creare una pratica redditi e da STD 

richiamare la gestione F24 ELIDE (Sol. 26555). 

STAMPA DELEGA F24/F24 ELIDE / ELENCO DELEGHE F24 

Le stampe in oggetto si possono eseguire da STD o con nessuna azienda aperta selezionando tutte le anagrafiche. Non ci sono 

vincoli, si possono includere contemporaneamente tutte le aziende (collegate e non collegate) e pratiche redditi non collegate 

ad un’azienda. 

Riguardo alla stampa Elenco deleghe F24, nel caso in cui per l’azienda/pratica non esistano deleghe con la selezione 

specificata, non viene più stampata una riga vuota con solo l’indicazione del nominativo. Se un soggetto non ha deleghe per 

una determinata selezione, semplicemente non viene stampato (Sol. 39020). 

GENERAZIONE ARCHIVIO F24 AGENZIA ENTRATE / REMOTE BANKING 

Operando da azienda STD o con nessuna azienda aperta, la creazione del flusso si può eseguire da una unica voce di menu per 

tutte le anagrafiche. 

Le selezioni sono da effettuarsi per gruppi omogenei di anagrafiche: aziende (collegate e scollegate ad una pratica redditi), 

pratiche redditi scollegate, a loro volta suddivise per ogni modello dichiarativo: 

 

 

Il concetto di base prevede quindi che in fase di creazione di un flusso telematico si debbano effettuare tante selezioni quante 

sono le tipologie di anagrafica gestite, operando sempre da una unica voce di menu (Sol. 31249).  

Esempio:  

• per includere le deleghe di tutte le aziende e relative pratiche redditi collegate, occorre cliccare nel riquadro di sinistra 

sul box di selezione AZIENDE; dopodiché nel riquadro di destra cliccare sul box di selezione delle aziende. 

• Per includere le deleghe di tutte le pratiche Redditi Persone Fisiche privati, cliccare nel riquadro di sinistra sul box di 

selezione REDDITI-PF; dopodiché nel riquadro di destra cliccare sul box di selezione del Dichiarativo. 

 


