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NUOVA GESTIONE INVII TELEMATICI F24 

GESTIONE TELEMATICI F24 

Per comprendere al meglio le implementazioni introdotte, mettiamo in contrapposizione la “precedente” con la “nuova”. 

Precedente: 

- Gestione telematici 

 

 

 

Nuova: 

- Gestione telematici 
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Si illustrano le principali novità introdotte: 

- Modificato il campo “numero trasmissione” presente in fase di generazione di una fornitura telematica F24; 

- Introduzione della finestra elenco in fase di selezione deleghe per la creazione di una fornitura telematica; 

- La videata relativa alla gestione dei telematici è stata ottimizzata ed ampliata introducendo la finestra elenco; 

- Sono stati eliminati i messaggi di conferma che venivano mostrati creando una nuova fornitura telematica; 

- È stato semplificato il funzionamento del comando copia file telematico denominato ora Export fornitura [F6]; 

- È stato introdotto il comando Rigenera fornitura [Shift+F8] per rigenerare un file telematico creato ma non 

trasmesso. Questa funzionalità consentirà di rigenerare una fornitura telematica F24 cambiando la data di 

versamento\addebito presente nella fornitura telematica; 

- E’ stato inserito il comando Filtro avanzato [Shift+F12] con cui è possibile effettuare ricerche specifiche; 

- E’ stato rivisto il funzionamento del comando Seleziona [Invio] ora denominato Visualizza fornitura [Invio]; 

- E’ stato semplificato l’iter per cancellare un flusso telematico con il comando Elimina [Shift+F3]. 

 

CAMPO NUMERO TRASMISSIONE 

Il campo Numero trasmissione riporta il valore “AUTO” (in precedenza riportava sempre il valore 1). 

In questo modo, in fase di creazione di nuove forniture telematiche, la procedura seguirà la numerazione automatica 

Nota: 

se l’utente vuole creare una fornitura telematica assegnandogli una numerazione progressiva propria, può variare il campo 

Numero trasmissione inserendo il numero fornitura desiderato. 
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FINESTRA ELENCO SELEZIONE DELEGHE 

Con la finestra elenco della selezione deleghe è possibile visualizzare la somma dei saldi. 

 

 

 

Da questa finestra elenco, con il comando Anteprima è possibile stampare l’anteprima delle deleghe F24. 

FINESTRA ELENCO 

Con l’introduzione della finestra elenco è possibile effettuare delle ricerche specifiche inerenti le forniture telematiche F24 

generate. 

E’ possibile impostare appositi filtri di ricerca e stampare a video o esportare in formato.xls le informazioni. 

Il cursore rimane sempre posizionato sull’ultima fornitura telematica F24 revisionata (Sol. 55991). 
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EXPORT FORNITURA [F6] 

Con tale funzione è possibile esportare da Passcom in una directory locale la fornitura telematica F24 selezionata. 

Il comando Export fornitura consente di: 

- indicare il percorso locale in cui salvare la fornitura telematica; 

- indicare la modalità di esportazione; 

- indicare la nomenclatura che dovrà avere la fornitura telematica esportata (campo attivo solo con la modalità 

esportazione “?”). 

La funzione consente di esportare forniture telematiche già precedentemente esportate e forniture telematiche F24 già 

controllate (Sol. 50943). 
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RIGENERA FORNITURA [SHIFT+F8] 

Con il comando Rigenera fornitura è possibile rigenerare una fornitura telematica F24 aggiornando la data di versamento. 

 

 

FILTRO AVANZATO [SHIFT+F12] 

Con il comando Filtro avanzato è possibile effettuare ricerche all’interno del contenuto delle forniture telematiche F24 (Sol. 

33162). 

Si possono effettuare ricerche per: 

- Sigla pratica\Sigla azienda (consente di visualizzare soggetti presenti sia nella gestione delle aziende che nei 

dichiarativi); 

- Nominativo; 

- Codice fiscale; 

- Saldo puntuale della delega o saldo maggiore\minore; 

- Abi; 

- Tipo compensazione; 

- Accise; 

- Delega a zero. 
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Se si valorizza solo il campo “Saldo” con un determinato importo, vengono filtrate tutte le forniture telematiche F24 contenenti 

deleghe con il saldo specifico indicato, mentre se si valorizza il campo > o <, vengono filtrate tutte le forniture telematiche F24 

contenenti un saldo maggiore o minore rispetto a quello indicato. 

Se ad esempio si imposta il campo “Saldo” con il valore > e nel campo adiacente si inserisce un determinato importo (es. 

1.000), la procedura filtra nelle forniture telematiche F24 tutte le deleghe aventi un saldo maggiore di 1.000. 

 

 

VISUALIZZA FORNITURA [INVIO] 

Con la funzione Visualizza fornitura è possibile visualizzare il contenuto delle forniture telematiche create. 

Il contenuto è visualizzabile tramite la finestra elenco. 

In questo modo è possibile effettuare delle ricerche mirate anche all’interno delle singole forniture telematiche F24 create. 
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La colonna Esito mostra per ogni singola delega, lo stato della relativa ricevuta di invio telematico e addebito. 

ELIMINA [SHIFT+F3] 

Con il tasto Elimina è possibile cancellare nell’immediato forniture telematiche F24 non inviate. 

 

 


