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NUOVO F24 –  COSA CAMBIA 
Si premette che, a seguito dell’aggiornamento alla nuova gestione F24, tutte le deleghe ed i 
relativi telematici, creati in precedenza con la vecchia gestione, verranno riportati in 
automatico nella nuova. Unica eccezione è per i tributi sospesi che non verranno riportati nella 
nuova gestione, ma andranno reinseriti. 

Inoltre, se in precedenza erano presenti deleghe non definitive/non inviate, saranno impostate 
in “definitivo” automaticamente dal programma, senza possibilità di sblocco (saranno 
comunque possibili la stampa e l’invio). Se fosse necessario modificarle si dovrà procedere 
all’eliminazione e ad una nuova creazione. 

Le seguenti funzioni non sono al momento disponibili, ma verranno rilasciate a breve: 

- Rateizzazione dei pagamenti IVA annuale e dichiarazione redditi 

- Alcune Stampe/funzioni di servizio, come Stampa utilizzo crediti e debiti, 
Variazione modalità invio F24, etc. 

Gli archivi F24 sono stati unificati (contabilità-dichiarativi), motivo per il quale le funzioni di 
stampa e invio telematico sono ora disponibili da singola azienda, da azienda STD o senza 
alcuna azienda aperta, da un unico menù: Fiscali > Deleghe (non più dai singoli menù dei 
modelli redditi). 

 

GENERAZIONE DELEGHE F24  
Vediamo cosa cambia in relazione a: 

- Elenco delle deleghe F24; 

- Inserimento manuale Tributi e delega F24; 

- Creazione nuova delega F24 da elaborazione contab. periodo selezionato. 

 

ELENCO DELEGHE F24 

Il nuovo menù di generazione F24 è Fiscali - Deleghe – Delega unificata F24 – Generazione 
delega F24 nel quale vengono riportate tutte le deleghe dell’azienda, sia quelle provenienti da 
contabilità che quelle generate dalla dichiarazione dei redditi o dall’import. 

Le deleghe non saranno più gestite con i prospetti di compensazione (e conseguente “relativo 
modello delega”) ma si opererà direttamente dentro il modello, compilandolo ed 
aggiungendovi i tributi, già precaricati in un archivio chiamato Gestione tributi, che verrà 
popolato sia da elaborazioni contabili/dichiarativi, che da tributi inseriti manualmente 
dall’utente. 
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Entrando in Generazione delega F24, è possibile visualizzare l’Elenco delle deleghe: 

 

Il simbolo della cartellina identifica un versamento da effettuarsi su più deleghe (è il caso in cui 
si hanno numerosi tributi da versare e una sola delega non è sufficiente). Queste deleghe 
avranno lo stesso codice delega, ad esempio codice 16/12/2021/08 e verranno raggruppate 
nella cartellina. Nel caso in esempio, la cartellina contiene 2 deleghe e lo si nota sia dalle cifre 
finali del codice “/002” che dalla colonna ”N.”.  

Con doppio click sulla cartellina si apre il contenuto in cui si vede il saldo di ogni singola delega 
ed in prima riga sempre il riepilogo totale: 

 

Operando dalla prima riga di riepilogo si possono stampare, sospendere o eliminare tutte le 
deleghe contenute nella cartellina. 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. 

Nella colonna DEFIN, il pallino verde identifica la chiusura in definitivo della delega (quello che 
prima era T o S). Il pallino verde con all’interno un punto esclamativo indica che la delega è 
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bloccata manualmente o da aggiornamento archivi, ma non è stato ancora generato il 
telematico (quello che prima era B o A). 

Nella colonna DATA VERS. viene riportata la data che si imposta in fase di creazione telematico. 

E’ stata, inoltre, aggiunta la colonna INVIO che riporta il tipo di invio impostato in delega. 

Sblocca delega[ShF8]: se una delega è marcata in definitivo permette di sbloccarla senza 
dovervi entrare in modifica. 

Anteprima[ShF4]: con l’anteprima, se la delega non è chiusa in definitivo, viene anche richiesto 
se la si vuole chiudere (funzione prima disponibile solo dal menù Stampa delega F24). 

Sospendi/Ripristina[ShF11]: per sospendere una delega che andrà successivamente ravveduta. 

Pagata in ritardo[F11]: per indicare la data di effettivo pagamento della delega qualora sia 
stata pagata in ritardo senza ravvedimento (inserendo questo dato avremo degli automatismi 
per il pagamento di soli interessi e sanzioni dal menù di ravvedimento). 

Entrando in Modifica[Invio] di una delega, si visualizza il modello ministeriale, quello che prima 
era il Relativo modello delega. 

 

INSERIMENTO MANUALE TRIBUTO E DELEGA F24 

Si consiglia, per prima cosa, di inserire i tributi che andranno compresi nella delega, tramite il 
pulsante Gestione Tributi[F7]: 
 

 

 

In questo archivio sono registrati tutti i tributi utilizzati, utilizzati solo parzialmente o che si 
devono ancora utilizzare (questi ultimi due avranno un importo nella colonna Residuo) 
provenienti da elaborazioni automatiche del programma, import da file esterni o inserimento 
manuale. 

E’ possibile verificare il dettaglio di questi utilizzi tramite pulsante Utilizzi tributo[F7]. 
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Premere il pulsante Nuovo[F4], indicare il Codice tributo, se il tributo è a Debito o a Credito, la 
Data di scadenza, i Dati tributo e l’Importo iniziale:  

 

N.B. se si vuole versare solo una parte del tributo, in fase di creazione si dovrà 
comunque indicare l’importo totale del tributo. 

 

La Data di scadenza è fondamentale, in quanto in fase di creazione delega verranno presi in 
considerazione soltanto i tributi con data scadenza= data delega. 

In caso di inserimento di un tributo a credito è possibile indicare il periodo durante il quale il 
credito può essere usato in compensazione, nelle deleghe datate al di fuori del periodo indicato 
non si potrà utilizzare tale credito: 
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Se il tributo che si sta inserendo è già presente in archivio, alla conferma, verrà rilasciato il 
messaggio sottostante e non sarà permessa la nuova creazione (in questo caso consultare 
Modifica tributo già presente in archivio): 

 

Dopo aver confermato la creazione dei tributi, verranno riportati nell’elenco, pronti per essere 
inseriti in una nuova delega. 

Chiudere, allora, la Gestione tributi e, dall’Elenco deleghe, premere Nuovo[F4], indicare la Data 
delega (che ovviamente dovrà coincidere con la scadenza dei tributi da versare) e compilare 
come di consueto. 

 

In questa fase si può impostare se la delega conterrà accise e se effettuare o meno 
compensazioni, mentre con il parametro “In compensazione creare deleghe a zero separate”, se 
ci sono crediti non sufficientemente capienti per coprire i debiti, il programma creerà una 
delega a zero compensata ed una delega con solo i debiti residui. 

Alla conferma, la delega verrà visualizzata su modello ministeriale e già popolata con i tributi in 
scadenza a quella data o sui quali non è stata indicata una data scadenza. E’ comunque 
possibile aggiungerne altri o eliminarne alcuni: 

- se si vuole pagare soltanto in parte l’importo del tributo, lo si può modificare 
direttamente nel campo Importo, quanto non versato resta in memoria nella Gestione 
tributi e potrà essere inserito in un’altra delega o ravveduto; 
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- per eliminare uno dei tributi è sufficiente posizionarsi sul codice tributo, cancellarlo e 
premere Invio da tastiera; 

- per aggiungere un tributo si veda il paragrafo seguente. 

 

AGGIUNGERE UN TRIBUTO AD UNA DELEGA  

Creare la delega o entrare in modifica di una delega e posizionarsi sul primo campo vuoto della 
colonna Codice tributo o Causale contributo. 

N.B. Il tributo deve essere indicato nel campo vuoto della corretta sezione del modello 
ministeriale (es. tributo 6099 va in sez.erario, 3813 sez.regioni, etc.), in caso contrario il 
programma rilascerà un messaggio bloccante. 

Su questo campo è necessario richiamare la finestra elenco (se si scrive manualmente il tributo, 
alla conferma della delega, verrà rilasciato un errore). 

Pertanto procedere premendo Ricerca in tabella[F2], verranno visualizzati tutti i tributi, 
presenti nell’archivio Gestione tributi, che hanno data scadenza coerente con la data delega 
oppure che non hanno una data scadenza: 

 

 

 

Da qui è possibile crearne di nuovi con il pulsante Nuovo[F4] e selezionarli per inserirli in delega 
o semplicemente selezionarli tra quelli presenti. 
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Se tra quelli proposti non è presente il tributo che si sta ricercando, è probabile che la data 
scadenza del tributo non sia coerente con la data della delega, pertanto si consiglia di creare 
una delega con data corretta o variare la data di scadenza del tributo. 

MODIFICA TRIBUTO GIA’ PRESENTE  IN ARCHIVIO 

Procedere dalla Gestione tributi[F7] e selezionare il tributo da variare. 

I campi modificabili sono Data scadenza e Rettifica manuale, tutti gli altri dati non sono 
modificabili in quanto identificano il tributo, quindi non si tratterebbe più di una modifica ma di 
una creazione nuovo tributo. 

Per modificare l’importo agire sul campo Rettifica manuale, quanto indicato qui andrà ad 
aggiungersi o sottrarsi all’importo iniziale (il campo accetta anche numeri negativi con “-“). 
Premere Calcolo[F4] per calcolare il residuo: 

 

 

CREAZIONE DELEGA F24 DA ELAB.CONTABILITA’  

La creazione con questa modalità è molto simile alla precedente gestione. Premendo il pulsante 
Elabora periodo selezionato[ShF5] si dovrà indicare il periodo da elaborare e, come per la 
creazione manuale, sarà possibile scegliere se effettuare o meno compensazioni o attivare “In 
compensazione creare deleghe a zero separate”. 

Confermare e, al termine dell’elaborazione, compare la lista di tutti i tributi presenti nelle 
deleghe del mese indicato, sia quelli appena importati da contabilità, sia i tributi già presenti in 
altre deleghe dello stesso mese di riferimento: 
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Alla conferma, la delega verrà visualizzata su modello ministeriale e, come per la creazione 
manuale, si potranno fare modifiche sui campi editabili ed eventualmente modificare l’importo 
del tributo o eliminarlo dalla delega (quanto non versato resta in memoria nella Gestione tributi 
e potrà essere inserito in un’altra delega o ravveduto). 

 

GESTIONE CREDITI  E COMPENSAZIONI 
In fase di generazione di una delega F24 il programma riporta i crediti presenti in Gestione 
tributi e disponibili alla data di creazione della delega:  

 

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

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

1. Verticale. Vengono prima compensati i tributi che prevedono dei codici a 
compensazione interna (es. Iva con Iva); 

2. Tributi a credito paghe. se deleghe generate da import paghe/telematico vengono 
utilizzati prioritariamente i crediti paghe. Se un credito paghe viene inserito 
manualmente, 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. 

4. Qualsiasi sezione. Il credito compensa indistintamente i debiti presenti in delega. 
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In questo modo è possibile 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.  

 

LIMITI DI UTILIZZO DEI CREDITI 

Se si desidera utilizzare in compensazione un credito superiore al limite di 5.000 per i quali si è 
apposto il visto di conformità, ma la relativa dichiarazione/istanza è stata gestita con un’altra 
procedura, è ora possibile indicarlo direttamente nel tributo. A tale scopo, in Gestione tributi, 
selezionando il tributo a credito, è stato abilitato il pulsante Dati per utilizzo crediti[F7]: 

 

Indicare la data produzione ricevuta e, se è presente, il visto di conformità o l’esonero 
dall’apposizione. In fase di compensazione, in mancanza del dichiarativo, vengono lette queste 
informazioni.  

N.B. 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. 

 

CREDITO IVA ANNUALE 

I crediti derivanti dalle dichiarazioni vengono riportati in Gestione tributi nel momento in cui 
vengono generati dalle rispettive dichiarazioni (es.calcolo e salvataggio della pratica redditi, 
memorizza credito/debito dichiarazione annuale…). 

Pertanto il credito iva annuale non viene più gestito passando dalla liquidazione periodica, ma 
creato direttamente in Gestione tributi, già pronto per essere inserito nelle deleghe: 

 

Le deleghe F24 e le liquidazioni periodiche preleveranno di volta in volta il credito da qui, 
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. 
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Per avere un panoramica di come il credito sia stato utilizzato nel tempo, si consiglia di 
posizionarsi sul tributo e premere il pulsante Utilizzi tributo[F7], verranno visualizzati gli utilizzi 
sia in F24 che in liquidazione: 
 

 

 

Il tributo viene riportato in Gestione tributi con data “Compensabile dal” pari a 01/01/anno 
corrente, a meno che l’utente in corrispondenza di VX5 non indichi una data differente. 

Mentre la data di fine utilizzo del credito corrisponde alla scadenza di presentazione della 
dichiarazione successiva. 

Ogni volta che viene ri-eseguita la funzione Memorizza credito/debito IVA, il programma 
aggiorna il valore iniziale del tributo, segnalando eventuali incongruenze rispetto al precedente 
aggiornamento.  

Questo è valido anche nel caso in cui il credito fosse stato inserito manualmente in Gestione 
tributi, prima del completamento della dichiarazione Iva. Il programma rileverà un 6099 
manuale e lo aggiornerà con i dati provenienti dal Memorizza credito/debito IVA, senza 
eliminare i precedenti utilizzi. 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO 
Il nuovo menù da cui gestire i ravvedimenti è “Fiscali – Deleghe - Ravvedimento operoso F24 – 
Immissione/revisione ravvedimento operoso”. 

In fase di creazione è stato aggiunto, anche qui, 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. 
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La funzione di Ravvedimento deleghe[F6], non è stata modificata. 

Il 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: 

 

 

 

Se nell’elenco dei tributi scaduti che propone il programma non è presente il tributo che si 
vuole ravvedere, va verificato, nella Gestione tributi delega F24, se è compilata correttamente 
la Data scadenza (è in base a questa data che il tributo si considera o meno scaduto e quindi da 
ravvedere). 

Dopo avere selezionato le deleghe o i tributi da ravvedere, confermare con Ok[F10] la videata e 
completare la creazione del ravvedimento come di consueto.  
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Dentro alla delega del ravvedimento, i tributi che provengono dal ravvedimento stesso non 
sono modificabili, si possono solo integrare nuovi eventuali tributi: 

 

 

RAVVEDIMENTO FRAZIONATO 

Con le nuove implementazioni è inoltre 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. 

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: 
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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. 

 

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 contenente 
solo il tributo relativo alle sanzioni fisse, calcolate in base ai giorni di ritardo: 
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La delega a zero originaria verrà marcata con stato ‘R’ (a zero in ritardo) mentre la delega da 
ravvedimento con le sole sanzioni fisse, appena creata, avrà 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, al posto del calcolo delle sanzioni fisse, occorre rispondere NO alla 
suddetta domanda. 

In quel caso il programma genera un normale ravvedimento e, alla conferma, la delega a zero 
originaria viene annullata per cedere il passo alla delega da ravvedimento, completa di tutti i 
tributi originali, interessi e sanzioni. 

 

DELEGA A DEBITO PAGATA IN RITARDO 

Se il pagamento della delega da parte del cliente avviene fuori termine, senza aver ravveduto, è 
necessario perfezionare il pagamento attraverso il ravvedimento operoso per 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), mentre la delega del ravvedimento con i soli interessi e sanzioni 
dovrà essere presentata. 

GESTIONE DA AZIENDA STD 
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 menù: 

• 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 
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In precedenza per gestire una delega F24 Elide dei privati occorreva creare l’azienda, ora non è 
più necessario perché dalla lista si potranno selezionare anche anagrafiche per le quali esiste 
solo la pratica non collegata all’azienda. 

Al richiamo di uno dei menu sopra citati (in caso di telematico, alla conferma dei parametri di 
generazione archivio) , 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) ed in fondo tutte le pratiche redditi che non sono collegate ad 
alcuna azienda. 

Selezionando un’anagrafica e premendo OK[F10] si procede alla esecuzione della funzione. 

In Generazione delega F24, Immissione/revisione delega F24 ELIDE e Immissione/revisione 
Ravvedimento Operoso, è possibile selezionare una sola anagrafica per volta.  

In Generazione archivio F24 Agenzia delle Entrate/ remote banking, le selezioni sono da 
effettuarsi per gruppi omogenei di anagrafiche: aziende (con o senza pratica redditi), pratiche 
redditi senza azienda collegata, a loro volta suddivise per ogni modello dichiarativo: 
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Ad 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: 

 

 
 

LINK ESTERNI 
Per maggiori dettagli consultare i documenti: configurazione gestione F24, creazione delega 

F24, invio telematico F24, ravvedimento operoso. 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/Configurazione%20Gestione%20F24.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/Creazione%20Delega%20F24.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/Creazione%20Delega%20F24.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/inviotelematicof24.pdf
https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/ravvedimento-operoso.pdf
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