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2  •  CREDITO IVA 

CREDITO IVA 
D: Se non viene fatta la dichiarazione iva col programma come si gestisce il credito in 
liquidazione? 
R: In Gestione tributi si inserisce il tributo 6099 manualmente e poi sarà possibile inserirlo in liquidazione. 

 

D: L'utilizzo del credito iva 6099 in liquidazione si deve indicare manualmente? 
R: La prima volta che si elabora la liquidazione, se la stessa è a debito, è proposto l'importo che serve ad azzerare la 

liquidazione, nel limite del credito disponibile. Lo si può modificare poi alla conferma il dato è memorizzato e riproposto le 
volte successive. 
 

D: In liquidazione iva di gennaio il credito riportato sarà solo l'importo utilizzato in 
quella liquidazione o posso come una volta riportare il totale come da dichiarazione? 
R: Il campo è modificabile, si può inserire l’importo che si ritiene opportuno, nel limite del credito disponibile. 

 

D: Come posso indicare preventivamente se l'utilizzo in automatico del credito iva 
annuale mi sembra che sia verticale ma se successivamente voglio utilizzarlo su una 
delega f24 come si fa? 
R: L'utilizzo verticale non richiede più l’indicazione del totale nella prima liquidazione come con la precedente gestione, si 

consiglia pertanto di lasciare in liquidazione di volta in volta quello che serve e il residuo è utilizzabile in delega. 

 

D: Se voglio usare il credito iva solo in F24 come devo fare? 
R: Fino a quando c’è del residuo, se la liquidazione è a debito il programma le proporrà di usare il credito la prima 

volta che elabora la liquidazione. Potrà azzerare il campo e il dato resta in memoria per le future elaborazioni. 
 

D: Se il 2021 era su altro gestionale come faccio a riportare il residuo del credito Iva 
2020 ancora disponibile? Lo inserisco a mano nei tributi e in utilizzo tributi inserisco un 
utilizzo MANUALE? 

R: Esatto, in questo modo quando farà l’elaborazione della dichiarazione sarà rilevato l’utilizzo in compensazione 

anche se nel programma non ci sono le deleghe. 
 

D: Se non voglio utilizzare il credito in liquidazione basta lo tolgo dalla liquidazione? 
R: Sì, il campo si può azzerare. 

 

D: Per quanto riguarda il credito IVA, noi lo teniamo solo per IVA, si può bloccare per 
altre deleghe e lasciarlo in liquidazione IVA? oppure devo farlo ogni volta? 
R: Dentro la liquidazione il campo è modificabile e può inserire tutto il credito in liquidazione così da esaurirlo e 

se esaurito non viene usato in F24. Oppure se ha un residuo può impostare data fine utilizzo nel tributo, ad 
esempio il 31/12 dell’anno iva e così il tributo in F24 non sarà usato ma sarà disponibile per le liquidazioni. 
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GESTIONE DELEGHE 
D: Marco in definitivo una delega e la do al cliente, poi il cliente mi chiama e mi dice di 
trasmetterla io, come faccio? 
R: Con il tasto Sblocca delega si toglie la marcatura di definitiva e dentro la delega si modifica il tipo invio. 

 

D: Una delega marcata definitiva, non si può smarcare? bisogna cancellarla e rifarla? 
R: No si può smarcare con il nuovo pulsante Sblocca delega. 

 

D: Il riporto del secondo acconto imposte, si può rilanciare dopo averlo fatto una prima 
volta? 
R: Sì nella finestra dei Parametri versamenti redditi occorre deselezionare il riporto in delega del secondo acconto. 

 

D: Quando si genera una delega, scegliendo Delega senza compensazioni si esclude 
l'opzione Crea deleghe a zero separate? 
R: L' opzione Crea deleghe a zero separate, riguarda le compensazioni, pertanto se ha scelto di fare delega senza 

compensazioni il caso di delega a zero non si presenta. 
 

D: Come si crea un F24 di un soggetto che non c’è né in contabilità né nei dichiarativi? 
R: Si consiglia di usare un’azienda esclusivamente a questo scopo, può andare bene anche la STD. Si crea la 

delega e si compilano manualmente i dati anagrafici del soggetto direttamente dentro la delega. 
 

D: Ogni volta che creo una delega devo andare a ricreare il codice tributo? 
R: Se il codice tributo è già presente in archivio, è automaticamente inserito nella delega creata alla data di 

scadenza del debito. Se non c’è si può creare mentre si genera la delega. 
 

D: Si possono marcare in definitivo anche gli F24 che poi vanno inviati tramite Entratel? 
R: Sì, sia dentro la delega impostando Blocco senza invio F24 sia facendo l’anteprima e rispondendo sì alla 

richiesta di marcatura in definitivo. 
 

D: Una delega generata con la precedente gestione e con scadenza 16/02/2022 deve 
essere eliminata e rifatta? 
R: Se la delega è corretta no, ma se deve apportare delle modifiche occorre eliminarla e rifarla. 

 

D: Con il nuovo F24 per lo stesso periodo non può esistere lo stesso tributo più volte. 
Nel caso in cui per una azienda che il 16 deve versare 3 1040 si crea un unico 1040 con 
l'importo complessivo e poi posso generare 3 deleghe per tenere divisi i vari 
percipienti? 
R: Sì, e nella finestra utilizzi del tributo si vedranno le tre deleghe. 

 

D: Alcuni clienti hanno tante r.a. ogni mese, e sugli f24 indicavamo sempre i singoli 
importi, in modo da facilitarci il controllo a fine anno. Ora non sarà più possibile? 
R: Sì sarà possibile. Si crea un unico 1040 con l'importo complessivo e poi potrà genera deleghe distinte per ogni r.a. oppure 

più righi di 1040 nella stessa delega. 
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D: Quando faccio l'anteprima della delega mi crea i tre esemplari da consegnare al 
cliente (nella precedente versione faceva solo un esemplare) 
R: La funzione di Anteprima chiede se si vuole stampare una copia oppure tre nei casi in cui solitamente le 

deleghe sono stampate e consegnate manualmente al cliente che le paga autonomamente: ciò avviene per gli F24 
di privati (sia 730 che Redditi Persone Fisiche non collegate all’azienda). 
 

D: Sulla delega dove metto di non compensare, poi posso inserire una compensazione 
manualmente? 
R: Sì dopo la generazione può inserire crediti disponibili. 

 

D: Ogni mese paghiamo per alcuni clienti il modello F24 paghe che non elaboriamo noi 
ma lo carichiamo manualmente, finora duplicavo quello del mese precedente e variavo 
le cifre. Ora dovrò ricaricarlo totalmente ogni volta? 
R: Dovrà inserire i tributi e poi generare le deleghe, ma il consiglio è di chiedere il file telematico al consulente e 

importare da telematico, i vantaggi sono tanti in particolare non si rischia di digitare male importi, matricole, eccc 
e se avete clienti in comune con un unico import da STD crea le deleghe di diversi clienti. 
 

D: Se la delega non verrà mai pagata dal cliente, prima la lasciavo sospesa, adesso? 
R: Anche adesso sospenderà la delega e la lascerà così, il pulsante da utilizzare è Sospendi/Ripristina che ora si 

trova in fondo all’elenco deleghe. 
 

D: Se una delega inviata telematicamente contenente delle compensazioni viene 
scartata dall'Agenzia delle entrate, come faccio a ripristinare quel credito di fatto non 
utilizzato? 
R: Si sblocca la delega con l’omonimo pulsante (essendo inclusa in un telematico si aprirà una finestra in cui digitare 

Conferma) e poi si rimuove il credito dalla delega (con il tasto CANC oppure usando la barra spaziatrice). 
 

D: Le specifiche dei file da importare dal consulente del lavoro, devono avere un 
formato specifico? 
R: Se il consulente utilizza il programma Passepartout paghe può generare un file che si chiama “datidel.txt” è che è un mero 

elenco di tributi da importare. Se invece utilizza un altro programma gli si dovrà richiedere il telematico generato con il 
tracciato dell’agenzia delle entrate. 

 

D: Il consulente del lavoro non può darmi il telematico perché richiede l’iban del cliente 
e lui non ce l’ha. 
R: Ai fini dell’importazione l’iban non serve, gli si può suggerire di riportare il proprio iban o anche un iban fittizio. Il 

programma importa solo i tributi. 

 

D: Se acquisisco un F24 dal consulente del lavoro esterno tramite l'automatismo "file 
telematico" (che spesso ce lo inviano per effettuare le compensazioni con ns crediti 
redditi per esempio) la cosa non da problemi a livello di successiva generazione del file 
telematico (comprensivo del credito intendo)? 
R: No nessun problema importiamo solo i tributi e quel file importato non sarà mai trasmesso. E’ corretto farsi passare il 

telematico e importarlo aggiungendo i vostri crediti così da avere una gestione unificata di quei crediti. 
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D: Se elimino una delega per pagare tributi da 740 devo rilanciare la dichiarazione? 
R: Per rigenerare la delega eliminata occorre ricalcolare la dichiarazione. Il consiglio è di non generare le deleghe fino a 

quando non avete concluso e controllato il calcolo delle imposte. 

 

D: Se attivo le deleghe del secondo acconto e inserisco un credito, resta bloccato anche 
se successivamente genero F24 con data antecedente al secondo acconto? 
R: Sì ora i crediti si inseriscono delega per delega e una volta inserito in una delega è utilizzato e il residuo si riduce a 

prescindere dalla data della delega. Nelle nuove deleghe potrà inserire solo il residuo ora presente, anche se la delega ha 
data antecedente. 
 

GESTIONE TRIBUTI 
D: Come posso vedere i residui di un tributo? 
R: Nell'elenco tributi c'è la colonna del residuo. Il dato si vede anche dentro il tributo stesso e premendo Utilizzi tributo (F7) 

sulla riga si apre la finestra con il dettaglio degli utilizzi. E’ una finestra elenco è si puo' stampare cliccando sull’icona della 
stampante. 
 

D: Se voglio usare credito imposta mezzogiorno lo devo prima creare nell'elenco e poi 
lo posso usare? 
R: Può crearlo prima ma anche mentre compila la delega. 

 

D: Se creo un credito e poi lo voglio aumentare, devo rettificare. Se devo nuovamente 
integrare, faccio sempre una rettifica? 
R: Sì, il campo della rettifica può essere modificato più volte. 

 

D: Se il credito è diminuito perché utilizzato per F24 non presenti su Passepartout come 
ci si comporta?? 
R: Nella finestra degli utilizzi del tributo c’è il pulsante Nuovo che permette di inserire utilizzi esterni che riducono il credito 

disponibile. 
 
 

D: Se il 6099 del 2021 l'ho già usato su un F24 pagato a gennaio, devo inserire il credito 
per l'importo compensato o il programma lo rileva in automatico? 
R: Se lo aveva inserito con la precedente gestione, la conversione le ha creato il 6099 del 2021 con l'utilizzo. 

Quando farà la memorizzazione della dichiarazione il valore iniziale sarà aggiornato e l’utilizzo preservato. 
 

D: Si possono eliminare i tributi memorizzati? C’é un elenco infinito 
R: Un tributo si può eliminare solo se non ha utilizzi. Se sono tributi presenti in deleghe vecchie di anni, può 

valutare di eliminare la delega e poi potrà eliminare anche il tributo. 
 

D: Se ho sbagliato a compilare i dati di un tributo ma è già agganciato a una delega 
come funziona per correggerlo visto che non si può eliminare? 
R: Occorre rimuovere il tributo dalla delega azzerando la riga (con il tasto CANC oppure usando la barra 

spaziatrice), poi potrà eliminarlo. 
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D: Un credito iva nato dal mod.tr ma che è stato ceduto al consulente del lavoro per le 
sue compensazioni e quindi non compare in elenco tributi, come si deve gestire? 
R: Occorre inserirlo manualmente e dalla finestra degli utilizzi inserire l’utilizzo esterno per l’importo usato dal 

consulente del lavoro. In questo modo elaborando la dichiarazione iva saranno rilevati gli utilizzi in 
compensazione anche se nel programma non ci sono le deleghe. 
 

D: Se devo inserire lo stesso tributo ad esempio1040 ma una delega è già stata inviata 
come faccio? 
R: Se il 1040 deriva da elaborazione contabile, la può ripetere e il programma creerà una nuova delega per il 

debito non ancora versato. Se lo ha inserito manualmente, si dovrà rettificare l’importo dentro il tributo e poi 
generare una nuova delega alla stessa scadenza. 
 

D: Posso inserire un credito e al momento della dichiarazione dell'altro consulente 
mettere credito effettivo e visto con data ricevuta? 
R: Sì, per avere il credito iniziale effettivo dovrà modificare l’importo dal campo della rettifica. La finestra dei Dati 

per utilizzo credito può essere modificata in qualsiasi momento. 
 

D: Da dentro un F24 se inserisco un tributo, per assurdo posso dare anche una scadenza 
diversa da quella con cui sto originando quel modello? 
R: Sì, quando si inserisce un debito da dentro la delega, il campo della data scadenza è proposto pari alla data delega ma 

modificabile. Se invece inserisce un credito può mettere le date che vuole nel periodo compensazione, anche fuori dalla data 
delega. In entrambi i casi, il tributo inserito non sarà visibile in elenco dei tributi usabili in quella delega, ma sarà salvato in 
archivio. 
 

D: Per i crediti commissioni carte di credito che necessitano la creazione di un credito al 
mese in base al periodo dell'estratto conto, come bisogna fare? Il programma permette 
di creare ogni mese lo stesso tributo? 
R: Il codice tributo 6916 richiede l’indicazione del mese, quindi per ogni mese si inserisce il proprio tributo distinto. 

 

D: E' possibile bloccare l'utilizzo di un credito in F24 per riportarlo in DR annualità 
successiva come potevamo fare in precedenza? 
R: Sì basta impostare una data fine utilizzo e il credito non sarà più utilizzato in alcuna delega. 

 

D: Crediti come ad esempio il bonus vacanze, hanno lo stesso codice e lo stesso anno di 
riferimento ma ad esempio ne ho uno di 150 uno di 200 uno di 100 ecc. Ho capito che 
dovrà inserirlo solo una volta per la somma ma perdo la specifica, è corretto? 
R: Sì al momento occorre procedere in questo modo. 

 

D: Come posso limitare l'utilizzo crediti se ci sono debiti verso Equitalia superiori a 1500 
euro? 
R: Nei crediti occorre inserire una data di fine utilizzo. 
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D: Con la nuova gestione potrò inserire tributi per chi non ha la partita iva? Dei redditi 
si occupa il mio titolare e con la precedente gestione ogni volta mi ricalcola le imposte 
...tanta paura…. 
R: Sì lo potrà fare e senza entrare affatto in dichiarazione quindi senza generare alcun calcolo. Si lavora da azienda STD o 

senza azienda aperta da Fiscali – Deleghe – Delega unificata F24 – Generazione delega e dalla lista si possono selezionare sia 
le aziende che i privati. 

 

RAVVEDIMENTO OPEROSO 
D: Per fare il ravvedimento devo prima inserire il modello f24 e poi andare in 
ravvedimento per il calcolo? 
R: Non necessariamente, si può anche inserire solo il tributo scaduto in Gestione tributi e poi ravvedere 

direttamente il tributo selezionando il pulsante Ravvedimento tributi scaduti. 
 

D: Si può fare il ravvedimento di una delega esterna che non è presente nelle deleghe 
già inserite? 
R: Sì, occorre inserire il tributo scaduto in Gestione tributi e poi ravvedere direttamente il tributo selezionando il 

pulsante Ravvedimento tributi scaduti. 
 

D: Si può ravvedere un tributo non presente in gestione tributi? nel caso in cui il cliente 
provveda a fare in autonomia gli F24 
R: Se non precedentemente inserito, nel momento in cui si fa il ravvedimento e si seleziona Ravvedimento tributi scaduti, 

nella lista che si apre è presente il pulsante Nuovo per procedere con l’inserimento del tributo da ravvedere. 
 

D: Dopo aver generato la delega con la sanzione per omessa presentazione di delega a 
zero, potrà essere ulteriormente compensata a zero anche la delega relativa alle sole 
sanzioni? 
R: Se c’è del credito disponibile, lo si potrà inserire nella delega generata. 

 

D: I ravvedimenti delle persone fisiche dove si fanno? 
R: Si lavora da azienda STD o senza azienda aperta da Fiscali – Ravvedimento operoso – Immissione/revisione e dalla lista si 

possono selezionare sia le aziende che i privati per i quali si gestisce solo la dichiarazione. 
 

D: Ho fatto un ravvedimento ma il cliente non ha pagato e ora lo devo rifare, come si 
procede? 
R: Si elimina il ravvedimento non pagato dalla gestione del ravvedimento. Poi se ne crea uno nuovo alla nuova scadenza. 

 

D: Ho fatto un’integrativa e sono emersi altri debiti, si possono integrare e correggere 
le deleghe già versate? 
R: Non serve intervenire nelle deleghe. Ricalcolando la dichiarazione, il tributo a debito ha un nuovo importo e di 

conseguenza ha ora del residuo non versato e si procederà con un ravvedimento di tributi scaduti. 
 

D: Per ravvedere la sanzione da invio in ritardo di fatture elettroniche come si fa? 
R: Non si tratta di un vero e proprio ravvedimento. Si inserisce la sanzione in gestione tributi e si genera la 

delega. 


