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STAMPA - ELABORAZIONE MINIMALE IVS  

Il riferimento al manuale è il menu “REDDITI”, capitolo “REDDITI PERSONE FISICHE – GESTIONE 
INPS/CIPAG”, paragrafo “STAMPA GESTIONE INPS/CIPAG”. 

All’esterno della pratica redditi sono presenti delle funzioni di elaborazione e stampa che 
supportano la Gestione previdenziale. Vediamo in questa Pillola la funzione più utilizzata. 

Questa funzione è utile per elaborare massivamente i minimali IVS. E’ possibile stampare anche 
un brogliaccio dei dati e generare le relative deleghe F24. 

Il requisito è la presenza della posizione all’interno del quadro 24 - Gestione INPS/CIPAG, 
pertanto la funzione è consigliabile dal secondo anno di lavoro con Passcom. 

ELABORAZIONE MINIMALE IVS (CALCOLO)  
Con azienda STD, accedere al menu Dichiarativi - Redditi Persone Fisiche - Stampa gestione 
INPS - Stampa-Elaborazione Minimale IVS. Impostare il campo SELEZIONE ELABORAZIONE 
MINALE = ELABORAZIONE MINIMALE IVS, per effettuare l’elaborazione del minimale IVS.  

 

 

 

Alla conferma con Ok [F10] la funzione esegue il calcolo del minimale e al termine riepiloga 
tutte le posizioni dove è stato elaborato il minimale. 
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La colonna STATO può assumere i seguenti valori: 

• R - Il minimale è stato REVISIONATO con Seleziona [Invio] dopo averlo elaborato; 

• R* - Il dettaglio delle rate presenti nel minimale è stato FORZATO;  

• R E - La posizione IVS è ESCLUSA dal calcolo del minimale. 

Con Stampa posizioni IVS [F8] si ottiene una stampa riepilogativa delle posizioni 
precedentemente calcolate.  

Da questo elenco è possibile entrare nella Gestione F24 minimale IVS premendo Seleziona 
[Invio] sul rigo desiderato e quindi verificare il dettaglio del calcolo ed effettuare eventuali 
modifiche. 
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Viene presentata la stessa gestione che si ha accedendo, da dentro la pratica redditi, al quadro 
24 Gestione Inps/Cipag, pulsante Gestione F24 minimale IVS [F7]. 

 

NOTA BENE: in caso di non coincidenza dei valori o comunque nel caso in cui occorra 
integrare i dati, apportare tali modifiche nelle singole schede accessibili dal pulsante 
Dettaglio posizioni [F7]. 

 

Per l’operatività più dettagliata visionare la Pillola “GESTIONE IVS.” 

https://www.edupass.it/Resources/Edupass-Manuali/Manuali/pdf/pillole/gestione-ivs.pdf
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STAMPA MINIMALE IVS (BROGLIACCIO)  
Accedere al menu Dichiarativi - Redditi Persone Fisiche - Stampa gestione INPS - Stampa-
Elaborazione Minimale IVS. Impostare il campo SELEZIONE ELABORAZIONE MINIMALE = 
STAMPA MINIMALE IVS, per effettuare una stampa di brogliaccio di tipo RIDOTTA o ESTESA, per 
verificare i dati elaborati nelle posizioni IVS. 

 

 

 

ESEMPIO DI STAMPA RIDOTTA  
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ESEMPIO DI STAMPA ESTESA 
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GESTIONE DELEGHE F24 MINIMALE 
Accedere al menu Dichiarativi - Redditi Persone Fisiche - Stampa gestione INPS - Stampa-
Elaborazione Minimale IVS. Impostare il campo SELEZIONE ELABORAZIONE MINIMALE = 
GESTIONE DELEGHE F24, per generare o cancellare le deleghe relative alle quattro rate del 
minimale ed effettuare eventuali verifiche tra quanto calcolato e quanto presente in F24. 

 

 

 

Nel campo GENERAZIONE/VERIFICA/CANCELLAZIONE RATE si sceglie l’operazione da effettuare: 

• Generazione prospetti rate: GENERA le deleghe F24 relative al minimale. Al termine 
dell’operazione viene proposta una stampa di riepilogo delle azioni effettuate. 

• Verifica rate nei prospetti: genera una STAMPA che confronta gli importi delle rate del 
minimale con quelli presenti nella delega F24. 

• Cancellazione prospetti rate: consente di CANCELLARE una o più rate del minimale 
precedentemente generate. L’eliminazione non avviene per le deleghe già marcate in 
definitivo. Al termine dell’operazione viene proposta una stampa di riepilogo delle 
azioni effettuate. 

In caso di Generazione o Cancellazione, indicare al campo ‘Generazione rate minimale delega 
F24’ a quale rata si deve riferire la funzione. 

In caso di Generazione, indicare al campo ‘Compensazione rate minimale delega F24’ la volontà 
o meno di compensare tali tributi con eventuali crediti. 
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