
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUALE UTENTE 

versione 2018G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Manuale Utente  

6    INVIO TELEMATICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVIO TELEMATICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

INVIO TELEMATICO    615 

INVIO TELEMATICO 

Il presente manuale si divide in due parti: 

- INVIO TELEMATICO DEI MODELLI 

Vengono illustrate le fasi per la generazione del file Telematico di ogni dichiarativo. 

- FASI DELL’INVIO TELEMATICO 

Vengono esplicitati i controlli eseguiti in ogni fase dell’invio telematico. 

 

La procedura gestisce l’invio telematico delle seguenti dichiarazioni: 

– Comunicazione Dati DICHIARAZIONI DI INTENTO ricevute; 

– IVA annuale; 

– IVA 74 BIS 

– Modello 770; 

– Certificazione Unica 

– Modello 730; 

– Modello REDDITI/PF; 

– Modello REDDITI/SP; 

– Modello REDDITI/SC; 

– Modello REDDITI/SE; 

– Modello IRAP; 

– Modello Consolidato Nazionale Mondiale (CNM). 

– Modello IVA trimestrale 

– Comunicazione enti associativi 

– Paesi a fiscalità privilegiata 

– Spesometro 

– F24 

– Modello IMU/TASI - ENC 

All’interno delle gestioni dei modelli di dichiarazione, esiste l’apposita voce di menù. 

 

Oltre alla creazione del file telematico, per i principali modelli dichiarativi viene data anche la possibilità di eseguire direttamente l’invio del 

file all’Agenzia Entrate e di poter scaricare automaticamente le ricevute telematiche associandole alle dichiarazioni. A tale proposito 

consultare il capitolo SERVIZI AGENZIA ENTRATE del presente manuale. 
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1^ PARTE - INVIO TELEMATICO DEI MODELLI 
A seguire le procedure da seguire per creare i file telematico. Sono indicate le note operative generali e se il dichiarativo lo richiede, sono 

spiegate le particolarità da considerare in fase di creazione del file. 

TABELLA FORNITORI SERVIZIO TELEMATICO 

La gestione della tabella “Intermediari/fornitori servizio telematico” è presente in Aziende - Parametri di base. 

TIPO FORNITORE - Si ricorda che il Tipo Fornitore da indicare in tabella, nel caso di professionisti o società abilitate all’invio, è di 

norma uguale a 10. Questo dato è desumibile dalle “Specifiche tecniche di trasmissione telematica”: 

 

01 =  Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni; 

03 =  C.A.F. dipendenti e pensionati (*); 

05 =  C.A.F. imprese (*); 

06 =  Amministrazione dello Stato; 

07 =  Ente Poste; 

08 =  Banche Convenzionate; 

10 =  C.A.F. dipendenti e pensionati (*): 

 C.A.F. imprese; (*) 

 Società ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale società appartiene a un gruppo può trasmettere la propria 

dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); 

 Altri intermediari di cui all'art.3 comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Società degli Ordini di cui all'art. 3 Decr. Dir. 

18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto. 

(*) Riguardo al tipo fornitore relativo a C.A.F. dipendenti e pensionati e C.A.F. Imprese la codifica varia a seconda del modello che deve 

essere trasmesso: se si presenta il 730 la codifica da utilizzare è 03 oppure 05; per tutti gli altri modelli la codifica è 10. 

NOTE OPERATIVE 

Di seguito vengono riportate le note operative per creare i file telematico. Il procedimento è comune a tutte le dichiarazioni e ad esso si fa 

riferimento nei paragrafi successivi. 

1) Tramite la stampa di servizio “Impegno alla trasmissione” valorizzare il campo “Data dell’impegno” presente all’interno della 

dichiarazione. 

2) Entrare in “Gestione invio telematico” indicando il numero dell’intermediario con cui si vuole effettuare la spedizione. Se esistono delle 

trasmissioni verranno evidenziate solo le dichiarazioni collegate a questo intermediario. Nel caso di utilizzo di più intermediari, ripetere 

le operazioni successive per ognuno di essi. 

3) Su una riga vuota premere il comando Scelta [Invio] e indicare un numero di trasmissione e la data di emissione della fornitura. 

4) Premere il pulsante Lista Pratiche per invio Telematico [F2] per ottenere la lista delle pratiche ‘valide’ per l’invio telematico; 

confermare con Scelta [Invio] le pratiche da trasmettere (se tutte le pratiche nella lista devono essere trasmesse, premere il pulsante 

Includi Tutto [F7] per includerle, utilizzare invece Escludi tutto [F8] per escluderle tutte). Confermare con OK [F10] la lista. 

In caso di dichiarazione redditi/IVA/770/CU richiamando la Lista pratiche è presente una maschera di selezione in base alla data di fine 

pratica e per i Redditi PF in base alla presenza di Partita IVA o no. 

 

 

 

Le pratiche che hanno l’impostazione del campo ‘Solo stampa IMU/TASI’ a ‘S’ nei Dati generali pratica [F8] - Parametri pratica [F8] 

non vengono mai visualizzate nell’elenco. 

5) Confermare con Ok [F10] la videata in cui sono indicate tutte le pratiche incluse. Il programma richiederà conferma alla creazione del 

file telematico. Rispondere affermativamente. Se l'operazione va a buon fine, per ogni pratica della trasmissione interessata, il 

programma imposta lo stato del campo 'accorpato' inserendo una 'A'. Se si sono verificate delle incongruenze, il programma 'E'sclude la 

pratica dalla trasmissione (assegnandole un Num. Trasmissione = 99). 

6) Se si desidera controllare il file con i software ministeriali prima di trasmetterlo o copiarlo sul PC in cui si eseguirà l’invio, utilizzare il 

pulsante Simulaz. Controlli telematico [F7]. 

7) Per trasmettere il file telematico all’Agenzia Entrate direttamente dal programma, utilizzare il pulsante Invio all’Agenzia Entrate 

[Shift+F6]. A tale proposito consultare il capitolo SERVIZI AGENZIA ENTRATE del presente manuale. In alternativa all’invio 

diretto, eseguire il punto successivo per copiare il file sul proprio PC e trasmetterlo autonomamente. 

8) Per copiare il file sul PC in cui si farà l’invio, premere il pulsante Copia file telematico [F6]. Verranno visualizzati gli eventuali file da 

spedire. Controllare il comando di copia tramite il pulsante Comandi di copia [F7]. Per effettuare la copia del file, è sufficiente 
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posizionarsi sulla riga desiderata e premere il comando Scelta [Invio]. A questo punto il file copiato è pronto per essere controllato, 

autenticato ed inviato tramite i programmi forniti dall’Amministrazione Finanziaria. 

NOTA BENE: relativamente al modello Comunicazione Enti Associativi, prima di creare il file telematico è obbligatorio 

stampare le dichiarazioni. Questo consente di creare i file che comporranno l’archivio per il telematico. 

COMUNICAZIONE DATI DICHIARAZIONI DI INTENTO 

Per l’invio telematico inerente la comunicazione dati DICHIARAZIONI DI INTENTO, fare riferimento alle "NOTE OPERATIVE". 

DICHIARAZIONI IVA11 

Le dichiarazioni IVA11 dal 2017 vengono trasmesse esclusivamente in forma autonoma. 

Per la preparazione del file telematico fare riferimento al paragrafo "NOTE OPERATIVE". 

DICHIARAZIONI IVA 74BIS 

Le dichiarazioni IVA 74BIS vengono trasmesse esclusivamente in forma autonoma.  

Trattandosi di dichiarazione da inviarsi una tantum, la creazione del file telematico deve avvenire operando dalla singola azienda e ogni 

azienda vede solo le proprie trasmissioni. Tuttavia il numero trasmissione è univoco per tutte le aziende. Pertanto se nell’azienda AAA è 

stata creata la trasmissione 1, nell’azienda BBB non è consentito utilizzare lo stesso numero trasmissione. Per facilitare l’operazione di 

creazione di una fornitura, utilizzare il comando Lista Trasmissioni [F3]; consente di ottenere l’elenco delle trasmissioni già create, in modo 

da individuare il primo numero trasmissione disponibile. 

L’accesso al menu telematico da azienda STD consente di visualizzare comunque tutte le trasmissioni create ma è possibile creare solo 

eventuali file telematici dell’azienda STD, non delle altre aziende. 

Per la preparazione del file telematico fare riferimento al paragrafo "NOTE OPERATIVE". 

DICHIARAZIONI MODELLO 770 

Il modello 770 deve essere presentato autonomamente. 

Per la preparazione del file telematico fare riferimento al paragrafo "NOTE OPERATIVE”. 

CERTIFICAZIONE UNICA 

La Certificazione Unica deve essere presentata autonomamente. 

La procedura di creazione del file telematico della Certificazione Unica è differente rispetto agli altri modelli dichiarativi. Per l’operatività 

fare riferimento al capitolo Dichiarativi – Certificazione Unica – GESTIONE INVIO TELEMATICO. 

MODELLO 730 

Il file telematico 730 è generato in formato XML. 

Per l’invio telematico del modello 730 fare riferimento alle note operative. 

Riguardo al punto 1, si precisa che nel modello 730 non è prevista “Data dell’impegno”, ma solo il campo “Codice intermediario”. Per 

impostare in automatico il codice intermediario si può eseguire la stampa di servizio “Stampa/assegna intermediario”. Inoltre le dichiarazioni 

730 sono trasmettibili solo se nei Dati Pratica risulta presente la “Data consegna 730/2”. Anche in questo caso è possibile attribuire in blocco 

tale data a tutte le dichiarazioni, attraverso la stampa di servizio “Modifica data di consegna 730-2”. 

DICHIARAZIONI REDDITI/PF – REDDITI/SP – REDDITI/SC – REDDITI/SE 

Per la preparazione del file telematico fare riferimento al paragrafo “NOTE OPERATIVE”. 

MODELLO IRAP 

Le dichiarazioni IRAP si trasmettono autonomamente rispetto al modello Redditi, dall’apposita voce di menu. Inoltre il file telematico IRAP 

è prodotto in formato XML. Per l’invio telematico, fare riferimento alle "NOTE OPERATIVE". 

MODELLO CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 

Per l’invio telematico inerente la comunicazione dati CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE, fare riferimento alle "NOTE 

OPERATIVE". 

MODELLO IVA TRIMESTRALE 

La procedura di creazione del file telematico del Modello IVA trimestrale è gestita in forma multiaziendale. Per l’operatività fare riferimento 

al capitolo Stampe - Fiscali contabili – Modello Iva trimestrale – INVIO TELEMATICO. 
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COMUNICAZIONE ENTI ASSOCIATIVI 

La procedura di creazione del file telematico della Comunicazione Enti Associativi è gestita per singola azienda ed è differente rispetto agli 

altri modelli dichiarativi. Per l’operatività fare riferimento al capitolo Stampe - Fiscali contabili – Comunicazione enti associativi – INVIO 

TELEMATICO. 

PAESI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA 

Per l’invio telematico inerente la comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in PAESI A FISCALITA 

PRIVILEGIATA, fare riferimento alle "NOTE OPERATIVE". 

SPESOMETRO – GESTIONE DELL’INVIO FRAZIONATO 

Qualora il file superi il limite dei 40.000 record, ovvero la dimensione complessiva del file telematico predisposto per l’invio ecceda il limite 

previsto di 5 Mb, è necessario predisporre più file. 

La gestione del file telematico rileva automaticamente la presenza di pratiche la cui numericità dei record eccede il limite. 

Eseguita e confermata la scelta delle pratiche da scaricare in un flusso, se viene rilevato un numero di record superiore al limite, appare il 

seguente messaggio: 

 

 

 

Il messaggio appare in due situazioni distinte: 

1. l’utente ha selezionato troppe aziende nella creazione del flusso, la somma dei record eccede i 40.000, quindi si invita a diminuire 

la selezione utilizzando più flussi anziché uno solo. Tale situazione si risolve premendo il tasto NO, cancellando la fornitura e 

ricreandone almeno due distinte e con meno aziende selezionate. 

2. l’utente ha selezionato una sola pratica la cui somma dei record eccede il massimale. In questo caso va risposto SI. 

 

Nel caso numero 2) è il programma che esegue in automatico il frazionamento del file. Ne viene creato uno pari al totale di tutti i record, e 

successivamente tutti flussi il cui contenuto è frazionato nei limiti. 
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Il primo flusso contiene tutti i record, e non è inviabile perché ovviamente eccede il limite previsto. 

I quattro flussi che sono invece quelli frazionati entro i limiti ministeriali. 

Premendo sulla destra il tasto Note+ParamRicev [F2] è possibile visualizzare un dettaglio dell’affiliazione tra le forniture padre e quelle 

frazionate figlie, le quali dovranno essere controllate e inviate all’Agenzia dell’Entrate. 

 

 

 

Se dovesse sorgere l’esigenza di dover rigenerare il flusso telematico frazionato, operare sempre sulla fornitura padre, la quale provvederà 

automaticamente ad aggiornare anche le frazioni figlie. 

Se fosse necessario eliminare la fornitura frazionata, operare sempre su quella padre cosicché in automatico il programma esegua la 

cancellazione anche delle frazionate figlie (Nota Bene: il programma ovviamente non consente di eliminare la frazione di fornitura). 

MODELLO F24 

La procedura di creazione del file telematico della delega F24 è differente rispetto ai modelli dichiarativi. Per l’operatività fare riferimento al 

capitolo Stampe - Fiscali contabili – Delega unificata F24 – GENERAZIONE ARCHIVIO AG. ENTRATE e GENERAZIONE ARCHIVIO 

REMOTE BANKING. 
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MODELLO IMU/TASI – ENC/EC- PERSONE FISICHE 

Per l’invio telematico inerente la dichiarazione IMU/TASI - ENC, fare riferimento alle "NOTE OPERATIVE". Questo modello può 

presentare il telematico a partire dall’anno 2012 sino all’anno d’imposta. 

Il telematico IMU/TASI EC e Persone Fisiche avviene solo per l’anno d’imposta redditi.  

Per le variazioni nell’anno contabile , l’agenzia non ha previsto il telematico, quindi in questi casi va presentata in modo cartaceo. 

Per attivare le pratiche all’invio telematico IMU/TASI ENC o EC e PF impostare l’apposito campo a ‘S’ dentro ai ‘Dati generali pratica’.  

In fase di selezione delle pratiche da includere nella trasmissione, viene consentito di selezionare una sola dichiarazione per volta. Questo per 

rispettare le specifiche tecniche, le quali prevedono che per ciascuna fornitura sia presente una sola dichiarazione riferita ad un singolo 

comune. Questo comporta che non si possono accorpare in un unico file più pratiche, 

Inoltre, all’interno della singola pratica, se sono gestite più dichiarazioni IMU/TASI riferite a comuni differenti e/o ad anni differenti, per 

ogni dichiarazione verrà creata una fornitura distinta. 

 

Esempio: Pratica A01 con quattro modelli IMU/TASI ENC compilati. 

 Rimini Anno 2012 

 Rimini Anno 2013 

 Riccione Anno 2013 

 Cattolica anno 2013 

La procedura di creazione del file telematico creerà 4 forniture telematiche distinte. 

 

NOTA BENE: Le RICEVUTE del telematico IMU/TASI ENC vengono riportate nel quadro 7 di RNC ‘IMU/TASI Enti non C.’, mentre 

le RICEVUTE IMU/TASI EC e Persone Fisiche vengono riportate nell’apposito quadro IMU/TASI E. Comm. PF presente in tutti i 

Modelli Redditi. 

REINVIO DICHIARAZIONI GIA’ ACCETTATE 

1) Entrare in gestione della pratica ed effettuare le opportune modifiche ricordandosi di barrare le apposite caselle “correttiva nei termini” 

o “dichiarazione integrativa a favore” o “dichiarazione integrativa”. In quest’ultimo caso se si tratta di dichiarazioni Redditi o 

Consolidato Nazionale Mondiale deve essere compilata anche la sezione “DICHIARAZIONE INTEGRATIVA” presente nei dati 

anagrafici della pratica redditi. Per l’operatività consultare il paragrafo “INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI REDDITI E IRAP 

INTEGRATIVE”. 

2) (*) Ristampare la dichiarazione/i interessata/e, assicurandosi che il campo ‘Elaborazione Telematico’ sia impostato a ‘S’ dalla 

procedura. 

3) Entrare in gestione telematico e selezionare la fornitura in cui è presente la pratica da rinviare. 

4) Premere invio sulla pratica in esame e modificare i campi “Trasmissione n.” (indicare un numero trasmissione mai utilizzato) e “Data 

Emissione Fornitura”. 

5) Confermando (2 volte) con Ok [F10] e rispondendo NO alla richiesta di rigenerare il telematico verrà visualizzata la nuova 

trasmissione. 

6) Selezionare la nuova trasmissione con Invio e confermare con OK [F10] per procedere alla creazione del file telematico. 

7) Ritrasmettere la dichiarazione con il pulsante Invio all’Agenzia Entrate [Shift+F6] oppure in alternativa copiare, con il pulsante Copia 

[F6], il file sulla postazione che effettuerà la trasmissione. 

(*) Questo punto non è necessario per le Dichiarazioni redditi, IVA11, Modello 770, certificazione Unica, Comunicazioni IVA. 

REINVIO E ANNULLAMENTO TELEMATICO SPESOMETRO 

Alla pagina 1/2 dei dati contribuente è possibile specificare la tipologia di invio e il numero di protocollo/documento a cui si fa riferimento. 

Impostare il valore: 

 “0” per Ordinario: è l’invio delle comunicazioni relative all’area e al periodo di riferimento; 

 “1” per Sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di un documento (individuato dal “Numero 

di protocollo” e dal “Protocollo documento”) contenuto nel file precedentemente trasmesso e correttamente acquisito dal sistema. 

Si avverte che la trasmissione sostitutiva opera una sostituzione integrale. Nel documento sostitutivo andranno pertanto indicate 

tutte le posizioni, anche quelle corrette precedentemente inviate, escludendo le sole posizioni per le quali si voglia operare la 

cancellazione e includendo eventuali nuove posizioni. 

 “2” per Annullamento: è la trasmissione con la quale il soggetto obbligato richiede l’annullamento di un documento ordinario o 

sostitutivo precedentemente trasmesso. 

Il seguito della procedura equivale al “Reinvio dichiarazioni già accettate”. 



 

 Manuale Utente 

INVIO TELEMATICO    621 

2^ PARTE - FASI DELL’INVIO TELEMATICO 
La gestione dei file per l’invio telematico delle dichiarazioni si basa sui seguenti presupposti: 

– in un invio si possono riportare più pratiche; 

– pratiche relative a diversi tipi di dichiarazione vanno spedite separatamente; 

– è possibile effettuare più invii per periodo. 

CREAZIONE TRASMISSIONE 

Selezionare la voce di menù GESTIONE INVIO TELEMATICO presente nel menù della dichiarazione che si desidera trattare ed indicare 

quale intermediario si intende considerare per creare la fornitura. Dopo avere confermato i dati richiesti, viene visualizzata la lista delle 

trasmissioni già effettuate: la prima volta questo elenco sarà vuoto. 

 

 

 

Per creare una nuova trasmissione, premere Scelta [Invio] su una riga vuota. Valorizzare i campi “Trasmissione N” e “Data Emissione”. 

Confermando con Ok [F10] la videata, verrà visualizzata un’altra finestra nella quale è possibile inserire le pratiche da associare alla 

fornitura in esame. Tale operazione si può effettuare nei seguenti modi: 

1) manualmente, selezionando una riga vuota e premendo Scelta [Invio]; 

2) selezionando le aziende dalla lista che viene visualizzata digitando il pulsante Lista pratiche per invio telematico [F2]. Si precisa che 

nella lista sono elencate solo le pratiche associate all’intermediario precedentemente selezionato e che hanno il campo “Data 

dell’impegno” valorizzato. 

Ogni pratica associata ad un invio è caratterizzata dalle seguenti informazioni: 

 

 

 

CODICE PRATICA – Codice azienda o codice pratica redditi. 

CODICE FISCALE – Codice fiscale associato alla pratica. 

INTERNO PRATICA/CON./PRAT.IVA – Sono dati relativi alla spedizione della dichiarazione REDDITI PF e Modello 730. Nel caso di 

gestione invio telematico di altre dichiarazioni questi dati non vengono richiesti. Nel campo ‘prat.IVA’ è riportato il codice azienda presente 

nei dati generali delle pratiche REDDITI PF. 

TRASMISSIONE N. – Identifica un invio. Le pratiche che fanno parte di distinte spedizioni, sono contrassegnate da un progressivo diverso. 

NUMERO INTERMEDIARIO – Si riferisce alla tabella dei fornitori del servizio telematico. E’ un dato obbligatorio, in quanto serve per la 

composizione del record ‘A’. 

VOLUME NUMERO – Indica di quanti volumi (da intendersi come file separati) si compone la fornitura. Un volume corrisponde ad un file 

della dimensione di circa 60Mbyte, che compresso dovrebbe corrispondere ad un file di 1,38 MB. Questo dato viene impostato in automatico 

dalla funzione di controllo/accorpamento pratiche (comando Controllo [F8]).  

NUMERO TOTALE VOLUMI – Indica di quanti volumi si compone l’accorpamento. Anche questo dato viene impostato in automatico 

dalla funzione di controllo/accorpamento pratiche. Può infatti accadere, tipicamente nelle spedizioni dei Redditi, che l’insieme dei dati delle 

pratiche, accorpate in un unico invio, superi i 60Mbyte. In questo caso la procedura automaticamente separerà la spedizione in più parti, dette 

volumi, in modo che ciascuna di esse non superi i limiti stabiliti dal Ministero delle Finanze. 
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DATA EMISSIONE FORNITURA – E’ la data di creazione dell’invio telematico. E’ sufficiente riportarla sulla prima pratica della 

fornitura. Se le pratiche vengono selezionate dalla “Lista pratiche” la data viene assegnata automaticamente a tutte. 

ACCORPATO – Indica lo stato della trasmissione. E’ gestito automaticamente dalla funzione di creazione del telematico. Sono ammessi i 

seguenti valori:  

E =  la pratica risulta ‘E’sclusa dalla fornitura. Di solito è la funzione di controllo che determina l’esclusione di una pratica dalla 

trasmissione; ad es. perché non ha rilevato la presenza dei file per l’elaborazione del telematico; 

X =  indica che la pratica è già stata inserita nel file di spedizione. E’ stato effettuato il controllo di tutti i file necessari all’invio 

telematico; 

A =  indica che è stato creato il file telematico; 

D =  il file è stato copiato in una directory definita dall’utente. Da questa directory verranno prelevati i file da inviare 

all’Amministrazione Finanziaria. 

SELEZIONE DELLE PRATICHE DA SPEDIRE 

Il pulsante Lista pratiche per invio telematico [F2] permette di selezionare le pratiche per le quali è possibile effettuare l’invio telematico. 

Vengono visualizzate solo le pratiche associate all’intermediario precedentemente selezionato e che hanno il campo “Data dell’impegno” 

valorizzato. 

In caso di dichiarazione redditi/IVA/770/ CU richiamando la Lista pratiche per invio telematico [F2] ,è presente una maschera di selezione in 

base alla data di fine pratica e per i Redditi PF in base alla presenza di Partita IVA o no. 

 

 

 

Dopo avere eventualmente filtrato le dichiarazioni da ricercare, viene visualizzata la seguente videata: 

 

 

 

Le pratiche che hanno l’impostazione del campo ‘Solo stampa IMU/TASI’ a ‘S’ nei Dati generali pratica [F8] – Parametri pratica [F8] non 

vengono mai visualizzate nell’elenco. 

Premere invio per selezionare una pratica. Il pulsante Includi tutto [F7] include tutte le pratiche presenti nella lista. Il pulsante Escludi Tutto 

[F8] esclude tutte le pratiche presenti nella lista. 

Dopo avere selezionato le dichiarazioni di cui si desidera creare il file telematico, premere Ok [F10] per riportarle nella trasmissione e di 

nuovo Ok [F10] per creare il file. 
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COPIA DEL FILE TELEMATICO 

Per facilitare il passaggio del file fra il computer su cui è installato il programma e quello abilitato alla trasmissione telematica è disponibile 

una funzione di copia. 

Questa funzione è legata al numero di trasmissione della fornitura. Può essere eseguita posizionandosi sulla fornitura o su una pratica 

qualsiasi ad essa associata. 

Utilizzando il pulsante Copia File Telematico [F6] vengono visualizzati i dati caratteristici del file: il nome, il numero Intermediario, il 

numero Volume, il tipo di Dichiarazione e il periodo. 

Con client WebDesk, invece la procedura genera un link per il download dal browser. Per ulteriori dettagli sul download tramite client 

WebDesk, consultare il manuale alla sezione “Nozioni Generali”, modulo “WebDesk Client”, capitolo “Utilizzo”, paragrafo “Apertura file 

ricevuti dal server (download)”. 

 

 
 

Sono attivi i seguenti comandi/pulsanti: 

 Comandi di copia [F7]  Definisce la directory in cui copiare il file telematico. Da specificare solo una volta (non ne viene 

dato uno di default); 

 Scelta [Invio]  Esegue il comando di copia specificato con il pulsante Comandi di copia [F7]. 

NOTA BENE: esiste un apposito paragrafo sui comandi di copia. 

RECORD CHE COMPONGONO LA FORNITURA 

Il file da inviare telematicamente è composto da più record. A seguito un elenco con la relativa descrizione: 

 
Record ‘A’ Dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell’invio telematico 

Record ‘B’ Dati contenuti nel frontespizio della dichiarazione/comunicazione 

Record ‘C’ Dati relativi ai quadri della dichiarazione dei redditi/CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE 
Dati relativi ai quadri DI della COMUNICAZIONE DICHIARAZIONI DI INTENTO, dati Modello IVA TRIMESTRALE, dati 

COMUNICAZIONE ENTI ASSOCIATIVI, dati PAESI A FISCALITA’ PRIVILEGIATA  

Dati relativi al quadro CT Comunicazione ricezione telematica Modelli 730/4 
Dati relativi al Modello IVA 74BIS 

Record ‘D’ Dati appartenenti a: 

o dichiarazione IVA ANNUALE 
o 770: prospetti ST, SV, SX e DI 

o Certificazione unica: anagrafica percipiente 

Record ‘E’ Dati appartenenti ai quadri del modello 770 SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP ed SQ 
Record ‘J’ Dati riassuntivi del prospetto SS del modello 770  

Record ‘G’ Dati appartenenti alle certificazioni di lavoro dipendente della Certificazione Unica 

Record ‘H’ Dati appartenenti alle certificazioni di lavoro autonomo della Certificazione Unica 

Record ‘I’ Dati relativi al 770 quadro SY 

Record ‘S’ Dati relativi alla determinazione dei ricavi per gli studi di settore 

Record ‘T’ Dati relativi agli studi di settore 

Record ‘U’ Dati relativi ai Parametri 

Record ‘X’ Dati relativi alle note del contribuente per gli studi di settore 

Record ‘Z’ Dati riepilogativi della fornitura 
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MEMORIZZAZIONE FILE TELEMATICO 

Tutti i file creati dalla procedura vengono memorizzati in ..\dati\datigen\telematico in un’apposita sottodirectory denominata ‘telxx’, dove 

‘xx’ indica l’anno di riferimento della dichiarazione. 

NOTA BENE: i file del modello 730 sono memorizzati in una directory a parte denominata ‘tel730xx’; i file del modello 730-

4 sono memorizzati nella directory ‘tel730_4xx’. 

Nomenclatura dei file per invio telematico: 

izzyyxxx.nnn 

Dove: 

i  Identificativo di dichiarazione: può assumere i seguenti valori: 

o Modello 770; 

cur Certificazione Unica 

i Dichiarazione IVA11; 

ivf Modello IVA 74 Bis; 

d Dichiarazioni d’intento ricevute; 

3 Modello 730; 

4 Modello REDDITI Persone Fisiche; 

5 Modello REDDITI Società di Persone; 

6 Modello REDDITI Società di Capitali; 

8 Modello REDDITI Enti non Commerciali; 

9 Modello Consolidato Nazionale Mondiale; 

q Irap Persone Fisiche; 

e Irap Società di Persone; 

g Irap Società di Capitali; 

a Irap Enti non commerciali ed Enti Pubblici. 

t Modello Iva Trimestrale 

h Comunicazione enti associativi 

m Spesometro 

im Telematico IMU/TASI ENC/EC-Persone Fisiche 

 

zz  Numero fornitore, associato alla tabella Fornitori. 

yy  Ultime due cifre indicanti il periodo di pertinenza delle dichiarazioni (es: 09=2009 se riferito ad una periodicità annuale; 

04=APRILE se riferito ad una periodicità mensile). 

xxx  numero fornitura. 

nnn  numero del volume che compone la fornitura. 

 

Fanno eccezione il file telematico per la presentazione della Black List (Paesi a Fiscalità Privilegiata) che assume il nome 

BXXYZZZZKKK.NNN. 

 

Dove: 

B    Parte fissa 

XX    Numero dell’intermediario 

Y   Vale M per mensile e T per trimestrale 

ZZZZ Identifica il periodo espresso in mese/trimestre e anno 

KKK   Numero della trasmissione 

NNN   Numero del volume 

 

e del telematico IMU/TASI ENC/EC-Persone Fisiche che assume il nome  B?XXYYKKKSCCCC. 

 

Dove: 

im/ien  Parte fissa (im= EC/Persone Fisiche – ien: ENC) 

?   Numero modello (4 RPF-5 RSP- 6 RSC – 8 RNC) 

XX    Numero dell’intermediario 

YY   Anno d’imposta della dichiarazione IMU/TASI  

KKK   Numero della trasmissione 

S   Numero trasmissione sub 

CCCC Codice irpef Comune 

 

SPESOMETRO - VERIFICA RIGHI DA CONTROLLO TELEMATICO 

I messaggi del controllo ministeriale non sempre consentono di risalire agevolmente al soggetto/fattura (nota cui si riferisce). 

A tal proposito è attivo il pulsante Visualizza Modulo [F3] che ne agevola la ricerca. 

Prendiamo in esempio il seguente messaggio da controllo: 

 

*** 

Quadro FA - Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata  Modulo 16 

Partita IVA  - Partita IVA assente o errata 
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Evidenziare il rigo della fornitura in esame e premere sulla destra il pulsante. Infine specificare il modulo 16. 

 

 

 

Alla conferma appare il visualizzatore del file con le informazioni riguardanti il record 16. 

Per le modifiche si deve operare sempre dalla gestione di Immissione/Revisione. 

RIGENERAZIONE DEL FILE TELEMATICO 
Nel caso in cui sia necessario rigenerare un intera fornitura precedentemente creata, è possibile riportare lo stato della fornitura da 

‘A’ccorpata a ‘X’ di controllata. 

Per effettuare l’operazione su tutte le pratiche, posizionarsi sulla fornitura, premere il pulsante Cambio stato [Shift+F8] e indicare ‘X’. 

A questo punto è possibile ricreare il file premendo Scelta [Invio] sulla fornitura e confermando la creazione con Ok [F10]. 

ATTENZIONE: Il cambio stato è ammesso solo se la fornitura non è già stata inviata all'Agenzia Entrate con il pulsante 

'Invio all’Agenzia Entrate'. 

CANCELLAZIONE DI UNA FORNITURA 
E’ possibile eliminare una fornitura posizionandosi su di essa e utilizzando il comando Elimina [Shift+F3]. 

ATTENZIONE: La cancellazione è ammessa solo se la fornitura non è già stata inviata all'Agenzia Entrate con il pulsante 

'Invio all’Agenzia Entrate'. 

COMANDI COPIA 
PERCORSO LOCALE – Indicare la directory in cui si desidera copiare il file telematico, ad esempio c:\nome directory\. 

DENOMINAZIONE FILE DI COPIA – In questo campo è definita la modalità con cui è denominato il file destinazione. Sono ammessi 3 

valori: 

blank = Se il campo è vuoto il nome file viene automaticamente proposto in base al tipo di dichiarazione in esame; 

* = Inserendo “*” viene riportato il nome che identifica il file generato dal programma; 

? = Inserire “?” se si desidera indicare un nome file diverso da quello impostato dal programma. Ogni volta che si eseguirà la funzione di 

copia verrà richiesto quale nome attribuire al file telematico; 

X = Inserire “X” se si desidera copiare in aggiunta, oltre al file telematico classico, il file controllato con estensione “.dcm” (occorre 

preventivamente controllare il file in Gestione invio telematico). Se si tratta di modello 730 o modello Irap, entrambi i file avranno 

l’estensione esplicita “.xml” (esempio nomefile.xml e nomefile_dcm.xml).  

NOME FORNITURA TELEMATICO - Indicare il nome che si desidera attribuire al file telematico in fase di copia. 

 

Riportiamo alcuni esempi di nomenclatura nel caso in cui il campo “Denominazione file di copia” sia impostato a blank (non valorizzato): 
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Modello 770  770xx001.002 (anno rif. xx, Trasmissione N^ 1, Intermediario N^ 2) 

Certificazione Unica cur02xx003.001 (Intermediario N^ 2, anno riferimento xx , Trasmissione N^3, Numero Volume 001) 

Modello IVA11 IVAxx001.002 (anno rif. xx, Trasmissione N^ 1, Intermediario N^ 2) 

Modello IVA 74BIS IVFxx001.002 (anno rif. xx, Trasmissione N^ 1, Intermediario N^ 2) 

Dichiarazioni di Intento  TIVIxx01001.002 (anno rif. xx, Trasmissione N^ 1, Intermediario N^ 2) 

Redditi S.C.  u60xx002.003 (anno rif. xx, Trasmissione N^ 2, Intermediario N^ 3) 

Redditi S.P.  u50xx002.003 (anno rif. xx, Trasmissione N^ 2, Intermediario N^ 3) 

Redditi P.F.  unixx002.003 (anno rif. xx, Trasmissione N^ 2, Intermediario N^ 3) 

Redditi S.E. U61xx002.003 (anno rif. xx, Trasmissione N^ 2, Intermediario N^ 3) 

Modello 730 730xx002.003 (anno rif. xx, Trasmissione N^ 2, Intermediario N^ 3) 

Modello Consolidato Nazionale Mondiale cnmxx001.001 (anno rif. xx, Trasmissione N^ 1, Intermediario N^ 1) 

Modello IRAP Ir?xx001_001 (? = modello dichiarativo, anno rif. xx, Trasmissione N^ 1, Intermediario N^ 1) 

Comunicazione Enti associativi h012010001.sig (sig = sigla azienda) 

Modello IVA Trimestrale t0110t01.sig (sig = sigla azienda) 

Paesi a fiscalità privilegiata PfpXXYZZZZKKK.NNN (XX = num. interm.; Y = vale M o T; ZZZZ = periodo; KKK = num. trasm.; 

NNN = num. volume) 

Spesometro m10001.001 (sigla m, anno di riferimento xx, fornitore yyyy, volume) 

Modello IMU/TASI - ENC Ien01xx001.000 (fornitore 01, anno di riferimento xx, tramissione N^1) 

CONTENUTO FILE TELEMATICO 
La funzione è abilitata per i modelli REDDITI, CNM, IVA11 e 770. Viene visualizzata una lista che contiene i file presenti nella directory 

‘telxx’ (xx = anno dichiarazione). La finestra proposta evidenzia il numero Intermediario associato alla fornitura, il numero trasmissione 

attribuito ed il numero di volume.  

 

 

 

Confermando con Scelta [Invio] una fornitura, il programma visualizza alcuni dati del record 'A' e tutte le pratiche che la compongono. 

Viene visualizzato il Codice Fiscale, la descrizione della pratica, la data della creazione dei file e quali record compongono la fornitura. 

Utilizzando il pulsante Legenda Record [F3] viene visualizzata la legenda dei record: 

 

 

 

Il pulsante Stampa [F4] attiva un menù di stampa, le cui voci sono: 

 
Dati Fornitura Lista del contenuto del record ‘A’; contiene i dati relativi all’intermediario che effettua la trasmissione telematica delle 

dichiarazioni; 
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Lista Pratiche Lista delle pratiche contenute nella fornitura; 

Brogliaccio Pratica 

Selezionata 

Stampa dei quadri relativi alla pratica selezionata; 

Brogliaccio Tutte 

Pratiche 

Stampa dei quadri di tutte le pratiche della fornitura. 

 

In fase di stampa è possibile selezionare il quadro o i quadri che si vogliono stampare. Se non viene indicato nulla vengono stampati tutti i 

quadri di dichiarazione (ad esempio, nel telematico relativo al modello REDDITI PF indicare la sigla RF per ottenere la stampa delle 

variabili relative a questo quadro). 

FILE CREATI DALLA PROCEDURA 
Questi file vengono creati nella directory‘dati’ del programma: 
TLGE  File ad indici gestione invio telematico 

TLKP  Chiave primaria del file ad indici TLGE 

TLKC  Chiave secondaria del file ad indici TLGE 

TLKP Chiave secondaria del file ad indici TLGE 

T3GE  File ad indici gestione invio telematico 730 

T3KP  Chiave primaria del file ad indici TLGE 730 

T3KC  Chiave secondaria del file ad indici TLGE 730 

T3KD Chiave secondaria del file ad indici TLGE 730 

T34GE  File ad indici gestione invio telematico 730-4 Inps 

T34KP  Chiave primaria del file ad indici TLGE 730-4 Inps 

T34KC  Chiave secondaria del file ad indici TLGE 730-4 Inps 

TLGEIMUENC File ad indici gestione invio telematico Modello IMU/TASI ENC 

TLKPIMUENC Chiave del file ad indici TLGEIMUENC 

D7SHL File comandi personalizzati per la copia dei file invio telematico 

D3SHL File comandi personalizzati per la copia dei file invio telematico 730 

D34SHL File comandi personalizzati per la copia dei file invio telematico 730-4 
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