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• Tabelle e parametrizzazioni

• Creazione deleghe e tributi

• Compensazione dei crediti

• Deleghe generate dalle dichiarazioni

• Rateizzazione delle imposte

• Ravvedimento operoso

• Avvisi Bonari/accertamenti/rateazioni

• Stampe fiscali e di servizio, invio email

• Generazione flusso telematico Agenzia Entrate / CBI

• Contabilizzazione pagamenti

Programma
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E’ il modulo per il versamento delle imposte dovute all’Erario, Regioni, Enti Locali, ecc..
Sono gestiti i seguenti modelli:

F24                            F24 ACCISE                      F24 ELIDE             F24 SEMPLIFICATO

Permette al contribuente di effettuare in un’unica operazione il pagamento delle somme, sfruttando 
anche la compensazione di eventuali crediti.

Delega F24
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Il campo si imposta nei parametri contabili.
Dal punto di vista applicativo la gestione non cambia.
Il modello è esclusivamente ad uso della stampa; il
telematico è sempre su tracciato F24 classico.

F24 Semplificato

Nelle pratiche redditi il parametro è gestito
nei Dati generali pratica [F8] – Parametri
pratica [F8] e non è modificabile se la pratica
è collegata all’azienda.
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Sono previste 3 modalità: Cartacea - Servizi bancari (remote/home banking) - Servizi Entrate
(Entratel/Fisconline)

Modalità di presentazione

Tipologia versamento Contribuente Modalità di invio

A debito senza compensazioni

Privato
Cartacea
Servizi Entrate 
Servizi bancari

Titolare partita IVA Servizi Entrate 
Servizi bancari

A debito con compensazione Privato Servizi Entrate 

A debito con compensazione di crediti IRPEF, IVA, IRES, 
IRAP, addizionali, imposte sostitutive, crediti da RU

Titolare partita IVA

Servizi Entrate 

A debito con compensazione di «altri» crediti (es 
previdenziali)

Servizi Entrate 
Servizi bancari

A debito con compensazione verticale Servizi Entrate 
Servizi bancari

A saldo zero
Privato
Titolare partita IVA

Servizi Entrate 
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Agenzia Entrate
E = intermediario (c/c azienda)
Y = intermediario (c/c studio)
T = contribuente – (c/c azienda)
O = contribuente - fisconline (c/c azienda)

Nessun file
N = cartacea

Remote Banking
P = Personale CBI (c/c azienda)
S = Studio CBI (c/c studio)

Modalità invio F24

La videata rappresenta il parametro contabile. 
Nelle    pratiche redditi è gestito nei Dati Generali 
pratica [F8] – Parametri Pratica [F8]. 
Nel momento in cui si ha l’azienda e 
successivamente si crea la pratica redditi, viene 
ereditato.
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PARAMETRI CONTABILI
Dall’azienda STD: SERVIZI – VARIAZIONI – VARIA PARAMETRI F24

PARAMETRI PRATICA
Per ciascun modello:  FISCALI - DICHIARATIVI – REDDITI XXX – GESTIONE MODELLO XXX – VARIAZIONE 
PARAMETRI F24 PRATICA

Variazione massiva parametri
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AZIENDA - PARAMETRI DI BASE – TABELLE E CODICI TRIBUTO F24

• Matrice di stampa F24

• Codici tributo delega F24

• Codici tributo piano dei conti

• Mittenti del servizio CBI

• Coordinate bancarie azienda/studio

• Tabella parametrizzazione delega F24

Parametrizzazioni



9

Il Mittente può essere l’azienda 
stessa, un commercialista o 
un’altra associazione.

La Banca Proponente fornisce il 
servizio telematico e riceve i 
flussi dai mittenti.

Mittenti del servizio CBI

Azienda - Parametri di base – Tabelle e codici tributo f24 – Mittenti del servizio CBI
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Le coordinate di addebito personale si inseriscono dalla funzione CONTABILITA’ – BANCHE

Coordinate bancarie azienda

Si collega la banca al conto
del piano dei conti per la
contabilizzazione della
delega.

Si può specificare se il conto 
corrente è da considerarsi 
abituale.
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La codifica di una banca memorizza il dato nella tabella delle coordinate bancarie per F24 (Azienda -
Parametri di base – Tabelle e codici tributo f24 – Coordinate bancarie azienda)

Coordinate bancarie azienda

Nelle pratiche redditi la
tabella è gestita nei Dati
Generali pratica[F8] –
Parametri Pratica[F8] – F24
CBI/Entratel [F6].

Nel momento in cui si ha
l’azienda e successivamente
si crea la pratica, viene
ereditato in automatico.
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E’ possibile gestire nella pratica redditi un conto corrente abituale differente rispetto a quello
impostato in azienda, cambiando l’impostazione alla conferma delle coordinate bancarie (e alla
conferma dei dati generali pratica del dichiarativo), viene visualizzato apposito messaggio di
avvertimento.

COORDINATE BANCARIE DICHIARATIVI COORDINATE BANCARIE AZIENDA
C/C ABITUALE = 2 C/C ABITUALE = 1

Coordinate bancarie redditi
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Con azienda STD si compila la 
tabella delle Coordinate bancarie 
studio.

Sono necessarie nel caso in cui si 
opti per l’invio tramite Remote 
Banking (S studio CBI) o Agenzia 
Entrate (Y Ag.Entrate Studio) con 
addebito del c/c di Studio.

Coordinate bancarie studio

Azienda - Parametri di base – Tabelle e codici tributo f24 – Coordinate bancarie studio
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Si imposta il conto del piano dei conti che sarà utilizzato nelle singole aziende per contabilizzare la 
delega.

Coordinate bancarie studio

Azienda - Parametri di base – Conti automatici - Altri conti automatici
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Contiene l'elenco precodificato dei vari tributi.
Si effettuano ricerche per codice o per descrizione e si possono inserire eventuali codici non presenti.

Codici  tributo delega F24

Azienda - Parametri di base – Tabelle e codici tributo f24 – Codici tributo delega F24



16

E’ la tabella GENERALE dei valori
limite che il programma utilizza
come valori di soglia nelle funzioni
specificate, oltre ad altri parametri
generali utilizzati in funzioni
diverse.

Esempio: nel caso in cui si voglia
inserire un codice tributo F24 con
valore inferiore al limite di 1,03,
occorre variarlo nel campo
“Importo minimo tributo F24”.

NOTA: I tributi INPS non sono
soggetti ad un importo minimo.

Tabella valori  l imite/parametri  generali

Azienda - Parametri di base – Tabella valori limite/Parametri generali
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Il menù è FISCALI – DELEGHE ed è suddiviso in:

• Delega unificata F24 (ordinaria e accise)

• Delega F24 ELIDE - Elementi identificativi

• Ravvedimento Operoso

In dichiarazione le deleghe F24 (ordinaria e accise) si trovano anche all’interno della singola
pratica, nel quadro SITUAZIONE CREDITI/DEBITI - DELEGA F24.

Per i contribuenti non titolari di partita iva (privati) la gestione di deleghe F24 elide ed il
Ravvedimento operoso, si gestiscono esclusivamente dal menù Fiscali – Deleghe, lavorando senza
azienda aperta o da azienda STD.

Gestione Delega F24
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Le funzioni di:
• Stampa delega
• Stampe di servizio
• Gestione avvisi e rateazioni
• Telematico (Entratel e CBI)

si gestiscono solo dal menù Fiscali – Deleghe

Per i contribuenti non titolari di partita iva (privati) le predette funzioni si gestiscono senza azienda
aperta o da azienda STD.

Gestione Delega F24
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SOLO nelle funzioni del menù Fiscali - Deleghe, accedendo alle funzioni senza azienda aperta o da
azienda STD si apre la lista di tutte le anagrafiche gestite nell’installazione:

Lista anagrafiche per F24

Soggetti con solo la pratica (privati)

In alcune funzioni si seleziona un
soggetto alla volta, in altre la selezione
può essere multipla
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Generazione Delega F24

Si presenta la lista di deleghe, navigabile e consultabile con tutte le funzioni delle liste Passepartout
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Esiti  F24

Si tratta di un’indicazione sullo stato delle ricevute sincronizzate nella Generazione archivio F24
Ag. Entrate.

• pallino VERDE: indica
ACCOLTE le ricevute di
trasmissione e pagamento.

• pallino GIALLO: indica la
presenza di una sola
ricevuta; tipicamente c’è
quella di trasmissione ma
manca quella di pagamento.

• pallino ROSSO: indica la
presenza di almeno una
ricevuta RESPINTA.

• Pallino GRIGIO: indica che la
delega è stata trasmessa ma
le ricevute sono assenti.
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Delega F24 - Progressivo

Codice che identifica la singola delega insieme alla data

Da 1 a 14 deleghe generate dalle dichiarazioni – non usabile, non modificabile

Da 15 a 51 inserimento manuale dalla dichiarazione e in pratiche di privati

Da 52 a 94 inserimento dall’azienda (manuale, import, ravvedimento, avvisi/rateazioni)
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Delega F24

In testata sono riportati i riferimenti della delega
e delle ricevute.

Nome Flusso: è il nome attribuito al file
telematico.

Si può modificare la Modalità invio F24 con un
valore diverso dal parametro generale.

Forzare la modifica se la delega è generata in
automatico (da dichiarazione o da import)
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Delega F24 definitiva

E’ importante bloccare la delega F24 in definitivo, in modo tale che non avvenga un ricalcolo e
variazione della stessa a seguito di modifiche apportate.
Come impostare una delega definitiva:

T = delega telematica definitiva, tramite creazione del file telematico
S = delega cartacea stampata definitiva, tramite la funzione di stampa della delega F24
B = delega telematica bloccata da stampa definitiva, una condizione intermedia in attesa di

essere inviata telematicamente

Lo stato ‘definitivo’ può essere impostato operando dalla delega stessa o tramite l’anteprima di
stampa.
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Delega F24

In calce sono riportati i riferimenti del pagamento; se si gestisce la trasmissione con file CBI si può
modificare il mittente.

Si può cambiare il c/c di addebito attraverso il comando Ricerca c/c azienda - Ricerca c/c pratica.

Nome file Telematico [F4]; consente di reinserire il nome flusso qualora si abbia avuto necessità di
eliminare e ricreare la delega già trasmessa.
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Generazione Delega F24

Nuovo : permette la creazione di una nuova delega.

Import da paghe e/o da telematico: esegue l’import dei tributi F24 partendo da un file generato da altre 
procedure (telematico) o dalla “Gestione Paghe”.

Sblocca delega: permette di rimuovere la marcatura di delega definitiva.

Anteprima: esegue l’anteprima su modello ministeriale; permette di scegliere che tipo di stampa effettuare 
e di marcare la delega come definitiva. 

Simulazione controlli: permette di eseguire il controllo telematico della delega.
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Generazione Delega F24

Sospendi / ripristina : permette di sospendere una delega in quanto non verrà pagata nei termini. Questa 
delega non verrà inclusa in una trasmissione telematica; potrà essere successivamente richiamata nella 
gestione Ravvedimento operoso. Se invece la delega è già sospesa oppure annullata dal ravvedimento, il 
comando permette di ripristinare lo stato eliminando l’indicazione precedentemente immessa.

Pagata in ritardo: da utilizzare nei soli casi in cui la delega è stata pagata successivamente alla scadenza ma 
non è stato regolarizzato il pagamento con il Ravvedimento operoso. Viene richiesta la data di effettivo 
pagamento ritardato. Nel momento in cui verrà richiamata nel ravvedimento, verranno determinati solo 
interessi e sanzioni, in quanto l’importo originale è già stato versato.
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Generazione Delega F24

Modifica descrizione: permette di variare la descrizione della delega.

Seleziona e contabilizza : permette di selezionare una o più deleghe (dello stesso mese e definitive) e di 
contabilizzarle in primanota. 

Elabora periodo selezionato : permette di importare in delega i tributi contabili dovuti nel periodo (iva,
ritenute, tassa concessione governativa, diritto camerale).
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Generazione Delega F24

Istruzioni ministeriali: richiama le istruzioni/specifiche
della Delega F24.

Gestione tributi: richiama la gestione tributi.

Parametri delega selezionata: visualizza i parametri
della delega (accise, senza compensazioni) e permette
di impostare la rateazione.

Visualizza Log azienda: richiama il log delle principali
operazioni eseguite nell’anno.

Visualizza tributi periodo selezionato: Elenca tutti i
tributi presenti in archivio in un mese da selezionare.

Cassetto Fiscale: esegue il collegamento alla omonima
funzione.
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Gestione tributi

E’ l’elenco di debiti e crediti inclusi o da includere nelle deleghe:
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Gestione tributi - Provenienza

Manuale contabile/redditi = Inserito dall’utente;

Contabile = Generato dall’import contabile;

Redditi = Generato dal calcolo della dichiarazione;

Interessi rate = Interessi generati dalla rateazione imposte;

Memorizza credito/debito = Saldo Iva annuale o credito IVA (annuale o trimestrale) trasferito;

Ravvedimento = Generato dal ravvedimento operoso (sanzioni e interessi);

Piano ammortamento = Generato dalla funzione Avvisi bonari/accertamenti/rateazioni;

Paghe = Generato dall’import da file telematico o da file di Gestione Paghe;

App Locazione = Generato dall’app che gestisce i contratti di locazione.
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Gestione tributi - Util izzi

Ci si posiziona su un tributo nella lista e si preme F7=Utilizzi tributo
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Generazione Delega F24

Premere il tasto Nuovo e definire data, progressivo e descrizione:

Altri parametri:
• Delega Accise
• Automatismi nelle compensazioni

Il progressivo proposto è il primo utile
nella data delega indicata:
• Da 52: inserimento lato azienda
• Da 15: inserimento lato redditi

Se in Gestione tributi, ci sono debiti in scadenza nella stessa
data, sono automaticamente riportati in delega. Se ci sono
crediti disponibili, il programma procede alla compensazione
(se non esclusa).
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I tributi si possono inserire direttamente in delega e saranno salvati in gestione tributi.

Si digita il codice tributo direttamente sul campo e si preme invio; si apre l’anagrafica del tributo e si
procede all’inserimento, sia di debiti che di crediti.

Generazione Delega F24 –tributi

Dopo la creazione, si può modificare l’importo da utilizzare nella delega (il tributo avrà un residuo).
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Compensazione Crediti/Debiti  in F24

• In fase di generazione delega il programma compone il modello riportando i debiti compatibili
con la scadenza ed i crediti disponibili (tranne nei casi in cui si è optato per gestire una delega
senza compensazioni).

• La compensazione è gestita sulla singola delega e prima di generarla si può scegliere se:
• Non compensare e inserire in delega solo i debiti;
• Creare deleghe a zero separate

• Il credito inserito può essere manualmente rimosso dalla delega e a delega generata si possono
inserire nuovi crediti.
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Compensazione Crediti/Debiti  in F24

• Il programma ha un proprio ordinamento in fase di compensazione:
• verticale
• tributi a credito provenienti da import paghe
• a parità di sezione
• qualsiasi sezione

• Si può attribuire priorità ad un credito e sarà usato prima di ogni altro (anche prima di una
compensazione verticale):
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Crediti  superiori  a 5000

I crediti da Dichiarazione IVA, Modello TR, Dichiarazione dei redditi e IRAP, sono liberamente usabili
in compensazione orizzontale fino alla soglia di 5.000 euro.

Oltre al limite, la compensazione è consentita solo dal 10 giorno successivo all’invio della
dichiarazione con visto di conformità.

Questi controlli sono demandati alla gestione F24:

• si crea il tributo per l’intero importo del credito che emerge dalle dichiarazioni

• la compensazione F24 utilizzerà i primi 5.000 euro senza limiti

• la parte eccedente i 5.000 euro sarà utilizzata solo se consentito (a partire dal 10° giorno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione con visto di conformità).
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Crediti  superiori  a 5000

✓Crediti scaturenti dalle Dichiarazioni redditi (Irpef/Ires), occorre indicare nei DATI GENERALI
PRATICA:

✓la “Data produzione” della Ricevuta telematica nel formato GG/MM/AA (impostata dalla
sincronizzazione ricevute)

✓la presenza del visto di conformità o la sottoscrizione dall’organo di controllo

✓Credito scaturente dalla Dichiarazione IRAP, occorre compilare nel quadro IRAP:

✓la “Data produzione” della Ricevuta telematica nel formato GG/MM/AA (impostata dalla
sincronizzazione ricevute)

✓la presenza del visto di conformità o la sottoscrizione dall’organo di controllo
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Crediti  superiori  a 5000

✓Crediti scaturenti dalle Dichiarazione IVA, occorre indicare nel quadro dei Dati anagrafici:

✓la “Data produzione” della Ricevuta telematica nel formato GG/MM/AA (impostata dalla
sincronizzazione ricevute)

✓la presenza del visto di conformità o la sottoscrizione dall’organo di controllo

✓Credito scaturente dal Modello IVA TR, occorre indicare:

✓la “Data produzione” della Ricevuta telematica nel formato GG/MM/AA (impostata dalla
sincronizzazione ricevute) nel quadro dei Dati anagrafici

✓la presenza del visto di conformità o la sottoscrizione dall’organo di controllo nel quadro
TD
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Crediti  superiori  a 5000

Alla creazione o alla conferma della delega, viene rilasciato un messaggio di avvertimento che avvisa
della mancanza del visto o presentazione telematica.

Questi controlli non valgono per crediti della stessa natura (esempio Irpef con Irpef, IVA con IVA ecc..).
Per ritardare il più possibile il verificarsi del superamento dei limiti, il programma compensa
prioritariamente i crediti con debiti della stessa natura.
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Esonero dal visto di conformità

L’esonero spetta a quei soggetti che hanno:
• punteggio ISA superiore a 8
• media dei punteggi ISA 2020 e 2021 pari o superiore a 8,5

I limiti per la compensazione diventano:
• crediti da Dichiarazioni IRPEF/IRES/IRAP fino a 20.000 euro
• crediti IVA/IVATR fino a 50.000 euro

Per l’utilizzo dell’eccedenza oltre 5.000 euro, anche in presenza di ESONERO, è comunque richiesto
l’invio della dichiarazione e il trascorrere di 10 giorni dall’invio.

Questi controlli sono demandati alla gestione F24, nelle dichiarazioni deve essere dichiarato
l’esonero dal visto.
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Esonero dal visto di conformità

I modelli ministeriali delle Dichiarazioni 2022 non hanno più il campo per dichiarare l’esonero, il
controllo dell’Agenzia è automatizzato.

Nel programma, si deve impostare l’esonero dall’apposizione del visto nei Dati generali pratica [F8]
da scelta quadri o scelta pratica.
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Esonero dal visto di conformità

In Dichiarazione IVA 2022 invece c’è l’apposito campo nel modello, nella sezione Firma della
Dichiarazione:

Nel Modello IVA trimestrale non c’è il campo sul modello; nel programma lo si imposta nel
Frontespizio (pagina 3).
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Esonero visto di conformità

Alla creazione/conferma della delega, viene rilasciato un messaggio di avvertimento.

IRPEF/IRES/IRAP IVA

Oltre i 20.000/50.000 Euro il credito non è utilizzato, occorre l’apposizione del visto.
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Controll i  visto di conformità

Se non si gestisce la dichiarazione ed il credito è inserito manualmente, i dati necessari ai controlli si
inseriscono nella finestra DATI PER UTILIZZO CREDITI [F7]:
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Si può eseguire da singola azienda oppure per più aziende da STD (menu Elaborazione Multiaziendale
F24).
Esempio di import tributi a debito scadenti a Novembre 2022 da singola azienda:

Generazione Delega F24-Import tributi contabili

Verranno dettagliati i tributi con
quel periodo di riferimento.
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Se la delega è definitiva ed emergono nuovi debiti da versare, si ripete l’import e viene creata una
seconda delega:

Generazione Delega F24-Import tributi contabili
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Nella tabella è indicato il progressivo 
attribuito a tutte le deleghe contabili 
importate automaticamente (Progressivo 
60).
Per determinate tipologie è possibile 
attribuire un codice progressivo differente 
in modo tale da avere una delega separata.

La tabella è generale per tutte le aziende, 
con possibilità di personalizzarla 
aziendalmente.

Tabella parametrizzazione delega F24

Azienda - Parametri di base – Tabelle e codici tributo f24 – Tabella parametrizzazione delega F24



49

F24 ENTRATEL: import tributi F24
classico (no Accise), con
denominazione nome file definito
nella forma:

f24e_aaaa_mm*.* 

F24 GESTIONE PAGHE: import tributi
da file generato dalla procedura
Passepartout Paghe.

Viene proposto come default il
progressivo 90 ma è possibile
modificarlo con un valore compreso
tra 52 e 99.

Generazione Delega F24-Import telematico/Paghe

Operando da singola azienda o con azienda STD è possibile importare tributi presenti in un file telematico
F24 o predisposto dal programma Gestione Paghe.
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Al calcolo della dichiarazione, debiti e crediti sono riepilogati nel prospetto SITUAZIONE
CREDITI/DEBITI:

Finchè la dichiarazione è in lavorazione, non si genera la delega, per accedere alla gestione c’è il
pulsante VISUALIZZA F24[F5]

Generazione Delega F24 - Dichiarativi
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Al calcolo della dichiarazione, debiti e crediti sono riepilogati nel prospetto SITUAZIONE
CREDITI/DEBITI:

A dichiarazione ultimata, si procede con la generazione dell’F24: pulsante RIPORTO IN F24[F5]

Generazione Delega F24 - Dichiarativi
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In fase di riporto, si sceglie come generare le deleghe:

Generazione Delega F24 - Dichiarativi

Applicare la maggiorazione al
31/07

Creare anche le deleghe per
secondo acconto e saldo IMU

Impostare regole per la
compensazione

Creazione delega per saldo e
primo acconto



53

Generazione Delega F24 - Dichiarativi

A delega generata, con PARAMETRI VERSAMENTI REDDITI [ShiftF2] si riapre la finestra e si possono
modificare i parametri o disabilitare il riporto in delega:
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Generazione Delega F24 - Dichiarativi

Applicazione della maggiorazione, riporto del secondo acconto e del saldo IMU possono essere
eseguiti massivamente da funzione di servizio:
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Delega F24 - Rateizzazione

Premere PARAMETRI DELEGA SELEZIONATA [F6] ed impostare il numero di rate:

La regola generale è prima si compensa, poi si maggiora, infine si rateizza.
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Regola generale rateazione F24

Tributo 4001 - Irpef a debito: 3.000
Tributo 6099 - IVA a credito: 800
Numero rate: 5
Percentuale interessi 3^ rata titolari di partita iva: 0,33%
Maggiorazione ritardato pagamento: 0,40%

1) Compensazione: 3.000 – 800 = 2.200
2) Maggiorazione: 2.200 * 0,40% = 8,8

2.200 + 8,8 = 2.208,8
3) Rateizzazione: 2.208,8 / 5 = 441,76
Importo prima e seconda rata: 441,76 (senza interessi)
L’importo della maggiorazione per posticipato pagamento si somma direttamente al debito (ad eccezione dei
tributi INPS)
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Regola generale rateazione F24

Es. Importo delega rata 3 : 441,76 * 0,33% = 1,46
441,76 + 1,46 = 443,22 (interessi 0,33%)

L’importo degli interessi sulle rate si indica separatamente dal debito riportandolo con codice tributo a parte
(esempio 1668 per i tributi di tipo Erario). Gli interessi di ogni rata aumentano progressivamente dello 0,33%.
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Eccezioni alla regola generale

I tributi NON provenienti da dichiarazione redditi, ad esempio Diritto camerale e Adeguamento IVA
da ISA devono essere prima maggiorati e poi compensati.

Anche per i tributi Inps prima si maggiora poi si compensa e infine si rateizza.
L’importo della maggiorazione per dilazionato pagamento dei tributi INPS si indica separatamente
dal debito (codici tributo API o CPI) riportandolo con codice tributo a parte (lo stesso codice tributo
utilizzato per gli interessi sulle rate con codici tributo APR e CPR).
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Modalità prima rateizza poi compensa

Tributo 4001 - Irpef a debito: 3.000
Tributo 6099 - IVA a credito: 800
Numero rate: 5
Percentuale interessi 3^ rata titolari di partita iva: 0,33%
Maggiorazione ritardato pagamento: 0,40%

1) Rateizzazione: 3.000 / 5 = 600,00
2) Maggiorazione: 600 * 0,40% = 2,40

600 + 2,40 = 602,40
3) Compensazione: importo prima rata 0,00 – importo seconda rata 404,80 – (800 - 602,40)

Modalità molto gradita ma più onerosa! Maggiorazione totale 2,40*5=12
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Ravvedimento operoso

Per tutti i soggetti (aziende e privati) il ravvedimento si gestisce dal menù: Fiscali – Deleghe –
Ravvedimento operoso F24 – Immissione/revisione Ravvedimento operoso.

Per i privati si deve accedere senza azienda aperta o da STD e selezionare il nominativo dalla lista.

E’ possibile gestire il ravvedimento di una delega (sospesa o meno) oppure di un debito scaduto.
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Ravvedimento operoso delega

Attraverso il pulsante Ravvedimento deleghe [F6]
si richiama l’elenco deleghe. Si può decidere di
visualizzare solo le deleghe sospese oppure tutti
quelli presenti.

Selezionare una o più deleghe, alla conferma sarà
generato il ravvedimento.
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Ravvedimento operoso debiti  scaduti

Attraverso il pulsante Ravvedimento tributi scaduti
[F7] si apre un elenco con i soli debiti che hanno
un residuo e data di scadenza precedente alla data
del ravvedimento.

Selezionare una o più tributi e alla conferma sarà
generato il ravvedimento.
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Ravvedimento operoso

Al salvataggio del ravvedimento viene generata la relativa delega e viene contrassegnata nella
colonna Rav (Ravvedimento).

La delega ravveduta, viene posta nello stato Annullata e in testata è indicato il riferimento al
ravvedimento
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Ravvedimento delega a zero

Caso d’uso: la delega è a zero ma è stata presentata in ritardo.

La creazione del ravvedimento pone un messaggio e si può scegliere tra:
✓ NO - ravvedere e calcolare sanzioni e interessi
✓ SI - pagare una sanzione fissa il cui importo varia in base al ritardo della

presentazione

Della sanzione fissa è generata una nuova delega che andrà versata.
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Ravvedimento delega pagata in ritardo

Caso d’uso: la delega è stata pagata, ma qualche giorno dopo rispetto la scadenza e si devono
versare solo sanzioni e interessi

1. Sulla delega si imposta
la data effettiva di
pagamento

2. Si ravvede la delega

3. La delega originaria è
marcata con R

4. Il ravvedimento avrà
solo sanzioni e interessi
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Ravvedimento di un ravvedimento

Caso d’uso: il ravvedimento non è stato presentato e occorre generarne un altro a nuova scadenza

Nel ravvedimento si preme CAMBIO
DATA [F8] e si impostano nuova data
e nuovo progressivo.

E’ creata una nuova delega da
ravvedimento, la precedente é
eliminata
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Gestione atti/rateazioni

Permette di gestire:
✓ Avvisi bonari Art.36-bis / Art.54-bis
✓ Avvisi bonari Art.36-ter
✓ Atti di accertamento
✓ Rateazione INPS
✓ Rateazione INAIL
✓ Rateazione Enti locali

Per tutti i soggetti (aziende e privati) si gestisce dal menù: Fiscali – Deleghe – Delega unificata F24
– Avvisi bonari/accertamenti/rateazioni.

Per i privati si deve accedere senza azienda aperta o da STD e selezionare il nominativo dalla lista.
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Gestione atti/rateazioni

La procedura si articola in 3 fasi:
✓ Creazione atto
✓ Creazione tributi
✓ Creazione deleghe

Nella gestione degli atti, i dati da indicare variano a seconda della tipologia:
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Gestione atti/rateazioni - Atti

Indicare gli importi da rateizzare

Il programma sviluppa il piano
ammortamento
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Gestione atti/rateazioni – Somme da versare

A seconda del tipo di atto, si dovranno indicare il solo importo da rateizzare oppure anche il codice del
tributo che dovrà essere creato:
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Gestione atti/rateazioni – piano

Il programma sposta la scadenza
in caso di giorno festivo

Si possono modificare data e
importo
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Gestione atti/rateazioni – tributi

Pulsante GENERAZIONE TRIBUTI [F6], si procede con la creazione dei tributi che vengono salvati in
gestione tributi con provenienza Piano ammortamento
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Gestione atti/rateazioni – deleghe

Pulsante PIANO DELEGHE F24 [F7], si procede con la creazione delle deleghe, le si seleziona
(singolarmente o tutte) e alla conferma sono inserite in gestione:
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Gestione atti/rateazioni – deleghe

Rientrando nel piano deleghe dopo la creazione, si vedono i riferimenti delle deleghe create, dopo il
pagamento saranno marcate pagate:
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Stampe F24 Fiscali  e di Servizio

Le principali stampe F24 sono:

• Stampa delega F24 (consente anche l’invio email e Docuvision)

• Stampa utilizzo crediti e debiti

• Elenco deleghe F24

• Elenco versamenti redditi
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Stampa Delega F24 

Per stampare una delega F24 su modello ministeriale premere “Anteprima” in Generazione delega
F24, oppure effettuare la stampa dal menù esterno: Fiscali – Deleghe - Delega unificata F24 – Stampa
delega F24.

La funzione di stampa permette di:
• Generare l’anteprima di stampa con visualizzazione in formato PDF
• Archiviare la delega F24 in formato PDF in una directory
• Archiviare le deleghe F24 in Docuvision
• Inviare una mail al cliente con la delega allegata



77

Stampa Delega F24 

“Selezione tipo versamento” permette di stampare deleghe
redditi della stessa tipologia.

Con il tipo 99 si selezionano le altre deleghe, singolarmente
(tasto seleziona) o suddivise per periodo (mese e/o anno)
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Delega F24– Invio Email  al  contribuente

L’indirizzo Email deve essere preventivamente indicato nell’anagrafica azienda e/o nei Dati
generali Pratica [F8] lato redditi.

Premendo Anteprima, l’opzione Invio Email non compare se non si è codificata una specifica
stampante Email in Servizi – Configurazioni – Stampanti.
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Telematico Delega F24

Per tutte le posizioni, aziende e privati con solo la pratica, si lavora dai menu:

• Fiscali - Deleghe – Delega Unificata F24 - Generazione archivio F24 Agenzia delle Entrate

(per tipo invio E = Entratel; O = Fisconline; Y = Entratel Studio; T = Contribuente Entratel)

• Fiscali - Deleghe – Delega Unificata F24 - Generazione archivio remote banking 

(per tipo invio P = Personale CBI; S = Studio CBI)

Accedendo dall’azienda si potranno includere nel file solo deleghe dell’azienda.
Per generare file con deleghe di soggetti diversi, si procede senza azienda aperta o da STD.
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Telematico Delega F24

Indicare tipologia (E/Y/O/T) e 
intermediario con possibilità di 
filtrare il mese di riferimento 
delle deleghe.

Successivamente alla conferma con OK, si 
evidenzia l’elenco forniture con eventuali 
trasmissioni già create. Premere 
Nuovo[F4] per creare una nuova fornitura.
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Telematico Delega F24-Creazione Fornitura

Se si lavora da STD o senza azienda aperta scegliere la categoria di soggetti da includere nella 
fornitura.

AZIENDE: sono 
comprese anche tutte 
le pratiche collegate ad 
un’azienda

Solo per le pratiche 
scollegate (privati) 
occorre generare file 
distinti per tipo di 

modello.
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Telematico Delega F24-Creazione Fornitura

Per selezionare le deleghe indicare i 
riferimenti giorno/mese e data di 
versamento (questi ultimi due sono 
dati obbligatori).

Le deleghe individuate dalla ricerca e 
incluse nella fornitura («Seleziona» 
oppure «Includi tutte le deleghe») 
sono contrassegnate dal carattere ‘*’
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Telematico Delega F24-Invio Agenzia Entrate

1) Creata la trasmissione premere 
“Telematici”

2) Per le trasmissioni di tipo E/Y/T,
premere “Invio all’Agenzia Entrate”.
Se non si utilizza invio integrato
premere “Copia File Telematico”.
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Telematico Delega F24 - Ricevute

Successivamente all’invio si procede alla “Sincronizzazione Ricevute” di avvenuta trasmissione e
avvenuto pagamento (in “Visualizza Ricevuta” si esegue la stampa).
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Rigenerazione Telematico Delega F24

ELIMINARE LA FORNITURA

Premere Cambio Stato Accorpamento [Shift +F8] per portare lo stato ad ‘X’, premere Seleziona [Invio] sulla
fornitura in esame e premere Elimina [Shift+F3].
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Rigenerazione Telematico Delega F24

RIGENERARE LA FORNITURA

Sbloccare la delega in stato definitivo, effettuare le modifiche e poi nella gestione del
telematico la fornitura sarà individuabile dalla descrizione <Rigenerare Fornitura. Deleghe
Cancellate/Modificate>.
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Rigenerazione Telematico Delega F24

1) Premere Cambio Stato
Accorpamento [Shift +F8] e
portare lo stato ad ‘X

2) Premere Seleziona
[Invio] sulla fornitura
e confermare due
volte con OK [F10]

3) Rispondere SI alla
domanda di generazione
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Reinvio Delega F24 Inviata ma Scartata

Caso d’uso: dopo l’invio all’Agenzia Entrate, si riceve una ricevuta di scarto e si è ancora nei
termini per pagare.

Per reinviare la delega:
• Sbloccare la delega
• Rientrare nel menu di generazione archivio F24 Ag.Entrate e lasciare intatto l'invio

contenente le deleghe scartate
• Premere Nuovo [F4] creare una nuova trasmissione. Il programma rileverà la delega

interessata avvisando che è già presente in un altro invio.

NOTA BENE:
nel caso in cui si rendesse
necessario annullare un F24 inviato
erroneamente, la procedura di
annullamento va eseguita tramite
desktop telematico.
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Reinvio Delega F24 Inviata ma Scartata

• Chiudere il messaggio e riselezionare la delega scartata con ‘Seleziona’; poi utilizzare il
comando Forza inserimento delega [Shift+F4]

• Confermare con OK [F10] per creare il flusso telematico. Il programma visualizzerà ancora il
messaggio che la delega è già presente in un altro invio ma sarà inserita nella nuova
trasmissione.

• Procedere con il controllo e l’invio.

Dopo avere premuto il
pulsante di forzatura
comparirà oltre al carattere
“*”, anche il carattere “!” a
fianco della sigla
azienda/pratica.
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Contabilizzazione F24

Verificare che sia attivo il parametro contabile F24: contabilizzazione delega (parametro
valido sia per Deleghe F24 che Deleghe F24 Elide)

La contabilizzazione di una o più deleghe potrà avvenire:

• da singola azienda (pulsante Seleziona e Contabilizza [Shift+F7];

• da azienda STD (menu Fiscali – Deleghe - Delega Unificata F24 - Contabilizzazione delega
F24)
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Contabilizzazione F24

• La delega deve essere in stato definitivo T (telematico) o S (stampa definitiva cartacea).

• Verificare il corretto conto contabile associato alla banca (Menù Contabilità – Banche)

• Oppure la presenza del conto automatico “Versamento F24 da Studio” se l’addebito
avviene su c/c studio
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Contabilizzazione F24

Visualizzazione e variazione dati (se necessario)
premendo il tasto “Varia”

Anagrafica codice tributo

Azienda - Parametri di base – Tabelle e codici tributo f24 – Codici tributo piano dei conti

Contiene la correlazione tra i codici
tributi e i conti del piano dei conti.
Per i piani dei conti riservati (80-81) la
correlazione è fornita da Passepartout.
L’utente può personalizzare la
correlazione.
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Contabilizzazione F24

In corrispondenza della delega da
contabilizzare premere il pulsante. E’
possibile azzerare il giorno/progressivo e
contabilizzare tutte le deleghe del mese
che si desidera indicare.

Selezionare una o più deleghe e poi
premere OK per la registrazione contabile.
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Contabilizzazione F24

Scrittura contabile con evidenziata la descrizione della delega (saldo+primo acconto) e dei riferimenti ai Codici
tributo.
Se si riesegue la contabilizzazione è consentita la sovrascrittura oppure il richiamo a video per un’eventuale
revisione.

Nota Bene:
La cancellazione della delega non elimina la
registrazione contabile. Viene dato opportuno
messaggio in fase di cancellazione.
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