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ARGOMENTI DELLA GIORNATA 

• Ritenute

• Liquidazione iva

• Delega Unificata F24 e generazione File telematico F24 Agenzia delle Entrate 

• Registri bollati: carico e gestione registri

• Ravvedimento operoso (argomento Jolly) 



RITENUTE



La ritenuta d'acconto è una trattenuta che grava sulle parcelle dei professionisti verso aziende (ovvero titolari di
Partita Iva), che ne diventano sostituti di imposta. Le aziende le trattengono per poi pagarle in sostituzione ai
professionisti. La ritenuta può essere:

RITENUTA

• a titolo d'imposta, ovvero quando il sostituto deve pagare tutta l'imposta, con l'azzeramento del debito del
sostituito, il quale è libero da qualsiasi altro adempimento: per esempio nel caso di premi e vincite, nel qual
caso chi eroga il premio opera una ritenuta a carico del vincitore a titolo d'imposta, oppure in caso di
distribuzione di dividendi soggetti alla cosiddetta "cedolare secca" vale a dire a titolo d'imposta quando la
partecipazione non è qualificata (inf. 26%);

• a titolo di acconto, ovvero quando l'obbligazione del sostituito non si estingue, ed egli rimane soggetto
passivo dell'imposta: per esempio il caso del datore di lavoro che opera le trattenute IRPEF sullo stipendio
del lavoratore. Si parla di acconto perché il lavoratore sarà tenuto al pagamento dell'IRPEF derivante da
redditi diversi da quello da lavoro dipendente



• Creazione azienda di tipo ‘I’ imposta sia la gestione dei compensi a terzi che la gestione 
dell’estratto conto a ‘Sì’. 

• Creazione azienda di tipo ‘P’ la gestione dei compensi a terzi deve essere impostata a ‘Sì’ 
dall’utente.

PARAMETRI CONTABILI



... oppure successivamente attraverso la funzione di servizio.



Attraverso il pulsante “Tributi RDA” è possibile
richiamare le informazioni riguardanti i tributi
utilizzabili in primanota per rilevare i compensi a terzi.

CODICI TRIBUTO



AZIENDE/PARAMETRI DI BASE/CONTI 
AUTOMATICI

Il conto “Erario c/ritenute” è il
conto che viene utilizzato dalla
procedura nel caso in cui il
documento, ai fini della ritenuta
che si sta registrando risulti
interamente pagato.

Il conto “409.00101 forn.c.to riten.non maturate” rappresenta il
conto che viene utilizzato dalla procedura nel caso in cui il
documento che si sta registrando non risulti, dal punto di vista
della ritenuta, interamente pagato.



ANAGRAFICA PERCIPIENTE

Nell’anagrafica del 
fornitore 
(percipiente) 
utilizzare il pulsante 
ShF5 (Dati 
Percipiente/Regime 
agevolato) per 
compilare 
correttamente i dati.



Le fatture Ricevute dai FORNITORI dei clienti dello studio possono PERVENIRE:

direttamente al programma nel cruscotto delle fatture ricevute; se ai fornitori è stato comunicato il codice
univoco di Passepartout 5RUO82D oppure che tale codice sia stato registrato in Agenzia delle Entrate
associato alla partita iva dell’azienda; “Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA-B2B – Fatture ricevute

Cruscotto fatture B2B”

PEC o sito Agenzia entrate. (I files Xml delle fatture devono essere salvati in una directory e importati
funzione “Azienda – Docuvision – Fatture elettroniche PA/B2B – Fatture ricevute – Import fatture”).

In entrambi i casi occorre fare L’IMPORT IN PRIMANOTA  e OCCORRE Definire tramite TASTO 
«OPZIONI» I PARAMETRI PER LA REGISTRAZIONE CONTABILE.

Prima di procedere con l’import occorre controllare e completare le anagrafiche dei fornitori
verificare con quale conto di costo o codice iva devono essere contabilizzate le fatture.

RICEZIONE FATTURE



Le principali voci che consentono di gestire le registrazioni di primanota sono: 

DOCUVISION - IMPORT FATTURE : Per importare le fatture che ARRIVANO IN XML. 

IMMISSIONE PRIMANOTA: per inserire nuove registrazioni;

REVISIONE PRIMANOTA: per visualizzare, revisionare tutte le operazioni contabili e importare le fatture
.(AI SOLI FINI DELLA REGISTRAZIONE)

SCHEDE CONTABILI: per visualizzare la scheda contabile di un conto con possibilità di revisionare
relative operazioni e saldo progressivo.

IMMISSIONE PRIMANOTA E FUNZIONI COLLEGATE



L’import delle fatture xml di percipienti con RDA segnala quanto segue: 

partire dalla 2019B revisionando la
registrazione il programma si comporta come
se fosse in inserimento, con tutti gli
automatismi che ne conseguono.



Fattura
importata



INSERIMENTO FATTURA PAGATA

IMPORTANTE:

se nel prospetto
ritenute d’acconto il
“Pag.Tot” è impostato
programma movimenta
conto ‘ERARIO
C/RITENUTE’ 415.
impostato nei
automatici.

Si utilizzerà quindi
pagamento CONTANTI
oppure subito dopo
registrerà il relativo
pagamento.



Importo non soggetto a RIT:
• parte del compenso non soggetto a RIT. Calcolato automaticamente sulla base

della % inserita nel codice tributo.

Spese anticipate non soggette a RIT:
• FR con un solo codice di esenzione. La sommatoria di tutti gli imponibili esenti

ora viene proposto nel campo “Imp. Sogg. RIT” e non più nel campo
“SpeseAnt.NS RIT” (caso delle parcelle mediche).

• FR con più codici di esenzione. Ora gli imponibili vengono tenuti distinti per
singolo codice di esenzione; il valore più grande viene proposto nel campo “Imp.
Sogg. RIT” mentre il resto nel campo “SpeseAnt. NS RIT”.

• FR avente imponibili misti (sia soggetti ad iva che non). L’imponibile soggetto ad
iva, sottratto del valore del “fondo professionista” viene proposto nel campo
“Imp.Sogg.RIT” mentre quello non soggetto nel campo “SpeseAnt.NS RIT”.

CAMPI MODIFICABILI NELLA FINESTRA RELATIVA 
AL CALCOLO DELLA RITENUTA



Fondo professionisti non soggetto a Rit:
• per alcuni contribuenti è previsto un abbattimento della base imponibile legato

ad un fondo previdenziale. Detto abbattimento non può coesistere con quello
descritto in “importo non soggetto a Rit” .

% Aliquota:
• aliquota della ritenuta d’acconto. Il programma inserisce quella associata al

codice tributo del professionista.

Ritenuta:
• importo della ritenuta d’acconto che in PN andrà a rettificare (per il principio

della rivalsa) il debito verso il professionista.

Rit previdenziale 1/3:
• Campo relativo alla gestione GLAD.

CAMPI MODIFICABILI NELLA FINESTRA RELATIVA 
AL CALCOLO DELLA RITENUTA



IMPORTANTE: se
prospetto delle ritenute
d’acconto il campo
“Pag.Tot” è impostato a
il programma movimenta
conto “Forn.C/riten.
maturate” “409.00101
impostato nei
automatici. Anche in questo
caso lo scadenzario viene
movimentato per l’importo
effettivamente dovuto.

FATTURE NON PAGATE ALL’ATTO DELLA REGISTRAZIONE



PRESTAZIONE OCCASIONALE

PRESTAZIONE OCCASIONALE:
è necessario compilare gli estremi del documento “numero” e “data”. Quando il cursore si
trova sulla terza riga della registrazione e i segni contabili sono corretti, è attivo il tasto
Calcolo ritenuta [F5] che permette di aprire la videata riguardante la ritenuta d’acconto.



Per effettuare il pagamento del documento, ci si sposta nello scadenzario tramite il tasto “F8”,
si inserisce la “P” di pagato e poiché il pagamento è parziale, si inserisce l’importo pagato.
Premendo nuovamente “Invio” il programma genera una seconda rata (per differenza) non
pagata. Premere nuovamente “F8” per tornare in immissione primanota.

Il programma genera in automatico il giroconto tra il conto “FORN. C/RITEN.NON
MATURATE” e il conto “ERARIO C/RITENUTE”.

PAGAMENTO PARZIALE DI UNA FATTURA CON RDA SE UTILIZZATO 
CONTO “FORN.C/RITEN.NON MATURATE” (409.00101)



SOGGETTI 
FORFETTARI



IMPORTANTE: dalla 2019B appare la videata di inserimento dati come se il programma fosse
in inserimento. Si ricorda che le funzioni di revisione e cancellazione NON AGGIORNANO
l’archivio delle quietanze. E’ necessario intervenire manualmente.







SOGGETTO
SUPERMINIMO



LISTA RITENUTE

Lista ritenute consente di
effettuare la stampa (tramite
appositi filtri di selezione dati) delle
ritenute inserite da primanota o
manualmente (queste sono
evidenziate dal carattere ‘*’).



N = per i documenti con ritenuta 
d’acconto

S = per i documenti SENZA 
ritenuta relativi a percipienti 
rientranti nei regimi agevolati

IMM/REV. RDA NON REGISTRATE IN PRN

Per registrare documenti con Rit. non presenti in primanota (esempio: tenuta contabilità a
partire dall’anno 2019, inserimento documenti con rit. non pagati o parzialmente pagati relativi
all’anno 2018).

Nella prima videata inserire i dati riguardanti il documento. Tramite il pulsante Rate [F6] i relativi
ai pagamenti effettuati. Il pagamento può avvenire anche attraverso la primanota.



RATE RELATIVE AL DOCUMENTO 

questa videata è necessario inserire la data di pagamento, l’importo pagato. Per i documenti con Rit. il programma riporta
automaticamente l’aliquota della ritenuta d’acconto e calcola, in proporzione all’importo pagato, l’importo della ritenuta. La

versamento viene aggiornata dalla funzione ‘Quietanze certificazioni rit’.
documenti SENZA Rit inserire SOLO la data pagamento e l’importo pagato.



PAGAMENTO DA PRN DI FATTURA INSERITA MANUALMENTE

Il pagamento può essere
effettuato da primanota
aggiornando anche l’archivio delle
ritenute manuali.

Il programma verifica la presenza di
ritenute manuali NON PAGATE per lo
stesso percipiente.



QUIETANZE/CERTIFICAZIONI RDA

In base alle selezioni verranno visualizzate le singole quietanze.

Le quietanze precedute dal carattere ‘-’ identificano quelle inserite manualmente tramite l’apposita 
funzione.



 FATTURE EMESSE
 NOTE DI CREDITO EMESSE

 FS/PS IVA ESIGIBILITA’ DIFFERITA

 CORRISPETTIVI RIP
 REGISTRAZIONE CO VENT.

 REGISTRAZIONE FS
 REGISTRAZIONE NS
 REGISTRAZIONE FR VENT.
 REGISTRAZIONE NR VENT.

 REGISTRAZIONE FR 
 REGISTRAZIONE NR

OPERAZIONI DI VENDITA OPERAZIONI DI ACQUISTO



LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA



I parametri attività iva ANNUALI
SOLARI determinano la
periodicità Iva (Mensile o
Trimestrale) e le particolarità iva
gestite.

PARAMETRI ATTIVITA’ IVA



LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

Stampa che permette di calcolare l’iva su base periodica mensile o trimestrale in funzione
delle operazioni effettuate e dei parametri impostati (relativamente all’azienda/attività iva e ai
parametri contabili).



PROSPETTO RIEPILOGO ANNUALE IVA

Il riepilogo annuale liquidazioni
[F5] contiene:
- il Debito IVA 11 riportato
dalla funzione DR /MODELLO
IVA 11/MEMORIZZA CREDITO
DEBITO IVA
- il Credito IVA 11 riportato
dalla funzione DR /MODELLO
IVA 11/MEMORIZZA CREDITO
DEBITO IVA viene sempre
destinato all’F24.
Unica eccezione la
compilazione, in IVA
ANNUALE, del campo VA15
con codici 1, 2 o 3. In questo
caso il credito verrà riportato
nel prospetto come bloccato.

- credito/debito del periodo (questo campo viene valorizzato sia dall’elaborazione di prova
che da quella definitiva)
- gli estremi dei versamenti iva (aggiornati dalla funzione STAMPE/FISCALI CONTABILI/
DELEGA F24/ CONTABILIZZA VERSAMENTI IVA).



PROSPETTO RIEPILOGO ANNUALE IVA

Se si vuole utilizzare parte del credito prima dell’elaborazione dell’iva annuale
(max 5000 euro) è necessario riportare manualmente in delega il tributo 6099
per l’importo effettivamente utilizzato.

All’atto della «memorizzazione del credito/debito iva» il programma riporterà
nel prospetto riepilogativo della liquidazione l’intero credito dell’iva annuale (al
lordo dell’importo inserito manualmente in delega).

Durante l’operazione di import in F24 il programma riporterà l’importo del
credito della dichiarazione annuale «al netto» di quanto già inserito
manualmente in F24 (evidenziandolo attraverso un apposito messaggio).



LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA
FT. ANNOTATE A

DEBITO NEL PERIODO
PRECEDENTE - IVA
FATTURE EMESSE
PERIODO DA ANNOTARE:
movimenti non presenti in
primanota. Se compilato
l’importo a debito, nel periodo
successivo il programma

automaticamente
importo a credito.

NON PAGATA - INCASSATA
DECOR. 1 ANNO: iva per cassa non

pagata/incassata ad un anno
registrazione della fattura (no enti

pubblici). Viene compilato
automaticamente solo se è attiva la

resid. iva esig. diff” nei parametri
contabili.



ALTRI CAMPI IMPUTABILI DALL’UTENTE

CREIVA F24-COMP. ORIZ.: parte del credito risultante dalla Dichiarazione Annuale Iva anno precedente, inserito
manualmente in compensazione con altri tributi in F24 nel periodo di cui si effettua la liquidazione.

ATTENZIONE: questo campo DEVE essere valorizzato SOLO nel caso in cui il credito risultante dalla Dichiarazione
Annuale Iva dell'anno precedente sia stato considerato in liquidazione e NON sia stato riportato in F24 attraverso la
compilazione del campo “Credito iva 11 da utilizzare in F24” presente nel prospetto riepilogativo della liquidazione iva
[F5]. Tale valore viene memorizzato nel prospetto riepilogativo delle liquidazioni. E' attivo il tasto F7 per visualizzare gli
importi memorizzati nei vari periodi dell'anno.

CREIVA DICH.
ANNOPREC.: campo di
solo output presente solo
nel primo mese/trimestre
che riporta il credito IVA11
presente nel prospetto
riepilogativo della
liquidazione [F5] solo se
NON è stato DESTINATO
a F24. Nel primo
mese/trimestre non è
attivo il pulsante
Mod.cred.prec [F8]. Dal
secondo mese/ trimestre
appare il campo: Credito
precedente.



ALTRI CAMPI IMPUTABILI DALL’UTENTE

IVA IMMATRIC.AUTO UE: importo iva versata anticipatamente per immatricolazioni auto ue.

CREDITI IVA PARTICOLARI: credito d’imposta che in particolari condizioni è possibile utilizzare come credito IVA.

INSERIRE IL CONTO DEL PIANO DEI CONTI con cui evidenziare una maggiorazione (+) o una detrazione (-).

IVA F24 COMP. VERTICA: questo campo deve essere utilizzato per riportare in liquidazione una parte di credito precedentemente 
destinato all’F24. E’ necessario però diminuire l’importo disponibile in F24, affinché il credito non venga utilizzato due volte. 



ALTRI CAMPI IMPUTABILI DALL’UTENTE
CREDITO CHIESTO A RIMBORSO: parte del credito
della liquidazione periodica Iva di cui si chiede
rimborso (per i soli soggetti aventi diritto). Nella
successiva liquidazione periodica, sarà riportato un
credito IVA (campo credito precedente) diminuito della
parte di cui l’azienda ha chiesto rimborso.

CREDITO DA UTILIZZARE IN F24: parte del credito
della liquidazione periodica Iva di cui si chiede
rimborso (solo per soggetti aventi diritto) tramite una
compensazione con debiti presenti in F24. Nella
successiva liquidazione periodica, sarà riportato un
credito IVA (campo credito precedente) diminuito della
parte di cui l’azienda ha chiesto rimborso.



VISUALIZZA IL PROSPETTO VENTILAZIONE







OPERAZIONI RELATIVE 
ANNO PRECEDENTE

NON IN LIQUIDAZIONE

Riportate sul registro Anno 
e in liquidazione/ iva11  
Anno -1





FR CON COMPETENZA IVA PERIODO PRECEDENTE 
PER MENSILI E TRIMESTRALI 

NON SONO ANTICIPATE

 operazioni rientranti nel primo
periodo iva dell’azienda (mensile o
trimestrale)

 operazioni in cui sono presenti
codici iva riguardanti i beni usati

 operazioni effettuate su un
sezionale marcato con “RicAnPrec”
nei numeratori

 per le aziende “esportatrici abituali”
che gestiscono il plafond “mobile”, le
operazioni in cui è stata specificata
una “data competenza plafond” che
ricada in mese diverso da quello
dell’anticipazione.

Adeguata la stampa registri acquisti
(dalla 2019B)

a condizione che la fattura pervenga e sia annotata entro il 15 del secondo 
mese successivo



LIQUIDAZIONE GENNAIO



LIQUIDAZIONE FEBBRAIO



LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

STAMPA DI PROVA:

• aggiorna il prospetto riepilogativo riportando l’eventuale credito/debito;
• consente, se si imposta a Sì il parametro ‘Reg. contabili’ di generare le registrazioni contabili

primanota con causale LQ (PAR).

STAMPA DEFINITIVA:

• effettua la stampa definitiva sul registro;
• marca le registrazioni contabili interessate come stampate in definitivo (DEF);
• genera le registrazioni contabili, se si imposta a Sì il parametro ‘Reg. contabili’ (SOLO SE NON

PRESENTE la dicitura ‘PAR’ nel prospetto generale);
• aggiorna il prospetto riepilogativo riportando l’eventuale credito/debito.



REGISTRAZIONI CONTABILI GENERATE DALLA 
LIQUIDAZIONE



ELIMINARE FLAG DI STAMPA DEFINITIVA

Nota Bene: l’annullamento della stampa definitiva non elimina le registrazioni contabili.



PARAMETRI ATTIVITA’ IVA  TRIMESTRALE

La gestione del quarto trimestre deve essere impostato a “S” solo per le aziende autorizzate: 
autotrasportatori, distributori di carburante ecc.



AZIENDA CON PERIODICITA’ TRIMESTRALE

Parametro generale con il quale si
definisce la modalità di stampa del
quarto trimestre per le aziende trimestrali
che non gestiscono il quarto trimestre.

Se l’azienda ha la gestione del quarto trimestre a “No”
queste sono le % degli interessi proposte in automatico dalla
procedura che devono essere calcolate in fase di
liquidazione.
Se l’azienda ha la gestione del quarto trimestre a “Sì” i campi
sono vuoti.



AZIENDA TRIMESTRALE QUARTO TRIMESTRE = N



RICHIESTA STAMPA BROGLIACCIO LIQUIDAZIONE

Al termine della stampa della liquidazione iva periodica, se l’azienda «non è sonerata» dall’invio 
della Comunicazione Liquidazione periodica, viene richiesto se si vuole stampare il brogliaccio 
della comunicazione.  



PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIQUIDAZIONI

Nel campo debito iva del prospetto non vengono considerati gli interessi. 
La loro presenza viene evidenziata dalla “i”.



MODALITA’ CONTABILIZZAZIONE INTERESSI
Se «V» la contabilizzazione
avviene utilizzando la
funzione «Contabilizza
versamenti iva, presente
mel menù delle deleghe

«L» la contabilizzazione
avviene in fase di generazione
delle scritture contabili della
liquidazione iva.

Importante: se il parametro contabile «F24: contabilizzazione delega» è abilitato, si consiglia di impostare il parametro
la contabilizzazione degli interessi a «L» Liquidazione, al fini di evidenziare contabilmente l’importo degli interessi



OPERAZIONI PRELIMINARI
PRIMA DELLA CREAZIONE 

DELLA DELEGA



• E = intErmediario agenzia delle entrate, Entratel (c/c azienda)

• O = cOntribuente agenzia delle entrate –fiscOnline – Entratel (c/c azienda)

• Y = Intermediario con addebito su c/c dell’intermediario (c/c dello studio memorizzato nell’azienda STD)

• P = Personale CBI (c/c dell’azienda)

• S = Studio CBI (c/c dello studio che effettua l’invio)

DEFINIRE INVIO ABITUALE 



DELEGA F24
A cosa serve: permette al contribuente di effettuare in un’unica operazione il pagamento 
delle somme, sfruttando anche la compensazione di eventuali crediti.

Modalità di presentazione: Telematica e/o cartacea.



Quando la gestione manuale dei crediti residui è attivata, il programma effettua la normale compensazione con i debiti
presenti nel prospetto in cui è stato importato/inserito il credito e al termine determina il residuo, ma non lo riporta nei
prospetti successivi. Per effettuare la compensazione nei prospetti successivi, selezionare il prospetto compensazione in

si desidera effettuare una nuova compensazione, premere il pulsante Elenco Tributi [F7] e successivamente Crediti
disponibili [F7].

Valore proposto dalla procedura. Il programma effettua l’import contabile (F5), la compensazione all’interno del
prospetto e riporta il credito residuo nel prospetto successivo.

GESTIONE DEI CREDITI  RESIDUI 



COORDINATE BANCARIE AZIENDA - BANCHE

La codifica di una banca aggiorna
automaticamente la tabella coordinate
bancarie azienda.

Si può specificare se il conto corrente è
considerarsi abituale.

Le coordinate di addebito personale si trovano in Azienda - Parametri di base – Tabelle e codici tributo F24 – Coordinate
bancarie azienda.

Per sfruttare la contabilizzazione dei pagamenti è opportuno operare da CONTABILITA’ – BANCHE



COORDINATE BANCARIE AZIENDA
AZIENDA - PARAMETRI DI BASE – TABELLE E CODICI TRIBUTO F24 – COORDINATE BANCARIE 
AZIENDA



Se l’impostazione del parametro
contabile ‘Invio F24 telem.’ è stato
impostato a “S” (STUDIO CBI) o
“Y”(ENTRATE CON ADD. IN C/C
STUDIO) è necessario caricare le
coordinate bancarie dello Studio
all’interno dell’azienda STD.

COORDINATE BANCARIE STUDIO



AZIENDE – PARAMETRI DI BASE - INTERMEDIARIO

Da utilizzare in caso di presentazione all’Agenzia delle Entrate.



TABELLA DATI MITTENTI DEL SERVIZIO (SOLO CBI)

Deve essere codificata se il tipo di presentazione è “P” o “S”.

Per la generazione di un file elettronico da inviare
telematicamente alla banca incaricata al pagamento
dell’F24, occorre compilare preventivamente la tabella
Mittenti.

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.



TABELLA PARAMETRIZZAZIONE DELEGA F24

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 VALORI LIMITE/PARAMETRI GENERALI
AZIENDA - PARAMETRI DI BASE – TABELLA VALORI LIMITE/PARAMETRI GENERALI

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 e CIPAG non sono soggetti 
ad un importo minimo.



PROSPETTO DI COMPENSAZIONE

• La delega F24 è frutto della compilazione di un prospetto compensazione, che consente
di raggruppare per periodo i debiti e i crediti risultanti.

• Nel momento in cui la pratica redditi è collegata all’azienda, la gestione dei prospetti di
compensazione e delle deleghe F24 è UNIFICATA. Sono pertanto visualizzabili TUTTI i
versamenti del contribuente in qualsiasi punto siano essi richiamati (Azienda o Redditi).

• A seconda del quantitativo di tributi in esso presenti, un prospetto compensazione può
generare una o più deleghe.



GENERAZIONE DELEGA F24

Progressivo da attribuire al prospetto in caso di 
deleghe manuali:

Da 52 a 94: inserimento lato azienda

Da 15 a 51: inserimento lato redditi

N.B. progressivi da 1 a 14 (redditi) e da 95 a 99 
(azienda) riservati ai prospetti generati 
automaticamente.

Creazione di una delega manuale partendo da un prospetto. Ci si posiziona sulla prima riga vuota e la si 
conferma o si preme “Nuovo Prospetto” [F4]. 

Premendo il tasto “Impostazioni” [F8], appare una seconda
videata con parametri necessari ad attivare alcuni
automatismi nel calcolo dei prospetti.



GENERAZIONE DELEGA

La creazione automatica della delega e la creazione del telematico definitivo aggiornano le relative quietanze!

N.B.Questa operazione non  è ammessa da azienda STD.



GENERAZIONE DELEGA F24
Funzionalità dei principali campi presenti in “IMPOSTAZIONI F24”:

Gestione manuale dei tributi: Se vale ‘S’ NON aggiorna il prospetto di compensazione in fase di 
import tributi contabili e calcolo pratica redditi. 

Compensazione automatica: Se vale ‘N’ la gestione delle compensazioni è manuale. 

Numero rate: indicare nel caso in cui si intenda rateizzare le imposte Redditi/IVA annuale.

Gestione delega F24 accise: Se vale ‘S’ prevede l’abilitazione dell’apposita sezione.

Codice ufficio/atto-F24 accise: sono campi ad imputazione manuale da compilarsi quando i 
tributi per loro natura lo richiedono.

Codice fiscale coobbligato: indicare il relativo codice fiscale qualora necessario.

Codice identificativo: è attivo il comando F2 per la ricerca qualora necessario. 

Identificativo operazione: è l’identificativo dell’operazione di versamento attribuito dall’ente 
locale qualora necessario.



GENERAZIONE DELEGA



GENERAZIONE DELEGA F24 – elenco tributi

PROVENIENZA
C = Tributo proveniente da Contabilità;
R = Tributo proveniente da Redditi;
A = Automatico (tributo associato a una rata 

oppure tributo a credito che proviene da 
prospetti precedenti);

P = Tributo proveniente da F24 generato da 
altre procedure (telematico oppure 
Gestione Paghe);

‘ ‘ = Tributo inserito manualmente.

Per visualizzare l’elenco dei tributi e/o immettere nuovi codici, posizionarsi nella finestra di 
testata di inserimento prospetto e premere il pulsante Elenco Tributi [F7]:



GENERAZIONE DELEGA F24
Funzionalità dei comandi presenti nel prospetto compensazione:

Istruzioni: richiama le istruzioni/specifiche Delega F24.

Relativo modello delega F24: richiama la delega associata al 
prospetto.

Elenco totale deleghe: visualizza tutte le deleghe presenti in 
archivio.

Anteprima: Esegue l’anteprima su modello ministeriale e 
permette di scegliere che tipo di stampa effettuare. 

Elabora contab.periodo selezionato: esegue l’import dei 
versamenti quali “Iva, ritenute, diritto camerale”.

Visualizza tributi periodo selezionato: Elenca tutti i tributi 
presenti in archivio nel periodo selezionato.



GENERAZIONE DELEGA F24

Seleziona e contabilizza F24: consente di selezionare una o più 
deleghe (pari mese/anno) e di contabilizzarle in prima nota.

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

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”.

Cassetto fiscale: esegue il collegamento alla omonima funzione. 



GENERAZIONE DELEGA F24 – IMPORT Telematico
Operando da singola azienda o con azienda STD è possibile importare tributi presenti in un 
file telematico F24 o predisposto dal programma Gestione Paghe. 

IMPORT F24 ENTRATEL: 
import tributi F24 classico (no Accise), con 
denominazione nome file definito nella 
forma f24e_aaaa_mm*.* 

IMPORT F24 GESTIONE PAGHE: import 
tributi F24 classico (no Accise), può 
assumere qualsiasi denominazione.

A tali prospetti verrà attribuito il numero 
progressivo “90”.



ANTEPRIMA DELEGA



CREAZIONE DELEGA DA AZIENDA STD

Richiama la funzione del prospetto di compensazione

Importa i tributi in base a quanto definito 
in tabella. 

Crea le deleghe importando i dati da 
file paghe e telematici standard IMU.



ESITO IMPORT F24 DA AZIENDA STD

L’import effettuato da azienda STD non consente di modificare immediatamente il progressivo del prospetto.
Inoltre evidenzia in un apposito elenco le aziende elaborate per le quali non è possibile effettuare l’import.



STAMPE FISCALI CONT. – DELEGA F24 - GENERAZIONE DELEGA 
F24

Attraverso il pulsante ‘F5’ è ora possibile importare i tributi solo da file paghe oppure da file  telematico.



DELEGA F24
GENERAZIONE FILE TELEMATICO

AGENZIA DELLE ENTRATE



L’invio può avvenire tramite:

INTERMEDIARIO abilitato alla trasmissione (Entratel) con addebito nel c/c dell’azienda. L’intermediario viene assegnato
fase di generazione del file da “Generaz. archivio F24 ag. Entrate”;

INTERMEDIARIO abilitato alla trasmissione con addebito sul c/c dell’intermediario nel caso in cui si imposti “Y”. In questo
caso non devono essere compilati i dati della banca che verrà richiesta da Entratel in fase di invio;

FISCONLINE - ENTRATEL (opzione “O”), in questo caso non devono essere indicate le coordinate bancarie azienda
richieste all’atto dell’invio.

GEN. ARCHIVIO AGENZIA DELLE ENTRATE



GEN. ARCHIVIO AGENZIA DELLE ENTRATE (TIPO “E”)



GEN. ARCHIVIO AGENZIA DELLE ENTRATE (TIPO “E”)



Gli estremi riportati nella pagina 6/6 in delega riguardano la banca dell’azienda impostata
in AZIENDE - PARAMETRI DI BASE – TABELLE E CODICI TRIBUTO F24 -
COORDINATE BANCARIE AZIENDA.

GEN. ARCHIVIO AGENZIA DELLE ENTRATE (TIPO “E”)



DELEGA F24
GENERAZIONE FILE TELEMATICO

REMOTE BANKING



PREPARAZIONE DATI PER LA GENERAZIONE DEL FILE IN FORMATO 
CBI (TIPO “P”)

TABELLA MITTENTI DEL SERVIZIO
Si possono inserire i mittenti fisici del flusso e le coordinate bancarie minime per il
riconoscimento della banca proponente (la banca che fornisce il servizio
telematico).



GENERAZIONE ARCHIVIO REMOTE BANKING



GENERAZIONE ARCHIVIO REMOTE BANKING



Tramite il pulsante “Copia” viene generato il file che verrà trasmesso alla banca.

GENERAZIONE ARCHIVIO REMOTE BANKING



GENERAZIONE REMOTE BANKING

Nella pagina 6/6 della delega vengono memorizzati i dati relativi all’invio (banca, 
mittente e  nome del flusso).



DOPO IL TELEMATICO…LA CONTABILIZZAZIONE DELEGA 

fine di poter eseguire la contabilizzazione della delega occorre preventivamente:

• impostare il nuovo parametro contabile 2018 dell’azienda: “Contabilizza delega F24” = S. Valido sia per Deleghe
che Deleghe F24 Elide. La contabilizzazione di una o più deleghe potrà avvenire da azienda singola o da STD
(Menù: Stampe/Fiscali contabili-deleghe/Delega Unificata F24/Contabilizzazione delega F24)

• verificare che la delega sia in stato definitivo T (telematico) o S (stampa definitiva cartacea).
• aver codificato un conto di tipo B banca con lo stesso codice Iban utilizzato in delega se avviene su c/c aziendale,

oppure presenza del conto automatico “Versamento F24 da Studio” se l’addebito avviene su c/c studio (opzione invio
Y o S)

• compilare la nuova tabella “Codici tributo piano dei conti” (associazione del codice tributo utilizzato in delega con
conto del piano dei conti), già precompilata per i raggruppamenti 80/81, con i codici tributo di uso più frequente.
caso in cui servissero codici tributo non presenti in tabella, occorre integrarli manualmente con relativa associazione
al conto. Se si volesse modificare un’associazione già presente in tabella, indicarla nei campi precedenti
prevarranno sui “Conti riservati”.



CODICI TRIBUTO PIANO DEI CONTI 



CONTABILIZZAZIONE F24



CONTABILIZZAZIONE DELEGA



AL TERMINE DELLA CONTABILIZZAZIONE



GIROCONTO PERCIPIENTE



DOPO AVER CREATO IL FILE TELEMATICO…

Se NON si gestisce la CONTABILIZZAZIONE DELLA DELEGA F24 (parametro contabile impostato a «NO»)
occorre effettuare:

la funzione di CONTABILIZZA VERSAMENTI IVA per aggiornare il 
versamento/compensazione dell’iva e generare la relativa registrazione

la registrazione del versamento delle quietanze.

DOPO AVER CREATO IL FILE TELEMATICO…



CONTABILIZZA VERSAMENTO IVA



LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

E’ stato aggiornato il prospetto di compensazione IVA. 



AGGIORNAMENTO QUIETANZE

Il codice Delega viene valorizzato 
automaticamente dopo averla creata.

Se la delega origine viene ravveduta, 
il nuovo codice delega dovrà essere 
valorizzato manualmente 
dall’utente.

La data quietanza viene valorizzata 
dalla generazione del telematico in 
definitivo



AGGIORNAMENTO MANUALE DELLE QUIETANZE

Se si effettuato delle impostazioni/variazioni manuali nella videata di dettaglio della singola
quietanza, richiamabile attraverso il pulsante Aggiorna[Invio] oppure attraverso il pulsante Pagamento
quietanza e aggiornamento[F5], il programma riporta un ‘*’ subito dopo il Codice Delega. I campi
interessati alla variazione manuale sono: Modalità, Tipologia, Data versamento, Abi/Cab, Ravvedimento
operoso, Presentazione e Delega.

NOTA BENE: nel caso in cui la quietanza venga rielaborata dal programma di generazione delle
deleghe la forzatura manuale viene eliminata.



COME INSERIRE MANUALMENTE GLI ESTREMI 
DELEGA
Se i dati riguardanti le ritenute non sono allineati rispetto alla scadenza del
relativo tributo e la delega venga compilata manualmente, è possibile procedere
con l’aggiornamento manuale del campo “Codice Delega” digitando il codice del
prospetto o ricercandolo attraverso il pulsante Ricerca Deleghe[F2] all’interno
dell’archivio delle quietanze. In questo caso la congruità dei dati e degli importi è
demandata all’utente.

COME ESCLUDERE MANUALMENTE UNA QUIETANZA

Posizionandosi sulla riga interessata, attraverso il pulsante Escludi[F3] è
possibile far si che la funzione “Elabora contabilità periodo selezionato[ShF5]”
presente in “Stampe – Fiscali contabili – Delega Unificata F24” non prenda in
considerazione la relativa quietanza.



La registrazione di versamento delle ritenute deve essere effettuata attraverso
un’apposita funzione.

CONTABILIZZAZIONE VERSAMENTO RITENUTE

Il campo ‘Giro Percip.’ consente di tener traccia del versamento nella scheda del percipiente.



CERTIFICAZIONI
• Consente di ottenere la stampa delle certificazioni mensili/annuali di documenti 

con  RIT utilizzando sia formati standard o personalizzabili.

• Consente di ottenere la stampa delle certificazioni mensili/annuali  di documenti 
SENZA  RIT relativi  a percipienti rientranti nelle nuove iniziative (N/U) utilizzando 
formati standard o personalizzabili.   



STAMPE FISCALI CONTABILI 
REGISTRI



STAMPA INTERATTIVA PER LE STAMPE FISCALI

Attiva per le stampe fiscali del giornale e dei registri solo nel caso in cui non si
effettuino stampe definitive: consente di visualizzare l’anteprima a video del registro,
di visualizzare e/o variare le relative scritture contabili e aggiornare la stampa in
tempo reale.



STAMPA INTERATTIVA PER LE STAMPE FISCALI



CONTROLLI ESEGUITI DURANTE LA STAMPA DEI REGISTRI IVA

Impostando il campo “Controllo protocolli doppi o inutilizzati” a “S”, vengono evidenziate le seguenti
incongruenze:

numeri doppi: “protocollo successivo duplicato”;

numeri mancanti: “protocollo inutilizzato”;

progressione della numerazione del protocollo rispetto ai mesi precedenti;

progressione della numerazione del protocollo rispetto alle date dei documenti;

per i registri IVA VENDITE (tipo "V" e "S") viene controllato che la numerazione dei protocolli sia crescente
tempo rispetto alla data del documento.



GESTIONE PAGINE 
E 

CARICAMENTO REGISTRI



P = l’azienda utilizza propri registri Personali con il controllo
pagine utilizzate;

M = per i commercialisti che tengono contabilità di terzi, registri
Multiaziendali (per più aziende) con controllo pagine;

A = ogni Azienda utilizza registri propri con il controllo delle pagine
(come opzione P) ma la stampa del registro in definitivo potrà essere
effettuata dall’azienda (che si collega tramite un Idesk Esteso
Businesspass) presso la propria sede (se autorizzata
commercialista). Tale azienda verrà sempre esclusa da eventuali
selezioni multiple effettuate da azienda STD.

N = Nessun controllo: ogni azienda utilizza i propri registri
controllo pagine.

IMPOSTAZIONE GESTIONE REGISTRI



CARICAMENTO REGISTRO DIRETTAMENTE DA STAMPA
E’ data al cliente la possibilità di caricare un registro bollato direttamente dalla stampa del
registro utilizzando il pulsante [F4] Nuovo, senza doverlo precaricare dalla funzione Servizi –
Registri bollati – Carico gestione registri.

Il tasto funzione [F4] Nuovo è presente solo se il registro è gestito come P (Personale) oppure
A (Aziendale).

Per i registri multi-aziendali questa opzione non è possibile.



STAMPA LIBRO GIORNALE DA AZIENDA SINGOLA 
CON REGISTRO PROPRIO

La voce di menù è la seguente: Stampe – Fiscali contabili Registri/Liquidazioni –
Giornale contabile



RISULTATO DELLA STAMPA

Si consiglia quindi per il Libro Giornale delle Imprese e per il Libro Inventari di utilizzare
sempre l’opzione ‘P’.



Se la stampa non è stata effettuata
per tutto il mese, appare la dicitura
“par” parziale.

Se successivamente è stata
effettuata la stampa per tutto il mese
appare la dicitura “def” definitiva.
Vengono stampate le sole
registrazioni non stampate in
precedenza (non marcate).

AGGIORNAMENTO CON ‘PAR’ O ‘DEF’



RISTAMPARE UN PERIODO GIA’ 
STAMPATO



CAMBIARE LO STATO DELLA STAMPA



Dopo aver ripristinato il periodo come ‘non stampato’ la videata che appare è simile
alla seguente:

E’ necessario però ripristinare le pagine anche nel relativo registro…

CAMBIARE LO STATO DELLA STAMPA



1. Richiamare il tipo di
registro, Ricerca [F4],
posizionarsi sul registro
interessato, Pagine [F5].

2. Posizionarsi sulla prima
pagina da cancellare ed
utilizzare il pulsante Elimina
[ShF3].

RIPRISTINO DELLE PAGINE DA ‘SERVIZI/CARICO GESTIONE REGISTRI’  

3. Confermare il 
messaggio di avviso con 
Ok [F10].



DUPLICAZIONE REGISTRO PER ANNO SUCCESSIVO

Poiché la bollatura si riferisce a 100 pagine, nel caso in
cui nell’anno in corso non vengano utilizzate tutte le
pagine il comando Duplica [ShF6] crea automaticamente
il registro per l’anno successivo impostando come
“N.pag. assolta bollatura” quelle non utilizzate nell’anno
attuale.

Importante: questa funzione è attiva
solo per il libro giornale e il libro inventari.



RAVVEDIMENTO OPEROSO
(argomento jolly)



RAVVEDIMENTO OPEROSO: RAVVEDERE L’INTERA DELEGA



Dopo aver selezionato la delega da ravvedere, viene richiesta la creazione 
del ravvedimento e la conferma dei tributi. Confermando i dati proposti 
vengono visualizzati i codici tributi a debito e i relativi interessi-sanzioni. 

Non per tutti i tributi è previsto un “tributo specifico” dedicato alle 
sanzioni/interessi, se è previsto viene riportato, se no gli importi vengono 
sommati al codice tributo a cui fanno riferimento.

RAVVEDIMENTO OPEROSO



Per il tributo 1040 è previsto solo
un codice tributo per le sanzioni e
non per gli interessi.

Per il tributo 6008 è previsto sia 
un codice tributo per le sanzioni 
sia per gli interessi. 

RAVVEDIMENTO OPEROSO



In seguito alla creazione del ravvedimento il programma genera una delega derivante
dal ravvedimento e “ANNULLA” la delega che è stata ravveduta. 

GESTIONE DELEGA



Nella delega oggetto del ravvedimento vengono riepilogati tutti i tributi (quelli 
ravveduti e quelli relativi a sanzioni-interessi).

GESTIONE DELEGA



SOSPENSIONE ANNULLAMENTO DEL PROSPETTO

• sospendere un prospetto mantenendo al 
suo interno le varie compensazioni che 
verranno riproposte nel ravvedimento

•sospendere un prospetto senza riportare i 
crediti compensati che saranno utilizzati 
nelle deleghe successive

• l’annullamento (non a fronte di 
ravvedimento) di un prospetto al 
cui interno sono presenti delle 
compensazioni, elimina sempre le 
compensazioni presenti e quindi il 
credito viene sempre riportato nei 
prospetti successivi 



SOSPENSIONE E/O ANNULLAMENTO DI UN SINGOLO TRIBUTO



Il tributo marcato come “sospeso” viene evidenziato. La delega però può essere 
presentata ugualmente telematicamente.

SOSPENSIONE E/O ANNULLAMENTO DI UN SINGOLO TRIBUTO



Generando il file telematico
vengono esclusi i tributi
“sospesi”.

GENERAZIONE FILE TELEMATICO DI UNA DELEGA CON ALL’INTERNO 
UN TRIBUTO SOSPESO



Brogliaccio della distinta in cui viene evidenziato come saldo delega l’importo dei 
soli tributi non “sospesi/annullati”. 

GENERAZIONE FILE TELEMATICO DI UNA DELEGA CON 
ALL’INTERNO UN TRIBUTO SOSPESO



E’ possibile in un secondo
momento ravvedere il
tributo sospeso richiamando
il relativo prospetto.

RAVVEDIMENTO DEI TRIBUTI PRECEDENTEMENTE 
IMPOSTATI COME SOSPESI 



Nel dettaglio del prospetto
è possibile visualizzare e 
selezionare il tributo 
precedentemente sospeso.  

RAVVEDIMENTO DEI TRIBUTI PRECEDENTEMENTE 
IMPOSTATI COME SOSPESI 



Viene generata la delega di
ravvedimento e il tributo
ravveduto viene “annullato”.

RAVVEDIMENTO DEI TRIBUTI PRECEDENTEMENTE 
IMPOSTATI COME SOSPESI 


