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PRINCIPALI  IMPL EMENTAZIONI 
 

Delega F24: Rateazione imposte da dichiarazione IVA annuale e redditi 
È abilitata la funzione che consente di rateizzare le imposte dirette derivanti dalle dichiarazioni IVA e redditi. 
La scelta di rateizzare le imposte dovute si effettua posizionandosi in corrispondenza della delega interessata 
e richiamando il pulsante Parametri delega selezionata [F6]: 

 

automatico altre deleghe che hanno come codice delega lo stesso ANNO, lo stesso PROGRESSIVO, ma come 
valore di GIORNO e MESE quello dei mesi successivi. 
La generazione delle rate è possibile solo se in delega esiste almeno un tributo che per sua natura è 
rateizzabile e solo se la delega non è a zero. 
 

Si illustra ad esempio la rateazione del pagamento IVA annuale in 9 rate a partire dal 16/03: 

 
In corrispondenza delle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi sulle rate, applicando una 
percentuale determinata in automatico dal programma, in base ai giorni che intercorrono tra la prima e la 
seconda rata. Premendo Parametri delega selezionata [F6] si può visualizzare la percentuale di interesse che 
viene applicata ad ogni rata: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vitare una 
sovrapposizione di rate con lo stesso progressivo delega. 
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rateazione. Dentro alla delega che appartiene ad una rateazione i tributi che provengono dalla rateazione 
stessa non sono modificabili, si possono solo integrare nuovi eventuali tributi: 

 

 non possono essere modificati. Il credito invece è stato riportato per 
effettuare una compensazione e può essere rettificato/eliminato, oppure si possono inserire altri tributi a 
debito/credito. Alla conferma della delega, a seguito delle modifiche effettuate viene rideterminata la 

esposizione dei tributi rata. 
 

Quando si cancella una delega che ha generato una rateazione, in automatico vengono cancellate anche tutte 
le rate collegate. Se nelle rate sono presenti tributi inseriti manualmente questi non vengono cancellati; 
occorre eventualmente procedere manualmente. Le rate successive alla prima non possono essere eliminate 
in quanto dipendono esclusivamente dalla rata 1. 
Qualora la prima rata sia stata marcata come definitiva, non è più possibile modificare il numero rate. 
 

Nel caso in cui successivamente al pagamento di alcune rate intervenga una modifica alla dichiarazione che 
comporta un aumento del debito da pagare, è possibile recuperare la differenza in una nuova delega. In 
questo caso occorre creare una delega manuale, corrispondente alla data di scadenza originaria dei tributi, la 
quale includerà automaticamente tutti i tributi variati, per la differenza di importi. La delega così creata può a 
sua volta essere rateizzata, in modo che si possano eventualmente ravvedere le rate corrispondenti alle 
scadenze ormai passate. 
 

Consultare il capitolo COMPENSAZIONE E RATEAZIONE  REGOLE GENERALI del manuale in linea per maggiori 
informazioni sui calcoli applicati dal programma in questi frangenti. 
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Delega F24: Stampa grafica utilizzo crediti e debiti 
La nuova stampa si trova nel menu Fiscali - Deleghe - Delega unificata F24  Stampa utilizzo crediti e debiti. È 
stata realizzata con layout grafico ed è disponibile in formato dettagliato e riepilogativo. 
 

Questa funzione consente di effettuare una stampa che riporta l'utilizzo dei crediti e debiti nelle deleghe F24. 
Risulta particolarmente utile per verificare gli utilizzi dei crediti in un determinato intervallo di tempo, così 
come avveniva in passato con la stampa Compensazioni crediti/debiti. In aggiunta rispetto al passato, 
consente di stampare anche i tributi a debito. 
 

La stampa può essere eseguita da singola azienda oppure da STD/con nessuna azienda aperta, per tutte le 
anagrafiche aziendali e redditi, comprese le dichiarazioni relative al Consolidato Nazionale Mondiale (Sol. 
59576). 
Sono previsti i seguenti parametri di selezione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MESE/ANNO DI PARTENZA E FINE  
corso, con possibilità di modificarlo. Il programma riporterà in stampa i soli tributi che hanno un utilizzo nel 
range indicato. 
 

SELEZIONE TRIBUTI  È possibile selezionare la stampa dei soli Crediti, Debiti o Tutti. Valore di default 
e si ha necessità di controllare gli utilizzi di questi tributi. 

 

SELEZIONE SINGOLO CODICE TRIBUTO  Se il campo viene lasciato vuoto sono processati tutti i tributi. 
Viceversa, indicando uno specifico codice tributo viene ricercato puntualmente. 
 

SELEZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO TRIBUTO  Indicare un anno specifico se si vogliono estrapolare solo 
tributi con un determinato periodo di riferimento. 
 

SOLO TRIBUTI CON UN RESIDUO  Barrare la casella se si vogliono estrapolare solo tributi (debito e credito) 
che hanno un residuo. Verranno di conseguenza esclusi i tributi con un residuo pari a zero, cioè totalmente 
utilizzati. 
 

MODULO DI STAMPA   
 Dettagliata (default). Riporta per ogni tributo la sua composizione e il dettaglio degli utilizzi nelle 

deleghe; 
 Riepilogativa. Riporta per ogni tributo una riga indicante il totale disponibile, il totale utilizzato ed il 

residuo. 
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Si propone un esempio delle nuove stampe, rappresentando la situazione di un credito 6099 nella stampa 
dettagliata (con dettaglio utilizzi) e riepilogativa (con indicazione del totale utilizzato): 
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PRINCIPALI  IMPLEMENTAZIONI 
 
 

Delega F24: Inserimento tributi a debito doppi 
È stata introdotta la possibilità, per i soli tributi a debito, di inserire più tributi manuali uguali tra loro (a parità 

 
 

consentono mese per mese di elaborare i versamenti dovuti, ma che effettu
modo del tutto manuale. 
Ad esempio ora è possibile inserire diversi 1040 manuali riferiti allo stesso mese di riferimento e richiamarli in 
deleghe distinte oppure nella stessa delega. 
 

Nella gestione tributi in fase di inserimento del debito, se viene rilevata la presenza di un tributo con uguali 
a fianco al codice viene 

visualizzato un progressivo ad indicare la presenza di un doppio rispetto al tributo inizialmente inserito: 

 
 
 
Nella delega F24 i tributi possono essere esposti in deleghe separate oppure nella stessa delega come 

 

 
 
S  del periodo selezionato, le eventuali ritenute 
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 buti doppi manuali riferiti a pagamenti che prevedono un calcolo 

interessi annuali sulla quota di imposta da pagare. Esempio codici 1121, 1123 ed in generale tributi 
equivalenti che normalmente il programma gestisce tramite il quadro RQ della dichiarazione redditi. 

 Non è con
reddito eccedente il minimale e gestione separata (CP/CPR, AP/APR, P10/P10R, PXX/PXXR) che 
normalmente il programma gestisce tramite il quadro RR della dichiarazione redditi. 

 Per quanto riguarda i tributi relativi alla dichiarazione redditi, la procedura attua controlli e 
automatismi articolati per la loro determinazione, necessari al corretto sviluppo dei calcoli.  
Questo comporta che nel caso in cui si inserisca un tributo Manuale relativo ai redditi (4001, 2003, 
3800, ecc..), al calcolo della dichiarazione questo verrà sovrascritto con il tributo automatico Redditi, 
mantenendo tutti gli utilizzi fatti. Nel tributo automatico Redditi il c porto iniziale 
con un valore pari al risultato della dichiarazione.  
Ne consegue che, in presenza di inserimenti manuali e successivo ricalcolo della dichiarazione, nei 
tributi automatici Redditi potrebbero verificarsi casi di residui positivi o negativi, di importo 
corrispondente al tributo precedentemente inserito a mano.  
Esempio: 
La dichiarazione determina il Saldo + primo acconto contenente un 4001 con provenienza Redditi a 
debito di 1.000 Euro. La delega viene pagata e marcata definitiva. 
Successivame

 
Supponendo di non avere fatto modifiche alla dichiarazione, il calcolo pratica segnalerà la presenza di 
un 4001 manuale e lo sovrascriverà con quello Redditi, per un valore iniziale di 1.000, un utilizzo di 
1.200 (1.000 nel saldo+primo acconto e 200 nella delega manuale) ed un residuo negativo di 200. La 
presenza di un residuo negativo non influenza in ogni caso la delega manuale precedente fatta che 
rimane inalterata.  
Si ricorda che il pulsante Utilizzi tributo [F7] dettaglia sempre tutti gli utilizzi relativi al tributo 

 
 
 
 

Ratei/risconti e Competenze  Nuovi filtri di selezione 
Con questa versione sono stati introdotti due nuovi campi di filtro per i ratei/risconti e competenze. 
 

Il primo c Filtro automatico
lavoro con cui si entra nel programma, del periodo di 

competenza dei singoli elementi, della loro contabilizzazione o meno, ecc.  

quello ottenuto con  
 

I criteri di visualizzazione di questo filtro sono i seguenti: 
 Tutte le tipologie di elementi diversi da COSTI DI COMPETENZA (X) e RICAVI DI COMPETENZA (Y) che 

o sempre visualizzati, indipendentemente dal 
periodo di competenza (ad esempio, si opera nel programma con data 07/03/2022 ed in archivio è 

 31/03/2021 che non ha alcuna data di 
contabilizzazione: in 

te; la motivazione è proprio perché la condizione appena descritta 
 a rigor di logica il risconto dovrebbe essere stato 

contabilizzato in data 31 dicembre 2020  e potrebbe quindi essere utile per individuare eventuali 
dimenticanze e/o situazioni problematiche legate a quel determinato risconto). 

 RATEI ATTIVI (A) e RATEI PASSIVI (B) vengono visualizzati quando si opera in una data in cui hanno una 
01/02/2021  31/01/2022 viene 

data di contabilizzazione 31/12/2021 non viene visualizzato né entrando in una data antecedente al 
2021, né entrando in una data superiore al 2022). 


