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F24 Import da cassetto fiscale 
Trattamento  Import  SF 
Nuove funzioni di quadratura 
Estrazione dati ST-SV 
 
 

Implementazioni per:  
• F24 Import da cassetto fiscale:  

- I dati F24 ora possono essere importati anche da file “.xls” che 
rispecchia le possibili modalità di acquisizione dati F24 da 
“cassetto fiscale”.  

• Importazione dati – Da file TINN:  
- Trattata segnalazione per importazione del Prospetto SF. 

• Controllo dati CU-PAGHE:  
- Nuova funzione di controllo per segnalazione potenziali 

incongruenze tra i dati presenti sulle CU ed i dati provenienti da 
PAGHE. 

• Controllo dati CU-PAGHE-F24:  
- Nuova funzione di controllo per segnalazione potenziali 

incongruenze tra i dati presenti sulle CU+PAGHE e i Codici 
Tributo F24EP come da pagina 18 e 19 delle istruzioni alla 
CU/2017 Redditi 2016. 

• Stampa Prospetto ST  
- Introdotti nuovi criteri di stampa sia per i modelli ministeriali che 

per i report di controllo con dati F24. 
• Estrazione dati Prospetti ST e SV  

- Ora i dati presenti sui prospetti ST e SV possono essere 
ordinati, aggregati, totalizzati ed estratti in formato “.xls” tramite 
l’utilizzo di griglie dinamiche.  
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2017 – F24: Import da cassetto fiscale              (1/4)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 2017 

o F24 
 
 

Con la dicitura: 
 Import da cassetto fiscale 

 

o Implementazioni: 
 I dati F24 ora possono essere importati anche da file “.xls” che rispecchia le possibili 

modalità di acquisizione dati F24 da “cassetto fiscale”. 
o Azioni richieste: 

 il file “.xls” deve essere nel formato 97-2003 
 non è garantito il funzionamento su sistemi operativi XP e/o con versioni di gestori file 

“.xls” troppo “datati”.  
 i codici tributo che sono solo numerici possono dare problemi in fase di import, vanno 

gestiti dentro excel anche riscrivendoli a mano se serve.  
 devono essere presenti le seguenti colonne, non importa l'ordine, ma è determinante il 

rispetto assoluto della “Denominazione” senza alterazioni di spazi o caratteri speciali. 
 
 

Denominazione 
Colonna 

Corrispondenza 
con Tabella F24 

Note 

rateazione  Mese competenza Nel caso siano presenti dati come “20/13” sarà assegnato il valore “0”. 

data  Data versamento  
anno_riferimento Anno  
tributo Codice Tributo  
ente Ente/Codice Rappresenta solitamente il codice Belfiore del Comune o della Regione 

importo_debito Importo debito  
importo_credito Importo_credito  
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2017 – F24: Import da cassetto fiscale              (2/4)
 

Esempio sezione Erario (Prospetto ST-1) 
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2017 – F24: Import da cassetto fiscale              (3/4)
 

Esempio sezione Regioni (Prospetto ST-2) 
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2017 – F24: Import da cassetto fiscale              (4/4)
 

Esempio sezione Enti Locati (Prospetto SV) 
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770 – Importazione Dati: Da file TINN                (1/1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 770 

o Importazione Dati 
 
 

Con la dicitura: 
 Da file TINN 

 

o Implementazioni 
 Trattata segnalazione per importazione Prospetto SF. 
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CU – Utilità: Controllo Dati CU-PAGHE               (1/2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 CU 

o Utilità 
 
 

Con la dicitura: 
 Controllo Dati CU-PAGHE 

 

o Implementazioni 
 Nuova funzione di controllo per segnalazione potenziali incongruenze tra i dati presenti 

sulle CU ed i dati provenienti da PAGHE 
 

o Azioni richieste: 
 Onde evitare di trattare molte informazioni si consiglia di eseguire i controlli 

selezionando una sezione alla volta della Certificazione Unica.  
 

 
 

Come si evince dalla maschera video sopra riportata, nella sezione “Redditi” non emergono 
differenze tra i dati inseriti nelle Certificazioni con quelli provenienti dalla procedura Paghe. 
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CU – Utilità: Controllo Dati CU-PAGHE               (2/2)
 

Esempio: evidenza dei singoli soggetti causa delle incongruenze 
 

 

Nell’esempio costruito ci sono più 
“campi” con delle “squadrature”. 
 

In questo caso si potrà indagare 
su ogni singolo campo per 
determinate i soggetti causa delle 
squadrature.  
 

Di seguito viene proposta una 
indagine per il campo: 
o DB001004 

 
 
 

 

 

Digitare il campo da controllare e cliccare 
sul bottone: “Visualizza differenze”.  

Nell’esempio costruito il percipiente “…TIGNANO GRAZIA” non ha valorizza
“CU” mentre risulta movimentato dalle “Paghe”…  

 
 
 

 
TINN  Srl                
Selezionare i “Frontespizi” da 
considerare così come i “Tipi 
Inserimento” e la “Sezione CU” da
controllare. 
 

Si consiglia di eseguire il controllo 
su singole “Sezioni CU” in modo 
da limitare i dati che saranno 
presentati ed i tempi di 
elaborazione.  
to il campo DB001004 sulla 
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CU – Utilità: Controllo Dati CU-PAGHE               (1/4)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 CU 

o Utilità 
 
 

Con la dicitura: 
 Controllo Dati CU,PAGHE- F24EP 

 

o Implementazioni 
 Nuova funzione di controllo per segnalazione potenziali incongruenze tra i dati presenti 

sulle CU+PAGHE e i Codici Tributo F24EP come da pagina 18 e 19 delle istruzioni alla 
CU/2017 Redditi 2016. 

 

o Azioni richieste: 
 Prestare attenzione a selezionare i Frontespizi interessati ed anche i Tipi Inserimento. 
 Stesso criterio va adottato per la sezione F24: prestare attenzione a selezionare il Tipo 

Inserimento.   
 
 

 
 
 

Impostati i corretti parametri è possibile: 
 Stampare un report con il dettaglio delle totalizzazioni eseguite: 
 Estrarre automaticamente i dati su un file excel già predisposto 

Viene proposto un percorso standard per il file excel, se il file non fosse disponibile nel 
percorso standard proposto, lo stesso potrà essere scaricato dalla pagina Web di 
aggiornamento CU770 Rel. 2194 e posizionato nella cartella desiderata in modo da poter 
essere raggiunto da questa funzione.  
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CU – Utilità: Controllo Dati CU-PAGHE – Stampa report    (2/4)
 

In questo esempio vengono 
raccolte tutte le componenti utili 
per le quadrature relativamente 
al Codice Tributo di riferimento 
 
Il valore presente nella colonna 
di dx se diverso da 0 indica una 
potenziale mancata quadratura 
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CU – Utilità: Controllo Dati CU-PAGHE – Estrazione xls    (3/4)
 

 

Eseguita la funzione di estrazione, il file excel presente nella cartella selezionata (così come 
il report descritto nella pagina precedente), conterrà tutte le componenti utili per le quadrature 
relativamente al Codice Tributo di riferimento. Il file excel ovviamente offrirà ulteriori 
possibilità per eventuali considerazioni particolari che dovessero essere necessarie.  
 

Esempio della 1° 
Pagina del foglio 
Excel.  

Ecc..  
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CU – Utilità: Controllo Dati CU-PAGHE – Estrazione xls    (4/4)
 

 
Nel caso si dovesse presentare una potenziale squadratura l’elemento viene 
automaticamente messo in evidenza come da segnalazione seguente: 
 
 

 
 

 
 

I 10,00 euro sono stati inseriti 
manualmente per portare in 
evidenza le segnalazioni in 
caso di “squadrature”.  
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770 – Stampa Modelli: Prospetto ST                   (1/1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 770 

o Stampa modelli ministeriali 
 
 

Con la dicitura: 
 Prospetto ST 

 

o Implementazioni: 
 Introdotti nuovi criteri per: 

1°. Stampa dei modelli ministeriali con possibilità di esclusione delle Sezioni III 
e/o IV se non movimentate. 

2°. Stampa controllo con dettaglio F24 con possibilità di filtro anche per Sezione 
I,II o III e/o anche per Tipo Inserimento. 

o Finalità: 
1. I nuovi criteri di esclusione delle sezioni III e IV dei modelli ministeriali (ovviamente 

dopo verifica che non siano stati movimentati) sono state introdotte per consentire un 
risparmio di risorse nel caso si decidesse di eseguire una stampa su carta. Pertanto, si 
potrebbe consigliare di stampare il modello ST in modo completo nel  formato 
“elettronico PDF”, mentre per la stampa su “Carta” si potrebbe utilizzare questa nuova 
opzione. 

2. Per la tracciabilità di ogni riga riportata sul modello ST la selezione per Sezione e/o 
Tipo Inserimento  agevola ulteriormente i riscontri e le corrispondenze tra righe del 
Prospetto ST e righe di provenienza dagli F24.  

 

 
 

 

1

2
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770 – Gestione Modello: Estrai dati ST                   (1/1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 770 

o Gestione Modello 
 
 

Con la dicitura: 
 Estrai dati ST 

 

o Implementazioni: 
 I dati presenti sui prospetti ST e SV possono essere ordinati, aggregati, totalizzati ed 

estratti in formato “.xls” tramite l’utilizzo di griglie dinamiche. 
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770 – Gestione Modello: Estrai dati SV                   (1/1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 770 

o Gestione Modello 
 
 

Con la dicitura: 
 Estrai dati SV 

 

o Implementazioni: 
 I dati presenti sui prospetti ST e SV possono essere ordinati, aggregati, totalizzati ed 

estratti in formato “.xls” tramite l’utilizzo di griglie dinamiche. 
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