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Esempio della specifica sezione del Frontespizio come da Modello pubblicato dall’AEE. 
 

 
 
 

Segue a pagina successiva. 
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Sintesi x Procedura/Programma/Funzione 
 

PROCEDURA – 
PROGRAMMA ESCRIZIONE 
Funzioni  
preparatorie 
alla gestione 
 

• Acquisizione licenza d’uso 
• Dati Intermediario: Dal menù Gestione Tabelle si accede alla funzione per la 

specifica dei “dati dell’Intermediario. . In questa funzione  andranno inseriti i relativi 
dati.   

• Frontespizio – firma della dichiarazione ed impegno alla 
trasmissione : Indicare i quadri compilati e i dati necessari alla presentazione.  

 
Import Dati  
da F24 e 
trasferimento 
su Prospetti 
ST e SV 

• Sono disponibili tre tipologie di importazione:  
o Acquisizione dati direttamente dai file “.F24”. Sono i file generati 

dal software F24EP dell’AEE e sottoposti alla preventiva 
validazione con Entratel (non quelli già trasformati dopo la 
validazione e inviati Telematicamente all’Agenzia delle Entrate).  

o Acquisizione dati da Tabella F24 della procedura Paghe.  
o Acquisizione da foglio excel generato secondo la struttura 

prevista sul cassetto fiscale dell’AEE.  
I dati così acquisiti potranno poi essere automaticamente trasferiti sui 
Prospetti ST e SV.  
 
 

Gestione 
quadri 
 

• Questa funzione consente la manutenzione dei vari quadri nella 
forma di gestione più estesa. Infatti si possono modificare e/o 
integrare i dati acquisiti, inserire nuovi elementi su quadri non 
acquisiti automaticamente, ecc..  

 
Creazione 
del file per la 
fornitura 
telematica 
 

• Questa funzione consente di generare il file Telematico da 
sottoporre alla procedura di controllo dell’Agenzia delle Entrate.  
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770/2021 
 

PROCEDURA – 
PROGRAMMA DESCRIZIONE 
770/2021 

 
• Eseguito l’aggiornamento alla Rel. 2261 della procedura CU/770 (come 

descritto nella  guida) richiamare il programma di gestione del Modello 
CU770 secondo le consuete modalità.  

 
 

Sarà presentata la seguente maschera video:  
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Inserimento della licenza d’uso 770/2021 
 

 
Questa funzione è presente nel menù: 

 Tabelle di base 
 

Con la dicitura: 
 Enti 

 

o Azioni Richieste 
 Inserire/controllare i dati dell’Ente acquisendo in automatico  la licenza d’uso.    

 
 

 
 
 
 

6

Campo DESCRIZIO
Gli utenti che hanno già elaborato la CU trovera

presenti. Si tratterà quindi di eseguire solo  l’acqu

d’Uso cliccando bottone: . 
Denominazione 
Ente  
Codice Fiscale 

• Inserendo la Denominazione dell’Ente ed il Cod
“Acquisisci Licenza”,  accedere ai servizi Tinn
trasferita la “Chiave di attivazione licenza d’uso

Nel caso di mancato superamento dei controlli sarà
Connessioni • Alcune funzioni del CU770 2021 richiedono

reperimento dei dati necessari. Il bottone “Sug
che eventualmente possono essere modificati. 

 

Recupera dati 
da DBPAGHE 

• Il test di avvenuta corretta indicazione delle c
bottone che, se le connessioni sono state co
campi successivi.  
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2.2.
NE 
nno queste informazioni già 

isizione della nuova Licenza 

ice Fiscale è possibile, tramite il bottone 
 di verifica e, superati i controlli, avere 
” 
 visualizzato un messaggio di attenzione 
 la specifica delle connessione per il 
gerisci” propone automaticamente i dati 
 

onnessioni si attua cliccando su questo 
rrettamente indicate, restituirà i dati nei 
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Menù Principale Procedura Modello 770/2021 
 
 

   ATTENZIONE_1 !!  
Il prospetto ST, come lo scorso anno, è diviso in 4 Sezioni ma solo le prime 3 sono di
interesse per gli Enti destinatari della procedura TINN CU770. 
Riepilogo: 
 Prospetto ST – Sezione I: ERARIO 
 Prospetto ST – Sezione II: ADDIZIONALE REGIONALE 
 Prospetto ST – Sezione III: Ritenute su REDDITI di CAPITALE 
 Prospetto ST – Sezione IV: Imposta sostitutiva di cui agli art.6 e 7 Dlgs 461/97….
 Prospetto SV: TRATTENUTE di ADDIZIONALI COMUNALI all’IRPEF 
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Funzioni preparatorie alla gestione: Intermediari 
 
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Tabelle di base 

 
 

Con la dicitura: 
 Intermediari 

 
 

o Azioni Richieste 
  Controllare i dati dell’intermediario già utilizzati per la CU.   
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Funzioni preparatorie alla gestione: Frontespizio                (1 di 5)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 770 

o Gestione modello  
 

Con la dicitura: 
 Frontespizio 

 

o Azioni Richieste 
  Completare i dati dell’intermediario oltre quelli già utilizzati per la CU: 

 in Nero sono i campi recuperati dalla CU 
 in Rosso sono evidenziati i campi da integrare.   

 

 
 
 
 
 

Stato: 
1 soggetto in normale attività 
 
Natura giuridica: 
55 Amministrazioni pubbliche 
 
Situazione: 
6 Periodo normale d’imposta 
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Funzioni preparatorie alla gestione: Frontespizio              (2 di 5)
 

o Azioni Richieste 
  Completare i dati dell’intermediario oltre quelli già utilizzati per la CU: 

 in Nero sono i campi recuperati dalla CU 
 in Rosso sono evidenziati i campi da integrare.   

 
 

 
 
 

 
 

Codice carica:  
  1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore 
…. 
14  Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione 
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Funzioni preparatorie alla gestione: Frontespizio              (3 di 5)
 

o Azioni Richieste 
  Completare i dati dell’intermediario oltre quelli già utilizzati per la CU: 

 in Nero sono i campi recuperati dalla CU 
 in Rosso sono evidenziati i campi da integrare.   
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Funzioni preparatorie alla gestione: Frontespizio                (4 di 5)
 

Specifiche su alcuni quadri compilati e ritenute operate. 
 

Di seguito si propongono le modalità di identificazione delle “Tipologie di Ritenute 
Operate” per alcune potenziali casistiche applicabili nel comparto Funzioni Locali oltre 
quelle ovvie relativamente a Quadro Dipendente e Quadro Autonomo.  
 

 
 

                   : L’indicazione di compilazione di questa “Tipologia di Ritenute Operate” è in 
stretta relazione alla movimentazione dei quadri “SF .., Contributi degli enti pubblici e 
privati”, “SH Redditi di capitale, premi e vincite…” che ovviamente dovranno essere  
compilati e barrati. La movimentazione di questi quadri nel comparto Funzioni Locali è 
prevalentemente, se non esclusivamente, associato all’erogazione dei “Contributi alle 
associazioni…”,  e  a  “Premi e Vincite”  con le associate rispettive ritenute: 

 106E: RITENUTE SUI CONTRIBUTI CORRISPOSTI ALLE IMPRESE - ART. 28 D.P.R. 600/73 
 107E: ALTRE RITENUTE ALLA FONTE 

 

che di conseguenza dovranno essere codificate come da sottostanti videate: 
 

 

                        : L’indicazione di compilazione di questa “Tipologia di Ritenute Operate” è 
in stretta relazione alla movimentazione già avvenuta delle specifiche sezioni della 
Certificazione Unica  (e non di quadri del modello 770).  I Codici Tributi interessati sono: 

 105E: RITENUTE SULLE INDENNITA' DI ESPROPRIO, OCCUPAZIONE, ETC. - ART.11, L. 
413/91 

 112E: RITENUTA OPERATA A TITOLO DI ACCONTO IRPEF DOVUTA DAL CREDITORE PIGNORATIZIO, 
SU SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI -ART. 21, C. 
15. LEGGE N. 449/97, COME MODIF. DALL'ART.15, C. 2 ,DL N. 78/09 
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Funzioni preparatorie alla gestione: Frontespizio          (5 di 5)
 

o Azioni Richieste 
  Completare i dati dell’intermediario oltre quelli già utilizzati per la CU: 

 in Nero sono i campi recuperati dalla CU 
 in Rosso sono evidenziati i campi da integrare.   

 

 

Questa sezione NON 
è obbligatoria !! 

 

Inserire solo se 
realmente 

necessaria !! 

ATTENZIONE !!  
 

Ad ogni frontespizio è strettamente collegata tutta le gestione dei dati ad esso associata !!. 
Infatti le successive funzioni di gestione richiederanno sempre l’indicazione del numero di
frontespizio su cui operare !!.   
Si conferma quindi la stessa metodologia di lavoro già applicata per la gestione della CU.  
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Importazione e trattamento Dati file Telematici F24 
Import da file F24                                                            (1 di 2 )

 
 

Import Dati  
da F24 e 
trasferimento 
su Prospetti 
ST e SV 

• Sono disponibili tre tipologie di importazione:  
o Acquisizione dati direttamente dai file “.F24”. Sono i file generati 

dal software F24EP dell’AEE e sottoposti alla preventiva 
validazione con Entratel (non quelli già trasformati dopo la 
validazione e inviati Telematicamente all’Agenzia delle Entrate).  

o Acquisizione dati da Tabella F24 della procedura Paghe.  
o Acquisizione da foglio excel generato secondo la struttura 

prevista sul cassetto fiscale dell’AEE.  
I dati così acquisiti potranno poi essere automaticamente trasferiti sui 
Prospetti ST e SV.  
 

In alternativa saranno comunque disponibili le classiche funzioni di 
Gestione dei rispettivi quadri per eseguire eventuali manutenzioni. 
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F24                                                             (1 di 1)
 

 

Funzioni presenti nel menù: 
 2021 

o F24  
 
 

o Azioni Richieste 
 Per chi volesse sono disponibili anche le funzioni di importazione dati F24 in modo 

da poter eseguire ulteriori quadrature.  
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Importazione e trattamento Dati file Telematici F24 
Import da file F24                                                            (1 di 2 )

 
 

Lo scopo di queste funzioni  è di poter: 
• acquisire, controllare ed  eventualmente manutenere i dati dai file “F24 ufficiali” 

sottoposti ai controlli con DeskTop Telematico dell’Agenzia delle Entrate, o,  in 
mancanza di questi,   

• reperire le informazioni disponibili dalle tabelle F24 della procedura Paghe,  o  
• Importare i file excel da “Cassetto Fiscale”.  

 
per poter generare in automatico i quadri ST e SV del prossimo modello 770/2021  
 
Altrimenti, in ultima chance, saranno disponibili le classiche funzioni di Manutenzione dei 
rispettivi quadri, in modo da poter comunque gestire diversamente tutte le informazioni. 
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Importazione dati da File F24                                     (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 2021 

o F24 
 

Con la dicitura: 
 Importa da file F24 

 

o Implementazioni 
 La funzione consente l’importazione multipla e contemporanea di più file F24. La 

finestra si può estendere in lunghezza per avere a disposizione maggiore visuale.  
 

 
 

2) Cliccare su  
“Aggiorna griglia”  

4) Selezionare modalità e cl

1) Inserire percorso nel quale  si 
trovano i file F24 da importare.  

Campo Descrizion
Aggiungilo 
Saltalo 
Cancella 
Archivio 

I parametri sopra indicati devono essere utilizzati per indic
Aggiungerlo (all’archivio dati F24)     o    Saltarlo 
E’ inoltre possibile anche cancellare l’intero archivio prima di

Tipo 
Inserimento 

Con questa selezione è possibile “marcare”  i dati che vengo
Oltre ai criteri standard riportati in maschera video, l’ope
“marcatura” in modo da creare “sotto insiemi” di dati.  
L’utilizzo di questo “mark” risulta particolarmente utile in fas
Telematico. Infatti si potranno richiedere i totali per singolo “
questo modo sarà molto più semplice controllare sia i Tota
controllo dell’Agenzia dell’Entrate, quando si devono gestire 
Esempio: distinguere i Dipendenti dai CoCoCo, distinguere i
 

 

 

 
TINN  Srl               
3) Indicare il numero del mese, 
l’ordinamento di caricamento dei
dati e il “Tipo Inserimento”  
iccare su “Avvia import”.  

e  
are “se un record nell’archivio è già presente” di  

 importare. 

no importati.  
ratore potrà inserire proprie lettere o numeri di 

e di Controllo dei Totali e di Generazione del File 
mark” o generare uno specifico  File Telematico. In 
li che le eventuali segnalazioni del programma di 
numerosi dati e di diversa tipologia.  
 professionisti per tipologia o codice Tributo, ecc..  
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Importazione e trattamento Dati Tabelle F24 Procedura Paghe 
Import da Tabelle F24  Procedura Paghe                                  (1 di 1 )

da utilizzare SOLO nel caso che non siano disponibili i file telematici F24 
 

 

SOLO nel caso che non
siano disponibili i file
telematici F24,  tramite
questa funzione sarà
possibile acquisire i dati
F24 dalle tabelle della
Procedura Paghe. 

 
 
 
 
 

Utilizzo 
Nel caso che non siano disponibili i file telematici F24, 
tramite questa nuova funzione sarà possibile acquisire 
i dati F24 dalle tabelle della Procedura Paghe.  

Campo Descrizione  
   

Dati 
E’ possibile selezionare quale tipo di  F24 è 
stato utilizzato:  F24EP oppure F24Online 
 

Anno 
Mese 
Progressivo 

E’ possibile eseguire una ricerca per 
selezionare il progressivo distinta F24 che si 
vuole trattare.  
 

Data Versamento 

Per ogni progressivo distinta selezionato si 
dovrà indicare la corrispondente data di 
versamento con cui è stato generato ed 
effettivamente pagato il modello F24 qualora 
già non presente nelle distinte F24 di Paghe. 
 

   Per gli altri parametri si rimanda a quanto già indicato nelle pagine 
precedenti per la funzione di Import da file  F24  
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Eseguita l’importazione dei dati, ogni
elemento  importato presente nelle
tabelle F24 della procedura Paghe,   avrà
l’indicatore “Aggiornato 770” attivo
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2021 – F24: Import da cassetto fiscale              (1/2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 2021 

o F24 
 
 

Con la dicitura: 
 Import da cassetto fiscale 

 

o Implementazioni: 
 I dati F24 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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2021 – F24: Import da cassetto fiscale              (2/2)
 

Esempio sezione Erario (Prospetto ST-1) 
 

 

Esempio sezione Regioni (Prospetto ST-2) 
 

 
 

Esempio sezione Enti Locati (Prospetto SV) 
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 Importazione e trattamento Dati  F24 
Manutenzione Dati da F24  

 
 

 
 
 

Funzione Descrizione  

Manutenzione Import da 
F24 

Questa funzione consente di manutenere i dati importati con le precedenti 
funzioni. 
Si tenga presente inoltre che le modalità di compilazione del campo ANNO sul  
modello F24 sono differenti rispetto a quanto richiesto per la compilazione del 
“Periodo di riferimento” dei quadri ST, SV.  
Infatti, in caso di versamento di trattenute di addizionale regionale o comunale 
all’irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo 
d’imposta 2021, sul modello F24 bisogna indicare 2021,  mentre,  per i Quadri ST 
e SV si dovrà indicare il mese e l’anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione 
del prelievo (mm2020).  
 

Manutenuto Nel caso di manutenzione dopo l’import il record viene contrassegnato con “S”. 
 

Nome file Viene visualizzato anche il nome del file di origine utilizzato per l’importazione.  
 

Tab.Dest, Id dest, 
Front.sempl, Front.Ord 

Dati caratterizzati dalla funzione di passaggio su Modello 770.   
 

Rimozione di un gruppo 
di record per tipo 
inserimento 

Nel caso fosse necessario è possibile eseguire la cancellazione di tutti i dati 
abbinati ad un “Tipo Inserimento”. (Esempio solo P=Paghe, solo F=Finanziaria…)
 

Considerazioni Generali 
La funzione di importazione dati acquisisce tutti i dati presenti nei File Telematici o nelle Distinte da Procedura 
Paghe, compresi quindi quei codici tributo che sono stati movimentati nel modello F24  ma che non devono 
essere riportati nei quadri ST e SV. (Esempio: codice Tributo 380E IRAP).  
In questo modo con le successive funzioni di stampa sarà possibile eseguire delle semplici funzioni di 
quadratura Totali fra i dati presenti nei File Telematici F24 ed i dati importati.  
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Importazione e trattamento Dati  F24 
Manutenzione Dati da F24 – Nota “Q” – Nota “F” 

 

Questa funzione è necessaria per la futura compilazione dei Quadri ST-1,ST-2 ed SV del 
prossimo Modello 770/2021 Redditi 2020 in prevista scadenza per il 31 Ottobre 2021.  
 
Pertanto non riveste carattere di urgenza per le attività inerenti la Certificazione Unica 
2021.  
 
 

 
 
 
 

Per tutti quegli Enti che hanno in gestione dipendenti che devono restituire le “imposte 
sospese” in applicazione di specifici provvedimenti per eventi “calamitosi” è necessario 
eseguire questa funzione indicando l’anno da cui assegnare la specifica nota “Q” e 
richiedendo anche l’Assegnazione della nota “F”.  
 
 
 

Stralcio delle Istruzioni al Modello 770/2021 
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Importazione e trattamento Dati  F24 
Cambio data versamento” 

 
 

 
 
 

Considerazioni Generali 
Questa funzione è stata ideata per consentire la correzione della data di versamento qualora fosse stata 
erroneamente indicata al momento dell’esecuzione delle funzioni “Import dati”.  
Gli elementi che verranno presi in considerazione  saranno solo quelli non già trasferiti sui quadri ST e SV. 
 

Campo Descrizione  

Data utilizzata 
Tipo Inserimento 

Selezionare la  data utilizzata (per Tipo Inserimento) considerata errata da 
correggere 
Selezionata la data verrà automaticamente composto il campo Tipo inserimento. 
L’indicazione del Tipo inserimento consente di limitare la correzione della “data di 
versamento” al codice “Tipo Inserimento” utilizzato.  
Esempio: P=Paghe, A=Amministratori, F=Finanziaria, ecc.., ecc.. 
 

Nuova data Indicare la nuova data che dovrà sostituire quella indicata nel campo “Data 
utilizzata” 

Riassegna progressivi 
(solo in caso di errore) 

Qualora durante l’esecuzione di questa funzione dovesse presentarsi una 
segnalazione di errore, si potrà attivare questo indicatore per consentire alla 
successiva esecuzione della funzione di superare eventuali conflitti di 
“numerazione”.  
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Funzioni preparatorie al Trasferimento Dati F24 su Prospetti ST e SV  (1/4)
 
 

 
 
 

 

 
 

Non esiste più
Semplificato e Or

necessità di sce
P

 
 

Non è più presente il 
precedente campo per 
l’indicazione del Modello: 
• Semplificato 
• Ordinario 
 

 

 
 

 Attenzione  
 la differenziazione tra Modello 
dinario pertanto è venuta meno la 
lta su quale Modello compilare i 
rospetti ST-SV-SX   
TINN  S
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Funzioni preparatorie al Trasferimento Dati F24 su Prospetti ST e SV  (3/4)
 
 

Istruzioni AEE per esposizione crediti d’imposta utilizzati mediante il modello F24.  
 
 
 
 
 
 

 QUADRO ST:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 QUADRO SV:  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Precedenti indicazioni relative al Modello 770/2018 Redditi 2017.  
 QUADRO SV:  

 
Per ulteriori dettagli sui codici tributi richiamati dalla sotto indicate risoluzioni cliccare per 
attivare il collegamento ipertestuale o reperire il testo sul sito dell’AEE.  
 
 

Risoluzione n. 13 del 10-02-2015
 

Risoluzione n. 103 del 09-12-2015
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Funzioni preparatorie al Trasferimento Dati F24 su Prospetti ST e SV 
Stampa Dati importati da F24  

 

 
 
 

 

Esempio: Stam

09

ATTENZIONE !! 
Se i versamenti di Dicembre sono 

stati eseguiti a Gennaio 2021, 
inserire come data Versamento 

31/01/2021 

 
 
 

 
 
 
 

E’ inoltre attivo anch
per eseguire dei co
d’imposta della Con
in grado di controlla
dei controlli da eseg
 
 
 
 

  01/01/201
pa Analitica 

e un ulteriore criterio di sel
ntrolli differenziati per gestio
tabilità Finanziaria, ecc.. Q
re i propri dati estrapolati d
uire. 
 31/12/202
ezione: “Raggruppa per tipo inserimento”  da poter utilizzare 
ni omogenee. Esempio: solo CoCoCo, solo dati del sostituto 

uindi ogni ufficio, ogni settore, ogni responsabile, ecc.. ,  sarà 
a quelli generali, a tutto vantaggio della rapidità ed efficienza 
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Funzioni preparatorie al Trasferimento Dati F24 su Prospetti ST e SV 
Esempio di stampa Totali dati F24 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

E’ 
co
 

 
 
 
 

I codici tributo esposti nella colonna “Credito” così come richiamati dalle Risoluzioni 13 e 
103 dell’AEE, pur appartenendo alle specifiche sezioni del modello F24: 
 

 Erario 
 Regioni 
 Enti Locali, 

 

NON devono confluire nei corrispondenti prospetti ST1, ST2 ed SV del
Modello 770. 
 

Tenere in considerazione questa stampa in quanto sarà utile anche per la compilazione
del Prospetto SX.  
inoltre prevista una funzione di estrazione dati su excel per l’applicazione di ulteriori 
ntrolli 
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Esecuzione funzione di  Trasferimento dati da F24 su ST e SV   (1 di 5)
 
 

 
 

PROCEDURA – 
PROGRAMMA 

 
Raggruppa  

ST 

A differenza degli scorsi due ann
forzabile la presenza di righi co
Data Versamento, a partire da
conferma  come da prescrizioni 
 
 

 
 

 

 
 

Ciò significa che, se sono stat
“Versamento”, stesso codice 
“Accorpamento” anche per il Pro
“SV”) il software di controllo 
segnalazione BLOCCANTE com
 

 
 

Pertanto l’Utente, se dovesse r
mese con la stessa data d
OBBLIGATO ad “ACCORPARE
come richiesto dalle istruzioni de
 

Nel caso si fosse obbligati a
AEE riportate a pagina su
“Tracciabilità” per consentire
Prospetto “ST” composta da p
(così come già avviene per le
 

c

 

Attenzione: quest’anno sono previsti 
ontrolli BLOCCANTI !! Leggere le indicazioni !
 

Descrizione 
i in cui il sw. di controllo dell’AEE segnalava con un “Warning” 
n identicità di Periodo di Riferimento, Note, Codice Tributo e 
 quest’anno il Controllo è Bloccante senza possibilità di 
delle Specifiche Tecniche :  

 

 

 

 

i prodotti più F24 nello stesso mese con la stessa data di 
“Tributo”…ecc…,  se non verrà richiesta la funzione di 
spetto “ST” (come già avviene in automatico per il Prospetto 
del Modello 770/2021 distribuito dall’AEE presenterà una 
e nell’esempio di seguito indicato !! : 

 

ientrare nella casistica di emissione di più F24 nello stesso 
i “Versamento”, stesso codice “Tributo”…ecc…, SARA’ 
” così come già avviene in automatico per il Prospetto “SV” e 
ll’AEE. 

 “RAGGRUPPARE”, (come RICHIESTO dalle istruzioni 
ccessiva) saranno sempre disponibili le funzioni di 
 l’analisi dettagliata della composizione della riga del 
iù righe provenienti da più F24.   

 Addizionali Comunali nel Prospetto SV) 
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Azioni collaterali alla funzione di Trasferimento dati da F24 su ST e SV (2 di 5)
 

Stralcio pag. 44 istruzioni AEE  
 

 

 

PROCEDURA – 
PROGRAMMA Descrizione 
Trasferimento 
dati F24 su ST 
e SV 

Questa funzione registra i dati nei prospetti ST e SV desumendoli dagli elementi 
importati/presenti nella Tabella F24 descritta nei paragrafi precedenti.  
 

Frontespizio Indicare il Frontespizio di destinazione, di solito il n° 1  
 

Estrai solo il 
tipo 
inserimento 
(lasciare 
vuoto per 
estrarre tutto) 

Questa informazione consente di riportare, sui Prospetti ST1,ST2 ed SV, i dati presenti 
nella Tabella F24 e secondo le indicazioni inserite nella Tabella Codici Tributo. In Enti, con 
F24 plurimi afferenti a varie “Gestioni” (come Personale, Borsisti, Amministratori; Sostituto 
d’Imposta Contabilità, ecc..), sarà possibile, se preventivamente impostato/importato, 
trasferire i dati per “Gestione/Tipo Inserimento” in modo da poter eseguire dei controlli 
mirati sui dati che man mano confluiranno nei vari prospetti. Allo scopo si potrà utilizzare 
anche la funzione di “Utilità – Controllo Totali” che consente l’indicazione della 
“Gestione/Tipo inserimento” di riferimento. Tradotto quindi… in risvolti pratici…: 
- Ho importato gli F24 del Personale con Tipo inserimento “P”:Trasferisco tutti gli 

elementi  Tipo Inserimento “P” e controllo i Prospetti ST1 e ST2 per Tipo Inserimento 
“P” in modo da quadrare strettamente i relativi dati.  

- Stessa cosa farà il collega della Contabilità con Tipo Inserimento “C”,  ecc.. 
 

 
Azzera tutti i 
prospetti di 

destinazione 

Nel caso fossero stati commessi degli errori e si volesse ripartire da capo, è possibile, con 
le accortezze del caso…, azzerare tutti i prospetti di destinazione, il che significa che 
TUTTI I DATI sui Prospetti ST1,ST2 e SV, indipendentemente dal Tipo Inserimento,  
saranno COMPLETAMENTE CANCELLATI !!. L’utilizzo di questo indicatore mantiene i 
dati presenti nella Tabella F24 ma azzera gli identificativi di tracciabilità tra dati F24 e Righe 
dei Prospetti ST1, ST2 e SV.  
 

Considerazioni Generali 

 
PROSPETTO 
SV 

La gestione del “Tipo Inserimento” non è applicabile per il: 
- “Prospetto SV – Addizionali Comunali”.  
La funzione di trasferimento: 
- inserisce nuovi elementi nel Prospetto SV se non già presenti elementi con lo stesso 

Codice Tributo/Data Versamento/Note. 
- aggiorna in somma l’elemento già presente se l’elemento in trasferimento ha le 

medesime caratteristiche di Codice Tributo/Data Versamento/Note di quello già 
presente.  

Nota Bene: nonostante l’accorpamento su una sola riga del Prospetto ST di più righe 
provenienti da diversi F24 sarà sempre garantita la tracciabilità della provenienza dei dati 
che hanno contribuito alla costruzione di una riga del prospetto SV 

Registrazione 
Dati 

La funzione di registrazione considera solo quei codici tributo così come opportunamente 
indicato nella funzione di Gestione Tabella Codici Tributo. Pertanto, codici tributo come 
380E IRAP,che sono stati movimentati nel modello F24 ma che non devono essere riportati 
nei quadri ST e SV, NON saranno estratti.  
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Azioni collaterali alla funzione di Trasferimento dati da F24 su ST e SV (3 di 5)
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURA – 
PROGRAMMA Descrizione 
Trasferimento dati 
F24 su ST e SV 

L’esecuzione di questa funzione inserisce dei marcatori che consentono di 
tracciare: 

 Il prospetto in cui l’elemento è stato inserito 
 L’identificativo dell’elemento inserito nel prospetto a cui potrebbero 

essere riferite più righe del modello F24 come per esempio per il 
prospetto SV delle addizionali comunali. 
 Il n° del Frontespizio del Modello 770 di destinazione  

 

Considerazioni Generali 

Avvisi bonari 
Agenzia delle 
Entrate 

In questo modo sarà possibile rispondere più facilmente agli eventuali avvisi bonari 
dell’Agenzia delle Entrate in merito a mancati abbinamenti tra elementi del modello 
F24 e le singole righe dei Prospetti ST o SV. 
 
 

 
 
 
 

Ribadito stralcio pag. 44 istruzioni AEE  
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Tracciamento dati dopo Trasferimento da F24 su ST e SV       (4 di 5)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 2021 

o F24 
 

Con la dicitura: 
- Estrazione dati F24 

 

o Implementazioni 
 La funzione di Estrazione dati F24 consente di tracciare i dati trasferiti da F24 nei 

prospetti ST e SV. Le griglie dinamiche disponibili in questa funzione  offrono la 
possibilità di “aggregare” i dati consentendo un immediato riscontro.     

o Azioni Richieste 
 Applicare i metodi di ordinamento/selezione/inclusione/esclusione proprie delle 

“griglie dinamiche”   
 

Nell’esempio si evidenzia che l’identificativo n° 1 del modello SV – Addizionali Comunali è 
stato composto da più righe del modello F24.  
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Tracciamento dati dopo Trasferimento da F24 su ST e SV       (5 di 5)
 
 

 
 
 
 

Inoltre nelle funzioni di Stampa dei modelli Ministeriali è stata aggiunta una selezione, da 
utilizzare per uso interno,  per consentire un “Controllo con dettaglio dati F24”. 
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Gestione Quadro SX                                     (1 di 3)
con raccolta Esempi 
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Gestione Quadro SX                                     (2 di 3)
con raccolta ESEMPI  

 

0

6

0

 

3

 
 
 
 

ESEMPIO
568,0
12.000,7
 6
12.568,7
Tributi: 150E + 153E + 154E 0

 Tributi:155E + 161E + 169E 
74.465,0
 74.465,0
Tributi: 162E + 163E + 164E 
Inserire se 
movimentato campo 
364 della CU  
Tributo  165E 7 22
75.963,3
9

 
TINN  Srl                              
5.963,3
97.089,1
 3
7.089,1
ESEMPIO
828,48
Tributo  170E 
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Gestione Quadro SX                                     (3 di 3)
con raccolta ESEMPI  

 

7

 
 
 
 

 
 

568,00
77
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12.000,76
12.568,76
4.465,00
 74.465,00
5.963,32
 5.963,32
97.089,13
 97.089,13
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UTILITA’: Controllo Totali                               (1/3)
 
 

 
 
 

 
 

I TOTALI si possono confrontare con quelli presenti nel tabulato di Riepilogo F24 
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UTILITA’: Controllo Totali                               (2/3)
 
 

 
 
 
 

 
 
 

I TOTALI si possono confrontare con quelli presenti nel tabulato di Riepilogo F24 
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UTILITA’: Controllo Totali                               (3/3)
 
 
 
 

 
 
 

 
 

I TOTALI si possono confrontare con quelli presenti nel tabulato di Riepilogo F24 
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Stralcio della documentazione già pubblicata per la CU2021 Redditi  
2020 a cui si rimanda per gli approfondimenti del caso. 

 

2021 - CU – Utilità: Controllo Dati CU-PAGHE  F24EP  (1/4)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 2021 

o CU 
• Utilità 

 
 

Con la dicitura: 
 Controllo Dati CU,PAGHE- F24EP 

 

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

sulle CU+PAGHE e i Codici Tributo F24EP come da pagina 18, 19 e 20  delle 
istruzioni alla CU/2021 Redditi 2020. 

 

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.   
 Qualora fossero state eseguite nel corso dell’anno 2020 particolari 

compensazioni con l’utilizzo, oltre che del modello F24EP, anche del Modello 
F24 Online, le quadrature automatiche proposte da questa funzione dovranno 
essere integrate manualmente in riferimento ai  codici tributo utilizzati per le 
compensazioni in F24 Online.  

 

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

Viene proposto un percorso standard per il file excel, se il file non fosse
standard proposto, lo stesso potrà essere scaricato dalla pagina Web di
2251 e posizionato nella cartella desiderata in modo da poter essere rag
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2021
te: 
to 
 disponibile nel percorso 
 aggiornamento CU770 Rel. 
giunto da questa funzione.  
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CU – Utilità: Controllo Dati CU-PAGHE – Stampa report    (2/4)
 

1

 

 

202
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 

1
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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.  

1

Ecc..  
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Esempio della 1° 
Pagina del foglio 
Excel.  
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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: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Segnalazione
 

Nell’esempio so
somma algebric
• 161E: ECCE

SOSTITUTO
che può assume
o sul “Saldo” de
nella sezione de
sezione “Saldo”
è possibile man
del “Saldo”, per
 

 
 

I 10,00 euro sono stati inseriti 
manualmente per portare in 
evidenza le segnalazioni in 
caso di “squadrature”.  
 di potenziale ma non reale squadratu
tto riportato si evidenzia una potenziale squa
a tra le due sezioni. Questo è dovuto al codice
DENZA DI VERSAMENTI DI ADDIZIONALE CO
 D’IMPOSTA - ART. 15, C. 1, LETT. B) D.LGS. N
re una diversa valenza in relazione al tipo di “
ll’Addizionale Comunale. Nel file excel predis
gli “Acconti ma poi realmente si è generato, c
 .  Questa è una potenziale ma non reale anom
utenere il file excel spostando il codice tributo
 il totale, o solo per la parte segnalata come e

 
TINN  Srl                
2021
ra:  384E – 385E: 
dratura che viene compensata in 
 tributo: 
MUNALE ALL’IRPEF TRATTENUTA DAL 
. 175/2014  
ECCEDENZA” generata sull’ ”Acconto” 
posto il codice tributo 161E è riportato 
ome da esempio proposto, per la 
alia. Per ottenere la validazione “OK !” 
 161E dalla Sezione “Acconti” a quella 

ccedente.   
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Importazione Dati’: Da file Tinn                               (1/2)
 

Se il numero dei soggetti destinatari di “Contributi” (quadro SF), dovesse essere 
numeroso, è possibile eseguire l’apposita funzione di estrazione dati disponibile nella 
procedura di Contabilità Finanziaria. Estratti i dati si potranno importare sul Quadro SF del 
Modello 770 con questa funzione. Altrimenti, eseguire la Gestione come descritto  al 
paragrafo successivo.   
 

Per la predisposizione
del Progressivo Quadro
SF vedere il paragrafo
successivo.  
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Importazione Dati’: Da file Tinn                               (2/2)
 

Azioni richieste: 
 Prima di poter eseguire la funzione di importazione dati è necessario creare almeno un 

progressivo dichiarazione nel quadro SF. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

Nel caso di Gestione manuale del Quadro SF è possibile acquisire in automatico i dati del 
Percipiente predisponendosi all’inserimento di un nuovo elemento in abbinamento 
all’utilizzo del bottone .  “Assegna percipiente”
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Altri Quadri: SH                                          (1/1)
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Altri Quadri: SK                                        (1/1)
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Stampa modelli ministeriali                                (1/2)
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Stampa modelli ministeriali                                (2/2)
 
 

o Funzionalità: 
 

1. I criteri di esclusione delle sezioni III e IV dei modelli ministeriali (ovviamente dopo 
verifica che non siano stati movimentati) sono disponibili 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  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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Creazione del File per la Fornitura Telematica                 (1/3) 
 
 

 

 

Prima di eseguir
Telematico” acce
controllo dei “Qu

 Gestione del
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

La funzione “Crea file 770
eseguendo l’aggiornamento
dichiarazione - Redazion
Prestare comunque attenzion
 
 
 
 

ATTENZIONE !!  

e la funzione di “Creazione del file
rtarsi di aver eseguito il calcolo e

adri” presenti in dichiarazione nella: 
 Frontespizio   
” comunque esegue un controllo dei prospetti compilati 
 dei corrispondenti indicatori nella sezione “Firma della 
e della dichiarazione” del Frontespizio (sopra indicata).  
e e mettere in campo tutti i controlli del caso !! 
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Creazione del File per la Fornitura Telematica                 (2/3) 
 
 
 

PROCEDURA 
PROGRAMMA DESCRIZIONE 
Creazione 
del file 
per la 
fornitura 
telematica 
 

• Questa funzione consente di generare il file magnetico/telematico da sottoporre alla 
procedura di controllo del Ministero.  

 

NOTA BENE_1: E’ mantenuta la funzione introdotta già da alcuni anni  !! 
Infatti è ancora possibile eseguire un controllo sui dati fisicamente presenti sul file telematico  
tramite l’analisi dei totali. Nella stessa cartella in cui sarà creato il file DATI_77021, sarà generato 
un file denominato  Totali_DATI_77021.  In questo file sono contenuti i TOTALI di TUTTI i dati 
riportati nel file telematico e quindi si potrà avere la certezza che non siano intervenuti errori di 
selezione per applicazione di estrazioni parziali per “Tipo Inserimento” o comunque altri potenziali 
errori e/o malfunzionamenti.  
 

NOTA BENE:2: Il file Magnetico/Telematico viene creato nella cartella e con il nome file così 
come indicato nel campo “Nome File”. Pertanto è qui che  dovrà essere indirizzata la ricerca del 
file al momento dell’utilizzo del modulo  “Controlli Dichiarazioni dei redditi e ISA 2021”: 
 Controlli Dichiarazioni 770 2021  

dell’AEE di cui si dovrà richiedere l’installazione come da procedure previste    sul DeskTop 
Telematico dell’AEE.   
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Creazione del File per la Fornitura Telematica                 (3/3) 
 

Controllo Totali_DATI_77021_F1: 
 

In questo file sono contenuti i TOTALI di TUTTI i dati riportati nel file telematico e quindi si 
potrà avere la certezza che non siano intervenuti errori di selezione per applicazione di 
estrazioni parziali per “Tipo Inserimento” o comunque altri potenziali errori e/o 
malfunzionamenti  
 
 
 

ATTENZIONE !! 
 

Si raccomanda di eseguire 
il “Controllo dei Totali” 

così come qui descritto !! 
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