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 INFORWARE 
di Amendola Prospero Leonardo      Tel. (080) 5613526 – 5043846  
           Fax (080) 9678699  

Sede: Via A. Favia 1 –  70124  BARI       E-Mail: info@inforware.it 

D.F. : Via J. F. Kennedy 17 – 70019  Triggiano (BA)      Http://www.inforware.it 

 

 
 

 

 

 

A G G I O R N A M E N T O   P R O C E D U R A  

 

 

RELEASE 
 

 

2 0 2 1 2 7 
 

 

DEL 
 

 

1 0 . 1 2 . 2 0 2 1 
  

 

  Contenuto: 
 

1. BANCA DATI IMU 

2. ISTANZE COVID (MODULO A RICHIESTA) 
3. CODICI TRIBUTO 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   
RICORDIAMO DI EFFETTUARE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI INVIATI CON TEMPESTIVITÀ 

 
 
 
 

mailto:info@inforware.it
http://www.inforware.it/
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BBAANNCCAA  DDAATTII  IIMMUU  ––  IIMMII  ––  IIMMIISS  

 
Si rende disponibile il primo aggiornamento delle aliquote IMU 2021 e anche delle aliquote IMI/IMIS 2021 per le 
provincie autonome di Bolzano e Trento. 
 
Vi renderemo disponibili nuovi aggiornamenti non appena disponibili. 
 
Banca dati aliquote e detrazioni IMU: 
Disponibile l’aggiornamento automatico della tabella contenente le aliquote e detrazioni IMU (I.1.T.A Tabella 
Aliquote IMU/ISCOP). 
La codifica delle % è realizzata con la seguente impostazione: 
➢ il codice 01 identifica l’aliquota di base 
➢ il codice 02 identifica l’aliquota per l’abitazione principale 
➢ i codici “A+nnnnn” (dove “nnnnn” = 2 numeri + 3 numeri) identificano tutte le altre aliquote deliberate dal 

singolo comune 
 
SCALETTA OPERATIVA PER COLORO CHE HANNO ACQUISTATO LA BANCA DATI 
 
Riportiamo una breve scaletta operativa per l’aggiornamento delle aliquote ai fini del calcolo del Saldo 
2021:  

REDDITI 

   M. IMU 

      1. Imposte IMU 

         U. Utilità 

            A. Agg. Aliquote/Detrazioni IMU 

 
Con questo programma si importano le % IMU relative all’anno 2021 previste nella banca dati. Verranno aggiornati 
tutti i record con il codice “A+nnnnn”, più i codici 01 aliquota ordinaria e 02 aliquota abitazione principale. 
 
Le impostazioni video sono le seguenti: 
- Tipo Elaborazione (S/A): S = Stampa differenze Tipi % 

A = Aggiornamento Tipi % 
- Selezione di Stampa (1/2): 

1 = Stampo le differenze di tutti i comuni 
2 = Stampo le differenze dei soli comuni utilizzati per i versamenti 

 
ATTENZIONE!!! LA STAMPA POTREBBE ESSERE DI MOLTE PAGINE IN QUANTO PER OGNI COMUNE 
UTILIZZATO VENGONO EVIDENZIATE TUTTE LE DIFFERENZE. CONSIGLIAMO DI SELEZIONARE LA 
STAMPANTE SYSPOOLER E SALVARE LA STAMPA OTTENUTA. 
 
SI CONSIGLIA di eseguire il programma in un primo momento con le seguenti impostazioni: 
  
Tipo Elaborazione =  S → stampa delle differenze 
Selezione di Stampa = 2 → solo Comuni utilizzati 
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Al termine dell’elaborazione verrà prodotta una stampa con indicate, per i comuni utilizzati per i versamenti, i tipi % 
variati, i tipi % di nuova costituzione e i tipi % annullati. 
 
Successivamente si può procedere alla fase di aggiornamento indicando “A” al campo “Tipo 
Elaborazione”. 
 
ATTENZIONE!! 
Per i codici annullati sarà necessario procedere all’abbinamento con un codice utilizzabile. Vedi note al 
successivo punto 2. 
 
2) Collegamento codici annullati 
Sarà necessario procedere all’abbinamento dei codici annullati UTILIZZATI. 
 

REDDITI 

   M. IMU 

      1. Imposte IMU 

         T. Tabelle 

            S. Stampa Tabella Aliquote IMU/ISC 

  
Lanciare la scelta con le seguenti impostazioni: 
 

 
 
In questo modo si ottiene la stampa delle aliquote utilizzate, annullate. 
 
Di queste aliquote dovrete procedere al collegamento: 
 

REDDITI 

   M. IMU 

      1. Imposte IMU-TASI 

         T. Tabelle 

            A. Tabella Aliquote IMU/TASI/ISCOP 

 
Entrare in variazione dei codici annullati e compilare il campo “Tipo % sostituito dal codice” indicando il codice 
automatico corrispondente  
 
Esempio Tipo % annullato: 
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Ricordiamo che la Banca Dati è fornita da un’unica società in Italia che raccoglie le aliquote attingendo i dati dalle 
delibere pubblicate sul sito del dipartimento delle finanze. È sempre opportuno controllare le aliquote fornite 
per i Comuni Utilizzati ed eventualmente comunicarci eventuali incongruenze in modo da fare la segnalazione 
alla Banca dati. 
 
 

IISSTTAANNZZEE  CCOOVVIIDD  

 
Per coloro che hanno sottoscritto l’offerta commerciale, rendiamo disponibili i programmi per la gestione delle 
seguenti Istanze: 

• ISTANZA CONTRIBUTO PEREQUATIVO 

• ISTANZA ATTIVITA’ ECONOMICHE CHIUSE 

• COMUNICAZIONE FRUIZIONE CREDITO ACE 
  
È possibile generare il file telematico, ma al momento il controllo telematico interno non è disponibile. Per 
effettuare il controllo utilizzare TuttOk Evolution o Desktop Telematico. 
 
ISTANZA CONTRIBUTO PEREQUATIVO 
C.I.1.D Calcolo Perequativo 
Il programma produce una stampa di servizio utile per ottenere i dati necessari alla compilazione dell’istanza. 
Nella stampa per ogni utente vengono esposti i seguenti dati: 
Reddito 2019 → vengono ripresi i righi delle dichiarazioni dei redditi così come stabiliti dal provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate del 4/9/2021, Allegato A. 
Reddito 2020 → Come per 2019 
% di scostamento  indica la % di scostamento del 2020 rispetto a quello del 2019. Per aver diritto al contributo è 
necessario avere uno scostamento di almeno il 30% in meno 
Ricavi del 2019 → vengono ripresi dai righi delle dichiarazioni dei redditi del 2019. 
Il programma di compilazione dell’istanza è disponibile in CONTABILITA’ .I.1.6 
 
La compilazione è simile ai precedenti programmi di Istanza fondo perduto, 
ATTENZIONE CHE QUESTA ISTANZA HA PIU’ PAGINE LEGATE ALLE SEZIONI DEL TEMPORARY 
FRAMEWORK, A COMPILAZIONE MANUALE 
 
C.I.1.6 Istanza Contributo Perequativo 
In inserimento di una nuova istanza, parte in automatico il programma che riprende i dati contabili. La funzione è 
comunque sempre disponibile con il tasto funzione “F7 Ripresa dati contabili”, presente nei campi evidenziati: 
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Tramite la suddetta funzione vengono compilati in automatico i seguenti campi: 

• Ricavi/compensi complessivi anno 2019; 

• Reddito 2019; 

• Reddito 2020. 
Il programma di ripresa (F7) è lo stesso della nuova stampa di servizio (C.I.1.D). 
In fase di compilazione dell’Istanza, verrà evidenziato a lato il calcolo del Contributo Teorico 
Il resto della compilazione è manuale. 
 
È possibile scegliere tra due modalità di fruizione del contributo: 

- Accredito sul conto corrente → sarà necessario indicare l’iban 
- Credito d’imposta → attenzione, la procedura non aggiorna il credito in F24, in quanto il credito calcolato è 

solo TEORICO. Il credito effettivo sarà comunicato direttamente dall’Agenzia delle Entrate I programmi di 
Stampa dell’istanza, Telematico e stampa impegno trasmissione sono rispettivamente in: 

 
C.I.1.8 Stampa Istanza – C.I.1.9 Telematico Istanza – C.I.1.A 
Stampa impegno trasmissione. 
Questi programmi sono unici, in comune con le vecchie istanze a fondo perduto, per elaborare la nuova occorre 
Prestare attenzione alla scelta “Istanza da elaborare” e selezionare F = Istanza DL Sostegni Perequativo 
 
ISTANZA ATTIVITA’ ECONOMICHE CHIUSE 
Il programma per la compilazione dell’istanza per le attività economiche chiuse si trova in: 
 
C.I.1.7 Istanza Attività Economiche chiuse 
La compilazione dell’istanza è manuale I programmi di Stampa dell’istanza, Telematico e stampa impegno 
trasmissione sono rispettivamente in: 
 
C.I.1.8 Stampa Istanza – C.I.1.9 Telematico Istanza – C.I.1.A 
Stampa impegno trasmissione. 
 
Questi programmi sono unici, in comune con le vecchie istanze a fondo perduto, per elaborare la nuova occorre 
Prestare attenzione alla scelta “Istanza da elaborare” e selezionare G = Contributo a F.do perduto sostegno 
attività chiuse 
 
COMUNICAZIONE FRUIZIONE CREDITO ACE 
Il programma per la compilazione della Comunicazione per la Fruizione del credito d’imposta Ace si trova in: 
C.I.4 Comunicazione Fruizione Credito Ace 
In questo menu trovate le seguenti scelte: 
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C.I.4.1 Comunicazione invio ordinario → dove si devono inserire le Comunicazione ordinarie. Attenzione inserire 
la prima comunicazione per ogni utente con progressivo “0” (zero) (è presente un alert nel programma) 
C.I.4.2 Comunicazione invio Rettificativo → da usare qualora dobbiate mandare Comunicazioni Rettificative di 
comunicazioni già inviate 
C.I.4.3 Comunicazione invio Rinuncia → da usare qualora dobbiate mandare Comunicazioni di Rinuncia di 
comunicazioni già inviate. 
 
La compilazione di questa Comunicazione è manuale. 
 
 
 

CCOODDIICCII  TTRRIIBBUUTTOO  

 
La tabella “A.2.3.2 – codici tributo” è stata adeguata alle seguenti risoluzioni: 
 
- Risoluzione 65/E del 30.11.2021: 6953; 
- Risoluzione 66/E del 30.11.2021: soppresso 6943; 
- Risoluzione 67/E del 30.11.2021: 6952. 
 
Inoltre è stato riconsegnato il tributo 1858. 


