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 INFORWARE 
di Amendola Prospero Leonardo      Tel. 080.5613526 – 080.5043846  
           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 2 0 2 
 

 

DEL 
 

 

0 3 . 0 2 . 2 0 2 2 
  

 

  Contenuto: 
 

1. DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2022 

2. F24: CESSIONE E TRASFERIMENTO CREDITI 

3. F24: TETTO PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI 
4. CODICI TRIBUTO 

5. INVIO SPESE SANITARIE 2022 
6. CONTABILIZZAZIONE FE: ADEGUAMENTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA HTTPS E TLS 
 

 

 

 
 
 

   
RICORDIAMO DI EFFETTUARE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI INVIATI CON TEMPESTIVITÀ 
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DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  IIVVAA  AANNNNUUAALLEE  22002222  

 
Con questo aggiornamento si rilascia la prima versione della Dichiarazione Annuale Iva 2022 periodo d’imposta 
2021 con relativi travasi per tutti i quadri. 
In caso di dubbi sui travasi è stato aggiornato il manuale nella sezione relativa alla Dichiarazione Iva annuale (per 
andare al manuale digitare “Shift F9” ) 
 
Le Principali Novità che sono state apportate nel 2022 nel modello ministeriale: 
 
QUADRO VE 
Nella sezione 1, rigo VE3, la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata sostituita con la percentuale del 
6,4 per cento, prevista dal decreto ministeriale 19 dicembre 2021. 
Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, sostituite con la 
percentuale di compensazione del 9,5 per cento dall’articolo 68, comma 1, del decreto‐legge n. 73 del 2021. 
Conseguentemente i righi della sezione sono stati rinumerati.   
 
QUADRO VF 
Nella sezione 1, rigo VF4, la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata sostituita con la percentuale del 
6,4 per cento, prevista dal decreto ministeriale 19 dicembre 2021. 
Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, sostituite con la 
percentuale di compensazione del 9,5 per cento dall’articolo 68, comma 1, del decreto‐legge n. 73 del 2021. 
Conseguentemente i righi della sezione e anche i righi della sezione 2 sono stati rinumerati. 
Nella sezione 3‐A, rigo VF34, il campo 7 è stato ridenominato “Operazioni esenti art.19, co.3, lett. a‐bis) e d‐bis)” 
per consentire l’indicazione delle operazioni esenti di cui all’articolo 10, terzo comma, equiparate alle operazioni 
imponibili ai fini della detrazione, Inoltre, il campo 9, quest’anno, è denominato “Operazioni esenti legge n. 
178/2020” per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle operazioni di cui 
all’articolo 1, commi 452 e 453 della legge n. 178 del 2020. 
Nella sezione 3‐B, rigo VF41, la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata sostituita con la percentuale 
del 6,4 per cento, prevista dal decreto ministeriale 19 dicembre 2021. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di 
compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5 per cento 
dall’articolo 68, comma 1, del decreto‐legge n. 73 del 2021. Conseguentemente i righi dello scorso anno da VF44 a 
VF50 sono stati rinumerati. 
 
QUADRO VO 
Nella sezione 1, i righi VO10 e VO11 sono stati ridenominati “Vendite a distanza intracomunitarie di beni– Art. 41, 
primo comma, lett. b), d.l. n. 331 del 1993” per tenere conto delle modifiche introdotte nel decreto‐legge n. 331 del 
1993 dal decreto legislativo n. 83 del 2021. Inoltre, è stato previsto il nuovo rigo VO17 per consentire ai soggetti 
che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7‐octies nei confronti di committenti non soggetti passivi 
stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia di comunicare la revoca dell’opzione in precedenza 
esercitata. 
 
QUADRO VX 
Nel rigo VX4 è stato eliminato il campo 6 riservato ai subappaltatori. 
 
 
Le Principali Novità che sono state apportate nel 2022 alla procedura: 
 
QUADRO VQ 
Accetta solo anni 2020 2019 e 2018. 
Per l’anno 2020 è possibile effettuare la ripresa dei dati dell’anno precedente digitando il tasto “F7” posizionandosi 
sul campo 2 “differenza fra Iva periodica dovuta e Iva versata”. 
 
Vi ricordiamo che dal 2020 è possibile: 
 
QUADRO VP 
Se si compila questo quadro la dichiarazione Iva Annuale deve essere consegnata entro fine febbraio. 
È possibile inviare le comunicazioni iva periodiche del IV trimestre e dei mesi di ottobre novembre e dicembre 
compilando il quadro VP. 
In questo caso dovrete andare nel menù della Comunicazione periodica iva (C.2.5.1) e barrare sul trimestre 4 o 5 
(per i trimestrali) e sui mesi 10/11/12 (per i mensili) il nuovo campo “Comunicazione da non spedire, ma riportare in 
quadro VP Iva annuale”. 
Eseguendo il travaso della dichiarazione iva annuale troverete compilato automaticamente il quadro VP. 
È possibile, previa barratura del suddetto campo, effettuare il travaso in dichiarazione annuale Iva direttamente dal 
quadro VP digitando il tasto “F7”. 
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FRONTESPIZIO: CASELLA ESONERO VISTO DI CONFORMITA’ 
È stata predisposta una scelta in: 

F24  

   1. Archivi F24 

      A. Esonero visto di conformità  

 
nella quale viene gestito il flag casella esonero. Con un programma di servizio è stata ripresa la casella esonero 
dall’ultima dichiarazione dei redditi e compilata automaticamente la tabella per l’anno 2021 e abbiamo inserito nel 
Frontespizio iva 2022 la barratura su questo flag. 
Per i quadri VG e VN non sono previsti automatismi. 
 
1) Altri modelli disponibili 
Si rendono disponibili i modelli: 
Prospetto riepilogativo IVA26 PR, quadro VS; 
Prospetto riepilogativo IVA26 PR, quadri VV, VW, VY, VZ 
Modello IVA 74bis 
 
2) Stampe 
Sono disponibili tutte le stampe dei modelli IVA in provvisorio. 
 
3) Telematico 
È possibile effettuare l’invio telematico della dichiarazione Iva. 
Attenzione! Ricordiamo che il telematico della Dichiarazione IVA aggiorna la tabella “Invio date dichiarazioni” e la 
nuova tabella “Esonero visto di conformità” SOLO SE LANCIATO IN DEFINITIVO. 
La corretta compilazione di queste due tabelle consente il corretto utilizzo del credito iva in F24. 
 
STAMPA F24 
Attenzione, il programma di stampa dell’F24 è stato allineato per l’utilizzo del credito IVA in presenza della casella 
Esonero Visto di conformità.  
Il programma legge la nuova tabella “Esonero Visto di conformità” presente nel menù: 

 

F24  

   1. Archivi F24 

      A. Esonero visto di conformità  

anno 2021. 
 
 

FF2244::  CCEESSSSIIOONNEE  EE//OO  TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO  DDEELL  CCRREEDDIITTOO  

 
Nella gestione integrata F24 è stata implementata una nuova funzione, richiamabile col tasto “Sh-F1” o con la 
relativa icona, che permette di estromettere/cedere/trasferire un credito (o parte di esso) anche ad altri utenti della 
procedura, al fine di tenere traccia di tali operazioni, generando una sorta di "finto" utilizzo. 
 
Ad oggi le tipologie di estromissione/cessione/trasferimento gestite risultano essere: 
 
F = Estromissione x F24 
R = Cessione credito RU9 
T = Trasferimento credito RU10 
G = Cessione nel gruppo RU501/504 
 
Inserimento: 
Al primo accesso viene chiesto l'inserimento di una nuova cessione/estromissione  
 

 
 

Premendo "Inserimento" verrà presentata la lista dei crediti residui, fino al periodo indicato, da poter selezionare 
per procedere all'estromissione/alla cessione. 
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Selezionando il tributo desiderato e confermando con “F1” è possibile accedere alla gestione di 
cessione/estromissione 
 

 

 

 
 

Nella prima parte della maschera vengono esposti i riferimenti al credito selezionato, mentre la seconda parte è 
dedicata alle informazioni relative alla cessione/trasferimento. 
 
Il campo "Tipo Cessione/Estromissione" può essere valorizzato con: 
 
F = Estromissione x F24 (È il caso di una estromissione per utilizzi su altre procedure) 
R = Cessione credito RU9 (Cessione da indicare in RU9 dei Redditi) 
T = Trasferimento credito RU10 (Trasferimento da indicare in RU10 dei Redditi) 
G = Cessione nel gruppo RU501/504 (Cessione del gruppo da indicare in RU501‐504 dei Redditi) 
 
Il campo "Periodo di Cessione/Estromissione" indica il periodo FIR che si è provveduto alla 
cessione/estromissione. 
Attenzione: Se ceduto ad altro soggetto della procedura, sarà il periodo FIR del credito che si andrà a caricare per 
tale soggetto. 
Il campo "Utente di Cessione/Trasferimento" viene accettato solo per i "Tipo Cessione/Estromissione" R/T/G ed 
indica il soggetto a cui si cede o trasferisce il credito. 
Il campo "Importo Ceduto/Trasferito/Estromesso" indica l'importo o quota del credito che si intende trasferire. 
 
Note/Appunti 
 
È stato previsto il tasto funzione “Ctrl-C”, richiamabile da qualsiasi campo della maschera, per indicare delle note 
libere relative alla cessione/estromissione del credito. 
Al termine dell'inserimento verrà presentata la lista delle cessioni/estromissioni eseguite fino alla data indicata: 
 

 
 
Variazione/Annullamento 
Se sono già presenti delle cessioni/estromissioni entrando con “Sh-F1” verrà presentata la lista delle 
cessioni/estromissioni presenti 
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Da qui sono previsti i seguenti tasti funzione: 
 
F2 = Inserimento (vedi Note inserimento) 
F3 = Variazione per variare i dati indicati 
F4 = Annullamento per cancellare la cessione/estromissione del credito 
 
 

FF2244::  NNUUOOVVOO  LLIIMMIITTEE  TTEETTTTOO  CCOOMMPPEENNSSAAZZIIOONNEE  CCRREEDDIITTII  

 
La scelta: F24 – T - 3 “Utenti tetto credito Dl241/97” è stata adeguata con il nuovo limite di 2.000.000 previsto dalla 
legge di Bilancio 2022. 
 
 

IINNVVIIOO  SSPPEESSEE  SSAANNIITTAARRIIEE  22002222  

 
Il programma EasyCom è già adeguato all’invio delle spese sanitarie per l’anno 2022. 
Per il momento l’invio è previsto mensile (qualora dovessero modificare la periodicità provvederemo ad effettuare 
le modifiche al programma). 
La scelta di estrazione delle spese sanitarie, è stata spostata e si trova in: 
 
C.4.S.2 “Estrazione spese mediche dal 2021” (prima era in C.4.S.3) 
 
 

CCOODDIICCII  TTRRIIBBUUTTOO  

 
La tabella: “A – 2 – 3 – 2 – Codici tributo” è stata adeguata alle seguenti risoluzioni: 
 
‐ Risoluzione 75/E del 20.12.2021: 6956; 

‐ Risoluzione 76/E del 21.12.2021: 180T, 181T; 

‐ Risoluzione 2/E del 04.01.2022: 8137,8138,8139; 

‐ Risoluzione 4/E del 19.01.2022: ERC2; 
‐ Risoluzione 5/E del 19.01.2022: da 911F a 983F; 

‐ Risoluzione 6/E del 25.01.2022: 6958. 
 
 

AADDEEGGUUAAMMEENNTTOO  PPRROOTTOOCCOOLLLLII  DDII  SSIICCUURREEZZZZAA  

 
Per chi utilizza la Contabilizzazione automatica e come da specifiche di PADigitale (WebTec), abbiamo recepito 
quanto previsto da un adeguamento tecnico di sicurezza necessario. 
 
...” si comunica che l’attività di adeguamento dei protocolli di sicurezza HTTPS e TLS > = 1.2, con 
conseguente dismissione dei protocolli TLS 1.0 e TLS 1.1, è prevista per il giorno 23 febbraio 2022. Tale 
adeguamento è necessario ai fini dell'innalzamento del livello di sicurezza e del rispetto delle certificazioni ISO 
27001. Al termine di tale attività, quindi, non verranno più accettate le connessioni in HTTP e quelle in HTTPS con 
protocollo di cifratura inferiore al TLS 1.2. 
 
Tale adeguamento non richiede nessun intervento da parte dell’utente. 


