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AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  TTAABBEELLLLEE  AADDDDIIZZIIOONNAALLII  CCOOMMUUNNAALLII  

 
Aliquote / Esenzioni / Scaglioni addizionali comunali 
 
È possibile eseguire l'aggiornamento delle addizionali/esenzioni comunali per Redditi2022 sulla base della banca 
dati aggiornata al 6 maggio 2022. 
 
Sequenza operativa: 
a) eseguire il programma "R.1.U.2 Imp. % Add./Esenz.Comunali" impostando "S" al campo "Tipo Elaborazione"; 
verranno stampati i comuni che in archivio risultano aver subito modifiche. 
In allegato verrà prodotto anche l'elenco degli utenti che sono interessati, per il calcolo del saldo e/o dell'acconto, 
dalle variazioni subite con il nuovo rilascio. 
 
b) Se si desidera aggiornare in automatico tali differenze si può rieseguire il programma "R.1.U.2 
Imp. % Add./Esenz. Comunali" impostando "A" al campo "Tipo Elaborazione". 
 
c) in ogni caso dopo aver aggiornato manualmente le aliquote, o come indicato al precedente punto b), eseguire un 
ricalcolo del quadro N/V (R.1.6.4) per gli utenti interessati. 
 
 

IISSAA  22002222::  PPRREECCOOMMPPIILLAATTAA  IISSAA  

 
Con il provvedimento n. 29368/2022 del 31 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha confermato, per il periodo 
d’imposta 2021, le medesime procedure operative adottate per il periodo d’imposta 2020. 
 
Sono state confermate le seguenti modalità: 
➢ Paragrafo 5.1 del provvedimento 

Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari delegati alla consultazione del 
Cassetto Fiscale del contribuente 
 

➢ Paragrafo 5.2 del provvedimento 
Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari non provvisti di delega alla consultazione del 
Cassetto Fiscale del contribuente 
 

➢ Paragrafo 6 del provvedimento 
Modalità per l’accesso puntuale ai dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità 
fiscale, da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati. 

 
Le modalità previste ai punti 5.1 e 5.2 del provvedimento sono dedicate agli intermediari che intendono ricevere, 
direttamente sul proprio Cassetto Fiscale, i file contenenti i dati precompilati dei propri assistiti. 
 
La modalità prevista al punto 6 del provvedimento è invece dedicata al contribuente/intermediario delegato che 
intende effettuare un accesso puntuale al Cassetto Fiscale per scaricare il file contenente i dati precompilati resi 
disponibili dall’Agenzia delle Entrate a tutti i contribuenti. 
 
Vediamo di seguito le principali fasi operative tramite le quali gli Studi, utilizzatori e non utilizzatori dell’applicazione 
TUTTOK, potranno ottenere la disponibilità dei file contenenti i dati precompilati da importare successivamente 
nella procedura Easy: 
  
STUDI CHE UTILIZZANO L’APPLICAZIONE TUTTOK 
Gli Studi che utilizzano l’applicazione TUTTOK potranno utilizzare il modulo “Adempimenti Precompilati” tramite il 
quale sarà possibile effettuare: 
 
1) intermediario abilitato alla consultazione del Cassetto Fiscale del contribuente: 

➢ accesso puntuale al Cassetto Fiscale del contribuente (rif. par. 6 del provv.) ATTRAVERSO TUTTOK, 
QUINDI ANCHE PER PIU’ CONTRIBUENTI CONTEMPORANEAMENTE 
✓ lo scarico automatico dei dati precompilati senza effettuare la richiesta massiva prevista dal paragrafo 

5.1 del provvedimento 
✓ i files così scaricati in TUTTOK saranno elaborabili dalla procedura Easy per il calcolo del modello ISA 

2022 
➢ richiesta massiva dei dati precompilati dei propri assistiti (rif. par. 5.1 del provv.) 
✓ l’invio telematico della richiesta massiva indicando che si è titolari di una delega alla consultazione del 

Cassetto Fiscale del contribuente (il file telematico va prodotto con la procedura Easy “R.6.4 Richiesta 
fornitura dati ISA”) 
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✓ il recupero della ricevuta telematica relativa all’invio della richiesta massiva 
✓ lo scarico automatico dei dati precompilati ricevuti sul proprio Cassetto Fiscale (quello 

dell’intermediario) 
✓ i files così scaricati in TUTTOK saranno elaborabili dalla procedura Easy per il calcolo del modello ISA 

2022 
 

2) intermediario non abilitato alla consultazione del Cassetto Fiscale del contribuente: 
➢ richiesta massiva dei dati precompilati dei propri assistiti (rif. par. 5.2 del provv.) 
✓ l’invio telematico della richiesta massiva indicando gli estremi delle deleghe ISA (il file telematico va 

prodotto con la procedura Easy “R.6.4 Richiesta fornitura dati ISA”) 
✓ il recupero della ricevuta telematica relativa all’invio della richiesta massiva 
✓ lo scarico automatico dei dati precompilati ricevuti sul proprio Cassetto Fiscale (quello 

dell’intermediario) 
✓ i files così scaricati in TUTTOK saranno elaborabili dalla procedura Easy per il calcolo del modello ISA 

2022 
  
STUDI CHE NON UTILIZZANO L’APPLICAZIONE TUTTOK 
Gli Studi che non utilizzano l’applicazione Entratel Suite potranno procedere nel seguente modo: 
1) intermediario abilitato alla consultazione del Cassetto Fiscale del contribuente 

➢ accesso puntuale al Cassetto Fiscale del contribuente (rif. par. 6 del provv.) 
✓ accedere manualmente al Cassetto Fiscale del singolo contribuente e scaricare il file contenente i dati 

precompilati 
✓ il file così scaricato sarà elaborabile dalla procedura Easy per il calcolo del modello ISA 2022 

 
➢ richiesta massiva dei dati precompilati dei propri assistiti (rif. par. 5.1 del provv.) 
✓ effettuare l’invio telematico della richiesta massiva indicando che si è titolari di una delega alla 

consultazione del Cassetto Fiscale del contribuente (il file telematico va prodotto con la procedura 
Easy “R.6.4 Richiesta fornitura dati ISA”) 

✓ l’intermediario accede al proprio Cassetto Fiscale e scarica i file contenenti i dati precompilati dei 
propri assistiti 

✓ i files così scaricati saranno elaborabili dalla procedura Easy per il calcolo del modello ISA 2022 
 

2) intermediario non abilitato alla consultazione del Cassetto Fiscale del contribuente 
➢ richiesta massiva dei dati precompilati dei propri assistiti (rif. par. 5.2 del provv.) 
✓ effettuare l’invio telematico della richiesta massiva indicando gli estremi delle deleghe ISA (il file 

telematico va prodotto con la procedura Easy “R.6.4 Richiesta fornitura dati ISA”) 
✓ l’intermediario accede al proprio Cassetto Fiscale e scarica i file contenenti i dati precompilati 
✓ i files così scaricati saranno elaborabili dalla procedura Easy per il calcolo del modello ISA 2021 

 
Considerazioni finali comuni alle due tipologie di Studi (sia per quelli che utilizzano l’applicazione TUTTOK 
che quelli che non la utilizzano): 
➢ l’intermediario che è in possesso della delega Cassetto Fiscale non è obbligato a presentare le deleghe ISA in 

quanto: 
✓ se utilizza la procedura TUTTOK potrà scaricare automaticamente i dati precompilati tramite lo specifico 

modulo “Adempimenti Precompilati” 
✓ se non utilizza la procedura TUTTOK potrà scaricare i dati precompilati con accesso puntuale al Cassetto 

Fiscale del proprio cliente 
 

➢ l’intermediario che non è in possesso della delega Cassetto Fiscale può scegliere di inviare le deleghe ISA 
qualora desideri ricevere i dati precompilati sul proprio Cassetto Fiscale: 
✓ se utilizza la procedura TUTTOK potrà scaricare automaticamente i dati precompilati tramite lo specifico 

modulo “Adempimenti Precompilati” 
✓ se non utilizza la procedura TUTTOK potrà scaricare i dati precompilati con accesso puntuale al proprio 

Cassetto Fiscale 
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IISSAA  22002222  

CCoommuunniiccaazziioonnee  ddii  rriicchhiieessttaa  mmaassssiivvaa  ddeeggllii  uulltteerriioorrii  ddaattii  nneecceessssaarrii  aaii  ffiinnii  ddeellll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeeggllii  

iinnddiiccii  ssiinntteettiiccii  ddii  aaffffiiddaabbiilliittàà  ffiissccaallee  ppeerr  iill  ppeerriiooddoo  dd’’iimmppoossttaa  22002211  

 
In questa sede esamineremo le fasi operative per la richiesta massiva dei dati ISA. 
“R.6.4 Richiesta fornitura dati ISA”: 
 
1) R.6.4.8 Parametri intermediario 

In questa scelta sono memorizzate le modalità operative scelte dallo Studio per decidere: 
‐ il formato della numerazione delle deleghe ISA (numerazione perpetua o per anno solare) 

‐ la modalità di numerazione (automatica o manuale) 
 

 
 

2) Deleghe ISA 
R.6.4.1 Archivio Deleghe 
In questo archivio vanno inserite le deleghe per la richiesta di fornitura dei dati ISA per i soggetti per i quali 
non si dispone dell’accesso al Cassetto Fiscale. 
 
Videata di ingresso: 

 
 
Non essendoci un modello ministeriale, l’archivio deleghe è stato generato sulla base dei campi previsti dalle 
specifiche tecniche. 
 
Prima videata: 
oltre ai dati anagrafici, che vanno completati con la tipologia del documento di riconoscimento, sono 
evidenziate altre informazioni utili al funzionamento della procedura 
 
Seconda videata: 
oltre alla scelta del codice intermediario in questa videata si potrà scegliere il tipo di dichiarazione da utilizzare 
per la ripresa dei dati contabili di riscontro (in alternativa Iva annuale o Modello ISA). 
Viene proposta, come impostazione standard, la ripresa dall’Iva annuale. 
 
I dati contabili di riscontro, ripresi dal modello IVA/2021 o dal modello ISA dei Redditi 2021 sono costituiti da: 

• il Volume d’affari, risultante dal campo VE050001 del modello IVA/2021 

• l’IVA a debito, risultante dal campo VL032001 del modello IVA/2021 

• l’IVA a credito, risultante dal campo VL033001 del modello IVA/2021 

• i Ricavi di cui ai commi 1, lett. a) e b), e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi), risultanti dal 
campo F01dell’allegato relativo agli ISA del modello dei Redditi 2021  

• i Compensi dichiarati, risultanti dal campo G01 dell’allegato relativo agli ISA del modello dei Redditi 2021 
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• i Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica, risultanti dal campo H02 dell’allegato relativo agli 
ISA del modello dei Redditi 2021 

• Il Reddito d’impresa (o Perdita), risultante dal campo F26 dell’allegato relativo agli ISA del modello dei 
Redditi 2021 

• Il Reddito (o Perdita) delle attività professionali e artistiche, risultante dal campo G13 dell’allegato relativo 
agli ISA del modello dei Redditi 2021 

• Il totale delle spese, risultante dal campo H20 dell’allegato relativo agli ISA del modello dei Redditi 2021. 
 
Ricordiamo infine che, in caso di presenza di più intercalari all’interno della dichiarazione IVA, verranno ripresi 
gli importi riportati nel modulo 1 (si veda il capitolo “2.5.2.3 Campi contabili utilizzati per il riscontro” dell’ 
ALLEGATO 1.1 ‐ Specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle Comunicazioni di richiesta degli 
ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 
2021 da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica). 
  
Terza videata: 
Gli Studi che hanno scelto la numerazione: 
 
- automatica possono indicare il Luogo o impostarlo automaticamente durante la stampa della delega 
- manuale dovranno indicare la data di sottoscrizione ed il Progressivo delega ISA (ricordiamo che è 

disponibile il tasto “F7 Numera delega”) 
 
Altre indicazioni: 
- se si tenta di variare una delega già inclusa nell’archivio telematico verrà evidenziato il seguente 

messaggio: 
 

 
 

Proseguendo sarà possibile impostare lo stato di: 
✓ delega Annullata 
✓ delega Respinta dai controlli telematici 

 
R.6.4.2 Stampa Deleghe 
Non sono necessarie particolari spiegazioni, segnaliamo in particolare solo questi aspetti: 
‐ Studio che ha scelto la numerazione automatica: quando eseguito in “Definitivo” il programma provvede a 
numerare le deleghe. La stampa in Provvisorio serve solo per controllare i dati prima di procedere alla stampa 
Definitiva. 
‐ Studio che ha scelto la numerazione manuale: la stampa si esegue sempre in “Provvisorio” in quanto la data 
di sottoscrizione e la numerazione sono già indicate nelle singole deleghe. 
 
R.6.4.9 Registro cronologico deleghe 
In questa fase operativa si consiglia l’esecuzione in modalità provvisoria al fine di controllare la sequenza 
cronologica della numerazione delle deleghe (data sottoscrizione e numerazione). 
La stampa in definitivo potrà essere eseguita successivamente in funzione dell’organizzazione dello Studio. 
 

3) R.6.4.3 Deleghe CF non presenti in C.5.C.1 
Gli intermediari già delegati alla consultazione del CF possano richiedere i dati ISA precompilati senza 
predisporre ulteriori deleghe. In questo archivio occorre inserire i riferimenti alle deleghe dei cassetti fiscali che 
non sono state predisposte con la scelta C.5.C.1 Conferimento/Revoca Cassetto Fiscale. Questa base dati 
sarà poi utilizzata per le richieste annuali dei dati ISA precompilati. 
  
In questo archivio abbiamo scelto di visualizzare i dati anagrafici per chiarezza e per facilitare il controllo. 
Va indicata la data di sottoscrizione della delega presentata (e non presente in archivio C.5.C.1) ed a partire 
dalla data di sottoscrizione sarà calcolata la data di validità di 4 anni, termine previsto per le deleghe per il 
Cassetto Fiscale. La data di validità si potrà forzare. 
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È stato inoltre previsto un campo per escludere la delega Cassetto Fiscale dalla richiesta di fornitura dei dati 
ISA (si tratta di un’ipotesi remota ma comunque possibile): 
 

 
 

In quest’ultima sezione vengono memorizzate le date nelle quali la delega è stata elaborata per la richiesta dei 
dati ISA, ad esempio una delega inserita nel 2019 conterrà i riferimenti alla richiesta 2020 e 2021. 
Esempio con date di fantasia riferite ad una delega del 2019: 
 

 
 
Nota Bene: 
queste ultime due informazioni sono presenti anche nelle deleghe Cassetto Fiscale presenti nella fase 
“C.5.C.1 Conferimento/Revoca Cassetto Fiscale”: 

 

 
 
4) Flusso telematico 

Premessa: 
una volta predisposte le deleghe (Isa e/o Cassetto Fiscale) occorre generare un archivio, strutturato con le 
informazioni richieste nelle specifiche tecniche, contenente tutti i dati essenziali delle deleghe ISA e/o 
Cassetto Fiscale. Questo archivio troverà poi sviluppo nella stampa di uno specifico modello e nel relativo 
invio telematico. I programmi dedicati a questa gestione complessiva sono: 
 
‐ R.6.4.4 Genera Archivio per Telematico 

‐ R.6.4.5 Archivio Telematico 

‐ R.6.4.6 Stampa Modello Dati Telematici 
‐ R.6.4.7 Telematico 
 
R.6.4.4 Genera Archivio per Telematico 
Il file telematico per la richiesta massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici 
di affidabilità fiscale è strutturato per contenere tutte le richieste indipendentemente dalla condizione di 
partenza dell’intermediario (con o senza delega Cassetto Fiscale). 
Come impostazione standard il programma elabora quindi tutte le deleghe rilevate negli archivi: 
 
- R.6.4.1 Archivio Deleghe ISA (la delega deve essere completa e quindi “data e numerata”) 
- R.6.4.3 Deleghe CF non presenti in C.B.1.B (la delega deve essere in corso di validità) 
- C.5.C.1 Conferimento/Revoca Cassetto Fiscale (la delega deve essere in corso di validità) e genera 

l’insieme delle richieste nella fase “R.6.4.5 Archivio Telematico”. 
 
L’operatore può scegliere, utilizzando la seguente opzione, di generare flussi distinti tra deleghe ISA e 
deleghe Cassetto Fiscale: 

 

 

 
 

Commento delle altre opzioni: 
- Anno richiesta fornitura dati ISA: indicare l’anno nel quale si richiedono i dati precompilati, ad esempio per 

Modello Redditi 2022 indicare 2022 



 

 

Aggiornamento EASYCOM                                       Inforware - Bari                                                          Rel. 202209 

Pagina 7 di 19 

 

- CAF/Intermediario: indicare l’intermediario delegato 
- Elabora deleghe con data sottoscrizione fino al: permette di filtrare le deleghe sottoscritte sino ad una certa 

data. Un caso possibile di utilizzo può essere quello relativo ad uno Studio che nel mese di aprile 2022 
predispone le deleghe e sceglie di inviare due flussi quindi esegue una prima elaborazione sino al 
15/04/2022, poi una seconda sino al 30/04/2022. 

 
Solitamente si tende tuttavia a eseguire un unico flusso quindi normalmente in tale campo si indica la data di 
generazione dell’archivio. 
 
Avvertenze: 

• le deleghe Cassetto Fiscale verranno elaborate solo se la data di elaborazione del presente programma 
rientra nel loro periodo di validità (si vedano le date nei rispettivi archivi “C.5.C.1 Conferimento/Revoca 
Cassetto Fiscale” e “R.6.4.3 Deleghe CF non presenti in C5C1”). 

• le deleghe ISA che verranno selezionate sono quelle predisposte nell’Anno di richiesta fornitura dati ISA. 
 
Tipo elaborazione: 
✓ con l’opzione G si genera un archivio telematico rappresenta il caso tipico di elaborazione con il quale si 

crea l’archivio per la richiesta telematica dei dati ISA 
 

✓ con l’opzione A si aggiungono deleghe ad un archivio telematico esistente non inviato rappresenta un caso 
meno frequente ma possibile, ad esempio dopo aver generato un archivio telematico si elaborano ulteriori 
deleghe e, dato che l’archivio telematico generato in precedenza non è stato ancora inviato, si opta per 
aggiungere allo stesso le ulteriori deleghe predisposte. 

 
R.6.4.5 Archivio Telematico 
In questo archivio, generato dal programma “R.6.4.4 Genera Archivio per Telematico“, sono contenuti tutti i 
dati che verranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate. 
Si precisa che gli archivi generati in automatico non possono esse variati. 
 
R.6.4.6 Stampa Modello Dati Telematici 
Con questo programma è possibile stampare il modello dell’archivio “R.6.4.5 Archivio Telematico”.  
Questo modello va considerato al pari di un modello ministeriale al quale allegare la ricevuta telematica. 
 
R.6.4.7 Telematico 
Le opzioni sono quelle standard dei programmi che creano file telematici, non sono necessarie particolari 
indicazioni operative. 
 

5) Altri programmi 
Sono infine disponibili altri programmi di utilità da utilizzare al bisogno. 
 
R.6.4.A Ripristino registro cronologico 
Con questo programma è possibile ripristinare la stampa di un registro cronologico eseguita in definitivo. 
 
R.6.4.B Ripristino Stampa Deleghe Definitive 

6) Come noto il programma provvede, per gli Studi che hanno scelto la numerazione automatica, a datare e 
numerare le deleghe. Questa procedura è particolarmente monitorata dagli operatori, per questo motivo 
riteniamo che sia improbabile commettere degli errori. Può capitare che si predisponga una delega che viene 
successivamente annullata ed in questo caso è sufficiente valorizzare il campo “Stato Telematico / 
Annullamento” presente nel frontespizio. 
  
Tuttavia, per poter risolvere situazioni straordinarie, è stato predisposto questo programma che rimane 
protetto da password. 
 
R.6.4.D Ripristino Modello Telematico 
Con questo programma è possibile ripristinare il telematico di un “R.6.4.5 Archivio Telematico” eseguito in 
definitivo. 
 
R.6.4.U Ripresa Deleghe ISA da Anno Precedente 
Gli Studi che nell’anno precedente hanno elaborato le deleghe ISA con questa procedura possono, se lo 
ritengono vantaggioso in termini di tempo di predisposizione deleghe, eseguire la generazione automatica 
dell’anno corrente duplicando ed adattando i dati sulla base di quanto indicato nell’anno precedente. 
 
Fasi operative: 
a) scegliere gli utenti da elaborare 
b) impostare le seguenti selezioni: 
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‐ indicare il codice CAF/Intermediario da elaborare 

‐ indicare l’anno corrente 2022 

‐ scegliere se azzerare o meno gli estremi del documento di riconoscimento e del luogo di sottoscrizione 
  
Al termine dell’elaborazione verrà prodotta una stampa con l’elenco degli utenti generati e, per ognuno di 
questi, i dati contabili utilizzati per il riscontro che ricordiamo sono tratti in alternativa dal modello IVA/2021, 
ovvero dall’allegato relativo agli ISA del modello dei Redditi 2021 (viene mantenuta l’impostazione utilizzata 
nell’anno precedente). I campi in questione sono costituiti da: 

• il Volume d’affari, risultante dal campo VE050001 del modello IVA/2021 

• l’IVA a debito, risultante dal campo VL032001 del modello IVA/2021 

• l’IVA a credito, risultante dal campo VL033001 del modello IVA/2021 

• i Ricavi di cui ai commi 1, lett. a) e b), e 2 dell’art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi), risultanti dal 
campo F01dell’allegato relativo agli ISA del modello dei Redditi 2021 

• i Compensi dichiarati, risultanti dal campo G01 dell’allegato relativo agli ISA del modello dei Redditi 2021 

• i Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica, risultanti dal campo H02dell’allegato relativo agli 
ISA del modello dei Redditi 2021 

• Il Reddito d’impresa (o Perdita), risultante dal campo F26 dell’allegato relativo agli ISA del modello dei 
Redditi 2021 

• Il Reddito (o Perdita) delle attività professionali e artistiche, risultante dal campo G13 dell’allegato relativo 
agli ISA del modello dei Redditi 2021 

• Il totale delle spese, risultante dal campo H20 dell’allegato relativo agli ISA del modello dei Redditi 2021. 
 
Ricordiamo infine che, in caso di presenza di più intercalari all’interno della dichiarazione IVA, verranno 
indicati gli importi riportati nel modulo 1 (si veda il capitolo “2.5.2.3 Campi contabili utilizzati per il riscontro” 
dell’ ALLEGATO 1.1 ‐ Specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle Comunicazioni di richiesta degli 
ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 
2021 da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica). 
  
Altre informazioni utili: 
- non si procede alla generazione qualora nell’anno corrente, a livello di singolo utente, esista già una delega 
- se nell’anno precedente risultano compilate più deleghe (per singolo utente) si prende in considerazione 

solo l’ultima 
- vengono escluse dalla duplicazione le deleghe dell’anno precedente che hanno lo Stato telematico / 

Annullamento valorizzato (si tratta di deleghe scartate dall’Agenzia delle Entrate annullate dall’operatore) 
- nelle deleghe generate vengono opportunamente azzerati i seguenti campi in quanto ogni periodo deve 

avere i propri: 
✓ Stampa modello definitiva 
✓ Generato Archivio telematico 
✓ Stampa registro cronologico 
✓ Stato telematico / Annullamento 
✓ Data sottoscrizione 
✓ Progressivo delega ISA 

 
- nelle deleghe generate viene incrementato di 1 l’anno per la ripresa dei dati contabili di riscontro: 
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IISSAA  22002222  

CCOONNTTEENNUUTTOO  DDEELL  FFIILLEE  XXMMLL  PPRREECCOOMMPPIILLAATTOO  

 
I files xml rilasciati dall’Agenzia delle Entrate contengono le informazioni relative alla cosiddetta “Posizione ISA” 
contraddistinta dai seguenti elementi identificativi: 
 
- Codice fiscale (del contribuente) 
- Codice ISA (codice del modello ISA) 
- Tipologia di reddito (1 = Imprese, 2 = Autonomo). 

 
La “Posizione ISA” è definita: 
- Completa, quando fa riferimento ad uno specifico modello ISA 
- Residuale, quando fa riferimento solo alla “Tipologia di reddito” anziché ad uno specifico modello ISA (in 

questo caso il codice ISA viene convenzionalmente codificato in “AZ99U”) 
 
Il contribuente, all’interno del proprio file xml, troverà: 
- una o più posizioni ISA complete 
- due posizioni ISA residuali, una per l’attività di impresa e una per l’attività di lavoro autonomo. 

Ognuna di queste posizioni conterrà tutte le variabili approvate per lo specifico modello ISA. 
  
In fase di applicazione verrà utilizzata, con riferimento alla Tipologia di reddito, la posizione ISA completa relativa 
al modello compilato dal contribuente, se presente, oppure la posizione ISA residuale. 
 
Due esempi chiariranno il funzionamento: 
 
1° esempio 

✓ ipotizziamo che un contribuente svolga l’attività “69.20.11 ‐ Servizi forniti da dottori commercialisti” e che 
compili il modello CK05U 

✓ il file xml contiene le seguenti posizioni: 

• “Completa” il codice ISA CK05U Tipologia di reddito 2 Autonomo 

• “Residuale” il codice ISA AZ99U Tipologia di reddito 2 Autonomo 

• “Residuale” il codice ISA AZ99U Tipologia di reddito 1 Impresa 
✓ in sede di compilazione del proprio modello il contribuente utilizzerà la posizione “Completa” riferita al 

codice ISA CK05U Tipologia di reddito 2 Autonomo 
 
2° esempio 

✓ ipotizziamo che un contribuente svolga l’attività “69.10.10 ‐ Attività degli studi legali” e che compili il 
modello CK04U 

✓ il file xml contiene le seguenti posizioni: 

• “Completa” il codice ISA CK05U Tipologia di reddito 2 Autonomo 

• “Residuale” il codice ISA AZ99U Tipologia di reddito 2 Autonomo 

• “Residuale” il codice ISA AZ99U Tipologia di reddito 1 Impresa 
✓ in sede di compilazione del proprio modello il contribuente utilizzerà la posizione “Residuale” riferita al 

codice ISA AZ99U Tipologia di reddito 2 Autonomo 
 
 

IISSAA  22002222  

IIMMPPOORRTTAAZZIIOONNEE  VVAARRIIAABBIILLII  PPRREECCOOMMPPIILLAATTEE  

 
R.6.M.7 Importazione dati precompilati da xml 
Questo programma va utilizzato per effettuare l’importazione dei dati ISA precompilati forniti dall’Agenzia delle 
Entrate. Possono essere importate due tipologie di files precompilati: 
- il file precompilato fornito al singolo contribuente 
- il file precompilato fornito all’intermediario delegato. 

 
Fasi operative: 
✓ scaricare, dai cassetti fiscali o da Entratel Suite, i files xml da importare e salvarli in una cartella con un 

percorso di salvataggio corto 
✓ accedere al programma “R.6.M.7 Importazione dati precompilati da xml”: 

selezionare sfoglia cartella 
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e selezionare la cartella contenente i file xml da importare. Infine confermare l’elaborazione con “F1”. 
 
Al termine dell’elaborazione verrà esposto un messaggio con il numero di dati importati: 
 

 
 
Avvertenze: 
il programma permette di effettuare, a parità di contribuente, più importazioni. Si tratta di una funzione che va 
utilizzata qualora l’Agenzia delle Entrate rilasci più versioni della precompilata. 
Prima di effettuare l’importazione il programma controlla se gli archivi contengono già delle posizioni ISA ed, in 
caso affermativo, ne evidenzia la presenza con questo messaggio: 
 

 
 
In questo modo l’operatore si renderà conto di questa circostanza e sarà quindi in grado di adottare il 
comportamento più adatto alla situazione: 
- rielaborare il modello ISA con i nuovi dati precompilati 
- non procedere con la nuova importazione (per errore si sta reimportando lo stesso file precompilato). 
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IISSAA  22002222  

CCOONNTTRROOLLLLOO  VVAARRIIAABBIILLII  PPRREECCOOMMPPIILLAATTEE  

 
R.6.M.8 Archivio dati precompilati 
Terminata la fase di importazione si possono controllare le variabili importate, selezionare l’utente interessato e 
confermare l’anno dichiarazione 2021: 
Verrà aperta una lista contenente le posizioni presenti in archivio: 
 
Con il tasto “F6” Dettagli si possono visionare le variabili associate alla posizione: 
Con il tasto “Sh-F4” Stampa si ottiene la stampa della posizione selezionata: 
 
 

IISSAA  22002222  

AACCQQUUIISSIIZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  VVAARRIIAABBIILLII  PPRREECCOOMMPPIILLAATTEE  NNEELL  QQUUAADDRROO  ““PPRREECCOOMMPPIILLAATTAA””  

 
Terminata la fase di importazione e controllo dei dati precompilati si può accedere alla compilazione del modello 
ISA del singolo contribuente per completare l’acquisizione dei dati forniti e procedere al calcolo. 
Vediamo di seguito un esempio. 
 
Accedere al quadro “Precompilata” 
 

 
 
Al primo accesso verrà esposto questo messaggio, confermare “Importa”: 
 

 
 
Verrà evidenziata la lista delle posizioni presenti in archivio filtrate per codice ISA (solitamente una), selezionarla 
con “F1”: 
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I dati forniti dall’Agenzia delle Entrate verranno cosi importati nel modello ISA del contribuente e si aprirà un quadro 
contenente tutte le variabili previste per il modello elaborato: 
 

 
 
 

IISSAA  22002222  

MMOODDIIFFIICCAA  DDEELLLLEE  VVAARRIIAABBIILLII  PPRREECCOOMMPPIILLAATTEE  NNEELL  QQUUAADDRROO  ““PPRREECCOOMMPPIILLAATTAA””  

 
È possibile modificare alcune delle variabili precompilate, in particolare, è possibile modificare i valori delle sole 
variabili valorizzate ad eccezione: 
- dell'anno di inizio attività che può essere modificato anche se non valorizzato 
- di specifiche variabili che non possono mai essere modificate, in particolare: 
✓ Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi 
✓ Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto 
✓ Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d’imposta 

precedenti; 
✓ Variabili di regressione (media dei sette periodi d'imposta precedenti). 

 
Descriviamo di seguito come operare nel quadro “Precompilata” nella eventualità che si debba effettuare una 
variazione di una o più variabili: 
 
- per scorrere il contenuto della finestra, che varia in base al modello ISA, utilizzare la rotellina del mouse o la 

barra a destra 
 

 
 
- Selezionare la variabile che si desidera modificare con un click del mouse, si aprirà una finestra nella quale è 

possibile indicare il valore modificato: 
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Risultato dopo la modifica: 
 

 
 
Per ripristinare la situazione di partenza “senza modifiche”: 

- rientrare in modifica ed utilizzare il tasto funzione  
- il programma propone il dato fornito dall’Agenzia delle Entrate 
- confermarlo, in questo modo viene eliminata la modifica effettuata in precedenza e ripristinata la situazione 

originaria. 
 
 

IISSAA  22002222::  CCAALLCCOOLLOO  IISSAA  

 
Con il presente aggiornamento si rilascia il calcolo ISA 2021 versione 1.0.0 
 
Non è ancora disponibile la funzione di adeguamento tramite la quale i contribuenti interessati possono indicare 
nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la 
determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità 
nonché per accedere al regime premiale 
 
 

IISSAA  22002222::  EESSOONNEERROO  AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  VVIISSTTOO  DDII  CCOONNFFOORRMMIITTÀÀ  

 
La casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”, che fino allo scorso anno era presente nei frontespizi 
delle dichiarazioni riquadro “Visto di conformità”, è stata spostata nell’ultima pagina del FS. Deve essere barrata 
dai soggetti che applicano gli ISA e sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9‐bis, 
comma 11, lettere a) e b), del D.L. n. 50/2017. 
In particolare, l’art. 9‐bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017 prevede, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e 
conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia 
delle entrate di cui al comma 12 del medesimo articolo, una serie di benefici tra cui: 
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore 

a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 
euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive (lett. A); 

- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi 
dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui 

- (lett. B). 
 
Il recente provvedimento n. 143350/2022 del 27 aprile 2021 ha subordinato l’accesso a questi benefici ai 
contribuenti che: 
- per il periodo d’imposta 2021, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, 
- presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei 

livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2020 e 2021. 
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Si precisa che la casella in oggetto viene valorizzata in automatico al raggiungimento dei predetti livelli di 
affidabilità 
  
 

RREEDDDDIITTII  PPEERRSSOONNEE  FFIISSIICCHHEE  22002222  

 
Con il presente aggiornamento vengono consegnati i seguenti quadri della dichiarazione delle persone fisiche 
2022: 

- RE RF RG RS RD AC LM RH RR RT RW NR CE FC RM TR 
- Le relative stampe di questi quadri 
- Prospetto utili dei collaboratori familiari. 

 
 

RREEDDDDIITTII::  QQUUAADDRROO  RRRR  PPEERRSSOONNEE  FFIISSIICCHHEE  22002222  

 
3) Versione NON DEFINITIVA 
I calcoli effettuati per le gestioni artigiani/commercianti e separata sono da considerarsi NON DEFINITIVI in attesa 
della pubblicazione della circolare esplicativa che normalmente avviene nel mese di giugno. 
Oltre ai riferimenti dei righi da rilevare ai fini del reddito imponibile, siamo in attesa di indicazioni relative alle 
variazioni apportate al modello: 

a) Rigo RR2 e RR3 colonne 23 e 37 riguardanti i nuovi campi dell’ESONERO per ivs; rigo RR9 colonna 1 e 2 
riguardanti i nuovi campi dell’ESONERO per gestione separata. 

 
4) Esoneri art. 1 c. 20 – 22 bis L. 178/2020. 
Se avete gestito gli esoneri con il programma fornito da noi durante la preparazione vi abbiamo ripotato nei campi 
specifici gli importi. 
Se non avete gestito gli esoneri con il programma, vi consigliamo di andare manualmente nella gestione ivs a 
compilarli in modo da ritrovarveli direttamente compilati in RR senza dover forzare il quadro. 
 
5) Calcolo saldo e acconti per Gestione Separata – casi particolari  
Sono emersi negli anni casi particolari che prevedevano interventi nel reddito assoggettato a gestione 
separata. 
Da qualche anno è possibile intervenire nel reddito ai fini del saldo e degli acconti.  
Impostando il valore manuale della colonna saldi si puo’ aumentare o ridurre il valore del reddito rilevato dai quadri. 
Allo stesso modo, se necessario, è possibile attribuire un reddito definito per il calcolo dell’acconto intervenendo 
nel campo previsto alla colonna acconti. 
 
6) Crediti anno precedente RR / IVS 
I prospetti relativi ai crediti del precedente anno sono accessibili tramite il tasto F6 dalle caselle del credito 
precedente anno, credito utilizzato e all’indicatore del tipo di ripresa (può valere A/M) che trovate il quadro RR e 
archivio IVS. Il prospetto è come da esempio contenuto nell’immagine seguente. 
  

 
 

In dettaglio gli elementi sono: 

• Credito relativo al precedente anno (A), può essere modificato. 

• Credito del precedente anno compensato fino al momento della ripresa (B). 
 
La quota compensata può essere compilata: 
- automaticamente scegliendo A alla ripresa del credito 
- digitata manualmente impostando M alla ripresa del credito 

(l’esempio riporta il credito oltre minimale IVS, per minimale IVS e gestione separata valgono le stesse 
impostazioni) 
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Non deve contenere la quota parte utilizzata dal momento in cui la dichiarazione è definitiva fino al 
momento della presentazione per non alterare il valore del credito anno precedente in archivio F24. 
 
 Credito …. compensato in F24 (C) dal termine della dichiarazione al momento della presentazione, si riferisce 
all’eventuale quota di credito che al momento del definitivo genera tributi APC/CPC/AFC/CFC/P10C/PXXC. 
La quota di credito anno precedente disponibile alla fine della dichiarazione Redditi 2022 e utilizzabile fino al 
momento della presentazione non deve essere indicata alla casella (B). 
 
La compilazione avverrà tramite funzioni automatiche che prevedono la variazione a dichiarazione chiusa. 
 
5) CASELLA ANZIANITÀ AL 31/12/1995 
Vogliamo sottolineare l'importanza della compilazione corretta della casella 6 dei righi RR2 e RR3. 
Le differenze di calcolo in base alla compilazione sono: 
a) Il valore del massimale 

Risulta più elevato per i soggetti con casella barrata. 
b) Il rapporto a mesi del massimale. 

Nel caso di casella barrata non deve essere rapportato a mesi. 
 
Da una prima valutazione potrebbe sembrare che la differenza sia legata soprattutto ai valori diversi dei massimali, 
più alto di oltre 20000 euro per gli iscritti dal 1/01/1996. 
La cosa è corretta e per le contribuzioni di 12 mesi nell'anno la differenza è evidente. In presenza di contribuzioni 
per periodi ridotti, particolarmente brevi (dell'ordine di qualche mese nell'anno) e redditi alti, invece, la differenza è 
fatta dal mancato rapporto ai mesi del massimale. 
La casella non è accessibile all'operatore, viene valorizzata secondo la tabella IVS associata alla posizione. 
Di seguito riportiamo alcune considerazioni utili per la compilazione corretta del quadro RR 
 
a) Nuove iscrizioni di soggetti giovani 

È utile mettere in evidenza che le nuove iscrizioni sono probabilmente per la maggioranza riferite a 
persone giovani. 
Deve essere considerata l’età all’ 01/01/1996, se l’artigiano o il commerciante ha oggi 20 anni ovviamente non 
può avere un’anzianità contributiva pregressa. 
Se l’età attuale fosse di 30 anni, nel 1996 avrebbe avuto un’età non idonea al lavoro e sicuramente non siamo 
di fronte ad un caso con anzianità pregressa. 
Aumentando l’età la probabilità di anzianità ante 1996 aumenta ma serve tenere conto un quarantenne attuale 
nel 1996 non è scontato che fosse già inserito nel mondo del lavoro. 

 
b) Come predisporre la casella barrata 

La casella viene barrata automaticamente in archivio IVS e di conseguenza riportata nel quadro RR. 
Per avere la casella barrata deve essere attribuita la tabella IVS con codice 1 Artigiani iscritti dal 1996 
o 2 Commercianti iscritti dal 1996 e non è prevista l’indicazione manuale. 

 
c) Data di prima iscrizione forma pensionistica obbligatoria 

È contenuta in archivio, se è corretta permette il controllo efficace della tabella IVS associata, consigliamo di 
indicarla per avere il dato utile al calcolo. 

 
5) COADIUVANTI IVS INPS NON TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE 
I soggetti sono iscritti alla gestione artigiani/commercianti come collaboratori. 
Se non hanno reddito ripartito dall’impresa e non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione, indicare la 
posizione come segue: 

a) Generare un frontespizio fittizio 
b) Non impostare il codice intermediario per non comprendere la dichiarazione nei files telematici di 

presentazione. 
c) Indicate dichiarazione esonerata 
d) Generare una posizione IVS come collaboratore del titolare al fine dell’indicazione nel quadro RR e del 

versamento dei contributi fissi. 
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IIMMUU  CCAALLCCOOLLOO  22002222  

 
Con questo aggiornamento è possibile procedere al calcolo dell’IMU‐IMIS‐IMI 2022, primo e secondo acconto 
(quest’ultimo provvisorio in attesa delle delibere 2022). 
Attenzione che non è stata ancora pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la tabella dei coefficienti per i fabbricati di 
categoria D. 
 
PRINCIPALI NOVITÀ 
 
- BENI MERCE: 

Dal 2022 i Beni Merce tornano ad essere ESENTI. Sul Fabbricato Bene Merce, nell’anno 2022 occorrerà 
compilare la casella “Esenzione Imu” indicando il valore “1” 
 
È possibile utilizzare il programma R.M.1.U.O “Valorizza esclusione FABBRICATI” per valorizzare in 
automatico il campo per tutti i BENI MERCE già caricati. 
 
Potete effettuare una prima elaborazione selezionando la “S” di Sola Stampa al fine di verificare i fabbricati 
potenzialmente interessati dalla modifica. 
 

 
 

Effettuare una successiva elaborazione selezionando la “A” di aggiorna e indicando il valore da sostituire nel 
campo Esente/escluso 
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Valorizzare la X di Variato per i Beni Merce 
Al fine di consentire la stampa della Dichiarazione IMU è necessario valorizzare la X di variato sul Bene 
Merce. Si può usare il programma R.M.1.3.O “St.Fabb. x tipo Utilizzo e Perc.” 
 
Selezionando i Bene Merce 
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ATTENZIONE! LE FASI SOPRA DESCRITTE, DEVONO ESSERE ESEGUIRE SULL’ANNO 2022, PER CUI 
È NECESSARIO AVERE LANCIATO ALMENO UNA VOLTA IL CALCOLO DELL’IMU IN MODO DA 
AVERE CREATO L’ANNO 2022 SUI FABBRICATI 
 
 

DOPO LE MODIFICHE SARÀ NECESSARIO RIESEGUIRE IL CALCOLO PER GLI UTENTI PER I QUALI 
AVRETE FATTO LE MODIFICHE 
 
- PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO: 

Per gestire la nuova casistica, prevista dall’art.1 comma 743 l. 234/2021, che prevede la possibilità di ridurre 
l’imposta al 37.5%, nel campo “Riduzione”, presente nel dettaglio del fabbricato, è stata aggiunto un nuovo 
flag P = “Pensionati residenti all’estero imposta ridotta al 37.5%” 

 
Scaletta operativa primo acconto 2022 
 
1) DUPLICARE LE ALIQUOTE DEL 2021 SULL’ANNO 2022 ( R.M.1.U.6) 
 

REDDITI 

   M. IMU 

      1. Dich. IMU 

         U. Utilità 

         6. Ripresa aliquote IMU 

 
Con questo programma si effettua la duplicazione delle aliquote dal 2021 al 2022 da utilizzare per l’acconto 2022 e 
in via provvisoria per il saldo 2022. Le impostazioni video sono le seguenti: 
 

 
 
2) Calcolo IMU (R.M.1.1.2) 
Eseguire il calcolo IMU secondo la prassi ordinaria. 

 
 
STAMPE DI SERVIZIO DI UTILITÀ COMUNE 
 
Riportiamo di seguito alcune stampe di servizio utili per ottenere informazioni varie: 
1) Stampa comuni utilizzati 
 

IMU 

   1. Dich. Imu 

      2. Stampe di servizio Imu 

         F. Stampa comuni utilizzati 

 



 

 

Aggiornamento EASYCOM                                       Inforware - Bari                                                          Rel. 202209 

Pagina 19 di 19 

 

2) Stampa fabbricati e terreni divisi per Comune e tipologia di aliquota. 
Le stampe si possono lanciare impostando un singolo Comune, tutte le tipologie: 
 

IMU 

   1. Dich. IMU 

      3. Stampe di servizio Fabbricati 

         O. St.Fabb. x tipo Util. e Perc. 

 

IMU 

   1. Dich IMU 

      4. Stampe di servizio Terreni 

         K. St.Terr. x Titolo e Perc. 

 
 

IIMMUU  EENNTTII  NNOONN  CCOOMMMMEERRCCIIAALLII  

 
Si precisa che la versione attuale del calcolo non è abilitata alla gestione dei versamenti IMU degli enti non 
commerciali tenuti ad effettuare il versamento in tre rate: 
- entro il 16 giugno dell'anno in corso, il 50% dell'imposta pagata per l'anno precedente; 
- entro il 16 dicembre dell'anno in corso, il 50% dell'imposta pagata per l'anno precedente; 
- entro il 16 giugno dell'anno successivo, l'eventuale conguaglio. 

  
Riferimento normativo: 
il Ministero dell'economia e delle finanze, con la risoluzione n. 7/DF del 5 giugno 2013, fornisce ulteriori 
interpretazioni per il calcolo dell'imposta dovuta e le scadenze dei versamenti. 
In particolare, dopo aver ricordato che, ai sensi della lettera b) del comma 4dell'art. 10 del decreto legge n. 35 del 
2013 (nel testo convertito lo stesso 5 giugno 2013), che ha modificato il comma 13bis dell'art.13 del decreto legge 
n. 201 del 2011, a partire dall'anno d'imposta 2013 il versamento dell'acconto IMU dovrà essere effettuato 
applicando le aliquote deliberate e pubblicate per l'anno d'imposta precedente e che, a partire dall'anno d'imposta 
2013, per il calcolo dell'imposta dovuta per gli immobili in oggetto trova applicazione anche il criterio proporzionale 
previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale n. 200 del 2012, definisce le modalità e le scadenze dei pagamenti 
dell'IMU secondo quanto di seguito riportato: 
 

➢ l'acconto IMU relativo all'anno d'imposta 2013 deve essere pagato (entro il 17 giugno 2013) stimando la 
base imponibile in ragione dei possibili utilizzi prospettici (commerciali, istituzionali e promiscui) degli 
immobili ed applicando l'aliquota deliberata e pubblicata per l'anno d'imposta 2012 

 
➢ il saldo IMU relativo all'anno d'imposta 2013 deve essere pagato (entro il 16 dicembre 2013) utilizzando 

ancora una base imponibile stimata (i dati definitivi dell'utilizzo degli immobili si avranno soltanto alla data 
del 31 dicembre 2013) applicando, però, l'aliquota deliberata e pubblicata per l'anno d'imposta 2013 (si 
calcolerà l'imposta annua applicando, alla base imponibile stimata, l'aliquota 2013 e si detrarrà quanto 
versato a giugno a titolo di acconto 2013‐ per il comune di Venezia, salvo sorprese, non cambia nulla); 

 
➢ il conguaglio relativo all'imposta effettivamente dovuta per l'anno 2013 deve essere pagato, 

contestualmente all'acconto 2014 (scadenza 16 giugno 2014), determinando la base imponibile in ragione 
degli effettivi utilizzi nell'anno solare 2013 ed applicando l'aliquota deliberata e pubblicata per l'anno 
d'imposta 2013 (si calcolerà l'imposta annua applicando, alla base imponibile "reale", l'aliquota 2013 e si 
detrarrà quanto versato a giugno a titolo di acconto 2013 ed a dicembre a titolo di saldo 2013). 

 
Secondo il Ministero "si perviene a tale conclusione in considerazione della circostanza che la seconda rata di 
versamento dell'IMU, scadendo il 16 dicembre 2013, interviene in un momento in cui potrebbero non essere 
definitivi e disponibili tutti i dati e gli elementi necessari per la determinazione del rapporto proporzionale di cui 
all'art. 5 del D. M. n. 200 del 2012. Inoltre, a tale data non sono neppure disponibili i dati risultanti dai bilanci degli 
enti non commerciali relativi al medesimo anno". 
Sempre secondo il Ministero, per gli stessi motivi, a partire dall'anno d'imposta 2014, l'acconto sarà pari al 50% 
dell'imposta relativa all'anno precedente considerando la base imponibile come determinata in sede di conguaglio 
per l'anno precedente per esigenze di semplificazione, dal momento che, diversamente, si imporrebbe ai soggetti 
passivi l'onere di effettuare per più volte il calcolo dell'imposta e che sarebbe, comunque, sempre parziale e 
provvisorio in attesa della definitività del complesso dei dati necessari alla determinazione effettiva del tributo 
dovuto per l'intero anno. 
Quest'ultima circostanza giustifica il versamento di un conguaglio successivo all'elaborazione del bilancio (degli 
enti non commerciali)". 


