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  Contenuto: 
 

1. TELEMATICO REDDITI E IRAP: SOLO PER CONTROLLI 
2. DEFINITIVO REDDITI 

3. CAMERA DI COMMERCIO 2022 
4. IRAP PROGRAMMA DI SERVIZIO PER ACC.TO PERSONE FISICHE 

5. REDDITI: QUADRO RU 

6. REDDITI RPF: VARIE 
7. CESPITI 

8. CODICI TRIBUTO 
9. COMUNICAZIONE PERIODICA IVA: BENI USATI 
 

 

 

 
 

   
RICORDIAMO DI EFFETTUARE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI INVIATI CON TEMPESTIVITÀ 
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Telematico Redditi e Irap: SOLO PER CONTROLLI 
 
Viene consegnata una prima versione dei controlli telematici Redditi e Irap. 
Sono da considerare assolutamente PROVVISORI e da utilizzare solo per effettuare i controlli preventivi sulle 
dichiarazioni 
 
 

RREEDDDDIITTII::  DDEEFFIINNIITTIIVVII  

 
Con il presente aggiornamento viene consegnato il definitivo “F7” di: 
- Redditi Società di Capitali 
- Redditi Enti non Commerciali 
- Redditi Società di Persone 
- Redditi Persone Fisiche 

 
Mettendo in definitivo la dichiarazione dei redditi, si rende definitiva anche la dichiarazione Irap e vengono riportati 
in archivio F24, oltre ai tributi di unico, anche i tributi Irap. È quindi possibile stampare le deleghe F24. 
 
I CONTROLLI TELEMATICI SONO DA CONSIDERARE PROVVISORI E DISPONIBILI, SOLO PER IL 
CONTROLLO. 
 
Nota importante per IRAP 
Sul Frontespizio Irap, nell’ultima videata, l’indicatore “scadenza pagamento” viene impostato, in automatico da 
procedura, ad U = “Considero flag su frontespizio Unico”. 
In questo modo, mettendo in definitivo la dichiarazione dei redditi, vengono riportati su F24, con la stessa 
scadenza, anche i tributi dell’Irap. 
 
SCADENZE VERSAMENTI 
Sul FS, ultima pagina, il campo “scadenza pagamento” può assumere i valori 
“spazio”  = scadenza senza maggiorazione al 30/6 
1   = scadenza con maggiorazione al 22/8 
A   = scadenza senza maggiorazione al 30/6 per i debiti e riporto al 15/6 per i crediti 
B   = scadenza con maggiorazione al 22/8 per i debiti e riporto al 15/7 per i crediti 
 
PER COMODITA’ RIPORTIAMO QUI DI SEGUITO LE NOTE CONSEGNATE LO SCORSO ANNO PER 
L’UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI, CHE RISULTANO VALIDE ANCHE PER QUEST’ANNO 
 
NOVITÀ NORMATIVE DAL 2020 
L’articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto‐legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la 
presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d’imposta utilizzati in compensazione. 
  
In particolare: 

• il comma 1 estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 
euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), 
l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. In precedenza tale obbligo 
era previsto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA 

• il comma 2 amplia il novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate 
presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi. 
 

Il primo punto è quello che ci interessa più direttamente in quanto incide sul calcolo della delega F24: 

• il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione 
all’Agenzia delle entrate della dichiarazione da cui emerge il credito stesso 

• l’obbligo di presentazione sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo 
periodo d’imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, 
risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui 

• ai fini della verifica del superamento del limite di 5 mila euro annui, analogamente a quanto specificato nelle 
circolari n. 1/E del 15 gennaio 2010 e n. 29/E del 3 giugno 2010, sono considerate solo le compensazioni dei 
crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24 (restano escluse dal computo dei 5.000 
le c.d. “compensazioni interne”, si veda al proposito la tabella allegata alla risoluzione 110/E del 31 dicembre 
2019). 
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Per quanto riguarda il calcolo del limite di 5.000 si precisa che lo stesso opera a livello di codice tributo come 
indicato nella risoluzione 110/E del 31 dicembre 2019 e nella circolare 17/E del 2 agosto 2019 le quali rimandano 
alle indicazioni già fornite dall’Agenzia delle Entrate in tema di visto di conformità. 
 
Gli importi utilizzabili in contabilizzazione orizzontale in F24 risultano pertanto condizionati: 
‐ dalla presenza o meno del Visto di conformità 

‐ dalla presenza o meno dell’Esonero Visto di conformità 
‐ dalla data di presentazione telematica della dichiarazione (Redditi ed Irap) 

 
 
 
REDDITI 2022 
Ricordiamo che già da due anni il programma gestisce la compensazione interna, oltre che all’interno del modello 
della dichiarazione dei redditi, anche nel modello F24 seguendo le regole esposte nella risoluzione 110/E del 31 
dicembre 2019 (si veda al proposito la tabella allegata alla risoluzione 110/E del 31 dicembre 2019). 
Quando si mette in definitivo una dichiarazione, a prescindere dalla presenza del visto di conformità, tutti i crediti 
verranno riportati nel modello F24 al fine di poter garantire la compensazione interna. 
 
L’utilizzo in compensazione orizzontale verrà poi applicato in funzione: 
‐ della disponibilità monetaria dei crediti 
‐ dalla presenza o meno del Visto di conformità 

‐ dalla presenza o meno dell’Esonero Visto di conformità 

‐ della data di presentazione telematica della dichiarazione (Redditi ed Irap). 
 
 
DATA DI PRESENTAZIONE TELEMATICA 
La Data di presentazione telematica della dichiarazione assume un ruolo cruciale nella compensazione orizzontale 
dei crediti in quanto, per utilizzare più di 5.000 euro, occorre attendere il decimo giorno successivo alla regolare 
presentazione della dichiarazione. 
La data di presentazione va/viene memorizzata nella fase “F24.Q Data invio per crediti Redditi ed Irap”: 
Questa tabella viene aggiornata in automatico dalla creazione del file telematico (quando eseguiti in 
“DEFINITIVO”), è comunque sempre possibile inserirla e/o modificarla manualmente. 
 
 
AVVERTENZE FINALI 
- l’assenza di date di presentazione nella fase “F24.1.H Data invio per crediti Redditi ed Irap” comporta che il 

calcolo della delega F24 si fermi a 5.000 euro di compensazione orizzontale  
- si consiglia di aggiornare tempestivamente le date di presentazione al fine di garantire una immediata 

disponibilità dei crediti nelle compensazioni orizzontali. 
 
 
PROSPETTO VERSAMENTI 
- viene richiesta, al fine di poter effettuare una accurata simulazione, la data presunta di invio telematico: 

 
 
Il campo non è obbligatorio ma se indicato permetterà di effettuare una simulazione che tenga conto della 
piena disponibilità dei crediti a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione. 

  
- come avveniva negli anni passati si continua a segnalare la presenza di crediti superiori ai 5.000 euro in assenza 
di Visto di conformità o Esonero visto di conformità, esempio: 
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- è stata aggiunta una nuova segnalazione per evidenziare la presenza di crediti che sono soggetti alle 

limitazioni di utilizzo in relazione alla data di presentazione (non sono trascorsi i 10 giorni dalla data di 
presentazione): 
 

 
 
- nella stampa del prospetto versamenti è stata aggiunta una nuova riga per evidenziare la data presunta di 

invio telematico e la presenza o meno del visto di conformità ed esonero visto di conformità 
 

- Nel prospetto versamenti nella prima pagina vengono evidenziati tutti i debiti e crediti per il loro importo totale, 
di conseguenza il totale a fondo pagina è dato dalla loro somma algebrica senza controlli sul limite di utilizzo 
del credito. Nella seconda pagina, dove vengono esposte le deleghe, l’importo risulta corretto rispetto ai 
differenti limiti di utilizzo del credito 

 
- Nel riepilogo imposte, come nella prima pagina del prospetto versamenti, vengono esposti i crediti per il loro 

totale, senza controllo sui limiti di utilizzo 
 
 

CCAAMMEERRAA  DDII  CCOOMMMMEERRCCIIOO  

 
Allineato il calcolo del Contributo Annuale Camera di Commercio con la normativa vigente per il 2022 e aggiornate 
le tabelle con gli importi da versare. 
 
Ricordiamo che il calcolo del contributo annuale camera di commercio può essere fatto o direttamente dalla 
dichiarazione dei redditi, con “F7” di definitivo viene in automatico riportato su F24 anche il tributo della Camera di 
Commercio, o da Contabilità, eseguendo la scelta: 
 

CONTABILITA' 

   4. Fasi annuali 

      1. Fasi annuali contabilità 

         9. Calcolo contributo CDC 

 
La scelta tra una o l'altra opzione di calcolo la si effettua a livello di studio, con la seguente scelta: 
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ARCHIVI 

   2. Tabelle 

      5. Tabelle di studio 

         1. Gestione parametri studi 

 
valorizzando l'indicatore "Calcolo Cdc"  = 1 → Calcolo da contabilità 

= 2 → Calcolo da definitivo 
 
MAGGIORAZIONE CAMERA DI COMMERCIO 
Per l’anno 2022 l’unica Camera di Commercio modificata rispetto allo scorso anno è quella di CROTONE, che 
passa ad una maggiorazione del 70%. 
 
Aggiornare l’aliquota entrando in ARCHIVI.2.1.1 “Provincie”, richiamare in variazione la provincia di Crotone (KR) e 
impostare l’aliquota del 70% sia nella sezione ordinaria che nella sezione speciale 
 

 
 
CAMERE DI COMMERCIO ACCORPATE 
 
CCIAA accorpate – codice ente da indicare in F24 
Premessa: 
In seguito all’accorpamento delle CCIAA si evidenziano due modalità di compilazione della provincia in F24: 

- Indicare la provincia dove è ubicata la sede dell’azienda o le unità locali 
- Indicare la provincia dove ha sede la nuova camera di commercio 

 
Le CCIAA accorpate hanno risposto in maniera informale dicendo che entrambe le modalità sono valide e che 
l’utilizzo di una modalità o dell’altra non comporta nessuna sanzione. 
 
Di conseguenza: 
Se si ritiene di effettuare i versamenti in base alla prima modalità (si decide, cioè, di inserire come codice ente la 
provincia dove è ubicata la sede dell’azienda o le unità locali) non è necessario fare nulla. 
 
Nel caso, invece, si decide di effettuare i versamenti inserendo come codice ente, la provincia dove ha la sede 
legale la nuova CCIAA è necessario la compilazione del campo “Provincia di riferimento per camera 
commercio” presente nella tabella province: 
 

ARCHIVI 

   2. Tabelle 

      1. Tabelle Generiche 

         1. Province 
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IIRRAAPP::  PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDII  SSEERRVVIIZZIIOO  PPEERR  AACCCC..TTOO  PPEERRSSOONNEE  FFIISSIICCHHEE  

 
In:   REDDITI 

   I. Modello Irap 

      2. Programmi di Servizio 

         G. Variazione flag acconti‐casi particolari” 
 

Nuovo programma che permette di variare per tutti gli utenti persone fisiche il campo “Variazione flag acconti‐casi 
particolari” in modo da non calcolare l’acconto Irap per le persone fisiche 
 

 
 
 

RREEDDDDIITTII::  QQUUAADDRROO  RRUU  

 
Con il presente aggiornamento viene consegnato per tutte e 4 le dichiarazioni fiscali il quadro RU. 
Il quadro può essere compilato manualmente o automaticamente selezionando il campo “quadro manuale” con 
S/N. 
È possibile digitando il tasto Shift F7 riprendere eventuali riporti di crediti dell’anno precedente. 
È possibile digitando il tasto F7 riportare i crediti dell’anno indicati in F24. 
È possibile compilare il data entry ed effettuare la relativa stampa. 
NON È ANCORA POSSIBILE effettuare il definitivo delle dichiarazioni con compilato il quadro RU. 
 
NOVITA’ 
- Da quest’anno la sezione VI‐C da RU516 a RU522 si può compilare solo se è valorizzato in prima videata il 

flag “Utilizzo credito compensazione interna “con il valore S; 
 

- Sui campi codici tributo nelle sezioni I – II – III e V è stata aggiunta una finestra di dettaglio (attivabile con 
“F7”) che visualizza per il singolo tributo il credito esposto in RU6 e il credito dal 01.01.2022 fino alla data di 
ripresa‐blocco su F24; 

 
- Ai campi RU5 e RU6 che vengono ripresi con “F7” nel caso di quadro manuale = N è stata aggiunta la 

forzatura; 
 
- Sono stati consegnati i seguenti codici tributo nuovi con relativi nuovi codici credito: 

tributo 6959 codice credito L8 
tributo 6951 codice credito M1 
tributo 6944 codice credito M2 
tributo 6945 codice credito M3 
tributo 6952 codice credito M4 
tributo 6974 codice credito M8 
tributo 6929 codice credito N1 



 

 

Aggiornamento EASYCOM                                       Inforware - Bari                                                          Rel. 202211 

Pagina 7 di 8 

 

 
- Non sono ancora stati pubblicati i codici tributo delle sezioni: M5 – M6 – M7 – M9 – N2 – N3 – N4 – N5 – N6. 

 
RU 120 – RU140 
Nel caso di compilazione del quadro RU per i Crediti relativi al Bonus Investimenti (codici crediti H4, 2H, 3H, L3, 2L 
e 3L) le istruzioni ministeriali chiedono l’inserimento dell’importo della spesa sostenuta nei righi RU120, RU130 e 
RU140. 
 
In particolare l’importo nel rigo RU120, deve essere così suddiviso: 

• RU120 col.1 → Beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016 (c.d. beni 
generici) – Codice credito H4 

• RU120 col.2 → Beni di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – Codice credito 2H 

• RU120 col.3 → Beni di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – Codice credito 3H 
 
L’importo nel rigo RU130, per gli acquisti del 2021, deve essere così suddiviso: 

• Le prime tre colonne sono relative ai beni legati al codice credito L3 in particolare: 
‐ Beni materiali – RU130 colonna 1 
‐ Beni immateriali – RU130 – colonna 2 

‐ Beni destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile (Smart Working) – RU130 colonna 
3 

• RU130 col.4 → Beni di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – Codice credito 2L 

• RU130 col.5 → Beni di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – Codice credito 3L 
  
Nel rigo RU140 devono essere indicati gli acquisti effettuati dal 1/1/2022 al 30/6/2022 con la stessa suddivisione 
vista per il rigo RU130 
 
Sul primo campo della msk è disponibile il tasto funzione “F7” per riprendere i dati dalla procedura di 
procedura cespiti (qualora dai cespiti abbiate gestito il Bonus investimenti). La ripresa produce una 
stampa di servizio con l’elenco dei cespiti ripresi 
 
 

RREEDDDDIITTII  RRPPFF  VVAARRIIEE  

 
QUADRO LC 
Con l’aggiornamento viene sistemata l’errata esposizione dell’acconto nel quadro LC sul rigo LC2. Nel riepilogo 
imposte la cifra era esposta correttamente. Nel caso aveste la problematica, verrà stampato l’elenco dei Vostri 
utenti interessati. 
 
QUADRO RR 
Con l’aggiornamento viene sistemata la tabella INPS anno 2022 che avevate in archivio con esposto un massimale 
errato per la sezione II del quadro RR. Nel caso aveste la problematica, verrà stampato l’elenco dei Vostri utenti 
interessati. 
 
 

CCEESSPPIITTII  

 
BONUS INVESTIMENTI 
Nella prima maschera dell’Anagrafica cespite, al campo Bonus investimenti sono state aggiunte le seguenti nuove 
selezioni: 
- Z = Bonus 20% (10%‐5%) ‐ Acquisti fino a 20 Milioni dal 1/1/2023 al 30/6/2026 con acconto di almeno il 20% 

entro il 31/12/2025 
- X = Bonus 5% PNR da 10.000.000 a 50.000.000 dal 1/1/2023 al 30/6/2026 con acconto di almeno il 20% 

entro il 31/12/2025 
- Y = Bonus 15% Beni Immateriali (Allegato B) fino a 1 Milione dal 1/1/2024 al 30/06/2025 con acconto di 

almeno il 20% entro il 31/12/2024 
- W = Bonus 10% Beni Immateriali (Allegato B) fino a 1 Milione dal 1/1/2025 al 30/06/2026 con acconto di 

almeno il 20% entro il 31/12/2025 
 
Inoltre sono stati modificati i seguenti codici già presenti (in rosso le modifiche): 
- N = Bonus 10% Acquisti fino a 2 Milioni dal 16/11/2020 al 31/12/2022 con pagamento di almeno il 20% entro il 

31/12/2021 
- O = Bonus 15% per lavoro agile Acquisti fino a 2 Milioni dal 16/11/2020 al 31/12/2022 con pagamento di 

almeno il 20% entro il 31/12/2021 



 

 

Aggiornamento EASYCOM                                       Inforware - Bari                                                          Rel. 202211 

Pagina 8 di 8 

 

- P = Bonus 10% beni imm. (NO allegato B) Acquisti fino a 1 Milione dal 16/11/2020 al 31/12/2022 con 
pagamento di almeno il 20% entro il 31/12/2021 

- Q = Bonus 50% (30%‐ 10%) Acquisti fino a 20 Milioni dal 16/11/2020 al 31/12/2022 con pagamento di almeno 
il 20% entro il 31/12/2021 

- R = Bonus 20% Beni Immateriali (Allegato B) fino a 1 Milione dal 16/11/2020 al 30/06/2024 con acconto di 
almeno il 20% entro il 31/12/2023 

 
Il programma di servizio che calcola il Bonus verrà aggiornato con il prossimo agg.to 
 
STAMPA REGISTRO CESPITI FORMATO DUE 
Nel programma di stampa registro cespiti formato 2, nella maschera di selezioni di stampa, al campo 
“Manutenzioni Deducibili” è stata inserita l’opzione F= stampo l’importo delle manutenzioni solo sul registro fiscale 
  
 

CCOODDIICCII  TTRRIIBBUUTTOO  

 
La tabella “A.2.3.2 – codici tributo” è stata adeguata alle seguenti risoluzioni: 
‐ Risoluzione 23/E del 30.05.2022: 6965; 

‐ Risoluzione 24/E del 31.05.2022: 1880,1881. 
 
 

CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  PPEERRIIOODDIICCAA  IIVVAA::  GGEESSTTIIOONNEE  BBEENNII  UUSSAATTII  

 
Da questo aggiornamento nelle comunicazioni periodiche iva nel rigo VP2 verranno travasate anche le operazioni 
esenti uniformandoci cosi a quanto avviene già per la dichiarazione annuale iva. 
 
Nel VP3 rimarrà tutto invariato. 


