
         

 

GESTIONE MODELLO F24  
 
Il modulo F24-Business di Business consente di gestire (e stampare, e generare in formato PDF) in modo 
veloce e semplice la redazione del modello unico F24 per la presentazione della delega unificata bancaria 
per il versamento di tributi (imposte, tasse, contributi, ecc.). La composizione imputazione dati di ogni 
delega ricalca infatti lo schema del modello cartaceo. 
Inoltre il programma può prelevare, per la composizione della delega, i dati dalle liquidazioni periodiche 
iva (modulo contabilità generale), ed i dati delle ritenute da versare a partire dai pagamenti compensi 
inseriti con il modulo ‘Gestione ritenute’. 
 
Inoltre il modulo , utilizzato in modo integrato con il modulo contabilità generale, permette di avere 
sempre una immediata visione dello status del credito iva compensabile, evidenziando con apposita 
funzione il credito di inizio anno, l’utilizzato già effettuato in Iva, l’utilizzo già fatto in F24 in precedenti 
deleghe, ed il credito residuo disponibile. 
 

 
 
 
Il programma, inizialmente, chiede l’anno ed il mese di delega. Il mese è da intendersi come mese di 
versamento teorico dei tributi. Il progressivo numerico chiesto dopo il mese serve per poter creare diverse 
deleghe all’interno dello stesso mese. 
 
Gli estremi della delega sono riportati anche sulla stampa, per cui sarà facile, con il cartaceo in mano, 



         

 

poter riaprire una delega precedentemente generata. 
 
Nella parte inferiore sono riportate due sezioni, la prima gestisce le sezioni superiori della delega, ovvero 
ERARIO ed INPS, la seconda le sezioni restanti (REGIONI, TRIBUTI LOCALI, ENTI 
PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI) 
 
All’interno di ogni sezione l’inserimento dei dati avviene come se si dovesse redire una delega 
manualmente. In aiuto all’operatore nel campo ‘codice tributo’ è operativo uno zoom che permette di 
visionare/selezionare i tributi utilizzabili nella sezione da cui è stato richiamato.  
 
In aggiunta è stato messo a disposizione, su ogni riga di tributo, un campo note libero per poter permettere 
all’operatore di annotare informazioni utili.  
 
 
Una volta digitato il codice tributo, se questo è corretto tutti i campi interessati verranno abilitati. Per 
eliminare un tributo precedentemente inserito basterà svuotare il campo contenente il codice tributo da 
rimuovere. 
 
Per una corretta compilazione del modello si rimanda alle istruzioni distribuite dal ministero, presenti sul 
sito: http://www.agenziaentrate.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/index.htm 
 
E’ presente una funzione per visualizzare credito compensabile residuo 
Questa funzione permette di fornire un prospetto in merito al credito IVA compensabile anno precedente 
ed al suo utilizzo. I campi esposti vengono compilati elaborando i dati delle liquidazioni periodiche, dalla 
tabella delle estromissioni iva e dalle deleghe precedenti 
 
E’ possibile caricare in automatico i tributi leggendo dall’archivio delle liquidazioni periodiche e/o 
dall’archivio dei pagamenti ritenute 
 
Per quanto riguarda l’importazione di tributi IVA si fa presente che l’operazione può essere eseguita una 
prima volta per poter acquisire il dato dall’archivio delle liquidazioni periodiche, oppure una seconda 
volta per poter aggiornare il dato, qualora la liquidazione sia stata rielaborata. Nel secondo caso il 
programma provvederà esclusivamente ad aggiornare l’importo del tributo. 
 
E’ possibile stampare dette deleghe generando in formato PDF il modulo, pertanto visibile in anteprima e 
stampabile. Occorre naturalmente avere sul computer caricato il software (gratuito) Acrobat Reader (che 
può essere liberamente scaricato da Internet). 
 
E’ possibile modificare (aggiungere togliere tributi ecc.) e ristampare in ogni momento una delega. 
 
E’ possibile ‘chiudere’ una delega contrassegnandola come definitiva, in modo da non poter più procedere 
a modifiche. 
 
Inoltre NTS informatica ha provveduto ad implementare le funzionalità del modulo “Gestione F24 
Telematico”, introducendo una nuova funzionalità che consente di generare il file Ascii sia nel tracciato 
stabilito dall’Agenzia delle Entrate, sia nel tracciato interbancario (Pagamenti F24 CBI) ( Business release 
10 e successive) .  
 


