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Dichiarazione Redditi 

Apertura e Chiusura Dichiarazione 
 

Situazione 
Dichiarazione dei Redditi. Terminata la compilazione di tutti i quadri della dichiarazione 

(compresa la dichiarazione IRAP e Iva (ove presente)) e fatto il Controllo Dichiarazione si 

deve procedere alla Chiusura Dichiarazione. 

 

 
 

Solo dopo aver fatto la Chiusura Dichiarazione si potrà proseguire con: 

 la gestione dei tributi in delega F24 (con stampa del modello F24 ed invio telematico) 

 la stampa del Modello Ministeriale Laser in modalità no uso interno 

 la generazione del file telematico della dichiarazione ed il successivo invio  

 ecc. 

 

Ricordiamo che la Situazione debitoria/creditoria è visibile sia con la dichiarazione chiusa che 

con la dichiarazione aperta, anzi sarebbe opportuno vederla prima di chiudere la 

dichiarazione così da avere la situazione dei debiti e crediti del contribuente.  

 

 
 

Una successiva Apertura Dichiarazione è sempre possibile, anche più volte, però si deve fare 

molta attenzione al messaggio che appare.  

Conferma riapertura dichiarazione? 
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Se non volete Aprire la dichiarazione cliccare sul pulsante NO. 

 

Se è necessario aprire la dichiarazione per apportare modifiche cliccare sul pulsante SI. 

Prestare moltissima attenzione al messaggio che potrebbe apparire: 

Deleghe già stampate o inviate. 

Non sarà possibile aggiornare l’F24. 
Continuare comunque con l’operazione di apertura? 
 

 
 

Cosa significa: il programma ha rilevato la presenza di deleghe F24 stampate in definitivo 

oppure inviate telematicamente.  

 

Se le deleghe sono state stampate e non consegnate al cliente oppure il cliente non le ha 

pagate in banca, allora cliccare sul pulsante No e procedere con la cancellazione della 

stampa delle deleghe F24 (seguire apposite istruzioni disponibili). 

Attenzione: si devono cancellare tutte le deleghe stampate: Giugno Fine mese, Luglio Fine 

mese, . .. .. ecc. .. .. . Novembre Fine mese. 

Solo dopo aver cancellato tutte le deleghe entrare nuovamente in Apertura Dichiarazione ed il 

messaggio non deve apparire. Se avete bisogno non esitate a chiamare in ufficio. 

 

Solo se le deleghe sono state stampate e pagate oppure inviate telematicamente in 

Agenzia allora rispondere Si. A questo punto il programma Storicizza la situazione tributi, apre 

la dichiarazione e vi consente le modifiche. Un’eventuale differenza di importi rispetto ai tributi 

già versati in precedenza crea una nuova situazione debitoria/creditoria e consente la 

generazione (sempre in automatico) di nuovi importi a debito integrativi o nuovi crediti. 

Le differenze tra le due situazioni (attuale e precedente) vengono evidenziate con il colore del 

carattere rosso. 

Fine. 

 

 

 

 

 

 

Prestare 

molta 

attenzione 


