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Linea Sistemi Lecce 
Lecce Via del Mare 18 
0832/392697    0832/458995 
0832/372266    0832/372308 

e-mail: lineasistemi@tiscali.it 
 

Recupero dati Dichiarativi da anno precedente 
Questa funzione preleva i dati presenti nei dichiarativi dell’anno 2019 e li riporta nei dichiarativi 

dell’anno 2020. Inoltre vengono recuperati i dati degli immobili utili al calcolo di IMU e TASI. 
 

In particolare vengono recuperati i dati di: 

Unico Persone Fisiche 

Unico Società di Persone  

Unico Società di Capitali  

Unico Enti non Commerciali  

Irap  
 

Requisiti minimi: 

Base applicativa   versione 20.00.02 

Procedura Redditi 2020  versione 20.00.05 
 
 

Fase operativa: Unico Persone Fisiche 
Dall’applicativo Redditi 2020 selezionare: 

Redditi Persone Fisiche – Utilità – Recupero dati anno prec. PF (Comando REAP4) 
 

 
 

Entrati in procedura, selezionare l’azienda (o le aziende (anche tutte)) per le quali si vuole 

effettuare il recupero e confermare con F9.  
 

 
 

Il report finale segnala il buon esito dell’operazione oppure la presenza di alcuni problemi. 

Le opzioni disponibili si 
possono utilizzare per 
particolari situazioni di 
recupero. Da valutare. 

 

ATTENZIONE:  
la procedura può richiedere 
molto tempo anche in funzione 
del numero di contribuenti. 
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Il recupero si può fare anche più volte; in questo caso si deve mettere la spunta al campo 

“Sovrascrivi i dati già presenti della dichiarazione”.  

Si potrebbe fare un prova di compilazione della dichiarazione e poi fare nuovamente il recupero 

dal precedente anno (2019). 

Fine. 

 

 

 

Fase operativa: Unico Società di Persone 
Dall’applicativo Redditi 2020 selezionare: 

Redditi Società di Persone – Utilità – Recupero dati anno prec. SP (Comando REAP5) 
 

Vedi istruzioni precedenti.  

 

 

 

 

Fase operativa: Unico Società di Capitali / Enti non Commerciali 
Dall’applicativo Redditi 2020 selezionare: 

Redditi Società di Capitali – Utilità – Recupero dati anno prec. SC (Comando REAP6) 
 

 
 

Vedi istruzioni precedenti.  

 

 

 

 

Fase operativa: IRAP 
Dall’applicativo Redditi 2020 selezionare: 

IRAP – Utilità – Recupero dati anno prec. IRAP (Comando REAPIR) 
 

 

Vedi istruzioni precedenti.  

 

 

 

Fine. 

 

Utilizzare questo comando 
per il recupero degli Enti 
non Commerciali. (REAPE) 

 


