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Compilazione del rigo RS140 
La compilazione del rigo RS140 è consentita solo passando dai quadri d’impresa (RA, RD, RE, 

RF, RG, RH). In ogni quadro d’impresa c’è il pulsante per accedere al . 

In uscita dai quadri d’impresa è necessario che il rigo RS140 sia compilato. In caso contrario il 

programma presenta un messaggio adeguato. 
 

 
 

In alcuni casi eccezionali il rigo RS140 si deve compilare partendo  

dal menu principale della dichiarazione.  

 

 

Quindi cliccare sul quadro RS ed arrivare sul rigo RS140 
 

 
 

Ora il pulsante per salvare è spento.   

Cliccare Shift F10. Ora il pulsante per salvare è acceso.   

Inserire il valore prescelto (1 o 2): salvare con il pulsante Dischetto (F9).  

Fine.  

 

 

 

 
 

Contribuente forfetario. Rigo RS382 RS371-RS373 RS375-RS381. 
Alcune volte il contribuente forfetario (Quadro LM. Sezione II) nel controllo sogei ha una 

segnalazione di errore sul rigo RS382 oppure RS371-RS373 oppure daRS375 a RS381.  
(***) 

Quadro LM  Modulo 1 

Codice LM 021 001  - In presenza di un dato della sezione II del quadro LM deve 

essere presente almeno un elemento conoscitivo dei righi da RS375 a RS381; in 

assenza di dati da comunicare all’Anagrafe Tributaria, deve essere invece 

barrata l’apposita casella RS382. 

Per risolvere è  necessario mettere una spunta nel rigo RS382. Tale rigo non esiste sul modello 

ministeriale. Esiste però nelle specifiche tecniche e deve essere inserito nel file telematico. 

Soluzione: entrare nel quadro LM, poi pulsante Quadro RS, andare nella scheda 7 e mettere la 

spunta nel campo in  figura. Salvare. 
 

 
 

Fine. 
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Contribuente forfetario. Nuova iniziativa produttiva. LM21/3 
I contribuenti in regime forfetario versano l’imposta sostitutiva del 15% sul reddito (LM38).  

I contribuenti con specifici requisiti (art1, comma 65. Nuova attività) applicano l’imposta al 

5%.  Dalle Istruzioni Ministeriali:  
 

 

 
Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata, e per i quattro anni successivi, il reddito determinato con le modalità 
fissate al comma 64, è assoggettato ad imposta sostitutiva in misura ridotta, con aliquota del 5% anziché del 15% 
(articolo 1, comma 111, legge 28 dicembre 2015, n. 208), a condizione che: . . omissis . . .  

Soluzione: Si deve mettere la spunta nel rigo LM21/3.  
 

 
 

La procedura automaticamente modifica l’importo del campo LM39. 

Fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redditi Persone Fisiche. rigo RN38/6. ACCONTI Irpef 
Quadro RN. Il programma compila automaticamente il rigo ACCONTI, RN38/6. 
 

 
 

Il dato è prelevato dalla GestioneTributi. Sono considerati gli importi a debito dei tributi 

4033/2020 e 4034/2020 compresi nei periodi da Gennaio 2020 in poi con la delega definitiva 

(preparata o stampata o telematica). 

Il recupero avviene istantaneamente (quindi si potrebbero inserire i tributi e cliccare 

nuovamente  sul pulsante RecuperaF24). 

Nella figura successiva il Modello ministeriale PF2021. 
 

 
 

Fine. 
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Redditi Persone Fisiche. rigo LC1/8 Acconto cedolare secca  
Quadro RN. Il programma compila automaticamente il rigo Acconti versati, LC1/8. 
 

 
 

Il dato è prelevato dalla GestioneTributi. Sono considerati gli importi a debito dei tributi 

1840/2020 e 1841/2020 compresi nei periodi da Gennaio 2020 in poi con la delega definitiva 

(preparata o stampata o telematica). 

Il recupero avviene istantaneamente (quindi si potrebbero inserire i tributi e cliccare 

nuovamente sul pulsante RecuperaF24). 

Nella figura successiva il Modello ministeriale PF2021. 
 

 
 

Fine. 

 

 

 
 

Redditi Persone Fisiche.  rigo RV11/2 e RV11/6  Acconto addizionale comunale  
Quadro RV. Il programma compila automaticamente il rigo “Addizionale comunale all’Irpef 

trattenuta e versata”, RV11/2.  
 

 
 

Il dato è prelevato dalla GestioneTributi. Sono considerati gli importi a debito del tributo 

3843/2020 compresi nei periodi da Gennaio 2020 in poi con la delega definitiva (preparata o 

stampata o telematica). 

Il recupero avviene istantaneamente (quindi si potrebbero inserire i tributi e cliccare 

nuovamente sul pulsante RecuperaF24). 

Nella figura successiva il Modello ministeriale PF2021. 
 

 
 

Fine. 

 

 

 

IRAP. Persone Fisiche, SP, SC.  rigo IR25/3.  Acconti versati  
Quadro IR. Il programma compila automaticamente il rigo “Acconti versati”, IR25/3.  
 

 
 

Il dato è prelevato dalla GestioneTributi. Sono considerati gli importi a debito dei tributi 

3812/2020 e 3813/2020 compresi nei periodi da Gennaio 2020 in poi con la delega definitiva 

(preparata o stampata o telematica). 

Il recupero avviene istantaneamente (quindi si potrebbero inserire i tributi e cliccare 

nuovamente sul pulsante Recupera da F24). 

Nella figura successiva il Modello ministeriale PF2021. 
 

 
 

Fine. 
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Titolare Partita Iva / Non Titolare Partita Iva 
Nella scheda 7 (Altri dati) del Frontespizio c’è un riquadro in cui scegliere se il contribuente è 

Titolare di Partita Iva oppure Non Titolare di Partita Iva 

 

 
 

Questa informazione serve a stabilire: 

 La percentuale di acconto da applicare  

o Privato (Non titolare di partita iva)   

 prima rata di acconto 40% 

 seconda rata di acconto 60% 

o Titolare di partita iva 

 prima rata di acconto 50% 

 seconda rata di acconto 50% 

 le date di pagamento delle imposte (anche e soprattutto in presenza di rateazione). 

 

Privato  Non titolare di partita iva 

Senza maggiorazione 30 gg.  

Con maggiorazione 0,40%   

 

 

Titolare di partita iva 

Senza maggiorazione 30 gg.  

Con maggiorazione 0,40%        

 

 

 

Fabbricato con cedolare secca 
Per attivare è necessario mettere la spunta nel campo evidenziato in figura. 
 

 
 

Vedi nota riportata a fondo pagina. 

Fine. 
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Prospetto delle perdite. Gestione. 
Il contribuente che deve riportare in dichiarazione le perdite derivanti dalle precedenti 

dichiarazioni deve compilare il prospetto delle perdite. 

Il Prospetto Perdite si divide in due sezioni: 

Impresa e Lavoro autonomo.    
 

                
 
Dal menu principale della dichiarazione si può solo consultare (non modificare) il Prospetto 

Perdite. 

 
 

L’inserimento e la modifica dei dati è consentita solo passando dal quadro d’impresa e 

cliccando sulla lentina posta accanto al rigo specifico: 

 

 quadro (RPF) RF: entrare in quadro RF, Scheda5, RF100 e cliccare sulla lentina. 
 

 
 

 quadro (RPF) RG: entrare in quadro RG, Scheda3, RG35 e cliccare sulla lentina. 
 

 
 

 quadro (RPF) RE: entrare in quadro RE, Scheda2, RE24 e cliccare sulla lentina. 
 

 
 

 quadro (RPF) LM (impresa): entrare in quadro LM, Scheda1, LM9 e cliccare sulla lentina. 
 

 
 

 quadro (RPF) LM (autonomo): entrare in quadro LM, Scheda2, LM37, cliccare sulla 

lentina. 
 

 
 

 quadro (RPF) RH: entrare in quadro RH, Scheda3, RH12 (Perdite d’impresa) o RH16 

(Perdite di lavoro autonomo) e cliccare sulla lentina. 
 

 
 

Fine. 
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ISA. Esenzione Iva. F22 o H22 
Entrare nel quadro d’impresa e l’ultima scheda è dedicata al modello ISA. 

I contribuenti che compilano il modello ISA in “Esenzione iva o regime dei contribuenti minimi 

in franchigia” devono mettere la spunta come in figura successiva 
 

 
.. … 

 
 

Vedi nota riportata a fondo pagina. 

Fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erede. Rappresentante legale. Tutore. Commissario. Curatore. Ecc. 
Alcune volte può succedere che la dichiarazione deve essere presentata da un delegato e non 

dal contribuente. 

Dal menu principale dei Redditi andare in Anagrafiche – Archivi anagrafiche – Anagrafica ditta. 
 

 
 

Inserire il Codice ditta, entrare nella Scheda3 (Dati per dichiarativi) ed inserire il Codice 

dichiarante (deve essere un’anagrafica presente in Anagrafe generale);  

poi inserire il Codice carica scegliendo tra quelli proposti.  
 

 
 

Per rimuovere il dichiarante si deve cancellare il codice inserito e confermare. 

 

Istruzioni valide per inserire un erede, un rappresentante legale, ecc. da utilizzare per 

dichiarativi, delega F24 ed altra documentazione. 

Fine. 
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Contemporanea presenza di quadro RG ed RF. 
Su un contribuente sono stati compilati i quadri RG ed RF. Quando si conferma e si chiude uno 

dei due quadri, si apre l’altro (e viceversa). 
 

 in questa situazione: entrare in RF ed uscire con Esc (senza salvare). 
 

 in questa situazione: entrare in RG ed uscire con Esc (senza salvare). 
 

Fine. 

 

 

Contemporanea presenza di quadro RE ed RH. 
Su un contribuente sono stati compilati i quadri RE ed RH. Quando si conferma e si chiude uno 

dei due quadri, si apre l’altro (e viceversa). 
 

 in questa situazione: entrare in RE ed uscire con Esc (senza salvare). 
 

 in questa situazione: entrare in RH ed uscire (con Esc) senza salvare. 
 

Fine. 

 

 

 

Contemporanea presenza di quadro RG ed RH. 
Su un contribuente sono stati compilati i quadri RG ed RH. Quando si conferma e si chiude uno 

dei due quadri, si apre l’altro (e viceversa). 
 

 in questa situazione: entrare in RG ed uscire con Esc (senza salvare). 
 

 in questa situazione: entrare in RH ed uscire con Esc (senza salvare). 
 

Fine. 

 

 

Contemporanea presenza di quadro RF ed RH. 
Su un contribuente sono stati compilati i quadri RF ed RH. Quando si conferma e si chiude uno 

dei due quadri, si apre l’altro (e viceversa). 
 

 in questa situazione: entrare in RH ed uscire con Esc (senza salvare). 
 

 in questa situazione: entrare in RF ed uscire con Esc (senza salvare). 
 

Fine. 
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Contemporanea presenza di quadro LM ed RH. 
Su un contribuente sono stati compilati i quadri LM ed RH. Quando si conferma e si chiude uno 

dei due quadri, si apre l’altro (e viceversa). 
 

 in questa situazione: entrare in RH ed uscire (con Esc) senza salvare. 

 
 

 in questa situazione: entrare in LM ed uscire con Esc (senza salvare). 

 
 

Fine. 
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Spedizione telematico interrotta. 
Nel programma Visualizza_Telematico è possibile inviare i file direttamente in AgenziaEntrate 

con il pulsante InviaFile (in basso al centro). Solo in presenza di Console Telematica attiva. 

Alcune volte la pubblicazione non va a buon fine (per esempio perché la password (quella dei 

90gg.) è scaduta oppure la connessione ad Agenzia Entrate si è interrotta). 

Purtroppo il file rimane nello stato di Spedizione.  

Soluzione: accertarsi che il file non sia arrivato in Area Riservata di Agenzia Entrate. 

Andare in ModificaStato  ed impostare a Controllato o Preparato.  

Ora si può fare nuovamente l’invio, ma solo dopo aver rimosso il problema che ha bloccato 

l’invio.  

 

Per la modifica della password (quella dei 90gg.) consultare le istruzioni sul sito: 

file: “Mittente telematico - Modifica password”. 

Fine.  

 

 

 

 

 

 

Contribuente minimo o forfetario. LM46, LM47.  RX31 a credito 
Il contribuente ha un’eccedenza di importi versati che è riportata in RX31.  
 

 

 
 

Per chiedere la compensazione: selezionare la casella con l’importo e poi cliccare sul pulsante 

ShiftF10 nella barra degli strumenti. Si apre un riquadro da compilare.  
 

 
 

Compilare e salvare. 

Fine.. 
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Cancellazione Dichiarazioni e Isa. 
Per cancellare una dichiarazione e/o Isa entrare nell’applicativo specifico, poi nel menu Utilità e 

selezionare la voce Cancella dich. xx 

 

 

  
  

       
…… 

      
 

Per cancellare il modello Isa selezionare la voce indicata. 

Mettere la spunta sulla riga da cancellare e confermare. 
 

 

 
 

Fine. 

 

Fare attenzione: la cancellazione è un processo irreversibile. 

Fine. 
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Irap su due (più) regioni. Persone Fisiche. Società Persone. Società di Capitali. 
L’esigenza è di riproporzionare le imposte da pagare in più regioni in base alla ripartizione 

dell’ammontare complessivo delle retribuzioni.    

Entrare in dichiarazione IRAP, selezionare l’azienda. Entrare in quadro IQ (oppure IP, IC). 

Cliccare sul pulsante IS per accedere al quadro IS.  

Entrare nella scheda2; il cursore si posizione sul campo IS11. 
 

 
 

Sulla destra, vicino alla scritta Italia c’è una piccola lente d’ingrandimento; entrare ed inserire 

le retribuzioni ripartite per regioni. Salvare. 
 

 
 

Entrare nel quadro IR e trovi le imposte ripartite tra le due regioni.  
 

 
 

Se necessario utilizzare il pulsante Ricalcola ripartizione. 
 

 
 

Fine. 

 

 

 

 

 

Attenzione ad inserire 
il Codice Aliquota, 
altrimenti le imposte 
potrebbero essere 
sbagliate. 

Attenzione: controllare  
le aliquote utilizzate. 
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Redditi Società di Capitali. Trasparenza. 
Entrare in Frontespizio, scheda 3 (Altri dati), al centro mettere la spunta su Trasparenza. 

Salvare. 

 
 

Nel quadro TN, Scheda1, inserire il Tipo trasparenza: per esempio: 2.  

 

 
 

Nel quadro TN, Scheda4, Sezione VII, cliccare sul pulsante Elenco Soci (che potrebbe essere 

diverso dal quadro RO). 
 

 
 

 Compilare obbligatoriamente le prime due colonne (quelle dei codici Anagrafici) e poi le altre 

colonne. 
 

 
Salvare e uscire. 
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L’aggiornamento dei soci viene fatto solo in chiusura del quadro TN. 
 

 
 

Nella dichiarazione del socio viene aggiornato il quadro RH, Sezione II. 

Se l’aggiornamento dei soci ha dei problemi, viene segnalata la motivazione (mancanza del 

codice socio, mancanza della percentuale, ecc.) 

 

In generale la gestione è uguale a quella di un’impresa familiare oppure società di persone. 

Vedi file sul sito LineaSistemi, Sezione: Note Fiscali:  

File: Società di Persone e riporto Redditi sui Soci. 

 

 

Stampa prospetto per i soci: dal menu principale:  

Redditi Società di Capitali, Stampe, St. prosp. Soci trasparenza (PROSTRAS).  
 

 
 

 

Stampa adesione del socio alla trasparenza: dal menu principale: 

Redditi Società di Capitali, Stampe, St. adesione socio trasparenza (USCADTRA).  
 

 
 

Fine. 

 

 

 


