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Rigo F41. Studi di Settore.  
 

Situazione. 
Rigo F41 (Opzione per il c.d. metodo della “registrazione” (comma 5 dell’articolo 18 del dPR n. 600 del 1973) degli 

Studi di Settore. 
 

 
 

Come da Istruzioni Ministeriali questo rigo deve coincidere con quanto indicato nel rigo VO26 

del Modello IVA 2018. 
 

 
 

La procedura Gis, in fase di compilazione dello studio di settore, va a prelevare dal Modello 

IVA2018 (rigo VO26) tale informazione e la riporta nel rigo F41. Non consente la modifica. 

Il prelievo viene effettuato con la Dichiarazione Iva sia aperta che chiusa. 

 

La compilazione manuale del rigo F41 è consentita solo quando  la dichiarazione Iva2018 

non è presente nella procedura Gis. 

 

Quindi è necessario trovare una soluzione per le dichiarazioni Iva inviate telematicamente 

senza la compilazione del rigo VO26. 
 

 
 

Per risolvere si deve creare una nuova dichiarazione Iva 2018 (integrativa) nella quale 

compilare il rigo VO26. 
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Fase operativa. 
Creare la dichiarazione integrativa seguendo le istruzioni riportate in coda a questo 

documento. 

Scegliere Tipo dichiarazione: Integrativa Tipo 1. 

 

Entrare quindi nella Dichiarazione iva numero 2. 
 

 
 

Entrare nel quadro VO e mettere la spunta nel rigo VO26. 

Salvare il quadro VO ed uscire dalla dichiarazione Iva. 

Fine dichiarazione Iva. 

Entrare nello studio di settore e verificare che il rigo F41 sia compilato. 
 

 
 

Fine. 

 

 

La dichiarazione IVA si può lasciare aperta oppure si può chiudere se si intende farne l’invio 

telematico. 

 

 

 

 

Dichiarazione 
APERTA 
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DICHIARAZIONE    ‘CORRETTIVA/INTEGRATIVA’  

 

La gestione della dichiarazione “correttiva” (quindi prima della scadenza del termine di 
presentazione) e/o “integrativa” è stata sviluppata nell’ottica di “salvaguardare” la 

dichiarazione originaria cioè quella dichiarazione che è stata presentata entro i termini di 

scadenza o comunque presentata entro novanta giorni dal termine di scadenza (fatta salva 

l’applicazione delle sanzioni). La dichiarazione “correttiva” e/o “integrativa” diventa così una 

“duplicazione” della dichiarazione originaria, una copia con una propria numerazione 

(progressivo di dichiarazione). 

 

Al fine di poter creare una dichiarazione “correttiva” e/o “integrativa” occorre che 

siano soddisfatti i seguenti presupposti: 

- la dichiarazione originaria deve essere “chiusa” 

- deve essere stato creato l’archivio telematico (nel frontespizio, nella pagina 

“telematico” deve essere presente il numero di spedizione). 

 

Se i presupposti sono presenti, nella maschera di gestione delle dichiarazioni compare una 

nuova icona: 

 

 
 

Premendo il tasto “Shift+F10” compare la seguente maschera: 

 

 

Naturalmente, non è permesso creare una dichiarazione correttiva/integrativa quando è 

già presente una dichiarazione correttiva/integrativa che non è ancora ne’ chiusa ne’ 

inviata telematicamente. 

 

Premendo il bottone di conferma avviene la “duplicazione” di tutti i quadri che 

compongono la dichiarazione originaria comprensiva anche di tutti gli allegati tra cui 

anche quello della dichiarazione Iva nel caso fosse presente. 

Al termine, uscire dalla dichiarazione originaria e richiamare il nuovo progressivo 

di dichiarazione. A questo punto la dichiarazione è già “aperta” e così anche tutti i 

suoi allegati. 
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Fine. 

 

Quanto descritto per la “creazione” di una dichiarazione  correttiva/integrativa di 

“Redditi Persone Fisiche” è valido anche per: 

- Redditi Società di Persone 

- Redditi Società di Capitali 

- Redditi Enti non commerciali 

- Dichiarazione Irap 

- Dichiarazione IVA 

- Dichiarazione Consolidato Nazionale. 


