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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 
 

Stampe con dati ISA 
 

Descrizione. 
In queste istruzioni riportiamo alcune stampe (elenchi) utili alla gestione degli ISA. 

 

 

Stampa elenco dichiarazioni con ISA 
In questa stampa vengono riportati i contribuenti ed i dati più interessanti ai fini ISA (in 

particolare: Codice ISA, Codice ATECO, punteggio ottenuto, ricavi dichiarati, ulteriori 

componenti positivi utili a migliorare il profilo di affidabilità). Vedi foto successiva.  

 
 

Dal menù principale dei Redditi andare in: 

Redditi Persone Fisiche – Stampe – St. elenco dich. con ISA (UPFADISA). 
 

 
 

Impostare le selezioni opportune e confermare.  
 

 
 

Nella stampa vengono riportati solo i contribuenti con gestione ISA attivata. 

 

Analoga stampa è disponibile per le Società di Persone e le Società di Capitali. 
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Stampa ISA 
In stampa viene riportato il modello ISA del contribuente con tutti i quadri (A, B, C, F, ecc.). 

Inoltre viene stampata la dichiarazione che il contribuente deve firmare ed in cui sono 

riportati il punteggio ottenuto, i ricavi dichiarati, gli ulteriori componenti positivi utili a 

migliorare il profilo di affidabilità. Vedi foto successiva.  

 

 
 
Dal menù principale dei Redditi andare in: 

Redditi Persone Fisiche – Stampe – St. ISA (UPFSISA). 
 

 
 

Selezionare il contribuente e le altre selezioni, confermare.  
 

 
 

Analoga stampa è disponibile per le Società di Persone e le Società di Capitali. 

Segnare la scelta 
effettuata 
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Visualizza situazione dichiarazioni Persone Fisiche 
In questa visualizzazione vengono riportati tutti i contribuenti e, per ogni contribuente, i quadri 

sospesi, quelli compilati, il mittente telematico, l’impegno alla presentazione, la data 

dell’impegno, i dati della spedizione telematica, ecc.  

Tutte queste informazioni vengono riportate a video con la possibilità di portarle su Excel. 

Vedi foto successiva.  

 
 

Muoversi verso destra per vedere le altre colonne. 

 

 

Dal menù principale dei Redditi andare in: 

Redditi Persone Fisiche – Visual. Situazione dich. PF (SITUPF). 
 

 
 

Cliccare sul comando ed appare subito la videata con tutti i contribuenti. 

 

 

 

 

Analoga stampa è disponibile per le Dichiarazione Irap, per le Società di Persone e le Società di 

Capitali.  

 

 

Fine. 

 

 

 

 

 

Premere Invio o doppio 
click per accedere alla 
dichiarazione selezionata 

Quadro S = 

Sospeso   

non Confermato  
 

Quadro C = 

Confermato  
Compilato 

Cliccare per Excel. 


