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Contributi fissi IVS 
 

Descrizione situazione. 
Con la procedura appresso descritta si possono gestire i contributi fissi IVS dei vostri clienti (la 

singola rata o tutte le rate), confermare gli importi o modificare quelli proposti dalla procedura, 

aggiungere il Contributo Maternità e le Quote Associative, ecc. 

Terminate le impostazioni si può cliccare sul pulsante Aggiorna F24 per riportare i tributi nella 

procedura di GestioneTributi e gestire la delega F24 (stampa e telematico). 

Se necessario si può utilizzare il pulsante Elimina F24 per rimuovere i tributi dalla delega F24. 

Di seguito le istruzioni operative. 

Attenzione: i dati sono prelevati dalla dichiarazione Redditi PF2019 / Frontespizio / Scheda 7 
 

 
 

Fase operativa ------------------------------------------------- 
Dal menu principale dei Redditi andare in: 

Redditi Persone Fisiche -  Utilità – Creazione rate fisse IVS. 
 

  
 

Appare la seguente videata.  
 

 
 

Si può decidere di operare: 

 sul singolo contribuente,  

 su tutti i contribuenti contemporaneamente oppure  

 selezionare nel campo Codice tabella IVS i Commercianti (5) o gli Artigiani (4), ecc. 

Nel nostro esempio abbiamo selezionato tutti i contribuenti. 

Attenzione: 
Versione 19.00.04 
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Appare la videata con l’elenco dei contribuenti. 

Si possono fare varie attività: 

 Esportare i dati in Excel 

 Eliminare (cancellare) F24 

 Aggiornare (creare) F24 

 Ecc. 
 

 
 

 

Per creare le deleghe F24 (senza apportare alcuna modifica): 

1. cliccare sul pulsante Seleziona Tutti (appaiono le spunte nella prima colonna), 

2. cliccare sul pulsante Aggiorna F24, 

3. rispondere con Si nella finestra che appare 

4. attendere pochi secondi 

5. la finestra che appare segnala la fine dell’operazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. i modelli F24 sono pronti. 

 

 

Rata 1 
16/05/201x 

 

 

 

Rata 2 
20/08/201x 

 

 

Importo annuo 

  

Export dati 
in Excel 

 

Codeline da riportare 
nel modello F24. 
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La procedura ha trasferito in GestioneTributi (delega F24) gli importi dei contributi 

fissi IVS, creando quattro deleghe (una per ogni rata) per ogni contribuente. 

Le deleghe si possono stampare subito oppure nei prossimi mesi insieme ad altri tributi dello 

stesso periodo. 

 

 

 

 

Per cancellare tutte le deleghe F24: 

1. cliccare sul pulsante Seleziona Tutti (appaiono le spunte nella prima colonna), 

2. cliccare sul pulsante Elimina F24, 

3. rispondere con Si nella finestra che appare 

4. attendere pochi secondi 

5. la finestra che appare segnala la fine dell’operazione 

6. gli importi dei contributi fissi sono stati cancellati da F24. 

 

 

 

 

L’operazione di Elimina F24 si può utilizzare anche per cancellare l’importo IVS di una rata o 

di più rate per un contribuente (oppure per più contribuenti). 

 

 

 

 

Anche l’operazione di Aggiorna F24 si può utilizzare per riportare in F24 l’importo IVS di una 

rata o di più rate per un contribuente (oppure per più contribuenti). 

 

 

 

Per apportare modifiche ai dati di un contribuente:  

selezionare il rigo del contribuente e cliccare sul tasto Invio, viene attivata la parte bassa del 

video; adesso molte caselle sono diventate di colore bianco e quindi sono modificabili.  

Vedi foto successiva: 
 

 
 

Si può modificare (1) l’importo di una rata, la data (2) di pagamento, inserire la (3) quota 

associativa, togliere la spunta (4) per non creare una rata, ecc.  

Al termine, confermare le modifiche con il pulsante  posto in alto a sinistra. 

Le modifiche apportate sono evidenziate dal simbolo manina  . 
 

 

Modificare Dal     Al 

Modificare data 
pagamento (2) 

Modificare importo 
pagamento (1) 

Inserire quota associativa (3) 

Togliere la spunta (4) 
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Selezione dei contribuenti. 
La selezione dei contribuenti consente di selezionare uno o più contribuenti ai quali fare 

determinate operazioni. 

 

Per selezionare un contribuente:  

 posizionare il cursore sul rigo del contribuente e fare Invio per accedere.  

 Mettere la spunta nel campo Seleziona e salvare con dischetto oppure F9.  

 Ora il contribuente è spuntato (selezionato). 

 Ripetere per gli altri contribuenti. 

 

  
 
Dopo aver selezionato il contribuente (o i contribuenti) cliccare sul pulsante Aggiorna F24 

oppure sul pulsante Elimina F24 oppure altro. 

 

 

Per deselezionare un contribuente:  

 posizionare il cursore sul rigo del contribuente e fare Invio per accedere.  

 Togliere la spunta nel campo Seleziona e salvare con F9.  

 Ora il contribuente è deselezionato. 

 Ripetere per gli altri contribuenti. 

 

 

Fine. 

 

 

 

 

 

 

 

 


