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Cancellazione dichiarazione IRAP. 
Entrare nella dichiarazione Irap e cancellare tutti i quadri tranne il frontespizio. 

Uscire dalla dichiarazione Irap ed andare in menù principale. 

Selezionare IRAP – Utilità – Cancella dich. IRAP.  
 

 
 

Digitare accuratamente il codice del contribuente. 

Nel campo Progressivo dichiarazione indicare 1 (normalmente è 1). 
 

 
 

Cliccare su F9. Appare la richiesta di conferma. Digitare CONFERMA. 
 

 
Cliccare su F9. Attendere pochi secondi. 

Un apposito messaggio segnala che l’elaborazione è terminata. 
 

 
 

La dichiarazione Irap è stata cancellata. Fine. 

Digitare accuratamente il 
codice del contribuente 
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Controllo Dichiarazione. Errore Frontespizio --> DatiSottoscrittore. 
Il Controllo Dichiarazione evidenzia il seguente errore: 
 

 
 

Descrizione Errore: 
Diagnostica risultante dalla validazione dell'archivio 
C:\Users\Utente\AppData\Local\Temp\GIS.tmp\Linea\Console\TEMP\.... 
L'archivio sottoposto a controllo non e' conforme allo schema 
fornituraIra_2017_v1.xsd ad esso relativo. L'errore determina lo scarto 
dell'intera fornitura. 
La validazione dell'archivio ha prodotto la seguente diagnostica: 
Diagnostica relativa all'elemento 'Documento' con identificativo: 00001 
Percorso: 
Dichiarazione --> Frontespizio --> DatiSottoscrittore 
Messaggio di errore: 
cvc-complex-type.2.4.a: contenuto non valido che inizia con l'elemento 
"ir:CodiceCarica". Ã? previsto un elemento 
"{"urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ira":CodiceFiscale}". 
Posizione: riga 21 all'interno del documento in esame 

Fine Descrizione Errore: 
 

Soluzione:  

Entrare in Frontespizio, Scheda 3 (Dati dichiarante). 

Questa è l’informazione che dà fastidio. Per eliminare: cliccare 6 volte sul tasto Invio e 

confermare il quadro con F9.  
 

 
 

Il valore che dava fastidio è sparito. Rifare il Controllo Dichiarazione. 

Fine. 
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Inserimento dati nel quadro IS. 
Il quadro IS è utilizzabile solo in consultazione. 

Per compilare: si deve accedere al quadro d’impresa, (per esempio IQ) e selezionare il 

pulsante (Quadro IS) indicato in figura. 

 

 
 

Compilare il quadro IS e confermare con F9. 

 

Consigliamo di non compilare manualmente i campi da IQ61 a IQ67 (sez.VI) perché verranno 

compilati automaticamente dalla procedura in uscita dal quadro IS. 

 

 
 

Fare le modifiche solo se necessario. 

Se successivamente volete tornare al valore automatico, posizionare il cursore nel campo 

interessato (per esempio IQ62) e cliccare sul pulsante evidenziato in figura. 

 

Attenzione:  

Il Controllo Dichiarazione verifica le modifiche manuali apportate nei campi da IQ61 a IQ67 

(sez.VI) e segnalerà (se necessario) un apposito messaggio di non corrispondenza con i dati 

inseriti in quadro IS Sezione I. 

Fine. 

 

 

 


