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File Precalcolata-ISA con delega massiva 

Anno 2020 
 

Le modalità per scaricare il file Precalcolata-ISA sono: 

 scarico del singolo file dal cassetto fiscale del contribuente. 

 scarico massivo con delega fatta dall’intermediario utilizzando il software di  

 Ranocchi  GisTel 

 Agenzia Entrate 

 

Nel caso in cui si predisponga una delega massiva,  AgenziaEntrate prepara un solo file con 

tutti i file Precalcolata-ISA e lo deposita nell’area riservata dell’intermediario. 

 

 

In queste istruzioni viene descritto come scaricare il file Precalcolata-ISA (da AgenziaEntrate) 

dopo aver fatto la richiesta di delega massiva con la procedura GIS-TEL (di Ranocchi). 

Questo file (Precalcolata-ISA) verrà utilizzato nel programma GisRedditi. 
 
 

Per preparare la richiesta di delega massiva con il software di Agenzia Entrate accedere 

all’indirizzo: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/sw-compilazione-richiesta-precalcolate-

isa-2020 
 

 

 
 
 

Oppure direttamente al link http://jws.agenziaentrate.it/jws/dichiarazioni/2020/ISA20.jnlp 

Dopo aver compilato il file di richiesta di delega massiva, si deve inviare questo file in 

AgenziaEntrate (previa firma/autentica). 

Fine. 

 

 

Fase operativa per il download del file massivo 
Dal sito di Agenzia Entrate accedere all’area riservata dell’intermediario. 
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Nella videata che appare, selezionare “Comunicazioni” e poi “Richiesta Precalcolate ISA”. 

 
 

Cliccare sulla corrispondente cartellina gialla per copiare il file (con estensione .rcc) nella 

propria postazione di lavoro (nella cartella “ricezione”). 

 

Entrare nel programma DesktopTelematico, dal menu “Ricevute” selezionare la funzione “Apri”. 
 

 
 

Salvare il file aperto (con estensione .rel) nella cartella “ricevute”. 

Se necessario copiare il file in altra cartella. 
 

Questo appena salvato è il file che serve a GisRedditi (da importare nella 

dichiarazione del contribuente). 
 

Entrare nel programma GisRedditi, selezionare la dichiarazione del contribuente, entrare nel 

quadro d’impresa, cliccare sulla scheda ISA e poi sul pulsante ISA. 
 

 
 

Appare la richiesta di selezione del file ISA precalcolato. 
 

 
 

Cliccare su Si e selezionare la cartella ed il file salvato in precedenza. 

Concludere l’operazione. 
 

Entrare nella gestione degli ISA. 

I dati presenti nel file Precalcolata-ISA sono riportati nella scheda “Dati forniti dall’Agenzia”. 
 

 
Fine. Questo pulsante indica che il file 

Precalcolata-ISA non è stato 
ancora prelevato. 

 

    

ATTENZIONE: 

nome del file: PIS*****.rel 
 


