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Ravvedimento tributi non versati 
 

La procedura del ravvedimento: 

 Conosce i tributi non versati dal contribuente (la delega non è stampata o non è 

creato il file telematico). 

 Calcola l’importo del ravvedimento (sanzioni ed interessi), crea i nuovi tributi con gli 

importi e li riporta in una nuova delega. 

 È previsto anche l’annullamento del ravvedimento con rimozione automatica dei tributi 

creati. 

 

Fase operativa 
Si parte quindi da una situazione di tributi non versati. 

Dal menù principale andare in Gestione F24 / Utilità e poi in Tributi non versati/ravvedimento. 
 

 
 

Nella videata che appare si deve selezionare il contribuente e la data odierna oppure la data in 

cui si intende effettuare il versamento del ravvedimento. 
 

 
 

 
 

Per eliminare dall’elenco un tributo (che non 
si deve più ravvedere):  
 posizionare il cursore sul rigo del tributo e 

cliccare su Shift F6.  

 Il tributo viene portato nella scheda 5 (Vis. 
Tutti i non versati). 

https://www.lineasistemi.it/
mailto:software@lineasistemi.it


Pagina 2 di 6                   Rev.22.11 
RavvedimentoTributiNonVersati.doc 
Linea Sistemi Lecce 

Appare un elenco di tributi non versati perché: 

 La delega in cui sono contenuti non risulta stampata in definitivo. 

 La delega in cui sono contenuti non ha il file telematico creato. 

 La delega in cui sono contenuti non deve essere nello stato di preparata. 

 

Per calcolare il ravvedimento: posizionare il cursore sulla riga del tributo e fare Invio. 
 

 
 

Sulla destra appare lo sviluppo del ravvedimento con i codici tributo e gli importi. 

Se necessario apportare modifiche oppure confermare cliccando sul pulsante indicato. 

Appare una richiesta di conferma. 
 

 
 

Dopo la conferma, il tributo sparisce da questo elenco; il tributo originale (nella delega 

originale) viene segnato come ravvedimento e non sarà possibile fare il suo versamento.  

Si può selezionare poi un nuovo tributo da ravvedere e continuare. 

 

Nota: per alcuni tributi viene visualizzato il messaggio di tributo non ravvedibile. 

 Il tributo non è ravvedibile (per esempio i tributi INPS). 

 Il programma non conosce i codici tributo per la sanzione e gli interessi. Soluzione: 

entrare nel programma Codici tributi F24 (dal menù principale) ed inserire i codici tributo 

per la sanzione e gli interessi. I codici inseriti vengono memorizzati e saranno utilizzabili 

anche successivamente. (vedi nota alla fine di questo documento). 

Si possono 
inserire delle 
annotazioni. 

Si può modificare 
la data del 
ravvedimento. 

Si può inserire 

la data della 
dichiarazione. 

 

Si può decidere se 
versare sotto la 
soglia minima di 
versamento. 
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Dopo aver confermato il ravvedimento dei tributi entrare nella scheda 4 Gestione Ravvedimenti 
 

 

 
 

È importante vedere in quale Scadenza Delega sono stati inseriti i tributi del ravvedimento. 

Nel nostro esempio sono stati inseriti nella delega di Ottobre 2017, scadenza 20 del mese. 

 

Per visualizzare il dettaglio dei calcoli cliccare su F4. 

Viene visualizzata la seguente videata. 
 

 
 

Uscire dal gestione dei Tributi non versati. Entrare in Gestione Tributi F24 per visualizzare 

la delega (nel nostro esempio: delega Ottobre, 20 del mese) e procedure con le normali 

procedure di stampa e generazione del file telematico. 

 

Nella delega che contiene i tributi del ravvedimento si possono inserire altri tributi a 

credito o a debito.  È una normale delega come tutte le altre!!!. 

 

Si può stampare 
il dettaglio del 
ravvedimento. 

Si può visualizzare 
il calcolo. 
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Annullamento del ravvedimento 
Dopo aver calcolato il ravvedimento di un tributo si può decidere di annullarlo per vari motivi: 

 Quello selezionato non era il tributo da ravvedere. 

 È sbagliata la data prevista per il pagamento del ravvedimento. 

 Il cliente ha cambiato idea. 

 Il cliente dopo la scadenza dice di non aver pagato il ravvedimento. 

 Ecc. 

 

In tutti questi casi è necessario annullare il ravvedimento. Successivamente si potrà fare un 

nuovo ravvedimento. 

 

Per annullare: andare nella scheda 4 (Gestione ravvedimenti),  
 

 

 
 

posizionare il cursore sul rigo da eliminare e cliccare sul pulsante Invio. 

Appare una richiesta di conferma. 
 

 
 

Dopo la conferma, il tributo ritorna nell’elenco dei tributi Non versati (Scheda 1). 

Fine. 

 

Un ravvedimento si può annullare solo se la delega del ravvedimento risulta: 

 non stampata in definitivo 

 non creato il telematico 

 non deve stare nello stato di preparata. 
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Errore su controllo Sogei di una delega F24. 
Facendo il controllo Sogei di una delega F24 con ravvedimento di tributi (1793, 1794,  

1840, 1842, ecc.) può apparire l’errore in figura successiva: 

 
+-->SEZIONE - ERARIO<----------------------------------------------------------+ 

+->Riga n°2<-------------------------------------------------------------------+ 

+>ERRORE! 'VALORE FORMALMENTE ERRATO' per il campo 'RATEAZIONE/REGION/PROV'    | 

|    valorizzato a SPAZI, l'utilizzo del Tributo '1992', prevede l'indicazione | 

|    di un valore nel formato numerico 00MM.                                   | 

+>(Rif. Specifiche Tecniche => Record 'V' da posizione 183 per 4 bytes)        | 

|                                                                              | 

+->Riga n°3<-------------------------------------------------------------------+ 

+>ERRORE! 'VALORE FORMALMENTE ERRATO' per il campo 'RATEAZIONE/REGION/PROV'    | 

|    valorizzato a SPAZI, l'utilizzo del Tributo '8913', prevede l'indicazione | 

|    di un valore nel formato numerico 00MM.                                   | 

+>(Rif. Specifiche Tecniche => Record 'V' da posizione 241 per 4 bytes)        | 

+===> CONTROLLO PAGAMENTO : CONTENENTE ERRORI GRAVI <==========================+ 

 

Quindi il file è scartato e non si può inviare.  

Come si può vedere in figura successiva l’errore dipende dalla mancanza di informazioni in 

questa colonna: 

 

 
 

 

Soluzione: eliminare il file appena generato cliccando sul pulsante Annulla. 
 

 
 

Annullare il ravvedimento come descritto nelle pagine precedenti (pag.4). 

Fare nuovamente il ravvedimento facendo attenzione alla videata che appare dopo aver 

cliccato sul pulsante di Conferma ravvedimento : 
 

 
 

In questa videata si deve lasciare vuoto il primo campo ed inserire il Mese nel secondo campo: 

poi cliccare sul pulsante Conferma. 

Scegliere il Mese come da Istruzioni Ministeriali. 

La stessa videata appare per la seconda volta (per il secondo tributo (1992)); lasciare vuoto il 

primo campo ed inserire il Mese nel secondo campo: poi cliccare sul pulsante Conferma. 

 

Tributo errato: 1992 

Tributo errato: 8913 
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Nella figura successiva si vedono i campi compilati correttamente: 
 

 
 

Anche nel programma Gis si può notare la corretta compilazione dei campi in oggetto: 
 

 
 

Proseguire con la Generazione del file telematico; il controllo Sogei risulterà corretto. 

Fine. 

 

 

 

Codici tributo mancanti. 
Dal menù principale andare in Gestione F24, Gestione tabelle e poi in Codici tributi F24. 
 

 
 

Nella videata che appare, inserire la sezione, poi il codice tributo, ecc. 
 

 
 

Prestare molta attenzione ai dati inseriti; magari copiare da un tributo esistente. 

In caso di ravvedimento con il messaggio di Tributo non ravvedibile, è probabile che per 

quel tributo non siano compilati i campi Codice sanzione e Codice interessi. Si possono 

aggiungere (facendo sempre molta attenzione); da questo momento in poi saranno utilizzabili. 
 

Utilizzare questo programma (solo se necessario) per variare il funzionamento di un tributo; 

comunque è sconsigliato variare i dati di un tributo esistente. 

Fine. 

 

 

 


