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Inserimento di un nuovo contribuente. 
Dal menù principale dei Redditi 2017 andare in Redditi Persone Fisiche – Quadri PF 2017.  

Nella videata che appare cliccare sul pulsante (Shift F8) indicato in figura. 
 

 
 

Nella finestra che appare lasciare a zero (0) il campo Codice (per assegnare una numerazione 

automatica) e digitare Invio. 
 

 
 

Nel campo Codice in anagrafe digitare F2 per cercare la nuova anagrafica. 

Appare l’elenco con le anagrafiche disponibili.  
 

 
 

Selezionare l’anagrafica e confermare con Invio, F9 per chiudere l’operazione. 

 

Se la nuova anagrafica non esiste, procedere al suo inserimento. 

Cliccare sul binocolo (F2) ed appare il dettaglio di un’anagrafica (qualsiasi). 

Cliccare su ESC ed il cursore si posizione in questo punto. 
 

 
 

Confermare sullo zero ed inserire i dati della nuova anagrafica (cognome, nome, ecc.) 

Cliccare sul pulsante F9 per confermare e salvare i dati inseriti. 

Fine. 
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Modifica dei dati anagrafici di un contribuente. 
Dopo aver selezionato il contribuente entrare nel Frontespizio. 
 

 
 

Cliccare sul pulsante (Shift F8) indicato in figura. 

Si accede alla gestione Anagrafe Generale, apportare le modifiche, confermare con F9 e si 

ritorna in Dichiarazione. 

 

Fine. 

 

 

 

 

Cancellazione di un quadro. 
Dopo aver selezionato il contribuente entrare nel quadro da cancellare (per esempio Familiari o 

quadro RC, ecc.) 
 

 
 

Cliccare sul pulsante indicato in figura.  

Tutto il quadro RC viene rimosso. 

 

 

 

Cliccare sul pulsante indicato in figura.  
 

 
 

Tutto il quadro dei Familiari viene rimosso. 

Fine. 
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Inserimento nel quadro RC di una certificazione CU (ex CUD). 
Dopo aver selezionato il contribuente entrare nel quadro RC. 

Nella videata che appare cliccare sul pulsante Gestione documenti. 
 

 
 

Cliccare su Invio per inserire un nuovo rigo. 
 

 
 

Scegliere il documento tra l’elenco che appare: 
 

 
 

Confermare con Invio e procedere con l’inserimento dei dati. 

Ricordarsi di salvare (con F9) i dati all’uscita dal quadro RC. 

Fine. 
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Inserimento nel quadro RP di oneri e spese. 
Dopo aver selezionato il contribuente entrare nel quadro RP. 

Nella videata che appare cliccare sul pulsante Gestione documenti. 
 

 
 

Posizionare il cursore sul primo rigo libero e cliccare su Invio per inserire un nuovo rigo. 
 

 
 

Scegliere il documento tra l’elenco che appare: 
 

 
 

Confermare con Invio e procedere con l’inserimento dei dati. 

Consigliamo di inserire i dati in modo dettagliato per ottenere la stampa di autocertificazioni. 

Ricordarsi di salvare (con F9) i dati all’uscita dal quadro RP. 

Fine. 
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Quadro sospeso. 
La maggior parte dei quadri hanno un riquadro (in alto a destra) con la scritta Quadro sospeso. 

 

                                                                                         
 

I quadri che hanno il campo “Quadro sospeso” (in alto a dx) con la spunta attiva alcune volte 

non vengono considerati nei calcoli. È come se non fossero presenti o se fossero vuoti. 

Per esempio il quadro dei familiari a carico non attiva le detrazioni sul quadro RN. 

Generalmente i quadri provenienti da recupero dello scorso anno sono impostati in sospeso. 

Quindi, dopo aver fatto gli opportuni controlli, la spunta deve essere rimossa. 

La presenza di un quadro sospeso non consente la chiusura della dichiarazione ed i 

successivi adempimenti (stampa ministeriale, creazione tributi, telematico, ecc.) 

 

 
 

Sui quadri il campo “Quadro sospeso” può essere attivato e disattivato più volte. 

Fine. 

 

 

 
 

 

Pulsante 
spento. 
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Dichiarazione solo IMU diventa anche Dichiarazione Redditi. 
Dopo aver selezionato il contribuente entrare nel Frontespizio. 

Selezionare la scheda 7-Altri Dati. Nella videata che appare togliere la spunta nel campo 

“Frontespizio per sola gestione dichiarazione IMU”. 
 

 
 

La presenza di questa spunta non consente la chiusura della dichiarazione ed i successivi 

adempimenti (stampa ministeriale, creazione tributi, telematico, ecc.) 

 

 

Problema: 

Dopo aver cliccato sul pulsante Chiusura Dichiarazione appare il messaggio: 
Contribuente obsoleto o per sola gestione/dichiarazione IMU.  
Non è possibile chiudere la dichiarazione.  
 

 
 

Soluzione: togliere la spunta nel campo di cui sopra. 

 

 

Problema: 

Dopo aver cliccato sul pulsante Controllo Dichiarazione appare il messaggio: 
Frontespizio solo per dichiarazione IMU.  
 

 
 

Soluzione: togliere la spunta nel campo di cui sopra. 

 

Problema: 

Dopo aver cliccato sul pulsante  per stampare la dichiarazione appare il messaggio: 
Nessun dato in stampa!!. 
 

 
 

Soluzione: togliere la spunta nel campo di cui sopra. 

Fine. 
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Inserimento obbligatorio del campo RS140 in uscita dal quadro RG. 
Dopo aver inserito i dati nel quadro RG, in Chiusura del quadro appare il messaggio: 

Se presente la partita IVA il campo “conservazione dei documenti” (RS140) deve essere 

presente. 
 

 
 

Soluzione: cliccare sul pulsante Quadro RS (posto in alto a destra). 
 

 
 

Appare il quadro RS.  

Selezionare la scheda 5 – Pag.5 e compilare il campo RS140; inserire 1 oppure 2. 
 

 
 

Salvare con F9, si torna al quadro RG, salvare il quadro RG con F9. 

Fine. 
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Inserimento obbligatorio del campo RS140 in uscita dal quadro RF. 
Dopo aver inserito i dati nel quadro RF, in Chiusura del quadro appare il messaggio: 

Se presente la partita IVA il campo “conservazione dei documenti” (RS140) deve essere 

presente. 
 

 
 

Soluzione: cliccare sul pulsante Quadro RS. 
 

 
 

Appare il quadro RS.  

Selezionare la scheda 5 – Pag.5 e compilare il campo RS140; inserire 1 oppure 2. 
 

 
 

Salvare con F9, si torna al quadro RF, salvare il quadro RF con F9. 

Fine. 
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Inserimento manuale di addizionale regionale (RV3, RV4, RV5, ecc.) e 
comunale (RV11, RV12, RV13, ecc.) del quadro RV. 
Il quadro RV è un quadro di sola consultazione (vedi messaggio): 

Attenzione quadro in consultazione! Non sarà possibile salvare/cancellare i dati. 
 

 
 

Soluzione: per inserire i dati si deve entrare nel quadro RN, 

Cliccare sul pulsante “Quadri RV – RX” (posto in basso a destra)  
 

 
 

Appare il quadro RV, scegliere la Sezione 1 oppure la Sezione 2. 
 

 
 

Apportare le modifiche e salvare con F9. 

Fine. 

 



Pagina 11 di 16 
RedditiBase1.doc 
Linea Sistemi Lecce 

Inserimento manuale nel quadro RX. 
Il quadro RX è un quadro di sola consultazione (vedi messaggio): 

Attenzione quadro in consultazione! Non sarà possibile salvare/cancellare i dati. 
 

 
 

Soluzione: per inserire i dati si deve entrare nel quadro RN, 

Cliccare sul pulsante “Quadri RV – RX” (posto in basso a destra)  
 

 
 

Appare il quadro RV, Cliccare sul pulsante “Quadro RX” (posto in basso a destra)  
 

 
 

Appare il quadro RX nel quale apportare le modifiche; salvare con F9. 

Fine. 
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Inserimento degli importi nel quadro RN (RN36, RN37, RN38). 
Entrare nel quadro RN e selezionare la scheda 3. 
 

 
 

Inserire manualmente gli importi nei campi previsti. (I valori potrebbero essere prelevati 

dalla gestione tributi). 

In questa scheda si possono inserire anche gli importi del bonus (RN39) e di RN41. 

Fine. 

 

 

 

 

 

 

Inserimento degli acconti Irpef da versare nel 2017. 
Entrare nel quadro RN e selezionare la scheda 6. 
 

 
 

Attenzione: i campi RN62/1 e RN62/2 vengono calcolati dalla procedura seguendo le istruzioni 

ministeriali e non sono modificabili dall’utente. L’importo che il contribuente ha scelto di pagare 

deve essere inserito in questo box; questo importo verrà riportato in gestione tributi e nel 

modello F24; questo importo non verrà riportato nel modello ministeriale. 

Fine. 
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Inserimento degli importi relativi alla cedolare secca RB11 e RB12. 
Entrare nel quadro RN e selezionare la scheda 5. 
 

 
 

Inserire manualmente gli importi nei campi previsti (RB11). 

Attenzione: i campi RB12/1 e RB12/2 vengono calcolati dalla procedura seguendo le istruzioni 

ministeriali e non sono modificabili dall’utente. L’importo che il contribuente ha scelto di pagare 

deve essere inserito in questo box; questo importo verrà riportato in gestione tributi e nel 

modello F24; questo importo non verrà riportato nel modello ministeriale. 

Fine. 
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Situazione debiti e crediti. Rateazione. 
Dopo aver compilato tutti i quadri, per vedere la situazione debiti e crediti cliccare sul pulsante 

Situazione creditoria/debitoria. 

 

 
 

Appare la videata seguente: cliccare sui pulsanti per visualizzare gli importi da pagare dopo 

aver cambiato il numero delle rate, le maggiorazioni, ecc. 

 

 
 

Dopo aver fatto le scelte sulle modalità di pagamento, cliccare sul pulsante Esegui calcolo. 

 

Per modificare le priorità di compensazione mettere la spunta (come indicato in figura) e 

modificare i numeri riportati nelle colonne P.Cre e P.Deb. 

I numeri più bassi indicano che quel tributo viene utilizzato per primo (sia in caso di debito che 

in caso di credito). 

Per stampare il prospetto cliccare sul pulsante   stampante (in alto a dx). 

Fine. 

 

 

 

 

Mettere la 
spunta per 
ottenere la 
maggiorazio
ne. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cliccare per scegliere 
il numero delle rate 
 

 
 

 
 

Mettere la spunta per modificare le 
priorità di compensazione preimpostate. 
 

Cliccare per stampare il 
prospetto debiti crediti 
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Recupero dati da contabilità. 
Questa funzione recupera i dati della contabilità e li trasferisce nel quadro d’impresa (RG, RF, 

LM, RE, ecc.) del contribuente collegato. 

Questa operazione agisce su tutte le contabilità e su tutte le dichiarazioni (Upf, Usp, Usc, ecc.). 

L’operazione può essere ripetuta anche più volte. 

 

Nota: Per avere una situazione contabile utile al trasferimento, utilizzare specifiche 

note disponibili sul sito lineasistemi.it. 

 

Fase operativa. 
Dal menu principale dei Redditi andare in Recupero da Contabilità – Importazione su Redditi. 
 

 
 

Nella videata che appare, inserire l’azienda (o le aziende) della quale trasferire i dati contabili 

nel corrispondente quadro d’impresa.  

Compilare come in figura successiva e cliccare sul pulsante Esegui importazione. 
 

 
 

Attendere pochi secondi e l’operazione è terminata. 

Da notare che vengono importati anche i dati nella Dichiarazione Irap e negli Studi di settore. 

Visualizzare e leggere il report (Esito importazione) che viene preparato dal programma. 

Fine recupero. 

 

Per controllare: 

Andare nella dichiarazione dei redditi, nel quadro d’impresa e si trovano i dati importati. 

 

Inserire codice 
azienda 

Va bene anche 
la data odierna. 
31/12/2016 

Inserire 
31/12/2016 
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Vedi figura successiva. 
 

 
 

Notare che gli importi sono stati riportati, per esempio RG13, RG15, RG22, ecc. 

Per visualizzare il dettaglio di un rigo: posizionarsi sul rigo e cliccare sul pulsante Shift F6 

indicato in figura. Appare una nuova finestra con il dettaglio. 

 

Ora se necessario si possono modificare gli importi; per esempio modifichiamo il rigo RG15; 

cliccare su RG15 e digitare il nuovo importo (per esempio 900). Vedi figura successiva. 
 

 
 

Notare il simbolo  (manina) posto accanto al numero. 

Per ripristinare il valore originale: posizionarsi sul rigo RG15, cliccare sul pulsante Shift F4 

indicato in figura. Si ottiene nuovamente l’importo originale (820). 

 

 
 

Fine. 

 

L’importo è stato modificato 
manualmente dall’operatore. 


