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Installare la rel. 1.2.2 della procedura IMU TASI 2017 e lanciare l’operazione “Elaborazione
dichiarazioni” proposta automaticamente all’accesso a qualsiasi voce di menù cliccando su
“Esegui”.
L’Elaborazione dichiarazioni esegue:
-

-

l’aggiornamento della Tabella Aliquote IMU/TASI 2017, che distribuisce le aliquote
aggiornate alla data del 14/11/2017, deliberate dai comuni per l’anno 2017 e pubblicate sul
portale del Federalismo Fiscale entro il 28/10/2017;
il ricalcolo delle dichiarazioni per la determinazione del saldo 2017. L’elaborazione ricalcola
anche le dichiarazioni che hanno la barratura di “Dichiarazione chiusa”.
Il ricalcolo non modifica gli importi dell’acconto IMU e TASI versato a giugno.

ATTENZIONE: se l’utente ha già inserito manualmente nella Tabella aliquote le aliquote deliberate
nel 2017 per il calcolo del saldo, prima di lanciare l’Elaborazione dichiarazioni indicare l’opzione
“NO” nel campo “Aggiornamento comuni già aggiornati manualmente”. In questo modo le aliquote
del saldo inserite manualmente non verranno variate dall’aggiornamento.

Dopo le operazioni di cui al punto 1, l’utente deve verificare la correttezza delle aliquote IMU e
TASI presenti nella Tabella aliquote confrontandole con le delibere pubblicate dai singoli comuni
sul portale del Federalismo fiscale.
Tale verifica va eseguita solo per i comuni utilizzati.
Consigliamo di procedere nel seguente modo:

-

da “Tabella aliquote IMU – TASI” – “Solo comuni utilizzati” visualizzare la tabella dei soli
comuni utilizzati;

-

selezionare il singolo comune, posizionarsi nella sezione “Aliquote IMU” e cliccare sul
pulsante “Finanze.it Aliquote” per collegarsi direttamente al portale del Federalismo fiscale
ed accedere alla delibera pubblicata dal comune selezionato;

-

posizionarsi nella sezione “Aliquote TASI” e cliccare sul pulsante “Finanze.it Aliquote” per
collegarsi direttamente al portale del Federalismo fiscale ed accedere alla delibera
pubblicata dal comune selezionato;

Se dalla verifica della delibera del comune non emergono variazioni da eseguire è possibile
passare direttamente al collegamento con la gestione immobili come illustrato nel paragrafo 3.
Se, invece, dalla verifica della delibera del comune emergono delle variazioni procedere nel
seguente modo:
-

accedere alla tabella aliquote IMU TASI del comune, cliccare su “Modifica”, eseguire le
variazioni necessarie e cliccare su “Salva” per confermare le modifiche;

-

dal menù “Utilità” lanciare il “Ricalcolo dichiarazioni” per aggiornare il calcolo del saldo con
le modifiche effettuate.
Indicando l’opzione “SI” in corrispondenza della voce “Inserire la barratura di dichiarazione
chiusa” è possibile chiudere automaticamente la dichiarazione.

NOTA BENE
Eventuali variazioni intervenute negli immobili dopo il versamento dell’acconto vengono
elaborate dal programma solo entrando nella dichiarazione del contribuente.
In alternativa, se si intende lavorare in modo massivo, per aggiornare la situazione dei
contribuenti, si può eseguire la funzione in “Utilità – Altre Utilità – Collegamento con Gestione
Immobili” e al termine del eseguire il ricalcolo come sopra evidenziato.

Se dopo il calcolo dell’acconto a giugno non sono intervenute variazioni negli immobili è possibile
passare al paragrafo 4. Se invece la situazione degli immobili è cambiata (cessioni, acquisti,
cambio percentuale possesso, cambi rendita, nuovi affitti, immobili dati in comodato gratuito a
familiari, ecc…) occorre procedere con l’aggiornamento dei dati degli immobili in gestione IMUTASI selezionando il menu “Utilità – Altre Utilità – Collegamento con Gestione Immobili”:

Nella maschera che appare selezionare le anagrafiche per le quali si desidera effettuare il
collegamento con la gestione immobili; si consiglia di barrare la voce “Aggiornare dichiarazioni
chiuse”. Cliccare infine su ESEGUI.

Al termine di questa elaborazione eseguire il ricalcolo del saldo come illustrato alla fine del
paragrafo 2.

Per trasferire nella procedura F24 il versamento del saldo IMU TASI 2017 procedere nel seguente
modo:
-

Accedere alla procedura “F24 F23 e Comunicazioni IVA” e posizionarsi in “F24” – “Utilità” –
“Collegamenti 2017” – “Con IMU/TASI 2017”;
Nel campo “Tipo versamento da trasferire” indicare l’opzione “Saldo” e cliccare su “Esegui”.
Il trasferimento dei versamenti viene effettuato solo per le dichiarazioni che hanno la
barratura di “Dichiarazione chiusa”.

In alternativa, il riporto del versamento del saldo in F24 può avvenire dalla singola dichiarazione
presente nella procedura IMU TASI 2017 nei seguenti modi:

-

all’uscita della dichiarazione quando si imposta “Dichiarazione chiusa” nel quadro
“Impostazioni”, se nella tabella “Parametri” è indicato “SI” nel campo “Collegamento F24”;

-

dalla sezione “Versamenti per comune” della dichiarazione, cliccando sul pulsante
“Collegamento F24”;

1. accedere alla dichiarazione IMU-TASI per cui si vuole gestire il ravvedimento, posizionarsi
nel quadro “Versamenti per comune (CTRL V)” ed indicare l’opzione “Acconto” nel campo
"Ravvedimento”.
Se si desidera gestire il ravvedimento sia dell’acconto IMU che dall’acconto TASI compilare
il campo “Ravvedimento” per entrambe le sezioni;

2. posizionarsi sul quadro “Terreni” e/o “Fabbricati” ed eseguire le variazioni necessarie in
Gestione immobili per correggere il calcolo delle imposte;

3. posizionarsi nella sezione “Ravvedimento” del quadro “Versamenti per comune” ed indicare
la "Data versamento del ravvedimento" necessaria per determinare in automatico i giorni
per il calcolo degli interessi ed il periodo e numero di versamento per il trasferimento in
F24;

4. sempre dalla sezione “Ravvedimento” del quadro “Versamenti per comune” cliccare sul
comando “Calcolo versamenti” per determinare gli importi da ravvedere.

Nel caso in cui l’acconto non sia stato versato cancellare l’imposto dalla colonna “Già
versati” e cliccare nuovamente su “Calcolo versamenti”.

5. Cliccare sul comando “Collegamento F24” per trasferire il ravvedimento in F24.

