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Gestione delle dichiarazioni fiscali



VOCI DI MENU

E’ importante selezionare l’anno DF corretto

La gestione del modello IRAP è anch'essa integrata al modello Redditi anche se non più previsto 

normativamente, al fine di agevolare le integrazioni tra le gestioni dei due modelli



L’avvio della nuova dichiarazione



AVVIO DELLA DICHIARAZIONE

L'attivazione della dichiarazione è diversa a seconda che trattasi di dichiarazioni di clienti nuovi oppure di dichiarazioni 
per clienti per i quali è stata già gestita la dichiarazione nell'anno precedente.

In presenza di dichiarazioni per clienti nuovi, la dichiarazione può essere attivata manualmente.

In presenza di dichiarazioni per clienti per i quali è stata già gestita la dichiarazione nell'anno precedente, si può eseguire il 
riporto dati.



DICHIARAZIONI PER CLIENTI NUOVI





IMPORTAZIONE FILE TELEMATICO PER NUOVI CLIENTI



IMPORTAZIONE FILE TELEMATICO PER NUOVI CLIENTI

Dopo aver eseguito l’importazione del telematico della dichiarazione dello scorso anno occorre:
· posizionarsi nell'anno dichiarazioni 2020
· eseguire il Riporto dati da anno precedente.
Dopo aver effettuato il Riporto dati da anno precedente si può quindi procedere alla compilazione delle dichiarazioni.

Per tutti i dettagli operativi potete far riferimento al manuale disponibile al seguente link
https://supporto.sistemi.com/311/1/23/24?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3

https://supporto.sistemi.com/311/1/23/24?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3


DICHIARAZIONI PER CLIENTI CON DICHIARAZIONI ANNO PRECEDENTE

Per i clienti per i quali è già stata gestita la dichiarazione nell'anno precedente, la prima operazione da effettuare è il 
"Riporto dati anno precedente".

Tramite questa funzione vengono riportati i dati "storici", cioè quelli che non variano di anno in anno (dati anagrafici, 
dati attività, dati degli immobili, ...) e quelli che devono essere riportati di anno in anno (acconti versati, crediti da 
dichiarazione, saldi iniziali, perdite pregresse, proventi e spese pluriennali, ecc.), al fine di iniziare ad inserire i dati
nuovi, che serviranno per la redazione delle dichiarazioni relative al nuovo periodo d'imposta.

Le dichiarazioni non vengono riportate se risultano già presenti sull'anno DF o se sull'anno precedente non sono 
verificate.



Riporto dati soggetti con periodo d'imposta diverso da anno solare

Il riporto dati globale è eseguito per le sole dichiarazioni che chiudono il periodo d'imposta il 31/12 d'anno in corso; le 
dichiarazioni con periodi d'imposta differenti potranno essere riportate utilizzando il riporto dati singolo.



Riporto dati immobili venduti

Il "Riporto dati" degli immobili riporta anche gli immobili venduti negli anni precedenti per consentire di avere la visione 
completa degli immobili posseduti dal contribuente e per visualizzare:

· le modifiche subite dagli immobili nel corso del tempo
· il reddito IRPEF/IRES denunciato negli anni precedenti
· l'imposta IMU calcolata nell'anno precedente.

Riporto dati variazioni fiscali

Per le variazioni fiscali "pluriennali" ovvero quelle che risulta valide per più anni la procedura esegue sempre il riporto 
dati.
Le variazioni fiscali "pluriennali" sono riepilogate nella tabella disponibile al seguente link
https://supporto.sistemi.com/2431/1/453/459?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3.

https://supporto.sistemi.com/2431/1/453/459?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3


Elaborati

Al termine del "Riporto Dati", la procedura produce due elaborati:

Lista dichiarazioni elaborate: contiene l'elenco delle dichiarazioni riportate e l'esito dell'elaborazione. 
Le dichiarazioni non vengono riportate se risultano già presenti sull'anno DF o se sull'anno precedente non sono 
verificate. Non vengono inoltre riportate le società cessate o quelle che hanno subito una trasformazione societaria (ad 
esempio da Società di Persone a Società di Capitali): la lista contiene l'indicazione di tali dichiarazioni e viene inoltre 
espressa la motivazione relativa al mancato riporto: ad esempio "Società cessata/estinta" oppure «Trasformata in 
Soggetto IRES»

Lista riporto acconti e crediti da RX: contiene l'elenco dettagliato delle imposte a credito e degli acconti riportati. 
Tale lista può essere eseguita non solo contestualmente al riporto dati ma anche in un momento successivo, utilizzando 
l'apposita funzione presente nei vari menu dei Modelli Redditi.



La predisposizione dei dati contabili



Per effettuare la predisposizione dei dati contabili da Servizi Contabili e da Gestione Bilanci la procedura utilizza le 
Tabelle dei collegamenti fiscali.
L'applicazione dei collegamenti fiscali si realizza tramite la loro associazione ai conti previsti dai Piani dei Conti di Servizi 
Contabili e Gestione Bilanci.

I collegamenti fiscali utilizzati sono di tre tipi:
· raggruppamenti fiscali
· variazioni fiscali
· voci di bilancio.

Per ogni tipologia di collegamento fiscale è prevista una ben definita destinazione del dato contabile all'interno dei 
quadri del Modello Redditi e del Modello IRAP.







È possibile eseguire la derivazione dei dati contabili anche tramite il pulsante <Deriva dati da SC/Bilanci> 

disponibile all'interno della gestione del Modello Redditi. Operando in questo modo, l'acquisizione dei dati 

contabili viene eseguita contestualmente alla derivazione.



La gestione del modello



Ogni Modello Redditi si compone di diverse sezioni:
· Modello Redditi
· Modello IRAP
· Quadro RX.



La sezione "Gestione quadri" si compone di:
· elenco quadri
· funzioni aggiuntive

Elenco quadri

L'elenco quadri è costituito da una griglia con il codice e la descrizione del quadro e lo stato avanzamento della sua 
compilazione.
Lo stato può essere:

· Compilato: è presente la spunta se la dichiarazione è stata compilata ma non verificata.
· Verificato: è presente la spunta se la dichiarazione è stata verificata.
· Stampato: è presente la spunta se è stata effettuata la stampa ministeriale del quadro.



Funzioni aggiuntive
Sono presenti le seguenti funzioni aggiuntive:





Nelle funzioni di gestione dei Modelli Redditi è prevista la funzione di "Cassetto Fiscale".
Potete consultare le informazioni contenute nel Cassetto Fiscale che l'Agenzia delle Entrate rende disponibile 
al contribuente solo se:
· il contribuente (soggetto delegante) conferisce apposita delega in favore dell'intermediario; tale delega deve

pervenire all'Agenzia delle Entrate accedendo all'apposita area autenticata del sito internet dell'Agenzia;
· l'intermediario (soggetto delegato) sottoscrive l'apposito Regolamento, nel quale sono indicate le condizioni di

utilizzo del servizio.



Flusso operativo per configurare Profis all’utilizzo del Cassetto fiscale

1. Dopo che contribuenti e intermediario hanno assolto agli obblighi previsti di comunicazione e adesione al 
servizio, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'intermediario il Codice segreto di accesso.

2. Dal menu "Anagrafica generale > Intermediari Abilitati Alla Trasmissione" selezionate l'intermediario interessato.
3. Selezionate il tasto funzione <Varia (F9)> e quindi la gestione della sede nella sezione "Dati di collegamento 

ad Entratel" tramite la funzione <Dettaglio (Invio)>.
4. Inserite nella sezione "Cassetto Fiscale" il codice segreto ricevuto e confermate la videata per memorizzare il 

Dato



Come si compongono i quadri: un esempio il quadro RF

Per tutti gli aspetti operativi inerenti la gestione dei singoli quadri potete consultare la documentazione al seguente link
https://supporto.sistemi.com/2431/1/466/470?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3

https://supporto.sistemi.com/2431/1/466/470?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3


Variazioni fiscali



Prospetti pluriennali

Per la compilazione dei prospetti potete consultare il manuale e i video al seguente link
https://supporto.sistemi.com/2431/1/466/470/492/495/673?cds=/profis/documentazione-
applicativa&codlinea=linea.PROFIS3

https://supporto.sistemi.com/2431/1/466/470/492/495/673?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3


Compensazioni tra imposte e versamenti; quadro RX

Le imposte determinate nel modello sono riepilogate nel Quadro RX, dove la procedura esegue automaticamente le 
compensazioni, l'eventuale applicazione della maggiorazione e l'eventuale rateazione con il calcolo degli interessi.

I debiti e i crediti così determinati possono essere trasferiti automaticamente alla gestione del Modello F24 generando 
i relativi modelli di presentazione tramite le funzioni di predisposizione versamenti.

Per tutti i dettagli operativi potete consultare il manuale al seguente link
https://supporto.sistemi.com/2431/1/466/769?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3

https://supporto.sistemi.com/2431/1/466/769?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3


Nella sezione "Crediti", sono riepilogati i crediti di imposte/contributi risultanti dalla compilazione del Modello Redditi 
e del Modello IRAP. 

Per ciascuna imposta a credito è possibile scegliere come destinarne l'importo.

In uscita dalla gestione del Quadro RX, la procedura segnala l'eventuale assenza del visto di conformità in presenza di 
crediti da utilizzare in compensazione superiori a 5.000/20.000 euro.



Nella sezione «Debiti e compensazioni» sono riepilogati i debiti di imposte/contributi risultanti dalla compilazione del 
Modello Redditi. 

La procedura utilizza gli importi a credito residui in compensazione dei debiti fino a capienza degli stessi. Per ciascuna 
imposta a debito la procedura determina la parte di debito compensata e il residuo debito da versare.



Opzioni gestione Quadro RX (tasto F3)

Nel Quadro RX sono previste delle opzioni che consentono di gestire alcune esigenze in materia di compensazione 
crediti e predisposizione versamenti al Modello F24. In questa sede è possibile impostare opzioni specifiche per 
contribuente diverse da quelle impostate a livello generale. 

Le opzioni di gestione a livello generale vengono applicate a tutti i contribuenti e sono specifiche per ciascun Modello 
Redditi; possono essere impostate tramite la sezione "Opzioni gestione quadro RX" presente nella funzione "Parametri 
modello redditi" disponibile alla voce di menu "Tabelle".

Accedendo alla maschera con il tasto funzione «Opzioni gestione Quadro RX (tasto F3)» all’interno della singola 
dichiarazione il programma propone le opzioni generali.

Per modificarle è necessarie selezionare il campo «Imposta opzioni RX specifiche per contribuente»



Per il dettaglio delle singole opzioni attivabili potete fare riferimento al manuale operativo al seguente link
https://supporto.sistemi.com/2431/1/466/769/556/558?cds=/profis/documentazione-
applicativa&codlinea=linea.PROFIS3

https://supporto.sistemi.com/2431/1/466/769/556/558?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3


La sezione "Riepilogo crediti residui" espone il riepilogo degli elementi che intervengono nella determinazione del 
calcolo del limite di abbattimento dei crediti superiori e del calcolo del loro residuo.



La sezione "Riepilogo crediti residui" espone il riepilogo degli elementi che intervengono nella determinazione del 
calcolo del limite di abbattimento dei crediti superiori e del calcolo del loro residuo.



Nella sezione «Maggiorazione e rate» sono esposti i debiti residui da versare al netto delle compensazioni.

Data di scadenza senza applicazione della maggiorazione
La data di scadenza del versamento viene calcolata in base ai termini ordinari (l'ultimo giorno del sesto mese 
successivo a quello di chiusura dell'esercizio.



Per le società di capitali, al fine di determinare la data di scadenza del versamento senza applicazione della 
maggiorazione è necessario impostare il tipo di scadenza.
Il tipo di scadenza è da definire in base alla data di approvazione del bilancio, al fine di consentire alla procedura il 

corretto calcolo della data di scadenza del versamento:
· Ordinaria: in caso di bilancio approvato entro 4 mesi dalla chiusura del periodo di imposta.
· Particolare: in caso di bilancio approvato oltre 4 mesi dalla chiusura del periodo di imposta.
Scadenza ordinaria: la data di scadenza del versamento viene calcolata in base ai termini ordinari (l'ultimo giorno del 
sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).



Scadenza particolare



Data di scadenza del versamento con applicazione della maggiorazione

La procedura determina la data di scadenza del versamento aggiungendo 30 giorni alla data di scadenza senza 
maggiorazione e applica la maggiorazione dello 0,4% agli importi delle imposte da versare.



Rateizzazione del versamento

Per poter rateizzare il versamento delle imposte occorre impostare il numero delle rate in cui si vuole suddividere il 
versamento utilizzando l'apposito campo



Compensazione verticale

In questa sezione vengono visualizzate le imposte per le quali è stata prevista la compensazione verticale del credito 
con gli acconti, con esposizione nel Quadro RX e nel Modello F24. ll riporto nel Quadro RX della compensazione 
verticale applicata nel quadro di origine dell'imposta, consente di creare, in fase di predisposizione dei versamenti, un 
Modello F24 che espone tale compensazione.



Creazione automatica Modelli F24
La procedura consente di generare automaticamente i modelli di versamento delle dichiarazioni gestite, in uscita dal 
Quadro RX.

Acquisizione dal Quadro RX



Elaborati di controllo e lettere per i clienti

La procedura prevede alcuni elaborati relativi ai versamenti che consentono:
• di verificare la situazione debitoria/creditoria delle dichiarazioni gestite, evidenziando una serie di informazioni utili 

sia per riepilogare e classificare i dati sia per evidenziare eventuali situazioni anomale
• di comunicare ai clienti il riepilogo dei versamenti a loro carico.



L’invio delle dichiarazioni fiscali



Telematico di prova

Il file telematico di prova può essere utilizzato per un preventivo controllo sulle dichiarazioni da inviare all'Agenzia 
delle Entrate.
La produzione del file telematico di prova non prevede né l'abilitazione della dichiarazione, né la creazione della 
fornitura; l'unica condizione da rispettare è la verifica della dichiarazione.

Il file telematico di prova può essere prodotto dalle seguenti funzioni:
<Controllo AdE>: presente all'interno della dichiarazione: la funzione produce il file ed esegue contemporaneamente 
il programma di controllo predisposto dall'Agenzia delle Entrate



File telematico di prova: presente nel menù "Telematico > Telematico di prova" del menù della dichiarazione

La possibilità di eseguire il controllo del file telematico all'interno della procedura viene resa disponibile solo 
se per il modello risulta installato lo specifico software di controllo dell'Agenzia delle Entrate. 



Il flusso di lavoro del file telematico definitivo



Il flusso di lavoro del file telematico definitivo



L’acquisizione delle ricevute ADE



Il flusso di lavoro dell'Acquisizione ricevute AdE

Tramite la funzione "Gestione flusso acquisizione ricevute AdE" è possibile eseguire:
· il download delle ricevute rese disponibili dall'Agenzie delle Entrate
· l'acquisizione delle ricevute.



Casistiche particolari di correttiva 
e rettificativa



Come correggere/integrare una dichiarazione già trasmessa

Posizionatevi sullo stesso gruppo nel quale è stata gestita la dichiarazione originaria.
Richiamate la funzione "Copia dichiarazione su stesso gruppo" dal menu "Utilità > Trasferimento/copia/annullamento 
Modello" ed effettuate la copia della dichiarazione; la procedura provvede a creare un nuovo progressivo dichiarazione 
copiando i dati della dichiarazione originaria.

Richiamate la dichiarazione dalla funzione "Gestione Modello".
Apportate le modifiche necessarie alla dichiarazione e verificate la dichiarazione.
Provvedete ad inviarla telematicamente.



Gestione immobili



Con il modulo Gestione Immobili si può gestire:
· la determinazione dell'imponibile degli immobili ai fini delle imposte dirette
· la determinazione dell'IMU, ISCOP, IMI, IMIS e TASI
· la predisposizione al Modello F24 dei versamenti IMU, ISCOP, IMI, IMIS e TASI
· la stampa della dichiarazione IMU e IMI
· la stampa ed la trasmissione telematica della dichiarazione IMU-TASI ENC.

Per quanto riguarda l’avvio delle dichiarazioni valgono le medesime considerazioni fatte per l’avvio dichiarazioni dei 
redditi.
Si rimanda la manuale operativo per tutti i relativi dettagli
https://supporto.sistemi.com/2433/1/331/334?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3

https://supporto.sistemi.com/2433/1/331/334?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3


Come caricare i dati dei terreni e dei fabbricati

I dati relativi ai terreni ed ai fabbricati immobili possono essere:

· acquisiti dalla visura catastale dell'Agenzia delle Entrate
· inseriti manualmente per singolo immobile
· copiati da un altro contribuente per il quale sono già stati inseriti in precedenza (ad esempio da un

comproprietario degli stessi).



Come effettuare il collegamento e derivare i dati dalla Visura Catastale

Cliccate sul comando "Dati catastali on line" presente nell'Elenco fabbricati e nell'Elenco terreni.

Confermate la videata di login con i dati di autenticazione, le informazioni del tipo di visura catastale e il soggetto che si 
intende interrogare.



Il programma esegue l'estrazione dei dati dalla Visura Catastale selezionata e la confronta con gli eventuali immobili già 
presenti in Gestione Immobili per il soggetto in elaborazione. Viene così predisposto un elenco immobili con la seguente 
struttura:
a. bianco: Immobili in Visura Catastale SENZA corrispondenza in Gestione Immobili.
b. giallo: Immobili in Visura Catastale CON corrispondenza in Gestione Immobili.
c. verde: Immobili in Gestione Immobili SENZA corrispondenza in Visura Catastale.

Le eventuali variazioni non si possono riportare automaticamente in Gestione Immobili (implicano infatti la creazione di 
una nuova situazione dell'immobile). Gli interventi del caso andranno effettuati direttamente in Anagrafica Immobili.



Posizionatevi nella gestione dei Terreni o dei Fabbricati del contribuente i cui immobili devono essere inseriti.
Selezionate il comando <Crea (F4)>.
Inserite i dati richiesti.
Confermate l'immobile con il comando <Salva (End)>.

Inserimento manuale



Copia degli immobili

La funzione "Copia multipla" consente di copiare gli immobili da un altro contribuente attribuendo informazioni diverse 
rispetto alla dichiarazione di origine:

· percentuale di possesso dominicale e agraria
· note DR
· tipo utilizzo
· data acquisto
· tipologia IMU.

La funzione "Copia multipla" consente di creare la relazione di contitolarità tra gli immobili, oggetto di copia, presenti 
nella dichiarazione di origine e quelli copiati in altre dichiarazioni.

Agli immobili copiati è assegnato il primo numero progressivo libero sul contribuente di destinazione.



Dati fabbricati e dati terreni



In base al tipo utilizzo digitato la procedura determina 

l'imponibile IRPEF/IRES o la variazione in aumento e 

l'ammontare dell'IMU da versare, applicando la normativa 

vigente

Per la gestione delle varie casistiche potete consultare il manuale e i video di approfondimento al seguente link
https://supporto.sistemi.com/2433/1/226?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3

https://supporto.sistemi.com/2433/1/226?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3


Variazione di stato degli immobili
Nel corso dell'anno un immobile può subire diversi tipi di variazioni che influiscono sulla determinazione delle imposte 
dirette e/o dell'IMU/TASI:
· variazioni nel tipo di utilizzo (immobile che da prima casa diventa a disposizione o locato, ad esempio)
· variazioni della percentuale di possesso
· variazione della categoria catastale e/o delle dimensioni dell'unità immobiliare

In tutte le ipotesi in cui l'immobile subisce una variazione in corso d'anno, per il corretto calcolo delle imposte, occorre 
tenere conto sia della situazione antecedente le modifiche, sia della situazione successiva.
Per gestire le variazioni la procedura utilizzate il comando <Varia Stato>, presente nella videata "Dati di possesso", per i 
fabbricati, e nella videata "IRPEF/IMU" per i terreni; la procedura duplica l'immobile su due righi simulando una vendita 
ed un acquisto: sul primo rigo mantiene memoria delle caratteristiche dell'immobile nel periodo antecedente la 
variazione, sul secondo rigo memorizza la situazione dell'immobile successiva alla variazione.

È possibile registrare più di una variazione nello stesso anno.
Il comando <Varia stato Fabbricato> o <Varia stato Terreno> è presente solo sull'ultimo rigo, essendo questo 
rappresentativo dell'ultima situazione.





Modificate i dati relativi alla nuova situazione e confermate cliccando sul comando <Salva>, presente nella sezione 
'Salva'.



Aggiornamento tabelle aliquote



L’aggiornamento delle tabelle
Selezionate la funzione di "Aggiornamento Tabelle da Standard" del menu "Tabelle Amministrative e Fiscali".

Premete il tasto <Aggiornamenti da Internet (F9)> per accedere al sito Sistemi dove sono pubblicate le tabelle standard 
aggiornate.



Selezionate le tabelle per prelevare lo standard aggiornato e confermate (la procedura imposta sulle righe relative una 
spunta nella colonna "Da aggiornare"). Confermate la videata.

Al termine dell'aggiornamento appare una box in cui viene evidenziato l'esito dell'elaborazione: confermate la videata.

Per gli utenti con funzione di Micro aggiornamenti attiva le tabelle vengono aggiornate automaticamente.



Eseguite la funzione "Aggiornam. Tabella comuni da Banca Dati IMU" presente nel menu "Tabelle Amministrative e 
Fiscali" prevedendo l'aggiornamento per i Comuni sui quali risultano gestiti degli immobili.
L'esecuzione dell'aggiornamento porta nella tabella utente quanto presente in Banca Dati IMU, valutate quindi, sulla 
base degli interventi che avete eventualmente già fatto nei vari comuni, se utilizzare l'opzione "Acconto e saldo" oppure 
l'opzione "Saldo".



Al termine dell'aggiornamento è consigliabile effettuare la "Lista di controllo Dati IMU", con le opzioni di seguito 
esposte:



L'opzione Solo comuni con tipologie raccordate a codici aliquota eliminati/inesistenti, consentirà, in particolare, di 
concentrare l'attenzione sugli immobili che risultano associati ad una tipologia per la quale non risulta più esistere il 
codice aliquota di riferimento originario.

Ricordiamo, infatti, che a fronte di una tipologia associata ad un codice aliquota non più esistente, la funzione di 
aggiornamento riporta sulla tipologia l'aliquota del primo "codice aliquota appartenente al raggruppamento generale 
(es.: se sulla tipologia è associato il codice aliquota 020114 che risulta però inesistente, sarà applicata l'aliquota del 
codice 020000).

Questo automatismo porta nella generalità dei casi ad applicare l'aliquota corretta è tuttavia opportuno valutare le 
singole situazioni ed eventualmente valutare se:
· variare il collegamento il codice aliquota sulla tipologia
· variare la tipologia impostata sull'immobile.

Per tutti i dettagli operativi potete consultare le note operative al seguente link
https://supporto.sistemi.com/8554/1/78/77

https://supporto.sistemi.com/8554/1/78/77


CONFERMA DEI VERSAMENTI ESEGUITI

È necessario eseguire la "Conferma versamenti immobili" per evitare che l'importo dell'acconto pagato a giugno, o del 
saldo pagato a dicembre, possa subire modifiche dovute a:
· variazioni apportate alle aliquote o detrazioni IMU/IMI/IMIS, in data successiva al calcolo dell'acconto o del saldo
· variazioni apportate agli immobili, di competenza del 1° semestre, ma registrate successivamente alla scadenza

dell' acconto.



La procedura permette di selezionare il Comune su cui eseguire la conferma dei versamenti.
Si consiglia di eseguire la conferma dei versamenti per tutti i Comuni.



Calcolo acconto e saldo



Acconto storico

All'interno della gestione dei terreni e dei fabbricati, nella sezione IMU, la procedura espone nella griglia "Versamenti 
IMU", l'ammontare dell'imposta calcolata, con esposizione del dettaglio degli elementi che la costituiscono (quota 
erariale, quota comunale, detrazione, ecc.).
Viene evidenziato quale metodo di calcolo dell'acconto è stato applicato dalla procedura. In questo caso, il metodo 
storico, ossia pari al 50% della somma delle imposte IMU e TASI versate nel 2019, con esclusione dell'eventuale quota 
TASI versata dall'inquilino.



Tramite il bottone <Imposte versate nel 2019> è possibile visualizzare in dettaglio i dati memorizzati nell'anno 
precedente, rilevanti per il calcolo dell'ammontare delle prima rata da versare per il 2020.
La procedura espone anche la tipologia di versamento eseguito nel 2019 (es.: altri fabbricati, abitazione principale, 
terreni agricoli, ecc.) in quanto rilevante nell'assegnazione del codice tributo che sarà utilizzato nella predisposizione dei 
versamenti al modello F24.

In caso di immobile per il quale nell'anno 2019 le imposte IMU/TASI sono state versate, ma che nell'anno 2020 
prevede una situazione che lo rende non soggetto all'IMU, l'applicazione del metodo storico comporta la 
determinazione di un credito IMU che sarà possibile compensare nel Riepilogo versamenti con le imposte a saldo da 
versare relative ad eventuali altri immobili.

Con l'acconto storico il versamento deve essere gestito in due rate, non può essere gestita l' Unica rata a giugno. Per 
questo motivo il campo 'Modalità di versamento' è disabilitato in presenza di acconto storico.



Acconto a regime

La procedura consente anche l'applicazione dell'acconto con metodo a regime, in conformità a quanto chiarito dalla 
circolare n. 1 del 18 marzo 2020 del MEF, ossia con applicazione della facoltà per il contribuente di versare l’acconto sulla
base della situazione del primo semestre del 2020.

All'interno delle funzioni che espongono l'elenco dei terreni e dei fabbricati, è disponibile il comando in ribbon
<Attivazione acconto IMU a regime>:



Il comando espone l'elenco dei comuni in cui sono ubicati i terreni ed i fabbricati del contribuente in cui si è posizionati e 
consente di selezionare i comuni per i quali si vuole calcolare l'acconto con metodo a regime. La scelta selezionata viene 
applicata in automatico sia per i terreni sia per i fabbricati:



All'interno della gestione dei terreni e dei fabbricati, nella sezione IMU, la procedura espone nella griglia "Versamenti 
IMU", l'ammontare dell'imposta calcolata, con esposizione del dettaglio degli elementi che la costituiscono (quota 
erariale, quota comunale, detrazione, ecc.).
Viene evidenziato quale metodo di calcolo dell'acconto è stato applicato dalla procedura. In questo caso, il metodo a 
regime ossia relativo alla situazione realizzatasi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell'aliquota e delle 
eventuali detrazioni IMU stabilite per l'anno precedente dal comune in cui è ubicato l'immobile:

Per tutti i dettagli operativi potete consultare la documentazione al seguente link
https://supporto.sistemi.com/2433/1/243/473?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3

https://supporto.sistemi.com/2433/1/243/473?cds=/profis/documentazione-applicativa&codlinea=linea.PROFIS3


Calcolo saldo IMU

Riepiloghiamo i passaggi da eseguire per calcolare il saldo IMU:





• Grazie per la cortese attenzione


