
                     P R O B L E M I     R I C O R R E N T I 
    
    
     Stipendi                  Ver.                 Num. 13391   del  06-08-08 
                                                                 G.P.       
     PRIMA CHIAVE      SECONDA CHIAVE    RIFER.PROCEDURA
                                         IRPEF           
     CHIAR.TRIB. F24EP:4730-4731-1668.........                              
    
    Tipo     : CONSULENZA                Tempo   0:00                          
    
    
    PROBLEMA : Si  desidera  sapere  se ci sono delle novita' in merito al      
               versamento con il modello F24 EP, degli importi relativi ai      
               codici tributo 4730-4731-1668 ecc.....                           
     
    
                               S O L U Z I O N E 
    In  data  05  agosto  2008  e' stato approvato un comunicato stampa da
    parte  dell'Agenzia  delle  Entrate,  pubblicato sul sito il giorno 06
    agosto 2008. 
    Il     comunicato     e'    consultabile    collegandosi    al    sito
    www.agenziaentrate.it, cliccando sul link "Tutte le novita'".
     
    Con  tale  comunicato viene stabilito che il versamento delle ritenute
    fiscali  derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 tramite  modello
    F24  EP  dovra'  essere  effettuato  utilizzando  gli  ordinari codici
    tributo previsti per le ritenute mensili, istituiti con la risoluzione
    n.  367/E del 12 dicembre 2007, cumulando anche eventuali interessi da
    rateazione. 
    Si  elencano  poi nel comunicato le istruzioni per la compilazione dei
    campi  del mese ed anno di riferimento.
     
    Si  rimanda  alla  consultazione  del  Comunicato stampa per ulteriori
    informazioni. 
     
    ITER DA SEGUIRE:
     
    Da  parte  Ns  non e' stato possibile effettuare alcun automatismo, in
    quanto il comunicato stampa e' stato reso pubblico in ritardo rispetto
    all'uscita dell'aggiornamento. 
     
    Tuttavia, siccome nella gestione dei dati fiscali risultano inseriti i
    tributi  relativi  ai  versamenti  irpef  da  730  del modello F24, e'
    sufficiente operare come segue:
     
    - impostare la data di luglio
    - selezionare   la   funzione   ELABORAZIONI  MENSILI/Calcolo  Modelli
      Mensili/Controllo Dati Fiscali 
    - selezionare F24-EP



    - ricercare l'ente interessato
    - variare(*)  i  tributi CAF con la logica di seguito riportata (si fa
      presente  che  per  le  addizionali il codice ente che identifica la
      regione o il comune va lasciato invariato): 
      (*) NON  E'  NECESSARIO  ACCORPARE;  PIU' RIGHE PER LO STESSO CODICE
          TRIBUTO NON DANNO ERRORE IN FASE DI CONTROLLO/INVIO DEL FILE 
     
    saldo irpef           4731 --> tributo 100E  mese 0007 anno 2007
     
    acconto add. comunale 3845 --> tributo 385E mese 0007 anno 2008
    saldo   add.comunale  3846 --> tributo 384E mese 0007 anno 2007
     
    addiz.regionale saldo 3803 --> tributo 381E mese 0007 anno 2007
     
     
    Per  quanto  riguarda  la prima rata di acconto Caf non e' specificato
    alcun  tributo  specifico,  pertanto  riteniamo opportuno che si versi
    come irpef, ma con anno di riferimento 2008: 
     
    prima rata acc. irpef 4730 --> tributo 100E  mese 0007 anno 2008
     
     N.B. :per   quanto   riguarda   eventuale  versamento  di  acconto  a
           tassazione  separata  che il programma espone con tributo 4201,
           non ci sono istruzioni specifiche. 
           Si  potrebbe  desumere  che il tributo sia comunque il 100E, ma
           non  e'  specificato  in  alcun  modo  nel  Comunicato  Stampa,
           pertanto si consiglia di contattare l'Agenzia delle Entrate per
           avere  conferma  del  tributo  da  utilizzare  ed effettuare la
           variazione come da loro indicato 
     
    CODICI TRIBUTO PER "INTERESSI"
     
    Per  quanto riguarda il versamento di eventuali interessi derivanti da
    versamenti  rateizzati, si fa presente che il Comunicato Stampa di cui
    sopra stabilice che il codice tributo da utilizzare e' quello a cui si
    riferisce il versamento dell'interesse. 
    Esempio versamento saldo Irpef a rate
    Codice tributo del versamento saldo irpef = 4731 = 100E
    Codice tributo del relativo interesse     = 4731 = 100E(anziche`1668)
     
     
    - effettuata  la variazione procedere con la preparazione del supporto
      magnetico e con il relativo trasferimento 
     
    VERIFICA CORRETTA ATTIVAZIONE:
     
    Effettuare  il  controllo  e  l'invio  e  verificare  che  non vengano
    segnalati messaggi di errore
     

     


