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1. Perché nel quadro RX non viene stampato il numero delle rate con cui si intendono pagare le
imposte e l’Iva?
Con l’introduzione del nuovo F24, il Ministero ha precisato che sul quadro RX non va indicato il numero delle
rate. (Circolare 83/E del 27/4/2000)
2. Perché nel quadro R (Contributi previdenziali - oneri accessori) se vengono esposte le quote
associative, non viene corretto il saldo a debito o a credito?
Il programma calcola correttamente il saldo. Bisogna stare attenti, però, ad indicare nel rigo R10 (acconti
versati) gli importi versati nel 1999 al netto degli oneri accessori (come precisato dalle istruzioni). Se
l’importo viene fatto proporre dal programma (F4), bisogna verificare se c’erano oneri accessori ed
eventualmente correggere, poiché il programma non lo può sapere.
3. Dove devono essere caricati i dati relativi all’IVA dovuta e versata?
I dati relativi al Versamento annuale dell'Iva (es. 740 RX11) vanno caricati nella seconda videata del quadro
TT (es. 740 campo n. 6)
Ricordiamo che da tale campo, con il tasto F4 è possibile farsi proporre i valori.
4. Perché i crediti della dichiarazione non vengono stampati nella prima colonna del quadro RX?
La prima colonna del quadro RX non è riservata al credito che esce dalla dichiarazione ma all’indicazione di
eventuali versamenti (saldo) effettuati in eccesso. Tali importi possono essere suddivisi nelle due colonne
(rimborso o credito).
L’input della colonna “eccedenza di Versamento” sarà abilitato dal 20 giugno in poi.
5. Qual è il codice Tributo per l’imposta sostitutiva per la regolarizzazione del magazzino?
Non siamo ancora a conoscenza del codice tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta sostitutiva per
la regolarizzazione del magazzino. Il programma, quindi, non crea il conto fiscale per tale tributo.
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