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10 Programmi di utilita'                                                            
17 Calcolo ravvedimento operoso                                                     

Esegue il calcolo del ravvedimento operoso, prelevando i dati dall'archivio         
ricevute imposte (menu' 03-22) del periodo selezionato in input, ovvero             
inserendo altri codici tributo, con le seguenti opzioni:                            

- selezione dei singoli codici tributo dall'archivio ricevute imposte              
memorizzato, ovvero inserimento di altri codici tributo;                         

- calcolo degli interessi e delle sanzioni con stampa del conteggio;               

- creazione di un modello F24 autonomo, ovvero inserimento dei dati nel            
modello F24 del mese corrente;                                                   

- possibilita' di memorizzare automaticamente i movimenti nella procedura          
BUSINESS                                                                         

- aggiornamento dei dati dell'archivio ricevute imposte, per il quadro ST          

MODALITA' DI CALCOLO ERARIO

importo tributo * Tasso Interesse(1) * giorni(2)                    
Interessi:      ------------------------------------------------                    

36500 (36600 per anni bisestili)                           

Sanzione:       importo tributo * aliquota sanzione(3)                              

(1) Tasso interesse:   dal 1.01.2012 al 31.12.2013 = 2,50%                          
dal 1.01.2014 al 31.12.2014 = 1,00%                          
dal 1.01.2015 al 31.12.2015 = 0,50%                          
dal 1.01.2016 al 31.12.2016 = 0,20%                          
dal 1.01.2017 al 31.12.2017 = 0,10%                          
dal 1.01.2018 al 31.12.2018 = 0,30%                          
dal 1.01.2019 al 31.12.2019 = 0,80%                          
dal 1.01.2019 al            = 0,05%                          

(2) Giorni:            calcolati dalla scadenza del singolo tributo, al giorno      
di pagamento inserito                                        

(3) Sanzione:          Sprint (entro 14 giorni)       = 0,10% al giorno             
Breve  (dal 15o al 30o giorno) = 1,50%                       
Medio  (dal 31o al 90o giorno) = 1,67%                       
Lungo  (dal 91o giorno)        = 3,75%                       
Oltre scadenza 770             = 4,29%                       
oltre due anni dalla omissione = 5,00%                       
Constatazione di validazione   = 6,00%                       

NOTA BENE
1. l'aliquota della sanzione e' determinata in base alla scadenza originale     

dell'adempimento;                                                            
2. il calcolo degli interessi legali e'effettuato a giorni, con riferimento     

al tasso del periodo.                                                        
3. aliquote sanzioni e interessi sono inserite nella tabelle Aliquote           

ravvedimento (01-01-34)                                                      
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MODALITA' DI CALCOLO INPS

importo contributo * aliquota sanzioni(1) * giorni(2)               
Sanzioni:       ----------------------------------------------------                

36500 (36600 per anni bisestili)                           

(1) Aliquota Sanzione: dal 16.03.2016 = 5,500%                                      

(2) Giorni:            calcolati dalla scadenza del singolo versamento, al          
giorno di pagamento inserito                                 

ISTRUZIONI OPERATIVE

SELEZIONE DEI CODICI TRIBUTO
Periodo richiesta dati: inserire il periodo di ricerca dei dati all'interno         

dell'archivio ricevute imposte e contributi(menu' 3-22)     

<F1> Inserimento manuale cod.tributo: inserimento di        
codici tributo e/o periodi non presenti                
nell'archivio ricevute imposte e contributi            

Esempio:                                                                            
- DL irpef normale (campo 125 = 1) periodo input 09.2xxx espone i movimenti       

dell'F24 scadente il 16.10.2xxx                                                 
- DL irpef posticipato (campo 125 = 2/3) periodo input 09.2xxx espone             

i movimenti dell'F24 scadente il 16.11.2xxx                                     

Il programma richiede in input il tipo di calcolo da effettuare:                    
1 - tributo sanzioni e interessi                            
2 - tributo e interessi                                     
3 - solo sanzioni                                           
4 - sanzioni e interessi                                    

Viene richiesto inoltre se si vogliono considerare i tributi a credito, e           
li espone in una apposita sezione (solo per tipo calcolo 1 e 2).                    

Una volta selezionato il periodo ed il tipo di calcolo, il programma                
propone tutti i codici tributo presenti nell'archivio, divisi nelle 4 sezioni       
(Erario, Regioni, Comuni, INPS).                                                    

Compilare la colonna selezione con "Y", per selezionare i codici interessati,       
ovvero <F4> per selezionare tutti.                                                  

Per aggiungere eventuali altri codici tributo, inserirli in fondo all'elenco.       

NOTA BENE
In caso di input manuale tramite funzione <F1>, inserire i codici tributo         
orginario per periodo e l'importo in ogni sezione, indicando la data              
scadenza e il codice sanzione ove richiesti dal programma.                        

Tasti funzione:                                                                     
<F1>    Torna alla sezione precedente                                             
<Invio> Prosegue alla sezione successiva                                          
<F4>    Seleziona/Deseleziona tutti gli elementi                                  
<F5>    Filtra i dati per codice tributo e/o regione/comune                       
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<F8>    Stampa movimenti/conteggio                                                
<F9>    Calcola interessi e sanzioni                                              

CALCOLO DEL RAVVEDIMENTO
Al termine dell'input tramite tasto <F9>, viene attivato il calcolo del             
ravvedimento.                                                                       
Il programma richiede in input:                                                     
- data del versamento sulla quale vanno calcolati interessi e/o sanzioni          

<F8>   Stampa conteggio: - espone per ogni singolo tributo il conteggio           
di sanzioni e interessi.                               

- totalizza le sanzioni in ragione del periodo e del     
codice tributo (es. 8906)                              

<F9>   Crea modello F24: autonomo ovvero con facolta' di inserire dei dati        
nel modello F24 del mese corrente                        

CREAZIONE F24
CREAZIONE MODELLO F24              = "Y" memorizza i dati per il modello F24        

= "N" esegue la sola stampa del conteggio        

MEMORIZZA IN F24 DEL MESE          = "Y" inserimento dei dati nel modello F24       
del mese corrente                          

= "N" creazione e stampa di un modello F24       
autonomo                                   

MEMORIZZA ADDEBITO IN FATTURAZIONE = "Y" alimenta tre diversi contatori utili       
per l'addebito nella procedura BUSINESS:       
- numero righe modello F24                     
- numero codici tributo (con periodo           
diverso)                                     

- numero modelli F24                           

ESTRAZIONE SUPP.MAGNETICO CALCOLO  = "Y" estrae il supporto magnetico del           
prospetto di calcolo                          

ESPOSIZIONE SANZIONI               = 1 inserisce un codice sanzione cumulativo      
per ogni periodo sul 1o F24                    

= 2 inserisce per ogni codice tributo e          
periodo il relativo codice sanzione            

ANNO ESPOSIZIONE SANZIONI          = 1 inserisce come periodo delle sanzioni        
l'anno di versamento dell'F24                  

= 2 inserisce come periodo delle sanzioni        
l'anno di competenza del tributo               

NOTA BENE
- I modelli F24 contenenti il ravvedimento operoso, vengono memorizzati con       

numero modello > 4000.                                                          
- I movimenti vengono memorizzati nell'archivio ricevute imposte per la           

successiva esposizione sul modello 770/ST.                                      
Per i ravvedimenti inseriti manualmente, la compilazione del modello            
770/ST e' a carico dell'utente                                                  
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SUPPORTO MAGNETICO CALCOLO

ISTRUZIONI GENERALI                                                                 
Hard disk:      nella directory /pup/dischi/varie (per Dos \PUP\DISCHI\VARIE)       

Codifica:       ASCII                                                               
Delimited:      Ultimi due byte con caratteri ASCII 'CR' e 'LF' (valori             

esadecimali '0d' e '0a')                                            

SUPPORTO CALCOLO RAVVEDIMENTO SEQUENZIALE PER FOGLI ELETTRONICI.

Lungh.rec:      161 (esclusi i due caratteri finali)                                
Nome file:      WKRAVVOP                                                            
Separatore decimale: "," (effettiva, occupa un byte nel campo)                      
DESCRIZIONE RECORD                                                                  
N.    Pos.     Descrizione          Lungh. Tipo  Note
01    01-14    descrizione sezione    15    A                                       
02    15-15    separatore di campo     1    A    impostato a ";"                    
03    16-19    tributo/sede            4    N                                       
04    20-20    separatore di campo     1    A    impostato a ";"                    
05    21-24    codice reg/com/caus     4    A                                       
06    25-25    separatore di campo     1    A    impostato a ";"                    
06    26-42    matricola Inps         17    A    impostato a ";"                    
06    43-43    separatore di campo     1    A    impostato a ";"                    
07    44-50    periodo competenza      7    A    formato mm/aaaa                    
08    51-51    separatore di campo     1    A    impostato a ";"                    
09    52-52    anno precedente         1    A                                       
10    53-53    separatore di campo     1    A    impostato a ";"                    
11    54-63    data scadenza F24      10    A    formato gg/mm/aaaa                 
12    64-64    separatore di campo     1    A    impostato a ";"                    
13    65-74    data calcolo           10    A    formato gg/mm/aaaa                 
14    75-75    separatore di campo     1    A    impostato a ";"                    
15    76-79    giorni                  4    A                                       
16    80-80    separatore di campo     1    A    impostato a ";"                    
17    81-86    tipo ravvedimento       6    A                                       
18    87-87    separatore di campo     1    A    impostato a ";"                    
19    88-91    codice ravvedimento     4    N                                       
20    92-92    separatore di campo     1    A    impostato a ";"                    
21    93-93    segno importo           1    A    +/-                                
22    94-105   capitale              9,2    N                                       
23   106-106   separatore di campo     1    A    impostato a ";"                    
24   107-107   segno importo           1    A    +/-                                
25   108-119   interessi             9,2    N                                       
26   120-120   separatore di campo     1    A    impostato a ";"                    
27   121-121   segno importo           1    A    +/-                                
28   122-133   totale tributo        9,2    N                                       
29   134-134   separatore di campo     1    A    impostato a ";"                    
30   135-135   segno importo           1    A    +/-                                
31   136-147   sanzione              9,2    N                                       
32   148-148   separatore di campo     1    A    impostato a ";"                    
33   149-149   segno importo           1    A    +/-                                
34   150-161   totale                9,2    N                                       

_____________________________________________________________________________________________
RAVVEDIMENTO OPEROSO                                                            Pag.  4 di  4


