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05 Elaborazioni                    ovvero 11 Gest.arch.magn.(HD)                    
12 Modello F24/INPDAP                     06 Modello F24/INPDAP                     
01 Modello F24                            01 Modello F24                            
4 Estraz.supp.m.F24 CBI                   3 Estraz.supp.m.F24 CBI                  
ovvero                             ovvero                                           
02 Modello F24-Accise                     02 Modello F24-Accise                     
4 Estraz.supp.m.F24 CBI                   3 Estraz.supp.m.F24 CBI                  

Archivio conforme allo standard bancario, tracciato CBI:                        
- 122 caratteri (120 + 0d + 0a)                                                 
- Records: F4,10,20,40-01,40-02,40-03,40-04,40-05,40-06,40-07,40-08,            

40-09,40-10,40-11,40-12,40-13,40-14,50-01,50-02,50-03,EF             

Estrazione, dopo aver eseguito i riepiloghi mensili, per i DL con:              
03  Datori Lavoro                                                               
01  Gestione                                                                    

c.127/4 F24 MAGNETICO, tipo sup. = 1 cbi ovvero 5 cbi DL singolo            
c.127/5 F24 SM CBI, titolare c/c = 1 DL                                     

2 Studio                                 

NOTA BENE
Nei casi in cui occorre indicare un secondo codice fiscale, compilare:           

- campo 127/6 F24 codice identificativo casi particolari                           
- campo 53 Intermediario                                                           

ovvero                                                                         
campo 127/8 PART.SOGG.FIRM.F24, che consente di indicare il soggetto             
firmatario del modello F24 qualora diverso dal campo 51.                         

03  Datori Lavoro                                                               
13  Altre gestioni                                                              
1  Gestione coordinate bancarie DL                                             

Tipologia conto : 1                                                         
COD.ABI = codice ABI banca per addebito (rec. F4 e 50-01)                   
COD.CAB = codice CAB banca per addebito (rec. 50-01)                        
NR.C/C  = conto corrente per addebito   (rec. 50-01)                        
COD.CIN = codice CIN c/c per addebito   (rec. 50-01)                        

Durante l'estrazione vengono richiesti:                                         
COD.STUDIO:    studio che si avvale del servizio Home Banking, confrontato      

con il campo 151 DL "Studio per autor."                          
NOTA BENE
Il tasto <F4>, in luogo dell'invio, consente di indicare         
come mittente del supporto il DL  anziche' lo Studio.            
In questo caso sara' inoltre consentito generare un archivio     
privo delle coordinate del conto per l'addebito (premendo        
il tasto <F7> sui successivi campi ABI e CAB) purche' il         
servizio Home Banking utilizzato ne consenta la                  
valorizzazione in sede di trasmissione.                          
Il tasto <F6>, in luogo dell'invio, consente di indicare         
come mittente del servizio Home Banking un soggetto diverso      
dallo Studio (c.151 DL) e diverso dal DL stesso.                 

MITTENTE: Cod.SIA:        Cod.ABI:        Cod.CAB:                              
codice SIA del mittente (rec. F4); codici ABI e CAB della        
banca che fornisce il servizio Home Banking (rec. 50-02),        
proposti automaticamente nel caso in cui sia stato               
selezionato come mittente del supporto il DL                     
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DATA CREAZ. SUPPORTO (ggmmaaaa):         DATA VERSAM. (ggmmaaaa):               
Cod.SIA/ABI SOGG.VEICOLATORE:                                                   

solo se RICHIESTO DALLA BANCA destinataria, identifica la struttura       
tecnica delegata all'accentramento e smistamento del flusso (rec. F4)     

INVIO ATTESTAZIONE PAGAMENTO:                                                   
1 = al titolare del c/c di addebito, 2 = al mittente dell'archivio        

TIPO ESTRAZ.:   (solo per scelte relative a F24)                                
0=vers.mese      , per i modd.F24 con versam. nel mese, identificati      

in gestione da nr.modello < 5001                       
1=vers.mese succ., per i modd.F24 con versam.mese succ., identificati     

in gestione da nr.mod. > 5000 e campo 125 DL = 2.      
Es.: DL con irpef postic. se mese 12 o se cessati      

2=vers.mese succ + vers.mese succ.                                        
3=ravvedimento                                                            

ESTRAZIONE DI TUTTI I DAT.LAV.(Y/N/O):   "O" = per operatore                    
Solo modelli non ancora estratti (Y/N):  solo estr.completa o per operat.       
ESTRAZIONE DI TUTTE LE BANCHE :          solo estr.completa o per operat.       

Il programma esegue una stampa dei modelli NON estratti (saldo = 0,             
compensazioni fiscali), da trasmettere con diverse modalita'.                   

F24:
Il programma crea un archivio per ogni banca debitrice attribuendo              
il nome standard "wf24mNNN" (NNN = progressivo numerico da 001 a 999).          

F24-Accise:
Il programma crea un archivio per ogni banca debitrice attribuendo              
il nome standard "wf24aNNN" (NNN = progressivo numerico da 001 a 999).          

NOTA BENE
Con decorrenza  27.01.2015 non e' piu' possibile inviare modelli con            
saldo = 0, che dovranno essere trasmessi attraverso il canale Entratel.         
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