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05 Elaborazioni                                                                     
12 Modello F24/INPDAP                                                               
01 Modello F24                                                                      

5 F24 ENTRATEL/FISCONLINE singolo (no interm.)                                   
ovvero                                                                         

6 F24 ENTRATEL cumul. (addebito DL)                                              
ovvero                                                                         

7 F24 ENTRATEL cumul. (add. interm.)                                             
ovvero                                                                         

02 Modello F24-Accise                                                               
5 F24-ACC.ENTRAT./FISCONL. singolo                                               
ovvero                                                                         

6 F24-ACC.ENTRATEL cumul. (add.DL)                                               
ovvero                                                                         

7 F24-ACC.ENTRATEL cumul. (add.int.)                                             

SPECIFICHE COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ESTRAZIONE
Archivio conforme al tracciato ministeriale Entratel, cosi' composto:               
- 1900 caratteri (1898 + 0d + 0a)                                                  
- Records: A, M, V, Z                                                              

L'estrazione prevede le seguenti richieste:                                         
INTERMEDIARIO             : Partitario Intermediario abilitato alla                 

trasmissione Entratel                                   
(viene confrontato con il c.53 Anagr. DL)               

DATA VERSAMENTO (ggmmaaaa): scadenza F24 e relativo addebito su c/c                 
TIPO ESTRAZ.              : (solo per scelte 5,6 e 7 di F24)                        

- 0=vers.mese, per i modd.F24 con versam. nel mese,     
- 1=vers.mese succ., per i modd.F24 con versam.         
mese successivo, identificati in gestione da          
nr.modello > 5000 e campo 125 DL = 2.                 
Esempio: DL con irpef posticipata se mese 12 o        

se cessati                                   
- 2=vers.mese + vers.mese succ.                         
- 3=ravvedimento                                        

Per facilitare la gestione dell'archivio, consigliamo di impostare, per i           
datori di lavoro con irpef posticipata, il campo 125/1 = 3 in luogo di 2.           
NOTA BENE
Con questa impostazione l'estrazione avverra' sempre con TIPO ESTRAZ. = 0           

SPECIFICHE PER L'ESTRAZIONE F24 TRACCIATO RECORD SINGOLO (SCELTA 5)
03 Datori Lavoro                                                                    
01 Gestione                                                                         

Valorizzare a 2 il campo 127/4 DL (F24 MAGNETICO).                               

Viene creato un archivio per ogni contribuente, nella cartella                      
"/pup/dischi/entratel/f24", denominato: PAMMDDDD.EEE                                
-  P    = Provenienza: a = F24 da pdl < "90" con tipo estrazione = 0               

b = F24 da pdl < "90" con tipo estrazione = 1               
c = F24 da pdl < "90" con tipo estrazione = 2               
d = F24 da pdl < "90" con tipo estrazione = 3               
f = F24 da pdl > "8Z" con tipo estrazione = 0               
g = F24 da pdl > "8Z" con tipo estrazione = 1               
h = F24 da pdl > "8Z" con tipo estrazione = 2               
i = F24 da pdl > "8Z" con tipo estrazione = 3               
s = F24-ACCISE arc                                          
z = F24-ACCISE fil                                          
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-  A    = Anno (ultima cifra dell'anno di riferimento del modello F24)             
-  MM   = Mese (mese di riferimento del modello F24)                               
-  DDDD = Datore Lavoro (codice)                                                   
-  EEE  = Estensione (vale sempre "t24")                                           

Gli archivi creati devono essere copiati sul PC nel quale risiede il software       
"F24 On Line", nella opportuna cartella (es.:\UnicoOnLine\F24Prog\F24Temp),         
dalla quale possano essere aperti (File - Apri), controllati e convalidati          
(tramite tasto Riepilogo). L'archivio viene cosi' salvato nella cartella dei        
files definitivi, con estensione ".F24" (es.:\UnicoOnLine\F24).                     
Aprire l'applicazione Entratel per l'autentica (Documenti - Autentica - Singolo     
File).                                                                              
Il file autenticato e' pronto per la trasmissione via internet.                     

SPECIFICHE PER L'ESTRAZIONE F24 TRACCIATO RECORD CUMULATIVO (SC.6 E 7)
03 Datori Lavoro                                                                    
01 Gestione                                                                         

Valorizzare a 3 o 4 il campo 127/4 DL (F24 MAGNETICO).                           

In caso di estrazione per DL e' possibile selezionare i modelli F24 interessati     
Ogni archivio contiene un massimo di 999 contribuenti, l'utente puo' optare         
per frazionamenti piu' piccoli agendo sulla richiesta "NUM.MAX CONTRIBUENTI".       
In caso l'intermediario sia diverso da quello indicato nel campo 53/1 DL,           
occorre compilare il campo 127/2 DL "PART.INTERM.F24".                              
Con il tasto  <F7> e' possibile estrarre il SM, per un solo DL, indicando un        
intermediario specifico incaricato alla trasmissione dei modelli F24,               
valorizzando il campo 127/2 DL.                                                     
Il nome standard assegnato dalla procedura e': PAMMCCSS.EEE                         
-  P    = Provenienza: a = F24 da pdl < "90" con tipo estrazione = 0               

b = F24 da pdl < "90" con tipo estrazione = 1               
c = F24 da pdl < "90" con tipo estrazione = 2               
d = F24 da pdl < "90" con tipo estrazione = 3               
f = F24 da pdl > "8Z" con tipo estrazione = 0               
g = F24 da pdl > "8Z" con tipo estrazione = 1               
h = F24 da pdl > "8Z" con tipo estrazione = 2               
i = F24 da pdl > "8Z" con tipo estrazione = 3               
s = F24-ACCISE arc                                          
z = F24-ACCISE fil                                          

-  A    = Anno (ultima cifra dell'anno di riferimento del modello F24)             
-  MM   = Mese (mese di riferimento del modello F24)                               
-  CC   = Identificativo del file cumulativo:                                      

* "cu" per F24-ICI addebito DL                                           
* "ci" per F24-ICI addebito intermediario                                
* "ac" per F24-ACCISE addebito DL                                        
* "ai" per F24-ACCISE addebito intermediario                             

-  SS   = Sequenza (inizia da 01 e si incrementa quando, al raggiungimento del     
limite massimo di contribuenti, viene creato l'archivio successivo)      

-  EEE  = Estensione (vale sempre "t24")                                           
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LEGALE RAPPRESENTANTE / SECONDO CODICE FISCALE
03  Datori Lavoro                                                                   
01  Gestione                                                                        
- campo 51 sottocampo COD.PART.LEG.RAPP., da compilare per i seguenti casi:        

* Legale Rappresentante (solo PERSONE NON FISICHE)                               
* Tutore o Erede (solo PERSONE FISICHE)                                          
* Curatore fallimentare                                                          
* Garante / Terzo Datore, Sogg.ader.consol., Sogg.diverso fruit.credito:         

se PERSONA FISICA compilare il partitario con i relativi dati,             
se PERSONA NON FISICA compilare il partitario con i dati del Legale        
Rappresentante della Persona non fisica inserendo il Codice Fiscale        
della Persona non fisica nei primi 11 caratteri del campo 26 STATO         
ESTERO                                                                     

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.                         

COORDINATE BANCARIE - COMUNI A TUTTE LE SCELTE
Inserire le coordinate bancarie di addebito con le seguenti modalita':              
Addebito su conto DL:
03  Datori Lavoro                                                                   
13  Altre gestioni                                                                  
01  Gestione coordinate bancarie d.l.                                               

Tipologia conto : 0 - 1                                                         
Inserire IBAN                                                                   

Addebito su conto intermediario:
03  Datori Lavoro                                                                   
20  Partitario                                                                      
01  Gestione                                                                        
- campo 12/1 "intestatario IBAN":                                                  

* 1 = partitario (intermediario F24)                                             
- campo 12/2 "codice IBAN"                                                         

Prima della trasmissione via internet, gli archivi devono essere sottoposti a       
verifica ed autentica tramite Entratel, utilizzando l'apposito modulo di            
controllo.                                                                          
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