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  HELP DESK  MODULO FISCALE 
        Nota Salvatempo  0018 

Saldo IMU 2020 

    Quando serve Per gestire il versamento del saldo IMU per l'anno 2020 in scadenza il  

16 dicembre 2020. Il calcolo della seconda rata di acconto IMU deve essere 
eseguito utilizzando le aliquote deliberate dai comuni per l’anno in corso 

 

    Avvertenza Aggiornamento Aliquote IMU 
Per l'anno di imposta IMU 2020 con la Release 21.00.00 vengono distribuite 

le aliquote di tutti i comuni italiani, garantendo la quasi totale copertura di 

tutte le tipologie deliberate. 
 

    La normativa Come noto, ai sensi dell’art.9, D.Lgs. n. 23/2011, il versamento dell’IMU va 

effettuato in 2 rate: 
- la I rata, a titolo di acconto, entro il 16/06 di ogni anno; 

- la II rata, a titolo di saldo, entro il 16/12 di ogni anno. 
Il calcolo dell’ammontare dell’imposta dovuta: 

- in acconto, va effettuato: se il comune non ha deliberato in base alle 
aliquote e detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente; se il comune ha già 

deliberato con aliquote anno corrente; 

- a saldo, va effettuato sulla base delle delibere comunali pubblicate sul sito 
Internet del MEF entro il 28/10 di ciascun anno; in caso di mancata 

pubblicazione nei termini vanno applicate le aliquote/detrazioni adottate per 
l’anno precedente. 

Conseguentemente, per determinare il saldo in scadenza il prossimo 16/12 

è necessario: 
- verificare la delibera comunale che, al 28/10/2020, risulta pubblicata sul 

sito Internet www.finanze.it a questo link; 
- calcolare il saldo dell’IMU dovuta per il 2020, a conguaglio con quanto 

versato in acconto. 
 

           Novità Legge di Bilancio 2020 

A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale è abolita, ad eccezione 
delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale 

propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.  
L’imposta si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando 

per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di 

Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad 
applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, 

relativa all’Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di 
Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull’imposta municipale 

immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano Vedi NS0079 Saldo 

IMI-IMIS 2020. 
 

    Termini di 

    versamento 
Entro il prossimo 16/12 deve essere versato il saldo IMU dovuto per il 2020. 

È possibile utilizzare, il Modello F24/Modello F24 semplificato. 

 

          In questo documento:  

1. Premessa 

2. Emergenza COVID19 ed esenzione IMU per alcune attività produttive 

3. Operazioni preliminari 

4. Aggiornamento Aliquote IMU - MANUALE 

5. Aggiornamento Aliquote IMU - AUTOMATICO 

6. Base imponibile terreni/fabbricati iscritti in catasto 

7. Calcolo IMU immobili locati a canone concordato 

8. Calcolo IMU immobili in comodato d'uso a parenti di I° grado 

http://www.finanze.it/
https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm
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9. Verifica immobili rurali strumentali 

10. Verifica beni merce 

11. Ricalcolo dati 

12. Visualizzazione calcoli saldo IMU (acconto con aliquote IMU 2019) 

13. Visualizzazione calcoli saldo IMU (acconto 50% IMU+TASI a/p) 

14. Stampe dettaglio calcoli IMU a saldo 

15. Abilitazione Delega F24 

16. Stampa Delega F24 unico versamento a saldo 

17. Stampa Delega F24 

18. Stampa Delega F24 semplificato 

19. Stampa Delega F24 Comuni Accorpati 

20. Stampa Delega F24 IMU da Modello 730 

21. Tabulati di controllo e prospetti riassuntivi versamenti 

22. Dove trovo tutte le Note Salvatempo? 

 

Descrizioni, valori, conti utilizzati all’interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è 

cura dell’utente valutarne il corretto riferimento. 

 

1. Premessa 

Alcune immagini e alcuni esempi riportati nel presente documento si riferiscono al saldo IMU di anni 

precedenti ma solo valide anche per il saldo 2020.  

Inizio documento 

2. Emergenza COVID19 ed esenzione IMU per alcune attività produttive 

Attività turistico-ricettiva 

Il Decreto Rilancio ha esonerato il settore turistico dal versamento della prima rata IMU 2020; tale 

vantaggio riguarda, prima di tutto, gli alberghi ma si estende anche ad altre tipologie di fabbricati 
impiegati nell’attività turistico-ricettiva; il successivo Decreto Agosto ha esteso l'esenzione anche della 

seconda rata IMU in scadenza il 16 dicembre. 

In B.Point procedere come segue: 

Scelta di menù 

interna 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 01. Dichiarazioni → FA Fabbricati 

➢ selezionare il comune; 

➢ premesso che in fase di acconto è già impostato per il periodo 01/01/2020 - 30/06/2020 nella 

sezione "Dati IMU/Variazioni IRPEF" si suggeriscono due soluzioni: 
1) selezionare il test di esenzione anche nel secondo periodo 01/07/2020 - 31/12/2020 

eliminando il flag da Variazioni con obbligo di dichiarazione IMU; 
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2) impostare un unico periodo di esenzione. 

 

Attività spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti 

Il Decreto Agosto ha previsto l'esenzione della seconda rata IMU in scadenza il 16 dicembre anche 
agli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli. Anche il 

Decreto Ristori bis ha previsto la cancellazione del saldo IMU 2020 per le attività di cui all’allegato 2 
del medesimo decreto. Sono le attività ricadenti nelle zone di rischio rossa e arancione.  

In B.Point procedere come segue: 

Scelta di menù 

interna 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 01. Dichiarazioni → FA Fabbricati 

➢ selezionare il comune; 

➢ selezionare il test di esenzione nel secondo 01/07/2020 - 31/12/2020 eliminando il flag da 

Variazioni con obbligo di dichiarazione IMU; 

 

Inizio documento 
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3. Operazioni preliminari 

Elenco Comuni Gestiti  

Scelta di menù 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 07. Stampe di utilità → 05. Elenchi comuni → Elenco Comuni 

Gestiti IMU standard  

Viene eseguita una ricerca in tutto l'archivio immobili e creata una stampa con i soli comuni gestiti 
dall'utente. Nella stampa sono riportati i Comuni con le corrispondenti "Aliquote anno corrente e 

Aliquote anno precedente", alcune informazioni utili impostate sul Comune e i codici di raccordo 

previste dalla relativa delibera comunale (riquadro arancio).  

  

Tabulato Generale ASCII  

Scelta di menù 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 07. Stampe di utilità → 07. Tabulato Generale ASCII 

Da questa scelta è possibile ottenere un file che riporta le informazioni relative agli immobili. 
Oltre a richiedere un tabulato di tipo Sintetico o Dettagliato, è possibile selezionare il formato scegliendo 

tra:  
 CSV  

 ODT (Open Office)  

 XLS (Microsoft Excel)  

 

 In Excel, utilizzando i “Filtri”, è possibile selezionare i dati anche per singola colonna. Per 
esempio: selezionare i dati solo per un determinato comune, solo per tipo versamento o solo 

per visualizzare le dichiarazioni che hanno il primo acconto stampato, etc. 
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 Per stampare la leggenda delle intestazioni delle colonne utilizzare il pulsante  

Utilizzo crediti in compensazione   

Scelta di menù 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 13. Tabelle → 09. Studio 

Per una corretta gestione del credito, che scaturisce nei calcoli dell'IMU è necessario impostare nel 

campo <Utilizzo Crediti (Compensazione Debiti con eventuali Crediti)> una delle opzioni 

disponibili a seconda del comportamento che si vuole ottenere dalla procedura. 

 

Scelta di menù 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 13. Tabelle → 07. Limiti e pertinenze 

Definire nella tabella "Limiti e Pertinenze", per ogni comune interessato, sul campo <Utilizzo Crediti> 

il valore Compensazione o Rimborso a seconda del comportamento che si vuole ottenere dalla 
procedura. 
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Scelta di menù 

interna 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 01. Dichiarazioni → Dati Generali → EI Estremi Imposte 

Controllare il valore del campo <Credito> presente all’interno di ogni Dichiarazione IMU interessata. 

 

Una volta effettuate le scelte sopra indicate, se si verifica una causa che comporta il sorgere di un 

credito (es: riduzione di aliquota, di cessione di immobile per cui è già stato pagato l'acconto o altro), 
la procedura, in automatico, attiva la gestione dei crediti ed effettua le compensazioni con i debiti. 

Prioritariamente, la compensazione avviene sugli immobili aventi stessa natura e successivamente, se 

richiesto in tabella di studio, con gli altri. 

Creazione Tipologie Immobili 

Scelta di menù 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 13. Tabelle → 01. Tipologie immobili → Tabella Tipologia 

STANDARD 

Per inserire una nuova tipologia immobili per un determinato comune accedere in questa funzione, 

selezionare l'opzione  o  e creare la nuova tipologia utilizzando il bottone . 

 

Associazione nuova Tipologia Immobile/Comune: 

Scelta di menù 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 13. Tabelle → 03. Aliquote/Versamenti comuni → 1. ALIQUOTE 

GESTIONE IMMOBILI STANDARD  
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➢ Inserire il comune;  

➢ Selezionare il pulsante  ed indicare: 

 nel campo <Tipo> la nuova tipologia; 
 nel campo <Aliquota> l’aliquota deliberata dal comune; 

 

 Attraverso il bottone  è possibile caricare eventuali Aliquote per fascia di rendita. 

Scelta interna alla Dichiarazione Quadro RA o RB 

In alternativa l'associazione può essere eseguita direttamente dalla Dichiarazione Redditi. 

Nella scheda “Dati IMU/Variazioni IRPEF”, sul campo <Tipologia>, è attivo il tasto funzione 

[Variazione aliquote IMU] oppure tramite il pulsante , che richiamano la Gestione 

Aliquote IMU sopra descritta. 
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Associazione nuova Tipologia Immobile/Fabbricati  

Scelta di menù 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 09. Programmi di utilità → 11. Manutenzione rapida Immobili  

Questa scelta permette di modificare la tipologia di più fabbricati per lo stesso contribuente, evitando di 
entrare in ogni singolo fabbricato della gestione immobili.    

Selezionare l’anagrafica ed il tipo di manutenzione da eseguire (2) o (3): 

 

e procedere con l’abbinamento. 

 

Scelta interna alla Dichiarazione Quadro A o B 

Nella scheda “Dati IMU/variazioni IRPEF” sul campo <Tipologia> è attivo il tasto funzione [F2] o il 

bottone  per visualizzare l’elenco delle tipologie previste per il comune dove è situato l’immobile 

richiamato:  

 

Selezionare la tipologia interessata e confermare la scelta. 

Limiti e Pertinenze 

Scelta di menù 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 13. Tabelle→ 07. Limiti e pertinenze 

Con la Circolare 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze viene stabilito l’importo 

minimo di versamento che non deve essere inferiore a 12,00 euro.  

 Detto importo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta e non della singola 

rata .  

https://www.finanze.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Circolare_IMU_18_maggio-_definitiva.pdf
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I limiti di versamento inferiori ai 12,00 euro eventualmente deliberati dai comuni devono essere 

modificati manualmente in questa tabella:  

 Se nella tabella è indicato 0,000 si intende che il limite è 12,00 euro  

 

Per ogni singolo comune è possibile indicare/modificare l’importo minimo da versare, l’estensione della 

detrazione e dell’aliquota relativa all’abitazione principale alla pertinenza.  
Il campo <Versamento da effettuarsi in unità di Euro> è valorizzato automaticamente a (S)i. 

Inizio documento 

4. Aggiornamento Aliquote IMU - MANUALE  

Scelta di menù 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 13. Tabelle→ 03. Aliquote/Versamenti comuni 

La videata riporta oltre alle Tipologie e relative aliquote impostate (tabella a fondo bianco), altre 

informazioni, tra le quali le tipologie, con relative aliquote e codici di raccordo, previste dalla delibera 
comunale interessata (tabella a fondo grigio): 

 

 

Campo Descrizione 

Comune Indicare il comune da variare/aggiornare 

Presenza di Delibera  Campo valorizzato in automatico dal programma 
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Campo Descrizione 

Limite di versamento 
Viene riportato in automatico il valore presente nella tabella Limiti 
e Pertinenze 

Aliquote 

 Anno corrente: Aliquote deliberate dal Comune che devono 

essere aggiornate 
 Anno precedente: Aliquote dell' anno precedente 

Tipologie 
➢ Fabbricati 

➢ Terreni 

Aliquote previste dal 
comune 

Vengono fornite informazioni dettagliate per l’anno 2018 delle 
aliquote deliberate dal comune.   

Per variare una tipologia selezionare la riga interessata e utilizzare il bottone .  

 Attraverso il bottone  è possibile visualizzare la delibera comunale 

pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze. 

Inizio documento 

5. Aggiornamento Aliquote IMU - AUTOMATICO 

Con la Release 21.00.00, vengono distribuite le aliquote e le detrazioni IMU 2020, allineate alle delibere 
comunali pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze (MEF) entro il 28 ottobre 2020, garantendo 

la quasi totale copertura di tutte le tipologie deliberate.  
Per eseguire l'aggiornamento delle aliquote, occorre procedere come di seguito indicato: 

1. raccordare, mediante la funzione "Tipologie Immobili" (scelta 29.13.1), le tipologie IMU gestite 

negli immobili con le tipologie IMU distribuite da WKI; 
2. allineare le aliquote IMU mediante la funzione "Allineamento aliquote" (scelta 29.9.2). 

 

Scelta di menù 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 13. Tabelle → 01. Tipologie Immobili → Tabella tipologia 

Standard 

Mediante questa funzione devono essere raccordate, da parte dell'utente, le tipologie IMU gestite negli 

immobili con i Codici di raccordo distribuite da WKI: 

 

I Codici di raccordo si compongono di un codice (che descrive la "famiglia" di tipologia IMU; es: 01 - 
Aliquota ordinaria) e di un sottocodice (che descrive nel dettaglio la tipologia IMU; es: 001 - Fabbricati 

inagibili e/o inabitabili con riduzione 50%). 
Al fine di agevolare l'utente nella ricerca delle singole tipologie con cui effettuare il raccordo, viene 

rilasciato un apposito help per filtrare al meglio le tipologie secondo codice e sottocodice: 
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Il bottone  riduce l'elenco dei Codici di raccordo previste da WKI visualizzando solo 
quelle relative ai comuni gestiti all'interno della procedura. 

Cliccando sulla voce interessata, viene eseguito il raccordo con la tipologia IMU utilizzata dall'utente. 

Scelta di menù 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 09. Programmi di utilità → 02. Allineamento Aliquote → Tabella 

Aliquote comune IMU - STANDARD (tutte le aliquote)  

oppure 
29. Immobili → 09. Programmi di utilità → 02. Allineamento Aliquote → Tabella 

Aliquote comune IMU - STANDARD (solo le aliquote da aggiornare) 

 Utilizzando la scelta (tutte le aliquote) saranno visualizzate, per i comuni gestiti, tutte le tipologie 
abbinate a prescindere se il valore dell'aliquota/detrazione risulta allineato o meno all'aliquota 

deliberata, mentre con la scelta (solo le aliquote da aggiornare) saranno visualizzate le sole 
tipologie dove l'aliquota/detrazione non risulta allineata all'aliquota deliberata. 

 Da questa funzione è possibile allineare esclusivamente le tipologie IMU. 

In fase di accesso alla funzione viene eseguito in automatico un diagnostico per segnalare all'utente le 

tipologie, suddivise per comune, per le quali la funzione di allineamento non potrà aggiornare le aliquote; 
per queste tipologie sarà cura dell'utente verificare la delibera comunale ed aggiornare manualmente le 

aliquote IMU. 

 Pur avendo aggiornato manualmente le aliquote relative alle tipologie evidenziate dal 

diagnostico, a un nuovo accesso verrà riproposto il medesimo diagnostico, in quanto la 
procedura non è in grado di discriminare le tipologie già aggiornate manualmente 

  

Dopo avere eseguito il diagnostico, l'utente accede alla videata di gestione della funzione di allineamento 
aliquote: 
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 L'elenco dei comuni per i quali è possibile selezionare le aliquote da aggiornare si limita ai soli 

comuni gestiti nella procedura. Per tutti i comuni non gestiti, le aliquote vengono aggiornate 

automaticamente senza possibilità di intervento da parte dell'utente. 

La differente colorazione della denominazione del comune indica: 

a) colore verde: comuni che verranno aggiornati automaticamente e NON soggetti ad ulteriori 

verifiche; 
b) colore arancione: comuni che verranno aggiornati, ma per i quali sarà necessario verificare 

puntualmente la delibera comunale Per questi comuni, ad esempio, potrebbe essere presente, 

nel file delle aliquote rilasciato da WKI, un numero di tipologie IMU più alto di quello 
effettivamente presente nella procedura; 

c) colore rosso: i comuni aventi tipologie per le quali non è possibile l'aggiornamento di alcune 
aliquote in quanto non raccordate con le tipologie WKI.  

Tutte le tipologie raccordate di tutti i comuni sono spuntate di default; l'utente, agendo sulle spunte, 

può decidere quali tipologie aggiornare. A questo scopo, per agevolare l'utente nelle operazioni di 

selezione delle tipologie da aggiornare, sono stati inseriti i bottoni  e   

 Per deselezionare/selezionare un singolo comune o una singola tipologia, occorre cliccare due 
volte sul campo di selezione.   

Nella videata corrente vengono indicate le aliquote e detrazioni presenti attualmente nella procedura e 
le aliquote e detrazioni effettivamente deliberate dai comuni e quindi presenti sul file distribuito da WKI.  

Sono presenti i seguenti bottoni: 

   permette la riproduzione in stampa della videata corrente; 

   produce un tabulato che evidenzia le anagrafiche che saranno interessate 

dall'allineamento delle aliquote e dal successivo ricalcolo; 

   è la funzione che esegue effettivamente l'allineamento delle aliquote, il 
ricalcolo dell'imposta IMU e la stampa delle anagrafiche aggiornate. Con questa scelta sarà 

possibile, in fase di allineamento, optare per l'aggiornamento e conseguente ricalcolo 

automatico delle imposte  oppure per il solo allineamento delle aliquote 

. 

 Con la funzione  oppure per il solo allineamento delle aliquote  viene 

effettuata una procedura irreversibile di allineamento delle aliquote. 

 Con la funzione  vengono allineate esclusivamente le aliquote IMU dei 
Comuni/Tipologie selezionate, e ricalcolate le imposte IMU delle anagrafiche interessate 

evidenziate dalla funzione . 
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 Selezionando la voce  è necessario lanciare manualmente la funzione "Sviluppo calcoli" 
(scelta 29.09.05) per ricalcolare le imposte con le nuove aliquote e/o tipologie, come descritto 

nel successivo paragrafo. 

Inizio documento 

6. Base imponibile terreni/fabbricati iscritti in catasto  

Nella generalità dei casi, la base imponibile IMU è rappresentata: 

 per i fabbricati, dal valore risultante dall’applicazione, alla rendita catastale rivalutata, dei seguenti 
moltiplicatori: 

➢ da A/1 a A/11 esclusa A/10   160 

➢ C/2, C/6 e C/7    160 

➢ B, C/3, C/4 e C/5   140 

➢ A/10 e D/5       80 

➢ C/1       55 

➢ D (esclusa D/5)      65 

 per i terreni agricoli, dal valore risultante dall’applicazione, al reddito dominicale rivalutato, del 
moltiplicatore IMU pari a 135 (il moltiplicatore pari a 75 è stato abrogato a seguito dell’esenzione 

IMU dei terreni agricoli dei coltivatori diretti/IAP sopra esaminata); 
 per le aree fabbricabili, dal valore venale/commerciale all’1.1 dell’anno d’imposizione. 

 

Inizio documento 

7. Calcolo IMU immobili locati a canone concordato 

Scelta di menù 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 01. Dichiarazioni  

Questa agevolazione viene gestita valorizzando il campo "Canone concordato" presente sia nella scheda 

IMU: 
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Il campo è popolato in automatico se nella gestione IRPEF il tipo utilizzo è uguale a 8 (locazione 
canone concordato) o 12 (abitazione principale locata a canone concordato). La riduzione del 

25% viene effettuata abbattendo l'aliquota IMU presente nella tipologia abbinata al fabbricato. 

Inizio documento 

8. Calcolo IMU immobili in comodato d'uso a parenti di I° grado 

Scelta di menù 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 01.Dichiarazioni 

Questa agevolazione viene gestita valorizzando il campo "Comodato" presente sia nella scheda IMU. 

 

Inizio documento 

9. Verifica immobili rurali strumentali 

Scelta di menù 

interna 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 01. Dichiarazioni → Dati Generali → FA Fabbricati 

I fabbricati rurali ad uso strumentale che fino al 2019 erano esenti IMU, ma assoggettati alla TASI, a 

decorrere dal 2020, sono soggetti ad IMU. L’aliquota base per tali fabbricati è stata fissata all’1 per mille, 
con la possibilità per le amministrazioni comunali di diminuirla o azzerarla. 

Per identificare i fabbricati Immobili rurali strumentali la procedura verifica: 

➢ se nei Dati IMU/Variazione IRPEF/IRES è presente la caratteristica 5 Rurale e la tipologia 
con codice raccordo 07000 Immobili strumentali all’esercizio dell’attività agricola; 

 

 

altrimenti 

➢ verifica se nei Dati IRPEF/IRES è presente il tipo immobile Rurale Strumentale. 
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vengono riportati in F24 con codice tributo 3913.  

Inizio documento 

10. Verifica beni merce 

Scelta di menù 

interna 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 01. Dichiarazioni → Dati Generali → FA Fabbricati 

Gli immobili considerato beni merce, che fino al 2019 erano esenti IMU, ma assoggettati alla TASI, a 
decorrere dal 2020 e fino al 2021, sono soggetti ad IMU. L’aliquota base per tali fabbricati, fino al 2021, 

è stata fissata all’1 per mille, con la possibilità per le amministrazioni comunali di diminuirla o azzerarla, 

ma anche di aumentare l’aliquota fino ad un valore di 2,5 per mille. Dal 2022 si tornerà poi al precedente 
stato di esonero. 

Per identificare i fabbricati beni merce la procedura verifica: 

➢ se nei periodi IMU è presente la tipologia con codice raccordo 08278 Fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, non locati;  

 

 

altrimenti 

➢ verifica se nei Dati IRPEF/IRES è presente il tipo immobile Beni merce. 

 

Vengono riportati in F24 con codice tributo 3939 anziché con codice tributo 3918 utilizzato anche per 

questi immobili fino allo scorso anno. 

Inizio documento 
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11. Ricalcolo dati 

Scelta di menù 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 09. Programmi di Utilità → 05. Calcoli/Rettifiche → Sviluppo Calcoli 

Scelta da utilizzare nel caso di ricalcolo di più anagrafiche gestite. Questa funzione è presente anche 

all’interno di ogni singola dichiarazione alla scelta  → . 

Avvertenza 

il ricalcolo dati è da farsi se: 

- l'aggiornamento delle aliquote è stato fatto manualmente seguendo il paragrafo "3 
Aggiornamento Aliquote IMU - MANUALE" 

- se l'aggiornamento è stato fatto automaticamente seguendo il paragrafo "4 - Aggiornamento 

Aliquote IMU - AUTOMATICO" selezionando il bottone . 

 

 

 

Campo Descrizione 

Tipo calcolo 

1 = Il ricalcolo viene effettuato per tutte le anagrafiche con Delega F24 
NON stampata 

2 = Il ricalcolo viene effettuato per tutte le anagrafiche, ANCHE quelle con 
Delega F24 stampata 

3 = Ricalcolo SIMULATO con tabulato riassuntivo delle variazioni riscontrate 

sui versamenti dovuti 

Le Dichiarazioni bloccate con l'opzione "M" di Manuale non vengono MAI  

ricalcolate 

Sviluppo imposte 
1 = Completo (ACCONTO e SALDO)  
2 = Parziale (Solo SALDO) 

Tipologia Immobili 
S = Standard 
P = Prima nota Fiscale 

Tipo Anagrafica 
F = Persona Fisica 

G = Persona Giuridica 

Inizio documento 

12. Visualizzazione calcoli saldo IMU (acconto con aliquote IMU 2019) 

Scelta di menù 

interna 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 01. Dichiarazioni → CO Comuni imposta/Dichiarazioni 

Ricordiamo che nel calcolo dell'acconto, se nel singolo Comune almeno un immobile aveva subito 
variazioni, dovevano essere applicate le sole aliquote IMU dell’anno precedente.  
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Nella determinazione del saldo con aliquote anno corrente, il riepilogo CO Comuni 

Imposta/Dichiarazioni e la visualizzazione calcoli non hanno subito modifiche. 
Nella visualizzazione del calcolo fabbricati/terreni della scelta CO vengono evidenziati gli importi in 

acconto e saldo. 

  

Selezionando il singolo 'immobile, la visualizzazione del dettaglio dei calcoli non è variata rispetto agli 
anni precedenti. 

 

Inizio documento 

13. Visualizzazione calcoli saldo IMU (acconto 50% IMU+TASI a/p) 

Scelta di menù 

interna 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 01. Dichiarazioni → CO Comuni imposta/Dichiarazioni 

Ricordiamo che, se nel calcolo dell'acconto nel singolo Comune nessun immobile aveva subito variazioni, 

rispetto allo scorso anno, il versamento dell'acconto era pari alla metà della somma di IMU+TASI 

dell’anno precedente e visto che il calcolo della prima rata è stato fatto su quanto versato e non con le 
aliquote, la visualizzazione del calcolo fabbricati/terreni è stato revisionato.  

La videata ora riporta solo la Categoria e la Rendita e non più Acconto e Saldo. 

  

Nella visualizzazione calcoli i fabbricati/terreni possono assumere una delle seguenti tipologie:  
AP = abitazione principale 

AF = altri fabbricati 

FD = fabbricati cat. D 
TA = terreni agricoli 

TF = terreno fabbricabile  
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Cliccando sul singolo immobile, si apre una videata composta da tre sezioni:  

➢ nella prima sezione (Immobili), sono indicati quanti fabbricati/terreni presenti nel comune con 

possibilità di visualizzazione. Tramite la freccia  è possibile individuare se l’immobile/terreno ha 
più periodi. 

➢ nella seconda sezione (SALDO), si evidenziano i calcoli riferiti all'immobile/terreno richiamato. 

Nella videata di esempio, con la sigla FD si intende Fabbricati di categoria D.  

➢ nella terza sezione (TOTALI) si evidenziano gli importi totali degli immobili appartenenti alla stessa 

tipologia del comune richiamato.  
 Totale dovuto: è il totale dell’imposta di tutti gli immobili di quel comune distinti per tipologia 

(nell’esempio FD Fabbricati categoria D); 

 Totale Versato in acconto: è l'importo versato in acconto per quella tipologia (il 50% IMU 
+ TASI a/p); 

 Da versare a Saldo: è il totale dell’imposta degli immobili di quella tipologia di quel comune 
meno l’acconto. 

 

Nel riepilogo CO Comuni Imposta/Dichiarazioni SALDO IMU le diverse tipologie vengono così 

esposte:  

 

Inizio documento 

14. Stampe dettaglio calcoli IMU a saldo 

Scelta di menù 

interna 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 01. Dichiarazioni → Versamenti → DC Dettaglio calcoli IMU 
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Stampa dettaglio calcoli selettiva 

Il Dettaglio calcoli IMU con Tipo stampa sintetico viene stampato solo per le anagrafiche con comuni 

per cui è stato fatto il calcolo acconto con aliquote solo IMU; non viene effettuato se il calcolo è stato 
fatto 50% IMU+ TASI. Il Tipo stampa Analitica funziona in entrambi i casi. 

 

Inizio documento 

Stampa dettaglio calcoli sequenziale 

Scelta di menù 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 07. Stampe di utilità → 04. Versamenti → Dettaglio calcoli 

Il Dettaglio calcoli dalla scelta esterna con Tipo stampa sintetico, come descritto in precedenza, viene 
stampato solo per le anagrafiche con comuni per cui è stato fatto il calcolo acconto con aliquote solo 

IMU; non viene effettuato se il calcolo è stato fatto 50% IMU+TASI. Il Tipo stampa Analitica funziona 
in entrambi i casi. 

             

 La scelta di stampa "Acconto IMU+TASI per comune" viene eliminata in quanto incorporata nel 
Prospetto versamenti.  

Inizio documento 

15. Abilitazione Delega F24 

Sequenziale 

Scelta di menù 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 05. Versamenti/Ministeriali → 03. Delega Unica Modello F24 → 

01. Abilita Importi Delega 

Utilizzare questa funzione per l’abilitazione massiva delle deleghe per il versamento delle Imposte: 

 

Selettiva 

Scelta di menù 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 01. Dichiarazioni 

L’abilitazione selettiva può essere effettuata anche dall’interno di ogni singola dichiarazione dalla 

funzione  →  selezionando la scadenza tramite la freccia di selezione: 
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Inizio documento 

16. Stampa Delega F24 unico versamento a saldo 

Scelta di menù 

interna 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 01. Dichiarazioni → CO Comuni Imposta/Dichiarazioni 

Per i Comuni che hanno deliberato lo spostamento della scadenza dell'acconto in un'unica soluzione al 

16/12/2020 (acconto + saldo), in CO Comuni Imposta/Dichiarazioni, nel campo VERSAMENTO è 

stata aggiunta la nuova voce "Unica soluzione saldo" con la quale si ottiene un acconto sempre pari a 
zero ed il calcolo viene fatto tutto a saldo. Nella delega verranno barrate entrambe le caselle Acconto e 

Saldo. 
Avvertenza: questa tipologia di versamento può essere utilizzata solo se: 

➢ il TIPO CALCOLO è impostato con riferimento ad aliquote dell'anno corrente; 

➢ non è selezionato il campo Acconto manuale; 

➢ lo Stato dell'Acconto NON STAMPATO. 

 

17. Stampa Delega F24  

Scelta di menù 

Percorso 

ALTRI ADEMPIMENTI 
61. Versamenti Unificati → 04. Stampa Ministeriale 

Selezionare nel campo <Scadenza delega> "29". 
La Delega può essere stampata, per singolo contribuente, anche dall’interno della Dichiarazione IMU 
dalla scelta Versamenti → DU Delega F24. 

Inizio documento 

18. Stampa Delega F24 semplificato 

I soggetti non titolari di Partita IVA possono utilizzare anche il Modello F24 Semplificato le cui modalità 

di compilazione sono le medesime previste per il Modello F24 “ordinario”. 
L’unica differenza riguarda l’indicazione del destinatario del versamento nella colonna “Sezione”, nella 

quale va indicato il codice “EL” che individua l’Ente locale. 
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F24 SMART 

 

F24 a carattere 

 

Stampa Ministeriale 

  

Inizio documento 

19. Stampa Delega F24 Comuni Accorpati 

Nel caso di comuni accorpati e nel Quadro RB è presente ancora il comune soppresso con il codice 

catastale comune "vecchio", nella stampa Delega F24 viene riportato il codice comune catastale "nuovo". 

Esempio:  
 Comune soppresso E138 Grancona 

 Comune soppresso H863 San Germano dei Berici 
 Comune nuovo M384 Val Liona 
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In visualizzazione nella scelta IC IMU/ICI imposta di scopo il codice comune catastale è quello 

"vecchio"; 

 

La SS Stampa Simulata, VM Visualizza Modello e SM Stampa Ministeriale il codice comune 
catastale è quello "nuovo" 

  

  

Inizio documento 

20. Stampa Delega F24 IMU da Modello 730 

Scelta di menù 

Percorso 

FISCALE 
21. Modello 730→ 01. Gestione Contribuenti 

Dal menù  →  selezionare la scelta . 

 

Inizio documento 
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21. Tabulati di controllo e prospetti riassuntivi versamenti  

Tabulato Generale ASCII 

Scelta di menù 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 07. Stampa di utilità → 07. Tabulato Generale ASCII 

Tra le diverse stampe di utilità evidenziamo come strumento di verifica e controllo il Tabulato Generale 

ASCII, che risulta gestibile con i fogli di calcolo più comuni, tipo Excel. 

 

Selezionare il tipo di file che si vuole generare in base al programma utilizzato, e il tipo di tabulato 

(sintetico o dettagliato) in base alle proprie esigenze e selezionare . 

 

Utilizzare il tasto  per stampare la descrizione delle colonne del foglio Excel. 

  

Prospetto dei versamenti selettivo 

Scelta di menù 

interna 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 01. Dichiarazioni → Stampe → PV Prospetto versamenti IMU 

La stampa del prospetto versamento prevede il tipo di stampa per i contribuenti che versano in modalità 
rateale o in unica soluzione giugno e/o dicembre. 

Prospetto dei versamenti sequenziale 

Scelta di menù 

Percorso 

FISCALE 
29. Immobili → 07. Stampa di utilità → 04. Versamenti 

Stampa un prospetto distinto per versamenti rateali, unici o entrambi secondo il tipo di scelta operata e 

raggruppati per comuni. Occorre indicare il singolo comune per il quale si richiede la stampa. La 

procedura stamperà le informazioni relative al comune indicato per le anagrafiche specificate. Non 
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specificando nessun comune la procedura stamperà le informazioni relativamente a tutti i Comuni gestiti 

per le anagrafiche specificate. 

  

Prospetto dei versamenti e indicazione dei codici ABI/CAB   

È stato reso attivo il tasto per la selezione del codice ABI e CAB associati al versamento dell'IMU nella 
funzione EI Estremi Imposte.  

 

 

Se i codici ABI e CAB sono valorizzati, vengono considerate per la stampa le sole anagrafiche che hanno 
i corrispondenti campi nella funzione EI con i codici ABI e CAB uguali a quelli inseriti nella gestione del 

tasto funzione in oggetto.  

 



Nota Salvatempo  0018 Saldo IMU 2020   

Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti sono riservati UR2011210000 Pag.  25/27 
 

  

Inizio documento 

  



Nota Salvatempo  0018 Saldo IMU 2020   

Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti sono riservati UR2011210000 Pag.  26/27 
 

22. Dove trovo tutte le Note Salvatempo? 

Visibilità nel nuovo Portale di Assistenza 

Le Note Salvatempo sono ora disponibili anche nel Portale di Assistenza 

(http://supporto.wolterskluwer.it) cliccando su  e in Cosa stai cercando? 

 

scrivere "nota salvatempo" compresi gli apici appare la lista delle NS disponibili. 

 

Visibilità Pubblicazioni in B.Point SP e B.Point SAAS 

Le Note Salvatempo sono accessibili dal Desktop Attivo di B.PointSP e B.PointSAAS nella sezione 

LiveUpdate. 

Appena pubblicate sono visibili sulla pagina principale, dove resteranno almeno 5 giorni, e da qui 

scaricabili con un semplice click. 

 

 Visibilità Pubblicazioni in B.Point DS  

➢ Home page; 

➢ Prodotti (Manuali) 

 

http://supporto.wolterskluwer.it/
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 Visibilità Pubblicazioni in B.Point DS versione grafica 

➢ Normativa - Prassi 

➢ Manuali 

 

Archivio storico 

E' sempre possibile ricercare le Note Salvatempo pubblicate in precedenza, semplicemente cliccando su 

 per accedere al LiveUpdate Manager, richiamabile anche dal percorso: 

Scelta di menù 

Percorso 

ARCHIVI E UTILITA' 
85. Utilita' → 05. Aggiornamento Moduli → 02. Gestore LiveUpDate 

Per cercare tutte le Note Salvatempo, pubblicate in un determinato periodo di tempo, selezionare nel 

 campo Oggetto la sola voce , indicare le date desiderate e premere 

sul bottone . Cliccare nel catalogo proposto sulla nota che si vuole aprire. 

 

Le Note Salvatempo in B.Point DS/B.Point DS versione grafica sono accessibili dalla scelta Storici 
→ Storico prodotti 

 

 

 

Inizio documento 

.. 


