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Specifiche su note 770 per sospensiva irpef

CASO 1:

Qualora in fase di prelievo 770 i dati venissero estratti in ST e SV incompleti e venisse restituito questo errore:

Occorre andare in gestione completa azienda, folder irpef_sosp_2020 e controllare le note presenti:
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Nell’esempio sopra riportato i mesi versamento fanno riferimento alle deleghe sospese; per cui se la ditta
“retribuisce nel mese” sono stati sospesi, certamente i tributi generati con i cedolini di novembre e presenti nella
delega di dicembre 2020, per cui, il folder irpef_sosp_2020, dovrà essere così compilato:

CASO 2:

Controllo delle sospensive inserite mediante la stampa SOSIRPEF, ultima scelta: stampa dettaglio rateazione 770
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2021.

Per controllare quanto inserito in sede di sospensiva occorre andare in SOSIRPEF- stampa dettaglio rateazione
770 2021.
La stampa in caso di errata impostazione, restituirà il seguente messaggio di errore:

La segnalazione dell’esempio è legata all’addizionale comunale AP che ha come riferimento anno 2019.

Cosa fare?

Alternativamente si può agire in:

 Azie , folder irpef_sosp_2020 ed inserire le note corrette.

OPPURE

 ELESOS scelta 1, lanciata la stampa con flag sui soli cedolini con sospensiva la stampa
evidenzierà che la sospensione è stata attivata sul cedolino di novembre:

Se si intende procedere all’inserimento delle note in Azie occorrerà compilare il folder come sotto riportato:
Andare in gestione completa azienda, folder irpef_sosp_2020 e controllare le note presenti:
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La nota da inserire è quindi la 8 nel mese di dicembre.

Facendo il prelievo del 770 non si hanno più errori e questo risulterà corretto:

CASO 3

Esempio di tipo ditta con “retribuzione nel mese” e sospensione delle deleghe di marzo e aprile:
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Al prelievo del 770 si presenta la seguente messaggistica di errore:

Procedere quindi con i controlli mediante il comando: ELESOS Scelta 1 per la verifica dei cedolini con la
sospensiva o apporre le giuste note in Azie folder irpef_sosp_2020:
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Inserire la nota nel mese di maggio in Azie folder irpef_sosp_2020:
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La stampa SOSIRPEF non rilascerà errori e il prelievo 770 sarà corretto.

CASO 4.

Nota 12

Con il codice 12 devono essere identificate le addizionali Irpef il cui versamento non poteva essere sospeso.
Si ricorda che la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 40 del 01.06.2021, chiarendo tale casistica, ha previsto la
possibilità di versare senza applicazione di sanzioni ed interessi, le addizionali erroneamente sospese in relazione
alla sospensiva di cui all’art. 61, c. 1 del D.L. n. 18/2020, laddove il sostituto provveda tempestivamente a tale
versamento.

Le disposizioni di sospensione interessate sono quelle che risultano identificate dai codici da 1 a 4 e dal codice 10
inserite in Azie-Irpef-sosp_2020 e pertanto, le addizionali erroneamente sospese in relazione a tali disposizioni
verranno identificate, in luogo dei suddetti codici, dall’apposito codice 12.

Nella sezione “Sosp. 2020” della scheda “IRPEF” di AZIE non dovrà essere indicato il codice 12 relativo alle
addizionali in questione. Tale codice verrà automaticamente associato dal programma con riferimento alle
addizionali che risultano essere state sospese in un mese per il quale nella suddetta sezione risulti
associato uno dei codici nota interessati dalla casistica in oggetto (codice 1, 3, 4 o 10).


