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TuttoTel - ISA Servizi Aggiuntivi
Domanda:
Come posso importare in TuttoTel i dati del modello precompilato ISA, che l’Agenzia delle Entrate
mette a disposizione?

Risposta:
I dati precompilati confluiranno nel cassetto fiscale del contribuente.
Nel caso in cui l’intermediario abbia la delega per l’accesso al cassetto fiscale del contribuente, potrà
accedere direttamente ad esso per ottenere il file ISA.
La procedura è diversa in base al possesso o meno, da parte dell’intermediario, della delega al
cassetto fiscale del contribuente.
Vediamo di seguito 2 diversi casi.
1.L’intermediario ha la delega al cassetto fiscale e lo gestisce già con TuttoTel:
All’interno dei dati intermediario, il tab soggetto cassetto fiscale risulta già compilato con i nomi dei
contribuenti che hanno fornito la delega al cassetto fiscale

Con la versione 14.1 di TuttoTel e il sottomodulo adempimenti precompilati, il menù si presenta nel
seguente modo.
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La funzione Preleva precompilato preleva i singoli file precompilati ISA per i clienti di cui si dispone
della delega al cassetto fiscale (e per i quali non è stata effettuata la richiesta massiva).

La funzione preleva il file precompilato che è singolo, ma è possibile operare in maniera massiva
selezionando più soggetti attraverso la Ragione sociale. Quindi con un’unica operazione è possibile
recuperare i singoli file XML dei contribuenti selezionati.
Il prelevo dati salva i file XML nel disco di rete dove è installato TuttoTel (esempio X:\, K:\, O:\) nel
percorso \Evol-Std\TOKEVOL\ISA
Dopo il prelievo viene generato l’archivio dei dati, come di consueto

Da tale archivio è possibile effettuare la funzione di INVIA AD UNITA’ DISCO, selezionando un
contribuente o più di uno
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2.L’intermediario non ha la delega al cassetto fiscale e vuole gestire le richieste e il recupero con
TuttoTel
A)
Dal menu Adempimenti precompilati – ISA dati aggiuntivi, l’apposita scelta Richiesta
massiva ISA, collega direttamente alla selezione dell’intermediario su cui operare la richiesta
massiva.
E’ possibile quindi dalla gestione Intermediario-Richiesta ISA e registro, inserire nuove deleghe con
il tasto NUOVO,

e compilare manualmente i dati richiesti.
In alternativa, se in TuttoTel sono state gestite e spedite le forniture della Dichiarazione IVA Annuale
2018, con l’apposita funzione sarà possibile importare i dati necessari alla compilazione della delega

Wolters Kluwer – Tutti i diritti riservati

MAN-BDBESY27696

Pag. 3/5

Conoscenza
TUTTOTEL

TUTCON19003

B)

Una volta compilate le deleghe, sarà possibile spedirle all’AdE.

Prima deve essere generato il file telematico dall’apposita funzione
per poi inviarli come di consueto dalla scelta Invio forniture.

Genera fornitura deleghe,

Viene generato un file che contiene tutti i nominativi selezionati.
Per poter eseguire la generazione del file telematico, è necessario indicare almeno uno tra i campi
"Cellulare" e "Indirizzo E-mail" dell'intermediario, nella scheda Informazioni della gestione
intermediario

Questi dati sono richiesti dalle specifiche tecniche, se non valorizzati, esce il seguente messaggio di
blocco in sede di generazione

C)
Sempre dal menu Adempimenti precompilati – ISA dati aggiuntivi, la scelta Preleva
precompilato da ric. Massiva permetterà di preleva i file massivi precompilati ISA per i soggetti per
i quali è stata inviata la richiesta massiva.
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Il prelevo dati salva i file XML nel disco di rete dove è installato TuttoTel (esempio X:\, K:\, O:\) nel
percorso \Evol-Std\TOKEVOL\ISA
Dopo il prelievo viene generato l’archivio dei dati, come di consueto.

Da tale archivio è possibile effettuare la funzione di INVIA AD UNITA’ DISCO, selezionando un
contribuente o più di uno

Nel menu Adempimenti precompilati – ISA dati aggiuntivi sono presenti anche le scelte seguenti:
Importa XML singolo: importa i singoli file XML precompilati (i file massivi non vengono importati).
Utile per l’import dei file XML già scaricati on-line dal cassetto fiscale del contribuente.
Stampa: visualizza e stampa i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate.
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