DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE
Aggiornamento ‘ACRED804’ del 12/10/2021
1) MODELLO 770/2021 – GESTIONE APPALTI
E’ possibile generare automaticamente i dati del modello 770/2021 per le aziende che hanno
effettuato versamenti tramite F24 separati, nei casi di gestione degli appalti previsti dalla circolare
1/E del 12/02/2020.
Nell’aggiornamento Acred802 del 7/09/2021 abbiamo precisato che sarebbe stata predisposta
un’apposita procedura per generare i dati del 770 nei casi di gestione degli appalti con versamenti
separati,.
Con il presente aggiornamento, sul menù Modello 770 – Procedure di elaborazione e stampa,
rendiamo disponibile la nuova procedura ‘770/2021: Generazione da archivi Paghe – Gestione
appalti’.

La nuova procedura deve essere utilizzata esclusivamente per le ditte che hanno effettuato la
gestione degli appalti utilizzando il programma ‘RICONF24’ (Stampe Accessorie), descritto negli
aggiornamenti di gennaio 2020 Acred744, febbraio 2020 Acred747 / Acred749, oltre che nella
comunicazione del 12/02/2020.
A tale proposito ricordiamo che, con l’aggiornamento di aprile 2021 Acred792, è stata rilasciata una
nuova versione della suddetta gestione, la quale prevede l’utilizzo del programma ‘RICONFAP’ e
consente di indicare una serie di informazioni sui centri di costo relativi agli appalti. La procedura
‘Generazione da archivi Paghe – Gestione appalti’, risulta compatibile anche con la nuova gestione
effettuata tramite il programma ‘RICONFAP’.
La nuova procedura ‘Generazione da archivi Paghe – Gestione appalti’ consente di ottenere la
generazione automatica dei dati richiesti sul modello 770/2021, relativamente alle ditte che hanno
effettuato i versamenti tramite modelli F24 separati, nei casi previsti dalla circolare 1/E del
12/02/2020. Come già detto, la nuova procedura deve essere utilizzata esclusivamente per le ditte
interessate dalla suddetta gestione degli appalti.
Sulla nuova procedura vengono richiesti gli stessi parametri previsti sulla procedura ‘Generazione da
archivi Paghe’ (aggiornamento Acred800 del 4/08/2021): in particolare, occorre indicare l’anno di
competenza ‘2020’ ed abilitare la generazione dei quadri ST e SV, selezionando le stesse opzioni
utilizzate sulla procedura “ordinaria”.
Inoltre, sulla nuova procedura è previsto il parametro aggiuntivo ‘Gestione appalti’, che consente di
indicare il tipo di procedura utilizzato, sull’Archivio Tributi, per effettuare i versamenti separati. In
caso di utilizzo del programma ‘RICONF24’, il tipo procedura in questione è ‘VA’: occorre quindi
barrare la corrispondente casella.
Barrando la casella ‘VA’ nel campo ‘Gestione appalti’, i versamenti e le compensazioni presenti
sull’Archivio Tributi in corrispondenza del tipo procedura ‘VA’ vengono considerati, unitamente a
quelli presenti sul tipo procedura ‘PG’, per generare i dati previsti sui quadri ST / SV / SX del modello
770/2021.
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Precisiamo che gli altri tipi procedura previsti nel campo ‘Gestione appalti’ (‘V1’ / ‘V2’) possono
essere utilizzati dal programma ‘RICONFAP’: le corrispondenti opzioni, quindi, potranno essere
abilitate per la generazione del 770/2022 (in quanto il programma ‘RICONFAP’ è stato rilasciato nel
corso del 2021).

NOTA: Nel caso in cui i modelli 770/2021 delle ditte interessate dalla gestione appalti, fossero già
stati “integrati” manualmente, aggiungendo i versamenti e le compensazioni gestiti sul tipo procedura
‘VA’ (o comunque esternamente al tipo procedura ‘PG’), non occorrerebbe rigenerare i dati tramite la
nuova procedura sopra descritta.
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata anche un’apposita stampa di controllo, da utilizzare
per le stesse ditte per le quali viene utilizzata la procedura ‘Generazione da archivi Paghe –
Gestione appalti’.
La stampa di controllo in questione è ‘CON770TX’, riportata nell’elenco dei programmi disponibili
sulla procedura ‘770/2021: Stampe di controllo’. Tramite il programma ‘CON770TX’ è possibile
controllare le eventuali incongruenze tra i quadri ST / SV / SX del modello 770 ed i modelli F24
presenti sull’Archivio Tributi, secondo gli stessi criteri previsti sulla stampa di controllo ‘CON770TR’
(aggiornamento Acred800 del 4/08/2021).
A tale scopo, sul programma ‘CON770TX’ occorre indicare il tipo procedura utilizzato per effettuare i
versamenti dei modelli F24 relativi agli appalti: anche in questo caso, occorre barrare la casella ‘VA’.

Precisiamo che, per le ditte interessate dalla gestione degli appalti, rimane comunque possibile
utilizzare le altre stampe di controllo previste (‘CON770CU’ / ‘STASX770’). Naturalmente, per le
stesse ditte è possibile utilizzare la procedura ‘770/2021: Stampa e Invio Telematico’ ed
eventualmente le procedure di esportazione o importazione dati.
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