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TRASFERIMENTO DATI F24  

 
Il nuovo servizio permette di esportare i tributi presenti nelle paghe dall’archivio 
tributi per competenza, all’archivio contabilità Passepartout, in modo da generare 
un'unica delega F24 per ogni azienda. 
 
La procedura è accessibile dal menù Personale > menù Amministratore 
Paghe>Trasferimento Dati Contabili>  
 
Prima di generare il file F24, bisogna abbinare il codice azienda dell’archivio paghe 
al codice azienda dell’archivio contabilità, tramite il servizio Dati contabili:gestione 
conti. 
 

 
 
Dopo aver eseguito l’abbinamento è possibile generare il file F24 da trasferire in 
contabilità tramite la funzione procedure>Generazione file esportazione tributi. 
 

 
 
La procedura genera il file datidel1.txt, sul quale sono riportati tutti i tributi (debito / 
credito) derivanti dall'elaborazione di un singolo mese sulla procedura Paghe, 
oppure dall'Autoliquidazione Inail. Il file così generato può essere scaricato ed 
importato sulla procedura di contabilità. 
Eventuali errori e segnalazioni sono riportati sulla stampa errdatidel1 (non generata 
in assenza di situazioni da segnalare). 
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E' possibile selezionare i tributi derivanti dalle elaborazioni mensili Paghe 
(parametro Procedura = 'PG'), oppure all'Autoliquidazione Inail (parametro 
Procedura = 'IA'). 
Relativamente alle Paghe, la procedura considera le sole aziende elaborate in 
relazione al mese indicato nei parametri. Sono disponibili le normali opzioni di 
selezione zona / utente ed ordinamento (vedi procedure di elaborazione e stampa 
mensile), al parametro separatori indicare ‘N’. 
Relativamente all'Autoliquidazione Inail, viene riportato convenzionalmente il mese 
‘15' sul file di esportazione. Ricordiamo che i tributi Inail sono disponibili soltanto 
dopo che è stata impostata la condizione di Definitivo sull'Autoliquidazione. 
Sia per le Paghe che per l'Autoliquidazione Inail, i tributi esportati vengono rilevati 
dall'archivio del modello F24 (Archivio Tributi), senza che sia necessario chiudere la 
scadenza, produrre il modello di stampa o generare il file per il versamento. 
Specifichiamo che nel caso l’azienda abbia il versamento per cassa per ogni mese, 
è opportuno generare un file per il mese in corso, per i contributi dipendenti del 
mese di competenza e un file con il mese precedente, per i tributi e contributi 
collaboratori del mese precedente. 
 
Precisiamo che la procedura di trasferimento dei dati F24 tramite il file entratel è 
ancora attiva. 
 
 
 
 
 
 

 


