
	

 
	

	
	

TuttoTel - Nuovo modulo Adempimenti precompilati 
	
31 Maggio 2019 
Con la release di TuttoTel  che verrà  rilasciata nei primi giorni  di giugno 
(vincolata alla disponibilità dell’Agenzia  delle Entrate) viene  distribuito  il 
nuovo modulo di TuttoTel, "Adempimenti precompilati",  che contiene 3 
importanti funzionalità per  il recupero di informazioni utili (ed in alcuni casi 
necessarie) al completamento degli  adempimenti in scadenza in questo 
periodo. Il modulo è rivolto  ai commercialisti e ai consulenti del lavoro. 

	
	
Le tre  importanti funzionalità sono: 
	

1. Versamento dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche: 
	
Il DM 28.12.2018 ha stabilito che,  per  le fatture elettroniche emesse a partire dall’01/01/2019, il 

versamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato non  più annualmente, bensì trimestralmente, 

entro il giorno 20 del  mese successivo a cia-scun trimestre solare. 

In base alle  nuove disposizioni, l’Agenzia delle En-trate, sulla base delle informazioni presenti nelle e- 

fatture, rende noto al soggetto passivo l’importo dovuto, riportandolo all’interno dell’area riservata 

del portale “Fatture & Corrispettivi”. 
	
Il modulo Adempimenti precompilati di Tuttotel, consente di: 
	

recuperare i soggetti di cui il professionista possiede la delega di accesso ai servizi  B2B del 

portale “Fatture & Corrispettivi” 

scaricare massivamente tutti i tabulati di dettaglio degli  importi dei bolli  e i pdf degli  F24 di 

tutti i clienti di cui dispone della delega 
	
	
	
	

2.  Predisposizione delle dichiarazioni delle persone fisiche di cui non gestisce la CU 
questa funzionalità è rivolta in particolare ai professionisti (commercialisti o consulenti del 

lavoro) che  gestiscono i 730 o i RPF di soggetti di cui non  gestiscono direttamente la CU, come 

ad esempio i pensionati. Permette il download in formato PDF di tutte le CU presenti nella 

relativa area del  Cassetto Fiscale del  cliente, ed archiviarle distintamente per  anno e per 

contribuente. Ricordiamo che  anche le deleghe predisposte dall’INPS (per  i pensionati) sono 



presenti nel cassetto fiscale. 
	

Il modulo Adempimenti Precompilati di Tuttotel, consente di recuperare il PDF delle CU presenti 

nel cassetto fiscale dei contribuenti per  cui è abilitato 

	
Il termine per  l’invio telematico del  730 è fissato per  il 23/07/2019 

	
	
	
	

3.  Calcolo dei nuovi Indici Sintetici di Affidabilità (ISA Servizi Aggiuntivi) 
	
La novità principale degli  ISA è l’obbligo di avere a disposizione i dati precompilati forniti dall’Agenzia 

delle Entrate. Tali dati sono obbligatori per  poter effettuare il calcolo con il nuovo motore di calcolo 

messo a disposizione dall’Agenzia stessa. L’Agenzia delle Entrate infatti, metterà a disposizione dei 

dati precompilati calcolati nel periodo d’imposta degli  8 anni precedenti, il cui risultato costituirà una 

componente dell’indice sintetico finale. 
	
Questi dati confluiranno nel Cassetto Fiscale del  contribuente che  ne avrà  disponibilità direttamente o 

per  il tramite del  proprio intermediario delegato che,  a sua  volta,  potrà eseguire l’accesso 

singolarmente per  cliente o massivamente con un sistema di delega e di richiesta dati all’ADE analogo 

a quello previsto per  il 730 precompilato. 
	
Nel caso in cui il professionista abbia la delega per  l’accesso al cassetto fiscale, anche senza ulteriori 

deleghe per  specifici adempimenti, potrà accedere direttamente ad esso per  ottenere il file ISA 

precompilato, evitando quindi l’invio telematico delle deleghe di richiesta specifiche per  gli ISA. 
	
Nel caso di invio della delega, l’intermediario dovrà tenere il registro delle deleghe, come per  il 730. 

Il modulo Adempimenti precompilati, consente allo  studio di: 

recuperare il precompilato ISA dei soggetti di cui si possiede la delega 

effettuare la richiesta, anche massivamente, per  gli altri  contribuenti 

gestire il registro delle deleghe, in relazione al punto precedente 
 
Importare i dati ISA precompilati dall’ Agenzia delle Entrate negli applicativi Bpoint, Pragma e Suite Ipsoa 

 
	
	
l’Agenzia delle Entrate dovrebbe rendere disponibili i file precompilati nei primi  giorni  di giugno. Il 

termine per  il calcolo degli  ISA, coincide con i termini di versamento delle imposte da Unico 

(30/06/2019). 
	


