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RAVVEDIMENTO OPEROSO 

 

PERCORSO: Modello F24 > Gestione Modello F24 
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2) Assicurati di avere gli F24 successivi a quelli da ravvedere in modalità stampato o superiore 

(non in stato compilato!). 
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3) Imposta non versato all’F24 da ravvedere 
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4) Gestione ravvedimento operoso 

 

Seleziona “Nuovo” e poi l’azienda interessata: 
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Premi su “Deriva da F24” 

 

 

Seleziona gli importi da ravvedere e la data del ravvedimento. 
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Il programma presenterà una finestra per ogni tributo da ravvedere… 

 

 

 

…e per ogni tributo o causale semplicemente “Copiato” 
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È necessario ora predisporre gli importi ravveduti sull’f24 

 

Nella gestione modello F24 sarà ora disponibile l’F24 del ravvedimento  
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Per i contributi INPS è necessario modificare la causale in rc01 e correggere l’importo 

comprensivo degli interessi.  

 
 

*** IMPORTANTE *** 
PER GLI F24 CON MODALITA’ DI PRESENTAZIONE INTERMEDIARIO O FISCO ONLINE 

Per le modalità di presentazione INTERMEDIARIO e FISCO ONLINE è necessario sbloccare i crediti 
presenti sul F24 da ravvedere. 

GESTIONE F24/SCHEDA VERSAMENTI/SEZIONE CREDITI 

 

 
Selezionare il credito bloccato e premere sul pulsante “Utilizzo Esterno” indicare come data di 

utilizzo l’F24 non addebitato e l’importo del credito in negativo.  
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