Software modello 770/22 redditi 2021
Le scuole che intendono inviare il modello e non sono in possesso di alcun software,
possono scaricare dal sito dell'agenzia delle entrate il programma di compilazione e
creazione file operando in questo modo:
Navigare www.google.it
Digitare
Software di compilazione
modello 7702022

Occorre procedere all'installazione conservando il file 77022.jnlp, che comparirà
in basso a sinistra poi eseguirlo con doppio click e inserire il flag su
“non visualizzare questo messaggio per le applicazioni presenti …..”

L'applicativo verrà installato
in modo automatico in locale
nella sottocartella UnicoOnline
del disco fisso C del vostro PC

L'installazione potrebbe richiedere l'aggiornamento
del java virtual machine (potrete posporne l'esecuzione
dell’aggiornamento cliccando su -> In seguito, oppure
aggiornare java, senza
RIMUOVERE LE VECCHIE VERSIONI OBSOLETE !!!!!!)

Novità del file di installazione, vi chiederà
su quale cartella installare il programma
di compilazione, lo potrete fare su una
qualunque cartella di lavoro, consiglio di
installarlo sulla cartella c:\unicoonline\
in modo da avere in quella cartella tutti i
modelli anche degli anni precedenti.

Installazione applicativo
Controllate la scritta
Benvenuto nella installazione del .......
e poi procedete con la selezione del tasto
Avanti >>
Selezionare inserendo il flag su
“Soggetto che presenta la dichiarazione
per proprio conto” e cliccate su fine.
Selezionare dal menù in alto la scritta
NEW Compila una “nuova” dichiarazione.
Inserite il puntino su “Altri soggetti”
digitate il codice fiscale del vostro Istituto e
poi inserite la relativa denominazione

Procedere con un flag nei quadri che si dovranno compilare, in base alla presentazione
della Certificazione Unica 2022
quadro ST
ritenute versate per dipendentl,
autonomi e addizionali regionali
quadro SV
addizionali comunali.
(Solo nel caso di revisore dei conti)
Al termine
cliccare su fine per accedere all’inserimento dei dati del frontespizio.

Compilazione Frontespizio

Doppio click sul task Dati Anagrafici [?]
Inserite i dati della provincia, comune,
indirizzo, telefono, mail e codice attività
Ricordiamo il codice attività o cod. ATECO:
852000 per le scuole elementari
853110 per scuole medie e comprensivi
853120 per istituti di 2° grado/licei
853209 per gli istituti di 2° grado tecnici
e/o professionali
Compilare i dati relativi al rappresentante firmatario, inserendo codice fiscale, carica (1),
cognome e nome; Tipologia invio - 1 e poi il flag su dipendente e/o autonomi in base
alla scelta fatta per i modelli ST-SV chiudete confermando.

Esaminate ora il task 770

Inserendo i dati nei quadri ST e/o SV

Quadri
ST - SV

Tenete sotto controllo i modelli F24 EP inviati nel 2021, specialmente quelli riguardanti
Irpef (100E-104E), Add. Regionale (126E) e Comunale (384E)
Se non li avete sotto mano, entrate nell’area privata dell’Agenzia delle Entrate, andate
in consultazione -> cassetto fiscale cassetto fiscale personale, selezionate in basso la
voce versamenti e poi l’anno 2021, compariranno tutti i modelli F24EP inviati.
Prelevate ed inserite nel quadro ST e poi in SV tutti i dati che devono corrispondere
a quelli denunciati e inviati nella certificazione unica 2022

Il totale dei dati inseriti dovrà corrispondere al totale di quelli denunciati nel modello
della Certificazione Unica 2022.

Se tutto è stato inserito in modo corretto, si potrà visualizzare il quadro riepilogativo e poi
cliccare sulla relativa iconcina verde con freccia, verrà scritto il file da passare al controllo
con il Desktop telematico per l’autentica e l'invio e inoltre sarà possibile (solo ora) eseguire
la stampa del modello. Il file viene generato nella sottocartella Arc del directory Uniconline
del disco fisso c del vostro Computer, come scritto nell'immagine qui sotto riportata
.

Attenzione:
se non viene generato il file in c:\unicoonline\arc si dovrà chiudere il programma salvando
la dichiarazione e riaprirlo in modalità: esegui come amministratore

Salvate il modello e poi cliccate sulla stampa in alto inserendo il flag su seleziona tutto;
il programma genera un file in formato PDF che potrà essere stampato oppure salvato,
protocollato e mandato in conservazione digitale.

Controllo, autentica e invio del file telematico
Aprite il Desktop telematico, selezionate Installa Software e attendete

Cliccate il triangolino per allargare il menu in corrispondenza della voce
> Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2022
Poi inserite il flag dentro i quadrati di
v Controlli Dichiarazioni 770 2022 e
v Controlli Dichiarazioni IRAP 2022
Proseguite con Avanti e poi Fine.
Riavviate il Desktop telematico, come richiesto e procedete al solito modo con il
controllo del file prodotto, la sua autentica e il relativo invio.

Software modello Irap/2022 redditi 2021
Le scuole che intendono inviare il modello e non sono in possesso di alcun software,
possono scaricare dal sito dell'agenzia delle entrate il programma di compilazione e
creazione file operando in questo modo:
Navigare www.google.it
Digitare
Software di compilazione
Irap/2022

Occorre procedere all'installazione conservando il file Irap22.jnlp, che
comparirà in basso a sinistra poi eseguirlo con doppio click e inserire
il flag su
“non visualizzare questo messaggio per le applicazioni presenti …..”

L'applicativo verrà installato
in modo automatico in locale
nella sottocartella UnicoOnline
del disco fisso C del vostro PC

L'installazione potrebbe richiedere l'aggiornamento di java virtual machine
(potrete posporne l'esecuzione dell’aggiornamento cliccando su -> In seguito,
oppure aggiornare java, senza
RIMUOVERE LE VECCHIE VERSIONI OBSOLETE !!!!!!)

Installazione applicativo
Controllate la scritta
Benvenuto in Irap 2022 .......
e poi procedete con la selezione del tasto
Avanti >>
Selezionare inserendo il flag su
“Soggetto che presenta la dichiarazione
per proprio conto” e cliccate su fine.
Selezionare dal menù in alto la scritta
NEW Compila una “nuova” dichiarazione.

Inserite il puntino su “Altri soggetti”
digitate il codice fiscale del vostro Istituto e
poi inserite la relativa denominazione

Inserire il flag su Si per dire che non sei un ente pubblico assoggetato a IRES e lasciate
in bianco la dicitura Presenza di più funzionari delegati .....
Selezionare infine tutti e tre i quadri
Quadro IK (imponibile IRAP 2021)
Quadro IS (nella sezione 1 codice ATECO Istituto)
Quadro IR (imposta versata per il 2021 su mod. F24EP)
Cliccare su avanti e poi fine per accedere all’inserimento dei dati del frontespizio.

Compilazione Frontespizio

Doppio click su Dati Anagrafici
Inserite i dati della regione (13 = Piemonte),
indirizzo di posta elettronica, cellulare e fax,
anche se non è più attivo (senza punti), il periodo d’imposta (01-01-2021 31-12-2021)
lo stato (1), la natura giuridica (15 o 55) e la situazione (6 = periodo normale di imposta)
I dati del dichiarante: codice fiscale
codice carica = 1 cognome e nome
data e luogo di nascita e flag di
conferma sulla firma

1

1

Al termine cliccate sulla conferma e
poi operate la chiusura del task.

Esaminate ora il task IRAP
Dovrete inserire uno alla volta i dati nei tre Task presenti,
avendo cura di controllare i dati con i vostri versamenti.

Controllate i modelli F24 EP inviati nel 2021, quelli riguardanti i versamenti IRAP (380E).
Entrate nell’area privata dell’Agenzia delle Entrate, andate cassetto fiscale --> cassetto
fiscale personale, selezionate in basso la voce versamenti e poi per anno di riferimento,
scegliete 2021, e sotto la scritta REGIONE, compariranno tutti i modelli F24EP inviati.

Controllate tutti gli F24EP, prelevate gli importi delle righe i cui codici sono 380E (solo 2021)
e poi verificate che quadri la somma. Moltiplicate il totale per 100 e dividetelo per 8,50,
ricaverete l’imponibile da inserire nel rigo Ik1 del modello Irap.
Nel nostro 1.710,77 * 100 / 8,50 = 20.126,71 prendete come valore 20.127

Quadro IK

Inserite i dati nei righi appropriati o, solo nel rigo Ik1 e controllate alla conferma che sul campo Ik5 compaia il
totale (imponibile Irap 2021). Confermate, chiudete e passate al task IS

Quadro IS

Scendete alla Sez. VIII e inserite in sezione (1) attività i codici ATECO. 852000 scuola primaria 853110 per le
scuole medie e comprensivi 853120 per gli istituti di 2° grado/licei 853209 per gli istituti di 2° grado
tecnici e/o professional. Confermate, chiudete e passate al task IR

Quadro IR

Inserite i dati di regione (13), base imponibile, codice aliquota 13 = 8,50 e poi l’imposta nei campi imposta,
totale acconti dovuti, totale acconti e versati in F24. Confermate e chiudete
Se tutto è stato inserito in modo corretto, si potrà visualizzare il quadro riepilogativo, cliccando sulla relativa
iconcina verde con freccia, verrà scritto il file da passare al controllo con il Desktop telematico per l’autentica
e l'invio e inoltre sarà possibile (solo ora) eseguire la stampa del modello. Il file viene generato nella sottocartella Arc del directory Uniconline del disco fisso c del vostro PC, come scritto nell'immagine qui sotto.

Attenzione:
se non viene generato il file in c:\unicoonline\arc si dovrà chiudere il programma salvando la dichiarazione
e riaprirlo in modalità: esegui come amministratore

Salvate il modello, cliccate sulla stampa in alto, il programma genera un file in formato
PDF per la stampa e la firma, il salvataggio e la protocollazione.

