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1. Inserimento nuovo condominio 
 

Selezionare il menu Anagrafiche  Condomini 

 
 

 

Posizionarsi nell’ultima riga bianca vuota (segnata a sx da un asterisco) 

 

 
 

Ed inserire i dati essenziali del condominio. Qualora lo spazio per l’indirizzo risultasse 

insufficiente ciò dipende dai formati ufficiali forniti dall’Agenzia delle Entrate. Il codice fiscale 

è un dato obbligatorio. 

 

Un nuovo condominio è inseribile anche dalla maschera delle ritenute: 



 
 

Inserendo un nuovo condominio nel selettore, compare il messaggio di richiesta di inserimento  

 

 
 

Cliccando su SI compare la seguente maschera: 



 
 

Con la quale è possibile compilare tutti i campi relativi al nuovo condominio. 

 



2. INSERIMENTO NUOVO FORNITORE/PERCIPIENTE 
 

 

Selezionare Anagrafiche  Fornitori: 

 
 

Posizionarsi nell’ultima riga bianca vuota (segnata a sx da un asterisco) 

 

 
 

Inserire tutti i dati. Fondamentale è la personalità giuridica del soggetto poiché da questa derivano i 

controlli che la procedura effettua sulla validità dei dati inseriti. Ad esempio nel caso di ditta 

individuale o di lavoratore occasionale il programma esige il codice fiscale ed esige anche che il 

codice sia consono ai dati da cui deriva (nome, cognome, data di nascita etc..). Il programma è in 

grado di calcolare il codice fiscale se ne sono presenti tutti i presupposti. In tutti i casi in cui il 

programma richiede il codice fiscale, richiede pure il nome della persona. 

 

E’ possibile inserire un nuovo fornitore anche dalla maschera delle ritenute d’acconto. 



 
 

Se il fornitore di cui si inserisce la fattura non è già nell’elenco è possibile inserirlo da questa 

maschera cliccando sul pulsantino a destra del nominativo del fornitore; compare questa maschera: 

 
 

Con la quale è possibile inserire tutti i dati del nuovo fornitore. 



4. INSERIMENTO NUOVA FATTURA 
 

Per inserire gli estremi di una fattura PAGATA (perché ai fini del 770 interessano solo le fatture 

pagate) selezionare Amministrazione  Ritenute d’Acconto 

 
 

 

Compare la seguente maschera: 

 
 

Prima di inserire una o più fatture occorre selezionare il condominio per il quale sono state emesse. 

Inserire l’anno e cliccare sulla freccetta a destra del campo per selezionare il condominio. Qualora il 



condominio non sia stato ancora immesso, procedere come descritto al capitolo 2. Una volta 

selezionato il condominio compariranno tutte le fatture già immesse: 

 
 

Per inserire la fattura posizionarsi sull’ultima riga (quella con a sinistra l’asterisco *) ed inserire il 

fornitore e tutti gli altri dati della fattura. Attenzione! La data di pagamento è obbligatoria per cui 

debbono essere registrate solo fatture pagate; la data di pagamento è fondamentale per determinare 

la data limite entro la quale sarà possibile pagare le ritenute senza dover fare il ravvedimento. 

Come si nota il programma non calcola automaticamente tutte le cifre che sarebbe possibile 

calcolare perché, qualora la fattura contenga degli errori di calcolo o di arrotondamento, è 

indispensabile registrare la fattura così come la emette il fornitore, salvo concordare con il 

medesimo la riemissione del documento in forma corretta.  

Da notare che il programma suggerisce il codice tributo in funzione della tipologia giuridica del 

fornitore. 

Nella parte bassa è possibile impostare dei criteri per la selezione e al ricerca di documenti già 

immessi. 



5. COMPILAZIONE F24 
 

Per compilare un F24 occorre aprire la maschera delle ritenute d’acconto, Amministrazione  

Ritenute d’acconto: 

 
 

Selezionare le fatture di cui si desidera versare la ritenuta ponendo il segno di spunta nella colonna 

“St. F24”. Da notare come il colore delle date di scadenza sia diverso in funzione del fatto che, 

posta la data di compilazione, le date di scadenza risultino già passate (rosso) o meno (verde) 

oppure che siano prossime a scadere (giallo). 

Cliccando su “Compila automaticamente F24” il programma compone il o i modelli da stampare 

per procedere al loro pagamento presso un istituto di credito o alle poste. 

 



A questo punto è sufficiente cliccare su “Stampa” ed il modello verrà stampato integralmente su 

carta bianca. E’ anche possibile archiviarlo elettronicamente salvandolo in formato PDF. 

 

In caso di ritardato pagamento il programma calcola automaticamente le cifre del ravvedimento e 

compila l’F24 aggiungendo alla cifra da pagare gli interessi di mora e le sanzioni con il codice 

appropriato. In ogni caso il programma, prima di far ciò, avverte con un messaggio che l’F24 è 

regolabile solo tramite ravvedimento ed espone anche le cifre del ravvedimento. Il tutto con questo 

tipo di messaggio: 

 
 

Il calcolo del ravvedimento avverrà in funzione della data compilazione: tale data verrà assunta 

come data di pagamento; per cui, prima di procedere alla compilazione, inserire preventivamente la 

data in cui si pensa di pagare effettivamente l’F24. 

L’accensione automatica del segno di spunta nella colonna “Compil.” indica che la ritenuta della 

fattura è stata inserita in un F24. Il tastino di sinistra da informazioni sul F24 usato per quella 

ritenuta. 

 

Una volta pagato l’F24, (con o senza ravvedimento), indicare la data di effettivo pagamento. Aprire 

Amministrazione  Elenco completo F24 e digitare la data di avvenuto pagamento. 



 



6. GESTIONE ELENCO F24 
 

Per visualizzare tutti gli F24 compilati selezionare Amministrazione  Elenco completo F24; 

compare la seguente maschera: 

 
 

Il n° F24 è quel numerino che viene stampato in alto al centro sul modulo F24: non fa parte dei dati 

del modulo ma viene stampato nella parte alta (dove non da fastidio ad eventuali lettori ottici) per 

dare riconoscibilità al modulo stesso. 

Nella parte bassa della maschera è possibile selezionare gli F24 secondo diversi criteri. 

Posizionandosi in un qualsiasi campo di un F24 è possibile: 



a) Visualizzare i dettagli di quel F24 ossia le ritenute, con le relative fatture, pagate con 

quel versamento 

  
b) E’ inoltre possibile stampare il dettaglio per allegarlo fisicamente al modello. 

c) Eliminare un F24 sbagliato: in questo modo vengono riaperte alla compilazione le 

fatture le cui ritenute erano state pagate con quel F24 

d) Ristampare un F24 

 



6. STAMPE di CONTROLLO 
 

Nella versione 2014 sono state aggiunte tre stampe di controllo che consentono di verificare 

l’esattezza dei dati immessi; tali stampe sono lanciabili dalla barre degli strumenti della 

maschera delle ritenute: 

 
La prima stampa è la “Stampa Elenco Fatture per Fornitore” che consente di visualizzare le 

fatture con le relative ritenute operate raggruppandole per fornitore ed ottenendo quindi i totali 

per fornitore: 

 
La seconda stampa e la “Stampa Elenco Cronologico Fatture Pagate” che consente di 

visualizzare le fatture in ordine cronologico per data di pagamento: 



 
La terza stampa è la “Stampa elenco fatture pagate raggruppate per F24” che consente di 

visualizzare le fatture raggruppandole secondo l’F24 tramite il quale sono state pagate le 

rispettive ritenute; la stampa si presenta così: 

 



6. STAMPA CERTIFICAZIONI 
 

Secondo le norme della finanziaria il condominio è obbligato a certificare al fornitore il pagamento 

delle ritenute operate. Il programma prevede la stampa automatica del modulo di certificazione. Per 

stampare la certificazione operare come segue: aprire Amministrazione  Ritenute d’acconto. 

 
 

Selezionare il condominio che certifica. 

Selezionare il periodo che si vuole certificare ed, eventualmente, il fornitore a cui si vuol certificare; 

se il fornitore non viene selezionato verranno stampate le certificazioni di tutti i fornitori che hanno 

emesso fattura nel periodo selezionato. 

Cliccare su “Stampa certificazioni”  

 
Viene visualizzata l’anteprima della certificazione. Viene stampato un foglio (o più) a fornitore. 

Per stampare cliccare sul tasto “Stampa”.  

 

Nella versione 2014 è stata introdotta una nuova modalità di stampa delle certificazioni che prevede 

la possibilità di stampare le certificazioni selezionando tutte le certificazioni provenienti da diversi 

condomini, raggruppandole per fornitore, in tal modo è più facile formare il plico cartaceo da 

inviare al fornitore: andare su Amministrazione  Stampa Certificazioni Fornitori: 



 
 

Selezionare il singolo fornitore (oppure lasciare vuoto per indicare tutti i fornitori), indicare l’anno 

di competenza delle certificazioni e cliccare su Stampa Certificazioni per Fornitori. 

 

 



8. CONTROLLI DI VALIDITA’ 
 

Tutta una serie di controlli viene effettuata man mano che i dati vengono inseriti. In ogni caso la 

procedura consente ad esempio, in via provvisoria, di inserire fornitori senza codice fiscale e/o 

partita iva. 

E’ possibile in qualsiasi momento verificare la presenza di detti problemi andando su Utilità  

Controllo dati: viene proposta questa maschera: 

 
Che evidenzia le seguenti possibili anomalie: 

a) Ditte individuali senza Codice Fiscale 

b) Società senza partita Iva 

c) Ditte individuali senza il nome (Antonio, Pietro, Giovanni….) del titolare 

d) Fornitori con indirizzo incompleto 

e) Condomini con indirizzo incompleto 

f) Partite iva scorrette 

g) Codici fiscali scorretti 

h) Codici fiscali non congrui 

i) F24 non pagati (o di cui non è stata scritta la data di pagamento) 

 

Tutte queste anomalie vanno risolte entrando nelle opportune anagrafiche. 



9. CREAZIONE FILE 770 TELEMATICO 

 
Il file 770 telematico è redatto secondo le disposizioni del Ministero delle Finanze e 

dell’Agenzia delle Entrate. 

Il file telematico così costruito è importabile all’interno dei software gratuitamente distribuiti 

dall’Agenzia delle Entrate, oppure è conferibile al proprio consulente il quale lo potrà impiegare 

per importare istantaneamente i dati dei condomini, dei percipienti e dei versamenti effettuati. 

Ciò rappresenta un grosso risparmio di tempo e di denaro. 

Cliccando su Utilità Creazione Telematico si apre la seguente maschera: 

 
 

Fleggare i condomini di cui si vuol ottenere il telematico 770. Selezionare il dichiarante; in caso 

di presenza di intermediario indicarne il codice fiscale; indicare inoltre l’anno di riferimento della 

dichiarazione (ad es. nel 2013 si fa la dichiarazione delle ritenute operate nel 2012; in questo caso 

va indicato 2012), la data della compilazione e la cartella di destinazione dei files telematici.  Per 

quanto riguarda la troncatura dati dipende se si utilizza il telematico su un altro software di gestione 

(es Sole 24 Ore): alcuni software accettano il dato senza la virgola (es 1278,89 diventa 127889) altri 

invece accettano il formato con la virgola; lo standard è ‘dati non troncati’. 

Cliccare su ‘GENERAZIONE TELEMATICO’: verranno indicati i file generati. La procedura 

provvederà ad apporre il flag sui condomini di cui è stato creato il telematico. 

 

N.B. SOFTSHOW non è responsabile in alcun modo dei dati trasmessi all’Amministrazione 

finanziaria che vanno validati da un professionista o da altro Ente abilitato. 

  


