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RSU - Rimborso del versato in eccedenza 

Casi di rimborso 
 

1. Il contribuente ha versato più del dovuto addebitato  
2. Il contribuente ha versato quanto addebitato, ma l’addebitato era sbagliato per eccesso 

 
Nel primo caso occorre semplicemente restituire l’eccedenza al contribuente con eventuali interessi a 
suo favore. 
Nel secondo caso occorre invece correggere la situazione che ha determinato un “dovuto” errato,  
correggere la posizione debitoria conseguente, e poi si rientra nel caso 1. 
 
La procedura da adottare per correggere l’eventuale errore nella determinazione del dovuto e 
l’eventuale rimborso è la stessa sia per il Comune in regime Tassa con riscossione tramite Avviso di 
pagamento, sia per il Comune in regime TARIFFA con emissione di Fattura con IVA. 
 
Il Comune che sia in regime TASSA con riscossione tramite il concessionario (e invio ruoli al CNC) 
dovrà invece continuare a seguire la procedura prevista per gli sgravi/rimborsi di quote inscritte a 
Ruolo.    

 
Nelle pagine seguenti riportiamo i passi da seguire per correggere il dovuto e poi procedere al 
rimborso. Gli esempi sono riferiti al caso dell’addebito fatto tramite Avviso di pagamento, ma i passi 
sono gli stessi applicabili per l’addebito eseguito con Fattura (con l’unica variante della creazione di 
Nota di Credito anzichè dello Storno Avviso di pagamento e dei movimenti IVA a credito).  
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Caso 1 - Il contribuente ha versato più del dovuto 
 
L’ufficio ha inviato l’Avviso di pagamento: 
 

 
 
Il contribuente ha pagato l’importo intero e una rata, poi si è accorto dell’errore. 
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Dalla lista dei movimenti contabili mi posiziono su uno qualsiasi dei versamenti della partita da trattare 
e con il click destro eseguo l’operazione Crea Lettera di Rimborso 
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Caso 2 - L’addebitato era sbagliato per eccesso 
 
L’ufficio ha emesso Avviso di pagamento 
  

 
 
Il ruolo risulta emesso nella data di emissione dell'avviso di pagamento e il programma ha creato una 
partita contabile a debito (LQD) . 
 
Il contribuente ha versato l’intero importo addebitato (nell’esempio) o una parte dell’importo. 
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Il contribuente, o l’ufficio, si accorgono che il dovuto era sbagliato. 
L’ufficio corregge il dovuto (ad esempio inserisce la data di cessazione sulla denuncia RSU) e riliquida 
la denuncia. Se la fine occupazione comporta un dovuto di importo inferiore per l’anno liquidato (e già 
addebitato), il programma crea una liquidazione in ECCEDENZA 
L’ufficio crea il ruolo (a CREDITO) partendo dalla liquidazione. 
Non occorre creare accertamento: gli interessi a credito saranno calcolati al momento della creazione 
della lettera di rimborso dell’eventuale importo versato in più. 
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Ho completato la correzione di quanto dovuto, ma prima di riemettere il nuovo avviso di pagamento 
devo creare uno STORNO dell'avviso di pagamento a suo tempo emesso.  
Dal movimento contabile LQD della PARTITA a debito eseguo l'operazione  
Crea Storno Avviso di pagamento 
 

 
 
Il programma mi propone il tipo lettera RSU-CRDA  
(Storno Avviso di pagamento) (è l'unico possibile) 
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Il programma ha creato un movimento di Credito per l'intero importo della Partita contabile Stornata. 
La partita pertanto risulta ora spareggiata (debito LQD, VER e credito CRE) con saldo a credito del 
contribuente pari all’importo già versato dallo stesso. 
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Entrambi i ruoli (quello a debito originale e quello a credito creato ora) risultano da emettere 
 

 
 
e pertanto dalla Lista dei RUOLI da EMETTERE eseguo l'operazione  
Crea Avviso di pagamento 
che genera il nuovo avviso con le due righe “debito originale” e “credito attuale” 
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Il programma crea una nuova partita contabile di debito per l'importo netto effettivamente dovuto. 
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Come si vede nell’esempio la vecchia partita 31392 risulta in Eccedenza dell’intero importo versato.  
La nuova partita 31393 ha un debito per il nuovo importo dovuto corretto. 
 
L’ufficio imputa l’importo che il contribuente ha già versato alla nuova partita, cambiando il numero 
della PARTITA stessa sul movimento di versamento VER (nell’esempio da 31392 a 31393). 
 
La conseguenza del cambiamento della partita è la seguente: 
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La nuova partita (nell’esempio la 31393) risulta in ECCEDENZA (segno +) a credito del contribuente 
per l’importo che è stato versato in più rispetto al nuovo dovuto. 
L’operazione di Correzione del DOVUTO, di emissione di STORNO AVVISO di pagamento e di 
nuovo AVVISO di pagamento con il dovuto corretto è completata. 
Occorre ora semplicemente restituire al contribuente la somma versata in eccesso con una lettera di 
accompagnamento che chiamiamo LETTERA DI RIMBORSO. 
 
L’operazione di rimborso, eseguibile dal movimento contabile VER, è: 
Crea Lettera di rimborso  
 
Il contribuente riceve:  

•  Lo storno dell’avviso precedente 
•  Il nuovo avviso corretto 

E, se viene creata anche la lettera di rimborso (e gli vengono restituiti i soldi),  
•  La lettera di rimborso 
•  I soldi  

 e se ne va. 
 
Al comune rimane: 
Un movimento contabile INT (con segno +) per l’importo degli INTERESSI a credito che il 
programma crea in automatico all’emissione delle lettera di rimborso. 
All’atto del rimborso materiale l’ufficio salderà la partita creando un movimento RIM (segno -)  che 
pareggia la posizione contabile per la partita trattata.  
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Caso generale: 
 
Che si tratti di regime FATTURA con IVA o di regime AVVISO di Pagamento (senza IVA) non 
cambia nulla per quanto riguarda il modo di correggere il DOVUTO. 
 

•  Variare la denuncia o le denunce sbagliate (cessandole o creando denunce di variazione). 
•  Riliquidare la denuncia o le denunce modificate o create. 
•  Generare i ruoli per le nuove liquidazioni 
•  Creare lo Storno avviso dal movimento contabile di debito della partita da stornare (se regime 

AVVISO)  
•  Creare la Nota di Credito dal movimento contabile di debito della partita da stornare (se regime 

FATTURA)  
•  Dai ruoli da emettere creare il nuovo avviso o la nuova fattura 

 
Queste funzioni sono già tutte operanti e funzionanti correttamente (da V2.0.3)  
La situazione da gestire è semplicemente questa (ed è la stessa che si presenta anche al caso in cui non 
sia stato necessario fare alcuna correzione al DOVUTO): 
Il contribuente può aver versato in più rispetto al dovuto.  
 

In questa situazione se il credito è corretto 
l’ufficio deve restituire l’importo 
eccedente, eventualmente dopo aver 
sistemato il pareggio delle partite (ad 
esempio attribuendo un versamento intero o 
una parte da una partita all’altra, se come 
nel caso in esempio una partita è in 
Eccedenza e una partita è Scoperta.  
 
L’operazione Crea Lettera di Rimborso da 
un versamento qualsiasi della partita da 
trattare agisce come segue:  

•  il programma considera tutti i 
movimenti della partita 

•  crea la lettera con il calcolo degli 
interessi, dalla data di versamento 

effettivo alla data della lettera, su ogni quota di importo versato in più 
•  Crea un movimento INT (segno+) per un importo pari alla somma degli interessi a credito 

calcolati. 
 
L’operazione Salda partita - al momento del rimborso effettivo al contribuente del versato non dovuto 
e degli interessi - consente di saldare automaticamente la partita (sgegliere il movimento contabile RIM 
rimborso).  
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Esempio di lettera di rimborso riferita al caso 1 
 
Il contribuente aveva versato in più un’intera rata. 
 

 
 



Modifiche introdotte nel rilascio Trib32© V2.0.4am e disponibili per tutti i Comuni con contratto di manutenzione attivo per l’anno 2004. 
Il presente documento fa parte integrante del prodotto Trib32© ed è soggetto a copyright Studio Associato D’Amico e Celsi 

RSU Rimborso versato in eccedenza e liquidazione per omesso versamento - 21/01/2004 Pag. 16 di 39 
Giuseppe Celsi -  tel. 02 70301018 oppure 02 70300442  www.damcelsi.it 

 
 
 

Esempio di lettera di rimborso riferita al caso 2  
 
Il contribuente aveva versato quanto richiesto ma il dovuto era sbagliato. 
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Esempio di rimborso riferito al caso 2, ma con più versamenti 
 
Il contribuente aveva versato quanto richiesto ma il dovuto era sbagliato, e l’importo da rimborsare 
copre più versamenti in date diverse. 
 
Situazione della partita prima di creare la lettera di rimborso: 
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Da un movimento contabile di versamento (VER) qualsiasi della partita da rimborsare (è più logico 
scegliere l’ultimo nel caso ce ne fossero più di uno *) eseguo l’operazione Crea Lettera di Rimborso   
 

 
 
(*) La lettera di rimborso avrà il collegamento al movimento dal quale si è partiti per crearla. Non 
cambia nulla se, in caso di più versamenti, si dovesse partire da un movimento VER a caso. Il 
programma li tratta comunque tutti a partire dal piu recente: l’unica differenza è che dalla lettera 
tramite il doppio click sull’icona del movimento contabile si richiama il movimento ad essa collegato. 
 

 
 
n.b. Il tipo lettera definitivo adottato per il rimborso è RSU-RIMB, il cui testo proposto viene allegato: 



Modifiche introdotte nel rilascio Trib32© V2.0.4am e disponibili per tutti i Comuni con contratto di manutenzione attivo per l’anno 2004. 
Il presente documento fa parte integrante del prodotto Trib32© ed è soggetto a copyright Studio Associato D’Amico e Celsi 

RSU Rimborso versato in eccedenza e liquidazione per omesso versamento - 21/01/2004 Pag. 19 di 39 
Giuseppe Celsi -  tel. 02 70301018 oppure 02 70300442  www.damcelsi.it 

 
 
 

RSU-RIMB nuovo tipo lettera per Rimborsare importi versati in eccedenza 
 

TipoLettera  
RSU-RIMB 
 
TipoProtocollo 
RSU 
 
Tipo Notifica 
NESSUNA 
 
Oggetto 
RIMBORSO IMPORTO VERSATO IN ECCEDENZA -  RIFIUTI SOLIDI URBANI 
 
Testo Iniziale 
 
<P>a favore di:</P>   
<P><Sog.DescContribuente><BR> 
Cod. Fiscale <Sog.CodiceFiscale><BR> 
<Sog.DescIndirizzo></P> 
<H5 ALIGN=CENTER><RSU.PrepostoAccert></H5> 
<UL COMPACT> 
<LI>In conformità alle vigenti disposizioni in materia dispone il RIMBORSO delle seguenti IMPOSTE E TASSE: 
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani</LI> 
<LI>Il rimborso compete perchè il contribuente ha versato in eccesso rispetto a quanto dovuto.</LI> 
<LI>Accertato che il soggetto passivo sopra indicato, ha ricevuto avviso di pagamento per il versamento della 
tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani dovuta per l'occupazione degli immobili sotto indicati</LI>  
</UL> 
<Fatt.RigheAvviso> 
<H5 ALIGN=CENTER>L'importo del rimborso viene determinato come segue:</H5> 
<DettaglioDebito> 
<DettaglioCredito> 
<DettaglioRimborso> 
 
Testo Finale 
 
<P>Il servizio Riscossione Tributi, accertato che il contribuente interessato ha provveduto al pagamento 
integrale dell'importo a suo tempo inscritto a ruolo, provveda alla restituzione dell'intero importo da rimborsare. 
<P  ALIGN=CENTER TAB=50> <RSU.PrepostoAccert></P> 
<P  ALIGN=CENTER TAB=50><RSU.NomePrepostoAccert></P> 
 
Nota bene: il testo iniziale e finale possono essere modificati a piacimento, anche introducendo 
elementi in più disponibili nel “Vocabolario” proposto dal programma. 
 
Le quattro voci indicate in grassetto invece sono quelle richieste dal programma che le sostituisce con i 
dettagli dei calcoli del caso specifico trattato. 
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Esempio di Lettera di Rimborso con più versamenti da rimborsare 
 
 

 
 
Come si vede il programma applica gli interessi partendo dal versamento più recente a ritroso, e per 
ciascun importo da rimborsare li calcola dalla data del versamento alla data del rimborso. 
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Conseguenza dell’emissione del rimborso nell’esempio con più versamenti 
 

 
 
Il programma ha creato un movimento contabile INT (con segno +) (interessi a credito del 
contribuente) 
Il programma imposta nel Riferimento il numero di protocollo automatico attribuito alla lettera di 
rimborso e registra sul movimento INT il numero della lettera di rimborso che consente: 
 

1) di visualizzare la lettera che ha determinato il calcolo degli interessi e che ha originato il 
movimento (facendo doppio click sulla icona della lettera di fianco al riferimento)  
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2) di eliminare ill movimento INT automatico se si elimina la lettera di rimborso   
 

Rimborso dei soldi e Salda Partita 
 
L’ufficio salda la partita rimborsando al contribuente il versato in eccesso più gli interessi a suo favore 
creando un movimento RIM (segno -) tramite l’operazione Salda Partita. 
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Il risultato finale, a partita saldata sarà il seguente: 
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In ogni momento si potranno interrogare i movimenti contabili con Tipo Movimento “INT” per 
conoscere tutti gli interessi generati (quelli con segno + sono interessi a credito del contribuente) 
 
In ogni momento si potranno interrogare i movimenti contabili con Tipo Movimento “RIM” per 
conoscere i rimborsi effettuati (il tipo movimento RIM ha segno – essendo il contrario del versamento). 
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Tasso degli interessi a credito 
 
Il programma calcola gli interessi a credito usando il Tasso che l’ufficio ha indicato nei parametri 
(Occ.INI) alla sezione [TassoInteresseAnnuoRavvedimento]. La sezione è da aggiungere a mano. 
Menù: RSU/Parametri  
Cartella Opzioni: 

 
 
I valori sotto indicati sono quelli del Tasso Legale che dovrebbe essere utilizzato per 

•  Ravvedimento Operoso 
•  Rapporti debitori/creditori 
•  Interessi su depositi cauzionali nella locazione immobili 
•  ... 

 
Ovviamente l’Ufficio ha facoltà di modificare i valori. 
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Procedura alternativa per correggere il dovuto 
 

Per i comuni che non usano più il Concessionario per la riscossione la procedura più semplice per 
eseguire la correzione di eventuali errori nella determinazione del DOVUTO è quella descritta fin qui. 
 
La strada alternativa che porta allo stesso risultato finale, è consigliata solamente per i Comuni che 
sono in regime TASSA e che usano ancora la riscossione tramite ruoli inviati al CNC o direttamente al 
concessionario, che poi provvede all’emissione degli avvisi bonari e successivamente delle cartelle 
esattoriali. 
 
La seconda strada possibile è la seguente: 
 

•  Si cambiano la denuncia o le denunce sbagliate. 
•  Si riliquidano la denuncia o le denunce dopo averle corrette. 
•  Si crea l’accertamento per la liquidazione o le liquidazioni in Eccedenza create 
•  Si generano i ruoli per le nuove liquidazioni 
•  Dalla liquidazione si crea la lettera di Sgravio (RSU-SGR) o di Rimborso (RSU-RIMRUO)  
•  All’inserimento della data di invio sulla lettera di Sgravio o di Rimborso il programma crea un 

movimento contabile di Credito CRE per l’importo da sgravare o da rimborsare 
•  Il movimento CRE determina quindi correttamente il nuovo saldo della partita, che risulterà 

negativo (a debito del contribuente) per l’importo effettivamente dovuto se lo stesso non ha 
ancora pagato, oppure positivo (a credito del contribuente) per l’importo che il contribuente ha 
pagato in più rispetto al nuovo dovuto. 

Se la partita avesse un eccedenza positiva e si volesse creare direttamente il rimborso: 
•  Si crea la Lettera di Rimborso. 
•  Il programma crea un movimento contabile INT per gli interessi da rimborsare. 
•  L’ufficio salderà la partita creando un movimento di rimborso RIM quando gli restituirà i soldi 

pagati in più. 
 

Questa seconda modalità ha un passaggio in più (la creazione dell’accertamento richiesta per poter 
generare la lettera RSU-SGR o RSU-RIMRUO) e non offre alcun vantaggio, se non che: 

* permette di lasciare inalterato l’avviso di pagamento iniziale emesso e di correggere 
eventualmente la sola riga errata tra le diverse righe che possono essere state addebitate 
nell’avviso (caso di contribuente con più occupazioni di cui solo alcune errate). 

 
Si consiglia comunque di adottare la prima strada che oltre ad avere un passaggio in meno: 

•  consente di stornare l’avviso sbagliato e di ricreare l’avviso corretto 
•  consegnare al contribuente la traccia delle correzioni apportate che valgono anche per il futuro 
•  riconsegnargli i bollettini corretti se il contribuente non avesse ancora pagato.  
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Esempio di lettera di rimborso con il riferimento ai dati dell’avviso di 
pagamento 
 
Se il programma trova nel tipo lettera RSU-RIMB la dicitura <Fatt.RigheAvviso> il testo della 
lettera di rimborso conterrà anche i riferimenti alle righe addebitate al contribuente per la partita di cui 
si sta generando il rimborso. La forma di esposizione è identica a quella dell’avviso. 
 

 



Modifiche introdotte nel rilascio Trib32© V2.0.4am e disponibili per tutti i Comuni con contratto di manutenzione attivo per l’anno 2004. 
Il presente documento fa parte integrante del prodotto Trib32© ed è soggetto a copyright Studio Associato D’Amico e Celsi 

RSU Rimborso versato in eccedenza e liquidazione per omesso versamento - 21/01/2004 Pag. 28 di 39 
Giuseppe Celsi -  tel. 02 70301018 oppure 02 70300442  www.damcelsi.it 

 
 
 

RSU - Liquidazione per omesso versamento 
 
Se il contribuente non paga l’importo RSU richiesto con avviso di pagamento o fattura, il Comune può 
applicare una sanzione per omesso versamento (attualmente pari al 30%) secondo quanto disposto 
dall’art. 13 del D.Lgs. 471/1997.  
 
Il programma, con l’operazione Crea Avviso Omesso Versamento eseguibile dal movimento contabile a 
debito LQD di tipo RSU,  crea una lettera (tipo lettera RSU-SNZ) con l’applicazione di Sanzione e 
Interessi per ritardato pagamento e crea due movimenti contabili a Debito: 
 
SNZ  -  Sanzione per omesso versamento 
INT  -  Interessi a debito per ritardato versamento 

Come si individuano i casi da sanzionare 
 
Le partite RSU scadute sono le partite aperte (quelle non saldate) con data di scadenza (è la data di 
scadenza dell’ultima rata, in caso di più rate) inferiore alla data del giorno in cui si effettua 
l’interrogazione. 
 
Partite scadute a credito: quelle con saldo positivo (il contribuente ha versato in più del dovuto) 
Partite scadute a debito: quelle con saldo negativo (il contribuente ha versato in meno del dovuto) 
 
Le partite scadute a credito sono quelle da analizzare per procedere all’eventuale rimborso di quanto 
versato in più rispetto all’effettivamente dovuto. 
 
Le partite scadute a debito sono quelle da analizzare per procedere all’invio di un sollecito, e 
successivamente, in assenza di risposta e di versamento, all’invio di Avviso di liquidazione per omesso 
versamento. 
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Come si sollecita una partita RSU scaduta 
 

 
 
Premendo il bottone Genera lettere il programma propone la finestra Solleciti RSU nella quale si deve 
scegliere il tipo lettera desiderato tra quelli che inziano per RSU-SOLL 
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Esempio di lettera di sollecito 
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Stampa o ristampa del bollettino della partita 
 
La stampa del bollettino relativa alla partita sollecitata (o di qualsisi altra partita) si può ottenere in 
qualsiasi momento tramite l’operazione Stampa Bollettino partendo da qualsiasi movimento contabile 
della partita. 
 

 
 
Il programma genera l’anteprima di stampa dei bollettini (il primo con l’importo pieno e gli altri con gli 
importi di ogni rata prevista).  
Per stamparli è sufficiente premere il bottone di stampa sull’anteprima. 
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Valore della Sanzione per omesso pagamento 
 
Il programma applica la sanzione per omesso versamento usando il valore che l’ufficio ha indicato nei 
parametri (SanzRSU.INI) alla sezione [SanzOmessoPag] 
 
La sezione è da aggiungere a mano. 
Menù: RSU/Parametri  
Cartella Sanzioni: 
 

 
 
Nell’esempio è stato indicato il valore della percentuale = 30% da applicare ad ogni fascia di importo 
omesso. 
Se si volesse – e se la legge lo prevedesse - applicare una sanzione pari al 40% per importi della fascia 
C ( nell’esempio quelli superiori a 516,00 EUR) si dovrebbe indicare C=40    
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Come si crea l’avviso di liquidazione per omesso versamento 
 
Dal movimento contabile di debito (LQD) della partita da sanzionare eseguo l’operazione Crea Lettera 
Omesso Versamento   
 

 
  

  
 
Il tipo lettera richiesto dal programma è RSU-SNZ del quale proponiamo il testo allegato: 
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RSU-SNZ nuovo tipo lettera per liquidare la Sanzione per Omesso 
versamento 
 
TipoLettera  
RSU-SNZ 
 
TipoProtocollo 
RSU 
 
Tipo Notifica 
AVVISO 
 
Oggetto 
AVVISO DI LIQUIDAZIONE PER OMESSO VERSAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 
 
Testo Iniziale 
 
<P>a carico di:</P>   
<P><Sog.DescContribuente><BR> 
Cod. Fiscale <Sog.CodiceFiscale><BR> 
<Sog.DescIndirizzo></P> 
<P></P> 
<H5 ALIGN=CENTER><RSU.PrepostoAccert></H5> 
<UL COMPACT> 
<LI>In conformità a quanto stabilito dall'art. 13 del D.LGS. 471/1997</LI> 
<LI>Accertato che il soggetto passivo sopra indicato, pur tenuto a provvedervi, non ha provveduto al 
versamento della tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani dovuta per l'occupazione degli immobili sotto 
indicati</LI>  
</UL> 
<Fatt.RigheAvviso> 
<H5 ALIGN=CENTER>NOTIFICA</H5> 
<P>L'importo della tassa, delle sanzioni e degli interessi dovuti  determinati come segue:</P> 
</UL> 
<DettaglioDebito> 
<DettaglioCredito> 
<DettaglioLiquidato> 
 
Testo Finale 
 
<P>Il versamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento del presente avviso, utilizzando 
l'allegato bollettino postale. Chiarimenti in ordine al presente avviso di liquidazione potranno essere richiesti 
all'Ufficio tributi comunale (telefono <Trib32.TelComune>), che osserva il seguente orario di apertura al 
pubblico:</p> 
<TABLE> 
<TR> 
<TD>dal lunedì al venerdì:</TD> 
<TD>dalle ore 9.00 alle ore 12.30</TD> 
</TR> 
<TR> 
<TD>e, nelle sole giornate di lunedì e giovedì</TD> 
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<TD>dalle ore 16.00 alle ore 18.00</TD> 
</TR> 
</TABLE> 
<P>Contro il presente avviso di liquidazione è ammesso ricorso, <H5>entro 60 giorni</H5> dalla notifica del 
presente avviso, in carta da bollo competente, alla Commissione Tributaria Provinciale di 
<RSU.LuogoCommTribProv> ai sensi del D.Lgs. 546 del 31 dicembre 1992</P>  
<P  ALIGN=CENTER TAB=50> <RSU.PrepostoAccert></P> 
<P  ALIGN=CENTER TAB=50><RSU.NomePrepostoAccert></P> 
<P></P> 
<P></P> 
 <H5 ALIGN=CENTER> RELAZIONE DI NOTIFICA </H5> 
<P></P> 
<P>Il sottoscritto Messo del Comune di <TRIB32.NomeComune> dichiara di avere notificato oggi copia del 
presente atto al Sig. ............................................................consegnandola nelle mani di 
.......................................................................................</P> 
<P><TRIB32.NomeComune>, data .............................</P> 
<P>Il Messo Comunale ...................................................</P> 
<P>------------------------------------------------------------------------------------------------------------</P> 
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Esempio di Avviso di liquidazione per omesso versamento 
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Il programma, al salvataggio della lettera, crea due movimenti contabili a debito (segno -) : 
•  SNZ  sanzione addebitata 
•  INT  interessi addebitati 

e su ciascuno indica il riferimento all’Avviso.  
L’avviso collegato al movimento è direttamente richiamabile tramite le operazioni dell’icona busta 
posta di fianco al riferimento: 

•  doppio click sulla busta = Mostra lettera 
•  click destro e operazione Stampa Lettera per ottenere l’anteprima di stampa 

 

 
 
La conseguenza dell’emissione dell’Avviso è che ora la partita è a debito per l’importo del dovuto non 
versato + sanzione + interessi. 
Se si elimina la lettera il programma elimina i due movimenti SNZ e INT ad essa collegati.  
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Riassunto delle operazioni di installazione del Rilascio V2.0.4am 
da versioni V2.0.4 precedenti 
 
Per il responsabile del CED 
 
•  Fare copia di sicurezza della base dati (DBTRIB.GDB) e del Trib32.exe in uso 
•  Cambiare la chiave nel file Trib32.ini alla sezione [Installazione] 
•  Sostituire il Trib32.exe (nuova versione V2.0.4am) nella cartella Trib32 
•  Aprire Trib32© (il programma applica automaticamente una variazione di base dati) 
•  Controllare che nelle abilitazioni degli utenti (abilitati a scrivere per RSU) ci siano i seguenti valori: 

COM=W OCC=W (abilitazione alla scrittura) o COM=Z OCC=Z (abilitazione superiore) 
•  Ricordiamo che l’unico autorizzato a gestire i profili degli utenti è il MASTER, che non deve avere 

alcuna abilitazione: il suo ruolo è infatti solamente quello di gestire gli utenti e non le aree 
applicative. 

 
Per il responsabile Tributi 
 
•  Inserire il tipo lettera RSU-RIMB (vedi RSU-RIMB nuovo tipo lettera per rimborsare ...) 
•  Inserire il tipo lettera RSU-SNZ (vedi RSU-SNZ nuovo tipo lettera per liquidare ...) 
•  Inserire nel file Occ.ini la sezione [TassoInteresseAnnuoRavvedimento] tramite menù 

RSU/Parametri cartella Opzioni (vedi Tasso degli interessi a credito) 
 
[TassoInteresseAnnuoRavvedimento] 
21/4/1942=5 
16/12/1990=10 
1/1/1997=5 
1/1/1999=2,5 
1/1/2001=3,5 
1/1/2002=3 
1/1/2004=2,5 
 

•  Inserire nel file SanzRSU.ini le sezioni relative all’omesso versamento tramite menù 
RSU/Parametri cartella Sanzioni (vedi Valore della sanzione per omesso pagamento) 

 
[FasceOmessoPag] 
258,00=A 
516,00=B 
99999999,99=C 
 
[SanzOmessoPag] 
A=30 
B=30 
C=30 

 


