A tutti i CONSERVATORI DI MUSICA
A tutte le ACCADEMIE DI BELLE ARTI
A tutte le I.S.I.A.
A tutti gli ISTITUTI SUPERIORI DI STUDI MUSICALI
A tutti gli Istituti Pareggiati

Roma, 16/02/2017
Comunicazione n.08/AMMIN.
Alla cortese attenzione di tutte le Amministrazioni nostre clienti che usano la procedura di
Segreteria Didattica – Ufficio DIDATTICA.

Oggetto: FLUSSO DATI SPESE UNIVERSITARE AGENZIA DELLE ENTRATE.

Come da Provvedimento del 27 gennaio 2017 ‐ pdf ‐ Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati
relativi ai rimborsi delle spese universitarie ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016 (Pubblicato il 27/01/2017)
Link sito Agenzia Entrate:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/specifiche+tecniche/specifiche
+tecniche+comunicazioni/soggetti+obbligati+alla+comunicazione+dati+per+la+dichiarazione+preco
mpilata/st+spese+universitarie+rimborsate/
la Isidata ha provveduto a realizzare l’apposita procedura necessaria alla creazione del flusso (file di
testo.txt) da inoltrare all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste dalla normativa.
Nel programma di gestione della SEGRETERIA DIDATTICA, è già disponibile un alert all’interno del
menu principale, successivo alla login, che indica il percorso e le modalità da seguire per la
procedura sopraindicata –> TABULATI –>TABULATI TASSE –> 13) Creazione flusso All'Ag.Entrate.
SCARICATE L'HELP E LEGGETELO ATTENTAMENTE PRIMA DI COMINCIARE AD INVIARE FLUSSI.
E’ indispensabile, innanzitutto, installare i software “DESKTOP TELEMATICO” e “SOFTWARE DI
CONTROLLO” per le spese universitarie, disponibile tramite il Sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’installazione dei detti software necessita dell’applicazione Java Virtual Machine (www.java.com).
Il procedimento da seguire è disponibile sotto forma di breve guida tramite l’help presente in
intestazione nella sezione software Creazione flusso All'Agenzia delle Entrate raggiungibile in
DIDATTICA ai punti –> 5. TABULATI –> 20. TABULATI DELLE TASSE –> 13. CREAZIONE FLUSSO
ALL’AG. ENTRATE
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Link diretti agli help, divisi per Conservatori ed Accademie, sono di seguito indicati:

CONSERVATORI
https://www.servizi.isidata.net/DidatticheCO/Manuali/ManualeInvioFlussoTasse.doc
ACCADEMIE
https://www.servizi.isidata.net/DidatticheAC/Manuali/ManualeInvioFlussoTasse.doc

Si ricorda che l’adempimento riguardante l’invio del flusso ha scadenza 28/02/2017; si invitano,
pertanto, codeste spett.li Amministrazioni di porre in essere tale assolvimento in tempo utile tale
da consentire alla Società Scrivente di offrirVi adeguata assistenza.
Nel caso in cui non riusciste ad installare i software relativi all’Ag. delle Entrate, Vi consigliamo di
rivolgerVi ai vostri tecnici in quanto la Isidata non è autorizzata ad intervenire su particolari
proprietà di sicurezza delle postazioni‐lavoro delle Istituzioni.
Per qualsiasi altro chiarimento in merito la scrivente rimane a disposizione

Distinti saluti

L’Amministrazione
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