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UnicoService è una procedura realizzata per la gestione delle seguenti  tipologie dispositive: 
 

 Riscossione deleghe F24 
 Pagamento  deleghe F24 CBI 
 Pagamento  deleghe F24 Web 

 Riscossione deleghe F23 
 
Il prodotto genera flussi certificati, pronti per l’inoltro nei seguenti circuiti interbancari: 

 
 SIA   -  Versamenti Unificati 

 CBI   -  Pagamenti F24 
 CNC -  ex SAC (Servizi Autonomi di Cassa) 

 

UnicoService è realizzato sfruttando le ultime tecnologie di sviluppo ed è operativo sui più diffusi 
database relazionali. Il software è disegnato per permettere un completo utilizzo multiutente con 

login protetto da password ed abilitazioni personalizzabili a livello di account per le varie funzioni 
della procedura. 
 

Tutti i dati trattati, i controlli eseguiti ed i flussi prodotti sono costantemente allineati alle 
normative di riferimento; apposito contratto di manutenzione garantisce il tempestivo allineamento 

del software ad ogni variazione degli standard. 
 
Il ciclo di lavorazione di UnicoService è strutturato nelle seguenti attività: 

 

RISCOSSIONE F24 

 

 Creazione delle distinte per Data Riscossione con possibilità di : 
 Acquisizione da file CBI F4 (deleghe standard) 

 Acquisizione da file CBI I4 (deleghe virtuali) 
 Acquisizione da flussi non standard o spool di stampa per mezzo di apposita interfaccia 

 Data entry ottimizzato con funzioni di quadratura automatica 
 Controllo diagnostico delle deleghe acquisite/inserite con correzione guidata delle anomalie 

riscontrate 
 Calcolo dei parametri per il riversamento in Banca d’Italia dei Bonifici Ordinari, Anticipati e 

Compensativi 
 Generazione dei flussi SIA  (Ordinario, Correttivo e di Annullamento) 

 Generazione del flusso CBI F4 per il servizio di stampa delle deleghe acquisite 
 

PAGAMENTO F24 CBI 

 

 Creazione delle distinte per ogni flusso CBI F4 importato 
 Controllo diagnostico delle deleghe in carico con correzione guidata delle anomalie riscontrate 
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 Gestione delle deleghe revocate tramite acquisizione del flusso CBI R4 

 Aggiornamento esiti di pagamento mediante acquisizione di un flusso di rendicontazione 
oppure 

data entry ottimizzato 
 Generazione dei flussi CBI : 

 A4 - Accettazione/Rifiuto Deleghe 
 Q4 - Esiti di Quietanza 

 Passaggio delle deleghe acquisite e pagate alla funzione di Riscossione F24 
 

PAGAMENTO F24 WEB 

 
 Creazione delle distinte per Data Riscossione attraverso l’acquisizione del flusso CBI F4 

 Controllo diagnostico delle deleghe in carico con correzione guidata delle anomalie riscontrate 

 Assegnazione degli esiti di pagamento tramite acquisizione del flusso CBI P4 oppure data entry 
ottimizzato 

 Generazione del flusso CBI F4 per il servizio di  stampa delle deleghe acquisite 
 Passaggio delle deleghe acquisite e pagate alla funzione di Riscossione F24 

 

RISCOSSIONE F23 

 
 Creazione delle distinte per Data Riscossione attraverso un data entry ottimizzato con funzioni 

di quadratura automatica 
 Controllo diagnostico delle deleghe inserite (standard e precompilate) con correzione guidata 

delle anomalie riscontrate 
 Estrazione dei versamenti per Codice Ambito per il riversamento in Banca d’Italia dei Bonifici 

Ordinari ed Integrativi 
 Generazione del flusso di Attestazione di Accredito e relativa stampa riepilogativa 

 Generazione dei flussi mensili di Rendicontazione ( Ordinari e Correttivi ) 

 

OTTIMIZZAZIONE 

 

Le attività di spunta, inserimento e variazione deleghe vengono gestite attraverso un’apposita 
funzione che consente il controllo visuale completo di tutte le informazioni previste dagli standard. 
 

Le funzionalità di data-entry si appoggiano ad un archivio anagrafico locale nel quale vengono 
storicizzate tutte le informazioni relative ai contribuenti. 

 
L’utilizzo di una struttura gerarchica e la possibilità di importazione da flussi esterni consentono di 
ottimizzare le fasi di inserimento dati con notevole risparmio di tempi e costi. 

 
La struttura della gestione deleghe, fondamentale per l’efficienza dell’applicazione, è il risultato di 

diversi step di sviluppo e prevede le seguenti funzionalità integrate : 
 

 Posizionamento automatico sulle deleghe con errori 

 Posizionamento automatico sui campi da correggere 
 Evidenza grafica dei dati errati 
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 Inserimento multiplo a livello distinta 
 Lookup diretto verso le tabelle di riferimento 

 Tasti funzione programmabili 
 Convalida della delega ad ogni variazione dati 

 Ricerca deleghe con impostazione criteri di filtro 
 Visualizzazione file di carico 
 Log modifiche effettuate 

 Log esteso degli errori 
 Stampe di spunta 

 
E’ inoltre disponibile una completa funzione di interrogazione della base dati, utile per effettuare 
analisi storiche con estrazione di report e statistiche. 


