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Avvertenze

Modello 730 - Modelli Redditi - Irap - Consolidato Nazionale
e Mondiale
NOTE
DI RILASCIO
Azzeramento annuale
Con questo aggiornamento viene distribuito l'azzeramento annuale dei Modelli Redditi. La predisposizione
del nuovo anno fiscale può richiedere un tempo variabile, a seconda della quantità di dichiarazioni gestite o
della complessità delle stesse (si pensi ad una mole elevata di immobili, ad esempio). Inoltre, le
tempistiche di elaborazione possono essere influenzate dal sistema operativo in uso o dall'hardware
impiegato (ad esempio un server poco performante). Una volta avviato l'aggiornamento o effettuato il
primo accesso a B.Point, è essenziale lasciare terminare la procedura di aggiornamento, conversione e
ricalcolo dei dati, e non interrompere il processo in corso, al fine di non incorrere in seguito in possibili
anomalie di gestione.
In attesa dei nuovi Modelli Ministeriali 2019, sono state disattivate alcune procedure di utilità
presenti all'interno della "Gestione Contribuenti" ed esternamente, in scelte di menù (per esempio, le
funzioni RC,DU,SM,DT,DC,etc.).

Diagnostici automatici
Paghe e Co.Co.Co. - “Elenco comuni istituiti per fusione e che hanno adottato aliquote
dell’add. comunale differenziate”
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso a B.Point viene eseguito un diagnostico che
evidenzia i lavoratori per i quali, in anagrafica, la residenza o il domicilio fiscale è valorizzata con uno dei
comuni che sono stati oggetto di fusione ed elencati in Appendice del Modello 730/2019.
Di seguito viene riportato l'elenco dei comuni interessati.
Domicilio Fiscale al 1° GENNAIO 2018
DATA
FUSIONE

Comuni nuovi

01/01/2016

MONTESCUDO-MONTECOLOMBO

M356

01/01/2017

ABETONE CUTIGLIANO

M376

01/01/2017

ALTA VALLE INTELVI

M383

01/01/2017

COLLI AL METAURO

M380

Comuni preesistenti

01/01/2017

MONTALCINO

M378

01/01/2017

SAN MARCELLO PITEGLIO

M377

MONTE COLOMBO
MONTESCUDO
ABETONE
CUTIGLIANO
RAMPONIO VERNA
LANZO D'INTELVI
PELLIO INTEVI
MONTEMAGGIORE
AL
METAURO
SALTARA
SERRUNGARINA
MONTALCINO
SAN GIOVANNI D'ASSO
SAN MARCELLO PISTOIESE

F476
F641
A012
D235
H171
E444
G427
F555
H721
I670
F402
H911
H980
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DATA
FUSIONE

Comuni nuovi

01/01/2017

TERRE ROVERESCHE

M379

01/01/2017

VALFORNACE

M382

01/03/2017

SERMIDE E FELONICA

I632

05/05/2017

CASALI DEL MANCO

M385

01/01/2018

ALTA VAL TIDONE

M386

01/01/2018

CASSANO SPINOLA

M388

01/01/2018

CENTRO VALLE INTELVI

M394

01012018

BORGO MANTOVANO

M396

Comuni preesistenti

PITEGLIO
BARCHI
ORCIANO DI PESARO
PIAGGE
SAN GIORGIO DI PESARO
PIEVEBOVIGLIANA
FIORDIMONTE
SERMIDE
FELONICA
CASOLE BRUZIO
PEDACE
SERRA PEDACE
SPEZZANO PICCOLO
TRENTA
CAMINATA
NIBBIANO
PECORARA
CASSANO SPINOLA
GAVAZZANA
CASASCO D'INTELVI
CASTIGLIONE D'INTELVI
SAN FEDELE INTELVI
PIEVE DI CORIANO
REVERE
VILLA POMA

G715
A639
G089
G537
H886
G637
D609
I632
D529
B983
G400
I650
I898
L375
B479
F885
G399
C005
D941
B942
C299
H830
G633
H248
F804

Domicilio Fiscale al 1° GENNAIO 2019
DATA
FUSIONE

Comuni nuovi

01/01/2016

MONTESCUDO-MONTECOLOMBO

M356

01/01/2017

ABETONE CUTIGLIANO

M376

01/01/2017

ALTA VALLE INTELVI

M383

01/01/2017

COLLI AL METAURO

M380

Comuni preesistenti

01/01/2017

MONTALCINO

M378

01/01/2017

SAN MARCELLO PITEGLIO

M377

01/01/2017

TERRE ROVERESCHE

M379

01/01/2017

VALFORNACE

M382

01/03/2017

SERMIDE E FELONICA

I632

05/05/2017

CASALI DEL MANCO

M385
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MONTE COLOMBO
MONTESCUDO
ABETONE
CUTIGLIANO
RAMPONIO VERNA
LANZO D'INTELVI
PELLIO INTEVI
MONTEMAGGIORE
AL
METAURO
SALTARA
SERRUNGARINA
MONTALCINO
SAN GIOVANNI D'ASSO
SAN MARCELLO PISTOIESE
PITEGLIO
BARCHI
ORCIANO DI PESARO
PIAGGE
SAN GIORGIO DI PESARO
PIEVEBOVIGLIANA
FIORDIMONTE
SERMIDE
FELONICA
CASOLE BRUZIO
PEDACE
SERRA PEDACE
SPEZZANO PICCOLO
TRENTA

F476
F641
A012
D235
H171
E444
G427
F555
H721
I670
F402
H911
H980
G715
A639
G089
G537
H886
G637
D609
I632
D529
B983
G400
I650
I898
L375
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DATA
FUSIONE

Comuni nuovi

01/01/2018

ALTA VAL TIDONE

M386

01/01/2018

CASSANO SPINOLA

M388

01/01/2018

CENTRO VALLE INTELVI

M394

01/01/2018

BORGO MANTOVANO

M396

17/02/2018

BORGO VENETO

M402

31/03/2018

CORIGLIANO ROSSANO

M403

Comuni preesistenti

CAMINATA
NIBBIANO
PECORARA
CASSANO SPINOLA
GAVAZZANA
CASASCO D'INTELVI
CASTIGLIONE D'INTELVI
SAN FEDELE INTELVI
PIEVE DI CORIANO
REVERE
VILLA POMA
SALETTO
SANTA MARGHERITA D'ADIGE
MEGLIADINO SAN FIDENZO
CORIGLIANO CALABRO
ROSSANO

B479
F885
G399
C005
D941
B942
C299
H830
G633
H248
F804
H705
I226
F091
D005
H579

Per i lavoratori in elenco occorre verificare il calcolo dell'acconto addizionale comunale seguendo le
istruzioni riportate nel capitolo "Paghe e Co.Co.Co. - Determinazione Acconto Addizionale
Comunale 2019" di queste note di rilascio; verificare inoltre la sezione "Fatti modificativi" al fine
della corretta compilazione del Domicilio fiscale all' 1/1/2018 e 1/1/2019 dei [Dati Anagrafici] della
Certificazione Unica.

Paghe e Co.Co.Co. - Oneri detraibili
Con l'ultima versione delle istruzioni della Certificazione Unica 2019 redditi 2018 pubblicata sul sito
dell'Agenzia delle Entrate, si evidenzia che non è più possibile utilizzare per la compilazione del modello, e
quindi per il conguaglio di fine anno 2018, alcuni codici relativi ad oneri detraibili che erano stati
precedentemente previsti. In particolare, sono stati eliminati dalle tabelle in Appendice alle istruzioni i
codici:
22- Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
71- Erogazioni liberali alle assoc. promoz. sociale
76- Erogazioni liberali a favore assoc. volontariato
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso a B.Point, viene eseguito un diagnostico
che evidenzia l'elenco dei dipendenti con le erogazioni sopra indicate inserite in anagrafica dipendente.
Interventi a cura dell’utente:
Per i dipendenti elencati occorre, al fine delle corrette operazioni di conguaglio, effettuare il conguaglio
tardivo nei mesi di Gennaio o Febbraio utilizzando le mensilità 41 - Cong.Diff.Gennaio o 42 Cong.Diff.Febbraio.

Ricalcoli automatici
Paghe - Prev. complementare codice 4 - Dip. pubblici iscritti a form. pens. loro dest.
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel modulo Paghe, per i dipendenti
con il campo "Previdenza complementare" impostato a "4-Dip.pubblici iscritti a form. pens. loro
dest." viene eseguito un ricalcolo che rimuove il codice "4" e azzera la data prima iscrizione.
Interventi a cura dell’utente:
Al termine del ricalcolo viene prodotto un report con l'elenco dei dipendenti interessati per i quali occorre
verificare ed eventualmente variare il campo" Destinazione scelta TFR".
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NOVITÀ Versione 19.10.00
MODULO

Tipo di intervento

Descrizione

Adeguamento
Normativo

Gestione Analitica delle ritenute, aliquote Gestione
Separata
Aggiornamento PdC di riferimento
Importatore Fatture, acquisizione nelle Partite Aperte delle
informazioni contenute nell'elemento <DatiPagamento>
della fattura XML
Importatore Fatture, multiattività art.36 e spostamento
delle fatture da un'attività all'altra
Importatore Fatture, informativa sulle funzionalità che
verranno rilasciate con i prossimi aggiornamenti e ulteriori
chiarimenti

X

Azzeramento dati anno precedente e gestione quadri
Scheda raccolta dati contribuente
Modelli Redditi
Azzeramento dati anno precedente
Copia da simulazione
Modello PF
Scheda raccolta dati contribuente
Rilascio quadri comuni al Modello 730
8/5/2 x MILLE
Azzeramento e gestione modello 2019
ALTRI ADEMPIMENTI
Fatturazione
Implementate le informazioni della fattura
FEPA
E-mail per le Fatture Inviate con esito "Mancata Consegna"
Nuova Opzione: Controllo preventivo del documento
Modello ISEE
Azzeramento e gestione modello 2019
PAGHE e STIPENDI
Certificazione
Preparazione Dati Certificazione Unica 2019
Unica 2018
Gestione
Creazione file Bonifici - Opzione inserimento codice BIC
Pagamenti
Tabelle Annuali
Indici Istat
Massimali CGO/CGS
Massimali MC1
ConQuest
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi dei
contratti collettivi fino al periodo aprile 2019. Selezionando
il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è
possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate
ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i
relativi valori modificati.
AZIENDALE
Vendite
Dichiarazione d'Intento
Fatturazione elettronica con esposizione dei prezzi al lordo
di IVA
Cointestazione Documenti
Stampa documenti
Variazione Documenti
ASSOCIAZIONI / STUDIO
Associazioni
Ulteriori Dati Cliente
Cointestazione Documenti
Stampa documenti
Variazione Documenti
Studio
Nuove funzionalità
Cliente in contenzione o documenti in Pratica Legale

X
X
X

CONTABILE
Contabilità

FISCALE
Modello 730

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Nuova
funzionalità

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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MODULO

Fatturazione
c/terzi

Descrizione

Ulteriori Dati Cliente
Cointestazione Documenti
Stampa documenti
Variazione Documenti
Cointestazione Documenti
Stampa documenti
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Tipo di intervento

X
X
X
X
X
X
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Dettaglio argomenti
Sommario
CU 2019 - Certificazione Unica 2019 ....................................... 7
Modello 770 - Certificazione relativa agli "Utili corrisposti"
(quadro SK) ............................................................................ 12
Contabilità/770/CU - Gestione Analitica delle ritenute, aliquote
Gestione Separata .................................................................. 13
Contabilità - Aggiornamento PdC di riferimento ...................... 13
Modello IVA Annuale 2019 (AF 2018) ...................................... 13
Contabilità - Importatore Fatture, acquisizione nelle Partite Aperte
delle informazioni contenute nell'elemento <DatiPagamento> della
fattura XML ............................................................................. 14
Contabilità - Importatore Fatture, multiattività art.36 e spostamento
delle fatture da un'attività all'altra ........................................... 16
Contabilità - Importatore Fatture, informativa sulle funzionalità che
verranno rilasciate con i prossimi aggiornamenti e ulteriori
chiarimenti ............................................................................. 17
Contabilità/IVA Annuale - Nuova gestione dei Progressivi IVA
esterni .................................................................................... 18
Altri Adempimenti - Comunicazioni Sistema Tessera Sanitaria e
Spese Funebri, operatività esercizio 2018 .............................. 20
Altri Adempimenti - Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA,
operatività esercizio 2018 ...................................................... 20
Altri Adempimenti - Invio Dati Fatture, operatività esercizio 2018
............................................................................................... 20
Altri Adempimenti
Comunicazione
dati
Transfrontalieri
(cosiddetto Esterometro) ........................................................ 20
Modulo ICAD - Gestione annualità 2019 .................................. 21
Modello ISEE .......................................................................... 21
Fiscale - Modelli Redditi .......................................................... 21
Fiscale - Modello Redditi Persone Fisiche ............................... 22
Fiscale - Modello 730 .............................................................. 23
Fiscale - 8/5/2 per mille ........................................................... 25
Fatturazione Elettronica – Informazioni della fattura ............... 26
Fatturazione Elettronica – E-mail per le Fatture Inviate con esito
"Mancata Consegna" .............................................................. 26
Fatturazione Elettronica – Controllo preventivo del documento 29
Paghe e Co.Co.Co- Determinazione Acconto Addizionale Comunale
2019 ....................................................................................... 30
Co.Co.Co- Certificazione Unica 2019 ...................................... 32
Paghe - Certificazione Unica 2019 .......................................... 39
Paghe - Uniemens - Variabili Retributive ................................. 60
Paghe e Cococo- Creazione File Bonifici ................................. 60
Paghe - Aggiornamento Tabelle e Massimali per l'anno 2019 .. 61
Paghe – Indici Istat ................................................................. 61
Paghe – ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare ... 61
Aziendale – Dichiarazione d'Intento ....................................... 62
Aziendale – Fatturazione elettronica con esposizione dei prezzi al
lordo di IVA ............................................................................. 62
Aziendale – Cointestazione Documenti .................................. 62
Aziendale – Costanti Azienda - Stampa documenti ................. 62
Aziendale – Ulteriori Dati Cliente ............................................ 63
Studio – Cliente in contenzioso o documenti in Pratiche Legali 63
Studio/Associazione – Ulteriori Dati Cliente ........................... 67
Studio/Associazione/Fatturazione conto Terzi – Cointestazione
Documenti .............................................................................. 68
Studio/Associazione/Fatturazione conto Terzi
–
Stampa
documenti .............................................................................. 68
Studio/Associazione – Variazione documenti ......................... 68
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CU 2019 - CERTIFICAZIONE UNICA 2019
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15/01/2019 (Prot. N. 10664/2019) sono
stati approvati:

➢ il nuovo Modello di Certificazione Unica “CU 2019”, relativo all’anno 2018, unitamente alle istruzioni di
➢
➢

compilazione;
il Frontespizio per la trasmissione telematica delle “CU 2019”;
il quadro CT con le relative istruzioni.

Si ricorda che la “CU 2019” dovrà essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate
tramite Entratel o FiscOnline entro il 7/3/2019 e consegnata ai lavoratori dipendenti ed ai
percipienti titolari di redditi di lavoro autonomo entro il 1/4/2019 (il termine del 31/3/2019, che
cade di domenica, è prorogato al primo giorno feriale successivo).
Con il presente aggiornamento vengono rilasciate le funzioni di gestione dell'adempimento.
AVVERTENZA:
Con il successivo aggiornamento verranno rilasciate le funzioni di:

➢ importazione certificazioni da file telematico Entratel
(la versione OpenDoor è invece già disponibile)

➢ stampa - stampa ministeriale delle certificazioni
➢ telematico - generazione del file telematico in formato Entratel ed i controlli Sogei
Le suddette funzionalità saranno disponibili con un successivo aggiornamento, previsto
indicativamente per il 7/2/2019, compatibilmente con la disponibilità dei controlli Sogei.
Per una migliore fruizione delle informazioni, queste note di rilascio ed il manuale
operativo "Certificazione Unica" descrivono tutte le funzionalità, comprese quelle che
saranno disponibili con il successivo rilascio.

Quadro di Lavoro Autonomo
Le novità del quadro di lavoro autonomo sono le seguenti:

➢ il campo "Eventi Eccezionali" può assumere ora solo i valori 1 e 5;
➢ il campo 6 "Codice" di non imponibilità, assume ora i valori 1, 5, 6, 7.

Di conseguenza il codice 2 eventualmente presente nella Gestione Analitica delle Ritenute non viene
riportato nella certificazione. È possibile individuare gli eventuali movimenti di analitica caricati con il
codice 2:

✓ attraverso il prospetto di ricalcolo che viene prodotto in modo automatico la prima volta che si
accede alla scelta 27;

✓ accedendo alla scelta "DA Dati Aggiuntivi Sostituto", che permette tramite l'apposito bottone

"Stampa Elenco" di produrre la stampa dei percipienti che contengono tale codice 2, e del relativo
documento:
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Se è presente anche solo un documento con Codice 2, all'ingresso dell'anagrafica nella CU viene
mostrata la seguente 'incongruenza:

➢ nella sezione "CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI", nel campo 4 va ora riportato l’anno
relativo al periodo di locazione che si sta indicando (lo scorso anno veniva barrata la casella
dell'anno 2018).
In particolare nel caso di un contratto di locazione per un periodo che ha ricompreso sia il 2017 che il
2018 e il pagamento è stato effettuato nel 2018 dovranno essere compilati due righi riportando in
modo distinto l’importo di competenza del 2017 e l’importo di competenza del 2018.
Nell’ipotesi di contratto di locazione per un periodo che ha ricompreso sia il 2018 che il 2019 e il
pagamento è stato effettuato anticipatamente nel 2018, anche in questo caso è necessario compilare
due righi riportando in modo distinto l’importo di competenza del 2018 e l’importo di competenza del
2019.
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Quadro Lavoro Dipendente
Principali novità:

➢ eliminati i campi Sezione assistenza fiscale inerenti "Contributo solidarietà";
➢ previsto campo <479 erogazioni in natura> in sostituzione dell'annotazione AH;
➢ inserito nuovo campo <580 di cui sottoforma di erogazioni in natura> abbinato all'accumulatore
➢

BEPR;
prevista nuova sezione "Particolari tipologie Reddituali".

Funzionalità software
Struttura della procedura e principali funzionalità:

➢ La “CU 2019” viene gestita nell'applicativo Modello 770, sia per quanto riguarda il lavoro
dipendente e Co.Co.Co. che per quanto riguarda il lavoro autonomo.

➢ È possibile dagli applicativi Paghe e Co.Co.Co. accedere alla gestione della “CU 2019” per il lavoro
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

dipendente/assimilato e dagli applicativi contabili alla gestione della “CU 2019” per il lavoro
autonomo.
È possibile inviare, per il medesimo sostituto, ciascuna “CU 2019” autonomamente, anche in
tempi diversi l’una dall’altra.
È possibile importare le certificazioni “CU 2019” di lavoro autonomo da tracciato proprietario
"OpenDoor".
È possibile importare le certificazioni “CU 2019” di lavoro dipendente e lavoro autonomo da
tracciato ministeriale Entratel.
È possibile predisporre il file telematico in formato Entratel esclusivamente dal Modulo 770.
E' possibile importare i protocolli identificativi dell'invio dal file ricevute Entratel.
E' possibile effettuare la stampa sul layout ministeriale Sintetico e Ordinario con il totale per
sostituto degli importi di tutte le certificazioni “CU 2019”.
E' possibile impostare l'ordinamento di stampa delle certificazioni “CU 2019”.
E' possibile visualizzare tutte le certificazioni “CU 2019” di tutti i sostituti in un unico elenco.

I dettagli di gestione sono riportati nel manuale operativo "Certificazione Unica" distribuito con questo
aggiornamento (nome file: m3mceuni.pdf).
Novità funzionali CU2019

➢ Tramite il bottone
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➢ Nella sezione [Redditi Lavoro/Certificazione Unica] con l'elenco dei percipienti, è stata inserita la
colonna PDF contenente l'icona

che consente di visualizzare la certificazione in formato PDF.

Gestione completa CU
FISCALE 27-02-01

Dopo avere selezionato il codice anagrafico del sostituto d'imposta, accedendo alla sezione
[Redditi_Lavoro/Certificazione Unica] vengono visualizzati tutti i percipienti per i quali è presente la
Certificazione Unica.
Dall'applicativo Modello 770 sono visualizzate tutte le certificazioni relative al sostituto selezionato presenti
negli altri applicativi o gestite manualmente nel modulo 770:
CONTABILI (ANALITICA) - Certificazioni relative alla gestione analitica delle ritenute
PAGHE - Certificazioni gestite nell'applicativo PAGHE
COCOCO - Certificazioni gestite nell'applicativo COCOCO
MANUALE - Certificazioni inserite manualmente in questa gestione

Dalla griglia è possibile inserire, consultare o variare:
➢ le Certificazioni di lavoro autonomo (caricamento e variazione ovvero generazione automatica da
gestione analitica delle ritenute);
➢ le Certificazioni di lavoro dipendente (variazione ovvero generazione automatica da gestione travaso
da applicativo PAGHE).
Le certificazioni di lavoro dipendente vengono create automaticamente tramite la procedura di
Preparazione dati CU eseguita dall'interno degli applicativi PAGHE e COCOCO in funzione dei cedolini paga
elaborati.
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Esempio della videata:

Le Certificazioni di lavoro autonomo vengono create automaticamente qualora siano presenti i dettagli delle
fatture nella gestione analitica delle ritenute degli applicavi contabili.
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Le istruzioni e le specifiche tecniche prevedono che ciascuna Certificazione di lavoro autonomo possa
contenere una sola causale. In presenza di più causali è necessario predisporre più “CU 2019”, anche se
riferite al medesimo percipiente.
Esempio della videata:

MODELLO 770 - CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI "UTILI CORRISPOSTI" (QUADRO SK)
Rilascio procedure di gestione e stampa ministeriale - in modalità laser - del modello di Certificazione
relativa agli utili corrisposti.
La gestione del quadro SK del Modello 770/2019 viene rilasciata anticipatamente rispetto agli altri quadri,
in quanto la procedura esegue la stampa del modello di Certificazione relativa agli utili corrisposti, sulla
base dei valori immessi nel predetto quadro.
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CONTABILITÀ/770/CU - GESTIONE ANALITICA DELLE RITENUTE, ALIQUOTE GESTIONE
SEPARATA
Sintesi della problematica

Le aliquote della gestione separata risultano invariate rispetto allo scorso anno.
Ricordiamo infatti che la legge 247/2007 aveva previsto un adeguamento progressivo delle aliquote della
gestione separata, che si è completato lo scorso anno 2018.
In particolare l’articolo 1, comma 79 della Legge n. 247/2007 (come modificato dall’articolo 2, comma 57
della Legge n. 92/2012 e dall’articolo 1, comma 491 della Legge n. 147/2013) ha fissato l’aliquota IVS a
carico degli iscritti alla Gestione Separata:
➢ a decorrere dall’anno 2018, al 33,00% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche
obbligatorie;
➢ a decorrere dall'anno 2016, al 24,00% per i rimanenti soggetti già assicurati presso altre forme
pensionistiche obbligatorie.
Riepilogando, le aliquote in vigore per la Gestione Separata per il 2019 sono, quindi, le seguenti:

➢ 24,00% per i soggetti già iscritti ad altre forme pensionistiche;
➢ 25,72% (25% + 0,72%) per i soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica titolari di Partita IVA;
➢ 33,72% (33% + 0,72%) per i soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica non titolari di
Partita IVA;

➢ 34,23% (33,72% + 0,51% DIS-COLL), per alcune categorie di iscritti (Amministratori, Sindaci,
Revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, ecc..).

CONTABILITÀ - AGGIORNAMENTO PDC DI RIFERIMENTO
CONTABILITÀ 11/12/13-06-02-01 → 7
Aggiornamento del PdC di riferimento finalizzato alla gestione IRES e IRAP delle Banche e Assicurazioni.
Si ricorda che i conti delle Banche e Assicurazioni non vengono presi in considerazione dalle funzioni di:
➢ Duplicazione del PdC di riferimento (i conti relativi a Banche e Assicurazioni non vengono duplicati);
➢ Inserimento nuovi conti (i conti relativi a Banche e Assicurazioni non vengono mai proposti come conti
mancanti del PdC utente).
Inoltre, in fase di abbinamento dei conti del PdC utente al PdC di riferimento, qualora venga selezionato
uno qualsiasi dei conti riservati a Banche e Assicurazioni, la procedura lo segnala all'operatore richiedendo
la conferma dell'abbinamento tramite il bottone di "Forzatura".
Tale segnalazione viene fornita dalle funzionalità:
➢ Gestione PdC Contabile (abbinamento per singolo conto);
➢ Abbinamento Conti (abbinamento massivo di più conti).

MODELLO IVA ANNUALE 2019 (AF 2018)
Rilascio della procedura di gestione della dichiarazione IVA 2019, per l’anno di imposta 2018 (gestione dati,
calcolo modello, stampa ministeriale, telematico Entratel).
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15/01/2019 (Prot. N. 10659/2019) sono
stati approvati il modello di dichiarazione IVA/2019, per l’anno d’imposta 2018, e le relative istruzioni.
I termini di presentazione telematica del modello 2019 sono compresi tra il 1/2/2019 ed il 30/4/2019,
essendo venuta meno l’esigenza - come lo scorso anno - di anticipare il termine di trasmissione della
dichiarazione IVA a febbraio per esigenze comunitarie.

… Novità del modello (tratte dalle istruzioni ministeriali) ed interventi sul software
QUADRO VA
Introdotto il rigo VA16 riservato ai contribuenti che, a partire dal 1/1/2019, partecipano a un Gruppo IVA
di cui agli artt. 70-bis e seguenti. Tale rigo contiene la casella 1, che deve essere barrata per comunicare
che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente l’ingresso nel Gruppo IVA.
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QUADRO VX
Introdotto il rigo VX2 campo 2, riservato ai soggetti che a partire dal 1/1/2019 partecipano a un
Gruppo IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti. Nel nuovo campo va indicata la parte dell’eccedenza
detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all’ammontare dei versamenti IVA effettuati con riferimento al
2018, che deve essere trasferita al Gruppo IVA dal 1/1/2019.
QUADRO VO
Nel rigo VO34 è stata inserita la casella 3, che deve essere barrata dai contribuenti che avendo optato, ai
sensi dell’articolo 10, comma 12-undecies, del decreto-legge n. 192 del 2014, nel corso del 2015 per
l’applicazione del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del
2011, revocano la scelta per regime fiscale di vantaggio e accedono dal 2018 al regime
forfetario, di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.
QUADRO VG
Nei righi da VG2 a VG4 introdotta la casella 7 “Soggetto estero”.
Nei righi da VG5 a VG7 introdotta la casella 6 “Soggetto estero”.
Le nuove caselle devono essere barrate nel caso in cui il soggetto non residente che detiene il controllo sia
privo di una posizione IVA nel territorio dello Stato.
Prospetto IVA 26/PR - QUADRO VY
Nel rigo VY2, inserito il campo 2, riservato ai soggetti che a partire dal 1/1/2019 partecipano a un Gruppo
IVA di cui agli artt. 70-bis e seguenti.
Nel nuovo campo va indicata la parte dell’eccedenza detraibile risultante dal prospetto, pari all’ammontare
dei versamenti IVA effettuati con riferimento al 2018, che deve essere trasferita dalla controllante al
Gruppo IVA dal 1/1/2019.
Nel rigo VY4 è stato introdotta la nuova casella di cui al campo 3, denominata “Gruppo IVA art. 70-bis”.
Tale casella deve essere barrata dalla controllante che a partire dal 1/1/2019 partecipa a un Gruppo IVA di
cui agli artt. 70-bis e seguenti e intende chiedere a rimborso la parte dell’eccedenza detraibile risultante dal
prospetto, per la quota che non deve essere trasferita al Gruppo medesimo.

CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE, ACQUISIZIONE NELLE PARTITE APERTE DELLE
INFORMAZIONI CONTENUTE NELL'ELEMENTO <DATIPAGAMENTO> DELLA FATTURA XML
È ora possibile acquisire automaticamente dall'elemento <DatiPagamento> dalla fattura XML le seguenti
informazioni, qualora presenti, e memorizzarle nell'archivio delle Partite Aperte:

In particolare l'informazione che viene acquisita relativa alla modalità di pagamento contenuta nella
fattura XML è la seguente:
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Affinché la procedura possa individuare in modo automatico il corrispondente Codice di Pagamento,
è necessario preimpostare sulla relativa tabella il corrispondente codice (scelta 11/12-01-13-01-03).
Per far ciò deve essere preventivamente compilato il nuovo campo è Modalità di Pagamento (riquadro
verde della schermata a seguire):

La nuova funzionalità opera esclusivamente in caso di Contabilizzazione Automatica delle fatture.
Nel caso l'operatore utilizzi la Contabilizzazione Interattiva, al momento non è possibile fruire
dell'acquisizione automatica delle informazioni di pagamento contenute nella fattura XML e l'operatore
potrà utilizzare esclusivamente le usuali maschere di caricamento della prima nota IVA.

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 15 di 68

Versione 19.10.00

CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE, MULTIATTIVITÀ ART.36 E SPOSTAMENTO DELLE
FATTURE DA UN'ATTIVITÀ ALL'ALTRA
Com'è noto, l'architettura del SdI non rende agevole - per le imprese in multiattività art.36 - la consegna
diretta delle fatture per ciascuna attività, che quindi di regola vengono recapitate in modo indistinto
sull'attività principale e non suddivise per ciascuna attività

N.B. Più avanti vengono fornite alcune indicazioni sulle modalità che è possibile adottare per ricevere le
fatture suddivise per attività).
Ne consegue che, nella maggior parte dei casi, tutte le fatture confluiscono sull'azienda principale.
È stata quindi predisposta una nuova funzione dell'importatore fatture, che consente di effettuare lo
spostamento manuale delle fatture XML importate, dall'azienda principale ad una delle aziende secondarie
(o viceversa).
Per attivare la nuova funzione occorre:

➢ accedere all'importatore fatture (funzione IF) dell'azienda principale e selezionare le fatture
interessate cliccando sull'apposita casella di selezione;

➢ premere il bottone
➢ premere il nuovo bottone

presente nella maschera a seguire:

A questo punto la procedura visualizza l'elenco delle attività art.36, ovvero l'elenco delle attività art.36
contabilità diverse, da cui l'operatore può selezionare l'azienda di destinazione:
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Precisazione importante per le attività art.36 contabilità diverse
Le

aziende

art.36

contabilità

diverse,

qualora

effettivamente

presenti

in

applicativi

differenti

(contabilità ordinaria e professionisti, oppure contabilità semplificata e professionisti) , necessitano di una
modalità di registrazione che risulta diversa tra le contabilità; inoltre le aziende potrebbero avere un PdC
diverso.

Ne consegue che lo spostamento da una contabilità all'altra potrebbe - per alcune tipologie di fatture, quali
quelle con ritenuta - non risultare del tutto efficace e richiedere quindi necessariamente la contabilizzazione
interattiva.
In tutti i casi di spostamento occorre comunque eseguire, nell'azienda di destinazione, la funzione
"Aggiorna Stato Documenti".

Indicazioni per le imprese in multiattività art.36 per poter ricevere le fatture in modo distinto per attività
Affinché le imprese in multiattività art.36 possano ricevere le fatture passive in modo distinto per attività,
esse devono:

➢ comunicare ai fornitori un diverso Codice Destinatario per ciascuna delle attività

(WK fornisce a richiesta Codici Destinatari diversi, da utilizzare per le varie attività)

➢ non effettuare la registrazione dell'indirizzo telematico sul sito F&C dell'AdE, con tutte le

controindicazioni connesse alla mancata registrazione (nel caso si sia già effettuata la registrazione,
è sempre possibile effettuarne la cancellazione).

Occorre poi configurare opportunamente il sistema di ricezione, ad esempio Fattura Smart, impostando
il Codice Destinatario corrispondente a ciascuna attività.
In alternativa, è possibile suddividere manualmente le fatture direttamente sul sistema di ricezione,
ad esempio su Fattura Smart oppure su webdesk nel caso di acquisizione di forniture esterne, abbinando
ciascuna fattura alla corrispondete attività.

CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE, INFORMATIVA SULLE FUNZIONALITÀ CHE VERRANNO
RILASCIATE CON I PROSSIMI AGGIORNAMENTI E ULTERIORI CHIARIMENTI

Data di registrazione delle fatture passive e competenza IVA p/p
Con i prossimi aggiornamenti verranno rilasciate le seguenti nuove funzionalità:

➢ impostazione automatica della data di registrazione delle fatture di acquisto, in relazione alla
effettiva data di avvenuta acquisizione delle stesse all'interno dell'importatore;

➢ possibilità di attivare, anche in modo automatico, la competenza IVA P/P, per le fatture di acquisto

ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di competenza.
Si ricorda che l'AdE ha confermato con specifica FAQ che la data indicata all'interno della fattura è
quella di esigibilità, ossia quella di competenza IVA. In caso di fattura differita la data della fattura è la
data di emissione;

➢ gestione automatica delle note di variazione (TD04) contenenti al loro interno sia righi con segno
positivo, che righi con segno negativo;

Tali funzionalità saranno rese disponibili indicativamente in tempo utile per la liquidazione del mese di
febbraio, da effettuarsi entro il 16 marzo.
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Per la liquidazione del mese di gennaio, da effettuarsi entro il 16 febbraio, verrà mantenuta l'attuale
operatività, cui corrisponde la necessità di indicare nell'importatore una data di registrazione rientrante nel
mese di competenza IVA, non essendo al momento ancora possibile attivare nell'importatore l'opzione
"IVA p/p" per le fatture registrate nel mese successivo rispetto a quello di competenza -.
In alternativa si potrà utilizzare la contabilizzazione interattiva che permette di attivare, in Prima Nota IVA
Smart, l'opzione "IVA p/p".

Anteprima della fattura in fase di registrazione in modalità interattiva
Si segnala che la funzione di anteprima delle fatture XML, che consente di visualizzare la fattura tramite
foglio stile in un'apposita sessione, verrà a breve estesa anche alla Prima Nota IVA Smart, permettendo
così all'operatore di visualizzare la fattura mentre effettua la contabilizzazione interattiva oppure mentre
varia la fattura tramite la funzione di manutenzione.

CONTABILITÀ/IVA ANNUALE - NUOVA GESTIONE DEI PROGRESSIVI IVA ESTERNI
Disponibile una nuova funzione di inserimento e di mappatura dei progressivi IVA esterni che permette:

➢ l'inserimento, tramite digitazione oppure importazione da file CSV, dei progressivi IVA di procedure
esterne per ciascun mese dell'esercizio IVA selezionato;

➢ la mappatura di tali progressivi IVA esterni, con i progressivi IVA interni di B.Point.
In questo modo risulta possibile elaborare in modo automatico la Li.Pe. e la dichiarazione IVA Annuale.
La funzionalità è accessibile dalla scelta 11-12-13/9/5 "Progressivi IVA esterni":

Per ogni rigo inserito vengono richieste tutte le informazioni presenti nella seguente maschera:
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In particolare:

➢ in alto, nei campi "Codici identificativi esterni" vanno inserite le informazioni di codifica dei progressivi

esterni. È possibile inserire fino a tre codici di chiave che insieme permettono di identificare
univocamente ciascun rigo;

➢ nella colonna di sinistra denominata "DATI PROCEDURA ESTERNA" vanno indicate le informazioni
dell'applicativo esterno (campi da 10 a 17);

➢ nella colonna di destra denominata "DATI PROCEDURA INTERNA (ABBINAMENTI)" vanno indicate le
informazioni di mappatura (campi da 18 a 25).

Nel caso si desideri effettuare l'importazione da file CSV, il tracciato da produrre dovrà essere il seguente:
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Si segnala che la funzionalità opera esclusivamente in assenza di movimenti registrati in Prima Nota IVA.
Di conseguenza in fase di accesso, viene segnalata l'eventuale presenza in Prima Nota IVA di movimenti.

ALTRI ADEMPIMENTI - COMUNICAZIONI SISTEMA TESSERA SANITARIA E SPESE FUNEBRI,
OPERATIVITÀ ESERCIZIO 2018
Si segnala che, a partire da questo aggiornamento, la Comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria e quella
delle Spese Funebri relative all'anno 2018 deve essere effettuata dopo aver preventivamente selezionato
l'anno fiscale 2018 tramite l'apposito bottone posto nella "barra dei bottoni" (limbo arancione).

ALTRI ADEMPIMENTI - COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA, OPERATIVITÀ
ESERCIZIO 2018
Si segnala che, a partire da questo aggiornamento, la Comunicazione Liquidazione Periodiche IVA relativa
all'anno 2018 (in particolare all'ultimo trimestre 2018) deve essere effettuata dopo aver preventivamente
selezionato l'anno fiscale 2018 tramite l'apposito bottone posto nella "barra dei bottoni".

N.B. Si veda la schermata riportata nel paragrafo "Comunicazione Sistema Tessera Sanitaria - Operatività
esercizio 2018.

ALTRI ADEMPIMENTI - INVIO DATI FATTURE, OPERATIVITÀ ESERCIZIO 2018
Si segnala che, a partire da questo aggiornamento, l'invio Dati Fatture relativo all'anno 2018 (in particolare
all'ultimo trimestre/semestre 2018) deve essere effettuato dopo aver preventivamente selezionato
l'anno fiscale 2018 tramite l'apposito bottone posto nella "barra dei bottoni" (limbo arancione).

N.B. Si veda la schermata riportata nel paragrafo "Comunicazione Sistema Tessera Sanitaria - Operatività
esercizio 2018.

ALTRI ADEMPIMENTI - COMUNICAZIONE DATI TRANSFRONTALIERI
(COSIDDETTO ESTEROMETRO)
A partire da questo aggiornamento, è possibile operare sull'applicativo "Comunicazioni Transfrontaliere"
(scelta 16/1/3/1), limitatamente alla funzione "Calcolo Modello", che consente di effettuare l'estrazione dei
dati dagli applicativi di Contabilità.
Il Calcolo Modello può acquisire dagli applicativi contabili:
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➢ tutti i movimenti di acquisto e di vendita;
➢ oppure
➢ i soli movimenti di acquisto, qualora per le operazioni attive si sia trasmessa la fattura elettronica

(con Codice Destinatario XXXXXXX). Si precisa che per le fatture emesse la procedura non effettua

nessun controllo circa l'avvenuta trasmissione della fattura elettronica, quindi la scelta di riportare le
sole fatture di acquisto è a cura dell'operatore.
Le funzioni di generazione e di trasmissione del file XML saranno rilasciate con un successivo
aggiornamento, non appena l'AdE ufficializzerà le relative specifiche tecniche.
Ricordiamo che i termini di invio della Comunicazione dati Transfrontalieri deve essere fatta con cadenza
mensile e la scadenza è fissata all'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la
registrazione delle fatture sui registri IVA.
Per il mese di gennaio 2019 il termine di trasmissione è quindi il 28/2/2019.

MODULO ICAD - GESTIONE ANNUALITÀ 2019
Rilasciate le procedure aggiornate all’annualità 2019 (anno fiscale 2018).

MODELLO ISEE
Gestione annualità 2019
Rilasciate le procedure di azzeramento e di gestione dell'ISEE per l'anno 2019.

FISCALE - MODELLI REDDITI
Azzeramento dati anno precedente
Abilitate le procedure di azzeramento dati per la gestione dell'anno 2019 (anno fiscale 2018) delle
dichiarazioni:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Modello 730
Redditi Persone Fisiche
Redditi Società di Persone
Redditi Società di Capitali
Redditi Enti non Commerciali
IRAP
Studi di Settore
Consolidato

Azzeramento annuale o preparazione dati: procedura che provvede al riporto di tutti i dati essenziali
dall’anno fiscale 2017 all’anno fiscale 2018 dando così la possibilità di gestire le nuove informazioni relative
al corrente periodo di imposta.
Modalità di azzeramento

➢ Per singolo contribuente - dalla “Gestione Contribuenti” di ogni modello, richiamando la singola
➢

anagrafica e confermando la richiesta di azzeramento.
Sequenziale - per più contribuenti - dalla scelta 9. Programmi si Utilità - 1. Azzeramento Selettivo,
selezionando più anagrafiche. Il tempo impiegato per l’elaborazione è proporzionato al numero
delle dichiarazioni selezionate, ai quadri compilati in ognuna di esse e dalle caratteristiche
tecniche dell'elaboratore.

Con l'azzeramento viene creato un promemoria nel nuovo anno fiscale, privo di dati, per ogni quadro
presente nella dichiarazione dell'anno precedente.
Le dichiarazioni SOLO IRAP (senza Redditi), devono essere azzerate dalla "Gestione Contribuenti"
dell'applicativo 26 - Modello IRAP, richiamando singolarmente le anagrafiche.
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Tabelle di Calcolo
Allineate all'anno fiscale 2018 le tabelle "Costanti di calcolo".

Funzione "SC - Copia da simulazione"
La funzione “SC Copia da simulazione”, presente in Gestione contribuenti/società - Utilità_1, esegue la
copia della dichiarazione gestita in simulazione sulla dichiarazione 2019 effettiva per l’anno fiscale 2018.
È possibile eseguire la copia per singolo quadro, anche della Dichiarazione IRAP e Studi di Settore.
Con la copia della Dichiarazione Simulata tutti i dati eventualmente presenti nella
Dichiarazione Effettiva vengono sostituiti.
Per il ripristino della dichiarazione di origine, procedere nel seguente modo:

➢ Cancellare la dichiarazione con “CD Cancellazione Dichiarazione”
➢ Richiamare il contribuente nella “Gestione Contribuenti (società)” e confermare nuovamente
l'azzeramento per riportare i dati della Dichiarazione gestita nell’anno fiscale 2016.

FISCALE - MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE
Scheda raccolta dati contribuente
Scelta: FISCALE - 22-5-3-13. Richiesta dati contribuente
Allineata la scheda di raccolta dati all’anno 2019.
La scheda riporta i dati desunti dalla dichiarazione redditi 2018, e per ogni dato è previsto l'apposito spazio
grigio per l'indicazione, manuale, delle variazioni utili per la dichiarazione 2019.
È possibile inserire annotazioni, che verranno stampate nell'apposita sezione della scheda per tutte le
anagrafiche selezionate.
Si ricorda che è prevista la possibilità di poter inviare via e-mail la scheda al contribuente; tale
funzionalità è usufruibile solamente se attiva l'opzione Fascicola, come indicato nelle successive
videate e lo studio/operatore è stato correttamente configurato per l'invio delle e-mail da B.Point.

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 22 di 68

Versione 19.10.00

E' stato unificato il layout di stampa tra modello 730 e modello Redditi Persone Fisiche.

Rilascio quadri comuni al Modello 730
Abilitata la gestione dei seguenti quadri:

✓
✓
✓
✓
✓

Quadro
Quadro
Quadro
Quadro
Quadro

FA Familiari a carico
RA Terreni
RB Fabbricati
RC Redditi di lavoro dipendente ed assimilati
RP Oneri e spese

FISCALE - MODELLO 730
Azzeramento e gestione 730/2019
Viene rilasciato l'azzeramento annuale del Modello 730 e la gestione dei quadri.
AVVERTENZA:
L'import del 730 Precompilato, il Prospetto di Liquidazione (PL), la Stampa Ministeriale (SM) e la
Generazione del file Telematico verranno distribuiti con i prossimi aggiornamenti.
Di seguito vengono riportate le principali novità:
Quadro DA - Dati Anagrafici

➢ Modificato il test Casi Particolari Addizionali in corrispondenza del Domicilio Fiscale per consentire
l'inserimento dei codici 1, 2 e 3 per la regione Liguria.

Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

➢ Casella Casi Particolari:
➢ Eliminato il codice 1 - Agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia
dall’estero L.238/2010;

➢ Inserito il nuovo codice 9 - Opzione per la tassazione ordinaria delle somme percepite sotto forma
di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).

➢ Bonus Irpef:
➢ Eliminate col.3 Tipologia esenzione e col.4 Parte reddito esente;
➢ Inserita nuova col.4 Esenzione ricercatori e docenti; nel campo deve essere riportato l'importo di

➢

cui al punto 467 della CU 2019 (se nel campo 466 della CU 2019 è indicato il codice ‘1’). Se si
fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, deve essere riportato l’ammontare indicato nelle
annotazioni alla CU con il codice BC.
Tassazione R.I.T.A.: il percettore della rendita temporanea anticipata ha facoltà di avvalersi in
dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore.
➢ L'opzione deve essere esercitata indicando il codice 9 nella casella “Casi particolari”. L'importo
delle ritenute dell’imposta sostitutiva sulla rendita integrativa temporanea anticipata (codice AX
CU 2019) deve essere riportato nella nuova col.2 Ritenute Imposta sostitutiva RITA del rigo C9.

➢ Redditi esteri (col.4 righi C1-C3): il nuovo campo deve essere compilato esclusivamente dai
contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi prodotti all'estero. Indicare:
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➢ ‘1’ redditi di fonte estera se nella col.1 è indicato il codice 1, 2, 5 o 6;
➢ ‘2’ pensione ai superstiti di fonte estera se nella col. 1 è indicato il codice 1, 6, 8 o 7.
Quadro D - Altri redditi

➢ Sezione I - Rigo D3 - Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo
➢ nel campo Tipo Reddito è stato eliminato il codice 4 - Redditi derivanti da indennità corrisposte
ai giudici onorari o di pace.

Quadro E - Oneri e spese

➢ Sezione I - Spese per le quali spetta la detrazione del 19%,26%,30% e 35%
➢ Nuovi oneri per i quali spetta la detrazione del 19%:
 Codice 40 - Acquisto abbonamenti servizi trasporto pubblico;
 Codice 43 - Premi per assicurazioni rischio eventi calamitosi;
 Codice 44 - Spese per acquisto strumenti didattici per studenti con DSA.
Per il Codice Onere = 40 il limite di spesa è pari a 250 euro;
Per i Codici Onere = 43 e 44 non sono previsti limiti di spesa.

➢ Nuovo onere per il quale spetta la detrazione del 30%:
 Codice 71 - Erogazioni liberali a favore delle ONLUS e APS.

➢ Nuovo onere per il quali spetta la detrazione del 35%:
 Codice 76 - Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni di volontariato (OV).

➢
➢

Agli oneri per i quali spetta la detrazione del 26% è stato variato il codice, in dettaglio:
41- Erogazioni liberali a favore delle ONLUS diventa 61- Erogazioni liberali a favore delle
ONLUS;
42- Erogazioni liberali a favore di partiti politici diventa 62- Erogazioni liberali a favore di
partiti politici.
Invariati i limiti di spesa e le modalità di erogazione.

➢ Sezione III- A - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
➢ Interventi di "sistemazione a verde" delle aree private scoperte
Sintesi
normativa

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha prorogato fino al
31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per le
ristrutturazioni edilizie;
per l’anno 2018 è stata introdotta una detrazione del 36%
per le spese sostenute per gli interventi di “sistemazione a
verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità
immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di
irrigazione e per la realizzazione pozzi e di coperture a
verde e di giardini pensili (Bonus Verde).
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per

interventi effettuati
condominiali.

sulle

parti

comuni

di

edifici

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari
importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000
euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo
delle eventuali spese di progettazione e manutenzione
connesse all’esecuzione degli interventi. La detrazione
massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 24 di 68

Versione 19.10.00
Modifiche apportate alla procedura
Se viene inserito anno di Spesa = 2018:

➢ sul campo "Detrazione" è stata prevista nella combo box la selezione dell'aliquota del 36%
(distinta tra "36 Bonus Verde" e "36 Bonus Verde Condomini"); l'importo relativo al Totale Spesa,
se superiore, viene ragguagliato all'ammontare massimo di euro 5.000 per unità immobiliare a
uso abitativo.

Nel campo Tipologia (col.2 righi da E41 a E43) in fase di stampa ministeriale verrà riportato il
codice:
12- se le spese sono state sostenute per interventi su aree scoperte private ("36 Bonus Verde );
13- se le spese sono state sostenute per interventi sulle parti comuni condominiali (codice " 36
Bonus Verde Condomini")

➢ Sezione IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico
In attesa di chiarimenti normativi, la gestione della suddetta sezione verrà attivata con un
prossimo aggiornamento.

Quadro F - Acconti, Ritenute ed Eccedenze

➢ Imposta sostitutiva R.I.T.A. (rigo F5 col.7)
➢ Nel campo occorre indicare l’imposta sostitutiva per R.I.T.A sospesa (codice AX Annotazioni CU
2019).

Quadro G - Crediti di imposta

➢ Nuova sezione XII - APE nella quale indicare il credito d’imposta che l’Inps ha riconosciuto ai
contribuenti che si sono avvalsi dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).

Scheda raccolta dati contribuente
Scelta: FISCALE - 21-5-14-6 Scheda Raccolta Dati
Si rimanda a quanto indicato nelle presenti note per il modello Redditi Persone Fisiche.

FISCALE - 8/5/2 PER MILLE
Azzeramento e gestione modello 2019
Viene rilasciato l'azzeramento e la gestione della Destinazione 8/5/2 per Mille, sia dall'interno del Modello
730 e Redditi PF, che dal menù esterno 66/4.
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FATTURAZIONE ELETTRONICA – INFORMAZIONI DELLA FATTURA
Implementate le informazioni riportate sulla fattura quando viene eseguito il click sinistro del mouse sulla
colonna N.
Videata di esempio:

FATTURAZIONE ELETTRONICA – E-MAIL PER LE FATTURE INVIATE CON ESITO "MANCATA
CONSEGNA"
Implementazione:
Dalla griglia di elencazione dei documenti "inviati" se si seleziona una o più fatture, si abilita il bottone
[Invio mail]
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Aggiornamento:
Dalla colonna "Invio" è stata eliminata l'icona che identificava l'invio del documento sostituendola con
l'icona
che identifica un invio e-mail, per i soli documenti con Notifica "Mancata Consegna", al cliente.
Videata di esempio:

Dettaglio bottone invio mail
➢ L'invio delle e-mail è sottoposto all'attivazione del modulo "MAILER" con relativa configurazione dei
mittenti all'interno del configuratore di B.Point scheda "Comunicazioni"
➢ La funzione risulta utile nei seguenti casi:
➢ 1) Cessionario: Lo studio deve inviare al cessionario (cliente) una mail in cui ricorda che la fattura
elettronica è stata emessa ma il sistema di interscambio (Sdi) non è riuscito a recapitarla. (caso
fatture con esito "Mancata Consegna"
➢ 2) Cedente: Lo studio deve inviare, al proprio cessionario (cliente), un elenco delle fatture da firmare
per una successiva importazione ed invio allo Sistema di interscambio
➢ 3) Altro: Lo studio deve inviare, ad un singolo cliente, un elenco dei documenti
Videata di esempio:
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Attenzione:
Se il destinatario selezionato è "Cessionario" non sarà possibile indicare i destinatari della mail perché la
selezione deve essere fatta all'interno della griglia di elencazione. Negli atri casi selezionare il singolo
destinatario.
Per inviare la mail ai clienti con notifica "Mancata Consegna" occorre:
1) Dalle procedure di "fatturazione elettronica" selezionare lo stato dei documenti "Inviati";
2) Dall'elenco ottenuto cliccare sul bottone [Filtri] e selezionare dal campo <Esito Documento> l'opzione
"Mancata Consegna"
3) Selezionare i clienti ai quali inviare la mail e cliccare sul bottone [Invio Mail]
Videata 1

Videata 2
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Videata 3

FATTURAZIONE ELETTRONICA – CONTROLLO PREVENTIVO DEL DOCUMENTO
Implementate le Opzioni con l'introduzione della nuova selezione:
Controllo preventivo del documento:
Videata di esempio:
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Il controllo verifica che la sommatoria degli imponibili e dell'IVA, delle linee di dettaglio, corrisponda al
totale dei dati di riepilogo. Nel caso in cui sia presente una differenza, il documento non verrà inviato allo
Sdi. Richiedendo il foglio stile viene visualizzato il seguente messaggio:

PAGHE E CO.CO.CO- DETERMINAZIONE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019
Si consiglia di eseguire questa operazione prima di iniziare l'elaborazione della "CU 2019". Si ricorda che
in fase di "Preparazione dati CU" è comunque possibile calcolare/verificare l'importo
dell'acconto addizionale comunale e nel caso rideterminare l'acconto.

Ricalcolo Addizionali Dovute
PAGHE 31-04-13-11 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-04-14-11

Dopo la consueta selezione delle aziende impostare i dati:
Opzione

Descrizione

Anno Fiscale
Riscrivi Addizionale

Indicare 2019 (anno a cui si riferisce l’acconto addizionale comunale)
Indicare S = Sempre

Tipo Addizionali
Aggiornare anche il relativo
campo della Certificazione
Unica?

Indicare A = Acconto
Indicare (S)i.
Eventuali certificazioni già elaborate saranno automaticamente
aggiornate nel caso in cui l’importo dell’acconto risulti variato rispetto
ad una precedente elaborazione.

Terminato il ricalcolo vengono stampati i dipendenti elaborati con i relativi importi di Addizionali dovute.
AVVERTENZA: Il campo <Pagamento a partire dal mese> viene valorizzato come (3 Marzo) per un
numero rate pari a [9] pertanto, per le ditte con [Versamento IRPEF = Mese Precedente], la
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rateazione dell’ACCONTO Addizionale Comunale verrà effettuato a partire dal cedolino di
competenza [2 Febbraio].
Il ricalcolo Addizionali dovute, può essere utilizzato anche per ricalcolare il SALDO Addizionale
Comunale determinato in sede di conguaglio fiscale di fine anno qualora siano intervenute variazioni
delle aliquote di Addizionali comunali successivamente all’elaborazione del cedolino con il conguaglio
fiscale di fine anno.

Gestione dipendente
PAGHE 31-02-01 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-02-01
Le informazioni calcolate (come descritto ai punti precedenti) vengono memorizzate nella sezione
[Addizionali IRPEF Anno Corrente - Acconto Addizionale Comunale].
Elenco dei campi:

Campo

Descrizione

Acconto addizionale comunale al 01/01/2019
Comune

Aliquota
Reddito di riferimento

Addizionale
dovuta

variabile

Pagamento a partire
dal mese di

Per numero rate

Questo campo viene proposto automaticamente con il Domicilio Fiscale
presente nei “Dati anagrafici”.
Fare riferimento al domicilio al 1° gennaio 2019 e pertanto è necessario,
in caso di variazione, utilizzare l’apposito tasto funzione ”Gestione
Variazione Indirizzo” presente nell’anagrafica dipendente per storicizzare
il domicilio preesistente (in tal caso viene richiesta la data a partire dalla
quale ha effetto la variazione del dato anagrafico).
L’aliquota Addizionale Comunale proposta, viene prelevata dalla tabella
Addizionali Ritenute Fiscali – Add. Comunale (anno 2018).
La procedura preleva il reddito del primo anno precedente (2018)
presente nella sezione “Dati per arretrati anni precedenti”.
E’ possibile effettuare la modifica di questo campo con l’apposito tasto
funzione [Disattiva reddito automatico]; in tal caso a fianco del reddito
viene visualizzata la dicitura “MANUALE” e pertanto, questo valore non
verrà in alcun modo modificato dalle procedure che effettuano la
generazione automatica di questa sezione (descritte di seguito).
La procedura calcola automaticamente l’importo dell’ACCONTO
Addizionale comunale variabile che corrisponde al 30% del valore
complessivo.
Nel caso in cui il valore presente a video non corrisponde con quello
ricalcolato in funzione dell’attuale aliquota e reddito di riferimento, viene
visualizzato un messaggio.
Proposto automaticamente “3 Marzo”.
Ai fini della rateazione dell’Addizionale comunale la procedura fa
riferimento al periodo corresponsione emolumenti, pertanto per le ditte
con il versamento dell’IRPEF posticipato, la prima rata verrà trattenuta
con il cedolino di Febbraio.
Proposto automaticamente in 9 rate.

AVVERTENZA: Relativamente all’Addizionale Comunale, l'aliquota/esenzione applicabile per la
determinazione dell’acconto è quella vigente nell’anno precedente.
Il Saldo dell’Addizionale comunale ed il Saldo dell’Addizionale regionale, determinati in sede di
conguaglio fiscale di fine anno (o tramite l'apposito programma di ricalcolo) sono riferiti al Domicilio
Fiscale all’1/01 dell'anno a cui si riferisce l'addizionale. In merito al SALDO Addizionale Comunale,
nella colonna “Dovuta” viene riportato sempre l’importo complessivo (comprensivo dell’acconto); la
rateazione dell’anno successivo viene effettuata partendo dall’importo indicato nella colonna
“Dovuta” meno l’importo indicato nella colonna "Acconto pagato".
Domicilio Fiscale all'1/1/2019 in comuni oggetto di fusione nel 2018
Per i lavoratori che, in anagrafica hanno la residenza o il domicilio fiscale valorizzata con uno dei comuni
che sono stati oggetto di fusione nell'anno 2018, è necessario verificare il comune utilizzato ai fini del
calcolo dell'acconto addizionale comunale per l'anno 2019. In questi casi si consiglia di indicare all'interno
della Gestione Dipendente - Storico Addizionali, in corrispondenza del campo <Domicilio fiscale
all'1/1/2019> il comune "preesistente" la fusione in modo da ottenere il corretto calcolo dell'acconto; per i
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nuovi comuni costituiti, non è disponibile l'aliquota dell'addizionale comunale per il calcolo dell'acconto
anno 2019.
Domicilio Fiscale al 1° GENNAIO 2019
DATA
FUSIONE

Comuni nuovi

01/01/2016

MONTESCUDO-MONTECOLOMBO

M356

01/01/2017

ABETONE CUTIGLIANO

M376

01/01/2017

ALTA VALLE INTELVI

M383

01/01/2017

COLLI AL METAURO

M380

Comuni preesistenti

01/01/2017

MONTALCINO

M378

01/01/2017

SAN MARCELLO PITEGLIO

M377

01/01/2017

TERRE ROVERESCHE

M379

01/01/2017

VALFORNACE

M382

01/03/2017

SERMIDE E FELONICA

I632

05/05/2017

CASALI DEL MANCO

M385

01/01/2018

ALTA VAL TIDONE

M386

01/01/2018

CASSANO SPINOLA

M388

01/01/2018

CENTRO VALLE INTELVI

M394

01/01/2018

BORGO MANTOVANO

M396

17/02/2018

BORGO VENETO

M402

31/03/2018

CORIGLIANO ROSSANO

M403

MONTE COLOMBO
MONTESCUDO
ABETONE
CUTIGLIANO
RAMPONIO VERNA
LANZO D'INTELVI
PELLIO INTEVI
MONTEMAGGIORE
AL
METAURO
SALTARA
SERRUNGARINA
MONTALCINO
SAN GIOVANNI D'ASSO
SAN MARCELLO PISTOIESE
PITEGLIO
BARCHI
ORCIANO DI PESARO
PIAGGE
SAN GIORGIO DI PESARO
PIEVEBOVIGLIANA
FIORDIMONTE
SERMIDE
FELONICA
CASOLE BRUZIO
PEDACE
SERRA PEDACE
SPEZZANO PICCOLO
TRENTA
CAMINATA
NIBBIANO
PECORARA
CASSANO SPINOLA
GAVAZZANA
CASASCO D'INTELVI
CASTIGLIONE D'INTELVI
SAN FEDELE INTELVI
PIEVE DI CORIANO
REVERE
VILLA POMA
SALETTO
SANTA MARGHERITA D'ADIGE
MEGLIADINO SAN FIDENZO
CORIGLIANO CALABRO
ROSSANO

F476
F641
A012
D235
H171
E444
G427
F555
H721
I670
F402
H911
H980
G715
A639
G089
G537
H886
G637
D609
I632
D529
B983
G400
I650
I898
L375
B479
F885
G399
C005
D941
B942
C299
H830
G633
H248
F804
H705
I226
F091
D005
H579

CO.CO.CO- CERTIFICAZIONE UNICA 2019
Preparazione dati CU
ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-01
La preparazione dati CU esegue il riporto automatico dei dati elaborati nel corso dell’anno sulla
Certificazione Unica 2019 e in caso di incongruenze, viene stampato un report.
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Questa funzione esegue contemporaneamente l’elaborazione delle sezioni Fiscale, Previdenziale, INAIL e
Lavoro Autonomo (associati in partecipazione); l’utente può decidere comunque di rielaborare per singola
sezione.
È possibile calcolare l'importo dell'ACCONTO Addizionale Comunale 2019 impostando in corrispondenza del
campo <Ricalcolo addizionale comunale acconto 2019> l'opzione [S]olo se variata. La procedura
ridetermina il valore dell'ACCONTO Addizionale Comunale da rateizzare nel 2019 nel caso in cui il valore
calcolato non coincida con quello presente nella “Gestione collaboratore sez. IA - Storico addizionali”. In
questo caso, al termine della preparazione dati, nel report "incongruenze" viene emessa, per i lavoratori
interessati, la segnalazione "Acconto Addizionale comunale 2019 ricalcolato". La sezione "IA Storico
addizionali" viene aggiornata con il nuovo valore calcolato.
La procedura genera la sezione "IA Storico addizionali" nel caso in cui la stessa non sia stata
precedentemente generata dall'apposita procedura di "Ricalcolo addizionale comunale". Nel report
incongruenze viene riportata la segnalazione "Generata sezione storico addizionali" per i lavoratori
interessati.
Verifiche Operative Utente

➢ Prima di eseguire la “Preparazione dati CU”, verificare il corretto caricamento delle Tabelle di calcolo.
➢

Queste tabelle determinano la valorizzazione della “Sezione previdenziale INPS - Collaboratori
Coordinati e Continuativi” (vedere anche il paragrafo “Preparazione dati CU – sez. Previdenziale”).
La Sezione fiscale della CU è completamente automatizzata. Nel caso in cui si intenda modificare le
modalità di calcolo di un singolo punto della certificazione, è necessario gestire una specifica Tabella di
calcolo collegandola nella Tabella totalizzatori. Richiamare la Tabella totalizzatori dalla "Preparazione
dati", in corrispondenza dell'opzione (Si/No) di ogni sezione con l’apposito tasto funzione attivato

Preparazione dati CU – sez. Previdenziale
Le tabelle di calcolo relative alla sezione previdenziale sono:
➢ Tabelle sezione dati previdenziali (Modulo CUDPRE).
E' possibile accedere alle tabelle di calcolo tramite la scelta Tabelle calcolo CU - Tab. Dati Previdenziali
(Scelta 62-08-03-13-01-PR).
AVVERTENZA:
Controllare l'esatto caricamento delle tabelle ed in modo particolare, omettere istruzioni di
arrotondamento in quanto queste operazioni, sono eseguite automaticamente dalla procedura di
Stampa Ministeriale.

Esempio

Caricamento tabelle di calcolo CUDPRE riguardanti i collaboratori:
Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz. stampa

: CUDPRE – CUD Dati Previdenziali
:
15 – Compensi corrisposti
:
0 –
:
0 –
:
Si
: Compensi corrisposti

Num. Op.
1
+
2
+
3
+
4
+
Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz.stampa

Tipo Campo
Cod./Cost.
Descrizione
CP Parametri
300
CTR INPS COLL
CP Parametri
301
CTR INPS COLL
CP Parametri
302
CTR INPS COLL
CP Parametri
303
CTR INPS AGG
:
CUDPRE
– CUD Dati Previdenziali
:
16
– Contributi dovuti
:
0
–
:
0
–
:
Si
: Contributi dovuti

Campo
5
5
5
5

Contenuto
Dato Base
Dato Base
Dato Base
Dato Base

Rip.
0
0
0
0

Num. Op.
1
+
2
+
3
+
4
+
Codice Modulo

Tipo Campo
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri
:
CUDPRE

Campo
8
8
8
8

Contenuto
Importo tot
Importo tot
Importo tot
Importo tot

Rip.
0
0
0
0

Wolters Kluwer Italia

Cod./Cost.
300
301
302
303
– CUD Dati

Descrizione
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS AGG
Previdenziali

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 33 di 68

Versione 19.10.00
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz.stampa
Num. Op.
1
+
2
+
3
+
4
+
Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz.stampa

:
17
– Contributi trattenuti
:
0
–
:
0
–
:
Si
: Contributi trattenuti
Tipo Campo
Cod./Cost.
Descrizione
CP Parametri
300
CTR INPS COLL
CP Parametri
301
CTR INPS COLL
CP Parametri
302
CTR INPS COLL
CP Parametri
303
CTR INPS AGG
:
CUDPRE
– CUD Dati Previdenziali
:
18
– Contributi versati
:
0
–
:
0
–
:
Si
: Contributi versati

Campo
6
6
6
6

Contenuto
Importo dip
Importo dip
Importo dip
Importo dip

Rip.
0
0
0
0

Num. Op. Tipo Campo
Cod./Cost.
Descrizione
Campo
Contenuto
Rip.
1
+
CP Parametri
300
CTR INPS COLL
8
Importo tot 0
2
+
CP Parametri
301
CTR INPS COLL
8
Importo tot 0
3
+
CP Parametri
302
CTR INPS COLL
8
Importo tot 0
4
+
CP Parametri
303
CTR INPS AGG
8
Importo tot 0
I parametri contributivi riportati sono da intendersi a titolo di esempio e pertanto, ogni utente deve
collegare i codici effettivamente utilizzati. Collegare queste tabelle di calcolo nella Tabella Totalizzatori,
accessibile dalla Preparazione CU tramite l’apposito tasto funzione [F7 - Tabelle totalizzatori] attivo in
corrispondenza del campo <Dati previdenziali>.
Tabella totalizzatori relativa ai Dati previdenziali dove sono evidenziate le descrizioni e le relative tabelle di
calcolo da collegare:
Descr.Totalizz. Prev.1
Cod.
Descriz.Totalizz. Prev. 2
Cod.
Imponibile Prev.
Compensi corrisposti
15
Contributi dovuti
16
Contr. Lav. INPS
Contributi trattenuti
17
Contributi versati
18

Gestione completa CU
ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-03

In corrispondenza del codice sostituto sono ammesse le sole ditte per le quali è presente almeno una
Certificazione Unica elaborata. In questo campo occorre fare riferimento al codice anagrafico del sostituto
d'imposta; non sono pertanto ammessi i codici anagrafici delle ditte filiali.
Dopo avere selezionato il codice anagrafico del sostituto d'imposta, Accedendo alla sezione
[Redditi_Lavoro/Certificazione Unica] vengono visualizzati tutti i percipienti per i quali è presente la
certificazione:
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Selezionando un percipiente si accede alla gestione della Certificazione Unica.
Gestione della Certificazione Unica
Videata Certificazione di lavoro dipendente ed assimilato
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Videata Certificazione di lavoro autonomo
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Tramite la barra di scorrimento verticale è possibile visualizzare tutta la certificazione.

✓ Dai pulsanti

si accede alla gestione dei dati della rispettiva sezione in cui sono
presenti eventuali campi di dettaglio.

✓ Dal pulsante

si ottiene l'anteprima della Certificazione Unica; tramite un
menu di selezione è possibile ottenere il modello sintetico o ordinario nel formato PDF.

✓
✓

, visualizza lo stato della Certificazione di ogni singola sezione e
riporta la versione, la data e l'ora dell’ultima Elaborazione, Modifica o Stampa eseguita della
Certificazione richiamata.
Dal pulsante
, si ottiene la stampa della Certificazione Unica della sola anagrafica selezionata
in cui sono anche disponibili tutte le opzioni di stampa incluse quelle di pubblicazione su
webdesk, alla ditta e al dipendente:

Gestione dati della Certificazione Unica
Nel caso di collaboratore con redditi erogati da altri soggetti, tenere presente che:
✓ la Preparazione Dati CU compila automaticamente i punti della certificazione prelevando i dati
caricati nella “Gestione collaboratore” sez. “PA Progressivi altra azienda”;
✓ le eventuali variazioni manuali apportate nella certificazione unica, non modificano i dati
memorizzati all’interno della Gestione collaboratore sez. “PA Progressivi altra azienda”.
Oltre alla gestione dei dati della certificazione, la funzione consente di:

✓ verificare, da
✓

, lo stato della certificazione di ogni singola sezione
e visualizzare la versione, la data e l’ora dell’ultima Elaborazione, la Modifica o la Stampa eseguita
per la certificazione richiamata;
eseguire, da
, la stampa Ministeriale della sola anagrafica selezionata in cui sono anche
disponibili le opzioni di Pubblicazione con webdesk, alla ditta e al dipendente:
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Stampa CU
ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-05
AVVERTENZA:
La “CU 2019” dovrà essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite Entratel
o FiscOnline entro il 7 marzo 2019 e consegnata ai lavoratori dipendenti ed ai percipienti titolari
di redditi di lavoro autonomo entro il 31 marzo 2019 (termini che scadono di sabato o in un
giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.).
La data di stampa viene proposta con i seguenti limiti:
➢ modello ordinario- limite massimo 07/03/2019
➢ modello sintetico - limite massimo 31/03/2019 [giorno festivo 01-04-2019]
Dopo la consueta selezione delle aziende vengono richieste le seguenti informazioni:

Con la stampa della certificazione unica è possibile:
✓ Stampare la pagina dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille;
✓ ottenere la stampa delle Istruzioni per il contribuente;
✓ selezionare l’opzione fronte/retro (solo per stampanti laser che supportano questa modalità).
Per i collaboratori cessati nel corso del 2019, per i quali viene consegnata la certificazione
“provvisoria”, viene riportata la seguente annotazione:
«La presente certificazione è sostitutiva fino all'approvazione della nuova Certificazione Unica. La
nuova certificazione verrà pertanto rilasciata successivamente, entro i termini previsti dal D.P.R.
322/98». Inoltre, sempre per i cessati nel corso del 2019, viene automaticamente esclusa la
stampa
della pagina relativa all'8/5/2 per mille.
Novità CU2019
Previsto il nuovo campo <Stampa impegno> al fine di consentire l'esecuzione della [Stampa Impegno
alla Presentazione Telematica] anche all'interno delle selezioni di stampa delle certificazioni unica.
➢ il nuovo campo ammette i seguenti valori [Si/No].
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PAGHE - CERTIFICAZIONE UNICA 2019
I dettagli funzionali sono riportati nel manuale operativo "Certificazione Unica" distribuito con questo
aggiornamento (nome file: m3mceuni.pdf).

Preparazione dati CU
PAGHE 31-06-03-01
La preparazione dati CU esegue il riporto automatico dei dati elaborati nel corso dell’anno sulla
Certificazione Unica 2019 e in caso di incongruenze, viene stampato un report.
Questa funzione esegue contemporaneamente l’elaborazione delle sezioni Fiscale, Previdenziale, INAIL e
Lavoro Autonomo (associati in partecipazione); l’utente può decidere comunque di rielaborare per singola
sezione.
È possibile calcolare l'importo dell'ACCONTO Addizionale Comunale 2019; impostando in corrispondenza del
campo <Ricalcolo addizionale comunale acconto 2019> l'opzione [S]olo se variata, la procedura
ridetermina il valore dell'ACCONTO Addizionale Comunale da rateizzare nel 2019 nel caso in cui, il valore
calcolato non coincida con quello presente nella “Gestione dipendente sez. IA - Storico addizionali”. In
questo caso, al termine della preparazione dati, nel report "incongruenze" viene emessa, per i lavoratori
interessati, la segnalazione "Acconto addizionale comunale 2019 ricalcolato". La sezione "IA Storico
addizionali" viene aggiornata con il nuovo valore calcolato.
Sezione Dati Fiscali → è completamente automatizzata, pertanto non è necessario gestire le Tabelle di
calcolo; i calcoli sono impostati all’interno della procedura tuttavia, nel caso in cui l’utente intenda
intervenire su un singolo punto della certificazione è possibile gestire, secondo le proprie esigenze, una
specifica Tabella di calcolo collegandola nella "Tabella totalizzatori". E’ possibile richiamare la Tabella
totalizzatori dalla Preparazione dati in corrispondenza dell'opzione Si/No di ogni sezione con l’apposito tasto
funzione attivato.

Impostando l'opzione (S)i - Elaborazione Completa vengono elaborate anche le sezioni:
✓ Varie 770
✓ Dettaglio arretrati AAPP
✓ Sezioni TFR/TFM
Le suddette sezioni possono essere rielaborate singolarmente selezionando la corrispondente opzione.
Novità CU2019

➢ Tramite il tasto funzione (F8) è possibile visionare i "Tutorial" relativi alla Preparazione
Certificazione Unica 2019.

Sezione Dati Previdenziali → è elaborata tramite le apposite tabelle di calcolo.
Sezione Dati INAIL→ è completamente automatizzata e contiene i dati riguardanti il periodo assicurato.
Sezione Dati INPDAP → viene effettuata esclusivamente per le aziende che hanno il codice fiscale
amministrazione caricato nella "Gestione Dati ditta".
Sezione Lavoro Autonomo → è completamente automatizzata, pertanto non è necessario gestire le
Tabelle di calcolo.

Impostando l'opzione (S)i - Elaborazione Completa vengono elaborate le sezioni:
✓ Lavoro Autonomo
✓ Pignoramenti
Le suddette sezioni possono essere rielaborate singolarmente selezionando la corrispondente opzione.
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Al termine dell’elaborazione della Preparazione dati CU viene visualizzato un report con l’elenco dei
dipendenti che sono stati elaborati e quelli non elaborati; per questi ultimi viene riportata anche la causa
per cui l’elaborazione non è andata a buon fine.

Totalizzatori
Sono previsti totalizzatori (alcuni dei quali già presenti) per valorizzare i campi utilizzati nelle seguenti
annotazioni e per valorizzare le sezioni previdenziali INPS, Collab. Coordinati e Continuativi e INPDAP:

✓ BC Il 90% delle somme percepite dai docenti e dai ricercatori che non hanno fruito
✓
✓
✓

dell’abbattimento della base imponibile importo (…). Per usufruire dell’agevolazione il
contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
AU Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini
assistenziali (rif. Punto 442).
BD Il 50% delle somme percepite dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia che non
hanno fruito dell’abbattimento della base imponibile, importo (…). Per usufruire dell’agevolazione
il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
Totalizzatori relativi alle sezioni previdenziali dei Dipendenti nonché quelle relative ai Collaboratori
Coordinati e Continuativi dovranno essere gestiti dall’utente.

Prima di procedere con l’elaborazione verificare l’esatto caricamento delle tabelle di calcolo ad
essi collegate.
AVVERTENZA
L'annotazione AH è stata eliminata e sostituita dalla compilazione del campo 479- Erogazioni in
natura; quest'ultimo viene popolato utilizzando le stesse modalità (Totalizzatore - Compensi
in natura) previste per la CU2018.

Preparazione CU – sez. Fiscale
Le Tabelle di calcolo relative alla parte fiscale sono interamente inserite nella procedura.
I seguenti punti sono elaborati in funzione di accumulatori Fissi:
Campo

Codice Accumulatore Fisso

Compensi in natura
Erogazioni liberali art.48 TUIR

Accumulatore fisso
ELIB – Erogazioni liberarli

Per una corretta compilazione del corrispondente campo nella certificazione si consiglia di verificare l’esatto
collegamento di questi accumulatori all’interno dei codici di corpo interessati; in caso di variazione degli
accumulatori (nei codici di corpo) è necessario eseguire il ricalcolo dalla scelta PAGHE 31-11-13-03.

Ricalcolo Accumulatori.

Sia per i compensi in natura che per le erogazioni liberali in natura, nella certificazione deve essere
riportato l’intero ammontare.
AVVERTENZA
Nel caso in cui l’acconto Addizionale comunale ricalcolato non coincida con quello presente nello
“Storico Addizionali Dovute” viene emessa un’apposita segnalazione; anche nel caso in cui sia
riscontrata un’incongruenza fra il comune utilizzato per il calcolo dell’acconto ed il comune
presente nei dati anagrafici, viene emessa apposita segnalazione.
NOVITA' CU 2019

Annotazioni
Annotazione AX

Compensi, tipologia (…), importo (…), ritenute (…) periodo di partecipazione (…); trattasi di anticipazione,
assoggettata ad aliquota (…).
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In caso di rendita integrativa temporanea anticipata riportare, il numero dei giorni (…), la data di inizio (…)
e la data di fine (…) del periodo di percezione della rendita, importo della rendita (…); importo imposta
sostitutiva operata (…), importo imposta sostitutiva sospesa (…).

➢ Si precisa che:
- il numero dei giorni [campo 492]
- la data di inizio [campo 493]
- la data di fine [campo 494]
- importo della rendita [campo 485]
- importo imposta sostitutiva operata [campo 487]
- importo imposta sostitutiva sospesa [campo 488]

vengono compilati esclusivamente in presenza di [Causale 5-rendita integrativa temporanea anticipata
R.I.T.A].
Annotazione BR
Dati relativi all’assistenza fiscale: saldo Irpef sospeso, importo (...); addizionale regionale sospesa, importo
(...); saldo addizionale comunale sospeso, importo (...); acconto tassazione separata sospeso, importo
(...); imposta sostitutiva sui premi di risultato, sospesa, importo (...); cedolaresecca su locazioni, sospesa,
importo (...)
➢ Annotazione variata rispetto CU2018
Annotazione BZ
Importo eccedente il milione di euro assoggettato a tassazione ordinaria, importo (…); ammontare della
rivalutazione (…); importo dell’indennità principale corrisposto, importo (...); importo delle altre indennità
corrisposto, importo (…).
➢ Annotazione variata rispetto CU2018
Annotazione GL
Importi non trattenuti a seguito di assistenza fiscale: Saldo Irpef 2017, importo (...); addizionale regionale
2017, importo (...); saldo addizionale comunale 2017, importo (...); saldo cedolare secca, importo (...);
imposta sostitutiva premi di risultato, importo (...); acconto tassazione separata, importo (...).
➢ Annotazione variata rispetto CU2018

Sezione Tipo Comunicazione
Il campo <Eventi eccezionali> è presente nella sezione [DA-Dati Aggiuntivi Sostituto] e ammette i seguenti
valori:
➢ 1- per i soggetti vittime di richieste estorsive
➢ 5- per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.
Il dato deve essere gestito manualmente dall'utente.

Sezione Dati Anagrafici
Punto 9 – Eventi eccezionali
Il campo ammette i seguenti valori:
➢ 1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l’articolo 20, comma 2, della L. 23
febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti
fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo;
➢ 5 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali. In caso di contemporanea presenza di più
situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell’evento che prevede, per gli
adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.
AVVERTENZA
Il vecchio codice "8- Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali" è stato rinumerato in
automatico da procedura in "5- Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali".
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Al fine della compilazione della CU2019 si consiglia di verificare la corretta assegnazione del
codice 5- Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Punto 23 - Fusione comune-Domicilio Fiscale 01/01/2018
Se il comune in cui risiede il contribuente è stato istituito per fusione, e i comuni estinti hanno deliberato
aliquote di addizionale comunale distinte, tale casella deve essere compilata; il campo deve contenere un
codice comune tra quelli presenti nella tabella denominata “Elenco comuni istituiti per fusione e che hanno
adottato aliquote dell’addizionale comunale differenziate” (Appendice del Modello 730/2019).
➢ Da elaborazione nella sezione [Domicilio Fiscale] campo <domicilio fiscale al 01/01/2018> verrà
indicato il comune "post-fusione" e nel campo 23 il codice del comune "ante-fusione"
indipendentemente dal comune presente in anagrafica dipendente.
➢ Inserito campo <Forzatura> che consente di selezionare mediante l'utilizzo dell'help preposto i comuni
gestiti nell'anno di riferimento.
➢ Previsto diagnostico (per il dettaglio vedere sezione <Diagnostici Automatici> della presente nota di
rilascio)
Punto 27 - Fusione comune- Domicilio Fiscale 01/01/2019
Se il comune in cui risiede il contribuente è stato istituito per fusione, e i comuni estinti hanno deliberato
aliquote di addizionale comunale distinte, tale casella deve essere compilata; il campo deve contenere un
codice comune tra quelli presenti nella tabella denominata “Elenco comuni istituiti per fusione e che hanno
adottato aliquote dell’addizionale comunale differenziate” (Appendice del Modello 730/2019).
➢ Da elaborazione nella sezione [Domicilio Fiscale] campo <domicilio fiscale al 01/01/2019> verrà
indicato il comune "post-fusione" e nel campo 27 il codice del comune "ante-fusione"
indipendentemente dal comune presente in anagrafica dipendente.
➢ Inserito campo <Forzatura> che consente di selezionare mediante l'utilizzo dell'help preposto i comuni
gestiti nell'anno di riferimento.
➢ Previsto diagnostico (per il dettaglio vedere sezione <Diagnostici Automatici> della presente nota di
rilascio)

Sezione Dati Fiscali - Redditi
Punto 3 - Redditi di pensione
Nel presente punto va altresì indicato il reddito di pensione prodotto in euro dalle persone fisiche iscritte
nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia per la parte eccedente l’importo di 6.700,00 euro.
Inoltre va indicato il reddito di pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato limitatamente a
quella percepita dagli orfani per la parte eccedente
euro 1.000 come previsto dall’articolo 1, comma 249, della legge 232 dell’11 dicembre 2016.
➢ Il punto è gestito esclusivamente da progressivi.

Sezione Dati Fiscali - Ritenute
Punto 21 - Ritenute IRPEF
Da quest’anno le ritenute indicate in questo punto devono essere esposte al netto del credito riconosciuto
a fronte degli interessi dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza relativi all’anticipo
finanziario a garanzia pensionistica (APE).
➢ La gestione è manuale a cura dell'utente

Dati fiscali - Assistenza fiscale
Assistenza fiscale- Punto 55- Presenza 730/4 rettificativo
Riportare nel campo il codice 1-2 o 3
➢ Previsto help con i seguenti valori:
✓ 0 - Nessun Integrativo
✓ 1 - Mod. e/o integr. di dati del mod 730 orig. che non rigurdano i dati del sost. d'imposta
✓ 2 - Mod. e/o integr. di dati del mod 730 orig. che riguardano dati del sost. d'imposta
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✓ 3 - Mod. e/o integr. di dati del mod 730 orig. relativi a quanto riportato su cod 1 e cod 2
Dati fiscali - Oneri detraibili
Eliminati i seguenti oneri:
➢ onere 22- "Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso": previsto limite massimo di 1.300
Euro
➢ onere 23-"Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale
Previsti i seguenti nuovi oneri:
➢ onere 40- "Spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
locale, regionale e interregionale"
➢ onere 43- "Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi"
➢ onere 44- "Spese mediche sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico
dell’apprendimento (DSA)"

➢

Nuova codifica oneri
➢ onere 61- "Erogazioni liberali a favore delle ONLUS"
➢ onere 62-" Erogazioni liberali a favore dei partiti politici"

Dati fiscali – Detrazioni e Crediti
Credito imposta APE
Previsti i campi 379- "Utilizzato" e 380"Rimborsato"
➢ valorizzazione manuale a cura dell'utente.
Detrazioni e Crediti -Punto 398- Bonus recuperato da altro sostituto
Il punto 398 deve essere compilato, nella sola ipotesi di operazione straordinaria con passaggio di
dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto, nel caso in
cui quest’ultimo abbia recuperato il bonus Irpef.
➢ L’importo indicato in questo punto è già compreso nel punto 394.
AVVERTENZA
Al fine della valorizzazione della casella, in presenza di ditta cedente non gestita dall'utente in
B.Point che ha effettuato il recupero Bonus Irpef, è possibile inserire l'accumulatore <F398> nei
[Progressivi Altra azienda].

Dati fiscali – Previdenza complementare
Nei punti da 411 a 427 vanno indicati i dati relativi alla previdenza complementare
Previdenza complementare- Punto 411- Previdenza complementare
Il punto 411 deve essere compilato qualora il sostituto abbia versato contributi presso una forma di
previdenza complementare o individuale. Tale punto deve essere altresì compilato nella ipotesi in cui il
sostituto ha tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza.

➢ Eliminato il codice "4-Dip.pubblici iscritti a form. pens. loro dest."
➢ Previsto diagnostico (ulteriori dettagli nella sezioni diagnostici di queste note di rilascio).
➢ Eliminato il campo "414- Dipendenti pubblici TFR destinato a Fondo" della CU2018
Dati fiscali - Oneri deducibili
Oneri deducibili Punto 432- Codice onere

➢ ammette valori da 1 a 10
Oneri deducibili Punto 434- Codice onere

➢ ammette valori da 1 a 10
Oneri deducibili Punto 436- Codice onere

➢ ammette valori da 1 a 10
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Inserito in tabella Oneri CU il seguente onere:
➢ Cod. 03- Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari
Oneri deducibili Punto 441-Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini
assistenziali che non concorrono al reddito
Devono essere indicati i contributi per assistenza sanitaria che non hanno concorso a formare il reddito,
versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità
a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale. In base a quanto stabilito dall’art. 51,
comma 2, lett. a) del TUIR, detti contributi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un
importo complessivamente non superiore ad euro 3.615,20. Nelle annotazioni (cod. AU) va indicato che
non può essere presentata la dichiarazione per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese
sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi
➢ Dal campo 441 verranno sottratti gli importi presenti nella casella 575- di cui sottoforma di contributi
di assistenza sanitaria
➢ Il contributo Sanimoda dipendente deve essere certificato in questo punto; la contribuzione con la
CU2019 è deducibile in quanto il fondo attualmente risulta iscritto all'apposito albo.

- Si consiglia pertanto di verificare che, all'interno del totalizzatore [Contr. ass. non
dedotti], il parametro contributivo SANIMODA non sia presente.

Dati fiscali – Altri dati
Altri dati- Punto 479 Erogazioni in natura
Nel punto 479 va indicata la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati
indipendentemente dal loro ammontare per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione
del reddito se di importo non superiore o uguale a euro 258,23.
➢ Il punto 479 sostituisce l'annotazione AH prevista per la CU2018; il campo, viene compilato in
presenza di compensi in natura erogati NON in sostituzione di Premi di risultato, utilizzando gli stessi
accumulatori o totalizzatori gestiti lo scorso anno.
➢ In caso di compensi in natura erogati IN sostituzione di Premi di risultato è necessaria invece la
compilazione del campo "580- Premi di risultato di cui sottoforma di erogazioni in natura".

Sezioni Dati fiscali – Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta
Redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta-Punto 484 Causale

➢ Inserito nel campo 484 il codice "5- in caso di rendite integrative temporanee anticipate, per le

quali l’articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto la possibilità per il
percettore di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi".

Previsti i seguenti nuovi campi:
➢ 492 - Numero di giorni per i quali si è usufruito della rendita anticipata
➢ 493 - 494: data di inizio – data fine del periodo per il quale il percettore ha beneficiato della rendita
anticipata
➢ 495 (ex 492)- Codice fiscale
➢ I campi da 492 a 494 sono obbligatori solo in presenza di punto 484 impostato con il codice 5 –
R.I.T.A (rendite integrative temporanee anticipate, per le quali l’articolo 1, comma 168, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto la possibilità per il percettore di optare per la
tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi").

Sezioni Dati fiscali – Redditi Esenti
Punto 551-Codice

➢ eliminato codice "2- nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile

(rispettivamente l’80% dell’ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori), per i
lavoratori dipendenti, appartenenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 3 giugno 2011 in possesso dei requisiti previsti, che hanno
richiesto di fruire del beneficio fiscale previsto dall’art. 3 della L. 30 dicembre 2010, n. 238"
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Dati fiscali – Somme erogate per premi di risultato
Campi da 571 a 590: rispetto la CU2018 la sezione è stata ampliata
Premi di risultato Punto 573-Benefit
Per la valorizzazione automatica dei Punti 573-Benefit, 574-di cui sottoforma di contributi alle forme
pensionistiche complementari, 575-di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria, 580- Premi di
risultato di cui sottoforma di erogazioni in natura, sono stati predisposti gli accumulatori <PPCO-Premi
prev.Compl.> <PASS-Premi assistenza sanitaria> e <BEPR- Premi art.51 c.Tuir>.
Per una corretta compilazione dei corrispondenti campi nella certificazione si consiglia di verificare l’esatto
collegamento di questi accumulatori all’interno dei codici di corpo interessati; in caso di
inserimento/variazione degli accumulatori (nei codici di corpo) è necessario eseguire il ricalcolo dalla scelta

PAGHE 31-11-13-03. Ricalcolo Accumulatori.

Il campo viene valorizzato in automatico dalla procedura in presenza di accumulatori <PPCO-Premi
prev.Compl.> <PASS-Premi assistenza sanitaria> e <BEPR- Premi art.51 c.Tuir> agganciati ai codici di
corpo utilizzati per i premi convertiti in versamenti a previdenza complementare o assistenza sanitaria o
erogazioni in natura.
Premi di risultato Punto 579-Benefit di cui all.art.51 comma 4 del Tuir
Per la valorizzazione automatica del Punto 579-Benefit di cui all.art.51 comma 4 del Tuir è stato
predisposto l'accumulatore <BENE- Benefit di cui all.art.51 comma 4 del Tuir>
Premi di risultato Punto 580- di cui sottoforma di erogazioni in natura
Nel punto 580 vanno indicate le erogazioni in natura di cui all’art. 51, comma 3 del Tuir. Si precisa che tale
importo è già indicato nel punto 573.
➢ Per la valorizzazione automatica del Punto 580 è stato predisposto l'accumulatore <BEPR- Premi
art.51 c.Tuir>.
➢ Previsto in [Preparazione dati Certificazione Unica] il seguente esito di stampa in presenza di
importo inserito maggiore a 258.23 Euro: “Valore massimo ammesso 258.23”.
AVVERTENZA
➢ Il codice di corpo a cui è stato inserito l'accumulatore <BEPR- Premi art.51 c.Tuir> NON
deve essere agganciato all'interno del totalizzatore dei Compensi in Natura di cui alla casella
479 - Erogazioni in natura.
➢ In caso l'utente abbia utilizzato lo stesso codice di corpo per le erogazioni di beni in
natura (NON in sostituzione di Premi di risultato e IN sostituzione di Premi di risultato)
è necessario suddividere manualmente gli importi tra le caselle 479 e 580.

Particolari Tipologie Reddituali
Inserita la nuova sezione [Particolari Tipologie Reddituali] campi da 741 a 746.
La presente sezione va compilata per dare distinta indicazione di particolari tipologie reddituali per le quali
è previsto un inquadramento fiscale non sempre coincidente con quello previdenziale. Da quest’anno è
stato previsto un elenco dettagliato di particolari redditi.
Previsti 7 codici Tipologia.
➢ Il codice "2 redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis, comma
1, articolo 50 del DPR n. 917 del 1986") viene valorizzato in automatico dalla procedura.
Nella corrispondente casella "Importo" viene certificato l’intero reddito della collaborazione coordinata
e continuativa del punto 1 e del punto 2 dei dati fiscali.
➢ Si precisa inoltre che, in presenza di "TFM-Trattamento di fine mandato", quest'ultimo viene
considerato e sommato nel campo <Importo>.

Elenco ANNOTAZIONI gestite
Di seguito vengono riportate le annotazioni gestite dalla procedura:
✓ (Cod.AA)
Tributi sospesi per eventi eccezionali...
✓ (Cod.AB)
Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede o di ...
✓ (Cod.AC)
La detrazione per carichi famiglia è stata calcolata in relazione…
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

(Cod.AD)
(Cod.AG)
(Cod.AI)
(Cod.AL)
(Cod.AN)
(Cod.AO)
(Cod.AP)
(Cod.AQ)
(Cod.AR)
(Cod.AU)
(Cod.AV)
(Cod.AW)
(Cod.AX)
(Cod.AY)
(Cod.BB)
(Cod.BC)
(Cod.BD)
(Cod.BG)
(Cod.BH)

Dati relativi al reddito prodotto all'estero
Compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato
Informazioni relative al reddito/i certificato/i
Cessazione del rapporto di lavoro. Le addizionali regionale e ...
La detrazione minima è stata ragguagliata al periodo di lavoro..
Dati relativi agli altri redditi, non certificati, ...
Importo della detrazione forfetaria relativa al mantenimento ...
Dati relativi al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero…
Dettaglio oneri deducibili per i quali è prevista la detrazione del 19%
Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi ...
Spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie..
Incapienza della retribuzione a subire il prelievo dell’IRPEF
Compensi per lavori socialmente utili: il regime agevolato non ..
Trattamento di fine rapporto ed altre indennità
Saldo Add. Com. non operata in quanto esente...
Somme perc. dai docenti e ricerc. che non formano redd.imp.
Il 50% delle somme percepite dai lavoratori che trasferiscono…
Dati relativi alle detrazioni per canoni di locazione...
In assenza di altri redditi oltre a quelli certificati, il contribuente potrà richiedere il
rimborso
del credito ...
✓ (Cod.BI)
In assenza di altri redditi oltre a quelli certificati, il contribuente potrà richiedere il
rimborso del credito...
✓ (Cod.BL)
Ammont. Remuraz. erogate sottoforma di bonus…….
✓ (Cod.BN)
Acc. Add. Com. non operata in quanto esente……
✓ (Cod.BP)
Add. Regionale, Saldo e acconto Add. Comunale sosp.CU prec.
✓ (Cod.BR)
Dati relativi all’assistenza fiscale sospesi ( saldo , add.,...)
✓ (Cod.BS)
Acc. Add. com. cert. CU prec. e sospeso per ev, ecc.
✓ (Cod.BT)
Imp. Sosp. con ripresa della riscoss. NON vers.
✓ (Cod.BV)
Imp. Sosp. con ripresa della riscoss. Vers.
✓ (Cod.CC)
In presenza di contributi per previdenza complementare…
✓ (Cod.CF)
In caso di utilizzo della dichiarazione precompilata….
✓ (Cod.CH)
Importo dei contributi fruiti in sostituzione del premio di ris…
✓ (Cod.CG)
Il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può…
✓ (Cod.CM)
Redditi esentati da imposizione in Italia: importo del reddito…
✓ (Cod.CN)
Il credito non è stato rimborsato in sede di assistenza fiscale
✓ (Cod.CP)
C.F Sostituto, anno, codice onere detraibile
✓ (Cod.GI)
Le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto
✓ (Cod.GL)
Importi non trattenuti a seguito di assistenza fiscale…
✓ (Cod.ZZ)
Altre annotazioni obbligatorie:
✓ Punto 801
Erogazione di trattamento di fine mandato
✓ Punto 802
Erogazione di trattamento di fine mandato in AA.PP.
✓ Punti 801,802,803,804,805,806,807,808 Presenza di erog. TFR dal 2001
✓ Certificazione Sostitutiva fino all'approvazione della nuova Certificazione Unica
✓ Dichiarazione relativa ad anni precedenti stampata con l'ultimo modello
Tutte queste annotazioni vengono elaborate automaticamente dalla procedura di Preparazione dati CU e/o
tramite la procedura di Gestione Completa CU, al momento della Conferma Caricamento/Variazione.

Dati previdenziali
Dati Previdenziali Punto 4
Campo <Imponibile previdenziale>
Relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale
ed assistenziale e non quella per cui risulta non dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore ai sensi
dell’articolo 55 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.”
➢ Per tale motivo coloro che hanno erogato premi decontribuiti, prima dell'emanazione della
circolare INPS n. 104 del 18/10/2018, e che hanno dovuto regolarizzare tali periodi mediante
l'utilizzo dell'uniEMens/Vig devono procedere a rettificare manualmente l'imponibile presente in
questo punto che riporta l'importo al lordo di tali premi.
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Dati Previdenziali Punto 5
Campo <Imponibile ai fini IVS (Lavoratori ex IPOST)>
Il campo <Imponibile ai fini IVS> da compilare per i lavoratori ex IPOST per i quali il campo <Tipo
Lavoratore uniEMens> deve essere valorizzato con il codice "PS" e di conseguenza, deve essere compilata
l'apposita sezione della denuncia uniEMens.
Non essendo gestita la casistica nella Denuncia uniEMens, anche l'imponibile ai fini IVS non viene gestito
automaticamente; è comunque consentita la gestione manuale del dato.
Dati Previdenziali Punto 6
Campo <Contributi a carico del lavoratore> come per la CU2018 per la compilazione del campo occorre
indicare anche il contributo versato al FONDO DI SOLIDARIETA' DI BOLZANO (circolare Inps n. 125 del
09/08/2017). Tali parametri devono pertanto essere presenti all'interno della tabella di calcolo 3 - Ctr
c/lav.INPS. I Parametri contributivi utilizzati per effettuare la trattenuta al dipendente devono essere
aggiunti alla tabella di calcolo 3 - Ctr c/lav. INPS in coda a quelli esistenti, con segno "+", richiamando il
campo 6 - Importo. Occorre inoltre aggiungere i codici di corpo che sono stati utilizzati per trattenere
l'importo arretrato che deve essere aggiunto sempre alla tabella di calcolo 3 - Ctr c/lav. INPS in coda a
quelli esistenti, con segno "+", richiamando il campo 6 - Importo.
In presenza di FONDO DI SOLIDARIETA' DI BOLZANO è necessario sottrarre il codice di corpo utilizzato per
la quota indebitamente versata ad altro Fondo (deve essere aggiunto sempre alla tabella di calcolo 3 - Ctr
c/lav. INPS in coda a quelli esistenti, con segno "-", richiamando il campo 6 - Importo).
In aggiunta a quanto già previsto per l'anno scorso è necessario eliminare il parametro relativo al
contributo conto dipendente dovuto dalle aziende rientranti nell’ambito di applicazione dei Fondi di
solidarietà di cui all’articolo 28, del D.lgs n. 148/2015 (Fondo di solidarietà residuale per le aziende che
occupano mediamente più di 15 dipendenti) e aggiungere il contributo CIGS conto dipendente per
apprendisti professionalizzati e qualificati editoria (M202-contributo arretrati).
Per coloro che hanno gestito la procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig) per i premi
decontribuiti erogati precedentemente a novembre 2018 è necessario sottrarre il contributo conto
dipendente restituito.

Esempio

Caricamento delle
Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz. stampa
Num.
1

Op.
+

Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz. stampa

tabelle di calcolo CUDPRE riguardanti i lavoratori dipendenti ed i collaboratori:
: CUDPRE – CUD Dati Previdenziali
:
1
– Imponibile Previdenziale
:
0
–
:
0
–
:
Si
: Imponibile Previdenziale
Tipo Campo
CV Ventilazione

Cod./Cost.
1

Descrizione

Campo
5

Contenuto
Imponibile

Rip.
0

: CUDPRE – CUD Dati Previdenziali
:
3 – Ctr c/lav. INPS
:
0 –
:
0 –
:
Si
: Contributi c/dip. INPS trattenuti - cas.6 CUD

Num.

Op.

Tipo Campo

Cod./Cost

1
2
3
4
5
6
7
8
9

+
+
+
+
+

CV Ventilaz
CV Ventilaz
CV Ventilaz
CF Param.fiss
CF Param.fiss
CF Param.fiss
CF Param.fiss
CP Parametri
CP Parametri

1
7
93
641
642
644
645
xxx
xxx
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o
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Contenuto

Rip.

Importo
Importo
Importo
Importo
Importo
Importo
Importo
Importo c/
Importo c/

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Num.

Op.

Tipo Campo

Cod./Cost

10
11
12

+
+
+

CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri

xxx
xxx
xxx

Camp
o
6
6
6

Descrizione

Contenuto

Rip.

F.DO INT. SALAR (Trentino)
Importo c/ 0
F.DO ORMEGG.
Importo c/ 0
F.DO INT. SALAR (Bolzano)
Importo c/ 0
F.DO
INT.
SALAR.
ARR
13
+
CC Corpo Cedo
xxx
6
Importo
0
(Bolzano)
14
CC Corpo Cedo
xxx
REC. F.DO S. BOLZANO DIP
6
Importo
0
15
+
CC Corpo Cedo
xxx
Ctr.Arr.CIGS DIP (M202)
6
Importo
0
16
CC Corpo Cedo
xxx
Rimborso c/dip DECO
6
importo
0
➢ Si ricorda che in merito al Fondo di Solidarietà di Bolzano (rif. note operative della 17.60.50) è stata
data facoltà all'utente di operare con le tabelle dipendenti e DM10 (Parametro Contributivo, i Righi
DM10 e i Contributi DM10) gestite per il Fondo di integrazione salariale relativo alle aziende con un
numero medio di dipendenti compreso tra più di 5 e fino a 15 dipendenti.
➢ Si evidenzia che è stato eliminato dalla tabella il parametro relativo al "Fondo di solidarietà residuale
per le aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti" [CU2018 esposto al Num. 8
descrizione parametro F.DO SOL.R.COR.]
Codice Modulo
: CUDPRE – CUD Dati Previdenziali
Codice Calcolo
:
15 – Compensi corrisposti
Formato stampa :
0
–
Condizione
:
0
–
Valuta
:
Si
Descriz. stampa
: Compensi corrisposti
Num. Op.
1
+
2
+
3
+
4
+
Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz. stampa
Num.
1
2
3
4

Op.
+
+
+
+

Tipo Campo
Cod./Cost. Descrizione
CP Parametri
300
CTR INPS COLL
CP Parametri
301
CTR INPS COLL
CP Parametri
302
CTR INPS COLL
CP Parametri
303
CTR INPS AGG
: CUDPRE – CUD Dati Previdenziali
:
16 – Contributi dovuti
:
0 –
:
0 –
:
Si
: Contributi dovuti

Campo
5
5
5
5

Contenuto
Dato Base
Dato Base
Dato Base
Dato Base

Tipo Campo
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri

Campo
8
8
8
8

Contenuto
Importo tot
Importo tot
Importo tot
Importo tot

Rip.
0
0
0
0

Campo
6
6
6
6

Contenuto
Importo di
Importo di
Importo di
Importo di

Rip.
0
0
0
0

Cod./Cost.
300
301
302
303

Descrizione
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS AGG

Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz. stampa

: CUDPRE – CUD Dati Previdenziali
:
17 – Contributi trattenuti
:
0 –
:
0 –
:
Si
: Contributi trattenuti

Num. Op.
1
+
2
+
3
+
4
+
Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz. stampa

Tipo Campo
Cod./Cost. Descrizione
CP Parametri
300
CTR INPS COLL
CP Parametri
301
CTR INPS COLL
CP Parametri
302
CTR INPS COLL
CP Parametri
303
CTR INPS AGG
: CUDPRE – CUD Dati Previdenziali
:
18 – Contributi versati
:
0 –
:
0 –
:
Si
: Contributi versati
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Num
1
2
3
4

Op.
+
+
+
+

Tipo Campo
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri

Cod./Cost
300
301
302
303

Descrizione
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS AGG

Campo
8
8
8
8

Contenuto
Importo tot
Importo tot
Importo tot
Importo tot

Rip.
0
0
0
0

I parametri contributivi e le ventilazioni riportate sono da intendersi a titolo di esempio e pertanto, ogni
utente deve collegare i codici effettivamente utilizzati; collegare queste tabelle di calcolo all’interno della
Tabella Totalizzatori, accessibile dalla Preparazione CU con l’apposito tasto funzione attivato in
corrispondenza del campo <Dati previdenziali>.
Le Differenze Retributive in cui vengono riportate le differenze relative al mese di Dicembre corrisposte nel
mese di Gennaio dell’anno successivo sono elaborate automaticamente dalla procedura tramite la lettura
degli accumulatori A000 e D000; la procedura effettua il seguente calcolo:
✓ Cedolino Gennaio 2018: sottrae l’accumulatore A000 e somma l’accumulatore D000
✓ Cedolino Gennaio 2019: somma l’accumulatore A000 e sottrae l’accumulatore D000
✓ Cedolino Febbraio 2018: sottrae l’accumulatore A000 e somma l’accumulatore D000
✓ Cedolino Febbraio 2019: somma l’accumulatore A000 e sottrae l’accumulatore D000
La somma algebrica dei campi <Variabili Retributive> e <Imponibile Previdenziale> viene stampata in
corrispondenza del Punto 4 Imponibile previdenziale della certificazione.
Di seguito viene riportata la Tabella totalizzatori (prima pagina) relativa ai Dati previdenziali dove sono
evidenziate le descrizioni e le relative tabelle di calcolo da collegare:
Descr.Totalizz. Prev.1

Cod.

Descriz.Totalizz. Prev. 2

Cod.

Imponibile Prev.

1

Contr. Lav. INPS

3

Compensi
Contributi
Contributi
Contributi

15
16
17
18

corrisposti
dovuti
trattenuti
versati

Cod.

Preparazione CU – sez. Previdenziale/Assistenziale Dipendenti Pubblici (ex INPDAP)
Per la modalità di compilazione dei campi <Importi> relativi a questa sezione INPDAP, le istruzioni
ministeriali fanno riferimento agli analoghi campi presenti nella denuncia DMA2/uniEMens; sono pertanto
previste due modalità di compilazione:
✓ Compilazione da Tabelle di calcolo → è sufficiente gestire le tabelle di calcolo relative al modulo
CUDIPD e collegarle nella Tabella Totalizzatori accessibile dalla “Preparazione CU” con l’apposito
tasto funzione attivato in corrispondenza del campo <Dati INPDAP>.
✓ Compilazione automatica da gestione denuncia DMA2 → è sufficiente non collegare alcuna tabella
di calcolo nella Tabella Totalizzatori (Dati INPDAP); in questo caso la procedura preleva
direttamente le informazione dai modelli DMA2/uniEMens elaborati mensilmente.
➢ I clienti che hanno iniziato a gestire la DMA2/uniEMens nel corso dell’anno, devono gestire la
preparazione della sezione Previdenziale/Assistenziale ex-INPDAP tramite la compilazione delle Tabelle
di calcolo.
➢ La sezione INPDAP viene elaborata solo per le ditte in cui è stato caricato il codice fiscale
Amministrazione nella "Gestione Dati ditta INPDAP". Occorre quindi, per le ditte interessate, procedere
al caricamento di questo dato. Inoltre, la sezione INPDAP viene elaborata per i dipendenti che hanno il
campo <Ente> valorizzato con il codice uguale a [1-INPDAP] nella sezione INPDAP.
Sezione INPDAP
Si ricorda che sono presenti due apposite caselle per l'indicazione dell'assicurazione [ENAM] e
dell'assicurazione [ENPDEP]:
➢ Punto 15- nuovo campo <ENPDEP>
➢ Punto 16- nuovo campo<ENAM>
Inoltre si precisa che, come per la precedente certificazione unica, sono gestiti 5 campi per l'esposizione
dei contributi a carico dipendente; tali valori non sono presenti nella DMA2 pertanto verranno
prelevati dagli storici cedolini tramite tabelle di calcolo:
➢ Punto 20- nuovo campo <Contributi pensionistici a carico lavoratori trattenuti>
➢ Punto 23- nuovo campo <Contributi TFS a carico lavoratore trattenuti>
➢ Punto 28- nuovo campo<Contributi Gestione Credito trattenuti a carico del lavoratore>
➢ Punto 31- nuovo campo <Contributi ENPDEP a carico del lavoratore trattenuti>
Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 49 di 68

Versione 19.10.00

➢ Punto 34- nuovo campo < Contributi ENAM a carico del lavoratore trattenuti>
Al fine di valorizzare i nuovi dati è necessario gestire apposite tabelle di calcolo relative al modulo CUDIPD
e collegarle nella Tabella Totalizzatori accessibile dalla “Preparazione CU” con l’apposito tasto funzione
attivato in corrispondenza del campo <Dati INPDAP>.
IMPORTANTE
La tabella totalizzatori e le relative tabelle di calcolo dei campi <Contributi a carico
lavoratore> devono sempre essere valorizzate indipendentemente dalla modalità di
compilazione.
Si ricorda che la compilazione della dichiarazione può derivare da Tabelle di calcolo (totalizzatori)
oppure da gestione denuncia DMA2.
➢ Gli utenti che normalmente eseguono la compilazione automatica da gestione denuncia
DMA2 dovranno caricare unicamente la terza colonna.
➢ Gli utenti che invece procedono alla compilazione da Tabelle di calcolo (totalizzatori)
dovranno compilare tutta la sezione.
In presenza di Arretrati anni precedenti dovranno essere compilate come di consueto le sezioni di
riferimento.
Per gli Arretrati <Anno corrente> relativi ai campi <Contributi a carico lavoratore> si consiglia di
non compilare l'apposita sezione (seconda pagina totalizzatori) ma di gestire gli stessi nella
sezione dei dati Corrente.

Esempio

I codici riportati sono da intendersi a titolo di esempio.

Esempio di caricamento <Ctr.Pens.dip>
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I parametri contributivi riportati sono da intendersi a titolo di esempio e pertanto, ogni utente deve
collegare i codici effettivamente utilizzati.
Al fondo della
dell'utente.
➢ Punto 37➢ Punto 38➢ Punto 39➢ Punto 40➢ Punto 41➢ Punto 42-

sezione sono indicati i Punti [37-42]: la loro valorizzazione non è automatica ma a cura
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo
nuovo

campo
campo
campo
campo
campo
campo

<Codice fiscale soggetto denuncia>
<retributivi soggetto denuncia>
<Codice fiscale conguaglio>
<Imponibile conguaglio>
<Codice fiscale per denuncia>
<Periodi retributivi per denuncia>

Sezione 3 – Inps gestione separata parasubordinati
Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l’anno 2018, agli iscritti alla
Gestione Separata INPS, di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335, che hanno prodotto redditi
disciplinati dall’art. 50 comma 1 lett. c bis del TUIR, dall’art. 67 comma 1 lett. l) e chi se pur esente ai fini
fiscali ha prodotto redditi per i quali sono dovuti i contributi alla suddetta gestione, quali i Dottoranti di
ricerca o particolari figure come gli assistenti parlamentari.

➢ Da punto 43 a punto 50.
Campo 49-Tipo rapporto
Deve essere indicato il codice “tipo rapporto”:
➢ 1A - Amministratore di società, associazione e altri entri con o senza personalità giuridica (diverso
dall’amministratore che riveste anche la carica di legale rappresentante)
➢ 1E - Amministratore e legale rappresentante
➢ 1B - Sindaco di società, associazioni e altri entri con o senza personalità giuridica
➢ 1C - Revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica
➢ 1D - Liquidatore di società
➢ 02 - Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili (obbligati alla Gestione separata)
➢ 03 - partecipante a collegi e commissioni
➢ 04 - Amministratore di enti locali (D.M. 25.5.2001)
➢ 05 - Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da Muir
➢ 06 - Collaboratore coordinato e continuativo con contratto a progetto (sostituita dal cod. 18)
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➢ 07 - Venditore porta a porta (Reddito ai fini fiscali indicato nella certificazione lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi)

➢ 09 - Rapporti di lavoro autonomo occasionale (art. 44 legge 326/2003 – Reddito ai fini fiscali
➢
➢
➢
➢
➢
➢

indicato nella certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi)
11 - Collaborazioni coordinate e continuative presso la Pubblica Amministrazione
14 - Medici in formazione specialistica
17 - Consulente parlamentare
18 - Collaborazione coordinata e continuativa (job act)
98 - Libretto Famiglia (art.54 bis D.L. n. 50/2017)
99 - Contratto di Prestazione Occasionale (art.54 bis D.L. n. 50/2017)

Preparazione CU - Sez. ALTRI ENTI
PAGHE 31-06-03-01
Le informazioni riportate all'interno della sezione previdenziale ALTRI ENTI sono prelevate dalla
Gestione INPGI (Scelta PAGHE 32-08) e pertanto devono essere caricate, all'interno delle rispettive
sezioni, le informazioni relative alla ditta ed ai dipendenti.
Deve essere inoltre stata eseguita l'Elaborazione (Scelta PAGHE 32-08-04) dei periodi GennaioDicembre 2018.
L'elaborazione automatica di questa sezione è subordinata alla presenza dell'apposito modulo attivo.
Tale sezione può essere gestita dall'interno della CU anche in assenza del modulo attivo.
Come già previsto per le altre sezioni, nel caso in cui la Preparazione CU sia già stata eseguita, è possibile
eseguirla per la sola sezione INPGI indicando in corrispondenza del campo "Dati Previdenziali" l'opzione (I)
Solo sezione Altri Enti INPGI.
I punti della CU gestiti automaticamente sono:
Punto

Descrizione modalità di valorizzazione

51 Codice fiscale ente previdenz.
52 Denominazione ente previdenz.

Valorizzato con 02430700589
Valorizzato con INPGI

53 Codice azienda
54 Categoria

Prelevato dall'archivio Dati ditta INPGI (codice INPGI)
Valorizzato con M se rapporto di lavoro subordinato
Valorizzato con N se rapporto di lavoro parasubordinato
Prelevato dall'archivio Gestione Storico mesi gennaio-dicembre
(Scelta PAGHE 32-08-06) campo 1 - Imponib. Retrib.
Valorizzato se rapporto di lavoro parasubordinato.
Prelevato dall'archivio Gestione Storico mesi gennaio-dicembre
(Scelta PAGHE 32-08-06) campo 2 - Contrib. Retrib.
Valorizzato con il medesimo importo del punto 57

55 Imponibile Previdenziale
56 Contributi dovuti
57 Contributi a carico del lavorat.
58 Contributi versati

Dati Assicurativi INAIL
Dati Assicurativi INAIL 75- Codice Comune
Previsto in [Gestione Ditta- Enti previdenziali- Codice ente 3 INAIL] una nuova funzionalità che consente di
inserire nel punto "75-Comune" la sede in cui viene svolta l'attività prevalente anziché il comune indicato
nella sede operativa Ditta.
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➢ Previsto nuovo campo <Utilizza per CU>
➢ valori ammessi [Si/No].
- In presenza di campo <Utilizza per CU> impostato a <Sì> la procedura inserirà nel
punto "75" il comune indicato nel campo <Località> della tabella Enti Previdenziali.

➢ Si ricorda che la tabella Enti previdenziali è visualizzabile anche all'interno della sezione P.A.T della
Gestione autoliquidazione Inail (65-2-1)

Certificazioni Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi
Dati previdenziali
I punti della CU sono:
Punto

Descrizione modalità di valorizzazione

29 Codice fiscale ente previdenz.
30 Denominazione ente previdenz.
32 Codice azienda

Valorizzato con CF INPS
Valorizzato con INPS
N. posizione Inps abbinata al soggetto autonomo.
➢ In assenza posizione Inps abbinata il campo è a spazio

33 Categoria
Compilato con codice V-INPS
34 Contributi previdenziali a carico Contributi c/ditta
soggetto erogante
35 Contributi previdenziali a carico Contributi c/dipendente
del percipiente
36 Altri contributi
Non valorizzato
37 Importo altri contributi
Non valorizzato
38 Contributi dovuti
Valorizzato con la sommatoria dei punti 34+35
39 Contributi versati
Valorizzato con la sommatoria dei punti 34+35
Punti: <34-Contr.Prev. a carico del sogg. erogante> <35- Contr.Prev. a carico del percipiente)
Come per la CU2018 per gli iscritti all’INPS gestione ex ENPALS indicare i contributi previdenziali dovuti in
relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice “A”, “O”, “O1”.
La procedura per i lavoratori autonomi dello spettacolo effettuata i seguenti controlli:
➢ se Associato in Partecipazione inserisce la causale [C] e compila in punti <34> e <35>
➢ se NON è un Associato in Partecipazione inserisce in automatico la causale [A] e compila in punti
<34> e <35>.
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- Al fine di consentire all'utente di verificare la corretta assegnazione del codice <A> ed

eventualmente sostituirlo con le causali <O> e <O1> è stato previsto in [Preparazione
dati Certificazione Unica] un esito di stampa con la seguente indicazione: "Verificare
corretta compilazione casella Causale".

Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi
In base a quanto previsto dalle Istruzioni Ministeriali CU2018, nella ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia
una persona giuridica, l'indicazione delle somme erogate deve essere riportata nel prospetto SY del
modello 770/2019 nella sezione II – riservata al soggetto erogatore delle somme.
AVVERTENZA
Si precisa che, a seguito di quanto sopra riportato, in [Gestione completa CU] continueranno ad
essere esposti sia i creditori pignoratizi "persona giuridica" sia i creditori pignoratizi "persona
fisica".
Le funzionalità di [Stampa] e [Telematico] invece considereranno esclusivamente i creditori
pignoratizi "persona fisica".

Gestione completa CU
PAGHE 31-06-03-02

In corrispondenza del codice sostituto sono ammesse le sole ditte per le quali è presente almeno una
Certificazione Unica elaborata. In questo campo occorre fare riferimento al codice anagrafico del sostituto
d'imposta; non sono pertanto ammessi i codici anagrafici delle ditte filiali.
Dopo avere selezionato il codice anagrafico del sostituto d'imposta, Accedendo alla sezione
[Redditi_Lavoro/Certificazione Unica] vengono visualizzati tutti i percipienti per i quali è presente la
certificazione:
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Selezionando un percipiente si accede alla gestione della Certificazione Unica.
Gestione della Certificazione Unica

Videata Certificazione lavoro dipendente ed assimilato:
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Videata Certificazione di lavoro autonomo

Tramite la barra di scorrimento verticale è possibile visualizzare tutta la certificazione.

✓ Dai pulsanti

si accede alla gestione dei dati della rispettiva sezione in cui sono
presenti eventuali campi di dettaglio.

✓ Dal pulsante

si ottiene l'anteprima della Certificazione Unica; tramite un
menu di selezione è possibile ottenere il modello sintetico o ordinario nel formato PDF.

✓
✓

, visualizza lo stato della Certificazione di ogni singola sezione e
riporta la versione, la data e l'ora dell’ultima Elaborazione, Modifica o Stampa eseguita della
Certificazione richiamata.
Dal pulsante
, si ottiene la stampa della Certificazione Unica della sola anagrafica selezionata in
cui sono anche disponibili tutte le opzioni di stampa incluse quelle di pubblicazione su webdesk,
alla ditta e al dipendente:
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Sezione DG
Il campo <Codice Sede> è da compilare nel caso in cui il sostituto d’imposta ha più sedi operative ovvero,
autonome gestioni del personale dipendente presso le quali far pervenire i Modelli 730-4. Questo dato deve
essere gestito manualmente.

Stampa CU
PAGHE 31-06-03-05
AVVERTENZA:
La “CU 2019” dovrà essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite Entratel
o FiscOnline entro il 7 marzo 2019 e consegnata ai lavoratori dipendenti ed ai percipienti titolari
di redditi di lavoro autonomo entro il 31 marzo 2019 (termini che scadono di sabato o in un
giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo).
La data di stampa viene proposta con i seguenti limiti:
➢ modello ordinario- limite massimo 07/03/2019
➢ modello sintetico - limite massimo 31/03/2019 [giorno festivo 01-04-2019]

Con la stampa della Certificazione Unica è possibile:
✓ Stampare la pagina dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille;
✓ ottenere la stampa delle Istruzioni per il contribuente;
✓ selezionare l’opzione fronte/retro (solo per stampanti laser che supportano questa modalità);
✓ stampare la certificazione in lingua Tedesca (non disponibile per questo rilascio).
Per le ditte interessate ad ottenere la stampa delle certificazioni con determinati criteri di selezione (es.
ordinamento alfabetico/qualifiche/centri di costo) occorre procedere al caricamento, con l’apposito tasto
funzione, della Tabella selezione modalità di stampa.
AVVERTENZA
Per i dipendenti cessati nel corso del 2019, per i quali viene consegnata la certificazione
"provvisoria", viene riportata la seguente annotazione:
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«La presente certificazione è sostitutiva fino all'approvazione della nuova Certificazione Unica. La
nuova certificazione verrà pertanto rilasciata successivamente, entro i termini previsti dal D.P.R.
322/98».
Inoltre, sempre per i cessati nel corso del 2019, viene automaticamente esclusa la stampa della
pagina relativa all'8/5/2 per mille.
Novità CU2019
Previsto il nuovo campo <Stampa impegno> al fine di consentire l'esecuzione della [Stampa Impegno
alla Presentazione Telematica] anche all'interno delle selezioni di stampa delle certificazioni unica.
➢ il nuovo campo ammette i seguenti valori [Si/No].
Certificazione in lingua Tedesca
per disporre di questa funzionalità occorre verificare che nella Tabella Descrizioni Lingue (scelta PAGHE
31-14-06-06) il codice <Tabella> "59" sia impostato come riportato nell'esempio seguente:

In corrispondenza del campo <Dipendenti con Tabella Lingua> è possibile indicare i seguenti valori:
I
Stampa certificazione solo in Italiano
T
Stampa certificazione solo bilingue Italiano-Tedesco
E
Stampa Entrambi (certificazione in Italiano e bilingue Italiano-Tedesco)

➢ Selezionando l’opzione “E”, per i dipendenti/ditte con il codice lingua caricato, verranno stampate due

certificazioni; la prima su layout in Italiano con le annotazioni in Italiano ed la seconda, su layout
bilingue Italiano-Tedesco con le rispettive annotazioni tradotte in Tedesco; diversamente,
selezionando una delle altre opzioni verrà esclusivamente stampata la certificazione richiesta.
AVVERTENZA
In caso di caricamento di annotazioni libere all’interno dell’apposita sezione della Gestione
completa CU, per i dipendenti con il codice tabella lingua caricata, è possibile caricare per ogni
Tipo di sezione la rispettiva annotazione tradotta in Tedesco. Per tutte le annotazioni gestite
automaticamente dalla procedura, la relativa traduzione in tedesco è già stata caricata all’interno
del programma.

Stampe di controllo
Assistenza fiscale- Stampa Assistenza Fiscale CU

FISCALE 27-02-12-01
Predisposta stampa con l'indicazione, per singola ditta, degli "importi "relativi all'Assistenza Fiscale presenti
in Gestione CU.
La stampa è consigliata per la verifica da parte del cessionario degli importi complessivi in caso di
operazioni societarie senza estinzione del sostituto. L'utente, al fine del controllo della stampa CU, dovrà
eseguire la nuova stampa sia per la ditta cedente sia per la ditta cessionaria ed effettuare l'accorpamento
dei dati.
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Quadratura ritenute lavoro Dipendente/Assimilato

FISCALE 27-02-12-02
Predisposta stampa di quadratura delle ritenute relative alle CU gestite dai moduli Paghe e Stipendi e
Co.Co.Co. con i tributi presenti all'interno della Gestione Quadro Versamenti dei moduli Paghe e Co.Co.Co.
(Scelte PAGHE 31-05-06-02 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-05-02)
Questa stampa è analoga alla stampa che effettua la quadratura delle ritenute con i tributi presenti nei
quadri ST/SV (Stampe Simulate/Quadratura CU Lav.Dip.-ST/SV - Scelta FISCALE 27-05).
➢ E' possibile ottenere il dettaglio dei codici tributo che compongono il "TOTALE RITENUTE" e
"TOTALE TRATTENUTE" selezionando l'opzione <Stampa solo totali> con valore "No"
AVVERTENZA:
Viene evidenziata la squadratura in presenza delle seguenti casistiche:
➢ Trattenuta del saldo addizionale regionale e/o comunale per rapporti NON cessati nell'anno (es.
cococo con trattenuta delle addizionali nel cedolino di conguaglio di fine anno);
➢ Presenza di 730/4 rettificativo.
➢ Rimborso addizionali trattenute da precedente datore di lavoro.
In tali casi, per l'assenza di informazioni di dettaglio, la squadratura evidenziata non è attendibile.

Certificazione Unica con operazioni societarie straordinarie
In presenza di operazioni societarie straordinarie, per le ditte estinte per le quali è stato caricato il codice
dell’azienda dichiarante nell’apposita sezione dell’anagrafica ditta, la certificazione unica viene stampata,
per i soli dipendenti cessati prima della data dell’operazione societaria straordinaria, riportando nella
sezione relativa al datore di lavoro i dati anagrafici della ditta dichiarante.
Per i dipendenti in forza alla data dell’operazione societaria straordinaria, che sono stati spostati nella
nuova azienda, nella certificazione unica verranno riportate due sezioni previdenziali, una relativa al
periodo fino alla data dell’operazione societaria ed una relativa al periodo successivo prestato nell’azienda
dichiarante; nei dati relativi ai redditi erogati da altri soggetti viene riportato il reddito erogato dal soggetto
estinto.
La sezione previdenziale, relativa al periodo che va fino alla data dell’operazione societaria straordinaria, è
memorizzata in corrispondenza della ditta/matricola del soggetto estinto e pertanto, nel caso in cui si
intenda gestire questi dati, occorre impostare in corrispondenza della Gestione Completa CU il Codice Ditta
e la Matricola della ditta estinta.

Tabelle di calcolo CU
PAGHE 31-06-03-13-01
Da questa scelta si accede alla gestione delle tabelle di calcolo relative alla certificazione unica. Di seguito
viene riepilogata, per ogni sezione, il codice del modulo di calcolo utilizzato:
Descrizione sezione

Codice Modulo di calcolo

Note

Tab. Calcolo Fiscale

MOD101

Non obbligatoria (elab. automatica
da cedolini)

Tab. Calcolo Previdenziale
INPS
Tab. Calcolo Ex. O1M

CUDPRE

Tab. Calcolo Retrib.Particolari
Tab. Calcolo INPDAP

FSO1M
CUDIPD

MODO1M

Non
più
necessaria
dell'elaborazione della CU

ai

fini

Non obbligatoria (elab. Automatica
da DMA2)

Tab. Calcolo INPDAP 2005
INPDAP
Le tabelle di calcolo INPDAP 2005 (modulo INPDAP) sono state mantenute esclusivamente per consentire
la loro consultazione, quindi ai fini dell’elaborazione della sezione INPDAP, vengono elaborate le tabelle di
calcolo INPDAP (modulo CUDIPD) ed in assenza di queste i dati vengono prelevati dai modelli DMA2
elaborati mensilmente.

Attivazione/Disattivazione Annotazioni
PAGHE 31-06-03-13-11
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Con questa procedura, presente nel menu tabelle della Certificazione Unica è possibile disattivare una o più
annotazioni automatiche utilizzando l’apposita opzione visualizzata in corrispondenza di ogni singola
annotazione.
Questa operazione non ha effetto immediato sulle certificazioni già elaborate in quanto le modifiche
effettuate vengono considerate solo dalle procedure di Preparazione e Gestione completa CU.
Al fine di rideterminare le annotazioni senza dover necessariamente rielaborare anche le certificazioni, è
disponibile la funzione “Ridetermina Annotazioni” che ricalcola le annotazioni Automatiche in funzione dei
dati precedentemente elaborati e memorizzati nella Gestione completa CU.

Disabilitazione scelte di menu
Disabilitato temporaneamente con questo rilascio il travaso dei “Dati CU-Modello 730” (la procedura verrà
riattivata successivamente).
Il travaso “Quadri Modello 770” può essere richiesto esclusivamente in modalità elaborazione "Solo
Stampa"; la modalità "Travaso" sarà attivata con un prossimo rilascio.
La modalità "Solo Stampa" può essere utilizzata come strumento di controllo.

PAGHE - UNIEMENS - VARIABILI RETRIBUTIVE
Precisazione su eliminazione variabili retributive DIMSTK, IMNEFI e IMPNEG nel
flusso Uniemens
Facendo seguito a quanto previsto dalla circolare INPS n. 106 del 9 novembre 2018, con la
release 19.00.30 B.Point è stato aggiornato per inibire l’utilizzo delle variabili retributive DIMSTK,
IMNEFI e IMPNEG nel flusso Uniemens a partire dal periodo paga di gennaio 2019.
Si evidenzia il fatto che nell’allegato n. 1 della circolare INPS di cui sopra, viene precisato che, in
alternativa all’utilizzo delle variabili soppresse DIMSTK, IMNEFI e IMPNEG, le aziende
procederanno con regolarizzazione.
Si ricorda che la gestione delle regolarizzazioni tramite rettificativo (modalità prevista dall’INPS),
è manuale a cura dell’utente. In caso di dubbi consigliamo di contattare direttamente l’ente

PAGHE E COCOCO- CREAZIONE FILE BONIFICI
Con questo rilascio è stata introdotta l'opzione [Ins.Cod.BIC] in sede di richiesta di generazione del file dei
Bonifici Bancari al fine di consentire l'inserimento del Codice BIC, campo presente nell'archivio Tabelle
Banche di B.Point, nel file bonifici da inviare alla banca.
L'opzione è valida sia per il tipo tracciato SEPA XML che PAIN XML e può assumere i seguenti valori:

➢ Ins.Cod.BIC = SI - questa opzione consente di RIPORTARE il Codice BIC nel file
➢ Ins.Cod.BIC = NO - questa opzione consente di NON RIPORTARE il Codice BIC nel file

AVVERTENZA:
Indipendentemente dall'opzione utilizzata, in presenza di IBAN su banca estera il Codice BIC verrà
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comunque riportato nel file. In merito, ricordiamo che il Codice BIC per IBAN su banca estera è un
campo gestito dall'utente e non viene prelevato dall'archivio delle Banche.

PAGHE - AGGIORNAMENTO TABELLE E MASSIMALI PER L'ANNO 2019
A seguito delle circolari n. 5 e n. 6 del 25-01-2019 si è reso necessario apportare delle modifiche ai dati
precaricati nelle tabelle anno 2019; nel dettaglio le modifiche apportate con i nuovi valori:
✓ Edile intemperie 2 fascia: 1432.50 e 1348.84 (Scelta PAGHE 31-14-02-06-12-01)
✓ Importo complessivo annuo MC1: 48.495,00 (Scelta PAGHE 31-14-02-06-12-02)
Non sono necessari interventi da parte dell'operatore.

PAGHE – INDICI ISTAT
Scelta PAGHE 31-14-05-06
Di seguito è riportata la tabella indici Istat con la percentuale di rivalutazione fino al mese di dicembre
2018.

PAGHE – CONQUEST - AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE TABELLARE
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo aprile 2019.
Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente
le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati.
AVVERTENZA:
La stampa prodotta potrebbe essere composta da molte pagine, in funzione della
quantità di contratti / settori contributivi aggiornati e della tipologia di stampa
richiesta; si raccomanda di verificarne la dimensione prima di procedere con la
stampa.
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AZIENDALE – DICHIARAZIONE D'INTENTO
Implementate le informazioni sul documento elettronico con il riporto, all'interno degli altri dati
gestionali, le specifiche della lettera d'intento stampate nel documento
Esempio documento XML:

Altri dati gestionali
Tipo dato: AswTRiga
Valore testo: Normale #NO#
Tipo dato: L.INTENTO
Valore testo: LETTERA D'INTENTO - Prot. 00000000000000001 - 000001
Valore numerico: 2.00
Valore data: 2019-01-15 (15 Gennaio 2019)
Tipo dato: AswCodIVA
Valore testo: Non imp.art.8 c.1 lett.c (esp.indir.lett.intento) #N030201#
Tipo dato: AswConCont
Valore testo: 901001

AZIENDALE – FATTURAZIONE ELETTRONICA CON ESPOSIZIONE DEI PREZZI AL LORDO DI IVA
Nel caso in cui la sommatoria delle righe del corpo hanno un valore diverso sul valore totale degli imponibili
La differenza viene rilevata attraverso la creazione di una nuova riga di arrotondamento.

AZIENDALE – COINTESTAZIONE DOCUMENTI
In generazione del documento elettronico i cointestatari sono riportati all'interno della sezione "Causale
Documento".

AZIENDALE – COSTANTI AZIENDA - STAMPA DOCUMENTI
Implementati i "Costanti Azienda / Gestioni Particolari" con l'aggiunta di due nuove opzioni.
Entrambi gli elementi risultano selezionati.
La dicitura stampata nel margine destro del documento è la seguente:
Copia analogica della fattura elettronica. L'originale è disponibile nell'area riservata del sito web Fatture e
Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate."
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AZIENDALE – ULTERIORI DATI CLIENTE
In Emissioni documenti, dopo il richiamo del cliente, è stampa implementata la videata dei "Dati anagrafici"
con il riporto di ulteriori dati.
Videata di esempio

STUDIO – CLIENTE IN CONTENZIOSO

O DOCUMENTI IN PRATICHE LEGALI

Cliente in contenzioso:
Se al cliente/associato è stato vistato il campo “Clienti in contenzioso”, questa informazione è riporta in:

Studio 1.7.1 - Elenco Clienti
Se l’elenco è richiesto in formato excel, l’informazione è riportata all’interno del foglio “Anagrafica”
colonna "N".
Videata di esempio di inserimento del test “Cliente in contenzioso”
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Inoltre se al cliente/associato sono state inserite delle note aggiuntive, come ultima riga
automatica, è riportata la descrizione “Cliente in contenzioso”
Ricordiamo che le note aggiuntive, se presenti, sono visualizzate in:

Studio 1.1. Operazioni Giornaliere ->Prima Note
Operazioni Giornaliere ->Emissione Immediata
Operazioni Giornaliere ->Manutenzione Proforma
dopo aver richiamato il cliente.
Data Acquisizione

Valorizzare il campo per riportare la scritta "Cliente dal
xx/xx/xxxx"
Data
Modifica
Valorizzare il campo per riportare la scritta "Cessato al
Situazione
xx/xx/xxxx "
Situazione
Valorizzare il campo indicando il codice del motivo della
Cessazione/Sospensione
Per poter valorizzare il campo <Situazione> occorre precaricare la tabella "Motivi Cessazione/Sospensione"
presente in:

SCHEDARIO CLIENTI 09. Gestione Tabelle – 11. Motivi Cassazione/Sospensione
Documenti in pratica legale:
La nuova implementazione “Pratiche Legali” permette sia di registrare l’eventuale azione legale per
quei clienti in ritardo nei pagamenti dei documenti sia la possibilità di escludere, dalla stampa
dell'estratto conto o dalla lettera di sollecito, i documenti presentati per l'azione legale.

Scelta: Parcelle e Fatture 1.10.1 – Apertura Pratica Legale
Il programma consente di caricare/modificare una “Pratica Legale” con una serie di dati
identificativi. Alla pratica possono essere “legati” uno o più documenti NON saldati o saldati in
modo parziale

Esempio della videata:
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Numero
Pratica:

Data
Apertura:
Studio
Legale:
Stato:
Nr.:
Es.:
Sez.:
Num.
Doc.:

Il campo è composta da tre elementi specifici:
Primo campo da due caratteri per identificare l’anno;
Secondo campo da cinque caratteri per indicare u numero identificativo dell’apertura
della pratica legale;
il terzo campo è descrittivo.
Data di Apertura della Pratica
Selezionare una anagrafica che identifica lo Studio Legale (l’Avvocato) che ha in
carico la pratica.
Il campo consente di indicare lo stato della pratica.
L’eventuale aggiornamento dello stato non è automatico.
Numero consecutivo dei documenti dei documenti inviato allo studio Legale
Esercizio dal quale prelevare il documento non saldato
Indicare il sezionale (registro delle fatture). Se lo studio usa un unico sezionale il
dato è proposto automaticamente.
Dall’apposto Help(
) il documento da inviare allo studio Legale

Sono stati implementati anche i seguenti tabulati:

Scelta: Parcelle e Fatture 1.3.5 – Brogliaccio Prima nota
Parcelle e Fatture 1.7.10 – Lettera di sollecito
Parcelle e Fatture 1.7.11 – Estratto Conto
Brogliaccio Prima Nota sia con richiesta “su carta” che i excel.
Esempio della stampa con il riporto egli estremi della Pratica legale:

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 65 di 68

Versione 19.10.00

Se la stampa è richiesta in formato excel nel foglio Documenti-Reali sono riportate due ulteriori
colonne:
Colonna R con intestazione: In pratica legale (S/N)
Colonna S con intestazione: Stato Pratica (Aperta/In corso/Sospesa/Conclusa)
Lettera di sollecito: Introdotto nuovo campo di selezione <Escludi documenti in Pratica Legale>
Estratti conto: Introdotto nuovo campo di selezione <Escludi documenti in Pratica Legale>
Videata delle selezioni di stampa delle lettere di sollecito:

Videata delle selezioni di stampa degli Estratti conto:
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STUDIO/ASSOCIAZIONE – ULTERIORI DATI CLIENTE
Cliccando sul bottone "Ulteriori dati cliente" sono stata implementate ulteriori informazioni.

Studio 1.7.1 - Elenco Clienti
Videata di esempio:
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STUDIO/ASSOCIAZIONE/FATTURAZIONE CONTO TERZI – COINTESTAZIONE DOCUMENTI
In generazione del documento elettronico i cointestatari sono riportati all'interno della sezione "Causale
Documento".

STUDIO/ASSOCIAZIONE/FATTURAZIONE CONTO TERZI – STAMPA DOCUMENTI
Implementata la gestione Studio/Ced, pagina Abilitazioni, con l'aggiunta di due nuove opzioni.
Entrambi gli elementi sono selezionati.

Studio 11.1 - Gestione Studio/CED
Associazione 8.1 - Gestione Stuidio/CED
Videata di esempio:

La dicitura stampata nel margine destro del documento è la seguente:
Copia analogica della fattura elettronica. L'originale è disponibile nell'area riservata del sito web Fatture e
Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate."

STUDIO/ASSOCIAZIONE – VARIAZIONE DOCUMENTI
Se lo studio/ced ha abilitato il travaso contabile con il metodo "Al ricevimento della ricevuta di consegna", è
abilita, per i soli documenti con notifica di scarto, la variazione anche se i documenti risultano incassati con
o senza effetti generati.
Attenzione:
La variazione non rimuove gli effetti generati; l'eventuale incasso è preventivamente rimosso per essere
nuovamente valorizzato alla conferma della variazione

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 68 di 68

