NOTE DI RILASCIO

B.Point
NOTE
DI RILASCIO
Ver. 19.20.00

NOTE DI RILASCIO
Installazione Aggiornamento
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Prima di eseguire l’aggiornamento

NOTE DI RILASCIO
➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 19.10.00 e successive
➢ Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio
e prestare
attenzione ad eventuali
NOTE
DI RILASCIO
avvertenze riportate

Avvertenze
Modello 730 – Stampe Ministeriali

NOTE DI RILASCIO
NOTE DI RILASCIO

Il rilascio delle Stampe Ministeriali relative al Modello 730/2019 viene posticipato ad un prossimo
aggiornamento, non appena l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili le istruzioni e il modello definitivi in
merito al nuovo quadro L- Ulteriori Dati.
La compilazione di tale quadro è riservata ai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comune di
Campione d'Italia per i quali, a decorrere dall'anno 2018, tutti i redditi prodotti in euro concorrono a
formare il reddito complessivo al netto di una riduzione del 30% con un abbattimento minimo di
euro 26.000.
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Normativo

Descrizione

Aggiornamento PdC di riferimento
Informativa sull'opzione "IVA p/p"
Importatore Fatture, Ricerca per Stringa
Importatore Fatture, informativa sul
"Numero Documento"

X
trattamento

FISCALE
Modello 730
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730/2019: abilitate le procedure
➢ Calcolo - PL Prospetto di Liquidazione
➢ Riepilogo versamenti
➢ Simulazione piano rate
➢ Messaggi ministeriali 730-3
Gestione allegati 730-2
Quadro E -Abilitata gestione Sezione IV - Spese per
interventi finalizzati al risparmio energetico
Allineata all'annualità 2019 la funzione di "Input da CU"
Import da telematico CU 2019
Gestione Deleghe per l’accesso al 730 Precompilato 2019
Modello PF
Quadro P -Abilitata gestione Sezione IV - Spese per
interventi finalizzati al risparmio energetico
Allineata all'annualità 2019 la funzione di "Input da CU"
Modello SC
Gestione e stampa simulata di tutti i quadri ad eccezione
dei quadri RU/RT/CE
Modello IRAP
Gestione e stampa simulata di tutti i quadri
ALTRI ADEMPIMENTI
Versamenti
Delega F24 Smart, fornitura telematica per singola
Unificati (F24)
scadenza
Fatturazione
Nuova implementazione Bottone [Filtri]
FEPA
Generazione PDF fattura
PAGHE e STIPENDI
Assistenza Fiscale Comunicazione 730-4
Comunicazione della sede telematica dove l’Agenzia delle
Entrate, renderà disponibili i risultati contabili dei modelli
730 ai fini del conguaglio fiscale sulle retribuzioni dei
dipendenti.
Travaso dati da CU a Modello 730
Adeguamento normativo
UniEMens
Allineamento Documento Tecnico 4.5
Nuovo elemento <Tipo RetrMal> (mese corrente)
IRAP
Stampa in Incr. Occupazionale - nuova funzionalità
Tabelle Annuali
Indici Istat
ConQuest
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi dei
contratti collettivi fino al periodo giugno 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
Gestione Archivi Vendite – Clienti
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VERSAMENTI UNIFICATI - DELEGA F24 SMART, FORNITURA TELEMATICA PER SINGOLA
SCADENZA

Disponibile la nuova funzionalità che consente di:

➢ generare una fornitura telematica, per una singola scadenza;
➢ annullare una fornitura telematica, per una singola scadenza.
Tale funzionalità è attiva esclusivamente per il telematico Entratel.

Generazione fornitura telematica per singola scadenza
Per le deleghe per le quali è stata eseguita la stampa effettiva del modello F24, è ora possibile effettuare la
generazione del flusso telematico in formato Entratel, direttamente all'interno della gestione scadenze della
singola anagrafica.

➢ Dopo aver selezionato l'azienda interessata dalla Gestione Versamenti (scelta 61-1), occorre
posizionarsi sul campo "Scadenza" e selezionare la scadenza interessata tramite il tasto funzione F7.

➢ Occorre poi premere il bottone "Apri" che attiva la seguente maschera di selezione, che permette
all'operatore di scegliere se desidera generare il file telematico oppure aprire la delega selezionata.
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✓ Telematico: generazione effettiva flusso telematico
✓ Apri: riapertura della delega stampata
✓ Annulla: ritorna sulla maschera precedente
➢ Qualora l'operatore scelga di generare il telematico, viene data la possibilità di selezionare i singoli F24
generati dalla stampa effettiva, da includere flusso telematico:

✓ Help: prenotazione delle deleghe

(alternativo alla Griglia, permette di utilizzare le funzione degli help di estrazione di file Excel):

✓ Griglia: prenotazione delle deleghe con griglia e anteprima

(alternativo all’Help, permette di attivare l’anteprima di ciascun F24 contenuto nella fornitura):
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✓ No: generazione flusso di tutte le deleghe pronte
➢ Al termine viene richiesta la modalità di copia del flusso telematico generato:

➢ A seguire è possibile, dopo aver selezionato l'azienda interessata dalla Gestione Versamenti

(scelta 61-1), posizionarsi sul campo "Scadenza" e selezionare la scadenza interessata tramite il tasto
funzione F7.

Annullamento fornitura telematica per singola scadenza
È possibile annullare una fornitura telematica per singola scadenza e renderla nuovamente disponibile per
eventuali modifiche.

➢ Dopo aver selezionato l'azienda interessata dalla Gestione Versamenti (scelta 61-1), occorre
posizionarsi sul campo "Scadenza" e selezionare la scadenza interessata tramite il tasto funzione F7.
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➢ A seguire verrà proposta la maschera che consente di annullare la fornitura in cui è inserita la
scadenza:

➢ A seguire verrà nuovamente proposta la maschera di cui sopra, che permette di operare sulla delega:

CONTABILITÀ - AGGIORNAMENTO PDC DI RIFERIMENTO
CONTABILITÀ 11/12/13-06-02-01 → 7

Aggiornamento del PdC di riferimento finalizzato all'adeguamento alle novità fiscali relative ai modelli
Redditi 2019 per le società di capitali.
PdC Imprese
Nuovi conti:
353108
SOPRAVV. PASSIVE STRAORDINARIE INDED. IRES/IRAP
Variata descrizione e percentuale di deducibilità IRAP

(l'aggiornamento della percentuale al 100%, su tutti i PdC utente, è a cura dell'operatore)
353008

SOPRAVV. PASSIVE STRAORDINARIE INDED. IRES

La procedura aggiorna automaticamente gli indirizzamenti al Bilancio UE e/o alla Dichiarazione
dei redditi (ad esclusione delle percentuali di deducibilità) dei conti presenti nel PdC utente al momento
dell'installazione di questo aggiornamento se, nella funzione “Gestione Automatismi PdC” al campo
<Agg.automatico>, è attiva una delle opzioni:
1) del Bilancio UE, 2) del modello Unico, 3) completo 1+2)”
Nella scelta del menu esterno "Stampa Indir. Conti Red." è possibile stampare gli allacciamenti dei conti
alle voci del Bilancio UE ed i riferimenti ai redditi, richiedendo il “Tipo stampa: 2 Elenco sottoconti allacciati
ai riferimenti quadri". È possibile anche richiedere il tabulato nel formato Excel.
L'aggiornamento degli indirizzamenti al Bilancio UE viene eseguito (o meno) in base all'impostazione del
suddetto campo <Agg.automatico>.
Aggiornamento manuale dal PdC di riferimento
La sincronizzazione degli abbinamenti può anche essere eseguita “manualmente” mediante le funzioni
presenti all’interno della scelta del menu esterno “Gestione Piano dei Conti”, sottoscelta “7 Aggiornamento da Piano dei Conti di Riferimento” e:
2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi
3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE
Funzione “2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi”: è possibile stampare un tabulato diagnostico oppure,
aggiornare automaticamente i riferimenti ai quadri di impresa o di lavoro autonomo delle Dichiarazioni dei
redditi, dell’IRAP, degli Studi di Settore e, al termine di questa operazione stampare un report finale.
Funzione “3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE”: è analoga alla funzione precedente ma i riferimenti,
sono alle Voci del Bilancio UE della struttura 4, compatibile con TuttoBilancio.
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Queste due funzioni, nella modalità “aggiornamento”:

➢ non agiscono in alcun modo sui conti non abbinati al PdC di riferimento;
➢ per i conti che risultano abbinati, sostituiscono automaticamente i riferimenti già presenti con quelli
rilevati dal PdC di riferimento.

CONTABILITÀ - INFORMATIVA SULL'OPZIONE "IVA P/P"
Si segnala che sono in corso di aggiornamento alcune funzionalità della procedura, connesse all'attivazione
dell'opzione "IVA p/p" in fase di registrazione delle fatture, per i soggetti che liquidano l'IVA con periodicità
trimestrale.
In particolare:

➢ con il precedente aggiornamento sono stati adeguati la funzione BI "Brogliaccio movimenti IVA", che
può operare ora anche per competenza IVA, e la funzione di attivazione automatica della suddetta
opzione in fase di importazione delle fatture;

➢ con un successivo aggiornamento saranno adeguate la funzione SI "Simulazione Chiusura IVA" e tutte
le ulteriori funzioni di elaborazione della liquidazione IVA, nonché i controlli in Prima Nota IVA.

È invece in fase di valutazione un ulteriore intervento per poter elaborare opzionalmente i bilanci contabili
per competenza, laddove si verrebbe ad assumere anche ai fini contabili la competenza "IVA p/p".
Il rilascio di questa nuova funzionalità non stato al momento ancora definito, tuttavia è ipotizzabile una
data compresa nell'ultimo trimestre dell'anno.

CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE, RICERCA PER STRINGA
Si segnala che, sul campo del conto, è ora attiva la funzionalità di Ricerca per Stringa, che opera ricercando
il testo anche all'interno della descrizione del conto.
Questa funzionalità è altresì disponibile nella funzione di integrazione manuale.

CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE, INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEL
"NUMERO DOCUMENTO"
Si segnala che è in corso di predisposizione una nuova funzione che consentirà, per le fatture attive,
di impostare delle "Regole" che permetteranno di eliminare dal numero esteso le parti non significative,
estraendo l'informazione significativa da riportare sul campo standard del numero documento da sette
caratteri, che viene utilizzato in fase di contabilizzazione per effettuare i principali controlli.
Tale funzionalità consentirà di effettuare l'importazione delle fatture attive in modo automatico sul
sezionale desiderato, senza che avvengano più "duplicazioni" del numero a causa del fatto che in fase di
importazione il numero originale viene necessariamente ridotto.
Sono allo studio specifiche modifiche anche alle funzioni di controllo di duplice inserimento dei movimenti
per le fatture passive che, senza utilizzare regole, elimineranno la quasi totalità delle false segnalazioni
di duplice inserimento delle fatture di acquisto attualmente segnalate dalla procedura.
Entrambe le modifiche saranno rese disponibili con la prossima release.

FISCALE - MODELLO 730
Elaborazione dei calcoli
Abilitate le procedure di calcolo ed elaborazione del Prospetto di Liquidazione dei modelli 730/2019.
Vengono conseguentemente abilitate le funzioni:
➢ Riepilogo versamenti
➢ Simulazione piano rate
➢ Messaggi ministeriali 730-3
➢ Gestione allegati 730-2
➢ Gestione Incongruenze ed Avvertenze
L'import del 730 Precompilato verrà rilasciato con i prossimi aggiornamenti.
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Input da CU
Allineata all'annualità 2019 la funzione di Input da CU.

Import da file telematico CU 2019
Abilitata la scelta 21/9/3/6 relativa all'import dei dati da telematico Certificazione Unica 2019.
L'importazione può avvenire secondo due modalità:
➢ Locale: viene richiesta la selezione di un file telematico CU presente sul proprio computer.
➢ Server: viene proposto il percorso automatico arc/condiv/pag730/telcu730 in cui l'applicativo Paghe di
B.Point deposita il file CU prodotto dalla procedura Travaso dati da CU a Modello 730 (in questo caso
sarà sufficiente confermare il percorso proposto e proseguire). Il percorso in ogni caso è sempre
modificabile dall'utente.

Durante la fase di importazione sarà possibile assegnare un Intermediario alla dichiarazione importata e
scegliere in che modo gestire i dati:
➢ Cancella ed azzera dichiarazione: se la dichiarazione è già presente nell'anno in corso, è possibile
rimuoverla completamente (perdendo eventuali dati inseriti manualmente), azzerarla e quindi
importarvi all'interno i dati importati dal file CU.
➢ Aggiornamento dei soli quadri: se la dichiarazione è già presente nell'anno in corso, questa non viene
cancellata e ri-azzerata, ma vengono solo importati al suo interno i dati presenti nel file CU.
➢ Ignora dichiarazioni già presenti: utile per non importare dati nelle dichiarazioni già presenti nell'anno
in corso.
Al termine dell'acquisizione del file è essenziale verificare ed eventualmente integrare i dati anagrafici dei
dichiaranti e dei sostituti importati.

Gestione delle deleghe per l'accesso al 730 Precompilato
Allineata all'annualità 2019 la gestione delle deleghe per l’accesso al 730 Precompilato:
➢ Gestione dei dati della Delega (DP - Dati Precompilato)
➢ Stampa delle deleghe (21/10/1/1)
➢ Stampa del registro delle deleghe (21/10/1/2)
➢ Invio telematico delle deleghe (21/10/1/3)
Si ricorda che per poter effettuare la Stampa Delega, è essenziale aver imputato i Dati Identificativi del
soggetto nella scelta DP - Dati Precompilati del Modello 730.

Quadro E - Oneri e spese

➢ Sezione IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico
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Sintesi normativa

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha prorogato fino al 31 dicembre
2018 la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica.
Se gli interventi di riqualificazione energetica riguardano interventi sulle parti
comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3
finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla
riqualificazione energetica la detrazione spetta:
nella misura dell’80%, se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di
rischio inferiore (Tipo intervento = 10);
nella misura dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di
rischio inferiori (Tipo intervento = 11).
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un
ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro, moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Introdotto un nuovo tipo di spesa agevolabile al 65% dal 1º gennaio 2018:
l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti
esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a
condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari
almeno al 20% (Tipo intervento = 14).
La detrazione è pari al 50% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 per:
l'acquisto e posa in opera di schermature solari (Tipo intervento = 5);
l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse
(Tipo intervento = 6);
l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi ( Tipo intervento =
12);
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
(sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con
efficienza inferiore alla classe A di prodotto) (Tipo intervento = 13).

Modifiche apportate alla procedura
Se viene inserito anno di Spesa = 2018:
➢ sul campo "Detrazione" nella combo box è stata inserita la possibilità di selezionare le nuove
aliquote 80%, 85% e 50%;
Videata di esempio Tipo Intervento = 6 anno 2018 e detrazione al 50%

Compilazione campo Importo Spesa (col.8)
Se sullo stesso immobile sono stati realizzati interventi:

➢ sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2) e di installazione degli infissi (codice 12)
➢

l’ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non
superi i 60.000 euro;
per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4) e per la sostituzione di
impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A
(codice 13) l’ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione
spettante non superi i 30.000 euro.
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Videate di esempio di caricamento Tipo Intervento = 2 anno 2018 e Tipo Intervento = 12 anno 2018 effettuati sullo stesso
immobile

In presenza di Tipo Intervento = 2 e Tipo Intervento = 12 relativi allo stesso immobile, al fine di
determinare correttamente la detrazione spettante , in gestione occorre collegare le suddette spese
valorizzando il campo Continuazione ed indicando il Progressivo Onere relativo.

I dati Totale Rate e Totale detrazione vengono calcolati tenendo conto dei limiti sopra esposti alla
conferma della sezione.
Nel caso in cui vengano inseriti dei righi con Tipo Intervento = 2 e Tipo Intervento = 12 senza la
valorizzazione del campo Continuazione, in uscita dalla sezione viene evidenziato il messaggio sotto
riportato:
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La modalità di gestione sopra descritta in merito ai Tipi Intervento = 2 e 12 è valida anche:
➢ in caso di Tipo Intervento = 4 e 13 relativi allo stesso immobile;
➢ nel caso in cui il Tipo Intervento = 2 e/o 4 sia stato effettuato in anni precedenti al 2018.

FISCALE - MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE
Input da CU
Quadro P - Oneri e spese - Sezione IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico
Vale quanto descritto nelle presenti note per il Modello 730.

FISCALE - MODELLO REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI
Gestione Modello 2019
È disponibile la gestione e la relativa stampa simulata di tutti i quadri della Dichiarazione Redditi Società di
Capitali 2019 ad eccezione dei quadri RU -Crediti d’imposta, RT - Plusvalenze di natura finanziaria e CE Crediti di imposta per redditi prodotti all'estero.

Principali novità Redditi 2019
Frontespizio e Dati Generali
Sintesi
normativa

ISA: nuova casella che deve essere barrata dai soggetti che applicano la disciplina sugli indici
sintetici di affidabilità fiscale (art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).
Esonero dall'apposizione del visto di conformità: nuova casella che deve essere barrata dai
soggetti che applicano gli ISA e sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi
dell’art. 9-bis, comma 11, lettere a) e b), del D.L. n. 50/2017.

Eventi Eccezionali
Aggiornata la tabella relativa alle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative, emanate
a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali.

Quadro RF - Impresa Ordinaria
Principali novità
Determinazione del reddito di impresa
Sintesi
normativa

➢ Rigo RF1 - inserita la casella “ISA-cause di esclusione” che deve essere compilata dai

➢

soggetti per i quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale (art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).
rigo RF12 - Ricavi non annotati : inserita la colonna “ISA” che deve essere compilata
dai contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare
nella dichiarazione “Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di
affidabilità fiscale” rilevanti ai fini del miglioramento del proprio profilo di affidabilità
nonché per accedere al regime premiale (comma 11 dell’articolo 9-bis del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
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n. 96).
Interventi software

Funzione "Preleva imposte"
Vengono di seguito descritte le funzionalità del bottone "Preleva imposte" presente sul quadro RF.

Sono state implementate al fine di permettere di effettuare le scritture contabili delle imposte direttamente
dal quadro RF. Di seguito, si riporta il flusso di lavoro da seguire:

➢ Tramite il bottone "Preleva dati" prelevare i dati contabili, ICAD e cespiti ante calcolo delle
imposte

➢ Tramite il bottone "Preleva dati" del quadro IC dell'IRAP prelevare i dati contabili/fiscali ante
calcolo delle imposte
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➢ La procedura provvede al calcolo delle imposte siano esse correnti (IRES-IRAP), anticipate e/o
➢
➢
➢
➢

differite (IRES-IRAP)
Digitando il bottone "Preleva imposte" la procedura:
effettua le scritture contabili delle imposte correnti, anticipate e differite;
effettua il prelievo contabile delle imposte registrate;
ricalcola il quadro RF e i quadri RN/GN/TN al fine di rendere completa la dichiarazione

Di seguito si riporta un esempio relativa ad una dichiarazione che calcola imposte correnti IRES IRAP e
imposte differite IRES
Dopo aver prelevato l'utile ante imposte, le variazioni ICAD e l'IRAP, digitando "Preleva imposte" la
procedura propone:

Rispondendo affermativamente la procedura visualizza la scrittura contabile:

L'utente digita "Contabilizza" e la data operazione
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La procedura effettua le registrazioni contabili, ri-preleva i dati relativi alle imposte e ricalcola la
dichiarazione.

Quadro RS - Prospetti vari
Principali novità
Sintesi
normativa

➢ Prospetto Dati di bilancio: sono tenuti a compilare il prospetto anche i c.d.
“Intermediari IFRS” secondo le disposizioni che disciplinano gli schemi del
bilancio previsti dalla Circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005
e successivi aggiornamenti;

➢ Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non
commerciali: nuovo prospetto per l’indicazione delle liberalità in denaro o in

➢

natura erogate a favore delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale deducibili dal reddito complessivo netto nel
limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 83,comma 2 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
Aiuti di Stato: nuovo prospetto che deve essere compilato dai soggetti che
indicano nella presente dichiarazione aiuti di Stato e/o aiuti “de minimis”, fruibili
in forma automatica, per l’esposizione dei dati necessari ai fini della registrazione
degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti
di Stato, ai sensi dell’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Interventi software
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Dati di Bilancio Intermediari IFRS

Accedendo al prospetto vengono proposti i campi da RS1 a RS43F la cui compilazione è Manuale a
cura dell'utente.

Quadro RQ - Altre imposte
Principali novità
Sintesi
normativa

➢ Sezione XI-A - Imposta addizionale per il settore creditizio e finanziario: nuova
sezione che deve essere compilata dagli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, escluse le società di gestione dei fondi
comuni d’investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
dalla Banca d’Italia che applicano un’addizionale di 3,5 punti percentuali
all’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR (art. 1, comma 65, legge 28 dicembre
2015, n. 208).

Interventi software

Nel precedente periodo di imposta la determinazione dell'Addizionale IRES dovuta veniva
determinata nel quadro RN.

FISCALE - MODELLO IRAP
Gestione Modello 2019
È disponibile la gestione e la relativa stampa simulata di tutti i quadri del Modello IRAP (ad esclusione del
Modello relativo agli Enti Pubblici).
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Principali novità Modello 2019
Eventi Eccezionali
Aggiornata la tabella relativa alle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative, emanate
a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali.
Quadro IQ – PERSONE FISICHE
Quadro IP – SOCIETA' DI PERSONE
Quadro IE – ENTI NON COMMERCIALI
Quadro IC – SOCIETA' DI CAPITALI
Sintesi
normativa

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA): a decorrere dal periodo d’imposta in corso

al 31 dicembre 2018, gli esercenti arti e professioni ed attività di impresa che
esercitano attività economiche per le quali risultano approvati gli indici sintetici di
affidabilità fiscale (ISA) sono tenuti alla presentazione del relativo modello.
I contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi,
non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base
imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di
affidabilità nonché per accedere al regime premiale previsto per gli ISA.
Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell’IRAP.

I Maggiori Ricavi o Compensi rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA devono essere indicati negli appositi
campi come da videata sopra riportata.
Quadro IS – PROSPETTI VARI
Sintesi
normativa

Sezione XVIII - Aiuti di Stato: la sezione deve essere compilata dai soggetti che
indicano nella presente dichiarazione aiuti di Stato e/o aiuti “de minimis”, fruibili
in forma automatica, per l’esposizione dei dati necessari ai fini della registrazione
degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell’art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

FATTURAZIONE FEPA - NUOVA IMPLEMENTAZIONE BOTTONE [FILTRI]
Implementato il bottone [Filtri] con il nuovo campo <A data documento> per consentire la ricerca delle
fatture elettroniche impostando una data di inizio <Da data documento> e la relativa data di fine <A data
documento>

FATTURAZIONE FEPA - GENERAZIONE PDF FATTURA
Se dall'applicativo di fattura (parcellazione o associazione) non fosse presente il documento in formato
PDF,
è possibile generarlo eseguendo quanto descritto:
1) selezionare i/il documenti/o;
2) Premere il bottone F2 della tastiera
3) selezionare l'opzione Generazione PDF
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AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - COMUNICAZIONE TASSO APPLICABILE ANNO 2019
Con decreto interministeriale del 27 febbraio 2019 sono state approvate le nuove tariffe dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in vigore a decorrere dal 1° gennaio
2019.
Con la medesima decorrenza l'Inail ha, quindi, provveduto a determinare la classificazione delle lavorazioni
ed il relativo tasso medio in base alle nuove tariffe dei premi.
Tali elementi e il conseguente tasso applicabile per l'anno 2019 sono comunicati da parte dell'INAIL alle
aziende per ciascuna PAT tramite il Modello 20SM.
AVVERTENZA
Al fine di non compromettere la corretta acquisizione delle basi di calcolo e il conseguente calcolo
dell'Autoliquidazione 2018/2019 si comunica di NON modificare i dati presenti all'interno delle PAT
INAIL, in presenza della Comunicazione tasso applicabile 2019 da parte dell’Istituto in cui vengono
inserite le voci tariffa e/o le PAT valide dal 2019 e, in ogni caso, di attendere successive
istruzioni prima di procedere con qualsiasi elaborazione riguardante l'Autoliquidazione
INAIL 2018/2019.
Si comunica inoltre che la funzione di acquisizione basi di calcolo sarà attivata con un prossimo rilascio,
successivamente alla disponibilità delle specifiche tecniche definitive, al momento ancora in bozza.

PAGHE E CO.CO.CO. - COMUNICAZIONE MOD.730/4
Comunicazione Mod.730-4
PAGHE 31-06-03-12-08 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-12-08
Il 31/03/2019 scade, per i sostituti d’imposta pubblici e privati, il termine di presentazione della
Comunicazione della sede telematica dove l’Agenzia delle Entrate, renderà disponibili i risultati contabili dei
modelli 730 ai fini del conguaglio fiscale sulle retribuzioni dei dipendenti.
La procedura telematica, come già avvenuto negli anni scorsi, è stata estesa a tutte le province quindi il
modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili
dall’Agenzia delle Entrate” dovrà essere trasmesso da tutti i sostituti attraverso i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate.
Il flusso telematico attraverso l’Agenzia delle Entrate garantisce ai sostituti la provenienza dei risultati
contabili delle Dichiarazioni 730 e consente, notevoli vantaggi economici in termini di risparmio di tempo e
di risorse, potendo trasferire i dati relativi al conguaglio da effettuare direttamente nelle procedure, adibite
alla preparazione delle buste paga dei dipendenti.
I sostituti d’imposta devono compilare il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati
relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (pubblicazione sul sito
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www.agenziaentrate.gov.it), indicando la sede telematica (Fisconline o Entratel) o l’intermediario presso cui
saranno resi disponibili i dati contabili del mod.730-4.
Sono obbligati alla presentazione i sostituti che NON hanno inviato la Comunicazione 2018 e coloro che
devono variare dati già comunicati.
Nella Comunicazione viene richiesto il numero di protocollo che è stato attribuito, dall’Agenzia delle Entrate,
all’ultima Dichiarazione Modello 770 Semplificato presentata nell’anno precedente a quello di inoltro.
Questa informazione viene prelevata in automatico dalla gestione “Diario Forniture Telematico” nel Modello
770.
Nel caso in cui non sia presente il numero di protocollo nel Diario Forniture Telematico Modello 770 (perché
non si è provveduto al caricamento manuale), è stata predisposta la procedura “Caricamento Rapido
Protocollo Modello 770 Semplificato” (Scelta PAGHE 31-06-03-12-08-03).
AVVERTENZA
Con provvedimento AdE prot.n. 58168/2019 del 12 marzo è stato approvato il modello
“Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili

dall’Agenzia delle entrate” (nuovo modello CSO), con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati.
In sintesi, con il sopra indicato provvedimento, sono individuati i termini e le modalità per:

➢ la scelta da parte dei sostituti d'imposta dell’indirizzo telematico dove ricevere i risultati contabili
delle dichiarazioni modello 730;

➢ il re-inoltro dei dati già resi disponibili dall’Agenzia:
- inserito un nuovo campo "Richiesta il re-inoltro dei dati già messi a disposizione
presso la sede telematica indicata nella comunicazione da sostituire” che può
essere barrato solo se l’invio del modello avviene tra il 20 giugno e il 31 ottobre.

➢ consentire al soggetto delegato di poter comunicare l’avvenuta cessazione del rapporto di
delega:

- previsto una nuovo prospetto “Scheda per la comunicazione di cessazione del
rapporto di delega” che deve essere utilizzato dal 15 settembre al 15 gennaio
dell’anno successivo.

Sono inoltre approvate le modalità e le specifiche tecniche mediante le quali il sostituto d’imposta
rende noto di non essere tenuto all’effettuazione del conguaglio nei confronti di un percipiente.
Le novità normative relative al "re-inoltro dei dati già messi a disposizione presso la
sede telematica indicata nella comunicazione da sostituire" e "la cessazione del rapporto
di delega" saranno oggetto di implementazione e documentate con un prossimo rilascio.
Si precisa inoltre che il tracciato telematico è già stato allineato alle nuove indicazioni
tecniche (nuovo nome tracciato e inserimento di nuovi campi a valore predefinito) e la
stampa è stata resa conforme al nuovo modello (la gestione completa sarà disponibile
con un successivo aggiornamento).
Altri dettagli sono riportati nel manuale operativo "Comunicazione per la ricezione dei dati Mod.730-4
/Passaggio dati Paghe-730-Paghe" (nome file ' m3m7304p.pdf').

Travaso dati da CU a Modello 730
PAGHE 31-06-03-12 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-12
Per maggiori informazioni è possibile consultare il manuale operativo "Comunicazione per la ricezione dei
dati Mod.730-4 /Passaggio dati Paghe-730-Paghe" (nome file ' m3m7304p.pdf').

PAGHE - UNIEMENS - QUALIFICA PROFESSIONALE
AVVERTENZA:
L'ufficio stampa Consulenti del Lavoro, con Comunicato stampa dell'11 marzo 2019, in tema di
Qualifiche Professionali Istat, ha comunicato che:

Le qualifiche professionali Istat, corrispondenti alle mansioni realmente esercitate dal lavoratore
nel mese di riferimento, non dovranno più essere esposte nel modello Uniemens aziendale.
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Accolte così le richieste di semplificazione avanzate dai Consulenti del Lavoro all'Inps dopo le
reiterate segnalazioni fatte pervenire all'Istituto. Con una nota del 1° marzo 2019, a firma del
Direttore Generale Gabriella Di Michele, l'Istituto ha comunicato al Consiglio nazionale dell'Ordine
e al Sindacato unitario ANCL che i codici Istat relativi alle mansioni dei lavoratori non dovranno
più essere esposti. Successivamente l'istituto ha eliminato la segnalazione di alert sulla nuova
casella Uniemens relativa ai citati codici, rinviando al tavolo congiunto istituito con il Consiglio
Nazionale dell'Ordine ogni ulteriore decisione.
L'INPS, con Comunicato stampa del 19 marzo 2019, sul tema in oggetto, ha chiarito che:

Con riferimento ai recenti articoli pubblicati dagli organi di stampa in merito all'asserita
eliminazione dal flusso Uniemens del codice professione di cui al messaggio INPS n. 208 del
17.1.2019, si precisa che la segnalazione di errore è stata rimossa solo temporaneamente e,
pertanto, il campo previsto per l'indicazione del codice professione non è stato eliminato dal
flusso Uniemens.
Le denunce inviate nel periodo di adattamento transitorio, prive della citata informazione,
saranno regolarmente processate, analogamente a quanto avverrà per le denunce contenenti la
qualifica professionale.
La rimozione temporanea del controllo è stata disposta per consentire ai datori di lavoro la
completa ricognizione dei codici professione dei propri dipendenti, da esporre nella procedura di
trasmissione flussi nel momento in cui tale elemento sarà richiesto come obbligatorio.

PAGHE - UNIEMENS - DOCUMENTO TECNICO 4.5
Allineata la procedura al nuovo documento tecnico UNIEMENS 4.5 che introduce le seguenti novità
(documento tecnico):

➢ Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:
➢ inserito elemento <TipoRetrMal>
Novità presenti nella versione 4.5 (allegato tecnico):
➢ Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:
➢ inserito elemento <TipoRetrMal> in <DenunciaIndividuale> con relativi codici di compilazione:

- 0 (zero): Assenza di erogazione di alcuna misura di trattamento retributivo da parte del

datore del lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dello spettacolo) in caso di assenza del lavoratore per malattia.

- 1: Erogazione, da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per i lavoratori

iscritti al F.p.l.s.), di un trattamento retributivo integrativo rispetto alla misura
dell’indennità economica a carico dell’INPS in caso di assenza del lavoratore per
malattia.

- 2: Erogazione, da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al

F.p.l.s.), del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria in caso di
assenza del lavoratore per malattia.

Messaggio Inps n. 592 del 13/02/2019

Vengono istituiti, con decorrenza dal periodo di paga MARZO 2019, i seguenti nuovi codici dell’elemento
<CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale>:

- 334, avente il significato di “CCNL per i dipendenti da aziende dell’industria turistica FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA, AICA”;

- 335, avente il significato di “CCNL per le aziende della distribuzione moderna
organizzata - FEDERDISTRIBUZIONE”;

- 336, avente il significato di “CCNL per i dipendenti della piccola e media industria moda,

chimica ceramica, decorazione piastrelle in terzo fuoco - CNA, CONFARTIGIANATO,
CASARTIGIANI, CLAAI”;
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- 337, avente il significato di “CCNL per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi
- FEDERDAT, AEPI, AR.CO.”;

- 338, avente il significato di “CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria
metalmeccanica ed alla installazione di impianti - FEDERDAT, AEPI, AR.CO.”.

Codici contratto con descrizione variata
Dal periodo di paga MARZO 2019 viene variata la descrizione dei seguenti codici contratto:

- 033, assume il significato di “CCNL per gli addetti all'industria delle piastrelle di

ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso
domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres - CONFINDUSTRIA
CERAMICA”;

- 035, assume il significato di “CCNL per gli addetti all'industria chimica,

chimicofarmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl FEDERCHIMICA, FARMINDUSTRIA”;

- 168, assume il significato di “CCNL per le aziende industriali che producono e

trasformano articoli in vetro, comprese le aziende che producono lampade e display ASSOVETRO”.

Codici contratto disattivati
Con la medesima decorrenza vengono disattivati i seguenti codici contratto:

- 036, “CCNL per i dipendenti dalle aziende a partecipazione statale esercenti l’industria

chimica nei settori della chimica di base, fibre, ricerca, chimica fine e farmaceutica,
coke” in quanto confluito in “CCNL per gli addetti all'industria chimica, chimicofarmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl FEDERCHIMICA, FARMINDUSTRIA” (codice 035);

- 081, “CCNL per gli addetti alle imprese industriali esercenti produzione di oli lubrificanti,
imbottigliamento e distribuzione di gas e petrolio liquefatti” in quanto confluito in “CCNL
per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei
settori abrasivi, lubrificanti e gpl - FEDERCHIMICA, FARMINDUSTRIA” (codice 035);

- 094, “CCNL per gli addetti alle industrie produttrici di lampade elettriche, valvole

termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazione di metalli
inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati,
apparecchi termostatici” in quanto confluito in “CCNL per le aziende industriali che
producono e trasformano articoli in vetro, comprese le aziende che producono lampade
e display - ASSOVETRO” (codice 168);

- 169, “CCNL per i dipendenti del settore del vetro delle aziende del gruppo EFIM” in

quanto confluito in “CCNL per le aziende industriali che producono e trasformano articoli
in vetro, comprese le aziende che producono lampade e display - ASSOVETRO” (codice
168).

PAGHE - UNIEMENS - ELEMENTO <TIPO RETRMAL> (MESE CORRENTE)
Novità previste dal Documento e Allegato tecnico 4.5
Inserito un nuovo elemento obbligatorio per tutti i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione
di malattia <TipoRetrMal>;
➢ decorrenza: a partire dalle denunce di competenza 03/2019.
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Il campo <TipoRetrMal> prevede 4 opzioni che corrispondono a diversi codici di compilazione nella
dichiarazione Uniemens; nello specifico:
➢ Assenza contr. Ditta:

- il tag non verrà scaricato in Uniemens.
➢ Assenza integ. Ditta:
- Codice Uniemens "0" (zero): Assenza di erogazione di alcuna misura di trattamento

retributivo da parte del datore del lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al
Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) in caso di assenza del lavoratore per
malattia.

➢ Presenza Integ. Ditta:
- Codice Uniemens "1": Erogazione, da parte del datore di lavoro (ovvero del

committente per i lavoratori iscritti al F.p.l.s.- Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo), di un trattamento retributivo integrativo rispetto alla misura dell’indennità
economica a carico dell’INPS in caso di assenza del lavoratore per malattia.

➢ Assenza erog.INPS
- Codice Uniemens "2": Erogazione, da parte del datore di lavoro (ovvero del

committente per gli iscritti al F.p.l.s.- Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo), del
trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria in caso di assenza del
lavoratore per malattia.

Tabella Parametri Malattia
Scelta PAGHE 31-14-02-06-04
Al fine della corretta attribuzione del campo <TipoRetrMal> è stato inserito nella "Tabella Parametri
malattia" un nuovo tasto funzione (F9) che si attiva in assenza di trattamento di malattia nei confronti del
lavoratore da parte dell'Istituto.
➢ La procedura per l'attivazione della nuova funzionalità verifica che la colonna “carico ditta” (esclusa la
carenza) sia diversa da 0 (è sufficiente un solo rigo) e la colonna “Perc. Istit.” (esclusa la carenza) sia
valorizzata a 0 (zero).
Esempio Tabella Parametri Malattia
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A seguito dell'interrogazione del nuovo tasto funzione verrà richiesto all'utente se effettuare lo scarico in
Uniemens del "Tipo retribuzione malattia".
➢ Scegliendo l'opzione [Sì] il nuovo elemento <TipoRetrMal> verrà impostato con il valore:

- "2: Erogazione, da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al
F.p.l.s.- Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo), del trattamento retributivo
contrattuale spettante in via ordinaria in caso di assenza del lavoratore per malattia".

➢ Scegliendo l'opzione [No] il tag non verrà scaricato nella dichiarazione Uniemens.
Si precisa inoltre che:
➢ In assenza della "Tabella Parametri Malattia" il nuovo elemento non verrà scaricato nella
dichiarazione Uniemens.
➢ In presenza di colonna “Carico Ditta" (esclusa la carenza) e colonna “Perc. Istit.” (esclusa la
carenza) con una percentuale diversa da 0 (Zero) il campo verrà impostato con l'opzione:

- "1: Erogazione, da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per i lavoratori

iscritti al F.p.l.s.- Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo), di un trattamento
retributivo integrativo rispetto alla misura dell’indennità economica a carico dell’INPS in
caso di assenza del lavoratore per malattia".

➢ In presenza di colonna “Carico Ditta (esclusa la carenza) con percentuale pari a 0 (Zero) e di

colonna “Perc. Istit.” (esclusa la carenza) con una percentuale diversa da 0 (Zero) il campo verrà
popolato con il valore:

- "0 (Zero): Assenza di erogazione di alcuna misura di trattamento retributivo da parte
del datore del lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dello spettacolo) in caso di assenza del lavoratore per malattia".

AVVERTENZA
La tabella presa a riferimento è quella del primo evento malattia per l’intero mese.

PAGHE - IRAP - INCR. OCCUPAZIONALE NUOVA FUNZIONALITÀ
Stampa Incr.Occupazionale
Scelta PAGHE 31-06-08-07-04
Inserita una nuova funzionalità che consente di stampare l'incremento occupazionale anche in assenza di
dipendenti agevolabili.
➢ Nella stampa verranno riportati esclusivamente i dati generali riferiti al periodo.
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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 febbraio 2019.

PAGHE - CONQUEST - AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE TABELLARE
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo giugno 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.

AZIENDALE - VENDITE - GESTIONE ARCHIVI VENDITE – CLIENTI
Nella scheda “Ulteriori dati – FE” è stato introdotto un nuovo campo di selezione “Codice Articolo da
riportare in FE” che consentirà di decidere quale codice articolo riportare nella fattura elettronica.
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Tipo Codice Articolo

Valore riportato nel caso di non
assenso al riporto degli altri dati
gestionali nel campo

Valore riportato nel caso di assenso
al riporto degli altri dati gestionali

Azienda
Barcode
Cliente (disegno)
Nomenclatura Combinata

Codice
EAN
Codice del Cliente
Nomenclatura Combinata

AswArtFor
AswCodEan
AswArtCli
AswNomComb

Si ricorda che nel caso di articoli di tipo “Carburanti” e/o “Farmaci” il suddetto tipo codice verrà forzato in
automatico dalla procedura in modo diverso dalla suddetta tabella.
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