NOTE DI RILASCIO

B.Point
NOTE
DI RILASCIO
Ver. 19.30.00

NOTE DI RILASCIO
Installazione Aggiornamento

NOTE DI RILASCIO

Prima di eseguire l’aggiornamento

NOTE DI RILASCIO
➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
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➢ Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio
e prestare
attenzione ad eventuali
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avvertenze riportate

Avvertenze

NOTE DI RILASCIO

Modelli REDDITI - Crediti di imposta utilizzati in compensazione
tramite
modello F24
NOTE DI
RILASCIO

Alcuni crediti di imposta sono fruibili in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente
tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate.
Si menziona ad esempio il codice credito 87 - Incentivi ricostruzione /sisma maggio 2012/imprese e
lavoratori autonomi presente nel quadro RU-Crediti d'imposta dei Modelli Redditi.

Diagnostici automatici
Modello 730 - Modello 730-3 - rigo PL16 Imposta Lorda
In presenza di soli Redditi da Pensione di importo pari o inferiore a euro 10.000, non veniva calcolata
l'imposta lorda di cui al rigo PL16.
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al MODELLO 730, viene eseguito un
diagnostico per individuare le dichiarazioni dei contribuenti rientranti nella casistica sopra riportata.
Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali è già
stata effettuata la Stampa Ministeriale Effettiva del Modello 730 e pertanto occorre eseguire la funzione
"RD Ricostruzione dichiarazione" per ricalcolare l'importo.
Per le dichiarazioni per le quali NON è stata ancora eseguita la Stampa Ministeriale Effettiva del Modello
730, l'importo del campo PL16 viene automaticamente ricalcolato dalla procedura.
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MODULO

Tipo di intervento

Descrizione

Adeguamento
Normativo

Nuova
funzionalità

Gestione analitica delle ritenute, nuova opzione
"Partita IVA" per Venditori Porta a Porta
Importatore Fatture, acquisizione Data Trasmissione SDI
Attivazione opzione "IVA p/p" e Liquidazione IVA
Importatore Fatture, migliorie varie
Aggiornamento PdC di riferimento
Rimanenze Iniziali, Rimanenze Finali e ISA
Chiusura Anno Fiscale per Ventilazione

X

X

X
X
X

X

Rilascio completo della gestione dei dati modello 770/2019
Gestione analitica delle ritenute, nuova opzione
"Partita IVA" per Venditori Porta a Porta
Modello 730
Modello 730/4 - Stampa Ministeriale
Recupero file precompilato 730/2019
Recupero da telematico 730/2019
Modello PF
Gestione completa di tutti i quadri e delle stampe di controllo
delle dichiarazioni.
Stampe ministeriali dei quadri contenuti nel Fascicolo 1.
Rilascio funzione LI - Liquidazione Imposte
Abilitazione/Gestione/Stampa delega F24 scadenza 23
Modello SP
Gestione completa di tutti i quadri e delle stampe di controllo
delle dichiarazioni.
Rilascio funzione LI - Liquidazione Imposte
Abilitazione/Gestione/Stampa delega F24 scadenza 23
Modello SC
Gestione e relativa stampa simulata dei quadri RU e RT
Rilascio funzione LI - Liquidazione Imposte
Abilitazione/Gestione/Stampa delega F24 scadenza
Modelli Redditi
Nuova gestione Perdite d'Impresa
ALTRI ADEMPIMENTI
Fatturazione
Implementazione bottone [Opzioni]
FEPA
PAGHE e STIPENDI
DMAG
Allineamento versione DMAG 2.9
UniEMens
Allineamento Documento Tecnico 4.5.1
Indici sintetici di Allineamento ai nuovi Indici sintetici di affidabilità (ISA).
affidabilità- ISA
Tabelle Annuali
Indici Istat
ConQuest
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi dei
contratti collettivi fino al periodo luglio 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.
ASSOCIAZIONI / STUDIO
Associazioni
Implementata la tabella dei codici di pagamento
Studio
Implementata la tabella dei codici di pagamento
Fatturazione
Implementata la tabella dei codici di pagamento
c/terzi

X
X

X

CONTABILE
Contabilità

Contabilità
Semplificata
FISCALE
Modello 770
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770/2019 - RILASCIO COMPLETO DELLA GESTIONE DEI DATI
Con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15/1/2019 (Prot. 10656/2019), sono stati
approvati il modello 770/2019 relativo all’anno di imposta 2018 e le relative istruzioni per la compilazione,
mentre con il successivo Provvedimento del 14/2/2019 (Prot. 37465/2019) sono state approvate le specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2019.
Con questo aggiornamento è disponibile la gestione completa di tutti i quadri della Dichiarazione 770/2019,
relativa all’anno fiscale 2018.
Con un successivo rilascio, verranno abilitate le funzioni di:
➢ stampa del modello ministeriale
➢ generazione del file telematico per Entratel
➢ acquisizione da tracciato telematico Entratel
➢ importazione da file telematico ministeriale, relativo alla modulistica 770/2019.

ATTENZIONE

Dopo l'installazione di questo aggiornamento non è più possibile eseguire l’importazione da file telematico in
relazione al tracciato relativo alla modulistica 770/2018.
Eventuali importazioni con questa tipologia di tracciato, devono essere eseguite prima di procedere con
l'aggiornamento.

CONTABILITÀ/CU/770 - GESTIONE ANALITICA DELLE RITENUTE, NUOVA OPZIONE
"PARTITA IVA" PER VENDITORI PORTA A PORTA
È stata attivata una nuova opzione che permette di forzare l'attivazione o la disattivazione dell'aliquota INPS
vigente per i titolari di Partita IVA, all'interno della tendina "Tipo".
L'introduzione di tale opzione si è resa necessaria al fine di poter gestire - ad esempio - la problematica dei
"Venditori Porta a Porta" che, anche qualora siano titolari di Partita IVA, devono applicare l'aliquota INPS dei
soggetti non titolari di Partita IVA.
L'opzione 'Annulla' permette di ripristinare l'automatismo standard.
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CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE, ACQUISIZIONE DELLA DATA TRASMISSIONE SDI
In fase di importazione delle fatture è ora possibile impostare, per le fatture di acquisto, quale
Data Operazione:

➢ la data di consegna della fattura da parte dello SdI all'Hub di ricezione (consegne effettuate tramite
Fattura Smart oppure Smart Hub)

ovvero

➢ la data contenuta nel file dei metadati, nel caso di acquisizione manuale del flusso massivo in formato
compresso, dal portale F&C.

In fase importazione, la maschera in cui viene richiesta l'indicazione della Data Operazione appare ora come
segue:

In particolare vengono proposte le opzioni:

➢ Impostazione automatica opzione "IVA p/p"

→ se selezionata, viene attivata l'opzione "IVA p/p", qualora ve ne siano le condizioni
→ se deselezionata, non viene attivata l'opzione "IVA p/p", ancorché ve ne siano le condizioni

➢ Utilizzo Data Accettazione SDI, qualora presente, al posto della Data Operazione

→ se selezionata, viene impostata la Data Accettazione SDI, se presente, quale Data Operazione

(se non presente viene mantenuta la data Operazione indicata dall'operatore in questa maschera)
Data Accettazione SDI quale Data Operazione
(viene mantenuta la data Operazione indicata dall'operatore in questa maschera)

➢ → se deselezionata, non viene impostata la
Si segnala che:

➢ qualora si stia elaborando una consegna effettuata all'HUB, viene acquisita la data in cui il SdI ha
materialmente consegnato la fattura tramite il web service;

➢ qualora si stia elaborando un file "nome-richiesta_fileProdotto1.zip", ossia un flusso massivo in formato
compresso generato dal portale F&C, viene acquisita la "data accoglienza" contenuta nel file
IT…_metaDato.xml :
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CONTABILITÀ - ATTIVAZIONE OPZIONE "IVA P/P" E LIQUIDAZIONE IVA
Aggiornate le funzionalità connesse all'attivazione e all'utilizzo dell'opzione "IVA p/p", in particolare per i
soggetti che liquidano l'imposta con periodicità trimestrale.
L'aggiornamento si è reso necessario per tener conto delle ultime indicazioni interpretative fornite
dall'Agenzia delle entrate, che ha chiarito (al momento non ancora ufficialmente, fonte AssoSoftware)
che risulta possibile - ad esempio - registrare le fatture del 1° trimestre entro la data del 15/05/2019
e liquidarle con riferimento al medesimo 1° trimestre.
Con l'occasione la procedura è stata affinata per tenere anche conto delle disposizioni contenute
nell'articolo 2, comma 1, del D.L.50/2017 (si veda anche quanto chiarito dalla Circolare dell'AdE n. 1/E/2018),
che prevedono la possibilità di detrarre l'IVA in liquidazione solo se le fatture vengono registrate nell'esercizio
in cui sono state emesse, mentre qualora vengano registrate nell'esercizio successivo, l'IVA potrà essere
detratta solo in dichiarazione IVA (c.d. fatture dimenticate) o nell'anno successivo qualora effettivamente
pervenute nell'anno successivo.
Tutto ciò premesso, la procedura opera come descritto a seguire.

Soggetti trimestrali

➢ Data Operazione compresa tra il 1/4/2019 e il 15/5/2019 e opzione "IVA p/p" attivata
→ la fattura viene liquidata nel 1° trimestre 2019

➢ Data Operazione compresa tra il 1/7/2019 e il 15/8/2019 e opzione "IVA p/p" attivata
→ la fattura viene liquidata nel 2° trimestre 2019

➢ Data Operazione compresa tra il 1/10/2019 e il 15/11/2019 e opzione "IVA p/p" attivata
→ la fattura viene liquidata nel 3° trimestre 2019

Tale regola, per effetto delle citate disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L.50/2017, non vale per
le registrazioni effettuate ad inizio anno, con riferimento a documenti dell'anno precedente:

➢ Data Operazione compresa tra il 1/1/2019 e il 15/2/2019 e opzione "IVA p/p" attivata
→ la fattura viene comunque liquidata nel 1° trimestre 2019

Soggetti mensili

➢ Data Operazione compresa tra il 1/2/2019 e il 15/2/2019 e opzione "IVA p/p" attivata
→ la fattura viene liquidata nel mese di gennaio 2019

➢ Data Operazione compresa tra il 1/3/2019 e il 15/3/2019 e opzione "IVA p/p" attivata
→ la fattura viene liquidata nel mese di febbraio 2019

➢ Data Operazione compresa tra il 1/4/2019 e il 15/4/2019 e opzione "IVA p/p" attivata
→ la fattura viene liquidata nel mese di marzo 2019

➢ Data Operazione compresa tra il 1/5/2019 e il 15/5/2019 e opzione "IVA p/p" attivata
→ la fattura viene liquidata nel mese di aprile 2019

➢ Data Operazione compresa tra il 1/6/2019 e il 15/6/2019 e opzione "IVA p/p" attivata
→ la fattura viene liquidata nel mese di maggio 2019

➢ Data Operazione compresa tra il 1/7/2019 e il 15/7/2019 e opzione "IVA p/p" attivata
→ la fattura viene liquidata nel mese di giugno 2019

➢ Data Operazione compresa tra il 1/8/2019 e il 15/8/2019 e opzione "IVA p/p" attivata
→ la fattura viene liquidata nel mese di luglio 2019

➢ Data Operazione compresa tra il 1/9/2019 e il 15/9/2019 e opzione "IVA p/p" attivata
→ la fattura viene liquidata nel mese di agosto 2019

➢ Data Operazione compresa tra il 1/10/2019 e il 15/10/2019 e opzione "IVA p/p" attivata
→ la fattura viene liquidata nel mese di settembre 2019

➢ Data Operazione compresa tra il 1/11/2019 e il 15/11/2019 e opzione "IVA p/p" attivata
→ la fattura viene liquidata nel mese di ottobre 2019

➢ Data Operazione compresa tra il 1/12/2019 e il 15/12/2019 e opzione "IVA p/p" attivata
→ la fattura viene liquidata nel mese di novembre 2019
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Tale regola, per effetto delle citate disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L.50/2017, non vale per
le registrazioni effettuate ad inizio anno, con riferimento a documenti dell'anno precedente:

➢ Data Operazione compresa tra il 1/1/2019 e il 15/1/2019 e opzione "IVA p/p" attivata
→ la fattura viene comunque liquidata nel mese di gennaio 2019

Con questo aggiornamento risultano allineate le seguenti funzioni:

➢ Importatore Fatture, in fase di attivazione automatica dell'opzione "IVA p/p"

(tale opzione non viene attivata in presenza di Iva per Cassa e di Contabilità presso terzi)

➢ Simulazione Chiusura IVA
➢ Prima Nota IVA tradizionale e SMART
➢ Brogliaccio IVA (funzione "BI") per competenza IVA.

Con un successivo aggiornamento verrà completato l'allineamento delle altre procedure, quali ad esempio:

➢
➢
➢
➢

Importatore Fatture (data entry manuale)
funzione di menu esterno "Chiusura IVA Periodica" (stampa in effettivo)
stampa dei Registri IVA
dichiarazione IVA TR.

CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE, MIGLIORIE VARIE
Con questo aggiornamento vengono rilasciate le seguenti migliorie:

➢ Gestite le differenze di arrotondamento tra i Riepiloghi IVA e il Totale Documento (in precedenza erano
gestite esclusivamente le differenze tra i righi di corpo e i Riepiloghi IVA).

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:

Nessun nuovo conto.
PdC Professionisti
Nuovi conti:

Nessun nuovo conto.
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 SEMPLIFICATA - RIMANENZE INIZIALI, RIMANENZE FINALI E ISA
La legge 232/2016 (art.1, commi 17-23) ha modificato in modo sostanziale:

➢ l'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;

➢ l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Ne consegue che già dallo scorso anno (ossia dall'esercizio 2017):

➢ non rilevano più le rimanenze finali;
➢ rilevano in diminuzione del reddito, per il solo esercizio 2017, le rimanenze finali dell'esercizio 2016
(di fatto si tratta delle rimanenze iniziali).

A partire dall'esercizio 2018, invece:

➢ non rilevano più neppure le rimanenze iniziali.
Tale effetto sulle rimanenze finali e sulle rimanenze iniziali è il medesimo:

➢ sia qualora il reddito sia determinato con il regime per cassa;
➢ sia qualora si sia effettuata l'opzione triennale per il registrato (ai sensi dell'articolo 18, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) , in quanto trattasi anche in

questo caso di regime per cassa nel quale, per finalità di semplificazione, si presume che la data di
registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.
Tuttavia, ancorché a livello di determinazione del reddito a partire dall'esercizio 2017 non rilevino più
le rimanenze finali e dall'esercizio 2018 non rilevino neppure più le rimanenze iniziali, entrambe vanno
comunque determinate ai fini degli ISA (indicatori di affidabilità fiscale) e ai fini della individuazione del
reddito minimo delle società di comodo.
Va segnalato che, pur rimanendo quest'anno invariato il quadro RG del modello Redditi PF (fascicolo 3),
le relative istruzioni, sono state invece aggiornate con l'inserimento della seguente precisazione:
"Nel rigo RG13, i contribuenti che nel periodo d’imposta precedente applicavano il regime di contabilità
ordinaria indicano:

➢ nella colonna 2, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione relative a materie

prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai
servizi di durata non ultrannuale (art. 92 e 92-bis del TUIR);
➢ nella colonna 3, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione relative ad opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del TUIR);
➢ nella colonna 4, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione relative ai titoli di
cui alle lett. c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR (art. 94 del TUIR);
Nel caso in cui non sussistano rimanenze finali, va barrata la casella di colonna 1."
Quindi, ancorché sul modello Redditi PF 2019 permanga la presenza del rigo RG13, tale rigo va compilato
esclusivamente da quei soggetti che nel periodo d’imposta 2017 si trovavano in contabilità ordinaria e che
nel periodo d’imposta 2018 sono passati alla contabilità semplificata.

Registrazione delle Rimanenze iniziali e delle Rimanenze Finali per l'esercizio 2018
A livello di procedura, per l'esercizio 2018 la registrazione delle rimanenze iniziali e delle rimanenze finali
potrà essere effettuato come segue.

➢ Rimanenze iniziali: causale 118, utilizzando i consueti conti di costo abbinati ai conti del PdC
di riferimento indicati nella tabella a seguire:
Conto

Descrizione Rimanenze FINALI

319001

RIM. INIZIALI MAT. PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO
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320003

RIM. INIZIALI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGI

320011

RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI FINITI

320021

RIM. INIZIALI PROD. IN CORSO DI LAVORAZ./SEMILAV.

320031

RIM. INIZIALI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

320032

RIM. INIZIALI OPERE, FORNITURE, SERVIZI ULTRANN.

320033

RIM. INIZIALI DI CUI ALL'ART. 93 C. 5 TUIR

320041

RIM. INIZIALI EDITORIA

320001

ESISTENZE INIZIALI MERCI

➢ Rimanenze finali: causale 216, utilizzando i conti di ricavo abbinati ai conti del PdC di riferimento
indicati nella tabella a seguire:
Conto

Descrizione Rimanenze FINALI

405032

RIM. FINALI MAT. PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO

405012

RIM. FINALI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGI

405002

RIMANENZE FINALI PRODOTTI FINITI

404002

RIM. FINALI PROD. IN CORSO DI LAVORAZ./SEMILAV.

406002

RIM. FINALI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

406005

RIM. FINALI OPERE, FORNITURE, SERVIZI ULTRANN.

406006

RIM. FINALI DI CUI ALL'ART. 93 C. 5 TUIR

405042

RIM. FINALI EDITORIA

405022

RIMANENZE FINALI MERCI

N.B. Il controllo delle Causali 118/216 viene effettuato nelle elaborazioni in cui esse sono disponibili.
In assenza di abbinamento ai suddetti conti del PdC di riferimento, la procedura considera come conti di
rimanenza iniziale anche quelli che contengono, all'interno della descrizione, una delle seguenti
abbreviazioni (in minuscolo o maiuscolo):

➢
➢
➢
➢
➢
➢

RIM. IN.
RIM. INIZ
RIMAN IN.
RIMAN INIZ
ESIST IN.
ESIST INIZ

La procedura considera altresì come conti di rimanenza finale anche quelli che contengono, all'interno
della descrizione, una delle seguenti abbreviazioni (in minuscolo o maiuscolo):

➢
➢
➢
➢
➢
➢

RIM. FIN.
RIM. FINAL
RIMAN FIN.
RIMAN FINAL
ESIST FIN.
ESIST FINAL

Le registrazioni delle rimanenze iniziali e delle rimanenze finali vengono così trattate:

➢ nell'elaborazione del Prospetto Costi e Ricavi, non vengono prese in considerazione ai fini della
determinazione del reddito, ma vengono invece evidenziate nei prospetti in cui non concorrono alla
determinazione del reddito.

Di seguito un esempio di prospetto elaborato con "Tipo stampa: 7" basato sulle rimanenze finali:
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➢ nel prelievo del quadro RG dei modelli Redditi, vengono invece vengono prese in considerazione ai

fini della compilazione del rigo RG13 (si rimanda alle indicazioni operative dell'applicativo Redditi sulla
compilazione "virtuale" di tale rigo ai fini ISA, per comprenderne lo specifico funzionamento) e del rigo
RG38 (quest'ultimo non concorre alla determinazione del reddito) e quindi degli ISA.
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➢ nel Registro IVA delle vendite vengono prese in considerazione al fine di giustificare la compilazione
del rigo RG38 e degli ISA.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA - CHIUSURA ANNO FISCALE PER VENTILAZIONE
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, viene eseguita (con una procedura di conversione automatica)
la “Chiusura Anno Fiscale” che aggiorna i corrispettivi soggetti a Ventilazione ai fini della corretta compilazione
del quadro RG del Modello Redditi.

FISCALE – MODELLO 730
Modello 730/4 - Stampa Ministeriale
Viene abilitata la Stampa Ministeriale del Modello 730/4 2019, eseguibile dalla scelta 21/7/4/6/1 selezionando
Tipo 730-4 = 1 MODELLO.

Recupero file Precompilato 730/2019
Vengono rilasciate le seguenti funzioni:
➢ Recupero 730 Precompilato (21/10/3): utile al fine di importare il file Precompilato 730/2019 messo a
disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
➢ Stampa differenze (21/10/4 o all'interno della dichiarazione): permette la stampa delle differenze tra
file Precompilato e Modello 730 in linea.
➢ Visualizza Precompilato: presente all'interno della singola dichiarazione e utilizzabile una volta importato
il file Precompilato. Espone su modello ministeriale il contenuto del file precompilato.

➢ Prelievo dati da Precompilato sui quadri C ed E: permette di importare nei Quadri C (redditi di lavoro

dipendente e assimilati) ed E (oneri e spese) gli importi presenti nel Precompilato. Il tasto si attiva
esclusivamente dopo aver importato il Precompilato dalla scelta 21/10/3. Una volta effettuato il prelievo
da Precompilato, sarà possibile verificare i dati ed eventualmente modificarli o integrarli.

Si ricorda inoltre che è possibile eseguire la stampa e il telematico delle Deleghe per l'accesso al 730
Precompilato tramite le funzioni:
➢ 21/1 - DP Dati Precompilati - da utilizzare per inserire tutti i dati che verranno poi riportati all'interno
della Delega
➢ 21/10/1/1 - Stampa Delega
➢ 21/10/1/2 - Stampa Registro Deleghe
➢ 21/10/1/3 - Telematico Delega

Recupero da Telematico 730 2019
Viene abilitata la scelta 21/9/3/9 Recupero da Telematico del modello 730 2019. Da questa funzione è
possibile selezionare un file telematico ed importare i modelli 730 2019 presenti al suo interno. Durante
l'import sarà possibile:
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➢ Associare alle dichiarazioni importate l'Intermediario e i Raggruppamenti
➢ Scegliere se importare o meno le dichiarazioni già presenti nell'anno fiscale corrente
➢ Importare i Terreni e i Fabbricati presenti nel file
Le dichiarazioni importate risulteranno protette da Stampa Ministeriale con lo stato RECUPERO.

Si consiglia di verificare i dati importati ed eventualmente integrare le informazioni mancanti rimuovendo la
protezione (funzione PD - Protezione Dichiarazione).

FISCALE - MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE
Principali novità Redditi 2019
Gestione quadri
Gestione completa di tutti i quadri e delle stampe di controllo delle dichiarazioni.
Frontespizio e Dati Generali
Sintesi normativa

➢ Passaggio dai Parametri e dagli Studi di Settore agli Indici Sintetici di

Affidabilità Fiscale: inserita la casella “ISA” nel riquadro “Tipo di
dichiarazione”;

➢ Esonero dall'apposizione del visto di conformità: i soggetti che applicano

gli ISA e sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità (art. 9-bis,
comma 11, lettere a) e b) D.L. n. 50/2017) devono barrare la casella
prevista nel riquadro “Visto di conformità”.

Recupero informazioni IVA
Si ricorda che la dichiarazione IVA non può essere presentata in forma unificata con la dichiarazione
dei Redditi (art.1 c.641 L.23/12/2014 n.190); il versamento dell'IVA a debito può essere comunque
eseguito con la scadenza della dichiarazione dei redditi applicando la maggiorazione dello 0,40 % per
mese o frazione di mese.
Modalità operative

Nella Dichiarazione Iva nella funzione DC - Dati Contabili valorizzare a "S" il relativo campo:

Nella funzione Recupero informazioni Iva occorre recuperare l'Iva a debito da versare per il riporto in delega
utilizzando il bottone Preleva informazioni IVA.
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Eventi Eccezionali
Aggiornata la tabella relativa alle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative, emanate
a seguito di calamità naturali o altri eventi eccezionali.
Stampe ministeriali
E' possibile la stampa ministeriale dei quadri contenuti nel Fascicolo 1:
➢ Frontespizio
➢ Familiari a carico
➢ Quadro RA Redditi dei terreni
➢ Quadro RB Redditi dei fabbricati
➢ Quadro RC Redditi di lavoro dipendente e assimilati
➢ Quadro CR Crediti d’imposta
➢ Quadro RP Oneri e spese
➢ Quadro LC Cedolare secca sulle locazioni
➢ Quadro RN Calcolo dell’IRPEF
➢ Quadro RV Addizionale regionale e comunale all’IRPEF
➢ Quadro DI Dichiarazione Integrativa
➢ Quadro RX Compensazioni e rimborsi
Funzione "Liquidazione Imposte"
Abilitate le funzioni “Abilita riporti in delega " e “Delega Unica ” per generare e gestire la scadenza “23
- Annuale Redditi” delle Persone Fisiche.
Abilitate anche le funzioni "Riepilogo imposte” e “Stampa riepilogo ”.
Al momento, non essendo ancora disponibili tutti i codici tributo, alcune imposte non vengono riportate
nel Modello F24 e verranno abilitate con i prossimi aggiornamenti.
AVVERTENZA
Si ricorda che, in presenza di quadro DI-Dichiarazione Integrativa, i relativi crediti possono essere
utilizzati esclusivamente per compensare Debiti generati nell'anno 2019.
Elenco Imposte
Allineata alla gestione 2019 la stampa Elenco Imposte.
Quadro RF - Impresa Ordinaria
Principali novità

Determinazione del reddito di impresa
Sintesi
normativa

➢ rigo RF1: eliminate le caselle "cause di esclusione” e "cause di inapplicabilità”

➢

➢

➢

relative agli “Studi di settore" e la casella "cause di esclusione” relativa ai
“Parametri;
➢ 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;
rigo RF12 (Ricavi non annotati): eliminate le colonne “Parametri", "Studi di
settore” e “Maggiorazione”;
➢ inserita la colonna “ISA” per indicare gli ulteriori componenti positivi
rilevanti ai fini del miglioramento del proprio profilo di affidabilità nonché
per accedere al regime premiale;
Nelle Variazioni in Aumento - rigo RF31 - sono stati inseriti i nuovi codici:
➢ 63 : plusvalenze non tassate in periodi d’imposta precedenti che devono
essere recuperate a tassazione (art. 10, comma 4 d.m. 30 luglio 2015
(patent-box);
Nelle Variazioni in Diminuzione - rigo RF55 - sono stati inseriti i nuovi codici:
➢ 57 : Maggior valore quote di ammortamento e canoni leasing (30%);
➢ 58 : Maggior valore quote di ammortamento e canoni leasing (150%);
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➢ 59 : Maggior valore quote di ammortamento e canoni leasing (40%);
➢ 71 : contributi, indennizzi e risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del

➢

viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il
14 agosto 2018 (art. 3, comma 2, DL 28 settembre 2018, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130).
rigo RF99- Reddito d'impresa (o Perdita): il reddito prodotto dall'attività dei
lavoratori che si trasferiscono in Italia (art.16 commi 1, lettere a) e c) o D.L.
n.147/2015 comma 2) concorre alla formazione del reddito complessivo nella
misura del 50%. A tal fine, occorre barrare la casella denominata “Rientro
lavoratrici/lavoratori - Impatriati”.

Interventi software

Rigo RF1 - ISA -

Cause di esclusione ISA:

In presenza di causa di esclusione "7", il modello ISA deve essere comunque compilato.
Rigo RF12 - Ricavi non annotati -

Rigo RF55 - codici 57, 58 e 59

E' possibile eseguire il "Prelevo dati da contabilità" e/o "Prelevo i dati da Cespiti/Leasing"; nel caso in
cui vengono selezionate entrambe le opzioni, il prelievo viene effettuato dalla procedura Cespiti.

Bottone Dettaglio importi codice 57:
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Bottone Dettaglio importi codice 58:

Bottone Dettaglio importi codice 59:

Rigo RF99 col.2 - Reddito d'impresa

➢ se Tipo contribuente = “Rientro lavoratrici/lavoratori”, nel calcolo del rigo RF99 col. 2, viene

considerato, oltre l’importo di RF99 col.1, il 50 % dell'importo dato dalla formula (RF63 – RF65 RF98 - RF99 col. 1).

Quadro LM - Regime di vantaggio/Regime Forfetario
Principali novità
Sintesi
normativa

➢ Sezione I - Regime di vantaggio:
➢ rigo LM 5 -Totale componenti negativi: modifica del rigo per aggiungere il
➢

➢

➢

maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria
relativi a :
a) L’importo della maggiorazione del 30 per cento relativa agli investimenti in beni
materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui al
citato art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis), del TUIR, di cui all’art. 1, comma 29
legge 27 dicembre 2017, n. 205;
b) il maggior valore (150 per cento) delle quote di ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi,
che favoriscano processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il
modello «Industria 4.0», compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232, (c.d. iper-ammortamento) di cui all’art. 1, comma
30 legge 27 dicembre 2017, n. 205. L’importo della maggiorazione va esposto
anche in colonna 3;
c) il maggior valore (40 per cento) delle quote di ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria relativi al costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali
compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla citata legge n. 232 del 2016,
di cui all’art. 1, comma 31 legge 27 dicembre 2017, n. 205; tale importo va
riportato anche in colonna 4.
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Nota Bene: gli investimenti di cui alle lettere b) e c) riguardano esclusivamente il
Regime di Vantaggio se Tipo Contribuente = Impresa.

➢ Sezione II - Regime forfetario:
➢ Nel caso in cui il reddito determinato forfetariamente prodotto nel corso del

periodo d’imposta oggetto di dichiarazione debba essere assoggettato alle
due distinte aliquote d’imposta sostitutiva (5% e 15%), nel primo modulo
andranno indicati gli elementi reddituali relativi all’attività “nuova” svolta nella
prima frazione di periodo, barrando la casella e, nel secondo modulo, i dati
relativi alla seconda attività, da assoggettare all’aliquota del 15%, compilando
distintamente tutti i campi della sezione.

Interventi software

E' possibile eseguire il "Prelevo dati da contabilità" e/o "Prelevo i dati da Cespiti/Leasing"; nel caso in
cui vengono selezionate entrambe le opzioni, il prelievo viene effettuato dalla procedura Cespiti.

Sezione I - Regime di vantaggio - Rigo LM5 Totale componenti negativi
Videata se Tipo Contribuente = Impresa

Videata se Tipo Contribuente = Lavoro Autonomo

Videata bottone Dettaglio se Tipo Contribuente = Impresa

I valori presenti nel Dettaglio vengono riportati nei campi del rigo LM5 con la seguente modalità:
✓ lettere i) m) n) --→rigo LM5 col.1;
✓ lettere o) p) q) --→rigo LM5 col.2;
✓ lettere r) s) t) --→rigo LM5 col.3;
✓ lettere u) v) z) --→rigo LM5 col.4.
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Videata bottone Dettaglio se Tipo Contribuente = Lavoro Autonomo

I valori presenti nel Dettaglio vengono riportati nei campi del rigo LM5 con la seguente modalità:
✓ lettere h) i) l) --→rigo LM5 col.1;
✓ lettere m) n) o) --→rigo LM5 col.2.

Dati Generali

"Compilazione contemporanea di più sezioni" consente le seguenti combinazioni di compilazione:

➢ sezione I + sezione II
➢ sezione II (al 5%) + sezione II (al 15%)
➢ sezione I + sezione II (al 5%) + sezione II (al 15%).

Videata di accesso al quadro LM

Se barrati i campi:
➢ Compilazione contemporanea più sezioni"
➢ Regime forfetari
➢ Nuova attività
la compilazione delle sezioni I, II (5%) e II (15%) e della sezione IV - Perdite non compensate è
Manuale (no Prelievi Contabili).
L'unico dato calcolato è quello relativo all'imposta sostitutiva dovuta di cui al rigo LM39.
Quadro RG - Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata
Principali novità
Sintesi normativa

Wolters Kluwer Italia

➢ rigo RG1:

eliminate le caselle "cause di esclusione” e "cause di
inapplicabilità” relative agli “Studi di settore" e la casella "cause di
esclusione” relativa ai “Parametri;
Note di Rilascio - B.Point

Pagina 16 di 32

Versione 19.30.00

➢ 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;
rigo RG5 (Ricavi non annotati): eliminate le colonne “Parametri", "Studi
di settore” e “Maggiorazione”;
➢ inserita la colonna “ISA” per indicare gli ulteriori componenti positivi
rilevanti ai fini del miglioramento del proprio profilo di affidabilità
nonché per accedere al regime premiale;
Rigo RG10 - Altri componenti positivi - inseriti i nuovi codici:
➢ 24 : contributi, indennizzi e risarcimenti, connessi al crollo di un
tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di
Genova, avvenuto il 14 agosto 2018 (art. 3, comma 2, DL 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130).
➢ 25 : plusvalenze non tassate in periodi d’imposta precedenti che
devono essere recuperate a tassazione (art. 10, comma 4 d.m. 30
luglio 2015 (patent-box);
Rigo RG22 - Altri componenti negativi - inseriti i nuovi codici:
➢ 36 : Maggior valore quote di ammortamento e canoni leasing
(30%);
➢ 37 : Maggior valore quote di ammortamento e canoni leasing
(150%);
➢ 38 : Maggior valore quote di ammortamento e canoni leasing
(40%);
➢ 41 : contributi, indennizzi e risarcimenti, connessi al crollo di un
tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di
Genova, avvenuto il 14 agosto 2018 (art. 3, comma 2, DL 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130).
rigo RG34 - Reddito d'impresa (o Perdita): il reddito prodotto
dall'attività dei lavoratori che si trasferiscono in Italia (art.16 commi 1,
lettere a) e c) o D.L. n.147/2015 comma 2) concorre alla formazione del
reddito complessivo nella misura del 50%. A tal fine, occorre barrare la
casella denominata “Rientro lavoratrici/lavoratori - Impatriati”.

Interventi software

Rigo RG1 - ISA -

Cause di esclusione ISA:

In presenza di causa di esclusione "7", il modello ISA deve essere comunque compilato.
Rigo RG5 - Ricavi non annotati -
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Rigo RG22 - Altri componenti negativi - codici 36, 37 e 38

E' possibile eseguire il "Prelevo dati da contabilità" e/o "Prelevo i dati da Cespiti/Leasing"; nel caso in
cui vengono selezionate entrambe le opzioni, il prelievo viene effettuato dalla procedura Cespiti.

Bottone Dettaglio importi codice 36:

Bottone Dettaglio importi codice 37:

Bottone Dettaglio importi codice 38:

Rigo RG34 col.2 - Reddito d'impresa

➢ se Tipo contribuente = “Rientro lavoratrici/lavoratori”, nel calcolo del rigo RG34 col. 2, viene

considerato, oltre l’importo di RG34 col.1, il 50 % dell'importo dato dalla formula (RG31 – RG33 RG34 col. 1);
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Quadro RE - Reddito di lavoro autonomo
Principali novità

Sintesi normativa

➢ rigo RE1: eliminate le caselle "cause di esclusione” relative agli “Studi

➢

➢

➢

➢

di settore" e ai “Parametri;
➢ 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;
rigo RE5 (Ricavi non annotati): eliminate le colonne “Parametri", "Studi
di settore” e “Maggiorazione”;
➢ inserita la colonna “ISA” per indicare gli ulteriori componenti positivi
rilevanti ai fini del miglioramento del proprio profilo di affidabilità
nonché per accedere al regime premiale;
rigo RE7 col.1 : modificato il dettaglio per aggiungere il maggior valore
delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi
a:
➢ investimenti in beni materiali strumentali nuovi, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(c.d. super-ammortamento).
rigo RE8 col.1 : modificato il dettaglio per aggiungere la maggiore quota
dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente deducibile ai sensi di
quanto previsto dall’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n.
205 (c.d. super-ammortamento).
rigo RE23 - Reddito (o Perdita): il reddito prodotto dall'attività dei
lavoratori che si trasferiscono in Italia (art.16 commi 1, lettere a) e c) o
D.L. n.147/2015 comma 2) concorre alla formazione del reddito
complessivo nella misura del 50%. A tal fine, occorre barrare la casella
denominata “Rientro lavoratrici/lavoratori - Impatriati”.

Interventi software

Rigo RE1 - ISA -

Cause di esclusione ISA:

In presenza di causa di esclusione "7", il modello ISA deve essere comunque compilato.

Rigo RE5 - Ricavi non annotati -
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Rigo RE7 - Quote di ammortamento

E' possibile eseguire il "Prelevo dati da contabilità" e/o "Prelevo i dati da Cespiti/Leasing"; nel caso in
cui vengono selezionate entrambe le opzioni, il prelievo viene effettuato dalla procedura Cespiti.

Bottone Dettaglio rigo E7 col.1:

Rigo RE8 - Canoni di locazione

Bottone Dettaglio rigo E8 col.1:

Rigo RE23 - Reddito (o Perdita)

➢ se Tipo contribuente = “Rientro lavoratrici/lavoratori”, nel calcolo del rigo RE23 col. 1 - Reddito (o
perdita), viene considerato, oltre l’importo di RE21 col.2, il 50 % dell'importo dato dalla formula
(RE21 col.3 –RE21 col. 2);

Quadro RL - Altri Redditi - Sezione II -A Redditi diversi
Principali novità

Sintesi normativa
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periodi non superiori a 30 giorni stipulati dalle persone fisiche al di fuori
dell’esercizio dell’attività d’impresa e di locazione da parte del comodatario
dell’immobile ricevuto in suo gratuito per la medesima durata è possibile
optare per l’applicazione della cedolare secca.
Interventi software

✓ col.6 Totale cedolare secca: somma dell’importo relativo al Reddito (col.4) per il quale è barrata la
col.3 Cedolare Secca. A tale importo nel quadro LC rigo 1 col.2 viene applicata l’aliquota del 21%
(che nell’esempio di cui sopra è pari a euro 2.100 (10.000 x 21%).
Quadro RS- Prospetti comuni
Principali novità
Sintesi
normativa

➢ Deduzione per capitale investito proprio (ACE)
➢ il rendimento nozionale per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018,
deve essere determinato mediante l’applicazione dell’aliquota del 1,50 per

cento.
➢ 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.

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)
Esempio di videata:

Quadro RU- Crediti di imposta concessi alle imprese
Sintesi
normativa

➢ Sezione IV- Formazione 4.0
➢ Nuova sezione riservata l’esposizione dei dati del credito d’imposta per le
attività di formazione previsto dall’art. 1, c. 46, della legge 205/2017.

Interventi software

L'accesso alla sezione è consentito solo se nella Sezione I è stato caricato il credito d'imposta codice
F7 - Formazione 4.0, in quanto nel rigo RU110 devono essere indicati il numero totale delle ore
impiegate dai lavoratori dipendenti nelle attività di formazione agevolabili ed il numero complessivo
dei lavoratori dipendenti che hanno preso parte alle attività di formazione agevolabili, in qualità di
discenti e di docenti.
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Quadro RH - Redditi di partecipazione
Sintesi
normativa

➢ rigo RH1 col.4 - Quota del reddito (o Perdita) della società partecipata inputata
al dichiarante: nel campo va riportato il 50% del reddito imputato al lavoratore

se trattasi di reddito di soggetti rientrati in Italia (art.16 commi 1, lettere a) e c) o
D.L. n.147/2015 comma 2).
➢ A tal fine, occorre indicare il codice 3 “Rientro lavoratrici/lavoratori Impatriati” nel campo "Rientro dall'estero" (rigo RH1 col.11).
Interventi software

FISCALE - MODELLO REDDITI SOCIETA' DI PERSONE
Principali novità Redditi 2019
Gestione quadri
Gestione completa di tutti i quadri e delle stampe di controllo delle dichiarazioni.
Frontespizio e Dati Generali
Per quanto riguarda:
✓ Recupero Informazioni IVA;
✓ Eventi Eccezionali;
✓ Passaggio dai Parametri e dagli Studi di Settore agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale;
✓ Esonero dall'apposizione del visto di conformità;
 Si rimanda a quanto indicato nelle presenti note per il modello Redditi Persone Fisiche.
Funzione "Liquidazione Imposte"
Abilitate le funzioni “Abilita riporti in delega " e “Delega Unica ” per generare e gestire la scadenza “23
- Annuale Redditi” delle Società di Persone.

Abilitate anche le funzioni "Riepilogo imposte” e “Stampa riepilogo ”.
Al momento, non essendo ancora disponibili tutti i codici tributo, alcune imposte non vengono riportate
nel Modello F24 e verranno abilitate con i prossimi aggiornamenti.
AVVERTENZA
Si ricorda che, in presenza di quadro DI-Dichiarazione Integrativa, i relativi crediti possono essere utilizzati
esclusivamente per compensare Debiti generati nell'anno 2019.
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Elenco Imposte
Allineata alla gestione 2019 la stampa Elenco Imposte.
Quadro RF - Impresa Ordinaria
Quadro RG - Reddito di impresa semplificata
Quadro RU- Crediti di imposta concessi alle imprese
Quadro RS- Prospetti vari
Si rimanda a quanto indicato nelle presenti note per il modello Redditi Persone Fisiche.
Quadro RE - Reddito di lavoro autonomo
Per quanto concerne la compilazione dei righi RE1, RE5, RE7 e RE8, si rimanda a quanto indicato
nelle presenti note per il modello Redditi Persone Fisiche.
Quadro RP - Spese per le quali spetta una detrazione d'imposta
Sintesi
normativa

➢ Spese di riqualificazione energetica

➢

Previste nuove tipologie di spese per interventi di riqualificazione energetica
sostenute a partire dal 1° gennaio 2018:
➢ codice 11: Interventi edifici condominiali in zone sismiche (detrazione 80%);
➢ codice 12: Interventi edifici condominiali in zone sismiche (detrazione 85%);
➢ codice 13: Acquisto/posa di finestre comprensive di infissi;
➢ codice 14: Sostituzione impianti climatizzazione invernale;
➢ codice 15: Acquisto/posa in opera di micro-cogeneratori.
“Bonus verde”: nuova colonna per indicare le spese sostenute per gli interventi di
“sistemazione a verde” su unità immobiliari a uso abitativo e su parti comuni
esterne di edifici condominiali, per le quali spetta una detrazione d’imposta del 36
per cento (art. 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Interventi software

 Bonus Verde

Nel caso in cui le spese relative al "Bonus Verde" siano state sostenute su parti comuni esterne di
edifici condominiali, occorre barrare la casella dedicata.
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Gli importi relativi al suddetto onere vengono riportati nel quadro RN al rigo RN17 col.9 e ai soci per
la quota di competenza nel quadro RP - Sezione III-A del modello Redditi Persone Fisiche.


Spese di riqualificazione energetica

Inseriti i nuovi oneri:

Gli importi relativi ai suddetti oneri vengono riportati nel quadro RN ai righi sotto dettagliati e ai soci per la
quota di competenza nel quadro RP - Sezione IV del modello Redditi Persone Fisiche:

➢
➢
➢
➢
➢

(codice 11) →riporto in RN17 col.20
(codice 12) →riporto in RN17 col.21
(codice 13) →riporto in RN17 col.18
(codice 14) →riporto in RN17 col.19
(codice 15) →riporto in RN17 col.15

FISCALE - MODELLI REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI
Gestione Modello 2019
È disponibile la gestione e la relativa stampa simulata del quadro RU - Crediti d’imposta e del quadro

RT - Plusvalenze di natura finanziaria.

Quadro RU- Crediti di imposta concessi alle imprese
Si rimanda a quanto indicato nelle presenti note per il modello Redditi Persone Fisiche.
Funzione "Liquidazione Imposte"
Abilitate le funzioni “Abilita riporti in delega " e “Delega Unica ” per generare e gestire la scadenza “23
- Annuale Redditi” delle Società di Capitale.
Abilitate anche le funzioni "Riepilogo imposte” e “Stampa riepilogo ”.
Al momento, non essendo ancora disponibili tutti i codici tributo, alcune imposte non vengono
riportate nel Modello F24 e verranno abilitate con i prossimi aggiornamenti.

AVVERTENZA
Si ricorda che, in presenza di quadro DI-Dichiarazione Integrativa, i relativi crediti possono essere utilizzati
esclusivamente per compensare Debiti generati nell'anno 2019.
Elenco Imposte
Allineata alla gestione 2019 la stampa Elenco Imposte.

FISCALE - GESTIONE PERDITE
Sintesi
normativa

➢ Con la Legge di Bilancio 2019 viene stabilito che, a partire dal 1°gennaio 2018:
➢
per le imprese in contabilità semplificata ed in contabilità ordinaria,
➢
per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità

ordinaria si applicano le stesse regole previste per le perdite delle società di

capitali:
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➢ compensazione con redditi della stessa natura (redditi di impresa) e, per
l’eccedenza, riporto
reddito conseguito.

➢

illimitato ai periodi successivi nel limite dell’80% del

 VECCHIO E NUOVO REGIME

➢ Viene superato il vecchio regime che prevedeva:
➢ Per le imprese in contabilità semplificata il divieto di riportare a nuovo le
perdite;

➢ Per le imprese in contabilità ordinaria un limite temporale al riporto.
Dall’esercizio 2018 le imprese, indipendentemente dalla contabilità:

➢ Potranno riportare le perdite senza limite temporale agli esercizi successivi;
➢ Utilizzandole in misura non superiore all’80% dei relativi redditi di impresa
conseguiti.

➢

 PERDITE 2017 DA CONTABITA’ SEMPLIFICATA
Le perdite maturate nel 2017 da imprese in contabilità semplificata, per la parte
che non ha trovato capienza secondo le precedenti regole di compensazione con
altri redditi, diventano riportabili e sono compensabili:

➢ nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
➢ nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.
➢
Interventi software

 LA GESTIONE NEL MODELLO REDDITI 2019 PF
Nel modello REDDITI 2019 PF, ai quadri RF, RG, RD e LM, sono state inserite nuove colonne relative alle
perdite di impresa portate in diminuzione del reddito.
I righi interessati sono:
Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito
RF100

RG35

RD17

LM37

➢ Sul rigo saranno evidenziate le perdite degli anni precedenti:
➢
Utilizzabili nella misura del 40% (perdite da contabilità semplificata);
➢
Utilizzabili nella misura dell’80%;
➢
Utilizzabili in misura piena.
Ad esempio si riporta il rigo RF100:

I campi dei righi di utilizzo delle perdite d’impresa, sono compilati in base a quanto riportato sul prospetto
delle perdite d’impresa del quadro RS:
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✓ La colonna (1) rappresenta il saldo iniziale della perdita, cioè l’importo totale utilizzabile;
✓ La colonna (2) rappresenta il saldo finale al netto dell’utilizzo reale.
FATTURAZIONE ELETTRONICA - IMPLEMENTAZIONE BOTTONE [OPZIONI]
Fatturazione Elettronica - 1. Fatturazione Elettronica

Implementate le [Opzioni] con l'introduzione di due nuovi campi:
* [] Controllo presenza Codice destinatario/PEC nei dati del Cessionario in fase di Emissione documento.
Abilitare il controllo per visualizzare un specifico avviso negli applicativi di fatturazione (parcellazione;
associazione; fatturazione conto terzi, Vendite) che avvisa la mancanza del codice destinatario o indirizzo email PEC.
* [] Compressione allegati in fase di creazione del file XML
* <Numero fatture per pagina nella griglia per cedente>. Il campo è utile per specificare il numero delle
righe da visualizzare all'interno della griglia di elencazione delle fatture. I valori accettati vanno da un minimo
di 22 fatture ad un massimo di 400 fatture
Videata di esempio:

PAGHE – DMAG
Nella versione DMAG 2.9 sono state istituite alcune novità in vigore dal II trimestre 2019 (invio telematico di
luglio).
Nella fattispecie sono stati inseriti 3 nuovi tipi retribuzione:

- W: retribuzione a fronte della quale non è stata prestata alcuna attività lavorativa e che
è stata corrisposta al lavoratore ad altro titolo.

- J: corresponsione di emolumenti arretrati ad un lavoratore licenziato.
- V: l’emolumento corrisposto ad integrazione di retribuzione per giornate già dichiarate,
per attività lavorativa, in una precedente denuncia di pari competenza.
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OPERATIVITA' UTENTE
Tabella Codici di corpo
Scelta PAGHE 31-14-01-01
Al fine di, consentire all'utente di gestire le novità sopra esposte nel cedolino a partire dal mese di Aprile,
sono stati predisposti 3 nuovi accumulatori da agganciare a rispettivi 3 nuovi codici di corpo (uno per ogni
tipologia di retribuzione):

- RENL: retrib. non lavorativa (tipo retribuzione W)
- ARLI: arret. dip. Licenziato (tipo retribuzione J)
- INRP: integr. Retrib. Pregr. (tipo retribuzione V)
Esempio Codice Corpo "RNL- Retr. non lavorativa"

➢ Il codice di corpo "RNL" presentato nell'immagine precedente è da intendersi a titolo di esempio;

indicare un codice non ancora utilizzato.
IMPORTANTE
➢ Si comunica che le funzionalità di [Gestione Scau] ed [Elaborazione dati Scau] saranno
rilasciate con un prossimo aggiornamento.

PAGHE - UNIEMENS - DOCUMENTO TECNICO 4.5.1
Allineata la procedura al nuovo documento tecnico UNIEMENS 4.5.1 che introduce le seguenti novità (allegato
tecnico):

➢ Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:
➢ inserito codice M318 in <CausaleADebito> di <AltreADebito> di <DatiRetributivi>
- Restituzione esonero contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000.
➢ inseriti codici R666 e R667 in <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>
- R666: Esonero contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000 – recupero anni 20132018.

- R667: Beneficio contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000 – recupero arretrati
gennaio e febbraio 2019.
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AVVERTENZA
Si ricorda che per usufruire dell'esonero contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000,
l'utente dovrà creare dei codici di corpo collegati ai righi dm10 sopra elencati, a seconda della
situazione da gestire. Detti codici di corpo dovranno essere inseriti in elaborazione cedolino
del soggetto interessato, con la valorizzazione manuale dell'importo.
Nuovi Codici contratto
Vengono istituiti i seguenti nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale>:

- 339: CCNL per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per

attività collaterali e complementari nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi
alimentari e vari – ASSIPAN CONFCOMMERCIO

- 340: CCNL per i dipendenti da imprese di pulizia, di disinfestazione e servizi
integrati/multiservizi - FNIP CONFCOMMERCIO

- 341: CCNL per i dipendenti degli Istituti per il sostentamento del Clero - ISTITUTO
CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO, CONFCOMMERCIO

- 342: CCNL lavanderie e tintorie (industria, artigianato) – CONFLAVORO PMI.
- 343: CCNL per il settore privato dell’industria armatoriale - CONFITARMA,
ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI, FEDARLINEA

- 344: CCNL per i comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e

traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell'armamento nazionale – FEDARLINEA.

- 345: CCNL per il personale navigante ed amministrativo delle società che svolgono servizi
di cabotaggio di breve, medio e lungo raggio sia con navi superiori a 50 tsl sia con unità
veloci HSC, DSC e aliscafi – FEDARLINEA.

- 346: CCNL imprese esercenti attività di facility management – COOPITALIANE, IMPRESA
ITALIA

- 347: CCNL imprese esercenti attività di assistenza - COOPITALIANE, IMPRESA ITALIA
- 348: CCNL imprese esercenti attività di chimica - COOPITALIANE, IMPRESA ITALIA.
- 349: CCNL imprese esercenti attività di metalmeccanica - COOPITALIANE, IMPRESA
ITALIA.

- 350: CCNL imprese esercenti attività di autotrasporti e spedizione merci - COOPITALIANE,
IMPRESA ITALIA

-

351: CCNL imprese esercenti attività di pulizie - COOPITALIANE, IMPRESA ITALIA.
352: CCNL imprese esercenti attività di commercio e servizi – ADLI, COOPITALIANE.
353: CCNL imprese esercenti attività di sicurezza - ADLI, COOPITALIANE
354: CCNL imprese esercenti attività di turismo e pubblici servizi - ADLI, COOPITALIANE
355: CCNL imprese esercenti attività di agricoltura - ADLI, COOPITALIANE
356: CCNL per gli addetti all’industria dell’energia e del petrolio - CONFINDUSTRIA
ENERGIA.

PAGHE – ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA'
Gli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA) sostituiscono a partire dall'anno 2019 (Anno Fiscale 2018) gli
studi di settore e rappresentano un nuovo strumento che mira a rafforzare la collaborazione fra contribuenti
e Amministrazione finanziaria.
Gli ISA sono disciplinati dall’articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla legge 21
giugno 2017 n. 96 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017).
I modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it.

Estrazione ISA
Scelta PAGHE 31-06-09-01
IMPORTANTE
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La procedura B.Point SP di estrazione "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale - (ISA)"
relativa al "Quadro A-Personale" non differisce nelle modalità di calcolo e compilazione
dai precedenti "Studi di settore".
➢ L'unica novità di rilievo è la nuova identificazione del codice "ISA" in sostituzione
del codice "Studio di settore".

Esempio videata di estrazione dati per ISA

Il programma utilizza il Cod. ATECO 2007 per determinare la tipologia di scheda da utilizzare. In caso di ditta
madre con filiali, sono conteggiati anche i dipendenti delle filiali che hanno lo stesso codice scheda della ditta
madre.
Per le ditte che hanno il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la procedura considera il Mese
di inizio periodo che è stato impostato nella Gestione ditta sez. E - Enti Previdenziali, in corrispondenza
dell'ente IRPEF, nel campo <Mese inizio periodo>.
Un esempio

- impostando nel <Mese inizio periodo> "7", il periodo di inizio estrazione è dal 01/07/2018
al 30/06/2019. L' anno a cui occorre fare riferimento per l'estrazione e la stampa dati è
quello dell'inizio del periodo d'imposta, pertanto nel nostro caso, 2018.
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I dipendenti con il campo <Qualifica INPS> uguale a "P Giornalista professionista, praticante o pubblicista
iscritto all’INPGI" sono inseriti come impiegati, nelle schede che li prevedono.
I soci individuati con campo <Socio = SI> vengono conteggiati come <Soci Amministratori>.
Il campo <Soci non Amministratori> non viene valorizzato.
Avvertenza
Le giornate dei lavoratori in CIGO/CIGS vengono valorizzate automaticamente - per le schede che richiedono
questa informazione - esclusivamente per gli utenti che dispongono del modulo CIGO; gli eventi trattati sono
quelli elaborati con l'apposita gestione CIGO/CIGS.
La procedura provvede a sommare alle giornate retribuite - o settimane utili per i part-time - le giornate di
CIGO/CIGS non incluse nelle giornate uniEMens (trattasi delle giornate intere di CIGO/CIGS per le quali
l'azienda non ha corrisposto alcuna retribuzione).
➢ Vengono considerate anche le CIGO/CIGS non autorizzate o parzialmente autorizzate.

Elaborazione Collaboratori
Scelta PAGHE 31-06-09-04
Questa funzionalità consente per <Co.co.co>, <Collaboratori familiari>, <Soci> e <Associati in
partecipazione> NON "in Forza" a fine periodo di imposta, di determinare la loro inclusione o esclusione
nella procedura [Estrazione Dati studi] sezione <Numero dipendenti>.
➢ In assenza del caricamento della seguente videata, le tipologie di lavoratori sopra menzionate NON
"in Forza" a fine esercizio, non saranno conteggiati dalla procedura ai fini degli studi di settore.

Sono ammesse le seguenti opzioni:
➢ (I) In forza a fine esercizio

- proposta in automatico dalla procedura
- il programma conteggerà solamente i lavoratori in Forza a fine esercizio
➢ (S) Sempre
- Il programma conteggerà tutti i lavoratori (compresi coloro non più in Forza a fine
esercizio).

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 30 di 32

Versione 19.30.00
La modalità di elaborazione collaboratori può essere specificata per singola ditta o per tutte le ditte lasciando
a spazio il campo <Codice ditta>.
➢ Si precisa, che mediante tasto funzione [F7], è possibile consultare la scelta "Elaborazione
Collaboratore" effettuata per singola ditta o per tutte le ditte.

Tabulato Apprendisti per Studi di Settore (Quadri X e Z)
Scelta PAGHE 31-06-09-02
IMPORTANTE
I quadri X -Z- D previsti nelle istruzioni "Studi di Settore" non sono attualmente presenti nella gestione
"Indici Sintetici di Affidabilità fiscale - (ISA)".
➢ Al fine di consentire a livello procedurale verifiche su anni precedenti è ancora possibile
accedere alla [Scelta PAGHE 31-06-09-02-Tabulato Apprendisti per Studi di Settore (Quadro
X e Z)].
➢ Non è più attiva la Gestione Codici Attività quadro D [Scelta PAGHE 31-06-09-03].

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 marzo 2019.

PAGHE - CONQUEST - AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE TABELLARE
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo luglio 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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STUDIO/ASSOCIAZIONI/FATTURAZIONE C/TERZI - IMPLEMENTATA LA TABELLA DEI CODICI DI
PAGAMENTO

Studio - 12. Tabelle Precaricate - 1. Pagamento
Associazioni - 9. Tabelle Precaricate - 1. Pagamento
Fatturazione C/terzi - 1. Gestione Fatturazione -> scheda Archivi -> Tabella Pagamenti
La tabella dei codici di pagamento è stampa implementata con il nuovo campo <Modalità pag. F.E.> per
riportare, all'interno del documento elettronico, una specifica modalità di pagamento.
Attenzione:
La compilazione del campo è facoltativa. Se valorizzato il programma riporta, all'interno del documento
elettronico, la modalità di pagamento e non più il valore del campo <Tipo pagamento>
Videata di esempio:

∆
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