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NOTE DI RILASCIO
Installazione Aggiornamento

NOTE DI RILASCIO

Prima di eseguire l’aggiornamento

NOTE DI RILASCIO
➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 19.50.00 e successive
➢ Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio
e prestare
attenzione ad eventuali
NOTE
DI RILASCIO
avvertenze riportate

Diagnostici automatici
Modello Redditi PF/730-Addizionale Comunale 2018

NOTE DI RILASCIO
NOTE DI RILASCIO

La tabella delle Addizionali Comunali anno 2018 non risultava conforme a quanto deliberato per il comune di
SOMMATINO (I824).
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al MODELLO 730/REDDITI PF, viene eseguito
un diagnostico per individuare le dichiarazioni dei contribuenti domiciliati nel comune di cui sopra con
l'importo dell'Addizionale comunale errato.
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/REDDITI PF e pertanto occorre
eseguire la funzione "RD Ricostruzione dichiarazione" per ricalcolare l'importo dell'Addizionale
comunale IRPEF.
Per le dichiarazioni per le quali NON è stata ancora eseguita la Stampa Ministeriale Effettiva del Modello
730/REDDITI PF, l'importo dell'Addizionale comunale IRPEF viene automaticamente ricalcolato dalla
procedura.

Versione 19.60.00

NOVITÀ Versione 19.60.00
MODULO

CONTABILE
Contabilità

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Intrastat, importazione da SCAMBI.CEE e da file ZENT
Importatore Fatture, migliorie varie

X
X

FISCALE
CU 2019

Lavoro Autonomo e sezione delle Somme liquidate a
seguito di pignoramento presso terzi
Modello 770
Adeguamento al punto 2.1 del Provvedimento 7/6/2019
ALTRI ADEMPIMENTI
Autoliq. INAIL
Gestione Autoliquidazione per ditte cessate nel corso
dell'anno 2019
PAGHE e STIPENDI
Tabulato e Travaso Valorizzazione campi "Voce tariffa 2019" e "PAT 2019"
Imponibili INAIL
dove prevista.
ANF
Netto Lordo- errata corrige
DMAG
Nuovo calcolo "Retribuzione teorica mensile"
Uniemens
Nuovi Codici Contratto Msg.INPS 2680 del 12-07-2019
Tabelle Annuali
Indici Istat
ConQuest
Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi dei
contratti collettivi fino al periodo settembre 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.
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MODELLO 770/2019 - ULTERIORE ADEGUAMENTO AL PUNTO 2.1 DEL
PROVVEDIMENTO_7/6/2019
Con questo aggiornamento viene effettuato un ulteriore adeguamento alla funzione di stampa del quadro ST
del modello approvato, in relazione alle indicazioni di cui al paragrafo 2.1 del Provvedimento 7/6/2019 (Prot.
n.184633/2019).
In particolare nel quadro ST:
➢ nella sezione I: vengono accorpati in fase di stampa i righi con identicità dei seguenti elementi:
Periodo di riferimento, Note, Codice tributo e Data di versamento ;
➢ nella sezione II: vengono accorpati in fase di stampa i righi con identicità dei seguenti elementi: Periodo
di riferimento, Note, Codice tributo, Codice regione e Data di versamento ;
➢ nella sezione III: vengono accorpati in fase di stampa i righi con identicità dei seguenti elementi:
Periodo di riferimento, Note, Codice tributo e Data di versamento ;
➢ nella sezione IV: vengono accorpati in fase di stampa i righi con identicità dei seguenti elementi:: Periodo

di riferimento, Note, Codice tributo e Data di versamento .

In caso contrario, infatti, il Provvedimento stabilisce che i Controlli Sogei devono evidenziare una
segnalazione di Warning (*).
Si segnala tuttavia che, nel caso in cui vengano indicati sui righi del quadro ST gli estremi della Delega Unica,
e questi risultino diversi tra di loro, la funzione di stampa non accorperà tali righi.
In tal caso, evidentemente, i Controlli Sogei segnaleranno il messaggio di Warning (*).

CU 2019 - LAVORO AUTONOMO E SEZIONE DELLE SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

La sezione della Certificazione Unica "Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi" deve essere
di regola compilata dalle persone fisiche, in quanto nell'ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia una persona
giuridica l’indicazione delle somme erogate deve essere riportata nel prospetto SY del modello 770/2019
nella sezione II – riservata al soggetto erogatore delle somme.
Per tale motivo la procedura non permette di effettuare la stampa del modello approvato, né di effettuare
l'invio telematico della CU 2019 per le persone giuridiche.
Poiché non è chiaro se con il termine persona giuridica l'Ade abbia voluto intendere tutte le società oppure
solo quelle con personalità giuridica (la definizione giuridica non include ad esempio le società di persone),
è stata inserita nella scelta 27/2/13/24 Tabella Studio CU la nuova opzione "Gestione stampe/telematico
Pignoramenti", che permette di attivare la stampa del modello approvato e la generazione del file telematico
per tutte le persone giuridiche (tutte).
La funzione non distingue tra le persone giuridiche con personalità giuridica e senza personalità giuridica.
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La funzione di prelievo dal quadro SY dei dati della CU 2019 effettua il prelievo di tutte le aziende
(persone giuridiche), senza effettuare alcun controllo sull'opzione sopra indicata (funzionalità invariata).

CONTABILITÀ - INTRASTAT, IMPORTAZIONE DA SCAMBI.CEE E DA FILE ZENT
È ora possibile effettuare l'importazione dei file Intrastat SCAMBI.CEE e ZENT all'interno della gestione dei
dati Intrastat, scelta IN "Intrastat" del menu interno per azienda (limbo), tramite la funzione
"Import da SCAMBI.CEE/ZENT":

Si segnala che la funzione "Import da CSV", presente nella scelta subito precedente, non al momento
utilizzabile in quanto non ancora documentata.

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

➢ Contabilizzazione interattiva, visualizzazione del "Totale documento" originario
Con la precedente fix 19.50.20, in fase di contabilizzazione interattiva, era stato introdotto un controllo sul
totale originario del documento presente nella fattura Xml, che viene mantenuto durante la registrazione, a
differenza del totale di Prima Nota IVA che invece viene ricalcolato nel caso vengano variati i righi del
castelletto IVA.
Tale miglioria è stata realizzata per supportare l'operatività di coloro che hanno la necessità, in fase di
contabilizzazione interattiva, di suddividere l'imponibile su più righi per indicare contropartite diverse.
(Rif. MAN-BAGMQL28055)
Con questo aggiornamento tale campo relativo al totale originario del documento presente nella fattura Xml
risulta visibile all'operatore (riquadro rosso) ed è immediatamente confrontabile con il totale ricalcolato della
Prima Nota IVA (riquadro verde).
Di seguito la nuova maschera:

Il nuovo campo è visibile esclusivamente in fase di contabilizzazione interattiva dall'importatore fatture,
mentre non è visibile in manutenzione di un documento già registrato, né in fase di registrazione manuale di
una fattura da Prima Nota IVA.

➢ Fatture a zero
È ora possibile importare, esclusivamente in modalità interattiva, le fatture a zero, ossia con tutti i righi di
corpo con importo a zero e riepilogo IVA a zero.
Si segnala che, al momento, è necessario confermare - durante il caricamento - il campo del protocollo e
verificarne l'effettiva memorizzazione.

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 4 di 7

Versione 19.60.00

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL- GEST.AUTOLIQUIDAZIONE DITTE CESSATE NELL'ANNO 2019
Scelta Altri Adempimenti 65-02
La "Gest.Autoliquidazione" è stata adeguata al calcolo dell'Autoliquidazione delle ditte cessate nel corso
dell'anno 2019. In conformità alle novità previste nell'Autoliquidazione 2018/2019 il calcolo considera, anche
per quanto riguarda la "Regolazione del premio INAIL", la <Voce tariffa 2019> e la <PAT 2019> dove
prevista.
Le modifiche sono state apportate anche nelle relative "Stampe" e "File Telematico".

PAGHE E CO.CO.CO. - TABULATO INAIL E TRAVASO IMPONIBILI INAIL
Scelta PAGHE 31-06-01-01/Altri Adempimenti 62-08-01-01
Scelta PAGHE 31-06-01-12/Altri Adempimenti 62-08-01-12
Le stampe "Tabulato INAIL" e "Travaso Imponibili Inail" sono state adeguate con l'indicazione della <Voce
tariffa 2019> e la <PAT 2019> dove prevista.

PAGHE – NUOVA GESTIONE ANF
Netto/Lordo- Errata corrige

Scelta PAGHE 31-04-13-02
La procedura "Netto/Lordo", per i dipendenti soggetti alla nuova gestione ANF, considera come valore
predefinito "l'importo mensile" indicato in "Anagrafica Netto/Lordo" sezione "Carichi sociali" della nuova
"Gestione ANF" per il mese 12 dell'anno di sistema.
➢ Diversamente da quanto indicato nelle note allegate alla versione 19.50.20, il caricamento manuale del
dato è consentito senza dover apporre segno di spunta sull'apposito campo.
 Si ricorda che, al fine del calcolo, è necessario valorizzare il campo <Imp. Mensile> in
"Anagrafica Netto/Lordo" sezione "Carichi sociali".

PAGHE – DMAG VER. 2.9 - RETRIBUZIONE

TEORICA MENSILE

L'ultima revisione DMAG 2.9, documenta con le note rilascio 19.50.20, ha introdotto alcune novità tra cui
l'inserimento di 3 nuovi tag:
➢ "RETR_TEOR_M" - Retribuzione Teorica Mensile per i contributi figurativi.
➢ "NMC" - Numero di mensilità previste dal contratto.

➢ "RETR_PERS" - Retribuzione Persa per i contributi figurativi rapportata al numero giornate dell’evento.
Elaborazione DMAG Unico
Scelta Altri Enti Previdenziali 32-02-04
Con questo rilascio, la procedura di elaborazione DMAG UNICO, al fine della corretta determinazione della
"Retribuzione teorica mensile" è stata modificata nel calcolo ed incrementata di ulteriori controlli.
Di seguito, al fine di agevolare l'utente, si riassumono in sintesi le principali caratteristiche di elaborazione
DMAG riferite ai 3 nuovi tag:
Nome campo

Retribuzione teorica mensile

Descrizione

Il dato viene popolato per i soli lavoratori a tempo
indeterminato (TIPOMANODOPERA=2) ed in presenza di
TIPORETRIBUZIONE = O (ordinarie).
Di seguito le casistiche gestite e le formule di calcolo
adottate dalla procedura:
➢ Per dipendenti mensilizzati:
 paga mensile da anagrafica storica del mese
che si sta elaborando.
➢ Per i dipendenti orari:
 paga oraria da anagrafica storica del mese
che si sta elaborando * ore mensili divisore
contrattuale)
La retribuzione così determinata, in caso di dipendenti Part
Time, è rapportata alla percentuale di lavoro.
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Nome campo

Descrizione

N.MENS.

Il valore di tale retribuzione dovrà essere maggiore o
uguale al minimale di legge dell’anno a cui fa riferimento la
denuncia, diversamente verrà scaricato il valore del
minimale.
il dato viene popolato per i soli lavoratori a tempo
indeterminato (TIPOMANODOPERA=2) ed in presenza di
TIPORETRIBUZIONE = O (ordinarie).
Il valore viene determinato come di seguito esposto:
➢ In presenza di campo “Nr. Mensilità Emens” delle
costanti contrattuali impostato a "zero" viene
prelevato il valore del campo “Nr.” delle costanti
contrattuali * 1000.
➢ In presenza di campo “Nr. Mensilità Emens” delle
costanti contrattuali impostato con un valore diverso
da "zero" viene prelevato il valore del campo “Nr.
Mensilità Emens” delle costanti contrattuali * 1000.
Differenza di accredito.
Il dato viene valorizzato per i soli lavoratori a tempo
indeterminato (TIPOMANODOPERA=2) e in presenza di
TIPORETRIBUZIONE = S/T/N/C/R/B/D.

Retr.persa

PAGHE – UNIEMENS - MESSAGGIO N. 2680 DEL 12-07-2019
L'INPS con il messaggio n. 2259 del 14-06-2019 ha istituito, con decorrenza dal periodo di paga Agosto 2019,
i seguenti nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia
Uniemens:

➢ 375, avente il significato di “CCNL letturisti acqua, gas ed energia elettrica - CONFLAVORO PMI”;
➢ 376, avente il significato di “CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus

con conducente e attività correlate - CNA FITA, CONFARTIGIANATO AUTOBUS OPERATOR, SNA
CASARTIGIANI, CLAAI”;
➢ 377, avente il significato di “CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro –
FEDERDAT, AEPI”;
➢ 378, avente il significato di “CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa –
FEDERDAT, AEPI”;
➢ 379, avente il significato di “CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore
della pesca e della imprenditoria ittica - CONFLAVORO PMI, ANAPI PESCA, AGRIPESCA”.
Codici Contratto disattivati

Con la medesima decorrenza vengono disattivati i seguenti codici contratto:

➢ 213, “Scuole superiori interpreti – docenti” in quanto relativo a contratto collettivo nazionale non più in
vigore.

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 giugno 2019.
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PAGHE – CONQUEST - AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE TABELLARE
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo ottobre 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.
NOVITA'
Sono stati inseriti i seguenti nuovi CCNL:
➢ [SE-J0] - MARITTIMI - Navi fino a 151 t.s.l (*)
➢ [SE-K1] - ALBERGHI - Conflavoro PMI;
➢ [SE-K2] - ALBERGHI MINORI - Conflavoro PMI;
➢ [SE-K3] - PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE - Conflavoro PMI;
➢ [SE-K4] - PUBBLICI ESERCIZI MINORI - Conflavoro PMI.
(*) Le tabelle scatti saranno aggiornate con un prossimo rilascio.

SEGNALAZIONI RISOLTE CON QUESTO AGGIORNAMENTO
Contabilità - Importatore Fatture
Importando una fattura emessa totalmente a zero, il dettaglio risultava vuoto ma, dopo aver mostrato il
messaggio "Non esistono righi sul documento selezionato", veniva comunque permessa la contabilizzazione
automatica, generando un movimento squadrato.
La circostanza viene ora segnalata con messaggio "Documento a zero: non esistono righi di dettaglio" e
permessa la sola contabilizzazione interattiva (rif. MAN-BBXJ5F88624, MAN-BDABW228641).
Contabilità - Importatore Fatture
Corretto il funzionamento del filtro "Da Data Documento - A Data Documento" che, utilizzato dopo aver
premuto il check "Seleziona Tutti", non veniva correttamente applicato alla conferma delle funzioni di
integrazione manuale (rif. MAN-BCPBCH37239).
Contabilità Professionisti
Al fine di permettere la manutenzione delle Parcelle emesse dall'applicativo di Parcellazione, contenenti più
righi di tipo non compatibile tra di loro (conto di reddito, transitorio o semplice), è stato reso forzabile il
controllo bloccante introdotto con la fix 19.40.20 (rif. MAN-BDNES851158).
Il messaggio che consente la forzatura è il seguente:

∆
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