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Prima di eseguire l’aggiornamento

NOTE DI RILASCIO
➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 19.60.00 e successive
➢ Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio
e prestare
attenzione ad eventuali
NOTE
DI RILASCIO
avvertenze riportate

Conversioni
Paghe – Gestione DMA2

NOTE DI RILASCIO
NOTE DI RILASCIO

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso a B.Point viene eseguita la
conversione del Quadro V1 sez. I per l'inserimento di due nuovi campi.

Diagnostici automatici
Modello Redditi Persone Fisiche - Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente
dichiarazione
Nel rigo RN36 "Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione" il dato riportato non
coincideva con quello risultante dalla DR dell'anno fiscale precedente.
Tale condizione è stata riscontrata in un unico studio. A fini precauzionali, si è ritenuto comunque
opportuno effettuare un diagnostico al fine di verificare gli archivi di tutti i clienti.
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel Modello Redditi PF, viene eseguito un
diagnostico per individuare le dichiarazioni dei contribuenti rientranti nella casistica sopra indicata.
Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali
occorre ricontrollare l'importo dell'Eccedenza AP nel rigo dedicato del quadro RN.
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MODULO

Descrizione

ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE
Dismissione sistemi operativi
Cruscotto informazioni ARKon
CONTABILE
Contabilità
Acconto IVA 2019
Intrastat, Controlli IntraWeb integrati
Intrastat, verifica automatica Ricevuta
Professionisti, Importatore Estratto Conto
FISCALE
Modelli REDDITI
Simulazione Redditi
Aggiornamento Tabelle AF 2019
Modello
Redditi Simulazione Redditi - Utilizzo crediti in compensazione
PF/SC
per acconti in dichiarazione
Modello Redditi SC Simulazione Redditi - Gestione Mini IRES
Modello
Redditi Società in Perdita Sistematica - Elenco non operative
SC/SP
Modello IRAP
Ripartizione territoriale della base imponibile delle c.d.
"Holding Industriali"
PAGHE e STIPENDI
Gestione
Gestione dell'incremento del contributo addizionale
dipendente
NASpI - Previste nuove stampe arretrati.
Gestione
Prevista una nuova opzione [Escludi Trasferiti]
Dipendente
Tabella
Codici Inserita una nuova pagina di caricamento "Codici
Comuni DM10
comuni DM10"
Query e Report
Nuove Codifiche <AC- Azienda contabile> e <DCDipendente contabile>
Gestione
Adeguamento della DMA2 in funzione delle novità
Dichiarazione
introdotte dal Messaggio nr. 2440 del 01/07/2019 e
DMA2
contenute nel documento tecnico UNIEMENS 4.6.0 del
19/07/2019
Cassa Edile
Aggiornamento Macro calcolo contributo contrattuale
PREVEDI.
Comunicazione CNCE n.676 del 10 ottobre 2019 relativa
ai nuovi valori del contributo contrattuale Prevedi e
Previdenza Complementare, per i Ccnl Edilizia Industria
e Edilizia Cooperative
ConQuest
Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi dei
contratti collettivi fino al periodo gennaio 2020.
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
Scarico automatico delle ricevute di consegna
ASSOCIAZIONI / STUDIO
Associazioni
Dichiarazione Struttura.
Scarico automatico delle ricevute di consegna
Studio
Scarico automatico delle ricevute di consegna
Indicazione riferimento documento proforma all'interno
del file XML
Fatturazione
Scarico automatico delle ricevute di consegna
c/terzi
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BASE - DISMISSIONE SISTEMI OPERATIVI
A partire dalla release 20.10.00 che verrà rilasciata nel mese di gennaio 2020, non saranno più supportate
tutte le edizioni dei sistemi operativi Windows 7 e 2008 Server. Con questo rilascio verrà mostrato a video
un avvertimento qualora fosse rilevato uno di questi sistemi obsoleti, avvisando dell'imminente dismissione.

BASE - CRUSCOTTO INFORMAZIONI ARKON
Al fine di avere sempre sotto controllo le metriche di ARKon ed evitare un possibile superamento dello
spazio disponibile all'archiviazione, è stato introdotto nella pagina "Home" un nuovo tasto denominato
"ARKon" con un led di colore verde in situazione normale o rosso in caso di limitato spazio disponibile. Il
nuovo tasto sarà visibile solo se è stato acquistato ARKon e configurato l'utilizzo per gli specifici operatori di
studio. Gli operatori "tandem" non avranno accesso a questa nuova funzionalità. Di seguito viene mostrato
come apparirà il nuovo tasto nella pagina principale.

Cliccando sul bottone verrà aperta una finestra con il dettaglio sull'utilizzo dello spazio.
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CONTABILITÀ - ACCONTO IVA 2019
Con questo aggiornamento vengono rilasciate le procedure di calcolo dell’Acconto IVA.
Le modalità di calcolo dell'Acconto IVA non sono variate rispetto allo scorso anno.
Ricordiamo che, a partire dallo scorso anno, il calcolo dell'Acconto IVA è influenzato dalle particolari
modalità di compilazione del quadro VH, determinate a loro volta dall'adempimento della Comunicazione
Liquidazione Periodica IVA (di seguito Li.Pe.).
Il quadro VH deve essere compilato solo nel caso in cui si intenda, con la dichiarazione Annuale IVA,
inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nella Li.Pe. .
Infatti, per correggere i dati contenuti in una Li.Pe. già presentata, il contribuente può in alternativa:

➢ ripresentare in qualsiasi momento, entro comunque il 28 febbraio dell’anno successivo, un nuovo
modello Li.Pe. sostitutivo del precedente;

➢ compilare, in fase di redazione della dichiarazione Annuale IVA, il quadro VH indicando in esso i dati
corretti.

In quest’ultimo caso, nella dichiarazione sarà necessario indicare i dati delle liquidazioni di tutto l'anno,
compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione. Quindi, anche qualora si intenda correggere
solo un trimestre, ovvero soltanto un mese, sarà necessario compilare l’intero quadro VH.
In definitiva, in assenza del quadro VH, i dati di calcolo dell'Acconto IVA devono essere rilevati
direttamente dalle Li.Pe. relativa al quarto trimestre. Ciò vale per tutti i soggetti mensili, trimestrali e
trimestrali speciali, visto che in tutti e tre i casi la trasmissione della Li.Pe. è obbligatoria.
Di seguito vengono riepilogate le modalità di calcolo dell’Acconto Iva 2019 (dati riferiti alla Dichiarazione
Iva 2019, concernente l’anno di imposta 2018).
Acconto IVA 2019 con metodo storico (L. 405/1990)

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1

versamento entro il 27/12/2019
importo minimo del versamento = € 103,29
aliquota = 88%
non è dovuta maggiorazione dell’1,00% per interessi
la base di calcolo dei trimestrali non deve includere nell’ammontare di riferimento gli interessi dell’1%
(R.M. 157/2004)
codice tributo 6013 (mensile), 6035 (trimestrale)
contabilità separate: determinazione distinta per ogni attività e sommando i relativi importi.
TIPO LIQUIDAZIONE
ANNO 2018
MENSILE

TIPO LIQUIDAZIONE
ANNO 2019
MENSILE

(solo SE >0)
%
88%

Caso Li.Pe. (quadro VH non compilato):

SE (VP13,2 + VP14,1) dicembre + VM12 (al netto cessioni future di VM12) – VP14,2 dicembre > 0
Acc =(VP13,2 + VP14,1) dicembre + VM12 (netto cessioni future di VM12) – VP14,2 dicembre

Caso quadro VH compilato:

SE (VH15,2 + VH17,1) + VM12 (al netto cessioni future di VM12) – VH15,1 > 0
Acc =(VH15,2 + VH17,1) + VM12 (netto cessioni future di VM12) – VH15,1
2

TRIMESTRALE
TRIMESTRALE o TRIM. PARTIC.
(FILVER AC col.“Iva Vers”) + VL32 – VL34 – VL35 – VX2

88%

TRIMESTR. PARTIC.

88%

(invariato rispetto allo scorso anno)
3

TRIM. PARTIC. o TRIMESTRALE

Caso Li.Pe. (quadro VH non compilato):

SE (VP13,2 + VP14,1) 4° trimestre + VM12 (al netto cessioni future di VM12) - VP14,2 4° trimestre > 0
Acc =(VP13,2 + VP14,1) 4° trimestre + VM12 (netto cessioni future di VM12) VP14,2 4° trimestre

Caso quadro VH compilato:

SE (VH16,2 + VH17,1) + VM12 (al netto cessioni future di VM12) – VH16,1 > 0
Acc = (VH16,2 + VH17,1) + VM12 (netto cessioni future di VM12) – VH16,1
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4

TRIMESTRALE
MENSILE
(FILVER AC col. “Iva Vers”) + VL32 – VL34 – VL35 – VX2

1/3 * 88%

TRIMESTR. PARTIC.

1/3 * 88%

(invariato rispetto allo scorso anno)
5

Caso Li.Pe. (quadro VH non compilato):

MENSILE

SE (VP13,2 + VP14,1) 4° trimestre + VM12 (al netto cessioni future di VM12) –
- VP14,2 4° trimestre > 0
Acc = (VP13,2 + VP14,1) 4° trimestre + VM12 (netto cessioni future di VM12) –
- VP14,2 4° trimestre

Caso quadro VH compilato:

SE (VH16,2 + VH17,1) + VM12 (al netto cessioni future di VM12) – VH16,1 > 0
Acc = (VH16,2 + VH17,1) + VM12 (netto cessioni future di VM12) – VH16,1
6

MENSILE

Caso Li.Pe. (quadro VH non compilato):

TRIMESTRALE o TRIM. PARTIC.

88%

VP14,1 ottobre + VP14,1 novembre + (VP13,2 + VP14,1) dicembre – VP14,2 dicembre +
+ VM10 (netto cessioni future di VM10) + VM11 (netto cessioni future di VM11) +
+ VM12 (netto cessioni future di VM12)

Caso quadro VH compilato:

VH13,2 + VH14,2 + (VH15,2 + VH17,1) – VH15,1 + VM10 (netto cessioni future di VM10) +
+ VM11 (netto cessioni future di VM11) + VM12 (netto cessioni future di VM12)
Contabilità presso terzi
Nel caso in oggetto può essere utilizzato il metodo che calcola i 2/3 della liquidazione di dicembre 2019
relativa alle annotazioni di novembre 2019. Nell’applicativo tale casistica è assimilata al Metodo della
Liquidazione (scelta “B”).
Casi di esonero

➢
➢
➢
➢
➢

ultima liquidazione del 2018 al lordo dell’acconto a credito
ultima liquidazione del 2019 a credito
mensili che hanno cessato entro il 30/11/2019
trimestrali che hanno cessato entro il 30/09/2019
inizio attività nel 2019.

Altri casi

➢
➢
➢
➢
➢
➢

imprese agricole in regime di esonero (art. 34 c. 6 D.P.R. 633/72)
imprese esercenti attività di intrattenimento in regime speciale (art. 74 c. 6)
associazioni in regime forfetario (L. 398/1991)
nuovi minimi (art.27 c. 1 e 2, D.L.98/2011) (esclusione soggettiva dall’applicazione dell’Iva)
ex minimi (art.27 c. 3 D.L.98/2011) (esonero dall’acconto anche per il periodo in cui il regime è venuto
meno perché manca la base imponibile dell’anno precedente - R.M.157/04)
nuovo regime forfettario (L.190/2014).

I dati di calcolo vengono acquisiti dalla maschera di caricamento del quadro VH:
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Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (quadro VM)

L’Iva derivante dalla vendita di autovetture versata mediante “F24 versamenti con elementi identificativi”
deve essere considerata quando rientra nella liquidazione.
Quindi i versamenti da prendere in considerazione comprendono anche quelli indicati nel quadro VM,
al netto di quelli relativi “alle cessioni future” (ad esempio relativi a vetture immatricolate in dicembre, ma
vendute poi nell’anno successivo).

CONTABILITÀ - INTRASTAT, CONTROLLI INTRAWEB INTEGRATI
Attivata la nuova funzionalità che consente di effettuare la verifica preventiva del file SCAMBI.CEE con i
Controlli Intraweb, prima di effettuare l'invio telematico, direttamente dall'interno della procedura.
La funzione da utilizzare è "Controlli IntraWeb" (scelta 11/2/12/10/09).
L'esito viene visualizzato come segue:

CONTABILITÀ - INTRASTAT, VERIFICA AUTOMATICA RICEVUTA
Attivata la nuova funzionalità che consente di effettuare la verifica automatica della ricevuta rilasciata
dall'Agenzia delle Dogane, anche tramite Entratel.
La funzione da utilizzare è "Controlli IntraWeb" (scelta 11/2/12/10/07).
La procedura di verifica richiede all'operatore di:

➢ selezionare il file SCAMBI.CEE oppure ZENT (ad esempio nel formato INTRAmmaaaaENTRATEL.I01)
trasmesso:
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➢ selezionare il file della ricevuta (normalmente in formato TRB10INTRAmmaaaaENTRATEL.rel).

Una volta acquisiti i suddetti due file, occorre premere il bottone "Conferma" per ottenere l'elaborazione
della stampa del tabulato di controllo.
Le segnalazioni contenute nella ricevuta vengono interpretate in riferimento al file inviato e viene generato
un report che consente all'operatore di rilevare con precisione, per ciascuna azienda, i righi interessati da
almeno una segnalazione, evidenziandone il numero di partita.

Nell'esempio vengono segnalate, per la aziende GRINT2 e GRINTR due diverse anomalie sui modelli
INTRA-2Quinquies (partita 700001) e INTRA-2Bis (partita 700006).

CONTABILITÀ PROFESSIONISTI - IMPORTATORE ESTRATTO CONTO
Abilitato l’Importatore Estratto Conto per gestire gli incassi e i pagamenti in Contabilità Professionisti.

FISCALE – MODELLI REDDITI
Simulazione Redditi
Allineata la gestione della Simulazione delle dichiarazioni, per quanto ad oggi possibile, alla normativa che
sarà in vigore nell’anno 2020.

Modalità operative
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➢ Selezionare la funzione “Simulazione Dichiarazione” presente nel menu Funzionalità Varie –
Simulazione Calcoli. Viene proposto l’Anno Fiscale 2019, oggetto di simulazione. Le anagrafiche

devono essere caricate utilizzando il tasto funzione “F4 Interrogazione Anagrafiche” anche se già
presenti nel modello Redditi per l’anno fiscale 2018. Terminato il caricamento dei dati anagrafici
azienda viene visualizzata la seguente videata:

✓ Rispondendo (Sì) al Recupero Dati dalla dichiarazione precedente, viene simulato l’Azzeramento
dati e generata una dichiarazione con il riporto dei dati significativi per l’anno 2019.

✓ Rispondendo (No) la nuova dichiarazione sarà priva di dati significativi per l’anno 2019.
In ogni caso, la dichiarazione originaria rimane inalterata rispetto a quella inviata telematicamente.

➢ Inserire i dati nei vari quadri della dichiarazione necessari alla simulazione, tenendo conto di quanto
➢

indicato ai paragrafi seguenti.
Stampare la dichiarazione elaborata con la funzione SS “Stampa Simulata” presente nel menu a
tendina “utilità_1” all’interno della Simulazione dichiarazione.
Principali modifiche apportate alla procedura
Duplicazione Tabelle

Nel caso le Tabelle relative all’anno fiscale 2019 non siano ancora presenti, la procedura di conversione,
esegue automaticamente la duplicazione delle tabelle dell’anno 2018.
Tabella scaglioni IRPEF
Aggiornata la tabella per l’anno fiscale 2019.
Quadro R “Contributi Previdenziali” (Redditi Persone Fisiche)
Per consentire il calcolo degli acconti relativi ai contributi previdenziali, vengono distribuite le seguenti
tabelle:
✓ per Artigiani e Commercianti viene distribuita la tabella “Costanti di calcolo IVS” per l’anno 2020
con gli stessi dati relativi all’anno 2019;
✓ per la Cassa Geometri, viene distribuita la tabella 2019 con gli stessi dati relativi all’anno 2018;
✓ per i Professionisti, viene distribuita la tabella 2019 “Calcolo L.335/95” con gli stessi dati relativi
all’anno 2018.
Quadro P “Oneri e Spese” (Redditi Persone Fisiche)
 Sezione III A - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
Sintesi normativa

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha prorogato fino al 31
dicembre 2019 la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie
e del 36% per le spese sostenute per gli interventi di “sistemazione
a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità
immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e
per la realizzazione pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili
(Bonus Verde).

Modifiche apportate alla procedura
Se viene inserito anno di Spesa = 2019:
➢ sul campo "Detrazione" è stata prevista nella combo box la selezione delle aliquote utilizzabili.
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 Sezione III - C - Spese arredo immobili ristrutturati (detrazione 50%)
Sintesi normativa

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha prorogato fino al 31 dicembre 2019
il Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+ (ovvero, in caso di
forni, alla A) finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, fino a un importo
massimo di 10mila euro per unità immobiliare ("bonus arredi").

Modifiche apportate alla procedura
Nella combo box relativa alla casella “Anno” prevista la possibilità di selezionare l'anno 2019:

 Sezione IV - Spese per Interventi finalizzati al risparmio energetico
Sintesi normativa

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha prorogato fino al 31 dicembre 2019
le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di
riqualificazione energetica (a seconda dei casi, nella misura del 50%,
65%,70%,75%,80% e 85%).

Modifiche apportate alla procedura

➢ Per tutti i Tipi Intervento, prevista la possibilità di selezionare l'anno 2019
Videata di esempio Tipo Intervento = 12 anno 2019

 Sezione VI - Altre detrazioni di imposta
Sintesi normativa

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha aumentato da 516,46 a 1.000 Euro
la misura della detrazione forfetaria relativa alle spese sostenute dai non
vedenti per il mantenimento dei cani guida.

Modifiche apportate alla procedura

Se barrata la casella, nel rigo RN17 verrà riportata da detrazione nella nuova misura.
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Ricalcolo Acconti

Scelta FISCALE 22/23/24-11-12-1
Rilasciata la procedura di "Ricalcolo acconti" necessaria alla rideterminazione dell’importo dovuto a titolo di
II acconto.
Tabulato di controllo

Scelta FISCALE 22/23/24-11-12-3
Tabulato di controllo “Stampa ricalcolo Acconti”.
Archiviazione in Arkon

Scelta FISCALE 22/23/24 -13 Archivia/Pubblica
Attivate le scelte per l'archiviazione e pubblicazione delle DR.
Utilizzo crediti in compensazione per acconti in dichiarazione (Redditi Persone Fisiche)
La procedura è stata implementata prevedendo l'utilizzo dei crediti in compensazione per acconti in
dichiarazione anche per le imposte IVIE e IVAFE (quadro RW) e per l'Addizionale Comunale (quadro RV).

Modalità operative
Nel caso in cui il flag “Utilizzo crediti in compensazione per acconti in dichiarazione” sia valorizzato a S e i
flag relativi a Addizionale Comunale ed Imposte Sostitutive presenti nella “Scelta Crediti o rimborsi” siano
valorizzati a “Credito”, l’eventuale credito di imposta viene utilizzato per compensare le rate d’acconto
dovute già in dichiarazione; l’eventuale residuo di credito viene poi riportato in F24.

Utilizzo crediti in compensazione per acconti in dichiarazione (Redditi Società di
Capitali)
La procedura è stata implementata prevedendo l'utilizzo dei crediti in compensazione per acconti in
dichiarazione anche per le imposte sui redditi da partecipazione in imprese estere (c.d. CFC) di cui al
quadro RM - Sezione I - rigo RM5.

Modalità operative
Nel caso in cui il flag “Utilizzo crediti in compensazione per acconti in dichiarazione” sia valorizzato a S e il
flag relativo a Imposte Sostitutive presente nella “Scelta Crediti o rimborsi” sia valorizzato a “Credito”,
l’eventuale credito di imposta viene utilizzato per compensare le rate d’acconto dovute già in dichiarazione;
l’eventuale residuo di credito viene poi riportato in F24.

Gestione Mini IRES (Redditi Società di Capitali)
Sintesi normativa

Il DL n. 34/2019, convertito in legge 58/2019, (Decreto Crescita) interviene sul
taglio dell’IRES con una agevolazione fiscale degli utili reinvestiti nell’impresa.
Con la mini IRES, l’importo agevolabile è calcolato sulla base degli utili
accantonati a riserva disponibile, nel limite dell’incremento di patrimonio netto.
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A tale importo si applicano le seguenti aliquote IRES:
 al 22,5% per il 2019
 al 21,5% per il 2020
 al 21% per il 2021
 al 20,5% per il 2022
 al 20% dal 2023.
La nuova mini IRES si basa sulla valorizzazione di due importanti elementi:
➢ riserve di utili disponibili e non disponibili: rilevano solo gli utili
realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018
e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non
disponibili. Sono riserve non disponibili le riserve formate con utili diversi
da quelli realmente conseguiti, ossia derivanti da processi di valutazione:
per esempio riserve utili su cambi, riserve valutazione di partecipazione,
riserve di rivalutazione straordinaria di beni.
➢ incremento di patrimonio netto: si tratta della differenza tra il
patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio del periodo d’imposta
di riferimento (senza considerare l’utile o la perdita dell’esercizio) al netto
degli utili accantonati a riserva e agevolati nei periodi precedenti, e il
patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio in corso al
31 dicembre 2018 (senza considerare l’utile o la perdita dell’esercizio
2018).
Se vi fosse parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede il
reddito complessivo netto dichiarato, è possibile computarla in aumento degli
utili accantonati a riserva agevolabili dell’esercizio successivo (riporto).

Modalità operative
Ai fini della determinazione dell’agevolazione, sul rigo RN6 colonna 11, Reddito imponibile, è presente un
bottone che apre una videata di calcolo dell’imponibile agevolato soggetto all’aliquota IRES del 22,5%.

Tra le voci di calcolo sono presenti:
✓ Utili accantonati a riserve;
✓ Incremento di patrimonio netto;
determinabili a loro volta tramite bottone e relative videate di Input/Calcolo:

Sul campo Utili accantonati a riserve si apre la videata seguente, dove dettagliare gli importi accantonati.
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Sul campo Incremento di patrimonio netto si apre la videata seguente, dove calcolare gli incrementi
risultanti rispetto all’anno di riferimento (2018).

FISCALE – MODELLO REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI
Società in Perdita Sistematica - Elenco non operative

Scelta FISCALE 24-11-13

La stampa in oggetto è stata allineata ai fini del controllo della possibilità per la società di essere attratta
nella disciplina delle società non operative.
Per ogni singolo anno (2018; 2017; 2016; 2015; 2014) vengono controllati i seguenti dati:
✓ cause di esclusione/inapplicabilità; interpello; casi particolari;
✓ reddito o perdita;
✓ reddito minimo (nel caso di dichiarazione di reddito positivo)
Sarà considerata "Società in perdita sistematica" una società che dal 2014 al 2018 ha dichiarato per
5 volte una perdita oppure una società che ha dichiarato per 4 volte una perdita e una volta un
reddito minore del reddito minimo delle società non operative.

FISCALE – MODELLO REDDITI SOCIETA' DI PERSONE
Società in Perdita Sistematica - Elenco non operative

Scelta FISCALE 23-11-13

Vale quanto indicato nelle presenti note per il modello Redditi Società di Capitali.

FISCALE – MODELLO IRAP
Ripartizione territoriale della base imponibile delle c.d. "Holding Industriali".
Sintesi normativa

Nel caso di attività svolta attraverso sedi ubicate in più regioni o province, i
soggetti devono applicare, anche nell'ipotesi di esercizio in via esclusiva della
attività di assunzione di partecipazioni, il criterio di ripartizione basato
sull'ammontare delle retribuzioni al personale dipendente e dei compensi ai
collaboratori.

L'intervento è relativo al modello IRAP tipo 6= Società di Capitali/Enti commerciali.

Modalità operative
Nella funzione DG - Dati Generali è stato inserito il test "HOLDING"
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Nella funzione SR- Seleziona Regioni il campo “Depositi e titoli” non è editabile:

Nelle videate di esempio di cui sopra si è ipotizzata la seguente casistica:
➢ presenza di 2 Regioni di cui Regione Piemonte con compilato il campo "Ammontare retribuzioni" pari a
euro 10.000 e Regione Emilia Romagna con compilato il campo "Ammontare retribuzioni" pari a euro
4.000 nella funzione SR- Selezione Regioni;
➢ nel quadro IC è stata compilata la sezione I "Imprese industriali";
➢ nel quadro IC è stata compilata sezione I "Banche e altri soggetti finanziari";
➢ il valore totale della produzione netta risulta pari a euro 132.000.

PAGHE E CO.CO.CO. - MANUALE 730/4
Con la documentazione allegata alla release 19.70.00, a seguito della correzione di un refuso di stampa,
viene rilasciato un nuovo aggiornamento del manuale "Comunicazione per la ricezione dei dati Mod.730-4
/Passaggio dati Paghe-730-Paghe" (nome file 'm3m7304p.pdf').

PAGHE – GESTIONE DELL'INCREMENTO DEL CONTR. ADDIZIONALE NASPI
Arretrati NASpI
Scelta PAGHE 31-05-04-11
Premendo sul bottone
stampe:
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➢ Lasciando il campo <Ditta> con valore "Spazio" è possibile eseguire le stampe per tutte le aziende
caricate nella gestione dell'incremento NaspI.

Stampa incremento contributo addizionale NASpI

Stampa recupero incremento contributo addizionale NASpI

Stampa incremento contributo addizionale NASpI + Recupero incremento contributo addizionale NASpI
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PAGHE – GESTIONE ANAGRAFICA DIPENDENTE
La "Gestione Anagrafica Dipendente" è stata implementata con la nuova opzione
che
consente di ottenere la lista completa di tutti i dipendenti escludendo quelli che hanno nel campo <Stato>
la descrizione "Trasferito".

PAGHE – CODICI COMUNI DM10
La tabella comuni DM10 è stata ampliata con una seconda pagina di caricamento dei codici DM10.
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PAGHE – QUERY E REPORT - NUOVE CODIFICHE
Scelta PAGHE 33
Introdotte nuove codifiche in tipo campo <AC-Azienda contabile> e <DC-Dipendente contabile>; nel
dettaglio:
Codice Campo

Descrizione

AC-139
AC-140
DC-802
DC-803
DC-804
DC-805
DC-806
DC-807
DC-808
DC-809
DC-810
DC-811
DC-812
DC-813
DC-814
DC-815
DC-816
DC-817
DC-818
DC-819
DC-820

Domanda ANF
ANF in UniEmens
ANF-Mese Dom.INPS
ANF-Anno Dom.INPS
ANF-Mens Dom.INPS
ANF-Imp.GG. Dom.INPS
ANF-Imp.Men.Dom.INPS
ANF-CF.Rich.Dom.INPS
ANF-Ditta Cedolino
ANF-Matr. Cedolino
ANF-Mese Cedolino
ANF-Anno Cedolino
ANF-Mens. Cedolino
ANF-Giorni Cedolino
ANF-Imp.Corr. Ced.
ANF-Imp.Conguaglio
ANF-Mese Conguaglio
ANF-Anno Conguaglio
ANF-Men.Conguaglio
ANF-Manuale
ANF-Protocollo

PAGHE – GESTIONE DICHIARAZIONE DMA2
Allineata la procedura in funzione delle novità introdotte dal Messaggio INPS nr. 244 del 01/07/2019 e
contenute nel documento tecnico UNIEMENS 4.6.0

➢ Lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP <ListaPosPA>:
➢ Inseriti elementi <ImponibileTFRUlterioriElem>

e
<ContributoTFRUlterioriElem>
<GestPrevidenziale> di <Gestioni> di <E0_PeriodoNelMese> e di <V1_PeriodoPrecedente>

in

Interventi software

Le novità introdotte hanno comportato l'adeguamento della Gestione Denuncia DMA2.

Gestione Denuncia DMA2
PAGHE 32-05-05-01

Nella terza videata della gestione del Quadro E0 sez. I e del Quadro V1 sez. I sono stati inseriti due nuovi
campi [Imp.TFR Ult.] e [Contr.TFR Ult.]:

Si precisa che i nuovi campi potranno essere valorizzati solo per i dipendenti che hanno il campo [RFS],
cioè l'opzione Regime Fine Servizio, valorizzato con "1" (TFR) o "2" (Optante).
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Inoltre, qualora il campo [Imp.TFR Ult.] sia valorizzato a zero il campo [Contr.TFR Ult.] viene
automaticamente azzerato poiché non può essere presente se la base imponibile è a zero.

Stampa Modello DMA2
PAGHE 32-05-05-03

La stampa non è stata modificata poiché il layout non ha subito modifiche, pertanto i due nuovi campi non
saranno riportati.

Dichiarazione telematica / Creazione telematico
PAGHE 32-05-05-05-04 / 06

Adeguata la procedura per la generazione del flusso UniEMens <ListaPosPA> in funzione delle novità
introdotte nel documento Allegato Tecnico UniEmens 4.6.0 del 19/07/2019.

Import Telematico DMA2
PAGHE 32-05-05-13

Adeguata la procedura per l'import del flusso UniEMens <ListaPosPA> in funzione delle novità introdotte
nel documento Allegato Tecnico UniEmens 4.6.0 del 19/07/2019.

Tabelle di calcolo DMA2
PAGHE 32-05-05-11

Al fine di poter valorizzare i due nuovi campi nel Quadro E0 sez. I in modalità automatica dal Travaso dati
da Paghe, nelle tabelle di calcolo Quadro E0 si dovranno inserire due nuovi codici di calcolo:
✓ nr. 40 - Imp.TFR Ult.Elem
✓ nr. 39 - Ctr.TFR Ult.Elem
come ad esempio:

Analogamente, si possono inserire nelle tabelle di calcolo Quadro V1, i seguenti nuovi codici di calcolo:
✓ nr. 38 - Imp.TFR Ult.Elem
✓ nr. 39 - Ctr.TFR Ult.Elem
✓ nr. 85 - Imp.TFR Ult.Elem-2ap
✓ nr. 86 - Ctr.TFR Ult.Elem-2ap
✓ nr. 127 - Imp.TFR Ult.Elem-ac
✓ nr. 128 - Ctr.TFR Ult.Elem-ac
Le nuove tabelle di calcolo non sono precaricate poiché la valorizzazione è a cura dell'utente in funzione
delle modalità di gestione adottate nel cedolino paga.

Travaso dati da Paghe
PAGHE 32-05-05-11
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Il Travaso dati da Paghe è stato adeguato e consente di utilizzare le eventuali nuove tabelle di calcolo, sia
del Quadro E0 che del Quadro V1, utilizzando i nuovi Totalizzatori inseriti.
Si ricorda che per abilitare i nuovi Totalizzatori è necessario accedere con il tasto funzione [F7]
posizionandosi sui campi evidenziati:

Come ad esempio i Totalizzatori per il Quadro E0:

PAGHE – CASSA EDILE - MACRO CONTRIBUTO

CONTRATTUALE PREVEDI

Aggiornamento Tabelle Macro CTPR/CTPQ
Con questo aggiornamento vengono rilasciate le macro CTPR e CTPQ allineate alla Comunicazione CNCE
n.676 del 10 ottobre 2019 relativa ai nuovi valori del contributo contrattuale Prevedi e Previdenza
Complementare, per i Ccnl Edilizia Industria e Edilizia Cooperative.
Di seguito vengono riportate le istruzioni per aggiornare le macro all'interno delle proprie tabelle:
AVVERTENZA
Si consiglia di non duplicare le macro CTPR e CTPQ dalle tabelle d’installazione nel caso in cui le
stesse fossero state personalizzate (livelli, settori contrattuali,ecc.). A tal fine, di seguito,
vengono riportate le modifiche da apportare alle suddette macro. Le modifiche sono valide per
entrambe le macro.
Si ricorda inoltre che la macro CTPQ è da utilizzare per le aziende collegate ai settori contrattuali
di CONQUEST.
Voci costanti Macro

PAGHE 31-14-07-03

Richiamare i Codice Macro CTPR/CTPQ e per il Codici costanti sotto riportati variare i valori:
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Qualifica

Settori/Qualifica

Cod.costante

Valore Euro

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8

10
11,70
13
14
10
11,70
13
14
15
18
20
20

Un esempio

Inserire due nuovi costanti generiche per le macro CTPR/CTPQ (solo valore Euro):
Qualifica
Wolters Kluwer Italia
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Tutte
Tutte

Tutte
Tutte

556
889

0,07
10

Tabelle di calcolo

PAGHE 31-14-07-04
Inserire due nuove tabelle di calcolo per entrambe le macro CTPR/CTPQ, come da videate sottostanti:
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➢ Gli utenti che non hanno personalizzato in precedenza le macro utilizzate, possono procedere con la
duplicazione delle macro:

Duplicazione tabelle Macro
PAGHE 31-14-07-06

AVVERTENZA
Duplicare le macro CTPR e CTPQ dalle tabelle d’installazione solo se le stesse NON sono state
personalizzate (livelli, settori contrattuali,ecc.).
Selezionare l'opzione "Tabella Installazione" ed indicare:
✓ Nel campo <Macro Input> il codice macro "CTPR" o "CTPQ";
✓ Nel campo <Macro Output> ripetere lo stesso codice o il codice utilizzato;
✓ Nel campo <Costanti> confermare l'opzione "Tutti".
Alla richiesta <Conferma duplicazione Macro> digitare "Si".

PAGHE – CONQUEST - AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE TABELLARE
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo gennaio 2020.
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.

ASSOCIAZIONE - DICHIARAZIONE STRUTTURA
Scelta di menu: Associazioni. 8.Archivi di base 2. Dichiarazione Struttura
Graficizzata la funzione di definizione dell'anagrafica "Struttura" con le relative società di riferimento.
Videata di esempio:
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Come inserire, cancellare o variare l'elenco anagrafico:
In gestione della videata sono abilitati i seguenti bottoni:
Inserire una nuova società
Modificare/variare i dati, nello specifico abilitare o disabilitare la gestione del tesseramento
Cancellare la società dall'elenco
In inserimento o Variazione è presente una casella di selezione che abilita o disabilita la società alla
gestione del tesseramento.
Videata di esempio:

Inoltre, il test "Generazione automatica clienti" è stato eliminato dalla scheda "Abilitazioni" presente in
gestione dello studio/CED.

Scelta di menu: Associazioni. 8.Archivi di base 1. Gestione Studio/CED
Eliminato dalla scheda "Abilitazioni" il campo <Generazione automatica Clienti>
Videata di esempio:
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STUDIO / ASSOCIAZIONE / FATTURAZIONE CONTO TERZI / AZIENDA - SCARICO AUTOMATICO
DELLE RICEVUTE DI CONSEGNA

Implementate le funzioni del framework di B.Point con lo scarico automatico delle ricevute di consegna
dallo SdI.
Il controllo dell'esistenza di nuove ricevute ed il relativo download viene eseguito, automaticamente, ogni
60 minuti.
Se per le aziende presenti nel proprio B.Point esistono nuove notifiche, in accesso agli applicativi di
fatturazione è proposto un specifico messaggio di informazione al quale occorre rispondere selezionando il
tipo di attività da eseguire.

STUDIO - INDICAZIONE RIFERIMENTO DOCUMENTO PROFORMA ALL'INTERNO DEL FILE XML
Se lo Studio/Azienda ha abilitato la gestione dello storico Movimenti, all'interno della scheda "Abilitazioni",
in generazione del documento elettronico (XML) sono riportati gli estremi del documento proforma nella
sezione di dettaglio delle righe del documento ovvero: “Proforma n. -----/-- del --/--/--“
Videata di esempio abilitazione storico movimenti:

Scelta di menu: 1. Attività Giornaliere 4. Emissione documenti 5. Fatturazione da proforma
ATTENZIONE: Nel caso di esecuzione del programma "Fatturazione da proforma" non viene eseguito il
riporto degli estremi dei documenti proforma.

∆
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