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Installazione Aggiornamento

NOTE DI RILASCIO

Prima di eseguire l’aggiornamento

NOTE DI RILASCIO
➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 19.70.01 e successive
➢ Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio
e prestare
attenzione ad eventuali
NOTE
DI RILASCIO
avvertenze riportate

Diagnostici automatici

NOTE DI RILASCIO

Modello Redditi PF - Quadro RP - Sezione IV - Spese per interventi di riqualificazione
NOTE DI RILASCIO
energetica
Nel rilascio della Patch 19.70.01 è stato predisposto un diagnostico con l'elenco delle anagrafiche per le quali,
"In presenza nella DR Redditi SP di spese relative all' Acquisto/posa schermature solari e all' Acquisto/posa
impianti climatizzazione invernali, effettuando la procedura AS - Aggiornamento Soci, le suddette spese
venivano riportate e calcolate con percentuale di detrazione pari al 65% anziché al 50%".
Per le anagrafiche per le quali NON era stata ancora eseguita la Stampa Ministeriale Effettiva del Modello
REDDITI PF, l'importo veniva automaticamente ricalcolato dalla procedura.
La procedura ha ricalcolato le suddette spese applicando la % del 50% a tutti gli anni e non solo a quelle
inerenti l'anno 2018.
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al MODELLO REDDITI PF, viene eseguito un
diagnostico per individuare le dichiarazioni dei contribuenti rientranti nella casistica sopra indicata.
Al termine viene stampato l'elenco di tutte le anagrafiche interessate dalla problematica:

➢ per le anagrafiche per le quali è già stata effettuata la Stampa Ministeriale Effettiva del Modello
REDDITI PF occorre passare in modifica e confermare le suddette spese;

➢ per le anagrafiche per le quali NON è stata ancora eseguita la Stampa Ministeriale Effettiva del

Modello REDDITI PF, l'importo viene automaticamente ricalcolato dalla procedura e deve essere
verificato dall'utente.

PAGHE – CONQUEST - AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE TABELLARE
Aggiornati due ccnl non rilasciati nell’aggiornamento 19.70.00 entrambi con decorrenza 09/2019:
➢ [CCNL=IN-51] – LATERIZI – Aziende industriali
➢ [CCNL=IN-52] – FIBROCEMENTO – Industria
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.
Si segnala che il suddetto aggiornamento è già stato incluso nella LivePatch 005 pubblicata il 21/10 u.s.
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