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NOTE DI RILASCIO

Prima di eseguire l’aggiornamento

NOTE DI RILASCIO
➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 19.70.00 e successive
➢ Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio
e prestare
attenzione ad eventuali
NOTE
DI RILASCIO
avvertenze riportate

Avvertenze
Versione Sistemi Operativi installati

NOTE DI RILASCIO
NOTE DI RILASCIO

Ricordiamo che – con riferimento al sistema operativo certificato da Wolters Kluwer - occorre
mantenere allineato lo stesso con tutti gli aggiornamenti previsti dal produttore (Microsoft) quali
Service pack, hot-fix, hot-update come condizione necessaria al fine di garantire il corretto
funzionamento del prodotto.

Diagnostici automatici
Modello Redditi Persone Fisiche - Addizionale Comunale di San Vendemiano (I382)
In alcune casistiche, per il comune di San Vendemiano (I382) non veniva applicata correttamente l'esenzione
prevista dalla delibera.
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo MODELLO 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 occorre
eseguire la funzione "RD Ricostruzione dichiarazione" per ricalcolare l'importo dell'Addizionale
comunale IRPEF.
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FISCALE – MODELLI REDDITI
Simulazione Redditi
Gestione perdite Irpef (Redditi Persone Fisiche)
Sintesi normativa

La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto, per le imprese soggette ad IRPEF (mentre
nulla ha cambiato per i professionisti) una disciplina di riporto delle perdite analoga
a quella applicabile alle società di capitali.
L’articolo 8 del Tuir riconosce ai soggetti IRPEF, a prescindere dal tipo di contabilità
adottato (quindi sia per imprese in contabilità ordinaria, sia per imprese che
adottano la contabilità semplificata), la possibilità di riporto delle perdite senza
limiti di tempo nell’ambito della determinazione del reddito d’impresa, ma con
possibilità di utilizzo in misura non superiore all’80% del reddito imponibile
dichiarato nei successivi periodi d’imposta.

Regime transitorio per i contribuenti in contabilità semplificata
Per le perdite conseguite nell’anno 2018 e 2019, nonché per le perdite 2017, per i soggetti in contabilità
semplificata è previsto un regime transitorio di utilizzo delle perdite per la compensazione dei redditi maturati
per i primi 2 periodi d’imposta (2019 e 2020).
In base alla disciplina transitoria le perdite del 2017, 2018 e 2019 saranno utilizzate in compensazione come
di seguito specificato:
✓ compensazione nel limite del 40% dei redditi maturati nel 2018 e 2019;
✓ compensazione nel limite del 60% del reddito maturato nel 2020;
✓ a regime, compensazione nella misura ordinaria dell’80% a partire dai redditi maturati dal periodo
d’imposta 2021.
La disposizione transitoria relativa alle perdite realizzate nel 2018 e 2019 non si applica alle
perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione, che invece vantano
un riporto illimitato e senza limiti nell’utilizzo.
In seguito all’introduzione del Regime transitorio, ai fini dell’applicazione della corretta misura di
compensazione dei redditi, è necessario mantenere distinto l’anno di insorgenza delle perdite:

Il Saldo iniziale accoglierà la disponibilità di perdite come da saldo finale dello scorso anno, mantenendo la
distinzione per anno di formazione. Il Saldo finale sarà dato dalla perdita rimanente dopo l’utilizzo nella
misura % corretta (40%).

PAGHE – DENUNCIA INFORTUNIO
Scelta PAGHE 31-04-06-12
Sono state aggiornate le tabelle codici CAP/ISTAT/ASL da riportare all'interno della denuncia di infortunio. I
nuovi codici sono validi a partire dal 04/11/2019.
∆

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 3 di 3

