NOTE DI RILASCIO

B.Point
NOTE
DI RILASCIO
Ver. 20.00.40

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 20.00.30 e successive
➢ Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio
e prestare
attenzione ad eventuali
NOTE
DI RILASCIO
avvertenze riportate

Diagnostici automatici
Autoliquidazione INAIL - Riduzione presunto

NOTE DI RILASCIO
NOTE DI RILASCIO

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso a B.Point viene eseguito un
diagnostico che individua le PAT per le quali, nell'Autoliquidazione INAIL 2018/2019, è stata
effettuata la riduzione delle retribuzioni presunte.
➢ Al termine viene stampato l'elenco delle PAT interessate per le quali il campo <Riduzione
presunto> è stato automaticamente reimpostato a "No".

Versione 20.00.40

NOVITÀ Versione 20.00.40
MODULO

Descrizione

ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE
Aggiornamento aliquote Addizionali comunali 2019 e
2020 al 13/10/2020
CONTABILE
Contabilità
Bilancio Contabile per Competenza IVA, ulteriori
indicazioni
Importatore Fatture, informativa sulle consegne a
cavallo tra il 2019 e il 2020, ulteriori indicazioni
ALTRI ADEMPIMENTI
Autoliquidazione
Calcolo Autoliquidazione INAIL 2019/2020
INAIL
PAGHE e STIPENDI
INAIL
Preparazione Autoliquidazione INAIL
Addizionale
Ricalcolo delle Addizionali dovute a seguito di variazioni
comunale
stabilite da alcuni comuni successivamente all'ultimo
aggiornamento rilasciato.
Tabelle Annuali
Aggiornamento Tabelle Annuali a Massimali per l'anno
2020
Modelli vari
Aggiornamento modelli:
- Richiesta detrazioni mod. DM23
Gestione Eventi
Congedo di Paternità - Aumentati da 5 a 7 i giorni di
congedo obbligatorio del padre.
Assistenza
Fondo EST - Nuovo contratto 335 - Distribuzione
Sanitaria
Moderna Organizzata (DMO)
Uniemens
Aspettativa o distacco sindacale
Uniemens
Messaggio INPS n.4798 del 20 dicembre 2019
Tabelle Annuali
Indici Istat
ConQuest
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi dei
contratti collettivi fino al periodo aprile 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.
ASSOCIAZIONI / STUDIO
Associazioni
Risequenza Protocolli - Nuovo Bottone
Studio
Risequenza Protocolli - Nuovo Bottone
Fatturazione
Risequenza Protocolli - Nuovo Bottone
c/terzi
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CONTABILITÀ ORDINARIA - BILANCIO CONTABILE PER COMPETENZA IVA, ULTERIORI
INDICAZIONI

Con la release 20.00.00, è stata state rilasciata in Contabilità Ordinaria una nuova funzionalità che
consente di poter elaborare il Conto Economico - tramite la funzione BC "Bilancio Contabile" - tenendo
in considerazione, per le registrazioni effettuate utilizzando l'opzione "IVA p/p", del differimento della
registrazione rispetto alla competenza contabile.
Ricordiamo che per attivare tale funzionalità occorre selezione il campo "Tipo Sviluppo: R".
Con questo aggiornamento viene gestita la specifica casistica in cui, per una registrazione effettuata con
causale 229 (cessione compensativa della 199), sia stata attivata l'opzione "IVA p/p", nel qual caso il
differimento del ricavo della fattura non risultava allineato con il mancato differimento del giroconto del
ricavo (essendo quest'ultimo un movimento esclusivamente contabile).
Tale causale viene quindi ora elaborata come se l'opzione "IVA p/p" non fosse stata attivata, per cui
il ricavo della fattura non risulta più differito, al pari del ricavo del giroconto, evitandosi così ogni
disallineamento temporale nella stampa del bilancio del periodo.

CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE, INFORMATIVA SULLE CONSEGNE A CAVALLO TRA IL
2019 E IL 2020, ULTERIORI INDICAZIONI
Con specifica informativa, contenuta nelle note di rilascio della fix 20.00.30, erano state fornire alcune
indicazioni pratiche su come gestire le consegne nel caso in cui vi fossero in esse contenute:

➢ fatture d'acquisto aventi data documento del 2019 consegnate nel 2019;
➢ fatture d'acquisto aventi data documento del 2019 consegnate nel 2020;
➢ fatture aventi data documento nel 2020.
L'informativa non precisava, tuttavia, che la procedura effettuava i controlli esclusivamente sulla data del
documento e non effettuava nessuna verifica sulla data di consegna SdI.
Con questo aggiornamento, in aggiunta a quanto in tale occasione indicato, la procedura opera tenendo
conto anche della data di consegna SdI.
Tale implementazione al momento opera esclusivamente nel caso di fatture consegnate da Fattura SMART,
ma non opera ancora nel caso di utilizzo del modulo aziendale FEPASSIVA.
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Tale funzionalità verrà implementata con successivo aggiornamento.

CU 2020 - INFORMATIVA SUI RILASCI
Si segnala che le procedure di elaborazione, stampa ed invio telematico del modello CU 2020, sia per
il lavoro dipendente che per il lavoro autonomo, saranno rese disponibili in corrispondenza dei seguenti
rilasci:
➢ release 20.10.00 (pianificata al 30/01/2020, data soggetta a possibili variazioni):
procedure di elaborazione della CU;
➢ fix 20.10.10 (pianificata al 11/02/2020, data soggetta a possibili variazioni):
funzioni di stampa del modello approvato e di invio telematico in formato Entratel.
Si ricorda che sono confermati anche quest'anno:
➢ il termine per l'invio telematico al 9/3 (poiché il 7/3 - scadenza a regime - cade di sabato);
➢ il termine per l'invio al dipendente o al lavoratore autonomo al 31/3.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL- GEST.AUTOLIQUIDAZIONE 2019/2020
Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-01
A partire da questa release è possibile elaborare e gestire l'Autoliquidazione INAIL 2019/2020.
Prima di procedere con qualsiasi operazione è necessario impostare, nella Gestione Autoliquidazione l’Anno
Fiscale 2019 - dai bottoni
modulo Autoliquidazione INAIL:

. Questa impostazione sarà valida per tutte le anagrafiche presenti nel

Sintesi normativa

Dal 1° gennaio 2019 si applicano le tariffe dei premi approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio
2019.
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno
2019 è il 2 marzo 2020.
Si evidenziano i seguenti aspetti.
➢ Fermo restando il termine del 17 febbraio 2020 per il versamento del premio in unica soluzione o della
prima rata, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2019, è
il 2 marzo 2020.
➢ I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 17 febbraio 2020.
➢ Il premio annuale può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 17 febbraio 2020, in quattro
rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente nella
dichiarazione delle retribuzioni. Le rate successive alla prima, maggiorate degli interessi calcolati
applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2019 determinato dal MEF nella
misura dello 0,93%, devono rispettare le seguenti scadenze:
Rate Data scadenza Data pagamento Coeff. interessi
1°
16/02/2020
17/02/2020
0
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢
➢

2°
16/05/2020
18/05/2020
0,00226767
3°
16/08/2020
20/08/2020
0,00461178
4°
16/11/2020
16/11/2020
0,00695589
Addizionale fondo vittime dell'amianto: per il triennio 2018-2020 non si applica l'addizionale a carico
delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione
all'amianto, pertanto l'addizionale non è dovuta né per la regolazione 2019 né per la rata 2020.
Lo sgravio contributivo per le imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari
è fissato nella misura del 45,07% per la regolazione 2019 e del 44,32% per la rata 2020.
Incentivi per il sostegno della maternità e paternità per la sostituzione di lavoratori in congedo: la
riduzione è del 50% dei premi dovuti, ove previsto, e si applica sia alla regolazione 2019 sia alla rata
2020.
Riduzione del premio per le imprese artigiane: si applica solo alla regolazione 2019 nella misura del
7,38%.
L'applicazione della riduzione per la rata 2020 è subordinata alla presentazione della domanda di
ammissione al beneficio barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex Lege
296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2019.
Riduzione del premio per cooperative agricole e loro consorzi operanti in:
✓ zone montane: è fissata sia per la regolazione 2019, sia per la rata 2020 nella misura del 75%;
✓ zone svantaggiate: è fissata sia per la regolazione 2019, sia per la rata 2020 nella misura del
68%.
Riduzione del premio per cooperative agricole e loro consorzi in proporzione al prodotto conferito dai
soci e proveniente da:
✓ zone montane: è fissata sia per la regolazione 2019, sia per la rata 2020 nella misura del 75%;
✓ zone svantaggiate: è fissata sia per la regolazione 2019, sia per la rata 2020 nella misura del
68%.
Sconto edile: non è più applicabile ai premi assicurativi.
Premio supplementare silicosi e asbestosi: non è più applicabile ai premi assicurativi.

Per tutti i dettagli consultare il manuale operativo "Autoliquidazione INAIL" (nome file m6ainail.pdf).

Gestione Autoliquidazione - Acquisizione Basi di calcolo
Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-01 [Acquisizione Dati INAIL]
Con questo rilascio è possibile effettuare l'acquisizione delle nuove basi di calcolo tramite il file rilasciato
dall'INAIL.

AVVERTENZA
In alcuni casi l'INAIL ha riclassificato alcune voci tariffa, che con la precedente Autoliquidazione
INAIL 2018/2019, erano state unificate. Pertanto, durante la fase di acquisizione basi di calcolo,
si consiglia di utilizzare l'opzione [Decisione a video] che, in queste casistiche, permette di
abbinare alla PAT la voce tariffa riclassificata, aggiornandola con le informazioni presenti sul file
basi di calcolo.

Un esempio:
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Generazione regolazione Premi e rata Anno Fiscale 2020
Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-14-12
Al termine dell'elaborazione delle Autoliquidazioni INAIL, per riportare nel nuovo anno fiscale - sezione Enti
Previdenziali della Gestione ditta Paghe (PAGHE 31-01-01) e sezione Posizioni INPS/INAIL della Gestione
ditta Co.Co.Co. (Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 62-01-01) - i tassi per ogni P.A.T. in variazione, è necessario
eseguire la procedura di generazione regolazione premi per l'anno 2020:
✓ Selezionare le ditte interessate e successivamente confermare con [Conferma segnature e
prosegui].
✓ Procedere impostando i campi richiesti come indicato nell'esempio seguente e confermare la
generazione:

➢ Questa operazione è necessaria per ottenere il conteggio del contributo INAIL nel cedolino dei
Co.Co.Co. per l'anno 2020.

CO.CO.CO. - PREPARAZIONE AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
Prima di procedere con qualsiasi operazione è necessario impostare, nel modulo Autoliquidazione INAIL,
l’Anno Fiscale 2019 dalla Gestione Autoliquidazione (ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-01), utilizzando i bottoni
:
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Travaso imponibili INAIL Co.Co.Co.
Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-01-01
La procedura di travaso degli imponibili INAIL esegue la sommatoria degli imponibili relativi ai lavoratori
gestiti dal modulo Co.Co.Co. e vengono travasati nella sezione "Imponibili Retribuzioni Co.Co.Co."
➢ Al termine del travaso viene stampato un tabulato che riporta, per ogni collaboratore il relativo
imponibile INAIL e per ogni ditta, il totale degli imponibili INAIL suddivisi per singola PAT.

CO.CO.CO. - AGGIORNAMENTO TABELLE ANNUALI
Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-10
Con questo rilascio è possibile effettuare l'aggiornamento delle tabelle annuali per l'anno 2020. Eseguire
questo aggiornamento prima di iniziare l'elaborazione dei cedolini di gennaio 2020.
Nel caso in cui l'aggiornamento delle tabelle annuali sia già stato eseguito con il precedente rilascio,
anche tramite la procedura di Ripristino inizio anno (Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-12), è
necessario rieseguirla dalle tabelle di installazione in quanto alcune tabelle hanno subito delle
variazioni.
Confermare l'opzione predefinita "Tabelle Installazione". Successivamente viene visualizzata la seguente
videata:

Premere [Seleziona Tutti] e successivamente [Conferma].
L'aggiornamento delle tabelle annuali deve essere eseguito per ogni gruppo tabelle gestito.
Si ricorda che l'aggiornamento delle tabelle annuali può anche essere effettuato dall'interno della
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procedura di Ripristino Inizio Anno tramite il bottone [Aggiorna Tabelle Annuali].
Per l'anno 2020, rispetto all'anno 2019, hanno subito variazioni le seguenti tabelle:

✓ Coefficienti riduttivi
✓ Indici ISTAT
Per coloro che non hanno ancora eseguito la procedura di Ripristino Inizio Anno, si ricorda che questa è già
disponibile dal precedente rilascio. Il dettaglio delle modalità operative è riportato nel manuale
"m3aperaf.pdf" disponibile all'interno della Documentazione Manuali e Note di Rilascio.

PAGHE E CO.CO.CO. - RICALCOLO ADDIZIONALI DOVUTE
PAGHE 31-04-13-11 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-04-14-11
A seguito della variazione delle Addizionali di alcuni comuni, il SALDO delle Addizionali dovute calcolate con
il cedolino di conguaglio e da rateizzare nel 2020, potrebbero subire variazioni. Di conseguenza è
necessario eseguire il programma di utilità “Ricalcolo Addizionali dovute”.
Dopo la selezione delle aziende presenti in archivio (è prevista anche l’opzione ‘Tutte’), impostare <Anno
Fiscale> "2019" e <Tipo Addizionale> "Saldo":

La procedura aggiorna, per i dipendenti con Conguaglio Fiscale di Fine Anno già elaborato nella Gestione
dipendente – sez. IA Storico Addizionali Dovute, l'importo da rateizzare nel 2020.
Al termine del ricalcolo viene stampato l'elenco dei dipendenti per i quali l'importo delle Addizionali dovute
è variato rispetto a quello precedentemente calcolato.
La procedura di ricalcolo Addizionali dovute è prevista nelle modalità (R)eale e (S)imulata.

PAGHE E CO.CO.CO. - STAMPA MOD.DETRAZIONE DM23
PAGHE 31-09-01 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-10-01
Aggiornato il modello "Dichiarazione spettanza detrazioni" per l'anno 2020 in Italiano e Tedesco.
Raccolta delle Dichiarazioni di spettanza detrazioni
A partire dal 14 maggio 2012, per effetto degli interventi di cui all'art.7, c.2, lett. e), n.1.1, del
D.L. n.70/2012, è stato eliminato l'obbligo della Comunicazione annuale. Il Sostituto d'imposta è
ora tenuto a riconoscere le detrazioni per familiari a carico sulla base dell'ultima Dichiarazione
presentata dal lavoratore dipendente o assimilato.
In ogni caso, si consiglia la stampa del Modello Detrazioni DM23 al fine di ricordare ai lavoratori
dipendenti o assimilati, l'obbligo di comunicare eventuali modifiche alla situazione dei carichi
familiari e che l'omissione di detta Comunicazione, comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'art.11 del D.Lgs. n.471/1997.
La stampa del Modello DM23 effettua il controllo dell’ultima annualità elaborabile; non saranno pertanto
stampati i Modelli DM23 dei dipendenti delle ditte che hanno il campo ultima annualità valorizzato con
l’anno inferiore a 2020.
Inoltre, con l’opzione “Stampa anche familiari” attivata in corrispondenza del campo <Modalità di stampa>,
la procedura riporta le informazioni dei familiari a carico esclusivamente se caricati nella "Gestione Stato di
Famiglia → Composizione Nucleo" (scelta PAGHE 31-02-07-01/ALTRI ADEMPIMENTI 62-02-07-01). Le
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informazioni relative ai familiari a carico dichiarate dai lavoratori, dovranno pertanto essere caricate nella
"Gestione Stato di Famiglia".
Si ricorda che:

➢ l'opzione <SOLO IN SEDE DI CONGUAGLIO> consente di scegliere se applicare il credito art.13,
➢

Comma 1 bis, del Tuir ("BONUS 80 EURO") solo in sede di conguaglio.
I dati anagrafici e i campi relativi ai mesi e alla % di carico dei familiari "NON più a carico", anche se
presenti nella composizione del nucleo familiare, non sono esposti nella stampa del modello.

PAGHE - PREPARAZIONE AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
Prima di procedere con qualsiasi operazione è necessario impostare, nel modulo Autoliquidazione INAIL,
l’Anno Fiscale 2019 dalla Gestione Autoliquidazione (scelta ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-01), utilizzando i
bottoni

:

➢ Verificare la corretta impostazione delle P.A.T. nel Modulo Autoliquidazione INAIL, in particolare è

necessario che sia valorizzato il Codice Tipologia INAIL per il settore 3-Pesca. Per questa tipologia è
anche necessario specificare, nella "Gestione elementi calcolo Premi", la relativa percentuale di sconto
(consultare il capitolo “Riduzioni e agevolazioni Autoliquidazione 2019/2020” del manuale
"Autoliquidazione INAIL" disponibile all'interno del bottone [Visualizza Guida]).

Travaso imponibili INAIL
Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 31-06-01-01
Il programma di travaso imponibili INAIL consente:
✓ Di effettuare, per i dipendenti part-time, il travaso prelevando l’imponibile INPS o facendo il
raffronto fra la retribuzione base ed il minimale INPS (*) senza dover intervenire nel parametro
figurativo INAIL delle tabelle parametri contributivi.
✓ Di effettuare la stampa Analitica di tutti i dipendenti oppure Riepilogativa con solo i totali di ogni
PAT.
In fase di stampa gli imponibili relativi ai Part-Time, CFL, Co.Co.Co. e Soci, vengono automaticamente divisi
da quelli relativi ai cosiddetti dipendenti "Normali". Questi imponibili, sommati fra loro, vengono travasati
nella Gestione Autoliquidazione nella sezione "IR Imponibili Retribuzioni PAGHE".
(*) - Dettaglio Raffronto Retribuzione Base e Minimale
Selezionando l’opzione <Raffronto fra retribuzione base e minimale> viene eseguito il seguente
calcolo:
(A) = RETRIBUZIONE BASE x NUMERO MENSILITA’ / ORE CONTRATTO x 12
Viene eseguito il confronto del valore (A) con il minimale Orario inserito nella tabella minimali
impostata a video ed assegnato il valore (B) del maggiore tra i due:
Imponibile INAIL = (B) x ORE RETRIBUITE
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Al fine di rettificare l’imponibile INAIL memorizzato in corrispondenza del parametro Figurativo INAIL, è
possibile valorizzare l’accumulatore “INAI”, che verrà sommato algebricamente all’imponibile del parametro
contributivo. Per procedere alla valorizzazione dell’accumulatore, collegarlo alle causali corpo paga
interessate e successivamente, eseguire la procedura di ricalcolo accumulatori.
➢ Questa operazione deve essere eseguita esclusivamente nel caso in cui si intenda aggiungere o
sottrarre importi, derivanti dalle causali corpo paga, all’imponibile INAIL memorizzato in
corrispondenza del parametro figurativo INAIL.
➢ Le stesse modalità di calcolo ed esposizione dei dati sono disponibili anche nella funzione "Tabulato
INAIL".

PAGHE - AGGIORNAMENTO TABELLE ANNUALI
PAGHE 31-06-06-14
Con questo rilascio è possibile effettuare l'aggiornamento delle tabelle annuali per l'anno 2020. Eseguire
questo aggiornamento prima di iniziare l'elaborazione dei cedolini di gennaio 2020.
Nel caso in cui l'aggiornamento delle tabelle annuali sia già stato eseguito con il precedente rilascio,
anche tramite la procedura di Ripristino inizio anno (Scelta PAGHE 31-06-06-01), è necessario
rieseguirla dalle tabelle di installazione in quanto alcune tabelle hanno subito delle variazioni.
Confermare l'opzione predefinita "Tabelle Installazione". Successivamente viene visualizzata la seguente
videata:

Premere [Seleziona Tutti] e successivamente [Conferma].
L'aggiornamento delle tabelle annuali deve essere eseguito per ogni gruppo tabelle gestito.
Si ricorda che l'aggiornamento delle tabelle annuali può anche essere effettuato dall'interno della
procedura di Ripristino Inizio Anno tramite il bottone [Aggiorna Tabelle Annuali].
Per l'anno 2020, rispetto all'anno 2019, hanno subito variazioni le seguenti tabelle:

✓
✓
✓
✓

Coefficienti riduttivi
Indici ISTAT
Importo maternità a Carico Stato
Massimale contributo licenziamento

Per coloro che non hanno ancora eseguito la procedura di Ripristino Inizio Anno, si ricorda che questa è già
disponibile dal precedente rilascio. Il dettaglio delle modalità operative è riportato nel manuale
"m3aperaf.pdf" disponibile all'interno della Documentazione Manuali e Note di Rilascio.

PAGHE - AGGIORNAMENTO TABELLE E MASSIMALI PER L'ANNO 2020
Sono state precaricate per l'anno 2020 le seguenti tabelle con i nuovi valori:

✓ Massimali CGO/CGS
Wolters Kluwer Italia
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✓ Massimali MC1
✓ Add.Reg.li casi particolari

(Scelta PAGHE 31-14-02-06-12-02)
(Scelta PAGHE 31-14-05-04-05)

Non sono necessari interventi da parte dell'operatore.

PAGHE - CONGEDO DI PATERNITA'
La legge di bilancio del 2019 ha previsto, per l’anno solare 2020, l’aumento del congedo obbligatorio del
padre lavoratore dipendente (naturale, adottivo o affidatario) da 5 a 7 giorni.
La procedura è stata adeguata alla suddetta novità normativa.

PAGHE – FONDO EST-CCNL 335-DISTRIB.MODERNA ORGANIZZATA
Scelta PAGHE 31-05-13-13-01-01
Con la circolare 4/19 il Fondo EST con oggetto CCNL Distribuzione Moderna Organizzata (DMO), ha
comunicato l'iscrizione, dal 1° gennaio 2020, dei lavoratori a tempo indeterminato e gli apprendisti, con
contratto a tempo pieno e a tempo parziale, a Fondo Est.
Da questo rilascio è stato aggiunto il Codice Contratto 335 fra quelli ammessi all'iscrizione del Fondo EST.

PAGHE - UNIEMENS - ASPETTATIVA O DISTACCO SINDACALE
L'INPS con il messaggio n.3971 del 31 ottobre 2019, ha fornito le disposizioni e i nuovi adempimenti che il
datore di lavoro deve seguire per comunicare e certificare all'Istituto l'assenza per aspettativa sindacale,
distacco sindacale o aspettativa per cariche pubbliche elettive di un suo dipendente.
In particolare, i datori di lavoro dovranno utilizzare il flusso Uniemens, in sostituzione dei modelli cartacei,
per comunicare i lavoratori in tutti i mesi di distacco o aspettativa con appositi codici e indicando le
retribuzioni utili al calcolo figurativo della contribuzione.

Righi DM10
Scelta PAGHE 31-14-04-01
Creare il rigo DM10 relativo al codice statistico D000 come da esempio riportato nell'immagine seguente:

Si consiglia si caricare un nuovo rigo DM10 tramite inserimento di un nuovo codice suffisso e non
sovrascrivere l'eventuale codice D000 già presente in archivio in quanto potrebbe essere utilizzato per altri
scopi.

Codici INPS Statistici
Scelta PAGHE 31-14-04-14
Caricare una nuova tabella codici statistici in cui collegare il nuovo codice statistico caricato:
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Il codice D0 riportato nell'immagine è da intendersi come esempio. Utilizzare un codice non ancora
utilizzato.

Gestione dipendente
Scelta PAGHE 31-02-01
All'interno della sezione [Dati Uniemens]:
➢ in corrispondenza del campo <Tipo Assunzione> sono state introdotte le seguenti codifiche:
3D-Rientro da distacco sindacale
3E-Rientro da aspettativa elettorale
3S-Rientro da aspettativa sindacale
Contestualmente dovrà essere valorizzato, sempre all'interno della sezione [Dati Uniemens], il
campo <Data assunzione> con il gg/mm/aaaa di rientro dal distacco sindacale o aspettativa
elettorale/sindacale.

➢ in corrispondenza del campo <Tipo Cessazione> sono state introdotte le seguenti codifiche:
3D-Sospensione per distacco sindacale
3E-Sospensione per aspettativa elettorale
3S-Sospensione per aspettativa sindacale

Contestualmente dovrà essere valorizzato, sempre all'interno della sezione [Dati Uniemens], il
campo <Data cessazione> con il gg/mm/aaaa di sospensione per distacco sindacale o aspettativa
elettorale/sindacale.

➢ in corrispondenza del campo <Codici Statistici> indicare il codice della tabella caricata (ns.esempio
"D0").

Elaborazione contributi
Scelta PAGHE 31-05-01
Per valorizzare la retribuzione utile al calcolo dell'accredito figurativo della contribuzione occorre gestire
nelle Tabelle di calcolo Uniemens (Scelta 31-05-05-12-04) una apposita tabella di calcolo in cui collegare il
codice di corpo "figurativo" in cui si dovrà far transitare la Quota imponibile distacco, con la quota parte
dell'imponibile mensile relativo al periodo in cui il lavoratore è distaccato.
Accedere successivamente alle tabelle Totalizzatori Uniemens (4^ videata) tramite il tasto funzione [F7],
attivato in corrispondenza del campo <Tipo travaso Uniemens> presente all'interno dell'Elaborazione
Contributi, e collegare la nuova tabella di calcolo in corrispondenza del totalizzatore indicato nell'immagine
seguente:
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Si precisa per, relativamente al codice di corpo da utilizzare per far transitare la Quota Imponibile Distacco,
la stessa deve essere indicata solo in caso di distacco sindacale per parte del mese e non va indicato se
coincide con l'intero mese.

Uniemens - Gestione dichiarazione
Scelta PAGHE 65-01-01
Introdotta la nuova sezione [Dati Particolari - Imp.Distacco Sind.] in cui è presente il nuovo campo
<Imponibile distacco sindacale>.
Questa sezione è accessibile solo in presenza del campo <TipoLavStat> uguale a "D000" che viene
valorizzato automaticamente in presenza del codice "3D" in corrispondenza dei campi Tipo
Assunzione/Cessazione.
Oltre al codice "D000", in corrispondenza del campo <TipoLavStat> sono stati inoltre previsti i seguenti
codici:

- S001 - Lavoratore in aspettativa per cariche sindacali con corresponsione di importi
retributivi (13°, 14°, arretrati)

- E001 - Lavoratore in aspettativa per cariche pubbliche elettive con corresponsione di
importi retributivi (13°, 14°, arretrati)

Per gestire i codici S001 ed E001 occorre caricare apposite tabelle Righi DM10 e Codici Statistici seguendo
gli esempi forniti per il codice D000.

PAGHE - UNIEMENS - MESSAGGIO 4798 DEL 20-12-2019
L’INPS, con il Messaggio n. 4798 del 20 dicembre 2019, comunica le modifiche che verranno introdotte, dal
periodo di paga gennaio 2020 ai codici contratto da indicare nell’elemento <CodiceContratto> di
<DenunciaIndividuale> del flusso Uniemens.
Nuovi codici contratto
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

-

CCNL industria chimico farmaceutica settore coibentazioni termiche acustiche
CCNL per il personale delle rsa e delle altre strutture residenziali e socio assistenziali
CCNL terziario e servizi
CCNL turismo e pubblici esercizi fino a 14 dipendenti
CCNL turismo e pubblici esercizi con più di 14 dipendenti
CCNL imprese artigiane e piccole imprese industriali di pulizia e di servizi
integrati/multiservizi
- CCNL imprese industriali edili ed affini
- CCNL addetti alle mpmi del settore dell’industria metalmeccanica ed alle imprese
di installatori di impianti
- CCNL scuole non statali
- CCNL per il personale docente e non docente delle istituzioni di alta cultura, università ed
accademie legalmente riconosciute
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287
288
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516

-

CCNL per i dipendenti delle imprese di viaggio e turismo
CCNL per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario
CCNL istituti scolastici gestiti da enti privati
CCNL aziende del settore turismo
CCNL istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari
CCNL aziende del settore del commercio, terziario e servizi
CCNL per gli impiegati agricoli
CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti
CCNL per i medici dipendenti dalle case di cura private laiche e religiose e da centri di
riabilitazione
- CCNL per il personale non medico dipendente da case di cura private laiche e religiose e da
centri di riabilitazione
- CCNL confederazioni, federazioni, associazioni, partiti politici e loro enti collaterali
- CCNL cooperative esercenti attività di pesca marittima, maricoltura, acquacoltura e
vallicoltura
- CCNL per il personale imbarcato su natanti di cooperative di pesca marittima

Aggiornamento descrizioni codici contratto
090
118
185
188

-

CCNL
CCNL
CCNL
CCNL

aziende grafiche ed affini e aziende editoriali anche multimediali
imprese e società esercenti servizi ambientali
commercio fino a 14 dipendenti
aziende artigiane e piccole imprese industriali edili ed affini

Disattivazione codici contratto
162 - CCNL per gli impiegati e gli operai dipendenti dalle aziende di trasporto e di gestione
aeroportuale
226 - Azienda autonoma di assistenza al volo

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 dicembre
2019.

PAGHE – CONQUEST - AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE TABELLARE
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo aprile 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.
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AVVERTENZE:
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.
In questo rilascio è presente l'aggiornamento del CCNL [SE-70 – SERVIZI
ASSISTENZIALI - Uneba] con validità dal 01/2020; contestualmente è stato rimosso
un problema di abbinamento degli elementi retributivi. Per tale CCNL, se utilizzato,
si dovrà procedere ad eseguire il corretto abbinamento degli elementi retributivi
con la rispettiva voce paga utilizzando la scelta 31-14-09-06 - Abbinamento Voci
paga CCNL.

ASSOCIAZIONI / STUDIO / FATTURAZIONE CONTO TEZI - RISEQUENZA PROTOCOLLI - NUOVO
BOTTONE
Implementato il programma con l'introduzione del bottone che consente di ottenere l'elenco degli esercizi
IVA per il quale eseguire la risequenza dei protocolli (solo in Associazioni / Studio e non contabile).

Scelta Studio 1-1
Associazione 1-1
Fatturazione Conto Terzi
Videata di esempio:

Attenzione:
Il bottone si abilita dopo l'indicazione del numero del sezionale fatture
∆
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