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➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
NOTE DI RILASCIO
➢ Verificare che la versione installata sia 20.40.10
➢ Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali
avvertenze riportate
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CONTABILITÀ - DATI PER ISTANZA FONDO PERDUTO COVID-19

NOTE DI RILASCIO

L’articolo 25 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo
perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario.
Possono usufruire del beneficio i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita
IVA, comprese le imprese esercitanti attività agricola, che abbiano avuto un calo di fatturato pari ad almeno
il 33%, tra il fatturato del mese di aprile 2020 e quello del mese di aprile 2019.
Con questo rilascio è disponibile il Brogliaccio dettaglio fatturato del mese di aprile, che è possibile
eseguire per l'esercizio 2019 e per l'esercizio 2020, utilizzando la scelta di menu "Dati Istanza Contr. F.P.
(11-12-13/1/7/13) sotto evidenziata:

Accedendo alla scelta viene mostrata la maschera a seguire:

Versione 20.40.11
È stata abilitata la stampa di tipo 2 "Brogliaccio dettaglio fatturato", che permette di eseguire il brogliaccio
del fatturato delle aziende selezionate per il mese di aprile 2019 e di aprile 2020, in base all'esercizio IVA
richiesto dall'operatore.
Trattasi di una particolare versione del Brogliaccio Movimenti IVA con le seguenti specificità:
➢ vengono portate le vendite e i corrispettivi (causali 200/300) ed esclusi gli acquisti (causali 100).
➢ vengono portati i corrispettivi registrati con causale 300, al lordo della ventilazione.
➢ vengono portati i righi registrati con codice IVA con classificazione fiscale:
0-Imponibili, 1-N/Imponibili, 2-Esenti e da 6 a 9 relativi alle Agenzie di Viaggio
vengono esclusi i righi registrati con codice IVA con classificazione fiscale:
3-Escluso, 4-NIVA, 11-Ritenuta d'acconto, 12-Altre ritenute, 13-Contributo Previdenziale
e 20-N/Imponibile su Accise.
➢ vengono portati anche i righi registrati con codice IVA "74" o con codice IVA di riferimento "74"
(pur avendo classificazione fiscale 3-Escluso).
➢ vengono portate le fatture di vendita di beni usati registrati con il codice IVA "BU2" o con codice IVA
di riferimento "BU2".
➢ vengono escluse le registrazioni del margine registrate con le causali 260/264/360.
➢ vengono escluse tutte le cessioni compensative registrate ad esempio con le causali 225, 229 ecc …
➢ vengono portate le fatture registrate in regime di IVA per Cassa, indipendentemente dall'incasso
avvenuto o meno.
➢ viene portata, per le fatture in sospeso, la causale 220 ed esclusa la causale 255.
➢ autotrasportatori: con il presente rilascio non vengono portate le fatture relative agli autotrasportatori
né la causale 221 né la causale 256.
Valuteremo se sarà possibile portare, con successivo aggiornamento, la causale 221.
L'esposizione del tabulato è la stessa del brogliaccio movimenti IVA e si presenta come segue:

Con il successivo rilascio verrà introdotta anche la stampa di tipo 1 "Dati per Istanza con verifica dei
presupposti (anche per Excel)", che permetterà di recuperare per ciascuna azienda selezionata i ricavi relativi
al 2019, il fatturato di aprile 2019 e aprile 2020 e di verificare l'esistenza dei presupposti per richiedere il
contributo, richiesta da effettuare inviando telematicamente l'apposita Istanza predisposta dall'Agenzia delle
Entrate.
Si segnala che l'istanza potrà essere presentata tramite l'applicativo Tuttotel, la cui compilazione
sarà in ogni caso manuale (a cura dell'operatore), non essendo state previste funzioni di travaso, in virtù del
limitato numero di campi da compilare sul modello di istanza.

FISCALE - REDDITI PERSONE FISICHE
Controlli SOGEI
Rilascio della versione 1.1.1 del 19/05/2020 per Redditi PF e della versione 1.0.1 del 6/05/2020 per gli ISA
(Indici Statistici Affidabilità Fiscale).
È possibile eseguire i controlli SOGEI delle dichiarazioni dalle scelte:
Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 2 di 6

Versione 20.40.11

Gestione Dati  Utilità_1  CS.Controlli Sogei
11. Funzionalità varie - 09. Gestione intermediario/telematico - 14. Procedure di utilità - 03. Controlli Sogei

Generazione file telematico
E' possibile generare il file telematico da inviare all'Amministrazione Finanziaria del Modello Redditi PF.
Nota

I Controlli Sogei e la generazione dei telematici degli altri dichiarativi verranno rilasciati con un
prossimo aggiornamento.

FISCALE - MODELLI REDDITI
Riporto in delega dei crediti maggiori di 5.000,00 euro
Per portare in delega i crediti maggiori di 5.000 euro è necessario apporre il visto di conformità o barrare la
casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità" ed inviare telematicamente la dichiarazione.
Avvertenza

Il DL 124/19 stabilisce che i crediti sopra i 5.000 euro possono essere compensati solo a partire dal
decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione (invio telematico).
Flusso operativo
CASO 1 - I crediti fino a 5.000 euro sono stati utilizzati nella delega con scadenza “23 - Redditi” e la delega
è stata stampata in effettivo.

Dopo aver effettuato l’invio telematico della dichiarazione, per riportare in delega i crediti superiori a 5.000
euro, occorre:
➢ Accedere alla dichiarazione e rispondere [Sì] a quanto riportato nella maschera proposta:

➢ Entrare nella scelta LI Liquidazione imposte e abilitare la delega:
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➢ Appare un messaggio esplicativo per procedere all’abilitazione della delega o tornare indietro:

➢ Rispondendo [Sì], si abilita la delega con il riporto, in F24, della quota di credito superiore a 5.000
euro:
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Detta quota di credito potrà essere visualizzata nella scelta “Crediti residui”, nella quale il campo
<Credito> risulterà incrementato della quota di credito superiore a 5.000 euro.
Il credito sarà utilizzabile nella prima scadenza successiva.
CASO 2 - I crediti fino a 5.000 euro non sono stati utilizzati in quanto la delega non è stata abilitata o se
abilitata, non è stata stampata in effettivo.
Dopo aver effettuato l’invio telematico della dichiarazione, per riportare in delega i crediti, occorre:
➢ Accedere alla dichiarazione e rispondere [SI] a quanto riportato nella maschera proposta:

➢ Entrare nella scelta LI Liquidazione imposte e abilitare la delega:

➢ Appare un messaggio esplicativo per procedere all’abilitazione della delega o tornare indietro:
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➢ Rispondendo [Sì], si abilita la delega con il riporto, in F24, di tutti i crediti compreso quelli superiore
a 5.000 euro:

Altre informazioni sulla gestione dell’utilizzo dei crediti fino a 5.000 euro sono riportate nelle note allegate alla versione 20.30.00
(paragrafo Abilita importi verso F24)

Nota

La funzione massiva “Abilita importi in delega”, presente nella scelta di menu 22-09-03-03-01, verrà
rilasciata con un prossimo aggiornamento.

FISCALE - IMMOBILI, IMPOSTA IMU "BENI MERCE"
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita
Rif. Normativa

La risoluzione 20/5/2020 istituisce il codice tributo “3939” per il versamento dell’IMU
dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa produttrice alla vendita (i cosiddetti
beni merce).

Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nei moduli Redditi o/o Immobili, viene
eseguito un diagnostico che identifica tutte le anagrafiche con beni merce e per le quali, sia già stato eseguito
o meno il riporto in delega:
1. Riporto in delega già effettuato
in questi casi occorre rieseguire la funzione “Abilita Importi”
2. Riporto in delega non ancora effettuato
in esecuzione della funzione "Abilita Importi", la procedura terrà conto della modifica normativa.
Avvertenze

Prima di eseguire l'Abilita Importi, in entrambe le casistiche, eseguire il Ricalcolo Imposte per le
anagrafiche individuate dal diagnostico.
Nel quadro CO e in tutte le stampe, detti beni continueranno ad essere visualizzati come “Altri
fabbricati”.
A partire da questo aggiornamento, i beni merce vengono riportati in delega con codice tributo 3939
anziché con codice tributo “3918 Altri fabbricati” utilizzato anche per questi immobili fino allo scorso
anno.
Nota

Per identificare i fabbricati “beni merce” il diagnostico procede nel seguente modo:
➢ verifica se nei periodi IMU è presente la tipologia con codice raccordo “08278 Fabbricati
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non locati” ,
altrimenti
➢ verifica se nei dati IRPEF è presente il tipo immobile “Beni merce”.
∆
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