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AUTOMATIZZARE I FLUSSI
DI LAVORO
Velocizzare e automatizzare i
flussi di lavoro è oggi più che mai
elemento determinante per
rendere più efficace la
collaborazione e condivisione di
documenti e fatture tra studiocliente.

RIDURRE I TEMPI DI
CONTABILIZZAZIONE
Ridurre gli step operativi nella
contabilizzazione delle fatture
garantisce tempi di gestione ridotti
senza tuttavia precludere
all’operatore il controllo del dato in
ogni fase dell’elaborazione.

noicisiamo
LE NUOVE FUNZIONALITA’ DELL’IMPORTATORE
Wolters Kluwer prosegue nel piano di miglioramento funzionale
annunciato con il precedente rilascio e volto a introdurre nuovi
automatismi e a migliorare i controlli funzionali esistenti del
software. Agevolare e migliorare l’operatività quotidiana di tutti i
collaboratori dello studio che usano B.Point è il nostro obiettivo.
Le nuove funzionalità rilasciate in questo rilascio sono finalizzate a
ottimizzare il riconoscimento automatico delle fatture e la relativa
contabilizzazione nei casi di pro-rata e nei casi di parziale o totale
indetraibilità.
In questo rilascio i miglioramenti interessano un’importante fetta
delle contabilità di studio, quelle semplificate. Continua a seguire
l’immagine “lampadina” nei prossimi rilasci. Abbiamo in previsione
nuovi sviluppi anche per le contabilità ordinarie!

Segui l’immagine “lampadina” nelle note di rilascio e scopri le nuove funzionalità pensate per te!

Visita la pagina #noicisiamo | Visita il sito software | Visita il Blog | Cerca tra le FAQ

Versione 20.50.20

Installazione Aggiornamento
Prima di eseguire l’aggiornamento

➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 20.50.10 e successive
➢ Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali
avvertenze riportate

Avvertenze
Versione Sistemi Operativi installati
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.

NOVITÀ Versione 20.50.20
MODULO

CONTABILE
Contabilità
PAGHE e STIPENDI
Bonus Assunzioni
INPDAP/DMA2

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Credito di imposta sulle locazioni, Articolo 28
D.L.34/2020
Esonero contributivo per
assegno di ricollocazione
27 giugno 2020
Esonero contributivo per
assegno di ricollocazione
27 giugno 2020

Nuova
funzionalità

X

le assunzioni di titolari di
- Circolare INPS n.77 del

X

le assunzioni di titolari di
- Circolare INPS n.77 del

X

Dettaglio argomenti
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CONTABILITÀ - CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE, ARTICOLO 28 D.L.34/2020
L'articolo 28, del D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta
per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda a favore dei soggetti esercenti
attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di
euro nel 2019.
Il report reso disponibile con questo aggiornamento, fornisce i dati rilevanti ai fini della determinazione del
credito d'imposta, ma non ne determina l'ammontare, che è commisurato - per ciascuno dei mesi di marzo,
aprile e maggio - all'importo del canone effettivamente corrisposto (e non a quello dovuto) nel periodo
d'imposta 2020, con riferimento a ciascuno dei suddetti mesi.
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Sarà cura dell'utente determinare l'ammontare dei canoni di locazione per il periodo di riferimento e scegliere
la percentuale da applicare (60% del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo; 30% del
canone nei casi di affitto d'azienda).
I dati rilevanti per la compilazione del credito d'imposta possono essere estratti tramite la scelta di menu
"Contrib. F.P./Locazioni" (11-12-13/1/7/13) sotto evidenziata:

Accedendo alla scelta, è possibile selezionare dalla tendina la scelta "Credito d'imposta per canoni di locazione
- Art. 28 DL 34/2020":

Accedendo alla scelta, viene inizialmente mostrato il box sotto riportato, che indica le modalità operative
e segnala le limitazioni della procedura:

A seguire viene mostrata la maschera di selezione parametri:
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Le funzionalità disponibili sono tre:
1. Dati per credito d'imposta con verifica dei presupposti (anche per Excel)

Permette di estrarre, per ciascuna azienda:
➢ il dato dei ricavi relativi al 2019
➢ il fatturato di marzo, aprile, maggio e (*) giugno 2019 e di marzo, aprile, maggio e (*) giugno 2020
➢ di verificare l'esistenza dei presupposti per poter fruire del credito.
(*) I mesi di riferimento sono di regola quelli di marzo, aprile e maggio.
Per le sole strutture turistico ricettive, con attività solo stagionale, i mesi da considerare sono quelli di aprile,
maggio e giugno.
La stampa di tipo 1 può essere eseguita come tabulato oppure anche in formato Excel, impostando il valore
"S" nell'opzione "Esportazione per Excel".
In questo caso, dopo il tabulato verranno esportati in automatico i dati anche su Excel.
I dati esposti sono:

Il credito d'imposta spetta nel caso in cui il fatturato, in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio (e giugno)
2020 abbia subìto una riduzione pari ad almeno il 50% rispetto al fatturato di marzo, aprile, maggio
(e giugno) 2019 (nell'esempio viene raffigurato marzo come mese di riferimento) .
Per i soggetti che esercitano attività alberghiera o agrituristica, non si applica il requisito dell'ammontare dei
ricavi registrati nel 2019. Tali soggetti vengono evidenziati con la dicitura "Alberg/Turist" nella colonna "Fascia
ricavi" del file Excel.
La procedura espone il fatturato di tutti e quattro i mesi a prescindere dal requisito soggettivo.
Il fatturato nei mesi di riferimento viene determinato con gli stessi criteri utilizzati per l'Istanza del contributo
a fondo perduto di cui all'art.28 del D.L. 34/2020.
È sempre necessario verificare l'allacciamento dei conti alle classificazioni fiscali di riferimento.
2. Brogliaccio dettaglio fatturato
del mese di riferimento, da eseguire per l'esercizio 2019 e per l'esercizio 2020

Trattasi di una particolare versione del Brogliaccio Movimenti IVA con le seguenti specificità:
➢ vengono riportate le vendite e i corrispettivi (causali 200/300) ed esclusi gli acquisti (causali 100)
➢ vengono riportati i corrispettivi registrati con causale 300, al lordo della ventilazione
➢ vengono riportati i righi registrati con codice IVA con classificazione fiscale:
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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 riportati i righi registrati con codice IVA "74" o aventi codice IVA di riferimento "74"
(pur avendo classificazione fiscale 3-Escluso)
➢ vengono riportate le fatture di vendita di beni usati registrati con il codice IVA "BU2" o aventi
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 riportate le fatture registrate in regime di IVA per Cassa, indipendentemente dall'avvenuto
incasso
➢ viene riportata, per le fatture in sospeso, la causale 220 ed esclusa la causale 255
➢ viene esclusa per le farmacie la causale 259.
L'esposizione del tabulato è la stessa del brogliaccio movimenti IVA e si presenta come segue:

3. Brogliaccio fatturato

Permette di generare il medesimo tabulato di cui al tipo 2, ma con riportati i soli prospetti riepilogativi per
Aliquota IVA.

PAGHE – INCENTIVO ASSUNZIONI DI TITOLARI ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
Con la circolare n.77 del 27 giugno 2020, l'INPS ha fornito le indicazioni operative per la fruizione dell’esonero
contributivo per le assunzioni di titolari di assegno di ricollocazione.
Con questo aggiornamento sono rilasciate le funzionalità necessarie alla gestione manuale, a cura dell'utente,
dell'Esonero contributivo per le assunzioni di titolari di assegno di ricollocazione.
La gestione automatizzata dell'incentivo "Assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione"
corrente e arretrato verrà rilasciata con un prossimo aggiornamento, entro il termine per l'elaborazione dei
contributi delle paghe di agosto 2020, attualmente previsto per l'8 settembre 2020.

Gestione Incentivo per datori che operano con il sistema Uniemens
Modalità operativa
Al fine della valorizzazione manuale dell'incentivo in oggetto per mesi di giugno e luglio 2020 è necessario
seguire le seguenti istruzioni:
Codici INPS Statistici
PAGHE - 31-14-04-14

Caricare una nuova tabella e collegare il codice statistico "BADR".
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➢ Il codice AR riportato nell'esempio è da intendersi a titolo esemplificativo. Utilizzare un codice disponibile
nel proprio archivio.

 Il rigo DM "BADR" è stato precaricato automaticamente dalla procedura.
Collegare ai dipendenti interessati dall'incentivo, nell'anagrafica del dipendente [Tabelle contributive e
contrattuali] in corrispondenza del campo <Codici Statistici> il codice che richiama il codice statistico relativo
alla tipologia di incentivo spettante per il dipendente.

➢ Tramite il bottone

è possibile visualizzare la Tabella <Codici DM10 Statistici>

Codici di Corpo Cedolino
PAGHE 31-14-01-01

Creare un nuovo codice di corpo figurativo da richiamare nel cedolino del dipendente (per valorizzare
l'importo dell'incentivo spettante) e agganciare il codice INPS "L526":
Esempio
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➢ Il codice "ASR" riportato nell'immagine precedente è da intendersi a titolo di esempio; occorre pertanto
utilizzare un codice non ancora utilizzato e a discrezionalità dell'utente.

➢ Il codice INPS "L526" è stato caricato in automatico dalla procedura.
Uniemens
ALTRI ADEMPIMENTI 65-01-01

Con l'elaborazione contributi e travaso dati UniEmens verranno valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
➢ nell’elemento dovrà essere inserito il valore “BADR”, avente il significato di “Incentivo assunzione
lavoratori percettori di assegno di ricollocazione”;
➢ nell’elemento dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
➢ nell’elemento dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.
Arretrati incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione
La gestione e il calcolo automatico dell'incentivo "Assunzione lavoratori percettori di assegno di
ricollocazione" e dei relativi “Arretrati per i periodi pregressi" verranno rilasciati con un prossimo
aggiornamento attualmente previsto in data 8 settembre 2020.
Per coloro che volessero procedere fin da subito con il recupero dell'incentivo relativo ai periodi
pregressi tramite gestione manuale a cura dell'utente, è necessario:
➢ procedere con il caricamento di un codice di corpo figurativo con tipo input "Forfait" a cui
agganciare il codice INPS "L527" (generato automaticamente dalla procedura) da inserire nel
cedolino paga con l'importo complessivo dell'arretrato.
➢ compilare nell'Uniemens, successivamente all'elaborazione contributi, per ogni periodo a cui si
riferisce l'incentivo, l’elemento<InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
✓ elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale “L527”;
✓ elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N’;
✓ elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
✓ elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica
competenza.

Gestione incentivo per datori di lavoro Agricoli - PosAgri
Premessa Normativa
A seguito dell’ammissione al beneficio, ai datori di lavoro agricoli è attribuito il nuovo Codice di Autorizzazione
(C.A.) “AR”, avente il significato di “Incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione”,
che potrà essere dichiarato nelle denunce della manodopera agricola a decorrere dai periodi retributivi di
luglio 2020.
Il datore di lavoro, per usufruire del beneficio, dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.
Nelle denunce principali, con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di
lavoro dovrà indicare:
✓ il valore Y per il Tipo Retribuzione;
✓ nel campo CODAGIO, il valore "AR"
✓ nel campo della retribuzione non deve essere indicato nulla
Il calcolo dell’importo dell’incentivo spettante all’azienda sarà effettuato a cura dell’Istituto a seguito
dell’elaborazione dei dati trasmessi nelle dichiarazioni di manodopera.
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Modalità Operativa

Codici di Corpo Cedolino
PAGHE 31-14-01-01

Creare un nuovo codice di corpo a forfait a cui agganciare l'accumulatore "ASRI – Inc. Ass. Ric." (in questo
caso non dovrà essere valorizzato il codice Inps L.526).
Esempio accumulatore ASRI

➢ L'accumulatore "ASRI" è stato generato automaticamente dalla procedura.
➢ Inserire nel campo "Tipo" il valore "P" e nel campo "Perc." il valore 100%
Gestione Dati Integrativi Dipendente
ALTRI ENTI PREVIDENZIALI 32-02-02

Per i lavoratori assunti a cui spetta uno dei nuovi incentivi in corrispondenza del campo <Lavoratore con
incentivo>, dovrà essere inserito il codice:
➢ AR: Incentivo assunzione lav. percettori di assegno di ricollocazione
Gestione Denuncia mensile DMAG
PAGHE 32-02-05-03

Inserire nel campo "Inc." il valore "AR"- Incentivo assunzione lav. percettori di assegno di ricollocazione.

 Previsto nel campo "Inc." il codice "AP" per il recupero dell’incentivo relativo a periodi di competenze
precedenti.
Elaborazione Mensile
PAGHE 32-02-05-01

Adeguata la procedura di Generazione telematico XML con le informazioni relative al nuovo incentivo:
➢ nel campo <Tipo Retribuzione> il valore Y;
➢ nel campo <CODAGIO> il valore "AR".
➢ nel campo <Retribuzione> nessun importo.
Per il recupero dell’incentivo relativo a periodi di competenze precedenti al periodo retributivo di luglio 2020,
le aziende ammesse al beneficio dovranno trasmettere, per i lavoratori interessati e per ciascun periodo, un
flusso di variazione contenente i seguenti elementi:
➢ nel campo <Tipo Retribuzione> il valore Y;
➢ nel campo <CODAGIO> il valore "AP".
➢ nel campo <Retribuzione> nessun importo.
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INPDAP/DMA2 - INCENTIVO ASSUNZIONI DI TITOLARI ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
Allineata la procedura alla Circolare n. 77 dell'INPS del 27/06/2020 e UniEmens 4.10 che introduce le seguenti
novità:

➢ Lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP <ListaPosPA>:

• Inseriti codici T, U in <CodiceRecupero> di <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> di
<E0_PeriodoNelMese> e di <V1_PeriodoPrecedente>

Datori di lavoro Uniemens sezione <ListaPosPA>
Premessa Normativa
I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica autorizzati alla fruizione dell’incentivo, a partire dal flusso
Uniemens-ListaPosPA di giugno 2020 dovranno dichiarare nell’elemento <Contributo> della gestione
pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di
<GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
➢ nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento del beneficio;
➢ nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
➢ nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “T”, avente il significato di
“Incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione”;
➢ nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio.
L’eventuale recupero dell’incentivo relativo ai mesi pregressi può essere effettuato esclusivamente nei flussi
Uniemens--ListaPosPA di competenza di giugno, luglio e agosto 2020, compilando l’elemento
<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
➢ nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno del primo mese da cui si ha diritto al
beneficio;
➢ nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese da cui si ha diritto al beneficio;
➢ nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “U”, avente il significato di
“Arretrati incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione”;
➢ nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo complessivo del beneficio non ancora
usufruito per i mesi precedenti a quello di giugno 2020.
Nell’ipotesi di restituzione di importi non dovuti dovrà essere trasmesso l’elemento <V1_PeriodoPrecedente>,
Causale 5 “Sostituzione di Periodi Pregressi Trasmessi in Precedenza”, relativo al mese nel quale era stato
dichiarato l’importo errato dello sgravio.
Nel caso di lavoratori nel frattempo cessati, per i quali non è stato possibile beneficiare dello sgravio, si dovrà
trasmettere l’elemento V1, Causale 1, da compilare relativamente al mese della cessazione, valorizzando
l’elemento <RecuperoSgravi> secondo le modalità illustrate nel caso del <CodiceRecupero> “U”.
Interventi software

Le novità introdotte dalla suddetta circolare INPS hanno comportato l'adeguamento della Gestione Denuncia
DMA2.
Gestione Denuncia DMA2
PAGHE 32-05-05-01

Le novità introdotte nella gestione del Quadro E0 sez. I e del Quadro V1 sez. I riguardano la possibilità di
inserire nel campo "Codice recupero" i nuovi codici "T" / "U".
Travaso dati da Paghe
PAGHE 32-05-05-11

Adeguata la procedura per consentire la gestione dei nuovi Codici Recupero "T" e "U" eventualmente presenti
nei corrispondenti campi - [Sgravi 1] e [Sgravi 2] - della Gestione Dipendente.
Gestione Dipendente sez. ENTI/IN - INPDAP
PAGHE 31-02-01

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2, relativamente al campo [Codice Recupero], è valida
anche per la gestione dei corrispondenti campi - [Sgravi 1] e [Sgravi 2] - presenti nella Gestione Dipendente.
In sintesi: la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo
della Gestione Dipendente.
Avvertenza
L'eventuale utilizzo dei nuovi Codici Recupero "T" e "U" non implica il fatto di ottenere la
gestione automatica dell'esonero contributivo, anche se il dipendente è codificato con il
campo [Codici Statistici=<xx>] - INCENTIVO BADR.
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Rimane comunque la possibilità, utilizzando le tabelle di calcolo "DM2E0" nr. 34 - [Importo
Rec.Ctr.1] e nr. 35 - [Importo Rec.Ctr.2] - di ottenere un valore calcolato.
La gestione è comunque di tipo manuale; non ci sono i controlli negli importi calcolati.
Gestione Dipendente sez. Storico/GS - Gestione storico cedolino
PAGHE 31-02-01

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2, relativamente al campo [Codice Recupero], è valida
anche per la gestione dei corrispondenti campi - [Sgravi 1] e [Sgravi 2] - presenti nella Gestione Dipendente
- Storico Cedolino.
In sintesi: la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo
della Gestione Dipendente - Storico Cedolino.
Var.Dati INPDAP storico
PAGHE 32-05-12-04

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2, relativamente al campo [Codice Recupero], è valida
anche per la gestione dei corrispondenti campi - [Sgravi 1] e [Sgravi 2] - presenti nella gestione Variazione
Dati INPDAP storico.
In sintesi: la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo
dello storico cedolino.
∆
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