B.PointB.Point
Ver. 20.40.00
Ver. 20.60.20
NOTE DI
RILASCIO
NOTE
DI RILASCIO

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
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Installazione Aggiornamento
Prima di eseguire l’aggiornamento

➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 20.60.10 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 20.60.20
MODULO

CONTABILE
Contabilità
FISCALE
Modello Redditi PF
Modello redditi ENC
ALTRI ADEMPIMENTI
Versamenti Unificati

Tipo di intervento

Descrizione

Adeguamento
Normativo

Nuova
funzionalità

Importatore Fatture, registrazione delle fatture
attive con Bonus Vacanze

X

X

Quadro RR: socio di SRL non in Trasparenza in
perdita
Rilascio nuova sezione "EROGAZIONI LIBERALI
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19"

X

➢ Novità del c.d. "decreto Agosto" sulla

X

➢ Istituzione delle causali contributo per il

X

➢ Aggiornato modello richiesta detrazioni mod.

X

X

rateizzazione dei versamenti del modello F24.

versamento, tramite il modello “F24”, dei
contributi di spettanza dell’E.N.P.A.B.

PAGHE e STIPENDI
Modelli vari

Gestione
Ditta
Dipendente

e

Bonus Assunzioni
Ammortizzatori sociali
Fondi Complementari
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DM23 per: "Non applicazione credito art.13,
c.1 bis, del TUIR, trattamento integrativo e
ulteriore detrazione L.21/2020".
➢ Nuovo modello rinuncia del credito trattamento
integrativo e ulteriore detrazione.
Previsti nuovi campi e una nuova sezione per il
recupero in 8 rate degli importi non spettanti
derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno.
Incentivo assunzioni di titolari assegno di
ricollocazione
Gestione ANF a carico del FIS per eventi Covid-19 Circolare INPS n. 88 del 20/07/2020
Aggiornamento tracciato del seguente Fondo di
previdenza complementare:
- Fondo FONDEMAIN
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CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE
Registrazione delle fatture attive con "Bonus Vacanze"
Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 176 del D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio), per il periodo
d'imposta 2020 è stato riconosciuto un credito d'imposta in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore
a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito
nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast in possesso dei titoli
prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
Tale credito d'imposta, è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare, ridotti a 300
euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Il totale del corrispettivo e del relativo sconto applicato per effetto del bonus vacanze deve essere
documentato dalle imprese turistico ricettive, nonché gli agriturismi e i bed &breakfast, tramite fattura
elettronica (o documento commerciale), nel quale devono essere indicati il codice fiscale del soggetto che
intende fruire del credito e gli estremi della legge (articolo 176 del D.L. 34/2020).
Tali fatture - quelle attive chiaramente, visto che quelle passive sono necessariamente destinate a soggetti
privati e non vanno contabilizzate - vengono riconosciute automaticamente dall'Importatore Fatture nel
seguente modo:
➢ è presente in fattura uno sconto di testata nel tag <ScontoMaggiorazione>.
Tale sconto può arrivare come importo oppure in % (in questo caso viene calcolato dalla procedura
l'importo corrispondente applicando la % indicata alla somma dei righi di dettaglio della fattura);
➢ è presente all'interno del tag <AltriDatiGestionali> del rigo riferito alla prestazione il campo
<RiferimentoTesto> (2.2.1.16.2), valorizzato con la dicitura relativa al Bonus Vacanze;
➢ in alternativa la dicitura relativa al Bonus Vacanze può essere presente nel campo <Causale>
(2.1.1.11) del tag <DatiGeneraliDocumento>.
All'interno dei campi sopra citati viene ricercata la stringa "BONUS VACANZ" (minuscolo e/o maiuscolo)
oppure le stringhe "176"+"34" (ossia l'articolo di legge e il comma relativo al bonus vacanze).
Se sussistono i presupposti di cui sopra la procedura di import aggiunge ai righi di dettaglio un ulteriore rigo
di sconto con le seguenti informazioni:
➢ Descrizione Articolo/Prestazione, valorizzata in automatico con la dicitura relativa al bonus vacanze
trovata all'interno del file xml;
➢ Codice IVA valorizzato ad "NI";
➢ Imponibile valorizzato con l'importo dello sconto (con segno "-")
La prima volta che si importa una fattura con queste caratteristiche, il conto relativo al rigo di sconto per
Bonus Vacanze deve essere indicato dall'operatore.
Il conto indicato nel rigo di sconto per Bonus Vacanze può essere:
➢ un conto patrimoniale (credito d'imposta) movimentato nella sezione Avere con segno "-"
(N.B. nel bilancio contabile viene esposto in automatico nella sezione Dare con segno "+");
➢ un conto economico (ricavo) movimentato nella sezione Avere con segno "-".
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Il completamento automatico sulla base della Descrizione Articolo/Prestazione del rigo valorizzerà in
automatico tale conto per le successive fatture attive contenenti il Bonus Vacanze.
Nota

Il campo <ImportoTotaleDocumento>, se presente, deve essere indicato in
fattura al netto dello sconto, come definito nelle specifiche del tracciato
ministeriale. In caso contrario, ossia se esposto al lordo dello sconto, comporterà
una squadratura della fattura (tra somma dei righi e totale documento all'interno
dell'Importatore Fattura) e la stessa dovrà essere contabilizzata in modo
interattivo.
Di seguito vengono evidenziati i campi del file xml che la procedura legge in fase di importazione:
➢ Sconto di testata, tag <ScontoMaggiorazione>:

Lo sconto può essere presente come importo o in percentuale.

➢ Dicitura Bonus Vacanze, tag <AltriDatiGestionali> del rigo relativo alla prestazione:

➢ oppure tag <DatiGeneraliDocumento> della testata del documento:

Di seguito viene esposto un esempio di importazione di una fattura con Bonus Vacanze (i valori sono
esemplificativi e non tengono conto dei limiti di legge per singola prestazione) .
➢ Importazione fattura:

Wolters Kluwer Italia
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➢ Contabilizzazione automatica della fattura in Prima Nota IVA Smart:

FISCALE - MODELLO REDDITI PF
Quadro RR di socio in SRL non in Trasparenza
Da questo aggiornamento, nel quadro RR per un Socio di SRL (non in trasparenza) l'importo del Rigo RR1,
col.3 (Quota di partecipazione) non viene più considerato, se di segno negativo, nel calcolo della base
imponibile dei contributi previdenziali dovuti.
Di conseguenza, le perdite presenti nel rigo RR1, col.3 non verranno più utilizzate per la determinazione del
Reddito Imponibile INPS e quindi, l'importo del rigo RR2, col.3 sarà comprensivo dell'importo del rigo RR1,
col.3 solo se quest'ultimo avrà segno positivo.
Un esempio:

Reddito da quadro RH = 50.000
Quota Perdita da SRL (campo RR1, col.3) = -19.800

Nel rigo RR2, col.3 l'importo riportato sarà 50.000, come visualizzato nella finestra di dettaglio per il calcolo
della base imponibile:
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Nota

Nel Quadro RR è sempre possibile intervenire
determinazione del Reddito Imponibile INPS.

manualmente

nella

Condizioni per il recupero del dato dal Modello Redditi SC della SRL:

✓ la <Natura giuridica> del Modello Redditi SC, deve essere "2 SRL" ed il
✓

soggetto PF deve essere presente nel quadro RO quale socio della
società;
la Posizione Sanitaria, nel Frontespizio del Modello Redditi PF deve
essere "7-SRL commercianti (No Trasparenza)".

FISCALE - MODELLO REDDITI ENC
Sintesi normativa

L'articolo 66 D.L. 18/2020, c.d. "Decreto cura Italia" contiene alcuni
incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno
delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19,
distinguendo in particolare le erogazioni effettuate da persone fisiche ed
Enti non commerciali.
Il comma 1 dell’articolo 66 prevede, per le persone fisiche e gli Enti non
commerciali, una detrazione dall’imposta lorda pari al 30% per le
erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020 in favore
dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza
scopo di lucro finalizzate a finanziare gli interventi in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’ammontare della detrazione spettante non può essere superiore ad euro
30.000.

Interventi software
Nel quadro RS è stata inserita la nuova sezione "Erogazioni Liberali Emergenza Epidemiologica da
COVID-19" per le gestioni degli esercizi a cavallo:

• Colonna 1) Erogazione effettuata → campo numerico di inserimento manuale nel quale indicare
l'ammontare dell'erogazione;
• Colonna 2) Detrazione → importo automaticamente calcolato e non modificabile (limite massimo
previsto dalla normativa 30.000€).
Gli importi dell'erogazione e della detrazione ai fini del calcolo dell'imposta vengono riportati nel dettaglio del
rigo RN20 alla lettera h):

 La nuova gestione è stata altresì implementata per le SIMULAZIONI 2021.
Wolters Kluwer Italia
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VERSAMENTI UNIFICATI Novità "Decreto Agosto" sulla rateizzazione dei versamenti del modello F24
L’articolo 97 del D.L. 104/2020 (c.d. Decreto agosto) ha introdotto un’ulteriore possibilità di rateizzazione dei
versamenti sospesi fino al 16/9/2020, che si va ad aggiungere alle modalità già esistenti.
In particolare, viene previsto che i versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio)
possano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in due blocchi:
➢ per un importo pari al primo 50% delle somme oggetto di sospensione
✓ in un’unica soluzione entro il 16/9/2020
✓ mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16/9/2020 e le successive fino al 16/12/2020
➢ per un importo pari al secondo 50% delle somme dovute
✓ mediante rateizzazione, da 1 a 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata
entro il 16/1/2021.
Rimane valida la possibilità di versare l'intero importo dovuto:
✓ in un’unica soluzione entro il 16/9/2020
✓ mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16/9/2020 e le successive fino al 16/12/2020.
I suddetti articoli 126 e 127 D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio) avevano previsto la proroga al 16/9/2020 dei termini
per la ripresa degli adempimenti e per la riscossione dei versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio
2020, ma non effettuati in virtù di quanto disposto dall’articolo 18 del D.L. 23/2020 (D.L. Liquidità) e dagli
articoli 61 e 62 del D.L. 18/2020 (D.L. Cura Italia).
Novità sulle rateizzazioni del c.d. "Decreto Agosto" → Delega F24 SMART
Le nuove modalità di rateizzazione previste dal c.d. Decreto agosto si vanno ad aggiungere a quelle della
rateizzazione già presente nella scelta “RA” per la delega F24 SMART. Essendo stata introdotta una nuova
modalità di rateizzazione, quella già presente è stata identificata come Rateizzazione 1 e la novità come
Rateizzazione 2.

Nella schermata della funzione RA è stata inserita una tendina di selezione dove bisognerà selezionare quale
tipologia di rateizzazione si vuole effettuare:
➢ Rateizzazione 1: permette di rateizzare l’intero importo del tributo selezionato al massimo in 4
rate, con la prima rata a partire dal 16/09/2020:

Selezionata nella tendina la tipologia “Rateizzazione 1”, bisognerà confermare la data relativa alla prima
rata e successivamente il numero totale delle rate.
Dando l’invio si accede alla selezione dei tributi su cui applicare tale rateizzazione:
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Confermando con l’apposito tasto sarà eseguita la “Rateizzazione 1”.

➢ Rateizzazione 2 permette di rateizzare:
✓ il 50% dell’importo del tributo selezionato al massimo in 4 rate con la prima rata a partire dal
16/09/2020

✓ il restante 50% dell'importo in un massimo di 24 rate, con la prima rata a partire dal 16/01/2021.

Selezionata la tipologia “Rateizzazione 2”, il cursore si posizionerà sulla prima delle due date,
che determina la prima tranche del 50% da suddividere al massimo in 4 rate a partire dl 16/09/2020.
A seguire si passa a impostare la parte restante della rateizzazione, da suddividere al massimo in 24 rate,
confermando la data della prima rata al 16/01/2021 e indicando a seguire il numero totale delle rate
scelto.
Fatto ciò, come avviene per la tipologia di "Rateizzazione 1", dando l’invio viene aperta la maschera di
selezione dei tributi su cui applicare la rateizzazione scelta:

Confermando con l’apposito tasto, sarà eseguita la “Rateizzazione 2”.
Fatto salvo quanto indicato, il flusso operativo legato a tale procedura rimane il medesimo.
Nel caso in cui fossero state in precedenza già generate le rate prima di questo aggiornamento (chiaramente
con la "Rateizzazione 1"), per poter applicare la nuova tipologia di rateizzazione bisognerà:
➢ riaprire le scadenze eventualmente già stampate contenti le rate precedentemente generate;
➢ entrare nel “PR” Prospetto Rate e cancellare le rate associate ai tributi su cui si vorrà utilizzare la
nuova modalità;
➢ generare nuovamente le rate tramite la funzione “RA” utilizzando il flusso di rateizzazione desiderato.
Novità sulle rateizzazioni del c.d. "Decreto Agosto" → Delega F24 tradizionale
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Allineata la funzionalità di “Rateizzazione F24” presente nella scelta di menu 61-9-14-4 relativa alla Delega
F24 tradizionale, che permette la rateizzazione di tutti o alcuni dei tributi appartenenti ad una delega
selezionata, per una determinata anagrafica.
Nella schermata della procedura sono stati inseriti i gli elementi utili per impostare la nuova tipologia di
rateizzazione.
➢ Tipo di rateizzazione:
✓ "Rateizzazione 1" permette di rateizzare l’intero importo del tributo selezionato al massimo in
4 rate con la prima rata a partire dal 16/09/2020
✓ "Rateizzazione 2" permette di rateizzare:
• il 50% dell’importo del tributo selezionato, al massimo in 4 rate a partire dal 16/09/2020
• il restante 50% dell’importo del tributo selezionato, al massimo in 24 rate a partire dal
16/01/2021
➢ 1^ scadenza 16/09/2020 e Nr. Rate da 1 a 4 relative al totale dell’importo del tributo se
"Rateizzazione 1" oppure al 50% dell’importo del tributo da rateizzare se "Rateizzazione 2"
➢ 2^ scadenza 16/01/2021 e Nr. Rate da 1 a 24 relative al restante 50% nel caso di tipo
"Rateizzazione 2".

Una volta inseriti e confermati i nuovi campi, il restante flusso operativo rimane il medesimo.
I righi delle nuove rate create saranno inseriti in automatico all'apertura delle scadenze coinvolte (es.
all'apertura scadenza di settembre "9" si troveranno precaricati i righi nelle sezioni coinvolte).
Nel caso in cui fossero state in precedenza già generate le rate prima di questo aggiornamento (chiaramente
con la "Rateizzazione 1"), per poter applicare la nuova tipologia di rateizzazione bisognerà:
➢ effettuare la cancellazione delle rate generate in precedenza (le rate create, per essere cancellate,
devono essere richiamate in delega e attivata la funzione "CD"
✓ prima di ripetere la rateizzazione una seconda volta, bisogna sempre cancellare le rate create nel
flusso precedente avendo cura di richiamare in delega tutte le rate coinvolte e lanciando, per
ognuna il CD;
✓ non essendo prevista una cancellazione complessiva di tutte le rate associate (nella Delega F24
SMART è prevista nella funzione "PR" Prospetto Rateizzazione) la cancellazione dovrà avvenire
rata per rata
➢ generare nuovamente le rate con la “Rateizzazione F24” presente nella scelta 61-9-14-4.

Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite il modello “F24”, dei
contributi di spettanza dell’E.N.P.A.B.
Con la convenzione del 28/07/2020 stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’E.N.P.A.B. (Ente Nazionale di
Previdenza ed Assistenza dei Biologi), è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei
contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al citato Ente.
Per consentire il versamento dei suddetti contributi tramite il modello F24, sono state istituite le causali
contributo di seguito indicate:
✓ “E095” denominato “ENPAB – CONTRIBUTI CORRENTI”
Wolters Kluwer Italia
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✓
✓
✓
✓

“E096” denominato “ENPAB – CONTRIBUTI PREGRESSI”
“E097” denominato “ENPAB – RATEAZIONI CONTRIBUTIVE”
“E098” denominato “ENPAB – RISCATTI”
“E099” denominato “ENPAB – CONTRIBUTI VOLONTARI”
Le suddette causali sono operativamente efficaci a decorrere dal 01/08/2020.
In sede di compilazione del modello F24, le causali in argomento sono state inserite nei versamenti nelle
rispettive gestioni:
➢ per la Delega F24 SMART nella scelta "SA", sezione “Altri Debiti”, sottosezione “Enti Vari”
selezionando l'ente ENPAB

➢ per la Delega Unica tradizionale nella scelta E6, sezione “Enti Vari”, selezionando il codice ente 0012
associato all’ENPAB

PAGHE E CO.CO.CO. - STAMPA RINUNCIA DEL CREDITO TRATTAMENTO INTEGRATIVO E
ULTERIORE DETRAZIONE
ARCHIVI E UTILITA' 85-02-04 - Stampa Immagini Modelli

Previsto un nuovo modulo " Rinuncia del credito IRPEF trattamento integrativo e ulteriore detrazione " che
può essere stampato selezionando il modulo " bitiri01" presente nell'archivio modulistica PAGHE.

PAGHE E CO.CO.CO. - STAMPA MOD.DETRAZIONE DM23
PAGHE 31-09-01 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-10-01

Aggiornato il modello "Dichiarazione imposta sul reddito delle persone fisiche" per l'anno 2020 per:
➢ NON APPLICAZIONE CREDITO ART.13, C.1-BIS, DEL TUIR, TRATTAMENTO INTEGRATIVO E
ULTERIORE DETRAZIONE L.21/2020.
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➢ La stampa "Dichiarazione imposta sul reddito delle persone fisiche" per l'anno 2020 in lingua tedesca
sarà adeguata con un prossimo aggiornamento.

PAGHE E CO.CO.CO. - GESTIONE DITTA E DIPENDENTE - NUOVI CAMPI PER RATEAZIONE
TRATT.INTEGRATIVO E ULT.DETRAZIONE.
Trattamento integrativo e Ulteriore detrazione - Recupero importi NON spettanti.
Come è noto, nell'ipotesi che, in sede di conguaglio, venga rilevata la non spettanza del trattamento
integrativo e/o dell'ulteriore detrazione, il sostituto provvede al recupero del relativo importo. In sede di
conguaglio di fine anno, nel caso in cui tale importo dovesse essere superiore a 60 euro, il recupero sarà
effettuato in 8 rate di pari importo, a partire dal cedolino di conguaglio.
Con questo rilascio sono state implementate:
➢ la "Gestione Ditta" con i nuovi campi <Rate T.Int/U.detr> e <N.Rt.T.Int/U.detr>;
➢ la "Gestione dipendente" con la nuova sezione <Tratt.Int./Ult.Det. da rateizz.>;
➢ Gestioni e Stampe con i nuovi campi inseriti.
Nota
Con un prossimo rilascio, e comunque in tempo utile per le operazioni di conguaglio di fine anno,
l'elaborazione del cedolino sarà adeguata, nei casi interessati, per la memorizzazione della nuova
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sezione <Tratt.Int./Ult.Det. da rateizz.> inserita all'interno della Gestione dipendente nonché alla
gestione dei relativi importi a debito da rateizzare.

Gestione Ditta
PAGHE 31-01-01 Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 62-01-01

Nome campo

Descrizione

Rate T.Int/U.detr

Indicare il mese di inizio della rateazione nell'anno successivo facendo
riferimento al mese di corresponsione emolumenti.
Ammette i seguenti valori:
1. per tutte le altre ditte diverse dal punto 2
2. per le ditte con Irpef Mese precedente e pagamento mensilità di
dicembre uguale a Prima del 12 o nell’anno di competenza.
Il campo è stato valorizzato in automatico dalla procedura.
Valorizzato con il valore fisso 8. Tale dato, al momento non può essere
modificato.

N.Rt.T.Int/U.detr

Gestione Dipendente
PAGHE 31-02-01 ALTRI ADEMPIMENTI 62-02-01

Prevista in [Anagrafica Dipendente - Dati IRPEF] una nuova sezione "Tratt.Int./Ult.Det. da rateizz.".

 La valorizzazione automatica di questa sezione sarà gestita con un prossimo rilascio.
Gestioni e Stampe implementate con i nuovi campi
➢ Stampa dati ditta (PAGHE 31-1-3)
➢ Tabulato dinamico (PAGHE 31-1-4)
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 Codici: "AC 141 Rate T.Int/U.detr." e "AC 142 Nr.Rt.T.Int/U.detr."

➢ Stampa dati dipendente (Scelta PAGHE 31-2-3)
➢ Stampa dati collaboratore (Scelta CO.CO.CO 62-2-3)
➢ Database (Query e Report 33-13-06)
 Codici "AC 141 Rate T.Int/U.detr." e "AC 142 Nr.Rt.T.Int/U.detr."

PAGHE – INCENTIVO ASSUNZIONI DI TITOLARI ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
A seguito di quanto indicato nelle note di rilascio della release 20.50.20, con questo aggiornamento sono
disponibili le procedure per la gestione, il calcolo del pregresso e l'elaborazione dell'incentivo "Assunzione
lavoratori percettori di assegno di ricollocazione"; è inoltre consentita l'elaborazione dell'incentivo BADR
inerente la denuncia mensile DMAG.
Tutte le informazioni relative alla gestione dell'incentivo "Incentivo assunzioni di titolari assegno di
ricollocazione" sono riportate nel manuale operativo (nome file m3badr.pdf) rilasciato con questo
aggiornamento.

PAGHE – GESTIONE ANF A CARICO DEL FIS PER EVENTI COVID-19
Prospetto riepilogativo eventi
PAGHE 31-04-06-06-02

Report ANF
A seguito di quanto indicato nelle note allegate alla Live Patch 003 release 20.60.10, al fine di consentire
l'adeguamento dei periodi pregressi per i quali non era previsto l'inserimento del numero dei giorni ANF
anticipati dal datore di lavoro a carico del FIS, è stato predisposto il nuovo report ANF " Elenco dipendenti
con possibile importo ANF a carico F.DO SOL" che consente di individuare i dipendenti che potrebbero essere
interessati dalla casistica.
➢ Successivamente al caricamento del "Codice ditta", "Tipo evento", "Posizione INPS", "N. progressivo"
"Periodo cedolino dal - al" sarà visualizzata la seguente videata:

Esempio Report ANF

Restituzione Importi ANF non spettanti (Datori di lavoro soggetti alla CUAF)
Gli importi ANF a carico del FIS, in precedenza anticipati dal datore di lavoro e conguagliati in Uniemens con
il codice 0035, devono essere stornati tramite il codice F110 e reinseriti con il codice L019.
Operatività Utente
Creare e far transitare nel cedolino paga due nuovi codici di corpo figurativi (il primo negativo figurativo e il
secondo positivo figurativo) collegati rispettivamente ai codici Inps "F110" e "L019" in cui valorizzare l'importo
cumulativo ANF.
Successivamente all'elaborazione dei contributi, al fine di effettuare lo storno dell'importo pregresso (codice
0035), sarà necessario intervenire manualmente all'interno della denuncia individuale Uniemens
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[InfoAggCausaliContrib] e inserire il codice "F110" con l'indicazione di "periodo", importo" e "CF" (questo
per ogni singolo mese interessato da evento di FIS).
Terminato tale caricamento l'utente dovrà reinserire i medesimi importi con il codice "L019" senza
riportare il Codice Fiscale (ma il numero di ticket a partire dalle competenze del mese 09/2020).

 Al fine di eseguire lo storno, è opportuno creare un nuovo codice Inps F110 con suffisso in quanto il

"dato estrazione" da utilizzare è "Codice di corpo" e non il parametro fisso 81"Conguaglio ANF"
(codice F110 attualmente utilizzato in procedura).

Esempio Righi DM10 Codice Inps F110 con suffisso

Esempio Tabella Aliquote contributive Codice Inps F110 con suffisso

Esempio codice di corpo collegato al codice Inps F110

Esempio codice di corpo collegato al codice Inps L119
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➢ Il codice "F10" e "L19" riportato nell'esempio sono da intendersi a titolo esemplificativo. Utilizzare codici
disponibili nel proprio archivio.

Esempio caricamento Uniemens

➢ Gli importi e i periodi indicati sono da intendersi a titolo esemplificativo.
Restituzione Importi ANF non spettanti (Datori di lavoro NON soggetti alla CUAF)
Nel caso siano stati conguagliati in Uniemens degli importi ANF a carico FIS con codice "L019", e questi non
erano dovuti, è necessario (per la sola parte a carico del FIS) far transitare nel cedolino paga un nuovo
codice di corpo figurativo collegato al codice Inps "F119" in cui valorizzare l'importo cumulativo ANF da
recuperare (così operando i contributi verranno nettizzati dell'importo ANF posto a carico del FIS).
Successivamente, eseguita l'elaborazione dei contributi, l'utente dovrà procedere nella dichiarazione
Uniemens [InfoAggCausaliContrib] con il caricamento manuale del codice "F119" con l'indicazione
dell'importo ANF suddiviso per ogni singolo mese interessato da evento di FIS.
Esempio Codice di corpo
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➢ Il codice F19 riportato nell'esempio è da intendersi a titolo esemplificativo. Utilizzare un codice
disponibile nel proprio archivio.

Esempio caricamento Uniemens

 Gli importi indicati sono da intendersi a titolo esemplificativo.
PAGHE – FONDI COMPLEMENTARI
Aggiornamento Tracciati da Tabelle Installazione
PAGHE - 31-14-08-05

Aggiornata la "Definizione tracciati" dei seguenti Fondi di Previdenza Complementare:
Cod. e Descriz.Fondo

F038 – Fondo FONDEMAIN

➢ È necessario eseguire l'aggiornamento del Fondo di Previdenza complementare sopra indicato.
 Il tracciato prevede 2 nuovi tipi record “D”: Tipo operazione "AR" e "PR".

∆
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