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NOTE DI RILASCIO

IN PRIMO PIANO
Il piano di miglioramento funzionale di B.Point, congiuntamente ai
nuovi contenuti formativi e al programma di Loyalty, è il primo di
tre importanti pilastri che compongono il nuovo programma di
Wolters Kluwer Italia, denominato Con Te - B.Point Edition e
dedicato alle migliaia di professionisti che come Lei che utilizzano
quotidianamente l’applicativo.
Con questo rilascio segnaliamo alcune importanti novità funzionali
che, in continuità e a completamento dei rilasci precedenti, sono
volti a ottimizzare ulteriormente il riconoscimento automatico
delle fatture e la relativa contabilizzazione. In evidenza:
▪ Contabilizzazione automatica anche per le contabilità ordinarie e
professionisti delle fatture con IVA parzialmente o totalmente
indetraibile, delle fatture con pro-rata e delle fatture miste con prorata e IVA indetraibile.
(la funzionalità è già disponibile per la contabilità semplificata)

▪ Contabilizzazione automatica della causale 135 - consulenze con
r/acconto e relativa generazione del movimento in Prima Nota IVA
e nella gestione analitica documenti (scelta 11/12/13-7-1) utile alla
corretta compilazione della Certificazione Unica (CU).

Segui l’immagine “lampadina” nelle note di rilascio e scopri le nuove funzionalità pensate per te!
Visita la pagina Con Te - B.Point Edition | Visita il sito software | Visita il Blog | Cerca tra le FAQ
Wolters Kluwer Italia

Note di rilascio B.Point

Versione 20.70.00

Installazione Aggiornamento
Prima di eseguire l’aggiornamento

➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 20.60.00 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.

Diagnostici automatici
Paghe - Soppressione Fondo FondInps
Con messaggio n. 3600 del 8/10/2020, l'Inps comunica che, a decorrere dal mese di ottobre 2020 i
datori di lavoro non dovranno più versare a FondInps le quote di TFR maturando dei lavoratori silenti,
ossia di quei lavoratori che non hanno comunicato al datore di lavoro nei termini di legge l'adesione
ad alcuna forma pensionistica complementare o di voler mantenere il proprio TFR secondo le previsioni
di cui all'articolo 2120 c.c.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel Modulo Paghe, verrà eseguito un
diagnostico con l'elenco dei dipendenti rientranti nella seguente casistica.
Interventi manuali a cura dell’utente:
Al termine viene stampato l'elenco dei dipendenti per i quali occorre sostituire FONDINPS con COMETA come
Fondo di Previdenza Complementare.
Ulteriori informazioni su questa novità normativa sono riportati nell'apposito capitolo descritto di seguito in
queste note di rilascio.

NOVITÀ Versione 20.70.00
MODULO

ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE
CONTABILE
Contabilità

Descrizione

Nuova
funzionalità

Aggiornamento aliquote al 13/10/2020:
➢ Addizionali Comunali 2020

X

➢ Acconto IVA 2020
➢ Proroga versamenti saldo e secondo acconto

X
X

X

X

X

per soggetti ISA (artt. 98 e 98 bis D.L.
104/2020)
➢ Credito di imposta per canoni di locazione di
cui all'art. 28 del D.L. 34/2020: modifiche art.
77 del D.L. 104/2020
➢ Cancellazione
Fatture
contabilizzate
dall'Importatore Fatture
➢ Prima Nota IVA, visualizzazione xml, pdf e
allegati relativi a fatture emesse negli
applicativi
Fatturazione
Elettronica,
Fatturazione c/terzi e Parcellazione
➢ Nuova tabella Codici IVA grafica
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MODULO

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

X

➢ Funzione

di assegnazione del Numero
Protocollo a partire dal Numero Documento
➢ Importatore
Fatture,
contabilizzazione
automatica registrazioni con causale 135
Consulenze con r/acconto
➢ Importatore
Fatture,
contabilizzazione
automatica delle fatture di acquisto con IVA
indetraibile e con prorata
➢ Importatore Fatture, controllo liquidazione IVA
memorizzata (casi particolari)
FISCALE
Modello Redditi
Modello IRAP
Modelli Redditi, IRAP e
Consolidato
ALTRI ADEMPIMENTI
Versamenti Unificati

X
X
X

➢ Simulazione redditi anno fiscale 2020
➢ Simulazione anno fiscale 2020
➢ Correttive/Integrative, gestione di più di nove

X
X

➢ Regolarizzazione dei versamenti entro il

X

Ammortizzatori Sociali
Fondi di Previdenza
Complementare
Fondi assistenziali
Uniemens
Query e Report
ConQuest

Wolters Kluwer Italia

X
X
X

progressivi

30/10/2020, con maggiorazione dello 0,80%
➢ Delega F24 SMART, migliorie funzioni di
migrazione
PAGHE e STIPENDI
Congedi parentali

Nuova
funzionalità

Congedo parentale Covid-19 - Quarantena scolastica
dei figli (Circolare INPS n.116 del 02/10/2020):
➢ Uniemens;
➢ Agricoli - PosAgri;
➢ DMA2 - ListaPosPa.
Contributo Addizionale per CIG Covid-19 (Circolare
INPS n. 115 del 30/09/2020)
Soppressione Fondo FondINPS (Messaggio INPS
n.3600 del 08/10/2020).
Sanilog - Aggiornamento codici livello
Contratti a termine esclusi dal contributo addizionale
NASpI. Circ.INPS n.91 del 04-08-2020
Nuove codifiche per nuova sezione Gestione
dipendente - Trattamento integrativo / Ulteriore
detrazione.
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi
dei contratti collettivi fino al periodo gennaio 2021.
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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CONTABILITÀ - ACCONTO IVA 2020
Con questo aggiornamento vengono rilasciate le procedure di calcolo dell’Acconto IVA.
Le modalità di calcolo dell'Acconto IVA non sono variate rispetto allo scorso anno.

 Ricordiamo che il calcolo dell'Acconto IVA è influenzato dalle particolari modalità di compilazione del
quadro VH, determinate a loro volta dall'adempimento della Comunicazione Liquidazione Periodica
IVA (di seguito Li.Pe.).

Il quadro VH deve essere compilato solo nel caso in cui si intenda, con la dichiarazione Annuale IVA, inviare,
integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nella Li.Pe. .
Infatti, per correggere i dati contenuti in una Li.Pe. già presentata, il contribuente può in alternativa:
➢ ripresentare in qualsiasi momento, entro comunque il 28 febbraio dell’anno successivo, un nuovo
modello Li.Pe. sostitutivo del precedente;
➢ compilare, in fase di redazione della dichiarazione Annuale IVA, il quadro VH indicando in esso i dati
corretti.
In quest’ultimo caso, nella dichiarazione sarà necessario indicare i dati delle liquidazioni di tutto l'anno,
compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione. Quindi, anche qualora si intenda correggere
solo un trimestre, ovvero soltanto un mese, sarà necessario compilare l’intero quadro VH.
In definitiva, in assenza del quadro VH, i dati di calcolo dell'Acconto IVA devono essere rilevati direttamente
dalle Li.Pe. relativa al quarto trimestre. Ciò vale per tutti i soggetti mensili, trimestrali e trimestrali speciali,
visto che in tutti e tre i casi la trasmissione della Li.Pe. è obbligatoria.
Di seguito vengono riepilogate le modalità di calcolo dell’Acconto Iva 2020 (dati riferiti alla Dichiarazione Iva
2020, concernente l’anno di imposta 2019).
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Acconto IVA 2020 con metodo storico (L. 405/1990)

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

versamento entro il 28/12/2020
importo minimo del versamento = € 103,29
aliquota = 88%
non è dovuta maggiorazione dell’1,00% per interessi
la base di calcolo dei trimestrali non deve includere nell’ammontare di riferimento gli interessi dell’1%
(R.M. 157/2004)
codice tributo 6013 (mensile), 6035 (trimestrale)
contabilità separate: determinazione distinta per ogni attività e sommando i relativi importi.
Tipo Liquidazione - Anno 2019

1

2

TIPO LIQUIDAZIONE - ANNO 2020

(solo SE >0)
%

MENSILE
MENSILE
88%
Caso Li.Pe. (quadro VH non compilato):
SE (VP13,2 + VP14,1) dicembre + VM12 (al netto cessioni future di VM12) – VP14,2 dicembre > 0
Acc =(VP13,2 + VP14,1) dicembre + VM12 (netto cessioni future di VM12) – VP14,2 dicembre
Caso quadro VH compilato:
SE (VH15,2 + VH17,1) + VM12 (al netto cessioni future di VM12) – VH15,1 > 0
Acc =(VH15,2 + VH17,1) + VM12 (netto cessioni future di VM12) – VH15,1
TRIMESTRALE
TRIMESTRALE o TRIM. PARTIC.
(FILVER AC col.“Iva Vers”) + VL32 – VL34 – VL35 – VX2

88%

(invariato rispetto allo scorso anno)
3

4

TRIMESTR. PARTIC.
TRIM. PARTIC. o TRIMESTRALE
Caso Li.Pe. (quadro VH non compilato):
SE (VP13,2 + VP14,1) 4° trimestre + VM12 (al netto cessioni future di VM12) - VP14,2 4° trimestre > 0
Acc =(VP13,2 + VP14,1) 4° trimestre + VM12 (netto cessioni future di VM12) VP14,2 4° trimestre
Caso quadro VH compilato:
SE (VH16,2 + VH17,1) + VM12 (al netto cessioni future di VM12) – VH16,1 > 0
Acc = (VH16,2 + VH17,1) + VM12 (netto cessioni future di VM12) – VH16,1
TRIMESTRALE
MENSILE
(FILVER AC col. “Iva Vers”) + VL32 – VL34 – VL35 – VX2

88%

1/3 * 88%

(invariato rispetto allo scorso anno)
5

6

TRIMESTR. PARTIC.
MENSILE
Caso Li.Pe. (quadro VH non compilato):
SE (VP13,2 + VP14,1) 4° trimestre + VM12 (al netto cessioni future di VM12) –
- VP14,2 4° trimestre > 0
Acc = (VP13,2 + VP14,1) 4° trimestre + VM12 (netto cessioni future di VM12) –
- VP14,2 4° trimestre

1/3 * 88%

Caso quadro VH compilato:
SE (VH16,2 + VH17,1) + VM12 (al netto cessioni future di VM12) – VH16,1 > 0
Acc = (VH16,2 + VH17,1) + VM12 (netto cessioni future di VM12) – VH16,1
MENSILE
TRIMESTRALE o TRIM. PARTIC.
88%
Caso Li.Pe. (quadro VH non compilato):
VP14,1 ottobre + VP14,1 novembre + (VP13,2 + VP14,1) dicembre – VP14,2 dicembre +
+ VM10 (netto cessioni future di VM10) + VM11 (netto cessioni future di VM11) +
+ VM12 (netto cessioni future di VM12)
Caso quadro VH compilato:
VH13,2 + VH14,2 + (VH15,2 + VH17,1) – VH15,1 + VM10 (netto cessioni future di VM10) +
+ VM11 (netto cessioni future di VM11) + VM12 (netto cessioni future di VM12)

Contabilità presso terzi
Nel caso in oggetto può essere utilizzato il metodo che calcola i 2/3 della liquidazione di dicembre 2020
relativa alle annotazioni di novembre 2019. Nell’applicativo tale casistica è assimilata al Metodo della
Liquidazione (scelta “B”).
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Casi di esonero

➢
➢
➢
➢
➢

ultima liquidazione del 2019 al lordo dell’acconto a credito
ultima liquidazione del 2020 a credito
mensili che hanno cessato entro il 30/11/2020
trimestrali che hanno cessato entro il 30/09/2020
inizio attività nel 2020.

Altri casi

➢
➢
➢
➢
➢
➢

imprese agricole in regime di esonero (art. 34 c. 6 D.P.R. 633/72)
imprese esercenti attività di intrattenimento in regime speciale (art. 74 c. 6)
associazioni in regime forfetario (L. 398/1991)
nuovi minimi (art.27 c. 1 e 2, D.L.98/2011) (esclusione soggettiva dall’applicazione dell’Iva)
ex minimi (art.27 c. 3 D.L.98/2011) (esonero dall’acconto anche per il periodo in cui il regime è
venuto meno perché manca la base imponibile dell’anno precedente - R.M.157/04)
nuovo regime forfettario (L.190/2014).

I dati di calcolo vengono acquisiti dalla maschera di caricamento del quadro VH:

Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (quadro VM)

L’Iva derivante dalla vendita di autovetture versata mediante “F24 versamenti con elementi identificativi”
deve essere considerata quando rientra nella liquidazione.
Quindi i versamenti da prendere in considerazione comprendono anche quelli indicati nel quadro VM, al netto
di quelli relativi “alle cessioni future” (ad esempio relativi a vetture immatricolate in dicembre, ma vendute
poi nell’anno successivo).

CONTABILITÀ - PROROGA VERSAMENTI SALDO E SECONDO ACCONTO PER SOGGETTI ISA
(ARTT. 98 E 98 BIS D.L. 104/2020)
Nel D.L. 104/2020 (convertito nella Legge n. 126 del 13/10/2020) sono contenute le seguenti novità
normative:

Art. 98 Proroga del termine del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici di affidabilità fiscale.

➢ È prevista la proroga al 30/04/2021 del termine di versamento della seconda o unica rata di acconto

delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31/12/2019.

Art. 98 - bis Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici di affidabilità
fiscale.

➢ È prevista la possibilità di regolarizzare i versamenti di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 27/06/2020 entro
il 30/10/2020 con la maggiorazione dello 0,80% delle imposte dovute senza l'applicazione di sanzioni.

 In entrambe le fattispecie, hanno diritto alla proroga i soggetti ISA che hanno subìto una diminuzione
del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente.

I dati per la verifica del presupposto di diritto alla proroga possono essere estratti tramite la scelta di menu
"Cont.F.P./Locazioni/ISA" (11-12-13/1/7/13) sotto indicata:
Wolters Kluwer Italia
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Per accedere all'adempimento occorre selezionare la terza scelta della schermata sotto riportata:

Viene mostrato il box a seguire, che segnala modalità operative e limitazioni della procedura e,
di seguito, la maschera di selezione parametri:

Con il presente rilascio viene introdotta la stampa di tipo:
1 - Dati per verifica dei presupposti (anche per Excel)
che permette, per ciascuna azienda:
➢ di estrarre i ricavi relativi al 2019,
➢ di estrarre il fatturato del primo semestre 2019 e 2020
➢ di verificare l'esistenza dei presupposti per poter richiedere la proroga del versamento.

 Hanno diritto alla proroga (colonna "Diritto" = "SI") i soggetti ISA che hanno subìto una diminuzione
Wolters Kluwer Italia
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del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente.
Esempio di tabulato Tipo stampa 1:

Nelle colonne "Fatturato 2019" e "Fatturato 2020" viene riportato il fatturato del primo semestre relativo a
ciascuno dei due anni.
La colonna "Soggetto a ISA" può assumere i valori "SI", "NO" o "Incongruenze DR".
Il valore "Incongruenze DR" è presente in uno dei seguenti casi:
➢ Esercizio non aperto nei redditi
➢ Dichiarazione Redditi 2020 (AF 2019) assente
➢ Quadro di reddito non compilato (RE/RG/RF)
➢ Test esclusione ISA abilitato.

 Nel caso di multiattività Art.36 il valore della colonna "Soggetto a ISA" da considerare è quello del

rigo con i totali della multiattività, pur essendo il dato presente su ciascun rigo che compone la
stessa.

Esempio di Excel Tipo stampa 1:

2 - Brogliaccio dettaglio fatturato e 3 - Brogliaccio fatturato che è possibile eseguire per ogni singolo
mese del primo semestre 2019 e 2020 tramite la selezione dello stesso nel seguente box:

La stampa di tipo 3 permette di generare il medesimo tabulato di cui al tipo 2, ma con riportati i soli prospetti
riepilogativi per Aliquota IVA.
Il tabulato prodotto dal Tipo Stampa 2 è 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:
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 anche 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
➢ per gli autotrasportatori vengono prese in considerazione le operazioni registrate in automatico con
la causale 256, per le quali viene impostata, unicamente nel brogliaccio del fatturato, la data
operazione uguale a quella della causale 221.
L'esposizione del tabulato è la stessa del brogliaccio movimenti IVA.
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CONTABILITÀ - CREDITO DI IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE DI CUI ALL 'ART. 28 DEL D.L.
34/2020: MODIFICHE ART. 77 DEL D.L. 104/2020
L'articolo 77, del D.L. 104/2020, contenente le misure urgenti per il settore turistico, ha modificato l'orizzonte
temporale del credito di imposta per canoni di locazione.
Ciò ha determinato l'estensione dell'agevolazione:
➢ di regola, fino al mese di giugno;
➢ per le attività turistiche, alberghiere e termali, al mese di luglio.
È stata quindi modificata l'avvertenza all'interno della seguente maschera:

Per il tipo di stampa 1 viene ora impostata come "Data fine" il 31/07/2020:

 La stampa si presenta come segue:

 L'esportazione per Excel si presenta come segue:

 Il tipo stampa 2/3 è stato implementato aggiungendo il mese di luglio nel box di selezione del mese:
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CONTABILITÀ - CANCELLAZIONE FATTURE CONTABILIZZATE DALL'IMPORTATORE FATTURE
Con questo rilascio vengono ottimizzate le funzioni di cancellazione delle fatture contabilizzate
dall'Importatore Fatture.
In particolare, le procedure interessate alla modifica sono:
➢ la cancellazione della singola fattura eseguita dalla scelta MP Manutenzione Prima Nota;
➢ la cancellazione massiva delle fatture per partita contabile (11-12-13/14/06/02 "Elimina
movim. Partita");
➢ la cancellazione massiva delle fatture da data/a data (11-12/14/06/04 "Cancellaz. Movim. X
Data").

Scelta MP Manutenzione Prima Nota

Nel caso in cui si provveda alla cancellazione di una fattura contabilizzata dall'Importatore Fatture
(e NON archiviata su ARKon), la procedura mostra la seguente schermata:

L'operatore può decidere:
✓ di premere il bottone "Ripristina" per cancellare la fattura dalla Prima Nota e riportarla tra i documenti
"Da contabilizzare" nell'Importatore Fatture

oppure

✓ di premere il bottone "Cancella" per eliminare in modo definitivo la fattura sia dalla Prima Nota che

dall'Importatore Fatture (in questo caso verranno cancellati anche i file collegati alla fattura ossia il
file .xml/.p7m della fattura, il file .pdf e i file .xml relativi alle ricevute e metadati qualora presenti).
Nel caso in cui la fattura contabilizzata dall'Importatore Fatture sia stata anche archiviata su ARKon,
la procedura mostra la seguente schermata avvisando l'operatore che la cancellazione non può essere
effettuata.
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Per poter cancellare la fattura l'operatore dovrà prima provvedere ad eliminare le fatture su ARKon e ad
azzerare il codice "Guid" della fattura assegnato da ARKon nell'Importatore Fatture, utilizzando la funzione
di utilità "Ripristina fatture da riarchiviare".

Scelte massive di cancellazione per numero partita e per data

La stessa funzionalità è stata implementata nelle scelte di cancellazione fatture massive per numero partita
contabile e da data/a data.
In queste scelte viene sempre mostrata la seguente schermata, perché trattasi di funzioni relative a più
fatture.

Avvertenza

La procedura controlla, per ciascuna fattura contabilizzata dall'Importatore
Fatture, se la stessa è anche stata archiviata su ARKon e per tali fatture la
cancellazione non viene eseguita.
Per poter cancellare le fatture archiviate occorre provvedere ad eliminarle su
ARKon e ad eseguire la funzione di utilità "Ripristina fatture da riarchiviare"
nell'Importatore Fatture.

CONTABILITÀ - PRIMA NOTA IVA, VISUALIZZAZIONE XML, PDF E ALLEGATI RELATIVI A
FATTURE EMESSE NEGLI APPLICATIVI AZIENDALE, FATTURAZIONE C/TERZI E
PARCELLAZIONE
Dalla funzione MP "Manutenzione Prima Nota" è ora possibile visualizzare gli allegati, il file xml e il pdf della
fattura dopo il travaso dei movimenti contabili dagli applicativi fatturazione elettronica, fatturazione c/terzi e
parcellazione.
La stessa funzionalità era già presente per le fatture contabilizzate dall'Importatore Fatture.
Alla funzionalità si accede dalla scelta MP "Manutenzione Prima Nota", scelta "(U)lteriori funzioni", sottoscelta
"Visualizza (X)ml o allegati":

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 11 di 64

Versione 20.70.00

Eseguendo le prime due scelte viene visualizzato l'xml della fattura, con foglio stile AssoSoftware o AdE.
Qualora l'xml non fosse presente (perché la fattura non è stata ancora inviata allo SDI o non è stato generato
l’XML per eventuale firma esterna) appare il seguente messaggio:

Selezionando la terza scelta viene visualizzato il file pdf della fattura.
Selezionando la scelta “Allegati” si apre il box con gli allegati:

Per visualizzare il singolo allegato occorre fare click sull'icona a destra del rigo desiderato.
Se non sono presenti allegati appare il seguente messaggio:
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È possibile aprire gli allegati anche dalla Variazione Prima Nota IVA Smart, selezionando l'icona
presente in basso a destra.
La visualizzazione degli XML, PDF e Allegati dalla schermata di variazione della fattura avviene nello stesso
modo sopra illustrato.

CONTABILITÀ - NUOVA TABELLA CODICI IVA GRAFICA
La Tabella Codici IVA (scelta di menu 11/12/13-12-01) è stata graficizzata ed implementata con l'aggiunta
di due nuove sezioni.
Tabella Codici IVA precedente:

Nuova Tabella Codici IVA:

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 13 di 64

Versione 20.70.00

Nuove sezioni

✓ Addebito bollo in emissione documenti: nella sezione può essere specificato se deve essere

✓

addebitato il bollo oppure no. Questa sezione è valida solo per la fatturazione attiva (parcellazione,
fatturazione conto ed aziendale) ed è abilitata solo per i Codici IVA con classificazione fiscale diversa
da 0 "Imponibile".
Fatturazione Elettronica: nella sezione può essere specificata la Natura IVA da associare al codice
IVA selezionato nel caso di codice IVA con classificazione fiscale diversa da 0 "Imponibile".
L'elenco delle Nature IVA da indicare, secondo il nuovo tracciato della Fatturazione Elettronica che
diverrà obbligatorio a partire dall'01/01/2021, è il seguente:

 Il rilascio di questa tabella è propedeutico all'adeguamento al nuovo tracciato di fatturazione
elettronica, che verrà effettuato con un rilascio successivo

.

CONTABILITÀ - FUNZIONE DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO PROTOCOLLO A PARTIRE DAL
NUMERO DOCUMENTO
Rilasciata la nuova funzionalità di assegnazione del numero di protocollo a partire dal numero documento
(scelta 11-12-13/14/6/3 "Manutenzione protocolli").
Eseguendo la funzione viene ora mostrata la seguente tendina:
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La prima scelta “Rinumerazione protocolli” (già esistente) consente di rinumerare i protocolli, sia per gli
acquisti che per le vendite e opera per data documento o operazione.
La seconda scelta "Assegnazione protocolli" (nuova) permette di assegnare il numero di protocollo a
partire dal numero documento solo per le fatture di vendita e solo per data operazione.
Eseguendo la nuova scelta viene mostrata la schermata a seguire:

La nuova funzione richiede di indicare i seguenti dati.
Codice Azienda

<Data Inizio> e
<Data Fine>
Codice Registro

Codice Sezionale
Causale

Digitare o richiamare dall’apposito elenco (

) l’azienda.

Indicare l’intervallo di date “Operazione” e non “documento”.
Indicare se l’elaborazione deve essere fatta per:
3 – Registro fatture
4 – Registro corrispettivi (per le aziende che non utilizzano il registro
vendite e stampano le fatture nel registro dei corrispettivi).
Indicare il numero del sezionale.
Indicare per qual causale eseguire l’assegnazione del protocollo.
Se il campo non viene valorizzato (campo vuoto) la funzione esegue
l’assegnazione del protocollo per tutte le fatture (causali di vendita).

Controlli:
➢ Il programma non è eseguibile per i sezionali con una numerazione delle Note di credito diversa da
quella delle fatture, nel caso segnala la circostanza con il seguente avviso:

Avvisi:
➢ Se sul campo “Codice Registro” si indica un codice diverso da 3 – Registro fatture o 4 - Registro
corrispettivi la procedura segnala:
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➢ Se il codice del sezionale che viene indicato è inesistente la procedura segnala:

➢ Se viene indicata una causale non coerente la procedura segnala:

Esiti elaborazione:
➢ Nella sezione esiti elaborazione vengono riportate quante fatture sono state elaborate, quante non
selezionate in base ai filtri impostati, quante aggiornate, e quante non elaborabili.

CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE
Contabilizzazione automatica registrazioni con causale 135 consulenze con
R/Acconto
Con questo rilascio vengono implementate le seguenti nuove funzionalità dell'Importatore Fatture.

➢ I documenti di acquisto relativi a prestazioni soggette a ritenuta d'acconto (compensi e

➢

➢

➢

➢

provvigioni) possono essere contabilizzati con l'utilizzo della causale 135 in modo automatico
generando il movimento in Prima Nota IVA e nella gestione analitica documenti (scelta 11/12/13-71) utile alla corretta compilazione della Certificazione Unica (CU);
I documenti di acquisto relativi a prestazioni non soggette a ritenuta di acconto - ad esempio i
compensi e provvigioni erogati a soggetti forfettari di cui alla Legge 190/2014 - possono essere
contabilizzati con l'utilizzo della causale 135 in modo automatico generando il movimento in Prima
Nota IVA e nella gestione analitica documenti (scelta 11/12/13-7-1), utile alla corretta compilazione
della Certificazione Unica (CU);
In contabilità semplificata viene automaticamente registrato anche il pagamento delle causali 135
nella gestione analitica: in tale casistica viene impostata come data pagamento la data
documento. Questa operatività è attiva solo se l'azienda non gestisce la Contabilità per cassa (CxC)
oppure l'Iva per cassa (IxC);
In contabilità ordinaria e professionisti, al momento non è attiva all'interno dell'Importatore Fatture
la gestione del pagamento automatico con le causali 130 (Pagamento Parcella) e 137 (Pagamento
da Professionista). È possibile solo il caricamento automatico delle fatture in Prima Nota IVA e nella
gestione analitica "documenti" per la compilazione della CU.
Il caricamento automatico della gestione analitica del documento viene eseguito esclusivamente con
l'utilizzo della causale 135. Nel caso il conto utilizzato abbia il test "Attivazione modello 770: S" nella
gestione piano dei conti, il caricamento della gestione analitica rimane a cura dell'operatore.
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➢ Sul campo "Causale" della griglia di testata è attivo il tasto funzione <F7> "Ulteriori dati Fattura".
Se la causale utilizzata è la 135, premendo il tasto indicato appare la seguente maschera, in cui
vengono esposti i Dati Ritenuta e Dati Cassa Previdenza presenti nel file xml:

➢ Implementati i seguenti controlli per la causale 135:
✓ Tutti i righi della fattura devono essere impostati con la causale 135. Se così non è, la fattura

assume lo stato “!” (contabilizzabile in modalità interattiva) e appare nello stato il
messaggio “Presenza di dettagli con causale diversa dalla 135”.

✓ Se la causale di pagamento presente nel file xml è diversa da A/Q/R (per esempio N), la fattura

va contabilizzata in modo interattivo e appare nello stato il messaggio: “Causale pagamento
ritenuta diversa da A/Q/R”.

✓ Se tutti i righi della fattura hanno causale 135 ed è presente uno o più righi con codice IVA “CMA”

dovrebbe trattarsi di contribuente forfettario: se la ritenuta è presente nel file xml il documento
non diventa verde e appare nello stato il messaggio “Codice IVA “CMA” non coerente in presenza
di ritenuta”.
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✓ Se tutti i righi della fattura hanno causale 135, non è presente la ritenuta nel file xml e non è
stato utilizzato dall'operatore il codice IVA “CMA”, la fattura rimanere “!” (cioè contabilizzabile in
modo interattivo) e nello stato appare il messaggio “Ritenuta assente: se forfettario indicare il
codice IVA CMA”.

✓ Se la fattura non è di un soggetto forfettario (per esempio fattura di sole anticipazioni di un

professionista iscritto ad un albo), la fattura rimane con lo stato "!" e deve essere contabilizzata
dall'operatore in modalità interattiva.

➢ NB: Importazione fatture elettroniche per cui compilare la Certificazione Unica:
 La fattura in formato xml che contiene i dati relativi alla ritenuta viene importata assegnando
automaticamente la causale 135.
 Se la fattura non contiene i dati della ritenuta, la medesima viene importata con una causale
diversa dalla 135 (solitamente causale 100); se trattasi di fattura per cui è necessario compilare
la Certificazione Unica, sarà cura dell'operatore:
• utilizzare il codice IVA "CMA" con la causale 135 se trattasi di prestazione ricevuta da un
contribuente forfettario;
• utilizzare la causale 135 e, tramite la contabilizzazione interattiva, procedere al caricamento
della fattura in Prima nota IVA e nella gestione analitica.
Le casistiche gestite dalla procedura, a titolo di esempio, sono le seguenti:

✓ Professionista con compensi soggetti a ritenuta d'acconto e cassa di previdenza

La fattura si presenta nel modo seguente:
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La fattura viene importata con lo stato "verde" e può essere contabilizzata in modo automatico:

Nella Prima nota IVA la fattura è così contabilizzata:

Nella gestione analitica delle ritenute (scelta 11/12/13-7-1) la prestazione è registrata nel modo seguente.
Contenuto relativo ai dati Ritenuta nella fattura elettronica:
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Nella gestione analitica delle ritenute la procedura valorizza automaticamente, tra gli altri, i seguenti campi:
 Codice: "0"
 Tipo causale: A
 Imponibile: € 370,00
 Aliquota: 20%
 Importo ritenuta: € 74,00

✓ Professionista con compensi soggetti a ritenuta, anticipazioni (escluse art. 15 D.P.R. n. 633/1972) e
cassa di previdenza.

La fattura si presenta nel modo seguente:

La fattura viene importata con lo stato "verde" e può essere contabilizzata in modo automatico:
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Nella Prima nota IVA la fattura è così contabilizzata:

Nella gestione analitica delle ritenute (scelta 11/12/13-7-1) la prestazione è registrata con codice "8" nel
modo seguente.
Contenuto relativo ai dati Ritenuta e anticipazioni nella fattura elettronica:

Nella gestione analitica delle ritenute la procedura valorizza automaticamente, tra gli altri, i seguenti campi:
 Codice: "8" per la presenza nel file delle anticipazioni escluse art. 15 D.P.R. 633/1972.
 Tipo causale: A
 Somma non soggetta: € 613,40
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 Imponibile: € 1.850,00
 Aliquota: 20%
 Importo ritenuta: € 370,00

➢ Agente con provvigioni soggette a ritenuta d'acconto con abbattimento imponibile al 50%

La fattura si presenta nel modo seguente:

La fattura viene importata con lo stato "verde" e può essere contabilizzata in modo automatico:

Nella Prima nota IVA la fattura è così contabilizzata:

Nella gestione analitica delle ritenute (scelta 11/12/13-7-1) la prestazione è registrata nel modo seguente.
Contenuto relativo ai dati Ritenuta nella fattura elettronica:
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 Codice: "7"
 Tipo causale: R
 Totale provvigioni: € 2.231,46
 % di abbattimento 50%
 Imponibile: € 1.115,73
 Aliquota: 23% (nel file xml riporta 11,50% pari al 50% del 23%)
 Importo ritenuta: € 256,62 (pari a 1.115,73 con aliquota del 23%)

➢ Agente con provvigioni soggette a ritenuta d'acconto e anticipazioni con abbattimento imponibile
all'80%

La fattura si presenta nel modo seguente:

La fattura viene importata con lo stato "verde" e può essere contabilizzata in modo automatico:

Nella Prima nota IVA la fattura è così contabilizzata:
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Nella gestione analitica delle ritenute (scelta 11/12/13-7-1) la prestazione è registrata nel modo seguente.
Contenuto relativo ai dati Ritenuta nella fattura elettronica:

Nella gestione analitica delle ritenute la procedura valorizza automaticamente, tra gli altri, i seguenti campi:
 Codice: 7/8. Il codice 7 viene creato per l'abbattimento mentre il codice 8 viene generato per la
somma relativa alle anticipazioni
 Tipo causale: Q
 Totale provvigioni: € 1.000,00
 Somma non soggetta (codice 7): € 800,00
 Somma esente (codice 8): € 100,00
 % di abbattimento 80%
 Imponibile: € 200,00
 Aliquota: 23%
 Importo ritenuta: € 46,00 (pari a 200,00 con aliquota del 23%)

➢ Compensi erogati a contribuente forfettario (professionista)
La fattura si presenta nel modo seguente:
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La fattura viene importata con lo stato "verde" (solo se il codice IVA utilizzato è "CMA") e può essere
contabilizzata in modo automatico:

Nella Prima nota IVA la fattura è così contabilizzata:

Nella gestione analitica delle ritenute (scelta 11/12/13-7-1) la prestazione è registrata nel modo seguente:

Poiché nella presente fattispecie nel file xml non è presente nessun dato relativo alla ritenuta, la procedura
memorizza per scelta tale documento nei redditi di lavoro autonomo impostando "A" come causale.
Nella gestione analitica delle ritenute la procedura valorizza automaticamente, tra gli altri, i seguenti campi:
 Codice: "7"
 Tipo causale: A
 Somma non soggetta: € 1.000,00
 Imponibile: € 0,00

➢ Compensi erogati a contribuente forfettario (professionista) con anticipazioni
La fattura si presenta nel modo seguente:
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La fattura viene importata con lo stato "verde" (solo se il codice IVA utilizzato è "CMA") e può essere
contabilizzata in modo automatico:

Nella Prima nota IVA la fattura è così contabilizzata:

Nella gestione analitica delle ritenute (scelta 11/12/13-7-1) la prestazione è registrata nel modo seguente:
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Poiché nella presente fattispecie nel file xml non è presente nessun dato relativo alla ritenuta, la procedura
memorizza per scelta tale documento nei redditi di lavoro autonomo impostando "A" come causale.
Nella gestione analitica delle ritenute la procedura valorizza automaticamente, tra gli altri, i seguenti campi:
 Codice: "7/8"
 Tipo causale: A
 Somma non soggetta Codice 7: € 170,00 corrispondente al codice IVA CMA
 Somma esente (codice 8): € 102,00 (pari alla somma tra anticipazioni e bollo)
 Imponibile: € 0,00

➢ Compensi erogati a contribuente forfettario (agente)
La fattura si presenta nel modo seguente:

Poiché nel file xml non è presente nessun dato relativo alla ritenuta di acconto, la procedura per far confluire
tale documento nelle CU di agenti verifica il valore presente nel campo Tipo documento della contropartita
clifor
.
Se il valore di tale campo è:
➢ "A" oppure vuoto: la prestazione viene fatta confluire nei Redditi di lavoro autonomo con Tipo
causale "A";
➢ "F": la prestazione viene fatta confluire nelle provvigioni con Tipo causale "Q".

Nella Prima nota IVA la fattura è così contabilizzata:
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Nella gestione analitica delle ritenute (scelta 11/12/13-7-1) la prestazione è registrata nel modo seguente:

Nella gestione analitica delle ritenute la procedura valorizza automaticamente, tra gli altri, i seguenti campi:
 Codice: "7"
 Tipo causale: Q
 Totale Provvigioni: € 1.000,00
 % di abbattimento 100%
 Quota Provvigioni: € 1.000,00
 Imponibile: € 0,00

Contabilizzazione automatica delle fatture di acquisto con IVA indetraibile e con
prorata
Con questo rilascio vengono implementate le procedure per registrare in modalità automatica:
➢ le fatture con IVA parzialmente o totalmente indetraibile
➢ le fatture con prorata
➢ le fatture con IVA parzialmente o totalmente indetraibile in presenza di prorata.
La novità riguarda la contabilità ordinaria e professionisti (per la contabilità semplificata le suddette gestioni
erano già disponibili).
Importando le citate tipologie di fatture, viene ora permessa la contabilizzazione automatica (la fattura
diventa "verde") sia in presenza dei conti automatici negli automatismi azienda o piano dei conti, sia senza
l'utilizzo di tali conti.
Conti automatici azienda utilizzati, qualora presenti:

Gestione fatture in presenza di prorata
Impostazione del prorata in anagrafica azienda:
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La fattura importata si presenta come segue ed è contabilizzabile in modalità automatica:

Il Riepilogo Contabile (<F11> sulla prima colonna della griglia di testata) con utilizzo del conto automatico
relativo al prorata si presenta come segue:

Procedendo con la contabilizzazione automatica viene registrato il seguente movimento IVA:
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La liquidazione IVA del mese di settembre si presenta come segue:

Nel caso in cui non sia presente il conto automatico "Iva n/detr. acquisti da prorata" né negli automatismi
azienda, né negli automatismi Piano dei Conti, la procedura ricalcola tutti i righi di costo per aggiungere la
parte di Iva non detraibile da prorata ed il Riepilogo Contabile si presenta come segue:

Avvertenza

Nel caso di fattura con prorata e causale 111 "Beni strumentali", viene gestito in
automatico l'utilizzo del conto "Iva n/detr. beni strumentali prorata" al posto del
conto "Iva n/detr. acquisti da prorata", qualora presente. Tuttavia, la fattura
rimane con lo stato "!" (modalità interattiva, casi particolari) perché trattasi di
fattura con aggancio alla gestione Cespiti.
Gestione fatture con IVA parzialmente o totalmente indetraibile
La fattura importata si presenta come segue ed è contabilizzabile in modalità automatica:
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Per i due righi di dettaglio è stata impostata la % di detraibilità a 50.
Il Riepilogo Contabile (<F11> sulla prima colonna della griglia di testata) con utilizzo del conto automatico
relativo all'IVA c/acquisti indetraibile si presenta come segue:

Procedendo con la contabilizzazione automatica viene registrato il seguente movimento IVA:

La liquidazione IVA del mese di settembre si presenta come segue:

Nel caso in cui non sia presente il conto automatico "Iva c/acquisti indetraibile" né negli automatismi azienda,
né negli automatismi Piano dei Conti, la procedura ricalcola tutti i righi di costo per aggiungere la parte di
IVA indetraibile ed il Riepilogo Contabile si presenta come segue:
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Gestione fatture miste con prorata e Iva indetraibile
Viene gestito anche il caso di fatture con prorata (nell'esempio al 60%) e IVA parzialmente o totalmente
indetraibile (nell'esempio i due righi di dettaglio sono detraibili al 50%).
La fattura è contabilizzabile in modalità automatica (stato "verde") sia in presenza di conti automatici azienda
o Piano dei Conti, sia in assenza di tali conti automatici.
Esempio di riepilogo contabile caso conti automatici prorata e IVA indetraibile presenti:

Esempio di riepilogo contabile caso conti automatici assenti (in questo caso la parte di IVA indetraibile e di prorata viene aggiunta ai
righi di costo):

In entrambi i casi la Liquidazione IVA del mese di settembre si presenta come segue:
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Controllo liquidazione IVA memorizzata (casi particolari)
Implementata la verifica della presenza della liquidazione IVA memorizzata nel mese/trimestre in cui ricade
la data operazione della fattura che si sta contabilizzando.
Nel caso in cui si desideri contabilizzare un documento con data operazione che ricade all’interno di un
mese/trimestre per cui è già stata memorizzata la liquidazione IVA, lo "Stato" diventa
, quindi la
contabilizzazione deve avvenire in modalità interattiva.
La casistica è la seguente:
➢ Liquidazione IVA mensile: documento n. 1 presente nell'importatore fatture con data operazione
31/07/2020 ha lo stato

Nello "Stato" è presente il seguente messaggio:

Questo avviene quando la liquidazione IVA è stata memorizzata per il mese di luglio 2020.
La contabilizzazione della presente fattura quindi potrà avvenire solo in modalità interattiva.
➢ Liquidazione IVA mensile: il documento n.2, con data operazione 05/08/2020 e con attiva l'opzione
Iva P/P, ha lo stato
.

In questo caso la fattura va contabilizzata in modo interattivo perché anche se la data operazione è contenuta
nel mese di agosto, la procedura fa confluire il documento nella liquidazione del mese di luglio (già
memorizzata) avendo attivato la funzione Iva Periodo Precedente.
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FISCALE - MODELLO REDDITI
Simulazione redditi anno fiscale 2020
Allineata la gestione della Simulazione delle dichiarazioni, per quanto ad oggi possibile, alla normativa che
sarà in vigore nell’anno 2021.
Modalità operative

➢ Selezionare la funzione “Simulazione Dichiarazione” presente nel menu Funzionalità Varie –
Simulazione Calcoli. Viene proposto l’Anno Fiscale 2020, oggetto di simulazione. Le anagrafiche
devono essere caricate utilizzando il tasto funzione “F4 Interrogazione Anagrafiche” anche se già
presenti nel modello Redditi per l’anno fiscale 2019. Terminato il caricamento dei dati anagrafici
contribuente viene visualizzata la finestra:

✓ Rispondendo (Sì) al Recupero Dati dalla dichiarazione precedente, viene simulato l’Azzeramento
dati e generata una dichiarazione con il riporto dei dati significativi per l’anno 2020.

✓ Rispondendo (No) la nuova dichiarazione sarà priva di dati significativi per l’anno 2020.
In entrambi i casi, la dichiarazione originaria rimane inalterata rispetto a quella inviata
telematicamente.

➢ Inserire i dati nei vari quadri della dichiarazione necessari alla simulazione, tenendo conto delle novità
previste ed indicate di seguito.

➢ Stampare la dichiarazione elaborata con la funzione SS “Stampa Simulata” presente nel menu a
tendina “utilità_1” all’interno della Simulazione dichiarazione.

Principali modifiche apportate alla procedura

Duplicazione Tabelle
Nel caso le Tabelle relative all’anno fiscale 2020 non siano ancora presenti, la procedura di conversione,
esegue automaticamente la duplicazione delle tabelle dell’anno 2019.
Tabella scaglioni IRPEF
Aggiornata la tabella per l’anno fiscale 2020.
Quadro R “Contributi Previdenziali” (Redditi Persone Fisiche)
Per consentire il calcolo degli acconti relativi ai contributi previdenziali, vengono distribuite le seguenti tabelle:
✓ per Artigiani e Commercianti viene distribuita la tabella “Costanti di calcolo IVS” per l’anno 2021
con gli stessi dati relativi all’anno 2020;
✓ per i Professionisti, viene distribuita la tabella 2020 “Calcolo L.335/95” con gli stessi dati relativi
all’anno 2019.
Quadro P “Oneri e Spese” (Redditi Persone Fisiche)
Sezione I- Spese per le quali spetta la detrazione del 19% o 26% o 30% o 35%
Principali novità
normative

La Legge di Bilancio 2020, con i commi 629, 679 e 680 interviene sulle condizioni
e sui limiti riguardanti gli oneri detraibili individuando tre fasce di reddito.
Il comma 629 dell’articolo 1 interviene sulla spettanza della detrazione (19%)
per gli oneri, correlandola all’ammontare del reddito complessivo conseguito dal
contribuente:
➢ fino a 120.000 euro possono detrarre gli oneri in misura piena. Questi
soggetti non sano interessati dagli effetti della Legge di Bilancio 2020,
questa fascia di contribuenti continua a fruire della detrazione pari al 100%
del 19% degli oneri previsti dall’art. 15, Tuir;
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➢ tra 120.001 e 240.000 euro possono detrarre gli oneri in maniera parziale

e indirettamente proporzionale al reddito (al crescere del reddito diminuisce
l’impatto della detrazione). Il coefficiente di detraibilità deve essere
calcolato secondo la formula: coefficiente di detraibilità = (240.000 –
reddito complessivo) / 120.000;
➢ superiore a 240.000 euro non godono delle detrazioni ex art. 15, Tuir.
Quindi, a partire dall'1.1.2020, deve essere applicato un parametro, obbligatorio,
per stabilire l'ammontare della detrazione degli oneri ai fini IRPEF.
Sono esclusi dall'applicazione del parametro reddituale gli oneri con
codice 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11.

 Resta determinante la modalità di pagamento tramite metodi di
pagamento tracciati.

Erogazioni liberali persone fisiche (cd. 72)

Il Decreto Cura Italia ha introdotto una detrazione dall’imposta lorda IRPEF nella
misura del 30%, per Erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate nel corso

del 2020 In favore di soggetti determinati per contenere l’emergenza sanitaria
ed economica provocata dal Coronavirus.

La detrazione non può superare i 30.000,00 euro. Quindi per beneficiare della
detrazione nella sua totalità, l’erogazione liberale deve ammontare a 100.000
euro ed è scondizionata dal parametro reddituale.
Spese Veterinarie (cd. 29)

L'ammontare massimo detraibile è 500,00 euro limite condizionato dal parametro
reddituale e Franchigia di 129,11 euro.
Interventi software

Nei menu a tendina di selezione, è possibile selezionare l'anno 2020.
Al rigo RP15 sono presenti due nuovi campi: <Soggetti al limite di reddito> con l'importo degli oneri caricati,
escluso quelli con codice 1-2-3-4-7-10-11 in quanto totalizzati nel campo <Totalmente Detraibili>.

Esempi di calcolo

1. Contribuente con reddito inferiore a 120.000 euro
Il contribuente nel corso dell’anno 2020 ha sostenuto i seguenti oneri detraibili:
➢ Spese mediche al netto della franchigia per 100 euro;
➢ Spese funebri per 1.000 euro.
Il reddito complessivo del contribuente, nel periodo d’imposta di 2020 è di 65.000 euro.
In questa ipotesi, gli oneri detraibili sono pari a 209 euro ovvero, il 19% di 1.100 euro in quanto il suo
reddito complessivo è inferiore a 120.000 euro.
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2. Contribuente con reddito compreso tra 120.001 e 240.000 euro
Il contribuente nel corso dell’anno 2020 ha sostenuto i seguenti oneri detraibili:
➢ Spese mediche al netto della franchigia per 100 euro;
➢ Spese funebri per 1.000 euro.
Il reddito complessivo nel periodo d’imposta di 2020 è di 140.000 euro.
In questa caso, la detrazione, spetta, in maniera separata.
• Le spese mediche non godono di limitazioni:
 La detrazione relativa alle spese mediche è pari a 19 euro ovvero, il 19% di 100 euro.
• Le spese funebri devono essere parametrate al reddito:
 La detrazione relativa alle spese funebri deve essere modulata in base al reddito e pertanto
occorre, calcolare la detrazione teorica che è pari a 190 euro (19% di 1.000 euro, calcolo
del coefficiente di riduzione in base alla formula prevista dall’art. 15, co. 3-bis, Tuir.
In questo caso, ipotizzando un reddito di 140.000 euro, il coefficiente di riduzione è pari a 83,33% come
risultato della formula:
(240.000 – 140.000) / 120.000 = coefficiente
Il risultato viene applicato quale percentuale di riduzione alla detrazione teorica.
La detrazione reale è pari a 158,33 euro (83,33% di 190 euro).

 Gli oneri detraibili totali per il periodo d’imposta 2020 sono pari a 177,33 euro (19 euro + 158,33
euro).

3. Contribuente con reddito superiore a 240.000 euro
Il contribuente, nel corso dell’anno 2020 ha sostenuto i seguenti oneri detraibili:
➢ Spese mediche al netto della franchigia per 100 euro;
➢ Spese funebri per 1.000 euro.
Il reddito complessivo nel periodo d’imposta di 2020 è di 300.000 euro.
In questo caso, il contribuente può beneficiare soltanto degli oneri detraibili in relazione alle spese
mediche.
La detrazione spettante per il 2020 è pari a 19 euro pari al 19% di 100 euro.

Sezione III-A- Spese per interventi di recupero edilizio, Misure antisismiche, Bonus Verde, Bonus Facciate, …
Principali novità
normative

La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha prorogato fino al 31 dicembre 2020
la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie e del 36% per il Bonus Verde.
Bonus Facciate

A decorrere dall’anno 2020 è stata introdotta una detrazione del 90% per le
spese relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici
esistenti visibili da strade ad uso pubblico.
La detrazione compete nella misura del 90% delle spese “documentate”
sostenute nell’anno 2020 senza alcun limite massimo di spesa e deve essere
ripartita in 10 rate annuali di uguale importo. L’importo che non trova capienza
nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in
diminuzione dell’imposta lorda dei periodi successivi o chiesto a rimborso.
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi
assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.

Interventi software

Nei menu a tendina di selezione, è possibile selezionare l'anno 2020.
Ai righi RP48 e RP49 sono stati aggiunti i campi relativi al "Bonus Facciate" (detrazione 90%).
Per i modelli Redditi SC/ENC gli interventi riguardano il quadro RS-Prospetti vari (RS152 col.1 - Bonus
Facciate).
Sezione III-C – Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%
Principali novità
normative

Ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, il Superbonus del 110% è
riconosciuto anche per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente,
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 relative all'installazione di
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infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter
del DL 63/2013.
Spese Arredo immobili ristrutturati

La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha prorogato fino al 31 dicembre 2020
il Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50% su una spesa massima di 10.000,00
euro per l'acquisto di mobili. L’agevolazione può essere richiesta solo da chi
realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio
2019.

 La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) non ha prorogato l’agevolazione

del Bonus Mobili per giovani coppie e dell'IVA per l'acquisto di abitazioni
in classi energetiche A o B.

Interventi software
Nei menu a tendina di selezione, è possibile selezionare l'anno 2020.

Al rigo RP56 (Colonnine ricarica) è stato aggiunto il campo <Detrazione> che se:
➢ l'anno di spesa indicato è 2019, è possibile solo il valore 50% (limite di spesa = 3.000,00 e n.rate
10);
➢ l'anno di spesa indicato è 2020, i valori selezionabili sono 50% o 110% (limite di spesa = 3.000,00
e n.rate, rispettivamente 10 e 5).
Sezione IV - Spese per interventi di efficienza energetica
Principali novità
normative

Il decreto Rilancio 19/05/2020 art. 119 c.1, nell’ambito delle misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110%
l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre
2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di
interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici
nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd.
Superbonus).
Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle
spese si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50
all’85%.
Ai sensi dell’articolo 119, le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese
documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”) di:
➢ isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate
che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari;
➢ sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di
acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici;
➢ interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del
decreto legge n. 63/2013 (cd. Sisma-bonus).
Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd.
“trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli
interventi trainanti precedentemente elencati:
➢ di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa
previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento (cfr. Tabella n. 1);
➢ l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
di cui all’articolo 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013.
Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che
siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento
termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione
del rischio sismico, precedentemente elencati:
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➢ l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli

edifici indicati all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR
n. 412/1993
➢ l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli
impianti solari fotovoltaici agevolati.

 Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari

residenziali appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili),
A/8 (ville) e A/9 (castelli).

Interventi software
Nei menu a tendina di selezione, è possibile selezionare l'anno 2020..

Ai righi RP65 e RP66 sono stati aggiunti i campi relativi al Superbonus "110%".
Nei menu a tendina, per la "detrazione" da selezionare, è stata aggiunta la nuova la voce "110%".

 Essendo una simulazione dei redditi e quindi in attesa di chiarimenti normativi, se la percentuale di
detrazione indicata per l’anno 2020 è pari al 110%, per tutti gli interventi, non è possibile indicare
nel campo <Casi particolari> i valori 1 o 3 (con conseguente barratura della casella Continuazione
ed inserimento del progressivo onere).
Le spese sostenute nel 2020 con percentuali pari a 50-65-70-75-80-85, sono detraibili in 10 rate;
quelle con 110%, sono detraibili in 5 rate.

In fase di simulazione redditi vengono allineati i calcoli del quadro RN (determinazione dell'IRPEF/IRES).

Modello Redditi SC e ENC - Quadro RS
Interventi software
Bonus Facciate

 Legge di Bilancio 2020 (specifiche sopra riportate).
Vista la necessità di indicare i dati catastali si è optato, in simulazione redditi 2021, per l'implementazione
della sezione "Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche" presente nel quadro RS dei Modelli
Redditi SC/ENC.
➢ Aggiunto il nuovo campo RS152 col.1 <Bonus Facciate> con la somma degli importi rata.:
Esempio di videata

È stato inserito il nuovo codice "9 Detrazione pari al 90% (Bonus Facciate) da indicare nel campo <Tipo>
per identificare la nuova detrazione:
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La detrazione calcolata viene riportata nel quadro RN.
Esempio di quadro RN Redditi ENC

Credito d'imposta Art Bonus

 Con la legge di stabilità 2016, l'agevolazione fiscale in commento è stata resa permanente, ferma

restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo. Con il Decreto Rilancio sono state estese
le agevolazioni cd. Art bonus ai complessi strumentali, alle società concertistiche, ai circhi e agli
spettacoli viaggianti.

Inserito in colonna 4 il credito maturato nel periodo d'imposta 2020, il residuo precedente dichiarazione ed i
crediti maturati nel 2018 e 2019 sono recuperati dal precedente esercizio tramite apposita scelta alla fine del
caricamento anagrafica:

Credito d'imposta School bonus

 La legge di Bilancio 2019 non ha rinnovato la possibilità di usufruire del credito d'imposta per le
erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

Rinominata la colonna 2 in <Credito maturato periodo di imposta 2018.
Il residuo "Precedente dichiarazione" ed il "Credito maturato nel 2018" sono recuperati dal precedente
esercizio tramite apposita scelta alla fine del caricamento anagrafica:
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Credito d'imposta Sport bonus

 L'art. 1 della legge n.160/2019 estende a tutto il 2020 la possibilità di usufruire del credito d'imposta

per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi e alla
realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Inserito in colonna 4 il credito maturato nel periodo d'imposta presente dichiarazione, il residuo precedente
dichiarazione ed i crediti maturati nel II e nel precedente periodo d'imposta sono recuperati tramite apposita
scelta alla fine del caricamento anagrafica.

Credito d'imposta erogazioni Bonifica Ambientale

 Con la legge di bilancio 2019 è stata introdotta la disciplina che stabilisce, per le erogazioni in denaro

per interventi su edifici e terreni pubblici, un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni
effettuate. Le risorse stanziate per questa agevolazione sono crescenti a decorrere dall'anno 2019
fino al 2021.

Modifiche apportate:
➢ Colonna 1 "Residuo precedente dichiarazione" in cui confluisce il credito maturato nel modello Redditi
2020 decurtato dell'utilizzato;
➢ Colonna 2 "Credito maturato periodo di imposta precedente" in cui viene recuperato il dato presente in
colonna 1 del modello Redditi 2020;
➢ Colonna 3 "Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione" in cui, tramite il dettaglio, va
inserito il valore della spesa effettuata (sarà poi cura della procedura il calcolo del 65% dell'erogazione
nel limite del 20% del reddito).
➢ Colonna 4 "Credito residuo" campo di display calcolato automaticamente in uscita dal quadro.

Deduzione erogazioni liberali ad enti del terzo settore

 Il D.Lgs. n.117 del 2017 (Codice Terzo Settore) stabilisce che società ed enti senza scopo di lucro

possano dedurre dall'imponibile IRES, l'importo annuo di una o più erogazioni liberali in denaro o
natura nel limite del 10% del reddito dichiarato. Gli anni di imposta di cui possono beneficiare gli
erogatori decorrono dal 2018.

In simulazione, così come in azzeramento, i righi di residuo del Modello Redditi 2020 sono riportati sui righi
di deduzione:
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 Le sezioni "Credito d'imposta spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici", "Spese di riqualificazione
energetica" e "Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche" non hanno subito
cambiamenti.

Ricalcolo Acconti
FISCALE 22/23/24-11-12-1

Rilasciata la procedura di "Ricalcolo acconti" necessaria alla rideterminazione dell’importo dovuto a titolo di
II acconto.
Tabulato di controllo
FISCALE 22/23/24-11-12-3

Tabulato di controllo “Stampa ricalcolo Acconti”.

Archiviazione in Arkon
FISCALE 22/23/24 -13 Archivia/Pubblica

Da questo rilascio sono attive le scelte di menu per l'archiviazione e pubblicazione delle dichiarazioni elaborate
e stampate.

FISCALE - MODELLO IRAP
Simulazione - Credito ACE utilizzabile ai fini IRAP/2021
E' possibile calcolare il credito ACE relativo all'anno fiscale 2020 ed i relativi residui utilizzabili.
Il credito viene calcolato nel quadro IS sezione XIII:

 L'utilizzo dei residui indicati nel rigo IS87 è consentito solo allo scadere del quinquennio di utilizzo
dei crediti maturati per le singole annualità (Circolare n. 21 del 3 giugno 2015).

L'utilizzo del credito d'imposta, suddiviso per quote (presente periodo e periodi precedenti), è visualizzato
nel quadro IR sezione II:

Credito d'imposta per i soggetti di cui agli art. da 5 a 9 del D.lgs. n.446 del 1997
Il credito d'imposta di cui all'art.1 comma 21 della Legge n.190 del 2014 è stato abrogato dall'entrata in
vigore, a partire dal 1° gennaio 2019, dell'art.1 comma 1086 della Legge n.145 del 2018.
Resta utilizzabile il residuo dagli anni precedenti e la schermata non ha subito variazioni.
Il credito viene riportato con l'azzeramento o inserimento manuale nella sezione XVI del quadro IS:

Acconto versato in caso di barratura casella "D.L. Rilancio"
Nel caso in cui nel modello IRAP 2020 sia barrata la casella relativa al D.L. Rilancio, ai fini di non versare
saldo e primo acconto per il 2020, la procedura prevede che, al rigo IR25 del modello IRAP 2021, sia portata
come prima rata di acconto versato l'importo calcolato e non l'importo versato.
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Esempio di videata Modello IRAP/2020

Esempio di videata Modello IRAP/2021

FISCALE - MODELLI: REDDITI, IRAP E CONSOLIDATO (N./M.)
Correttive/Integrative, gestione di più di nove progressivi
Da questo rilascio e, a partire dall'anno di imposta 2016, è possibile effettuare fino a 19 Dichiarazioni
Correttive e Integrative (era previsto un massimo di 9 progressivi) per le seguenti tipologie di dichiarazione:
✓ Correttiva nei termini
✓ Dichiarazione integrativa
✓ Dichiarazione integrativa (art. 2, c. 8-ter, D.P.R. 322/1998)

FISCALE - IMMOBILI
FISCALE 29-01→Dati Generali→CO→Riepilogo

È in corso l'adeguamento del calcolo IMU a saldo 2020.
Non appena le procedure saranno disponibili ve ne daremo comunicazione.

ALTRI ADEMPIMENTI - VERSAMENTI UNIFICATI
Regolarizzazione dei versamenti entro il 30/10/2020, con maggiorazione dello 0,80%
L'articolo 98-bis, introdotto dalla Legge 126/2020 di conversione del D.L.104/2020 (c.d. "Decreto Agosto"),
ha previsto una regolarizzazione agevolata dei mancati o insufficienti versamenti dei saldi e degli acconti
scaturenti dai modelli Redditi, già soggetti a prorogata per effetto del DPCM del 27/06/2020.
Ciò risulta possibile effettuando i versamenti entro il termine ultimo del 30/10/2020 (venerdì), applicando
alle imposte dovute la maggiorazione dello 0,8%.
Condizione necessaria per poter fruire della regolarizzazione agevolata è che i soggetti interessati abbiano
subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre
dell’anno 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Poiché la norma fa riferimento allo "0,8 per cento delle imposte dovute", al momento la regolarizzazione non
sembra applicabile ai versamenti a saldo e dell'acconto dei contributi INPS. Sul punto occorrerà comunque
far riferimento alle indicazioni che verranno eventualmente fornite dall'Istituto.
Come operare …

La funzione "Duplicazione righi Scad." (scelta 61/9/14/14/8) è stata implementata per l'occasione in modo
tale da permettere all'operatore:
➢ di selezionare l'azienda per la quale occorre operare la regolarizzazione;
➢ di selezionare (tramite il tasto F2) la delega non versata (N.B. deve essere stampata) che si intende
regolarizzare (ad esempio la scadenza 23).

 Per la regolarizzazione delle rate verrà rilasciata un'apposita LP nei prossimi giorni:
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➢ di scegliere la delega periodica 10 (ottobre) di destinazione

(impostare 10/2020 - 10/2020 nei due campi in cui viene richiesta la delega inizio e quella fine) :

➢ dopo aver premuto il tasto "Inizio Ricerca", di selezionare i righi di tale delega, tutti o solo alcuni di
essi, escludendo ad esempio i Contributi:
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➢ a seguire verrà richiesto all'operatore se si desidera maggiorare dello 0,8%:
✓ l'importo di ciascun rigo (freccia rossa nella schermata a seguire - consigliato);
✓ l'importo di ciascun rigo, preventivamente scorporato della maggiorazione dello 0,40%, nel caso
esso fosse già comprensivo della maggiorazione calcolata in origine per il versamento al
20/08/2020:

A questo punto:
➢ nel caso della Delega F24 SMART, sarà possibile accedere alla scadenza 10 appena creata, per
verificare gli importi e per stampare il modello F24;
➢ nel caso della Delega tradizionale, occorrerà richiamare una nuova scadenza 10, in modo tale che
venga generata una nuova delega che riporterà i tributi maggiorati.

 Ricordiamo che, nel caso si sia deciso di maggiorare i Contributi INPS, occorrerà riconfermare i righi
di delega interessati, affinché la procedura possa ricalcolare la Codline, laddove presente.

La delega originaria (23 o periodica) rimarrà in archivio e non verrà in alcun modo modificata.
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Delega F24 SMART, migliorie funzioni di migrazione
Con questo aggiornamento vengono rese disponibili alcune migliorie, che rendono più rapida la migrazione
dalla Delega tradizionale alla Delega SMART.
In particolare, risulta più efficiente la funzione di migrazione massiva, in quanto beneficia di una riduzione
dei tempi di elaborazione dei diagnostici, ottimizzati al fine di operare sulle sole anagrafiche migrate e non
più sull'intero archivio.
Inoltre, risulta ora operativo il bottone Annulla, che consente di sospendere la migrazione massiva per le
anagrafiche successive a quelle in trattamento, migrazione che potrà essere ripresa successivamente, in
qualsiasi momento.
In tal caso occorrerà, però, attivare il diagnostico in modalità manuale, come da indicazioni fornite
dall'apposito messaggio.

PAGHE - CONGEDO COVID-19 - QUARANTENA SCOLASTICA
Sintesi normativa

La circolare Inps n. 116 del 02/10/2020 definisce le istruzioni operative
per il congedo COVID-19 per quarantena scolastica.
L’articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n.111, recante
“Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di
sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, ha introdotto, a favore dei genitori
lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato (c.d. congedo COVID-19
per quarantena scolastica dei figli) da utilizzare per astenersi dal lavoro,
in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio
convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di
prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto
verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al
50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 23
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti
periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il riferimento temporale del congedo MV9 è dal 9 settembre 2020 al 31
dicembre 2020 e la fruizione è esclusivamente giornaliera e non anche
oraria.
Nel flusso Uniemens troviamo ai fini dell’evento il codice:
➢ MV9 - DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli
Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale
dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo
alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca
l’evento con le consuete modalità.
Dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della
retribuzione “persa” relativa all’assenza.
Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le
informazioni, di seguito specificate, utili a delineare la tipologia e durata
dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto:
➢ Elemento <Lavorato> = N;
➢ Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 oppure 2 (in caso di
integrazione dell’indennità giornaliera di malattia da parte
dell’Azienda);
➢ Elemento <CodiceEventoGiorn> = MV9;
➢ Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= codice fiscale del
figlio minore di anni quattordici per cui si fruisce il congedo.
Per il nuovo evento in parola, nel caso di lavoratore del settore Sport e
Spettacolo non dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>.
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Ai fini del conguaglio dell’indennità anticipata relativa all’evento introdotto,
dovrà essere compilato l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le
seguenti modalità:
➢ Elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale di nuova
istituzione S119, avente il significato di “DL n. 111/2020 – art. 5–
Quarantena scolastica dei figli”;
➢ Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il valore “N”;
➢ Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento
della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la
competenza in cui è intervenuto lo specifico evento esposto in
Uniemens;
➢ Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della
prestazione conguagliata,relativo alla specifica competenza.
Anche il Dmag e PosAgri sono interessati dai nuovi codici di conguaglio.
Avvertenza

Con un questo rilascio è possibile gestire il nuovo evento "COVID-19 quarantena scolastica dei
figli" esclusivamente dalla scelta "Input prospetti mal./mat." o dall'interno
dell'elaborazione cedolino tramite il bottone
.
➢ Con un prossimo aggiornamento saranno rilasciate le procedure di "inserimento evento da
Giornaliera", "Acquisizione evento da file rilevazione presenze" e "funzionalità Webdesk".
Interventi software

Codici di Corpo
PAGHE 31-14-01-01

Caricare un nuovo codice di corpo per il pagamento delle indennità e collegarlo al nuovo codice INPS S119
(è possibile utilizzare come riferimento il codice di corpo utilizzato per il congedo parentale MV2).
Esempio codice di corpo Indennità INPS
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Il codice "MV9" riportato nell'immagine precedente è da intendersi a titolo di esempio; occorre pertanto
utilizzare un codice non ancora utilizzato e a discrezionalità dell'utente.
Nota

Il codice INPS "S119" è stato caricato in automatico dalla procedura.
Se è prevista un’integrazione ditta (eventuale non obbligatoria per legge) si deve caricare un altro codice di
corpo come riportato nell'esempio seguente:
Esempio codice di corpo Integrazione Ditta

Codici di Corpo per Malattia/Inf.
PAGHE 31-14-02-06-05

Collegare all'interno di questa tabella (2^ videata), in corrispondenza dell'evento "19)Quarantena scolastica
dei figli" nella colonna "Indennità Istituto" e nella colonna “Integrazione Ditta” i relativi codici di corpo creati.
Un esempio
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Parametri Malattia/Inf.
PAGHE - 31-14-02-06-04

La tabella parametri malattia per l’evento "19 - Quarantena scolastica dei figli " è stata copiata dall’evento
“14 - Covid-19 congedo parentale figli fino a 12 anni".
Esempio parametri malattia evento 19 - Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli

La tabella Parametri malattia che è stata riportata nell'immagine precedente è da intendersi a titolo di
esempio. L'esempio si riferisce al caso in cui non c'è integrazione a carico della ditta; diversamente, occorre
valorizzare nella colonna <Carico ditta> la percentuale di integrazione
Avvertenza

Il campo <Cod.costanti> inserito in automatico dalla procedura corrisponde al
codice presente nella prima tabella (a parità di "Codice tipologia" "Settore"
"Qualifica" ed "Evento"). E' cura dell'utente l'eventuale modifica del dato.
Gestione Dipendente
PAGHE - 31-02-01

Caricare nella sezione "Stato di famiglia", se non già presente, il progressivo del figlio per cui si richiede il
congedo.
Un esempio

Eccezioni Libro Unico
PAGHE – 31-14-6-12

Caricare una nuova eccezione lavorativa per la compilazione del Libro Unico, da utilizzare in presenza di
assenze per il nuovo congedo parentale COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.
Un Esempio
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Il codice indicato nell'immagine è da intendersi come esempio. Utilizzare un codice libero nel proprio archivio.
Giornaliera - Eccezioni Lavorative
PAGHE - 31-04-12

Per poter gestire il calendario e le assenze per il nuovo congedo parentale COVID-19 per quarantena
scolastica dei figli dall'interno della giornaliera è necessario caricare un’apposita eccezione lavorativa "libera",
a cui agganciare il codice di eccezione libro unico; questo al fine di valorizzare unicamente i dati di testata.
Esempio caricamento eccezione per Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.

L'immagine precedente è da intendersi a titolo di esempio; il caricamento è a cura dell'utente.
Successivamente al caricamento è necessario gestire il nuovo evento "MV9" tramite il codice evento "19 COVID-19 per quarantena scolastica dei figli” dalla scelta 'Input prospetti mal./mat." o dall'interno
dell'elaborazione cedolino tramite il bottone “Malattia”.
Input Prospetti Mal./Inf.
PAGHE - 31-04-06-01

Inserire il tipo evento"19- Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli”.
✓ Nel campo <Progr. CF. Bambino> inserire il progressivo del figlio presente nella Gestione Stato di
Famiglia per il quale si richiede il congedo.
 Per ogni singolo evento è possibile inserire un unico Codice Fiscale.

✓ Il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo
MV2. La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.

✓ In assenza del caricamento del dato verrà visualizzato il seguente messaggio:

Avvertenza

Nella circolare è specificato:

Considerato che nell’articolo 5, comma 3, del citato D.L. n. 111/2020, si stabilisce
che l’indennità è riconosciuta “in luogo della retribuzione”, si specifica che sono
indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di
congedo richiesto.
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E' a cura dell’utente caricare la tabella costanti malattia indicando "Si" in
corrispondenza dei giorni che vanno indennizzati e, di conseguenza
agganciare la costante malattia così creata alla tabella parametri
malattia relativa all’evento 19.

Tramite il bottone
si accede come di consueto alla gestione dei dati relativi
alle coperture settimanali e differenze da accreditare che verranno riportate nel flusso UNIEMENS.
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Si ricorda che è possibile accedere a queste gestioni anche dall'interno dell'elaborazione cedolino tramite i
bottoni
e
.
Il caricamento e le modalità di calcolo dell'evento "19- Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei
figli" sono identiche all'evento "14- Covid 19 Figli fino a 12 anni" ma con l'esposizione del codice evento
"MV9".
Gestione Uniemens
Altri Adempimenti - 65-1-1

Nella Gestione Uniemens verranno compilate le sezioni:
➢ "Ammortizzatori sociali con ticket e eventi giornalieri" con l'indicazione del codice evento "MV9" e il
numero delle ore evento. Nel dettaglio del giorno verrà visualizzato il Codice Fiscale del figlio nel
campo "Inf.Agg.Evento";
➢ "Contributi dipendente nelle Somme a credito" verrà compilata la Causale Inps con il codice "S119"
con il relativo importo dell'indennità inps;
➢ "Informazioni Aggiuntive Causali Contributive" con l'indicazione del "Codice Causale" = "S119",
"Identificativo motivo utilizzo causale", dove verrà valorizzato il valore "N", il "Periodo di riferimento"
e il relativo "Importo";
➢ "Settimane di copertura" e la "Differenza di Accredito" riportanti il codice "MV9".
Le immagini sotto riportate sono a titolo di esempio.
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Telematico Uniemens
Ai fini dell’evento "MV9" - DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli, la compilazione del flusso
Uniemens sarà effettuata con la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> e la
valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l’evento con le consuete modalità.
Le immagini sotto riportate sono a titolo di esempio.
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Nell’elemento <DiffAccredito> verrà riportato il valore della retribuzione “persa” relativa all’assenza.

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento saranno riportate le informazioni, di seguito specificate, utili
a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto:
➢ Elemento <Lavorato> = N;
➢ Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 oppure 2 (in caso di integrazione dell’indennità giornaliera di
malattia da parte dell’Azienda);
➢ Elemento <CodiceEventoGiorn> = MV9;
➢ Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= codice fiscale del figlio minore di anni quattordici
per cui si fruisce il congedo.

Ai fini del conguaglio dell’indennità anticipata relativa all’evento introdotto, verrà compilato l’elemento
<InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
➢ Elemento <CodiceCausale>: il codice causale di nuova istituzione S119, avente il significato di “DL
n. 111/2020 – art. 5– Quarantena scolastica dei figli”;
➢ Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: il valore “N”;
➢ Elemento <AnnoMeseRif>: l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e
conguagliata, ossia la competenza in cui è intervenuto lo specifico evento esposto in Uniemens;
➢ Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica
competenza.

Per il nuovo evento "MV9", nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà essere compilato
l’elemento <Settimana>. Ma, in gestione Uniemens verrà compilata la sezione "Giorno Calendario" con le
coperture giornaliere e l'indicazione del codice evento "MV9" e nel telematico uniemens verranno valorizzate
le coperture giornaliere nell'elemento <Giorno>.
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PAGHE - CONGEDO COVID-19 - QUARANTENA SCOLASTICA (POSAGRI)
Sintesi normativa

Per i lavoratori a tempo indeterminato (OTI) che utilizzano i congedi per
"Quarantena scolastica" introdotti dall’Art. 5 del decreto-legge 8 settembre
2020, n.111, ovvero nel flusso <PosAgri> del flusso UniEmens, è
necessario valorizzare l'elemento <CodiceRetribuzione> con il nuovo
codice “3” che assume il significato di “congedo COVID-19 per quarantena
scolastica”.

Interventi software
Al fine di consentire all'utente di gestire il nuovo tipo retribuzione nel cedolino, è stato predisposto un nuovo
accumulatore da agganciare al rispettivo codice di corpo:
➢ COSC - COVID 19 Scolastico
Esempio codice di corpo
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Avvertenza
L'accumulatore "COSC" è stato generato automaticamente dalla procedura.
Inserire nel campo "Tipo" il valore "P" e nel campo "Perc." il valore 100% come
indicato nell'esempio precedente.
Gestione Denuncia Mensile
ALTRI ENTI PREVIDENZIALI 32-02-05-03

Inserito per i dipendenti "OTI" nel campo <TR2> il nuovo codice retribuzione “3 - COVID 19 Scolastico”

Per "TR2" = "3" vanno compilati i seguenti campi:
➢ Giorni
➢ Retribuzione
➢ Retribuzione Persa
 La retribuzione persa per TIPORETRIBUZIONE = 3 è la diff. Accredito dell’evento MV9
Per <CodiceRetribuzione> "3" deve essere compilata la sezione “Gestione evento” con "data inizio", "data
fine", "numero giornate evento" e "importo conguaglio azienda".
 Nel campo “Importo conguaglio azienda” viene indicato l’importo di retribuzione "3" legata al
singolo evento (es. in presenza di 2 eventi di 100 euro ciascuno, in “Importo conguaglio azienda”
verrà indicato 100 per ogni evento, mentre in “Retribuzione” sarà indicato 200 pari all’intera
retribuzione legata al codice 3).
Elaborazione DMAG Mensile
ALTRI ENTI PREVIDENZIALI 32-02-05-01

L'elaborazione DMAG mensile e la generazione file XML sono state adeguate alle novità sopra esposte.

PAGHE - CONGEDO COVID-19 - QUARANTENA SCOLASTICA (LISTAPOSPA)
Sintesi normativa

Allineata la procedura per inserimento nuovi codici Tipo Servizio relativi al
Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli in favore dei
lavoratori dipendenti come specificato nella Circolare 116/2020.
Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla
Gestione pubblica.
Per tali lavoratori viene istituito il seguente Codice Tipo Servizio da
valorizzare nell’elemento V1 Causale 7 CMU 8:
➢ 16: Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli (art. 5
del decreto - legge 8 settembre 2020 n. 111) per i dipendenti delle
aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008,
n. 112.
Amministrazioni pubbliche con dipendenti iscritti alle gestioni ex
Inpdap.
Per le Amministrazioni pubbliche la comunicazione del congedo di cui
all’oggetto deve essere effettuata con l’elemento V1 Causale 7 CMU 8
utilizzando il seguente Tipo Servizio:
➢ 17: Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli (art. 5
del decreto - legge 8 settembre 2020 n. 111) per i lavoratori
dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 56 di 64

Versione 20.70.00

INPDAP/DMA2 - Allineamento codici Tipo Servizio
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 "Tipo Servizio" i nuovi codici "16" / "17".
Travaso dati da Paghe
PAGHE 32-05-05-11

Adeguata la procedura per consentire la gestione dei nuovi codici Tipo Servizio "16" e "17" del
corrispondente campo - [Tipo Servizio] - della Gestione Dipendente.
Gestione Dipendente sez. ENTI/IN - INPDAP
PAGHE 31-02-01

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2 è valida anche per la gestione del corrispondente campo
della Gestione Dipendente.
Gestione Dipendente sez. Storico/GS - Gestione storico cedolino
PAGHE 31-02-01

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2 è valida anche per la gestione del corrispondente campo
della Gestione Dipendente - Storico Cedolino.
Var.Dati INPDAP storico
PAGHE 32-05-12-04

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2 è valida anche per la gestione del corrispondente campo
della gestione Variazione Dati INPDAP storico.

PAGHE - AMMORTIZZATORI SOCIALI - CONTRIB.ADD.LE CIG COVID-19
Premessa
normativa

La circolare Inps n. 115 del 30/09/2020, a seguito del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, pubblicato nella G.U. n. 203 del 14 agosto 2020 ed entrato in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, in materia di
ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
prevede, in taluni casi, l’obbligo del versamento di un contributo addizionale a
carico dei datori di lavoro che utilizzano i citati strumenti di sostegno del reddito.
La circolare Inps n. 115 del 30/09/2020, precisa che:
• i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale
per le prime 9 settimane previste dal comma 1 dell’articolo 1 del
decreto-legge n. 104/2020 non sono tenuti al versamento del contributo
addizionale
• L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 104/2020 dispone invece
che, in presenza di determinati presupposti, sia dovuto un contributo
addizionale a carico delle imprese che presentano domanda per
l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale
• In deroga a quanto stabilito dagli articoli 5, 29 e 33 del D.lgs n.
148/2015, la misura del contributo addizionale, calcolato sulla
retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di
lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa, è pari:
a) al 9%, per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato
inferiore al 20%;
b) al 18%, per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del
fatturato.
c) i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o
superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa
successivamente al 1° gennaio 2019 non sono tenuti al versamento
del contributo addizionale e potranno, quindi, accedere al secondo
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ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale senza dover
versare il predetto contributo.
Il contributo addizionale è dovuto con riferimento a tutti i trattamenti (cassa
integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e assegno ordinario erogato
dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli
26, 29 e 40 del D.lgs n. 148/2015).
Gestione Domanda Ammortizzatori Sociali
PAGHE 31-1-1 Gestione Ditta sezione Ammortizzatori Sociali

Nelle domande CIGO (sezione CI) e Fondi Sol (sezione FS) è stato aperto il campo del contributo addizionale
per consentirne il caricamento, nei casi previsti dalla circolare Inps n. 115 del 30/09/2020.
Nella Domanda di CIGO con modalità di pagamento = 1 ditta e in caso di evento COVID-19 (campo
<Domanda per> diverso dal codice 3-Altro), il contributo addizionale prevede i seguenti codici:
➢ 0 = ctr addizionale non dovuto
➢ 1 = ctr addizionale 9%
➢ 4 = ctr addizionale 18%

Le immagini di seguito riportate sono a titolo di esempio:

Il contributo addizionale viene calcolato sulla differenza di accredito dell’evento e poi riportato nella gestione
Uniemens, nella sezione Ammortizzatori Sociali con ticket con il codice E501.
Stampa contributo addizionali:

Gestione Uniemens - Contributi dipendente - Amm.Sociali Debito/Credito con ticket:
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Telematico Uniemens

Per le domande di CIGD il contributo addizionale è dovuto esclusivamente nei casi di CIGD per le aziende
Plurilocalizzate (campo <Domanda per> valorizzato con i codici 6 e 7) e con Modalità di pagamento = 1
ditta.

Il contributo addizionale viene calcolato sulla differenza di accredito dell’evento e poi riportato nella gestione
Uniemens, nella sezione Ammortizzatori Sociali con ticket con il codice E600.
Stampa contributo addizionali:

Gestione Uniemens - Contributi dipendente - Amm.Sociali Debito/Credito con ticket:
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Telematico Uniemens:

Nella Domanda di Fondi Sol, con Tipologia Assegno = Ordinario e con Modalità di Pagamento = 1 ditta e
in caso di evento COVID-19 (campo <Domanda per> diverso da codice 2= Bolzano e 4= Altro), il contributo
addizionale prevede i seguenti codici:
➢ 0 = ctr addizionale non dovuto
➢ 4 = ctr addizionale 9%
➢ 5 = ctr addizionale 18%

Il contributo addizionale viene calcolato sulla differenza di accredito dell’evento e poi riportato nella gestione
Uniemens, nella sezione Ammortizzatori Sociali con ticket con il codice A101.
Stampa contributo addizionali:
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Gestione Uniemens - Contributi dipendente - Amm.Sociali Debito/Credito con ticket:

Telematico Uniemens:

PAGHE - FONDI DI PREV.COMPL. - SOPPRESSIONE FONDINPS
Sintesi normativa

Con messaggio n. 3600 del 8/10/2020, l'Inps comunica che, a decorrere dal
mese di ottobre 2020 i datori di lavoro non dovranno piu' versare a FondInps le
quote di TFR maturando dei lavoratori silenti, ossia di quei lavoratori che non
hanno comunicato al datore di lavoro nei termini di legge l'adesione ad alcuna
forma pensionistica complementare o di voler mantenere il proprio TFR secondo
le previsioni di cui all'articolo 2120 c.c.
L'Inps inoltre precisa che, a decorrere dal mese di competenza ottobre 2020 ,
non potrà essere più validato all’interno dell’elemento <SceltaPrevCompl /
FormaPrevCompl> il codice “9999”, avente il significato di “FONDINPS – FONDO
COMPLEMENTARE INPS”, ma dovrà essere utilizzato il codice “61”, avente il
significato di “COMETA - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER
I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA, DELLA INSTALLAZIONE
DI IMPIANTI E DEI SETTORI AFFINI”.

Il report generato automaticamente al primo ingresso nella procedura Paghe e Stipendi fornisce l'elenco dei
dipendenti che risultano collegati al fondo di previdenza complementare FONDINPS.
Per i dipendenti elencati occorre procedere come riportato di seguito:
Gestione Ditta
PAGHE 31-01-01

Per le aziende a cui appartengono i dipendenti interessati, apportare la seguente modifica:
➢ nella sezione Varie - FC Fondi Complementari", se non già presente, procedere con l'inserimento del
Codice Fondo Complementare 1 - Cometa e delle informazioni richieste.
Anagrafica Dipendente
PAGHE 31-02-01

Per i dipendenti interessati, prima di procedere con l'elaborazione del cedolino relativo alle competenze
ottobre 2020, apportare le seguenti modifiche:
➢ nella sezione [Dati TFR/Profilo Lavoratore] sezione Fondo Previdenza Complementare,
modificare il <Codice fondo> "500 - FondInps" in "1 - Cometa";
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➢ nella sezione [Accantonamento corrente] modificare il codice <Tabella Parametri Anzianità
TFR/P.C.> con il codice della tabella Parametri anzianità relativa al Fondo Cometa;

➢ In presenza del modulo "Fondi Complementari” attivo, procedere con la valorizzazione della sezione

[Fondi Complementari] inserendo il <Codice Fondo Complementare> "1-Cometa", il relativo <Codice
Contribuzione> ed i successivi campi richiesti.

Gestione cedolino
PAGHE 31-04-01

Per i dipendenti delle ditte che non hanno l'iscrizione a nessun fondo complementare, il messaggio
automatico che viene visualizzato nel primo semestre dall'assunzione è stato aggiornato prevedendo come
fondo predefinito 1-Cometa anziché 500-FondInps.
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In questi casi, è necessario che all'interno della Gestione ditta - sezione FC-Fondi Complementari siano
caricate le informazioni relative all'iscrizione al fondo Cometa.

 Per ulteriori informazioni relative alla gestione e versamento della contribuzione e del TFR a un fondo

di previdenza complementare Vi rimandiamo alla NSL0066 Nota Salvatempo - Fondo pensione
chiuso: contribuzione e versamento TFR.

PAGHE - SANILOG - AGGIORNAMENTO CODICI LIVELLO
Gestione dipendente
PAGHE 31-02-01 - 31-05-13-13-06-02

A seguito di comunicazione ricevuta da Sanilog, da questo rilascio il campo <Livello inquadramento>,
presente nell'Anagrafica Dipendente, nella sezione [CCNL e inquadramento], se valorizzato con il codice "3",
lo stesso verrà scaricato nel file xml con il codice "L03".

 È possibile indicare un codice livello diverso caricandolo nell’apposita sezione [Fondi Assistenza
Sanitaria], Tipo fondo assistenza sanitaria <Sanilog>, in corrispondenza dell’omonimo campo.

 Occorre caricare questa sezione le matricole per le quali i dati da comunicare nel file non

corrispondono a quanto inserito in anagrafica (esempio il codice livello agganciato dalla procedura
non corrisponde a quello da comunicare nel file Sanilog).

PAGHE - UNIEMENS
Tipologie di rapporti di lavoro a termine stabilizzati da 08/2020
Contrariamente a quanto indicato nelle precedenti note di rilascio versione 20.60.40, per i rapporti di lavoro
stabilizzati a far data 08/2020 non deve essere scaricato nel nodo <InfoAggcausaliContrib> il dettaglio per
mese di riferimento del Codice INPS L810 con l'importo recuperato.
Questa casistica viene riscontrata in fase di validazione con il Software di Controllo INPS tramite la
segnalazione di un errore bloccante.
Con questa versione è stata effettuata una modifica alla procedura in modo che non venga più generato il
dettaglio del Codice INPS L810 all'interno del nodo <InfoAggcausaliContrib>.
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Per le ditte rientranti nella suddetta casistica, al fine di rigenerare il flusso Uniemens, occorre procedere nel
seguente modo:
1. Disabilitare il telematico Uniemens:
➢ Disabilita Telematici - Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 65-01-07-12;
• Alla richiesta <Mese/Anno> indicare 09/2020;
• Alla richiesta <Disabilitazione> indicare (I)mmagine +Generaz. Telematico;
2. Procedere nuovamente al travaso Uniemens:
➢ Elaborazione Contributi - Scelta PAGHE 31-05-01;
• Alla richiesta <Periodo Competenza> indicare 09/2020 (0-Tutte le mensilità);
• Alla richiesta <Tipo Elaborazione> indicare l'opzione "Solo Travaso Gestione Uniemens".
Per le ditte la cui elaborazione contributi sia già stata eseguita ma non sia ancora stato preparato il telematico
Uniemens è sufficiente eseguire quanto indicato al punto 2.

PAGHE - QUERY E REPORT
PAGHE 33

Nel modulo Query e Report è stata inserita la nuova codifica "DR - Tratt.Int./Ult.Det." per l'estrazione dei
dati dipendente contenuti nella nuova sezione dei Dati IRPEF "T.Int./U.Det.AC".
Nella nuova codifica DR - T.Int./U.Det.AC - è possibile utilizzare i seguenti nuovi "Codice Campo":
Tipo Campo

Descrizione

Codice Campo

Descrizione

DR
DR
DR
DR
DR
DR
DR

Tratt.Int./Ult.Det.
Tratt.Int./Ult.Det.
Tratt.Int./Ult.Det.
Tratt.Int./Ult.Det.
Tratt.Int./Ult.Det.
Tratt.Int./Ult.Det.
Tratt.Int./Ult.Det.

01
02
03
04
05
06
07

Anno
Trat.Int.tot. da rat
Trat.Int. gia' trat.
Ult.det. tot. da rat
Ult.det. gia' trat.
Mese partenza rateiz
Numero rate totale

PAGHE - ERRATA-CORRIGE NOTE DI RILASCIO VERSIONE 20.60.40
A pagina 6 delle note di rilascio utente Versione 20.60.40, all'interno del capitolo <Gestione Dipendente Progressivi manuali/Altra azienda> al fine della valorizzazione del Trattamento integrativo, è stato
erroneamente riportato l'accumulatore F404 (non esistente) in luogo dell'accumulatore F405. Pertanto,
l'accumulatore corretto da utilizzare per valorizzare l'importo del Trattamento integrativo corrisposto al
dipendente da altra azienda o in periodi non gestiti con B.Point è:
➢ F405 - Trattamento integrativo.

PAGHE - CONQUEST - AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE TABELLARE
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo gennaio 2021.
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.
Avvertenza

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.
∆
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