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Piano biennale di evoluzioni
funzionali del software volte a
valorizzare e ottimizzare gli
applicativi.

Nuovi contenuti
Corsi, tutorial e formazione
per aiutarti a lavorare sempre
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Kluwer e con i suoi prodotti e
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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
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Installazione Aggiornamento
Prima di eseguire l’aggiornamento

➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 20.70.00 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.

NOVITÀ Versione 20.70.10
MODULO

FISCALE
Modello Redditi e IRAP
ISA
Immobili
PAGHE e STIPENDI
Decontribuzione Sud
Ammortizzatori Sociali

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

➢ Nome file telematico personalizzato
➢ Versione 1.0.3 del 29/10/2020
➢ Calcolo saldo IMU 2020
Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree
svantaggiate
Esonero contributivo per le aziende che non
richiedono trattamenti di CIG

Nuova
funzionalità

X
X
X
X
X

Dettaglio argomenti
Sommario
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Fiscale - Indice Sintetico di Affidabilità (ISA) ........................... 3
Fiscale - Immobili .................................................................... 3
Paghe – Decontribuzione Sud ................................................. 6
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FISCALE - MODELLI REDDITI E MODELLO IRAP
Nome file telematico personalizzato
FISCALE 22/23/24/26-11.Funzionalità varie-09.Gestione Intermediario/Telematico-06.Creazione Telematico

Implementato il campo <Prefisso File>, facoltativo, di tre caratteri alfanumerici, inseribili dall'utente al fine
di personalizzare le forniture:
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Per esempio, inserendo il prefisso "abc" il file creato avrà il nome '400111abc19'; diversamente il nome del
file resterà '40011119'.

FISCALE - INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ (ISA)
Versione 1.0.3 del 29/10/2020
La nuova versione prevede le seguenti modifiche che, rispetto alla versione precedente, non determinano un
cambiamento nei calcoli dell’Indice Sintetico di Affidabilità ( il risultato di affidabilità determinato con la
precedente versione del software non subisce modifiche per effetto della versione 1.0.3 ).
Per tutti gli ISA:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

rimosso il controllo di capienza del rigo F01 rispetto alla soglia di 5,164 mln;
rimosso il controllo di coerenza tra F01 e prospetto multiattività;
rimossa un’anomalia nella stampa delle province in presenza di comuni con lettere accentate;
rimossa un’anomalia nella stampa delle province in presenza di comuni omonimi per province
diverse;
rimossa un’anomalia nella funzione di utilità di importazione del file telematico per le casistiche con
valorizzazione delle informazioni precalcolate modificabili con valore zero.
rimosso controllo bloccante che inibiva la presentazione del modello ISA.
corretta incoerenza tra la compilazione del prospetto multiattività e il rigo F01 laddove in tale
rigo veniva dichiarato l’ammontare lordo dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio
o a ricavo fisso;
per BG40U, BG50U, BG69U, BK23U rimosso controllo bloccante che inibiva la presentazione del
modello ISA in presenza di importo superiore a 5,164 mln di euro;
per BG40U, BG69U e BK23U integrato il controllo sui Ricavi dichiarati per considerare la Variazione
delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del
TUIR.

 L’aggiornamento del software in versione 1.0.3 ha effetti per i soli soggetti che si trovano nelle

condizioni sopra descritte e non produce alcun effetto sull’esito degli ISA eventualmente già calcolati.

FISCALE - IMMOBILI
Versamenti a Saldo 2020 (Legge di Bilancio 2020 art. 1, co. 738-783)
… il calcolo dell'acconto

Il calcolo dell'acconto della cosiddetta "Nuova IMU" è stato differenziato in base
alle casistiche in cui rientravano gli immobili soggetti ad IMU:
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➢ se nel Comune tutti gli immobili non avevano subito variazioni, rispetto

allo scorso anno, il versamento dell'acconto era pari alla metà della
somma di IMU+TASI dell’anno precedente (considerando per
quest'ultima solo la quota del possessore);
➢ se nel Comune, almeno un immobile aveva subito variazioni, nel calcolo
dovevano essere applicate le sole aliquote IMU dell’anno precedente.
Per gestire correttamente il calcolo dell'acconto la procedura era stata
implementata di due funzioni:
✓ nella scelta CO Comuni Imposta/Dichiarazioni, nuovo campo <CALCOLO
ACCONTO con aliquote solo IMU> al fine di gestire il calcolo dell’acconto
con le sole aliquote IMU, nel caso di immobili variati nel comune
considerato:

✓ nella scelta 29.07.04, nuova stampa per evidenziare il calcolo pari alla
metà della somma di IMU+TASI dovuta nel 2019.

Interventi software

Versamento a Saldo (dicembre 2020)
Il calcolo del saldo e l'esposizione dei relativi dati sono subordinati alla presenza o meno della barratura sulla
casella <Calcolo Acconto con aliquote solo IMU> e sono diversificati a seconda della tipologia dell'immobile.
Per ogni immobile viene calcolata l'imposta annuale da cui viene detratto l'importo dell'acconto presente
nella funzione CO.
Per i fabbricati di categoria D, viene anche calcolato l'importo relativo alla "Quota statale" (incluso nel totale
imposta).
Nota

È consigliato - prima di procedere al calcolo del saldo IMU - eseguire il ricalcolo
imposte (29 - 01→Utilità→RI Ricalcolo Imposte) valorizzando i campi:
➢ Tipo calcolo=1 = Imposte non stampate
➢ Sviluppo imposte=1 - Completo
Versamento in Unica soluzione a Saldo

Valorizzare il campo <Versamento = Unica soluzione a saldo> per ottenere un unico importo (per singolo
immobile, indipendentemente dal tipo calcolo) e conseguente barratura delle caselle "Acconto" e "Saldo"
nella Delega F24.
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Calcolo Saldo Beni merce e Rurale strumentale

Le tipologie "Beni merce" e "Rurale strumentale" che in acconto prevedevano la forzatura dell'aliquota
all'1 per mille, utilizzano per il saldo le aliquote e detrazioni dell'anno corrente presenti nella relativa tabella
(deliberate dai comuni).
Calcolo Saldo se "calcolo storico" (metà della somma di IMU+TASI dell’anno precedente)

Nel Riepilogo Fabbricati/Terreni (Dati Generali→CO) revisione della videata:

Cliccando sul singolo immobile, si apre una videata composta da tre sezioni:
➢ nella prima, vengono indicati quanti fabbricati/terreni sono presenti nel comune con possibilità di
richiamo e sono visualizzati i dati dell'immobile richiamato;
➢ nella seconda, si evidenziano i calcoli riferiti all'immobile richiamato;
➢ nella terza, si evidenziano gli importi totali degli immobili appartenenti alla stessa tipologia nel
comune richiamato ed esposti nel Riepilogo del CO.
Un esempio

Esonero versamento a saldo (bar, ristoranti, palestre …)
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L’art. 9 del DL ristori prevede che non sia dovuta la seconda rata IMU 2020 per gli immobili nei quali si
esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto (es: bar, ristoranti,
palestre, …) a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Per escludere gli immobili rientranti nella casistica dal calcolo:
➢ creare un periodo dal "01/07" al "31/12”
➢ impostare il valore “Esente o escluso” nel campo <Tipo esenzione>:

Stampe
Stampa dettaglio calcoli ANALITICA

La stampa riporta tutti i comuni indipendentemente dalla selezione dell'opzione "Calcoli Acconto con
aliquote solo IMU":
Stampa dettaglio calcoli SINTETICA

La stampa riporta i comuni che hanno l'opzione "Calcoli Acconto con aliquote solo IMU":
Prospetto versamenti IMU

La stampa comprende anche i comuni con il calcolo Acconto pari alla metà della somma di IMU+TASI dovuta
nel 2019.

 La scelta di stampa "Acconto IMU+TASI per comune" viene eliminata in quanto incorporata nel
Prospetto versamenti IMU.

Altre stampe

Queste stampe riportano i comuni con l'opzione "Calcoli Acconto con aliquote solo IMU".
Tabulato ASCII

Versione SINTETICA: sono riportati anche i comuni con calcolo "storico" e sono state eliminate le colonne
riferite alla TASI.
Versione ANALITICA: sono state eliminate tutte le colonne riferite alla TASI comprese quelle relative agli
occupanti.

PAGHE – DECONTRIBUZIONE SUD
Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate
Sintesi normativa

L’articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, ha introdotto
un’agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate (c.d.
“Decontribuzione Sud”), consistente in un esonero dal versamento dei
contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente
dovuta dai datori di lavoro privati. Tale agevolazione spetta, dal 1° ottobre
al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con
esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, previa
autorizzazione della Commissione europea.
L'INPS, con la circolare n. 122 del 22-10-2020 ha comunicato le indicazioni
e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla
predetta misura di decontribuzione.
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L’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero pari al 30% della
contribuzione datoriale complessivamente dovuta, a fronte di rapporti di
lavoro subordinati già in essere e a quelli instaurati dal 1° ottobre.
In ragione dell’entità della misura di sgravio, la stessa risulta cumulabile
con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale
dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo
contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati
da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate, disciplinato
dall’articolo 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012 o esonero strutturale
per assunzione a tempo indeterminato di giovani, disciplinato dall’articolo
1, commi 100-118, della legge n. 205/2017) che con riferimento agli
incentivo di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di
disabili, disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 68/1999 o incentivo
all’assunzione di beneficiari di Naspi, disciplinato dall’articolo 2, comma 10
bis, della legge n. 92/2012).
Interventi software

Codici INPS Statistici
PAGHE 31-14-04-14

Caricare una nuova tabella in cui collegare il nuovo codice statistico "ACAS".
Esempio caricamento tabella incentivo ACAS

 Il codice "AC " riportato nell'esempio è da intendersi a titolo esemplificativo. Utilizzare un codice
disponibile nel proprio archivio.

Inoltre, occorre predisporre ulteriori tabelle per gestire la presenza contemporanea di diversi codici statistici
per lo stesso dipendente come ad esempio quelli che danno diritto ad altra agevolazione (es. assunzioni
giovani identificati dai codici statistici "GECO", "GAPP", "GALT").
Esempio caricamento tabella Codici Statistici GECO + ACAS
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 Il codice "GA " riportato nell'esempio è da intendersi a titolo esemplificativo. Utilizzare un codice
disponibile nel proprio archivio.

Per i clienti che hanno tutte le ditte operanti nelle regioni previste del decreto
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)
possono aggiungere il nuovo codice statistico ACAS alle tabelle codici INPS
Statistici relative agli incentivi già esistenti senza le necessità di creare ulteriori
tabelle.
Anagrafica Dipendente
PAGHE 31-02-01

Collegare ai dipendenti interessati dall'incentivo, in corrispondenza del campo <Codici Statistici>, il codice
che richiama il codice statistico "ACAS".
Un esempio

E' possibile utilizzare la Variazione Dinamica (Scelta 31-02-10) per collegare automaticamente
l'incentivo ai dipendenti delle ditte interessate:
➢ Richiamare il campo DC-51 - Codici Statistici;
➢ Inserire nella colonna <Test> l'opzione "=";
➢ Inserire nella colonna <Confronto> il valore "N" o il codice della tabella Codici Statistici, presente
nell'anagrafica dei dipendenti che si intende sostituire.
In questo modo il codice inserito successivamente sarà attribuito solo ai dipendenti che hanno nel codice
statistico il valore indicato in questa videata.
Un esempio

Confermare con il tasto funzione [F9] per passare alla selezione delle ditte e dei dipendenti.

 È possibile memorizzare le impostazioni tramite un <Codice variazione> nel caso in cui questa
procedura debba essere eseguita più volte per aziende diverse.

Impostare:
➢ la ditta interessata dall'agevolazione;
➢ Il campo <Test dipendente> uguale a "F" - Forza;
➢ Il campo <Variazione> uguale a "Automatica";
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➢ Il campo <Stampa variazioni> uguale a "Si".

Nella videata successiva, nella colonna <Nuovo valore> indicare il codice della tabella precedentemente
creata, contenente il codice statistico "ACAS".

 Al termine della variazione dinamica viene prodotto un report con l'elenco dei dipendenti interessati
dalla variazione con l'indicazione del vecchio e del nuovo valore attribuito.
Nota

L’esonero spetta esclusivamente per i lavoratori dipendenti. Pertanto, anche in presenza
della tabella <Codici statistici> contenente il nuovo codice incentivo "ACAS", le seguenti
tipologie di soggetti verranno comunque esclusi dal calcolo dell'incentivo:
➢ Collaboratori, Soci e Associati in Partecipazione;
➢ Lavoratori dello Spettacolo (R)oyalty oppure (C)reativo aventi il campo “Aliquota
IRPEF rit. Acc.” Diverso da 0;
➢ Stagisti, borsisti e tirocinanti per i quali in Anagrafica dipendente - Cittadinanza
/Altro il campo “Ulteriore categoria” è valorizzato con B=Tirocinanti;
➢ Borsisti, percipienti assegni periodici per i quali in Anagrafica dipendente Cittadinanza /Altro il campo "Categoria Particolare 770" valorizzato con W, Z, P;
➢ Contratto di lavoro P.I.P;
➢ Contratto di lavoro domestico;
➢ Contratto di lavoro agricolo.
Relativamente ai lavoratori dipendenti collegati al codice statistico ACAS, l'esonero sarà calcolato
esclusivamente nei casi in cui la sede operativa a cui è collegato il dipendente è in un comune delle regioni
previste dal decreto:
➢ Abruzzo;
➢ Basilicata;
➢ Calabria;
➢ Campania;
➢ Molise;
➢ Puglia;
➢ Sardegna;
➢ Sicilia.
La spettanza dell'incentivo cesserà a partire dal periodo di paga gennaio 2021. Prima di procedere con
l'elaborazione delle paghe di 01/2021 occorrerà scollegare dai dipendenti l'incentivo ACAS.
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 In caso di sospensione per maternità obbligatoria nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, l'esonero
potrà essere goduto per il medesimo periodo nel corso del 2021. In tal caso occorrerà collegare ai
dipendenti interessati il codice incentivo ACAS per i mesi per i quali l'incentivo non è stato fruito.
Avvertenza

Nei casi in cui l'elaborazione dei cedolini di ottobre 2020 sia stata eseguita prima
dell'inserimento in anagrafica dipendente del codice statistico ACAS, occorre eseguire il
programma Sposta Codice Statistico da anagrafica a storico cedolino (scelta 31-1113-14-09) selezionando le ditte interessate ed il mese paga.
Elaborazione Contributi
PAGHE 31-05-01

Per i dipendenti con il codice incentivo ACAS collegato all'interno dello storico cedolino, aventi la sede
operativa in un comune delle regioni previste dal decreto, la procedura determina l'importo dell'incentivo che
è pari al 30% dei contributi previdenziali a carico della ditta. L'importo così determinato è esposto nella
denuncia Individuale Uniemens con il codice L540 - Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree
svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020.

 Se la capienza dei contributi c/ditta del mese è minore rispetto all'esonero calcolato, l'importo esposto
in corrispondenza del codice L540 è pari al massimo alla capienza dei contributi.

L'importo dei contributi previdenziali a carico ditta è determinato nel seguente modo:
➢ sommatoria ctr. c/ditta a debito del codice madre ➢ sommatoria ctr. c/ditta a credito del codice madre ➢ imponibile contributivo INPS x 0.5% (*) +
➢ sommatoria ctr. c/ditta codici DM10 caricati nella Tabella codici INPS (**) come “Sommare” –
➢ sommatoria ctr. c/ditta codici DM10 caricati nella Tabella codici INPS (**) come “Sottrarre” +
➢ ASpI +
➢ incremento NASpI (somatoria Codici INPS M70X).
(*) Eccezioni alla percentuale standard non esonerabile dello 0,50%

0,70%
0,30%

Dirigenti industria:
Dipendenti con qualifica assicurativa 3 o 9 collegati a Posizioni INPS aventi il primo
carattere CSC INPS uguale a "1".
Dirigenti altre aziende industriali:
Dipendenti con qualifica assicurativa 3 o 9 collegati a Posizioni INPS aventi CSC INPS
uguale a "11210" o "11211".
Dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, Enti locali:
Dipendenti collegati a Posizioni INPS aventi il primo carattere CSC INPS uguale a "2" e la
presenza del Cod.Autorizzazione INPS uguale a "0V" (zeroV).
Dipendenti all'estero:
Dipendenti con il campo <Lav. Estero> valorizzato con Si.
Apprendisti e qualificati:
Dipendenti con il campo <Qualifica Ass. Inps> uguale a "5", "W", "R", "C" o "D".
Giornalisti:
Dipendenti con il campo <Qualifica Ass. Inps> uguale a "P".
Nota

Per i dipendenti assunti con agevolazioni contributive (es. over 50 con il 50% di
riduzione contributiva), le suddette percentuali non esonerabili sono ridotte in
proporzione alla percentuale di esonero dei contributi.
% libera

Per tutti i casi in cui si desidera gestire una diversa % non esonerabile è possibile caricarla
all'interno della scelta che è stata predisposta con questo rilascio:
Percentuale non esonerabile
PAGHE 31-05-07-05
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(*) Eccezioni alla percentuale standard non esonerabile dello 0,50%

In questa gestione è possibile caricare per il singolo dipendente una specifica percentuale
non esonerabile che è utilizzata esclusivamente per il dipendente selezionato.
In questa gestione è ammesso il caricamento del valore 0,00 in corrispondenza della
percentuale non esonerabile.
(**) Esempio Tabella Codici INPS da sommare/sottrarre all'importo dei contributi previdenziali c/ditta (Scelta 31-05-07-05-14)

Per i dipendenti ENPALS, all'importo dei contributi "minori" determinato come indicato in precedenza, viene
sommato l'importo del contributo a carico ditta relativo al parametro contributivo collegato all'Ente
Previdenziale 13-ENPALS e riferito ai codici tipo lavoratore SC, SR, ST, SX, SY, SZ.

 Al termine dell'elaborazione contributi viene visualizzato il seguente messaggio di avviso:

Nel report emesso sono elencati i dipendenti interessati con il relativo calcolo dell'esonero contributivo.
Eventuali dipendenti aventi la sede di lavoro in regioni diverse da quelle previste dal decreto verranno
segnalati come non aventi diritto.
Un esempio
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 Alla fine del report è riportata una legenda esplicativa del contenuto di ogni singola colonna esposta.
Esempio gestione contributi dipendente

Flusso Uniemens
Per l'esposizione del beneficio spettante vengono valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
➢ nell’elemento <TipoIncentivo> viene inserito il valore “ACAS” avente il significato di “Agevolazione
contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020”;
➢ nell’elemento <CodEnteFinanziatore> viene inserito il valore “H00” (Stato);
➢ nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> viene indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese
corrente.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE”:
➢ con il codice “L540” avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree
svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020”.

PAGHE – AMMORTIZZATORI SOCIALI
Esonero Contributivo per Aziende che non Richiedono Trattamenti di CIG
Sintesi normativa
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Circolare INPS nr. 105 del 18/09/2020

Nel quadro delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia
a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, pubblicato nella G.U. n. 203 del 14 agosto 2020 Suppl. Ordinario n. 30, ha previsto, all’articolo 3 (Allegato n. 1), un
esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non
richiedono trattamenti di cassa integrazione.
In particolare, il suddetto articolo 3 prevede, in favore dei datori di lavoro
del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero dal
versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31
dicembre 2020 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi
interventi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del citato decretolegge.
Possono accedere all’esonero in trattazione i datori di lavoro che abbiano
già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di
integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquiesdel decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, ossia dei trattamenti
ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti
di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta
in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La novella normativa, inoltre, prevede l’estensione della misura anche ai
datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi
del citato decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in
periodi successivi al 12 luglio 2020.
L’ammontare dell’esonero è pari – ferma restando l’aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione non versata per il
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doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di
maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL.
Interventi software

Query e Report
Con questo rilascio viene distribuito, all'interno delle tabelle di installazione di B.Point, un modulo
parametrizzato con Query e Report, denominato ESOCIG, che fornisce il calcolo dell'importo corrispondente
ai contributi INPS a carico azienda calcolato sul doppio delle ore di CIG effettuate nel periodo selezionato.

 È stato chiarito che, ai fini della determinazione della retribuzione persa sulle ore di CIG, occorre fare
riferimento alla retribuzione oraria maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive.

L'esposizione in Uniemens, degli importi da recuperare, sarà a cura dell'utente seguendo le istruzioni che
verranno fornite con la circolare INPS di prossima emanazione.
Predisposizione modulo Query e Report

Duplicazione Tabelle da Tabelle Installazione
PAGHE 33-14-04

Accedendo alla scelta viene visualizzata la seguente videata:

Selezionare l'opzione [Tabella Installazione].
Nella videata proposta, indicare/confermare i seguenti valori nei campi:
 [Modulo input] → "ESOCIG"
 [Modulo output] → "ESOCIG"
 [Cod. Tabella] → "0" (zero);
 [Costanti] → "Tutte".
Confermare la duplicazione.

 I Clienti che non dispongono del modulo Query e Report, devono mantenere il nome del modulo in
ESOCIG. In questo modo potranno effettuare eventuali personalizzazioni al modulo stesso.

Voci Costanti
PAGHE 33-13-04

Sono state previste alcune voci costanti che sono utilizzate per determinare la percentuale dei contributi a
carico azienda che è utilizzata per la determinazione dell'importo relativo all'esonero contributivo. Alcune
sono già state precaricate mentre altre devono essere gestite dall'utente. In ogni caso, le costanti riportate
di seguito possono essere modificate in base alle proprie esigenze e particolarità gestite in archivio.

 Si evidenzia che la percentuale dei contributi a carico azienda che è considerata ai fini del calcolo

dell'esonero contributo è al netto delle misure compensative nei casi cui il TFR è destinato ai fondi
di previdenza complementare o versato mensilmente al fondo di tesoreria INPS.
Si precisa inoltre che le percentuali contributive relative al Fondo solidarietà e Fondo integrazione
salariale (FIS5 e FSRI) non sono esonerabili e che le stesse sono controllate dalla presenza del
relativo campo impostato uguale a <Si> all'interno della posizione INPS azienda che è collegata al
dipendente. Inoltre, questo controllo è limitato alle posizioni INPS con numerazione da 1 a 10.

% Carico azienda Settori dello SPETTACOLO
Prevista la costante con codice 23 in cui occorre caricare, per gli specifici settori contributivi dello
SPETTACOLO INDUSTRIA/COMMERCIO la percentuale dei contributi a carico ditta.
Un esempio

Wolters Kluwer Italia
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% Fondo di Garanzia del TFR non esonerabile
Prevista la costante con codice 20 in cui è stata precaricata la percentuale di FGTFR pari allo 0,20% per i
dipendenti con qualifica 1-Operaio e 2-Impiegato.

 Analogamente è stata caricata la costante per la qualifica 2 - Impiegati.
% Fondi Interprofessionali non esonerabile
Prevista la costante con codice 30 in cui è stata precaricata la percentuale dei Fondi Interprofessionali pari
allo 0,30% per tutti i dipendenti.

% Ulteriore non esonerabile
Prevista la costante con codice 99 in cui occorre caricare una eventuale percentuale non esonerabile per
gestire particolari casistiche.
Un esempio

Wolters Kluwer Italia
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 In funzione delle proprie esigenze, tutte le costanti possono essere caricate per:
➢
➢
➢
➢

una specifica ditta o per "Tutte le ditte";
uno specifico settore contributivo o per "Tutti i settori contributivi"
uno specifico dipendente o per "Tutti i dipendenti";
una specifica qualifica o per "Tutte le qualifiche".

Tabelle di Calcolo
PAGHE 33-13-05

Intervenire nella tabella di calcolo 1 - Ore causali CIG per indicare tutte le eccezioni di assenza relative ai
trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale
in deroga da considerare ai fini della quantificazione dell'esonero contributivo.
Un esempio

Nell'immagine precedente sono riportati due codici eccezioni di esempio. Inserire in questa tabella le
eccezioni del LUL effettivamente utilizzate.
Avvertenza

Questo report non è attendibile in presenza di eventi di CIG COVID e CIG NO COVID nello
stesso periodo paga, per i quali sia stata utilizzata nel LUL la medesima eccezione di
assenza.
Esecuzione modulo Query e Report ESOCIG

Stampa Modulistica
PAGHE 33-01

Dopo la consueta selezione delle aziende, in cui è possibile tramite il bottone [F11] selezionare l'opzione
"Tutte le aziende operatore", viene presentata la seguente videata:

Wolters Kluwer Italia
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In corrispondenza del campo <Modulo> selezionare "ESOCIG", in corrispondenza del campo <Cod.tabella>
selezionare 1 per ottenere il file da importare in excel/open office o 2 per ottenere la stampa in pdf. Nei
campi Periodo inizio/fine totalizzazione indicare i mesi interessati per il calcolo dell'esonero contributivo.
1- Export in XLS

Al termine dell'elaborazione la procedura ritorna sul campo <Modulo>.
Per prelevare il file generato accedere alla scelta 33-14-08 - Scarico archivio:

 Se è stato generato il file per tutte le aziende digitare "tutte", diversamente il codice dell'azienda.
Dopo la conferma, alla richiesta copia dati selezionare l'opzione [Locale]:

Selezionare una cartella in cui salvare il file:

Per aprire il file scaricato utilizzando MS Excel, rinominare il file assegnando l’estensione .XLS:
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Selezionare [Si]

Cliccare due volte sul file appena rinominato per aprirlo con Microsoft Excel:

Selezionare [Si]

 Utilizzare i filtri di Excel per ottenere i totali per singola Posizione INPS e Unità produttiva.
Per salvare il file in formato MS Excel, cliccare su "File/Salva con nome" e, dopo averlo rinominato come si
desidera, salvarlo nel formato "Cartella di lavoro di Excel (*.xlsx)" come da esempio seguente:

Wolters Kluwer Italia
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2 - Stampa in PDF

Per ottenere il corretto allineamento della stampa occorre selezionare righe per pagina 47 e orientamento
Orizzontale.

Un esempio

∆

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 18 di 18

