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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.
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NOVITÀ Versione 21.00.00
MODULO

ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE

CONTABILE
Contabilità

Descrizione

Immobili
PAGHE e STIPENDI
Cedolino
Cedolino
Uniemens
Rivalutazione TFR
UniEmens
UniEmens
INPDAP/DMA2
Tabelle annuali
ConQuest

Wolters Kluwer Italia

Nuova
funzionalità

Aggiornamento aliquote al 31/10/2020:
➢Addizionali Comunali 2020
➢Addizionali Regionali 2020

X

➢Credito di imposta per canoni di locazione,

X

X

X

X

X

X

X

X

modifiche introdotte dai Decreti Ristori e
Ristori bis
➢Proroga degli Acconti per le Imposte sui Redditi
e IRAP, nuove categorie di soggetti
➢Archiviazione Fatture su ARKon, allineamento
massivo
➢Importatore Fatture, migliorie
FISCALE
Modello Redditi
Modelli SC, ENC, CNM
Modello IRAP

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

➢Abilita importi massivo - Gestione filtri
➢Controlli SOGEI del 9/11/2020 e 11/11/2020
➢Simulazione anno fiscale 2020
➢Controlli SOGEI del 09/11/2020
➢Rilascio aliquote e detrazioni
Conguaglio fiscale di fine anno
Trattamento Integrativo e Ulteriore detrazione Rateazione del conguaglio di fine anno a debito
Contributo Addizionale NASpI per soggetti esclusi Recupero contribuzione pregressa
Acconto Imposta Sostitutiva sulla rivalutazione TFR
Nuovi Codici Contratto Msg. INPS n. 3743 del 16-102020
Allineamento Documento Tecnico 4.11
Allineamento Documento Tecnico 4.11
Indici ISTAT
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi
dei contratti collettivi fino al periodo febbraio 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
Decreti Ristori e Ristori bis
L'articolo 8, del D.L. 137/2020 (denominato Decreto Ristori), ha modificato l'orizzonte temporale del
credito di imposta per canoni di locazione (introdotto dall'articolo 28 del D.L. 34/2020 denominato Decreto
Rilancio) per le imprese operanti in determinati settori.
L'agevolazione spetta:
✓ alle imprese operanti nei settori specificati nell'Allegato 1 del decreto stesso;
✓ per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020;
✓ indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente.
L'articolo 4, del D.L. 149/2020 (denominato Decreto Ristori bis), ha confermato l'orizzonte temporale del
credito di imposta per canoni di locazione, aggiungendo al precedente elenco anche le imprese operanti in
ulteriori specifici settori.
L'agevolazione spetta quindi anche:
✓ alle imprese operanti nei settori specificati nell'Allegato 2 del decreto stesso;
✓ alle imprese che svolgono attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12, che hanno la sede
operativa in aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un
livello di rischio alto.
I dati per la verifica del credito di imposta possono essere estratti tramite la scelta di menu
"Cont.F.P./Locazioni/ISA" (11-12-13/1/7/13) sotto indicata:

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 4 di 32

Versione 21.00.00
Per accedere alla funzione occorre selezionare la terza scelta della schermata sotto riportata:

È stata quindi aggiornata l'avvertenza all'interno della seguente maschera:

Per il Tipo stampa 1, viene ora impostata come "Data inizio" il 01/10/2020 e "Data fine" il 31/12/2020:

La stampa si presenta come segue:

L'esportazione per Excel si presenta come segue:
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Il tipo stampa 2/3 è stato implementato con la selezione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre:

Proroga degli Acconti per le Imposte sui Redditi e IRAP, nuove categorie di soggetti
L'articolo 6, del D.L. 149/2020 (denominato Decreto Ristori bis), ha introdotto due nuove categorie di
soggetti - tra quelli che applicano gli ISA (indici di affidabilità fiscale) - che possono usufruire, a prescindere
dalla diminuzione di fatturato, della proroga del termine di versamento del secondo acconto (IRPEF/IRES e
IRAP) prevista dall'articolo 98 del D.L. 104/2020.
Si tratta:
➢ dei contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nella "zona rossa", operanti nei settori
economici di cui all'allegato 1, del D.L. 137/2020 o all'allegato 2, del D.L. 149/2020

oppure

➢ dei contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nella "zona arancione", se esercenti attività di

gestione di ristoranti.
È stata quindi implementata la funzione già esistente "Cont. F.P./Locazioni/ISA" (scelta 11-12-13/1/7/13)
per la verifica del diritto alla proroga del termine di versamento del secondo acconto, modificando la quarta
scelta della tendina:

Entrando nella scelta appare il seguente box informativo:
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Come evidenziato nel riquadro rosso, sono state inserire nel tabulato e nel file Excel le colonne relative al
domicilio fiscale e alla sede operativa e le relative Province. Tali informazioni permettono all'operatore di
individuare la Regione in cui opera l'azienda.
La verifica se la Regione in cui opera l'azienda è in zona rossa o zona arancione è a cura dell'operatore,
essendo peraltro la situazione in continua evoluzione.
Il tabulato da utilizzare per effettuare il controllo è il seguente:

È stata altresì introdotta una nuova colonna per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6,
del D.L. 149/2020.
Tale colonna viene valorizzata a "Sì" se il codice Ateco dell'azienda è tra quelli presenti nell'Allegato 1 del
D.L. 137/2020 oppure nell'Allegato 2 del D.L. 149/2020.
Il tabulato in formato Excel si presenta come segue:

Archiviazione Fatture su ARKon, allineamento massivo
Al fine di gestire al meglio le operazioni di conservazione delle fatture, garantendo il rispetto della scadenza
normativa per l'archiviazione delle fatture del 2019, è necessario procedere all'aggiornamento delle
funzionalità di ARKon entro il 30 novembre 2020.
Tale aggiornamento consentirà di allineare in modo massivo, per tutte le aziende di studio presenti nelle tre
contabilità, eliminando le eventuali differenze tra i dati di B.Point e quelli di ARKon.
Entrando in Contabilità, la procedura di archiviazione massiva delle fatture su ARKon viene eseguita in modo
automatico rispondendo "Si" alla domanda sotto mostrata:

La procedura esegue il download dei dati di sintesi degli archivi di ARKon (relativamente agli anni 2019 e
2020) e li confronta con i dati presenti nell'Importatore Fatture di B.Point.
L'obiettivo è quello di allineare le eventuali discordanze.
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Durante l'elaborazione la specifica sessione di lavoro (nell'esempio "000002220") non è utilizzabile
dall'operatore ma risulta possibile aprirne delle nuove.
Al termine della fase di allineamento possono verificarsi due ipotesi:
➢ non risultano documenti da archiviare e la procedura termina rendendo nuovamente disponibile la
sessione all'operatore;
➢ viene eseguita la preparazione dei dati necessari all'archiviazione delle fatture/ricevute per le quali è
stata riscontrata una discordanza. Successivamente viene dato avvio all'archiviazione vera e propria
verso ARKon. In questa fase la sessione di lavoro risulta disponibile e utilizzabile.
Nel caso di interruzione di corrente o di spegnimento del server, il processo di archiviazione è in grado
di riprendere automaticamente dal punto in cui è stato interrotto.
Lo stato di avanzamento del processo può essere visualizzato da qualsiasi postazione di lavoro utilizzando la
scelta "Verifica Avanzamento Archiviazione" (11-12-13/11/10/7).
Nel caso in cui la procedura sia ancora in corso compare il seguente messaggio:

Nel caso in cui la procedura sia terminata il messaggio che compare è il seguente:

Terminata l'archiviazione verrà visualizzato un messaggio di conferma del buon esito della procedura con il
dettaglio dei documenti archiviati. È inoltre possibile stampare tale esito.

 Vengono evidenziati i documenti e i motivi per i quali non è stato possibile eseguire l'archiviazione.
Tali documenti potranno essere archiviati dall'Importatore Fatture (nel caso ad esempio di problemi
di comunicazione temporanea tra B.Point e ARKon per la specifica fattura) oppure direttamente
nell'applicativo ARKon.

Nel caso in cui l'operatore risponda "No" al messaggio iniziale, lo stesso verrà riproposto ad ogni accesso alla
contabilità fino a che la procedura non verrà eseguita.
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Prima di eseguire l'archiviazione massiva, ed altresì al termine del processo, è possibile consultare la
situazione dello studio utilizzando la scelta “Riepilogo Fatture” (11-12-13/11/10/1) che visualizza per ciascuna
azienda di studio i totali delle fatture importate e archiviate.
Accedendo alla scelta viene richiesto di selezionare l'esercizio:

Dopo aver confermato l'esercizio la procedura visualizza, nella maschera a seguire, il numero delle fatture di
acquisto, di vendita e delle relative ricevute importate ed archiviate per ciascuna delle aziende dello studio:

Vengono evidenziate in grigio le aziende per le quale non è stata abilitata l'archiviazione su ARKon.
L'abilitazione è pilotata dall'opzione "Archiviazione fatture su ARKon" presente nella scelta MR "Manutenzione
Registri" per singola tipologia di registro IVA (acquisti e/o delle vendite/corrispettivi).
La penultima colonna “Stato All.” (Stato Allineamento) evidenzia se è stato già eseguito l’allineamento dei
dati tra B.Point ed ARKon.
Nel caso in cui non sia presente la spunta della casella nella colonna "Stato All.", l'operatore può eseguire
l'allineamento dei dati tra B.Point e ARKon cliccando sull'ultima colonna "All. Dati" (Allineamento Dati).
Per avere il dettaglio delle fatture relative all'azienda selezionata occorre cliccare sulla colonna con la tipologia
di fattura desiderata (Fatture Acquisto, Fatture Acquisto Archiviate, Fatture Vendita, Fatture Vendita
Archiviate) come di seguito mostrato:
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CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE
Migliorie varie
Vengono rilasciate le implementazioni indicate a seguire nell'Importatore Fatture.

➢ La funzione "Aggiorna Stato documenti" viene sempre resa esplicita con la visualizzazione del
messaggio a seguire:

 Si raccomanda l'operatore di rispondere "Si" entrando nell'Importatore Fatture post importazione
delle fatture per aggiornare correttamente lo Stato dei documenti importati.

➢ Nella selezione dello Stato delle fatture sono state aggiunte le scelte "Contabilizzati e non archiviati"

e "Contabilizzati e archiviati" per poter filtrare e visualizzare le sole fatture contabilizzate e non ancora
archiviate su ARKon o le fatture già archiviate su ARKon (la scelta "Contabilizzati" include entrambe
le tipologie di fatture ossia tutte le fatture contabilizzate).

 Se non è stato installato il modulo di archiviazione "ARKon" le due nuove scelte non sono presenti.
➢ All'interno del tasto funzione <F7> "Ulteriori informazioni documento", presente nella prima colonna

della griglia dei documenti contabilizzati, è stata aggiunta l'informazione "Numero partita contabile",
utile per consultare direttamente dall'Importatore il numero di partita contabile con la quale è stata
registrata la fattura.
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➢ È stato aggiunto il controllo per inibire la cancellazione delle fatture già archiviate.
Dopo aver selezionato le fatture da cancellare e premuto il bottone
della barra degli strumenti,
compare il seguente messaggio che avvisa l'operatore che le fatture già archiviate NON verranno
cancellate.

FISCALE - MODELLO REDDITI SC, ENC, CNM E IRAP
Nuovi Controlli SOGEI
Versione 1.1.5
Versione 1.1.5
Versione 1.0.2
Versione 1.0.7

-

Modello Redditi SC del 12/11/2020
Modello Redditi ENC del 12/11/2020
Modello CNM del 9/11/2020
Modello IRAP del 12/11/2020

È possibile eseguire i controlli SOGEI delle dichiarazioni dalle scelte:
01 → Gestione Dati → Utilità1 → CS.Controlli Sogei
11.Funzionalità varie - 07.Interm./Telematico - 13.Procedura di utilità - 03.Controlli Sogei
26 - 08.Telematico - 03.Controlli Sogei

FISCALE - MODELLO IRAP
Simulazione - Quadro IR - Acconto versato "DL 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.
Nel nuovo campo “Dovuto” portare l’importo calcolato della prima rata di acconto per il 2021;
Nel nuovo campo “Virtuale da sottrarre” portare il valore minore tra i due precedenti [min(Storico; Dovuto)];
L’importo “Virtuale da sottrarre” deve essere sommato in IR25,2.

 Se nell’IRAP 2020 la casella DL Rilancio non è barrata vengono portati avanti i due acconti da
azzeramento così come gli anni precedenti

Esempio di videata Modello IRAP/2020

Esempio di videata Modello IRAP/2021
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FISCALE - MODELLO REDDITI
Abilita Importi Delega massivo - Gestione filtri
FISCALE 22/23/24-9-3-3-1

La gestione filtri è stata abilitata CON SOLO TIPO 3 per la Scadenza Delega "23/24" (prima si attivava con
Tipo Anag. 1, 2):

FISCALE - IMMOBILI
Aliquote e detrazioni IMU 2020
Aggiornate le aliquote e le detrazioni IMU 2020 pubblicate sul sito del ministero delle Finanze (MEF).

PAGHE E CO.CO.CO - CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO
Flusso di lavoro per la corretta gestione di Conguaglio di Fine Anno
Redditi da "Altri Datori"
In sede di Conguaglio Fiscale di Fine Anno vengono considerati tutti i redditi da altri Datori di lavoro,
indipendentemente dalla causa specificata in corrispondenza del reddito stesso.
Viceversa, in caso di Conguaglio Fiscale per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, sono
considerati esclusivamente i redditi da altri datori con causa:
✓0
→ Trasferimento interno
✓ 1 – 2 → Operazioni societarie straordinarie
✓3
→ Altre operazioni societarie “non straordinarie”
✓6
→ Successioni “mortis causa”, da assimilare alle operazioni societarie straordinarie
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Redditi "Altri Datori" somme erogate per premi di risultato
Al fine del Conguaglio fiscale di Fine Anno e della corretta compilazione della Certificazione Unica è necessario
che, all'interno della sezione Progressivi Altra Azienda -sez. Accumulatori-, siano caricati i seguenti codici:
✓ Accumulatore F185 con l’importo dei premi assoggettati a imposta sostitutiva
✓ Accumulatore F186 con l’importo dell’imposta sostitutiva
✓ Accumulatore F178 con l’importo dei premi assoggettati a tassazione ordinaria
✓ Accumulatore LIM1 se il precedente datore aveva il limite di 3.000,00 euro
✓ Accumulatore LIM2 se il precedente datore aveva il limite di 4.000,00 euro
Tabella codici delle CAUSE di Conguaglio
Tipo

Descrizione

00
01
02

Trasferimento interno
Fusione anche per incorporazione
Scissione totale
Conferimento in società, Scissione parziale, Cessione, Usufrutto e affitto
d’azienda
Conguaglio ex art.23 comma 4 D.P.R. 600/73
Altro/INPS/INAIL
Successione mortis causa
Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto

03
04
05
06
07

CU

1
1
9
6
11
2
5

Modalità Conguaglio Fiscale
Le modalità di conguaglio variano a seconda del periodo di pagamento di dicembre.
Possibili situazioni:
a) Ditte posticipate con il pagamento di dicembre nell’anno di competenza
Per queste ditte, la data corresponsione emolumenti viene automaticamente proposta a dicembre
dell’anno in corso.
b) Ditte posticipate con il pagamento di dicembre entro il 12 di gennaio dell’anno successivo
Per queste ditte la data corresponsione emolumenti viene automaticamente proposta a gennaio
dell’anno successivo (es. 01/2021).
c) Ditte posticipate con il pagamento di dicembre dopo il 12 di gennaio dell’anno successivo
(criterio di cassa)
In questo caso il Conguaglio Fiscale deve essere effettuato con la 13.ma mensilità, pertanto, durante
l’elaborazione della stessa, in corrispondenza della voce <Conguaglio>, deve essere riportata dall’utente
l’opzione (F)iscale. I giorni ‘Detrazione’ del mese di dicembre, devono essere riportati in corrispondenza
della 13.ma mensilità.
Successivamente, elaborando la mensilità di dicembre deve essere riportata dall’utente, in
corrispondenza della voce <Conguaglio>, l’opzione ‘Anno Successivo’. Questa modalità esegue
esclusivamente il conguaglio Previdenziale, in quanto la parte fiscale si intende già conguagliata con la
13.ma mensilità. L’imponibile fiscale e le ritenute operate nella mensilità di dicembre, saranno
automaticamente riportate nell’anno successivo, nella Gestione dipendente sez. "PM Progressivi
Manuali", dalla procedura di Ripristino di Inizio Anno.
Sono equiparate al Conguaglio Fiscale di Fine Anno anche le seguenti casistiche:
➢ Cessazione al 31/12 dei dipendenti delle ditte con Tipo Assoggettamento IRPEF Soggetta o Mese
precedente e con Pagamento della mensilità di dicembre Prima del 12 Gennaio;
➢ Cessazione al 30/11 dei dipendenti delle ditte con Tipo Assoggettamento IRPEF Mese precedente e
con Pagamento della mensilità di dicembre dopo il 12 gennaio
Trattenuta Addizionali IRPEF Regionali e Comunali
E’ possibile variare il numero delle rate con cui effettuare la trattenuta nell’anno successivo o trattenere le
Addizionali in un’unica soluzione nel cedolino di conguaglio tramite il bottone
.
Un esempio
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 E' possibile modificare il numero delle rate ed il mese di partenza della rateazione. Per trattenere le
Addizionali in un’unica soluzione nel cedolino di conguaglio selezionare l'opzione [No] in
corrispondenza del riquadro <Rateizzazione>.

Gestione Dipendente/Collaboratore Sez. Oneri Detraibili
Funzionalità e Oneri gestiti dalla procedura:
Gli importi degli Oneri detraibili devono essere calcolati tenendo conto di eventuali limiti al netto delle
franchigie previste dalle norme che li regolano, pertanto in corrispondenza di ogni onere, sono presenti
l'IMPORTO PAGATO al lordo della franchigia e l’IMPORTO DETRAIBILE.
Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%, saranno riportati
analiticamente nella Sezione Oneri Detraibili con i corrispondenti codici (Tabella A - Oneri per i quali spetta
la DETRAZIONE del 19%) ed il relativo importo al lordo delle franchigie applicate.
In corrispondenza del campo <Tot. Spese sanitarie rateizzabili da precedenti dichiarazioni>, utilizzando
l’apposito tasto funzione [Gestione dettaglio], è possibile indicare distintamente il valore della SECONDA,
TERZA e QUARTA rata, relative alle dichiarazioni degli anni precedenti. L’indicazione distinta di questi importi
è necessaria esclusivamente ai fini del travaso dati al Modello 730 in quanto, sia per il conguaglio che per la
CU, queste informazioni possono essere accorpate.

Controlli eseguiti dalla procedura per gli Oneri detraibili:
➢ Campo <Spese sanitarie>: gestita la franchigia di 129,11 € per cui, in fase di caricamento, dando
[invio] nel campo <IMP.PAGATO>, viene calcolato il campo <IMP.DETR. = IMP.PAGATO - 129,11€>.
In questo campo, il controllo viene eseguito esclusivamente in sede di primo inserimento, pertanto
se il valore del campo nella colonna [IMP.DETR] risulta già valorizzato, la procedura non esegue più
il calcolo. È possibile variare il valore calcolato.
➢ Campo <Spese veterinarie>: gestita la franchigia di 129,11 € ed il limite di spesa di 500 € per un
importo massimo detraibile di 370,89 €. In questo caso, il controllo viene eseguito anche se il campo
<IMP.DETR.> è già valorizzato; è consentita la variazione.
➢ Campo <Mantenimento cani guida>: gestito l’importo forfetario di 516,46 € nel caso in cui l’opzione
sia stata impostata a (Sì). Questo importo è interamente detraibile dall’imposta e non solo per il 19%
dell’importo.
➢ Campo <Assic. Vita e infortuni>: gestito il massimale di 530,00 €. Anche in questo caso, il controllo
viene sempre eseguito ed è consentita la variazione del campo <IMP.DETR.>. In caso di assicurazioni
gestite tramite appositi codici di corpo nei cedolini paga, le stesse vengono sommate e ricondotte al
limite di 530,00 €.
➢ Campo <Assicurazione per rischio di non autosufficienza>: gestito il massimale di 1.291,14 €.
➢ Campo <Erogazioni a partiti politici>: gestito il massimale di 30.000,00 € al netto della franchigia di
30,00 €.
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➢ Campo <Erogazione alle ONLUS>: gestito il massimale di 30.000,00 €.
I controlli automatici dei limiti e delle franchigie sono eseguiti esclusivamente per i campi in
elenco
Tabella A - Oneri per i quali spetta la DETRAZIONE del 19%
Codice

Descrizione

1
2
3
4
5
6

Spese sanitarie
Spese sanitarie per familiari non a carico
Spese sanitarie per persona con disabilità
Spese per veicoli per persona con disabilità
Spese per l’acquisto di cani guida
Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente
dichiarazione
Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale
Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili
Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale
Interessi per prestiti o mutui agrari
Spese per istruzione secondaria
Spese per istruzione universitaria
Spese funebri
Spese per addetti all’assistenza personale
Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive)
Spese per intermediazione immobiliare
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
Erogazioni per popolazioni colpite da calamità
Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
Spese veterinarie
Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
Spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea
Spese per asili nido
Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato
Assicurazioni sulla vita e infortuni
Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave
Assicurazioni per rischio di non autosufficienza
Detrazione abbonamento trasporto pubblico
Detrazione assicurazioni eventi calamitosi
Detrazione spese mediche in favore dei figli affetti da DSA
Altri oneri detraibili

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
38
39
40
43
44
99

 L'onere <Assicurazione vita e infortuni> sul quale si calcola la detrazione del 19%, al valore
indicato in corrispondenza della colonna <IMPORTO PAGATO al lordo delle franchigie e limiti>
vengono sommati gli eventuali importi inseriti all'interno del cedolino paga tramite codici di corpo
con tipo di calcolo uguale a "3 Assicurazioni".

Tabella B - Oneri per i quali spetta la DETRAZIONE del 26%
Codice Descrizione

61
62

Erogazioni liberali a favore delle ONLUS
Erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici

 L’Imponibile Fiscale annuo riportato nel corpo del cedolino paga è al lordo degli ONERI DEDUCIBILI,
così come il conguaglio detrazioni è al lordo degli ONERI DETRAIBILI.
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Gestione Dipendente/Collaboratore Sez. Oneri Deducibili e Canoni di Locazione
Nella sezione relativa agli Oneri DEDUCIBILI è possibile caricare anche gli oneri per i Canoni di locazione; è
possibile caricare più righi in cui specificare, oltre all’importo detraibile, la tipologia di detrazione, il numero
di giorni e la percentuale di detraibilità.
Gestione Dipendente/Collaboratore Sez. Previdenza Complementare
In questa sezione sono presenti i seguenti campi:
✓ Contributi previdenza complementare individuale deducibile
✓ Contributi previdenza complementare individuale non deducibile
✓ Contributi e Premi versati per familiari a carico deducibili
✓ Contributi e Premi versati per familiari a carico non deducibili

 In questi campi devono essere riportati i contributi e premi da dedurre dal reddito che non siano già

transitati nella busta paga; pertanto non vanno riportati gli eventuali importi già dedotti in busta
paga.

Questi contributi e premi non deducibili, verranno sommati, in sede di Conguaglio Fiscale, all’imponibile
fiscale per il calcolo dell’imposta lorda annua.

Detassazione premi di risultato

 I requisiti per usufruire della tassazione agevolata sono:
➢ il reddito di lavoro dipendente del settore privato, nell’anno precedente a quello di percezione
delle somme agevolate, deve essere di importo non superiore a euro 80.000;

➢ i limiti di importo dei premi assoggettati a imposta sostitutiva, pari a:

• 3.000 euro annui lordi (limite ordinario);
• 4.000 euro annui lordi (limite maggiorato per le imprese che prevedono il coinvolgimento
paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro);
➢ in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, il limite di
importo dei premi agevolabili è pari a euro 3.000 per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017;
per i contratti stipulati e presentati prima della predetta data si conserva la possibilità del limite
più alto (4.000 euro).
Avvertenza

Per gestire correttamente i limiti massimi detassabili sui premi di risultato, in corrispondenza del
campo [Limite detassazione] deve essere impostata:
➢ L'opzione <Limite imponibile> (limite di 3.000 euro)
✓ per premi erogati da aziende che NON prevedono il coinvolgimento paritetico dei
lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
✓ per premi erogati da aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei
lavoratori nell’organizzazione del lavoro, relativi a contratti stipulati dopo il 24 aprile
2017
➢ L'opzione <Dipendenti coinvolti> (limite di 4.000 euro)
✓ per premi erogati da aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei
lavoratori nell’organizzazione del lavoro, relativi a contratti stipulati prima del 24
aprile 2017

 Il campo [Limite detassazione], può essere impostato:
➢ all'interno dell'anagrafica ditta;
➢ all'interno del CCNL della ditta (personalizzazione per CCNL);
➢ all'interno dell'anagrafica del singolo dipendente (personalizzazione per dipendente).
PAGHE E CO.CO.CO - TRATTAMENTO INTEGRATIVO E ULTERIORE DETRAZIONE – RATEAZIONE
DEL CONGUAGLIO DI FINE ANNO A DEBITO

Novità conguaglio di fine anno - D.L. 3/2020
Sintesi normativa

Decreto Legge n.3 del 5 febbraio 2020.
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Qualora nelle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno il Trattamento
Integrativo e/o l'Ulteriore Detrazione dovessero risultare non spettanti, il debito,
se superiore a 60,00 € deve essere rateizzato in 8 rate di pari importo a partire
dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Interventi software

A seguito di quanto indicato nelle note di rilascio della release 20.60.20, con questo aggiornamento la
procedura è stata implementata, al fine di poter calcolare e gestire in automatico il recupero del Trattamento
integrativo e dell'ulteriore detrazione.
Il recupero viene effettuato:
➢ in un’unica soluzione se l’importo non è superiore a 60,00 €;
➢ in otto rate di pari importo, la prima trattenuta nel cedolino di conguaglio e le successive 7 nell’anno
successivo, se l’importo è maggiore 60,00 €;
➢ il recupero del trattamento integrativo viene effettuato attraverso versamento in F24 con il codice
tributo 1701;
➢ il recupero dell’ulteriore detrazione viene effettuato in F24 mediante incremento dell’importo del
codice tributo 1001.

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

Con il presente aggiornamento, durante l'elaborazione del cedolino di conguaglio di fine anno, è prevista la
compilazione automatica della sezione "Tratt.Int./Ult.Det. da rateizz." presente in [Anagrafica Dipendente Dati IRPEF].

Nome campo

Descrizione

Trattamento integrativo
totale da rateizzare
Importo rata trattamento
integrativo già trattenuto
in sede di conguaglio di
fine anno
Ulteriore detrazione totale
da rateizzare
Importo rata ulteriore
detrazione già trattenuto
in sede di conguaglio di
fine anno
Mese di partenza
rateazione

Valorizzato con l'importo del PF 433 "Tratt. Int. da rateizz."
presente nel cedolino di conguaglio di fine anno.
Valorizzato con l'importo del PF 408 "Tratt. Int. Rata" presente nel
cedolino di conguaglio di fine anno
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Valorizzato con l'importo del PF 434 "Ult. Det. da rateizz."
presente nel cedolino di conguaglio di fine anno
Valorizzato con l'importo del PF 415 "Ulteriore det. Rata" presente
nel cedolino di conguaglio di fine anno
Ammette i seguenti valori:
1- per tutte le ditte diverse da quelle indicate al punto 2
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Nome campo

N.Rt.T.Int/U.detr

Descrizione

2- per le ditte con Irpef Mese precedente e pagamento mensilità
di dicembre uguale a Prima del 12 o nell’anno di competenza.
Questa informazione è valorizzata in funzione di quanto riportato
nell'Anagrafica ditta, sezione [Tabella test], campo <Rate Tratt.
Int./Ult.det>.
Tale campo identifica il periodo di corresponsione emolumenti
quale mese di inizio per la trattenuta delle rate successive alla
prima.
Valorizzato con il valore fisso 8. Tale dato non può essere
modificato.

Elaborazione Cedolino
PAGHE 31-04-01

Il cedolino di conguaglio fiscale di fine anno memorizza nella sezione "Tratt.Int./Ult.Det. da rateizz." presente
in [Anagrafica Dipendente - Dati IRPEF] i dati necessari alla rateazione del trattamento integrativo e
dell'ulteriore detrazione. A tal fine sono stati creati 4 nuovi parametri fiscali:
Nome campo

Descrizione

408
415
433
434

Tratt. Int. Rata
Ulteriore det. Rata
Tratt. Int. da rateizz.
Ult. Det. da rateizz.

Cedolini successivi a quello di conguaglio
Le rate successive alla prima vengono trattenute a partire dal cedolino con periodo corresponsione
emolumenti uguale al <Mese di partenza rateazione> relativo all'anno successivo.
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Avvertenza

Per le ditte con Irpef “Mese Precedente Dopo il 12”, la trattenuta della prima rata sarà
effettuata nella mensilità 13, in cui è presente il conguaglio fiscale di fine anno, mentre le
rate successive saranno trattenute a partire dalla mensilità 12, mensilità in cui è presente,
in corrispondenza della voce <Conguaglio>, l’opzione "Anno successivo"
Nota Contabile
PAGHE 31-05-08 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-05-12

Nelle tabelle di calcolo relative a "IRPEF 1001" e "Trattamento Integrativo" non sono necessarie modifiche
se in queste sono richiamati i rispettivi tributi (1001 e 1701) in quanto già comprensivi delle somme
rateizzate. Diversamente, se all'interno delle suddette tabelle fossero richiamati i singoli parametri di chiusura
si dovrà:
➢ nella tabella di calcolo relativa all'IRPEF mensile netta sommare il parametro di chiusura 415
relativo alla rateazione della Ulteriore Detrazione;
➢ nella tabella di calcolo relativa al bonus Renzi/Trattamento integrativo sottrarre il parametro 408
relativo alla rateazione del Trattamento Integrativo.

PAGHE - BONUS RENZI E TRATTAMENTO INTEGRATIVO PER GLI INCAPIENTI CAUSA COVID-19
Sintesi normativa

Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020.

Il DL in oggetto, al fine di evitare ulteriori penalizzazioni per i lavoratori
dipendenti che hanno fruito di ammortizzatori sociali/congedi parentali a seguito
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto che l’erogazione del
c.d. bonus Renzi e del trattamento integrativo mensile di 100 euro, spettanti,
rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020, anche per i
lavoratori che dovessero risultare incapienti (con imposta netta uguale a zero)
per effetto del minor reddito di lavoro prodotto nell’anno 2020 proprio a causa
dell’accesso alle misure di sostegno al reddito sopra indicate.
Pertanto, con riferimento ai periodi nei quali il lavoratore ha fruito degli
ammortizzatori sociali di cui sopra, i datori di lavori dovranno riconoscere i già
menzionati benefici assumendo come base di calcolo, ai fini della verifica
dell’imposta lorda positiva, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata al
lavoratore in assenza di ricorso agli strumenti di sostegno al reddito e non
all’effettivo imponibile fiscale calcolato in busta paga.

Interventi software

Nuovi accumulatori liberi
Al fine di consentire l'inserimento del "reddito perso a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",
sono stati previsti i seguenti accumulatori che dovranno essere collegati in appositi codici di corpo figurativi
da far transitare nella prima retribuzione utile e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni
di conguaglio:
Nome accumulatore

Commento

INBR

Inserire il reddito perso del primo semestre 2020 ed i relativi giorni
detrazione da considerare ai fini del calcolo del Bonus Renzi.

 Valorizzare i giorni solo se non già presenti nel cedolino dell'evento a
pagamento diretto INPS.

INTI

Inserire il reddito perso del secondo semestre 2020 ed i relativi giorni
detrazione da considerare ai fini del calcolo del Trattamento Integrativo.

 Valorizzare i giorni solo se non già presenti nel cedolino dell'evento a
pagamento diretto INPS.

 L'elaborazione del cedolino con l'adeguamento al controllo dei dipendenti incapienti causa Covid-19,
tramite il controllo dei suddetti accumulatori, sarà adeguata con la Fix 21.00.10, indicativamente
prevista per l'1 dicembre p.v.
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PAGHE - RECUPERO ADD.NASPI PER I SOGGETTI ESCLUSI
Recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012
Sintesi normativa

La circolare Inps n. 91 del 4/08/2020 definisce le tipologie di rapporti di
lavoro a termine che, a decorrere da gennaio 2020, sono esclusi dal
pagamento del contributo addizionale NASpI.
In sintesi sono escluse le seguenti tipologie:
➢ contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal
1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali
(qualifica 3 Uniemens = G). Nell’ipotesi di contratto di lavoro
stagionale stipulato antecedentemente al 1° gennaio 2020,
l’esonero contributivo si applica ai rinnovi contrattuali intervenuti
successivamente a tale data;
➢ contratti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia
di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi
nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative entro il 31 dicembre 2019 (qualifica 3 Uniemens
= B). Questo esonero contributivo trova applicazione
limitatamente alle attività svolte nel territorio della provincia di
Bolzano, indipendentemente dal luogo di residenza del lavoratore
e dal luogo ove ha sede legale l’azienda del datore di lavoro;
➢ assunzioni di lavoratori adibiti all’esecuzione di speciali servizi di
durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei
pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché
quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di
cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fermo
l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro
il giorno antecedente (c.d. lavoratori extra) (qualifica 3 Uniemens
= X);
➢ contratti di lavoro subordinato stipulati dalle imprese fornitrici di
lavoro portuale temporaneo (qualifica 3 Uniemens = D).

Istruzioni comuni per i periodi di paga precedenti
Per i periodi di paga da gennaio ad agosto 2020, i datori di lavoro che hanno pagato sia il contributo
addizionale NASpI che gli incrementi, possono recuperare detta contribuzione valorizzando all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito>, <CausaleACredito> il già previsto codice
causale "L810", avente il significato di "Recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/20122.
Si sottolinea che la valorizzazione del suddetto codice può essere effettuata esclusivamente nei flussi
UniEmens di competenza di settembre, ottobre e novembre 2020.
Ai fini dell’applicazione dei controlli di congruità, si richiede la compilazione dell’elemento
<InfoaggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
➢ nell’elemento <CodiceCausale>, indicare il codice causale definito per il recupero della contribuzione
non dovuta;
➢ nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, inserire il valore ‘N’;
➢ nell’elemento <AnnoMeseRif>, indicare l’AnnoMese di riferimento del recupero;
➢ nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicare l’importo della contribuzione conguagliata, relativo
alla specifica competenza.
La somma degli importi esposti in <ImportoAnnoMeseRif>, relativo allo specifico < CodiceCausale> , deve
essere uguale all’importo indicato nell’elemento <AltreACredito>, <CausaleACredito>.

 Il recupero delle contribuzioni eventualmente versate non è dovuto qualora l’azienda vi abbia già
provveduto ai sensi dell’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012.

 Nel caso in cui per i periodi da gennaio ad agosto 2020 i datori di lavoro abbiamo versato la
contribuzione dovuta per i lavoratori in oggetto al netto della contribuzione aggiuntiva NASpI,
dovranno effettuare flussi regolarizzativi utilizzando il codice causale "L810", al fine di poter
compensare le eventuali note di rettifica emesse a tale titolo.
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Interventi software

Recupero Versamento Contributo Addizionale NASpI
PAGHE 31-05-04-11-02

All'interno di questa gestione occorre caricare i dipendenti sia in forza che cessati, che sono stati oggetto di
contratto a tempo determinato o stagionale per i quali è stata pagata la contribuzione NASpI nel periodo in
cui i soggetti erano esenti.

Nome campo

Commento

Ditta

Campo obbligatorio alfanumerico di 6 caratteri. Previsti i seguenti help:
➢ [F2] - Elenco ditte presenti in archivio
➢ [F7] - Elenco ditte caricate nella scelta
➢ [F8] - Elenco dipendenti potenzialmente interessati al recupero di tutte le
ditte presenti in archivio.
• Tramite questa funzione vengono individuati tutti i dipendenti con
contratto a Tempo Determinato o Stagionale (comprese le cessazioni e
le trasformazioni a tempo indeterminato), assunti dal 01/01/2020”. E' a
cura dell'utente la verifica dell'eventuale recupero dell'arretrato del
contributo addizionale NASpI per i dipendenti in elenco
Campo obbligatorio alfanumerico di 6 caratteri. Previsti i seguenti help:
➢ [F2] - Elenco codici anagrafici dei dipendenti presenti in archivio per la ditta.
➢ [F7] - Elenco codici anagrafici dei dipendenti caricati nella scelta.
➢ [F8] - Elenco dipendenti da elaborare della ditta selezionata.
• Tramite questa funzione vengono individuati tutti i dipendenti con
contratto a Tempo Determinato o Stagionale (comprese le cessazioni e
le trasformazioni a tempo indeterminato) relativi la ditta selezionata,
assunti dal 01/01/2020”; è a cura dell'utente la verifica dell'eventuale
recupero dell'arretrato del contributo addizionale NASpI per i dipendenti
in elenco.
Indicare il periodo di scarico dell’arretrato nell'Uniemens. È ammesso il periodo
11/2020.

Cod.dipendente

Periodo scarico
Uniemens

Successivamente al caricamento delle informazioni sopra esposte la procedura provvederà a visualizzare
nella griglia sottostante l'elenco delle matricole (rapporti di lavoro intrattenuti) ed i relativi periodi paga
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Nome campo

Commento

Filiale

I precedenti rapporti di lavoro, in presenza di ditta "MADRE" con tipo elaborazione
dati DM10 "Globale", vengono individuati anche all'interno delle eventuali ditte
filiali.
Elenco delle matricole del codice anagrafico selezionato.
In presenza di più rapporti di lavoro a tempo determinato vengono elencate tutte
le matricole che ha avuto il dipendente selezionato nei precedenti rapporti di lavoro.
Nel formato mm/aaaa. I periodi ammessi sono 01/2020 fino a 08/2020.
La procedura elenca per ogni matricola, i periodi paga presenti in archivio che
potrebbero essere interessati dal recupero dell’addizionale NASpI e relativo
incremento.
Chiave Uniemens del periodo paga
Addizionale NASpI versata da recuperare.
Incremento NASpI versato da recuperare.
Il campo è calcolato dalla procedura come sommatoria dei campi Add. NASpI tratt.
e Incr. NASpI tratt. e non è manutenibile dall'utente.

Matricola
Periodo

Uniemens
Add. NASpI tratt
Incr. ASpI tratt.
Importo da rec.

E' possibile effettuare il caricamento manuale delle informazioni per periodi compresi tra gennaio 2020 fino
ad agosto 2020.
Successivamente alla conferma dei dati la procedura ordinerà i periodi dal più vecchio al più recente.
Il bottone
risulterà attivo solo dopo la conferma della griglia e solo per i dipendenti
che sono già stati soggetti a stabilizzazione (Trasformazione a Tempo Indeterminato). A fianco del suddetto
bottone viene visualizzato l’importo totale già recuperato (contributo addizionale + incremento).
Nota

➢ Dipendente stabilizzato (trasformato a tempo Indeterminato) fino a 09/2020 e comunque

con data scarico non superiore a 10/2020:
• Gli importi calcolati sono decurtati di quanto gia' recuperato per effetto della
stabilizzazione.
• Nel caso sia presente eventuale importo da recuperare lo stesso verrà recuperato con
il codice L810 nell’elemento <CausaleAcredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>
di Denuncia Individuale.
➢ Dipendente stabilizzato (trasformato a tempo Indeterminato) nel mese precedente il
recupero arretrati e comunque con data scarico uguale alla data Periodo Arretrati
(11/2020)
• se l'importo della stabilizzazione risulta piu' alto rispetto all'importo del recupero
arretrati verrà recuperato l'importo piu' alto ossia l'importo risultante dalla
stabilizzazione (esempio dipendenti assunti da 01/2020 ma che hanno avuto rapporti
precedenti tale data)
• se l'importo della stabilizzazione risulta piu' basso rispetto all'importo del recupero
arretrati verrà recuperato l'importo piu' alto ossia l'importo risultante dal recupero
arretrati. In questo caso, al momento della conferma, il programma andrà a cancellare
i dati della stabilizzazione caricati in anagrafica dipendente segnalando la seguente
avvertenza:

 In entrambe le situazioni, nel caso sia presente un importo da recuperare lo stesso verrà recuperato

tramite il codice "L810" esposto nell’elemento <CausaleAcredito> di <AltreACredito> di
<DatiRetributivi> di Denuncia Individuale. In questi casi il nodo <InfoaggcausaliContrib> non viene
generato.
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Nome campo

Commento

Matricola TI

Matricola a tempo indeterminato. Il dato viene proposto automaticamente
con la matricola in cui è stata effettuata la trasformazione o della
riassunzione a tempo indeterminato.
Nella forma mm/aaaa, il dato viene proposto automaticamente.
Periodo in cui il rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo
indeterminato.
Il campo viene valorizzato con il mese e anno di trasformazione a tempo
indeterminato o in caso di assunzione successiva alla scadenza del rapporto
di lavoro a tempo determinato con il mese e anno di assunzione
Nella forma mm/aaaa, il dato viene proposto automaticamente
Periodo di inizio e di fine da cui recuperare il contributo addizionale NASpI
pagato.
Codice Filiale
Dettaglio dei singoli mesi interessati dal versamento NASpI.
Importo ASpI relativo al periodo interessato
➢l’importo DM10 del codice ASPI del mese che si sta esaminando.
Importo NASpI relativo al periodo interessato
➢l’importo DM10 del codice (M701 + M702 + M703 + M70NN) del mese
che si sta esaminando.
Totale dell’importo ASpI pagato nel periodo recuperato.

Periodo stabilizzazione

Periodo
recupero
incremento NASPI [Dal Al]
Filiale
Mesi versamento
Contributo
addizionale
ASpI
Incremento NASpI

Totale
importo
ASpI
recuperato
Totale incremento NASpI
recuperato
Importo totale recuperato

Totale dell’importo NASpI pagato nel periodo recuperato.
Sommatoria dei campi Totale importo ASpI recuperato e Totale incremento
NASpI recuperato.

Tramite il bottone
attivo sui campi <Ditta> e <Cod.dipendente> è possibile effettuare la stampa
"Recupero contributo addizionale NASpI ed eventuale incremento".
Un esempio
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Nome campo

Commento

Ditta
Filiale
Dipendente

Codice ditta selezionata
Valorizzato con l'eventuale codice Filale
Codice anagrafico, Matricola, Cognome e nome del dipendente.
 La matricola risulta essere l'ultima presente in archivio.

Periodo

Elenco dei periodi da recuperare (da 01/2020 a 08/2020)
 Nel caso il dipendente abbia avuto piu' rapporti di lavoro all'interno di
un singolo mese risulteranno raggruppati

Addizionale
Trattenuto
Incremento
Trattenuto
Totale
Recuperato

NASpI

Addizionale NASpI versata da recuperare.

NASpI

Incremento NASpI versato da recuperare.

NASpI

Importo NASpI piu' Incremento NASpI gia' recuperato a seguito di
stabilizzazione

Da

Il campo è il risultato della sommatoria dei campi Addizionale NASpI Trattenuto
e Incremento NASpI Trattenuto nettizzata del Totale NASpI Recuperato

Totale
NASpI
recuperare

Elaborazione Contributi
PAGHE 31-05-01

Al termine del caricamento dei dipendenti nella gestione "Recupero Versamento Contributo Addizionale
NASpI", per i quali si recupera la contribuzione arretrata NASpI o comunque dopo una qualsiasi modifica che
comporta una variazione del recupero della contribuzione arretrata, è necessario eseguire l'elaborazione dei
contributi relativa al <Periodo scarico UNIEMENS>, in modo da riportare nell'UNIEMENS per ogni dipendente
interessato l'eventuale contribuzione da recuperare con il codice "L810".

 La stessa verrà riportata sull'ultima matricola in forza presente in archivio.
Si ricorda che:
➢ per i dipendenti stabilizzati verrà compilata unicamente la causale "L810" all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito>, <CausaleACredito>;
➢ per i dipendenti con contratto in essere a tempo determinato o stagionale verrà compilata la causale
"L810"
all’interno
di
<DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>,
<AltreACredito>,
<CausaleACredito> e l’elemento <InfoaggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
• nell’elemento <CodiceCausale>, verrà indicato "L810"
• nell’elemento < IdentMotivoUtilizzoCausale>, verrà indicato il valore "N";
• nell’elemento < AnnoMeseRif> verrà indicato l’AnnoMese di riferimento del recupero;
• nell’elemento < ImportoAnnoMeseRif> verrà indicato l’importo della contribuzione
conguagliata, relativo alla specifica competenza.
Avvertenza

➢ Per i dipendenti non più in forza, i datori di lavoro dovranno valorizzare nella sezione

individuale del flusso Uniemens di novembre 2020 gli stessi elementi sopra riportati per
i dipendenti ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni
retribuiti e il calendario giornaliero.
✓ Per questi dipendenti, al fine di ottenere la corretta valorizzazione dei dati, è
necessario agganciare in anagrafica dipendente dell'ultima matricola a tempo
determinato che risulta cessata il codice statistico "NFOR" ed emettere un cedolino
vuoto.

PAGHE – ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE TFR
PAGHE 31-06-06-06

 Entro il 16 dicembre deve essere versato l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.
L’acconto, dovuto nella misura del 90%, può essere calcolato sulla base delle rivalutazioni maturate nell’anno
precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno oppure,
in maniera presuntiva sulle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto. Il
sostituto d’imposta può scegliere la modalità più conveniente.
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Il versamento avviene mediante l’utilizzo del modello F24 - tributo 1712 "Acconto dell'imposta sostitutiva su
redditi derivanti dalle rivalutazioni del Trattamento di Fine Rapporto versata dal sostituto d'imposta ".
Altre informazioni ed i dettagli operativi sono consultabili nella Nota Salvatempo NSL0006 [Acconto Imposta

Sostitutiva TFR].

PAGHE - UNIEMENS - MESSAGGIO N. 3743 DEL 16/10/2020
 L'INPS con il messaggio n.3743 del 16-10-2020 ha istituito e modificato, con decorrenza dal periodo

di paga novembre 2020, i seguenti codici dell’elemento <CodiceContratto> di <PosContributiva> del
flusso di denuncia Uniemens.

Nuovi Codici Contratto

➢ 544, avente il significato di “CCNL centri servizi, imprese esercenti di informatica e telecomunicazioni,

➢
➢
➢
➢

call center, imprese in outsourcing, agenzie di servizi per pratiche amministrative, società tra
professionisti, di arti grafiche e design, di marketing e comunicazione, delle risorse umane e
recruiting, dagli studi professionali non organizzati, dai centri elaborazione dati – UNIMPRESA”;
545, avente il significato di “CCNL per l’industria tessile – FEDERDAT, AEPI, ASSIDAL, ARCO”;
546, avente il significato di “CCNL aziende che producono, installano o gestiscono macchine, impianti,
apparecchi o componenti per il freddo industriale, commerciale, alimentare o di laboratorio –
ASSOFRIGORISTI, ANPIT”;
547, avente il significato di “CCNL settore legno, arredamento, mobili, aziende artigiane e delle
piccole e medie imprese, dei consorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in
forma cooperativistica – UNIMPRESA”;
548, avente il significato di “CCNL piccole e medie imprese metalmeccaniche e di installazione
impianti – CIFA”.

Codici Contratto disattivati
Con la medesima decorrenza vengono disattivati i seguenti codici contratto:

➢ 457, 458, 459 in quanto relativi a contratti non più in vigore.

La tabella codici contratto Uniemems è stata aggiornata con le suddette novità.

PAGHE – UNIEMENS
Allineamento documento tecnico 4.11
Allineata la procedura alla versione 4.11 (documento tecnico):
➢ Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:
 Inseriti in <TipoIncentivo> di <Incentivo> di <DatiRetributivi> i codici :
• ACAS: Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione
Sud
• IOLA: Incentivo Io Lavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (nel rispetto

degli aiuti “de minimis”)

• ILAV: Incentivo Io Lavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (oltre i limiti in

materia di aiuti “de minimis”)

• IOLC: Incentivo Io Lavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 in cumulo con

l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli
aiuti “de minimis”)
• ILAC: Incentivo Io Lavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 in cumulo con
l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in
materia di aiuti “de minimis”)”
 Inserite in <CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib> di <DatiRetributivi> le causali:
• L529: Arretrati incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (nel

rispetto degli aiuti “de minimis”)

• L531: Arretrati incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (oltre

i limiti in materia di aiuti “de minimis”)

• L533: Arretrati incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 in

cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel
rispetto degli aiuti “de minimis”)
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• L535: Arretrati incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 in

cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre
i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”

• S119: Quarantena scolastica dei figli
 Inserito in <FormaPrevCompl> di <SceltaPrevCompl> di <SceltaDest> di <DestinazioneTFR>
di <GestioneTFR> il codice:
• 5101: PIANO PENSIONE MONEYFARM
 Inserito in <CodiceEvento> di <Settimana> e <DifferenzeAccredito> di <DatiRetributivi>, in
<CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> di <DatiRetributivi> e negli omologhi
elementi di <MesePrecedente> il codice:
• MV9: Quarantena scolastica dei figli
➢ Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>:
 Inseriti in <CodContrattoRS> di <ContrattoRS> di <RappresentanzaSindacale> i codici:
• CP0001: CHIMICA, CONCIA E SETTORI ACCORPATI, PLASTICA E GOMMA, ABRASIVI,
CERAMICA E VETRO (Confapi)
• CP0002: METALMECCANICO (Confapi)
• CP0003: TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA, CALZATURE, PELLI E CUOIO, PENNE,
SPAZZOLE E PENNELLI, OCCHIALI (Confapi)
• CP0004: ALIMENTARE (Confapi)
• CP0005: EDILIZIA (Confapi)
• CP0006: LATERIZI, CEMENTO, CALCE, GESSO E MALTE, LAPIDEI (Confapi)
• CP0007: LEGNO E ARREDAMENTO, BOSCHIVO E FORESTALE (Confapi)
• CP0008: COMUNICAZIONE, INFORMATICA, SERVIZI INNOVATIVI E MICROIMPRESA
(Confapi)
• CP0009: SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI MULTISERVIZI (Confapi)
 Inserito in <CodFederazSindRS> di <ContrattoRS> di <RappresentanzaSindacale> il codice:
• F00182: FSI – USAE.
➢ Lavoratori agricoli <DenunciaAgriIndividuale>:
 Inserito in <CodiceRetribuzione> di <TipoRetribuzione> di <DatiAgriRetribuzione> di
<DenunciaAgriIndividuale> il codice:
• 3: Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli
 Inseriti
in
<CodAGIO>
di
<AgevolazioneAgr>
<DenunciaAgriIndividuale> I codici:

di

<DatiAgriRetribuzione>

di

• L1: Incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (nel rispetto
• degli aiuti “de minimis”)
• L2: Incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (oltre i limiti in

materia di aiuti “de minimis”)

• L3: Incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 in cumulo con

l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli
aiuti “de minimis”)
• L4: Incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 in cumulo con
l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in
materia di aiuti “de minimis”)
• M1: Recupero pregresso L1
• M2: Recupero pregresso L2
• M3: Recupero pregresso L3
• M4: Recupero pregresso L4
Avvertenza

Tutto quando evidenziato in corsivo, riguardante l'incentivo "IoLavoro", verrà rilasciato con
la Fix 21.00.10, indicativamente prevista per l'1 dicembre p.v.

PAGHE – INPDAP/DMA2
Allineamento documento tecnico 4.11
Allineata la procedura alla versione 4.11 (documento tecnico):
Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>:
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➢Inseriti in <CodiceRecupero> di <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> di <E0_periodoNelMese>

e di <V1_PeriodoPrecedente> i codici :
• 12: Esonero per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione SUD - articolo 27 del decreto

-legge 14 agosto 2020 - Circolare n. 122 del 22/10/2020

• V: IncentivO Lavoro (IO Lavoro) di cui al Decreto Direttoriale ANPAL n.52 dell’11 febbraio 2020,
nel rispetto degli aiuti “de minimis” – Circ. n. 124 del 26/10/2020.
• W: IncentivO Lavoro (IO Lavoro) di cui al Decreto Direttoriale ANPAL n.52 dell’11 febbraio 2020
oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis” – Circ. n. 124 del 26/10/2020.
• X: IncentivO Lavoro (IO Lavoro) di cui al Decreto Direttoriale ANPAL n.52 dell’11 febbraio 2020,
in cumulo con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1, comma 100, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel rispetto degli aiuti “de minimis” – Circ. n. 124 del 26/10/2020.
• Y: IncentivO Lavoro (IO Lavoro) di cui al Decreto Direttoriale ANPAL n. 52 dell’11 febbraio 2020,
in cumulo con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1, comma 100, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis” – Circ. n. 124 del
26/10/2020.

INPDAP/DMA2 Circolare INPS n. 122 del 22/10/2020
Sintesi normativa

A partire dalla denuncia del periodo retributivo di ottobre 2020 e fino a
quello di dicembre 2020, i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
esporranno nel flusso Uniemens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali
spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento
<Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica,
indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile
pensionistico del mese. Per esporre il beneficio spettante dovrà essere
compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo
le modalità di seguito indicate:
➢ nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del
contributo oggetto dello sgravio;
➢ nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di
riferimento dello sgravio;
➢ nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di
riferimento dello sgravio;
➢ nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore
“12”, avente il significato di “Esoneroper l’occupazione in aree
svantaggiate - Decontribuzione Sud - articolo 27 del decreto-legge
14 agosto 2020”.

 L’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai
fini pensionistici.

INPDAP/DMA2 Circolare INPS n. 124 del 26/10/2020
Sintesi normativa

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo
in via esclusiva nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens.
A partire dalla denuncia del periodo retributivo di novembre 2020, i datori
di lavoro iscritti alla Gestione pubblica esporranno nel flusso Uniemens,
sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando,
secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento
<Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la
contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l’elemento
<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito
indicate:
➢nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento
dello sgravio;
➢nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento
dello sgravio;
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➢nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “V”,

avente il significato di “IncentivO Lavoro (IO Lavoro) di cui al Decreto
Direttoriale ANPAL n.52 dell’11 febbraio 2020, nel rispetto degli aiuti
“de minimis””;
➢nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del
contributo oggetto dello sgravio.
Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi da
gennaio a ottobre 2020 potrà essere effettuato valorizzando i predetti
elementi esclusivamente nei flussi Uniemens – ListaPosPA di competenza
dei mesi novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.
I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo oltre i limiti
previsti in materia di aiuti “de minimis”, per esporre il beneficio spettante,
dovranno invece compilare l’elemento <RecuperoSgravi> di
<GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
➢ nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di
riferimento dello sgravio;
➢ nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di
riferimento dello sgravio;
➢ nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore
“W”, avente il significato di “IncentivO Lavoro (IO Lavoro) di cui
al Decreto Direttoriale ANPAL n.52 dell’11 febbraio 2020 oltre i
limiti in materia di aiuti “de minimis””;
➢ nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del
contributo oggetto dello sgravio.
Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi da
gennaio a ottobre 2020 potrà essere effettuato valorizzando i predetti
elementi esclusivamente nei flussi Uniemens – ListaPosPA di competenza
dei mesi novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.

 L’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai
fini pensionistici.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo
in cumulo con l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1,
comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 di cui al precedente
paragrafo 9.1nella sezione <PosPA> del flusso Uniemens
A partire dalla denuncia del periodo retributivo di novembre 2020, i datori
di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica che intendono fruire dell’incentivo
in cumulo con quello all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1,
comma 100, della legge n. 205/2017, esporranno nel flusso Uniemens,
sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando,
secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento
<Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la
contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.
Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l’elemento
<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito
indicate:
➢ nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di
riferimento dello sgravio;
➢ nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di
riferimento dello sgravio;
➢ nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore
“X”, avente il significato di “IncentivO Lavoro (IO Lavoro) di cui al
Decreto Direttoriale ANPAL n.52 dell’11 febbraio 2020, in cumulo
con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1,
comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel rispetto
degli aiuti “de minimis””;
➢ nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del
contributo oggetto dello sgravio.
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Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi da
gennaio a ottobre 2020 potrà essere effettuato valorizzando i predetti
elementi esclusivamente nei flussi Uniemens – ListaPosPA di competenza
dei mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.
I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo in cumulo
con quello all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1, comma 100,
della legge n. 205/2017, oltre i limiti previsti in materia di aiuti “de
minimis”, per esporre il beneficio spettante, dovranno invece compilare
l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le
modalità di seguito indicate:
➢ nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di
riferimento dello sgravio;
➢ nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di
riferimento dello sgravio;
➢ nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore
“Y”, avente il significato di “IncentivO Lavoro (IO Lavoro) di cui al
Decreto Direttoriale ANPAL n. 52 dell’11 febbraio 2020, in cumulo
con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1,
comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, oltre i limiti in
materia di aiuti “de minimis””;
➢ nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del
contributo oggetto dello sgravio.
Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi da
gennaio a ottobre 2020 potrà essere effettuato valorizzando i predetti
elementi esclusivamente nei flussi Uniemens – ListaPosPA di competenza
dei mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.
Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione
dovuta ai fini pensionistici.
Interventi software

Gestione Denuncia DMA2
PAGHE 32-05-05-01

Le novità introdotte nella gestione del Quadro E0 sez. I e del Quadro V1 sez. I riguardano la possibilità di
inserire nel campo "Codice recupero" i nuovi codici "12" / "V" / "W" / "X" / "Y".
Travaso dati da Paghe
PAGHE 32-05-05-11

Adeguata la procedura per consentire la gestione dei nuovi Codici Recupero "12" / "V" / "W" / "X" / "Y"
eventualmente presenti nei corrispondenti campi - [Sgravi 1] e [Sgravi 2] - della Gestione Dipendente.
Gestione Dipendente sez. ENTI/IN - INPDAP
PAGHE 31-02-01

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

L'eventuale utilizzo dei nuovi Codici Recupero " non implica il fatto di ottenere la gestione automatica
dell'esonero contributivo, anche se il dipendente è codificato con il campo [Codici Statistici=<xx>].
Rimane comunque la possibilità, utilizzando le tabelle di calcolo "DM2E0" nr. 34 - [Importo
Rec.Ctr.1] e nr. 35 - [Importo Rec.Ctr.2] - di ottenere un valore calcolato.
La gestione è comunque di tipo manuale, nel senso che non ci sono i controlli negli importi calcolati.
Gestione Dipendente sez. Storico/GS - Gestione storico cedolino
PAGHE 31-02-01

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

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

PAGHE – INDICI ISTAT
PAGHE 31-14-05-06

Di seguito è riportata la tabella indici Istat con la percentuale di rivalutazione fino al mese di settembre 2020.

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

Aggiornamento CCNL SE-C1 - CASE DI CURA PRIVATE - Personale medico ARIS
Sintesi normativa

Il rinnovo dell'accordo ha definito dal 1° luglio 2020:

➢ Nuova scala classificatoria;
➢ Nuovi elementi retributivi:

• Retribuzione di posizione
• Indennità di specificità
• Indennità di esclusività
• Indennità di flessibilità

Al fine di recepire tali novità, dopo l'aggiornamento, è necessario procedere all'inserimento delle nuove voci
paga nella tabella [Descrizioni elementi retributivi] ed al relativo abbinamento al ccnl [Abbinamento Voci
paga CCN].
Descrizioni elementi retributivi
PAGHE 31-14-02-03
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Inserire le nuove descrizioni degli elementi retributivi.
Un esempio

Abbinamento Voci paga CCNL
PAGHE 31-14-09-06

Eseguire l'abbinamento dei nuovi elementi retributivi.
Un esempio

Prima di procedere all'elaborazione dei cedolini è inoltre necessario procedere, per tutti i dipendenti
dell'azienda, a modificare il riferimento del [Livello Inquadramento] presente nell'anagrafica dipendente.
Gestione dipendente
PAGHE 31-02-01

Modificare il [Livello Inquadramento] del dipendente.
Un esempio

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 31 di 32

Versione 21.00.00
Avvertenza

Come si può notare, l'aggiornamento del CCNL ha inserito i nuovi Livelli con Validità 07/2020 ed ha
mantenuto i precedenti Livelli con Validità 01/2009.
E' quindi necessario porre attenzione nell'eseguire l'abbinamento del dipendente ai nuovi Livelli.
Per una maggiore comprensione dei nuovi [Livelli Inquadramento] inseriti si riporta la seguente tabella:

∆
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