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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 21.00.00 e successive
➢ Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali
avvertenze riportate

Avvertenze
Versione Sistemi Operativi installati
Ricordiamo che – con riferimento al sistema operativo certificato da Wolters Kluwer - occorre
mantenere allineato lo stesso con tutti gli aggiornamenti previsti dal produttore (Microsoft) quali
Service pack, hot-fix, hot-update come condizione necessaria al fine di garantire il corretto
funzionamento del prodotto.

Diagnostici automatici
Modello 770 - Diagnostico Anagrafiche (solo sistemi SaaS)
Con questo aggiornamento viene attivato in modo automatico, accedendo alla scelta 27 "Modello 770",
un diagnostico che verifica l'eventuale assenza del livello anagrafico per i modelli 770/2020.
L'assenza del livello anagrafico è stata riscontrata su alcune installazioni SaaS, ed è dovuta ad
un'anomalia della procedura di aggiornamento (già risolta con la precedente release 21.00.00) che
per le installazioni SaaS opera con una modalità diversa rispetto alle normali installazioni.
Il diagnostico segnala, nei soli casi in cui l'anomalia venga rilevata, le anagrafiche per le quali occorre
ricaricare il livello anagrafico con il tasto F4 e per le quali occorre ricontrollare ed eventualmente re-inserire
la modalità di invio e l'Intermediario originariamente impostati.
È di conseguenza importante verificare che i modelli 770 segnalati dal diagnostico siano stati trasmessi
all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in vista dell'imminente scadenza di trasmissione del 10 dicembre.

 I dati del modello 770 non sono in alcun modo interessati dal problema.
Fiscale - Modello Redditi: SC, ENC
In alcuni casi, in presenza di erogazioni liberali al terzo settore, gli acconti Addizionale IRES per gli
intermediari finanziari e per le Società concessionarie, e le maggiorazioni IRES per i soggetti di comodo,
venivano calcolati erroneamente.
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al Modello Redditi SC/ENC, viene eseguito un
diagnostico per individuare le dichiarazioni dei contribuenti rientranti nella casistica sopra riportata.
Interventi manuali a cura dell’utente:
Al termine eseguire la funzione "RD Ricostruzione Dichiarazione" per ricalcolare l'importo degli acconti
dell'imposta addizionale e/o gli acconti delle maggiorazioni IRES.

PAGHE - Erogazioni di beni in natura nell'anno 2020
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel Modulo Paghe e Stipendi, viene
eseguito un diagnostico per individuare i dipendenti per i quali sono stati erogati benefit nel corso
dell'anno 2020 tramite codici di corpo aventi l'accumulatore <Compensi in natura> o l'accumulatore
libero <ELIB-Erogazioni liberali>.
Interventi manuali a cura dell’utente:
Al termine viene stampato l'elenco dei dipendenti interessati in cui è indicato:
➢ l'importo del benefit erogato fino al mese di agosto;
➢ l'importo del benefit erogato dal mese di settembre;
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➢ l'importo del benefit totale erogato.
E' a cura dell'utente la verifica del corretto assoggettamento contributivo e fiscale di tali somme in funzione
di quanto previsto dal decreto di agosto che, unicamente per l'anno 2020, ha raddoppiato la soglia di
esenzione passando da 258,23 euro a 516,46 euro.
Un esempio

PAGHE - Generazione file SR41
Per i dipendenti con più eventi di FIS/CGO/CGD nel mese per i quali oltre ai giorni detrazione sono
stati richiesti anche i giorni ANF, non sono stati comunicati nel file SR41 i giorni detrazione successivi
al primo evento del mese.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel Modulo Paghe e Stipendi, viene
eseguito un diagnostico per individuare i dipendenti interessati.
Interventi manuali a cura dell’utente:
Al termine del diagnostico viene stampato l'elenco dei dipendenti con l'indicazione dei giorni detrazione che
non sono stati comunicati nel file SR41. Tali giornate dovranno pertanto essere riconosciute dal datore di
lavoro in sede di conguaglio fiscale di fine anno.
Un esempio
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NOVITÀ Versione 21.00.10
MODULO

CONTABILE
Contabilità

Descrizione

➢ Istanza Contributo a Fondo Perduto, novità del

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Nuova
funzionalità

X

X

Decreto Ristori ter
➢ Importatore
Fatture,
migliorie
al
"Completamento Automatico"
➢ Archiviazione Fatture su ARKon, aggiunti il file
di tipo "Metadato"
FISCALE
Modello Redditi PF
Modelli SP e IRAP
Modelli Redditi SC,
ENC, IRAP e CNM
Immobili

➢ Abilita Fissi su F24
➢ Nuovi Controlli SOGEI
➢ Modifiche per errata corrige
➢ Imposta di Scopo
➢ Aliquote e detrazioni IMU 2020
➢ Tabulato ASCII

ALTRI ADEMPIMENTI
Versamenti Unificati Funzione di generazione interna del telematico CBI
PAGHE e STIPENDI
Cedolino
Addizionale Liguria anno 2020 - Legge Regionale 19
maggio 2020 n.9.
Cedolino
Bonus Renzi e Trattamento Integrativo per
dipendenti incapienti causa Covid-19.
Collocamento
Nuovi standard CO dal 26/11/2020
Bonus Assunzioni
Incentivo IO Lavoro
Eventi Covid-19
Nuovi Eventi:
➢ MV6- Quarantena
➢ MV7 - Assenza dal lavoro per lavoratore
disabile con terapie
➢ MV8 - Malattia accertata da Covid-19
INPDAP/DMA2
Tabelle di Calcolo DMA2
Fondi Complementari
Aggiornamento tracciato Fondo Complementare
F009 - Fondo FONCER.
AZIENDALE
Aziendale
Emissione Fatture, allineamento al tracciato fattura
elettronica 2021
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CONTABILITÀ
Istanza Contributo a Fondo Perduto, novità del Decreto "Ristori-ter"

L'articolo 1, comma 2, del D.L. 154/2020 (Decreto Ristori-ter) ha aggiunto all'Allegato 2 del D.L. 149/2020
(Decreto Ristori-bis) il codice Ateco 47.72.10 "Commercio al dettaglio di calzature e accessori".
Ricordiamo che l'articolo 1 del D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) ha riconosciuto un contributo a fondo perduto
a favore dei soggetti che alla data del 25/10/2020 avevano la partita IVA attiva e che svolgono come attività
prevalente una di quelle previste nell'Allegato 1 del presente decreto (come modificato dall'art. 1 del
D.L. 149/2020), mentre l'articolo 2 del D.L. 149/2020 (Decreto Ristori-bis) ha esteso tale contributo ai
soggetti svolgono come attività prevalente una di quelle previste nell'Allegato 2 ed hanno il domicilio fiscale
o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale qualificate come "zona rossa".
I contributi di cui al D.L. 137/2020 e al D.L. 149/2020 spettano a condizione che il fatturato di aprile 2020
sia inferiore ai due terzi rispetto al medesimo del mese di aprile 2019.
Con il presente rilascio (anticipato in LP 004 del 23/11/2020) viene reso disponibile il tabulato utile per la
predisposizione dell'istanza utilizzando la scelta di menu "Dati Istanza Contr. F.P. (11-12-13/1/7/13):
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Maschere di accesso:
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La stampa di tipo 1 - Dati per Istanza con verifica dei presupposti (anche per Excel) permette di
estrarre solo le aziende aventi codice Ateco presente negli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 e per ciascuna
azienda evidenzia:
➢ il dato dei ricavi relativi al 2019
➢ il fatturato di aprile 2019 e di aprile 2020
➢ l'esistenza dei presupposti per poter richiedere il contributo.
La stampa di tipo 1 può essere eseguita come tabulato oppure anche in formato Excel, impostando il valore
"S" nell'opzione "Esportazione per Excel".
In questo caso, dopo il tabulato verranno esportati in automatico i dati anche su Excel.
I dati esposti sono:

Il tabulato in formato Excel è evidenziato nel modo seguente:

Si evidenziano in particolare:
a) Il codice attività e il relativo allegato (1 o 2);
b) Il comune e la provincia del domicilio fiscale (dato puramente informativo e non controllato ai fini della
spettanza del contributo);
c) Il comune e la provincia della sede operativa (dato puramente informativo come dato di cui al punto b);
d) Percentuale di calcolo del contributo evidenziato negli Allegati ai decreti di cui sopra;
e) Importo del nuovo contributo a fondo perduto.
Rispetto al contributo di cui all'art. 25 del D.L. 34/2020 non vi è la fascia di reddito superiore a 5.000.000 €
e il massimo contributo spettante ammonta ad € 150.000.
La stampa di tipo 2 "Brogliaccio dettaglio fatturato", che permettere di eseguire il brogliaccio del fatturato
delle aziende selezionate per il mese di aprile 2019 e di aprile 2020, in base all'esercizio IVA richiesto
dall'operatore.
Trattasi di una particolare versione del Brogliaccio Movimenti IVA con le seguenti specificità:
➢ vengono portate le vendite e i corrispettivi (causali 200/300) ed esclusi gli acquisti (causali 100).

➢ vengono portati i corrispettivi registrati con causale 300, al lordo della ventilazione.
➢ vengono portati i righi registrati con codice IVA con classificazione fiscale:
0-Imponibili, 1-N/Imponibili, 2-Esenti e da 6 a 9 relativi alle Agenzie di Viaggio

➢ vengono esclusi i righi registrati con codice IVA con classificazione fiscale:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

3-Escluso, 4-NIVA, 11-Ritenuta d'acconto, 12-Altre ritenute, 13-Contributo Previdenziale
e 20-N/Imponibile su Accise.
vengono portati anche i righi registrati con codice IVA "74" o con codice IVA di riferimento "74"
(pur avendo classificazione fiscale 3-Escluso).
vengono portate le fatture di vendita di beni usati registrati con il codice IVA "BU2" o con codice IVA
di riferimento "BU2".
vengono escluse le registrazioni del margine registrate con le causali 260/264/360.
vengono escluse tutte le cessioni compensative registrate ad esempio con le causali 225, 229 ecc …
vengono portate le fatture registrate in regime di IVA per Cassa, indipendentemente dall'incasso
avvenuto o meno.
viene portata, per le fatture in sospeso, la causale 220 ed esclusa la causale 255.
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➢ autotrasportatori: con il presente rilascio non vengono portate le fatture relative agli autotrasportatori

né la causale 221 né la causale 256.
Valuteremo se sarà possibile portare, con successivo aggiornamento, la causale 221.
L'esposizione del tabulato è la stessa del brogliaccio movimenti IVA e si presenta come segue:

CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE
Migliorie al "Completamento Automatico"
Il "Completamento Automatico" è una funzionalità da sempre presente nell'Importatore Fatture, che viene
eseguita in modalità silente quando si accede alla scelta IF "Importatore Fatture", dopo aver concluso la fase
di importazione e aver valorizzato il primo campo "Tipo: Acquisti/Vendite".
La procedura completa in modo automatico i righi di dettaglio delle fatture importate, assegnando il conto
di costo o di ricavo e le altre informazioni di rigo sulla base della descrizione articolo e Aliquota IVA/Natura
di ciascun rigo della fattura.
Tale processo si basa sulle informazioni dei righi delle fatture precedentemente importate e completate, già
presenti nell'importatore nello stato verde

o azzurro

.

Fino ad ora i righi di dettaglio della fattura venivano "completati" se nell'importatore era già presente un

rigo con la descrizione articolo identica (uguale al 100%) con la stessa Aliquota IVA/Natura.
Il miglioramento apportato consiste nell'elaborazione preventiva delle stringhe delle descrizioni, volta a
normalizzare le stesse prima di essere confrontate.
Vengono eliminati:
➢ i caratteri speciali (ad esempio le lettere accentate, i caratteri di punteggiatura, le parentesi e tutti i
caratteri tipo @ “£ $ % & ! ^ …)
➢ alcune parole brevi (ad esempio etc, col …)
➢ gli articoli determinativi e indeterminativi (ad esempio il, un …)
➢ le preposizioni semplici (ad esempio di, a, da …)
➢ i mesi scritti in parola (ad esempio Gennaio)
➢ gli spazi fra le parole.
Infine, la stringa normalizzata viene convertita tutta in minuscolo.
Di seguito un esempio pratico.
Descrizione rigo fattura in IF:
Descrizione post normalizzazione:

"Canone mensile per connessione WIFI (Gennaio)"
"canone mensile connessione wifi"

Descrizione rigo fattura importata:
Descrizione post normalizzazione:

"CANONE mensile per connessione wifi di Marzo"
"canone mensile connessione wifi"

(eliminate le parole "per", "Gennaio" e le parentesi, convertito tutto in minuscolo ed eliminati gli spazi).
(eliminate le parole "per", "di" e "Marzo", convertito tutto in minuscolo ed infine eliminati gli spazi)
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Le due descrizioni post normalizzazione sono uguali e di conseguenza il rigo importato viene completato in
modo automatico e la fattura risulterà verde

.

Per concludere la fase di completamento delle fatture post import si ricorda di rispondere "Si" alla domanda
di aggiornamento stato documenti sotto riportata, per avere lo Stato dei documenti importati correttamente
aggiornato.

CONTABILITÀ - ARCHIVIAZIONE FATTURE SU ARKON
Archiviazione fatture importate, aggiunti i file di tipo "Metadato"
A seguito di specifiche richieste, sono stati inclusi ai tipi di ricevute che vengono archiviate, anche i file di
tipo "Metadato", relativi alle fatture di acquisto.
La ricevuta di tipo Metadato è quella che contiene nel nome del file la stringa "_MT_" (ad esempio
"ITXXXXXXXXXXX_prova_MT_001.xml"). Il file di tipo Metadato veniva già importato e può essere
visualizzato tra gli allegati, sia nell'importatore fatture che in Prima Nota.
Nella fase di archiviazione della fattura su ARKon tali tipi di file venivano esclusi e pertanto non archiviati, in
quanto inizialmente non ritenuti indispensabili.
A partire da questo rilascio vengono invece inclusi tra i tipi di ricevute da archiviare su ARKon.
Inoltre, vengono archiviate, sia dall'importatore fatture che dalla scelta di archiviazione massiva, le ricevute
di tipo Metadato relative a fatture già precedentemente archiviate su ARKon.
Di seguito viene mostrato un esempio di archiviazione di due ricevute di tipo Metadato dall'importatore
fatture.
In ARKon sono già state precedentemente archiviate le seguenti fatture di acquisto, presenti nell'importatore
come archiviate, ma complete di una ricevuta di tipo Metadato, non presente su ARKon perché esclusa finora
dall'archiviazione:

Dopo aver istallato l'aggiornamento uscendo dall'importatore, la procedura si accorge che sono presenti due
ricevute di tipo Metadato che non sono state archiviate e mostra il seguente messaggio.

La procedura provvede quindi ad archiviare le due ricevute di tipo Metadato, che verranno accodate su ARKon
alla fattura di riferimento.
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In ARKon verranno quindi mostrati due file archiviati per ciascuna fattura, ossia il file della fattura con
tipologia "Fatture elettroniche passive" ed il file dei metadati con tipologia "Messaggi SDI Fatture Passive":

Infine, con questo rilascio si è provveduto a decodificare gli eventuali file di tipo Metadato importati in formato
base64 (formato non leggibile), per consentirne la corretta visualizzazione nelle seguenti procedure:
➢ visualizzazione allegati nell'Importatore Fatture
➢ visualizzazione allegati nella Manutenzione Prima Nota e all'interno della fattura aperta in variazione
➢ archiviazione del file Metadato permettendone la corretta visualizzazione all'interno di ARKon.

Riepilogo Fatture
CONTABILITÀ 11/12/13-10-1

➢ La funzione di allineamento per singola Azienda è stata implementata, per consentire di effettuare

l’archiviazione in modo silente.
Cliccando nella cella relativa alla colonna “Allineamento Dati” del riepilogo, viene ora richiesto il tipo di
operazione che si desidera eseguire, tra cui l'allineamento con contestuale archiviazione dei dati.

➢ Nel caso di fatture archiviate in modo manuale su ARKon, è possibile memorizzare tale informazione
in modo che le stesse risultino nello stato di archiviate anche nell’importatore fatture. Per far ciò nel
dettaglio fatture occorre fare click nella cella relativa all'ultima colonna “ARKon”.
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➢ Tali tipologie di fatture vengono riconosciute nella griglia dell'importatore tramite l'impostazione
automatica del campo "Codice ARKon" ad "ARK-MANUALE" (l'informazione è presente nel tasto
funzione <F7 "Ulteriori informazioni documento").

Avanzamento Processo di Archiviazione da Riepilogo
CONTABILITÀ 11/12/13-10/3

A partire dal presente rilascio la funzione consente di verificare lo stato di avanzamento del processo di
archiviazione e, nel caso esso sia terminato, consentirà anche di visualizzare l'esito dell'archiviazione stessa.

Visualizzazione Esiti
CONTABILITÀ 11/12/13-10-8

A partire dal presente rilascio la funzione consente di visualizzare gli esiti dell’ultima archiviazione silente, sia
nel caso di utilizzo della procedura globale (attivata all’ingresso nel modulo contabile rispondendo "Si" alla
domanda proposta), sia nel caso di utilizzo della nuova modalità spiegata nel primo punto (Riepilogo Fatture).

FISCALE – MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE
Abilita Fissi su F24
FISCALE 22-11-07-05

La funzione “Abilita Fissi su F24” è stata aggiornata per consentire l’abilitazione della 4^ rata relativa ai
contributi fissi IVS in scadenza nel mese di febbraio 2021.

FISCALE - MODELLO REDDITI SP E MODELLO IRAP
Nuovi Controlli SOGEI
Versione 1.1.6 - Dichiarazione Redditi SP del 2411/2020
Versione 1.0.8 - Modello IRAP del 24/11/2020
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 REDDITI SC
Modifiche per errata corrige ai quadri: RQ, RS, RU, GN, RF e GC
Quadro RQ nuova sezione XXIII-D Cooperative agricole e loro consorzi
Sintesi normativa

RQ94 Perdite art. 136 – bis D.L. 34/2020. Nel rigo RQ94 va indicato l’importo delle
perdite.

Esempio di videata Modello RSC/2020
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 Tali perdite non possono essere utilizzate in diminuzione del reddito ai sensi del citato art. 84 del
TUIR.

Quadro RQ: SEZ XXIII-A-B-C - Da RQ86 a RQ91 Calcolo 3%
Indicando nei Dati Generali, nella sezione "Altri Dati" il caso particolare 1 la colonna imposta sostitutiva del
quadro RQ sarà pari al 3 per cento dell’ammontare della colonna 1.
Esempio di videata Modello RSC/2020

Riporti Crediti Sanificazioni/Locazioni su addizionali /maggiorazione Ires
Sintesi normativa

I nuovi “Crediti d’imposta COVID-19 ricevuti” di cui al rigo RS450, colonne 1 e 2
denominate, rispettivamente, “Credito d’imposta locazioni (art. 28 DL 34/2020)” e
“Credito d’imposta sanificazione (art. 125 DL 34/2020)” possono essere utilizzati
anche in RQ 43,16 e in RQ62,16. I riporti da quadro RS vengono riportati anche sul
quadro RN al rigo RN18.

Esempio di videata Modello RSC/2020

Quadro RS - Aiuti di Stato - Nuovi Codici (18,62)
Aggiunti nella Tabella Codici Aiuti di Stato della sezione Aiuti di Stato del quadro RS i codici:
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18 - Esenzione dalle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160 per le cooperative agricole e i loro consorzi
62 - Credito d'imposta per i canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
Esempio di videata Modello RSC/2020

Quadro RU - Nuovi Crediti H8,H9
Aggiunti nella tabella codici crediti d’imposta della sezione "I - Crediti d'imposta", i seguenti codici:
• H8 - "Canoni locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda"
• H9 - "Spese di sanificazione degli ambienti e l'acquisto di dispositivi di protezione"
Esempio di videata Modello RSC/2020

Nota

I suddetti codici d'imposta possono essere utilizzati solo dai dai soggetti con periodo
d'imposta 2019/2020.
Per il codice credito H8 è stato istituito il codice tributo è il “6920”, denominato
“Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Per il codice credito H9 è stato istituito il codice tributo è il tributo “6917”, denominato
“CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
– articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Quadro GN - TN - Riporto da RS Crediti locazioni /Sanificazioni (CS,CL) + riporti da quadro RU
Nei quadri GN e TN nella tabella Codici crediti d'imposta sono stati inseriti i seguenti codici: codice “CL” per
il credito locazioni e il codice “CS” per il credito sanificazione.
Esempio di videata Modello RSC/2020
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Nota

Il riporto dei codici "CL" "CS" avviene dalla compilazione delle due colonne del rigo
RS450 del quadro RS rispettivamente: "Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti" del
“Credito d’imposta locazioni (art. 28 DL 34/2020)” e “Credito d’imposta sanificazione
(art. 125 DL 34/2020)”.
Quadro RF - Rigo RF55 Nuovo codice 81 Variazioni in diminuzione
Nel quadro RF è stato inserito al rigo RF55 il nuovo codice:
• 81 - Soggetti no ammortamento immobilizzazioni mat. /immat. d.l. 104/2020:

 Se la Data "fine periodo di imposta" è inferiore a 15/08/2020 il campo non può assumere il valore
81.

Quadro GC - PN - Aggiunta nuovi codici credito (H8,H9,CL,CS)
Aggiunti nella tabella codici crediti d’imposta della sezione "I - Crediti d'imposta concessi alle imprese", i
seguenti codici:
• H8 - "Canoni locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda"
• H9 - "Spese di sanificazione degli ambienti e l'acquisto di dispositivi di protezione"
• CL - "Canoni locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda"
• CS - "Spese di sanificazione degli ambienti e l'acquisto di dispositivi di protezione"
Esempio di videata Modello RSC/2020
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Esempio di videata Modello RSC/2020

FISCALE - MODELLO REDDITI ENC
Modifiche per errata corrige ai quadri: RQ, RS, RU, RF e PN
Riporti Crediti Sanificazioni/Locazioni su maggiorazione Ires
I nuovi “Crediti d’imposta COVID-19 ricevuti” di cui al rigo RS450, colonne 1 e 2 denominate, rispettivamente,
“Credito d’imposta locazioni (art. 28 DL 34/2020)” e “Credito d’imposta sanificazione (art. 125 DL 34/2020)”
possono essere utilizzati anche in RQ43,16 e in RQ62,16.
Quadro RS - Sezione Crediti D'imposta Covid19- ricevuti (sanificazione/locazione)
Nel quadro RS aggiunto riquadro “Crediti d’imposta COVID-19 ricevuti” composto dal rigo RS450 con le
colonne 1 e 2 denominate, rispettivamente, “Credito d’imposta locazioni (art. 28 DL 34/2020)” e “Credito
d’imposta sanificazione (art. 125 DL 34/2020)”;
I riporti da quadro RS vengono riportati anche sul quadro RN al rigo RN29 col.1
Esempio di videata Modello ENC/2020

Quadro RS - Aiuti di Stato - Nuovo Codice 62
Aggiunto nella tabella codici aiuti di stato della sezione " Aiuti di stato " RS401, il seguente codice:
• 62 - Credito d'imposta per i canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
Esempio di videata Modello ENC/2020

QuadroRU - Nuovi Crediti H8,H9
Vale quanto descritto nelle seguenti note per le Società di Capitali

Quadro RF - RF55 Nuovo codice 81 Variazioni in diminuzione
Vale quanto descritto nelle seguenti note per le Società di Capitali
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Quadro PN - Aggiunta nuovi codici credito (H8,H9,CL,CS)
Vale quanto descritto nelle seguenti note per le Società di Capitali

FISCALE - MODELLO IRAP
Modifiche per errata corrige ai quadri: IC, IE e FR
Quadri IC/IE Nuovo codice 15
Nei quadri IC/IE è stato previsto il nuovo codice 15, per i soggetti che nell'esercizio in corso al 15 agosto
2020 non effettuano l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 60 del D.L. n. 104 del 2020.
Esempio di videata IRAP/2020

FISCALE - MODELLO REDDITI CNM
Modifiche per errata corrige ai quadri: CC e NX
Quadro CC - Codici credito nuovi (H8,H9,CL,CS)
Aggiunti nella tabella codici crediti d’imposta della sezione I del Quadro CC " Crediti d'imposta concessi alle
imprese traferiti alla tassazione di gruppo", i seguenti codici:
• H8 - "Canoni locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda"
• H9 - "Spese di sanificazione degli ambienti e l'acquisto di dispositivi di protezione"
• CL - "Canoni locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda"
• CS - "Spese di sanificazione degli ambienti e l'acquisto di dispositivi di protezione"
Esempio di videata Modello CNM/2020
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Quadro NX - MX Compilazione crediti nuovi (H8, H9, CL, CS)
Aggiunti nella tabella codici crediti d’imposta della sezione VI del Quadro NX " Crediti d'imposta concessi alle
imprese" e nel Quadro MX sezione II " Crediti concessi alle imprese attribuiti al gruppo" i seguenti codici:
• H8 - "Canoni locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda" sezione "I"
• H9 - "Spese di sanificazione degli ambienti e l'acquisto di dispositivi di protezione" sezione "I"
• CL - "Canoni locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda"
• CS - "Spese di sanificazione degli ambienti e l'acquisto di dispositivi di protezione"

Funzione RI crediti nuovi su NX (da GN)
Utilizzando la funzione RI presente nel modello consolidato, viene effettuato il recupero dei dati presenti nel
quadro GN del modello RSC dei nuovi codici: codice “H8”, credito “Sanificazione e acquisto dispositivi di
protezione”, codice “H9”, codice “CL” per il credito locazioni e il codice “CS” per il credito sanificazione.
Esempio di videata Modello CNM/2020

Esempio di videata Modello CNM/2020

FISCALE - IMMOBILI
Imposta di Scopo
FISCALE 29-01→Dati Generali→CO→Riepilogo

Per gestire il versamento relativo all'Imposta di Scopo ed il conseguente riporto in delega con il codice tributo
3926, occorre selezionare il campo specifico <Saldo manuale> ed inserire nel campo dedicato il relativo
importo:
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Dopo aver eseguito la funzione "AI - Abilita riporti in delega" per la Scadenza 29, verrà effettuato il riporto
in delega:

 Nella tabella "Limiti e Pertinenze" (scelta 29/13/07) il campo <Imposta di scopo> deve essere
valorizzato a "2= Tassa di scopo gestita da versare separatamente" ed il campo <Tipo Versamento>
a "D= Unica soluzione 16 dicembre":

Aliquote e detrazioni IMU 2020

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

Tabulato ASCII
FISCALE 29-07-07.Tabulato Generale ASCII

Il tabulato ASCII - Dettaglio è stato modificato:
➢ Eliminate le colonne "Tot.Vers.Acc." e "Tot.Vers.Saldo" con riporto degli importi rispettivamente nelle
colonne "Acc.IMU" e "Saldo IMU"
➢ Se il campo <Calcolo IMU=NO)>, gli importi vengono riportati, per ogni Dichiarazione Immobile, una
sola volta per Comune e prelevati dal "CO" senza arrotondamenti.
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VERSAMENTI UNIFICATI
Funzione di generazione interna del telematico CBI

È disponibile anche per le forme di pagamento CBI, la funzionalità di generazione del telematico presente
all’interno della scelta 61/1 "Gestione Versamenti", attivabile tramite il bottone “Telematico” dal box “Delega
Stampata” della delega F24 SMART.

La selezione del suddetto bottone propone, per l’anagrafica e per la specifica scadenza selezionata, i passaggi
“classici” associati alla generazione del telematico.
➢ La selezione delle deleghe da generare:

➢ L’elenco deleghe selezionabili per la generazione Fornitura:

➢ La scelta dove copiare il file generato:
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 La procedura opera sempre in modalità effettiva e non di prova.
Qualora sia già stata attivata una prima volta tale funzione e quindi generata una fornitura effettiva, è sempre
data la possibilità di disabilitare la fornitura attraverso il bottone “Disabilita”, presente nella maschera a
seguire:

Ricordiamo, infine, che il canale CBI può essere utilizzato - di regola - solo per trasmettere modelli F24 con
importi a debito e non può essere utilizzato per effettuare compensazioni.
Di conseguenza la nuova funzionalità opera esclusivamente in assenza di crediti nella delega in trattamento.
In presenza di crediti, occorrerà continuare ad utilizzare le funzionalità tradizionali, che permettono, tra le
altre cose, di generare file distinti (CBI e Entratel) "separando" per ciascuna delega:
➢ i modelli F24 contenenti i soli debiti, da trasmettere tramite il canale CBI;
➢ i modelli F24 contenenti anche crediti (a debito o a zero), da trasmettere tramite il canale Entratel.

 Queste funzionalità sono attivabili tramite la scelta 61/5/12 “Forzat. Canale Entratel”,
che permette di rendere automatica la gestione dei casi in cui la forma di pagamento CBI non sia
utilizzabile da sola, per la presenza di compensazioni.

 Questa funzionalità va attivata prima di effettuare la stampa ministeriale della delega in trattamento.
PAGHE

E CO.CO.CO.

Conguaglio Giorni detrazione - 29 febbraio
Avvertenza

Siamo in attesa di chiarimenti dall'AdE circa il corretto trattamento dei giorni detrazione
relativamente al primo semestre dell'anno 2020; nello specifico, riguardo al giorno 29 di
febbraio, come lo stesso debba essere considerato - o non considerato - per i dipendenti
che dovessero cessare nel corso del mese di dicembre. In tale situazione i dipendenti in
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forza per l'intero primo semestre avrebbero l'indicazione di 182 giorni di detrazione "I°
semestre" mentre dalle prime bozze della CU 2021 pare che tale campo possa assumere
come valore massimo 181.
Per i dipendenti in forza per l'intero anno tale dubbio non sussiste in quanto i giorni
complessivi dell'anno vengono automaticamente ragguagliati a 365 ottenendo pertanto 181
giorni nel I° semestre e 184 nel II° semestre.

ADDIZIONALE REGIONALE LIGURIA 2020
Sintesi normativa

In seguito all’emanazione di apposita legge regionale, la Liguria, per il solo
anno 2020, ha fissato le seguenti regole per l’applicazione dell’addizionale
regionale:
“Per l’anno d’imposta 2020, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini
dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a 15.000,00 euro e con
almeno due figli fiscalmente a carico, spetta una detrazione dall’importo
dovuto a titolo di addizionale regionale IRPEF pari a 28,00 euro
complessivi.
Con l’articolo 28 della Legge Regionale n. 9 del 19 maggio 2020, è stato
modificato l’articolo 4, comma 1, della Legge Regionale n. 32/2019 e viene
specificato che:
per usufruire dell’intero importo occorre che il carico relativo ad almeno
due figli corrisponda ad una percentuale pari a 100. Se la percentuale è
inferiore, l’importo deve essere suddiviso con l’altro genitore che soddisfi
altresì il limite di reddito previsto dalla norma (reddito non superiore a
15.000 euro).
Soddisfatto il requisito di reddito non superiore a 15.000,00 euro per
ciascun genitore, l’importo complessivo di 28,00 euro in presenza di
almeno due figli a carico deve essere ripartito fra i beneficiari che abbiano
una percentuale di carico inferiore a 100.
La percentuale di distribuzione del carico coincide con quella prevista per
le detrazioni IRPEF e non può essere modificata per la detrazione in
esame.

Interventi software

Cedolino
PAGHE 31-04-01 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-4-1

L'elaborazione del cedolino per il calcolo dell'Addizionale Regionale della Liguria anno fiscale 2020 è stato
modificato in funzione del suddetto adeguamento normativo e in particolare:
➢ I redditi interessati dalle detrazioni sono quelli con un imponibile addizionale minore o uguale a
15000,00 €
➢ L'importo della detrazione è pari a 28,00 € complessivi (e non per ciascun figlio) per i nuclei familiari
con 2 o più figli, indipendentemente dai mesi di carico.
➢ L'importo della detrazione è rapportato alla percentuale di carico che viene calcolato nel seguente
modo:
A. Se nel nucleo, sono presenti un numero di figli maggiore o uguale a 2, e la percentuale di carico è
uguale al 100% per tutti i figli, allora spetta la detrazione complessiva di 28,00 €.
B. Se nel nucleo, sono presenti un numero di figli maggiore o uguale a 2, e la percentuale di carico è
uguale al 50% per tutti i figli, allora spetta la detrazione complessiva di 14,00 €.
C. Se nel nucleo, sono presenti un numero di figli maggiore o uguale a 2, e la percentuale di carico è
al 100% per almeno 2 figli, allora spetta la detrazione complessiva di 28,00 €, anche se per gli altri
figli la percentuale di carico è al 50%. Di seguito sono riportati ulteriori esempi:
1) 3 figli al 100% spetta 28,00 €;
2) 2 figli al 100% e 1 figlio al 50% spetta 28,00 €;
3) 2 figli al 50% e 1 figlio al 100% spetta 14,00 €;
4) 1 figlio al 100% e 1 figlio al 50% spetta 14,00 €;
5) 2 figli al 100% che passano nel corso dell'anno a 2 figli al 50% (o viceversa) spetta 28,00 €.
D. Se nel nucleo è presente 1 figlio non spetta la detrazione di 28,00 €.
➢ I figli che danno diritto alla detrazione sono quelli presenti nella sezione [Situazione analitica dei
carichi familiari] dell'anagrafica dipendente: Figli, Figli minori di 3 anni, Figli handicap, Figli handicap
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➢
➢
➢

minori di 3 anni, con % di carico pari al 100% e/o al 50%. Non vengono presi in considerazione ai
fini del calcolo della detrazione i figli con % libera.
L'importo calcolato della detrazione va a diminuire l'importo di addizionale regionale dovuto, calcolato
secondo scaglioni/aliquote della tabella.
L'importo di addizionale regionale netta viene indicato nel cedolino e registrato nella sezione
[Add.IRPEF AC], presente nella gestione dipendente, e verrà rateizzato nel corso dell'anno 2021 o in
caso di cessazione rapporto nell'anno 2020.
Se l'importo della detrazione risulta maggiore dell'importo di addizionale regionale dovuta, allora la
detrazione viene azzerata e non genera credito d'imposta.

Esempio cedolino: dipendente con 2 Figli al 100% a carico per 12 mesi (calcolo addizionale regionale netta e situazione carichi
detrazioni)

Esempio Sezione Add.IRPEF AC: valorizzazione dell'Addizionale Regionale Liguria
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PAGHE - COLLOCAMENTO
Nuovi Standard CO in vigore dal 26/11/2020
Aggiornamento tabella Codici Cessazione
La procedura è stata allineata con l'aggiunta della nuova causale “Risoluzione consensuale ex art. 14, c. 3
DL 104/2020” che consente il riconoscimento della Naspi anche in presenza di una risoluzione consensuale,
così come indicato nella circolare n. 111 del 29 settembre 2020.

 La suddetta novità è stata rilasciata il 26 novembre u.s. tramite apposita LivePatch.
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
Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 23 di 51

Versione 21.00.10
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 21.00.20, indicativamente
prevista per l'15 dicembre p.v.

Incentivo “Io Lavoro”
Novità normativa

Wolters Kluwer Italia

Con circolare n. 124 del 29/10/2020 l’INPS fornisce le indicazioni
sull’incentivo IO Lavoro.
➢ Sono incentivabili le assunzioni e le trasformazioni a tempo
indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i
rapporti di apprendistato professionalizzante, intervenute tra l'1
gennaio 2020 e il 31/12/2020; l’incentivo è riconoscibile altresì per
i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo
associativo con una cooperativa di lavoro.
➢ L’incentivo spetta sia nelle ipotesi di rapporti a tempo pieno che a
tempo parziale.
➢ Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione
con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di
prestazioni di lavoro occasionale.
➢ L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del
datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base
annua, ridotto a 5.060,00 euro, in presenza di incentivo con
cumulo, riparametrato e applicato su base mensile per dodici
mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione. In
presenza di periodo di lavoro inferiore al mese, in caso di
assunzione/trasformazione/cessazione nello stesso, l'importo
teorico dell'incentivo è pari a 21,66 euro al giorno per incentivo
senza cumulo e 13,60 al giorno per incentivo con cumulo.
➢ Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso
esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per
maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale
del periodo di godimento del beneficio.
➢ Sono esclusi dall’esonero i seguenti contributi (che quindi vanno
versati per intero):
• premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente
previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto direttoriale n.
52/2020;
• il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine
rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui
all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi
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➢

➢

➢

contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo,
della medesima legge;
• il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28
e 29 del D.lgs n. 148/2015, per effetto dell’esclusione
dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo
33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al
Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia
autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della
Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40
del D.lgs n. 148/2015;
• il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore
del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal
decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato
ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015; il
citato decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede
che ai contributi di finanziamento del Fondo si applica l’articolo
33, comma 4, del D.lgs n. 148/2015 (esclusione
dall’applicazione degli sgravi contributivi);
• il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21
dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della
retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al
finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione
continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
L'incentivo è cumulabile con i seguenti incentivi:
• percettori reddito di cittadinanza;
• assunzione stabile di giovani fino a trentacinque anni di età,
previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
• nei limiti massimi d’intensità di aiuto previsti dai regolamenti
europei in materia di aiuti di Stato, con altri incentivi regionali
di natura economica previsti e attuati in favore dei datori di
lavoro che abbiano sede nei territori di tali regioni.
Se si gode del beneficio oltre il limite del “de minimis” occorre che
l’assunzione comporti un incremento occupazionale, in termini di
ULA, nell’anno successivo all’assunzione rispetto all’anno
precedente
Il mantenimento dell’incremento deve essere verificato
mensilmente e, se l’incremento viene meno in un determinato
periodo, viene perso il beneficio per il mese di calendario di
riferimento ma, il successivo ripristino dell’incremento, consente
la fruizione del beneficio fino a scadenza senza, però, consentire
il recupero del beneficio perso.

Interventi software

La riduzione dei contributi viene portata in Uniemens mediante i nuovi codici incentivo:
➢ IOLA: IO Lavoro entro “de minimis”
➢ ILAV: IO Lavoro oltre “de minimis”
➢ IOLC: IO Lavoro entro “de minimis” con cumulo con assunzione giovani
➢ ILAC: IO Lavoro oltre “de minimis” con cumulo con assunzione giovani
Codici INPS Statistici
PAGHE 31-14-04-14

Caricare le tabelle relative ai codici incentivo da gestire:
Esempi
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 I codici L1/L2/L3/L4 riportati nell'esempio sono da intendersi a titolo esemplificativo. Utilizzare codici
disponibili nel proprio archivio.

I righi DM "IOLA", "ILAV", "IOLC" e "ILAC" sono stati precaricati automaticamente dalla
procedura.
Gestione Dipendente
PAGHE 31-02-01

Prima di procedere con l'elaborazione del cedolino di novembre 2020, è necessario per i dipendenti interessati
dall'incentivo, collegare nell'anagrafica del dipendente [Tabelle contributive e contrattuali], in corrispondenza
del campo <Codici Statistici>, il codice che richiama il codice statistico relativo alla tipologia di incentivo
spettante per il dipendente.
Un esempio

Avvertenza
Poiché risultano agevolate le assunzioni effettuate dal 01 gennaio 2020, si rende
necessario effettuare il conteggio dell’incentivo anche per il periodo pregresso.

 L’utente deve aggiornare gli storici che devono essere oggetto del conteggio
dell’esonero mediante la valorizzazione del medesimo campo nella scelta
Variazione Storico Cedolino (Scelta 31-06-14-01).

Gestione incentivo “IO Lavoro”
PAGHE 31-05-07-05-09
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Nome campo

Codice ditta
Matricola
Incentivo

Periodo incentivo dal

Periodo incentivo al

Descrizione

Indicare il codice della ditta
Indicare la matricola del dipendente per il quale spetta l'incentivo IO
Lavoro
Previste le seguenti opzioni:
• Spazio: nessun incentivo
• IOLA: IO Lavoro entro “de minimis”
• ILAV: IO Lavoro oltre “de minimis”
• IOLC: IO Lavoro entro “de minimis” con cumulo con assunzione
giovani
• ILAC: IO Lavoro oltre “de minimis” con cumulo con assunzione
giovani
La procedura visualizza il codice statistico inserito in anagrafica
dipendente.
➢ E' consentita la variazione manuale da parte dell'utente.
➢ Si precisa che il campo è esclusivamente di natura descrittiva:
la procedura determinerà la tipologia dell'esonero in base al
codice statistico presente nello storico del cedolino.
Valorizzato da programma nella forma gg/mm/aaaa
Indica la data di inizio dell'esonero; normalmente questo campo è da
valorizzare con la data di assunzione o trasformazione a tempo
indeterminato.
Valorizzato da programma.
Indica il periodo complessivo di 12 mesi dalla data di assunzione o
trasformazione a tempo indeterminato.
Al fine di evitare che il beneficio venga goduto per un periodo superiore
a quello previsto dalla norma, a seconda della tipologia incentivo e delle
date impostate, il programma effettuerà una verifica di congruenza del
periodo emettendo un messaggio di avviso o in caso di superamento dei
limiti bloccando l'inserimento del periodo non congruo.
➢ In caso di assunzione/trasformazione del dipendente con
agevolazione in corso di mese, per non beneficiare dell'incentivo
per un periodo superiore rispetto ai termini previsti dalla
normativa, nel mese di scadenza del beneficio occorre emettere
doppio cedolino; prima di emettere il secondo cedolino occorre
sganciare il codice statistico dall'anagrafica.

 Ultimo mese ammesso è 01/2022.
Percentuale
Periodi di sospensione
dal-al

ULA anno precedente

ULA anno successivo

Incremento

Indicare la percentuale non esonerabile della contribuzione totale della
ditta (il default è 0,5).
In questo riquadro è possibile caricare eventuali periodi di sospensione
per eventi di maternità.
I mesi di sospensione comportano pertanto un prolungamento del
periodo esonerabile.
➢ Non è possibile caricare frazioni di mese nei periodi di
sospensione.
➢ Non è possibile caricare periodi di sospensione per i mesi in cui
risultano dati valorizzati.
Campi di sola visualizzazione. Compilati in automatico dall'elaborazione
contributi. Tali campi sono gestiti solo se l’incentivo è ILAV o ILAC
➢ Dal: data decorrenza incentivo meno 1 anno
➢ Al: decorrenza incentivo meno 1 giorno
Campi di sola visualizzazione. Compilati in automatico dall'elaborazione
contributi. Tali campi sono gestiti solo se l’incentivo è ILAV o ILAC.
➢ Dal: data decorrenza incentivo
➢ Al: decorrenza incentivo più 1 anno meno 1 giorno
Ammette i valori "Si" -"No" " e verrà valorizzato in automatico dalla prima
elaborazione contributi.

 Il campo è modificabile ed è gestito solo in presenza di incentivi
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Nome campo

Descrizione

ILAV o ILAC.
Imponibile autorizzato
Periodo Variazione
Importo Residuo
N.mesi

N.GG
Periodo scarico arretrati

Inserire importo autorizzato INPS
Valorizzare con il primo mese in cui ha efficacia la variazione
Valorizzato da programma ed è così determinato:
("importo autorizzato" meno “somma colonna Importo esonero mensile”
del mese “Periodo variazione meno 1”)
Valorizzato da programma
Indica il numero di mesi compreso nel range temporale “periodo
incentivo dal – al” utili al fine del calcolo.
Consentita la variazione "Manuale" del campo da parte dell'Utente
Indica il numero di giorni compreso nel range temporale “periodo
incentivo dal – al” utili al fine del calcolo.
Consentita la variazione "Manuale" del campo da parte dell'Utente
Indica il periodo di scarico arretrati.
La procedura propone in automatico il periodo 11/2020;
➢ consentita la variazione Manuale sino al mese 01/2021
➢ Ultimo periodo consentito di scarico arretrati 01/2021.

Sezione dati mensili
Un esempio

Contiene le informazioni mensili relative a:
• Periodo competenza
• Incentivo
• ULA mensile
• Limite mensile
• Contributi mensili
• Altro Esonero
• Importo esonero mensile
• Credito di imposta mensile
Queste informazioni sono di sola visualizzazione:
➢ E' prevista l'opzione [Manuale] per la variazione del campo <Incentivo> (in caso di <ILAV> e
<ILAC>) e del campo <importo esonero mensile>.
➢ Il campo arretrati è di sola visualizzazione, è spuntato in automatico dalla procedura in fase di
elaborazione contributi del mese indicato nel campo "Periodo scarico arretrati". Riguarda i mesi da
01/2020 a 10/2020.
➢ Il campo Credito di imposta mensile proviene da elaborazione ed è uguale a:

[importo contributi carico ditta esonerabili] meno [importo esonero mensile IO Lavoro] meno
[Importo esonero mensile Reddito di cittadinanza quota a carico ditta]

 Se il risultato della precedente formula da un risultato negativo, ossia, se con il Reddito di cittadinanza
si va oltre la capienza dei contributi, nettizzati dell’esonero IO Lavoro, l’eccedenza diventa un credito
d’imposta. Si precisa che le indicazioni per la fruizione di detto credito d'imposta saranno
successivamente fornite dall’Istituto con apposite disposizioni.

In presenza di incentivi <IOLA> e <IOLC> il diritto al beneficio non è legato alla <ULA> pertanto i campi
<ULA mensile>, <incremento> e <Incentivo> non verranno movimentati.
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Elaborazione Contributi
PAGHE 31-05-05-01

Elaborare i contributi successivamente al caricamento dei dati [Gestione Incentivo Io Lavoro].
Con la prima elaborazione contributi, nella Gestione Incentivo IO Lavoro, viene calcolata e registrata la ULA
anno precedente e la ULA anno successivo, nonché la presenza dell'incremento occupazionale.
Le elaborazioni contributi successive alla prima, invece, memorizzano mensilmente, la ULA mensile, il
mantenimento dell'incremento occupazionale e l'importo dell'incentivo spettante o meno nel mese.

 In presenza di incentivo <IOLA> o <IOLC> il diritto al beneficio non è condizionato alla
determinazione [ULA -anno precedente e ULA -anno successivo].

 In presenza di incentivo <ILAV> e <ILAC> il diritto al beneficio è mensile ed è condizionato al campo
<Incremento> che deve essere impostato a [Si] e alla determinazione [ULA -anno precedente e ULA
-anno successivo].

L’elaborazione contributi genera un report con l’elenco dei dipendenti elaborati e i relativi importi.
Relativamente ai periodi pregressi da 01/2020 a 10/2020 la procedura indicherà l'importo inerente la
contribuzione arretrata nel campo <Arretrati>.
Il simbolo * presente nella colonna indica che il lavoratore non dà diritto all'incentivo.
Un esempio

Stampa ULA
PAGHE 31-05-07-14

E' possibile eseguire la stampa calcolo delle ULA mensile del dipendente impostando le informazioni richieste
e successivamente attivando il tasto “Conferma”.
Un esempio

Uniemens
Con l'elaborazione contributi e travaso dati UniEmens verranno valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
➢ “IOLA”, avente il significato di “Incentivo Io Lavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n.
52/2020 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;
➢ nell’elemento <CodEnteFinanziatore> verrà inserito il valore “H00” (Stato);
➢ nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese
corrente valorizzato dal codice:
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- L528, avente il significato di “Conguaglio incentivo Io Lavoro di cui al Decreto
direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”;

➢ nell’elemento <ImportoArrIncentivo> indicato l’importo del totale arretrati da 01/2020 a 10/2020
valorizzato dal codice:

- L529, avente il significato di “Arretrati da gennaio a ottobre 2020 incentivo Io Lavoro
di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”)”

➢ “ILAV”, avente il significato di “Incentivo Io Lavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n.
➢
➢

52/2020 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;
nell’elemento <CodEnteFinanziatore> verrà inserito il valore “H00” (Stato);
nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese
corrente valorizzato dal codice:

- L530, avente il significato di “Conguaglio incentivo Io Lavoro di cui al Decreto
direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”;

➢ nell’elemento < ImportoArrIncentivo> indicato l’importo del totale arretrati da 01/2020 a 10/2020
valorizzato dal codice:

- L531, avente il significato di “Arretrati da gennaio a ottobre 2020 incentivo Io Lavoro

di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (oltre i limiti in materia di aiuti “de
minimis”)”.

➢ “IOLC”, avente il significato “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”);
nell’elemento <CodEnteFinanziatore> verrà inserito il valore “H00” (Stato);
nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese
corrente valorizzato dal codice:

- L532, avente il significato di “Conguaglio 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”)”;

➢ nell’elemento < ImportoArrIncentivo> indicato l’importo del totale arretrati da 01/2020 a 10/2020
valorizzato dal codice:

- L533, avente il significato di “Arretrati da gennaio a ottobre 2020 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”, avente il significato di “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”)”;
nell’elemento <CodEnteFinanziatore> verrà inserito il valore “H00” (Stato);
nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese
corrente valorizzato dal codice:

- L534, avente il significato di “conguaglio 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”)”;

➢ nell’elemento < ImportoArrIncentivo> indicato l’importo del totale arretrati da 01/2020 a 10/2020
valorizzato dal codice:

- L535, avente il significato di “Arretrati da gennaio a ottobre 2020 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”).

I righi DM da "L528" a "L535" sono stati precaricati automaticamente dalla procedura.
Arretrati in Uniemens
Ai fini dell’applicazione dei controlli finalizzati al monitoraggio della spesa è richiesta la compilazione
dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
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➢ <CodiceCausale>: indicato il codice causale definito per il conguaglio, relativo all’esonero
contributivo arretrato;

- L529 per "IOLA"
- L531 per "ILAV"
- L533 per "IOLC"
- L535 per "ILAC"
➢ <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserito il valore ‘N’;
➢ <AnnoMeseRif>: indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio (da 01/2020 a 10/2020)
➢ <ImportoAnnoMeseRif>: indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
Incentivo “Io Lavoro” per Datori di Lavoro Agricoli - PosAgri
Sintesi normativa

Per i lavoratori per i quali spetta l’incentivo, a decorrere dalle retribuzioni
di competenza novembre 2020, nella sezione <PosAgri> del flusso
Uniemens, i datori di lavoro ammessi al beneficio devono valorizzare, oltre
ai consueti dati occupazionali e retributivi, gli elementi di seguito
specificati in relazione alle diverse fattispecie:
➢ Esonero contributivo per Incentivo Io Lavoro di cui al decreto
direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 nel rispetto dei limiti previsti in
materia di aiuti “de minimis"
 il valore Y per il Tipo Retribuzione;
 nel campo CODAGIO, il valore "L1"
 nel campo della retribuzione nulla deve essere indicato

➢ Esonero contributivo per Incentivo Io Lavoro di cui al decreto
direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 oltre i limiti previsti in materia
di aiuti “de minimis” alle condizioni previste dall’articolo 7 del
medesimo decreto
 il valore Y per il Tipo Retribuzione;
 nel campo CODAGIO, il valore "L2"
 nel campo della retribuzione nulla deve essere indicato

➢ Esonero contributivo per Incentivo Io Lavoro di cui al decreto
direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 nel rispetto degli aiuti “de
minimis” in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma
100 e ss., della legge n. 205/2017
 il valore Y per il Tipo Retribuzione;
 nel campo CODAGIO, il valore "L3"
 nel campo della retribuzione nulla deve essere indicato

➢ Esonero contributivo per Incentivo Io Lavoro di cui al decreto

direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 oltre i limiti previsti in materia
di aiuti “de minimis” alle condizioni previste dall’articolo 7 del
medesimo decreto, in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo
1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 oltre i limiti previsti
in materia di aiuti “de minimis”
 il valore Y per il Tipo Retribuzione;
 nel campo CODAGIO, il valore "L4"
 nel campo della retribuzione nulla deve essere indicato

Il calcolo dell’importo dell’incentivo spettante all’azienda sarà effettuato a
cura dell’Istituto a seguito dell’elaborazione dei dati trasmessi nelle
dichiarazioni di manodopera.
Interventi software

Codici di Corpo Cedolino
PAGHE 31-14-01-01
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Creare 4 nuovi codici di corpo figurativi da richiamare nel cedolino del dipendente e agganciare per ogni
codice di corpo uno dei nuovi accumulatori generati automaticamente dalla procedura:
➢ IOLA - Io Lavoro entro de minimis
➢ ILAV - Io Lavoro oltre de minimis
➢ IOLC - Io Lavoro entro de minimis con cumulo assunzione giovani
➢ ILAC - Io Lavoro oltre de minimis con cumulo assunzione giovani
Esempio codice di corpo con incentivo IOLA codice L1

Avvertenza
Gli accumulatori "IOLA", "ILAV", "IOLC" e "ILAC" sono stati generat1
automaticamente dalla procedura.

 Inserire nel campo "Tipo" il valore "P" e nel campo "Perc." il valore 100%
Gestione dati Integrativi Dipendente
PAGHE 32-02-02

Per i lavoratori assunti a cui spetta uno dei nuovi incentivi in corrispondenza del campo <Lavoratore con
incentivo> dovrà essere inserito uno dei seguenti codici:
➢ L1: Io Lavoro entro de minimis
➢ L2: Io Lavoro oltre de minimis
➢ L3: Io Lavoro entro de minimis con cumulo assunzione giovani
➢ L4: Io Lavoro oltre de minimis con cumulo assunzione giovani

Gestione Denuncia mensile DMAG
PAGHE 32-02-05-03

Nel campo “Inc.” sono stati inseriti i nuovi codici:
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➢
➢
➢
➢

L1
L2
L3
L4

– Io Lavoro entro de minimis
- Io Lavoro oltre de minimis
- Io Lavoro entro de minimis con cumulo assunzione giovani
- Io Lavoro oltre de minimis con cumulo assunzione giovani

Per la gestione del pregresso sono stati inseriti i seguenti codici:
➢ M1 = RECUPERO PREGRESSO L1
➢ M2 = RECUPERO PREGRESSO L2
➢ M3 = RECUPERO PREGRESSO L3
➢ M4 = RECUPERO PREGRESSO L4
Per i periodi retributivi antecedenti al mese di novembre 2020, sono possibili 2 alternative:
 Inviare, se ancora possibile farlo, i flussi principali per sostituire quelli inviati in precedenza privi dei
codici di agevolazione predetti, dopo aver aggiunto manualmente, nella dichiarazione mensile del
dipendente interessato, un rigo con TR2 =Y e codice Inc.= “L1”,“L2”, “L3”, “L4”
 trasmettere un flusso di variazione nel quale devono essere omessi i consueti dati occupazionali e
retributivi, utili per la tariffazione, e deve essere inserito manualmente, nella gestione mensile del
dipendente interessato, un rigo con TR2 =Y e codice Inc.= "M1", "M2", "M3", "M4"
La valorizzazione dei periodi pregressi deve essere effettuata esclusivamente nei flussi trasmessi entro il 28
febbraio 2021.
Elaborazione Mensile
PAGHE 32-02-05-01

L'elaborazione DMAG mensile è stata adeguata alle novità sopra esposte pertanto:
➢ In presenza di accumulatore IOLA verrà generato un rigo con TR2 = Y e campo “Inc.” = L1
➢ In presenza di accumulatore ILAV verrà generato un rigo con TR2 = Y e campo “Inc.” = L2
➢ In presenza di accumulatore IOLC verrà generato un rigo con TR2 = Y e campo “Inc.” = L3
➢ In presenza di accumulatore ILAC verrà generato un rigo con TR2 = Y e campo “Inc.” = L4
Un esempio
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Dichiarazione Telematica - File xml
In presenza di incentivo L1 – L2 – L3 - L4 il file xml viene scaricato con:
➢ CODAGIO = L1 – L2 – L3 - L4
➢ Tipo retribuzione Y
➢ Importo retribuzione NON viene valorizzato

Indennità di malattia in caso di Quarantena per COVID-19
Novità normative

Il messaggio INPS n. 3871 del 23/10/2020 definisce le istruzioni operative
per la Quarantena per Covid-19.
Il comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ha disposto
l'equiparazione della quarantena alla malattia, ai fini del trattamento
economico previsto dalla normativa di riferimento.
Per la corretta gestione degli eventi introdotti dal suddetto decreto
all'art.26, commi 1, 2 e 6, nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti
nuovi codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:
➢ MV6: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 – Quarantena
➢ MV7: DL n. 18/2020 –art. 26 comma 2 – Assenza dal lavoro per
lavoratore disabile con Terapie
➢ MV8: DL n. 18/2020 – art. 26 comma 6 - Malattia accertata da
COVID-19
Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale
dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo
alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano
gli eventi con le consuete modalità.
Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore
della retribuzione “persa” a causa dell’assenza.
E’ prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento> in cui va
indicato il codice PUC (protocollo univoco del certificato) e la valorizzazione
dell’attributo “TipoInfoAggEvento” con il codice “CM” (certificato medico).
Trattandosi di eventi giornalieri, è prevista la compilazione del calendario
giornaliero.
Nell’elemento <Giorno>:
➢ Elemento <Lavorato> = N;
➢ Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 oppure 2 (in caso di
integrazione dell’indennità giornaliera di malattia da parte
dell’Azienda);
➢ Elemento <CodiceEventoGiorn> = MV6 / MV7 / MV8;
➢ Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= PUC;
Per tutti i nuovi eventi in parola nel caso di lavoratore del settore Sport e
Spettacolo non dovrà essere compilato l’elemento <Settimana>.
Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi
introdotti a partire dal periodo di competenza dicembre 2020, dovrà essere
valorizzato l’elemento <InfoAggcausaliContrib> che assume valenza
contributiva secondo le seguenti modalità:
Elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale definito per il
conguaglio, relativo allo specifico evento
➢ S116 (evento MV6) avente il significato di “DL n. 18/2020 – art.
26 comma 1 – Quarantena;
➢ S117 (evento MV7) avente il significato di “Quarantena - DL n.
18/2020 – art. 26 comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore
disabile con Terapie
➢ S118 (evento MV8) avente il significato di “DL n. 18/2020 – art.
26 comma 6 - Malattia accertata da COVID-19;
➢ Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: indicare il codice PUC
(Protocollo Unico Certificato);
➢ Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento
della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata, ossia la

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 35 di 51

Versione 21.00.10
competenza in cui sono interventi gli specifici eventi esposti in
Uniemens;
➢ Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo della
prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.
In questa prima fase sarà possibile conguagliare gli eventi di
“quarantena” a carico dell’INPS con prognosi che si sia conclusa
entro il 30 settembre 2020.

 Ai fini della sistemazione dei relativi eventi già conguagliati come

indennità di malattia, sono attese dall'Istituto ulteriori specifiche e
chiarimenti, necessari per potervi comunicare le istruzioni
operative da seguire per la regolarizzazione dei flussi Uniemens.
Pertanto, su questo argomento seguiranno successive
comunicazioni.

Interventi software

Codici di Corpo
PAGHE 31-14-01-01

Gli eventi di "MV6", "MV7" e "MV8" sono equiparati per il pagamento dell'indennità INPS alla malattia. Ai fini
del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi introdotti, gli stessi decorrono dal periodo di
competenza di dicembre 2020.
Caricare tre nuovi codici di corpo per il pagamento delle indennità e collegarli ai rispettivi codici INPS S116
S117 S118 (è possibile utilizzare come riferimento il codice di corpo utilizzato per l'indennità malattia c/INPS).
Esempio codice di corpo Indennità INPS "MV6".
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Nota

Il codice INPS "S116" è stato caricato in automatico dalla procedura.
Esempio codice di corpo di Integrazione Ditta "MV6"

Esempio codice di corpo Indennità INPS "MV7".
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Nota

Il codice INPS "S117" è stato caricato in automatico dalla procedura.
Esempio codice di corpo di Integrazione Ditta "MV7"

Esempio codice di corpo Indennità INPS "MV8".
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Nota

Il codice INPS "S118" è stato caricato in automatico dalla procedura.
Esempio codice di corpo di Integrazione Ditta "MV8"
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 I codici riportati nell'immagini precedenti sono da intendersi a titolo di esempio; occorre pertanto
utilizzare codici non ancora utilizzati e a discrezionalità dell'utente.

Tabella codici di corpo mal./inf
PAGHE 31-14-02-06-05

Collegare all'interno di questa tabella (2^videata), in corrispondenza degli eventi "16-COVID Quarantena /
17 - COVID Terapie / 18 COVID - Malattia accertata " nella colonna “Integrazione Ditta” e nella colonna
"Integrazione Istituto" i relativi codice di corpo creati. Nella colonna "Car.Ditta" e nella colonna "Rec.Carenza"
indicare gli stessi codici di corpo usati anche per la malattia.
Esempio caricamento Tabella codici di corpo malattia/infortunio

Parametri Malattia
PAGHE 31-14-02-06-04

La tabelle parametri malattia per gli eventi:
➢ 16 - Quarantena Dl n.18/2020 - art. 26 comma 1;
➢ 17 - Assenza con Terapia Dl n.18/2020 - art. 26 comma 2;
➢ 18 - COVID - Malattia accertata".
sono state copiate da quelle relative all’evento "1 - Malattia insorta durante il periodo di lavoro".
Esempio parametri malattia evento "16- Quarantena Dl n.18/2020 - art. 26 comma 1"

La tabella Parametri malattia che è stata riportata nell'immagine precedente è da intendersi a titolo di
esempio.
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Avvertenza

Il campo <Cod.costanti> inserito in automatico dalla procedura corrisponde al codice presente
nella prima tabella (a parità di "Codice tipologia" "Settore" "Qualifica" ed "Evento"); è cura
dell'utente l'eventuale modifica del dato.
Input prospetti mal./mat.
PAGHE 31-04-06-01

Inserire nel campo "Evento" il tipo evento corrispondente all'evento da gestire:
➢ 16 - Quarantena DL. N.18/2020 - art. 26 comma 1";
➢ 17 - Assenza con Terapia DL. N. 18/2020 art. 26 c.2 ";
➢ 18 - Malattia da COVID 19".

Utilizzando il bottone
è possibile inserire il codice PUC relativo all'evento che si
sta gestendo. E' possibile gestire più codici PUC all'interno di uno stesso evento.
Esempio di caricamento protocolli per un evento di “MV6 " Quarantena Dl n.18/2020 - art. 26 comma 1"
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Esempio di caricamento di un evento di malattia " MV6 " Evento 16 - Quarantena Dl n.18/2020 - art. 26 comma 1"

Tramite il bottone
si accede come di consueto alla gestione dei dati relativi alle
coperture settimanali e differenze da accreditare che verranno riportate nel flusso UNIEMENS.
Esempio di visualizzazione delle settimane di copertura e della Differenza di accredito per l'evento 16 “MV6 " Quarantena Dl n.18/2020
- art. 26 comma 1"
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È possibile accedere a queste gestioni anche dall'interno dell'elaborazione cedolino tramite i bottoni
e
.
Il caricamento e le modalità di calcolo degli eventi:
➢ 16 - COVID Quarantena;
➢ 17 - COVID Terapie;
➢ 18 - COVID - Malattia accertata.
sono identiche all'evento "1 - Malattia Insorta durante il periodo di lavoro", ma con la rispettiva esposizione
dei codici evento
➢ MV6;
➢ MV7;
➢ MV8.
Gestione Uniemens
Altri Adempimenti 65-1-1

Nella Gestione Uniemens verranno compilate le sezioni:
➢ "Ammortizzatori sociali con ticket e eventi giornalieri" con l'indicazione del codice evento "MV6" /
"MV7" / "MV8" e il numero delle ore evento. Nel dettaglio del giorno verrà visualizzato come "Tipo
Inf.Agg.Evento" il codice CM (certificato medico) e il Numero PUC (protocollo univoco del certificato)
nel campo "Inf.Agg.Evento". Verrà inoltre riportata la copertura giornaliera dell'evento nel campo
"Copertura".
➢ "Contributi dipendente nelle Somme a credito" verrà compilata la "Causale INPS" con il codice
"S116","S117","S118" a seconda dell'evento gestito, con il relativo importo dell'indennità INPS ;
➢ "Informazioni Aggiuntive Causali Contributive" con l'indicazione del "Codice Causale" con
"S116","S117""S118" a seconda dell'evento gestito e nel campo "Identificativo motivo utilizzo
causale" verrà valorizzato il valore del codice PUC, il "Periodo di riferimento" e il relativo "Importo".
In presenza di più codici PUC nello stesso periodo di riferimento l'importo relativo è valorizzato solo
nel rigo relativo al primo codice PUC.
➢ "Settimane di copertura" e "Differenza di Accredito" riportanti il codice "MV6","MV7","MV8".
Avvertenza

La struttura del flusso Uniemens è stata variata rendendo ricorsivo l’elemento
<IdentMotivoUtilizzoCausale>. In tal modo si permette di indicare più codici PUC
nella sezione <InfoAggCausaliContrib>, con riferimento al medesimo codice causale
(<CodiceCausale>), periodo in cui si è verificato l’evento (<AnnoMeseRif>) e importo
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del conguaglio (<ImportoAnnoMeseRif>). Tale esposizione è permessa nei casi in cui
non sia possibile identificare la quota di importo conguagliata riferita ad un singolo
PUC, periodo e causale.
Nei casi in cui vengano associati più codici PUC nella sezione
<InfoAggCausaliContrib>, con riferimento al medesimo codice causale, periodo in cui
si è verificato l’evento e importo del conguaglio, l’eventuale errore su un certificato
renderà indebito l’intero importo. Si consiglia quindi di specificare singolarmente per
ogni certificato la relativa quota di conguaglio associata, evitando di raggruppare più
certificati con un importo conguaglio cumulato.
Le immagini sotto riportate sono a titolo di esempio.
Esempio di visualizzazione "Ammortizzatori sociali con ticket e eventi giornalieri"

Esempio di visualizzazione "Contributi dipendente nelle Somme a credito"

Esempio di visualizzazione "Informazioni Aggiuntive Causali Contributive"
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Esempio di visualizzazione "Settimane di copertura" e "Differenza di Accredito"

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 45 di 51

Versione 21.00.10
Telematico Uniemens
Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento>
di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l’evento
con le consuete modalità. Le modalità di compilazione sono le medesime per gli eventi "MV6", "MV7" e
"MV8".
Le immagini sotto riportate sono a titolo di esempio.

Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” relativa
all’assenza.

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di seguito
specificate, utili a delineare la tipologia e durata dell’evento, nonché ricostruire correttamente l’estratto conto:
➢ Elemento <Lavorato> = N;
➢ Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 oppure 2 (in caso di integrazione dell’indennità giornaliera di
malattia da parte dell’Azienda);
➢ Elemento <CodiceEventoGiorn> = MV6;
➢ Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= il corrispondente codice PUC

Ai fini del conguaglio dell’indennità anticipata relativa all’evento introdotto, dovrà essere compilato l’elemento
<InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
➢ Elemento <CodiceCausale>: indicare il codice causale di nuova istituzione S116, avente il significato
di DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 – Quarantena”;
➢ Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: il corrispondente codice PUC (nel caso di più codici PUC per
lo stesso periodo vengono compilati più tag <IdentMotivoUtilizzoCausale>);
➢ Elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al
lavoratore e conguagliata, ossia la competenza in cui è intervenuto lo specifico evento esposto in
Uniemens;
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Avvertenza

Nel caso in cui siano stati emessi più certificati medici, ognuno col suo PUC, per il medesimo
evento, nello stesso mese, sebbene sia possibile, a fronte di unico codice causale (S116 –
S117- S118), inserire tutti i codici PUC per singolo mese e indicare l’importo
complessivamente conguagliato, l’Istituto suggerisce di indicare, separatamente, per ogni
codice PUC, l’importo conguagliato.
Il tipo di esposizione in Uniemens dipende da come viene fatto il caricamento dell’evento nella
pratica di malattia.
Quindi, in caso di Evento dal 1 al 20 del mese con 2 PUC distinti (inizio e continuazione) ci
sono 2 possibili soluzioni con 2 scarichi differenti sul telematico:
Unico evento dal 1 al 20 con inserimento dei 2 numeri PUC → pratica con unico importo
caricato per il totale dei giorni → in InfoAggCausaliContrib si trovano 2 righi con la stessa
causale e lo stesso periodo, uno con importo valorizzato e l’altro con importo a zero → nel
telematico troviamo la causale, i due PUC, il periodo e l’importo complessivo
Un evento dal 1 al 10 con inserimento del numero PUC, un altro evento (continuazione) dal
11 al 20 con inserimento del numero PUC → 2 pratiche, ognuna con un importo caricato per
la parte dei giorni dei giorni → in InfoAggCausaliContrib si trovano 2 righi con la stessa
causale e lo stesso periodo, entrambi con importo valorizzato → nel telematico troviamo la
causale, il PUC, il periodo e l’importo della pratica, e poi di nuovo la causale, il PUC, il periodo
e l’importo della pratica.
Per i nuovi eventi "MV6", "MV7" e "MV8", nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non dovrà
essere compilato l’elemento <Settimana>. Ma, in gestione Uniemens viene compilato la sezione "Giorno
Calendario" con le coperture giornaliere e l'indicazione del codice evento " MV6", "MV7", "MV8 e nel
telematico Uniemens verranno valorizzate le coperture giornaliere nell'elemento <Giorno>.
Le immagini riportate sotto sono a titolo di esempio.
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INPDAP/DMA2 - Tabelle calcolo DMA2
PAGHE 32-05-14-03

Al fine di ottenere una migliore gestione delle tabelle di calcolo DMA2, in particolare delle tabelle del modulo
DM2V1E - Quadro V1 (Eventi Figurativi), è stato modificato l'help di accesso alle singole tabelle.

Rispetto alla precedente versione, l'help è gestito in una sola videata con possibilità di scorrere avanti e
indietro per selezionare la tabella.
Inoltre, l'help risulta ordinato in funzione del Tipo Servizio e non come in precedenza che era in funzione del
nome del modulo.
Esempio di visualizzazione
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Con questo rilascio sono state aggiunte delle nuove tabelle di calcolo non rilasciate nei precedenti
aggiornamenti. Di seguito l'elenco delle tabelle inserite:
➢ modulo [DM2VBR] - Quadro V1 (T.Serv.16)
➢ modulo [DM2VBS] - Quadro V1 (T.Serv.17)
➢ modulo [DM2VBT] - Quadro V1 (T.Serv.18)
➢ modulo [DM2VBU] - Quadro V1 (T.Serv.19)
➢ modulo [DM2VBV] - Quadro V1 (T.Serv.36)
➢ modulo [DM2VBZ] - Quadro V1 (T.Serv.38)
Per l'eventuale compilazione delle suddette tabelle di calcolo consultare ad esempio le Note di Rilascio della
Release 20.30.00 oppure verificare come sono state compilate in uno dei moduli già gestiti nel proprio
archivio.
Travaso dati da Paghe
PAGHE 32-05-05-11

L'inserimento dei nuovi moduli comporta che alla prima esecuzione del travaso dati da Paghe con selezione
[Sì] alla richiesta [quadro VI sez. I - Gestione eventi] presente nella sezione [Quadro da travasare] risulti
necessario collegare i codici delle tabelle di calcolo nei Totalizzatori dei singoli moduli corrispondenti ad uno
specifico Tipo Servizio.
Avvertenza

La tabella dei Totalizzatori al primo utilizzo è vuota, pertanto deve essere valorizzata indicando
il corrispondente codice di calcolo. Se non deve essere valorizzata è comunque necessario
confermare a zero ogni singolo Totalizzatore. La richiesta viene eseguita per tutti i singoli
nuovi moduli di calcolo, corrispondenti ad uno specifico Tipo Servizio, con distinzione tra
sezione mese corrente e sezione mese precedente.
Con riferimento sempre alle Note di Rilascio della Release 20.30.00 (oppure ad uno dei moduli già gestiti nel
proprio archivio) si riporta un esempio di compilazione del modulo di calcolo [DM2VBR] - Quadro V1
(T.Serv.16):
Esempio di compilazione

PAGHE - FONDI COMPLEMENTARI
Aggiornamento Tracciati da Tabelle Installazione
PAGHE 31-14-08-05

Aggiornata la "Definizione tracciati" del seguente Fondo di Previdenza Complementare:
Cod. e Descrizione Fondo

F009 – Fondo FONCER

 È necessario eseguire l'aggiornamento del Fondo di Previdenza complementare sopra indicato.
AZIENDALE - EMISSIONE FATTURE
Adeguamento al nuovo Tracciato 2021 per la fatturazione elettronica

La procedura è stata adeguata al nuovo tracciato Xml 2021 della fattura elettronica, già utilizzabile in via
facoltativa dal 01/10/2020 (specifiche tecniche versione 1.6.2).
Le scelte interessate all'implementazione sono le seguenti:
➢ Emissione Documenti (41/5/1 e scelta "ED")
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➢ Fatturazione Automatica DDT (41/5/1 e scelta "FB")
➢ Fatturazione Automatica da Ordini (41/5/1 e scelta "FO").
Tali procedure sono state modificate per consentire di gestire in modo automatico i nuovi Tipo Documento
e le nuove Nature, previste dal nuovo tracciato della fatturazione elettronica, in vigore in modalità facoltativa
dal 1/10/2020 fino al 31/12/2020 ed in modalità obbligatoria dall'01/01/2021.
Tabella dei Tipo Documento gestiti:

 La scelta Fatturazione Elettronica (68/4/1) consente, prima dell’invio della fattura, la modifica di tutti
i campi gestiti dalla Fatturazione Elettronica, compreso il tipo documento.

Nuova tabella dei codici Natura:

Segnaliamo che è stata anche attivata la funzionalità presente nella tabella dei codici IVA relativa
all’applicazione del Bollo (sezione “Addebito Bollo in Emissione Documenti”).
Per utilizzarla, per modificare quanto proposto in modo automatico dalla procedura di calcolo della fattura,
occorre richiamare il codice IVA e spuntare la/le caselle relative all’utilizzo, sia in ambito nazionale che in
ambito estero (ad esempio 40200 nel caso di fattura destinata a clienti dell’UE e 00200 nel caso di fattura
destinata a clienti con tipo anagrafica “E”).
Infine, nel caso di utilizzo di codice IVA 176, la richiesta della causale analitica relativa all’applicazione dei
vari articoli sarà effettuata alla conferma del documento e non più in fase di travaso contabile.
Nella scelta Fatturazione Elettronica (68/4/1) sono inoltre state introdotte le seguenti due funzionalità:
➢ Nella gestione delle “Opzioni” è stata introdotta la possibilità di NON archiviare il pdf associato alla
fattura, tramite l'impostazione dell'ultimo campo "Archiviazione file PDF della fattura".

➢ In fase di archiviazione delle fatture che risultano con stato documento “Archiviate”, viene richiesto

se la procedura dovrà procedere ad archiviare solo quelle che NON risultano ancora archiviate.
Rispondendo “Si” verranno quindi escluse quelle che già archiviate su ARKon.
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