NUOVE
FUNZIONALITA’

Con Te

NUOVI
CONTENUTI

B.Point Edition
LOYALTY

Il programma che semplifica il tuo lavoro!

B.Point Ver. 21.00.20

Con Te B.Point Edition
Il programma dedicato ai Clienti B.Point
che offre:

Nuove funzionalità
Piano biennale di evoluzioni
funzionali del software volte a
valorizzare e ottimizzare gli
applicativi.
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Corsi, tutorial e formazione
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NOTE DI RILASCIO

IN PRIMO PIANO
Importatore fatture, sempre più automatico!
Il completamento automatico delle scritture contabili a partire
dalle fatture importate è tema centrale nella strategia di sviluppo
delle funzionalità di B.Point. Funzionalità che sono volte, come le
precedenti del programma Con Te - B.Point Edition, a ottimizzare
il lavoro di tutti i giorni.
In questo rilascio è stata ulteriormente migliorata l’assegnazione
dei conti di costo e/o di ricavo nei righi di dettaglio delle fatture
importate attraverso l’implementazione di algoritmi di
riconoscimento che si basano sullo storico delle registrazioni
precedentemente completate nell’importatore.
Automatismi che sfruttano il dato e la “storia contabile” delle
precedenti elaborazioni e che rappresentano un ulteriore tassello
verso una moderna “meccanizzazione” delle scritture contabili.

Visita la pagina dedicata >

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

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

NOVITÀ Versione 21.00.20
MODULO

ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Nuova
funzionalità

➢ Aggiornamento aliquote al 30/11/2020 delle

X

➢ Aggiornamento PdC di riferimento
➢ Intrastat, migliorie
➢ Acconto IVA 2020, migliorie
➢ Istanza Contributo a Fondo Perduto, novità del

X
X
X

X
X
X
X

➢ Proroga degli Acconti per le Imposte sui Redditi

X

X

Addizionali Comunali 2020

CONTABILE
Contabilità

Decreto Ristori quater

e IRAP, nuove categorie di soggetti

X

➢ Importatore Fatture, aggiornamento video

Cespiti
FISCALE
Immobili
ALTRI ADEMPIMENTI
Versamenti Unificati

tutorial
➢ Webdesk - Portabilità dei servizi collaborativi
SMART
➢ Cespiti e Leasing - Credito d’imposta per
investimenti in beni strumentali

X

X

➢ Calcolo Saldo IMU

X

X

➢ Codice tributo “3970” imposta per le

X

X

piattaforme marine
➢ Funzione di generazione interna del telematico
CBI e Entratel
➢ Nuova scadenza "62" per il Credito d'imposta
beni strumentali
PAGHE e STIPENDI
Cedolino

Annuali
Bonus Assunzioni

Ammortizzatori sociali

Wolters Kluwer Italia

X

➢ Conguaglio allargato: Nuovi Oneri detraibili
➢ Bonus Renzi e Trattamento Integrativo per

dipendenti incapienti causa Covid-19.
➢ Operazioni di chiusura e Apertura Nuovo anno
fiscale
➢ Esonero contributi per assunti dal 15/08/2020
al 31/12/2020 - Circolare INPS n.133 del
24/11/2020
➢ CIGO - Nuovo Contributo Addizionale CIG non
Covid-19
Note di Rilascio - B.Point
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MODULO

UniEmens

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Nuova
funzionalità

X

➢ Nuovi Codici Contratto Msg. INPS n. 4314 del

17-11-2020
INPDAP/DMA2
➢ Allineamento documento tecnico 4.11.1
➢ Esonero contributi per assunti dal 15/08/2020
al 31/12/2020 - Circolare INPS n.133 del
24/11/2020
ConQuest
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi
dei contratti collettivi fino al periodo marzo 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.
ASSOCIAZIONI / STUDIO
Parcellazione
➢ Emissione Fatture, allineamento al tracciato
Associazioni
2021 (Parcellazione, Associazioni, Fatturazione
Fatturazione c/terzi
c/terzi)

X
X

X

X

Dettaglio argomenti
CONTABILITÀ ................................................................................................. 4
Aggiornamento PdC di riferimento
4
Intrastat, migliorie
4
Acconto IVA 2020, migliorie
5
Istanza Contributo a Fondo Perduto, novità del Decreto Ristori-quater
6
Proroga Acconti per le Imposte sui Redditi e IRAP, nuove categorie di soggetti ....... 8

IMPORTATORE FATTURE .............................................................................. 10
Aggiornamento video tutorial

10

CESPITI E LEASING ...................................................................................... 10
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Trattamento contabile del Credito d’imposta
Funzione Excel da menu esterno

10
11
15

WEBDESK ..................................................................................................... 16
Portabilità dei servizi collaborativi SMART

16

IMMOBILI ..................................................................................................... 16
Calcolo SALDO IMU

16

ALTRI ADEMOIMENTI - VERSAMENTI UNIFICATI ....................................... 16
Codice tributo “3970” imposta per le piattaforme marine
Funzione di generazione interna del telematico CBI e Entratel
Nuova scadenza "62" per il Credito d'imposta beni strumentali

16
16
17

PAGHE e Co.Co.Co. ....................................................................................... 17
Conguaglio Fiscale di Fine Anno
Chiusura e Apertura Anno Fiscale

17
19

PAGHE .......................................................................................................... 19
Bonus Renzi e Trattam. Integrativo incapienti causa Covid-19
PAGHE - Esonero Contributi per Assunti dal 15/08/2020 al 31/12/2020

19
22

PAGHE - CIGO ............................................................................................... 28
Nuovo Contributo Addizionale CIG non Covid-19

28

PAGHE - UNIEMENS ..................................................................................... 30
Messaggio N. 4314 Del 17/11/2020

30

PAGHE - INPDAP/DMA2 ............................................................................... 30
Circolare INPS n. 133 del 24/11/2020

30

PAGHE - ConQuest ........................................................................................ 32
Aggiornamento Integrazione Tabellare

32

PARCELLAZIONE, ASSOCIAZIONI, FATTURAZIONE C/TERZI ...................... 32
Emissione Fatture, allineamento al tracciato 2021
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CONTABILITÀ
Aggiornamento PdC di riferimento
CONTABILITÀ 11/12/13-06-02-01 → 7

Aggiornamento del PdC di riferimento, finalizzato principalmente al rilascio:
➢ dei conti necessari per poter generare automaticamente le scritture contabili del Credito d’imposta
per investimenti in beni strumentali, in particolare
170043 CREDITO D'IMPOSTA (LEGGE 160/2019)
252002 RISCONTI PASSIVI (LEGGE 160/2019)
408043 CONTRIBUTO IN C/IMPIANTI (LEGGE 160/2019)
➢ dei conti relativi ai principali crediti d'imposta e relativi contributi Covid-19.
Principali novità

PdC Imprese
Nuovi conti:
170041 CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZ./ADEGUAM. COVID-19
170042 CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONE COVID-19
170043 CREDITO D'IMPOSTA (LEGGE 160/2019)
252002 RISCONTI PASSIVI (LEGGE 160/2019)
351007 MINUSVALENZE E DIFFERENZE NEGATIVE INDEDUCIBILI
408041 CONTRIBUTO SANIFICAZ./ADEGUAM. COVID-19
408042 CONTRIBUTO D'IMPOSTA LOCAZIONE COVID-19
408043 CONTRIBUTO IN C/IMPIANTI (LEGGE 160/2019)
PdC Professionisti
Nessun nuovo conto.
Modalità di aggiornamento esclusivamente manuale
Per questo aggiornamento si è scelto di NON aggiornare automaticamente gli indirizzamenti al Bilancio
UE e/o alla Dichiarazione dei redditi, indipendentemente dalle impostazioni presenti all'interno della
funzione “Gestione Automatismi PdC”, campo <Agg.automatico>
La sincronizzazione degli abbinamenti può in ogni caso essere eseguita “manualmente” mediante le funzioni
presenti all’interno della scelta del menu esterno “Gestione Piano dei Conti”, sottoscelta “7 - Aggiornamento
da Piano dei Conti di Riferimento” e:
2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi
3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE
Queste due funzioni, nella modalità “aggiornamento”:
➢ non agiscono in alcun modo sui conti non abbinati al PdC di riferimento;
➢ per i conti che risultano abbinati, sostituiscono automaticamente i riferimenti già presenti con quelli
rilevati dal PdC di riferimento.

Intrastat, migliorie

Disponibili alcune migliorie sul controllo dei campi, nella gestione Intrastat.
Di seguito l'elenco dei campi modificati e dei relativi controlli introdotti:
➢ "Provincia di origine" (Progressivi Vendite)
 viene ora controllata l'esistenza della provincia digitata, per evitare l'indicazione di valori
numerici o assenti in tabella.

➢ "Paese origine" (Progressivi Acquisti)
 sostituito il precedente help generico, con l'help già presente sull'Esterometro che permette un
controllo più preciso sull'esistenza del codice Paese.

➢ "Provincia di destinazione" (Progressivi Acquisti)
 viene ora controllata l'esistenza della provincia digitata, per evitare l'indicazione di valori
numerici o assenti in tabella.

➢ "Paese di pagamento" (Servizi resi/ricevuti)
 sostituito il precedente help generico, con l'help già presente sull'Esterometro che permette un
controllo più preciso sull'esistenza del codice Paese.
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➢ "Paese di pagamento" (Rettifiche Servizi resi/ricevuti)
 sostituito il precedente help generico, con l'help già presente sull'Esterometro che permette un
controllo più preciso sull'esistenza del codice Paese.

 I controlli inseriti non sono bloccanti ed è possibile quindi continuare ad inserire valori non presenti
in tabella, ignorando le segnalazioni della procedura.

Acconto IVA 2020, migliorie
Con la release 20.70.00 sono state rilasciate le funzioni di calcolo dell’Acconto IVA 2020 con il metodo storico.
A seguito di alcune richieste pervenute, correlate al fatto che alcuni contribuenti che liquidano l'IVA con
cadenza trimestrale non avevano lo scorso anno versato l'acconto IVA (il cui importo dovuto, per tali soggetti,
compone la base di calcolo dell'acconto di quest'anno), la procedura è stata adeguata ed opera, per i soggetti
trimestrali, con riferimento all'importo dovuto e non più a quello versato.
Con questo aggiornamento vengono quindi modificate le modalità di calcolo per le tipologie 2 e 4 della
tabella (FILVER AC col. “Iva a deb.” invece che FILVER AC col. “Iva vers”), per i soggetti trimestrali che lo
scorso anno non avevano versato, tutto o in parte, l'importo dovuto.

Tabella aggiornata:
Tipo Liquidazione
Anno 2019

1

2

Tipo Liquidazione
Anno 2020

(Solo SE >0)
%

Mensile
Mensile
88%
Caso Li.Pe. (quadro VH non compilato):
SE (VP13,2 + VP14,1) dicembre + VM12 (al netto cessioni future di VM12) – VP14,2 dicembre > 0
Acc =(VP13,2 + VP14,1) dicembre + VM12 (netto cessioni future di VM12) – VP14,2 dicembre
Caso quadro VH compilato:
SE (VH15,2 + VH17,1) + VM12 (al netto cessioni future di VM12) – VH15,1 > 0
Acc =(VH15,2 + VH17,1) + VM12 (netto cessioni future di VM12) – VH15,1
Trimestrale
Trimestrale O Trim. Partic.
(FILVER AC col. “Iva a deb.”) + VL32 – VL34 – VL35 – VX2

88%

(variato rispetto allo scorso anno, viene acquisito l'importo dovuto e non più quello versato)
3

4

Trimestr. Partic.
Trim. Partic. O Trimestrale
Caso Li.Pe. (quadro VH non compilato):
SE (VP13,2 + VP14,1) 4° trimestre + VM12 (al netto cessioni future di VM12) - VP14,2 4° trimestre > 0
Acc =(VP13,2 + VP14,1) 4° trimestre + VM12 (netto cessioni future di VM12) VP14,2 4° trimestre
Caso quadro VH compilato:
SE (VH16,2 + VH17,1) + VM12 (al netto cessioni future di VM12) – VH16,1 > 0
Acc = (VH16,2 + VH17,1) + VM12 (netto cessioni future di VM12) – VH16,1
Trimestrale
Mensile
(FILVER AC col. “Iva a deb.”) + VL32 – VL34 – VL35 – VX2

88%

1/3 * 88%

(variato rispetto allo scorso anno, viene acquisito l'importo dovuto e non più quello versato)
5

6

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

1/3 * 88%

Caso quadro VH compilato:
SE (VH16,2 + VH17,1) + VM12 (al netto cessioni future di VM12) – VH16,1 > 0
Acc = (VH16,2 + VH17,1) + VM12 (netto cessioni future di VM12) – VH16,1
Mensile
Trimestrale O Trim. Partic.
88%
Caso Li.Pe. (quadro VH non compilato):
VP14,1 ottobre + VP14,1 novembre + (VP13,2 + VP14,1) dicembre – VP14,2 dicembre +
+ VM10 (netto cessioni future di VM10) + VM11 (netto cessioni future di VM11) +
+ VM12 (netto cessioni future di VM12)
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Caso quadro VH compilato:
VH13,2 + VH14,2 + (VH15,2 + VH17,1) – VH15,1 + VM10 (netto cessioni future di VM10) +
+ VM11 (netto cessioni future di VM11) + VM12 (netto cessioni future di VM12)
A seguire, la colonna della Gestione Versamenti ("FILVER") che viene ora presa a riferimento:

… ed il relativo riporto nella funzione del calcolo dell'Acconto IVA con il metodo storico:

Istanza Contributo a Fondo Perduto, novità del Decreto Ristori-quater

L'articolo 6, del D.L. n. 157/2020 (Decreto Ristori-quater), ha esteso l'applicazione dell'articolo 1, del
D.L. n. 137/2020 (Decreto Ristori), alle ulteriori attività economiche indicate nell'Allegato 1 dello stesso
Decreto Ristori-quater.
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 Decreto Ristori stesso (come modificato dall'articolo 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 è stato ulteriormente implementato il tabulato (o Excel) utile per la predisposizione
dell'istanza, con l'aggiunta dei nuovi codici Ateco presenti nell'Allegato 1, del D.L. 157/2020 (Decreto Ristoriquater).
La scelta di menu " Contr. F.P./Locazioni/ISA" (11-12-13/1/7/13) permette di generare il suddetto tabulato:
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Accedendo alla scelta viene mostrata la maschera a seguire:

Entrando nella scelta appare la seguente schermata:
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La stampa di tipo 1 - Dati per Istanza con verifica dei presupposti (anche per Excel) permette di estrarre le
aziende aventi codice Ateco presente nell'elenco di cui all'Allegato 1, del DL 157/2020 (oltre agli elenchi di
cui agli Allegati 1 e 2 dei precedenti Decreti Ristori) 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 i seguenti:

Il tabulato in formato Excel è evidenziato nel modo seguente:

Vengono evidenziati, in particolare:
a) Il codice attività e il relativo allegato (1 DL 137/2020 o 2 DL 149/2020 o 1 DL 157/2020);
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 quello di cui al punto b);
d) La percentuale di calcolo del contributo evidenziato negli Allegati ai decreti di cui sopra;
e) L'importo del nuovo contributo a fondo perduto.
Per il tipo stampa 2 e 3 (Brogliaccio Fatturato con e senza dettaglio) si rimanda a quanto indicato nelle
precedenti note di rilascio.

Proroga Acconti per le Imposte sui Redditi e IRAP, nuove categorie di soggetti
L'articolo 1, del D.L. 157/2020 (Decreto Ristori quater), ha esteso la platea dei soggetti che possono
usufruire 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 ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta
precedente che, nel primo semestre del 2020, hanno registrato una riduzione del fatturato o dei
corrispettivi almeno del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Rimangono validi gli altri requisiti, alternativi, per poter fruire della proroga:
➢ per i 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

➢ per i contribuenti con domicilio fiscale o sede operativa nella "zona arancione", se esercenti attività
di gestione di ristoranti.

È stata di conseguenza implementata la funzione già esistente "Cont. F.P./Locazioni/ISA" (scelta 11-1213/1/7/13) per la verifica del diritto alla proroga del termine di versamento del secondo acconto, modificando
la funzione accessibile dalla quinta scelta della tendina:
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Accedendo alla scelta, appare il seguente box informativo:

La colonna "Allegato", presente nel file Excel, permette di individuare a quale Allegato fa riferimento il codice
Ateco dell'azienda oppure l'appartenenza dello stesso ad una attività di ristorazione.
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 1,
del D.L. 157/2020.
Tale colonna:
➢ viene valorizzata a "Sì" se sussistono i requisiti per la proroga;
➢ viene valorizzata a "Verifica domicilio fiscale" 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.
Sarà poi cura dell'operatore verificare se il domicilio fiscale (o la sede operativa) è collocato all'interno della
zona rossa o della zona arancione se trattasi di attività di ristorazione.
Il tabulato in formato Excel si presenta come segue:
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IMPORTATORE FATTURE
Aggiornamento video tutorial
Al fine di informare l'operatore circa le modalità di utilizzo di alcune nuove funzionalità dell'importatore
fatture, sono stati implementati i video tutorial presenti nell'omonima scelta presente all'interno della
funzione IF "Importatore Fatture".
In particolare, sono stati aggiornati i tutorial "Maschera di acquisizione fatture" e "Contabilizzazione
automatica e interattiva" con i nuovi contenuti e sono stati aggiunti i nuovi tutorial:
➢ Verifica coerenza anagrafica alias.
➢ Data operazione fatture di acquisto.
➢ Brogliaccio e Bilancio IVA P/P.

Gli stessi video tutorial possono essere attivati anche dall'interno delle funzioni a cui si riferiscono.

CESPITI E LEASING
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Introduzione
La Legge di Bilancio dello scorso anno (articolo 1, commi 184-197, Legge 160/2019) ha integralmente
sostituito la disciplina del Super/Iperammortamento, con quella del nuovo Credito d’imposta spettante per le
spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.
Il nuovo credito d’imposta - a differenza di quanto avveniva per la maggiorazione dell’ammortamento a cui
eravamo stati abituati negli ultimi anni e che aveva valenza esclusivamente fiscale - si contraddistingue per
il passaggio da una logica di deduzione del costo ad una logica finanziaria.
Il credito d’imposta viene riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto
dell’investimento, copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali
alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, ed è fruibile in 3 o 5 quote costanti annuali
esclusivamente in compensazione in F24.

Lo scopo dichiarato del legislatore (comma 184) è quello di “sostenere più efficacemente il processo di

transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche
nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, l'accrescimento delle competenze nelle
materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché
razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale,
compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica…”.
Importante e innovativa - rispetto alla disciplina del Super/Iperammortamento - la condizione che la fruizione
del nuovo beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in
ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori.
Beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi,
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1/1/2020 e fino al
31/12/2020, ovvero entro il 30/6/2021 se entro il 31/12/2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Esso è riconosciuto nelle condizioni e nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili
indicate nei commi 188, 189 e 190 (i contenuti sono illustrati a seguire).
Il credito d'imposta di cui al comma 188 è riconosciuto anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo.
Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente
dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di
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determinazione del reddito, Il tutto al netto solo dei particolari casi di esclusione espressamente previsti dal
comma 186.
Beni agevolabili

Beni materiali
Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, ad eccezione:
✓ degli autoveicoli indicati all’articolo 164, comma 1, del TUIR;
✓ dei beni per i quali il D.M. 31/12/1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini
fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
✓ dei fabbricati e delle costruzioni;
✓ dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge 208/2015;
✓ dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Beni immateriali

Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali immateriali nuovi di cui all’allegato B alla Legge 232/2016
(ex Iperammortamento beni immateriali).
Di fatto, quindi, i beni per i quali è possibile fruire del credito d’imposta sono i medesimi che fino allo scorso
anno potevano fruire del Super/Iperammortamento.

Credito d’imposta beni materiali (ex Superammortamento - comma 188)

Per gli investimenti in beni materiali, diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190 (v/ paragrafi successivi),
il credito d’imposta è riconosciuto:
➢ nella misura del 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR;
➢ nel limite massimo di 2 milioni di euro;
➢ in 5 quote annuali.
L’agevolazione spetta anche ai professionisti.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal
concedente (locatore).

Credito d’imposta beni materiali Industria 4.0 (ex Iperammortamento - comma 189)

Per gli investimenti in beni materiali, di cui al piano Industria 4.0, aventi a oggetto beni ricompresi
nell’allegato A annesso alla Legge 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:
➢ nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura
del 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, fino al limite massimo di
costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
➢ in 5 quote annuali.
Anche in questo caso per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il
costo sostenuto dal concedente (locatore).

Credito d’imposta beni immateriali Industria 4.0 (ex Iperammortamento – comma 190)

Per gli investimenti in beni immateriali, di cui al piano Industria 4.0, aventi a oggetto beni ricompresi
nell’allegato B annesso alla Legge 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:
➢ nella misura del 15% del costo;
➢ nel limite massimo di 700 mila euro;
➢ in 3 quote annuali.

Trattamento contabile del Credito d’imposta

Il nuovo credito d’imposta, introdotto dalla Legge 160/2019, deve essere considerato contabilmente come
un contributo in conto impianti.
A dirlo era stata in passato la stessa Ade con la Risoluzione 241/E del 19/7/2002, con cui aveva fornito alcuni
chiarimenti in merito all'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree depresse, di cui
all'articolo 8, della Legge 388/2000.
Sulla base delle indicazioni fornite dall’Ade è possibile quindi utilizzare una delle due seguenti modalità
alternative di registrazione del contributo:
➢ come ricavo anticipato, da imputare per quote di competenza al conto economico (con la tecnica del
risconto passivo), in relazione alla durata degli ammortamenti dei beni agevolati;
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➢ rettificando il costo di ciascun bene agevolato per la quota di credito d'imposta maturato

corrispondente al rapporto tra il costo sostenuto per l'acquisizione del bene stesso e il totale degli
investimenti lordi, con conseguente calcolo degli ammortamenti sul costo al netto del contributo.
In altre parole, l’Ade suggerisce due tecniche contabili alternative:
➢ la prima prevede il calcolo dell’ammortamento sul costo d’acquisto lordo (cioè non ridotto del credito
d’imposta) e l’imputazione a ricavo non imponibile della quota parte del credito d’imposta imputabile
all’esercizio, quest’ultima accompagnata da una corrispondente variazione in diminuzione in
dichiarazione dei redditi che la sterilizza;
➢ la seconda prevede il calcolo dell’ammortamento sul costo d’acquisto netto (cioè ridotto del credito
d’imposta), cui va ad aggiungersi una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi
corrispondente alla quota parte del credito d’imposta imputabile all’esercizio o, più precisamente,
una variazione in diminuzione determinata come differenza tra l’ammortamento calcolato sul costo
al lordo e quello calcolato sul costo al netto del credito d’imposta.
In entrambi i casi, quindi, l’effetto fiscale è il medesimo.
Per maggiore semplicità si è scelto di adottare la prima delle due modalità di registrazione del contributo,
ossia il calcolo dell’ammortamento sul costo d’acquisto lordo, in quanto dal punto di vista operativo permette
di mantenere la consueta operatività:
➢ per quanto riguarda la registrazione contabile dell’acquisto del bene;
➢ per l’inserimento ed il trattamento del bene a libro cespiti, compreso quindi il calcolo degli
ammortamenti civilistici e fiscali.

Funzionalità implementate

Si segnala che con precedente aggiornamento era già stata aggiornata la tabella dei codici agevolazione da
indicare sul singolo Cespite o Leasing, con l'inserimento dei valori "R", "Z" e "Q" relativi alle diverse tipologie
di Credito d'imposta:

Con questo aggiornamento vengono invece rilasciate:
➢ le funzioni di calcolo del credito d'imposta;
➢ l'esposizione dei calcoli e dei dati utili alla compilazione del modello F24 in formato Excel.
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Segnaliamo, infine, che la procedura è già in grado di gestire in modo automatico - chiaramente a partire
dal 2021 - la c.d. interconnessione per beni materiali 4.0, in caso di iniziale fruizione del credito del 6%
previsto dal comma 188 e successivo passaggio al beneficio del maggiore credito del 40% o 20%, previsto
dal comma 189 per beni materiali strumentali nuovi 4.0.

Funzioni di calcolo del Credito d'imposta

Al primo accesso alla scelta "15 - Cespiti Ammort.bili", viene attivata una funzione automatica che inizializza
gli archivi ed effettua il ricalcolo per tutti i Cespiti e per tutti i Leasing per i quali, durante l'anno, è stato
impostato nel campo "Agevolazione" uno dei valori "R", "Z" o "Q" relativi alle diverse tipologie di credito
d'imposta.
Selezionando l'azienda e successivamente uno dei Cespiti/Leasing interessati, è possibile accedere alla
funzione CC "Calcolo Credito d'imposta" presente all'interno della nuova tendina "Credito d'imposta":

All'accesso viene proposto l'elenco degli esercizi di competenza contabile dell'ammortamento:

Ciò in quanto il credito d'imposta, ancorché utilizzabile in 3/5 rate a partire dal 01/01 dell'esercizio successivo
a quello di entrata in funzione del bene, contabilmente deve essere imputato a Conto Economico per
competenza contabile, quindi in base alla durata del periodo di ammortamento (per i Cespiti) o alla durata
del contratto (per i Leasing).
Qualora tale periodo fosse inferiore al numero delle rate (3/5), la procedura mostrerà un numero di esercizi
pari al numero delle rate +1 (l'esercizio di acquisizione).
Selezionando l'esercizio 2020/2020 la procedura mostrerà la maschera con principali dati di calcolo:
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Più in dettaglio:
➢ il primo riquadro (azzurro) contiene le informazioni utilizzate come base di calcolo, acquisiti
dall'anagrafica del Cespite/Leasing (funzioni GC "Gestione Cespite" e GL "Gestione Leasing");
➢ il secondo riquadro (arancione) contiene i dati contabili, elaborati per competenza.
Il bottone "Altri dati calcolo" (blu) contiene ulteriori informazioni di calcolo, utili alla comprensione
dei valori elaborati;
➢ il terzo riquadro (verde) contiene i dati del credito d'imposta di cui è possibile fruire a partire
dall'esercizio successivo a quello di entrata in funzione del bene;
➢ il quarto riquadro (marrone) permette all'operatore di indicare i conti da utilizzare per generare
le scritture contabili.
➢ Il bottone "Scritture Contabili" permette di ottenere un'anteprima delle scritture contabili generate
automaticamente dalla procedura (sul punto verranno fornite indicazioni specifiche con successivo
aggiornamento).
Si segnala che l'aggiornamento dei dati sul Cespite/Leasing in trattamento e in particolar modo del plafond
limite di ciascuna tipologia di Credito d'imposta avviene:
➢ alla conferma di eventuali variazioni anagrafiche, dalla scelta GC "Gestione Cespite" o GL "Gestione
Leasing";
➢ alla conferma con il bottone "Salva Esci", dalla la scelta CC "Calcolo Credito d'imposta", solo nel caso
in cui si risponda in modo affermativo alle domande poste dalla procedura.
In particolare, in caso di variazione di dati (e non di conti), la procedura richiede il salvataggio ponendo la
domanda indicata nel box a seguire:

In caso di variazione anche di conti, la procedura richiede il salvataggio dei soli conti oppure sia dei dati che
dei conti, ponendo la specifica domanda indicata nel box a seguire:

Funzioni Excel da limbo

La funzione EV "Excel sviluppo calcoli" permette di estrarre tutti i dati di calcolo del Cespite/Leasing in
trattamento per tutte le annualità.

Si tratta di tutti i dati già presenti nella schermata di cui alla funzione CC "Calcolo Credito d'imposta", descritta
nel paragrafo precedente.
In particolare, segnaliamo che nella riga 2 del foglio Excel sono indicati i medesimi riferimenti ( (c1), (c2),
ecc.) presenti nella predetta schermata.
Le colonne più significative sono chiaramente quelle contraddistinte dai riferimenti:
➢ (e1), (e2), (e3), (e4), (e5), che mostrano l'importo del credito d'imposta fruibile in delega F24, nelle
diverse annualità:
➢ (d1), (d2), (d3), (d4), (d5), che mostrano gli importi contabili, elaborati per competenza, utili alle
scritture contabili.
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La funzione EF "Excel dati per F24" permette di estrarre, in riferimento al Cespite/Leasing in trattamento,
l'importo del credito d'Imposta spettante per l'annualità selezionata (ricordiamo che il credito spetta
dall'esercizio 21/21 in avanti, quindi l'esercizio 20/20 risulta a zero):

Funzione Excel da menu esterno

La funzione Crediti Imposta dati F24 (scelta 15/9/12) permette di estrarre, in modalità sequenziale per
più aziende, i medesimi dati già estratti dalla funzione EF "Excel dati per F24" di cui sopra:

Delega Unica F24, nuova scadenza "62" per il Credito d'imposta beni strumentali

Predisposta la nuova scadenza 62 "Credito d'imposta Beni Strum.", che dovrà essere utilizzata per riportare
in delega i Crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, previsti dall'articolo 1, commi 188, 189
e 190, della Legge 160/2019.
Con successivo aggiornamento, che sarà reso disponibile all'inizio del prossimo anno non appena saranno
istituiti gli appositi Codici Tributo, sarà rilasciata l'apposita funzione di abilitazione degli importi (crediti)
elaborati all'interno dell'applicativo "15 Cespiti Ammort.bili" in relazione a tutti i Cespiti e i Leasing aventi
diritto.
I prossimi aggiornamenti e punti di attenzione

Con successivi aggiornamenti, verranno rilasciate:
✓ le funzioni di abilitazione degli importi in Delega Unica F24, sulla nuova scadenza 62
(rilascio previsto al momento il 12/01/2021);
✓ le funzioni di contabilizzazione automatica del credito d'imposta per competenza contabile
(da confermare).
Saranno invece oggetto di successive implementazioni, nel corso del 2021, specifiche funzionalità atte a
gestire le seguenti problematiche:
➢ la gestione di un unico limite/scaglione per i beni consegnati entro il 30/06/2021, a condizione che
entro il 31/12/2020 sia stato versato un acconto di almeno il 20% e per i quali la fruizione in
compensazione del credito d'imposta spetta a partire dall'esercizio 22/22;
➢ il periodo di osservazione ai fini dell’applicazione del meccanismo di “Recapture”, previsto dal
comma 193, applicabile a tutti i beni agevolabili (non solo ai beni materiali 4.0) e che prevede il
recupero del beneficio fruito all’impresa in caso di cessione a titolo oneroso o delocalizzazione
all’estero del bene in un periodo di osservazione definito entro il 31/12 del secondo anno successivo
a quello di effettuazione dell’investimento;
➢ la decorrenza del diritto alla fruizione del credito d’imposta per le imprese con esercizio non
coincidente con l'anno solare, in quanto la fruizione del credito risulta ancorata all’anno solare anche
per le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
➢ la gestione di un unico limite/scaglione per le aziende in multiattività articolo 36.
Al momento la procedura determina un distinto limite/scaglione per ciascuna anagrafica.

In relazione alle ultime due problematiche, dovrà quindi essere posta particolare cura, da parte
dell'operatore, nel determinare l'esatto importo del credito d'imposta spettante, fino al rilascio
delle specifiche funzionalità.
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WEBDESK
Portabilità dei servizi collaborativi SMART
Nella sezione di attivazione dei servizi collaborativi di webdesk è stata inserita la possibilità di "recuperare"
i nuovi Clienti di Studio, che già utilizzavano in precedenza gli applicativi Fattura SMART, Corrispettivi SMART
e/o SMART Hub con una licenza diversa da quella dello Studio.
In tal modo tali Clienti di studio potranno continuare ad operare nel loro ambiente originario, mantenendo
tutti i loro dati, mentre le consegne delle fatture o dei corrispettivi verranno effettuate nei confronti del
gestionale di Studio, in riferimento alla licenza di Studio.
La procedura di spostamento, in tutti i suoi dettagli, è consultabile nell’area personale di webdesk.

IMMOBILI
Calcolo SALDO IMU
A seguito delle correzioni al calcolo IMU rilasciate nelle Live Patch degli scorsi giorni, qualora non sia stato
eseguito dallo studio il ricalcolo delle imposte da versare a saldo, è possibile che vi siano discrepanze tra
quanto riportato in delega e quanto calcolato da programma per ogni singolo immobile.
Al fine di agevolare i controlli, viene rilasciato un nuovo tabulato per individuare le situazioni
precedentemente descritte.
Il tabulato può essere eseguito spuntando la casella "Stampa elenco dichiarazioni con differenza importi":
➢ Per ogni singola anagrafica, mediante la funzione PR [Prospetto Riepilogativo Terreni Fabbricati]
➢ Massivamente, dalla scelta 29-7-10 [Prospetto grafico versamenti IMU]
La funzione stamperà il nuovo tabulato in successione al prospetto grafico dei versamenti IMU (prima l’uno
e poi l’altro).
Nel nuovo tabulato, la colonna “Acconto+Saldo” identifica quanto verrebbe portato in delega mentre la
colonna “Totale imposta” riporta la somma dei calcoli per singolo immobile.
Per queste anagrafiche occorre:
1. Cancellare la delega F24 (scadenza 29 – saldo IMU), se gia' stampata in effettivo;
2. Ricalcolare l’imposta entrando su ogni anagrafica e lanciando la funzione RI -Ricalcolo imposte- con tipo
calcolo 1 Imposte non stampate e sviluppo imposte 1 Completo;
3. Riabilitare e ristampare la delega F24;
Avvertenza

Il tabulato estrae anche le anagrafiche per le quali – in presenza di comune che
ha deliberato una riduzione di imposta – in acconto è stato versato un importo
maggiore del dovuto. In queste circostanze il contribuente può:
a) chiedere a rimborso il maggior importo versato
b) gestire manualmente la compensazione sul saldo.
Dopo l'installazione dell'aggiornamento uscire da B.Point e rientrare.

ALTRI ADEMOIMENTI - VERSAMENTI UNIFICATI
Codice tributo “3970” imposta per le piattaforme marine

Con la Risoluzione n. 77 del 02/12/2020, è stato istituito il codice tributo 3970 denominato “IMPi - Imposta
immobiliare sulle piattaforme marine – STATO” per il quale è richiesto di indicare nel campo “Codice
ente/codice comune” il codice virtuale “Z999”.
Le modifiche effettuate riguardano:
➢ per la delega tradizionale nella sezione IMU, in corrispondenza del campo Comune, è stato abilitato
un tasto funzione che permette di impostare il valore Z999;
➢ per la delega F24 SMART nella sezione IMU, il campo Comune viene impostato automaticamente con
il valore Z999 nel caso sia stato selezionato il codice tributo 3970.

Funzione di generazione interna del telematico CBI e Entratel

Con il precedente aggiornamento era stata resa disponibile la funzionalità di generazione diretta del
telematico anche per le forme di pagamento CBI, attivabile tramite il bottone “Telematico” dal box “Delega
Stampata” della delega F24 SMART.
L'introduzione di tale funzionalità ha generato, tuttavia, alcune problematiche in relazione all'analoga
funzionalità di generazione del file telematico in formato Entratel (già esistente in precedenza), che in alcuni
casi non è risultata più funzionante.
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Con questo aggiornamento vengono ripristinate tutte le funzionalità, sia per il formato CBI che per il formato
Entratel.

Nuova scadenza "62" per il Credito d'imposta beni strumentali
Predisposta la nuova scadenza 62 "Credito d'imposta Beni Strum.", che dovrà essere utilizzata per riportare
in delega i Crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, previsti dall'articolo 1, commi 188, 189
e 190, della Legge 160/2019.
Con successivo aggiornamento, che sarà reso disponibile all'inizio del prossimo anno, non appena saranno
istituiti gli appositi Codici Tributo, sarà rilasciata l'apposita funzione di abilitazione degli importi (crediti)
elaborati all'interno dell'applicativo "15 Cespiti Ammort.bili" in relazione a tutti i Cespiti e i Leasing aventi
diritto.
Per approfondimenti suggeriamo di far riferimento all'apposito paragrafo, all'interno di queste stesse Note.

PAGHE E CO.CO.CO.
Conguaglio Fiscale di Fine Anno

A seguito di anticipazioni fornite dall'AdE su bozze inerenti la CU 2021, sono stati gestiti i seguenti nuovi
oneri detraibili:
 Contributi associativi soc. mutuo soccorso - Detrazione del 19% (codice 22)
 Erogazioni liberali ONLUS - Detrazione del 30% (codice 71)
 Erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzata a contenere la pandemia Covid - Detrazione del
30% (codice 72)
 Erogazioni liberali in natura ass. volontariato - Detrazione del 35% (codice 76)
Di seguito sono riportate parte delle istruzioni già comunicate con la Rel. 21.00.00 in cui sono stati inseriti i
suddetti oneri evidenziati in Grassetto.
Gestione Dipendente/Collaboratore Sez. Oneri Detraibili
PAGHE 31-02-01 / CO.CO.CO 62-02-01

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 500,00 € 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 €.
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➢ Campo <Erogazioni a partiti politici>: gestito il massimale di 30.000,00 € al netto della franchigia di
30,00 €.

➢ 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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
38
39
40
43
44
98
99

Descrizione
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
Contributi associativi società mutuo soccorso
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
Spese per il mantenimento dei cani guida
Altri oneri detraibili

Si ricorda che 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
61
62

Descrizione
Erogazioni liberali a favore delle ONLUS
Erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici
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Tabella 3 - Oneri per i quali spetta la DETRAZIONE del 30%
Codice
71
72

Descrizione
Erogazioni liberali ONLUS
Erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzata a contenere la pandemia
COVID

Tabella 4 - Oneri per i quali spetta la DETRAZIONE del 35%
Codice
76

Descrizione
Erogazioni liberali in natura ass. volontariato

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.
Chiusura

e Apertura Anno Fiscale

Con questo rilascio sono disponibili le procedure di chiusura e apertura del nuovo anno fiscale da eseguire
al termine delle elaborazioni relative al mese di dicembre 2020.
Il dettaglio delle informazioni relative a queste procedure è riportato nel manuale operativo "m3aperaf.pdf"
rilasciato con questo aggiornamento.
Avvertenza
Le tabelle annuali per l'anno 2021, che sono state distribuite con questo aggiornamento sono state
duplicate dall'anno 2020 e pertanto potrebbero subire delle variazioni a seguito dell'approvazione della
Legge di Bilancio 2021; in tal caso verranno aggiornate con apposita FIX il cui rilascio è pianificato a
partire dal 12 gennaio 2021 nel quale saranno anche aggiornati i valori tabellari per il 2021.

PAGHE
Bonus Renzi e Trattam. Integrativo 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

Gestione cedolino
PAGHE 31-04-01

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 retribuzione relativa alle 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
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Inserire il reddito perso del secondo semestre 2020 ed i relativi giorni
detrazione da considerare ai fini del calcolo del Trattamento Integrativo.
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 Valorizzare i giorni solo se NON già presenti nel cedolino dell'evento a
pagamento diretto INPS.

 In alternativa all'utilizzo dei codici corpo collegati agli accumulatori, è possibile caricarli, prima

dell'elaborazione del cedolino di conguaglio, direttamente all'interno dei <Progressivi Manuali>
sezione <Accumulatori>.
I suddetti accumulatori devono essere valorizzati esclusivamente per i dipendenti incapienti ai fini
del riconoscimento del Bonus Renzi e del Trattamento Integrativo. Si precisa che in presenza di tali
accumulatori la procedura non effettuerà alcun ulteriore controllo ed erogherà il Bonus Renzi
e/o il Trattamento Integrativo in funzione delle rispettive giornate.

In fase di elaborazione del cedolino di conguaglio, per i dipendenti che risultano incapienti ai fini del
riconoscimento del Credito IRPEF art.13 del Tuir e del Trattamento Integrativo verrà emesso un apposito
messaggio all'interno della sezione
che risulterà evidenziata in rosso.
Un esempio

Cliccando sul bottone

è possibile visualizzare la sezione report messaggi:

 E' cura dell'utente valutare se il dipendente è incapiente a causa della fruizione di ammortizzatori

sociali/congedi parentali a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel caso valorizzare
la retribuzione persa - inserire l'imponibile fiscale - ed eventualmente le giornate perse del I°/II°
semestre al fine di riconoscere in sede di conguaglio il Bonus Irpef e/o il trattamento Integrativo
tramite codici di corpo collegati agli accumulatori INBR e INTI;
• Inserire la retribuzione persa nel campo <Dato Base>
• Inserire le giornate perse, solo se NON già presenti nell'evento a pagamento diretto INPS,
posizionandosi nel campo <Ore/Giorni>;
Si ricorda nuovamente che gli accumulatori INBR e INTI devono essere valorizzati SOLO per i
dipendenti che risultano incapienti a seguito della fruizione dei suddetti ammortizzatori sociali.

Qualora i suddetti accumulatori siano valorizzati all'intero del cedolino di conguaglio tramite
codici di corpo, al fine della corretta acquisizione della retribuzione persa e delle relative giornate, occorrerà
effettuare una doppia conferma della busta paga:
• La prima conferma è necessaria alla memorizzazione degli accumulatori all'interno dell'archivio
storico cedolino;
Wolters Kluwer Italia
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• La seconda conferma è necessaria all'acquisizione degli stessi al fine del calcolo del Bonus Irpef e/o
Trattamento Integrativo. Dopo questa la seconda conferma del cedolino il messaggio presente
all'interno della sezione [Report messaggi] sarà eliminato e il relativo bottone risulterà disattivo
.
In caso di elaborazione massiva dei cedolini tramite le modalità <Elaborazione> e <Calcolo Automatico>, al
termine del calcolo dei cedolini viene visualizzato l'help contenente i dipendenti con gli eventuali messaggi
generati:
Esempio impostazione modalità Elaborazione/Calcolo automatico

Esempio help dipendenti con messaggi

Lo stesso report può anche essere ottenuto tramite la scelta PAGHE 31-04-13-09 Report messaggi cedolino.
Un esempio di caricamento Codice di corpo per la valorizzazione degli accumulatori INBR e INTI
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Il codice di corpo da utilizzare per la valorizzazione dell'accumulatore INTI deve essere costruito nello stesso
modo, ma avrà collegato nell'ultima pagina l'accumulatore "INTI" con <Tipo> "Percentuale" e <Perc.>
"100,00".

PAGHE - Esonero Contributi per Assunti dal 15/08/2020 al 31/12/2020
Sintesi normativa

La circolare Inps n. 133 del 24/11/2020 detta le indicazioni per l’incentivo per
chi assume dipendenti tra il 15/08 e il 31/12 del 2020.
➢ L’articolo 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, ha previsto l’esonero
totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di
lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate a
decorrere dal 15 agosto e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori, con
esclusione dei contratti di apprendistato (di qualsiasi tipologia) e di
lavoro domestico.
➢ Non rientra fra le tipologie di rapporti incentivabili di cui all’articolo 6
l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata.
➢ L’articolo 7 del medesimo decreto estende l’esonero di cui al citato
articolo 6 alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro
stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nel
medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti
stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi
➢ È escluso il settore agricolo.
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➢ L’esonero contributivo viene esteso alle assunzioni a tempo determinato

➢

➢

➢

➢
➢

➢
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o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli
stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto
2020 e il 31 dicembre 2020. In tali ipotesi, l’incentivo ha una durata pari
al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai tre mesi.
In caso di conversione dei rapporti a tempo determinato di cui sopra in
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si applica il
disposto di cui all’articolo 6, comma 3, in forza del quale l’esonero “è
riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo
indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto”.
L’esonero 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, riparametrato e
applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla
data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato e, per i
rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei
settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del
rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al
periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i
rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va
riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€
671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
La soglia massima di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor
importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di
agevolazione riparametrato su base mensile.
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
• i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto
dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020;
• 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 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 BolzanoAlto 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 gravi 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.
Nelle ipotesi in cui sia stato già riconosciuto l’esonero per le assunzioni
a termine, in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato,
l’esonero spetta per ulteriori sei mesi a partire dalla data di conversione.
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➢ 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.
Per beneficiare dell’esonero deve essere fatta domanda all’Inps che
calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva
datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo
spettante.
I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero previsto
dall’articolo 6 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato,
esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre
2020, i lavoratori per i quali spetta l’esonero, valorizzando, secondo le
consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo>
della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento
<Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata
sull’imponibile previdenziale del mese. L’esonero contributivo è
cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione
previdenziale dovuta.

Interventi software

 Al fine di una migliore fruizione delle note operative relative a questo esonero contributivo, la

documentazione riportata in questo rilascio è completa, tuttavia le novità descritte ai capitoli relativi
a Gestione Esonero Assunzioni 2020, Elaborazione Contributi e Uniemens saranno
disponibili con un successivo aggiornamento che sarà rilasciato tramite LivePatch entro il mese
di dicembre. Pertanto, per le ditte interessate, dopo l'elaborazione del cedolino accorrerà
attendere la suddetta LivePatch prima di procedere con il caricamento della Gestione Esonero
Assunzioni 2020 e l'Elaborazione contributi/Travaso Uniemens.

Codici INPS Statistici
PAGHE 31-14-04-14

La riduzione dei contributi viene portata in Uniemens mediante i nuovi codici incentivo:
➢ IREC: Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020
➢ IRST: Esonero per assunzioni a tempo determinato art. 7 d.l. 104/2020
Caricare le tabelle relative ai codici incentivo da gestire:
Esempi
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 I codici IC/IR riportati nell'esempio sono da intendersi a titolo esemplificativo. Utilizzare codici
disponibili nel proprio archivio.
I righi DM "IREC" e "IRST" sono stati precaricati automaticamente dalla procedura.

Gestione Dipendente
PAGHE 31-02-01

Prima di procedere con l'elaborazione del cedolino di dicembre 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 15 agosto 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 Esonero Assunzioni 2020
PAGHE 31-05-07-05-10
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Nome campo

Codice ditta
Matricola
Tipo esonero

Periodo esonero dal
Periodo esonero al
Percentuale
Periodi di sospensione dalal

Periodo scarico arretrati
Importo autorizzato

Descrizione

Indicare il codice della ditta
Indicare la matricola del dipendente per il quale spetta l'incentivo
Previste le seguenti opzioni:
• Spazio: nessun incentivo
• IREC: Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo
indeterminato art. 6 d.l. 104/2020
• IRST - Esonero per assunzioni a tempo determinato art. 7
d.l. 104/2020
Al fine del caricamento di questa gestione, la procedura non
effettua alcun controllo sul codice presente in anagrafica
dipendente.
Da valorizzare a cura dell'utente nella forma gg/mm/aaaa
Indica la data di inizio dell'esonero;
Da valorizzare a cura dell'utente nella forma gg/mm/aaaa
Indica il periodo di fine dell'incentivo.
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.
Indica il periodo di scarico arretrati.
Viene proposto 12/2020 e può essere modificato dall'utente.
Ammessi valori da 12/2020 a 01/2021.
Inserire importo autorizzato INPS

Avvertenza

Se un dipendente viene trasformato da Tempo Determinato a Tempo
Indeterminato, l’utente deve caricare in questa gestione il dipendente due volte:
 la prima con l'incentivo IRST per il periodo riguardante il Tempo
Determinato;
 la seconda al momento della trasformazione a Tempo Indeterminato con
l'incentivo IREC per il periodo relativo al Tempo Indeterminato.
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Sezione dati mensili
Un esempio

Contiene le informazioni mensili relative a:
• Periodo competenze
• Soglia mensile
• Contributi mensili
• Altro Esonero
• Totale esonero mensile
Queste informazioni sono di sola visualizzazione:
➢ 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
08/2020 a 11/2020.
➢ E' prevista l'opzione [Manuale] per la variazione del campo <Totale esonero mensile>.
Elaborazione Contributi
PAGHE 31-05-05-01

Elaborare i contributi successivamente al caricamento dei dati [Gestione Esonero assunzioni 2020].
L’elaborazione contributi genera un report con l’elenco dei dipendenti elaborati e i relativi importi.

Relativamente ai periodi pregressi da 08/2020 a 11/2020 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.
Uniemens
Con l'elaborazione contributi e travaso dati UniEmens verranno valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
➢ “IREC”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6
d.l. 104/2020”;
➢ 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:
• L536, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo
indeterminato art. 6 d.l. 104/2020”;
➢ nell’elemento <ImportoArrIncentivo> indicato l’importo del totale arretrati da 08/2020 a 11/2020
valorizzato dal codice:
• L537, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo
indeterminato art. 6 d.l. 104/2020”;
➢ “IRST”, avente il significato di “Esonero per assunzioni a tempo determinato art. 7 d.l. 104/2020”
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➢ 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:
• L538, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni a tempo determinato art. 7 d.l.
104/2020”;
➢ nell’elemento <ImportoArrIncentivo> indicato l’importo del totale arretrati da 08/2020 a 11/2020
valorizzato dal codice:
• L539, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni a tempo determinato art. 7 d.l.
104/2020”.
I righi DM da "L536" a "L539" 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:
➢ <CodiceCausale>: indicato il codice causale definito per il conguaglio, relativo all’esonero
contributivo arretrato;
• L537 per "IREC"
• L539 per "IRST"
➢ <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserito il valore ‘N’;
➢ <AnnoMeseRif>: indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio (da 08/2020 a 11/2020)
➢ <ImportoAnnoMeseRif>: indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

PAGHE - CIGO
Nuovo Contributo Addizionale CIG non Covid-19
A seguito di comunicazioni inviate tramite cassetto previdenziale, l'INPS ha comunicato ad alcune aziende
l'utilizzo del contributo addizionale del 18%, previsto in precedenza esclusivamente per gli eventi di CIG
Covid-19, anche per le CIG identificate dal campo <Domanda per> uguale a "3-Altro".
Gestione Ditta - Domanda CIGO
PAGHE 31-1-1 Amm.Sociali - CI CIGO

Nella Domanda di CIGO, se il campo "Domanda per" è valorizzato con" 3 - Altro", è possibile caricare nei
contributi addizionali, il contributo addizionale Covid-19 pari al 18%.
Esempio videata Domanda CIGO
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Elaborazione contributi
PAGHE 31-05-01

Al termine dell'elaborazione contributi, viene generata la Stampa Contributi Addizionali, nella quale viene
indicato l'importo del contributo addizionale del 18%, calcolato sulla differenza di accredito.
Esempio Stampa Contributi Addizionali

Denuncia Uniemens
ALTRI ADEMPIMENTI 65-1 1

Il contributo addizionale calcolato viene riportato in gestione Uniemens, nella sezione "Contributi Dipendente"
- "Amm.Sociali Debito/Credito con ticket", sezione "Debito" con il codice Inps " E501 - Contrib. Add.le CIG".
Esempio videata Contributi Dipendente

Telematico Denuncia Uniemens
Il contributo addizionale del 18% viene scaricato nel Telematico, nella "DenunciaAziendale", "ConguagliCIG",
"CIGAutorizzata", "CIGOrd", "CongCIGOADebito", "CongCIGOCausAdd".
Esempio videata nodo
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PAGHE - UNIEMENS
Messaggio N. 4314 Del 17/11/2020

L'INPS con il messaggio n. 4314 del 17-11-2020 ha istituito e modificato, con decorrenza dal periodo di paga
dicembre 2020, i seguenti codici dell’elemento <CodiceContratto> di <PosContributiva> del flusso di
denuncia Uniemens.
Codici Contratto
PAGHE 31-14-01-13 - ALTRI ADEMPIMENTI 65-01-14-08

Le tabelle codici contratto Uniemens sono state aggiornate con le seguenti novità:
Nuovi Codici Contratto

➢ 549, avente il significato di “CCNL metalmeccanico artigianato - CONFLAVORO PMI” (codice CNEL
C049);

➢ 550, avente il significato di “CCNL addetti all’industria metalmeccanica privata ed alla installazione
impianti - CONFLAVORO PMI” (codice CNEL C053);

➢ 551, avente il significato di “CCNL per il personale dipendente dalle realtà del settore socio sanitario
assistenziale educativo – ANASTE” (codice CNEL T131);

➢ 552, avente il significato di “CCNL per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di

radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, loro sindycations e agenzie di informazione
radiofonica e televisiva – AERANTI CORALLO” (codice CNEL G033).
Codici Contratto disattivati

Con la medesima decorrenza vengono disattivati i seguenti codici contratto:

➢ 310 (codice CNEL C01V), in quanto relativo a contratto disdettato dalle parti contraenti.

PAGHE - INPDAP/DMA2
Circolare INPS n. 133 del 24/11/2020
Sintesi normativa
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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 per le assunzioni/trasformazioni a
tempo
indeterminato,
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
“10” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni
a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020”;
➢ nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del
contributo oggetto dello sgravio.
Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi
pregressi potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi
esclusivamente nei flussi Uniemens – ListaPosPA di competenza dei mesi
di novembre e dicembre 2020, nonché gennaio 2021.
Per esporre il beneficio spettante per le assunzioni a tempo
determinato, 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

“11” avente il significato di “Esonero per assunzioni a tempo
determinato art. 7 d.l. 104/2020”;
➢ nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del
contributo oggetto dello sgravio.
Si evidenzia che l’eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi
pregressi potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi
esclusivamente nei flussi Uniemens – ListaPosPA di competenza dei mesi
di novembre e dicembre 2020, nonché gennaio 2021.
Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione
dovuta ai fini pensionistici.
Interventi software

Allineamento documento tecnico 4.11.1
Allineata la procedura alla versione 4.11.1 (documento tecnico):
➢ Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>:
 Inseriti in <CodiceRecupero> di <RecuperoSgravi>
<E0_periodoNelMese> e di <V1_PeriodoPrecedente> i codici:

di

<GestPensionistica>

di

• 10: Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020.

Circolare n. 133 del 24/11/2020;

• 11: Esonero per assunzioni a tempo determinato art. 7 d.l. 104/2020;
• Circolare n. 133 del 24/11/2020.
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 "10" / "11".
Travaso dati da Paghe
PAGHE 32-05-05-11

Adeguata la procedura per consentire la gestione dei nuovi Codici Recupero "10" / "11" 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.
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.
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
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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 - CONQUEST
Aggiornamento Integrazione Tabellare

Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo marzo 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.

PARCELLAZIONE, ASSOCIAZIONI, FATTURAZIONE C/TERZI
Emissione Fatture, allineamento al tracciato 2021
Dallo scorso 1° ottobre è possibile utilizzare - in via facoltativa, fino al 31/12/2020 e obbligatoria dal
01/01/2021 - la nuova versione del tracciato della fattura elettronica, approvata con il Provvedimento del
Direttore dell’Ade n. 99922 del 28/2/2020, e successivamente modificata con il Provvedimento n. 166579 del
20/4/2020.
Con questo aggiornamento vengono rilasciate le procedure di parcellazione e fatturazione, adeguate al nuovo
tracciato Xml, versione 1.6.2 delle Specifiche tecniche.
Le scelte interessate all'implementazione sono le seguenti:

➢ Parcelle e Fatture (scelta "Attività giornaliere", "Operazioni giornaliere" / funzioni EI ed FD)
➢ Gestione associazioni ("Attività giornaliere" / funzioni EI ed FD)
➢ Fatturazione c/terzi (75-01 "Gestione fatturazione" / funzione IF)
Tali procedure sono state aggiornate per consentire di gestire in modo automatico i nuovi Tipo Documento
e i nuovi valori dell'elemento Natura, previsti dal nuovo tracciato in modalità obbligatoria dall'01/01/2021.
Per quanto riguarda il Tipo Documento vengono gestiti i nuovi codici:

➢ TD24 "Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)" (nel modulo Fatturazione c/terzi);
➢ TD26 "Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)" (in tutti e tre
i moduli).

Inoltre, con questo rilascio è stata prevista la gestione del nuovo tipo documento TD27 "Fattura per
autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa", nel caso di fatture di omaggi senza addebito di IVA,
nel modulo Aziendale.
Di seguito la nuova tabella dei codici Natura:
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Si segnala che, nel caso di utilizzo del codice IVA "176", sarà necessario indicare la Causale Analitica alla
conferma del documento e non più in fase di travaso contabile.
Segnaliamo altresì che la nuova funzionalità, presente nella tabella dei codici IVA, relativa all’applicazione del
Bollo (sezione “Addebito Bollo in Emissione Documenti”) viene ora utilizzata da tutti gli applicativi di
emissione fatture.
Al primo accesso ad un codice IVA, nella tabella dei Codici IVA, la procedura mostra tramite "spunte" le
regole standard applicate in fase di calcolo del bollo (valori di default).
Tali spunte risultano differenziate per le operazioni nazionali e per quelle estere, in ambito comunitario o
extra-comunitario (ad esempio 40200 nel caso di fattura destinata a clienti dell’UE e 00200 nel caso di fattura
destinata a clienti esteri con tipo anagrafica “E”).
L'operatore può confermare tali impostazioni o modificarle come desidera, personalizzando le regole per ogni
codice IVA, se applicare
o non applicare
il bollo.
Esempio:

Se la prestazione di addebito del servizio ha un codice IVA con classificazione fiscale di tipo "Esclusi" (esempio
Art. 15) oppure "Esenti" (esempio Art. 10) oppure "Non imponibili" (esempio Art. 8/1C) oppure "Operazioni
fuori campo IVA" (esempio Art. 2), il programma, indipendentemente dalla tipologia di prestazione, addebita
il bollo, con relativo riporto sia sul documento elettronico che sulla copia di cortesia.
Le tipologie della prestazione, per l’applicazione del bollo sono:

Ad esempio, se la prestazione di addebito del servizio è stata codificata come "Onorario" con codice IVA 8/1C
(81C) il programma non applica il bollo, tuttavia se si inserisce la spunta
nel campo "Operazioni Interne
(Italia)" il bollo viene applicato.
Inoltre, vengono ora gestiti i nuovi tipi di Ritenuta, anch'essi previsti nel tracciato Xml e sotto riportati:
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Esempio di caricamento del dettaglio ritenute:

In particolare, nell'esempio è stata indicata:
➢ una ritenuta di tipo RT01 nella sezione di sinistra "Ritenuta d'acconto" (dove vengono gestite le
ritenute fiscali di tipo RT01 ed RT02);
➢ l'Enasarco come ritenuta previdenziale di tipo RT04 nella nuova sezione di destra "Altre ritenute"
(dove vengono gestite le ritenute di tipo RT03, RT04, RT05 ed RT06 previste nel nuovo tracciato).
In presenza di più ritenute (fiscale e previdenziale) viene gestita la c.d. multioccorrenza dell'elemento
<DatiRitenuta> che, all'interno della stessa fattura, può essere ripetuto più volte quando nello stesso
risiedono sia i dati della ritenuta d'acconto che i dati delle altre ritenute previdenziali da RT03 a RT06.
La ritenuta di tipo RT06 "Altre ritenute", non viene mai impostata in modo automatico dalla procedura.
∆
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