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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.
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Installazione Aggiornamento
Prima di eseguire l’aggiornamento
➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 21.00.20 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
Autoliquidazione Inail – Riduzione presunto
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso a B.Point , viene eseguito un
diagnostico che individua le PAT per le quali , nell'Autoliquidazione INAIL 2019/2020, è stata effettuata
la riduzione delle retribuzioni presunte.
➢ Al termine viene stampato l'elenco delle PAT interessate per le quali il campo <Riduzione
presunto> è stato automaticamente reimpostato a "No".
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NOVITÀ Versione 21.00.30
MODULO

ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

➢ Aggiornamento aliquote al 7/01/2021 delle

X

➢ Aggiornamento Interessi Legali allo 0,01%
➢ Intrastat, impossibilità di controllo

X
X

Nuova
funzionalità

Addizionali Comunali 2020

CONTABILE
Contabilità

dell'identificativo fiscale della Gran Bretagna dal
01/01/2021
➢ Sospensione versamenti e contributi relativi al
mese di dicembre 2020, novità del Decreto
Ristori-quater
➢ Tabella Codici IVA, proposta di Natura e Codice
AssoSoftware utilizzato in fase di emissione della
fattura elettronica
Cespiti e Leasing

➢ Informativa sugli adeguamenti funzionalità di

X

X
X

gestione del Credito d’imposta per investimenti
in beni strumentali 2020/2022
➢ Funzione di abilitazione degli importi in delega
F24, per il credito d'imposta beni strumentali
(scadenza "62")
➢ Excel scritture contabili, per il credito d'imposta
beni strumentali
➢ Ricalcolo del credito d'imposta beni strumentali,
funzionalità a menu
ALTRI ADEMPIMENTI
Versamenti Unificati

Tabelle Annuali
Modelli vari

Bonus Assunzioni

INPDAP/DMA2
ConQuest
AZIENDALE
Aziendale

X
X

➢ Ravvedimento Operoso, interessi Legali allo

X

➢ Compensabilità debiti INAIL con crediti ZFU

X

Calcolo Autoliquidazione INAIL 2020/2021

X

Preparazione Autoliquidazione INAIL
Ricalcolo delle Addizionali dovute a seguito di
variazioni stabilite da alcuni comuni successivamente
all'ultimo aggiornamento rilasciato.
Aggiornamento Tabelle Annuali a Massimali per
l'anno 2021
Aggiornamento modelli:
- Richiesta detrazioni mod. DM23
- Rinuncia Trattam. integrativo e Ult. detrazione
Esonero contributi per assunti dal 15/08/2020 al
31/12/2020 - Circolare INPS n.133 del 24/11/2020 Calcolo soglia mensile
Allineamento documento tecnico 4.11.2
Abbinamento Voci paga CCNL IN-56 e IN-57

X
X

➢ Codice Lotteria degli Scontrini nella gestione

X

0,01%

Autoliquidazione INAIL
PAGHE e STIPENDI
INAIL
Addizionale comunale

X

X

X
X

X

X
X
X

Punto Vendita
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CONTABILITÀ
Aggiornamento Interessi Legali allo 0,01%
Con decreto del 11/12/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15/12/2020, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che, a decorrere dal 1/1/2021, la nuova misura del saggio degli
interessi legali è fissata allo 0,01% in ragione d'anno (in precedenza era lo 0,05%).
Di conseguenza sono state aggiornate le seguenti funzionalità:
11-2-14-11-12 "Ravvedimento Operoso"
11-2-14-11-13 "IVA N/Vers.- IVA Ver/Ecc."

Intrastat, impossibilità di controllo dell'identificativo fiscale della Gran
Bretagna dall’1/01/2021
Segnaliamo che, a partire dal 01/01/2021, la funzionalità del sito dell'Ade utilizzata per il controllo
dell'Identificativo Fiscale dei soggetti residenti nella UE, non fornisce più alcuna informazione per i residenti
in Gran Bretagna (Paese estero "GB").
Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 4 di 25

Versione 21.00.30
Di conseguenza la procedura di verifica è stata modificata e fornisce ora - tramite messaggio - l'informativa
che dal 01/01/2021 non è più possibile effettuare tale controllo (neppure con riferimento al 2020).

Sospensione versamenti e contributi relativi al mese di dicembre 2020, novità
del Decreto Ristori-quater
L'articolo 2, del D.L. n. 157/2020 (Decreto Ristori-quater), ha previsto la sospensione dei versamenti che
scadono nel mese di dicembre per i soggetti, con ricavi non superiori a 50ML nel 2019, che hanno registrato
un calo di almeno il 33% del fatturato nel mese di novembre del 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.
I versamenti sono sospesi a prescindere dai requisiti legati ai ricavi o alla diminuzione del fatturato per:
➢ i soggetti che esercitano attività economiche sospese ai sensi del Dpcm del 03/11/2020;
➢ i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o
sede operativa nelle zone rosse e arancioni;
➢ i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, del D.L. 149/20 (decreto
Ristori-bis), ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e
che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse.
Con il presente rilascio è stato implementato il tabulato (o Excel) utile alla verifica dei presupposti.
La scelta di menu "Contr. F.P./Locazioni/ISA" (11-12-13/1/7/13) permette di generare il suddetto tabulato:

Accedendo alla scelta viene mostrata la maschera a seguire:

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 5 di 25

Versione 21.00.30

Entrando nella scelta appare la seguente schermata:

La stampa di tipo 1 - Dati per sospensione dei versamenti tributari e contributivi con verifica dei presupposti
(anche per Excel), permette di estrarre per ciascuna azienda:
➢ il dato dei ricavi relativi al 2019
➢ il fatturato di novembre 2019 e di novembre 2020
➢ l'esistenza dei presupposti per beneficiare della sospensione dei versamenti.
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:
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Vengono evidenziati, in particolare:
a) Il codice attività ed eventuale relativo Allegato (Allegato 1 D.L.137/2020 o Allegato 2 D.L.149/2020 o
Allegato 1 D.L.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 riduzione del fatturato;
e) La verifica del presupposto alla sospensione dei versamenti.
Per il tipo stampa 2 e 3 (Brogliaccio Fatturato con e senza dettaglio) si rimanda a quanto indicato nelle
precedenti note di rilascio.

CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE
Importazione fatture nuovo tracciato con multi-occorrenza tag <DatiRitenuta>
Con questo aggiornamento viene allineata la procedura di importazione delle fatture, con la gestione di alcuni
specifici elementi del nuovo tracciato Xml (versione 1.6.2 delle specifiche tecniche), in particolare della
ritenuta d'acconto e delle altre ritenute.
Nel nuovo tracciato, all'interno del tag <DatiRitenuta> vengono infatti gestite sia le ritenute d'acconto fiscali
(RT01 ed RT02), sia le ritenute previdenziali, ossia il contributo INPS (RT03), il contributo ENASARCO (RT04),
il contributo ENPAM (RT05) e le Altre ritenute (RT06), che nella precedente versione tracciato venivano
gestite all'interno del tag <DatiCassaPrevidenziale> o del tag <AltriDatiGestionali>.
Il tracciato 2021 relativo al tag <DatiRitenuta> si presenta come segue:

Il tag <DatiRitenuta> può ora essere presente con più di un'occorrenza, ad esempio nel caso di parcella
contenente sia la ritenuta d'acconto (RT01) che il contributo ENASARCO (RT04).
Nel caso citato il contenuto del file si presenta come segue:

Per questa parcella, importata in contabilità semplificata, viene acquisito ora sia il rigo relativo alla ritenuta
d'acconto, sia il rigo relativo al contributo Enasarco, come si seguito mostrato:
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Importando i righi di dettaglio relativi al contributo Enasarco o alle altre tipologie di contributo abbiamo
deciso di indicare una descrizione fissa diversa per ciascuna tipologia per gestire in modo più puntuale e
corretto il completamento automatico delle fatture successive.
In particolare, le descrizioni impostate sono le seguenti:
➢ RT03 - Ritenuta Previdenziale (INPS)
➢ RT04 - Ritenuta Previdenziale (ENASARCO)
➢ RT05 - Ritenuta Previdenziale (ENPAM)
➢ RT06 - Ritenuta Previdenziale (Altra ritenuta).
Importando lo stesso documento come fattura di acquisto con causale 135, viene correttamente acquisito
solo il rigo relativo alla prestazione, come sotto riportato.
All'interno del dettaglio che si apre premendo il tasto <F7>, attivo sul campo "Causale", vengono mostrati
sia i dati della ritenuta d'acconto sia i dati del contributo Enasarco e la fattura viene contabilizzata in modalità
automatica con la memorizzazione, anch'essa automatica, dei dati nel modello 770.

<F7> "Ulteriori Dati Fattura":
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Dati Modello 770:

Tabella Codici IVA, proposta di Natura e Codice Assosoftware utilizzato in fase
di emissione della fattura elettronica
Nella Tabella Codici IVA (11/12/13-12-01) vengono ora proposti, se non già valorizzati dall'operatore,
la Natura e il codice AssoSoftware.
La proposta viene attivata esclusivamente confermando il Codice IVA e solo in riferimento ai Codici IVA
standard della procedura (quindi non per i Codici IVA creati dall'operatore).
In questo modo l'operatore può verificare quale Natura e codice AssoSoftware verranno associati in fase di
emissione della fattura elettronica e potrà confermare i dati oppure variarli.
Se l'operatore non accede alla tabella dei codici IVA, la procedura provvede comunque in automatico ad
eseguire l'associazione in fase di emissione della fattura, nel caso di utilizzo di un Codice IVA standard o di
un Codice IVA personalizzato purché abbinato al codice IVA di riferimento.
Qui di seguito viene mostrato un esempio di codice IVA con Natura e codice AssoSoftware proposti in
automatico:

CESPITI E LEASING
Informativa sugli adeguamenti funzionalità di gestione del Credito d’imposta
per investimenti in beni strumentali 2020/2022
L’articolo 1, commi 1051-1063, della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha ampliato, con molteplici
novità, la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotta lo scorso anno
dall’articolo 1, commi 184-197, della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).
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Di seguito riassumiamo le principali novità, iniziando da quelle relative ai beni acquisiti nel periodo che va
dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (ovvero al 30/06/2022, in presenza di acconti di almeno il 20%):
✓ il comma 1054 estende il credito d’imposta a tutti i beni (materiali e immateriali) che non rientrano
negli allegati A e B, della Legge 232/2016 (i medesimi di cui all’articolo 1, comma 188, della Legge
160/2019 – ex superammortamento), stabilendo la percentuale di credito del 10%, fino a 2 milioni di
euro per i beni materiali e di 1 milione di euro per i beni immateriali. Percentuale elevata al 15% per
i beni destinati a favorire l’utilizzo del lavoro agile;
✓ il comma 1056 estende il credito d’imposta ai beni materiali che rientrano nell’allegato A (i medesimi
di cui all’articolo 1, comma 189, della Legge 160/2019 – ex iperammortamento beni materiali),
stabilendo la percentuale del credito del 50% fino a 2,5 milioni di euro, del 30% tra 2,5 e 10 milioni
di euro, e del 10% tra 10 e 20 milioni di euro;
✓ il comma 1058 estende il credito d’imposta ai beni immateriali che rientrano nell’allegato B (i medesimi
di cui all’articolo 1, comma 190, della Legge 160/2019 – ex iperammortamento beni immateriali),
stabilendo la percentuale del credito del 20% fino a 1 milione di euro.
Analogamente la Legge di Bilancio 2021 stabilisce nuove regole per i beni acquisiti nel periodo che va dal
01/01/2022 al 31/12/2022 (ovvero al 30/06/2023, in presenza di acconti di almeno il 20%):
✓ il comma 1055 estende il credito d’imposta a tutti i beni (materiali e immateriali) che non rientrano
negli allegati A e B, della Legge 232/2016 (i medesimi di cui all’articolo 1, comma 188, della Legge
160/2019 – ex superammortamento), stabilendo la percentuale di credito del 6%, fino a 2 milioni di
euro per i beni materiali e di 1 milione di euro per i beni immateriali. Nessuna ulteriore agevolazione
per i beni destinati a favorire l’utilizzo del lavoro agile;
➢ il comma 1057 estende il credito d’imposta ai beni materiali che rientrano nell’allegato A (i medesimi
di cui all’articolo 1, comma 189, della Legge 160/2019 – ex iperammortamento beni materiali),
stabilendo la percentuale del credito del 40% fino a 2,5 milioni di euro, del 20% tra 2,5 e 10 milioni
di euro, e del 10% tra 10 e 20 milioni di euro;
✓ il comma 1058 estende il credito d’imposta ai beni immateriali che rientrano nell’allegato B (i medesimi
di cui all’articolo 1, comma 190, della Legge 160/2019 – ex iperammortamento beni immateriali),
stabilendo la percentuale del credito del 20% fino a 1 milione di euro.
Va segnalato che il disposto di cui al comma 1058 copre entrambi i periodi, per cui il limite di 1 milione di
euro va inteso cumulativamente.
Aggiornamento delle procedure
Con la precedente fix 21.00.20 è stata rilasciata la gestione del Credito d'imposta per investimenti in beni
strumentali, così come definito dall’articolo 1, commi 184-197, della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio
2020).
Le funzioni di gestione del nuovo Credito d'Imposta, come previsto dall’articolo 1, commi 1051-1063, della
Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), sono attualmente in corso di predisposizione.
Il rilascio delle stesse è previsto nel più breve tempo possibile, in ogni caso non oltre il mese di febbraio.

Funzione di abilitazione degli importi in delega F24, per il credito d'imposta
beni strumentali (scadenza "62")
 La funzione di abilitazione degli importi in delega F24 per il credito d'imposta beni strumentali di cui
alla Legge 160/2019, descritta a seguire, verrà rilasciata con una successiva LP (live patch),
non appena disponibili i relativi Codici Tributo (al momento la funzione risulta inibita).
La documentazione viene anticipata per consentire una più completa illustrazione della funzionalità,
rispetto a quanto risultera possibile nel caso di aggiornamento con LP.

Con il precedente aggiornamento è stata predisposta, all'interno dell'applicativo 61 Versamenti Unificati,
la scadenza "62 - Credito d'imposta Beni Strum.", che verrà utilizzata dalla procedura per riportare in delega
i Crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali.
Con questo aggiornamento, viene 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
effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 188, 189 e 190, della Legge 160/2019 (Legge di
Bilancio 2020).
Come funziona
Accedendo alla scelta 15/9/12 "Crediti Imposta dati F24" la procedura segnala, con apposito messaggio, che
la funzionalità consente, tra le altre cose, di:
➢ abilitare gli importi del credito d'imposta in delega F24
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➢ generare un file Excel contenente i dati da riportare in F24, per singola tipologia di credito e tributo.

La funzione di abilitazione degli importi del credito d'imposta in delega F24 permette di riportare
distintamente in delega F24:
➢ il Credito d’imposta beni materiali (ex Superammortamento - comma 188)
➢ il Credito d’imposta beni materiali Industria 4.0 (ex Iperammortamento - comma 189)
➢ il Credito d’imposta beni immateriali Industria 4.0 (ex Iperammortamento – comma 190).
I Crediti d'imposta riportati, sono consultabili dalla delega, alternativamente:
➢ richiamando una qualsiasi scadenza periodica (1-12) del 2021 e consultando il credito residuo tramite
la funzione CR "Crediti Residui" (solo delega F24 Smart);
➢ tramite la stampa della scheda "Utilizzo Crediti" dalla scelta 61/7/2 o dalla funzione SU " Scheda Utilizzo
Crediti" del limbo (quest'ultima modalità attiva solo per la delega F24 Smart);
➢ accedendo alla Delega Unica (scelta 61/1) e attivando il tasto funzione F7 (dopo aver selezionato
l'anagrafica) in corrispondenza del campo "Scadenza" è possibile visualizzare le scadenze 62 ivi
presenti (una per ciascun tipo di credito d'imposta/codice tributo).
La funzione di generazione del file Excel contenente i dati da riportare in F24, per singola tipologia di
credito e tributo, permette di estrarre in formato Excel, in riferimento all'azienda in trattamento, l'importo
di ciascun 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).
Ricordiamo che è altresì disponibile la funzione EF "Excel dati per F24" permette di estrarre, in riferimento
a ciascun Cespite/Leasing, l'importo del credito d'Imposta spettante per l'annualità selezionata:

Excel scritture contabili, per il credito d'imposta beni strumentali
Disponibile la nuova funzionalità che consente di estrapolare, in formato Excel, le scritture contabili
(Contabilità Ordinaria) relative alla gestione del Credito d'imposta beni strumentali di cui alla Legge 160/2019:

La funzione è accessibile tramite la scelta 15/9/12 Crediti Imposta dati F24, selezionando l'esercizio contabile
di riferimento (quindi 21/21 o successivo) e poi la scelta "Excel dati per delega unica F24" dall'apposita
tendina:

Segnaliamo, in particolare che:
➢ la colonna "D" riporta il numero del Cespite/Leasing (colonna "C") cui si riferisce la scrittura;
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➢ la colonna "F" riporta, per esteso, l'indicazione della tipologia di scrittura effettuata.
➢ i conti riportati sono quelli presenti in gestione per lo specifico Cespite/Leasing in trattamento, se non

presenti in gestione nella colonna "G" viene riportata una descrizione generica del conto e nella
colonna "E" non viene riportato nessun codice conto.
Con successivo aggiornamento saranno rese disponibili le funzionalità di generazione automatica delle
scritture contabili in Contabilità.

Ricalcolo del credito d'imposta beni strumentali, funzionalità a menu
Con la precedente fix 21.00.20, era stata attivata una funzione automatica di inizializzazione dei calcoli per
tutti i Cespiti/Leasing già presenti in archivio, per i quali l'operatore aveva - durante l'anno 2020 - impostato
uno dei codici di identificazione del Credito d'Imposta Beni Strumentali.
Tale funzionalità veniva attivata automaticamente accedendo alla scelta 15 Cespiti Ammort.bili.
Tuttavia, in alcuni casi è stato necessario disattivare tale funzionalità da parte del Supporto Tecnico, in quanto
si questa si bloccava senza più permettere all'operatore di accedere alla scelta 15 Cespiti Ammort.bili.
Per risolvere tali situazioni, è quindi ora possibile lanciare la suddetta funzione di inizializzazione del calcolo
del Credito d'Imposta anche da menu, tramite la scelta 15/13/1/10 "Ricalc. Credito Imposta".

 La funzionalità deve essere utilizzata esclusivamente nei casi in cui si è verificata la situazione sopra
segnalata.
La funzionalità non opera per i Cespiti/Leasing per i quali viene rilevato che il calcolo è già stato
effettuato in precedenza, di conseguenza non modifica in alcun modo gli importi eventualmente già
elaborati.

VERSAMENTI UNIFICATI
Compensabilità debiti INAIL con crediti ZFU
È stata attivata, nella sezione INAIL, la possibilità di compensare i debiti INAIL con i crediti da ZFU (Zone
Franche Urbane).
Ciò in quanto vi sono alcune norme specifiche che sembrano non vietarne compensabilità.
Tra queste - ad esempio - la Risoluzione n. 55 del 12/07/2018, prevede i codici tributo da Z151 a Z160,
per i quali l'articolo 1, comma 341, della legge n. 296/2006, non sembra far distinzione tra contributi INPS
ed INAIL (diversamente da altri crediti ZFU, per cui l'esclusione INAIL era esplicita).
Pertanto, per tali codici tributo (ossia da Z151 a Z160) la procedura permette ora di effettuare la
compensazione con i tributi a debito INAIL, stante comunque la necessità di impostare il valore
"Debito comp. cred. ZFU" nell'apposita tendina:

Ravvedimento Operoso Interessi Legali allo 0,01%
Con decreto del 11/12/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15/12/2020, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che, a decorrere dal 01/01/2021, la nuova misura del saggio degli
interessi legali è fissata allo 0,01% in ragione d'anno (in precedenza era lo 0,05%).
Di conseguenza è stata adeguata la procedura di calcolo del Ravvedimento Operoso.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
Gest.Autoliquidazione 2020/2021
ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-01

A partire da questa release è possibile elaborare e gestire l'Autoliquidazione INAIL 2020/2021.
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Prima di procedere con qualsiasi operazione è necessario impostare, nella Gestione Autoliquidazione l’Anno
Fiscale 2020 - dai bottoni
modulo Autoliquidazione INAIL:

. Questa impostazione sarà valida per tutte le anagrafiche presenti nel

Premessa

 Tramite il bottone

è possibile visionare i "Tutorial" relativi l'Autoliquidazione 2021

Sintesi normativa
Entro il 28 febbraio o 29 febbraio in caso di anno bisestile (d.m. 9 febbraio 2015) il datore di lavoro titolare
di PAT deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale
comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), nonché della
domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006), utilizzando i servizi telematici
“Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”
Si evidenziano i seguenti aspetti.
➢ Fermo restando il termine del 16 febbraio 2021 per il versamento del premio in unica soluzione o della
prima rata, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni corrisposte nel 2020, è
il 1° marzo 2021.
➢ I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2021.
➢ Il premio annuale può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2021, in quattro
rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente nella
dichiarazione delle retribuzioni. Le rate successive alla prima, maggiorate degli interessi calcolati
applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2020 determinato dal MEF nella
misura dello 0,59%, devono rispettare le seguenti scadenze:
Rate Data scadenza Data pagamento Coeff. interessi
1°
16/02/2021
16/02/2021
0
2°
16/05/2021
17/05/2021
0,00143863
3°
16/08/2021
20/08/2021
0,00292575
4°
16/11/2021
16/11/2021
0,00441288
➢ Addizionale fondo vittime dell'amianto: L’articolo 1, comma 358, ultimo periodo, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha definitivamente eliminato dal 1° gennaio 2021 la
quota del Fondo a carico delle imprese dopo il periodo transitorio di non applicazione,
precedentemente limitato al triennio 2018-2020, per effetto dell’articolo 1, comma 1897, della legge
27 dicembre 2017, n. 205.
➢ Incentivi per il sostegno della maternità e paternità per la sostituzione di lavoratori in congedo: la
riduzione è del 50% dei premi dovuti, ove previsto, e si applica sia alla regolazione 2020 sia alla rata
2021.
➢ Riduzione del premio per le imprese artigiane: si applica solo alla regolazione 2020 nella misura del
6,81%.
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➢ L'applicazione della riduzione per la rata 2021 è subordinata alla presentazione della domanda di
➢
➢

➢
➢

ammissione al beneficio barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex Lege
296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni 2020.
Riduzione del premio per cooperative agricole e loro consorzi operanti in:
✓ zone montane: è fissata sia per la regolazione 2020, sia per la rata 2021 nella misura del 75%;
✓ zone svantaggiate: è fissata sia per la regolazione 2020, sia per la rata 2021 nella misura del 68%.
Riduzione del premio per cooperative agricole e loro consorzi in proporzione al prodotto conferito dai
soci e proveniente da:
✓ zone montane: è fissata sia per la regolazione 2020, sia per la rata 2021 nella misura del 75%;
✓ zone svantaggiate: è fissata sia per la regolazione 2020, sia per la rata 2021 nella misura del 68%.
Sconto edile: non è più applicabile ai premi assicurativi.
Premio supplementare silicosi e asbestosi: non è più applicabile ai premi assicurativi.

Per tutti i dettagli consultare il manuale operativo "Autoliquidazione INAIL" (nome file m6ainail.pdf).

Rateazione del premio
Con questo rilascio è stato variato il campo “Rateazione L. 499/97 L. 144/99” eliminando le 4 opzioni e
inserendo le sole opzioni Si/No.
Il campo si presenta in questo modo:

Avvertenza

I precedenti valori come risultavano dal seguente specchietto sono stati convertiti nel seguente
modo:

• A – B → diventano "S"
• C – D → diventano "N"

Acquisizione Basi di calcolo
ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-01 [Acquisizione Dati INAIL]

Con questo rilascio è possibile effettuare l'acquisizione delle nuove basi di calcolo tramite il file rilasciato
dall'INAIL.
Avvertenza

In alcuni casi l'INAIL ha riclassificato alcune voci tariffa, che con l'Autoliquidazione INAIL
2018/2019, erano state unificate. Pertanto, durante la fase di acquisizione basi di calcolo, si
consiglia di utilizzare l'opzione [Decisione a video] che, in queste casistiche, permette di
abbinare alla PAT la voce tariffa riclassificata, aggiornandola con le informazioni presenti sul file
basi di calcolo.
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Un esempio:

Generazione regolazione Premi e rata Anno Fiscale 2021
ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-14-12

Al termine dell'elaborazione delle Autoliquidazioni INAIL, per riportare nel nuovo anno fiscale - sezione Enti
Previdenziali della Gestione ditta Paghe (PAGHE 31-01-01) e sezione Posizioni INPS/INAIL della Gestione
ditta Co.Co.Co. (Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 62-01-01) - i tassi per ogni P.A.T. in variazione, è necessario
eseguire la procedura di generazione regolazione premi per l'anno 2021:
✓ Selezionare le ditte interessate e successivamente confermare con [Conferma segnature e
prosegui].
✓ Procedere impostando i campi richiesti come indicato nell'esempio seguente e confermare la
generazione:

 Questa operazione è necessaria per ottenere il conteggio del contributo INAIL nel cedolino dei
Co.Co.Co. per l'anno 2021.

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 15 di 25

Versione 21.00.30

CO.CO.CO.
Preparazione Autoliquidazione INAIL
Prima di procedere con qualsiasi operazione è necessario impostare, nel modulo Autoliquidazione INAIL,
l’Anno Fiscale 2020 dalla Gestione Autoliquidazione (ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-01), utilizzando i bottoni
:

 Tramite il bottone

è possibile visionare i "Tutorial" relativi l'Autoliquidazione 2021

Travaso imponibili INAIL Co.Co.Co.
ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-01-01

La procedura di travaso degli imponibili INAIL esegue la sommatoria degli imponibili relativi ai lavoratori
gestiti dal modulo Co.Co.Co. e vengono travasati nella sezione "Imponibili Retribuzioni Co.Co.Co."
➢ Al termine del travaso viene stampato un tabulato che riporta, per ogni collaboratore il relativo
imponibile INAIL e per ogni ditta, il totale degli imponibili INAIL suddivisi per singola PAT.

 Tramite il tasto funzione "F7" presente nel campo "Anno Fiscale" è possibile visionare i "Tutorial"
relativi l'Autoliquidazione 2021.

Aggiornamento Tabelle Annuali
ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-10

Con questo rilascio è possibile effettuare l'aggiornamento delle tabelle annuali per l'anno 2021. Eseguire
questo aggiornamento prima di iniziare l'elaborazione dei cedolini di gennaio 2021.
Nel caso in cui l'aggiornamento delle tabelle annuali sia già stato eseguito con il precedente rilascio,
anche tramite la procedura di Ripristino inizio anno (Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-12), è
necessario rieseguirla dalle tabelle di installazione in quanto alcune tabelle hanno subito delle
variazioni.
Confermare l'opzione predefinita "Tabelle Installazione". Successivamente viene visualizzata la seguente
videata:

Premere [Seleziona Tutti] e successivamente [Conferma].
L'aggiornamento delle tabelle annuali deve essere eseguito per ogni gruppo tabelle gestito.
Nota

L'aggiornamento delle tabelle annuali può anche essere effettuato dall'interno della procedura di
Ripristino Inizio Anno tramite il bottone [Aggiorna Tabelle Annuali].
Per l'anno 2021, rispetto all'anno 2020, hanno subito variazioni le seguenti tabelle:
✓ Coefficienti riduttivi
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✓
✓
✓
✓

Indici ISTAT
Accumulatori per esenzioni
Trattamento Integrativo
Ulteriore Detrazione

Per coloro che non hanno ancora eseguito la procedura di Ripristino Inizio Anno, si ricorda che questa è già
disponibile dal precedente rilascio. Il dettaglio delle modalità operative è riportato nel manuale
"m3aperaf.pdf" disponibile all'interno della Documentazione Manuali e Note di Rilascio.

PAGHE E CO.CO.CO.
Ricalcolo Addizionali Dovute
PAGHE 31-04-13-11 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-04-14-11

A seguito della variazione delle Addizionali di alcuni comuni, il SALDO delle Addizionali dovute calcolate con
il cedolino di conguaglio e da rateizzare nel 2021, potrebbero subire variazioni. Inoltre, in presenza di
dipendente con residenza in un comune della provincia autonoma di Bolzano, avente reddito superiore a
75.000 euro, il calcolo dell'addizionale regionale non risultava corretto.
Di conseguenza è necessario eseguire il programma di utilità “Ricalcolo Addizionali dovute”.
Dopo la selezione delle aziende presenti in archivio (è prevista anche l’opzione ‘Tutte’), impostare <Anno
Fiscale> "2020" e <Tipo Addizionale> "Saldo":

La procedura aggiorna, per i dipendenti con Conguaglio Fiscale di Fine Anno già elaborato nella Gestione
dipendente – sez. IA Storico Addizionali Dovute, l'importo da rateizzare nel 2021.
Al termine del ricalcolo viene stampato l'elenco dei dipendenti per i quali l'importo delle Addizionali dovute è
variato rispetto a quello precedentemente calcolato.

 La procedura di ricalcolo Addizionali dovute è prevista nelle modalità (R)eale e (S)imulata.
Stampa Mod.Detrazione DM23
PAGHE 31-09-01 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-10-01

Aggiornato il modello "Dichiarazione spettanza detrazioni" per l'anno 2021 in Italiano e Tedesco.
Raccolta delle Dichiarazioni di spettanza detrazioni

A partire dal 14 maggio 2012, per effetto degli interventi di cui all'art.7, c.2, lett. e), n.1.1, del D.L.
n.70/2012, è stato eliminato l'obbligo della Comunicazione annuale. Il Sostituto d'imposta è ora
tenuto a riconoscere le detrazioni per familiari a carico sulla base dell'ultima Dichiarazione
presentata dal lavoratore dipendente o assimilato.
In ogni caso, si consiglia la stampa del Modello Detrazioni DM23 al fine di ricordare ai lavoratori
dipendenti o assimilati, l'obbligo di comunicare eventuali modifiche alla situazione dei carichi
familiari e che l'omissione di detta Comunicazione, comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'art.11 del D.Lgs. n.471/1997.
La stampa del Modello DM23 effettua il controllo dell’ultima annualità elaborabile; non saranno pertanto
stampati i Modelli DM23 dei dipendenti delle ditte che hanno il campo ultima annualità valorizzato con l’anno
inferiore a 2021.
Inoltre, con l’opzione “Stampa anche familiari” attivata in corrispondenza del campo <Modalità di stampa>,
la procedura riporta le informazioni dei familiari a carico esclusivamente se caricati nella "Gestione Stato di
Famiglia → Composizione Nucleo" (scelta PAGHE 31-02-07-01/ALTRI ADEMPIMENTI 62-02-07-01). Le
informazioni relative ai familiari a carico dichiarate dai lavoratori, dovranno pertanto essere caricate nella
"Gestione Stato di Famiglia".
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Note

➢ L'opzione <SOLO IN SEDE DI CONGUAGLIO> consente di scegliere se applicare il
Trattamento Integrativo e l'Ulteriore Detrazione L.178/2020 solo in sede di conguaglio.

➢ I dati anagrafici e i campi relativi ai mesi e alla % di carico dei familiari "NON più a carico",

anche se presenti nella composizione del nucleo familiare, non sono esposti nella stampa del
modello.

Stampa Rinuncia Trattamento integrativo e Ulteriore detrazione
ARCHIVI E UTILITA' 85-02-04 - Stampa Immagini Modelli

Previsto un nuovo modulo "Rinuncia Trattamento integrativo e Ulteriore detrazione L.178/2020" che può
essere stampato selezionando il modulo " tiudri01" presente nell'archivio modulistica PAGHE.

PAGHE
Preparazione Autoliquidazione INAIL
Prima di procedere con qualsiasi operazione è necessario impostare, nel modulo Autoliquidazione INAIL,
l’Anno Fiscale 2020 dalla Gestione Autoliquidazione (scelta ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-01), utilizzando i
bottoni

:

Tramite il bottone

è possibile visionare i "Tutorial" relativi l'Autoliquidazione 2021.

 Verificare la corretta impostazione delle P.A.T. nel Modulo Autoliquidazione INAIL, in particolare è

necessario che sia valorizzato il Codice Tipologia INAIL per il settore 3-Pesca. Per questa tipologia è
anche necessario specificare, nella sezione "Basi di Calcolo", la relativa percentuale di sconto
(consultare il capitolo “Riduzioni e agevolazioni Autoliquidazione 2020/2021” del manuale
"Autoliquidazione INAIL" disponibile all'interno del bottone [Visualizza Guida]).

Travaso imponibili INAIL
PAGHE 31-06-01-01

Il programma di travaso imponibili INAIL consente:
✓ Di effettuare, per i dipendenti part-time, il travaso prelevando l’imponibile INPS o facendo il
raffronto fra la retribuzione base ed il minimale INPS ( vedi nota *) senza dover intervenire nel
parametro figurativo INAIL delle tabelle parametri contributivi.
✓ Di effettuare la stampa Analitica di tutti i dipendenti oppure Riepilogativa con solo i totali di ogni
PAT.
In fase di stampa gli imponibili relativi ai Part-Time, CFL, Co.Co.Co. e Soci, vengono automaticamente divisi
da quelli relativi ai cosiddetti dipendenti "Normali". Questi imponibili, sommati fra loro, vengono travasati
nella Gestione Autoliquidazione nella sezione "IR Imponibili Retribuzioni PAGHE".
(*) Nota

Dettaglio Raffronto Retribuzione Base e Minimale
Selezionando l’opzione <Raffronto fra retribuzione base e minimale> viene eseguito il seguente
calcolo:
(A) = RETRIBUZIONE BASE x NUMERO MENSILITA’ / ORE CONTRATTO x 12
Viene eseguito il confronto del valore (A) con il minimale Orario inserito nella tabella minimali
impostata a video ed assegnato il valore (B) del maggiore tra i due:
Imponibile INAIL = (B) x ORE RETRIBUITE
Al fine di rettificare l’imponibile INAIL memorizzato in corrispondenza del parametro Figurativo INAIL, è
possibile valorizzare l’accumulatore “INAI”, che verrà sommato algebricamente all’imponibile del parametro
contributivo. Per procedere alla valorizzazione dell’accumulatore, collegarlo alle causali corpo paga
interessate e successivamente, eseguire la procedura di ricalcolo accumulatori.

 Questa operazione deve essere eseguita esclusivamente nel caso in cui si intenda aggiungere o

sottrarre importi, derivanti dalle causali corpo paga, all’imponibile INAIL memorizzato in
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corrispondenza del parametro figurativo INAIL.
Le stesse modalità di calcolo ed esposizione dei dati sono disponibili anche nella funzione "Tabulato
INAIL".

 Tramite il tasto funzione "F7" presente nel campo "Anno Fiscale" è possibile visionare i "Tutorial"
relativi l'Autoliquidazione 2021

Aggiornamento Tabelle Annuali
PAGHE 31-06-06-14

Con questo rilascio è possibile effettuare l'aggiornamento delle tabelle annuali per l'anno 2021. Eseguire
questo aggiornamento prima di iniziare l'elaborazione dei cedolini di gennaio 2021.
Nel caso in cui l'aggiornamento delle tabelle annuali sia già stato eseguito con il precedente rilascio,
anche tramite la procedura di Ripristino inizio anno (PAGHE 31-06-06-01), è necessario rieseguirla
dalle tabelle di installazione in quanto alcune tabelle hanno subito delle variazioni.
Confermare l'opzione predefinita "Tabelle Installazione". Successivamente viene visualizzata la seguente
videata:

Premere [Seleziona Tutti] e successivamente [Conferma].
L'aggiornamento delle tabelle annuali deve essere eseguito per ogni gruppo tabelle gestito.
Nota

L'aggiornamento delle tabelle annuali può anche essere effettuato dall'interno della procedura
di Ripristino Inizio Anno tramite il bottone [Aggiorna Tabelle Annuali].
Per l'anno 2021, rispetto all'anno 2020, hanno subito variazioni le seguenti tabelle:
✓ Coefficienti riduttivi
✓ Indici ISTAT
✓ Importo maternità a Carico Stato
✓ Massimale contributo licenziamento
✓ IO Lavoro
✓ Accumulatori per esenzioni
✓ Trattamento Integrativo
✓ Ulteriore Detrazione
Per coloro che non hanno ancora eseguito la procedura di Ripristino Inizio Anno, si ricorda che questa è già
disponibile dal precedente rilascio. Il dettaglio delle modalità operative è riportato nel manuale
"m3aperaf.pdf" disponibile all'interno della Documentazione Manuali e Note di Rilascio.

Aggiornamento Tabelle e Massimali per l'anno 2021
Sono state precaricate per l'anno 2021 le seguenti tabelle con i nuovi valori:
✓ Massimali CGO/CGS
(Scelta PAGHE 31-14-02-06-12-01)
✓ Massimali MC1
(Scelta PAGHE 31-14-02-06-12-02)
✓ Add.Reg.li casi particolari
(Scelta PAGHE 31-14-05-04-05)
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 Non sono necessari interventi da parte dell'operatore.
Esonero Contributi per Assunti dal 15/08/2020 al 31/12/2020 - Calcolo soglia
mensile
Con il presente rilascio è stata implementata la Gestione esonero assunzioni 2020 con l'inserimento dei campi
"Mesi" e "Giorni".

Gestione Esonero
PAGHE 31-05-07-05-10

Nome campo

Descrizione

Codice ditta
Matricola
Incentivo

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
La procedura non effettua alcun controllo sul codice presente in
anagrafica dipendente.
Periodo incentivo dal
Da valorizzare a cura dell'utente nella forma gg/mm/aaaa
Indica la data di inizio dell'esonero;
Periodo incentivo al
Da valorizzare a cura dell'utente nella forma gg/mm/aaaa
Indica il periodo di fine dell'incentivo.
Percentuale
Indicare la percentuale non esonerabile della contribuzione totale della
ditta (il default è 0,5).
Periodi di sospensione
In questo riquadro è possibile caricare eventuali periodi di sospensione
dal-al
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.
Periodo scarico arretrati Indica il periodo di scarico arretrati.
Da valorizzare a cura dell'utente.
Ammessi valori da 12/2020 a 01/2021.
Importo autorizzato
Inserire importo autorizzato INPS
Mesi
Calcolati in automatico dalla procedura.
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Nome campo

Giorni

Descrizione

Indica il numero mesi, interi, compresi nel range temporale
"Periodo incentivo dal - al"
Calcolati in automatico dalla procedura.
Indica il numero giorni compresi nel range temporale "Periodo
incentivo dal - al"

Avvertenza
Per contare i mesi interi si parte dalla data "Periodo dal", si aggiunge un mese per volta e
si verifica se la data "Periodo al" corrisponde esattamente con il compimento del mese
intero.
Esempio:

Periodo incentivo dal 18/10/2020 al 17/04/2021 => 6 mesi interi
Periodo incentivo dal 18/10/2020 al 30/03/2020 => 4 mesi interi + frazioni di mese (in
questo caso i mesi interi sono i mesi che durano dal 01 a fine mese).
Sezione dati mensili
Un esempio

Contiene le informazioni mensili relative a:
• Periodo competenza
• 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>.
Il campo <Soglia mensile> è determinato in modo diverso a seconda che la durata dell'incentivo
sia per un numero di mesi intero o per un numero di mesi intero + frazioni di mese.
Soglia mensile in presenza di durata incentivo a mese intero (es. Periodo incentivo
dal 18/10/2020 al 17/04/2021):
➢ Se lo storico cedolino ha il periodo di lavoro pari a tutto il mese (nell'esempio di cui
sopra i mesi da novembre a marzo), sarà uguale a (importo autorizzato / n. mesi) ->
il valore così determinato deve essere <= 671.66 (limite mensile come da tabella) ->
se PT il limite mensile va riproporzionato.
➢ Se lo storico cedolino non ha nel mese il periodo di lavoro pari a tutto il mese
(nell'esempio di cui sopra i mesi di ottobre e aprile), sarà uguale a {[(limite autorizzato
/ n. mesi) / 31] con troncamento al secondo decimale * (∑ gg compresi nel periodo di
lavoro)} -> il valore così determinato deve essere <= 21,66 (limite giornaliero come
da tabella) * ∑ gg compresi nel periodo di lavoro -> se PT il limite giornaliero va
riproporzionato.
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Soglia mensile in presenza di durata incentivo con frazioni di mese (es. Periodo
incentivo dal 18/10/2020 al 30/03/2021):
In tale ipotesi, l'importo giornaliero è determinato come (importo autorizzato / n. giorni)
Viene successivamente determinato l'importo frazione di mese, ossia (importo giornaliero
* n. giorni della frazione di mese) -> ottobre 14 giorni + marzo 30 giorni = 44 giorni ->
(importo giornaliero * 44 giorni) = importo frazione di mese.
➢ Se lo storico cedolino ha il periodo di lavoro pari a tutto il mese (nell'esempio di cui
sopra i mesi da novembre a febbraio), la soglia mensile sarà uguale a [(importo
autorizzato – importo frazione di mese) / n. mesi interi] -> il valore così determinato
deve essere <= 671.66 (limite mensile come da tabella) -> se PT il limite mensile va
riproporzionato.
➢ Se lo storico cedolino non ha nel mese il periodo di lavoro pari a tutto il mese
(nell'esempio di cui sopra i mesi di ottobre e marzo), sarà uguale a [(limite autorizzato
/ n. giorni) * (∑ gg compresi nel periodo di lavoro)] -> il valore così determinato deve
essere <= 21,66 (limite giornaliero come da tabella) * ∑ gg compresi nel periodo di
lavoro -> se PT il limite giornaliero va riproporzionato.

INPDAP/DMA2 - Allineamento documento tecnico 4.11.2
Allineata la procedura alla versione 4.11.2 (documento tecnico):
➢ Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>:
 Inseriti
in
<CodiceRecupero>
di
<RecuperoSgravi>
<E0_periodoNelMese> e di <V1_PeriodoPrecedente> i codici:

di

<GestPensionistica>

di

• 15: Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
• 16: Legge n. 11/1986 e Legge n. 48/1988 - Riduzione contributiva per il comune di Campione

d'Italia

Interventi software

Gestione Denuncia DMA2
PAGHE 32-05-05-01

Le novità introdotte nella gestione del Quadro E0 sez. I e del Quadro V1 sez. I riguardano la possibilità di
inserire nel campo "Codice recupero" i nuovi codici "15" / "16".

Travaso dati da Paghe
PAGHE 32-05-05-11

Adeguata la procedura per consentire la gestione dei nuovi Codici Recupero "15" / "16" eventualmente
presenti nei corrispondenti campi - [Sgravi 1] e [Sgravi 2] - della Gestione Dipendente.

Gestione Dipendente sez. ENTI/IN - INPDAP
PAGHE 31-02-01

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

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

Gestione Dipendente sez. Storico/GS - Gestione storico cedolino
PAGHE 31-02-01

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

Var.Dati INPDAP storico
PAGHE 32-05-12-04

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

PAGHE - CONQUEST - ABBINAMENTO VOCI PAGA CCNL
Nuovo elemento retributivo per i CCNL IN-56 - LEGNO E ARREDAMENTO Aziende industriali e IN-57 - BOSCHI E FORESTE - Industria
Sintesi normativa

Il rinnovo dell'accordo ha definito dal 1° gennaio 2021 un nuovo elemento
retributivo così denominato:
➢ Elemento retributivo

 Con la Rel. 21.00.00 entrambi i CCNL sono stati aggiornati con l'adeguamento previsto a partire dal
periodo 01/2021, al fine di recepire tale novità nella retribuzione del dipendente è necessario, prima
di elaborare il cedolino di gennaio 2021, procedere all'abbinamento del nuovo elemento retributivo
al CCNL utilizzando la funzione di [Abbinamento Voci paga CCNL].

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

Eseguire l'abbinamento del nuovo elemento retributivo per entrambi i CCNL alla corrispondente voce.
Un esempio
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AZIENDALE
Codice Lotteria degli Scontrini nella gestione Punto Vendita
La Lotteria degli Scontrini (rif. Provvedimento di Agenzia delle Entrate e Dogane del 06/03/2020) è stata
nuovamente prorogata e slitta a data da destinarsi per effetto del decreto "milleproproghe" (D.L. 183/2020).
A stabilire quando partirà sarà un Provvedimento a doppia firma del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli e dell’Agenzia delle entrate, da adottare non oltre il 01/02/2021.
In ogni caso, sebbene la data di avvio non sia stata ancora decisa, a livello tecnico è già tutto definito,
per cui è già stato possibile, con questo aggiornamento, rilasciare le funzionalità necessarie.
Gestione del Punto Vendita
Nella gestione del punto vendita del modulo aziendale (41-05-05, scelta RV) è stato inserito il nuovo bottone
“Codice Lotteria” per inserire il dato che verrà stampato nello scontrino fiscale.
Il dato deve essere inserito prima della chiusura dello scontrino, ovvero, prima di premere il bottone
“Emissione Scontrino”.
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