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NOTE DI RILASCIO

IN PRIMO PIANO
Le nuove dashboard di B.Point.
Valorizzazione e ottimizzazione del prodotto sono elementi prioritari
nel programma Con Te - B.Point Edition e il piano di evoluzione
funzionale, primo pilastro del programma, è giunto ad una tappa
fondamentale sul tema della contabilizzazione automatica delle
fatture: le Dashboard.
Interattive e grafiche, le nuove dashboard danno evidenza immediata
di importanti metriche e di dati puntuali di tutte le fatture che
transitano in Prima Nota. Due sono le dashboard disponibili nella
release 21.10.00:
▪

▪

Più interagisci con Wolters
Kluwer e con i suoi prodotti e
servizi, più esclusivi saranno i
vantaggi.
Visita la pagina dedicata >

Produttività: dettaglia i dati, aggregati o per singolo cliente, di
tutte le fatture elaborate dall’importatore per stato di
acquisizione (pronte da contabilizzare, da verificare o da
modificare prima della contabilizzazione);
Accuratezza: fornisce la panoramica sulla operatività dello
studio mostrando le fatture contabilizzate in automatico, quelle
confermate senza variazioni oppure quelle oggetto di modifica.

Le due Dashboard sono solo un tassello di nuovi strumenti che
usano il “dato” per offrire al professionista importanti elementi di
valutazione e di analisi. È in pianificazione una nuova Dashboard
di profittabilità che permetterà di quantificare il risparmio in
termini di tempo e di costi della contabilizzazione automatica.
Continua a seguire il programma Con Te e scopri novità e anticipazioni.

Segui l’immagine “lampadina” nelle note di rilascio e scopri le nuove funzionalità pensate per te!
Visita la pagina Con Te - B.Point Edition | Visita il sito software | Visita il Blog | Cerca tra le FAQ
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Installazione Aggiornamento
Prima di eseguire l’aggiornamento
➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 21.00.00 e successive
➢ Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali
avvertenze riportate

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

Diagnostici automatici
Paghe e Co.Co.Co. - “Elenco comuni istituiti per fusione e che hanno adottato
aliquote dell’add. comunale differenziate”
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso a B.Point viene eseguito un diagnostico che
evidenzia i lavoratori per i quali, in anagrafica, la residenza o il domicilio fiscale è valorizzata con uno dei
comuni che sono stati oggetto di fusione ed elencati in Appendice del Modello 730/2021.
Di seguito viene riportato l'elenco dei comuni interessati.
Domicilio Fiscale al 1° GENNAIO 2020
DATA
FUSIONE

Comuni nuovi

Comuni preesistenti

01/01/2016 MONTESCUDO-MONTECOLOMBO
01/01/2017 ABETONE CUTIGLIANO
01/01/2017 VALFORNACE
01/01/2018 CASSANO SPINOLA
01/01/2018 CENTRO VALLE INTELVI

17/02/2018 BORGO VENETO

01/01/2019 BORGOCARBONARA
01/01/2019 TORRE DE' PICENARDI
01/01/2019 SAN GIORGIO BIGARELLO
01/01/2019 SALUZZO
30/01/2019 VALBRENTA
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M368 MONTE COLOMBO
MONTESCUDO
M376 ABETONE
CUTIGLIANO
M382 PIEVEBOVIGLIANA
FIORDIMONTE
M388 CASSANO SPINOLA
GAVAZZANA
M394 CASASCO D'INTELVI
CASTIGLIONE D'INTELVI
SAN FEDELE INTELVI
M402 SALETTO
SANTA MARGHERITA D'ADIGE
MEGLIADINO SAN FIDENZO
M406 BORGOFRANCO SUL PO
CARBONARA DI PO
L258 CA' D'ANDREA
TORRE DE' PICENARDI
H883 BIGARELLO
SAN GIORGIO DI MANTOVA
H727 SALUZZO
CASTELLAR
M423 CAMPOLONGO SUL BRENTA
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F476
F641
A012
D235
G637
D609
C005
D941
B942
C299
H830
H705
I226
F091
B013
B379
B320
L258
A866
H883
H727
C140
B547
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DATA
FUSIONE

Comuni nuovi

Comuni preesistenti

20/02/2019 LUSIANA CONCO

M427

01/01/2020 BORGO D'ANALINA

M429

01/01/2020 NOVENTA

M430

01/01/2020 VILLE DI FIEMME

M431

01/01/2020 SAN MICHELE ALL'ADIGE

I042

CISMON DEL GRAPPA
SAN NAZARIO
VALSTAGNA
CONCO
LUSIANA
CASTELFONDO
FONDO
MALOSCO
BREZ
CAGNO'
CLOZ
REVO'
ROMALLO
CARANO
DAIANO
VARENA
FAEDO
SAN MICHELE ALL'ADIGE

C734
I047
L650
C949
E762
C103
D663
E866
B165
B360
C797
H254
H506
B723
D243
L678
D457
I042

Domicilio Fiscale al 1° GENNAIO 2021
DATA
FUSIONE

Comuni nuovi

Comuni preesistenti

01/01/2016 MONTESCUDO-MONTECOLOMBO
01/01/2017 ABETONE CUTIGLIANO
01/01/2017 VALFORNACE
01/01/2018 CASSANO SPINOLA
01/01/2018 CENTRO VALLE INTELVI

17/02/2018 BORGO VENETO

01/01/2019 BORGOCARBONARA
01/01/2019 TORRE DE' PICENARDI
01/01/2019 SAN GIORGIO BIGARELLO
01/01/2019 SALUZZO
30/01/2019 VALBRENTA
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CASTIGLIONE D'INTELVI
SAN FEDELE INTELVI
M402 SALETTO
SANTA MARGHERITA D'ADIGE
MEGLIADINO SAN FIDENZO
M406 BORGOFRANCO SUL PO
CARBONARA DI PO
L258 CA' D'ANDREA
TORRE DE' PICENARDI
H883 BIGARELLO
SAN GIORGIO DI MANTOVA
H727 SALUZZO
CASTELLAR
M423 CAMPOLONGO SUL BRENTA
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DATA
FUSIONE

Comuni nuovi

20/02/2019 LUSIANA CONCO
01/01/2020 BORGO D'ANALINA

01/01/2020 NOVENTA

01/01/2020 VILLE DI FIEMME

01/01/2020 SAN MICHELE ALL'ADIGE
01/07/2020 PESARO

Comuni preesistenti

M427 CONCO
LUSIANA
M429 CASTELFONDO
FONDO
MALOSCO
M430 BREZ
CAGNO'
CLOZ
REVO'
ROMALLO
M431 CARANO
DAIANO
VARENA
I042 FAEDO
SAN MICHELE ALL'ADIGE
G479 MONTECICCARDO
PESARO

C949
E762
C103
D663
E866
B165
B360
C797
H254
H506
B723
D243
L678
D457
I042
F474
G479

Nota

Per i lavoratori in elenco occorre verificare il calcolo dell'Acconto Addizionale Comunale
seguendo le istruzioni riportate nel capitolo "Paghe e Co.Co.Co. - Determinazione
Acconto Addizionale Comunale 2021" di queste note di rilascio; verificare inoltre la
sezione "Fatti modificativi" al fine della corretta compilazione del Domicilio fiscale all'
1/1/2020 e 1/1/2021 dei [Dati Anagrafici] della Certificazione Unica.

Wolters Kluwer Italia
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NOVITÀ Versione 21.10.00
MODULO

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE

➢Aggiornamento aliquote al 27/01/2021 delle
Addizionali Comunali 2020 e 2021
➢Nuovi codici ATECO

CONTABILE
Contabilità

➢Tabulati Covid-19, novità della legge di bilancio
➢Importatore Fatture, Analisi Statistiche e

X
X
X

Dashboard Metriche
Cespiti e Leasing
Tessera Sanitaria
e
Spese Funebri
Comunicazione dati
Transfrontalieri

➢Export tabella Codici IVA
➢Scritture contabili credito d'imposta beni

Dichiarazione
Annuale IVA
Certificazione
Unica 2021

Modello 770
Modello Redditi 730 e
PF

Modello Redditi

PAGHE e STIPENDI
Certificazione Unica
2021

X
X

X
X

➢Comunicazione Dati Transfrontalieri

X

(Esterometro), operatività esercizio 2020

➢Comunicazione Dati Transfrontalieri

X

➢Diagnostico doppia delega 23, nell'anno 2020
➢Contributi Cassa Forense
➢Modello IVA Annuale 2021 (AF 2020)

X
X

X

➢Approvazione del modello e novità Lavoro

X

X

X

X

Autonomo
➢Gestione Analitica delle Ritenute, novità sui
codici 7/12/13
➢Certificazione relativa agli "Utili corrisposti"
(quadro SK)
➢Stampa Raccolta dati contribuente
➢Gestione quadri in comune
➢Scelta 8/5/2 per mille
➢Gestione mod.730/2021
➢Stampa simulata
➢Azzeramento dati da anno precedente
➢Copia da simulazione
➢Stampa delega 61 per proroga versamento II
acconto

➢Approvazione del modello e novità Lavoro

Netto-Lordo

Dipendente
➢Preparazione Dati Certificazione Unica 2021
➢Adeguamento calcolo Trattamento Integrativo e
Ulteriore detrazione;
➢Adeguamento calcolo incentivo assunzioni 2020

Uniemens

➢Messaggio INPS n.72 del 11/01/2021

Wolters Kluwer Italia

X

strumentali
➢Comunicazioni Sistema Tessera Sanitaria e
Spese Funebri, operatività esercizio 2020

(Esterometro), nuove Specifiche Tecniche in uso
dal 2021

FISCALE
Versamenti Unificati

Nuova
funzionalità

Note di Rilascio - B.Point

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
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Dettaglio argomenti
ARCHIVI E UTILITA' - Gestione Anagrafiche.................................................7
Nuovi codici ATECO

7

Tabulati Covid-19, novità della legge di bilancio
Export tabella Codici Iva

9
11

Importatore Fatture: analisi statistiche e dashboard metriche

12

Scritture contabili credito d'imposta be ni strumentali

14

CONTABILITÀ ...............................................................................................9
CONTABILITÀ - Importatore Fatture ..........................................................12
Cespiti e Leasing.........................................................................................14
Altri Adempimenti (area contabile).............................................................16
Comunicazioni Sistema Tessera Sanitaria e Spese Funebri: operatività 2020 16
Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva (Li.Pe.): operatività 2020
17
Comunicazione Dati Transfrontalieri (Esterometro): operatività 2020
17
Comunicazione Dati Transfrontalieri (Esterometro): nuove specifiche tecniche in uso
dal 2021
17

Versamenti Unificati ...................................................................................18
Diagnostico doppia delega 23, nell'anno 2020
Contributi Cassa Forense

18
19

Gestione CU 2021
Gestione completa
Lavoro Autonomo
Gestione Analitica delle Ritenute, novità sui codici 7/12/13

19
20
23
23

Certificazione relativa agli "Utili corrisposti" (quadro SK)

24

Rilascio completo delle procedure

25

Azzeramento dati anno precedente
Tabelle di Calcolo
Funzione "SC - Copia da simulazione"
Stampa Delega "61 - Proroga versamenti acconti redditi"

29
30
30
30

Scheda raccolta dati contribuente
Gestione dei quadri in comune con il Modello 730

32
33

Azzeramento e Gestione 730/2021

33

Gestione annualità 2021

42

Apertura annualità 2021

42

Certificazione Unica 2021...........................................................................19

FISCALE - Modello 770 ...............................................................................24
FISCALE - IVA Annuale 2021 ......................................................................25
FISCALE - Modello Redditi, IRAP e Consolidato Mondiale e Nazionale ........29

FISCALE - Modelli 730 e Redditi Persone Fisiche ........................................32
FISCALE - Modello 730 ...............................................................................33
FISCALE - Scelte 8/5/2 per mille................................................................42
FISCALE - Modulo ICAD (Imposte Correnti, Anticipate, Differite) ..............42
PAGHE e Co.Co.Co.......................................................................................42
Nuovi codici Tributo versam. Ritenute operate dopo il conguaglio di fine anno 42
Determinazione Acconto Addizionale Comunale 2021
43
Gestione dipendente
44

Co.Co.Co .....................................................................................................46
Certificazione Unica 2021
Preparazione dati CU – sez. Previdenziale
Caricamento tabelle di calcolo CUDPRE riguardanti i collaboratori:
Gestione completa CU
Gestione dati della Certificazione Unica
Stampa CU

46
47
47
48
52
52

Gestione CU 2021
Preparazione CU – sez. Fiscale
Sezione Dati Anagrafici
Sezione Dati Fiscali - Redditi
Sezione Dati Fiscali - Assistenza Fiscale
Sezione Dati Fiscali - Oneri Detraibili
Sezione Dati Fiscali - Detrazioni e Crediti
Sezione Dati Fiscali - Trattamento Integrativo
Sezione Dati Fiscali - Altri Dati
Sezione Dati Fiscali - Clausole di Salvaguardia
Sezione Dati Fiscali - Compensi relativi agli anni precedenti
Sezione Dati Fiscali - Dati Relativi ai conguagli

52
54
55
55
56
56
56
57
58
58
59
59

PAGHE - Certificazione Unica 2021.............................................................52

Wolters Kluwer Italia
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Dati fiscali – Somme erogate per premi di risultato
59
Elenco ANNOTAZIONI gestite
60
Sezione Dati Fiscali - Altri Dati - Redditi Esenti - Lavoratori Impatriati
61
Dati previdenziali
62
Preparazione CU – Dati Previdenziali ed Assistenziali - Sez. 2 - INPS Lavoratori
Subordinati Gestione Pubblica
64
Sezione 3 – Inps gestione separata parasubordinati
67
Sezione 4 – Inps soci cooperative artigiane
68
Preparazione CU - Sez. ALTRI ENTI
68
Dati Assicurativi INAIL
69
Certificazioni Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi
69
Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi
70
Gestione completa CU
70
Stampa CU
74
Stampe di controllo
75
Certificazione Unica con operazioni societarie straordinarie
76
Tabelle di calcolo CU
76
Attivazione/Disattivazione Annotazioni
76
Disabilitazione scelte di menu
76

PAGHE - Calcolo Netto -Lordo....................................................................77
PAGHE - Uniemens - Messaggio 72 del 11/01/2021 ................................77
Esposizione in Uniemens

77

Stampa Informativa

79

PAGHE - Prevedi: Informazioni sul contributo contrattuale ........................78

ARCHIVI E UTILITA' - GESTIONE ANAGRAFICHE
Nuovi codici ATECO
ARCHIVI E UTILITA'

81. Gestione Anagrafiche →13. Riservato tecnici → 07. Diagnostico codice ATECO

A seguito della istituzione di nuovi codici ATECO (in sostituzione di altri già presenti), è necessario eseguire
un diagnostico per individuare le anagrafiche che hanno i codici ATECO non più validi a partire dal 2020:
Vecchio codice

Nuovo codice

01.13.20

01.13.21
01.13.29
01.19.21
01.19.29

01.19.20

Come procedere

➢Accedere al "Diagnostico codice ATECO e cliccare su [OK]:

➢Confermare l'avvio del diagnostico:

Wolters Kluwer Italia
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➢Cliccare su [OK] per generare il tabulato con le anagrafiche da modificare:

ARCHIVI E UTILITA'

81. Gestione Anagrafiche → 01. Dati Anagrafici

➢Richiamare le anagrafiche interessate alla modifica e accedere nella voce "CI Codici ISTAT":

➢ Modificare il vecchio codice inserendo quello nuovo e confermare la variazione come "fatto
modificativo" indicando la data 01/01/2020:

Le anagrafiche risulteranno aggiornate in tutti gli applicativi di B.Point.
Wolters Kluwer Italia
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CONTABILITÀ
Tabulati Covid-19, novità della legge di bilancio
L' articolo 1, comma 602, della legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020), ha esteso la disciplina del credito
d'imposta sui contratti di locazione degli immobili ad uso non abitativo (introdotto dall'articolo 28 del
D.L. 34/2020, denominato "Decreto Rilancio") per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour
operator, fino al 30 aprile 2021.
È quindi stato implementato il prospetto (o Excel) utile alla verifica dei presupposti.
La scelta di menu "Prospetti Fatturato" (11-12-13/1/7/14) da utilizzare è la seguente:

Accedendo alla scelta viene mostrata la maschera a seguire:

Entrando nella scelta appare la seguente schermata:

Wolters Kluwer Italia
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La stampa di tipo 1 - Dati per credito d'imposta con verifica dei presupposti (anche per Excel) permette di
estrarre per ciascuna azienda:
➢ il dato dei ricavi relativi al 2019
➢ il fatturato del periodo selezionato per l'anno di riferimento e per quello del raffronto (es gennaio 2021
e gennaio 2019)
➢ la riduzione in termini assoluti e percentuali
➢ l'esistenza dei presupposti per beneficiare del credito d'imposta.
La stampa di tipo 1 può essere eseguita come prospetto oppure anche in formato Excel, impostando il valore
"S" nell'opzione "Esportazione per Excel".
In questo caso, dopo il prospetto, verranno esportati in automatico i dati anche su Excel.
I dati esposti sono i seguenti:

Il prospetto in formato Excel è evidenziato nel modo seguente:

Vengono evidenziati, in particolare:
a) Il codice attività
b) La Data inizio e fine attività
c) Il comune e la provincia del domicilio fiscale (dato puramente informativo e non controllato ai fini
della spettanza del contributo)
d) Il comune e la provincia della sede operativa (dato puramente informativo come quello di cui al
punto b)
e) La percentuale di riduzione del fatturato
f) 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.

Wolters Kluwer Italia
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Premendo il pulsante "Gestione Tabella", l'operatore può caricare i parametri per ottenere un prospetto
personalizzato utilizzabile per verificare lo scostamento del fatturato di un determinato periodo da un
esercizio di riferimento a quello precedente.

Le quattro tipologie di prospetto proposte nella schermata iniziale sono invece quelle preimpostate dalla
procedura; per questi prospetti i parametri non sono modificabili.

Export tabella Codici Iva
Con questo aggiornamento viene rilasciata una nuova funzione di export in Excel della tabella dei codici IVA.
La funzionalità è presente in Ordinaria, Semplificata e Professionisti (scelta 11/12/13-12-01).
È stato aggiunto il bottone
che, se premuto, apre il box di selezione sotto riportato:

➢ La prima scelta “Tabella Codici IVA” esegue un'estrazione dei dati dalla tabella Utente.
➢ La tabella “Codici IVA standard con impostazioni di default” estrae invece tutti i codici IVA standard,
con le impostazioni originarie.

Esempio di export:

Wolters Kluwer Italia
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Nell'export vengono riportate tutte le informazioni presenti nella tabella dei Codici IVA.
Solo nella tabella “utente”, ossia quella denominata “tabella codici IVA”, è presente la colonna aggiuntiva
"Dati FE personalizzati" che riporta con "Si" le variazioni che sono state effettuate sui codici Iva in merito alla
“Natura IVA”.

Le spunte sui bolli e l’eventuale codice IVA di riferimento, se inseriti, non riportano l’informazione di dato
variato nella colonna “Dati FE personalizzati”.

CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE
Importatore Fatture: analisi statistiche e dashboard metriche
Con questa release vengono rilasciate le dashboard delle metriche utili a verificare la produttività e la qualità
delle fatture elettroniche importate.
Trattasi in dettaglio delle seguenti dashboard:

✓ Produttività: mostra i dati elaborati in fase di acquisizione nell’importatore fatture dettagliando le
fatture per stato di acquisizione.

Wolters Kluwer Italia
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✓ Accuratezza: fornisce la panoramica sull’operatività dello studio mostrando quante fatture sono state

contabilizzate in automatico e quante sono transitate dalla modalità interattiva senza e con modifica
dei dati.

Le scelte da utilizzare sono le seguenti:
➢ Visualizzazione per studio (scelta 11-12-13/8/1 "Dashboard Metriche")

➢ Visualizzazione per singolo cliente di studio (limbo di Prima nota, scelta 11-12-13/1/1)

Dashboard Produttività

Caratteristiche:
✓ Visualizzazione dei dati per studio o per singolo cliente di studio (utilizzo del pulsante “Selezione
Azienda”)
✓ Dati visibili in percentuale o in valore assoluto
✓ Grafici: dettaglio per singolo mese dell’anno e per progressivo annuale
✓ Filtri: anno, tipologia contabilità, periodicità, tipologia fattura.
Stati delle fatture:

Wolters Kluwer Italia
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✓ Pronte: fatture pronte per essere contabilizzate (colore verde nell’importatore)
✓ Da verificare: fatture per le quali si richiede una integrazione o una verifica dei dati (colore azzurro o
blu nell’importatore)

✓ Non pronte: fatture che non è possibile contabilizzare (colore rosso nell’importatore).
Clienti/Fornitori:
✓ Automatici: la procedura è riuscita a creare un nuovo cliente o fornitore o ad associarne uno già
esistente nel completamento automatico
✓ Non associati: la procedura non è riuscita ad associare il cliente o fornitore alla fattura.
Dashboard Accuratezza

Caratteristiche:
✓ Visualizzazione dei dati per studio o per singolo cliente di studio (utilizzo del pulsante “Selezione
Azienda”)
✓ Dati visibili in percentuale o in valore assoluto
✓ Grafici: dettaglio per singolo mese dell’anno e per progressivo annuale
✓ Filtri: anno, tipologia contabilità, periodicità, tipologia fattura.
Stati delle fatture:
➢ Contabilizzate in automatico: fatture verdi contabilizzate in Prima nota facendo click sul pulsante
“Contabilizzazione Automatica” dell’importatore
➢ Interattive senza variazioni: fatture contabilizzate mediante la “Contabilizzazione Interattiva” senza
variazione dei dati
➢ Interattive con variazioni: fatture contabilizzate mediante la “Contabilizzazione Interattiva” con
variazione dei dati
➢ Ancora da contabilizzare: fatture presenti nell’importatore con stato “Da contabilizzare”.

CESPITI E LEASING
Scritture contabili credito d'imposta beni strumentali
Con il precedente aggiornamento (fix 21.00.30) era stata resa disponibile la 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:

Ricordiamo che 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.
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Con questo aggiornamento è possibile visualizzare l'anteprima di tali scritture e generare i relativi movimenti
per un singolo Cespite/Leasing, tramite il bottone "Scritture Contabili" attivo in calce alla funzione CC "Calcolo
Credito d'imposta":

L'anteprima delle suddette scritture è la seguente:

Tramite il bottone "Contabilizza" è possibile, poi, generare il movimento in Contabilità Ordinaria:

In relazione all'esempio, le scritture generate in Contabilità Ordinaria sono le seguenti.
Rilevazione del Credito d'Imposta, con contropartita del Contributo (ricavo):
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Rettifica per competenza del Contributo (ricavo) con contropartita del Risconto Passivo:

L'anno successivo verrà effettuata una scrittura di segno opposto per rilevare la quota di competenza del
Contributo.
Ricordiamo che con la precedente fix 21.00.30 è stato aggiornato il PdC di riferimento, con i conti necessari
per poter generare automaticamente le scritture contabili del Credito d’imposta per investimenti in beni
strumentali:
170043 CREDITO D'IMPOSTA (LEGGE 160/2019)
252002 RISCONTI PASSIVI (LEGGE 160/2019)
408043 CONTRIBUTO IN C/IMPIANTI (LEGGE 160/2019)
Affinché la procedura operi correttamente, è necessario che analoghi conti vengano generati anche sul PdC
dell'utente (indipendentemente se duplicato o semplicemente abbinato a quello di riferimento),
eventualmente utilizzando le specifiche funzioni automatiche e abbinati ai suddetti conti di riferimento.

 Le funzioni di contabilizzazione sequenziale di più Cespiti/Leasing, con prenotazione delle aziende,

saranno rilasciate con successivo aggiornamento.
Segnaliamo infine, che gli adeguamenti alle novità della Legge di Bilancio 2021 verranno effettuati
nel corso del mese di febbraio, con primo utilizzo in compensazione in delega del credito d'imposta,
in corrispondenza della scadenza del 16/03/2021.

ALTRI ADEMPIMENTI (AREA CONTABILE)
Comunicazioni Sistema Tessera Sanitaria e Spese Funebri: operatività 2020
Si segnala che, a partire da questo aggiornamento, la Comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria e quella
delle Spese Funebri relative all'anno 2020 deve essere effettuata dopo aver preventivamente selezionato
l'anno fiscale 2020 tramite l'apposito bottone posto nella "barra dei bottoni" (limbo arancione).
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Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva (Li.Pe.): operatività 2020
Si segnala che, a partire da questo aggiornamento, la Comunicazione Liquidazione Periodiche IVA (Li.Pe.)
relativa all'anno 2020 (in particolare all'ultimo trimestre 2020) deve essere effettuata dopo aver
preventivamente selezionato l'anno fiscale 2020 tramite l'apposito bottone posto nella "barra dei bottoni".

Comunicazione Dati Transfrontalieri (Esterometro): operatività 2020
Si segnala che, a partire da questo aggiornamento, l'invio Dati Fatture relativo all'anno 2020 (in particolare
all'ultimo mese/trimestre 2020) deve essere effettuato dopo aver preventivamente selezionato l'anno fiscale
2020 tramite l'apposito bottone posto nella "barra dei bottoni" (limbo arancione).

Comunicazione Dati Transfrontalieri (Esterometro): nuove specifiche tecniche
in uso dal 2021
A partire dal mese di gennaio 2021 (ovvero dal 1° trimestre 2021) la Comunicazione Dati Transfrontalieri
(Esterometro) deve essere effettuata con riferimento alle nuove Specifiche Tecniche, che prevedono:
✓ l'indicazione obbligatoria del sub-codice per la Natura N2 e per la Natura N3, che non potranno più
essere indicate senza il sub-codice stesso;
✓ l'eliminazione della Natura N6.
Di seguito i nuovi Codici Natura utilizzabili dal 01/01/2021:
➢ N1 - escluse ex art. 15
➢ N2 - non soggette

(codice non più valido per fatture con data uguale o successiva al primo gennaio 2021)

➢ N2.1 - non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
➢ N2.2 - non soggette - altri casi

➢ N3 - non imponibili

(codice non più valido per fatture con data uguale o successiva al primo gennaio 2021)

➢
➢
➢
➢
➢
➢

N3.1 - non imponibili - esportazioni
N3.2 - non imponibili - cessioni intracomunitarie
N3.3 - non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4 - non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5 - non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6 - non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
➢ N4 - esenti
➢ N5 - regime del margine / IVA non esposta in fattura
➢ N6 - inversione contabile

(codice non più valido per fatture con data uguale o successiva al primo gennaio 2021)

➢ N7 - IVA assolta in altro stato UE (prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed
elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

Interventi sul software

➢ Allineata la scelta IM "Import da file" (scelta 1 Import da file telematico e scelta 2 import da file .csv)
per recepire le nuove Nature:

➢ Allineata la scelta EX "Export file .csv" con la gestione delle nuove Nature.
➢ Allineate le scelte di gestione dati FE "Fatture Emesse" ed FR "Fattura Ricevute" con la gestione e
l'help delle nuove Nature:
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➢ Allineata la scelta CM "Calcolo Modello" per ricondurre i codici IVA indicati in fattura alle nuove Nature.

➢
➢
➢
➢

In particolare, la procedura esegue le seguenti operazioni:
✓ verifica la presenza della Natura sul codice IVA e, se coerente con il nuovo tracciato 2021, la
memorizza nell'adempimento.
✓ se la Natura non è indicata sul codice IVA oppure se è ancora indicata una Natura non più utilizzabile
(ad esempio N2 invece della nuova sotto-natura N2.1 o N2.2), la procedura utilizza i medesimi
meccanismi di determinazione della Natura utilizzati in fase di emissione documenti dagli applicativi
di Parcellazione, Fatturazione C/Terzi ecc….
Allineata la scelta SI "Stampa Incongruenze" con la gestione delle nuove Nature.
Allineata la scelta LA "Stampa laser" per poter stampare nella colonna "Nat." le nuove Nature da 4
caratteri.
Allineata la scelta CS "Controlli Sogei" con il rilascio della nuova versione 2.0.4 dell'11/01/2021.
Allineata la scelta TT "Generazione Telematico" con la gestione delle nuove Nature.

VERSAMENTI UNIFICATI
Diagnostico doppia delega 23, nell'anno 2020
Sono stati riscontrati alcuni casi in cui lo scorso anno la funzione di abilitazione degli importi in delega dagli
applicativi Redditi, se utilizzata due o più volte, aveva generato erroneamente una doppia delega
23 - ANNUALE REDDITI nell'anno 2020.
Il problema ha interessato la sola delega tradizionale e non la delega F24 SMART.
Per rilevare il problema è stato predisposto un diagnostico automatico che si attiva all'accesso alla scelta
"61 Versamenti Unificati" e produce il tabulato a seguire:

Occorre prestare particolare attenzione al fatto che se tali deleghe risultano a credito, il credito compensabile
disponibile potrebbe risultare doppio rispetto a quanto effettivamente spettante.
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È quindi necessario verificare (ed eventualmente sanare) l'eventuale utilizzo improprio di tale credito e a
seguire cancellare quella tra le due deleghe 23 ritenuta non corretta.

Contributi Cassa Forense
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 1/E dell’11/01/2021, ha reso note le causali operative
dal 25/01/2021 per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi di spettanza della Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza Forense.
A seguito di un accordo tra Cassa Forense e Agenzia delle Entrate, infatti, dal 25/01/2021 gli Avvocati
potranno direttamente versare i contributi dovuti attraverso il modello F24.
Per consentire il versamento dei suddetti contributi tramite il modello F24, sono state istituite le causali di
seguito indicate:
Causale
Denominazione
E100
CASSA FORENSE - contributo soggettivo minimo
E101
CASSA FORENSE - contributo di maternità
E102
CASSA FORENSE - contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)
E103
CASSA FORENSE - contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)
In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali vanno esposte nella sezione “Altri enti
previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
➢ nel campo “codice ente”, il codice “0013”;
➢ nel campo “codice sede”, nessun valore;
➢ nel campo “codice posizione”, nessun valore;
➢ nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del
contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.

CERTIFICAZIONE UNICA 2021
Gestione CU 2021
Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Prot. n. 13088/2021 del 15/01/2021, sono stati
approvati il modello di Certificazione Unica "CU 2021" relativa all’anno 2020, le istruzioni di compilazione e
le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Con il presente aggiornamento vengono rilasciate le funzioni di gestione dell'adempimento.
Avvertenza

Con il prossimo aggiornamento verranno rilasciate le funzioni di:
➢ importazione certificazioni da file telematico Entratel

(la versione OpenDoor è invece già disponibile)

➢ stampa - stampa ministeriale delle certificazioni
➢ telematico - generazione del file telematico in formato Entratel ed i controlli Sogei
Le suddette funzionalità saranno indicativamente disponibili per il 9 febbraio 2021,
compatibilmente con la disponibilità dei controlli Sogei.
Per una migliore fruizione delle informazioni, queste note di rilascio ed il manuale operativo
"Certificazione Unica" descrivono tutte le funzionalità, comprese quelle che saranno
disponibili con il successivo rilascio.
La “CU 2021” dovrà essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite Entratel
o FiscOnline e consegnata ai lavoratori dipendenti ed ai percipienti titolari di redditi di lavoro
autonomo entro il 16/03/2021
Funzionalità software

Struttura della procedura e principali funzionalità:
➢ La “CU 2021” viene gestita nell'applicativo Modello 770, sia per quanto riguarda il lavoro dipendente
e Co.Co.Co. che per quanto riguarda il lavoro autonomo.
➢ È possibile dagli applicativi Paghe e Co.Co.Co. accedere alla gestione della “CU 2021” per il lavoro
dipendente/assimilato e dagli applicativi contabili alla gestione della “CU 2021” per il lavoro autonomo.
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➢ È possibile inviare, per il medesimo sostituto, ciascuna “CU 2021” autonomamente, anche in tempi
diversi l’una dall’altra.

➢ È possibile importare le certificazioni “CU 2021” di lavoro autonomo da tracciato proprietario
"OpenDoor".

➢ È possibile importare le certificazioni “CU 2021” di lavoro dipendente e lavoro autonomo da tracciato
➢
➢
➢
➢
➢

ministeriale Entratel.
È possibile predisporre il file telematico in formato Entratel esclusivamente dal Modulo 770.
È possibile importare i protocolli identificativi dell'invio dal file ricevute Entratel.
È possibile effettuare la stampa sul layout ministeriale Sintetico e Ordinario con il totale per sostituto
degli importi di tutte le certificazioni “CU 2021”.
È possibile impostare l'ordinamento di stampa delle certificazioni “CU 2021”.
È possibile visualizzare tutte le certificazioni “CU 2021” di tutti i sostituti in un unico elenco.

➢ Tramite il bottone
è possibile visionare i "Tutorial" relativi alla Certificazione Unica 2021:
➢ Nella sezione [Redditi Lavoro/Certificazione Unica] con l'elenco dei percipienti, è presente la colonna
PDF contenente l'icona

che consente di visualizzare la certificazione in formato PDF.

I dettagli di gestione sono riportati nel manuale operativo "Certificazione Unica" distribuito con questo
aggiornamento (nome file: m3mceuni.pdf).

Gestione completa
FISCALE 27-02-01

Dopo avere selezionato il codice anagrafico del sostituto d'imposta, accedendo alla sezione
[Redditi_Lavoro/Certificazione Unica] vengono visualizzati tutti i percipienti per i quali è presente la
Certificazione Unica.
Dall'applicativo Modello 770 sono visualizzate tutte le certificazioni relative al sostituto selezionato presenti
negli altri applicativi o gestite manualmente nel modulo 770:
CONTABILI (ANALITICA) - Certificazioni relative alla gestione analitica delle ritenute
PAGHE - Certificazioni gestite nell'applicativo PAGHE
COCOCO - Certificazioni gestite nell'applicativo COCOCO
MANUALE - Certificazioni inserite manualmente in questa gestione

Dalla griglia è possibile inserire, consultare o variare:
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➢ le Certificazioni di lavoro autonomo (caricamento e variazione ovvero generazione automatica da
gestione analitica delle ritenute);

➢ le Certificazioni di lavoro dipendente (variazione ovvero generazione automatica da gestione travaso
da applicativo PAGHE).

Le certificazioni di lavoro dipendente vengono create automaticamente tramite la procedura di Preparazione
dati CU eseguita dall'interno degli applicativi PAGHE e COCOCO in funzione dei cedolini paga elaborati.
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Le Certificazioni di lavoro autonomo vengono create automaticamente qualora siano presenti i dettagli delle
fatture nella gestione analitica delle ritenute degli applicavi contabili.
Le istruzioni e le specifiche tecniche prevedono che ciascuna Certificazione di lavoro autonomo possa
contenere una sola causale. In presenza di più causali è necessario predisporre più “CU 2021”, anche se
riferite al medesimo percipiente.
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Lavoro Autonomo
Le novità del quadro di lavoro autonomo sono le seguenti:
➢ il campo "Eventi Eccezionali" può assumere ora i valori 1 e 15 (il precedente valore 3 è sostituito dal
valore 15, con medesimo significato);
➢ il campo 6 "Codice" può ora assumere anche i nuovi valori 12 e 13:
12 - nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime
forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014
13 - nel caso di compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17/03/2020 e il 31/05/2020
non assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. 600/1973, da parte
del sostituto d’imposta, in base a quanto stabilito dall’articolo 19, comma 1 del D.L. 23/2020
➢ aggiunto il nuovo campo 22 "Somme restituite al netto della ritenuta subita", in cui vanno riportate le
somme di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del TUIR, ossia le somme restituite al soggetto
erogatore, qualora corrisposte al netto della ritenuta subita in anni precedenti.
In questo caso al sostituto spetta un credito d’imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile
senza limite di importo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 241/1997.

Gestione Analitica delle Ritenute, novità sui codici 7/12/13
Indicazioni sulla compilazione della CU in presenza di codice 7 e/o 12
Le istruzioni della CU 2021 prevedono la suddivisione del precedente codice 7 nei codici 7 e 12:
7 - nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta
12 - nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario
di cui all’articolo 1, della L. 190/2014.
A seconda dei casi sarà necessario:
➢ confermare il codice 7, nel caso di somme corrisposte riferite a percipienti non forfettari;
➢ variare il codice 7 in codice 12, qualora le somme corrisposte siano riferite a percipienti forfettari di
cui all’articolo 1, della L. 190/2014.
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Si segnala che sulla Gestione Analitica delle ritenute, con questo aggiornamento, in presenza di ritenute
d'acconto caricate con anno 2019 (e non interamente pagate) oppure con anno 2020, viene
automaticamente variato il codice 7 in codice 12, al verificarsi (congiuntamente) delle seguenti condizioni:
1) campo "Importo ritenuta =0"
2) presenza di percipiente (D)itta con Partita IVA valida che non inizi per 8 o 9
OPPURE
presenza di percipiente inserita nell'archivio persone fisiche e utilizzo di Causale A/Q/R/T/U/S.
All'accesso alla scelta 27 (o in alternativa dalle scelte della Contabilità 11/12/13), viene prodotto un tabulato
di stampa che evidenzia le variazioni effettuate automaticamente dalla procedura:

 Tale operatività comporta che la procedura di aggiornamento possa aver modificato il codice 7 in

codice 12 anche per i Minimi e non solo i Forfetari, in quanto non è possibile distinguere i due regimi.
Sarà quindi cura dell'operatore effettuare le verifiche del caso, con il supporto del tabulato di stampa
di cui al paragrafo precedente e rettificare le situazioni non correttamente modificate.

In merito all'utilizzo del codice 12, si segnala che le modalità operative sono state equiparate a quelle del
codice 7. Di consegna è ora possibile operare sia con codici 7+8, che con codici 12+8.

Indicazioni sulla compilazione della CU in presenza di codice 13
Le istruzioni indicano i casi in cui deve essere utilizzato il nuovo codice 13:

13 - nel caso di compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17/03/2020 e il 31/05/2020 non assoggettati
alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, in base a quanto stabilito dall’articolo 19, comma 1 del decretolegge n. 23 del 2020.
Si tratta di quei casi in cui il percipiente ha richiesto al sostituto d'imposta di non assoggettare i propri
compensi a ritenuta d'acconto. Si ricorda che tale ritenuta non operata doveva essere versata dal percipiente
stesso, in un'unica soluzione entro il 31/07/2020 (e successive proroghe) o mediante rateizzazione, fino a un
massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni
e interessi.
In merito all'utilizzo del codice 13 (come già sopra indicato per il codice 12), si segnala che le modalità
operative sono state equiparate a quelle del codice 7. Di consegna è ora possibile operare sia con codici 7+8,
che con codici 13+8.

FISCALE - M ODELLO 770
Certificazione relativa agli "Utili corrisposti" (quadro SK)
Rilascio procedure di gestione e stampa ministeriale - in modalità laser - del modello di Certificazione relativa
agli utili corrisposti.
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La gestione del quadro SK del Modello 770/2021 viene rilasciata anticipatamente rispetto agli altri quadri, in
quanto la procedura esegue la stampa del modello di Certificazione relativa agli utili corrisposti, sulla base
dei valori immessi nel predetto quadro.

FISCALE - IVA ANNUALE 2021
Rilascio completo delle procedure
Rilascio della procedura di gestione, Calcolo Modello e Stampa Ministeriale, della dichiarazione IVA Annuale
2021, per l’anno di imposta 2020. Il telematico Entratel e i Controlli Sogei verranno rilasciati con successivo
aggiornamento, non appena saranno resi disponibili.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15/01/2021 (Prot. 13095/2021) sono stati
approvati il modello di dichiarazione IVA/2021, per l’anno d’imposta 2020, e le relative istruzioni.
Tra le novità segnaliamo che il quadro VI, dedicato all'indicazione degli estremi delle dichiarazioni di intento
ricevute, è stato soppresso per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 12-septies, del D.L. 34/2019.
I termini di presentazione telematica del modello 2021 sono compresi tra il 1/2/2021 ed il 30/4/2021.
Novità del modello (tratte dalle istruzioni ministeriali)

Quadro VA
➢ Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VA16, riservato ai soggetti che, essendone legittimati,
non hanno effettuato nel 2020, alle scadenze previste, i versamenti IVA (compreso il saldo relativo al
2019) avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da
Covid-19.
In particolare, va indicato:
✓ nella casella 1, il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19” posta in Appendice;
✓ nel campo 2, l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal
codice indicato nella casella 1.
I soggetti che nel corso del periodo d’imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni
devono compilare più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione
normativa di cui gli stessi hanno usufruito.
Quadro VF
➢ Nella sezione 3-A, rigo VF34, è stato introdotto il nuovo campo 9, per tenere conto in sede di
determinazione della percentuale di detrazione delle cessioni di beni sanitari ad aliquota zero,
di cui all’articolo 124 del D.L. 34/2020, e all’articolo 1, comma 453, della Legge 178/2020
(Legge di Bilancio 2021).
Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 10.
➢ Nella sezione 3, rigo VF30, è stata prevista la nuova casella 10 che deve essere barrata dagli
imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di oleoturismo, di cui alla
Legge 160/2019. Le regole e l'operatività sono le medesime dell'enoturismo.
Quadro VI
➢ L’articolo 12-septies del D.L. 34/2019 ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d’intento e ha
previsto la soppressione dell’obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute da parte
dei fornitori di esportatori abituali. Ne consegue che il quadro VI è stato soppresso.
Quadro VQ
➢ Prevista la nuova colonna 7, riguardante l’ammontare dell’IVA periodica versata a seguito della
ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno
successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione
della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta.
Le colonne successive sono state rinumerate.
Quadro VL
➢ Introdotto il rigo VL41, per indicare:
✓ nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata;
✓ nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica
dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale
(“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.
Quadro VO
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➢ Introdotto il rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate

nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione
europea diversi dall’Italia.
➢ Sul rigo VO26 è stata prevista la casella 2 per comunicare la revoca dell’opzione in precedenza
esercitata.
➢ Introdotto il rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica e comunicano di aver
optato per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.
Interventi sul software

Dati Contabili
➢ Nel caso di gestione dell'Iva di Gruppo, dopo aver impostato le opzioni come evidenziato, aggiunto il
campo VW25 che può essere direttamente indicato in questa scelta, con conseguente valorizzazione
automatica dello stesso all'interno del quadro VW.

➢ Nel caso di Agriturismo aggiunto all'opzione sotto evidenziata, il nuovo valore "O" Oleoturismo che
permette di barrare la nuova casella 10 del quadro VF, rigo VF30.

Quadro VA
➢ Nel rigo VA10 allineata la tabella degli Eventi Eccezionali, come segue:

➢ È stato aggiunto il nuovo rigo VA16, con i dati relativi agli importi sospesi a seguito dell'emergenza
sanitaria da COVID-19. In rigo si presenta come segue:
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Sul campo "Codice" è possibile indicare uno dei valori indicati nella seguente tabella:

Quadro VE
➢ Nel rigo VE33 "Operazioni esenti" vanno a confluire quest'anno, da Calcolo Modello, anche le operazioni
effettuate con il Codice IVA "CVD - COVID-19", come riportato nel manuale tecnico della Dichiarazione
IVA:

Quadro VF
➢ Nel rigo VF16 campo 2 "Acquisti esenti e importazioni non soggette all'imposta" vanno a confluire,
da Calcolo Modello, anche gli acquisti registrati con il Codice IVA "CVD - COVID-19", come riportato
nel manuale tecnico della Dichiarazione IVA:

➢ Nel rigo VF30 è stata aggiunta la casella 10 "Oleoturismo" come di seguito riportato:
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➢ Nel rigo VF34 aggiunto il campo 9 "Operazioni esenti art.124 DL34/2020" dove fanno a confluire le

operazioni registrate con il Codice IVA "CVD - COVID-19" riportate nel calcolo della "Percentuale di
detrazione" di cui al campo 10:

Quadro VQ
➢ È stato aggiunto il campo 7 "Versamenti sospesi per eventi eccezionali", evidenziato di seguito:

Quadro VL
➢ È stato inserito il nuovo rigo VL41, con i campi 1 "Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica
versata" e 2 "Differenza tra credito potenziale e credito effettivo", come di seguito riportato:

Trattasi di campi calcolati nel seguente modo:
• VL41 campo 1 = VL30 campo 2 – VL30 campi 3 + 4 + 5
viene indicata la differenza solo se positiva
• VL41 campo 2 = [(VL4 + VL11.1 + VL12.1 + VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 +
VL30.1 + VL31) – (VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23)] – VL33
viene indicata la differenza solo se positiva.
Quadro VO
➢ È stato aggiunto il rigo VO16 "Prestazioni di servizi elettronici (art.7-octies)", di seguito riportato:
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➢ È stata aggiunta la casella "Revoca" nel rigo VO26:

➢ È stato aggiunto il rigo VO36 con la casella "Opzione" per le attività oleoturistiche:

Prospetto Riepilogativo IVA 26 PR/2021
Quadro VS
➢ È stato inserito il nuovo rigo VS23 con i dati relativi agli importi sospesi a seguito dell' emergenza
sanitaria da COVID-19, con lo stesso funzionamento del nuovo rigo VA16.
Quadro VW
➢ È stato inserito il nuovo rigo VW41 con i campi 1 "Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica
versata" e 2 "Differenza tra credito potenziato e credito effettivo", con lo stesso funzionamento nel
nuovo rigo VL41.
➢ Il campo è calcolato come segue:
• VW41 campo 1 = VW30 campo 2 – VW30 campi 3 + 4 + 5
viene indicata la differenza solo se positiva
• VW41 campo 2 = [(VW4 + VW25 + VW26 + VW27 + VW28-1 + VW29 + VW30-1 + VW31) –
(VW3 + VW20 + VW21 + VW22 + VW23 + VW24)] – VW33
viene indicata la differenza solo se positiva.

FISCALE - M ODELLO REDDITI, IRAP E CONSOLIDATO M ONDIALE E NAZIONALE
Azzeramento dati anno precedente
Abilitate le procedure di azzeramento dati per la gestione dell'anno 2021 (anno fiscale 2020) delle
dichiarazioni:
✓ Modello 730
✓ Redditi Persone Fisiche
✓ Redditi Società di Persone
✓ Redditi Società di Capitali
✓ Redditi Enti non Commerciali
✓ IRAP
✓ Studi di Settore
✓ Consolidato

 Azzeramento annuale o preparazione dati: procedura che provvede al riporto di tutti i dati essenziali
dall’anno fiscale 2019 all’anno fiscale 2020 dando così la possibilità di gestire le nuove informazioni
relative al corrente periodo di imposta.

Modalità di azzeramento

➢ Per singolo contribuente - dalla “Gestione Contribuenti” di ogni modello, richiamando la singola
anagrafica e confermando la richiesta di azzeramento.

➢ Sequenziale - per più contribuenti - dalla scelta 9. Programmi si Utilità - 1. Azzeramento Selettivo,
selezionando più anagrafiche. Il tempo impiegato per l’elaborazione è proporzionato al numero delle
dichiarazioni selezionate, ai quadri compilati in ognuna di esse e dalle caratteristiche tecniche
dell'elaboratore.

Note

Con l'azzeramento viene creato un promemoria nel nuovo anno fiscale, privo di dati, per
ogni quadro presente nella dichiarazione dell'anno precedente.
Le dichiarazioni SOLO IRAP (senza Redditi), devono essere azzerate dalla "Gestione
Contribuenti" dell'applicativo 26 - Modello IRAP, richiamando singolarmente le
anagrafiche.
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Tabelle di Calcolo
Allineate all'anno fiscale 2020 le tabelle "Costanti di calcolo".
Duplicazione Tabelle
Nel caso le Tabelle relative all’anno fiscale 2020 non siano ancora presenti, la procedura di conversione,
esegue automaticamente la duplicazione delle tabelle dell’anno 2019.

Funzione "SC - Copia da simulazione"
La funzione “SC Copia da simulazione ”, presente in Gestione contribuenti/società - Utilità_1, esegue la copia
della dichiarazione gestita in simulazione sulla dichiarazione 2021 effettiva per l’anno fiscale 2020.

 È possibile eseguire la copia per singolo quadro, anche della Dichiarazione IRAP e Studi di Settore.
Avvertenza

Con la copia della Dichiarazione Simulata tutti i dati eventualmente presenti nella
Dichiarazione Effettiva vengono sostituiti.
Per il ripristino della dichiarazione di origine, procedere nel seguente modo:
➢ Cancellare la dichiarazione con “CD Cancellazione Dichiarazione”
➢ Richiamare il contribuente nella “Gestione Contribuenti (società)” e confermare
nuovamente l'azzeramento per riportare i dati della Dichiarazione gestita nell’anno
fiscale 2019.

Stampa Delega "61 - Proroga versamenti acconti redditi"
FISCALE 22/23/24 - 09.Programmi Utilità - 03.Gestione Versam./Stampe - 03.Delega Unica (Mod.F24) - 01.Abilita Importi Delega

L'articolo 13-quinquies, comma 3, della Legge 176/2020, dal titolo "Proroga del termine di versamento del
secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP", ha previsto la proroga al 30/04/2021 del termine
di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP , per i
soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:
➢ con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in
corso alla data di entrata in vigore della legge;
➢ che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre
dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Con il comma 4 è stato altresì stabilito che la suddetta proroga si applica, a prescindere dai requisiti relativi
ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione
che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale
o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da
un livello di rischio alto.
Con il comma 5 è stato infine disposto che i versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30/04/2021 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima
rata entro il 30/04/2021.
Utilizzo della procedura

Per usufruire della proroga al 30/04/2021 e dell'eventuale rateizzazione, la funzione di abilita zione degli
importi in delega permette ora di operare sulla nuova scadenza "61", in luogo dell'ordinaria scadenza "24"
utilizzata per i versamenti degli acconti che non usufruiscono della proroga.
Impostando la scadenza "61" viene richiesto un valore nel campo <con INPS>:
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➢ Sì, verranno abilitati anche i tributi INPS
➢ No, i tributi INPS non verranno abilitati

Confermare per procedere con la stampa della delega:

 Nel caso si fosse già provveduto nel 2020 ad abilitare la delega 24, il programma abilita
indipendentemente gli importi nella nuova "61".

Rateizzazione in quattro rate con Delega F24 SMART

Con la Delega F24 SMART, per poter attivare la rateizzazione in 4 rate di pari importo (come previsto dal
comma 5) occorre accedere alla delega con scadenza 61, generata dalla funzione di abilitazione dell'importo
dell'acconto in delega e poi utilizzare la funzione “RA” della delega F24 SMART.
In particolare, occorre selezionare dalla tendina l'opzione identificata come 1 - Rateizzazione 100% da
1/4 rate:
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Selezionata nella tendina la tipologia “Rateizzazione 1”, bisognerà confermare la data del 30/04/2021
relativa alla prima rata e successivamente indicare le 4 rate.
Dando invio si accede alla selezione dei tributi su cui applicare tale rateizzazione, confermando con l’apposito
tasto sarà eseguita la “Rateizzazione 1”.
Rateizzazione in quattro rate con Delega F24 tradizionale

Con la Delega F24 tradizionale, per poter attivare la rateizzazione in 4 rate di pari importo, occorre utilizzare
la funzione “Rateizzazione F24” presente nella scelta di menu 61-9-14-4, che permette la rateizzazione di
tutti o alcuni dei tributi appartenenti ad una delega selezionata, per una determinata anagrafica.
Nella schermata di accesso vengono richieste le informazioni utili per impostare la nuova tipologia di
rateizzazione.

 Occorre utilizzare il Tipo di rateizzazione "Rateizzazione 1", che permette di rateizzare l’intero importo
del tributo selezionato in 4 rate, con la prima rata a partire dal 30/04/2021

I righi delle nuove rate create saranno inseriti in automatico all'apertura delle scadenze coinvolte
(es. all'apertura scadenza di aprile "4" si troverà precaricata la prima delle 4 rate, e così via per i mesi
successivi).
Nel caso in cui fossero state in precedenza già generate le rate prima di questo aggiornamento (chiaramente
con la "Rateizzazione 1"), per poter applicare la nuova tipologia di rateizzazione occorrerà:
➢ Effettuare la cancellazione delle rate generate in precedenza (le rate create, per essere cancellate,
devono essere richiamate in delega e attivata la funzione "CD":
✓ prima di ripetere la rateizzazione una seconda volta, bisogna sempre cancellare le rate create nel
flusso precedente avendo cura di richiamare in delega tutte le rate coinvolte e lanciando, per
ognuna il CD;
✓ non essendo prevista una cancellazione complessiva di tutte le rate associate (nella Delega F24
SMART è prevista nella funzione "PR" Prospetto Rateizzazione) la cancellazione dovrà avvenire rata
per rata.
➢ Generare nuovamente le rate con la “Rateizzazione F24” presente nella scelta 61-9-14-4.

FISCALE - M ODELLI 730 E REDDITI PERSONE FISICHE
Scheda raccolta dati contribuente
FISCALE - 21-5-14-6 Scheda Raccolta Dati / FISCALE - 22-5-3-13. Richiesta dati contribuente
Allineata la scheda di raccolta dati all’anno 2021.
La scheda riporta i dati desunti dalla dichiarazione redditi 2020, e per ogni dato è previsto l'apposito spazio
grigio per l'indicazione, manuale, delle variazioni utili per la dichiarazione 2021.
È possibile inserire annotazioni, che verranno stampate nell'apposita sezione della scheda per tutte le
anagrafiche selezionate.

Nota

È prevista la possibilità di poter inviare via e-mail la scheda al contribuente; tale
funzionalità è usufruibile solamente se attiva l'opzione Fascicola, come indicato nelle
successive videate e lo studio/operatore è stato correttamente configurato per l'invio delle
e-mail da B.Point.

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 32 di 79

Versione 21.10.00

Gestione dei quadri in comune con il Modello 730
Abilitata la gestione dei quadri:
✓ Quadro FA Familiari a carico
✓ Quadro RA Terreni
✓ Quadro RB Fabbricati
✓ Quadro RC Redditi di lavoro dipendente ed assimilati
✓ Quadro RP Oneri e spese
✓ Crediti di imposta
Stampa simulata
È possibile stampare in modalità simulata i quadri in elenco.

FISCALE - M ODELLO 730
Azzeramento e Gestione 730/2021
Rilascio procedure di azzeramento annuale e gestione dei quadri.

 L'import del 730 Precompilato, il Prospetto di Liquidazione (PL), la Stampa Ministeriale (SM) e la
Generazione del file Telematico verranno distribuiti con i prossimi aggiornamenti.
Principali novità
Quadro C

• Nuova casella “Codice Stato estero”: i contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell’agevolazione
prevista per gli impatriati e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia,
sono tenuti a indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia.
• Campione d’Italia: dal 1° gennaio 2020 è prevista la riduzione del 50% dell’imposta netta determinata
ai sensi dell’articolo 188-bis del TUIR, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917.
• Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti
in possesso di un reddito complessivo fino a 28.000 euro spetta il trattamento integrativo, mentre per
quelli in possesso di un reddito complessivo da 28.000 a 50.000 euro spetta un’ulteriore detrazione il
cui importo diminuisce all’aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire del bonus
IRPEF.

Quadro E
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• Riduzione in base al reddito di alcune detrazioni d’imposta: da quest’anno l’ammontare di alcune delle
detrazioni di cui alla sezione I del quadro E si riduce all’aumentare del reddito fino ad azzerarsi al
raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.
• Detrazione per ristrutturazione “Superbonus”: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno
2022 spetta una detrazione nella misura del 110% delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati
all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli
edifici (cd. superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali.
• Detrazione per “Bonus facciate”: dal 1°gennaio 2020 è stata prevista una detrazione del 90 per cento
per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici
esistenti.
• Detrazione per “Bonus vacanze”: se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre
2020, è possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al 20 % dell’importo sostenuto.
Quadro G

• Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: per i soggetti che rottamano
almeno due autovetture è riconosciuto un credito d’imposta di importo massimo di 750 euro per le
spese sostenute dal 1°agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette
elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o
sostenibile.

Scheda per la scelta della destinazione dell’8/5/2 per mille dell'IRPEF

• Due per mille alle associazioni culturali: quest’anno è possibile destinare nuovamente il due per mille
a favore delle associazioni culturali iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri. Per consentire al contribuente l’effettuazione della scelta è stato inserito un
apposito riquadro nel modello 730-1.
Interventi software

Frontespizio – DA "Dati Anagrafici"
Sezione “DATI CONIUGE/RAPPRESENTANTE LEGALE/EREDE”

Istituito il nuovo campo <Data Carica Erede> attivo se <Stato Civile=06-Deceduto>

Quadro C “Redditi di lavoro dipendente e assimilati”
Sezione I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

➢Nel campo <Casi particolari> è presente il nuovo codice 12 da utilizzare se il beneficio di cui al codice ‘9’
è stato riconosciuto dal datore di lavoro (in tal caso il punto 462 della Certificazione Unica 2021 è
compilato con il codice 11).

 Per il codice 12, come per il codice 9, verrà calcolato il contributo pari allo 0,5 % della base imponibile.
➢Nuova casella <Stato estero> da valorizzare se è stata compilata la casella “Casi particolari”, indicando
il codice dello Stato estero di residenza fino al rientro o trasferimento in Italia:

➢Al Rigo C5 "Periodo di Lavoro" istituite le colonne:

• Colonna 3 (I semestre): numero dei giorni del primo semestre (01/01 - 30/06) relativi al solo periodo
di lavoro dipendente, il cui reddito è stato riportato in questa sezione (max 181 per l’intero semestre).
• Colonna 4 (II semestre): numero dei giorni del secondo semestre (01/07-31/12) relativi al solo periodo
di lavoro dipendente, il cui reddito è stato riportato in questa sezione (max 184 per l’intero semestre).
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 Il numero dei giorni è segnalato rispettivamente nel punto 13 e nel punto 14 della Certificazione
Unica 2021.

Sezione V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

La precedente sezione, Bonus IRPEF, è stata modificata con i nuovi campi:
➢"Col. 3, Codice" per indicare:
• 1, se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte;
• 2, se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero, pur avendolo
riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte.

➢"Col. 4, Trattamento erogato": trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta indicato nel punto
401 della Certificazione Unica 2021, compilabile solo se "Codice trattamento = 1".

 Non deve essere riportato nel modello 730 l’importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non
erogato, indicato nel punto 402 della Certificazione Unica.

➢"Col. 6, Esenzione Impatriati": importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462
è indicato il codice ‘5’.

➢"Col. 7, Fruizione misure a sostegno del lavoro": la casella deve essere se è barrata la casella del punto

478 della Certificazione Unica 2021. La barratura della casella permette la compilazione delle due caselle
successive.
➢ "Col. 8, Reddito da lavoro dipendente": importo indicato nel punto 479 della Certificazione Unica 2021
(importo del solo reddito da lavoro dipendente effettivamente percepito nel corso del 2020).
➢ "Col. 9, Retribuzione contrattuale ": importo indicato nel punto 480 della Certificazione Unica 2021
(importo della retribuzione contrattuale e degli altri redditi assimilati che sarebbero spettatati in
assenza dell’emergenza Covid-19).

Quadro E “Oneri e Spese”
Sezione I- SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DʼIMPOSTA DEL 19%, 26%, 30%, 35% o 90%

La Legge di Bilancio 2020 interviene sulle condizioni e sui limiti riguardanti gli oneri detraibili individuando
tre fasce di reddito.
Il comma 629 dell’articolo 1 interviene sulla spettanza della detrazione (19%/26%/90%) per gli oneri,
correlandola all’ammontare del reddito complessivo conseguito dal contribuente:
➢Fino a 120.000 euro, si possono detrarre gli oneri in misura piena (questi soggetti continuano a fruire
della detrazione in base alla percentuale prevista per i singoli oneri, al netto della franchigia ove prevista).
➢Tra 120.001 e 240.000 euro, si possono detrarre gli oneri in maniera parziale e indirettamente
proporzionale al reddito (al crescere del reddito diminuisce l’impatto della detrazione). Il coefficiente di
detraibilità viene calcolato secondo la formula: coefficiente di detraibilità = (240.000 – reddito
complessivo) / 120.000.
➢Superiore a 240.000 euro, non spettano le detrazioni ex art. 15, Tuir.
Nota

Quindi, a partire dall'1.1.2020, deve essere applicato un parametro per stabilire l'ammontare
della detrazione degli oneri ai fini IRPEF.
Sono esclusi dall'applicazione del parametro reddituale gli oneri con codice 1, 2,
3, 4, 7, 10, 11, 20, 22, 24, 28, 32, 33, 62.
Resta determinante la modalità di pagamento tramite metodi di pagamento tracciati
Spese Veterinarie (cod. 29)
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L'ammontare massimo detraibile è 500,00 euro limite condizionato dal parametro reddituale e Franchigia di
129,11 euro.
Erogazioni liberali emergenza epidemiologica da Covid-19 (cod. 72)

Per le Erogazioni in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, in favore dello Stato, delle regioni, degli
enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza
scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione
dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a
30.000 euro. Vanno anche ricomprese le erogazioni con codice 72 nella Certificazione Unica.
Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (cod. 81)

Assicurazioni per il rischio sismico stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del
credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione
del 90%. Vanno anche ricomprese le erogazioni con codice 81 nella Certificazione Unica.
Interventi software

Adeguate alla normativa le maschere di gestione e i controlli su importi massimi ove previsti:

A fondo sezione vengono esposti i totali degli importi detraibili calcolati per ciascuna percentuale di
detrazione:

Esempi di calcolo per spese soggette al parametro reddituale
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1. Contribuente con reddito inferiore a 120.000 euro
Il contribuente nel corso dell’anno 2020 ha sostenuto i seguenti oneri detraibili:

➢

Spese mediche al netto della franchigia per 100 euro;

➢

Spese funebri per 1.000 euro.

Il reddito complessivo del contribuente, nel periodo d’imposta di 2020 è di 65.000 euro.
In questa ipotesi, gli oneri detraibili sono pari a 209 euro ovvero, il 19% di 1.100 euro in quanto il suo
reddito complessivo è inferiore a 120.000 euro.

2. Contribuente con reddito compreso tra 120.001 e 240.000 euro
Il contribuente nel corso dell’anno 2020 ha sostenuto i seguenti oneri detraibili:

➢

Spese mediche al netto della franchigia per 100 euro;

➢

Spese funebri per 1.000 euro.

Il reddito complessivo nel periodo d’imposta di 2020 è di 140.000 euro.
In questa caso, la detrazione, spetta, in maniera separata.
•

Le spese mediche non godono di limitazioni:

 La detrazione relativa alle spese mediche è pari a 19 euro ovvero, il 19% di 100 euro.
•

Le spese funebri devono essere parametrate al reddito:

 La detrazione relativa alle spese funebri deve essere modulata in base al reddito e pertanto
occorre, calcolare la detrazione teorica che è pari a 190 euro (19% di 1.000 euro, calcolo del
coefficiente di riduzione in base alla formula prevista dall’art. 15, co. 3-bis, Tuir.
In questo caso, ipotizzando un reddito di 140.000 euro, il coefficiente di riduzione è pari a 83,33% come
risultato della formula:
(240.000 – 140.000) / 120.000 = coefficiente
Il risultato viene applicato quale percentuale di riduzione alla detrazione teorica.
La detrazione reale è pari a 158,33 euro (83,33% di 190 euro).



Gli oneri detraibili totali per il periodo d’imposta 2020 sono pari a 177,33 euro (19 euro +
158,33 euro).

3. Contribuente con reddito superiore a 240.000 euro
Il contribuente, nel corso dell’anno 2020 ha sostenuto i seguenti oneri detraibili:

➢

Spese mediche al netto della franchigia per 100 euro;

➢

Spese funebri per 1.000 euro.

Il reddito complessivo nel periodo d’imposta di 2020 è di 300.000 euro.
In questo caso, il contribuente può beneficiare soltanto degli oneri detraibili in relazione alle spese
mediche.
La detrazione spettante per il 2020 è pari a 19 euro pari al 19% di 100 euro.

Sezione III-A- SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE,
BONUS FACCIATE E SUPERBONUS

La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 la detrazione del 50% per le
ristrutturazioni edilizie e del 36% per il Bonus Verde.
Nuove tipologie di spesa:
• ‘15’ Bonus facciate - Spese sostenute dal 1° gennaio 2020 per interventi finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli
immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale
n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi
comunali. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata,
su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non
spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada
o da suolo ad uso pubblico (detrazione del 90% in 10 rate senza limite di spesa).
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• ‘16’, ‘17’, ‘18’, ‘19’ Super Bonus - Installazione impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica: per
le spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’installazione di impianti
fotovoltaici (codice 16), per l’installazione successiva di sistemi di accumulo (codice 17), per la quota
di spese fino a 20 kw di potenza sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per gli impianti a fonte rinnovabile
gestiti da condomini (codice 18), per la quota di spese eccedente i 20 kw e fino a 200 kw di potenza
sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini (codice
19) (per queste spese è prevista la detrazione del 110% in 5 rate).
Note

Per i codici da ‘5’ a ‘11’, in presenza dei requisiti, possono essere applicati:
➢il Super Bonus del 110% per lavori eseguiti a partire dal 1° luglio 2020.
➢la Maggiorazione del 50% del limite di spesa per interventi di ricostruzione fabbricati
danneggiati dal sisma Centro Italia del 2016 e sisma Abruzzo del 2009 eseguiti entro il 31
dicembre 2020 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria.
Interventi software

Adeguate alla normativa le maschere di gestione e i controlli su importi massimi ove previsti.

In particolare:
➢ Nel campo <Descrizione> (col.2) sono elencati gli interventi selezionabili con la relativa percentuale
di detraibilità che verrà abbinata al relativo codice in stampa.
➢ Campo <Maggiorazione Sisma> (col.6), da selezionare se in colonna 1 sono indicati i codici da 5 a
11 e si possiedono le condizioni per fruire dell’aumento del limite di spesa del 50%.
➢ Campo <110%> (col.7), da selezionare se in colonna 1 sono indicati i codici da ‘5’ a ‘11’, le spese
per questi interventi sono state sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e si hanno i requisiti per fruire
della detrazione al 110%.
A fondo sezione vengono riepilogati per tipologia di spesa i totali degli importi detraibili calcolati:

Sezione III-C – ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50% E DEL 110%

La Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019):
➢ ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 il Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50% su una spesa
massima di 10.000,00 euro per l'acquisto di mobili. L’agevolazione può essere richiesta solo da chi
realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019.
➢ non ha prorogato l’agevolazione del Bonus Mobili per giovani coppie e dell'IVA per l'acquisto di
abitazioni in classi energetiche A o B .
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➢ è riconosciuto il Superbonus del 110% anche per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica

dei veicoli alimentati ad energia elettrica (spese sostenute dal 1/07/2020 per un importo
massimo di 3.000 euro e indicate con cod.3).

Interventi software

Al rigo E56 nel campo <Codice> è stata aggiunta la voce soggetta al Super Bonus:

Impostando il "codice 3" i campi <Detrazione> e <Numero rate> vengono valorizzati, rispettivamente, con
"110" e "5":

Sezione IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO E SUPERBONUS

Il decreto Rilancio 19/05/2020 art. 119 c.1, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha
incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021,
a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico,
di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
(cd. Superbonus).
Le detrazioni più elevate sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente,
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le tipologie di interventi considerati “trainanti” (nuovi
codici 30, 31, 32, 33):
➢isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli
edifici, compresi quelli unifamiliari;
➢sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli
edifici;
➢interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del DL n. 63/2013 (cd. Sismabonus).
Il Superbonus spetta anche per le tipologie di interventi considerati “trainati” (a condizione che siano eseguiti
congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti):
➢di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente
per ciascun intervento;
➢l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del
citato decreto legge n. 63/2013;
➢l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all'articolo 1,
comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR n. 412/1993
➢l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici
agevolati.
Bonus Facciate influente dal punto di vista termico (Tipo Intervento = 15)

Per le spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2021 è prevista la- detrazione al 90% senza limiti
di spesa.
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto con limite di
spesa (Tipo Intervento = 16)

Per le spese sostenute degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle
unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche
caratteristiche di cui al codice ‘7’ a cui si applica il limite di spesa di 15.000 euro, è prevista la detrazione al
50% - Rateizzabile in 10 rate annuali di pari importo.
Interventi software
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Adeguate alla normativa le maschere di gestione e i controlli su importi massimi ove previsti.

In particolare:
➢ Nel campo <Tipo Intervento> (col.1) sono elencati gli interventi selezionabili con il relativo codice.
➢ Campo <110%> (col.6), da selezionare per fruire della detrazione del 110% se il tipo intervento è
considerato "trainato".
➢ Campo <Maggiorazione Sisma> (col.9), da selezionare se si possiedono le condizioni per fruire
dell’aumento di detrazione del 50%.
Per esempio, in caso di codice intervento 30, che prevede un massimo di spesa pari a 50.000, se
barrata la colonna 9, il limite di spesa diventa pari a 75.000.
A fondo sezione vengono riepilogati per tipologia di spesa i totali degli importi detraibili calcolati:

 Anche per questa sezione le spese sostenute nel 2020 con percentuali pari a 50-55-65-70-75-80-8590, sono detraibili in 10 rate; quelle con 110%, sono detraibili in 5 rate.
Sezione VI - ALTRE DETRAZIONI DʼIMPOSTA
Credito d’imposta “Bonus vacanze”

Con le nuove disposizioni, se il credito d’imposta Vacanze è stato fruito entro il 31 dicembre 2020, è possibile
fruire del relativo importo della detrazione pari al 20 % dell’importo sostenuto (rigo E83).
Interventi software

Sono stati introdotti i codici 3 e 4 relativi al Bonus Vacanze:
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Codice 3 - Bonus Vacanze riconosciuto

L'importo massimo ammesso è pari a € 100.

Codice 4 - Bonus Vacanze non riconosciuto

L'importo massimo ammesso è pari a € 400.

Quadro G "Crediti d'imposta"
Sezione VII - CREDITO D’IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA (ART BONUS)

 Con la legge di stabilità 2016, l'agevolazione fiscale in commento è stata resa permanente, ferma

restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo. Con il Decreto Rilancio sono state estese
le agevolazioni cd. Art bonus ai complessi strumentali, alle società concertistiche, ai circhi e agli
spettacoli viaggianti.

Inserito in colonna 1 il credito maturato nel periodo d'imposta 2020, il residuo precedente dichiarazione ed i
crediti maturati nel 2018 e 2019 sono recuperati dal precedente esercizio tramite apposita scelta alla fine del
caricamento anagrafica:

Sezione VIII - CREDITO D’IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA SCUOLA (SCHOOL BONUS)

 La legge di Bilancio 2019 non ha rinnovato la possibilità di usufruire del credito d'imposta per le
erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

Il residuo "Precedente dichiarazione" ed il "Credito maturato nel 2018" sono recuperati dal precedente
esercizio tramite apposita scelta alla fine del caricamento anagrafica. La colonna 2 è di sola visualizzazione
e calcolata automaticamente in uscita dal quadro:

Sezione XIII - ALTRI CREDITI D’IMPOSTA

Codice 3. Credito d'imposta Sport Bonus

 L'art. 1 della legge n.160/2019 estende a tutto il 2020 la possibilità di usufruire del credito d'imposta
per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi e alla
realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Il residuo precedente dichiarazione ed i crediti maturati nel II e nel precedente periodo d'imposta sono
recuperati tramite apposita scelta alla fine del caricamento anagrafica.

➢Colonna 2 "Spesa 2020" in cui, tramite il dettaglio, va inserito il valore della spesa effettuata.
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➢Colonna 3 "Residuo 2019" in cui confluisce il credito maturato nel modello Redditi 2020 decurtato
dell'utilizzato;

➢Colonna 4 "Rata credito residuo" campo di sola visualizzazione e calcolato automaticamente in uscita dal
quadro.

Codice 4. Credito d'imposta erogazioni Bonifica Ambientale

 Con la legge di bilancio 2019 è stata introdotta la disciplina che stabilisce, per le erogazioni in denaro
per interventi su edifici e terreni pubblici, un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni
effettuate. Le risorse stanziate per questa agevolazione sono crescenti a decorrere dall'anno 2019
fino al 2021.

➢Colonna 2 "Spesa 2020" in cui, tramite il dettaglio, va inserito il valore della spesa effettuata (sarà poi

cura della procedura il calcolo del 65% dell'erogazione nel limite del 20% del reddito).
➢Colonna 3 "Residuo 2019" in cui confluisce il credito maturato nel modello Redditi 2020 decurtato
dell'utilizzato;
➢Colonna 4 "Rata credito residuo" campo di sola visualizzazione e calcolato automaticamente in uscita dal
quadro.
Codice 5. Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica
Istituito il nuovo codice 5 per indicare la spesa sostenuta per l'acquisto di monopattini elettrici e servizi di
mobilità elettrica:

 Il credito d’imposta spettante è utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020 e compete nel
limite delle risorse erariali disponibili pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020.

FISCALE - SCELTE 8/5/2 PER MILLE
Gestione annualità 2021
Rilascio delle procedure di azzeramento e gestione della Destinazione 8/5/2 per Mille, sia dalla Gestione
Contribuente degli applicativi Modello 730/Redditi PF, sia dal menù esterno 66-04.

FISCALE - M ODULO ICAD (IMPOSTE CORRENTI, ANTICIPATE, DIFFERITE)
Apertura annualità 2021
Rilasciate le procedure aggiornate all’annualità 2021 (anno fiscale 2020).

PAGHE E CO .CO .CO
Nuovi codici Tributo versam. Ritenute operate dopo il conguaglio di fine anno
Con la risoluzione N.6/E del 28 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti nuovi codici
Tributo per il versamento delle ritenute operate dai sostituti d'imposta dopo il conguaglio di fine anno:
➢ “1066” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e
assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno”;
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➢ “4934” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e

assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, maturate in Valle d’Aosta e versate fuori
dalla regione stessa”;
➢ “4935” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e
assimilati, operate dopo il relativo conguaglio di fine anno, versate nella regione Valle d’Aosta e
maturate fuori dalla regione stessa”.
La risoluzione ricorda inoltre che, “I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2
ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la
spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 si riveli non spettante,
i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo
superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in otto rate di pari ammontare
a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.”.
Pertanto, al fine di tenere distinti i versamenti delle ritenute operate nel 2021, dopo le operazioni di
conguaglio relative all’anno d’imposta precedente, devono essere utilizzati i suddetti nuovi codici tributo.

Con il prossimo rilascio Fix 21.10.10 che sarà disponibile a partire dal 9 febbraio p.v. la procedura
sarà adeguata all'utilizzo dei nuovi codici tributo.

 Le ditte con dipendenti o collaboratori per i quali, in sede di conguaglio di fine anno, sia
stata rilevata l'ulteriore detrazione non spettante per un importo superiore a 60 euro,
con rateazione di tale importo in 8 rate, dovranno attendere il suddetto rilascio prima di
procedere con l'elaborazione dei versamenti e l'abilitazione delega F24 relativa al
versamento in scadenza il 16/02/2021.

Determinazione Acconto Addizionale Comunale 2021
Si consiglia di eseguire questa operazione prima di iniziare l'elaborazione della "CU 2021". Si ricorda che
in fase di "Preparazione dati CU" è comunque possibile calcolare/verificare l'importo
dell'acconto addizionale comunale e nel caso rideterminare l'acconto.
Ricalcolo Addizionali Dovute
PAGHE 31-04-13-11 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-04-14-11

Dopo la consueta selezione delle aziende impostare i dati:
Opzione

Descrizione

Anno Fiscale
Riscrivi Addizionale

Indicare 2021 (anno a cui si riferisce l’acconto addizionale comunale)
Indicare S = Sempre

Tipo Addizionali
Aggiornare anche il
relativo campo della
Certificazione Unica?

Indicare A = Acconto
Indicare (S)i.
Eventuali certificazioni già elaborate saranno automaticamente
aggiornate nel caso in cui l’importo dell’acconto risulti variato rispetto
ad una precedente elaborazione.

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 43 di 79

Versione 21.10.00
Terminato il ricalcolo vengono stampati i dipendenti elaborati con i relativi importi di Addizionali dovute.
Avvertenza

Il campo <Pagamento a partire dal mese> viene valorizzato come (3 Marzo) per un numero
rate pari a [9] pertanto, per le ditte con [Versamento IRPEF = Mese Precedente], la rateazione
dell’ACCONTO Addizionale Comunale verrà effettuato a partire dal cedolino di competenza
[2 Febbraio].
Il ricalcolo Addizionali dovute può essere utilizzato anche per ricalcolare il SALDO Addizionale
Comunale determinato in sede di conguaglio fiscale di fine anno qualora siano intervenute
variazioni delle aliquote di Addizionali comunali successivamente all’elaborazione del cedolino
con il conguaglio fiscale di fine anno.

Gestione dipendente
PAGHE 31-02-01 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-02-01

Le informazioni calcolate (come descritto ai punti precedenti) vengono memorizzate nella sezione [Addizionali
IRPEF Anno Corrente - Acconto Addizionale Comunale].
Elenco dei campi:

Campo

Descrizione

Acconto addizionale comunale al 01/01/2021
Questo campo viene proposto automaticamente con il Domicilio Fiscale
Comune
presente nei “Dati anagrafici”.
Fare riferimento al domicilio al 1° gennaio 2021 e pertanto è necessario,
in caso di variazione, utilizzare l’apposito tasto funzione ”Gestione
Variazione Indirizzo” presente nell’anagrafica dipendente per storicizzare
il domicilio preesistente (in tal caso viene richiesta la data a partire dalla
quale ha effetto la variazione del dato anagrafico).
L’aliquota Addizionale Comunale proposta viene prelevata dalla tabella
Aliquota
Addizionali Ritenute Fiscali – Add. Comunale (anno 2020).
Reddito di
La procedura preleva il reddito del primo anno precedente (2020)
riferimento
presente nella sezione “Dati per arretrati anni precedenti”.
E’ possibile effettuare la modifica di questo campo con l’apposito tasto
funzione [Disattiva reddito automatico]; in tal caso a fianco del reddito
viene visualizzata la dicitura “MANUALE” e pertanto, questo valore non
verrà in alcun modo modificato dalle procedure che effettuano la
generazione automatica di questa sezione (descritte di seguito).
Addizionale variabile La procedura calcola automaticamente l’importo dell’ACCONTO
Addizionale comunale variabile che corrisponde al 30% del valore
dovuta
complessivo.
Nel caso in cui il valore presente a video non corrisponde con quello
ricalcolato in funzione dell’attuale aliquota e reddito di riferimento, viene
visualizzato un messaggio.
Pagamento a partire Proposto automaticamente “3 Marzo”.
dal mese di
Ai fini della rateazione dell’Addizionale comunale la procedura fa
riferimento al periodo corresponsione emolumenti, pertanto per le ditte
con il versamento dell’IRPEF posticipato, la prima rata verrà trattenuta
con il cedolino di Febbraio.
Per numero rate
Proposto automaticamente in 9 rate.
Avvertenza

Relativamente all’Addizionale Comunale, l'aliquota/esenzione applicabile per la
determinazione dell’acconto è quella vigente nell’anno precedente.
Il Saldo dell’Addizionale comunale ed il Saldo dell’Addizionale regionale, determinati in
sede di conguaglio fiscale di fine anno (o tramite l'apposito programma di ricalcolo) sono
riferiti al Domicilio Fiscale all’1/01 dell'anno a cui si riferisce l'addizionale. In merito al
SALDO Addizionale Comunale, nella colonna “Dovuta” viene riportato sempre l’importo
complessivo (comprensivo dell’acconto); la rateazione dell’anno successivo viene
effettuata partendo dall’importo indicato nella colonna “Dovuta” meno l’importo indicato
nella colonna "Acconto pagato".
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Domicilio Fiscale all'1/1/2021 in comuni oggetto di fusione nel 2020
Per i lavoratori che, in anagrafica hanno la residenza o il domicilio fiscale valorizzata con uno dei comuni
che sono stati oggetto di fusione nell'anno 2020, è necessario verificare il comune utilizzato ai fini del calcolo
dell'acconto addizionale comunale per l'anno 2021. In questi casi si consiglia di indicare all'interno della
Gestione Dipendente - Storico Addizionali, in corrispondenza del campo <Domicilio fiscale all'1/1/2021> il
comune "preesistente" la fusione in modo da ottenere il corretto calcolo dell'acconto; per i nuovi comuni
costituiti, non è disponibile l'aliquota dell'addizionale comunale per il calcolo dell'acconto anno 2021.

Domicilio Fiscale al 1° GENNAIO 2021
DATA
FUSIONE

Comuni nuovi

Comuni preesistenti

01/01/2016

MONTESCUDO-MONTECOLOMBO

M368

01/01/2017

ABETONE CUTIGLIANO

M376

01/01/2017

ALTA VALLE INTELVI

M383

01/01/2017

COLLI AL METAURO

M380

01/01/2017

SAN MARCELLO PITEGLIO

M377

01/01/2017

VALFORNACE

M382

01/03/2017

SERMIDE E FELONICA

I632

01/01/2018

CASSANO SPINOLA

M388

01/01/2018

CENTRO VALLE INTELVI

M394

01/01/2018

BORGO MANTOVANO

M396

17/02/2018

BORGO VENETO

M402

01/01/2019

BORGOCARBONARA

M406

01/01/2019

BARBERINO TAVERNELLE

M408

01/01/2019

RIVA DEL PO

M410

01/01/2019

SORBOLO MEZZANI

M411

01/01/2019

SOLBIATE CON CAGNO

M412

01/01/2019

SASSOCORVARO AUDITORE

M413
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MONTE COLOMBO
MONTESCUDO
ABETONE
CUTIGLIANO
RAMPONIO VERNA
LANZO D'INTELVI
PELLIO INTEVI
MONTEMAGGIORE AL
METAURO
SALTARA
SERRUNGARINA
SAN MARCELLO PISTOIESE
PITEGLIO
PIEVEBOVIGLIANA
FIORDIMONTE
SERMIDE
FELONICA
CASSANO SPINOLA
GAVAZZANA
CASASCO D'INTELVI
CASTIGLIONE D'INTELVI
SAN FEDELE INTELVI
PIEVE DI CORIANO
REVERE
VILLA POMA
SALETTO
SANTA MARGHERITA
D'ADIGE
MEGLIADINO SAN FIDENZO
BORGOFRANCO SUL PO
CARBONARA DI PO
BARBERINO VAL D'ELSA
TAVARNELLE VAL DI PESA
BERRA
RO
MEZZANI
SORBOLO
CAGNO
SOLBIATE
AUDITORE

F476
F641
A012
D235
H171
E444
G427
F555
H721
I670
H980
G715
G637
D609
I632
D529
C005
D941
B942
C299
H830
G633
H248
F804
H705
I226
F091
B013
B379
A633
L067
A806
360
F174
I845
B359
I792
A493
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DATA
FUSIONE

Comuni nuovi

Comuni preesistenti

01/01/2019

VALDILANA

M417

01/01/2019

TORRE DE' PICENARDI

L258

01/01/2019

SAN GIORGIO BIGARELLO

H883

01/01/2019

SALUZZO

H727

30/01/2019

BORGO VALBELLUNA

M421

30/01/2019

VALBRENTA

M423

01/02/2019

LU E CUCCARO MONFERRATO

M420

20/02/2019

COLCERESA

M426

20/02/2019

LUSIANA CONCO

M427

15/05/2019

PRESICCE ACQUARICA

M428

01/01/2020

BORGO D'ANALINA

M429

01/01/2020

NOVENTA

M430

01/01/2020

VILLE DI FIEMME

M431

01/01/2020

SAN MICHELE ALL'ADIGE

I042

01/07/2020

PESARO

G479

SASSOCORVARO
VALLE MOSSO
TRIVERO
MOSSO
SOPRANA
CA' D'ANDREA
TORRE DE' PICENARDI
BIGARELLO
SAN GIORGIO DI MANTOVA
SALUZZO
CASTELLAR
LENTIAI
MEL
TRICHIANA
CAMPOLONGO SUL BRENTA
CISMON DEL GRAPPA
SAN NAZARIO
VALSTAGNA
LU
CUCCARO MONFERRATO
MASON VICENTINO
MOLVENA
CONCO
LUSIANA
PRESICCE
ACQUARICA DEL CAPO
CASTELFONDO
FONDO
MALOSCO
BREZ
CAGNO'
CLOZ
REVO'
ROMALLO
CARANO
DAIANO
VARENA
FAEDO
SAN MICHELE ALL'ADIGE
MONTECICCARDO
PESARO

I459
L606
L436
M304
I835
B320
L258
A866
H883
H727
C140
C562
F094
L422
B547
C734
I047
L650
E712
D194
F019
F306
C949
E762
H047
A042
C103
D663
E866
B165
B360
C797
H254
H506
B723
D243
L678
D457
I042
F474
G479

CO .CO .CO
Certificazione Unica 2021
I dettagli funzionali sono riportati nel manuale operativo "Certificazione Unica" distribuito con questo
aggiornamento (nome file: m3mceuni.pdf).
Preparazione dati CU
ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-01
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La preparazione dati CU esegue il riporto automatico dei dati elaborati nel corso dell’anno sulla Certificazione
Unica 2021 e in caso di incongruenze, viene stampato un report.
Questa funzione esegue contemporaneamente l’elaborazione delle sezioni Fiscale, Previdenziale, INAIL e
Lavoro Autonomo (associati in partecipazione); l’utente può decidere comunque di rielaborare per singola
sezione.
È possibile calcolare l'importo dell'ACCONTO Addizionale Comunale 2021 impostando in corrispondenza del
campo <Ricalcolo addizionale comunale acconto 2021> l'opzione [S]olo se variata. La procedura ridetermina
il valore dell'ACCONTO Addizionale Comunale da rateizzare nel 2021 nel caso in cui il valore calcolato non
coincida con quello presente nella “Gestione collaboratore sez. IA - Storico addizionali”. In questo caso, al
termine della preparazione dati, nel report "incongruenze" viene emessa, per i lavoratori interessati, la
segnalazione "Acconto Addizionale comunale 2021 ricalcolato". La sezione "IA Storico addizionali" viene
aggiornata con il nuovo valore calcolato.
La procedura genera la sezione "IA Storico addizionali" nel caso in cui la stessa non sia stata precedentemente
generata dall'apposita procedura di "Ricalcolo addizionale comunale". Nel report incongruenze viene riportata
la segnalazione "Generata sezione storico addizionali" per i lavoratori interessati.
Verifiche Operative Utente

➢ Prima di eseguire la “Preparazione dati CU”, verificare il corretto caricamento delle Tabelle di calcolo.

Queste tabelle determinano la valorizzazione della “Sezione previdenziale INPS - Collaboratori
Coordinati e Continuativi” (vedere anche il paragrafo “Preparazione dati CU – sez. Previdenziale”).
➢ La Sezione fiscale della CU è completamente automatizzata. Nel caso in cui si intenda modificare le
modalità di calcolo di un singolo punto della certificazione, è necessario gestire una specifica Tabella
di calcolo collegandola nella Tabella totalizzatori. Richiamare la Tabella totalizzatori dalla "Preparazione
dati", in corrispondenza dell'opzione (Si/No) di ogni sezione con l’apposito tasto funzione attivato

Preparazione dati CU – sez. Previdenziale
Le tabelle di calcolo relative alla sezione previdenziale sono:
➢ Tabelle sezione dati previdenziali (Modulo CUDPRE).
E' possibile accedere alle tabelle di calcolo tramite la scelta Tabelle calcolo CU - Tab. Dati Previdenziali (Scelta
62-08-03-13-01-PR).
AVVERTENZA:
Controllare l'esatto caricamento delle tabelle ed in modo particolare, omettere istruzioni di
arrotondamento in quanto queste operazioni, sono eseguite automaticamente dalla procedura di
Stampa Ministeriale.

Esempio

Caricamento tabelle di calcolo CUDPRE riguardanti i collaboratori:
Codice Modulo
: CUDPRE – CUD Dati Previdenziali
Codice Calcolo
:
15 – Compensi corrisposti
Formato stampa :
0 –
Condizione
:
0 –
Valuta
:
Si
Descriz. stampa : Compensi corrisposti
Num.

1
2
3
4

Op.

+
+
+
+

Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz.stampa
Num.

1
2

Op.

+
+

Tipo Campo

CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri

Cod./Cost.

300
301
302
303

:
CUDPRE
:
16
:
0
:
0
:
Si
: Contributi dovuti
Tipo Campo

CP Parametri
CP Parametri

Wolters Kluwer Italia

Descrizione

CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS AGG

Campo

Contenuto

Rip.

Campo

Contenuto

Rip.

5
5
5
5

Dato Base
Dato Base
Dato Base
Dato Base

0
0
0
0

– CUD Dati Previdenziali
– Contributi dovuti
–
–

Cod./Cost.

300
301

Descrizione

CTR INPS COLL
CTR INPS COLL

Note di Rilascio - B.Point

8
8

Importo tot
Importo tot

0
0
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Num.

3
4

Op.

+
+

Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz.stampa
Num.

1
2
3
4

Op.

+
+
+
+

Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz.stampa
Num.

1
2
3
4

Op.

+
+
+
+

Tipo Campo

CP Parametri
CP Parametri

Cod./Cost.

302
303

Descrizione

CTR INPS COLL
CTR INPS AGG

Campo

Contenuto

Rip.

Campo

Contenuto

Rip.

Campo

Contenuto

Rip.

8
8

Importo tot
Importo tot

0
0

:
CUDPRE
– CUD Dati Previdenziali
:
17
– Contributi trattenuti
:
0
–
:
0
–
:
Si
: Contributi trattenuti
Tipo Campo

CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri

Cod./Cost.

300
301
302
303

Descrizione

CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS AGG

6
6
6
6

Importo dip
Importo dip
Importo dip
Importo dip

0
0
0
0

:
CUDPRE
– CUD Dati Previdenziali
:
18
– Contributi versati
:
0
–
:
0
–
:
Si
: Contributi versati
Tipo Campo

CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri

Cod./Cost.

300
301
302
303

Descrizione

CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS AGG

8
8
8
8

Importo tot
Importo tot
Importo tot
Importo tot

0
0
0
0

I parametri contributivi riportati sono da intendersi a titolo di esempio e pertanto, ogni utente deve collegare
i codici effettivamente utilizzati. Collegare queste tabelle di calcolo nella Tabella Totalizzatori, accessibile dalla
Preparazione CU tramite l’apposito tasto funzione [F7 - Tabelle totalizzatori] attivo in corrispondenza del
campo <Dati previdenziali>.
Tabella totalizzatori relativa ai Dati previdenziali dove sono evidenziate le descrizioni e le relative tabelle di
calcolo da collegare:
Descr.Totalizz. Prev.1

Imponibile Prev.

Contr. Lav. INPS

Cod.

Descriz.Totalizz. Prev. 2

Compensi corrisposti
Contributi dovuti
Contributi trattenuti
Contributi versati

Cod.

15
16
17
18

Gestione completa CU
ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-03

In corrispondenza del codice sostituto sono ammesse le sole ditte per le quali è presente almeno una
Certificazione Unica elaborata. In questo campo occorre fare riferimento al codice anagrafico del sostituto
d'imposta; non sono pertanto ammessi i codici anagrafici delle ditte filiali.
Dopo avere selezionato il codice anagrafico del sostituto d'imposta, Accedendo alla sezione
[Redditi_Lavoro/Certificazione Unica] vengono visualizzati tutti i percipienti per i quali è presente la
certificazione:
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Selezionando un percipiente si accede alla gestione della Certificazione Unica.
Gestione della Certificazione Unica
Videata Certificazione di lavoro dipendente ed assimilato
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Videata Certificazione di lavoro autonomo
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Tramite la barra di scorrimento verticale è possibile visualizzare tutta la certificazione.

✓ Dai pulsanti

si accede alla gestione dei dati della rispettiva sezione in cui sono
presenti eventuali campi di dettaglio.

✓ Dal pulsante

si ottiene l'anteprima della Certificazione Unica; tramite un
menu di selezione è possibile ottenere il modello sintetico o ordinario nel formato PDF.

✓

, visualizza lo stato della Certificazione di ogni singola sezione e
riporta la versione, la data e l'ora dell’ultima Elaborazione, Modifica o Stampa eseguita della
Certificazione richiamata.
✓ Dal pulsante , si ottiene la stampa della Certificazione Unica della sola anagrafica selezionata in
cui sono anche disponibili tutte le opzioni di stampa incluse quelle di pubblicazione su webdesk,
alla ditta e al dipendente:
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Gestione dati della Certificazione Unica
Nel caso di collaboratore con redditi erogati da altri soggetti, tenere presente che:
➢ la Preparazione Dati CU compila automaticamente i punti della certificazione prelevando i dati caricati
nella “Gestione collaboratore” sez. “PA Progressivi altra azienda”;
➢ le eventuali variazioni manuali apportate nella certificazione unica, non modificano i dati memorizzati
all’interno della Gestione collaboratore sez. “PA Progressivi altra azienda”.

Stampa CU
ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-05

Avvertenza

La “CU 2021” dovrà essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite
Entratel o FiscOnline entro il 16/03/2021 e consegnata ai lavoratori dipendenti ed ai
percipienti titolari di redditi di lavoro autonomo entro la medesima data.
La data di stampa viene proposta con i seguenti limiti:
➢ modello ordinario- limite massimo 16/03/2021
➢ modello sintetico - limite massimo 16/03/2021
Dopo la consueta selezione delle aziende vengono richieste le seguenti informazioni:

Con la stampa della certificazione unica è possibile:
➢ stampare la pagina dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille;
➢ ottenere la stampa delle Istruzioni per il contribuente;
➢ selezionare l’opzione fronte/retro (solo per stampanti laser che supportano questa modalità).
Per i collaboratori cessati nel corso del 2021, per i quali viene consegnata la certificazione “provvisoria”,
viene riportata la seguente annotazione:
«La presente certificazione è sostitutiva fino all'approvazione della nuova Certificazione Unica. La nuova
certificazione verrà pertanto rilasciata successivamente, entro i termini previsti dal D.P.R. 322/98».
Inoltre, sempre per i cessati nel corso del 2020, viene automaticamente esclusa la stampa
della pagina relativa all'8/5/2 per mille.
➢ ottenere anche all'interno delle selezioni di stampa della certificazione unica la "Stampa Impegno alla
Presentazione Telematica" tramite il campo <Stampa impegno> che ammette i valori [Si/No].

PAGHE - CERTIFICAZIONE UNICA 2021
Gestione CU 2021
I dettagli funzionali sono riportati nel manuale operativo "Certificazione Unica" distribuito con questo
aggiornamento (nome file: m3mceuni.pdf).
Preparazione dati CU
PAGHE 31-06-03-01

La preparazione dati CU esegue il riporto automatico dei dati elaborati nel corso dell’anno sulla Certificazione
Unica 2021 e in caso di incongruenze, viene stampato un report.
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Questa funzione esegue contemporaneamente l’elaborazione delle sezioni Fiscale, Previdenziale, INAIL e
Lavoro Autonomo (associati in partecipazione); l’utente può decidere comunque di rielaborare per singola
sezione.
È possibile calcolare l'importo dell'ACCONTO Addizionale Comunale 2021; impostando in corrispondenza del
campo <Ricalcolo addizionale comunale acconto 2021> l'opzione [S]olo se variata, la procedura ridetermina
il valore dell'ACCONTO Addizionale Comunale da rateizzare nel 2021 nel caso in cui, il valore calcolato non
coincida con quello presente nella “Gestione dipendente sez. IA - Storico addizionali”. In questo caso, al
termine della preparazione dati, nel report "incongruenze" viene emessa, per i lavoratori interessati, la
segnalazione "Acconto addizionale comunale 2021 ricalcolato". La sezione "IA Storico addizionali" viene
aggiornata con il nuovo valore calcolato.
Sezione Dati Fiscali → è completamente automatizzata, pertanto non è necessario gestire le Tabelle di
calcolo; i calcoli sono impostati all’interno della procedura tuttavia, nel caso in cui l’utente intenda intervenire
su un singolo punto della certificazione è possibile gestire, secondo le proprie esigenze, una specifica Tabella
di calcolo collegandola nella "Tabella totalizzatori". E’ possibile richiamare la Tabella totalizzatori dalla
Preparazione dati in corrispondenza dell'opzione Si/No di ogni sezione con l’apposito tasto funzione attivato.

Impostando l'opzione (S)i - Elaborazione Completa vengono elaborate anche le sezioni:
✓ Varie 770
✓ Dettaglio arretrati AAPP
✓ Sezioni TFR/TFM
Le suddette sezioni possono essere rielaborate singolarmente selezionando la corrispondente opzione.
➢ Tramite il tasto funzione (F8) è possibile visionare i "Tutorial" relativi alla Preparazione Certificazione
Unica 2021.
Sezione Dati Previdenziali → è elaborata tramite le apposite tabelle di calcolo.
Sezione Dati INAIL→ è completamente automatizzata e contiene i dati riguardanti il periodo assicurato.
Sezione Dati INPDAP → viene effettuata esclusivamente per le aziende che hanno il codice fiscale
amministrazione caricato nella "Gestione Dati ditta".
Sezione Lavoro Autonomo → è completamente automatizzata, pertanto non è necessario gestire le
Tabelle di calcolo.

Impostando l'opzione (S)i - Elaborazione Completa vengono elaborate le sezioni:
✓ Lavoro Autonomo
✓ Pignoramenti
Le suddette sezioni possono essere rielaborate singolarmente selezionando la corrispondente opzione.
Al termine dell’elaborazione della Preparazione dati CU viene visualizzato un report con l’elenco dei dipendenti
che sono stati elaborati e quelli non elaborati; per questi ultimi viene riportata anche la causa per cui
l’elaborazione non è andata a buon fine.
Totalizzatori
Sono previsti totalizzatori per valorizzare i campi utilizzati nelle seguenti annotazioni e per valorizzare le
sezioni previdenziali INPS, Collab. Coordinati e Continuativi e INPDAP:

➢ BC Il 90% delle somme percepite dai docenti e dai ricercatori che non hanno fruito dell’abbattimento

della base imponibile importo (…). Per usufruire dell’agevolazione il contribuente è tenuto a presentare
la dichiarazione dei redditi.
➢ AU Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali
(rif. Punto 442).
➢ BD Il 50% delle somme percepite dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia che non hanno
fruito dell’abbattimento della base imponibile, importo (…). Per usufruire dell’agevolazione il
contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
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➢ Totalizzatori relativi alle sezioni previdenziali dei Dipendenti nonché quelle relative ai Collaboratori
Coordinati e Continuativi dovranno essere gestiti dall’utente.

Prima di procedere con l’elaborazione verificare l’esatto caricamento delle tabelle di calcolo
ad essi collegate.

Preparazione CU – sez. Fiscale
Le Tabelle di calcolo relative alla parte fiscale sono interamente inserite nella procedura.
I seguenti punti sono elaborati in funzione di accumulatori Fissi:
Campo

Codice Accumulatore Fisso

Compensi in natura
Erogazioni liberali art.48 TUIR
Premio Lavoratori dipendenti
erogato
Sostegno reddito
Reddito Contrattuale

Accumulatore fisso
ELIB – Erogazioni liberarli
B100 – Bonus Presenza
INBR – Incapienti B.Renzi o
INTI – Incapienti Trat.Int.
INBR – Incapienti B.Renzi +
INTI – Incapienti Trat.Int.

Per una corretta compilazione del corrispondente campo nella certificazione si consiglia di verificare l’esatto
collegamento di questi accumulatori all’interno dei codici di corpo interessati; in caso di variazione degli
accumulatori (nei codici di corpo) è necessario eseguire il ricalcolo dalla scelta PAGHE 31-11-13-03. Ricalcolo

Accumulatori.

Sia per i compensi in natura che per le erogazioni liberali in natura, nella certificazione deve essere riportato
l’intero ammontare.
Avvertenza

Nel caso in cui l’acconto Addizionale comunale ricalcolato non coincida con quello
presente nello “Storico Addizionali Dovute” viene emessa un’apposita segnalazione;
anche nel caso in cui sia riscontrata un’incongruenza fra il comune utilizzato per il
calcolo dell’acconto ed il comune presente nei dati anagrafici, viene emessa apposita
segnalazione.
Novità CU 2021

Annotazione CN
Il credito non è stato rimborsato in sede di assistenza fiscale. Tali somme saranno corrisposte direttamente
dall’Agenzia delle Entrate, importo (…). Tali somme non devono essere riportate nella dichiarazione dei
redditi.
➢ Annotazione eliminata rispetto alla CU 2020
Annotazione GL
Importi non trattenuti a seguito di assistenza fiscale: Saldo Irpef 2018, importo (...); addizionale regionale
2018, importo (...); saldo addizionale comunale 2018, importo (...); saldo cedolare secca, importo (...);
imposta sostitutiva premi di risultato, importo (...); acconto tassazione separata, importo (...)
➢ Annotazione eliminata rispetto alla CU 2020
Annotazione ZZ
Inserite due nuove Annotazioni Libere ZZ gestite in automatico da Elaborazione.
➢ Trattamento Integrativo Irpef recuperato al dipendente Euro ( …. )
➢ In caso di erogazioni dirette di CIG o altri ammortizzatori sociali da parte dell'Inps o altri enti, nel corso
del 2020, si ricorda che occorre scaricare la CU 2021 dal sito dell'ente erogante la prestazione a
sostegno del reddito percepito e provvedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi
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Sezione Dati Anagrafici
Punto 11 – Stato Estero
Dalla CU2021 viene richiesto per docenti, ricercatori e impatriati, l’indicazione dello stato estero in cui si era
residenti fino al rientro o trasferimento in Italia (fini statistici). Per la compilazione occorre seguire la tabella
H.
Punto 23 - Fusione comune-Domicilio Fiscale 01/01/2020
Se il comune in cui risiede il contribuente è stato istituito per fusione, e i comuni estinti hanno deliberato
aliquote di addizionale comunale distinte, tale casella deve essere compilata; il campo deve contenere un
codice comune tra quelli presenti nella tabella denominata “Elenco comuni istituiti per fusione e che hanno
adottato aliquote dell’addizionale comunale differenziate” (Appendice del Modello 730/2021).
➢ Da elaborazione nella sezione [Domicilio Fiscale] campo <domicilio fiscale al 01/01/2020> verrà
indicato il comune "post-fusione" e nel campo 23 il codice del comune "ante-fusione"
indipendentemente dal comune presente in anagrafica dipendente.
➢ Inserito campo <Forzatura> che consente di selezionare mediante l'utilizzo dell'help preposto i comuni
gestiti nell'anno di riferimento.
➢ Previsto diagnostico (per il dettaglio vedere sezione <Diagnostici Automatici> della presente nota di
rilascio)
Punto 27 - Fusione comune- Domicilio Fiscale 01/01/2021
Se il comune in cui risiede il contribuente è stato istituito per fusione, e i comuni estinti hanno deliberato
aliquote di addizionale comunale distinte, tale casella deve essere compilata; il campo deve contenere un
codice comune tra quelli presenti nella tabella denominata “Elenco comuni istituiti per fusione e che hanno
adottato aliquote dell’addizionale comunale differenziate” (Appendice del Modello 730/2021).
➢ Da elaborazione nella sezione [Domicilio Fiscale] campo <domicilio fiscale al 01/01/2021> verrà
indicato il comune "post-fusione" e nel campo 27 il codice del comune "ante-fusione"
indipendentemente dal comune presente in anagrafica dipendente.
➢ Inserito campo <Forzatura> che consente di selezionare mediante l'utilizzo dell'help preposto i comuni
gestiti nell'anno di riferimento.
➢ Previsto diagnostico (per il dettaglio vedere sezione <Diagnostici Automatici> della presente nota di
rilascio)

Sezione Dati Fiscali - Redditi
Punto 12 – Redditi erogati in franchi

➢ La gestione è manuale a cura dell'utente
Punto 13 – Giorni primo Semestre
Vanno indicati i giorni detrazione del primo semestre 2020. Nel campo vengono sommati anche i giorni
relativi all'accumulatore F395. Assume valore massimo 182.
Punto 14 – Giorni secondo Semestre
Vanno indicati i giorni detrazione del secondo semestre 2020. Nel campo vengono sommati anche i giorni
relativi all'accumulatore F405 e F412. Assume valore massimo 184.
Nota

Nell'elenco incongruenze, emesso al termine dell'elaborazione CU, e' previsto un nuovo esito e un nuovo
tabulato:
➢ Elenco dipendenti per i quali viene riscontrata una differenza tra il totale giorni detrazione [casella
6] e il totale dei giorni calcolato relativo alle caselle 13 + 14.
➢ Dettaglio calcolo caselle 13 e 14, suddiviso per semestre, per i dipendenti evidenziati nell'esito
di cui al punto precedente.

Esempi tabulati incongruenze
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Sezione Dati Fiscali - Assistenza Fiscale
Eliminati i seguenti campi presenti nella CU 2020:
✓ 53 - Casella Vedere Istruzioni

Sezione Dati Fiscali - Oneri Detraibili
Oneri Detraibili Detrazione 19%
È stato inserito il Codice 22 - Contributi associativi soc. mutuo soccorso
Dalla CU2021 deve essere riportato anche l’importo della detrazione forfetaria relativa al mantenimento dei
cani guida, per tale onere va utilizzato il codice 98. L'informazione è poi riportata nell'annotazione AP. La
compilazione del Codice 98, a differenza degli altri oneri detraibili 19% viene attivata dalla compilazione a
"Si" del relativo test presente in Gestione

Oneri Detraibili Detrazione 30%
È stato inserito il Codice 71 - Erogazioni liberali ONLUS
È stato inserito il Codice 72 - Erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzata a contenere la pandemia
COVID
Oneri Detraibili Detrazione 35%
È stato inserito il Codice 76 - Erogazioni liberali in denaro e in natura a favore delle organizzazioni di
volontariato
Oneri Detraibili Detrazione 90%
È stato inserito il Codice 81 - Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi

Sezione Dati Fiscali - Detrazioni e Crediti
Eliminati i seguenti campi presenti nella CU 2020:
✓ 384 - Compenso Erogato
✓ 385 - Detrazione Fruita
✓ 386 - Detrazione non Fruita

Inserito nuovo campo 368 - Ulteriore detrazione erogata al dipendente

I campi hanno assunto una nuova numerazione (da 368 a 374) con le seguenti modifiche rispetto alla CU
2020
✓ 369 - Ex 368 nella CU 2020
✓ 370 - Ex 369 nella CU 2020
✓ 371 - Ex 370 nella CU 2020
✓ 372 - Ex 371 nella CU 2020
✓ 373 - Ex 372 nella CU 2020
✓ 374 - Ex 373 nella CU 2020
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Inserito nuovo campo 375 - Imposta netta

I campi hanno assunta nuova numerazione (da 374 a 383) con le seguenti modifiche rispetto alla CU 2020
✓ 376 - Ex 374 nella CU 2020
✓ 377 - Ex 375 nella CU 2020
✓ 378 - Ex 376 nella CU 2020
✓ 379 - Ex 377 nella CU 2020
✓ 380 - Ex 378 nella CU 2020
✓ 381 - Ex 379 nella CU 2020
✓ 382 - Ex 380 nella CU 2020
✓ 383 - Ex 381 nella CU 2020
✓ 384 - Ex 382 nella CU 2020
✓ 385 - Ex 383 nella CU 2020

Sezione Dati Fiscali - Trattamento Integrativo
Prevista la nuova sezione Trattamento Integrativo Caselle da 400 a 410
Punto 400 - Codice trattamento
Ammette valori 1 o 2.
✓ 1 - Se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo e lo ha erogato
tutto o in parte
✓ 2 - Se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo ovvero lo
ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte
Punto 401 - Trattamento Integrativo erogato
➢ Nuovo campo gestito in automatico dalla procedura.
Punto 402 - Trattamento Integrativo non erogato

➢ Nuovo campo gestito in automatico dalla procedura.
Punto 403 - Trattamento recuperato

➢ Nuovo campo gestito in automatico dalla procedura.
Punto 404 - Trattamento da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio
➢ Nuovo campo gestito in automatico dalla procedura.
Punto 405 - Codice trattamento
Ammette valori 1 o 2.
✓ 1 - Se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo e lo ha erogato
tutto o in parte
✓ 2 - Se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo ovvero lo
ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte
Punto 406 - Trattamento Integrativo erogato

➢ Nuovo campo gestito in automatico dalla procedura.
Punto 407 - Trattamento Integrativo non erogato

➢ Nuovo campo gestito in automatico dalla procedura.
Punto 408 - Trattamento recuperato non rateizzato
➢ Nuovo campo gestito in automatico dalla procedura.
Punto 409 - Trattamento recuperato rateizzato

➢ Nuovo campo gestito in automatico dalla procedura.
Punto 410 - Codice Fiscale Sostituto

➢ Nuovo campo gestito in automatico della procedura.
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Sezione Dati Fiscali - Altri Dati
Punto 462 - Codice Redditi Esenti
Ammette valori 1 o 5 o 9 o 10 o 11. (Nella CU 2020 ammetteva codice 1). Il Campo è gestito in automatico
dalla procedura.
✓ 1- Nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile ( 90% dell'ammontare
erogato),relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal
D.L. 29 Novembre 2008
✓ 5- Nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile ( 50% dell'ammontare
erogato),relativo ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati Art. 16 D.Lgs 147 del 2015
modificato dalla legge n.232 dell'11 dicembre 2016.
✓ 9- Nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile ( 70% dell'ammontare
erogato),relativo ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati Art. 16 D.Lgs 147 del 2015
modificato dal D.L. 30 Aprile 2019, n.34.
✓ 10-Nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile ( 90%
dell'ammontare erogato),relativo ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati Comma1 Art. 16
D.Lgs 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 Aprile 2019, n.34.
✓ 11-Nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile ( 50%
dell'ammontare erogato),relativo ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati Comma5-quater
Art. 16 D.Lgs 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 Aprile 2019, n.34.
Punto 463 - Ammontare redditi esenti.
Il campo è gestito in automatico dalla procedura.
Punto 464 - Codice Redditi Esenti

✓ Ammette valori 3 o 4 o 6 o 7 o 8. (Nella CU 2020 ammetteva codice 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 o 10
o 11).

✓ 3 - nel caso di redditi esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia in quanto il percipiente
✓
✓

✓
✓

risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte dirette
4 - nel caso di retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e
Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni
6 - nel caso di somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla
base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca
corrisposte dalle università e dagli istituti d’istruzione universitaria previste dalla legge 30 novembre
1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca postlauream, previsti dalla legge n. 210/1998;
gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010)
7 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile
da parte dell’INAIL
8 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile
da parte dell’INPS

Punto 469 - Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di
conguaglio
Il campo è gestito in automatico dalla procedura, viene indicato l'importo dell'ulteriore detrazione da
recuperare a rate. In questo campo va certificato anche l’importo dell’Irpef che il sostituito ha chiesto di
trattenere nei periodi di paga successivi a causa di incapienza della retribuzione. Tale dato è da indicare a
cura dell'utente. Nel caso specifico l'annotazione AW va gestita manualmente.
Punto 475 - Somme restituite al netto della ritenuta subita
La gestione è manuale a cura dell'utente
Punto 476 - Premio recuperato lavoratori dipendenti
Il campo è calcolato in automatico dalla procedura attraverso l'accumulatore <B100 - Bonus presenza>

Sezione Dati Fiscali - Clausole di Salvaguardia
Punto 478 - Sostegno reddito
Ammette valori "Si"/"No". Il campo è calcolato in automatico dalla procedura attraverso la presenza degli
accumulatori <INBR - Incapienti B.Renzi> oppure <INTI - Incapienti Trat.Int.>
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Punto 479 - Reddito percepito
Il campo è gestito in automatico dalla procedura.
Punto 480 - Reddito contrattuale
Il campo è gestito in automatico dalla procedura.
Nota

Nel tabulato incongruenze, emesso al termine dell'elaborazione CU, è previsto un esito con evidenziati
i dipendenti con i campi relativi alla Clausola di Salvaguardia compilati.

Sezione Dati Fiscali - Compensi relativi agli anni precedenti
Eliminati i seguenti campi presenti nella CU 2020:
✓ 517 - Compenso Erogato
✓ 518 - Detrazione Fruita

Sezione Dati Fiscali - Dati Relativi ai conguagli
Punto 551 - Codice redditi esenti
Ammette valori 1 o 5 o 9 o 10 o 11. (Nella CU 2020 ammetteva codice 1).
✓ 1- Nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile ( 90% dell'ammontare
erogato),relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito dal
D.L. 29 Novembre 2008
✓ 5- Nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile ( 50% dell'ammontare
erogato),relativo ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati Art. 16 D.Lgs 147 del 2015
modificato dalla legge n.232 dell'11 dicembre 2016.
✓ 9- Nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile ( 70% dell'ammontare
erogato),relativo ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati Art. 16 D.Lgs 147 del 2015
modificato dal D.L. 30 Aprile 2019, n.34.
✓ 10-Nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile ( 90%
dell'ammontare erogato),relativo ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati Comma1 Art. 16
D.Lgs 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 Aprile 2019, n.34.
✓ 11-Nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile ( 50%
dell'ammontare erogato),relativo ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati Comma5-quater
Art. 16 D.Lgs 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 Aprile 2019, n.34.
Punto 553- Codice Redditi Esenti
Ammette valori 3 o 4 o 6 o 7 o 8. (Nella CU 2020 ammetteva codice 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 o 10 o 11).
✓ 3 - nel caso di redditi esentati in tutto o in parte da imposizione in Italia in quanto il percipiente
risiede in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte dirette
✓ 4 - nel caso di retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel territorio dello Stato da Enti e
Organismi internazionali nonché da rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni
✓ 6 - nel caso di somme corrisposte per borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla
base di specifiche disposizioni normative (ad esempio le borse di studio per dottorato di ricerca
corrisposte dalle università e dagli istituti d’istruzione universitaria previste dalla legge 30 novembre
1989, n. 398; le borse di studio per attività di ricerca postlauream, previsti dalla legge n. 210/1998;
gli assegni di ricerca previsti dalla Legge n. 240/2010)
✓ 7 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile
da parte dell’INAIL
✓ 8 - nel caso di erogazione di somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile
da parte dell’INPS

Dati fiscali – Somme erogate per premi di risultato
Premi di risultato Punto 580 - di cui sottoforma di erogazioni in natura. Nel punto 580 vanno indicate le
erogazioni in natura di cui all’art. 51, comma 3 del Tuir. Si precisa che tale importo è già indicato nel punto
573.

➢ Per la valorizzazione automatica del Punto 580 è stato predisposto l'accumulatore <BEPR- Premi
art.51 c.Tuir>.altri
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➢ Previsto in [Preparazione dati Certificazione Unica] il seguente esito di stampa in presenza di
importo inserito maggiore a € 516.46: “Valore massimo ammesso 516.46”.

Elenco ANNOTAZIONI gestite
Di seguito vengono riportate le annotazioni gestite dalla procedura:
✓ (Cod.AA) Tributi sospesi per eventi eccezionali...
✓ (Cod.AB) Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede o di ...
✓ (Cod.AC) La detrazione per carichi famiglia è stata calcolata in relazione…
✓ (Cod.AD) Dati relativi al reddito prodotto all'estero
✓ (Cod.AG) Compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato
✓ (Cod.AI) Informazioni relative al reddito/i certificato/i
✓ (Cod.AL) Cessazione del rapporto di lavoro. Le addizionali regionale e ...
✓ (Cod.AN) La detrazione minima è stata ragguagliata al periodo di lavoro..
✓ (Cod.AO) Dati relativi agli altri redditi, non certificati, ...
✓ (Cod.AP) Importo della detrazione forfetaria relativa al mantenimento ...
✓ (Cod.AQ) Dati relativi al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero…
✓ (Cod.AR) Dettaglio oneri deducibili per i quali è prevista la detrazione del 19%
✓ (Cod.AU) Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi ...
✓ (Cod.AV) Spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie..
✓ (Cod.AW) Incapienza della retribuzione a subire il prelievo dell’IRPEF
✓ (Cod.AX) Compensi per lavori socialmente utili: il regime agevolato non ..
✓ (Cod.AY) Trattamento di fine rapporto ed altre indennità
✓ (Cod.BB) Saldo Add. Com. non operata in quanto esente...
✓ (Cod.BC) Somme perc. dai docenti e ricerc. che non formano redd.imp.
✓ (Cod.BD) Il 50% delle somme percepite dai lavoratori che trasferiscono…
✓ (Cod.BG) Dati relativi alle detrazioni per canoni di locazione...
✓ (Cod.BH) In assenza di altri redditi oltre a quelli certificati, il contribuente potrà richiedere il
rimborso del credito ...
✓ (Cod.BI) In assenza di altri redditi oltre a quelli certificati, il contribuente potrà richiedere il
rimborso del credito...
✓ (Cod.BL) Ammont. Remuraz. erogate sottoforma di bonus…….
✓ (Cod.BN) Acc. Add. Com. non operata in quanto esente……
✓ (Cod.BO) Trattam.econ. accessorio percep. dal personale di sicurezza
✓ (Cod.BP) Add. Regionale, Saldo e acconto Add. Comunale sosp.CU prec.
✓ (Cod.BR) Dati relativi all’assistenza fiscale sospesi ( saldo , add.,...)
✓ (Cod.BS) Acc. Add. com. cert. CU prec. e sospeso per ev, ecc.
✓ (Cod.BT) Imp. Sosp. con ripresa della riscoss. NON vers.
✓ (Cod.BV) Imp. Sosp. con ripresa della riscoss. Vers.
✓ (Cod.CA) Agevolaz. riconosciuta ai resid. Campione d'italia
✓ (Cod.CB) Detrazione in base all'art.24 del DL. n.4 del 2019
✓ (Cod.CC) In presenza di contributi per previdenza complementare…
✓ (Cod.CD) Imp.sosp. di cui al decr.min. 1 sett. 2016 e c. 1bis, 10, 10-bis
✓ (Cod.CE) Imp.sosp. di cui al decr.min. 1 sett. 2016 e c. 1bis, 10, 10-bis
✓ (Cod.CF) In caso di utilizzo della dichiarazione precompilata….
✓ (Cod.CG) Il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può…
✓ (Cod.CH) Importo dei contributi fruiti in sostituzione del premio di ris…
✓ (Cod.CL) Presenza di importi non trattenuti a seguito di assistenza fiscale.
✓ (Cod.CM) Redditi esentati da imposizione in Italia: importo del reddito…
✓ (Cod.CP) C.F Sostituto, anno, codice onere detraibile
✓ (Cod.CQ) Il 70% delle somme percepite dai lavoratori impatriati che….
✓ (Cod.CR) Il 90% delle somme percepite dai lavoratori impatriati che….
✓ (Cod.CS) Il 50% delle somme percepite dai lavoratori impatriati che….
✓ (Cod.GI) Le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto
✓ (Cod.ZZ) Altre annotazioni obbligatorie:
✓ Punto 801 Erogazione di trattamento di fine mandato
✓ Punto 802 Erogazione di trattamento di fine mandato in AA.PP.
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✓ Punti 801,802,803,804,805,806,807,808 Presenza di erog. TFR dal 2001
✓ Certificazione Sostitutiva fino all'approvazione della nuova Certificazione Unica
✓ Dichiarazione relativa ad anni precedenti stampata con l'ultimo modello

Tutte queste annotazioni vengono elaborate automaticamente dalla procedura di Preparazione dati CU e/o
tramite la procedura di Gestione Completa CU, al momento della Conferma Caricamento/Variazione.

Sezione Dati Fiscali - Altri Dati - Redditi Esenti - Lavoratori Impatriati
Per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori impatriati, rientrati in Italia dall’estero, che
trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, è prevista la valorizzazione automatica delle caselle 462
e 463 se è stato caricato, in anagrafica dipendente [Dati Irpef] (e di conseguenza storicizzato nei cedolini
emessi nel corso dell’anno) il codice “Impatriato” e il relativo assoggettamento Fiscale.
Per tali dipendenti i codici presenti negli storici cedolini, numerati da 1 a 5, verranno travasati nella casella
462 del modello CU e trascodificati nel seguente modo:
Esempio codici in anagrafica dipendente

• 5 in casella 462 se il codice impatriato nei cedolini vale 1
➢ nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50%
dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che sono
rientrati in Italia dall’estero in base a quanto stabilito dall’articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015,
modificato dalla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016;
• 9 in casella 462 se il codice impatriato nei cedolini vale 2
➢ nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70%
dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in base a quanto
stabilito dal comma1, dell’articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile
2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di
tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2,
dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157;
• 10 in casella 462 se il codice impatriato nei cedolini vale 3
➢ nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90%
dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in base a quanto
stabilito dal comma 5-bis, dell’articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile
2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di
tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2,
dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157;
• 11 in casella 462 se il codice impatriato nei cedolini vale 4
➢ nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50%
dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno
trasferito la loro residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, in base a quanto stabilito dal
comma 5-quater, dell’articolo 16 del D.lgs. n. 147 del 2015 modificato dal D.L. 30 aprile 2019,
n. 34. L’opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo
0,5 per cento della base imponibile. Le modalità per l’effettuazione di tale versamento sono
stabilite con apposito decreto. La fruizione dell’agevolazione è subordinata all’emanazione di
tale decreto.
• 1 in casella 462 se il codice impatriato nei cedolini vale 5
➢ nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare
erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a quanto stabilito
dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito,con modificazioni dalla L. n. 2 del 28 gennaio
2009;
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Nel punto 463 verrà indicato l’ammontare delle somme che non hanno concorso a formare il reddito
imponibile relativamente al codice esposto nella casella 462.

 Da quest’anno viene richiesta, per docenti, ricercatori e impatriati, l’indicazione dello Stato Estero in

cui si era residenti fino al rientro o trasferimento in Italia. Tale informazione deve essere riportata
nel punto 11. Il caricamento manuale è a carico dell'utente.
Nota

Nel tabulato incongruenze, emesso al termine dell'elaborazione CU, è previsto un
esito con evidenziati i dipendenti per i quali occorre indicare lo Stato Estero.

Dati previdenziali
Dati Previdenziali Punto 4
Campo <Imponibile previdenziale>
Relativamente ai premi di risultato deve essere indicata la parte assoggettata a contribuzione previdenziale
ed assistenziale e non quella per cui risulta non dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore ai sensi
dell’articolo 55 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.”
Dati Previdenziali Punto 5
Campo <Imponibile ai fini IVS (Lavoratori ex IPOST)>
Il campo <Imponibile ai fini IVS> da compilare per i lavoratori ex IPOST per i quali il campo <Tipo Lavoratore
uniEMens> deve essere valorizzato con il codice "PS" e di conseguenza, deve essere compilata l'apposita
sezione della denuncia uniEMens.
Non essendo gestita la casistica nella Denuncia uniEMens, anche l'imponibile ai fini IVS non viene gestito
automaticamente; è comunque consentita la gestione manuale del dato.
Dati Previdenziali Punto 6
Campo <Contributi a carico del lavoratore> come per la CU2019 per la compilazione del campo occorre
indicare anche il contributo versato al FONDO DI SOLIDARIETA' DI BOLZANO (circolare Inps n. 125 del
09/08/2017). Tali parametri devono pertanto essere presenti all'interno della tabella di calcolo 3 - Ctr
c/lav.INPS. I Parametri contributivi utilizzati per effettuare la trattenuta al dipendente devono essere aggiunti
alla tabella di calcolo 3 - Ctr c/lav. INPS in coda a quelli esistenti, con segno "+", richiamando il campo 6 Importo. Occorre inoltre aggiungere i codici di corpo che sono stati utilizzati per trattenere l'importo arretrato
che deve essere aggiunto sempre alla tabella di calcolo 3 - Ctr c/lav. INPS in coda a quelli esistenti, con
segno "+", richiamando il campo 6 - Importo.
In presenza di FONDO DI SOLIDARIETA' DI BOLZANO è necessario sottrarre il codice di corpo utilizzato per
la quota indebitamente versata ad altro Fondo (deve essere aggiunto sempre alla tabella di calcolo 3 - Ctr
c/lav. INPS in coda a quelli esistenti, con segno "-", richiamando il campo 6 - Importo).
In aggiunta a quanto già previsto per l'anno scorso è necessario sottrarre gli importi che arrivano dai codici
di corpo a cui si sono agganciati gli accumulatori utilizzati per il Reddito di cittadinanza (RDCP- Incentivo
reddito di cittadinanza e RDCD- Incentivo reddito di cittadinanza ridotto)

Esempio

Caricamento delle tabelle di calcolo CUDPRE riguardanti i lavoratori dipendenti ed i collaboratori:
Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz. stampa
Num.

1

Op.

+

Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta

: CUDPRE – CUD Dati Previdenziali
:
1
– Imponibile Previdenziale
:
0
–
:
0
–
:
Si
: Imponibile Previdenziale
Tipo Campo

CV Ventilazione
: CUDPRE
:
3
:
0
:
0
:
Si
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Cod./Cost.

1

Descrizione

Campo

5

Contenuto

Imponibile

Rip.

0

– CUD Dati Previdenziali
– Ctr c/lav. INPS
–
–
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Descriz. stampa

: Contributi c/dip. INPS trattenuti - cas.6 CUD

Nr

Op.

Tipo Campo

Cod./Cost

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

+
+
+
+
+
+

CV Ventilaz
CV Ventilaz
CV Ventilaz
CF Param.fiss
CF Param.fiss
CF Param.fiss
CF Param.fiss
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri

1
7
93
641
642
644
645
xxx
xxx
xxx

11

+

CP Parametri

xxx

12

+

CP Parametri

xxx

13

+

CP Parametri

xxx

14

+

CC Corpo Cedo

xxx

15

-

CC Corpo Cedo

xxx

16

-

CC Corpo cedo

xxx

17

-

CC Corpo cedo

xxx

Descrizione

F.DO SOL.R.COR.
F.DO INT.ASS.
F.DO INT. SALAR
F.DO
INT.
SALAR
(Trentino)
F.DO ORMEGG.
F.DO
INT.
SALAR
(Bolzano)
F.DO INT. SALAR. ARR
(Bolzano)
REC. F.DO S. BOLZANO
DIP
RDCP (Incentivo reddito
di cittadinanza)
RDCD (Incentivo reddito
di cittadinanza ridotto)

Camp
o

Contenut
o

6

Importo c/ 0

6

Importo c/ 0

6

Importo c/ 0

6

Importo

0

6

Importo

0

6

Importo

0

6

Importo

0

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Rip.

Importo
Importo
Importo
Importo
Importo
Importo
Importo
Importo c/
Importo c/
Importo c/

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

 In merito al Fondo di Solidarietà di Bolzano (rif. note operative della 17.60.50) è stata data facoltà

all'utente di operare con le tabelle dipendenti e DM10 (Parametro Contributivo, i Righi DM10 e i
Contributi DM10) gestite per il Fondo di integrazione salariale relativo alle aziende con un numero
medio di dipendenti compreso tra più di 5 e fino a 15 dipendenti.

Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz. stampa
Num.

1
2
3
4

Op.

+
+
+
+

Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz. stampa
Num.

1
2
3
4

Op.

+
+
+
+

Codice Modulo

: CUDPRE – CUD Dati Previdenziali
:
15 – Compensi corrisposti
:
0
–
:
0
–
:
Si
: Compensi corrisposti
Tipo Campo

CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri

Cod./Cost.

300
301
302
303

Descrizione

CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS AGG

Campo

Contenuto

Campo

Contenuto

5
5
5
5

Dato Base
Dato Base
Dato Base
Dato Base

Rip.

0
0
0
0

: CUDPRE – CUD Dati Previdenziali
:
16 – Contributi dovuti
:
0 –
:
0 –
:
Si
: Contributi dovuti
Tipo Campo

CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri
: CUDPRE
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Cod./Cost.

300
301
302
303

Descrizione

CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS AGG

8
8
8
8

Importo tot
Importo tot
Importo tot
Importo tot

Rip.

0
0
0
0

– CUD Dati Previdenziali
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Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz. stampa
Num.

1
2
3
4

Op.

+
+
+
+

Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz. stampa

:
17 – Contributi trattenuti
:
0 –
:
0 –
:
Si
: Contributi trattenuti
Tipo Campo

CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri

Cod./Cost.

300
301
302
303

Descrizione

CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS AGG

Campo

Contenuto

Rip.

Rip
.

6
6
6
6

Importo di
Importo di
Importo di
Importo di

0
0
0
0

: CUDPRE – CUD Dati Previdenziali
:
18 – Contributi versati
:
0 –
:
0 –
:
Si
: Contributi versati

Num

Op.

Tipo Campo

Cod./Cost

Descrizione

Campo

Contenuto

1
2
3
4

+
+
+
+

CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri

300
301
302
303

CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS AGG

8
8
8
8

Importo tot
Importo tot
Importo tot
Importo tot

0
0
0
0

I parametri contributivi e le ventilazioni riportate sono da intendersi a titolo di esempio e pertanto, ogni
utente deve collegare i codici effettivamente utilizzati; collegare queste tabelle di calcolo all’interno della
Tabella Totalizzatori, accessibile dalla Preparazione CU con l’apposito tasto funzione attivato in
corrispondenza del campo <Dati previdenziali>.
Le Differenze Retributive in cui vengono riportate le differenze relative al mese di Dicembre corrisposte nel
mese di Gennaio dell’anno successivo sono elaborate automaticamente dalla procedura tramite la lettura
degli accumulatori A000 e D000; la procedura effettua il seguente calcolo:
✓ Cedolino Gennaio 2020: sottrae l’accumulatore A000 e somma l’accumulatore D000
✓ Cedolino Gennaio 2021: somma l’accumulatore A000 e sottrae l’accumulatore D000
✓ Cedolino Febbraio 2020: sottrae l’accumulatore A000 e somma l’accumulatore D000
✓ Cedolino Febbraio 2021: somma l’accumulatore A000 e sottrae l’accumulatore D000
La somma algebrica dei campi <Variabili Retributive> e <Imponibile Previdenziale> viene stampata in
corrispondenza del Punto 4 Imponibile previdenziale della certificazione.
Di seguito viene riportata la Tabella totalizzatori (prima pagina) relativa ai Dati previdenziali dove sono
evidenziate le descrizioni e le relative tabelle di calcolo da collegare:
Descr.Totalizz. Prev.1

Cod.

Imponibile Prev.

1

Contr. Lav. INPS

3

Descriz.Totalizz. Prev. 2

Compensi corrisposti
Contributi dovuti
Contributi trattenuti
Contributi versati

Cod.

Cod.

15
16
17
18

Preparazione CU – Dati Previdenziali ed Assistenziali - Sez. 2 - INPS Lavoratori
Subordinati Gestione Pubblica
La sezione in oggetto viene elaborata se in sede di Preparazione CU viene attivato a "SI" il campo "Dati
Inpdap". In caso di selezione di unica ditta l'opzione è attivabile solo se per la ditta selezionata è stata gestita
la sezione "Altri Enti" / "INPDAP" in Gestione ditta con l'inserimento del Codice Fiscale Amministrazione,
mentre se si selezionano tutte le ditte o gruppi di ditte l'opzione è sempre attivabile; in quest'ultimo caso
però l'elaborazione considererà solo le ditte che hanno il campo Codice Fiscale Amministrazione valorizzato.
Si precisa inoltre che i dipendenti di tali ditte verranno elaborati solo se hanno, nella Gestione dipendente, la
sezione "Amministrazioni Pubblica" - "Gestioni Particolare" - valorizzata.
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Indipendentemente dalle modalità di Preparazione CU utilizzate (di seguito illustrate), si precisa che tutti i
dati contenuti al fondo della sezione, cioè tutte le caselle dalla [39] alla [44], non sono valorizzate in
automatico pertanto sarà a cura dell'utente prevederne l'eventuale inserimento manuale.
Novità CU 2021

La CU 2021 prevede le seguenti novità:
➢ Punto 26 - Imponibile TFR Ulteriori elementi
➢ Punto 27 - Contributi TFR Ulteriori elementi
Preparazione CU per utenti che utilizzano la Gestione Denuncia DMA2
I campi vengono prelevati in automatico dall'archivio mensile della Gestione Denuncia DMA2 con la sola
eccezione dei campi relativi ai Contributi a carico del lavoratore trattenuti poiché non presenti nella Gestione
Denuncia DMA2 (in merito si ricorda che in tale gestione i contributi sono composti sia del carico ditta sia del
carico dipendente). Tali contributi vengono quindi prelevati dagli storici cedolini utilizzando opportune tabelle
di calcolo la cui gestione è a carico dell'utente poiché variabile in funzione dei parametri contributivi utilizzati
nel proprio archivio.
Queste tabelle di calcolo dovranno essere collegate nella Tabella Totalizzatori accessibile utilizzando il tasto
funzione [F7] in corrispondenza della richiesta "Dati Inpdap".
Un esempio

Prima di procedere alla Preparazione CU è quindi necessario gestire le tabelle di calcolo CU; le tabelle
necessarie dovranno consentire la compilazione delle sole seguenti caselle della CU:
➢ Contributi pensionistici a carico lavoratori trattenuti
➢ Contributi TFS a carico lavoratore trattenuti
➢ Contributi Gestione Credito trattenuti a carico del lavoratore
➢ Contributi ENPDEP a carico del lavoratore trattenuti
➢ Contributi ENAM a carico del lavoratore trattenuti
Tabelle Calcolo CU - sez. IN - INPDAP
PAGHE 31-06-03-13-01

È necessario gestire più tabelle di calcolo, ognuna contente i calcoli utili per la corretta compilazione della
casella corrispondente.
Un esempio
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I parametri contributivi riportati sono da intendersi a titolo di esempio e pertanto, ogni utente deve collegare
i codici effettivamente utilizzati.
Preparazione CU per utenti che non utilizzano la Gestione Denuncia DMA2 o che l'hanno
utilizzata solo per una parte dell'anno
In questo caso non essendo compilato l'archivio mensile della Gestione Denuncia DMA2 per tutto o parte
dell'anno è necessario che la sezione della CU venga compilata prelevando i dati esclusivamente dagli storici
cedolini utilizzando opportune tabelle di calcolo la cui gestione è a carico dell'utente poiché variabile in
funzione dei parametri contributivi utilizzati nel proprio archivio.
Queste tabelle di calcolo dovranno essere collegate nella Tabella Totalizzatori accessibile utilizzando il tasto
funzione [F7] in corrispondenza della richiesta "Dati Inpdap".
Un esempio

Avvertenza

In presenza di Arretrati Anni Precedenti dovranno essere compilate come di consueto le
sezioni di riferimento.
Per gli Arretrati Anno Corrente relativi ai campi <Contributi a carico lavoratore> si consiglia
di non compilare l'apposita sezione (seconda pagina Totalizzatori) ma di gestire gli stessi
nella sezione dei dati Corrente.
Prima di procedere alla Preparazione CU è quindi necessario gestire le tabelle di calcolo CU; le tabelle
necessarie dovranno consentire la compilazione di tutte le caselle CU relative a Imponibili e Contributi.
Tabelle Calcolo CU - sez. IN - INPDAP
PAGHE 31-06-03-13-01

E' necessario gestire più tabelle di calcolo, ognuna contente i calcoli utili per la corretta compilazione della
casella corrispondente.
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Un esempio

I parametri contributivi riportati sono da intendersi a titolo di esempio e pertanto, ogni utente deve collegare
i codici effettivamente utilizzati.
Avvertenza

Con riferimento alle due nuove caselle inserite nella CU, Imponibile TFR Ulteriori elementi e
Contributi TFR Ulteriori elementi, si precisa che nella precedente CU i dati erano già utilizzati
ma in somma alle caselle Imponibile TFR e Contributi TFR, pertanto oltre a prevedere la
gestione di due nuove tabelle di calcolo, sarà necessario eliminare dalle tabelle di calcolo
previste per Imponibile TFR e Contributi TFR i calcoli che si riferiscono alle due nuove
caselle.

Sezione 3 – Inps gestione separata parasubordinati
Questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l’anno 2018, agli iscritti alla
Gestione Separata INPS, di cui all’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335, che hanno prodotto redditi
disciplinati dall’art. 50 comma 1 lett. c bis del TUIR, dall’art. 67 comma 1 lett. l) e chi se pur esente ai fini
fiscali ha prodotto redditi per i quali sono dovuti i contributi alla suddetta gestione, quali i Dottoranti di ricerca
o particolari figure come gli assistenti parlamentari.

➢ Da punto 45 a punto 52
Campo 51-Tipo rapporto
Deve essere indicato il codice “tipo rapporto”:
➢ 1A - Amministratore di società, associazione e altri entri con o senza personalità giuridica (diverso
dall’amministratore che riveste anche la carica di legale rappresentante)
➢ 1E - Amministratore e legale rappresentante
➢ 1B - Sindaco di società, associazioni e altri entri con o senza personalità giuridica
➢ 1C - Revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1D - Liquidatore di società
02 - Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili (obbligati alla Gestione separata)
03 - partecipante a collegi e commissioni
04 - Amministratore di enti locali (D.M. 25.5.2001)
05 - Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da Muir
06 - Collaboratore coordinato e continuativo con contratto a progetto (sostituita dal cod. 18)
07 - Venditore porta a porta (Reddito ai fini fiscali indicato nella certificazione lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi)
09 - Rapporti di lavoro autonomo occasionale (art. 44 legge 326/2003 – Reddito ai fini fiscali
indicato nella certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi)
11 - Collaborazioni coordinate e continuative presso la Pubblica Amministrazione
14 - Medici in formazione specialistica
17 - Consulente parlamentare
18 - Collaborazione coordinata e continuativa (job act)
98 - Libretto Famiglia (art.54 bis D.L. n. 50/2017)
99 - Contratto di Prestazione Occasionale (art.54 bis D.L. n. 50/2017)

Sezione 4 – Inps soci cooperative artigiane
PAGHE 31-06-03-01

Questa sezione è riservata alla certificazione dei redditi ai fini previdenziali corrisposti dal Sostituto d’imposta,
che riveste la tipologia di “Cooperativa artigiana”, ai soci come previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n.
208, art. 1, comma 114, e che hanno compilato il punto 8 della sezione “dati anagrafici relativi al dipendente”
e hanno inserito il codice Z3.
Nei punti 53 e 54 “Periodo: dal mese anno al mese anno” deve essere inserito il periodo nel quale è stata
svolta l’attività come socio artigiano. Nel caso di anno intero da gennaio a dicembre. Automatico da
programma.
Il punto 55 - Reddito, è prelevato attraverso apposita Tabella di Calcolo da creare nella scelta 31-06-03-1301 Previdenziale PR - Tab Dati Previdenziale
Collegare questa tabella di calcolo nella Tabella Totalizzatori, accessibile dalla Preparazione CU tramite
l’apposito tasto funzione [F7 - Tabelle totalizzatori] attivo in corrispondenza del campo <Dati previdenziali>.

Preparazione CU - Sez. ALTRI ENTI
PAGHE 31-06-03-01

Le informazioni riportate all'interno della sezione previdenziale ALTRI ENTI sono prelevate dalla
Gestione INPGI (Scelta PAGHE 32-08) e pertanto devono essere caricate, all'interno delle rispettive
sezioni, le informazioni relative alla ditta ed ai dipendenti.
Deve essere inoltre stata eseguita l'Elaborazione (Scelta PAGHE 32-08-04) dei periodi GennaioDicembre 2020.
L'elaborazione automatica di questa sezione è subordinata alla presenza dell'apposito modulo attivo.
Tale sezione può essere gestita dall'interno della CU anche in assenza del modulo attivo.
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Come già previsto per le altre sezioni, nel caso in cui la Preparazione CU sia già stata eseguita, è possibile
eseguirla per la sola sezione INPGI indicando in corrispondenza del campo "Dati Previdenziali" l'opzione (I)
Solo sezione Altri Enti INPGI.
I punti della CU gestiti automaticamente sono:
Punto

56 Codice fiscale ente previdenz.
57 Denominazione ente previdenz.
58 Codice azienda
59 Categoria
60 Imponibile Previdenziale
61 Contributi dovuti
62 Contributi a carico del lavorat.
63 Contributi versati

Descrizione modalità di valorizzazione

Valorizzato con 02430700589
Valorizzato con INPGI
Prelevato dall'archivio Dati ditta INPGI (codice INPGI)
Valorizzato con M se rapporto di lavoro subordinato
Valorizzato con N se rapporto di lavoro parasubordinato
Prelevato dall'archivio Gestione Storico mesi gennaio-dicembre
(Scelta PAGHE 32-08-06) campo 1 - Imponib. Retrib.
Valorizzato se rapporto di lavoro parasubordinato.
Prelevato dall'archivio Gestione Storico mesi gennaio-dicembre
(Scelta PAGHE 32-08-06) campo 2 - Contrib. Retrib.
Valorizzato con il medesimo importo del punto 59

Dati Assicurativi INAIL
In presenza di PAT 2019 compilata la procedura riporterà nel campo 72- Posizione assicurativa territoriale il
valore in esso indicato.
Dati Assicurativi INAIL 75- Codice Comune
Previsto in [Gestione Ditta- Enti previdenziali- Codice ente 3 INAIL] una funzionalità che consente di inserire
nel punto "75-Comune" la sede in cui viene svolta l'attività prevalente anziché il comune indicato nella sede
operativa Ditta.

Certificazioni Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi
Dati previdenziali
I punti della CU sono:
Punto

Descrizione modalità di valorizzazione

29 Codice fiscale ente previdenz.
30 Denominazione ente previdenz.
32 Codice azienda

Valorizzato con CF INPS
Valorizzato con INPS
N. posizione Inps abbinata al soggetto autonomo.
➢ In assenza posizione Inps abbinata il campo è a spazio

33 Categoria
34 Contributi previdenziali a carico
soggetto erogante

Compilato con codice V-INPS
Contributi c/ditta

35 Contributi previdenziali a carico
del percipiente
36 Altri contributi
37 Importo altri contributi
38 Contributi dovuti
39 Contributi versati

Contributi c/dipendente
Non valorizzato
Non valorizzato
Valorizzato con la sommatoria dei punti 34+35
Valorizzato con la sommatoria dei punti 34+35

Punti: <34-Contr.Prev. a carico del sogg. erogante> <35- Contr.Prev. a carico del percipiente)
Come per la CU2019 per gli iscritti all’INPS gestione ex ENPALS indicare i contributi previdenziali dovuti in
relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice “A”, “O”, “O1”.
La procedura per i lavoratori autonomi dello spettacolo effettuata i seguenti controlli:
➢ se Associato in Partecipazione inserisce la causale [C] e compila in punti <34> e <35>
➢ se NON è un Associato in Partecipazione inserisce in automatico la causale [A] e compila in punti <34>
e <35>.
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✓ Al fine di consentire all'utente di verificare la corretta assegnazione del codice <A> ed

eventualmente sostituirlo con le causali <O> e <O1> è stato previsto in [Preparazione dati
Certificazione Unica] un esito di stampa con la seguente indicazione: "Verificare corretta
compilazione casella Causale".

Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi
In base a quanto previsto dalle Istruzioni Ministeriali CU2021, nella ipotesi in cui il creditore pignoratizio sia
una persona giuridica, l'indicazione delle somme erogate deve essere riportata nel prospetto SY del modello
770/2021 nella sezione II – riservata al soggetto erogatore delle somme.
Avvertenza

Si precisa che, a seguito di quanto sopra riportato, in [Gestione completa CU] continueranno ad
essere esposti sia i creditori pignoratizi "persona giuridica" sia i creditori pignoratizi "persona fisica".
Le funzionalità di [Stampa] e [Telematico] invece considereranno esclusivamente i creditori
pignoratizi "persona fisica".

➢ Campo <Utilizza per CU>
➢ valori ammessi [Si/No].
- In presenza di campo <Utilizza per CU> impostato a <Sì> la procedura inserirà nel punto

"75" il comune indicato nel campo <Località> della tabella Enti Previdenziali.
➢ Si ricorda che la tabella Enti previdenziali è visualizzabile anche all'interno della sezione P.A.T della
Gestione autoliquidazione Inail (65-2-1)

Gestione completa CU
PAGHE 31-06-03-02

In corrispondenza del codice sostituto sono ammesse le sole ditte per le quali è presente almeno una
Certificazione Unica elaborata. In questo campo occorre fare riferimento al codice anagrafico del sostituto
d'imposta; non sono pertanto ammessi i codici anagrafici delle ditte filiali.
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Dopo avere selezionato il codice anagrafico del sostituto d'imposta, Accedendo alla sezione
[Redditi_Lavoro/Certificazione Unica] vengono visualizzati tutti i percipienti per i quali è presente la
certificazione:

Selezionando un percipiente si accede alla gestione della Certificazione Unica.
Gestione della Certificazione Unica
Videata Certificazione di lavoro dipendente ed assimilato
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Videata Certificazione di lavoro autonomo

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 72 di 79

Versione 21.10.00

Tramite la barra di scorrimento verticale è possibile visualizzare tutta la certificazione.

✓ Dai pulsanti

si accede alla gestione dei dati della rispettiva sezione in cui sono
presenti eventuali campi di dettaglio.

✓ Dal pulsante

si ottiene l'anteprima della Certificazione Unica; tramite un
menu di selezione è possibile ottenere il modello sintetico o ordinario nel formato PDF.

✓

, visualizza lo stato della Certificazione di ogni singola sezione e
riporta la versione, la data e l'ora dell’ultima Elaborazione, Modifica o Stampa eseguita della
Certificazione richiamata.
✓ Dal pulsante , si ottiene la stampa della Certificazione Unica della sola anagrafica selezionata in
cui sono anche disponibili tutte le opzioni di stampa incluse quelle di pubblicazione su webdesk,
alla ditta e al dipendente:
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Sezione DG

Il campo <Codice Sede> è da compilare nel caso in cui il sostituto d’imposta ha più sedi operative ovvero,
autonome gestioni del personale dipendente presso le quali far pervenire i Modelli 730-4. Questo dato deve
essere gestito manualmente.

Stampa CU
PAGHE 31-06-03-05
Avvertenza

La “CU 2020” dovrà essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite Entratel o
FiscOnline entro il 16/03/2021 e consegnata ai lavoratori dipendenti ed ai percipienti titolari di
redditi di lavoro autonomo entro la medesima data.
La data di stampa viene proposta con i seguenti limiti:
➢ modello ordinario- limite massimo 16/03/2021
➢ modello sintetico - limite massimo 16/03/2021

Dopo la consueta selezione delle aziende vengono richieste le seguenti informazioni:

Con la stampa della Certificazione Unica è possibile:
✓ Stampare la pagina dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille;
✓ ottenere la stampa delle Istruzioni per il contribuente;
✓ selezionare l’opzione fronte/retro (solo per stampanti laser che supportano questa modalità);
✓ stampare la certificazione in lingua Tedesca (non disponibile per questo rilascio).
Per le ditte interessate ad ottenere la stampa delle certificazioni con determinati criteri di selez ione (es.
ordinamento alfabetico/qualifiche/centri di costo) occorre procedere al caricamento, con l’apposito tasto
funzione, della Tabella selezione modalità di stampa.
Avvertenza

Per i dipendenti cessati nel corso del 2021, per i quali viene consegnata la certificazione
"provvisoria", viene riportata la seguente annotazione:
«La presente certificazione è sostitutiva fino all'approvazione della nuova Certificazione Unica. La
nuova certificazione verrà pertanto rilasciata successivamente, entro i termini previsti dal D.P.R.
322/98».
Inoltre, sempre per i cessati nel corso del 2021, viene automaticamente esclusa la stampa della
pagina relativa all'8/5/2 per mille.
È presente il campo <Stampa impegno> al fine di consentire l'esecuzione della [Stampa Impegno alla
Presentazione Telematica] anche all'interno delle selezioni di stampa delle certificazioni unica.
➢ il campo ammette i seguenti valori [Si/No].
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Certificazione in lingua Tedesca
per disporre di questa funzionalità occorre verificare che nella Tabella Descrizioni Lingue ( scelta PAGHE 3114-06-06) il codice <Tabella> "59" sia impostato come riportato nell'esempio seguente:

In corrispondenza del campo <Dipendenti con Tabella Lingua> è possibile indicare i seguenti valori:
➢ I = Stampa certificazione solo in Italiano
➢ T= Stampa certificazione solo bilingue Italiano-Tedesco
➢ E = Stampa Entrambi (certificazione in Italiano e bilingue Italiano-Tedesco)
Selezionando l’opzione “E”, per i dipendenti/ditte con il codice lingua caricato, verranno stampate due
certificazioni; la prima su layout in Italiano con le annotazioni in Italiano ed la seconda, su layout bilingue
Italiano-Tedesco con le rispettive annotazioni tradotte in Tedesco; diversamente, selezionando una delle
altre opzioni verrà esclusivamente stampata la certificazione richiesta.
Avvertenza

In caso di caricamento di annotazioni libere all’interno dell’apposita sezione della Gestione
completa CU, per i dipendenti con il codice tabella lingua caricata, è possibile caricare per ogni
Tipo di sezione la rispettiva annotazione tradotta in Tedesco. Per tutte le annotazioni gestite
automaticamente dalla procedura, la relativa traduzione in tedesco è già stata caricata all’interno
del programma.

Stampe di controllo
Assistenza fiscale- Stampa Assistenza Fiscale CU
FISCALE 27-02-12-01

Predisposta stampa con l'indicazione, per singola ditta, degli "importi "relativi all'Assistenza Fiscale presenti
in Gestione CU.
La stampa è consigliata per la verifica da parte del cessionario degli importi complessivi in caso di operazioni
societarie senza estinzione del sostituto. L'utente, al fine del controllo della stampa CU, dovrà eseguire la
nuova stampa sia per la ditta cedente sia per la ditta cessionaria ed effettuare l'accorpamento dei dati.
Quadratura ritenute lavoro Dipendente/Assimilato
FISCALE 27-02-12-02

Predisposta stampa di quadratura delle ritenute relative alle CU gestite dai moduli Paghe e Stipendi e
Co.Co.Co. con i tributi presenti all'interno della Gestione Quadro Versamenti dei moduli Paghe e Co.Co.Co.
(Scelte PAGHE 31-05-06-02 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-05-02)
Questa stampa è analoga alla stampa che effettua la quadratura delle ritenute con i tributi presenti nei quadri
ST/SV (Stampe Simulate/Quadratura CU Lav.Dip.-ST/SV - Scelta FISCALE 27-05).
➢ E' possibile ottenere il dettaglio dei codici tributo che compongono il "TOTALE RITENUTE" e
"TOTALE TRATTENUTE" selezionando l'opzione <Stampa solo totali> con valore "No"

 Viene evidenziata la squadratura in presenza delle seguenti casistiche:
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➢ Trattenuta del saldo addizionale regionale e/o comunale per rapporti NON cessati nell'anno (es.
cococo con trattenuta delle addizionali nel cedolino di conguaglio di fine anno);

➢ Presenza di 730/4 rettificativo.
➢ Rimborso addizionali trattenute da precedente datore di lavoro.

In tali casi, per l'assenza di informazioni di dettaglio, la squadratura evidenziata non è attendibile.

Certificazione Unica con operazioni societarie straordinarie
In presenza di operazioni societarie straordinarie, per le ditte estinte per le quali è stato caricato il codice
dell’azienda dichiarante nell’apposita sezione dell’anagrafica ditta, la certificazione unica viene stampata, per
i soli dipendenti cessati prima della data dell’operazione societaria straordinaria, riportando nella sezione
relativa al datore di lavoro i dati anagrafici della ditta dichiarante.
Per i dipendenti in forza alla data dell’operazione societaria straordinaria, che sono stati spostati nella nuova
azienda, nella certificazione unica verranno riportate due sezioni previdenziali, una relativa al periodo fino
alla data dell’operazione societaria ed una relativa al periodo successivo prestato nell’azienda dichiarante;
nei dati relativi ai redditi erogati da altri soggetti viene riportato il reddito erogato dal soggetto es tinto.
La sezione previdenziale, relativa al periodo che va fino alla data dell’operazione societaria straordinaria, è
memorizzata in corrispondenza della ditta/matricola del soggetto estinto e pertanto, nel caso in cui si intenda
gestire questi dati, occorre impostare in corrispondenza della Gestione Completa CU il Codice Ditta e la
Matricola della ditta estinta.

Tabelle di calcolo CU
PAGHE 31-06-03-13-01

Da questa scelta si accede alla gestione delle tabelle di calcolo relative alla certificazione unica. Di seguito
viene riepilogata, per ogni sezione, il codice del modulo di calcolo utilizzato:
Descrizione sezione

Codice Modulo di calcolo

Tab. Calcolo Fiscale

MOD101

Tab. Calcolo Previdenziale
INPS
Tab. Calcolo Ex. O1M

CUDPRE
MODO1M

Tab. Calcolo Retrib.Particolari FSO1M
Tab. Calcolo INPDAP
CUDIPD

Note

Non obbligatoria (elab. automatica
da cedolini)

Non più necessaria ai fini
dell'elaborazione della CU
Non obbligatoria (elab. Automatica
da DMA2)

Tab. Calcolo INPDAP 2005
INPDAP
Le tabelle di calcolo INPDAP 2005 (modulo INPDAP) sono state mantenute esclusivamente per consentire la
loro consultazione, quindi ai fini dell’elaborazione della sezione INPDAP, vengono elaborate le tabelle di
calcolo INPDAP (modulo CUDIPD) ed in assenza di queste i dati vengono prelevati dai modelli DMA2 elaborati
mensilmente.

Attivazione/Disattivazione Annotazioni
PAGHE 31-06-03-13-11

Con questa procedura, presente nel menu tabelle della Certificazione Unica è possibile disattivare una o più
annotazioni automatiche utilizzando l’apposita opzione visualizzata in corrispondenza di ogni singola
annotazione.
Questa operazione non ha effetto immediato sulle certificazioni già elaborate in quanto le modifiche effettuate
vengono considerate solo dalle procedure di Preparazione e Gestione completa CU.
Al fine di rideterminare le annotazioni senza dover necessariamente rielaborare anche le certificazioni, è
disponibile la funzione “Ridetermina Annotazioni” che ricalcola le annotazioni Automatiche in funzione dei
dati precedentemente elaborati e memorizzati nella Gestione completa CU.

Disabilitazione scelte di menu
Disabilitato temporaneamente con questo rilascio il travaso dei “Dati CU -Modello 730” (la procedura verrà
riattivata successivamente).
Il travaso “Quadri Modello 770” può essere richiesto esclusivamente in modalità elaborazione "Solo Stampa";
la modalità "Travaso" sarà attivata con un prossimo rilascio.
La modalità "Solo Stampa" può essere utilizzata come strumento di controllo
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PAGHE - CALCOLO NETTO -LORDO
PAGHE 31-04-13-02

➢ Implementato calcolo del Trattamento Integrativo e Ulteriore detrazione nel calcolo dal netto lordo. Al

fine di ottenere l'importo del Trattamento Integrativo/Ulteriore Detrazione occorre valorizzare
all'interno dell'archivio anagrafico relativo al Codice Calcolo interessato l'apposito campo [Bonus
Irpef/Tratt.Int./Ult.Detr.].

➢ Implementato calcolo incentivo assunzioni 2020 nel calcolo del netto lordo. Al fine di ottenere l'importo
occorre valorizzare all'interno dell'archivio anagrafico relativo al Codice Calcolo interessato il codice
statistico [Codici Statistici] dell'incentivo da calcolare.

PAGHE - UNIEMENS - M ESSAGGIO 72 DEL 11/01/2021
Con il messaggio n. 72 dell’11 gennaio 2021, l'inps chiarisce che l’esonero Decontribuzione Sud trova
applicazione anche in ordine alla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020,
ma esclusivamente per i ratei maturati nel trimestre da ottobre 2020 a dicembre 2020.
I datori di lavoro interessati, che avessero già calcolato ed esposto l’esonero in argomento sull’intera
tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell’importo spettante alla luce delle precisazioni
sopra esposte.
La maggior somma, riferita ai ratei dei mesi da gennaio a settembre, potrà essere restituita nelle denunce di
competenza gennaio 2021.

Esposizione in Uniemens
La compilazione del flusso Uniemens dovrà essere effettuata utilizzando all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
nell’ elemento
➢ <CausaleADebito> dovrà essere inserito il nuovo codice causale: “M317” che assume il significato di
“Restituzione quota eccedente esonero art.27 D.L. 104/2020;
nell’ elemento
➢ <ImportoADebito>, indicheranno l’importo da restituire
Righi DM10
PAGHE 31-14-04-01

Caricato nella tabella righi DM10 il nuovo codice "M317 - Res.quo.ecc.esonero".
Contributi DM10
PAGHE 31-14-04-02

Caricato nella tabella Contributi DM10 il nuovo codice "M317 Restituzione quota eccedente esonero.".
Interventi software

Codici di Corpo
PAGHE 31-14-01-01

Caricare un nuovo codice di corpo per il pagamento delle indennità e collegarlo al nuovo codice INPS M317
Esempio codice di corpo M317
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Il codice "37M" riportato nell'immagine precedente è da intendersi a titolo di esempio; occorre pertanto
utilizzare un codice non ancora utilizzato e a discrezionalità dell'utente.

PAGHE - PREVEDI: INFORMAZIONI SUL CONTRIBUTO CONTRATTUALE
Si ricorda che, gli accordi intercorsi alla fine del 2017 conseguenti all’Accordo tra le Parti Sociali del 21
dicembre 2017, hanno previsto la divulgazione di apposita informativa sul contributo contrattuale al Fondo
Prevedi, tramite la prima busta paga di ciascun lavoratore edile e in allegato al modello CU di ogni anno.
L'informativa in oggetto può essere stampata seguendo le indicazioni riportate di seguito.
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Stampa Informativa
PAGHE 31-05-13-11-06

Entrando nella scelta, dopo la consueta selezione delle aziende, viene visualizzata la seguente videata:

Campo

Codice Ditta
Codice Fondo

Stampa per

Stampa Elenco
dipendente

Pubblicazione

Cedolino gennaio
Nuovi Assunti
Certificazione Unica

Descrizione

Codice Ditta/e selezionate
Il campo è impostato in automatico da procedura con il codice <035Prevedi>
Il campo può valere:
[Tutti gli aderenti a Prevedi]
Il programma verifica la presenza del codice Fondo <35-Prevedi> in uno
dei seguenti campi:
Anagrafica Dipendente - Dati TFR - Dati profilo per nodo PROFILOLAV
Anagrafica dipendente - Dati TFR - Fondo Previdenza Complementare
Sezione Fondi complementari campo <Codice Fondo Complementare>.
[Solo contributo contrattuale]
Il programma verifica la presenza del codice Fondo <35-Prevedi>
esclusivamente nel campo:
Anagrafica Dipendente - Dati TFR - Dati profilo per nodo PROFILOLAV .
Il campo può valere:
Si
No
In presenza del campo impostato con il valore <Si> la procedura
stamperà l'elenco dei dipendenti a cui dovrà essere consegnata
l'informativa Prevedi.
Prevista la pubblicazione dell'informativa con le consuete modalità
operative:
Imbustabili: [Si/No]
Ditta: [Si/No]
Dipendente: [Si/No]
Con questa selezione il programma stampa (in base al filtro del campo
“Stampa Per”) tutti i dipendenti "In forza" o "Dimessi" sino alla data del
31 gennaio.
Con questa selezione il programma stampa (in base al filtro del campo
“Stampa Per” ) tutti i dipendenti aventi data assunzione uguale al
"mese/ anno" impostato a video.
Con questa selezione il programma stampa (in base al filtro del campo
“Stampa Per” ) tutti i dipendenti presenti in Certificazione Unica.

∆
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