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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:
▪

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 21.10.00 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.

Ricalcoli automatici
Immobili – Selezione automatica casella [Manuale] per Acconto e Saldo
ANNO FISCALE 2020 (Arancione)

In presenza di imposta IMU relativa all'anno fiscale 2020, per il corretto calcolo del conguaglio IMU
in scadenza al 28 febbraio 2021, dopo l'installazione di questo aggiornamento, viene eseguito un
ricalcolo automatico che valorizza la casella [Manuale] per l'acconto ed il saldo impostando così la
modalità manuale:

Paghe e Co.Co.Co. - Nuovo Codice Tributo 1066 Versamento Rate Ulteriore
Detrazione
Con la risoluzione N.6/E del 28 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice
Tributo 1066 per il versamento delle rate relative all'Ulteriore Detrazione effettuate nell'anno
successivo a quello delle operazioni di conguaglio.
Accedendo ai moduli Paghe e Stipendi e Co.Co.Co., vengono eseguiti due ricalcoli:
1. Ricalcolo che sostituisce nello storico del cedolino paga il codice tributo "1001", relativo alla
rata di Ulteriore Detrazione da versare, con il nuovo codice tributo "1066";
2. Ricalcolo che sostituisce, per le ditte con "mese precedente con pagamento della
mensilità di dicembre dopo il 12 gennaio", nei progressivi manuali dell'anno "2021" il
codice tributo "1001", relativo alla rata di Ulteriore Detrazione da versare, con il nuovo codice
tributo "1066".

Interventi manuali a cura dell’utente:
Al termine viene stampato l'elenco dei dipendenti per i quali sono stati eseguiti i ricalcoli. Per le ditte dei
dipendenti interessati occorre eseguire l'Elaborazione Versamenti e l'Abilitazione Importi
Delega al fine di ottenere il Modello F24 correttamente compilato.

Diagnostici automatici
Paghe e Co.Co.Co. - Conguaglio Ulteriore Detrazione con Progressivi Altra
Azienda
In presenza di dipendenti con progressivi altra azienda, nel cedolino di conguaglio è stata calcolata
l'ulteriore detrazione non spettante fino a concorrenza dell'Irpef trattenuta dall'attuale datore di lavoro
senza considerare quella trattenuta dal precedente datore di lavoro.
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Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nei moduli Paghe e Stipendi e
Co.Co.Co., viene eseguito un diagnostico per individuare i dipendenti rientranti nella suddetta
casistica.

Interventi manuali a cura dell’utente:
Al termine viene stampato l'elenco dei dipendenti interessati per i quali occorre verificare la correttezza del
conguaglio e, in caso contrario, effettuare il conguaglio tardivo tramite l'utilizzo della mensilità 42.

Paghe e Co.Co.Co. - Abilitazione Importi F24 - Rateazione Trattamento
Integrativo
In presenza di dipendenti con la rateazione del trattamento integrativo, l'abilitazione Importi F24 ha
valorizzato erroneamente in corrispondenza del tributo "1701" il mese uguale a "12" anziché il mese
di scadenza (es. "01"). L'anno è correttamente valorizzato in "2020".
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nei moduli Paghe e Stipendi e
Co.Co.Co., viene eseguito un diagnostico per individuare i dipendenti rientranti nella suddetta
casistica.

Interventi manuali a cura dell’utente:
Al termine viene stampato l'elenco dei dipendenti interessati. Per le ditte dei dipendenti in elenco
occorre rieseguire l'Abilitazione Importi Delega al fine di ottenere il Modello F24 correttamente
compilato.
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NOVITÀ Versione 21.10.10
MODULO

ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

➢ Aggiornamento aliquote al 5/02/2021 delle

X

➢ Sistema Tessera Sanitaria: nuova periodicità

X

Nuova
funzionalità

Addizionali Regionali 2021

CONTABILE
Altri Adempimenti IVA

semestrale per il 2021
➢ Sistema Tessera Sanitaria: utilizzo del tracciato
2020 e del tracciato 2021
➢ Comunicazione Dati Transfrontalieri
esercizio 2021
➢ Comunicazione Corrispettivi esercizio 2021
Cespiti e Leasing

X
X

X

X

X

➢ Ricalcolo Credito d'imposta multiattività

X

X

➢ Invio telematico e Controlli Sogei

X

➢ Funzioni di stampa del modello approvato.
➢ Calcolo conguaglio IMU in base al decreto

X

articolo 36

FISCALE
Dichiarazione IVA
Annuale
Certificazione Unica
Immobili

PAGHE e STIPENDI
Decontribuzione SUD

X

proroga dello stato di emergenza COVID 19
➢ Lista comuni che hanno deliberato dopo il
16.12.2020

X

➢ Avvertenza agevolazione contributiva per

X

➢ Nuovo codice tributo 1066 Versamento Rate

X

l'occupazione in aree svantaggiate

Elaborazione Cedolino

Ulteriore Detrazione
➢ Conguaglio Tardivo
Fondi Complementari
Uniemens
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Dettaglio argomenti
ALTRI ADEMPIMENTI IVA .............................................................................. 5
Sistema Tessera Sanitaria: nuova periodicità semestrale per il 2021
Sistema Tessera Sanitaria: utilizzo del tracciato 2020 e del tracciato 2021
Comunicazione Dati Transfrontalieri (scelta 16-01-03-01) esercizio 2021
Comunicazione Corrispettivi (scelta 16-01-03-01) esercizio 2021

5
5
6
6

CONTABILE - Cespiti e Leasing ...................................................................... 6
Ricalcolo Credito d'imposta multiattività articolo 36

6

FISCALE - Dichiarazione IVA .......................................................................... 7
Invio telematico e Controlli Sogei

7

FISCALE - Certificazione Unica 2021.............................................................. 7
Funzioni di stampa del modello approvato, di generazione del file telematico in
formato Entratel e Controlli Sogei
7

FISCALE - Immobili ........................................................................................ 8
Gestione Conguaglio IMU
Tabulato ASCII

8
11

PAGHE e Co.Co.Co. ....................................................................................... 11
Elaborazione Cedolino - Nuovo Codice Tributo 1066 Versamento Rate Ulteriore
Detrazione
11
Elaborazione Cedolino - Conguaglio Tardivo
12

PAGHE .......................................................................................................... 13
Decontribuzione SUD - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree
svantaggiate
13
Fondi Complementari - F054 Fondo Giornalisti
13
Uniemens - Allineamento tecnico uniemens 4.11.3.
14

ALTRI ADEMPIMENTI IVA
Sistema Tessera Sanitaria: nuova periodicità semestrale per il 2021
Con Decreto del 29/01/2021, il Ministero dell'economia e delle finanze ha cambiato da mensile a semestrale
l’obbligo per gli operatori sanitari di trasmettere i dati relativi alle spese sanitarie 2021.
Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 7, comma 1, del D.M. 19/10/2020, la trasmissione dei dati
al portale Sistema TS dovrà essere effettuato entro i seguenti termini:
✓ 08/02/2021 per le spese sostenute nell'anno 2020
✓ 31/07/2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021
✓ 31/01/2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022
✓ la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 01/01/2022.
Il nuovo decreto fa inoltre slittare di un anno i termini per la trasmissione telematica dei corrispettivi al
Sistema TS.

Sistema Tessera Sanitaria: utilizzo del tracciato 2020 e del tracciato 2021
Per l'invio delle spese sanitarie sostenute a partire dal 01/01/2021 è possibile utilizzare il nuovo tracciato 2021
che contiene al suo interno alcune nuove informazioni (indicate in calce al presente paragrafo).
È tuttavia possibile continuare ad utilizzare, per alcuni mesi, anche il vecchio tracciato 2020.
Il Sistema TS, in risposta alla specifica richiesta di informazioni da parte di AssoSoftware, ha così riassunto
le possibilità a disposizione degli operatori.
VECCHIO TRACCIATO 2020

Spese 2020: i documenti di spesa 2020 potranno essere inviati con il vecchio tracciato secondo con le regole
in essere nel 2020.
Spese 2021: dal 01/01/2021 il Sistema TS consentirà l’invio dei documenti di spesa 2021 anche con il vecchio
tracciato, almeno per i primi mesi dell’anno, senza scarto del documento di spesa, ma con la sola
segnalazione di mancato aggiornamento del tracciato.
NUOVO TRACCIATO 2021

Spese 2021: almeno per i primi mesi del 2021, i campi nuovi saranno facoltativi anche per le spese del 2021
per consentire un adeguamento progressivo al nuovo schema, senza scarto del documento di spesa, ma con
la sola segnalazione di mancato aggiornamento del tracciato.
Riassumendo

➢ le spese 2020 vanno inviate con il vecchio schema, ma se inviate con il nuovo tracciato, non si terrà
conto dei nuovi campi;
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➢ le spese 2021 vanno inviate con il nuovo schema, ma se inviate con il vecchio, si daranno soltanto

segnalazioni, e il documento sarà acquisito, almeno per i primi mesi dell’anno.
A seguito di tali precisazioni sull'applicativo B.Point è stato ritenuto preferibile mantenere, per i primi mesi
del 2021, esclusivamente il vecchio tracciato, in attesa di sapere quando tale tracciato verrà ulteriormente
modificato al fine di poter soddisfare non solo le esigenze del 730 precompilato, ma anche quelle dei
documenti precompilati IVA.
In ogni caso verrà garantito l'adeguamento al tracciato 2021 in tempo utile, nel caso (oramai probabile)
che la suddetta ulteriore modifica del tracciato 2021 non dovesse essere pubblicata in tempi brevi.

Le novità del tracciato 2021
Per l'invio delle spese sanitarie sostenute a partire dal 01/01/2021 è possibile utilizzare, con le regole sopra
indicate, il nuovo tracciato 2021 che contiene al suo interno le seguenti nuove informazioni:
➢ Flag Opposizione - Se impostato, l’erogatore dichiara che il cittadino si è opposto all’invio del dato
di spesa all’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione Precompilata.
La novità è quella che occorre inviare al Sistema TS tutte le spese, comprese quelle oggetto di
opposizione. Per queste ultime il Sistema TS non comunicherà il C.F. del paziente all'Ade.
➢ Tipo Documento - Si tratta della tipologia "F" per le fatture e "D" per i documenti commerciali
(ex scontrini e ricevute fiscali).
➢ Natura e Aliquota IVA - Si tratta dei codici Natura già utilizzati per la fatturazione Elettronica o, in
alternativa, dell'aliquota IVA.

Comunicazione Dati Transfrontalieri (scelta 16-01-03-01) esercizio 2021
Si segnala che è disponibile la versione 2.0.5 del 02/02/2021 dei Controlli Sogei, in grado di controllare in
modo corretto:
➢ l'ID Paese dei clienti e fornitori residenti nell'Irlanda del Nord ("XI" per i beni e "GB" per i servizi);
➢ il Tipo Documento TD10, relativo agli acquisti intracomunitari di beni, con la possibilità di utilizzarlo
per i fornitori residenti nell'Irlanda del Nord che utilizzano l'ID Paese "XI";
➢ i Tipi Documento TD10 e TD11, relativi agli rispettivamente agli acquisti intracomunitari di beni e di
servizi, escludendo la possibilità di utilizzarli per i fornitori che utilizzano l'ID Paese "GB".

Comunicazione Corrispettivi (scelta 16-01-03-01) esercizio 2021
A partire dal mese di gennaio 2021 la Comunicazione dei corrispettivi viene 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.
Con questo aggiornamento vengono allineate le procedure di gestione, il Calcolo Modello e l'invio telematico
alle nuove Nature.
Viene inoltre rilasciata la versione 2.0.5 del 02/02/2021 dei Controlli Sogei, che opera anche con riferimento
alla trasmissione dei Corrispettivi.

CONTABILE - CESPITI E LEASING
Ricalcolo Credito d'imposta multiattività articolo 36
Attivata, all'interno della scelta 15.Cespiti Ammortiz.-13-01-10 "Rical. Sequenz. Cred. Imp", la funzione di
ricalcolo sequenziale per il Credito d'Imposta di cui all'articolo 1, commi 186-197, della Legge 190/2019
(Legge di Bilancio 2020).
Tale funzionalità opera sia per le aziende selezionate, comprese quelle in multiattività articolo 36 per le quali
occorrerà obbligatoriamente attivarla una volta (si veda Avvertenza a seguire).
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La funzione esegue il ricalcolo del Credito d'Imposta per i tutti i cespiti e i leasing acquisiti nell'esercizio
indicato dall'operatore, in relazione all'esercizio stesso e a tutti gli esercizi successivi.

 Tale funzionalità deve essere utilizzata per attivare i calcoli del credito d'imposta per le aziende in

multiattività articolo 36 che registrano i cespiti ammortizzabili sulle diverse attività.
In caso contrario il calcolo degli scaglioni potrebbe risultare non corretto, nel caso di superamento
dei limiti di legge avvenuto complessivamente tenendo conto delle più attività (è sufficiente attivarla
una sola volta).
Non risulta invece necessario utilizzare tale funzione per le aziende in multiattività articolo 36 che
registrano tutti i cespiti ammortizzabili sull'azienda principale.

FISCALE - DICHIARAZIONE IVA
Invio telematico e Controlli Sogei
Rilascio della procedura di invio telematico e della versione 1.0.0 del 01/02/2021 dei Controlli Sogei.

FISCALE - CERTIFICAZIONE UNICA 2021
Funzioni di stampa del modello approvato, di generazione del file telematico in
formato Entratel e Controlli Sogei
Con il precedente aggiornamento sono state rilasciate le funzioni di gestione della "CU 2021", relativa all’anno
2020, approvata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate Prot. n. 13088/2021 del
15/01/2021, insieme alle istruzioni di compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
Con il presente aggiornamento vengono rilasciate:
➢ le funzioni di stampa del modello approvato, ad eccezione della certificazione in lingua tedesca
che verrà rilasciata successivamente alla pubblicazione del modello da parte dell'Agenzia delle entrate.
Le seguenti funzionalità saranno rese disponibili, tramite apposita LivePatch, successivamente alla
pubblicazione dei Controlli Sogei da parte dell'Agenzia delle Entrate:
➢ generazione del file telematico Entratel ed i Controlli Sogei;
➢ importazione delle certificazioni da file telematico Entratel.

 Tutte le informazioni relative alla "Certificazione Unica" sono riportate nel manuale operativo (nome
file 'm3mceuni') e nelle note di rilascio 21.10.00.
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FISCALE - IMMOBILI
Gestione Conguaglio IMU
Importante

Per il calcolo del conguaglio IMU è necessario spostarsi nell'anno fiscale 2020 per il modulo
IMMOBILI:

La maschera di gestione si presenta nel seguente modo:

Aggiornamento e Stampa aliquote deliberate in base al Decreto di proroga dello stato di
emergenza 'Covid19
FISCALE 29. Immobili - 09. Programmi di Utilità - 02. Allineamento Aliquote

➢ Selezionare la seconda voce con le sole aliquote da aggiornare per visualizzare la stampa dei comuni

con aliquota variata;
➢ dalla maschera proposta (utilizzata per la consueta elaborazione di aggiornamento aliquote) cliccare
su [Stampa] per produrre l'elenco dei comuni con le aliquote variate entro il 31.01.2021:
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Esempio della stampa prodotta

 La stampa riporta i soli comuni presenti in archivio. Consigliamo di eseguire anche la stampa delle
anagrafiche che hanno immobili nei comuni elaborati [Aggiorna Ricalcola e Stampa].
Nota

Per agevolare la presa visione dei comuni interessati al
conguaglio, viene allegato l'elenco di quelli che hanno
deliberato dopo il 16.12.2020

Calcolo conguaglio
CO-Comuni imposta/Dichiarazione

Nella griglia dell''Elenco comuni imposta dichiarazione, aggiunte le due colonne:

Nel [Riepilogo] di ogni comune è stata aggiunta la sezione dedicata ai dati del Conguaglio IMU:
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 Il conguaglio è calcolato con le nuove aliquote su base annua al netto degli importi di Acconto e

Saldo presenti nel Riepilogo. I comuni soggetti ad IMIS (Bolzano , Trento,...) non sono interessati
dal calcolo di conguaglio.

Tipologia di calcolo: Storico

Anche in [Calcoli Fabbricato] è stata inserita la sezione dedicata ai dati del conguaglio:

Calcolo Acconto e Saldo con aliquote solo IMU
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Tabulato ASCII
FISCALE 20.Immobili - 07.Stampe di utilità - 07.Tabulato Generale ASCII

I Tabulati ASCII, sia in forma Sintetica sia in quella Analitica, sono stati aggiornati con l'inserimento dei dati
relativi al conguaglio.
Sintetico

Sono state aggiunte le colonne riferite al conguaglio, posizionate dopo quelle già presenti per acconto e
saldo:

Analitico

Aggiunte le seguenti colonne relative al conguaglio, immediatamente dopo quelle già presenti per acconto e
saldo indipendentemente dal tipo di calcolo, storico o solo IMU:

PAGHE E CO.CO.CO.
Elaborazione Cedolino - Nuovo Codice Tributo 1066 Versamento Rate Ulteriore
Detrazione
PAGHE 31-04-01

Con la risoluzione N.6/E del 28 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate, al fine di tenere distinti i versamenti
delle ritenute operate nel 2021 dopo le operazioni di conguaglio relative all’anno d’imposta precedente, ha
istituito i seguenti nuovi codici Tributo:
➢ “1066” denominato “Ritenute sui trattamenti pensionistici e redditi da lavoro dipendente e assimilati,
operate dopo il relativo conguaglio di fine anno”;
➢ “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”.
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In presenza della rateazione dell'ulteriore detrazione, l'elaborazione del cedolino è stata adeguata alla
generazione del nuovo codice tributo 1066.

 I cedolini elaborati prima di questo rilascio, sono stati automaticamente allineati alla novità
normativa, tramite l'apposito ricalcolo che è stato descritto all'inizio di queste note di rilascio.

Ai fini della generazione nel modello F24 dei tributi "4934" e "4935" relativi alle ritenute maturate/versate
nella regione Valle d'Aosta, occorre intervenire, per inserire i suddetti codici tributo, all'interno della Tabella
Tributi per regioni a statuto speciale (Scelta PAGHE 31-14-01-12) collegata all'anagrafica ditta/dipendente.

 Dopo l'inserimento in tabella dei nuovi codici tributo è necessario eseguire l'Elaborazione Versamenti.
Elaborazione Cedolino - Conguaglio Tardivo
PAGHE 31-04-01

È stato adeguato il conguaglio tardivo per la gestione del conguaglio relativo al Trattamento Integrativo e
all’Ulteriore Detrazione.

 Si ricorda che la mensilità relativa al Conguaglio Tardivo deve essere elaborata tramite l'utilizzo della
mensilità 41 o 42 con periodo 12/2020 e che il risultato del conguaglio sarà riportato rispettivamente
nel cedolino di gennaio o febbraio dell'anno successivo.

.
Relativamente al conguaglio del Trattamento Integrativo e dell'Ulteriore Detrazione, sono stati previsti nuovi
parametri fissi che vengono valorizzati solo se gli importi determinati in sede di conguaglio tardivo sono
differenti da quelli determinati in fase di conguaglio ordinario. Diversamente, se gli importi non cambiano, i
nuovi parametri fissi non compaiono nel cedolino di conguaglio tardivo in modo da non modificare quanto
già trattenuto/erogato nel cedolino di conguaglio ordinario.
Nuovi parametri fissi per ulteriore detrazione:
Parametro

438
439
440
442
443

-

Ult.det.spet.CT
Ult.det.erog.CT
Ult.det.tratt.cong.
Ult.det.cred.CT
Ult.det.Deb.CT

Descrizione

Ulteriore
Ulteriore
Ulteriore
Ulteriore
Ulteriore

detrazione
detrazione
detrazione
detrazione
detrazione

rideterminata in sede di conguaglio tardivo
riconosciuta in sede di conguaglio ordinario
già trattenuta in sede di conguaglio ordinario
a credito rideterminata in sede di conguaglio tardivo
a debito rideterminata in sede di conguaglio tardivo.

Nuovi parametri fissi per il trattamento integrativo:
Parametro

444
445
446
448

-

Tratt.Int.spet.CT
Trat.Int.erog.CT
Trat.Int.tratt.cong.
Trat.Int.Cred.CT

449 - Trat.Int.Deb.CT

Descrizione

Trattamento
Trattamento
Trattamento
Trattamento
tardivo
Trattamento
tardivo

Integrativo
Integrativo
Integrativo
Integrativo

rideterminato in sede di conguaglio tardivo
già riconosciuto in sede di conguaglio ordinario
già trattenuto in sede di conguaglio ordinario
a credito rideterminato in sede di conguaglio

Integrativo a debito rideterminato in sede di conguaglio

 A seguito di chiarimento pervenuto tramite il canale Assosoftware, in presenza di conguaglio tardivo
al fine della corretta gestione dello stesso, l'eventuale importo a debito deve essere trattenuto in
un'unica soluzione anche se di importo superiore a 60 euro.
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PAGHE
Decontribuzione SUD - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree
svantaggiate
La Legge di Bilancio 2021 ai commi 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 definisce la prosecuzione di quello
introdotto dall'art. 27 c.1 D.L. 104/2020 (c.d. decreto "Agosto") nelle seguenti misure:
➢ 30% dal 2021 al 2025;
➢ 20% dal 2026 al 2027;
➢ 10% dal 2027 al 2028.
L'INPS, attraverso il canale Assosoftware, ha recentemente comunicato che:

L’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Con apposito messaggio, che verrà pubblicato all’esito dell’autorizzazione della Commissione europea,
l’Istituto emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle
modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

 Si consiglia pertanto di scollegare il codice incentivo ACAS dall'interno delle tabelle Codici INPS

Statistici (Scelta PAGHE 31-14-04-14) precedentemente inserito e, qualora siano già state eseguite,
rieseguire l'Elaborazione Contributi del mese di gennaio 2021 e la procedura di
Abilitazione Importi Delega F24.

Per ulteriori informazioni relative all'incentivo ACAS fare riferimento alle note di rilascio Ver.20.70.10.

Fondi Complementari - F054 Fondo Giornalisti
Predisposto tracciato per la gestione del "Fondo Complementare dei Giornalisti Italiani".

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

Effettuare l'aggiornamento della "Definizione tracciati" del Fondo di Previdenza Complementare:
Cod. e Descrizione Fondo

F054 – Fondo Giornalisti (Previnet MS excel v001)

Tabella Tipo Contribuzione Complementare
PAGHE 31-14-03-13

Caricare le tabelle tipo contribuzione complementare necessarie per gestire i dipendenti interessati.
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Gestione ditta - Sez. FC - Fondi Complementari
PAGHE 31-01-01- sez.FC - Fondi Complementari

Caricare per le ditte interessate la sezione FC-Fondi complementari valorizzando i campi obbligatori richiesti
dal tracciato.

Gestione Dipendente - Sez. FC - Fondi Complementari
PAGHE 31-02-01- sez.FC - Fondi Complementari

Caricare per i dipendenti interessati la sezione Fondi Complementari valorizzando i campi obbligatori richiesti
dal tracciato.

Uniemens - Allineamento tecnico uniemens 4.11.3.
La versione dell'allegato tecnico 4.11.3 ha apportato le seguenti novità nella gestione dell'Uniemens:
Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:
 <FormaPrevCompl>
Wolters Kluwer Italia
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<DestinazioneTFR> di <GestioneTFR>:
• 171: FONDO PENSIONE AZIMUT SUSTAINABLE FUTURE - FONDO PENSIONE APERTO
 <CausaleADebito> in <CausaleADebito> di <AltreADebito> di <DatiRetributivi>:
• M317: Restituzione quota eccedente esonero art.27 D.L. 104/2020
 <CodiceEvento> in <CodiceEvento> di <Settimana> e <DifferenzeAccredito> di
<DatiRetributivi>, in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> di <DatiRetributivi> e
negli omologhi elementi di <MesePrecedente>:
• MZ0: Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di
primo grado
• MZ1: Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in
presenza o chiusura dei centri di assistenza
 <CodiceCausale> in <CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib> di <DatiRetributivi> inserire
nella gestione (per il travaso da paghe attendere sviluppo eventi nella malattia):
• S121: Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di
primo grado
• S122: Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in
presenza o chiusura dei centri di assistenza
• L020: Conguaglio ANF per COVID-19 articolo 19 DL 14 agosto 2020, n. 104
Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>:
 <CongCIGOAltCaus> in <CongCIGOAltCaus> di <CongCIGOAltre> di <CongCIGOACredito> di
<CIGOrd> di <CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG>:
• L065: Conguaglio CIGO articolo 19 DL 14 agosto 2020, n. 104
 <CongFSolCausaleACredito> in <CongFSolCausaleACredito>
<FondoSol> in <CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG>:

di

<CongFSolACredito>

di

• L006: Conguaglio assegno ordinario ai sensi articolo 19 DL 14 agosto 2020, n. 104
Lavoratori parasubordinati:
 codice 20 in <TipoRapporto> di <Collaboratore>: Collab. coord. e contin. Covid19 - Ordinanza 24
ott.2020 PdCM protezione civile
 codice 20 in <CodiceAttivita> di <Collaboratore>: Attività amministrativa da contact tracing
Lavoratori agricoli <DenunciaAgriIndividuale>:
 <CodAGIO> in <CodAGIO>
<DenunciaAgriIndividuale>:

di

<AgevolazioneAgr>

di

<DatiAgriRetribuzione>

di

• Q1: congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di
primo grado
• Q2: Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in
presenza o chiusura dei centri di assistenza
∆
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FISCALE - Allegato Immobili
Comuni con data delibera oltre il 16 dicembre 2020 interessati al conguaglio, ordinati per
PROVINCIA e DENOMINAZIONE
Denominazione

CANTALUPO LIGURE
TREVILLE
CAPORCIANO
CAPPADOCIA
GRANA
TONCO
CASTEL BARONIA
MIRABELLA ECLANO
NUSCO
PIETRASTORNINA
ROCCABASCERANA
SAN NICOLA BARONIA
BARBATA
FOPPOLO
RONCOLA
DURAZZANO
SANT'AGATA DE' GOTI
BRINDISI
OFFLAGA
CANCELLO ED ARNONE
CASTEL DI SASSO
ROCCAROMANA
ROCCHETTA E CROCE
ARCHI
BUCCHIANICO
BUCCHIANICO
CARPINETO SINELLO
CASACANDITELLA
GUILMI
SAN VITO CHIETINO
TORNARECCIO
CANOSIO
CARAMAGNA PIEMONTE
VENASCA
SENNA COMASCO
CELLA DATI
MANDATORICCIO
ADRANO
MIRABELLA IMBACCARI
CHIARAVALLE CENTRALE
PALERMITI
SOVERATO
AIDONE
CATENANUOVA

Wolters Kluwer Italia

Cod.Catasto Provincia

B629
L403
B672
B677
E134
L203
C058
F230
F988
G629
H382
I061
A631
D688
H544
D386
I197
B180
G006
B581
C097
H436
H459
A367
B238
B238
B826
B859
E266
I394
L224
B621
B720
L729
I611
C435
E878
A056
F231
C616
G272
I872
A098
C353

AL
AL
AQ
AQ
AT
AT
AV
AV
AV
AV
AV
AV
BG
BG
BG
BN
BN
BR
BS
CE
CE
CE
CE
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CN
CN
CN
CO
CR
CS
CT
CT
CZ
CZ
CZ
EN
EN
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Data pubblicazione

30/12/2020
18/12/2020
31/12/2020
18/12/2020
31/12/2020
21/12/2020
12/01/2021
28/12/2020
23/12/2020
18/12/2020
17/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
21/12/2020
17/12/2020
29/12/2020
31/12/2020
20/01/2021
29/12/2020
31/12/2020
28/12/2020
07/01/2021
31/12/2020
11/01/2021
29/12/2020
14/01/2021
30/12/2020
28/12/2020
29/01/2021
04/01/2021
31/12/2020
14/01/2021
29/12/2020
29/12/2020
28/12/2020
30/12/2020
24/12/2020
11/01/2021
30/12/2020
31/12/2020
31/12/2020
17/12/2020
26/01/2021
17/12/2020
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Denominazione

TROINA
ISOLE TREMITI
BELMONTE PICENO
BOVILLE ERNICA
MONTEROTONDO MARITTIMO
CRUCOLI
CRUCOLI
SQUINZANO
CASALETTO LODIGIANO
SAN FIORANO
MASSAROSA
ROMETTA
NOSATE
SOLARO
MOTTEGGIANA
PRIGNANO SULLA SECCHIA
MONTESCAGLIOSO
LANDIONA
SUNO
BOSA
SCANO DI MONTIFERRO
CASTRONOVO DI SICILIA
SCLAFANI BAGNI
VALLEDOLMO
BUTI
ROVEREDO IN PIANO
SAN MARCELLO PITEGLIO
CORNALE E BASTIDA
ABRIOLA
CANCELLARA
GRUMENTO NOVA
MURO LUCANO
POTENZA
BENESTARE
PLACANICA
RIACE
SCILLA
BORGOROSE
BORGOROSE
LEONESSA
STIMIGLIANO
AFFILE
AFFILE
ARCINAZZO ROMANO
RIANO
BATTIPAGLIA
CELLE DI BULGHERIA
CONCA DEI MARINI
Wolters Kluwer Italia

Cod.Catasto Provincia

L448
E363
A760
A720
F612
D189
D189
I930
B887
H844
F035
H519
F939
I786
B012
H061
F637
E436
L007
B068
I503
C344
I541
L603
B303
H609
M377
M338
A013
B580
E221
F817
G942
A780
G729
H265
I537
B008
B008
E535
I959
A062
A062
A370
H267
A717
C444
C940

EN
FG
FM
FR
GR
KR
KR
LE
LO
LO
LU
ME
MI
MI
MN
MO
MT
NO
NO
OR
OR
PA
PA
PA
PI
PN
PT
PV
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
RC
RC
RC
RC
RI
RI
RI
RI
RM
RM
RM
RM
SA
SA
SA
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Data pubblicazione

31/12/2020
04/01/2021
22/12/2020
18/12/2020
29/12/2020
22/12/2020
04/01/2021
13/01/2021
30/12/2020
17/12/2020
29/01/2021
12/01/2021
23/12/2020
13/01/2021
18/12/2020
21/12/2020
31/12/2020
11/01/2021
30/12/2020
30/12/2020
04/01/2021
21/12/2020
28/12/2020
04/01/2021
18/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
21/12/2020
29/01/2021
14/01/2021
17/12/2020
11/01/2021
08/01/2021
13/01/2021
21/12/2020
29/01/2021
22/12/2020
26/01/2021
26/01/2021
24/12/2020
19/12/2020
14/01/2021
14/01/2021
12/01/2021
13/01/2021
22/12/2020
18/12/2020
17/12/2020
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Denominazione

MOIO DELLA CIVITELLA
TORCHIARA
VIETRI SUL MARE
SIRACUSA
BENETUTTI
BENETUTTI
BENETUTTI
PATTADA
THIESI
BURIASCO
FROSSASCO
VILLAREGGIA
SAN VITO LO CAPO
BUTTRIO
ARBORIO
CARCOFORO
COLCERESA
ROANA
ROMANO D'EZZELINO
CORCHIANO
RONCIGLIONE
FRANCICA
MAIERATO
PARGHELIA
SAN COSTANTINO CALABRO

Cod.Catasto Provincia

F278
L212
L860
I754
A781
A781
A781
G376
L158
B278
D812
M004
I407
B309
A358
B752
M426
H361
H512
C988
H534
D767
E836
G335
H807

SA
SA
SA
SR
SS
SS
SS
SS
SS
TO
TO
TO
TP
UD
VC
VC
VI
VI
VI
VT
VT
VV
VV
VV
VV

Data pubblicazione

29/12/2020
23/12/2020
29/12/2020
31/12/2020
28/12/2020
28/12/2020
28/12/2020
21/12/2020
31/12/2020
30/12/2020
17/12/2020
30/12/2020
11/01/2021
29/12/2020
07/01/2021
28/12/2020
31/12/2020
08/01/2021
30/12/2020
30/12/2020
28/12/2020
21/12/2020
17/12/2020
05/01/2021
30/12/2020

Al fine di una eventuale verifica del corretto calcolo del SALDO IMU, scaduto il 16 dicembre 2020, viene
riportata anche la lista dei comuni che hanno deliberato tra il 9 e il 16 dicembre, ordinati per provincia e
denominazione:
Denominazione

JOPPOLO GIANCAXIO
RIVARONE
ROCCAFLUVIONE
CIVITELLA ROVETO
MERCOGLIANO
CISANO BERGAMASCO
SORDEVOLO
CAMPOLATTARO
FORCHIA
SAN GIORGIO LA MOLARA
CORTE FRANCA
BARANELLO
FORMICOLA
VAIRANO PATENORA
GESSOPALENA
SANT'EUSANIO DEL SANGRO
BELLINO

Wolters Kluwer Italia

Cod.Catasto Provincia

E390
H343
H390
C783
F141
C728
I847
B541
D693
H898
D058
A616
D709
L540
D996
I335
A750

AG
AL
AP
AQ
AV
BG
BI
BN
BN
BN
BS
CB
CE
CE
CH
CH
CN
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Data pubblicazione

10/12/2020
14/12/2020
10/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
09/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
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Denominazione

RODELLO
CALOVETO
PIETRAFITTA
SAN NICOLA ARCELLA
SAN VINCENZO LA COSTA
AMARONI
MARCEDUSA
MATTINATA
TORRE CAJETANI
TREVI NEL LAZIO
CASTIGLIONE CHIAVARESE
ARMO
GIUGGIANELLO
LENOLA
VEDUGGIO CON COLZANO
PESSANO CON BORNAGO
BARANO D'ISCHIA
IRGOLI
ALIA
BOLOGNETTA
MONTECALVO IN FOGLIA
MONTICELLI PAVESE
BOVALINO
CARDETO
VILLA MINOZZO
COLLE DI TORA
POZZAGLIA SABINA
ARDEA
PETTORAZZA GRIMANI
ATENA LUCANA
BELLIZZI
CAPACCIO PAESTUM
CASTELNUOVO CILENTO
CUCCARO VETERE
PELLEZZANO
PERTOSA
PISCIOTTA
ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
RORÀ
COSSOGNO
FILOGASO
SPILINGA

Cod.Catasto Provincia

H474
B426
G615
I060
I388
A255
E923
F059
L243
L398
C302
A418
E053
E527
L709
G502
A617
E323
A195
A946
F450
F670
B098
B756
L969
C857
G951
M213
G525
A484
M294
B644
C231
D195
G426
G476
G707
E343
H554
D099
D596
I905

CN
CS
CS
CS
CS
CZ
CZ
FG
FR
FR
GE
IM
LE
LT
MB
MI
NA
NU
PA
PA
PU
PV
RC
RC
RE
RI
RI
RM
RO
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
TE
TO
VB
VV
VV

Data pubblicazione

14/12/2020
15/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
10/12/2020
09/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
10/12/2020
10/12/2020
09/12/2020
14/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
15/12/2020
09/12/2020
15/12/2020
10/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
09/12/2020
14/12/2020
09/12/2020
09/12/2020
16/12/2020
16/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
15/12/2020

∆
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