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

Nuove funzionalità
Piano biennale di evoluzioni
funzionali del software volte a
valorizzare e ottimizzare gli
applicativi.

Nuovi contenuti
Corsi, tutorial e formazione
per aiutarti a lavorare sempre
meglio e in modo più efficace.

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

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

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

Ricalcoli automatici
Paghe - Preparazione dati CU - Punto 480 Reddito contrattuale
A causa di una interpretazione non corretta, il punto 480 - Reddito contrattuale che sarebbe stato
erogato in assenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è stato compilato tramite la sommatoria
degli importi relativi agli accumulatori INBR e INTI includendo erroneamente in tale punto anche il
reddito percepito indicato ai punti 1 e 2 della CU. Tale punto deve invece essere la sola sommatoria
degli importi relativi agli accumulatori INBR e INTI.

 Si ricorda che il punto 480 è valorizzato esclusivamente per i dipendenti "incapienti" a causa
dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo ingresso in B.Point viene eseguito un ricalcolo
che provvede a rideterminare, per le certificazioni già elaborate e rientranti nella suddetta casistica,
il punto 480 in funzione di quanto sopra. Al termine del ricalcolo viene emesso un report con l'elenco
dei dipendenti interessati.

NOVITÀ Versione 21.10.11
MODULO

ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE

Tipo di intervento

Descrizione

Adeguamento
Normativo

➢ Aggiornamento aliquote al 10/02/2021 delle

Nuova
funzionalità

X

Addizionali Comunali 2020

FISCALE
Immobili

X
X

➢ Calcolo Saldo IMU in Anno Fiscale 2020 IMU
➢ Ambienti di lavoro Windows e Anno Fiscale 2020
IMU

PAGHE e STIPENDI
Denuncia Infortunio

➢ Aggiornamento con le nuove categorie di

X

lavoratori.

Dettaglio argomenti
FISCALE - Immobili ........................................................................................ 3
Calcolo Saldo IMU in Anno Fiscale 2020 IMU (ARANCIONE)
Ambienti di lavoro Windows e Anno Fiscale 2020 IMU (ARANCIONE)
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PAGHE ............................................................................................................ 4
Denuncia Infortunio
Tabella codici INPS Statistici

4
5

FISCALE - IMMOBILI
Calcolo Saldo IMU in Anno Fiscale 2020 IMU (ARANCIONE)
Nel quadro "CO Comuni imposte/dichiarazioni” per ogni comune è stato aggiunto il campo <CALCOLO
CONGUAGLIO 2021> già selezionato:

Se per un contribuente non si intende effettuare il conguaglio ma procedere al ricalcolo del solo saldo IMU
(es. per gestione modifiche che comportano un ravvedimento), occorre:
1. togliere la selezione del campo <Calcolo Conguaglio 2021>;
2. togliere la selezione del campo <Saldo Manuale>;
3. lanciare il ricalcolo (Utilità-RI Ricalcolo Imposte) con "Tipo calcolo = 2.Tutte le imposte" e "Sviluppo
calcolo = 2.Parziale (SOLO SALDO)" solo se la delega del saldo (29) è stata stampata in "effettivo".
Confermando le modifiche effettuate nel CO, viene ricalcolato l'importo del saldo.

Ambienti di lavoro Windows e Anno Fiscale 2020 IMU (ARANCIONE)
In alcuni casi solo in ambiente windows e anno fiscale 2020, entrando nel quadro "CO Comuni
imposte/dichiarazione” veniva segnalato un errore che non permetteva proseguire. L’anomalia è stata
rimossa.

PAGHE E CO.CO.CO.
Ricalcolo Addizionali Dovute anno 2020 e Acconto anno 2021
PAGHE 31-04-13-11 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-04-14-11

A seguito della variazione delle Addizionali di alcuni comuni, il SALDO delle Addizionali dovute anno 2020
calcolate con il cedolino di conguaglio e da rateizzare nel 2021 potrebbe subire variazioni, così come
l'ACCONTO anno 2021 già calcolato.
Di conseguenza è necessario eseguire il programma di utilità “Ricalcolo Addizionali dovute”.

Ricalcolo Saldo Addizionali 2020
Dopo la selezione delle aziende presenti in archivio (è prevista anche l’opzione ‘Tutte’), impostare <Anno
Fiscale> "2020" e <Tipo Addizionale> "Saldo":
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La procedura aggiorna, per i dipendenti con Conguaglio Fiscale di Fine Anno già elaborato nella Gestione
dipendente – sez. IA Storico Addizionali Dovute, l'importo da rateizzare nel 2021.
Al termine del ricalcolo viene stampato l'elenco dei dipendenti per i quali l'importo delle Addizionali dovute è
variato rispetto a quello precedentemente calcolato.
Per i dipendenti elencati, nel caso in cui già stata eseguita, occorre rieseguire la Preparazione dati CU.

Ricalcolo Acconto Addizionali 2021

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 V = Solo se variata

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.

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

PAGHE
Denuncia Infortunio
PAGHE - 31-04-06-11

Aggiornata la denuncia in caso di infortunio o malattia professionale con i riferimenti alle seguenti categorie
di lavoratori: Rider, Beneficiario Reddito di Cittadinanza (RdC) in attività nell’ambito dei Progetti Utili alla
Collettività (polizza Assicurati PUC), Lavoratore agile, Studente impegnato in attività di alternanza scuolalavoro.
Interventi software

All'interno della [Sezione Lavoratore] sono stati inseriti i seguenti campi:
➢ nel campo <Tipologia di lavoratore> è stato aggiunto il nuovo codice:
Codice

PU

Descrizione

PU - LAVORATORE ADDETTO A PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC)
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➢ nel campo <Tipologia qualifica assicurativa> sono stati aggiunti i nuovi codici:
Codice

P1
LA
RD
B2

Descrizione

ADDETTO A PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (art. 4 co. 15 d.l. 4/2019 e s.m.i.)
LAVORATORE AGILE (artt. 18-23 l. 81/2017)
RIDER (ART. 47-septies, d.lgs. 81/2015 e s.m.i.)
STUDENTE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (art. 3 co.
Da 33 a 43 l. 107/2015)

 Per poter utilizzare questo codice è necessario selezionare il campo
Tabella codici INPS Statistici
PAGHE - 31-14-04-14

In riferimento a quanto riportato nelle note di rilascio Fix 21.10.10 capitolo Decontribuzione SUD Agevolazione contributiva per le aree svantaggiate, in cui si consiglia di scollegare il codice
incentivo ACAS dall'interno delle tabelle Codici INPS Statistici, si segnala che tale operazione non risultava
possibile nel caso in cui il codice ACAS fosse l'unico presente nella tabella.
Da questo rilascio tale vincolo è stato eliminato ed ora è possibile confermare la tabella "vuota".

 In questa particolare situazione di incertezza legata a questa agevolazione, la modalità descritta per
disattivare l'incentivo è da preferire rispetto a quella di scollegare la tabella codici statistici
dall'anagrafica dei dipendenti in quanto, nel momento in cui saranno emanate le attese istruzioni da
parte dell'INPS, sarà sufficiente reinserire all'interno delle stesse tabelle il codice incentivo
comunicato dall'istituto.

∆
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