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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 21.10.10 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.

Diagnostici automatici
Paghe e Co.Co.Co. – Applicazione Casi Particolari Addizionale Regionale
Liguria
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso negli applicativi Paghe e Co.Co.Co.,
viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella casistica dei dipendenti
che hanno in anagrafica dipendente l’opzione "Applicazione casi particolari addizionali regionale"
valorizzata e che sono residenti in Liguria.

 Si segnala inoltre che, relativamente alla "Tabella Addizionale Regionale casi particolari"

(Scelte 31-14-05-04-05 e 62-14-14-04-05), per l'anno 2021, è stato eliminato il rigo della
regione Liguria contente la percentuale agevolata.

Interventi manuali a cura dell’utente:
Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate per le quali l'utente è tenuto a verificare ed
a deselezionare, dall'anagrafica dipendente, l'opzione "Applicare casi particolari addizionale regionale", in
quanto per l’anno 2021 per il calcolo dell'Addizionale Regionale della Liguria, non si applica più la preesistente
particolarità.

Paghe e Co.Co.Co. – Cedolino di conguaglio
In alcuni casi particolari, in presenza dell'accumulatore F412 - Ulteriore detrazione erogata caricato
manualmente all'interno dei progressivi manuali o altra azienda, il conguaglio fiscale di fine anno non
è corretto.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso negli applicativi Paghe e Co.Co.Co.,
viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella casistica di cui sopra.

Interventi manuali a cura dell’utente:
Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate per le quali occorre elaborare il conguaglio
tardivo tramite la 42.ma mensilità e successivamente, nel caso in cui sia già stata eseguita, effettuare la
rielaborazione della CU tramite la Preparazione dati.

Paghe e Co.Co.Co. – Preparazione dati CU
In alcuni casi particolari, il punto 363 - Detrazione per famiglie numerose e il punto 368 - Ulteriore
detrazione non sono stati compilati correttamente.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso negli applicativi Paghe e Co.Co.Co.,
viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella casistica di cui sopra.
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Interventi manuali a cura dell’utente:
Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate per le quali occorre rielaborare la CU tramite
la Preparazione dati.

NOVITÀ Versione 21.10.20
MODULO

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

CONTABILE
Contabilità

Cespiti e Leasing

➢ Gestione Analitica delle ritenute, aliquote

Comunicazione dati
Transfrontalieri
FISCALE
Dichiarazione
Annuale IVA
RED
PAGHE e STIPENDI
Congedi parentali

CU2021
CU2021
Cedolino
INPDAP/DMA2
ConQuest

Wolters Kluwer Italia

X

Gestione Separata 2021
➢ Controlli Intr@web integrati 2021

X

➢ Sospensione degli Ammortamenti per il 2020,

X

informativa
➢ Credito d'Imposta beni strumentali, scritture
contabili sequenziali
➢ Credito d'Imposta beni strumentali, imprese con
esercizio non coincidente con l'anno solare
➢ Credito d'Imposta beni strumentali, ricalcolo
esterno sequenziale per le imprese con esercizio
non coincidente con l'anno solare

➢ Esterometro 2021, acquisti in Reverse Charge

X
X

Congedi Straordinari MZ0 e MZ1 - DAD e DAD
Disabili (Circolare Inps n. 2 del 12/01/2021):
➢ Uniemens;
➢ Agricoli - PosAgri;
➢ DMA2 - ListaPosPa.
Aggiornamento tabelle Pivot
Generazione della CU provvisoria per i dipendenti
cessati nel 2021.
Adeguamento normativo gestione cedolini non
pagati
Allineamento Documento Tecnico 4.11.3
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi
dei contratti collettivi fino al periodo maggio 2021.
Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in
presenza di ConQuest, è possibile aggiornare
automaticamente le tabelle interessate ed ottenere
la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi
valori modificati.
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X
X

X

X

➢ Importazione IVA esterna
➢ Allineamento normativa 2021

Nuova
funzionalità

X

X
X
X
X
X
X
X
X
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CONTABILITÀ / 770 / CU
Gestione Analitica delle ritenute, aliquote Gestione Separata 2021
L’articolo 1, comma 398, della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ha disposto l'aumento dell’aliquota di
cui all’articolo 59, comma 16, della L. 449/1997:
✓ per un valore pari a 0,26% per l’anno 2021
✓ per un valore pari al 0,51% per gli anni 2022 e 2023.
Tale contributo è a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro
autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre
Gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati.
Il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’erogazione da parte dell’INPS dell'indennità
straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).
Ne consegue che le aliquote in vigore per la Gestione Separata per il 2021 siano, quindi, le seguenti:
➢ 24,00% per i soggetti già iscritti ad altre forme pensionistiche;
➢ 25,98% (25% + 0,72% + 0,26%) per i soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica titolari di
Partita IVA;
➢ 33,72% (33% + 0,72%) per i soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica non titolari di
Partita IVA;
➢ 34,23% (33,72% + 0,51% DIS-COLL), per alcune categorie di iscritti (Amministratori, Sindaci,
Revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, ecc..).

 La procedura risulta già allineata già dalla precedente patch 21.10.11.
Riepilogo rilasci CU 2021 Lavoro Autonomo
Di seguito si riepilogano i rilasci effettuati con i precedenti aggiornamenti:
➢ Gestione modello e acquisizione dati da Gestione Analitica delle ritenute → release 21.10.00
➢ Stampe ministeriali → Fix 21.10.10
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➢ Telematico Entratel e inserimento Codice Stato Estero → Patch 21.10.11
➢ Telematico Entratel e Controlli Sogei → LP del 18/02/2021.
CONTABILITÀ
Controlli Intr@web integrati 2021
Disponibile la versione nuova dei Controlli Intr@web integrati per i Modelli Intrastat per l'annualità 2021.

ALTRI ADEMPIMENTI - AREA CONTABILE
Comunicazione Dati Transfrontarieri (Esterometro), acquisti Reverse Charge
Con il presente rilascio viene implementato il Calcolo Modello, relativamente alle fatture in Reverse Charge
che hanno richiesto l'integrazione dell'IVA.
È il caso, a titolo esemplificativo:
➢ di acquisti Intracomunitari registrati con la causale 40100 e aliquota al 22%;
➢ di acquisti di servizi da fornitori esteri in reverse charge art.17, registrati con causale 174 o 199 e
aliquota al 22%.
Come indicato nella Guida alla compilazione FE dell'Ade del 18/12/2020 (ver. 1.3), alternativamente alla
trasmissione del documento tramite Fatturazione Elettronica, il cessionario/committente è obbligato a
comunicare i dati della fattura ricevuta dal fornitore estero tramite l'Esterometro, integrandola con i dati
dell'imposta.
Lo scorso anno tali registrazioni confluivano nell'Esterometro completi dei dati dell'aliquota, dell'imposta e
con anche la valorizzazione della Natura N6 "Inversione contabile".
Poiché la Natura N6 non è più utilizzabile nell'Esterometro dal 01/01/2021, queste operazioni vengono ora
portate nell'Esterometro con i dati dell'imposta e con senza la Natura.
Esempio Prima Nota IVA, registrazione acquisto con causale 199:

Esterometro, acquisizione della fattura nella sezione FR Fatture Ricevute:
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CESPITI E LEASING
Sospensione degli Ammortamenti per il 2020, informativa
L’articolo 60, commi da 7 bis a 7 quinquies, del D.L. n. 104/2020, ha previsto che i soggetti in contabilità
ordinaria che applicano le norme bilancistiche nazionali - o meglio, che non applicano i princìpi contabili
internazionali - possano non effettuare, in tutto o in parte, l’ammortamento civilistico delle immobilizzazioni
materiali o immateriali per l’esercizio in corso al 13/10/2020 (esercizio 2020 per i soggetti solari), con
corrispondente prolungamento di un anno del piano di ammortamento.
A livello fiscale, la deduzione di tale quota di ammortamento potrà - o meglio dovrà, secondo Assonime essere comunque essere effettuata anche nell’esercizio 2020, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti
previsti dal TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico. Tale deduzione extracontabile è
rilevante anche ai fini IRAP.
A illustrazione di tutto ciò l’Ade, nel corso di Telefisco 2021, ha esemplificato il caso di un bene del valore di
10.000 euro, acquistato nel 2019, con vita utile di 5 anni e aliquota di ammortamento fiscale del 20% (piena
il primo anno), per il quale:
✓ senza l’applicazione della sospensione, l’ammortamento civilistico sarebbe stato di 2.000 euro negli
anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023;
✓ con l’applicazione della sospensione nel 2020, l’ammortamento civilistico sarà di 2.000 euro negli anni
2019, 2021, 2022, 2023 e poi anche 2024, essendosi prolungato di un anno il piano di ammortamento.
Nell’ultimo caso avremo ancora:
✓ nel 2020 una variazione in diminuzione nel quadro RF della dichiarazione dei redditi (e anche in quella
IRAP), con eventuale appostamento di imposte differite;
✓ nel 2024 una variazione in aumento nel quadro RF della dichiarazione dei redditi (e anche in quella
IRAP), con il riassorbimento delle corrispondenti imposte differite eventualmente appostate.
Il che comporta anche, nei casi in cui si gestiscono in bilancio le imposte anticipate e differite, la necessità
di effettuare un appostamento di imposte differite il primo anno e il riassobimento delle stesse nel momento
in cui si provvederà all’imputazione a conto economico della quota sospesa.
In questo caso - come fa notare Assonime - il beneficio a livello di bilancio derivante dal mancato
stanziamento delle quote, sarà in parte ridotto della necessità di appostare le correlate imposte differite,
che generano anch'esse un costo in bilancio.
Operatività per le imprese in Contabilità Ordinaria

Dal punto di vista dell'utilizzo dell'applicativo 15 - Beni Ammortizzabili, occorre effettuare la seguente
distinzione:
➢ aziende in contabilità ordinaria per le quali è stata attivata la gestione civilistica, con il doppio binario
civilistico-fiscale;
➢ aziende in contabilità ordinaria per le quali NON è stata attivata la gestione civilistica, e utilizzano la
procedura esclusivamente ai fini fiscali.
Di seguito alcune indicazioni pratiche, cui seguirà a breve una più esaustiva "Nota Salvatempo".

Contabilità Ordinaria, Gestione Civilistica con doppio binario civilistico-fiscale
Occorre operare come segue:
➢ stampare il registro dei beni ammortizzabili ed effettuare la storicizzazione in riferimento
all'esercizio 19/19;
➢ accedere ai cespiti per i quali si desidera ridurre o azzerare la quota di ammortamento civilistico per
l'esercizio 20/20 ed effettuare le seguenti operazioni:
✓ nella scelta GC Gestione Cespite, posizionarsi sul campo "St. Dettagliata" nella terza schermata e
premere il tasto funzione F8. Il cursore si posizionerà sul campo "Lim. Civ. per Ded." che dovrà
essere impostato ad "N", successivamente confermare e salvare;
✓ nella scelta QC Quota Civilistica, posizionarsi sul campo "Data fine amm. civil." e impostare la nuova
data di fine ammortamento (per l'allungamento di un anno del processo di ammortamento
civilistico);
✓ nella medesima scelta QC Quota Civilistica, posizionarsi sul campo "Quota ammortamento" e
impostare o azzerare la quota di ammortamento per l'esercizio 20/20:
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✓ verificare infine, tramite la scelta DI Differ. Civilist./Fiscali, che le quote civilistica e fiscale impostate
siano quelle corrette:

✓ nel 2024 avremo lo stanziamento della sola quota civilistica, con il conseguente riassorbimento
delle differenze fiscale e civilistica.

 L'applicativo ICAD è in grado di gestire in modo totalmente automatico le differenze civilistiche e

fiscali, stanziando e riassorbendo le relative imposte differite attive e passive, e di eseguire le scritture
contabili connesse.

Contabilità Ordinaria, Gestione standard con unico binario fiscale
La Gestione standard prevede che la procedura sia utilizzata per la tenuta del Registro dei beni ammortizzabili
ai soli fini fiscali, ai sensi dell’articolo 16, del D.P.R. n. 600/1973.
Proprio in considerazione del fatto che il Registro dei beni ammortizzabili è un registro di tipo fiscale, il fatto
che in esso, per il 2020, non venga distintamente evidenziata - a fianco della quota fiscale dedotta - anche
la quota civilistica non imputata a conto a conto economico, non rappresenta sicuramente un problema.
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L’importante, ai fini civilistici, sarà invece annotare correttamente sul libro giornale la quota sospesa al
termine del processo di ammortamento (nell'esempio di cui sopra, nel 2024), mentre per il 2020 sul libro
giornale non dovrà essere annotata alcuna quota.
Ne consegue che, poiché la normativa in trattamento prevede esclusivamente la sospensione degli
ammortamenti per il 2020 solo ai fini civilistici - mentre quelli fiscali devono continuare ad essere effettuati
come in passato, come indicato anche dall'Assonime con la Circolare n. 2/2021 - non necessita particolare
operatività sulla procedura.

 L'eventuale riduzione degli ammortamenti fiscali può essere effettuata solo con riferimento alle
norme già in vigore in precedenza ed entro gli stessi limiti operativi già da esse previste.

Operatività per le imprese in Contabilità Semplificata e Professionisti

Per le imprese in Contabilità Semplificata e Professionisti è possibile utilizzare esclusivamente la Gestione
standard, che permette la tenuta del Registro dei beni ammortizzabili ai soli fini fiscali, ai sensi dell’articolo 16,
del D.P.R. n. 600/1973.
Ne consegue che, poiché la sospensione in trattamento non esplica effetti ai fini fiscali (rif. citata Circolare
Assonime n. 2/2021), gli ammortamenti fiscali dovranno continuare ad essere effettuati come in passato e
non necessita quindi indicare una particolare operatività sulla procedura.

 L'eventuale riduzione degli ammortamenti fiscali può essere effettuata solo con riferimento alle
norme già in vigore in precedenza ed entro gli stessi operativi limiti già da esse previste.

Credito d'Imposta beni strumentali, scritture contabili sequenziali
Rilasciate le funzioni di contabilizzazione sequenziale del Credito d'Imposta di cui alla Legge di Bilancio 2020
dello scorso anno (L.160/2019).
Tramite la scelta 11/4/14/4 "Scritt. Contab. cesp/leas" è possibile generare le scritture contabili del Credito
d'Imposta (SP) e in contropartita del Contributo di competenza (CE), distinte per ciascun Cespite o Leasing
presente in archivio.
La generazione di scritture distinte per ciascun Cespite o Leasing permette di riscostruire in qualsiasi
momento - a partire dalle scritture contabili annotate sul Libro Giornale - la formazione del Credito d'Imposta
stesso.

 Nel caso la funzione venga attivata più volte, le scritture precedentemente effettuate vengono

sostituite dalle nuove scritture. L'aggiornamento delle scritture avviene fino ad avvenuta stampa in
effettivo del Libro Giornale.

Di seguito riepiloghiamo le regole con cui vengono generate le scritture contabili, in riferimento a quanto già
indicato nelle Note Utenti dei precedenti aggiornamenti.

Riepilogo delle funzionalità già rilasciate con i precedenti aggiornamenti
Con la release 21.10.00 sono state rilasciate le funzionalità che consentono di visualizzare in anteprima le
scritture contabili del Credito d'Imposta di cui alla Legge di Bilancio 2020 e di generare i relativi movimenti
per singolo Cespite/Leasing.
È possibile accedere a tali funzioni tramite il bottone "Scritture Contabili", presente in basso nella funzione
CC "Calcolo Credito d'imposta":
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Le scritture, che per loro natura vengono generate esclusivamente in Contabilità Ordinaria, sono indicate a
seguire.
Rilevazione del Credito d'Imposta (SP Dare), con contropartita del Contributo (ricavo, CE Avere):

Rettifica a fine anno del Contributo di competenza (storno del ricavo, CE Dare) con contropartita del Risconto
Passivo (SP Avere):

In ciascun anno successivo al primo, verrà effettuata una scrittura di segno opposto per rilevare la quota di
competenza del Contributo.

 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

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 9 di 31

Versione 21.10.20
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 vengano creati conti corrispondenti anche
sul PdC dell'utente e abbinati ai suddetti conti di riferimento, eventualmente utilizzando le specifiche funzioni
automatiche. La funzionalità opera indipendentemente dal fatto che il PdC utente sia stato duplicato o
semplicemente abbinato a quello di riferimento.
Ricordiamo che con la Fix 21.00.30 è stata resa disponibile la funzionalità che consente di estrapolare, in
formato Excel, le suddette scritture contabili:

Tale 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.

 Tutti

gli adeguamenti alle novità sul Credito d'Imposta contenute nella nuova
Legge di Bilancio 2021, compresa l'abilitazione in delega F24 dei nuovi codici tributo, saranno resi
disponibili con successivo aggiornamento, al momento previsto per il 09/03/2021,
in corrispondenza della scadenza del 16/03/2021.

Credito d'Imposta beni strumentali, imprese con esercizio non coincidente con
l'anno solare
A partire da questo aggiornamento la procedura gestisce ed elabora i calcoli anche per le imprese con
esercizio non coincidente con l'anno solare.
In tal caso, per le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare:
➢ i calcoli inerenti il Credito d'Imposta e il Contributo di competenza, nonché le relative scritture contabili,
vengono ora effettuati in modo completo;
➢ le funzioni di calcolo e di riporto del credito d'imposta nella delega F24 saranno invece rese disponibili
con il prossimo aggiornamento.

Credito d'Imposta beni strumentali, ricalcolo esterno sequenziale per le
imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare
La funzione "Rical. Sequenz. Cred. Imp" (scelta 15/13/1/10) deve essere utilizzata una-tantum per attivare
il calcolo del Credito d'Imposta per le imprese con esercizio non coincidente con l'anno solare.
Ricordiamo che tale funzionalità opera per tutte le aziende selezionate, comprese quelle con esercizio non
coincidente con l'anno solare, per le quali occorrerà obbligatoriamente attivarla una volta.
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 (una sola volta) per attivare i calcoli del credito d'imposta
per le aziende in con esercizio non coincidente con l'anno solare.

FISCALE - DICHIARAZIONE IVA
Importazione IVA esterna, tracciato MTIMP005 con nuova struttura
Con il presente aggiornamento viene rilasciato il nuovo tracciato di importazione "MTIMP005" (OpenDoor),
che adotta una struttura più completa e sostituisce il vecchio tracciato utilizzato fino allo scorso anno.
Le nuove funzionalità prevede che l'importazione IVA esterna debba essere effettuata tramite la scelta
28/14/10 Importaz. IVA11 esterna.
I file da produrre, per poter effettuare l'importazione sono i seguenti:
➢ "iva11imp" per i quadri non ciclici;
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➢ "iva11im2" per i quadri ciclici.
Entrando nella scelta, la schermata è la seguente:

Si consiglia di eseguire l'importazione dei file di cui sopra solo dopo aver effettuato l'elaborazione preventiva
di controllo. Se l'esito di tale procedura è positivo si dovrà procedere con la fase di importazione:

Al termine dell'importazione accedere alla dichiarazione iva dell'anagrafica precedentemente caricata.
Per perfezionare l'importazione occorre eseguire la funzione di Calcolo Modello:

Nel tracciato del file "MTIMP005" sono stati previsti alcuni CAMPI di CONTROLLO per segnalare all'utente
eventuali anomalie di compilazione dei campi.
Le eventuali anomalie vengono segnalate da un apposito tabulato che:
➢ viene visualizzato automaticamente al termine della procedura di Calcolo Modello;
➢ può essere eseguito tramite la funzione VD "Verifica dichiarazione".
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Il tabulato si presenta come segue:

Se l'utente desidera ripetere l'operazione, deve prima procedere con la cancellazione dei file
precedentemente importati (scelta 28/14/11), tramite la seguente funzione di cancellazione che opera per
esercizio IVA e per anagrafica:

ALTRI ADEMPIMENTI – AREA FISCALE
Modello RED
Aggiornamento delle procedure all'annualità 2021
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PAGHE
Congedi Straordinari DAD - Eventi MZ0 e MZ1
Sintesi normativa

La circolare Inps n. 2 del 12/01/2021 definisce le istruzioni operative per
il congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, per i genitori dipendenti in caso di sospensione
dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e
per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione
della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di
chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
L’articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020, prevede la
possibilità di beneficiare del congedo di cui trattasi per i soli genitori
lavoratori dipendenti. Sono pertanto esclusi dalla misura sia i genitori
lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al
50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 23
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità”, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo (come
maternità facoltativa, senza ratei).
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno
del periodo di congedo richiesto.
Nel flusso Uniemens sono stati previsti i seguenti nuovi codici evento
riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:
MZ0: DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 1 – Congedo straordinario
sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo
grado;
MZ1: DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 3 – Congedo straordinario per
genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in presenza o
chiusura dei centri di assistenza.
La fruizione del congedo è esclusivamente giornaliera.
È prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>, nel quale va
indicato il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il congedo.
Anche PosAgri è interessato dai nuovi codici di conguaglio.

Avvertenza
Con un questo rilascio è possibile gestire i nuovi eventi "Congedi Straordinari MZ0 e MZ1"
esclusivamente dalla scelta "Input prospetti mal./mat." o dall'interno dell'elaborazione
cedolino tramite il bottone
.
Interventi software

Codici di Corpo
PAGHE 31-14-01-01

Caricare due nuovi codici di corpo per il pagamento delle indennità e collegarli ai nuovi codici INPS S121 (per
l'evento MZ0) e S122 (per l'evento MZ1). Entrambi i codici Inps sono stati caricati in automatico dalla
procedura. Se è prevista integrazione ditta (eventuale non obbligatoria per legge) si devono caricare due
altri codici di corpo, relativamente agli eventi MZ0 e MZ1.
Esempio di caricamento dei codici di corpo di Indennità INPS e Integrazione Ditta per gli eventi MZ0 e MZ1

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 13 di 31

Versione 21.10.20

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 14 di 31

Versione 21.10.20

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 15 di 31

Versione 21.10.20

 I codici riportati nelle immagini precedenti sono da intendersi a titolo esemplificativo. Utilizzare codici
disponibili all'interno del proprio archivio.

Codici di Corpo per Malattia/Inf.
PAGHE 31-14-02-06-05

Collegare all'interno di questa tabella (2^ videata), in corrispondenza degli eventi "20) DAD" e "21) DAD
Dis." nella colonna "Indennità Istituto" e nella colonna “Integrazione Ditta” i relativi codici di corpo creati.
Un esempio di caricamento

 I codici riportati nell'immagine precedente sono da intendersi a titolo esemplificativo.
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Parametri Malattia/Inf.
PAGHE 31-14-02-06-04

La tabella parametri malattia per gli eventi "20 - Congedo straordinario DAD" (MZ0) e "21 - Congedo
straordinario DAD Dis. " (MZ1) sono state copiate dall’evento “19 - Quarantena scolastica dei figli ".
Esempio di caricamento parametri malattia eventi 20 e 21

La tabella Parametri malattia che è stata riportata nell'immagine precedente è da intendersi a titolo di
esempio. L'esempio riportato si riferisce al caso in cui non c'è integrazione a carico della ditta; diversamente,
occorre valorizzare nella colonna <Carico ditta> la percentuale di integrazione
Avvertenza
Il campo <Cod.costanti> inserito in automatico dalla procedura corrisponde al codice presente
nella prima tabella (a parità di "Codice tipologia" "Settore" "Qualifica" ed "Evento"). E' cura
dell'utente l'eventuale modifica del dato.

Gestione Dipendente
PAGHE 31-02-01

Caricare nella sezione "Stato di famiglia", se non già presente, il progressivo del figlio per cui si richiede il
congedo.
Un esempio di caricamento
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Eccezioni Libro Unico
PAGHE 31-14-6-12

Caricare due nuove eccezioni lavorative per la compilazione del Libro Unico, da utilizzare in presenza di
assenze per i nuovi congedi straordinari.
Un Esempio di caricamento

Giornaliera - Eccezioni Lavorative
PAGHE 31-04-12

Per poter gestire il calendario e le assenze per i nuovi congedi straordinari dall'interno della giornaliera è
necessario caricare due eccezioni lavorative "Libero", a cui agganciare il codice di eccezione libro unico;
questo al fine di valorizzare unicamente i dati di testata.
Esempio caricamento eccezione per MZ0 e per MZ1
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Successivamente al caricamento è necessario gestire i nuovi eventi MZ0 e MZ1 dalla scelta 'Input prospetti
mal./mat." o dall'interno dell'elaborazione cedolino tramite il bottone “Malattia”.

Input Prospetti Mal./Inf.
PAGHE 31-04-06-01

Inserire il tipo evento" 20 - Congedo straordinario DAD” o "21 - Congedo straordinario DAD disabili".
Nel campo <Progr. CF. Bambino> inserire il progressivo del figlio presente nella Gestione Stato di Famiglia
per il quale si richiede il congedo.
Per ogni singolo evento è possibile inserire un unico Codice Fiscale.
Il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo MV9. La
frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.
In assenza del caricamento del dato verrà visualizzato il seguente messaggio:

Avvertenza
nella circolare è specificato che:
“sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo
richiesto”.
E' a cura dell’utente caricare la tabella costanti malattia indicando "Si" in corrispondenza dei giorni
che vanno indennizzati e, di conseguenza agganciare la costante malattia così creata alla tabella
parametri malattia relativa all’evento 20 e 21.
Esempio caricamento evento MZ0
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Tramite il bottone
si accede come di consueto alla gestione dei dati relativi
alle coperture settimanali e differenze da accreditare che verranno riportate nel flusso UNIEMENS.

Esempio caricamento evento MZ1
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 È possibile accedere a queste gestioni anche dall'interno dell'elaborazione cedolino tramite i bottoni
e

.

Il caricamento e le modalità di calcolo degli eventi 20 (MZ0) e 21 (MZ1) sono identiche all'evento "19Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli", ma con l'esposizione del codice evento "MZ0" o
"MZ1".

Gestione Uniemens
ALTRI ADEMPIMENTI 65-1-1

Nella Gestione Uniemens verranno compilate le sezioni:
➢ "Ammortizzatori sociali con ticket e eventi giornalieri" con l'indicazione del codice evento "MZ0" o
"MZ1" e il numero delle ore evento. Nel dettaglio del giorno viene visualizzato il Codice Fiscale del
figlio nel campo "Inf.Agg.Evento". Viene valorizzato il Tipo di Copertura a seconda che ci sia o non
integrazione ditta;
➢ "Contributi dipendente nelle Somme a credito" viene compilata la Causale Inps con il codice "S121"
per l'evento MZ0 o il codice "S122" per l'evento MZ1, con il relativo importo dell'indennità Inps;
➢ "Informazioni Aggiuntive Causali Contributive" con l'indicazione del "Codice Causale" = "S121" o
"S122", "Identificativo motivo utilizzo causale", dove viene valorizzato il valore "N", il "Periodo di
riferimento" e il relativo "Importo"; nel caso di più eventi nello stesso mese, a parità di codice evento
e CF del figlio, viene indicata la somma degli importi dei vari eventi.
➢ "Settimane di copertura" e la "Differenza di Accredito" riportanti il codice "MZ0" o "MZ1".
Esempio di gestione uniemens per evento MZ0.
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Esempio di gestione uniemens per evento MZ1.
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Telematico Uniemens
Ai fini degli eventi "MZ0" e "MZ1", la compilazione del flusso Uniemens viene effettuata con la causale
dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> e la valorizzazione del “tipo copertura” delle
settimane in cui si colloca l’evento con le consuete modalità.
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Esempi Telematico Uniemens per evento MZ0 o MZ1.

Nell’elemento <DiffAccredito> viene riportato il valore della retribuzione “persa” relativa all’assenza.

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento vengono riportate le seguenti informazioni:
Elemento <Lavorato> = N;
Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 oppure 2 (in caso di integrazione dell’indennità giornaliera da parte
dell’Azienda);
Elemento <CodiceEventoGiorn> = MZ0 o MZ1;
Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= codice fiscale del figlio minore o disabile.

L’elemento <InfoAggcausaliContrib> viene compilato nel seguente modo:
Elemento <CodiceCausale>: "S121" o "S122"
Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: il valore “N”;
Elemento <AnnoMeseRif>: l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e
conguagliata, ossia la competenza in cui è intervenuto lo specifico evento esposto in Uniemens;
Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: l’importo della prestazione conguagliata.
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Per gli eventi "MZ0" e "MZ1", nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non viene compilato
l’elemento <Settimana> ma, in gestione Uniemens, viene compilata la sezione "Giorno Calendario" con le
coperture giornaliere e l'indicazione dei codici eventi "MZ0" o "MZ1" e nel telematico Uniemens vengono
valorizzate le coperture giornaliere nell'elemento <Giorno>.
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Congedi Straordinari DAD - Eventi MZ0 e MZ1 (PosAgri)
Codici di corpo
PAGHE 31-14-01-01

Per consentire la gestione dei nuovi congedi straordinari, nel cedolino, sono stati predisposti 2 nuovi
accumulatori da agganciare ai rispettivi codici di corpo:
• CDAD - Cong str. DAD
• CDIS - Cong str. DAD Dis.
Esempio codici di corpo

Avvertenza
➢ Gli accumulatori "CDAD" e "CDIS" sono stati generati automaticamente dalla procedura.
➢ Inserire nel campo "Tipo" il valore "P" e nel campo "Perc." il valore 100%.

Gestione Denuncia Mensile
PAGHE 32-02-05-03

Inseriti, per i lavoratori "OTI", in presenza del campo <TR2> valorizzato con codice retribuzione “3 - COVID
19 Scolastico” i seguenti codici Incentivo:
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Esempi TR2 <3> presenti in gestione

Elaborazione DMAG Mensile
PAGHE 32-02-05-01

L'elaborazione DMAG mensile è stata adeguata alle novità sopra esposte, pertanto, in presenza di:
• codice Evento 20 - Congedo straordinario DAD (MZ0) e codice di corpo con accumulatore CDAD viene
generato il rigo TR2 <3> con codice Incentivo <Q1>
• codice Evento 21 - Congedo straordinario DAD Disabili (MZ1) e codice di corpo con accumulatore CDIS
viene generato il rigo TR2 <3> con codice Incentivo <Q2>
Per
•
•
•
•

TR2 <3> viene compilata la sezione <Gestione evento> con:
data inizio
data fine
numero giornate evento
importo conguaglio azienda
Nota
Nel campo “Importo conguaglio azienda” viene indicato l’importo della retribuzione legata al singolo evento
(es. in presenza di 2 eventi di 100 euro ciascuno, in “Importo conguaglio azienda” verrà indicato 100 per
ogni evento, mentre in “Retribuzione” sarà indicato 200 pari all’intera retribuzione legata al codice 3.
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Telematico Uniemens
PAGHE 32-02-05-05/06

La procedura è stata adeguata alle novità di cui sopra.

INPDAP/DMA2 - Allineamento documento tecnico 4.11.3
Allineata la procedura alla versione 4.11.3 (documento tecnico).
Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>:
 Inseriti in <TipoServizio> di <InquadramentoLavPA>
<V1_PeriodoPrecedente> i codici:

di

<E0_periodoNelMese>

e

di

• 6: Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di

primo grado (DL n. 137/2020, art. 22-bis comma 1) – Circolare n. 2 del 12/01/2021

• 85: Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in

presenza o chiusura dei centri di assistenza (DL n. 137/2020, art. 22-bis comma 3) – Circolare
n. 2 del 12/01/2021
• 97: Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di
primo grado (DL n. 137/2020, art. 22-bis comma 1) per i dipendenti delle aziende di cui
all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – Circolare n. 2 del 12/01/2021
• 99: Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in
presenza o chiusura dei centri di assistenza (DL n. 137/2020, art. 22-bis comma 3) per i
dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 –
Circolare n. 2 del 12/01/2021
Interventi software

Gestione Denuncia DMA2
PAGHE 32-05-05-01

Le novità introdotte nella gestione del Quadro E0 sez. I e del Quadro V1 sez. I riguardano la possibilità di
inserire nel campo "Tipo Servizio" i nuovi codici "6" / "85 / "97" / "99".

Tabelle di calcolo DMA2
PAGHE 32-05-14-03

Con questo rilascio sono state aggiunte, nello specifico nelle tabelle del modulo DM2V1E - Quadro V1 (Eventi
Figurativi), delle nuove tabelle di calcolo per consentire la compilazione del Quadro V1 CV=7 CMU=8 in
funzione dei nuovi codici "Tipo Servizio" introdotti:
➢ modulo [DM2VCA] - Quadro V1 (T.Serv.6)
➢ modulo [DM2VCB] - Quadro V1 (T.Serv.85)
➢ modulo [DM2VCC] - Quadro V1 (T.Serv.97)
➢ modulo [DM2VCD] - Quadro V1 (T.Serv.99)
Avvertenza
Per l'eventuale compilazione delle suddette tabelle di calcolo consultare ad esempio le Note
di Rilascio della Release 20.30.00 oppure verificare come sono state compilate in uno dei
moduli già gestiti nel proprio archivio.

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

Adeguata la procedura per consentire la gestione dei nuovi codici "Tipo Servizio".
L'inserimento dei nuovi moduli comporta che alla prima esecuzione del travaso dati da Paghe con selezione
[Sì] alla richiesta [quadro VI sez. I - Gestione eventi] presente nella sezione [Quadro da travasare] risulti
necessario collegare i codici delle tabelle di calcolo nei Totalizzatori dei singoli moduli corrispondenti ad uno
specifico Tipo Servizio.
Avvertenza
La tabella dei Totalizzatori al primo utilizzo è vuota, pertanto deve essere valorizzata
indicando il corrispondente codice di calcolo. Se non deve essere valorizzata è comunque
necessario confermare a zero ogni singolo Totalizzatore. La richiesta viene eseguita per tutti
i singoli nuovi moduli di calcolo, corrispondenti ad uno specifico Tipo Servizio, con
distinzione tra sezione mese corrente e sezione mese precedente.
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Con riferimento sempre alle Note di Rilascio della Release 20.30.00 (oppure ad uno dei moduli già gestiti nel
proprio archivio) si riporta un esempio di compilazione del modulo di calcolo [DM2VCA] - Quadro V1
(T.Serv.6):
Esempio di compilazione

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

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2, relativamente al campo [Tipo Servizio], è valida anche
per la gestione del corrispondente campo presente nella Gestione Dipendente.
In sintesi: la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo
della Gestione Dipendente.

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

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2, relativamente al campo [Tipo Servizio], è valida anche
per la gestione del corrispondente campo presente nella Gestione Dipendente - Storico Cedolino.
In sintesi: la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo
della Gestione Dipendente - Storico Cedolino.

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

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2, relativamente al campo [Tipo Servizio], è valida anche
per la gestione del corrispondente campo presente nella gestione Variazione Dati INPDAP storico.
In sintesi: la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo
dello storico cedolino.

CU2021 - Certificazione Provvisoria
Preparazione Dati
PAGHE 31-06-03-01

Per i dipendenti cessati nel corso del 2021 è possibile effettuare la Preparazione Dati CU al fine di consegnare
la certificazione provvisoria relativa ai redditi percepiti nel 2021.

Gestione Completa CU
PAGHE 31-06-03-02

In corrispondenza del campo [Codice Sostituto], tramite il tasto funzione [F7 - Cambio anno Fiscale]
impostare l'anno a cui si riferisce la certificazione provvisoria (es. 2021).
La modifica dell'anno è temporanea, pertanto uscendo dalla gestione e rientrando verrà nuovamente
riportato l'anno fiscale predefinito (corrente anno fiscale - 1).
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Per le CU provvisorie sono inibite le funzionalità di:
➢ Dati intermediario
➢ Cancella stato certificazioni
➢ Gestione protocolli telematici
➢ Stampa in modalità Reale
➢ Dichiarazione Telematico
➢ Controlli Sogei

CU2021 - Tabelle Pivot
Aggiornate le tabelle pivot con l'inserimento nella scheda Redditi, Ritenute e Crediti punti Modello Sintetico
dei seguenti punti:
➢ 392 - Bonus erogato (spostato da scheda successiva)
➢ 393 - Bonus non erogato (spostato da scheda successiva)
➢ 401 - Trattamento Integrativo Erogato
➢ 402 - Trattamento Integrativo non erogato
➢ 469 - Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio, all'interno della
scheda Redditi e Ritenute punti Modello Sintetico
➢ 476 - Premio lavoratori dipendenti erogato.
e con l'inserimento nella scheda Detrazioni e Crediti punti solo Modello Ordinario dei seguenti punti:
➢ 403 - Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio
➢ 404 - Trattamento da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio.
Per ottenere le tabelle pivot aggiornate occorre eseguire la scelta FISCALE - 27-02-09 Scarica Tabelle PIVOT.
Tutte le informazioni relative all'utilizzo delle tabelle PIVOT sono riportate nel manuale operativo
"Certificazione Unica (CU)" (nome file m3mceuni.pdf) che è stato rilasciato con la Release 21.10.00.

Gestione cedolini non Pagati
PAGHE 31-11-13-14-03

Aggiornata la procedura di gestione cedolini elaborati nell'anno che non sono non pagati al dipendente, con
l'azzeramento dei nuovi parametri introdotti a seguito della novità normative legate al conguaglio del
Trattamento Integrativo e dell'Ulteriore Detrazione.
Tutte le informazioni relative alla gestione del conguaglio fiscale in presenza di cedolini non pagati sono
riportate nel manuale operativo "Cedolini Non Pagati" (nome file m3cenopa.pdf) rilasciato con questo
aggiornamento.

Tabella Indici Istat
PAGHE 31-14-05-06

Di seguito è riportata la tabella indici Istat con la percentuale di rivalutazione fino al mese di gennaio 2021.
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PAGHE - CONQUEST
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo maggio 2021.
Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente
le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati.
Avvertenza
La stampa prodotta potrebbe essere composta da molte pagine, in funzione della quantità di
contratti / settori contributivi aggiornati e della tipologia di stampa richiesta; si raccomanda di
verificarne la dimensione prima di procedere con la stampa.
∆
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