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NOTE DI RILASCIO

IN PRIMO PIANO
F24 Smart e la gestione centralizzata dei Crediti d’imposta
Tra i capitoli del pilastro Nuove funzionalità del programma Con Te B.Point Edition, quello della Navigabilità e usabilità riveste un ruolo
determinante per ottimizzare e migliorare ulteriormente il lavoro di
tutti i giorni con B.Point. Meno passaggi operativi, stesso risultato.
Il ricorso sempre più diffuso del legislatore ad erogare aiuti alle
imprese attraverso lo strumento dei “Crediti d’Imposta” è stata la leva
per implementare nella delega unica F24 Smart, la nuova gestione
centralizzata dei Crediti d'Imposta elencati dall’Agenzia delle Entrate.
La più efficace visualizzazione di tali crediti permetterà di:
▪

consultare in modo immediato l'elenco di tutti i crediti
d'imposta già gestiti in delega, suddivisi per codice tributo, dal
momento della loro formazione al loro completo utilizzo;
▪ aggiornare velocemente i crediti d'imposta e di effettuare
incrementi e/o decrementi degli stessi;
▪ inserire in delega F24 nuovi crediti d'imposta non ancora gestiti
evitando così di stampare una delega "virtuale" per generare
il credito.
Continua a seguire il programma Con Te e scopri novità e anticipazioni.
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Installazione Aggiornamento
Prima di eseguire l’aggiornamento
➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 21.10.20 e successive
➢ Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali
avvertenze riportate

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

Diagnostici automatici
Paghe – CU - Clausola di salvaguardia - Compilazione punti 479 e 480 in
presenza di punti 391 o 400 valorizzati con il codice 2.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel modulo Paghe e Stipendi, viene
eseguito un diagnostico per individuare le CU con i punti 391 o 400 valorizzati con il codice 2 e i
punti da 478 a 480 non compilati.

Interventi manuali a cura dell’utente:
Al termine viene stampato l'elenco dei dipendenti interessati per i quali l'utente dovrà rieseguire la
preparazione dati CU.

 Per ottenere i punti in oggetto compilati correttamente occorre fare riferimento all'apposito capitolo

"PAGHE - Compilazione punti 479 e 480" delle note di rilascio rilasciate con l'aggiornamento Fix
21.10.20 - LivePatch 006.
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MODULO

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE

➢ Aggiornamento aliquote al 3/03/2021 delle

X

➢ Intrastat - Campo 'Paese di origine', nuovo

X

Nuova
funzionalità

Addizionali Comunali 2020

CONTABILE
Contabilità

codice XS per la Serbia
➢ Prodotti Agricoli, nuova percentuale di
compensazione legna da ardere e legno
squadrato
➢ Informativa sulla ventilazione dei corrispettivi dei
beni Covid-19
Cespiti e Leasing

➢ Crediti d'Imposta per investimenti in beni

X
X
X

strumentali Legge di Bilancio 2021
➢ Abilitazione Importi in F24 per i Crediti
d'Imposta Legge di Bilancio 2021

X

Altri Adempimenti
(area contabile)
FISCALE
Versamenti Unificati

➢ Comunicazione Dati Sistema Tessera Sanitaria

X

➢ Delega F24, nuova funzione di gestione

X

Dichiarazione IVA

➢ Ventilazione dei corrispettivi dei beni Covid-19

X

X

centralizzata dei Crediti d'Imposta

in dichiarazione Annuale IVA
➢ Modello IVA 74 bis, allineamento al nuovo anno
fiscale

X

➢ Aggiornamento aliquote 2021 (Conguaglio)
➢ Aggiornamento Estimi Catastali per Tremezzina

X
X

➢ Ricalcolo delle Addizionali dovute a seguito di

X

➢ Rilascio certificazione bilingue Italiano-Tedesco
➢ Agevolazione contributiva per l'occupazione in

X

➢ Nuovi codici conguaglio CIG e FIS per eventi

X

Uniemens

➢ Nuovo codice ANF a carico del FIS per eventi

X

IRAP

➢ Calcolo Costi e Deduzioni IRAP
➢ Allineamento documento tecnico 4.11.4

X

Immobili

e Colverde

PAGHE e STIPENDI
Addizionale comunale

variazioni stabilite da alcuni comuni

CU2020
Decontribuzione SUD

X

aree svantaggiate

Ammortizzatori sociali

Covid - Circolare INPS n.28 del 17-02-2021
Covid - Circolare INPS n.28 del 17-02-2021

UniEmens
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CONTABILITÀ
Intrastat - Campo 'Paese di origine', nuovo codice XS per la Serbia
A partire dal 2021 è stato variato il codice della Serbia, da indicare nel campo 'Paese di origine' nell'applicativo
Intr@Web dell'Agenzia delle dogane.
Il vecchio codice "RS - Serbia" non viene infatti più accettato (il modello viene scartato con il codice errore
123-PAESE D'ORIGINE ERRATO) e occorre quindi utilizzare il nuovo codice "XS - Serbia".
Segnaliamo che, al momento, sull'Esterometro viene ancora accettato esclusivamente il codice "RS - Serbia".

Prodotti Agricoli, nuova percentuale di compensazione legna da ardere e
legno squadrato
Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 05/02/2021 (G.U n. 45 del 23/02/2021)
sono state innalzate le percentuali di compensazione, previste dall'articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972,
comprese nella tabella A, parte prima, allegata al medesimo decreto, relative alle cessioni dei seguenti
prodotti agricoli:
➢ prodotti di cui al numero 43) «legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno
compresa la segatura» (v.d. 44.01) → 6,4%
➢ prodotti di cui al numero 45) «legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale» (v.d. 44.04)
→ 6,4%
Le nuove disposizioni hanno effetto dal 01/01/2020 (quindi dallo scorso anno 2020).

Operatività proposta per il conguaglio dell'imposta già determinata nel 2020
Nel caso più frequente, in cui la liquidazione periodica dell'imposta sia avvenuta nel corso del 2020 con
periodicità trimestrale, l'eventuale conguaglio a credito potrà essere determinato in fase di presentazione
Wolters Kluwer Italia
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della dichiarazione IVA Annuale 2021, senza modificare le registrazioni e le relative liquidazioni già effettuate
nel corso del 2020.
Si ipotizzi che nel 2020 sia stata registrata in Prima nota IVA la seguente fattura di vendita:
➢ legna da ardere per 10.000,00 euro, con IVA al 10% (pari a 1.000,00 euro) e percentuale di
compensazione previgente 6% (pari a 600,00 euro);
➢ legno squadrato per 1.000,00 euro, con IVA al 22% (pari a 220,00 euro) e percentuale di
compensazione previgente 6% (pari a 60,00 euro).
L'IVA calcolata sulla base della percentuale di compensazione previgente del 6% risulta complessivamente
di 660,00 (pari a 11.000,00 per 6%).
L'IVA calcolata sulla base della nuova percentuale di compensazione del 6,4% risulta invece di 704,00 euro
(pari 11.000,00 euro per 6,4%), con conguaglio a credito spettante di 44,00 euro (704,00 - 660,00).
In Prima Nota IVA, la registrazione effettuata nel 2020 con aliquota di compensazione del 6% appare come
segue:

In tale situazione, elaborando la dichiarazione Annuale IVA, il quadro VE si presenta come segue:

Il quadro VF si presenta, invece, nel come segue:
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In attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell'Ade si ritiene che, limitatamente alla dichiarazione IVA 2021
relativa all'anno di imposta 2020, per recuperare il maggior credito generato dall’innalzamento della
percentuale di compensazione dovrà essere impostato (manualmente) il rigo VF51, nel nostro esempio per
un importo pari a 44,00 euro, come sopra determinato.

Operatività da adottare a partire dal 01/01/2021

A partire dal 01/01/2021 sarà invece possibile utilizzare due nuovi codici che verranno inseriti nella Tabella
prodotti agricoli con la prossima release 21.20.00.
È tuttavia già ora sarà possibile creare manualmente i nuovi codici, utilizzando le seguenti impostazioni.
Codice IVA standard "64", corrispondente alla nuova percentuale di compensazione 6,4%:

Codice tabella prodotti agricoli "L10"
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Codice tabella prodotti agricoli "L11"

Provando a fare un nuovo esempio, nel 2021 - limitatamente alla sola cessione della legna da ardere
(codice L10), effettuata per un importo di 10.000 euro, con aliquota 10% (1.000 euro a debito) e percentuale
di compensazione del 6,4% (640 euro a credito) - la registrazione dovrà essere effettuata nel seguente
modo:

Riguardo, invece, alla cessione di legno squadrato (codice L11), effettuata per un importo di 8.000 euro, con
aliquota 22% (1.760 euro a debito) e percentuale di compensazione del 6,4% (512 euro a credito) la registrazione dovrà essere effettuata nel seguente modo:

A seguito di tale registrazione, la simulazione IVA di gennaio 2021 si presenterà come segue, con l'IVA in
detrazione complessiva pari a 1.152 euro:
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Informativa sulla ventilazione dei corrispettivi dei beni Covid-19
Forniamo alcune informazioni in relazione all'operatività della procedura in relazione alle modalità di
elaborazione della Ventilazione dei corrispettivi, in presenza di cessioni di beni Covid-19 effettuate in
esenzione di imposta ad aliquota zero
La Circolare 26/E del 15/10/2020 ha affrontato in modo approfondito le disposizioni contenute nell’articolo
124 del D.L. n. 34/2020, che aveva introdotto una disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati
necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, stabilendo:
➢ per il solo 2020, in via transitoria fino al 31/12/2020, il riconoscimento al cedente di un regime di
esenzione IVA particolare, da applicare a dette cessioni, che non pregiudica il diritto alla detrazione;
➢ a decorrere dal 1/1/2021, l'assoggettamento all’aliquota IVA del 5% per la generalità di dette cessioni,
permanendo tuttavia la suddetta esenzione per alcune tipologie di cessioni (l'articolo 1, commi 452 e

453, della L.178/2020, Legge di Bilancio 2021, ha disposto un regime temporaneo di esenzione IVA
fino al 31/12/2022).

L’applicazione di tale regime di esenzione comporta la necessità - per il solo periodo transitorio che va dal
19/5/2020 al 31/12/2020 - che qualora il cedente applichi il meccanismo della ventilazione, egli debba
“espungere” dal totale globale dei corrispettivi emessi, la quota degli stessi che è riconducibile alle cessioni
dei beni sulle quali non è stata applicata l’IVA.
In alternativa, laddove non sia noto l’ammontare dei corrispettivi periodici riferibile ai beni Covid-19, l’importo
da sottrarre dal totale dei corrispettivi prima di procedere con la determinazione dell’imposta a debito, va
calcolato in proporzione alla percentuale degli acquisti relativi ai medesimi beni.
Operatività

La gestione della problematica è stata implementata in procedura come segue:
➢ è stato rilasciato il Codice IVA "CVD" (COVID 19) ad aliquota zero e con Classificazione fiscale "Esente",
da utilizzarsi, sia per gli acquisti che per le cessioni, per individuare le suddette tipologie di operazioni;
➢ le liquidazioni dell'anno 2020 non sono state modificate ed effettuano la Ventilazione dei corrispettivi
prendendo in considerazione i soli Codici IVA imponibili e quindi non considerano il Codice IVA "CVD";
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➢ la dichiarazione Annuale IVA è stata invece modificata ed effettua la Ventilazione dei corrispettivi

prendendo in considerazione, oltre ai Codici IVA imponibili, anche il Codice IVA "CVD", purché il
Codice IVA "CVD" sia stato utilizzato solo negli acquisti e non nelle cessioni;
➢ le liquidazioni dell'anno 2021, in relazione ai soli beni che hanno conservato l'esenzione anche nel
2021, sono state modificate ed effettuano la Ventilazione dei corrispettivi prendendo in considerazione,
oltre ai Codici IVA imponibili, anche il Codice IVA "CVD", purché il Codice IVA "CVD" sia stato utilizzato
solo negli acquisti e non nelle cessioni.

 L'utilizzo del Codice IVA "CVD" nelle cessioni (sia con fattura che nel caso di corrispettivi a scorporo)

fa presumere che il cedente sia stato in grado di “espungere” dal totale globale dei corrispettivi
emessi, la quota degli stessi che è riconducibile alle cessioni dei beni sulle quali non è stata applicata
l’IVA.
Di conseguenza, in presenza del Codice IVA "CVD" nelle cessioni, la Ventilazione viene
effettuata con le regole del passato, ossia prendendo in considerazione negli acquisti i soli Codici IVA
imponibili e quindi non considerando il Codice IVA "CVD".

Esempio di Ventilazione effettuata con le regole del passato, ossia prendendo in considerazione negli acquisti i soli Codici IVA imponibili

Il mancato utilizzo del Codice IVA "CVD" nelle cessioni (sia con fattura che nel caso di corrispettivi a scorporo)
fa presumere che il cedente non sia stato in grado di “espungere” dal totale globale dei corrispettivi emessi,
la quota degli stessi che è riconducibile alle cessioni dei beni sulle quali non è stata applicata l’IVA.

 Di conseguenza, in assenza del Codice IVA "CVD" nelle cessioni, la Ventilazione viene effettuata
con le nuove regole prendendo in considerazione, oltre ai Codici IVA imponibili, anche gli acquisti
effettuati con il Codice IVA "CVD".

Esempio di Ventilazione effettuata con le nuove regole prendendo in considerazione, oltre ai Codici IVA
imponibili, anche gli acquisti effettuati con il Codice IVA "CVD"
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Tuttavia, poiché sono stati segnalati casi in cui l'operatore ha registrato con Codice IVA "CVD" solo le cessioni
Covid-19 effettuate con fattura, permanendo indistinte nei corrispettivi da ventilare le cessioni Covid-19
effettuate con documento commerciale, si è reso necessario modificare il CM "Calcolo Modello" della
Dichiarazione Annuale IVA richiedendo all'operatore, con specifica domanda, quale modalità di Ventilazione
adottare.

Tale domanda viene posta solo ed esclusivamente nel caso in cui l'utilizzo del Codice IVA "CVD" abbia
riguardato le cessioni con fattura.
Per il 2021, in relazione alle cessioni di beni Covid-19 che hanno conservato l'esenzione anche per il 2021,
sarà però necessario:
➢ utilizzare, per le cessioni con fattura, il Codice IVA "CVD" nel caso si voglia effettuare la Ventilazione
con le regole del passato, ossia prendendo in considerazione i soli Codici IVA imponibili e quindi non
considerando il Codice IVA "CVD";
➢ utilizzare, per le cessioni con fattura, un Codice IVA diverso dal "CVD" nel caso si voglia effettuare la
Ventilazione con le nuove regole prendendo in considerazione, oltre ai Codici IVA imponibili, anche gli
acquisti effettuati con il Codice IVA "CVD".

 In presenza di cessioni effettuate con corrispettivi a scorporo ed utilizzo del Codice IVA "CVD"

la Ventilazione viene sempre effettuata con le regole del passato, ossia prendendo in considerazione
i soli Codici IVA imponibili e quindi non considerando il Codice IVA "CVD".
Il Prospetto Costi e Ricavi verrà aggiornato, in riferimento a quanto appena illustrato, con uno dei
prossimi rilasci.

ALTRI ADEMPIMENTI (AREA CONTABILE)
Comunicazione Dati Sistema Tessera Sanitaria
Introduzione normativa

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19/10/2020 (G.U. n. 270 del
29/10/2020), sono stati ridefiniti - tra le altre cose - le modalità e i termini dell’invio dei dati delle spese
sanitarie al SistemaTS dal 2021, ai fini delle dichiarazioni precompilate.
Nel nuovo tracciato trovano collocazione le seguenti nuove informazioni:
➢ il tipo di documento fiscale emesso, ossia se trattasi di fattura o di documento commerciale;
➢ l’aliquota IVA ovvero la Natura IVA applicata sulla prestazione;
➢ l’espressa indicazione dell’eventuale Opposizione da parte del paziente a rendere disponibili i dati
fiscali della fattura o del documento commerciale all’Ade, ai fini della predisposizione del modello 730
precompilato, in quanto i dati delle spese sanitarie devono comunque essere trasmessi al SistemaTS,
anche in caso di opposizione.
La novità più rilevante per tutti è il cambio di periodicità, da annuale a:
➢ semestrale per il 2021.
➢ mensile dal 2022.
Operatività

Per l'adempimento Sistema Tessera Sanitaria relativa al 2021 è stata quindi aggiunta la gestione del "Periodo
di invio" che può valere "Primo semestre" o "Secondo semestre".
Oltre alle nuove periodicità di invio sono stati aggiunti i seguenti nuovi campi nel tracciato:
✓ Tipo documento:
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✓ Flag opposizione:

✓ Aliquota IVA:

✓ Natura

Per i primi mesi del 2021 i nuovi campi non sono obbligatori, quindi possono anche non essere trasmessi.
Inoltre, sono stati recepiti i nuovi Tipi Proprietario, con i corrispondenti tipi spesa:
✓ Tipo E = Strutture: struttura sanitaria militare
✓ Tipo C = Strutture: farmacia interna all’associazione fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG).
Sono stati anche modificati i tipi spesa associati al Tipo M = Professionista: Medico Chirurgo/Odontoiatra.
Infine, è stato recepito l'utilizzo del nuovo valore "Non Indicato" (oltre a "Tracciato" e "Non tracciato") nel
campo "Pagamento Tracciato" con controllo dei casi in cui può essere utilizzato (sotto riportati).
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Novità funzionali

➢ Campo "Periodo di invio"

Dopo aver digitato il codice anagrafico, il campo si presenta come segue:

Dopo aver selezionato l'azienda occorre indicare il periodo di invio che, per il 2021, può valere:
✓ 61 per il primo semestre della Tessera Sanitaria
✓ 62 per il secondo semestre della Tessera Sanitaria
✓ 0 per l'invio delle Spese Funebri (annuale).
In presenza di documenti già caricati o già inviati relativamente all'adempimento Tessera Sanitaria del 2021,
la procedura procederà in automatico a ricondurle al periodo 61 - Primo Semestre.

➢ Funzione DP "Dati Proprietario"

Nella funzione DP sono stati aggiunti i seguenti tipi proprietario con a seguire i tipi spesa associati:

✓ E = Strutture: struttura sanitaria militare

✓ C = Strutture: farmacia interna all’associazione fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG)
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✓ L = Altri professionisti: confluiscono anche il biologo ed il professionista iscritto agli albi di cui al

DM del 13 marzo 2018 (il tipo spesa collegato a tale tipologia è SP = Prestazioni sanitarie).
Inoltre, sono stati aggiunti nell'help del campo "Codice Regione" i seguenti codici regioni c.d. "virtuali":

• il codice 250 è da utilizzare per il tipo E = Strutture: struttura sanitaria militare, con un codice
ASL che è diverso per ogni Arma
• il codice 601 è da utilizzare per il tipo P = Strutture: struttura autorizzata
• il codice 602 è da utilizzare per il tipo D = Strutture: struttura autorizzata vendita al dettaglio
(di farmaci veterinari Art.70 c.2)
• il codice 603 è da utilizzare per i tipi C = Farmacia interna ANMIG ed A = Parafarmacie, codice
regione 603
• il codice 604 è da utilizzare per il tipo T = Strutture: esercizi commerciali autorizzati alla vendita
di dispositivi medici su misura (ottici).

➢ Funzione DG "Dati Generali"

Nella funzione è stato aggiunto il valore "Non indicato" nel campo "Pagamento tracciato", valore che è
possibile impostare come valore di default delle fatture provenienti dalla contabilità.
Il nuovo valore "Non indicato" può essere impostato per il tipo S = Strutture: struttura accreditata.

➢ Funzione GD "Gestione Dati"

Gli interventi fatti sulla funzione di gestione delle fatture da inviare al Sistema TS sono i seguenti:
✓ modifica della griglia con l'elenco dei documenti con l'aggiunta dei nuovi campi del documento
previsti dal tracciato
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✓ implementazione della funzione di export su Excel dei documenti proposti in griglia tramite l'utilizzo
del nuovo bottone

✓ modifiche alla schermata di caricamento dei dati della fattura con l'aggiunta dei nuovi campi previsti
dal tracciato

Elenco interventi:
• aggiunto il nuovo campo "Tipo documento" con i valori Fattura / Documento commerciale
(scontrino)
• modificato il campo "Tipo pagamento" con i valori Tracciato / Non tracciato / Non indicato
• aggiunto il campo "Opposizione" con i valori S (check attivato) / N (check box disattivata)
• aggiunto il campo "Aliquota IVA" dove deve essere indicata l'aliquota IVA del rigo del documento
• aggiunto il campo "Natura" dove deve essere indicata la Natura del rigo del documento (il dato è
selezionabile dall'apposito help di campo).
Gli stessi campi Aliquota IVA e Natura sono stati inseriti anche nel Dettaglio Voci Spesa dove vengono caricati
i righi del documento successivi al primo. Tali campi sono alternativi.
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In fase di salvataggio del documento (bottone "Salva Esci") e premendo il bottone "OK" del dettaglio voci
spesa viene controllata la coerenza dei dati inseriti.

 Per il primo semestre del 2021 (periodo di invio = 61) i nuovi campi non sono obbligatori e possono
dunque non essere indicati.

➢ Funzione PT "Pagamento Tracciato"

Nella funzione è stata prevista la gestione del nuovo valore "Non indicato" che è possibile impostare nel
campo "Pagamento tracciato" nei casi previsti e già indicati in questo documento.

Dopo aver scelto il "Tipo pagamento" come filtro delle fatture da visualizzare occorre selezionare le fatture
desiderate e premere il bottone "Modifica Tipo pagamento" che aprirà il box sotto evidenziato nel quale
l'operatore può decidere quale nuovo valore far assumere al campo Pagamento Tracciato.
Nell'esempio sono state selezionate tutte le fatture con Tipo pagamento = Tracciato ed è stato richiesto di
cambiare il valore del campo Tipo pagamento = Non tracciato.

➢ Funzione CM "Calcolo Modello"

La funzione permette di prelevare le fatture dalla contabilità (per i professionisti utilizzando il criterio di cassa)
o dagli applicativi Associazione/Parcellazione/Fatturazione conto terzi, in base all'opzione "Provenienza" da
impostare nella funzione DG Dati Generali.

Dalla contabilità vengono recuperate le fatture registrate con le causali:
• 200 “Fattura di vendita”
• 285 “Servizi resi”
• 219 “Cessione compensativa corrispettivi”.
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Vengono escluse le operazioni effettuate con altre causali ed altresì tutte le operazioni registrate con il
prefisso 40.
Vengono elaborati tutti i righi del castelletto IVA con codice IVA con classificazione fiscale 0, 1, 2, 3, 4 e 13.
I documenti registrati con codici IVA che non rientrano tra quelli definiti vengono esclusi; a seguire vengono
lette le esclusioni dei codici IVA effettuate nell’apposita schermata “Tipo elaborazione Calcolo Modello da
Codice IVA”, sotto riportata:

A partire dal 2021 il calcolo modello recupera e valorizza nell'adempimento anche l'aliquota IVA o la Natura,
nuovi campi previsti dal tracciato.

 Il campo "Pagamento Tracciato" viene valorizzato in automatico nel caso di provenienza da

Associazioni, Parcellazione, Fatturazione conto terzi, mentre dalla contabilità viene valorizzato con
l'impostazione data di default nei DG. Può essere eventualmente modificato sulla singola fattura o
valorizzato in sequenziale tramite la scelta PT Pagamento Tracciato.

Anche il campo "Flag opposizione" viene valorizzato in automatico nel caso di provenienza da Associazioni,
Parcellazione, Fatturazione conto terzi mentre dalla contabilità deve essere indicato sulla singola fattura.

➢ Funzione IM "Import da file ed ES Export dati"

Sono state allineate le funzioni di import ed export dei dati con l'aggiunta dei nuovi campi previsti dal
tracciato.
Con l'occasione è stata rilasciata la versione aggiornata del file tecnico "MTIMP027.doc" (tracciato di import
Sistema Tessera Sanitaria).

➢ Funzione TT "Trasmissione Telematica"

È stata allineata la gestione di invio del file telematico con l'aggiunta dei nuovi campi previsti dal tracciato.
È stata inoltre implementata la procedura con l'azzeramento del campo "Codice Fiscale Cittadino" nel caso
di attivazione del nuovo campo "Flag opposizione" nel documento da inviare.

CESPITI E LEASING
Crediti d'Imposta per investimenti in beni strumentali Legge di Bilancio 2021
L’articolo 1, commi 1051-1063, della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha ampliato, con molteplici
novità, la disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotta lo scorso anno
dall’articolo 1, commi 184-197, della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).
Di seguito riassumiamo le principali novità, iniziando da quelle relative ai beni acquisiti nel periodo che va
dal 16/11/2020 al 31/12/2021 (ovvero al 30/06/2022, in presenza di acconti di almeno il 20%):
✓ il comma 1054 estende il credito d’imposta a tutti i beni (materiali e immateriali) che non rientrano
negli allegati A e B, della Legge 232/2016 (i medesimi di cui all’articolo 1, comma 188, della Legge
160/2019 – ex superammortamento), stabilendo la percentuale di credito del 10%, fino a 2 milioni di
euro per i beni materiali e di 1 milione di euro per i beni immateriali. Percentuale elevata al 15% per
i beni destinati a favorire l’utilizzo del lavoro agile;
✓ il comma 1056 estende il credito d’imposta ai beni materiali che rientrano nell’allegato A (i medesimi
di cui all’articolo 1, comma 189, della Legge 160/2019 – ex iperammortamento beni materiali),
stabilendo la percentuale del credito del 50% fino a 2,5 milioni di euro, del 30% tra 2,5 e 10 milioni
di euro, e del 10% tra 10 e 20 milioni di euro;
✓ il comma 1058 estende il credito d’imposta ai beni immateriali che rientrano nell’allegato B (i medesimi
di cui all’articolo 1, comma 190, della Legge 160/2019 – ex iperammortamento beni immateriali),
stabilendo la percentuale del credito del 20% fino a 1 milione di euro.
Analogamente la Legge di Bilancio 2021 stabilisce nuove regole per i beni acquisiti nel periodo che va dal
01/01/2022 al 31/12/2022 (ovvero al 30/06/2023, in presenza di acconti di almeno il 20%):
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✓ il comma 1055 estende il credito d’imposta a tutti i beni (materiali e immateriali) che non rientrano

negli allegati A e B, della Legge 232/2016 (i medesimi di cui all’articolo 1, comma 188, della Legge
160/2019 – ex superammortamento), stabilendo la percentuale di credito del 6%, fino a 2 milioni di
euro per i beni materiali e di 1 milione di euro per i beni immateriali. Nessuna ulteriore agevolazione
per i beni destinati a favorire l’utilizzo del lavoro agile;
➢ il comma 1057 estende il credito d’imposta ai beni materiali che rientrano nell’allegato A (i medesimi
di cui all’articolo 1, comma 189, della Legge 160/2019 – ex iperammortamento beni materiali),
stabilendo la percentuale del credito del 40% fino a 2,5 milioni di euro, del 20% tra 2,5 e 10 milioni
di euro, e del 10% tra 10 e 20 milioni di euro;
✓ il comma 1058 estende il credito d’imposta ai beni immateriali che rientrano nell’allegato B (i medesimi
di cui all’articolo 1, comma 190, della Legge 160/2019 – ex iperammortamento beni immateriali),
stabilendo la percentuale del credito del 20% fino a 1 milione di euro.
Va segnalato che il disposto di cui al comma 1058 copre entrambi i periodi, per cui il limite di 1 milione di
euro va inteso cumulativamente.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24, in tre quote annuali
di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta
interconnessione dei beni di cui agli allegati A e B.
Con l’eccezione del credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi
o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Rilascio delle procedure aggiornate

Con il presente aggiornamento viene rilasciata la gestione del nuovo Credito d'Imposta, come previsto
dall’articolo 1, commi 1051-1063, della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
L'attivazione delle nuove tipologie di Credito d'Imposta viene effettuata selezionando nuovi codici da A→G
nel campo Agevolazioni dell'anagrafica del singolo Cespite o Leasing.
L'help di campo è stato modificato anteponendo alle precedenti agevolazioni, quelle previste dalla
Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021):

In modo più schematico, possiamo osservare - nello schema a seguire - i principali requisiti delle agevolazioni
spettanti a partire dal 16/11/2020 (lettere da A→D):
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A seguire, possiamo osservare i principali requisiti delle agevolazioni spettanti a partire dal 01/01/2022
(lettere da E→G):

Le funzionalità della procedura rimangono le medesime rispetto a quelle già attive per il calcolo e la
contabilizzazione dei Crediti d'Imposta di cui alla precedente Legge di Bilancio 2020.
Segnaliamo, infine, che verranno a breve rilasciati nuovi conti contabili dedicati alla nuova normativa di cui
alla nuova Legge di Bilancio 2021.

Abilitazione Importi in F24 per i Crediti d'Imposta Legge di Bilancio 2021
La funzione di Abilitazione Importi in delega unica F24 (scelta 15/09/12 Crediti Imposta dati F24) è stata
adeguata per poter operare anche con riferimento ai nuovi Codici Tributo relativi ai Crediti d'Imposta di cui
alla Legge di Bilancio 2021:
✓ 6935 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A
e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020
✓ 6936 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all' allegato A alla legge
n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020
✓ 6937 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all' allegato B alla legge
n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020
La funzionalità opera sia con la vecchia delega F24 tradizionale, che con la nuova delega F24 SMART.
Per quest'ultima gli importi abilitati saranno altresì visibili all'interno della nuova funzione CI "Crediti
d'Imposta".
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 Al momento, come già avveniva con il precedente aggiornamento, la procedura funzione riporta in
delega esclusivamente i Codici Tributo non già presenti in Delega F24 e scarta quelli già presenti.

Con un prossimo aggiornamento, la procedura verrà implementata e permetterà di effettuare
Abilita Importi per differenza tra quanto presente sugli applicativi Cespiti e Leasing e quanto già
riportato in precedenza in delega F24. In tal modo si potranno riportare via via i Crediti d'Imposta
relativi ai nuovi investimenti in beni strumentali effettuati durante l'anno 2021.
Al termine della procedura viene mostrato l'elenco degli Esiti, che riportano attualmente i soli due seguenti
messaggi:
➢ ABILITAZIONE IMPORTI ESEGUITA
➢ ANAGRAFICA ASSENTE IN DELEGA
Il primo messaggio indica semplicemente che vi è stato un "colloquio" tra gli applicativi Cespiti/Leasing e
l'applicativo Versamenti Unificati, ma non evidenzia nessuna informazione circa il risultato dell'abilitazione,
che potrebbe non aver avuto effetti - ad esempio - per i Codici Tributo già presenti in delega.

 Verificare l'avvenuto riporto degli importi desiderati in delega F24. Con successivo aggiornamento la

gestione Esiti verrà ottimizzata per fornire un report più preciso dell'attività effettuata.
Le variazioni (incrementi o decrementi) di ciascun Credito d'Imposta devono essere gestiti - nel caso
della Delega F24 Smart - tramite la nuova funzione CI "Crediti d'Imposta", ampiamente descritta
nell'apposito paragrafo in relazione all'applicativo Cespiti, in queste stesse Note Utenti.

FISCALE - VERSAMENTI UNIFICATI
Delega F24, nuova funzione di gestione centralizzata dei Crediti d'Imposta
Visto il crescente ricorso del legislatore ad erogare aiuti alle imprese attraverso lo strumento dei
“Crediti d’Imposta”, si è deciso di implementare, per la delega unica F24 SMART, la nuova funzione
centralizzata di gestione dei Crediti d'Imposta elencati dall’Ade sul proprio sito internet, all'indirizzo:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/imprese/agevolazioni/crediti-imposta

Tra questi rientrano:
➢ i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, previsti dalle leggi di Bilancio 2020
e 2021, per i quali la Risoluzione n. 3/E del 13/01/2021 ha istituito specifici codici tributo per l’utilizzo
in compensazione tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi
disponibili dall’Ade;
➢ i crediti d’imposta relativi alle seguenti tipologie di agevolazione:
✓ crediti d’imposta locazioni a uso non abitativo;
✓ crediti d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei
dispositivi di protezione;
✓ investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma e nelle zone economiche
speciali (ZES);
✓ investimenti pubblicitari incrementali;
✓ school bonus;
✓ bonus TV.

Funzione CI "Crediti d'Imposta”
La funzione di gestione centralizzata dei “Crediti d’Imposta”, è posta all'interno della scelta CI "Crediti
d'imposta" accessibile della tendina “Utilità” del limbo della delega F24 Smart:

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 19 di 36

Versione 21.10.30
Tale funzionalità prevede, per l'azienda in trattamento, la possibilità:
➢ di consultare in modo immediato l'elenco di tutti i crediti d'imposta già gestiti in delega, suddivisi per
codice tributo, dal momento della loro formazione al loro completo utilizzo;
➢ di manutenere tali crediti d'imposta, ossia di effettuare incrementi e/o decrementi degli stessi.
➢ di inserire in delega F24 nuovi crediti d'imposta non ancora gestiti

→ non sarà quindi più necessario stampare una delega "virtuale" per generare il credito.

Nella griglia di dettaglio sono distintamente evidenziate le eventuali rettifiche in aumento o in diminuzione
apportate nel tempo.
I Crediti d'Imposta che possono essere gestiti dalla nuova funzionalità sono i seguenti:
✓ 6869 - Credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi 98-108, legge
28 Dicembre 2015 - n.208
✓ 6873 - Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno degli istituti del sistema
nazionale di istruzione-school bonus-articolo 1 comma 145 legge 107/2015
✓ 6900 - Credito d'imposta - investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche
on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali - articolo 57-bis, comma 1,
decreto-legge 24 Aprile 2017, n. 50, e successive modifiche
✓ 6905 - Credito d'imposta investimenti sisma centro Italia - articolo 18 quater comma 1 - decretolegge 9/2/2017, n.8
✓ 6906 - Credito d'imposta investimenti ZES - art.5, c.2, d.l. 20 Giugno 2017, n. 91
✓ 6912 - Bonus TV - credito d'imposta per il recupero degli sconti praticati dai rivenditori agli utenti
finali per l' acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie
trasmissive dvb-t2 - D.M. 18 Ottobre 2019
✓ 6914 - Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - art. 65 decreto-legge n. 18 del 17
Marzo 2020
✓ 6917 - Credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione - articolo 125 decreto
legge n. 34/2020
✓ 6920 - Credito d'imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda - articolo 28 del
decreto-legge 19 Maggio 2020, n. 34
✓ 6930 - Botteghe e negozi - utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario - art. 122
del d.l. n. 34 del 2020
✓ 6931 - Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda - utilizzo in compensazione del
credito da parte del cessionario - art. 122 del d.l. n. 34 del 2020
✓ 6932 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A
e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019
✓ 6933 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge
n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019
✓ 6934 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge
n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019.
✓ 6935 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A
e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020
✓ 6936 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all' allegato A alla legge
n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020
✓ 6937 - Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all' allegato B alla legge
n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020
La nuova funzione "CI" permette, in altre parole, di ottenere una migliore visione complessiva di tale tipologia
di crediti, fungendone da contenitore.
L’esposizione dei crediti avviene attraverso due griglie:
➢ la griglia di sinistra contiene l’elenco dei tributi a credito gestiti dall’azienda, con il dettaglio delle
seguenti informazioni:
✓ codice tributo
✓ anno di riferimento
✓ importo originale del credito
✓ residuo disponibile
✓ conto contabile del credito d’imposta
✓ in basso viene indicato l’importo totale dei crediti d’imposta.
➢ la griglia di destra è quella di dettaglio del singolo tributo selezionato a sinistra, con il dettaglio delle
seguenti informazioni:
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✓ posizionati sopra la griglia, i campi che indicano la delega periodica in cui il credito è maturato e la
denominazione del credito selezionato

✓ nella colonna “Tipo”, il tipo di variazione avvenuta, che può essere:

• “Ab.” variazioni da abilitazioni o variazioni dell’importo del credito spettante inserite tramite la
funzione "CI"
• “Uti” variazioni da utilizzo del Credito d'Imposta in compensazione
• “Man” variazioni manuali effettuate dall'operatore
• "Riv" riversamento per utilizzo del credito non spettante
✓ il residuo dopo la variazione stessa
✓ il numero interno della delega su cui ha avuto effetto la modifica
✓ il tributo a debito con cui si è compensato il credito d'imposta.

La funzione "CI" mostra i Crediti d'Imposta già presenti all'interno della delega F24 SMART, già inseriti in
delega a partire dal 2021.
Tale funzione può tuttavia essere utilizzata per inserire manualmente nuovi Crediti d'imposta, senza che si
renda più necessario caricare e stampare una delega "virtuale" col solo credito.

Selezionando il bottone “Nuovo” verrà proposta la seguente maschera, tramite la quale si potrà inserire un
nuovo credito d’imposta:

Le informazioni richieste sono:
➢ il codice tributo, da selezionare esclusivamente tra i tributi già presenti nell’help
➢ l’anno di riferimento
➢ l’importo
➢ per le aziende in contabilità ordinaria, il conto patrimoniale (SP/Dare) del credito d’imposta
(quest’ultima informazione è facoltativa)
Alla conferma, il credito d'imposta inserito diventerà a tutti gli effetti un credito residuo disponibile.

Selezionando il bottone “Modifica” si accede ad una specifica maschera attraverso la quale si potrà inserire
un nuovo importo rettificato del credito d’imposta complessivamente spettante (riquadro rosso).
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La procedura, a seguito dell’inserimento di tale importo, calcolerà:
➢ la variazione in incremento o decremento (riquadro azzurro) e la riporterà nella griglia di destra di
dettaglio, identificandola come una variazione da “Ab.” Abilitazione;
➢ l'importo del credito eventualmente utilizzato in eccesso, da riversare col medesimo codice tributo

(riquadro verde).

In relazione all'importo da riversare, verrà generato in modo automatico un rigo di debito nella stessa delega
in cui si sta operando, delega che dovrà quindi essere successivamente stampata e inviata.

FISCALE - DICHIARAZIONE IVA
Ventilazione dei corrispettivi dei beni Covid-19 in dichiarazione Annuale IVA
In riferimento a quanto ampiamente illustrato nel paragrafo "Informativa sulla ventilazione dei
corrispettivi dei beni Covid-19" degli applicativi di Contabilità, si segnala quanto segue.
Poiché sono stati segnalati casi in cui l'operatore ha registrato con Codice IVA "CVD" solo le cessioni Covid-19
effettuate con fattura, permanendo indistinte nei corrispettivi da ventilare le cessioni Covid-19 effettuate con
documento commerciale, si è reso necessario modificare il CM "Calcolo Modello" della Dichiarazione
Annuale IVA richiedendo all'operatore, con specifica domanda, quale modalità di Ventilazione adottare.
Tale domanda viene posta solo ed esclusivamente nel caso in cui l'utilizzo del Codice IVA "CVD" abbia
riguardato le cessioni con fattura.

 In presenza di cessioni effettuate con corrispettivi a scorporo ed utilizzo del Codice IVA "CVD"

la domanda non viene posta e Ventilazione viene sempre effettuata con le regole del passato, ossia
prendendo in considerazione i soli Codici IVA imponibili e quindi non considerando il Codice IVA
"CVD".

Modello IVA 74 bis, allineamento al nuovo anno fiscale
L'Agenzia delle entrate ha reso noto che quest'anno non verranno effettuate modifiche sulla modulistica
IVA 74 bis, che rimarrà quindi invariata rispetto allo scorso anno (fonte AssoSoftware).
Ne consegue che è stato possibile allineare la procedura al nuovo anno fiscale, senza ulteriori modifiche.

FISCALE - CERTIFICAZIONE UNICA
Gestione completa CU - Pubblicazione CU a percipienti senza visibilità
FISCALE 27/02/01

Da questo aggiornamento è possibile effettuare la pubblicazione in webdesk delle Certificazioni Uniche
Manuali e Analitiche relativamente ai percipienti persone fisiche senza renderle visibili ai percipienti.
Prima di procedere alla pubblicazione occorre:
➢ Abilitare, all'interno della Gestione Clienti di webdesk, la condivisione documenti e l'invio documenti ai
dipendenti;
➢ Per i sostituti interessati impostare, all'interno dei dati aggiuntivi sostituto il nuovo campo "Pubblica
documenti ai percipienti", l'opzione <Pubblica anche ai percipienti senza visibilità".
Un esempio
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Dopo la pubblicazione delle CU, entrando in webdesk il documento verrà visualizzato come non disponibile
al percipiente.

L'operatore potrà scaricare singolarmente le certificazioni dei percipienti ed inviarle utilizzando i canali
preferiti.

FISCALE - IMMOBILI
Aliquote anno 2021
Rilascio procedura che riporta le aliquote IMU dall’anno 2020 all’anno 2021 per i Comuni soggetti a
conguaglio.

Aggiornamento Estimi Catastali
Aggiornamento degli estimi catastali dei Comuni di Tremezzina e Colverde in provincia di Como.
L’aggiornamento è automatico.

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

Anno Fiscale
Riscrivi Addizionale

Descrizione

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.

CU2021 - Stampa Ministeriale Bilingue Italiano-Tedesco
Disponibile la CU2021 nella versione bilingue Italiano-Tedesco.
IMPORTANTE

Prima di procedere con la stampa si ricorda di eseguire per le ditte/dipendenti interessati la
funzione Ridetermina Annotazioni (Scelta PAGHE 31-06-03-11-14) necessaria per generare le
annotazioni in lingua Tedesca.
Per ulteriori informazioni riguardanti la stampa della CU in lingua Tedesca consultare le Note di rilascio
Rel.21.10.00.

PAGHE
Decontribuzione SUD - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree
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svantaggiate
Sintesi normativa

Con Circolare Inps 33 del 22/02/2021 e con Messaggio 831 del 25/02/2021
l’Istituto ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli
adempimenti previdenziali connessi all' "Agevolazione contributiva per
l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud" per la misura
di esonero contributivo, limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31
dicembre 2021, oggetto della Decisione C (2021) 1220 finale del 18
febbraio 2021 di autorizzazione da parte della Commissione europea.
Le istruzioni operative per la fruizione del beneficio in oggetto, relativo alle
annualità dal 2022 al 2029, saranno fornite con un successivo messaggio,
all’esito dell’autorizzazione della misura da parte della Commissione
europea.
L’agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con
esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico nonché
dei settori esclusi dal comma 162 del medesimo articolo 1, previa
autorizzazione della Commissione europea. Per effetto della novella
legislativa, l’intensità della misura diminuisce nel tempo; in particolare,
essa è pari al 30% della contribuzione dovuta fino al 31 dicembre 2025,
al 20% dei contributi dovuti per gli anni 2026 e 2027 e al 10% di quanto
dovuto per gli anni 2028 e 2029.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i
seguenti elementi:
- nell’elemento <TipoIncentivo> continuerà a essere inserito il valore
“ACAS”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per
l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L
n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020”;
- nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore
“H00” (Stato);
- nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo
posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo
dell’esonero relativo i mesi i 01/2021 e 02/2021

 La valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata
esclusivamente nel flusso Uniemens di competenza febbraio 2021
e marzo 2021.

Interventi software

Codici INPS Statistici
PAGHE 31-14-04-14

Nel caso sia stato scollegato il codice incentivo ACAS (vedi note di rilascio 21.10.10) dall'interno delle
tabelle Codici INPS Statistici (Scelta PAGHE 31-14-04-14) lo stesso dovrà essere inserito per il corretto calcolo
dell'incentivo.

Anagrafica Dipendente
PAGHE 31-02-01

Nel caso sia stato scollegato il codice incentivo ACAS dall'interno dell'anagrafica dipendente lo stesso
dovra' essere nuovamente collegato ai dipendenti interessati dall'incentivo, in corrispondenza del campo
<Codici Statistici>, il codice che richiama il codice statistico "ACAS".
Un esempio
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E' possibile utilizzare la Variazione Dinamica (Scelta 31-02-10) per collegare automaticamente
l'incentivo ai dipendenti delle ditte interessate:
➢ Richiamare il campo DC-51 - Codici Statistici;
➢ Inserire nella colonna <Test> l'opzione "=";
➢ Inserire nella colonna <Confronto> il valore "N" o il codice della tabella Codici Statistici, presente
nell'anagrafica dei dipendenti che si intende sostituire.
In questo modo il codice inserito successivamente sarà attribuito solo ai dipendenti che hanno nel codice
statistico il valore indicato in questa videata.
Un esempio

Confermare con il tasto funzione [F9] per passare alla selezione delle ditte e dei dipendenti.

 È possibile memorizzare le impostazioni tramite un <Codice variazione> nel caso in cui questa
procedura debba essere eseguita più volte per aziende diverse.

Impostare:
➢ la ditta interessata dall'agevolazione;
➢ Il campo <Test dipendente> uguale a "F" - Forza;
➢ Il campo <Variazione> uguale a "Automatica";
➢ Il campo <Stampa variazioni> uguale a "Si".
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Nella videata successiva, nella colonna <Nuovo valore> indicare il codice della tabella precedentemente
creata, contenente il codice statistico "ACAS".

 Al termine della variazione dinamica viene prodotto un report con l'elenco dei dipendenti interessati
dalla variazione con l'indicazione del vecchio e del nuovo valore attribuito.
Avvertenza

Per il corretto calcolo dell'arretrato il codice ACAS dovrà essere presente nello storico cedolino di
01/2021 (02/2021 nel caso siano gia' stati fatti i cedolini)
Nei casi in cui l'elaborazione dei cedolini di gennaio 2021 / febbraio 2021 sia stata eseguita prima
dell'inserimento in anagrafica dipendente del codice statistico ACAS, occorre eseguire il
programma Sposta Codice Statistico da anagrafica a storico cedolino (scelta 31-11-13-1409) selezionando le ditte interessate ed il mese paga.

Codici di Corpo
PAGHE 31-14-01-01

Con la release 21.00.20 (LivePatch), al fine di applicare la decontribuzione sulla 13.ma mensilità
esclusivamente sui ratei maturati nel periodo ottobre-dicembre 2020, è stato comunicato di
collegare al codice di corpo utilizzato per l'erogazione della 13.ma mensilità il nuovo accumulatore AC13
Lo stesso deve essere scollegato in quanto non più necessario.
Interventi software

Nel codice di corpo interessato, posizionarsi nella videata [Accumulatori liberi/fissi] e cancellare:
➢ Nella colonna <Cod.> il codice accumulatore "AC13".

Elaborazione Contributi
PAGHE 31-05-01

 Elaborazione Contributi 02/2021
Per i dipendenti con il codice incentivo ACAS collegato all'interno dello storico cedolino di 01/2021, aventi la
sede operativa in un comune delle regioni previste dal decreto, la procedura determina l'importo dell'arretrati
relativi 01/2021 verificando che nel DM10 dipendente di tale mese non sia gia' presente il Codice Uniemens
L540.
L'arretrato verrà calcolato solo in assenza del codice L540 nel mese 01/2021
 Elaborazione Contributi 03/2021 (solo per gli utenti che non hanno calcolato gli arretrati nel mese
02/2021)
 Per i dipendenti con il codice incentivo ACAS collegato all'interno dello storico cedolino di 01/2021 e/o
02/2021, aventi la sede operativa in un comune delle regioni previste dal decreto, la procedura
determina l'importo degli arretrati relativi a 01/2021 e 02/2021 verificando che nel DM10 dipendente
di tali mesi non sia gia' presente il Codice Uniemens L540. Nel caso nel mese di gennaio 2021 non sia
presente il codice L540 ma sia presente in febbraio 2021 il codice L543 gli arretrati di gennaio 2021non
verranno calcolati . Per il mese di febbraio rimane il controllo sulla presenza del codice L540

 E' stato implementato il report prodotto al termine dell'elaborazione contributi con l'inserimento dei
righi relativi gli arretrati.
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Flusso Uniemens
Per l'esposizione del beneficio spettante vengono valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
➢ nell’elemento <TipoIncentivo> viene inserito il valore “ACAS” avente il significato di “Agevolazione
contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020”;
➢ nell’elemento <CodEnteFinanziatore> viene inserito il valore “H00” (Stato);
➢ nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> viene indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese
corrente.
➢ nell’elemento <ImportoArrIncentivo> potranno essere indicati gli importi dell’esonero relativi sia al
mese di gennaio 2021 che di febbraio 2021.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE”:
➢ con il codice in uso “L540”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree
svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L.
178/2020”;
➢ con il codice di nuova istituzione “L543”, avente il significato di “Arretrato Agevolazione contributiva
per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi
da 161 a 168, della L. 178/2020 - mesi di gennaio 2021 e febbraio 2021”.
Per ulteriori informazioni relative all'incentivo ACAS fare riferimento alle note di rilascio Ver.20.70.10.

Nuovi codici conguaglio CIG e FIS per eventi Covid
Sintesi normativa

L’Inps con circolare n. 28 del 17/022021 dà le istruzioni per la corretta
gestione delle domande di CIG e FIS per il 2021.
La legge n. 178/2020 introduce un ulteriore periodo di trattamenti di cassa
integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno
ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che
hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi
riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal
precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.
Più specificatamente, le 12 settimane - che rappresentano la durata
massima di trattamenti richiedibile con causale “COVID-19” - devono
essere collocate:
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i
trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i
trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in
deroga.
I periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati
collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021,
sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di
trattamenti previsto dalla legge n. 178/2020.
Ai “nuovi” periodi di integrazione salariale non si applica il contributo
addizionale.
Sono stati previsti nuovi codici di conguaglio per le domande di CIG (sia
CIGO che CIGD Plurilocalizzate) e FIS per COVID-19 L. 178/2020:
L078: Conguaglio CIGO legge n. 178/2020 → (come L068)
L079: Conguaglio CIGO sospensione CIGS L. 178/2020 (→ come L068)
G811: Conguaglio CIGD per aziende plurilocalizzate L. 178/2020 (→ come
G809)
L007: Conguaglio ASO L. 178/2020 (→ FIS per COVID-19 2021) → (come
L005)
L021: Conguaglio ANF per COVID-19 L 178/2020 a carico FIS e Fondi
bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015 (→ ANF c/FIS
per FIS per COVID-19 2021) → (come L019)

Interventi software
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Gestione Domanda Ammortizzatori Sociali
PAGHE 31-1-1 Gestione Ditta - Amm.Sociali

Per gestire i nuovi codici COVID-19, nella domanda di C.I.G.O. sono stati inseriti i seguenti nuovi test nel
campo "Domanda per":
8: Covid-19 CIGO L.178/2020
9: Covid-19 CIGO sospensione CIGS L. 178/2020
10: CIGD Covid-19 Aziende Plurilocalizzate L.178/2020
Videata Gestione Domanda C.I.G.O.

In presenza di codice 8, 9 oppure 10 non è dovuto il contributo addizionale e tutta la sezione è a zero e non
è di input. Con tipo "Modalità Pagamento" uguale a " 1 - Erogazione Ditta" sono presenti i codici 8-9-10;
mentre, con tipo "Modalità Pagamento" uguale a " 2 - Erogazione Inps" sono presenti i codici 8-9.
Nella domanda di Fondi Sol. è stato inserito il seguente nuovo test nel campo "Domanda per":
7: Covid-19 L.178/2020
8: Bolzano L.178/2020
Videata Gestione Domanda Fondi Sol.

In presenza di codice 7 e 8 non è dovuto il contributo addizionale e tutta la sezione è a zero e non è di input.
Il codice 8 ha il calcolo dell'indennità come Bolzano con codice tipo 2 e 4 e il codice di conguaglio è lo stesso
del codice 7 "L007".

Ricalcolo Differenze accredito
PAGHE 31 - 4 -6-6-14-2

Avvertenza

Gli utenti che hanno caricato l’evento CGO e hanno già fatto il cedolino prima dell’uscita del codice
10 = "G811", PRIMA di ELABORARE I CONTRIBUTI, devono andare:
Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 29 di 36

Versione 21.10.30

➢ nella "Domanda CGO" e nel campo "Domanda per": devono sostituire il codice presente, con il
codice 10

➢ nella scelta 31/04/06/06/14/02 si effettua il "Ricalcolo diff.accredito": selezionare il “Tipo
elaborazione” con "M = modifica COR in CDR"

➢ Si precisa che dando "Reale": modifica COR in CDR e ricalcola la differenza di accredito nella
gestione eventi emens; mentre, dando "Modifica": modifica solo la descrizione COR in CDR
nella gestione eventi emens
➢ elaborazione dei contributi.

Gestione Uniemens
PAGHE Altri Adempimenti 65- 1

Nella Gestione della Denuncia Individuale Lavoratori Dipendenti verranno valorizzate in automatico le
seguenti sezioni:
➢ "Eventi GG Amm. Sociali con ticket": con indicazione del codice evento uguale a "COR"per i codici
"L078 - L079", del codice evento "CDR" per il codice "G811", del codice evento "AOR" per il codice
"L007" e del numero delle ore evento e del numero Ticket
➢ "Contributi Dipendente - Amm.sociali debito/credito con ticket": con indicazione del numero di
autorizzazione, della "Causale Inps" corrispondente ai nuovi codici COVID-19, rispettivamente"L078 L079 -G811 - L007" con il relativo importo di indennità, quando le domande sono autorizzate.
➢ "Gest. Eventi CIG con ticket": con indicazione del numero di ticket
➢ "Settimane di copertura e Differenze di Accredito": con indicazione delle settimane di copertura e
dell'importo di differenza di accredito con il codice "COR", nel caso in cui si hanno i codici "L078 L079"; con il codice "CDR" nel caso del codice "G811"; con il codice " AOR" nel caso del codice "L007".
Per i dipendenti dello Sport e dello Spettacolo, non vengono compilate le settimane di copertura, ma
vengono indicate le coperture giornaliere nella sezione "Giorni Calendario".
Esempio videata di valorizzazione sezione Eventi GG Amm.Sociali con ticket in caso di "L078 - L079"

Esempio videata di valorizzazione sezione Contributi Dipendenti in caso di "L078 - L079"
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Esempio videata di valorizzazione sezione Eventi GG Amm.Sociali con ticket in caso di "G811"

Esempio videata di valorizzazione sezione Contributi Dipendenti in caso di "G811"

Esempio videata di valorizzazione sezione Eventi GG Amm.Sociali con ticket in caso di "L007"

Esempio videata di valorizzazione sezione Contributi Dipendenti in caso di "L007"

Telematico Uniemens
PAGHE Altri Adempimenti 65- 1

Denuncia Individuale
➢ Nella compilazione del flusso, viene valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento>
di <Settimana> e alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane, in cui si collocano gli eventi
con le consuete modalità.
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➢ Nell’elemento <DiffAccredito> viene indicato il valore della retribuzione “persa” relativa all’assenza.
➢ Nell’elemento <Giorno> viene valorizzato:
➢ Elemento <Lavorato>
➢ Elemento <CodiceEventoGiorn> viene indicato "COR", "CDR", "AOR"
➢ Elemento <NumOreEvento>
➢ Elemento<IdentEventoCIG TipoEventoCIG> viene indicato il numero del Ticket

Denuncia Aziendale
➢ Quando nella domanda CIGO vale 8, il conguaglio si scarica con il codice "L078" in <CongCIGOAltCaus>
presente in /ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre e l'importo in
<CongCIGOAltImp>.
Esempio scarico telematico "L078"

➢ Quando nella domanda CIGO vale 9, il conguaglio si scarica con il codice "L079" in <CongCIGOAltCaus>
presente in /ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre e l'importo in
<CongCIGOAltImp>

Esempio scarico telematico "L079"

➢ Quando nella domanda CIGO vale 10, il conguaglio si scarica con il codice "G811" in

<DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/
<CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>,
e
l’importo
posto
a
conguaglio
nell’elemento
<CongCIGDAltImp>

Esempio scarico telematico "G811"

➢ Quando il campo, nella domanda FIS, vale 7 oppure 8: il conguaglio si scarica con il codice L007 in
<CongFSolCausaleACredito di <CongFSolACredito> di <FondoSol>
<CongFSolImportoACredito>

e

il relativo

importo

in

Esempio scarico telematico "L007"
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Gestione ANF a Carico del FIS per eventi Covid-19 L.178/2020
Premessa normativa

Con la circolare Inps n. 28 del del 17/02/2021 e' stata comunicata la nuova causale L021 che dovrà essere
utilizzata per la compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio degli ANF maturati nei periodi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da
COVID-19 ai sensi della legge n. 178/2020, dai beneficiari di assegno ordinario a carico dei Fondi di solidarietà
di cui all’articolo 26 del D.lgs n. 148/2015, del FIS, nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di
Bolzano-Alto Adige.
Compilazione Flusso Uniemens
Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, i datori di lavoro interessati, per gli ANF spettanti
per il periodo ASO, compileranno l’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:
 nell’elemento <CodiceCausale> indicheranno il codice causale “L021” di nuova istituzione avente il
significato di “Conguaglio ANF per COVID-19 L 178/2020 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli
articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015” (tale codice deve essere utilizzato sia per il conguaglio riferito
al mese corrente che per gli arretrati);
 nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, andrà inserito il codice identificativo (Ticket), ottenuto
dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della
domanda al Fondo;
 nell’ elemento <AnnoMeseRif> indicare l’AnnoMese di riferimento;
 nell’ elemento <ImportoAnnoMeseRif> indicare l’importo conguagliato, relativo al mese di riferimento
della prestazione.
Interventi software

Gestione altri eventi
PAGHE 31-04-06-08

Gli eventi IFS interessati sono quelli relativi alle domande aventi le seguenti caratteristiche:
• Domanda per:

- 7 Covid-19 L.178/2020
- 8 Bolzano L.178/2020
• Tipologia Assegno: Ordinario
• Tipo pagamento: 1-Erogazione ditta
Nota

L'unica informazione ammessa in questi casi è l'inserimento dei giorni ANF.

Il numero dei giorni da inserire in questa gestione è da intendersi come "di cui" dei giorni complessivi inseriti
nel cedolino paga del mese.
L'inserimento dei giorni ANF a carico del FIS è consentito anche dall'interno della giornaliera.
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Elaborazione Contributi / Travaso Uniemens
PAGHE 31-05-01

L'elaborazione contributi ed il travaso in Uniemens sono stati adeguati come riportato di seguito:
Ditte che conguagliano ANF in Unimens (Datori di lavoro soggetti alla CUAF)
L 'importo ANF è in questo caso anticipato dal datore di lavoro e conguagliato in Uniemens con le seguenti
modalità:

- Tramite il consueto codice 0035 per gli importi ANF a carico dell'INPS
- Tramite il nuovo codice L021 per gli importi ANF a carico del FIS.
In fase di generazione del flusso Uniemens, in presenza di giorni ANF a carico del FIS, la procedura provvede
a scorporare dal codice 0035 l'importo da attribuire all'FIS con il codice L021.
Ditte che NON Conguaglio ANF in Unimens (Datori di lavoro NON soggetti alla CUAF)
In questi casi, l'importo ANF resta a carico del datore di lavoro per la sola parte che NON è a carico del FIS.
Al fine di gestire il conguaglio in Uniemens della sola parte a carico del FIS, occorre far transitare nel cedolino
paga un nuovo codice di corpo figurativo, collegato al codice INPS L021 in cui valorizzare l'importo
complessivo dell'ANF a carico del FIS.
Un esempio
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Il codice indicato nell'immagine è da intendersi come esempio. Utilizzare un codice libero nel proprio archivio.
L'importo ANF a carico del FIS è anticipato dal datore di lavoro conguagliato in Uniemens con le seguenti
modalità:

- Tramite il nuovo codice L021 per gli importi ANF a carico del FIS.
Calcolo Costi e Deduzioni IRAP
Sono disponibili le funzionalità per la gestione delle deduzioni sia a livello nazionale che regionale.
Per quanto riguarda le deduzioni nazionali:
➢ gli importi teorici della deduzione forfetaria sono:
➢ 7.500 (dipendenti a tempo indeterminato)
➢ 13.500 (lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore a 35 anni a tempo indeterminato)
➢ è stata confermata la “Deduzione IRAP per incremento occupazionale”.
➢ è stata confermata la “Deduzione del costo residuo per il personale dipendente”. L’importo deducibile
viene calcolato come differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a
tempo indeterminato e le deduzioni già applicate (deduzione del cuneo, deduzioni per incremento
occupazionale).
➢ La deduzione dei costi sostenuti per i rapporti di lavoro stagionali impiegati per almeno 120 giornate
nell’ultimo biennio a partire dal 2° rapporto di lavoro per l'anno 2020 è pari al 70%.
Per quanto riguarda le deduzioni regionali:
➢ Confermata la gestione della deduzione regionale della Provincia autonoma di Trento.
➢ Confermata la deduzione regionale della Regione Friuli Venezia .
➢ Per la Regione Piemonte la legge regionale del 31 marzo 2020, n. 7, all’art. 15, prevede una nuova
deduzione Irap per incrementi occupazionali di personale impiegato nel territorio regionale, assunto a
tempo indeterminato o con contratto stagionale. La deduzione della Regione Piemonte sarà
gestita con il prossimo rilascio
Flusso operativo

Di seguito viene riportata la sintesi del flusso operativo da seguire per ottenere il calcolo delle Deduzioni
IRAP.
Scelta

Descrizione

31-06-08-07-01 Elaborazione Medie

31-06-08-07-03 Incr.del costo da bilancio

31-06-08-01

Elaborazione IRAP

31-06-08-02

Gestione IRAP
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Eseguire questa elaborazione per verificare le ditte che,
nell'anno per il quale devono essere elaborate le
deduzioni, hanno dipendenti assunti in incremento
occupazionale per i quali è possibile fruire delle relative
deduzioni.
Per le ditte che risultano in incremento occupazionale,
per ottenere il calcolo delle deduzioni è necessario
caricare in questa scelta il valore dell'Incremento costo
da bilancio.
Eseguire questa elaborazione per tutte le ditte per le
quali si intende calcolare il costo del personale e le
deduzioni IRAP.
Tramite questa scelta è possibile visualizzare e gestire i
costi e le deduzioni sia per singolo lavoratore che a
livello totale di azienda.
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Scelta

31-06-08-03

Tabulati IRAP

Descrizione

Tramite questa scelta è possibile stampare e/o
pubblicare su webdesk le stampe costi e deduzioni
IRAP.

Maggiori informazioni sul "calcolo costi e deduzioni IRAP" e sulla "deduzione regionale della Provincia
autonoma di Trento e della Regione Friuli Venezia Giulia" sono contenuti nel manuale operativo "Costi
per deduzioni IRAP" aggiornato a questa versione (nome file 'm3cmodan.pdf').

Stampa Incr.Occupazionale
PAGHE 31-06-08-07-04

Prevista la nuova scelta [Stampa Incr. Occupazionale]:
➢ Successivamente alla selezione della ditta/e è possibile selezionare l'anno IRAP desiderato.
E' inoltre possibile, a seguito dell'esecuzione delle operazioni di stampa, effettuare l'export dei dati su foglio
di calcolo (Excel).

 Questa funzionalità, è stata implementata anche all'interno della [Gestione IRAP-Sez. Incremento
occupazionale] tramite l'apposito bottone [Stampa Incremento Occupazionale].

PAGHE - UNIEMENS
Allineamento Documento Tecnico 4.11.4
Allineata la procedura al nuovo documento tecnico UNIEMENS 4.11.4 che introduce le seguenti novità
(allegato tecnico):
➢ Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:
• inserito codice 2A in <TipoCessazione> di <Cessazione>
• inserite causali L021 in <CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib> di <DatiRetributivi>
➢ Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>:
• inserite causali L078 e L079 in <CongCIGOAltCaus> di <CongCIGOAltre> di
<CongCIGOACredito> di <CIGOrd> di <CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG>
• inserita causale G811 in <CongCIGDAltCaus> di <CongCIGDAltre> di <CongCIGDACredito> di
<CIGinDeroga> di <CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG>
• inserita causale L007 in <CongFSolCausaleACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> in
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG>
• inseriti codici F00183, F00184, F00185 in <CodFederazSindRS> di <ContrattoRS> di
<RappresentanzaSindacale>
∆
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