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Installazione Aggiornamento
Prima di eseguire l’aggiornamento
➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 21.10.00 e successive
➢ Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali
avvertenze riportate

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

Diagnostici automatici
Paghe e Co.Co.Co.– Comuni Fusi compilazione punto 23 CU
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nei moduli Paghe e Co.Co.Co., viene
eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche dei dipendenti che risultano con
domicilio/residenza fiscale in un comune interessato da fusione nel 2019 o nel 2020, senza delibera di
aliquota di addizionale comunale differenziata. Nel punto 23 della CU vanno indicati unicamente quei
comuni fusi che hanno differenti aliquote comunali. Diversamente, non va compilato il punto 23.

Interventi manuali a cura dell’utente:
Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali occorre
ristampare le CU2021, nel caso in cui siano già state stampate, e rieseguire la Dichiarazione Telematica e la
Creazione Telematico. Si precisa che la casistica in oggetto veniva anche rilevata dai controlli SOGEI.

Ricalcoli automatici
Paghe e Co.Co.Co. - Rideterminazione rate Ulteriore Detrazione
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nei moduli Paghe e Co.Co.Co.,
viene eseguito un ricalcolo che, per le matricole con importo di "Ulteriore Detrazione totale da
rateizzare" nella sezione [Tratt.Int./Ult.Det. AP] presente in [Anagrafica Dipendente - Dati IRPEF],
effettua la modifica del campo "Numero rate totali" portandolo da 8 a 10.
Al termine del ricalcolo viene prodotto un report con l'elenco delle matricole interessate.
Un esempio

Ulteriori informazioni riguardanti questa novità normativa sono riportate nell'apposito capitolo di
queste note di rilascio.
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MODULO

ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

➢ Aggiornamento aliquote al 28/02/2021 delle

X

➢ PdC di riferimento, aggiornamento
➢ Manutenzione Prima Nota SMART
➢ Schede contabili SMART
➢ Importatore Fatture, import file XML senza la

X

➢ Crediti d'Imposta per investimenti in beni

X

Nuova
funzionalità

Addizionali Comunali 2021

CONTABILE
Contabilità

X
X
X

sezione Dati Pagamento compilata

Cespiti e Leasing

strumentali, nuove funzionalità
➢ Crediti d'Imposta per investimenti in beni
strumentali, utility per il passaggio da normativa
2020 a normativa 2021
FISCALE
Versamenti Unificati

Modello Redditi 730

Modello Redditi PF
Modello Redditi SC
Modello IRAP
PAGHE e STIPENDI
Cedolino
Congedi parentali
Deduzioni IRAP
Tabelle annuali
Uniemens
ConQuest
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➢ Delega F24, funzione "Abilita Importi" per il

Credito d'Imposta investimenti beni strumentali
Legge di Bilancio 2021
➢ Delega F24 SMART, funzione CR Crediti Residui
Abilitate le procedure:
➢ Calcolo - PL Prospetto di Liquidazione
➢ Riepilogo versamenti
➢ Simulazione piano rate
➢ Messaggi ministeriali 730-3
➢ Gestione allegati 730-2
➢ Stampa Ministeriale del Modello 730/2021 e
730/4
➢ Stampa modello F24
➢ Allineata all'annualità 2021 la funzione di
"Input da CU"
➢ Import da telematico CU 2021

X

X

X

X
X

➢ Oneri e spese
➢ Gestione e stampa simulata di tutti i quadri
➢ Gestione e stampa simulata di tutti i quadri

X

Decreto Milleproroghe - Rideterminazione rate
Ulteriore Detrazione
Messaggio INPS n.42 del 11-03-2021 - Ampliamento
congedo obbligatorio del padre
Deduzione Regionale Piemonte
Indici Istat
Messaggio INPS n. 663 del 16-02-2021
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi
dei contratti collettivi fino al periodo giugno 2021.
Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in
presenza di ConQuest, è possibile aggiornare
automaticamente le tabelle interessate ed ottenere

X
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MODULO

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Nuova
funzionalità

la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi
valori modificati.
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CONTABILITÀ
PdC di riferimento, aggiornamento
Scelta CONTABILITÀ 11/12/13-06-02-01 sottoscelta 7
Aggiornamento del PdC di riferimento, finalizzato principalmente al rilascio:

➢ dei conti relativi alla gestione dei modelli Redditi 2021
➢ dei conti necessari per poter generare automaticamente le scritture contabili del Credito d’imposta per
investimenti in beni strumentali Legge di Bilancio 2021.

Di seguito le principali novità.
PdC Imprese
Nuovi conti:
170044
CREDITO D'IMPOSTA (LEGGE 178/2020)
252003
RISCONTI PASSIVI (LEGGE 178/2020)
408044
CONTRIBUTO IN C/IMPIANTI (LEGGE 178/2020)
Variata la descrizione del conto:
323021
IMU IMMOBILI STRUMENTALI DED.60%
PdC Professionisti
Variata la descrizione dei conti:
Wolters Kluwer Italia
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611808
811808

TRANS.IMU IMMOBILI STRUMENTALI DED.60%
IMU IMMOBILI STRUMENTALI DED.60%

Modalità di aggiornamento
Per questo aggiornamento si è scelto di aggiornare automaticamente gli indirizzamenti al Bilancio UE
e/o alla Dichiarazione dei redditi, in base alle impostazioni presenti all'interno della funzione “Gestione
Automatismi PdC”, campo <Agg.automatico>
La sincronizzazione degli abbinamenti può essere comunque eseguita “manualmente” mediante le funzioni
presenti all’interno della scelta del menu esterno “Gestione Piano dei Conti”, sottoscelta “7 - Aggiornamento
da Piano dei Conti di Riferimento” e poi:
2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi
3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE
Queste due funzioni, nella modalità “aggiornamento”:
➢ non agiscono in alcun modo sui conti non abbinati al PdC di riferimento;
➢ per i conti che risultano abbinati, sostituiscono automaticamente i riferimenti già presenti con quelli
rilevati dal PdC di riferimento.

Manutenzione Prima Nota SMART
Per accedere alla nuova funzionalità occorre accedere alla scelta MP "Manutenzione Prima Nota".

A seguire scegliere la seconda opzione "Manutenzione Prima Nota SMART":

La prima opzione richiama la funzionalità tradizionale.
L'interfaccia della nuova funzionalità "Manutenzione Prima Nota SMART" è la seguente:

Wolters Kluwer Italia
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Valore aggiunto della nuova manutenzione prima nota:
➢ Elenco movimenti: è possibile visualizzare subito i movimenti precedentemente caricati.
Default: ordinamento per Data Operazione decrescente. Tale ordinamento può essere variato a piacere
dall’utente e verrà riproposto la volta successiva.

➢ Modificare: è possibile variare il movimento facendo click sulla matita o con doppio click (o con il tasto
"Invio") direttamente sul rigo interessato

➢ Allegati: è possibile effettuare la visualizzazione e il download degli allegati direttamente in griglia
➢ Inserire: è possibile inserire i movimenti di Prima nota IVA, Prima nota contabile e dei Corrispettivi
➢ Ricercare: è possibile ricercare i movimenti direttamente per i filtri espliciti posti nella testata della
griglia
➢ Filtri: è possibile filtrare i movimenti in base ai seguenti campi:

➢ Excel: consente di effettuare il download dei dati contabili e IVA dei movimenti visualizzati in griglia:
Wolters Kluwer Italia
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➢ Smartbar: vengono proposti i contenuti correlati al movimento selezionato:
✓ Widget Riepilogo contabile: mostra la scrittura contabile del movimento
✓ Widget Riepilogo IVA: mostra le aliquote IVA presenti nel movimento
✓ Liquidazioni IVA: richiama il task “SI Simulazione Chiusura IVA”
✓ Partite aperte/Saldaconto: mostra le scadenze legate alla partita contabile
✓ Movimenti collegati: mostra i movimenti di incasso/pagamento legati alla partita contabile
✓ Gestione analitica 770: mostra i dettagli del caricamento del documento nel modello 770
➢ Navigare: è possibile richiamare task correlati al movimento selezionato

➢ Tutorial: mostra il video di presentazione del task.
Schede contabili SMART
Implementata la procedura di Visualizzazione Schede SMART relative ai sottoconti in Contabilità Ordinaria e
in Contabilità Professionisti (funzione SC "Schede Contabili" del limbo e scelte 11-01-12-03 e 13-01-14-03).
La schermata, relativa nell'esempio al sottoconto 301001, si presenta ora come segue:

Le funzionalità aggiunte sono le seguenti:
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➢ incrementato il numero massimo di righi visualizzabili (il progressivo interno è ora un campo numerico

di 5 caratteri, quindi è possibile visualizzare fino a 99.999 righe suddivise in paginate da 100 righi
l'una)
➢ gestita la griglia di visualizzazione a paginate, per la navigazione tra le pagine devono essere utilizzati
i bottoni

➢ aggiunto il bottone

posti sopra la griglia
che permette di eseguire dei filtri per i seguenti campi:

Nei campi "Numero documento" e "Descrizione" è possibile ricercare anche per parte di stringa. I caratteri
indicati vengono visualizzati nel campo in maiuscolo ma gli stessi vengono ricercati nel database sia in
maiuscolo che in minuscolo.

➢ aggiunto il bottone

che esegue l'export dei dati visualizzati su Excel come di seguito riportato:

Importatore Fatture, import file XML senza la sezione Dati Pagamento
compilata
Per le aziende con la gestione delle partite aperte, anche nel caso di importazione di fatture elettroniche
senza la sezione relativa al pagamento (tag <DatiPagamento>), verranno generate comunque le relative
partite.
È tuttavia necessario che siano presenti i costanti cli/for (per la Contabilità Ordinaria scelta 11-01-13-01-02
oppure per l'Aziendale scelte 41-04-02, 42-04-02/03, 43-04-02/03) e che sia valorizzato il campo
"Codice pagamento":

Inoltre, nella tabella "Codici di pagamento" (scelta 11-01-13-01-03) deve essere valorizzato il campo
“Fatturazione elettronica - Modalità di pagamento".
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Le tipologie di pagamento riportate nell’help sono quelle utilizzabili per le fatture elettroniche e riportate di
seguito:

Nel caso esemplificato (Codice Pagamento "R02 - RI.BA. a 30/60 GG. DF. FM." e Modalità di Pagamento
"RIBA") verranno generate le seguenti due scadenze:
➢ a 30 gg fine mese;
➢ a 60 gg fine mese.

CESPITI E LEASING
Crediti d'Imposta per investimenti in beni strumentali, nuove funzionalità
Con questo aggiornamento vengono rese disponibili le seguenti ulteriori funzionalità:
➢ l'elaborazione dei calcoli viene effettuata anche per le imprese con esercizio contabile diverso dall'anno
solare (c.d. esercizi a cavallo) in relazione al Credito d'imposta di cui alla Legge di Bilancio 2021;
➢ le funzioni di determinazione del credito di imposta da riportare in delega F24, in relazione alla quota
fruibile nell'anno solare anche per i soggetti con esercizio a cavallo:
✓ EF Excel dati per F24 (nel limbo)
✓ Crediti Imposta dati F24 (scelta 15/09/12 → Abilita Importi in F24)
➢ previsti conti specifici nel PdC di riferimento, in relazione al Credito d'imposta di cui alla Legge di
Bilancio 2021;
➢ prevista possibilità di variazione delle opzioni "Lavoro Agile" e "Rata Unica" direttamente dalla
maschera di gestione della funzione CC Calcolo Credito d'Imposta, con contestuale eliminazione della
domanda in caso di variazione dei dati dell'anagrafica del cespite.

Crediti d'Imposta per investimenti in beni strumentali, utility per il passaggio
da normativa 2020 a normativa 2021
Con questo aggiornamento vengono rese disponibili le seguenti ulteriori funzionalità:
➢ l'elaborazione dei calcoli viene effettuata anche per le imprese con esercizio contabile diverso dall'anno
solare (c.d. esercizi a cavallo) in relazione al Credito d'imposta di cui alla Legge di Bilancio 2021;
➢ le funzioni di determinazione del credito di imposta da riportare in delega F24, in relazione alla quota
fruibile nell'anno solare anche per i soggetti con esercizio a cavallo:
✓ EF Excel dati per F24 (nel limbo)
✓ Crediti Imposta dati F24 (scelta 15/09/12 → Abilita Importi in F24)
➢ previsti conti specifici nel PdC di riferimento, in relazione al Credito d'imposta di cui alla Legge di
Bilancio 2021;
➢ prevista possibilità di variazione delle opzioni "Lavoro Agile" e "Rata Unica" direttamente dalla
maschera di gestione della funzione CC Calcolo Credito d'Imposta, con contestuale eliminazione della
domanda in caso di variazione dei dati dell'anagrafica del cespite.

Crediti d'Imposta per investimenti in beni strumentali, utility per il passaggio
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da normativa 2020 a normativa 2021
Predisposta la nuova funzionalità "Ricalcolo R/Z/Q (A/C/D)" (scelta 15/13/1/11) che permette di sostituire,
in modo totalmente automatico i codici agevolazione:
✓ R/Z/Q (relativi alla Legge di Bilancio 2020)
con i codici
✓ A/C/D (relativi alla Legge di Bilancio 2021),
per i Cespiti e i Leasing con data di acquisto a partire dal 16/11/2020, e di effettuarne il ricalcolo.
All'accesso la procedura sintetizza la funzionalità, tramute il messaggio a seguire:

La funzione permette di scegliere all'operatore su quali aziende operare, tramite le consuete funzioni di
prenotazione.
A seguire, un raffronto fra le principali caratteristiche delle agevolazioni R → A :
Articolo 1, Legge 160/2019, Articolo 1, Legge 178/2020,
Comma 188
Comma 1054 (ex 188)
Beni Materiali
Beni Materiali
(R)
(A)
Codice Tributo
6932
6935
Tipo beni
Diversi da Allegato A e B
Diversi da Allegato A
Scaglione 1
6% fino a 2 milioni
10% fino a 2 milioni
Scaglione 2
Scaglione 3
Periodo da
01/01/2020
16/11/2020
Periodo a
31/12/2020
31/12/2021
Periodo a (acconto 20%)
30/06/2021
30/06/2022
Fruibilità del credito
01/01 dell'Anno successivo Anno di entrata in funzione
Numero Rate
5 rate
3 rate
Rate SE ricavi < 5 milioni
1 rata
Professionisti
Sì
Sì
Aliquota speciale
15% per Lavoro Agile
Interconnessione
solo verso (Z)
solo verso (C)

Poi Z → C :
Articolo 1, Legge 160/2019, Articolo 1, Legge 178/2020,
Comma 189
Comma 1056 (ex 189)
Beni Materiali
Beni Materiali
(Z)
(C)
Codice Tributo
6933
Tipo beni
Allegato A
Scaglione 1
40% fino a 2,5 milioni
Scaglione 2
20% fino a 10 milioni
Scaglione 3
Periodo da
01/01/2020
Periodo a
31/12/2020
Periodo a (acconto 20%)
30/06/2021
Fruibilità del credito
01/01 dell'Anno successivo
Numero Rate
5 rate
Rate SE ricavi < 5 milioni
Professionisti
Aliquota speciale
Interconnessione
nessuna

6936
Allegato A
50% fino a 2,5 milioni
30% fino a 10 milioni
10% fino a 20 milioni
16/11/2020
31/12/2021
30/06/2022
Anno di entrata in funzione
3 rate

nessuna

Ed infine Q → D :
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Articolo 1, Legge 160/2019, Articolo 1, Legge 178/2020,
Comma 190
Comma 1058 (ex 190)
Beni Immateriali
Beni Immateriali
(Q)
(D)
Codice Tributo
6934
6937
Tipo beni
Allegato B
Allegato B
Scaglione 1
15% fino a 700mila
20% fino a 1 milione
Scaglione 2
Scaglione 3
Periodo da
01/01/2020
16/11/2020
Periodo a
31/12/2020
31/12/2022
Periodo a (acconto 20%)
30/06/2021
30/06/2023
Fruibilità del credito
01/01 dell'Anno successivo Anno di entrata in funzione
Numero Rate
3 rate
3 rate
Rate SE ricavi < 5 milioni
Professionisti
Aliquota speciale
Interconnessione
nessuna
nessuna

VERSAMENTI UNIFICATI
Delega F24, funzione "Abilita Importi" per il Credito d'Imposta investimenti
beni strumentali Legge di Bilancio 2021
Com'è noto, il Credito d'Imposta per gli investimenti beni strumentali Legge di Bilancio 2021 è fruibile dal
momento in cui viene effettuato ciascun investimento. Per poterne fruire non occorre quindi attendere il
01/01 dell'anno successivo, come invece avveniva per il Credito d'Imposta di cui alla Legge di Bilancio 2020.
La logica implementata in procedura è la seguente:
➢ tramite la funzione "Crediti Imposta dati F24" (scelta 15/09/12 → Abilita Importi in F24) vengono
elaborati tutti i crediti spettanti in relazione all'Anno di Fruizione indicato dall'operatore nell'apposito
campo:

Nell'anno di fruizione 2021 avremo, ad esempio:
✓ la prima rata del credito d'imposta da codice tributo 6932/6933/6934 relativo ad investimenti
effettuati nel corso del 2020, in riferimento alle Legge di Bilancio 2020;
✓ la prima rata del credito d'imposta da codice tributo 6935/6936/6937 relativo ad investimenti
effettuati nel corso del 2021, in riferimento alle Legge di Bilancio 2021.
Nell'anno di fruizione 2022 avremo poi, ad esempio:
✓ la seconda rata del credito d'imposta da codice tributo 6932/6933/6934 relativo ad investimenti
effettuati nel corso del 2020, in riferimento alle Legge di Bilancio 2020;
✓ la seconda rata del credito d'imposta da codice tributo 6935/6936/6937 relativo ad investimenti
effettuati nel corso del 2021, in riferimento alle Legge di Bilancio 2021;
✓ la prima rata del credito d'imposta da codice tributo 6935/6936/6937 relativo ad investimenti
effettuati nel corso del 2022, in riferimento alle Legge di Bilancio 2021.

➢ In fase di abilitazione degli importi in delega unica, la procedura verifica l'importo del credito già

presente in delega (riportato in precedenza dalla funzione Abilita Importi o digitato a mano
dall'operatore) e lo integra (in più o in meno) in riferimento al nuovo valore acquisito dagli applicativi
Cespiti e Leasing per ciascun codice tributo.
In altre parole, la procedura opera "per differenza", andando ad integrare in delega ciascun Credito
d'Imposta.
Facciamo un esempio, con un incremento del Credito d'Imposta:
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➢ in un primo momento viene riportato in delega l'importo del credito d'imposta di 1.500 euro, relativo
a due investimenti, che hanno generato rispettivamente un credito d'imposta di 1.000 e di 500 euro;

➢ per effetto di terzo investimento, che ha generato il diritto a fruire di un credito d'imposta di 300 euro,
l'importo complessivo elaborato sarà di 1.800 euro;

➢ in fase di Abilita Importi, la procedura verifica che era già stato riportato in delega un importo di 1.500

euro e lo integra dei 300 euro mancanti per arrivare all'importo complessivo di 1.800 euro.
La funzione è in grado, altresì, di gestire in modo automatico il decremento del Credito d'Imposta, ad
esempio:
➢ in un primo momento viene riportato in delega l'importo del credito d'imposta di 1.500 euro, relativo
a due investimenti, che hanno generato rispettivamente un credito d'imposta di 1.000 e di 500 euro;
➢ a seguire tale credito viene utilizzato in compensazione per 600 euro, con credito residuo di 900 euro;
➢ a questo punto l'operatore si rende conto che il credito di 1.000 euro non era spettante e cambia il
codice agevolazione per tale Cespite/Leasing, per cui nuovo credito d'Imposta fruibile diventa quello
del solo secondo investimento di 500 euro;
➢ in fase di Abilita Importi, la procedura verifica che era già stato riportato in delega un importo di 1.500
euro e tenta di diminuirlo di 1.000 euro, senza tuttavia riuscirci in quanto il residuo è solo di 900 euro.
Ne consegue che, nel solo caso di riversamento (in assenza di riversamento il funzionamento è
totalmente automatico), la funzione di Abilita Importi non opera in modo automatico, ma avvisa
semplicemente l'operatore, tramite gli esiti del tabulato, che questi dovrà manualmente, tramite la
funzione CI presente sul limbo della delega, indicare il nuovo importo del Credito d'Imposta spettante
a seguito della variazione.
In tal modo:
✓ la funzione CI ridurrà, in modo automatico, il credito residuo da 900 euro a 0;
✓ la funzione CI genererà, all'interno della medesima delega da cui si è attivata la funzione CI, il rigo
di riversamento di 100 euro dell'importo del credito d'imposta impropriamente utilizzato:

Dal punto di vista operativo ciò avverrà:
✓ selezionando dalla griglia di sinistra il codice tributo e l'anno di riferimento (cioè quello in cui è stato
effettuato l'investimento);
✓ premendo il bottone di "Modifica", che apre la maschera che permette di effettuare l'allineamento
degli importi, indicando nel campo Nuovo Credito d'Imposta complessivamente spettante il nuovo
importo di 1.000 euro;
✓ alla conferma la procedura evidenzierà, nei campi a seguire, l'importo di -900 euro di riduzione del
credito residuo (che viene quindi azzerato) e l'importo di 100 euro relativo al riversamento da
effettuare;
✓ salvando, la procedura genera - all'interno della sezione Erario della delega in trattamento - un rigo
di debito dell'importo di 100 euro, con il codice tributo e il periodo di riferimento del Credito variato;
✓ sarà cura dell'operatore stampare tale delega a debito e provvedere a far effettuare il relativo
versamento al contribuente.
➢ Per poter sapere preventivamente quali importi verranno riportati in delega dalla funzione
Abilita Importi, si suggerisce di generare l'Excel dati per delega unica F24, utilizzando le impostazioni
a seguire:
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Con l'occasione tale Excel è stato integrato e permette ora di avere un riscontro preciso delle
informazioni da riportare sul modello F24, in riferimento:
✓ all'anno di fruizione del credito;
✓ al periodo di riferimento da indicare nella delega in relazione all'anno di effettuazione
dell'investimento, per ciascuno dei sei codici tributo previsti dalla Risoluzione n. 3/2021.

Delega F24 SMART, funzione CR Crediti Residui
La funzione CR Crediti Residui non espone più i Crediti d'Imposta, che sono quindi visibili tramite la
funzione CI Crediti d'Imposta.
Sul limbo i bottoni relativi alle due funzioni sono stati affiancati, per una migliore consultazione:

All'interno della funzione CR Crediti Residui è stato attivato il bottone "Includi Crediti d'Imposta", che
permette di ripristinare temporaneamente la precedente modalità di visualizzazione:

FISCALE – MODELLO 730
Elaborazione dei calcoli
Abilitate le procedure di calcolo ed elaborazione del Prospetto di Liquidazione del Modello 730/2021.
Vengono conseguentemente abilitate le funzioni:
➢ Riepilogo versamenti
➢ Simulazione piano rate
➢ Messaggi ministeriali 730-3
➢ Gestione allegati 730-2
➢ Gestione Incongruenze ed Avvertenze

Input da CU
Allineata all'annualità 2021 la funzione di Input da CU.
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Import da file telematico CU 2021
FISCALE 21-09-03-06

Abilitato l'import dei dati da telematico Certificazione Unica AF 2020.
L'importazione può avvenire secondo due modalità:
➢ Locale: viene richiesta la selezione di un file telematico CU presente sul proprio computer.
➢ Server: viene proposto il percorso automatico arc/condiv/pag730/telcu730 in cui l'applicativo Paghe di
B.Point deposita il file CU prodotto dalla procedura di Travaso dati da CU a Modello 730 (in questo
caso sarà sufficiente confermare il percorso proposto e proseguire). Il percorso in ogni caso è sempre
modificabile dall'utente.

Durante la fase di importazione sarà possibile assegnare un Intermediario alla dichiarazione importata e
scegliere in che modo gestire i dati:
➢ Cancella ed azzera dichiarazione: se la dichiarazione è già presente nell'anno in corso, è possibile
rimuoverla completamente (perdendo eventuali dati inseriti manualmente), azzerarla e quindi
importarvi all'interno i dati importati dal file CU.
➢ Aggiornamento dei soli quadri: se la dichiarazione è già presente nell'anno in corso, questa non
viene cancellata e ri-azzerata, ma vengono solo importati al suo interno i dati presenti nel file CU.
➢ Ignora dichiarazioni già presenti: utile per non importare dati nelle dichiarazioni già presenti
nell'anno in corso.
Al termine dell'acquisizione del file è essenziale verificare ed eventualmente integrare i dati anagrafici dei
dichiaranti e dei sostituti importati.

Stampa Ministeriale delle dichiarazioni
Abilitata la Stampa Ministeriale del Modello 730/2021 e del Modello 730/4.

Stampa Delega F24
Abilitata la stampa della delega di pagamento Modello F24.

FISCALE – REDDITI PERSONE FISICHE
Quadro P - Oneri e spese
Sezione IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico
In seguito alla pubblicazione delle istruzioni ministeriali e delle relative specifiche tecniche, è stato evidenziato
che, per quanto riguarda l’intervento "16 - Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali
per controllo da remoto, il limite di euro 15.000" è da intendersi riferito al limite di detrazione e non al limite
di spesa; è stata pertanto modificata la procedura per accogliere tale nuova indicazione.

 L’intervento è stato effettuato anche nel quadro E del Modello 730.
Sezione V– Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani

Nota

In gestione è stato ripristinato il rigo RP73 relativo alla Detrazione affitto terreni
agricoli ai giovani in quanto lo stesso non è più presente nel Modello 730 (ex rigo
E82) ma ancora presente nel Modello Redditi PF.
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Sezioni VI e VII
Avvertenza

Si evidenzia una discordanza tra Specifiche Tecniche, Istruzioni Ministeriali e
Modello relativamente alle sezioni VI e VII; da Modello le suddette sezioni si
presentano come da videate sopra riportate, mentre da Specifiche Tecniche e
Istruzioni Ministeriali la Sezione VI è composta dai righi RP80-RP82-RP83 e la
Sezione VII è composta dai righi RP90-RP91.
In B.Point, in attesa di eventuali chiarimenti, è stata mantenuta la struttura dello
scorso anno, che non pregiudica in alcun modo la corretta gestione degli oneri
interessati.

Sezione VI – Altre detrazioni d’imposta

Sezione VII – Ulteriori dati

FISCALE – REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI
Gestione Modello 2021
È disponibile la gestione e la relativa stampa simulata di tutti i quadri della Dichiarazione Redditi Società di
Capitali 2021.
Principali novità

Frontespizio
Nel frontespizio è stata prevista la nuova casella “Dichiarazione integrativa
errori contabili” per segnalare la presentazione di una dichiarazione integrativa
a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine
prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta
successivo (La casella deve essere selezionata dall'utente).
La casella “Eventi eccezionali”, compilata dai soggetti hanno fruito per il periodo
d’imposta delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative
emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali, prevede i codici:
1 VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE E DELL’USURA
15 SOGGETTI COLPITI DA ALTRI EVENTI ECCEZIONALI
Quadro RX
Nel quadro RX sono state inserite due nuove sezioni:
➢ "Rimborso IVA" per l’indicazione delle informazioni ai fini della richiesta del
rimborso IVA (sezione III):
➢ "Versamenti periodici IVA omessi", per la ricostituzione del credito a
seguito di versamenti periodi IVA omessi (sezione IV), riservata ai soggetti non
più tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA.
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Sezione III - Rimborso IVA

I campi devono essere compilati manualmente dall'utente.
Il campo 1), riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia, deve essere compilato
indicando uno dei codici:
01 – Dichiarazione dotata di visto di conformità
03 – Rimborso richiesto da società di gestione del risparmio
04 – Rimborso richiesto dai contribuenti aderenti regime di adempimento collaborativo

 Le Colonne 2 e 3 sono alternative tra di loro, in caso di doppia compilazione appare il messaggio
bloccante:

Sezione IV – Versamenti Periodici Omessi

Cliccando su [Nuovo] si apre la videata per l'inserimento manuale dei dati:
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Viene eseguito un controllo nel campo (9) Codice Fiscale in quanto elemento riferito a soggetto diverso dal
dichiarante:

Quadro RS - Prospetti vari
Principali novità

➢ Superbonus e bonus facciate – nel quadro RS è stato aggiornato il

prospetto delle spese di riqualificazione energetica per il calcolo della
detrazione nella misura del 110 per cento (art. 119 del D.L. n. 34 del 2020).
Inoltre, è stato previsto il prospetto per il calcolo della detrazione per le spese
relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna
degli edifici esistenti indicate nel rigo RS152 (art. 1, commi da 219 a 223, della
legge n. 160 del 2019).
➢ Campione d'Italia – nel quadro RS (rigo RS411) è stata prevista per le
imprese che fruiscono, per dieci periodi d’imposta, la riduzione del 50 per cento
dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nel comune di
Campione d’Italia (art. 1, comma 574, della legge n. 160 del 2019).
➢ Riscatto alloggi sociali – nel quadro RS (rigo RS470) è stato previsto il
prospetto per il credito d’imposta in caso di esercizio del diritto di riscatto degli
alloggi di edilizia sociale da parte del conduttore (art. 8 del D.L. n. 47 del
2014).
➢ Versamenti sospesi COVID-19 – nel quadro RS (rigo RS480) è stato
previsto il prospetto riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno
effettuato alle scadenze previste, i versamenti dovuti, avvalendosi delle
disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da
COVID – 19.
Spese di riqualificazione energetica - Superbonus (Righi da RS87A a RS87D; da RS80 a RS87)
L’art. 119 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e successive modifiche (nel prosieguo, i commi richiamati si riferiscono all’art. 119 ove non
diversamente specificato) ha previsto che, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente di
cui al comma 9, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022, la detrazione di cui all’art. 14 del DL
n. 63 del 2013, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, si applica nella misura
del 110 per cento nei seguenti casi:
✓ interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate;
✓ interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
✓ interventi sugli edifici unifamiliari e plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
✓ Invernale;
✓ installazione di impianti fotovoltaici.
Nei righi da RS87A a RS87D va indicato:
➢ nella colonna 1, l’anno in cui sono sostenute le spese;
➢ nella colonna 3, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l’importo totale della spesa
sostenuta;
➢ nella colonna 4, l’importo delle spese sostenute per ciascuna agevolazione;
➢ nella colonna 5, la detrazione spettante applicando la percentuale del 110 per cento agli importi
rimasti a carico del contribuente indicati in colonna 4;
➢ nella colonna 6, il numero di rate in cui è ripartita la detrazione e, colonna 7, il numero della rata
corrispondente di cui si beneficia per il periodo d’imposta in corso;
➢ nella colonna 8, l’importo della rata che si determina dividendo l’ammontare della detrazione
spettante per il numero delle rate di colonna 6;
➢ nella colonna 2 va indicato:
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 nel rigo RS87A
• il codice 1, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate
all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o
più accessi autonomi dall’ esterno;
• il codice 2, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
• il codice 3, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
• i codice 4,5 o 6 (comma 4-ter) vanno riportati, rispettivamente, nel caso in cui per le predette
spese spetti l’ incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti.
• nel rigo RS87B, va indicato:
• il codice 1, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
• il codice 2, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
• i codice 4 o 5 (comma 4-ter) vanno riportati, rispettivamente, nel caso in cui per le predette
spese spetti l’incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti.
 nel rigo RS87C
• il codice 1, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 30.000;
• il codice 4 (comma 4-ter), nel caso in cui per le predette spese spetti l’incremento del 50 per
cento dei corrispondenti limiti.
Il caricamento avviene tramite bottone di imputazione rigo.

Nei righi da RS80 a RS87, colonna "Tipo spesa" è stato inserito il rigo "Interventi per acquisto e posa in
opera di micro-cogeneratori".

➢ nella colonna 2 sono stati aggiunti:
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 il codice 5, da indicare nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta
la detrazione nella misura del 110 per cento;
 il codice 6, da indicare nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta
sia la detrazione nella misura del 110 per cento sia l’incremento del 50 per cento dei corrispondenti
limiti (comma 4-ter).

➢ colonna 2A, da barrare, per gli interventi per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi

multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda
e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti,
nonché dotati di specifiche caratteristiche (rigo RS87) a cui si applica il limite di spesa di 15.000 euro
di cui al decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5
ottobre 2020.

Prospetto del Capitale e delle Riserve (Rigo RS136B)

➢ nella colonna 1, va indicata la quota relativa all’ammontare delle riserve alimentate con utili prodotti

fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, per i quali in caso di distribuzione alle società semplici
deliberate entro il 31 dicembre 2022 continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista
dall’articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (si veda l’art. 32-quater
del decreto-legge n. 124 del 2019);
➢ nella colonna 3, va indicato l’importo dei decrementi delle predette riserve verificatisi nel corso
dell’esercizio, per effetto delle distribuzioni ovvero per effetto della copertura di perdite di bilancio
nonché per effetto dell’imputazione a capitale di tali riserve;
➢ nella colonna 4, va indicato l’importo risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nei campi
precedenti.

Bonus facciate (Righi da RS150 a RS151; RS152)
Ai sensi del comma 4-ter del citato art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, i limiti delle spese ammesse
alla fruizione degli incentivi fiscali sisma bonus di cui ai commi 4 e 4-bis, sostenute entro il 30 giugno 2022,
sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono
alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei
fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili
destinati alle attività produttive.
L’efficacia delle proroghe di cui all’art. 119 del decreto (si veda l’art. 1, comma 74, della legge 30 dicembre
2021, n. 178) resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.
Nel prospetto va, altresì, indicata la detrazione dall’imposta lorda, per un importo pari al 90 per cento delle
spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, ed effettivamente rimaste a carico del contribuente
che possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati interventi finalizzati
al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (art. 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre
2019, n. 160 – c.d. “Bonus facciate”).
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La detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella
dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021 e nei nove
periodi d’imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda. L’importo che non trova capienza
nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta lorda
dei periodi successivi o chiesto a rimborso.
La detrazione spetta esclusivamente per gli interventi effettuati sulle strutture opache della facciata, su
balconi o su ornamenti e fregi.
In particolare, la detrazione spetta per:
✓ interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
✓ interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino
oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
✓ interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.
Per gli interventi diversi da quelli sopra menzionati restano applicabili le agevolazioni già previste per
interventi di riqualificazione energetica degli edifici e di recupero del patrimonio edilizio (artt. 14 e 16 del
DL n. 63 del 2013).
Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna,
riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per usufruire dell’agevolazione, gli interventi devono
soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, e, con riguardo
ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 11 marzo 2008.
Nei righi da RS150 a RS151 vanno indicati nella colonna 2:
 il codice 9, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione
nella misura del 110 per cento (art. 119, commi 4 e 4-bis, del decreto legge n. 34 del 2020);
 il codice 10, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta sia la detrazione
nella misura del 110 per cento sia l’incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti (art. 119,
commi 4, 4-bis e 4-ter del decreto legge n.34 del 2020);
 il codice 11 nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall’imposta nella
misura del 90 per cento (commi da 219 a 223 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019).

Nel rigo RS152 sono state inserite due nuove colonne:
➢ Bonus Facciate;
➢ Edifici Zone Sismiche.

Start up (Righi da RS160 a RS163)

➢ Nella colonna 1A, in caso di investimenti indiretti per il tramite di soggetti esteri, privi di un codice

fiscale, va indicato il codice di identificazione fiscale, ove attribuito dall’autorità fiscale del Paese estero
ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa (non va compilata
la colonna 1);
➢ nella colonna 5, va indicato l’ammontare della deduzione spettante, pari al 30 per cento dell’importo
di colonna 4.
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Zone Franche Urbane (Righi da RS180 a RS183)
Nella colonna 1, in cui va indicato il codice identificativo della ZFU, sono stati eliminati i codici 48 (Emilia),
49 (Lombardia) e 62 (Genova).

Art Bonus (Rigo RS251)
Nel rigo RS251 viene eliminato il campo "Credito maturato periodo d'imposta 2017" e nasce il campo
"Credito maturato periodo d'imposta 2020"

School Bonus (Rigo RS252)
Nel rigo RS252 viene eliminato il campo "Credito maturato periodo d'imposta 2017"

Sport Bonus (Rigo RS253)

➢ Nella colonna 1, l’ammontare del credito residuo relativo al periodo d’imposta precedente;
➢ nella colonna 2, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’ammontare
del credito maturato nel 2° periodo d’imposta precedente a quello della presente dichiarazione,
corrispondente all’importo indicato nella colonna 2 del rigo RS253 del modello REDDITI SC2020;
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➢ nella colonna 3, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta precedente a quello della

presente dichiarazione, corrispondente all’importo indicato nella colonna 3 del rigo RS253 del modello
REDDITI SC 2020;
➢ nella colonna 4, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta della presente dichiarazione
corrispondente al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel limite del 20 per cento del reddito
imponibile;
➢ nella colonna 5, l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta, da
riportare nella successiva dichiarazione dei redditi.

Perdite di Impresa non compensate da quadro RH
Nel rigo RS261 sono stati aggiunti i seguenti campi:
✓ Totale Perdite precedenti da cont. Semplificata;
✓ Perdite 2020 da cont. Semplificata;
✓ Totale Perdite d'imposta

Aiuti di Stato (Rigo RS401)
Nella colonna 11A, nel caso in cui in colonna 1 sia indicato il codice 999, il codice CAR identificativo della
misura agevolativa, desumibile dalla sezione trasparenza del RNA, sempre che la misura sia stata registrata
nel predetto registro dall’Autorità responsabile entro la data di presentazione della dichiarazione. Qualora sia
compilata la presente colonna non vanno compilate le colonne da 4 a 11.

Campione d'Italia (Rigo RS411)
Determinazione della riduzione d'imposta (art, 1, comme 574 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
Al fine di fruire della nuova agevolazione, consistente nella riduzione dell’imposta dovuta nella misura del 50
per cento, va compilata la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indicato nel rigo RS411:
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➢ in colonna 1, l’ammontare dei redditi prodotti in euro, già indicati nel quadro RF, realizzati nel comune

di Campione d’Italia per cui intende usufruire dell’agevolazione. Tali redditi sono esposti al lordo
dell’agevolazione di cui al comma 5 dell’art. 188-bis del TUIR;
➢ in colonna 2, l’ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri, già indicati nel quadro RF, realizzati
nel comune di Campione d’Italia per cui intende usufruire dell’agevolazione. Tali redditi sono esposti
al netto dell’agevolazione di cui al comma 2 dell’art. 188-bis del TUIR;
➢ in colonna 3, l’ammontare dei redditi prodotti in euro e/o in franchi svizzeri, già indicati nei quadri
RF, RH e/o RL se non residente, realizzati nel comune di Campione d’Italia dal soggetto fiscalmente
trasparente di cui il dichiarante è socio/beneficiario (ad esempio, società di persone, Trust, ecc.), per
i quali detto soggetto trasparente intende usufruire dell’agevolazione. Tali redditi sono indicati al netto
dell’agevolazione di cui ai commi 2 e/o 5 dell’art. 188-bis del TUIR, già fruita dal soggetto trasparente.
Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 non devono ricomprendere l’importo di cui alla presente colonna.

 In caso di compilazione della colonna 3, l’importo dell’aiuto di Stato determinato sul reddito ivi
indicato deve essere esposto nel rigo RS401 del modello REDDITI del soggetto trasparente che ha
imputato detto reddito al dichiarante.

Spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici (Righi da RS420 a RS422)
La detrazione è riconosciuta, altresì, nella misura del 110 per cento, per l’installazione di infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli
interventi previsti dall’art. 119, comma 1, del DL 19 maggio 2020, n. 34 (art. 119, comma 8, del decreto),
per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno
2022. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e spetta per gli
interventi effettuati dai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, del decreto.
Nel rigo RS420 va indicato:
➢ in colonna 1, l’anno in cui sono sostenute le spese; accettare 2019, 2020, 2021 e 2022;
➢ in colonna 2:
 il codice 1, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del
50 per cento, nel limite massimo di 3.000 euro;
 il codice 2, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del
110 per cento, nel limite massimo di 3.000 euro;
 il codice 3, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del
110 per cento, nel limite di euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate
all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi dall’esterno;
 il codice 4, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del
110 per cento, nel limite di euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un
numero massimo di otto colonnine;
 il codice 5, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del
110 per cento, nel limite di euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un
numero superiore a otto colonnine;

➢ in colonna 3, l’importo della spesa sostenuta, nei limiti massimi previsti;
➢ in colonna 4, la detrazione spettante, pari al 50 per cento (in caso di codice 1 nella colonna 2), ovvero
al 110 per cento (in caso di codice 2, 3, 4, 5 nella colonna 2), dell’importo di colonna 3;

➢ in colonna 5, il numero della rata di cui si beneficia per il presente periodo d’imposta; l’importo della

rata che si determina dividendo l’ammontare della detrazione spettante di colonna 4 per il numero
delle rate pari a 10 (in caso di codice 1 nella colonna 2), ovvero pari a 5 (in caso di codice 2, 3, 4, 5
nella colonna 2).
Qualora la società dichiarante abbia aderito al regime del consolidato o della trasparenza ex articolo 115 o
116 del TUIR tale sezione non deve essere compilata.

 Il caricamento avviene tramite bottone di imputazione rigo.
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Nel rigo RS421 va indicato, in caso di spese sostenute dalla società trasparente di cui il dichiarante è
socio:
➢ in colonna 1, l’anno in cui sono sostenute le spese (2019; 2020; 2021 e 2022);
➢ in colonna 2:
 il codice 1, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del
50 per cento, nel limite massimo di 3.000 euro;
 il codice 2, nel caso di spesa sostenuta per interventi 171 Istruzioni per la compilazione SOCIETÀ
DI CAPITALI REDDITI 2021 per cui spetta la detrazione nella misura del 110 per cento;, nel limite
massimo di 3.000 euro;
 il codice 3, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del
110 per cento, nel limite di euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate
all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi dall’esterno;
 il codice 4, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del
110 per cento, nel limite di euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un
numero massimo di otto colonnine;
 il codice 5, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del
110 per cento, nel limite di euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un
numero superiore a otto colonnine;

➢ in colonna 3, l’importo della spesa sostenuta dalla società trasparente, nei limiti massimi previsti, per
la quota attribuita al dichiarante;

➢ in colonna 4, il codice fiscale della società trasparente;
➢ in colonna 5, la detrazione spettante, pari al 50 per cento (in caso di codice 1 nella colonna 2), ovvero
al 110 per cento (in caso di codice 2, 3, 4, 5 nella colonna 2), dell’importo di colonna 3;

➢ in colonna 6, il numero della rata di cui si beneficia per il presente periodo d’imposta;
➢ in colonna 7, l’importo della rata che si determina dividendo l’ammontare della detrazione spettante

di colonna 5 per il numero delle rate pari a 10 (in caso di codice 1 nella colonna 2), ovvero pari a 5 (in
caso di codice 2, 3, 4, 5 nella colonna 2).
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Crediti d'imposta COVID-19 (Rigo RS450)
Una nuova sezione "Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti" è stata aggiunta ed è composta dal rigo
RS450:
➢ colonna 1, input numerico;
➢ colonna 2, input numerico <= RS450 col.1
➢ colonna 3, input numerico
➢ colonna 4, input numerico <= RS450 col.2

Imposte sostitutive da recuperare (righi RS460-RS461, RS462)
Il presente nuovo prospetto va compilato al fine di recuperare le imposte sostitutive, che possono essere
scomputate dall’IRES dovuta, ai sensi dell’art. 79 del TUIR.
Nei righi RS460 e RS461, vanno indicati:
➢ in colonna 1, il codice tributo dell’imposta sostitutiva versata;
➢ in colonna 2, l’anno di riferimento (indicato per il versamento dell’imposta);
➢ in colonna 3, l’importo versato.
Nel rigo RS462 va indicato:
➢ in colonna 1, l’ammontare totale dei versamenti effettuati, di cui alla colonna 3 dei righi RS460 e
RS461.

 Il caricamento avviene tramite bottone di imputazione rigo.
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Riscatto Alloggi Sociali (Rigo RS470)
L’art. 8, comma 1, del DL 28 marzo 2014, n. 47, prevede che le convenzioni che disciplinano le modalità di
locazione degli alloggi sociali, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adottato in
attuazione dell’art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, possono contenere la clausola di riscatto dell’unità
immobiliare e le relative condizioni economiche. La clausola comunque non può consentire il riscatto prima
di sette anni dall’inizio della locazione.
Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap i corrispettivi delle cessioni degli alloggi di edilizia sociale si
considerano conseguiti alla data dell’eventuale esercizio del diritto di riscatto dell’unità immobiliare da parte
del conduttore e le imposte correlate alle somme percepite in conto del prezzo di acquisto futuro dell’alloggio
nel periodo di durata del contratto di locazione costituiscono un credito d’imposta.
Le predette disposizioni si applicano anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della
proprietà vincolante per ambedue le parti e di vendita con riserva di proprietà.
Il credito d’imposta è determinato applicando alle quote di canone di locazione imputate in conto del prezzo
di acquisto futuro dell’alloggio, percepite nei periodi d’imposta antecedenti l’esercizio del diritto di riscatto,
l’aliquota pro tempore vigente di cui all’art. 77 del Tuir.
Il credito può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui è
stipulato il contratto di vendita dell’unità immobiliare; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte degli
stessi, l’ammontare residuo potrà essere riportato ed utilizzato, senza alcun limite temporale, nelle
dichiarazioni relative ai periodi di imposta successivi.
Nel rigo RS470, va indicato:
➢ in colonna 1, l’ammontare del credito d’imposta;
➢ in colonna 2, l’ammontare del credito di cui a colonna 1 che non ha trovato capienza nell’IRES dovuta
(e/o nell’addizionale all’IRES) e/o nell’IRES di gruppo in caso di adesione al consolidato e/o non
attribuito ai beneficiari in caso di Trust misto, utilizzabile nella successiva dichiarazione.

Versamenti sospesi COVID-19 (Rigo RS480)
Il presente prospetto è riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione, alle scadenze previste, i versamenti avvalendosi delle
disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID - 19.
Nel rigo RS480 va indicato:
➢ nella colonna 1, il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19”;
➢ nella colonna 2, l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal
codice indicato nella colonna 1.
I soggetti che nel corso del periodo d’imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni
devono compilare più righi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di
cui gli stessi hanno usufruito.
TABELLA VERSAMENTI SOSPESI COVID-19

2 - Soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di
cui all'allegato 1 del Dpcm del 23 febbraio 2020
Per i soggetti che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dei Comuni di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio
2020, il Decreto Ministeriale 24 febbraio 2020 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti
tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
3 - Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019 (art. 19 D.L. n. 23/2020)
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Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con
ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti
nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto
di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte
del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni
di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono dell’opzione rilasciano un’apposita
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare
l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto entro i termini e secondo le modalità stabiliti
dagli articoli 126, c. 2, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020 (cfr. risoluzione n. 50/E del 7 settembre 2020).
10 - Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Proroga al 10 dicembre 2020 del
termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (art. 13-quinquies, c. 1, D.L.
137/2020)
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto
delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d’imposta 2020, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato
al 10 dicembre 2020.
11 - Soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici
di affidabilità fiscale (ISA) e altri soggetti. Proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento
della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi
Il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo
d’imposta 2020, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 30 aprile 2021 per:
✓ i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di
affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito,
per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. La
proroga si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019
(art. 98 D.L. n. 104/2020);
✓ i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di
affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito,
per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze,
operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 137/2020,
aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno
scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro
della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
novembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di
rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020.
La proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al
punto precedente (art. 9-quinquies D.L. n. 137/2020);
✓ i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro
nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente (art. 13-quinquies, c.3, D.L. n. 137/2020);
✓ i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai
codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di
rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute
adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020
e dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del
territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto,
come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute
adottate ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020
e dell’art. 19-bis del D.L n. 137/2020. La proroga si applica a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi
o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel punto precedente (art. 13quinquies, c.4, D.L. n. 137/2020).
14 - Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive
professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
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operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di
svolgimento ai sensi del Dpcm del 24 ottobre 2020 (art. 1, c. 36, L. 178/2020)
Per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive
professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento sono sospesi i
termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
Il codice 11, se presente F24, può essere prelevato dal pulsante "Preleva dati". Il nuovo pulsante è presente
solo se la delega è stampata in effettivo. Il dato prelevato può essere modificato.

 Il caricamento avviene tramite bottone di imputazione rigo.

Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero (Rigo RS490)
I contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero sono tenuti ad indicare il numero di riferimento
nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d’imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato
(art. 3, comma 3, del decreto ministeriale del 17 novembre 2020).
L’Agenzia delle entrate al momento della comunicazione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 2020,
n. 100, rilascia un numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero, salvo nei casi in cui la
comunicazione contenga già un numero di riferimento rilasciato dalla medesima Agenzia delle entrate o da
altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell’Unione europea.
Pertanto, nel caso in cui il predetto meccanismo sia in grado di determinare una riduzione potenziale
d’imposta, il contribuente deve indicare nel rigo RS490 il numero di riferimento del meccanismo
transfrontaliero.

Zone economiche speciali (Rigo RS491)
L’art. 1, commi da 173 a 176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in vigore dal 1° gennaio 2021, prevede
per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES)
istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123, la riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività
nella ZES a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei
periodi d’imposta successivi.
L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis », dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n.
717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
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Nel rigo RS491 viene riportato:
➢ in colonna 1, l’ammontare del reddito già indicato nel quadro RF realizzato nella ZES per cui intende
usufruire dell’agevolazione;
➢ in colonna 2, l’ammontare del reddito già indicato nel quadro RF, o quadro RH e/o RL per i non
residenti, realizzati nella ZES dal soggetto fiscalmente trasparente di cui il dichiarante è
socio/beneficiario (ad esempio, Trust, ecc.), per i quali detto soggetto trasparente intende usufruire
dell’agevolazione. L’importo di colonna 2 non deve essere ricompreso nell’importo di colonna 1.

FISCALE - MODELLO IRAP
Gestione Modello 2021
È disponibile la gestione e la relativa stampa simulata di tutti i quadri del Modello IRAP.
Principali novità

➢ Eventi Eccezionali: Aggiornata la tabella relativa alle agevolazioni fiscali
previste da particolari disposizioni normative, emanate a seguito di calamità
naturali o altri eventi eccezionali.
➢ Aliquote Regionali: Le aliquote IRAP 2021 sono state riviste a livello
ministeriale.

Quadro DG - Dati Generali
Nella sezione "Tipo dichiarazione" è stato aggiunto la colonna "Integrativa errori contabili" con valori
ammessi (S)/(N).
Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di
errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al
periodo d'imposta successivo.

La tabella "Eventi Eccezionali" è stata aggiornata come segue:
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Quadro IQ – Persone Fisiche / Quadro IP – Società di Persone / Quadro IE – Enti Non Commerciali
Nel rigo IQ10:
➢ in colonna 3, indicare i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima
emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione
che non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attività produttive ai sensi dell’articolo 10-bis del Decreto legge n. 137 del 20 ottobre 2020, convertito
in legge 18 dicembre 2020 n. 176 e già ricompresi nel totale dei componenti positivi di cui al rigo IQ4;
((l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche,
alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio
nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe);
➢ in colonna 4, indicare, per i contribuenti che nel periodo d’imposta successivo intendono avvalersi
del c.d. regime forfetario agevolato (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014,
n.190) l’ammontare dei componenti negativi relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il
nuovo regime, la cui deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir;
➢ in colonna 5, viene riportata la somma dei componenti negativi.

Nel rigo IQ37 - Altre variazioni in diminuzione è stato aggiunto:
✓ il codice 15, per i soggetti che nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 non effettuano
l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali in applicazione delle
disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 60 del D.L. n. 104 del 2020, la quota di ammortamento non
effettuata deducibile ai sensi del comma 7-quinquies, secondo periodo, del citato art. 60, a prescindere
dall'imputazione al conto economico;
✓ il codice 16, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima
emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione
che non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attività produttive ai sensi dell’articolo 10-bis del Decreto legge n. 137 del 20 ottobre 2020, convertito
in legge 18 dicembre 2020 n. 176; (l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello
stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, e successive proroghe).
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Nel rigo IP10:
➢ in colonna 3, indicare i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima
emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione
che non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attività produttive ai sensi dell’articolo 10-bis del Decreto legge n. 137 del 20 ottobre 2020, convertito
in legge 18 dicembre 2020 n. 176 e già ricompresi nel totale dei componenti positivi di cui al rigo IP4
(l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche,
alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio
nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe);
➢ in colonna 4, viene riportata la somma dei componenti negativi.

Nel rigo IP43 - Altre variazioni in diminuzione è stato aggiunto:
✓ il codice 15, per i soggetti che nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020 non effettuano
l'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali in applicazione delle
disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art. 60 del D.L. n. 104 del 2020, la quota di ammortamento non
effettuata deducibile ai sensi del comma 7-quinquies, secondo periodo, del citato art. 60, a prescindere
dall'imputazione al conto economico;
✓ il codice 16, I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima
emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione
che non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attività produttive ai sensi dell’articolo 10-bis del Decreto legge n. 137 del 20 ottobre 2020, convertito
in legge 18 dicembre 2020 n. 176; (l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello
stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31
gennaio 2020, e successive proroghe).
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Nel rigo IE30 - Altre variazioni in diminuzione è stato aggiunto il codice 16, I contributi e le indennità di
qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da
quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità
di fruizione e contabilizzazione che non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi dell’articolo 10-bis del Decreto legge n. 137 del 20
ottobre 2020, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176; (l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e
delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863
final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato
di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e
successive proroghe).

Quadro IC – Società di Capitali
Nel rigo IC57 - Altre variazioni in diminuzione è stato aggiunto il codice 16, I contributi e le indennità di
qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da
quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità
di fruizione e contabilizzazione che non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi dell’articolo 10-bis del Decreto legge n. 137 del 20
ottobre 2020, convertito in legge 18 dicembre 2020 n.176; (l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e
delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863
final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza
del COVID-19", e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato
di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e
successive proroghe).
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Quadro IR – Prospetti vari

Sezione I - Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ IP IC IE IK

Nel dettaglio dei righi da IR1 a IR6 è stato aggiunto il campo denominato "Agevolazione Campione d'Italia"

Sezione II - Dati concernenti versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ IP IC IE IK

Rigo IR22 Credito d'imposta - Aggiunto il campo "Alloggi sociali" che accoglie l'ammontare del credito
d'imposta indicato nella colonna 1 della sezione XX:

Nel dettaglio Quote ACE è stato inserito il nuovo campo "Riscatto Alloggi sociali" in cui viene riportato il valore
del campo di cui sopra. La modifica del campo si abilita barrando il flag presente:
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Nel rigo IR25 va indicato in colonna 2, l’ammontare del primo acconto “figurativo”, non versato in
applicazione dell’art. 24 del D.L. n. 34 del 2020, che non può mai eccedere il 40 per cento ovvero al 50 per
cento (se il contribuente applica gli ISA) dell’importo complessivamente dovuta a titolo di IRAP per il periodo
d’imposta 2020 (cfr. circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020):

Nel rigo IR31 va indicato in colonna 1, il codice fiscale della consolidante:

Quadro IS – Prospetti vari

Sezione XII - Zone Franche Urbane
Eliminate zone agevolate:
✓ codice zona 48 - Emilia
✓ codice zona 49 - Lombardia

Sezione XVIII - Aiuti di Stato

Nel rigo IS201 aggiunti nuovi codici aiuto:
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➢ codice 7, riduzione dell’Irap relativa al valore della produzione derivante da attività esercitate nel
comune di Campione d’Italia, determinata ai sensi dell’art. 17, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 446;

➢ codice 8, detassazione dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati a seguito
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

➢ codice 9, riduzione versamenti tributari per Lampedusa e Linosa;
➢ codice 10, esenzione dal versamento della prima rata dell'acconto dell’Irap relativa al periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;

➢ codice 11, riduzione versamenti tributari nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate
dalle autorità libiche in data 1° settembre 2020.

Nella colonna 11 A, nel caso in cui in colonna 1 sia indicato il codice 999, va riportato il codice CAR
identificativo della misura agevolativa, desumibile dalla sezione trasparenza del RNA, sempre che la misura
sia stata registrata nel predetto registro dall’Autorità responsabile entro la data di presentazione della
dichiarazione.

Sezione XIX - Valore della produzione Campione d'Italia

Inserito il nuovo campo IS211 in cui va indicato
➢ in colonna 1, il codice identificativo dell’aliquota applicata desumibile nel sito internet del
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, www.finanze.gov.it, nell’area
“Fiscalità regionale e locale – IRAP”;
➢ in colonna 2, l’ammontare del valore della produzione netta agevolabile prodotto in euro,
assoggettato all’aliquota corrispondente al codice di cui a colonna 1. Tale valore della produzione va
esposto al lordo dell’agevolazione di cui al comma 3-bis, secondo periodo, dell’art. 17;
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➢ in colonna 3, l’ammontare del valore della produzione netta agevolabile prodotto in franchi svizzeri,
assoggettato all’aliquota corrispondente al codice di cui a colonna 1, già indicato nei quadri IQ o IP o
IC o IE o IK, per cui intende usufruire dell’agevolazione. Tale valore della produzione va esposto al
netto dell’agevolazione di cui al comma 3-bis, primo periodo, dell’art. 17.

Sezione XX - Riscatto Alloggi Sociali

Inserito nuovo campo IS211 in cui va indicato:
➢ in colonna 1, l’ammontare del credito d’imposta;
➢ in colonna 2, l’ammontare del credito di cui a colonna 1 che non ha trovato capienza nell’IRAP dovuta,
utilizzabile nella successiva dichiarazione, pari alla differenza tra l’importo di colonna 1 del presente
rigo e quello di colonna 3 del rigo IR22.

Sezione XXI - Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

La presente nuova sezione è riservata ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel periodo
d’imposta oggetto della presente dichiarazione, alle scadenze previste, i versamenti Irap avvalendosi delle
disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID - 19. In particolare, nel
rigo IS230 va indicato:
➢ in colonna 1, il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19”;
➢ in colonna 2, l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal
codice indicato nella colonna 1.
I soggetti che nel corso del periodo d’imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni
devono compilare più righi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di
cui gli stessi hanno usufruito:

 Nel codice 11 è previsto un bottone "Preleva da F24" acceso solo se la delega 61 è stampata in
effettivo. Il campo è modificabile anche dopo il prelievo:

Il rigo IS231 deve essere compilato nell’ipotesi in cui la disposizione che prevede la sospensione del
versamento dell’Irap sia contenuta in una legge regionale.
In particolare, va indicato:
➢ in colonna 1, il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma (vedere tabella
codice regione o provincia autonoma nel frontespizio) che ha disposto la sospensione del versamento
dell’Irap;
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➢ in colonna 2, l’importo del versamento sospeso in virtù della disposizione normativa emanata dalla

Regione o dalla Provincia autonoma individuata dal codice indicato nella colonna 1.
I soggetti che nel corso del periodo d’imposta hanno sospeso i versamenti in base a disposizioni emanate da
diverse regioni devono compilare più righi per indicare gli importi sospesi:

Sezione XXII - Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero

I contribuenti che attuano il meccanismo transfrontaliero sono tenuti ad indicare il numero di riferimento
nelle pertinenti dichiarazioni fiscali per tutti i periodi d’imposta in cui il meccanismo transfrontaliero è utilizzato
(art. 3, comma 3, del decreto ministeriale del 17 novembre 2020).
L’Agenzia delle entrate al momento della comunicazione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 2020,
n. 100, rilascia un numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero, salvo nei casi in cui la
comunicazione contenga già un numero di riferimento rilasciato dalla medesima Agenzia delle entrate o da
altre Amministrazioni fiscali di Paesi dell’Unione europea.
Pertanto, nel caso in cui il predetto meccanismo sia in grado di determinare una riduzione potenziale
dell’IRAP, il contribuente deve indicare nel rigo IS240 il numero di riferimento del meccanismo
transfrontaliero.

PAGHE

E CO.CO.CO.

Rideterminazione rate Ulteriore Detrazione
Sintesi normativa

Novità
normative

La Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 di conversione, con modificazioni, del
Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 (cd. “Decreto Milleproroghe”),
contiene novità per i datori di lavoro relativamente all’ulteriore detrazione
(ART. 22 - sexies).
Nello specifico viene definito che la restituzione dell’ulteriore detrazione
non spettante è effettuata in dieci rate, con riferimento non solo
all’Ulteriore Detrazione relativa al periodo d’imposta 2021 (e successivi),
ma anche all’Ulteriore Detrazione relativa al periodo d’imposta 2020, per
la quale risulta essere già in corso la rateizzazione (avviata a partire dalle
operazioni di conguaglio di fine anno 2020).
Ciò implica la necessità, da parte dei sostituti d’imposta, di provvedere alla
rideterminazione del numero di rate residue e del relativo ammontare.

Interventi software

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

Il programma di ricalcolo che è stato eseguito automaticamente dopo l'installazione di questa release ha
provveduto a modificare, per le matricole con importo di "Ulteriore Detrazione totale da rateizzare" nella
sezione [Tratt.Int./Ult.Det. AP] presente in [Anagrafica Dipendente - Dati IRPEF], il campo "Numero rate
totali" portandolo da 8 a 10.
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 Le matricole con il solo importo di "Trattamento integrativo da rateizzare" non sono state modificate

e il campo "Numero rate totali" è rimasto uguale a 8. Si precisa che anche in presenza di entrambi i
campi "Trattamento integrativo da rateizzare" e "Ulteriore Detrazione totale da rateizzare" il campo
"Numero rate totali" è rimasto uguale a 8.

Gestione Cedolino
PAGHE - 31-04-01 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-04-01

La procedura è stata adeguata alla rideterminazione del numero delle rate dell'Ulteriore Detrazione.
L'importo della nuova rata si determina secondo la seguente formula:

(Totale da rateizzare – Totale importo già pagato) /Totale rate ancora da versare)
Esempio:

Importo da rateizzare: 160,00 euro
Importo rata originariamente prevista: 20,00 euro (per 8 rate)
Numero rate già trattenute: 3 (dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021) per un totale rate trattenute di
60,00 euro
Numero rate rideterminate: 10
L'importo della nuova rata mensile, a partire dalla quarta rata si determina secondo la seguente formula:

(Totale residuo) / (Numero rate residue)
Pertanto, nell'esempio precedentemente descritto si otterrà: 100,00 / 7 = 14,29 euro.

 Con lo stesso criterio è determinato l'importo delle successive rate.
Nota

La stessa formula di calcolo è applicata al calcolo della rata del Trattamento Integrativo.

PAGHE
Ampliamento congedo obbligatorio del padre
Sintesi normativa

Con messaggio n.42 dell'11-03-2021, l'Inps amplia il congedo obbligatorio del
padre da 7 a 10 giorni per i figli nati/adottati/affidati nel 2021.

Interventi software

Sono state adeguate alla suddetta normativa le seguenti procedure:
 gestione malattia (MA8 corrispondente all'evento = 8)
 giornaliera
 acquisizione giornaliere da webdesk
 rilevazione presenze.
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Avvertenza

Sono state duplicate le tabelle dei Parametri Malattia per gli eventi 8 con durata evento 10
giorni.

Contributo Addizionale per le Aziende Plurilocalizzate Anno 2020
Sintesi normativa

Con messaggio n. 951 del 5/3/2021, l’Inps istituisce il codice per il pagamento
del contributo addizionale per le aziende plurilocalizzate che accedono ai
trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui ai decreti-legge n. 104/2020
e n. 137/2020.
E' stato istituito il nuovo codice:
➢ E602: Ctr. Addizionale CIGD COVID-19 – Aziende plurilocaliz.- DL
104/2020 e DL 137/2020
Nel flusso Uniemens il suddetto codice deve essere scaricato in
<DenunciaAziendale>
/
<ConguagliCIG>
/
<CIGAutorizzata>
/
<CIGinDeroga> / <CongCIGDADebito> / <CongCIGDCausAdd> e
nell’elemento <CongCIGDImpAdd> il relativo importo.

Interventi software
PAGHE 31-1- Ammortizzatori Sociali - CI- C.I.G.O.

Nella gestione della Domanda degli Ammortizzatori Sociali - C.I.G.O, nel caso in cui, nel campo "Domanda
per" siano indicati i codici:
➢ 6 - CIG in Deroga Aziende Plurilocalizzate COVID-19
➢ 7 - CIGD COVID-19 proroga Aziende Plurilocalizzate
Se gestito il contributo addizionale, lo stesso sarà scaricato nel telematico Uniemens con il codice "E602".
Esempio videate Domanda C.I.G.O.
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 Effettuando l'elaborazione dei contributi, per le domande autorizzate, viene prodotta la "Stampa dei
contributi addizionali", in cui viene calcolato il contributo addizionale "E602".

Esempio Stampa contributi addizionali

In Gestione Uniemens verrà valorizzato nella sezione "Contributi Dipendente"- "Ammortizz. Sociali
Debito/Credito con ticket" il codice "E602" nella parte a debito.

Il codice "E602" viene scaricato nel Telematico Uniemens nel seguente nodo:

Deduzioni IRAP - Deduzione Regionale Piemonte
Sintesi normativa

Wolters Kluwer Italia

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
Art. 15. (Agevolazioni IRAP per l’incremento e la stabilizzazione dei
rapporti di lavoro)
1. A decorrere dal periodo d'imposta del 1° gennaio 2020 e per i tre
successivi, è concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP,
quantificata dal comma 2, ai soggetti passivi che applicano l'aliquota
ordinaria e che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano,
rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a
un'unità lavorativa, come definita dalla deliberazione di cui al comma 5, di
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla
stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di
lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2,
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comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita),
impiegati nel territorio regionale.
2. La deduzione prevista dal comma 1 è pari a euro 20.000,00 annui,
commisurati ai mesi e all’orario di lavoro, per ogni unità lavorativa
aggiuntiva di lavoratori indicati nel comma 1 rispetto a quelle impiegate
nel territorio regionale nel periodo d’imposta precedente. La deduzione è
incrementata a euro 40.000,00 annui nei seguenti casi:
a) assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del
titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di
lavoro attività di alternanza scuola - lavoro pari almeno al 30 per cento del
monte orario obbligatorio previsto dall’ordinamento regionale in materi di
alternanza scuola - lavoro, o periodi di apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il
certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato
in alta formazione;
b) assunzione a tempo indeterminato di soggetti registrati nel programma
"Garanzia giovani" che hanno completato uno dei percorsi da esso
individuati.
3. La deduzione stabilita dal comma 1 è aggiuntiva rispetto a quella
spettante nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del
lavoro prevista dalla normativa nazionale.
4. A decorrere dal periodo d'imposta del 1° gennaio 2020, la deduzione
stabilita dal comma 1 non può superare comunque il 25 per cento della
base imponibile IRAP dovuta alla Regione.
Interventi software

Deduzione Incremento Occupazionale Trento/Piemonte

PAGHE - 31-06-08-05-09
Previste le seguenti scelte:

- Elaborazione consistenze
- Gestione deduzione
Elaborazione Consistenze
PAGHE - 31-06-08-05-09-01

Al fine di ottenere l’elaborazione dell’incremento occupazionale Piemonte necessario, prima di effettuare
l’elaborazione IRAP, eseguire il calcolo delle Consistenze Anno Corrente e Anno Precedente.
Dopo la consueta selezione delle aziende è possibile visualizzare viene visualizzata la seguente videata:

Nome campo

Ditta
Anno IRAP
Wolters Kluwer Italia

Descrizione

Ditta selezionata
Inserire anno di elaborazione
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Nome campo

Periodo Dal Al
Regione
Tipo elaborazione

Descrizione

Periodo Irap della ditta selezionata
Inserire "Piemonte"
Previste le seguenti opzioni:
• Solo stampa
• Stampa ed elaborazione
• Tramite questa selezione viene compilata la [Gestione Deduzione]

Nota

➢ Le aziende di nuova costituzione, o che comunque non

dispongono di un periodo d'imposta precedente rispetto al
quale effettuare il raffronto, non possono beneficiare
dell'agevolazione.
➢ La sede operativa deve essere deve essere nella regione
Piemonte.
➢ I soggetti potenzialmente beneficiari della deduzione sono:
• lavoratori dipendenti assunti/trasformati a tempo
indeterminato nel periodo d’imposta
• gli apprendisti assunti nel periodo d’imposta
• i lavoratori stagionali assunti nel periodo d’imposta
➢ I requisiti richiesti sono:
• essere in forza per almeno 15 giorni in un mese
• avere la sede operativa in Piemonte per almeno 15
giorni in un mese

 Al termine dell'elaborazione viene prodotta una stampa suddivisa nelle seguenti sezioni:
- consistenza dipendenti TI e Stagionali nell’esercizio precedente
- consistenza dipendenti TI e Stagionali nell’esercizio in corso
- dettaglio dipendenti in forza nell’esercizio

Gestione Deduzione
Scelta PAGHE - 31-06-08-05-09-02

Nome campo

Anno
Ditta
Wolters Kluwer Italia

Descrizione

Anno Irap
Indicare il codice della ditta
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Nome campo

Descrizione

Codice Regione
Periodo d’imposta dal – al

Indicare "Piemonte"
Nella forma gg/mm/aaaa
Visualizza il periodo di imposta Irap della ditta selezionata
25% Base imponibile Irap dovuta
Campo numerico di 11 caratteri (9 interi + 2 decimali)
alla Provincia
Indica la base imponibile Irap dovuta alla Provincia
Incremento occupazionale TI più stagionali
Unità lavorative mensili AC
Campo di sola visualizzazione.
il dato viene inserito in automatico dalla procedura di
elaborazione,
al fine del conteggio si considera:
• il valore 1 per tutti i mesi in cui nello storico
cedolino il periodo di lavoro è maggiore o uguale a
15 giorni e la sede operativa è in Piemonte.
• in caso di dipendenti Part-time il dato viene
riproporzionato in base alla percentuale Part-time.
Unità lavorative mensili AP

Unità lavorative mensili in
incremento

Manuale

Unità lavorative mensili in
incremento con deduzione standard

Unità lavorative mensili in
incremento con deduzione
incrementata
Wolters Kluwer Italia

Campo di sola visualizzazione.
il dato viene inserito in automatico dalla procedura di
elaborazione
al fine del conteggio si considera:
• il valore 1 per tutti i mesi in cui nello storico
cedolino il periodo di lavoro è maggiore o uguale a
15 giorni e la sede operativa è in Piemonte.
• in caso di dipendenti Part-time il dato viene
riproporzionato in base alla percentuale Part-time.
Campo di sola visualizzazione.
La procedura effettua la differenza tra i campi <Unità
lavorative mensili AC> e <Unità lavorative mensili AP>.
È consentita la valorizzazione in presenza del campo
<Manuale> impostato a [Sì] tramite il segno di spunta.
Casella di selezione
In caso di selezione della casella, il campo <Unità
lavorative mensili in incremento>, può essere valorizzato
dall'utente.
Tre campi.
Primo campo:
• da elaborazione il dato è uguale a “Unità lavorative
mensili in incremento”.
• E' consentita la variazione manuale del dato da
parte dell'utente.
• In caso di variazione il dato deve essere minore o
uguale al campo <Unità lavorative mensili in
incremento>; qualora l’utente inserisca un valore
maggiore la procedura emettere la seguente
segnalazione: “Valore non ammesso”.
Secondo campo:
• Campo di sola visualizzazione
• deduzione standard = 1667,00
Terzo campo:
• Campo di sola visualizzazione [primo campo *
secondo campo]
Campo non gestito da elaborazione; la valorizzazione è
manuale da parte dell'utente.
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Nome campo

Descrizione

 La deduzione incrementata è spettante per le
seguenti casistiche:

• assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi
dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che
hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro
attività di alternanza scuola - lavoro pari almeno al
30 per cento del monte orario obbligatorio previsto
dall’ordinamento provinciale in materia di
alternanza scuola - lavoro, o periodi di
apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore, il certificato di specializzazione tecnica
superiore o periodi di apprendistato in alta
formazione;
• assunzione a tempo indeterminato di soggetti
registrati nel programma "Garanzia giovani" che
hanno completato uno dei percorsi da esso
individuati;

Importo totale deduzione spettante

Tramite il bottone

Tre campi
Primo campo:
• Campo di sola visualizzazione [Unità lavorative
mensili in incremento meno Unità lavorative mensili
in incremento con deduzione standard]
Secondo campo:
• Campo di sola visualizzazione
• deduzione incrementata= 3.333,00
Terzo campo:
• Campo di sola visualizzazione [primo campo *
secondo campo]
Importo totale della deduzione spettante
Il campo è di sola visualizzazione ed è uguale alla somma
dei due importi precedenti con le seguenti regole:
• Se, il campo <25% Base imponibile Irap dovuta
alla Provincia> è a 0 (zero), il campo è pari alla
somma dei due importi precedenti
• Se, il campo <25% Base imponibile Irap dovuta
alla Provincia> è maggiore o uguale alla somma
degli importi precedenti, il campo viene valorizzato
con la somma dei due importi precedenti.
• Se, il campo <25% Base imponibile Irap dovuta
alla Provincia> è minore della somma dei importi
precedenti, il campo viene valorizzato con l'importo
<25% Base imponibile Irap dovuta alla Provincia>.

è possibile confermare il caricamento della videata.

Dati per Regione - Saldo e Acconto
In presenza di [Regione di Lavoro] impostato in <13-Piemonte> è previsto il campo <Incremento
occupazionale>:

 Il campo viene valorizzo dalla procedura con l'<importo totale deduzione spettante> presente nella
Gestione deduzione incremento occupazionale Piemonte.

Wolters Kluwer Italia
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Stampa dati Modello IRAP
Presente nella Stampa [Dati per Regione Modello Irap] la colonna <Deduzione per Incremento
occupazionale>.

 La procedura valorizza in automatico la colonna in presenza di [Regione di Lavoro] impostato in <13Piemonte>.

Wolters Kluwer Italia
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Maggiori informazioni sul "calcolo costi e deduzioni IRAP" e sulle "deduzioni regionali della Provincia
autonoma di Trento e delle Regioni Piemonte e Friuli Venezia Giulia" sono contenuti nel manuale
operativo "Costi per deduzioni IRAP" aggiornato a questa versione (nome file 'm3cmodan.pdf').

Indici ISTAT
PAGHE 31-14-05-06

Di seguito è riportata la tabella indici Istat con la percentuale di rivalutazione fino al mese di febbraio 2021.

UNIEMENS - Messaggio INPS n.663 del 16-02-2021
Con il messaggio n.663 del 16-02-2021, l'INPS ha istituito, modificato e disattivato, con decorrenza dal
periodo di paga marzo 2021, i seguenti codici dell’elemento <CodiceContratto> di <PosContributiva> del
flusso di denuncia Uniemens.
➢ Nuovi codici contratto:
• 553, relativo al “CCNL per metalmeccanica - FEDERPARTITEIVA" (codice CNEL C054);
• 554, relativo al “CCNL del personale delle fabbricerie – AFI” (codice CNEL T604);
• 555, relativo al “CCNL servizi assistenziali – ANPAS” (codice CNEL T171).
➢ Codice descrizione aggiornata:
• 100, assume il significato di “CCNL aziende operanti nei settori legno, sughero, mobile,
arredamento e boschivi e forestali - FEDERLEGNOARREDO” (codice CNEL F051).
➢ Codice contratto disattivato:
• 022, in quanto relativo a contratto confluito nel “CCNL aziende operanti nei settori legno, sughero,
mobile, arredamento e boschivi e forestali – FEDERLEGNOARREDO” (codice INPS 100).
La tabella codici contratto Uniemens è stata aggiornata con le suddette novità.

PAGHE - CONQUEST
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo giugno 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.

Wolters Kluwer Italia
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Aggiornamento Tabella Scatti per CCNL IN-60 e IN-95
Con questo aggiornamento è stato modificato il campo Rivalutazione per i CCNL IN-60 - METALMECCANICA
- Piccola e media industria - Confapi - e IN-95 - METALMECCANICA - Pic. e media industria - Confimi - con
validità 03/2021.
Per entrambi i CCNL il campo Rivalutazione è stato modificato da [S] a [M] in modo da gestire la rivalutazione
dell'importo dello scatto anche al cambio di livello.
∆
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