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IN PRIMO PIANO
Prima Nota Smart, la nuova consolle dei movimenti contabili

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

Riduzione dei tempi di navigazione tra schermate, miglioramento
dell’interfaccia grafica e maggiore efficacia nel reperimento delle
informazioni sono le principali esigenze che la nuova Manutenzione Prima
Nota Smart vuole soddisfare all’interno del capitolo Navigabilità e usabilità
del programma Con Te - B.Point edition.

Nuovi contenuti

Passando a Manutenzione Prima Nota Smart, in modo estremamente
semplice, potrai:

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

Loyalty
Più interagisci con Wolters
Kluwer e con i suoi prodotti e
servizi, più esclusivi saranno i
vantaggi.
Visita la pagina dedicata >
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Visualizzare in una griglia tutti i movimenti precedentemente caricati,
modificare le registrazioni o visualizzare gli allegati con un solo click
Inserire un nuovo movimento di Prima Nota IVA, Prima Nota Contabile e dei
Corrispettivi
Ricercare i movimenti con filtri preimpostati o mediante un pannello
avanzato di filtri
Esportare la griglia dei movimenti in Excel
Utilizzare la smart bar per accedere, anche in modifica, senza uscire dalla
schermata al riepilogo contabile, al riepilogo IVA e alle altre informazioni
contestuali al movimento selezionato
Accedere ai contenuti formativi tramite un’icona dedicata

Alla Manutenzione Prima Nota si affianca con il rilascio 21.20 di B.Point la
nuova Manutenzione Prima Nota Smart. Sarai tu a scegliere il momento
migliore per passare alla nuova interfaccia e sfruttarne così tutti i vantaggi!
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Installazione Aggiornamento
Prima di eseguire l’aggiornamento
➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 21.20.00 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.
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CONTABILITÀ
Dati per Istanza Fondo Perduto COVID-19 D.L. 41/2021
L’articolo 1, del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), ha previsto il riconoscimento di un contributo a
fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario con
ricavi o compensi anno 2019 non superiori a € 10.000.000.
Per accedere al contributo a fondo perduto occorre soddisfare una duplice condizione:
➢ l’ammontare dei ricavi/compensi/reddito agrario dell’anno 2019 deve rientrare entro la soglia massima
prevista pari a 10 milioni di euro;
➢ deve essere intervenuta una diminuzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 30%, salvo che non si
tratti di attività avviate a partire dal 01/01/2019, con riferimento alla data di apertura della Partita IVA.
Occorre confrontare tra di loro:
➢ l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019;
➢ l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020.
Per accedere al contributo a fondo perduto è necessario che il fatturato medio mensile del 2020 sia inferiore
di almeno il 30% rispetto a quello conseguito, sempre su base media mensile, nel 2019.
Con "ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi" si intende il valore annuo diviso per il numero
di mesi (12 per tutto l'anno). Nel caso di attività iniziata durante il 2019 o il 2020 si effettua il calcolo a partire
dal mese successivo a quello di inizio attività.
Per i contribuenti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 01/01/2019, il fatturato medio mensile 2019
deve essere così determinato:
=

Fatturato anno 2019
-----------------------------------------------------------------Numero di mesi successivi all’attribuzione della P.IVA

➢ Esempio: attribuzione della Partita Iva in data 15/06/2019

→ considero al numeratore il fatturato relativo al periodo 01/07/2019 al 31/12/2019
→ considero al denominatore il numero di mesi da luglio a dicembre (quindi divido per 6).
Ai soggetti che hanno attivato la Partita Iva dal 01/01/2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti
di diminuzione del fatturato.
Per i soggetti che hanno attivato la Partita Iva nel 2020 o successivi (e non hanno quindi il raffronto con
l’anno 2019) il contributo viene in ogni caso riconosciuto nella misura minima (1.000 € per persone fisiche o
2.000 € per gli altri soggetti).

Determinazione del contributo

Il contributo a fondo perduto spettante viene determinato applicando alla differenza tra:
➢ l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020
e
➢ l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019
una percentuale variabile, in ragione dell’ammontare dei ricavi/compensi/reddito agrario conseguiti nel
secondo periodo d’imposta (anno 2019) antecedente a quello di entrata in vigore del decreto.
Tali percentuali sono così stabilite:
a) 60%, per i soggetti con ricavi o
b) 50%, per i soggetti con ricavi o
c) 40%, per i soggetti con ricavi o
d) 30%, per i soggetti con ricavi o
e) 20%, per i soggetti con ricavi o

compensi
compensi
compensi
compensi
compensi

non superiori a 100.000 euro;
superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Importo minimo e massimo del contributo

Importo minimo:
1.000,00 € per persone fisiche o 2.000,00 € per persone giuridiche.
Importo massimo: 150.000,00 €

Istanza da presentare

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23/03/2021 (Prot. n. 77923/2021) sono stati
definiti il contenuto informativo dell'Istanza, le modalità e i termini di presentazione della stessa.
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L'istanza può essere presentata tramite l'applicativo Tuttotel, la cui compilazione è manuale
(a cura dell'operatore), non essendo previste funzioni di travaso, in virtù del limitato numero di campi da
compilare sul modello di istanza.
I dati più rilevanti per la compilazione dell'istanza possono essere estratti tramite la scelta di menu
"Dati Istanza Contr. F.P." (11-12-13/1/7/13) sotto evidenziata:

Accedendo alla terza scelta sopra evidenziata, viene mostrato il box sotto riportato, che segnala modalità
operative e limitazioni della procedura, e a seguire la maschera di selezione parametri:

Con il presente rilascio viene introdotta la stampa di tipo:
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1 - Dati per Istanza con verifica dei presupposti (anche per Excel)
che permette di estrarre, per ciascuna azienda:
➢ il dato dei ricavi relativi al 2019;
➢ il fatturato annuo 2019 e 2020 e il fatturato mensile medio per le stesse annualità;
➢ di verificare l'esistenza dei presupposti per poter richiedere il contributo.
La stampa di tipo 1 può essere eseguita come tabulato oppure anche in formato Excel, impostando il
valore "S" nell'opzione "Esportazione per Excel".
In questo caso, dopo il tabulato verranno esportati in automatico i dati anche su Excel.
I dati esposti sono i seguenti:

Nel tabulato vengono esposti i dati essenziali per la compilazione dell'istanza tra i quali il fatturato mensile
medio anno 2019 e anno 2020.
Nella colonna "Fascia" vengono riportate le fasce di ricavi anno 2019 a cui corrispondono i diversi importi di
contributo (come sopra esposto); nella fascia di ricavi superiori a 10 ML di euro il contributo non spetta.
Nella colonna Diritto vengono riportati i seguenti valori:
➢ 60% in corrispondenza di ricavi anno 2019 inferiori o uguali a 100.000€
➢ 50% in corrispondenza di ricavi anno 2019 superiori a 100.000€ ma inferiori o uguali a 400.000€
➢ 40% in corrispondenza di ricavi anno 2019 superiori a 400.000€ ma inferiori o uguali a 1.000.000€
➢ 30% in corrispondenza di ricavi anno 2019 superiori a 1.000.000€ ma inferiori o uguali a 5.000.000€
➢ 20% in corrispondenza di ricavi anno 2019 superiori a 5.000.000€ ma inferiori o uguali a
10.000.000€
➢ No: nel caso in cui i ricavi anno 2019 sono superiori a 10.000.000€ oppure il contributo non spetta
perché il fatturato non è diminuito nella misura del 30%
➢ Fisso: se spetta l'importo di 1000€ (Persone fisiche) o 2000€ (Persone non fisiche).
➢ Princ.: se trattasi di anagrafica principale
➢ Secon.: se trattasi di anagrafica secondaria
➢ N.D.: nel caso in cui la fascia non è determinabile
L'articolo 1, del D.L. 41/2021, fa riferimento alla data di attribuzione della P.IVA: nel campo "data inizio
attività" viene riportata quella presente nello Schedario Clienti nella scelta IV - IVA:

Se in tale campo la data non è valorizzata la procedura riporta quella presente nella scelta 11/6/1/2 Altri dati
azienda:
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Il tabulato Excel è il seguente:

2 - Brogliaccio dettaglio fatturato che è possibile eseguire per l'esercizio 2019 e per l'esercizio 2020.
Trattasi di una particolare versione del Brogliaccio Movimenti IVA con le seguenti specificità:
➢ vengono riportate le vendite e i corrispettivi (causali 200/300) ed esclusi gli acquisti (causali 100)
➢ vengono riportati i corrispettivi registrati con causale 300, al lordo della ventilazione
➢ vengono riportati i righi registrati con codice IVA con classificazione fiscale:
0-Imponibili, 1-N/Imponibili, 2-Esenti e da 6 a 9 relativi alle Agenzie di Viaggio
vengono esclusi i righi registrati con codice IVA con classificazione fiscale:
3-Escluso, 4-NIVA, 11-Ritenuta d'acconto, 12-Altre ritenute, 13-Contributo Previdenziale
e 20-N/Imponibile su Accise
➢ vengono riportati anche i righi registrati con codice IVA "74" o aventi codice IVA di riferimento "74"
(pur avendo classificazione fiscale 3-Escluso)
➢ vengono riportate le fatture di vendita di beni usati registrati con il codice IVA "BU2" o aventi
codice IVA di riferimento "BU2"
➢ vengono escluse le registrazioni del margine registrate con le causali 260/264/360
➢ vengono escluse tutte le cessioni compensative registrate ad esempio con le causali 225, 229, ecc …
➢ vengono riportate le fatture registrate in regime di IVA per Cassa, indipendentemente dall'avvenuto
incasso
➢ viene riportata, per le fatture in sospeso, la causale 220 ed esclusa la causale 255.
L'esposizione del tabulato è la stessa del brogliaccio movimenti IVA e si presenta come segue:

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 6 di 17

Versione 21.20.10

3 - Brogliaccio fatturato
che permette di generare il medesimo tabulato di cui al tipo 2, ma con riportati i soli prospetti riepilogativi
per Aliquota IVA.

Parcellazione e Fatturazione c/terzi: gestione Ecobonus
Per poter gestire l'ecobonus in una parcella o fattura occorre inserire il documento con l’apposita funzione di
Emissione Documento.

Dopo l’emissione della fattura, nel caso di invio immediato, si apre la videata della Fatturazione Elettronica.
Per procedere alla gestione dello sconto di chiusura ed eventualmente inserire nel primo rigo di addebito il
riferimento al DL 34/2020 (nella sezione “Altri Dati Gestionali”), occorre entrare in variazione della fattura
facendo click sul rigo riportato in griglia e poi procedere nel seguente modo:
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Occorre premere il bottone “Dettaglio Totali” che mostra la seguente schermata:

Premendo il bottone presente nel rigo “Sconto/Maggiorazione” si apre l'ulteriore videata qui di seguito
riportata che consente di inserire la tipologia dell’operazione (sconto o maggiorazione), la % e l’importo.

A questo punto la procedura esegue il ricalcolo del “Netto a Pagare” come da esempio riportato qui di seguito.
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Per confermare l'operazione occorre premere il bottone “Salva Esci”.
Per inserire la descrizione con il riferimento al DL 34/2020 e riportarla nel primo rigo di addebito occorre
agire come segue:
➢ Entrare in variazione della prima di riga di addebito presente nella griglia della fattura

➢ Inserire nel campo “Tipologia informazione” la dicitura "Ecobonus" e nel campo “Descrizione” la

dicitura “Sconto applicato in base all’articolo 121 del DL 34/2020”: al termine confermare la variazione
premendo il bottone “Salva Esci”.
➢ Uscire utilizzando il tasto “Esc” e rispondendo in modo affermativo alla richiesta di salvataggio delle
modifiche.
In questo modo la fattura è pronta per essere inviata.

FISCALE - DICHIARAZIONE IVA
IVA TR - Adeguamento modulistica 2021
Al fine di tener conto della nuova percentuale di compensazione del 6,4% prevista dal decreto ministeriale
del 5 febbraio 2021, sono state apportate al modello IVA TR le seguenti modifiche:
✓ nel quadro TA, in corrispondenza del rigo TA4, la percentuale del 6% è sostituita con il 6,4%;
✓ nel quadro TB, in corrispondenza del rigo TB4, la percentuale del 6% è sostituita con il 6,4%.
Novità funzionali

➢ Quadro TA, rigo TA4: la % del rigo passa dal 6% al 6,4%
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➢ Quadro TB, rigo TB4: la % del rigo passa dal 6% al 6,4%

➢ Vengono allineate la stampa ministeriale ed il telematico.

Esempi di registrazioni che confluiscono nei righi TA4 e TB4.
 Cessione prodotti agricoli con causale 205 e utilizzo dei prodotti agricoli "L10" ed "L11" (caricati come
indicato nelle note di rilascio della fix 21.10.30):
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L'operazione registrata confluisce nei righi:
✓ Quadro TA, rigo TA12 10% e TA14 22%
✓ Quadro TB, rigo TB32 IVA ammessa in detrazione
 Vendita con causale 206 e codice IVA 64 (caricato come indicato nelle note di rilascio della fix
21.10.30):

L'operazione registrata confluisce nei righi:
✓ Quadro TA rigo TA4 6,4%
✓ Quadro TB, rigo TB32 IVA ammessa in detrazione
 Acquisto con causale 100 e codice IVA 64 (caricato come indicato nelle note di rilascio della fix
21.10.30):

L'operazione registrata confluisce nel rigo:
✓ Quadro TB, rigo TB4 6,4%

 Sugli stessi righi continueranno a confluire anche le operazioni eventualmente registrate con aliquota
6%.

PAGHE

E CO.CO.CO

Addizionale Regionale Liguria 2021
Sintesi normativa

In seguito all’emanazione di apposita legge regionale, la Liguria, per il solo anno
2021, ha fissato le seguenti regole per l’applicazione dell’addizionale regionale:
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“Per l’anno d’imposta 2021 ai soggetti aventi reddito imponibile non superiore
a 28.000 euro e con almeno due figli fiscalmente a carico spetta una detrazione
pari a 35,00 euro per ciascun figlio.
La detrazione è aumentata a 45,00 euro per ogni figlio portatore di handicap.
Quando l’imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito
d’imposta.
Ai fini della spettanza e della ripartizione delle detrazioni si applicano le
disposizioni previste dall’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) e successive
modificazioni e integrazioni.”
Sono pervenuti i seguenti chiarimenti dalla Regione:

"In riscontro a quesiti posti circa la percentuale di carico da ripartire fra i
genitori, non possiamo che rimandare alle disposizioni di cui all'art. 12 del D.P.R.
917/1986, al quale la norma regionale fa riferimento.
Nello specifico, chiariamo pertanto che le regole da applicarsi per la ripartizione
del carico che varia durante l'anno, saranno le medesime applicabili alla
detrazione per carichi di famiglia a fini IRPEF.
Come già evidenziato nella precedente risposta, il figlio nato durante l'anno, ai
fini della detrazione regionale si considera a carico per l'intero anno, alla stregua
degli altri figli nati in anni precedenti."
Interventi software

Cedolino
PAGHE 31-4-1 Altri Adempimenti 62-4-1

L'elaborazione del cedolino per il calcolo dell'Addizionale Regionale della Liguria anno fiscale 2021 è stato
modificato in funzione dell'adeguamento normativo della legge regionale del 29 dicembre 2020 n.33 e in
particolare:
➢ I lavoratori interessati alle detrazioni sono quelli con un imponibile addizionale minore o uguale a
28.000,00 €, in caso contrario le detrazioni non spettano.
➢ L'importo della detrazione è pari a 35,00 € per ciascun figlio handicap come memorizzati nell'anagrafica
dipendente, tabella "Situazione analitica dei carichi familiari teorica" ("Figli"+ "Figli minori di 3 anni")
e a 45,00 € per ciascun figlio portatore di handicap (“Fg Hand” + “Fg Hand minori di 3 anni”). La
tabella "Situazione analitica dei carichi familiari teorica" si raggiunge dall'anagrafica dipendente
cliccando il bottone "Gestione analitica detrazioni" all'interno della sezione "Carichi fiscali".
➢ Le detrazioni sono rapportate alla percentuale di carico.
➢ Il figlio che entra o esce dal nucleo nel corso dell’anno vale per l’intero anno (sempre 12 mesi anche
in caso di assunzione/cessazione del dipendente in corso d’anno).
➢ La condizione di numero figli maggiore di 1 deve essere valida per almeno un mese ed è data dalla
somma dei figli presenti nella tabella "Situazione analitica dei carichi familiari teorica".
➢ I figli presenti nella tabella "Situazione analitica dei carichi familiari teorica" sono: Figli, Figli minori di
3 anni, Figli handicap, Figli handicap minori di 3 anni, con % di carico pari al 100% e/o al 50%. Non
vengono presi in considerazione ai fini del calcolo della detrazione i figli con % libera.
➢ Non è stato creato un parametro fisso per la detrazione e quindi, l'importo calcolato della detrazione
va a diminuire l'importo di addizionale regionale dovuto, calcolato secondo scaglioni/aliquote della
tabella. Tale importo (addizionale regionale dovuta) è quindi esposto nel corpo del cedolino già al
netto della detrazione calcolata. I controlli degli importi per il calcolo della detrazione (scaglioni reddito
e importo detrazione) sono fissi da programma e applicati per il solo anno fiscale 2021.
➢ L'importo di addizionale regionale netta viene indicato nel cedolino e registrato nella sezione IA
Addizionale Irpef, presente in gestione dipendente, e verrà rateizzato nel corso dell'anno 2022 o
trattenuto in unica soluzione in caso di cessazione.
➢ Se l'importo della detrazione risulta maggiore dell'importo di addizionale regionale dovuta, l'addizionale
è azzerata ma l'importo di detrazione eccedente non genera credito d'imposta.
➢ Poiché il figlio che entra o esce dal nucleo in corso d’anno risulta a carico per tutto l’anno e, poiché fa
fede la percentuale di carico fiscale (occorre tener conto del fatto che possa variare nell’anno), occorre
“estendere” la percentuale del carico fiscale del mese in cui entra nel nucleo a partire da gennaio, e
la percentuale del carico fiscale del mese in cui esce dal nucleo fino a dicembre.
Esempi:

 figlio che nasce a luglio con percentuale di carico al 50% vede “estesa” la percentuale del 50% da
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gennaio a giugno e risulta a carico per 12 mesi;
 figlio che esce dal nucleo a luglio con percentuale di carico al 100% vede “estesa” la percentuale del
100% fino a dicembre e risulta a carico per 12 mesi.

 Se il figlio esce dal nucleo, per decesso o perché entra a far parte di altro nucleo (es. matrimonio) o
se, nel corso dell’anno, percepisce un reddito superiore al limite previsto dalla legge per essere
considerato a carico, NON è a carico per l’intero anno.
Avvertenza

Le verifiche della percentuale di carico fiscale e della condizione di abile/disabile vengono
effettuate sullo stato di famiglia: se per lo stesso figlio cambia la percentuale di carico o la
condizione di abile/disabile, occorre caricare due progressivi:
➢ Un progressivo con data fine carico fiscale che coincide con la fine della prima
condizione;
➢ Un progressivo con data inizio carico fiscale che coincide con l’inizio della seconda
condizione.

 La condizione di disabile vale per il periodo in cui la disabilità permane (per figlio che diventa disabile
in corso d’anno spetta la detrazione come disabile solo limitatamente al periodo in cui si manifesta
la disabilità)

Esempio:

 figlio che diventa disabile dal 07/2021, risulterà disabile per 6 mesi mentre per i sei mesi precedenti
rimarrà a carico come abile.

 Il maggior numero di figli presenti in un mese vale per l’intero anno. Quindi, il nucleo che ha 3 figli
a carico per un mese solo, ha il calcolo delle detrazioni per 3 figli per 12 mesi (con la verifica delle
condizioni di disabile e percentuale di carico come esposto in precedenza).
 Se il dipendente viene assunto nell’anno (data assunzione >= 01/01/2021) o cessato nell’anno (data
cessazione = 2021) il figlio viene sempre considerato a carico per 12 mesi.
Esempi di calcolo:

➢ Se nel nucleo familiare è presente 1 figlio non spetta alcuna detrazione.
➢ Se nel nucleo familiare sono presenti più figli ed il reddito imponibile non è superiore a 28.000 euro la

detrazione spetta, ed è calcolata in base alla percentuale di carico fiscale:
• N. figli = 2 non disabili al 100% → (35,00 * 2) → 70,00;
• N. figli = 2 non disabili al 50% → [(35,00 * 2) * 50%] → (70,00 * 50%) = 35,00;
• N. figli = 2 disabili al 100% → (45,00 * 2) → 90,00;
• N. figli = 2 disabili al 50% → [(45,00 * 2) * 50%] → (90,00 * 50%) = 45,00;
• N. figli = 2 (1 disabile e 1 non disabile) al 50% → [(45,00 * 50%) + (35,00 * 50%)] = 40,00;
• N. figli = 2 (1 disabile e 1 non disabile) al 100% → (45,00 + 35,00) = 80,00;
• N. figli =2 non disabili al 100% per 6 mesi e al 50% per 6 mesi → [(35,00 * 2)/12*6] + [(35,00 *
50% * 2)/12*6] → 52,5;
• N. figli =2 disabili al 100% per 6 mesi e al 50% per 6 mesi → [(45,00 * 2)/12*6] + [(45,00 * 50%
* 2)/12*6] → 67,5;
• N. figli = 2 (1 disabile e 1 non disabile) al 100% per 6 mesi e al 50% per 6 mesi → [(35,00/12*6)
+ (35,00 * 50%/12*6) + (45,00/12*6) + (45,00 * 50%/12*6) → 60,00.

PAGHE
Deduzioni IRAP - Nuova opzione "Periodo Lavoro"
Premessa

Da verifiche normative è emerso che, in caso di eventi CIG/CIGD/FIS a pagamento diretto INPS, la deduzione
forfettaria prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 446/1997 debba essere riconosciuta anche per tali periodi. E' stato
pertanto necessario implementare la procedura con una nuova funzionalità di calcolo delle deduzioni che si
basa sui giorni relativi al [Periodo di lavoro], da intendersi come i giorni di calendario nei quali il dipendente
è stato in forza presso l'azienda.

Elaborazione e Gestione Irap
PAGHE 31-06-08-01
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Un esempio

Nei Campi "GG presi a base" è stata Prevista la nuova scelta [Periodo di lavoro].
Selezionando tale opzione saranno presi a base i giorni compresi fra le date del [periodo di lavoro]
memorizzato nei cedolini paga (storico cedolini).

Le deduzioni verranno quindi calcolate in funzione dei giorni di calendario riferiti a tale periodo.

 Il divisore viene proposto automaticamente in 365.
Elaborazione Medie Deduzione Incremento Occupazionale
PAGHE 31-06-08-07-01
Un esempio

Inserita la nuova opzione [GG presi a base]:
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➢ Campo Utile ai fini del calcolo della media dei lavoratori presenti alla fine del periodo d'imposta
dell'anno corrente;

➢ Ai fini del calcolo della media dei lavoratori presenti alla fine del periodo d'imposta dell'anno
precedente, la procedura utilizza la stessa tipologia di giornate (es. lavorate/detrazioni) utilizzata per
il calcolo delle deduzioni IRAP.
➢ Sono ammesse le seguenti opzioni:
• 0 - Come anno precedente (vengono considerati i giorni utilizzati nel calcolo deduzioni IRAP
dell'Anno Precedente)
• 2 - Lavorati (GG.Lavorati)
• 4 - Ded. Aggiuntiva / Detrazione (GG.Detrazione)
• 6 - Periodo di lavoro (GG.Periodo lavoro)

Elenco dipendenti da includere Deduzione Friuli
PAGHE 31-06-08-05-10-01
Un esempio

Nel Campo "GG presi a base" è stata Prevista la nuova opzione [Periodo di lavoro].
Selezionando tale opzione verrà letto il periodo di lavoro presente nello storico dei cedolini interessati utile
per il calcolo della media.
Verranno quindi calcolati i giorni in base a tale periodo.
Il divisore viene proposto automaticamente in 365.

 Maggiori informazioni sul "calcolo costi e deduzioni IRAP" e sulle "deduzioni regionali sono contenuti
nel manuale operativo "Costi per deduzioni IRAP" aggiornato a questa versione (nome file
'm3cmodan.pdf').

Fondo Assistenza Sanitaria - TPL Salute - Tracciato XML
PAGHE 31-05-13-13-07

I datori di lavoro che applicano al proprio personale dipendente il CCNL “Autoferrotranvieri – Internavigatori
e il CCNL noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate” hanno l’obbligo di aderire al Fondo
TPL Salute e di iscrivere tutti i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato pieno o parttime (quadri, impiegati, operai), compresi gli apprendisti.
Tramite questa procedura è possibile generare il tracciato telematico per le comunicazioni dei dipendenti che
il fondo richiede.

Gestione Ditta
PAGHE 31-05-13-13-07-01

Occorre caricare, in questa gestione, tutte le ditte che si vogliono includere all’interno del file XML da inviare
al Fondo TPL Salute.

 Mediante tasto funzione [F7], è possibile consultare le aziende caricate.
Dati Dipendente
PAGHE 31-05-13-13-07-02
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In questa gestione vanno caricati solo i dipendenti per i quali è necessario modificare quanto memorizzato
nell'anagrafica. Se si carica il dipendente, però, vanno compilati tutti i campi previsti.
Nome campo
Codice Ditta

Descrizione
Indicare il codice della ditta.

 Con il tasto funzione F7 è possibile visualizzare l'elenco delle ditte
già caricate in questo archivio

Matricola

Indicare la matricola interessata.

 Con il tasto funzione F7 è possibile visualizzare l'elenco delle
matricole già caricate in questo archivio

CCNL
Livello
Percentuale PT

La procedura imposta in automatico il campo "Contratto O1/M"
dell’anagrafica ditta
Valorizzare sempre con L01
Indicare la Percentuale Part-Time
Sono ammessi i seguenti valori:

Includi
Escludi/telematico

P01 = <25%
P02 = 25% ‐ 50%
P03 = 51% ‐ 75%
P04 = >75%

Sono ammesse le seguenti opzioni:

- Includi, la procedura scarica sempre il dipendente nel file
- Escludi, la procedura non scarica mai il dipendente nel file
- Automatico, il dipendente viene scaricato in base ai controlli
effettuati dalla procedura.

Generazione file - Invio massivo
PAGHE 31-05-13-13-07-03

Tramite questa funzione si genera il file telematico TPL Salute.
Vengono richieste le seguenti informazioni:

Nome campo
Codice Ditta
Comunicazione

Descrizione
Indicare il codice Ditta
Indicare la tipologia di comunicazione interessata all'elaborazione.
Sono previste le seguenti opzioni:

- Periodica, per le comunicazioni di variazione
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Nome campo

Descrizione
(assunti/cessati/superamento del periodo di prova)
intervenute in un periodo definito

- Annuale, per le comunicazioni annuali per i dipendenti in forza
ad una data precisa.

Dipendente in forza
dal - al

Tipo Stampa

Per la comunicazione Periodica occorre inserire il periodo per il quale si
intende generare il file xml con i dipendenti assunti/cessati o che hanno
superato il periodo di prova (indicare la date "in forza dal - al").
Per la comunicazione Annuale occorre inserire il periodo per il quale si
intende generare il file xml con i dipendenti in forza alla data richiesta
(indicare solo la data "in forza al").
Previste le seguenti opzioni:

- Entrambe
- Solo XML
- Solo stampa
Avvertenza

Nel file verranno scaricati solo i dipendenti con Codice Contratto corrispondente ad uno di quelli
caricati nella tabella CCNL (Scelta 31-05-13-13-06-14).

- 160 - Autoferrotranvieri – Internavigatori
- 320 - Noleggio autobus con conducente e relative attività correlate
∆
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