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NOTE DI RILASCIO

IN PRIMO PIANO
I dati, il tuo patrimonio informativo anche in Excel.
Il programma Con Te - B.Point Edition prevede a partire da questo rilascio
un’importante evoluzione funzionale che permetterà di disporre, di
organizzare e di condividere con estrema praticità un elemento
fondamentale del patrimonio informativo dello studio: il dato dei tuoi
clienti.
L’estrazione dei dati in Excel è il nuovo strumento semplice e guidato che
risponde alle necessità di estrarre le informazioni contenute in B.Point e
renderle subito disponibili in un formato facilmente utilizzabile.
La nuova funzionalità, rilasciata progressivamente per gruppi di utenti,
garantirà l’esportazione dei dati riferiti a diversi ambiti: contabilità con la
lista anagrafiche ditte, anagrafiche clienti/fornitori e i movimenti contabili
già esportabili dalla nuova Prima Nota. Inoltre, prevederà l’esportazione
delle dichiarazioni dei redditi con le informazioni per Persone Fisiche,
Società di Persone, Società di Capitali/Enti e delle paghe con i dati della
gestione dipendenti.
Un apposito pop-up informativo ti informerà quando la nuova gestione
sarà abilitata nell’applicativo.
Segui l’immagine “lampadina” per scoprire le altre novità del rilascio, tra
le quali segnaliamo alcuni miglioramenti sulla manutenzione Prima Nota,
sul calcolo ISA e la nuova evoluzione dell’importatore delle fatture: la
contabilizzazione automatica delle fatture di acquisto con cessione
compensativa, totale o parziale.

Continua
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ConleTe
e scopri
novità e pensate
anticipazioni.
Segui l’immagine “lampadina”
nelle
note diil rilascio
e scopri
nuove
funzionalità
per te!
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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.

Con Te – B.Point Edition
 Estrazione dati verso Excel
• Layout Contabilità
• Layout Fiscali
• Layout Paghe
 Importatore Fatture
 Importatore ESTRATTO CONTO
 Nuova Manutenzione Prima Nota Smart
 Esito calcolo ISA 2021

Ricalcoli automatici
Paghe e Stipendi – Rideterminazione giorni CIG ai fini ISA
In caso di dipendente a tempo pieno che lavora 6 giorni alla settimana, il campo <Giorni CIG ai fini
ISA>, che è presente all'interno dell'evento di CIG, CIGD e FIS non è stato calcolato correttamente.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel Modulo Paghe e Stipendi viene
eseguito un ricalcolo che ridetermina il campo in oggetto presente all'interno degli eventi di CIG,
CIGD e FIS, in funzione del profilo orario del dipendente.
Al termine del ricalcolo viene generando il tabulato “Rideterminazione giorni CIG ai fini ISA” in cui
sono riportate le seguenti informazioni:
• giorni ISA evento sospesi
• giorni ISA evento non presenti in Uniemens
• giorni ISA evento sospesi ricalcolati
• giorni ISA evento non presenti in Uniemens ricalcolati

 Nel report non vengono indicati i dipendenti per i quali, a seguito del ricalcolo, non emergono
differenze rispetto ai precedenti calcoli effettuati all'interno degli eventi.
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NOVITÀ Versione 21.30.00
MODULO

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Con te – B.Point Edition
Modulo BASE
➢ Estrazione dati verso Excel
• Layout Contabilità
• Layout Fiscale
• Layout Paghe
Contabilità
➢ Importatore Fatture, contabilizzazione
automatica fatture di acquisto con cessione
compensativa (in contabilità semplificata)
➢ Importatore Estratto Conto, migliorie
➢ Nuova Manutenzione Prima Nota Smart,
migliorie
Fiscale
ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE

CONTABILE
Contabilità

Cespiti e Leasing

X

X
X
X

Aggiornamento aliquote Addizionali comunali 2021
al 31/03/2021 e Addizionali comunali 2020 al
5/03/2021

X

➢ Contabilità Semplificata, Chiusura Anno Fiscale

X
X
X
X

➢ Crediti d'Imposta per investimenti in beni

strumentali, funzione "Abilita Importi" in Delega
F24 per aziende in multiattività articolo 36
➢ Riporto sul quadro RU dei Crediti d'imposta e
degli Investimenti in beni strumentali nuovi
➢ Sospensione Ammortamenti: riporto degli
ammortamenti fiscali eccedenti nel quadro RF
della dichiarazione dei Redditi
FISCALE
Versamenti Unificati

X

➢ Esito calcolo ISA 2021

per Ventilazione e Codice IVA CVD
➢ XDBC: estrazione dei dati di contabilità in
formato Excel
➢ Nuovi prodotti agricoli L10 e L11 per la legna da
ardere e legno squadrato

Nuova
funzionalità

X

X

X

X

➢ Delega F24, funzione "Abilita Importi" per il

X

Credito d'Imposta investimenti beni strumentali
aziende in multiattività articolo 36

Modello 770

➢ Rilascio completo della gestione dei dati

X

➢ Recupero da 730 a RPF e viceversa (funzione

X

770/2021

Modello Redditi 730

Tutti i Redditi

RA)
➢ Stampa e creazione Telematico scelta 8/5/2 per
mille

X

➢ Quadro RF - Impresa in contabilità ordinaria
➢ Quadro RG - Impresa in regime di contabilità

X
X

➢ Quadro RU - Crediti di imposta
➢ Quadro RT- Plusvalenze di natura finanziaria
➢ Funzione "Liquidazione Imposte"
➢ Funzione AS - Aggiornamento soci

X
X
X
X

semplificata
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MODULO

Modello Redditi PF

Modello Redditi SP

Modello Redditi SC

Descrizione

➢ Gestione e stampa di controllo delle dichiarazioni
➢ Stampa ministeriale del Fascicolo 1
➢ Frontespizio e Dati Generali
➢ Quadro RE - Lavoro autonomo i
➢ Quadro RS - Prospetti comuni
➢ Quadro CR - Crediti d'imposta
➢ Gestione e stampa di controllo delle dichiarazioni
➢ Frontespizio e Dati Generali
➢ Quadro RP - Spese per le quali spetta una

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Nuova
funzionalità

X
X
X
X
X
X
X
X
X

detrazione d’imposta
➢ Quadro RE - Lavoro autonomo i
➢ Quadro RS - Prospetti comuni
➢ Quadro RW - Investimenti all'estero e/o attività
estere di natura finanziaria

X
X
X

➢ Quadro RU - Crediti d'imposta concessi a favore

X

Aggiornamento schede estrazione dati per Indicatori
sintetici di Affidabilità
Esonero contributivo per le aziende che non
richiedono trattamenti di CIG
Gestione Apprendisti Impiegati nel telematico MUT
Dati Integrativi Ditta. Fusione comuni Mosso,
Soprana, Trivero e Valle Mosso in Valdilana
Allineamento documento tecnico Uniemens 4.11.4
Indici ISTAT fino a marzo 2021
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi
dei contratti collettivi fino al periodo luglio 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.

X

delle imprese

PAGHE e STIPENDI
ISA 2021
Ammortizzatori Sociali
Cassa Edile
Uniemens - PosAgri
INPDAP/DMA2
Tabelle annuali
ConQuest
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Dettaglio argomenti
Con Te - B.Point Edition ................................................................................ 6
Estrazione dati verso Excel
6
Contabilità - Importatore Fatture, contabilizzazione automatica fatture di acquisto
con cessione compensativa (in contabilità semplificata)
12
Contabilità - Nuova Manutenzione Prima Nota Smart, migliorie
17
Contabilità - Importatore ESTRATTO CONTO, migliorie
17
Fiscale - Esito calcolo ISA 2021
18

CONTABILITÀ ............................................................................................... 19
Contabilità Semplificata, Chiusura Anno Fiscale per Ventilazione e Codice IVA "CVD"
19
Nuovi prodotti agricoli L10 e L11 per la legna da ardere e legno squadrato
19
PdC di riferimento, aggiornamento
19

CESPITI e LEASING ...................................................................................... 20
Riporto sul quadro RU dei Crediti d'imposta e degli Investimenti in beni strumentali
nuovi
20
Sospensione Ammortamenti: riporto degli ammortamenti fiscali eccedenti nel quadro
RF della dichiarazione dei Redditi
21
Crediti d'Imposta per investimenti in beni strumentali, funzione "Abilita Importi" in
Delega F24 per aziende in multiattività articolo 36
22

Versamenti Unificati ..................................................................................... 22
Delega F24, funzione "Abilita Importi" per il Credito d'Imposta investimenti beni
strumentali aziende in multiattività articolo 36
22

FISCALE - Modello 770 ................................................................................. 23
Rilascio completo della gestione dei dati 770/2021

23

FISCALE - Modello 730 ................................................................................. 23
File telematico modello
Scelte 2/5/8 per mille: Stampa e Telematico
Funzione RA "Recupero Altri Dati"

23
23
23

FISCALE - Modelli Redditi............................................................................. 23
Quadro RF - Reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria
Quadro RG - Impresa in regime di contabilità semplificata
Quadro RU - Crediti di imposta concessi a favore delle imprese
Quadro RT- Plusvalenze di natura finanziaria
Funzione "Liquidazione Imposte"
Funzione AS - Aggiornamento soci

23
26
27
31
31
31

FISCALE - Modello Redditi PF ....................................................................... 32
Gestione e Stampe modello
Frontespizio e Dati Generali
Quadro RE - Lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni
Quadro RS - Prospetti comuni
Quadro CR - Crediti d'imposta

32
32
33
33
36

FISCALE – Modello Redditi SP ...................................................................... 37

Gestione e Stampa Simulata modello
37
Frontespizio e Dati Generali
38
Quadro RP - Spese per le quali spetta una detrazione d’imposta
39
Quadro RE - Lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni
39
Quadro RS - Prospetti comuni
39
Quadro RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziariamonitoraggio
44

FISCALE – Modello Redditi SC ...................................................................... 45
Quadro RU - Crediti d'imposta

45

PAGHE .......................................................................................................... 49
ISA - Indici Sintetici di Affidabilità
Esonero Contributivo per Aziende che non Richiedono Trattamenti di CIG
Cassa Edile
INPDAP/DMA2 - Allineamento documento tecnico 4.11.4
UNIEMENS - PosAgri
UNIEMENS - Messaggio N. 1248 Del 24/03/2021
Indici ISTAT

49
51
52
52
53
54
54

Paghe - ConQuest ......................................................................................... 55
Aggiornamento Integrazione Tabellare
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CON TE - B.POINT EDITION
Estrazione dati verso Excel
Nell’ambito del programma “Con Te – B.Point Edition” è disponibile la nuova funzionalità di “Estrazioni
dati vs Excel”
La nuova funzionalità, offre la possibilità di disporre e di organizzare un elemento fondamentale del
patrimonio informativo dello studio: il dato dei propri clienti.
E' uno strumento semplice che risponde alle necessità di estrarre le informazioni contenute in B.Point e
renderle subito disponibili in un formato facilmente utilizzabile.
La funzionalità si pone l'obiettivo di essere utilizzabile da qualsiasi operatore anche senza particolari
competenze di analisi dei dati, con le dovute profilazioni già previste.

 Eventuali ulteriori elaborazioni con funzioni avanzate di Excel delle informazioni estratte
dall'applicativo, sono da intendersi a cura dell'utente.

La distribuzione della nuova funzionalità sarà dilazionata a gruppi di utenti a partire dal 20
aprile e per le settimane successive (entro fine maggio), al termine del quale tutti saranno
definitivamente e automaticamente attivati all'uso della nuova funzionalità.
Abbiamo scelto questa modalità per non incidere contemporaneamente su tutti i clienti nello
stesso giorno e garantire quindi un ottimale supporto, soprattutto in questo periodo dell'anno
denso di impegni normativi.
A coloro che progressivamente saranno attivati verrà visualizzato un apposito PopUp-Wizard
esplicativo sulle caratteristiche funzionalità e le relative modalità di attivazione.

Caratteristiche
L’operatore ha la possibilità di generare il file Excel partendo dai “layout standard”, forniti da Wolters Kluwer
e che contengono tutti i dati basi di ogni singola area di competenza o dominio, contabile, dichiarativa,
paghe, cespiti, immobili; per ogni area di competenza sono previsti dei livelli di dettaglio fino ad ottenere
l’informazione utile (es. movimenti contabili, modelli dichiarativi, anagrafica dipendenti, dati cedolino, etc.).
Layout STANDARD

I layout standard generano 1 file Excel con 1 foglio che possono essere modificati a
seconda delle necessità dell’utente ottenendo i “layout personalizzati”, scegliendo quali
sono i campi di interesse e applicando appositi filtri e condizioni per ogni singolo campo
(data, valore, descrizione, etc). I Layout personalizzati si affiancheranno ai layout
standard nelle successive visualizzazioni.
Layout MULTIPLI

Al fine di ottenere delle elaborazioni anche più complesse è possibile costruire i “layout
multipli” che consentono di creare 1 file Excel ma con all’interno più fogli, ognuno dei
quali sarà collegato ad uno dei layout standard disponibili: al layout multiplo può essere
infine applicato un “template” che consente di costruire delle formule che prendono in
input i dati contenuti nei singoli fogli del layout multiplo ottenendo un vero e proprio
foglio di calcolo complesso.

Quali aree sono comprese
L’Estrazione dati verso Excel si compone di un “motore” di estrazione dati e di una serie di “layout standard”
che saranno progressivamente e trimestralmente resi disponibili.
I dati presi in considerazione per la costruzione dei layout standard sono riferiti all’area Contabilità, Fiscale e
Paghe. Non sono previsti layout per l’area tipicamente aziendale (es. fatturazione ...).
Inizialmente saranno resi disponibili alcuni dati riferiti alla lista anagrafiche ditte e clienti e fornitori, i
movimenti contabili direttamente dalla nuova primanota, alla situazione dichiarazione, all’anagrafica
dipendente paghe.

Rilasci layout
La prima versione disponibile, consentirà l'utilizzo dei layout standard; le versioni successive
(tendenzialmente da fine maggio in poi) consentiranno anche la personalizzazione dei layout (es. scelta dei
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campi) e la gestione dei template (fogli di calcoli impostati dall'utente per leggere e analizzare i dati contenuti
nei singoli layout standard).
I layout che contengono i dati di B.Point saranno via via distribuiti nel corso dei prossimi aggiornamenti
secondo un piano di priorità che abbiamo stabilito e sarà comunicato.

Avvertenze tecniche
In linea, con il piano di distribuzione dilazionato della nuova funzionalità “Estrazione dati verso Excel”, si
riportano alcune avvertenze tecniche da seguire, al fine di garantirne la corretta installazione e fruizione
(onpremise):
➢ Al primo accesso in B.Point verrà proposto il popup informativo della nuova funzionalità da cui è possibile
procedere all’installazione stessa:

• Sono abilitati a questa visibilità solo gli operatori amministratori qualora configurati (a livello di
studio) come aventi diritto ad eseguire un aggiornamento standard di B.Point
• Diversamente tutti gli operatori di studio (senza distinzione) potranno visionare tale popup
• Ogni operatore a fronte della visualizzazione del popup informativo può indicare “Rimanda” affinché
non si presenti più fino al giorno successivo
• Solo un operatore potrà eseguire l‘operazione di installazione, a seguito della quale il popup
informativo non sarà più visibile per tutti i restanti operatori di studio
➢ Avviata la procedura di installazione da parte di un singolo operatore di studio:
• Nessun altro operatore vedrà più comparire il popup informativo
• Tale procedura può essere interrotta in qualunque momento, sempre selezionando l’opzione
“Rimanda”
• Lo stesso operatore potrà riprendere la procedura interrotta in qualunque momento, ripartendo dal
punto stesso di interruzione
• Ugualmente qualunque altro operatore di studio avente diritto potrà completare la procedura
interrotta, a fronte della nuova visibilità del popup informativo
➢ L’operatore che esegue la procedura di installazione dovrà unicamente rispondere a due domande:
• Confermare che la postazione corrente (da cui si esegue l’installazione) è corretta per ospitare il
nuovo componente SQL Server (soltanto in caso di server Linux di B.Point)
• Che tutti gli operatori di studio o meno possano essere abilitati all’utilizzo della funzione stessa

 La procedura di installazione della funzionalità “Estrazione dati verso Excel” è a tutti gli effetti una

procedura di aggiornamento di B.Point, pertanto è richiesto che tutti gli operatori si siano disconnessi
dall’applicativo prima di procedere all’installazione stessa.
Il setup parte solo al primo operatore che accede a B.Point, gli altri operatori accederanno senza che
gli venga proposto nulla. Se il primo che ha avviato il setup decide di "rimandare" solo allora se uno
degli altri esce e rientra vedrà il processo di setup e potrà decidere se proseguire o meno ma anche
in questo caso sarà sempre e solo un operatore che porterà avanti il processo.
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Nota

Consigliamo di iniziare e completare la procedura di installazione da parte sempre dello
stesso operatore avente diritto, anche se in più step separatamente, al fine di
semplificare e garantire il completamento dell’installazione stessa.

Per l'approfondimento circa la procedura di installazione della funzionalità "Estrazione
dati in Excel" si rimanda alla Guida di installazione (nome file gbestdsetup.pdf).
Al termine della procedura di installazione è disponibile un nuovo pulsante nella barra egli strumenti di B.Point
in alto a destra, denominato "Estrai dati in Excel":

Cliccando sul pulsante viene avviata una finestra per l'accesso alla funzionalità:

Selezionando il pulsante "Inizia estrazione dati" l'utente viene guidato attraverso la scelta di uno o più layout
disponibili nel catalogo alla estrazione dei dati di B.Point

Layout Contabilità
È stata introdotta per l'area contabile la possibiltò di generare un file Excel con i dati della contabilità relativi
alle anagrafica Azienda, clienti e fornitori e relativi dati gestionali
La nuova funzione di estrazione è presente nella homepage:

➢ Dopo aver cliccato sul bottone evidenziato si attiva la seguente schermata:
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➢ Selezione l’applicativo desiderato per ottenere l’elenco delle informazioni estrapolabili in Excel.
Per esempio, selezionare <Contabilità> per ottenere una nuova videata con il “tipo di contabilità”:

➢ Cliccare sull’icona [+] per ottenere l’elenco delle cartelle di lavoro Excel disponibili.

➢ Cliccare sulla scritta blu “Anagrafica Azienda” per attivare, a pie di pagina, il bottone di esecuzione:

Videata di esempio:

A titolo di esempio, si riportano le prime colonne del foglio Excel prodotto per "Anagrafica Azienda Completa":
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Widget

Il widget "Anagrafica Azienda Completa" riporta tutti i dati
dell'anagrafica azienda dell'ultimo esercizio in linea.

Il widget "Anagrafica Azienda: Dati Anagrafici" riporta i dati
anagrafici dell'azienda per tutti gli esercizi; tale foglio Excel può essere utile per verificare le
variazioni anagrafiche accadute nel corso degli anni.

Il widget "Dati Gestionali Azienda" riporta i dati gestionali
dell'azienda per tutti gli esercizi; tale foglio Excel può essere utile per verificare le variazioni
relative ai dati gestionali accadute nel corso degli anni (per esempio codice attività).

Il widget "Clienti Fornitori" riporta i dati anagrafici dei
clienti fornitori e relativi progressivi contabili.

Layout Fiscale
È stata introdotta per l'area fiscale la possibiltò di generare un file Excel con la situazione della dichiarazione
per:
➢ Redditi Persone Fisiche
➢ Redditi Società di Persone
➢ Redditi Società di Capitali/Enti
Esempio di videata
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Di seguito un esempio in cui vengono evidenziati i campi principali dell'estrazione della Situazione Dichiarazione

Layout Paghe
Con questo
Dipendenti:
• Dati
• Dati
• Dati
• Dati
• Dati
• Dati
• Dati
• Dati
• Dati
• Dati
• Dati
• Dati
• Dati
• Dati

rilascio sono previsti i seguenti layout che estraggono le informazioni relative alla Gestione
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente

Tramite il bottone
stati predisposti.

-

Accantonamento TFR
Addizionali Saldo e Acconto
Carichi Sociali
Carichi Fiscali
Dati Anagrafici
Dati Contributivi
Dati INAIL
Dati Retributivi
Erogazione TFR
Familiari a Carico
Località Impiego e Centri di Costo
Rapporto di Lavoro
Scelta TFR
Voci Costanti
che è sempre attivo in B.Point è possibile accedere ai layout che sono

Un esempio

Selezionando l'area [Paghe] e Successivamente [Dipendente Paghe] vengono visualizzati i layout predisposti.
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Con il bottone

si accede alla pagina successiva con ulteriori layout disponibili.

Per eseguire l'estrazione dati selezionare il layout interessato e successivamente cliccare sul bottone

Un esempio

Per l'approfondimento circa la procedura di installazione della funzionalità
"Estrazione dati in Excel" si rimanda alla guida “Estrazione Dati Excel” (nome
file gbestdatex.pdf).

Contabilità - Importatore Fatture, contabilizzazione automatica fatture di
acquisto con cessione compensativa (in contabilità semplificata)
In fase di importazione, vengono ora rese da subito "verdi" - ossia contabilizzabili in modalità automatica le seguenti tipologie di fatture di acquisto associate a causali di reverse charge, con cessione compensativa:
➢ Causale 199, con cessione compensativa 229
➢ Causali 174 e 179, con cessione compensativa 217
➢ Causale 197, con cessione compensativa 227.
Questa nuova implementazione, che al momento interessa la sola contabilità semplificata, verrà a breve
estesa anche alle altre contabilità.
La procedura esegue in modo automatico sia la registrazione della fattura di acquisto, sia anche la
registrazione della cessione compensativa totale o parziale:
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In questa prima versione è stato scelto di visualizzare, in fase di contabilizzazione, il box a seguire che
segnala l'avvenuta registrazione della cessione compensativa):

Dalla funzione MR sono visibili sia l'acquisto (Causale 199), che la relativa cessione compensativa
(Causale 229):

Dettaglio implementazioni

➢ È possibile contabilizzare in automatico fatture di acquisto anche con righi misti di 199 (o 174/179/197)
e righi con normale causale di acquisto 100/104. In questi casi la cessione compensativa viene eseguita
per la sola parte relativa ai righi di causali con cessione compensativa, come di seguito mostrato:

Tramite la funzione MR è possibile vedere come la cessione compensativa di 610,00 euro abbia
riguardato il solo primo rigo della registrazione:
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➢ Per la causale 199 in fase di import viene eseguito il ricalcolo automatico del totale documento, con
l'aggiunta dell'imposta al 22%, calcolata sui righi con Natura N6.

➢ Per la causale 199 risulta possibile variare l'aliquota IVA sui righi che con Natura N6.

In particolare, è possibile variare il codice IVA "22", proposto in automatico dalla procedura, con i
Codici IVA "4" o "10" (con aliquota IVA 4% o 10%). Viene di conseguenza effettuato il ricalcolo
automatico dell'imposta e del totale documento.
➢ La variazione del codice IVA ha effetto solo sulla specifica fattura in trattamento.
La fattura dopo l'importazione si presenta come segue:
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Procedendo con la variazione del codice IVA da "22" a "10" vengono ricalcolate sia l'imposta che il
totale documento:

➢ Per tutte le tipologie di causali reverse charge sopra elencate, vi è possibilità di indicare il sezionale

del registro vendite (o corrispettivi in assenza del registro vendite) sul quale registrare in modo
automatico la cessione compensativa.
Vi è altresì la possibilità di utilizzare, per la registrazione della cessione compensativa sul registro delle
vendite, lo stesso numero di sezionale utilizzato per registrare la fattura di acquisto sul registro degli
acquisti.

➢ Per poter gestire queste parametrizzazioni è stato aggiunto, tra le "Funzioni", il bottone
"Associazione sezionale":

La funzione di parametrizzazione si presenta come segue:

➢ Nella tabella è possibile, per ciascuna tipologia di fattura proposta, operare come segue:
✓ scegliere dall'help della colonna "Seleziona sezionale vendite", il sezionale sul quale registrare la
cessione compensativa;
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✓ in alternativa, attivare la spunta "Utilizza Sezionale Acquisti".

In questo caso la procedura di contabilizzazione utilizza lo stesso sezionale indicato per il
documento di acquisto (ad esempio causale 199, sezionale 03) sia per registrare la fattura di
acquisto (sul registro 2 "Acquisti" - sezionale 03), sia anche per registrare la cessione compensativa
(sul registro 3 "Fatture" - sezionale 03).
Se il sezionale 03 non è presente sul registro Fatture, la cessione compensativa viene registrata sul
sezionale 01.
Se l'azienda non gestisce più sezionali per il registro Fatture (o Corrispettivi), la procedura registra
la cessione compensativa sempre sul sezionale 01, senza che sia necessario accedere alla funzione
sopra descritta.
Se l'azienda gestisce invece più sezionali e non è stata compilata preventivamente la tabella, la
prima volta che viene importata una fattura con cessione compensativa (199/174/179/197)
l'operatore viene avvisato con il seguente messaggio presente all'interno della gestione errori
(visibile cliccando sulla colonna "Stato" del documento):

Dopo aver eseguito l'associazione nella tabella "Associazione Sezionale" ed aver eseguito la
funzione "Aggiorna Stato Documenti", il documento passa allo Stato "verde" e può essere
contabilizzato in modalità automatica.
La tabella Associazione Sezionale deve essere compilata una sola volta, inizialmente o in fase di
primo import per queste tipologie di fatture. Gli import successivi utilizzeranno le impostazioni date
nella fase di contabilizzazione automatica.

Limitazioni temporanee

➢ Non è ancora possibile contabilizzare in modalità automatica un acquisto con causale 199 ed utilizzo

delle causali analitiche 51 "Scissione dei pagamenti (Art.17-ter) - BENI" e 52 "Scissione dei pagamenti
(Art.17-ter) - SERVIZI".
➢ Non è ancora possibile contabilizzare in modalità automatica un acquisto con causale 192 "Pagamento
fattura SPL a.17-TER", nella quale possono essere esclusivamente indicate le causali analitiche 51 o
52.
Queste due tipologie di fatture rimangono "azzurre" con "!" e continueranno a dover essere
contabilizzate in modalità interattiva fino ad un prossimo aggiornamento.
➢ Non è ancora possibile contabilizzare in modalità automatica le fatture con più righi nei quali vengono
indicati gli stessi dati di aggregazione. Ad esempio, causale 199 su più righi, tutti con stesso conto e
la stessa causale analitica.
In questi casi la fattura rimane "azzurra" con "!" e dovrà continuare ad essere contabilizzata in modalità
interattiva fino ad un prossimo aggiornamento.
➢ Non è possibile contabilizzare in modalità automatica una fattura che presenta righi con causali di
acquisto con cessione compensativa di tipologie diverse (ad esempio in una stessa fattura righi di 199
e di 174).
Questa fattispecie di fattura rimane "azzurra" con "!" e dovrà anche in futuro essere contabilizzata in
modalità interattiva.
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Contabilità - Nuova Manutenzione Prima Nota Smart, migliorie
Rilasciate le seguenti migliorie:
➢ la griglia prevede ora la nuova colonna “Causale Descrizione”: oltre alla descrizione della causale,
possono essere visualizzate le “descrizioni alternative” o le annotazioni, se presenti;
➢ I filtri consentono di ricercare i movimenti anche:
✓ per Cognome o Denominazione del cliente/fornitore (e quindi non solo per codice);
✓ per Conto, anche di 4° livello, se presente;
✓ per descrizione del conto (eventualmente anche di 4° livello).

Contabilità - Importatore ESTRATTO CONTO, migliorie
Nella scelta 11/1/1 – IE "Importatore Estratto Conto" – "Gestione E/C bancario" sono state realizzate le
modifiche elencate a seguire.

➢ È stato introdotto il messaggio di attenzione sotto evidenziato, all'interno della maschera "Tipo
movimenti da elaborare" (proposta in uscita dalla Gestione Regole o dalla Gestione Alias).
Tale messaggio spiega l’intervento fatto per evitare di rimuovere le operazioni create manualmente
all’interno del dettaglio dei movimenti e per le quali non sono state utilizzate delle regole.
Si consiglia di spuntare solo le caselle inerenti alle sezioni che si desidera elaborare a seguito di
modifiche delle regole e/o degli alias.

➢ In presenza di Saldaconto o Partite Aperte vengono verificate, in fase di elaborazione movimenti e
qualora mappati i campi numero e data documento, le scadenze con tali estremi.

➢ I movimenti con scadenze con estremi e anagrafica Cli/For riconosciuta, vengono evidenziati con il
pallino verde.
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➢ I movimenti in cui viene riconosciuta SOLO l'anagrafica Cli/For, ma non le scadenze, vengono
evidenziati con il pallino giallo.

➢ I movimenti che risultano totalmente da completare (sia anagrafica Cli/For che scadenze) vengono
evidenziati con il pallino rosso.

➢ La selezione del tipo ordinamento (che si ottiene cliccando sull’apposito bottone sotto evidenziato
“Ordine per Data”) viene ora memorizzata e riproposta agli accessi successivi alla procedura.

Fiscale - Esito calcolo ISA 2021
Al caricamento/modifica di un ISA vengono effettuate le seguenti operazioni:
➢ Elaborazione del calcolo ISA;
➢ Rilascio della stampa in PDF del solo esito di calcolo con la possibilità di stampare anche il PDF con
tutti i dati (nuova funzionalità)
Esempio di videata

Di seguito un estratto del PDF generato con l'esito del calcolo:
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CONTABILITÀ
Contabilità Semplificata, Chiusura Anno Fiscale per Ventilazione e Codice IVA
"CVD"
Con questo aggiornamento viene eseguita - tramite procedura di conversione automatica - la c.d. “Chiusura
Anno Fiscale”, che aggiorna i corrispettivi soggetti a Ventilazione ai fini della corretta compilazione del
quadro RG dei Modelli Redditi.
La “Chiusura Anno Fiscale” in modalità automatica non viene eseguita per le anagrafiche in ventilazione che
hanno effettuato acquisti registrati in contabilità utilizzando la causale 100 con Codice IVA "CVD".
Per tali anagrafiche nel tabulato di controllo viene evidenziato un apposito messaggio di attenzione:

 A partire dal prossimo aggiornamento, la “Chiusura Anno Fiscale” per le aziende con acquisti con il
Codice Iva CVD dovrà essere eseguita direttamente dall'operatore tramite l'apposita scelta di menù
12/4/1, così come modificata.

Fino al prossimo rilascio, se l'utente eseguirà la procedura di “Chiusura Anno Fiscale” per le anagrafiche di
cui sopra, questa non verrà eseguita e verrà mostrato il seguente messaggio:

Nuovi prodotti agricoli L10 e L11 per la legna da ardere e legno squadrato
Rilasciati, con conversione automatica, i nuovi prodotti agricoli "L10" ed "L11" ed il nuovo codice IVA "64",
le cui caratteristiche sono già state dettagliate nelle note di rilascio della fix 21.10.30.
È stata inoltre aggiornata la tabella delle coerenze causali/codici Iva, con l'aggiunta dei nuovi prodotti agricoli
"L10" ed "L11" e l'impostazione della data fine nei prodotti agricoli "LE8" ed "LE9".

PdC di riferimento, aggiornamento
CONTABILITÀ 11/12/13-06-02-01 sottoscelta 7

Aggiornamento del PdC di riferimento, finalizzato principalmente al rilascio:
➢ di un conto di credito utile ad indirizzare in bilancio i crediti d'imposta per acquisto di beni strumentali
nuovi fra quelli oltre i 12 mesi
➢ di due conti di ricavo, relativi a contributi istituiti dai decreti Covid-19.
Di seguito le principali novità.
PdC Imprese
Nuovi conti:
169011 CREDITO D'IMPOSTA (OLTRE 12 MESI)
408046 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO NON IMPONIB. (DL 2020)
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408047 CONTRIB./INDENNITA' PER EMERGENZA COVID-19
In particolare, il nuovo conto:
169011 CREDITO D'IMPOSTA (OLTRE 12 MESI)
potrà essere utilizzato al posto dei conti già esistenti:
170044 CREDITO D'IMPOSTA (LEGGE 178/2020)
252003 RISCONTI PASSIVI (LEGGE 178/2020)
nel caso in cui si vogliano classificare in bilancio i crediti d'imposta per acquisto di beni strumentali nuovi
fra quelli oltre i 12 mesi.
PdC Professionisti
Nessuna variazione.
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.

CESPITI E LEASING
Riporto sul quadro RU dei Crediti d'imposta e degli Investimenti in beni
strumentali nuovi
Nel quadro RU di tutti i modelli di dichiarazione dei Redditi 2021, dovranno essere riepilogati i crediti
d’imposta maturati e i relativi investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020.
➢ sia quelli introdotti dalla precedente Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, della Legge
160/2019);
➢ sia quelli previsti dall’ultima Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063, della Legge
178/2020), in relazione agli investimenti effettuati a partire dal 16/11/2020 fino al 31/12/2020.
I primi - ricordiamo - sono quelli per cui il credito d'imposta è fruibile in compensazione dal 01/01/2021,
mentre per i secondi il credito d'imposta risulta già da subito fruibili in compensazione.
Il quadro RU dei modelli Redditi 2021 richiede quindi l’indicazione di alcune specifiche informazioni.
In particolare, con riferimento al modello Redditi SC 2021, nelle sezioni I e IV del quadro RU dovranno essere
indicati:
➢ nel rigo RU5 colonna 3, l’ammontare complessivo dei crediti spettanti nel periodo d’imposta cui si
riferisce la dichiarazione (sezione I);
➢ nel rigo RU120, l’ammontare degli investimenti in beni strumentali 2020 realizzati nel periodo d’imposta
(sezione IV);
➢ nel rigo RU130, l’ammontare degli investimenti in beni strumentali 2021 realizzati nel periodo d’imposta
(sezione IV).
Più in dettaglio, il rigo RU120 “Investimenti beni strumentali 2020” dovrà essere compilato indicando:
➢ in colonna 1, gli investimenti in beni materiali “generici”, di cui al comma 188 (codice credito H4);
➢ in colonna 2, gli investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A (Industria 4.0), di cui al comma 189
(codice credito 2H);
➢ in colonna 3, gli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B (Industria 4.0), di cui al comma 190
(codice credito 3H).
Il rigo RU130 “Investimenti beni strumentali 2021” dovrà essere, invece, compilato come segue:
➢ in colonna 1 andrà indicato il costo dei beni materiali “generici”, per gli investimenti di cui al comma
1054 (codice credito L3), ad esclusione di quelli indicati in colonna 3;
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➢ in colonna 2 andrà indicato il costo dei beni immateriali “generici”, per gli investimenti di cui al comma
1054 (codice credito L3), ad esclusione di quelli indicati in colonna 3;

➢ in colonna 3 dovrà essere riportato il costo degli investimenti, di cui ai due punti precedenti, relativi a
strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di Lavoro Agile;

➢ la casella 4 dovrà essere barrata dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni

di euro, che beneficiano da subito dell’intero credito dell’imposta (una sola rata);
➢ in colonna 5 dovranno essere indicati gli investimenti in beni materiali di cui all’Allegato A (Industria
4.0), previsti dal comma 1056 (codice credito 2L);
➢ in colonna 6 dovranno essere indicati gli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B (Industria
4.0), previsti dal comma 1058 (codice credito 3L).
Applicazione pratica

È stata predisposta la nuova funzione "Credito d'Imposta (RU)" (scelta 15/09/10/02) che permette di
elaborare tutti i Cespiti e i Leasing per i quali spetta il credito d'imposta per l'esercizio contabile selezionato
e rilevare tutti i dati utili alla compilazione del quadro RU.

Tali dati sono esattamente gli stessi che vengono riportati sul quadro RU dei modelli Redditi 2021, tramite
l'apposita funzione di prelievo presente sugli applicativi Redditi.
Con un successivo aggiornamento è previsto il rilascio di un'ulteriore funzionalità, che permetterà di ottenere
il dettaglio di tutti i Cespiti e Leasing che concorrono alla formazione di ciascun importo.

Sospensione Ammortamenti: riporto degli ammortamenti fiscali eccedenti nel
quadro RF della dichiarazione dei Redditi
L’articolo 60, commi da 7 bis a 7 quinquies, del D.L. n. 104/2020, ha previsto che i soggetti in contabilità
ordinaria che applicano le norme bilancistiche nazionali - o meglio, che non applicano i princìpi contabili
internazionali - possano non effettuare, in tutto o in parte, l’ammortamento civilistico delle immobilizzazioni
materiali o immateriali per l’esercizio in corso al 15/08/2020 (esercizio 2020 per i soggetti solari), con
corrispondente prolungamento di un anno del piano di ammortamento.
A livello fiscale, la deduzione di tale quota di ammortamento potrà - o meglio dovrà, secondo Assonime essere comunque essere effettuata anche nell’esercizio 2020, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti
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previsti dal TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico. Tale deduzione extracontabile è
rilevante anche ai fini IRAP.
A illustrazione di tutto ciò l’Ade, nel corso di Telefisco 2021, ha esemplificato il caso di un bene del valore di
10.000 euro, acquistato nel 2019, con vita utile di 5 anni e aliquota di ammortamento fiscale del 20% (piena
il primo anno), per il quale:
➢ senza l’applicazione della sospensione, l’ammortamento civilistico sarebbe stato di 2.000 euro negli
anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023;
➢ con l’applicazione della sospensione nel 2020, l’ammortamento civilistico sarà di 2.000 euro negli anni
2019, 2021, 2022, 2023 e poi anche 2024, essendosi prolungato di un anno il piano di ammortamento.
Nell’ultimo caso avremo ancora:
➢ nel 2020 una variazione in diminuzione nel quadro RF della dichiarazione dei redditi (e anche in quella
IRAP), con eventuale appostamento di imposte differite;
➢ nel 2024 una variazione in aumento nel quadro RF della dichiarazione dei redditi (e anche in quella
IRAP), con il riassorbimento delle corrispondenti imposte differite eventualmente appostate.
In particolare, le istruzioni del rigo RF55 del modello Redditi SC riportano, in corrispondenza del codice 81,
quanto segue:
✓ codice 81, 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 decreto-legge n. 104 del 2020, la quota di ammortamento non effettuata
deducibile alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR,
a prescindere dall’imputazione al conto economico;
Occorre quindi riportare la variazione in diminuzione inerente i cespiti per i quali si è sospeso l'ammortamento
nel rigo RF55 con codice 81, riportando invece nel rigo RF55 con codice 99 tutte le altre variazioni dovute
alle quote fiscali superiori a quelle civili che si possono avere nel momento del riassorbimento.
La procedura di prelievo dai cespiti è stata modificata al fine di effettuare tale suddivisione in fase di prelievo
in modo totalmente automatico.
Applicazione pratica

In fase di prelievo la procedura verifica, cespite per cespite, se la quota civilistica è uguale a zero e quella
fiscale è maggiore di zero.
In tale situazione il cespite in trattamento viene considerato tra quelli che fruiscono della sospensione
dell'ammortamento e totalizza la quota fiscale insieme a tutte quelle che dovranno confluire nel rigo RF55
con codice 81.
Qualora, invece, la quota civilistica è diversa da zero, il riporto viene effettuato come di consueto:
➢ nel rigo RF55, con codice 99, qualora la quota fiscale sia superiore alla quota civilistica (variazione
in diminuzione);
➢ nel rigo RF21, colonna 1, qualora la quota civilistica sia superiore alla quota fiscale (variazione
in aumento).
Le implementazioni qui descritte per il modello Redditi SC, sono state effettuate anche per tutti gli altri
modelli Redditi.

Crediti d'Imposta per investimenti in beni strumentali, funzione
"Abilita Importi" in Delega F24 per aziende in multiattività articolo 36
La funzione di abilitazione degli importi del credito di imposta da riportare in delega F24 per le imprese in
multiattività articolo 36 (scelta 15/09/12 → Abilita Importi in F24) opera ora sulla sola attività principale,
aggregando gli importi di tutte le attività, principale e secondarie.
Selezionando direttamente le attività secondarie, queste non vengono prese in considerazione dalla funzione
di abilitazione degli importi, in quanto questa opera per tutte le attività solo se si richiama l'attività principale.

VERSAMENTI UNIFICATI
Delega F24, funzione "Abilita Importi" per il Credito d'Imposta investimenti
beni strumentali aziende in multiattività articolo 36
La funzione di abilitazione degli importi del credito di imposta da riportare in delega F24 per le imprese in
multiattività articolo 36 (scelta 15/09/12 → Abilita Importi in F24) opera ora sulla sola attività principale,
aggregando gli importi di tutte le attività, principale e secondarie.
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FISCALE - MODELLO 770
Rilascio completo della gestione dei dati 770/2021
Con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15/1/2021 (Prot. n. 13090/2021), sono stati
approvati il modello 770/2021 relativo all’anno di imposta 2020 e le relative istruzioni per la compilazione,
successivamente modificati in data 14/04/2021 ai sensi del punto 1.4 del Provvedimento stesso.
Con il successivo Provvedimento del 15/2/2021 (Prot. n. 44504/2021) sono state approvate le specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello 770/2021, anch'esse modificate in data
14/04/2021, in coerenza con le modifiche apportate nella medesima data alla modulistica e alle istruzioni.
Con questo aggiornamento viene resa disponibile la gestione completa di tutti i quadri della dichiarazione
770/2021, relativa all’anno fiscale 2020.
Con un successivo rilascio, verranno abilitate le funzioni di:
➢ stampa del modello ministeriale
➢ generazione del file telematico Entratel
➢ acquisizione da tracciato proprietario OpenDoor (e da Mappatore)
➢ acquisizione da tracciato telematico Entratel
➢ importazione da file telematico ministeriale, relativo alla modulistica 770/2021
➢ prelievo dall'applicativo Delega Unificata dei versamenti F24 da quadri ST/SV, comprensiva delle
rateizzazioni Covid-19.

 Dopo l'installazione di questo aggiornamento non è più possibile eseguire l’importazione da file

telematico in relazione al tracciato relativo alla modulistica 770/2020.
Eventuali importazioni con questa tipologia di tracciato, devono essere eseguite prima di procedere
con l'aggiornamento.

FISCALE - MODELLO 730
File telematico modello
FISCALE 21-07-04-01.Creazione Telematico AF

Abilitate le funzioni per la generazione del file telematico delle dichiarazioni 730/2021.

 Al momento, non essendo stati pubblicati i controlli SOGEI da parte dell'Agenzia Entrate, il telematico
è una versione simulata.

Scelte 2/5/8 per mille: Stampa e Telematico
ALTRI ADEMPIMENTI 66-04-11-01.Invio Telematico 2/5/8 per mille

Abilitate le funzioni di stampa e generazione del file telematico delle Scelte 2/5/8 per mille per l'anno 2020.

Funzione RA "Recupero Altri Dati"
Allineate all'anno in corso le procedure di recupero dati da Modello 730 a Redditi PF (e da Redditi PF a
Modello 730).
È possibile il recupero dei crediti, delle eccedenze e degli acconti IRPEF, e di eventuali redditi esteri già
inseriti nel rigo D2 del Mod.730 (o nel rigo L2 Redditi PF).

FISCALE - MODELLI REDDITI
Quadro RF - Reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria
Principali novità
Nel rigo RF1 colonna 2, sono stati aggiunti i nuovi codici:
✓ 15 - diminuzione dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e),
ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo
d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente;
✓ 16 - soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio;
✓ 17 - soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici
attività riportati nella TABELLA 2 - ELENCO DEI CODICI ATTIVITA' ESCLUSI PER IL PERIODO DI
IMPOSTA 2020 allegata alle "ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA";
✓ 18 - Altro.
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 Con i codici sopra citati, il modello ISA deve comunque essere compilato.
Esempio di videata

Se durante la compilazione dell'anagrafica viene inserito uno dei codici ATECO riportati nella TABELLA 2 ELENCO DEI CODICI ATTIVITA' ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2020, all'accesso ai quadri RE, RF
ed RG viene mostrato un messaggio e in caso di risposta affermativa la causa di esclusione 17 viene
automaticamente riportata nella colonna 2 del rigo RF01.

 Questo avviene anche per i quadri RG e RE.
Esempio di videata

Nel rigo RF31 è stato inserito il codice 68, il componente positivo di reddito in applicazione dell’art. 8,
comma 1, comma 2, lett. a) e b), e comma 3, e art. 10, commi1 e 2, del decreto legislativo 29 novembre
2018, n. 142:
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Nel rigo RF55 sono stati inseriti:
✓ il codice 81, 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 decreto-legge n. 104 del 2020, la quota di
ammortamento non effettuata deducibile alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt.
102 e 103 del TUIR, a prescindere dall’imputazione al conto economico;
✓ il codice 82, la quota deducibile del 20 per cento delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi
impianti di colture arboree pluriennali a norma dell’articolo 108, comma 1, del TUIR; sono esclusi i
costi relativi all’acquisto dei terreni. Ai sensi della legge di Bilancio 2020 (art.1, comma 509) la
disposizione rileva ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e
2022;
✓ il codice 83, l’ammontare dei contributi a fondo perduto indicati a conto economico che non
concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L.
n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137 e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172. I
contributi sono riconosciuti 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, pertanto, va
compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS;
✓ il codice 84, l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla
formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e
indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Le disposizioni si applicano, 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 (art. 10-bis del decretolegge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) e,
pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS;
✓ il codice 85, il componente negativo di reddito in applicazione dell’art. 8, comma 2, lett. c), art. 6,
comma 6, e art. 10, comma 3, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142.
Esempio di videata

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 25 di 55

Versione 21.30.00
Il rigo RF100 colonna 1 è da evidenziare nel caso di perdite utilizzabili in misura limitata del 60 percento
(solo Persone Fisiche):

Quadro RG - Impresa in regime di contabilità semplificata
Principali novità
Nel rigo RG1 colonna 2, sono stati aggiunti i nuovi codici:
✓ 15 - diminuzione dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e),
ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo
d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente;
✓ 16 - soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio;
✓ 17 - soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici
attività riportati nella TABELLA 2 - ELENCO DEI CODICI ATTIVITA' ESCLUSI PER IL PERIODO
D'IMPOSTA 2020 allegata alle "ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA";
✓ 18 - Altro.
Esempio di videata

 Con il codice 7 e quelli sopra citati, il modello ISA deve comunque essere compilato.
Se durante la compilazione dell'anagrafica viene inserito uno dei codici ATECO riportati nella TABELLA 2 ELENCO DEI CODICI ATTIVITA' ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2020, all'accesso ai quadri RE, RF
ed RG viene mostrato un messaggio e in caso di risposta affermativa la causa di esclusione 17 viene
automaticamente riportata nella colonna 2 del rigo RF01 e/o RG01 e/o RE01
Nel rigo RG10 sono stati inseriti i nuovi codici:
✓ codice 27, in cui va indicato l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla
formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del
D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137, e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172;
✓ codice 28, in cui va indicato l’ammontare dei contributi e delle 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 (art. 10-bis del decreto - legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).
Esempio di videata
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Nel rigo RG22 è stata modificata la descrizione del codice 1 e sono stati inseriti i nuovi codici:
✓ codice 46, la quota deducibile del 20 per cento delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi
impianti di colture arboree pluriennali a norma dell’articolo 108, comma 1, del TUIR; sono esclusi i
costi relativi all’acquisto dei terreni. Ai sensi della legge di Bilancio 2020 (art.1, comma 509) la
disposizione rileva ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e
2022;
✓ codice 47, l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del
reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice 27. I contributi sono riconosciuti 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, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro
RS;
✓ codice 48, l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla
formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice 28, 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.
Le disposizioni si applicano, 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
(art. 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176) e, pertanto, va compilato il prospetto “Aiuti di Stato” presente nel quadro RS.
Esempio di videata

Quadro RU - Crediti di imposta concessi a favore delle imprese
Nota

Se pur la numerazione delle sezioni e dei righi risulta uguale in tutti i
modelli Redditi, agevolando la compilazione del quadro RU, sono state
riscontrate numerose incongruenze tra le specifiche tecniche, i modelli e
le istruzioni ministeriali inerenti la compilazione dei righi che potrebbero
dar luogo a differente gestione dei dati.
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Redditi PF e SP

Novità del quadro

Crediti d'imposta: sono stati previsti: il credito d’imposta ricerca, sviluppo e
innovazione (articolo 1, commi da 197 a 201, della legge 27 dicembre 2019, n.
160), con la maggiorazione per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno,
nonché i crediti d’imposta istituiti nel 2020 per fronteggiare l’emergenza COVID19 tra cui: il credito d’imposta per botteghe e negozi (articolo 65 del DL 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27); il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non
abitativo e affitto d'azienda (articolo 28 del DL 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77); il credito
d’imposta per le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120
del DL n. 34 del 2020); il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli
ambienti e l’acquisto di dispositivi di protezione, istituito dall’art. 125 del DL 19
maggio 2020, n. 34); il credito d’imposta per la patrimonializzazione delle
società (articolo 26, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020)..

Interventi software

Inseriti nuovi codici di credito:
✓ H1 - Monitoraggio immobili
✓ H3 - Commissioni pagamenti elettronici
✓ H4 - Investimenti beni strumentali nuovi, art.1, comma 188, legge 160/2019
✓ 2H - Investimenti beni strumentali nuovi, art. 1, comma 189, legge 160/2019
✓ 3H - Investimenti beni strumentali nuovi, art. 1, comma 190, legge 160/2019
✓ H5 - Investimenti beni strumentali nuovi, art. 1, comma 313, legge 160/2019
✓ H7 - Attività formazione manufatti compostabili, art. 1, comma 656, legge 160/2019
✓ H8 - Canoni locazione immobili ad uso non abitativo e affitto azienda
✓ H9 - Spese sanificazione e dispositivi protezione individuale
✓ I1 - Canone locazione botteghe e negozi
✓ I2 - Rafforzamento patrimoniale PMI
✓ I5 - Rimanenze magazzino
✓ I6 - Spese adeguamento luoghi di lavoro
✓ I7 - Buoni vacanze
✓ I8 - Acquisizioni servizi digitali imprese editrici
✓ I9 - Campagne pubblicitarie leghe e società sportive
✓ L1 - Ricerca sviluppo e innovazione
✓ L2 - Investimenti Campione d'Italia
✓ L3 - Investimenti beni strumentali nuovi, art. 1, comma 1054, legge 178/2020
✓ 2L - Investimenti beni strumentali nuovi, art. 1, comma 1065, legge 178/2020
✓ 3L - Investimenti beni strumentali nuovi, art. 1, comma 1058, legge 178/2020
✓ L7 - Acquisto carta giornali decreto legge 34/20 art 188

➢ Nel rigo RU5 sono stati inseriti:

• colonna C2, in relazione ai crediti d’imposta “C4” Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015, “E3”
Investimenti beni strumentali/Sisma Centro-Italia e “E5” Investimenti beni strumentali/ZES. La colonna
è editabile solo se presenti i codici: C4, E3 ed E5.

Per i crediti gestiti nell'applicativo cespiti, in particolare per i codici credito H4, 2H, 3H, L3, 2L e 3L, è
previsto un messaggio di conferma:
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Se il credito d'imposta è gestito nell'applicativo cespiti, nel rigo RU5 tra la colonna C2 e la colonna 3 è
possibile vedere l'icona che permette il prelievo dei dati da cespiti. In particolare, vengono valorizzati:
• con il codice H4, il rigo RU5 colonna 3 e il rigo RU120 colonna 1;
• con il codice 2H, il rigo RU5 colonna 3 e il rigo RU120 colonna 2;
• con il codice 3H, il rigo RU5 colonna 3 e il rigo RU120 colonna 3;
• con il codice L3, il rigo RU5 colonna 3 e il rigo RU130 colonna 1, 2, 3 e 4;
• con il codice 2L, il rigo RU5 colonna 3 e il rigo RU130 colonna 5;
• con il codice 3L, il rigo RU5 colonna 3 e il rigo RU130 colonna 6.
Esempio di videata

Se il credito d'imposta non è gestito nell'applicativo cespiti, nel rigo RU12 è possibile compilare il campo 'di
cui da portare in F24' ed è presente un nuovo messaggio:

➢ Nel rigo RU100 va riportato:

• nella colonna 1, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili, incluse le maggiorazioni e le
limitazioni di cui al comma 200. Tale ammontare costituisce la base di calcolo del credito d’imposta al
quale va applicata la misura percentuale spettante;
• nelle colonne 2 e 3, rispettivamente, le spese per i contratti di ricerca extra muros di cui alla lett. c),
primo e secondo periodo, del comma 200 e le spese di personale di cui alla lettera a) del medesimo
comma 200. Gli importi delle spese delle colonne 2 e 3, già compresi nell’importo di colonna 1, vanno
indicati al lordo delle maggiorazioni di cui alle citate lettere a) e c);
• nella colonna 4, il numero di dipendenti neoassunti di età non superiore a trentacinque anni, al primo
impiego, di cui alla lettera a), ultimo periodo;
• nella colonna 5, le spese per le attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture
produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, già comprese nell’importo di colonna 1, sulle quali
va calcolata la maggiorazione del credito d’imposta indicata nella colonna 1 del rigo RU5.
• nella colonna 6, le spese per le attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture
produttive ubicate nelle Regioni del sisma, già comprese nell’importo di colonna 1, sulle quali va
calcolata la maggiorazione del credito d’imposta indicata nella colonna 2 del rigo RU5.
➢ Nel rigo RU101 va riportato:
• nella colonna 1, l’ammontare complessivo delle spese per le attività di innovazione tecnologica incluse
le maggiorazioni e le limitazioni di cui al comma 201, diverse da quelle finalizzate alla realizzazione di
prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un
obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Tale ammontare costituisce la base di
calcolo del credito d’imposta al quale va applicata la misura percentuale spettante ai sensi del comma
203, secondo periodo;
• nelle colonne 2 e 3, rispettivamente, le spese per contratti aventi ad oggetto lo svolgimento delle
attività di innovazione tecnologica di cui alla lett. c), primo periodo, del comma 201 e le spese di
personale di cui alla lettera a) del medesimo comma 201. Gli importi delle spese delle colonne 2 e 3,
già compresi nell’importo di colonna 1, vanno indicati al lordo della maggiorazione di cui alla citata
lettera a);
• nella colonna 4, il numero di dipendenti neoassunti di età non superiore a trentacinque anni, al primo
impiego, di cui alla lettera a), ultimo periodo;
• nelle colonne 5 e 6, l’ammontare complessivo delle spese per le attività di innovazione tecnologica
finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per
il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica, da indicare nella colonna 5, o di innovazione
digitale 4.0, da indicare nella colonna 6. Gli importi delle colonne 5 e 6 costituiscono la base di calcolo
del credito d’imposta su cui applicare la misura percentuale spettante ai sensi del comma 203, quarto
periodo;
• nelle colonne 7 e 8, rispettivamente, le spese per contratti aventi ad oggetto lo svolgimento delle
attività di innovazione tecnologica di cui alla lett. c), primo periodo, del comma 201 e le spese di
personale di cui alla lettera a) del medesimo comma 201. Gli importi delle spese delle colonne 7 e 8,
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già compresi nell’importo delle colonne 5 e/o 6, vanno indicati al lordo della maggiorazione di cui alla
citata lettera a);
• nella colonna 9, il numero di dipendenti neo assunti di età non superiore a trentacinque anni, al primo
impiego, di cui alla lettera a), ultimo periodo, impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione
tecnologica di cui alle colonne 5 e 6.
➢ Nel rigo RU102 va riportato:
• nella colonna 1, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili, incluse le maggiorazioni e le
limitazioni di cui al comma 202. Tale ammontare costituisce la base di calcolo del credito d’imposta al
quale va applicata la misura percentuale spettante;
• nelle colonne 2 e 3, rispettivamente, le spese per i contratti di ricerca di cui alla lett. c), primo
periodo, del comma 202 commissionata a soggetti non appartenenti al medesimo gruppo del
committente e le spese di personale di cui alla lettera a) del medesimo comma 202. Gli importi delle
spese delle colonne 2 e 3, già compresi nell’importo di colonna 1, vanno indicati al lordo della
maggiorazione di cui alla citata lettera a);
• nella colonna 4, il numero di dipendenti neoassunti di età non superiore a trentacinque anni, al primo
impiego, di cui alla lettera a), ultimo periodo.
Esempio di videata

➢ Nel rigo RU110 va riportato:

• nella colonna 1, il numero totale delle ore impiegate dai lavoratori dipendenti nelle attività di
formazione agevolabili, in qualità di discenti e di docenti;
• nella colonna 2, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti che hanno preso parte alle attività
di formazione agevolabili, in qualità di discenti e di docenti.
Esempio di videata

➢ Nel rigo RU120 va inserito l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta, compilando:
• la colonna 1, in relazione al codice credito H4, per gli investimenti di cui al comma 188;
• la colonna 2, in relazione al codice credito 2H, per gli investimenti di cui al comma 189;
• la colonna 3, in relazione al codice credito 3H, per gli investimenti di cui al comma 200.
Esempio di videata

➢ Nel rigo RU130 va indicato l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta, compilando:
• le colonne 1, 2, 3 e 4, in relazione al codice credito L3, per gli investimenti di cui al comma 1054. In
particolare, nella colonna 1 va indicato il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni
immateriali e nella colonna 3 va riportato il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici
destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge
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22 maggio 2017, n. 81. La casella 3 va barrata dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori
a 5 milioni di euro;
• la colonna 5, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti di cui al comma 1056;
• la colonna 6, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti di cui al comma 1058.
Esempio di videata

Quadro RT- Plusvalenze di natura finanziaria
Adeguamento delle procedure alla normativa.
Sezione II – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26 per cento

Nuovo rigo RT24, col. 3 vanno riportate le minusvalenze derivanti dalla sezione III compensabili con le
plusvalenze realizzate al 1° gennaio 2020.

Funzione "Liquidazione Imposte"
FISCALE 22/23/24-01→Versamenti→LI Liquidazione Imposte

Comprende tutte le imposte calcolate dei quadri delle dichiarazioni.
Nota

In presenza di "DI-Dichiarazione Integrativa" i relativi crediti possono
essere utilizzati esclusivamente per compensare DEBITI generati nell'anno
2021.
Nuove date di scadenza del I° e II° versamento:
Scadenza
Scadenza
Scadenza
Scadenza

I versamento Redditi
II versamento Redditi
I versamento IMU
II versamento IMU

30/06/2021
30/11/2021
16/06/2021
16/12/2021

Aggiornate ed abilitate le funzioni:
➢ "Abilita riporti in Delega" e "Delega Unica" per generare e gestire la SCADENZA "23 Annuale Redditi"
delle Persone Fisiche.
➢ "Riepilogo Imposte" e "Stampa Riepilogo"
➢ "Elenco Imposte" (stampa allineata alla gestione 2021)

Funzione AS - Aggiornamento soci
FISCALE 23-01.Gestione Società → Utilitè_1 → AS Aggiornamento Soci

Abilitata la funzione AS per la compilazione automatica dei quadri nei modelli di Reddito del socio PF e/o SP:
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FISCALE - MODELLO REDDITI PF
Gestione e Stampe modello
È disponibile la gestione completa di tutti i quadri e delle stampe di controllo delle dichiarazioni Redditi 2021
per l'anno 2020.

Stampe Ministeriali
È disponibile la stampa ministeriale dei quadri contenuti nel Fascicolo 1.

Principali novità

Frontespizio e Dati Generali
Novità del quadro

Eventi Eccezionali: Nuovi codici di identificazione dei soggetti nei confronti dei

quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di
natura tributaria

Due per mille alle associazioni culturali: quest’anno è possibile destinare

nuovamente il due per mille a favore delle associazioni culturali iscritte in un
apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per
consentire al contribuente l’effettuazione della scelta è stato inserito un
apposito riquadro nella scheda per le scelte della destinazione dell’8, del 5 e del
2 per mille dell’Irpef.
Nuova casella "Codice Stato estero": i contribuenti che si avvalgono in
dichiarazione dell’agevolazione prevista per gli impatriati e per i docenti e
ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono tenuti a indicare
il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia.
Interventi software

Nella sezione Tipo di Dichiarazione sono state inserite:
✓ casella Integrativa errori contabili, Integrativa errori contabili, 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;
✓ casella Cessazione attività, Cessazione attività, la casella deve essere barrata nel caso di deduzione
integrale delle perdite per cessazione attività;
✓ campi Stato estero impatriati e Codice Stato, i contribuenti che si avvalgono in dichiarazione
dell’agevolazione prevista per gli impatriati e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro
attività in Italia, sono tenuti a indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in
Italia.
Esempio di videata
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Quadro RE - Lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni
Novità del quadro

Cause di esclusione ISA: Nuove cause da codice 15 a codice 18.
Rigo RE3, col. 1: Ammontare dei contributi a fondo perduto per emergenza

COVID che non concorrono alla formazione del reddito.
Interventi software

Adeguamento delle procedure alla normativa.
Rigo RE3, col. 1

Sul rigo è presente il "Dettaglio" con i sottoconti allacciati per il prelievo dal modulo contabile.
L'importo indicato non verrà considerato nel rigo RE6
Rigo RE19, col. 3

Dal bottone di prelievo viene recuperato il 60 % dell’IMU, relative agli immobili strumentali, versata nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 3 del decreto-legge n. 34 del 2019 e art. 1,
commi 772 e 773 della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Nella medesima colonna va indicato il 60 per cento dell’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia
autonoma di Bolzano e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento.

Quadro RS - Prospetti comuni
Novità del quadro

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
Interventi software

Aggiunte due nuove sezioni:
✓ Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
✓ Numero di riferimento del meccanismo frontaliero.
Esempio di videata
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Zone Franche urbane - Sez. I Dati ZFU (righi da RS280 a RS283)
Nei righi da RS280 a RS283
✓ nella colonna 1, in cui va indicato il codice identificativo della ZFU, sono stati eliminati i codici 48
(Emilia), 49 (Lombardia) e 62 (Genova):

Zone Franche urbane - Sez. II RN Rideterminato
Nel rigo RS347 sono stati aggiunti i codici 41 e 42:

Rigo RS401 - Aiuti di Stato
Va indicato 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.
Esempio di videata
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Rigo RS480 - Versamenti sospesi COVID-19
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.
In particolare, nel rigo RS480 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.
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)
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.
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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).

 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.

Rigo RS490 - 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 già menzionato 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:

Quadro CR - Crediti d'imposta
➢ Rigo CR10:

• nella colonna 2, il numero della rata può assumere anche i valori 11 o 12.

➢ Il rigo CR15 ha subito le seguenti variazioni:

• colonna 1, spesa anno 2018;
• colonna 2, residuo anno 2019;
• colonna 3, quota credito ricevuta per trasparenza.
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Esempio di videata

➢ Rigo CR31:

• nella colonna 1, è stato eliminato il campo "Importo ammesso"

Esempio di videata

FISCALE – MODELLO REDDITI SP
Gestione e Stampa Simulata modello
È disponibile la gestione completa di tutti i quadri e delle stampe di controllo delle dichiarazioni Redditi 2021
per l'anno 2020.
Principali novità

Errori contabili

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.
Contributi a fondo perduto

Nei quadri RF, RG e RE è stata prevista l’indicazione dei contributi a fondo
perduto che non concorrono alla formazione del reddito (art. 25 del D.L. n. 34
del 2020, art. 59 del D.L. n. 104 del 2020, art. 1 del D.L. n. 137 del 2020 e art.
2 del D.L. n. 149 del 2020). Commercializzazione di piante vive, floricoltura e
oleoturismo Nel quadro RD è stata modificata la sezione III per tenere conto
dei redditi derivanti dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive
e prodotti della floricoltura, di cui all’art. 2135 del codice civile (art. 1, comma
225, della legge n. 160 del 2019), nonché delle novità riguardanti i redditi
derivanti dallo svolgimento delle attività di oleoturismo (art. 1, commi 513 e
514, della legge n. 160 del 2019).
Rivalutazioni beni d’impresa

Nel quadro RQ sono state previste la sezione XXIV per i soggetti che intendono
avvalersi della “Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni”
(art. 110 del D.L. n. 104 del 2020) e la sezione XXV, per gestire la “Rivalutazione
dei beni d’impresa e delle partecipazioni - settori alberghiero e termale” (art. 6bis del D.L. n. 23 del 2020).
Superbonus e bonus facciate

Il quadro RN (rigo RN17) è stato aggiornato al fine di consentire l’indicazione
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), nonché per il calcolo
della detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (art. 1, commi da 219 a
223, della legge n. 160 del 2019).
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.
Campione d’Italia

Nel quadro RS è stato previsto il rigo RS411 per le imprese che fruiscono, per
dieci periodi d’imposta, della 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).
Crediti d’imposta
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Nel quadro RU sono stati previsti: il credito d’imposta ricerca, sviluppo e
innovazione (articolo 1, commi da 197 a 201, della legge 27 dicembre 2019, n.
160), con la maggiorazione per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno;
il credito per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato
(articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178),
nonché i crediti d’imposta istituiti nel 2020 per fronteggiare l’emergenza COVID19 tra cui: il credito d’imposta per botteghe e negozi (articolo 65 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27); il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso
non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77); il credito
d’imposta per le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120
del decreto-legge n. 34 del 2020); il credito d’imposta per la
patrimonializzazione delle società (articolo 26, comma 4, del decreto-legge n.
34 del 2020).
Rimborso IVA e versamenti periodici IVA omessi

Nel quadro RX sono state inserite due nuove sezioni (Sezioni III e IV) per
l’indicazione delle informazioni richieste ai fini della richiesta del rimborso IVA
(sezione III) e 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.

Frontespizio e Dati Generali
Novità del quadro

Eventi Eccezionali - Nuovi codici di identificazione dei soggetti nei confronti
dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi
di natura tributaria:

Errori contabili - 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
Interventi software

Nella sezione Tipo di Dichiarazione è stata inserita:
✓ la casella Integrativa errori contabili, 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.

Nella sezione Altri Dati è stata inserita:
✓ la casella Art. 32 - quater DL 124/2019, La casella deve essere barrata dalla società semplice che
ha percepito nel corso del 2020 utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione,
anche nei casi di cui all’art. 47, comma 7, del TUIR, dalle società e dagli enti residenti di cui all’art. 73,
comma 1, del medesimo testo unico, non dichiarati nel quadro RL della presente dichiarazione in
quanto si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del
corrispondente regime fiscale (art. 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019).
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Quadro RP - Spese per le quali spetta una detrazione d’imposta
Adeguamento delle procedure alla normativa.
Superbonus e bonus facciate

Gli importi indicati in questo quadro relativi alle spese di riqualificazione energetica per il calcolo della
detrazione nella misura del 110 % e della detrazione per le spese relative agli interventi per il recupero o
restauro della facciata esterna degli edifici esistenti confluiscono nel quadro RN al rigo 17.
Utilizzando la finzione AS Aggiorna Soci, vengono riportati gli oneri nelle dichiarazioni dei soci (Redditi
PF/Redditi SP), calcolati in base alla percentuale di partecipazione.

Quadro RE - Lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni
Novità del quadro

Cause di esclusione ISA: Nuove cause da codice 15 a codice 18.
Rigo RE3, col. 1: Ammontare dei contributi a fondo perduto per emergenza

COVID che non concorrono alla formazione del reddito.
Interventi software

Adeguamento delle procedure alla normativa.
Rigo RE3, col. 1

Sul rigo è presente il "Dettaglio" con i sottoconti allacciati per il prelievo dal modulo contabile.
L'importo indicato non verrà considerato nel rigo RE6
Rigo RE19, col. 3

Dal bottone di prelievo viene recuperato il 60 % dell’IMU, relative agli immobili strumentali, versata nel
periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 3 del decreto-legge n. 34 del 2019 e art. 1,
commi 772 e 773 della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Nella medesima colonna va indicato il 60 per cento dell’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia
autonoma di Bolzano e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento.

Quadro RS - Prospetti comuni
Novità del quadro

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;
Campioni d'Italia - Nel quadro RS è stato previsto il rigo RS411 per le imprese
che fruiscono, per dieci periodi d’imposta, della 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).

Interventi software

Investimenti in start-up innovative
Nei righi da RS121 a RS123:
• nella colonna 1A, 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.
Esempio di videata
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Nei righi da RS130 a RS133:
• nella colonna 1, in cui va indicato il codice identificativo della ZFU, sono stati eliminati i codici 48
(Emilia), 49 (Lombardia) e 62 (Genova):

Aiuti di Stato
Inseriti nuovi codici aiuto:
19 - Riduzione dell'imposta sui redditi prodotti in franchi svizzeri e/o in euro nel comune di Campione
d'Italia;
20 - Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19";
21 - Riduzione versamenti tributari per Lampedusa e Linosa;
22 - Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici;
23 - Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove
misure restrittive;
24 - Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori
autonomi, relativi all'emergenza COVID-19;
25 - Riduzione dell'imposta sui redditi prodotti nelle ZES;
26 - Riduzione versamenti tributari nei confronti degli armatori delle imbarcazioni sequestrate dalle
autorità libiche in data 1° settembre 2020;
27 - Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle
nuove misure restrittive del d.P.C.M del 3 novembre 2020;
28 - Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione;
63 - Credito d'imposta adeguamento degli ambienti di lavoro;
64 - Credito d'imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (investitori);
65 - Credito d'imposta rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (società
conferitarie);
66 - Credito d'imposta investimenti nel territorio del comune di Campione d'Italia.
Esempio di videata
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Nel rigo RS401 va indicato:
✓ 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:

Redditi prodotti in euro Campione d'Italia
È stato previsto un nuovo rigo RS411 in cui va indicato:
✓ in colonna 1, l’ammontare dei redditi prodotti in euro, già indicati nei quadri RE, RF, RG, RD 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 nei quadri RE, RF, RG,
RD realizzati nel comune di Campione d’Italia per cui intende usufruire dell’agevolazione. Tali redditi
sono esposti al netto dell’agevolazione di cui ai commi 1 e 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, RG, RH, RL 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 1, 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.
Esempio di videata
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Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

 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.

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)
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
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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).
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:
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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
d’imposta, il contribuente deve indicare nel rigo RS490 il numero di riferimento del meccanismo
transfrontaliero:

Quadro RW - Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziariamonitoraggio
Nei righi da RW1 a RW5:
• nella colonna 10, indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l’IVAFE (il
campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l’IVAFE);
• nella colonna 11, viene riportata l’IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla
quota e al periodo di possesso;
• nella colonna 12, indicare il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l’IVIE; si
considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso
in cui sia dovuta l’IVIE);
• nella colonna 13, viene riportata l’IVIE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota
e al periodo di possesso e applicando l’aliquota dello 0,76 per cento;
• nella colonna 14, viene riportato il credito d’imposta pari al valore dell’imposta patrimoniale versata
nello Stato in cui è situato l’immobile o prodotto finanziario. L’importo indicato in questa colonna non
può comunque essere superiore all’ammontare dell’imposta dovuta indicata in colonna 11 o 13;
• nella colonna 15, indicare l’IVAFE dovuta;
• nella colonna 17, indicare l’IVIE dovuta.
Esempio di videata
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FISCALE – MODELLO REDDITI SC
Quadro RU - Crediti d'imposta
Novità del quadro

Crediti d'imposta: nel quadro RU sono stati previsti: il credito d’imposta ricerca,

sviluppo e innovazione (articolo 1, commi da 197 a 201, della legge 27 dicembre
2019, n. 160), con la maggiorazione per le attività di ricerca e sviluppo nel
Mezzogiorno; il credito per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello
Stato (articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178),
nonché i crediti d’imposta istituiti nel 2020 per fronteggiare l’emergenza COVID19 tra cui: il credito d’imposta per botteghe e negozi (articolo 65 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27); il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso
non abitativo e affitto d'azienda (articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77); il credito
d’imposta per le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120
del decreto-legge n. 34 del 2020); i crediti d’imposta per la patrimonializzazione
delle società (articolo 26, commi 4 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020).
Interventi software

Crediti d'imposta concessi alle imprese
Inseriti nuovi codici di credito:
✓ H8 - Canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
✓ H9 - Spese di sanificazione degli ambienti e acquisto di dispositivi di protezione;
✓ 2H - Beni materiali 4.0 ex articolo 1, comma 189, L. 160/2019;
✓ 3H - Beni immateriali 4.0 ex articolo 1, comma 190, L. 160/2019;
✓ I1 - Canone di locazione Botteghe e negozi ex art. 65 DL 18/20;
✓ I2 - Rafforzamento patrimoniale imprese di medie dimensioni -investitori art. 26 c. 4 DL 34/2020;
✓ I3 - Rafforzamento patrimoniale imprese di medie dimensioni -società conferitarie;
✓ I4 - Società Benefit art. 38 ter DL 34/2020;
✓ I5 - Rimanenze magazzino art 48 bis c. 4 DL 34/2020;
✓ I6 - Spese adeguamento ambienti di lavoro art. 120 DL 34/2020;
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

I7 - Tax credit vacanze art 176 DL 34/20;
I8 - Imprese editrici servizi digitali art 190 DL 34/2020;
I9 - Campagne pubblicitarie società sportive art 81 DL 104/2020;
L1 - Ricerca sviluppo e innovazione 2020-2022 art.1 c 198-206 legge 160/2019; art. 1 c. 185-186 e
1064 legge 178/2020;
L2 - Investimenti Campione d'Italia;
L3 - Investimenti beni strumentali Territorio Stato art. 1 c. 1054 legge 178/2020;
2L - Investimenti beni strumentali Territorio Stato art. 1 c. 1056 legge 178/2020;
3L - Investimenti beni strumentali Territorio Stato art. 1 c.1058 legge 178/2020;
L4 - Vuoto a rendere;
L5 - Bonus acqua potabile;
L6 - Formazione manageriale;
L7 - Carta per editori;
L8 - Prestazioni telemedicina;
L9 - Cargo bike

➢ Nel rigo RU5 sono stati inseriti:
•

colonna C2, in relazione ai crediti d’imposta “C4” Investimenti beni strumentali ex l. 208/2015, “E3”
Investimenti beni strumentali/Sisma Centro-Italia e “E5” Investimenti beni strumentali/ZES; “80”
Imposte anticipate (DTA). La colonna è editabile solo se presenti i codici: C4, E3, E5 e 80;
• colonna D2, in relazione al credito “80” Imposte anticipate (DTA).
Esempio di videata

Per i crediti gestiti nell'applicativo cespiti, in particolare per i codici credito H4, 2H, 3H, L3, 2L e 3L, è
previsto un messaggio di conferma:

Se il credito d'imposta è gestito nell'applicativo cespiti, nel rigo RU5 tra la colonna D2 e la colonna 3 è
possibile vedere l'icona che permette il prelievo dei dati da cespiti. In particolare, vengono valorizzati:
✓ con il codice H4, il rigo RU5 colonna 3 e il rigo RU120 colonna 1;
✓ con il codice 2H, il rigo RU5 colonna 3 e il rigo RU120 colonna 2;
✓ con il codice 3H, il rigo RU5 colonna 3 e il rigo RU120 colonna 3;
✓ con il codice L3, il rigo RU5 colonna 3 e il rigo RU130 colonna 1, 2, 3 e 4;
✓ con il codice 2L, il rigo RU5 colonna 3 e il rigo RU130 colonna 5;
✓ con il codice 3L, il rigo RU5 colonna 3 e il rigo RU130 colonna 6.
Esempio di videata

Se il credito d'imposta non è gestito nell'applicativo cespiti, nel rigo RU12 è possibile compilare il campo 'di
cui da portare in F24' ed è presente un nuovo messaggio:
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Sezione IV
Questa sezione va compilata dai beneficiari dei crediti d’imposta “Ricerca, Sviluppo e Innovazione 20202022”, “Formazione 4.0”, “Attività di formazione produzione manufatti compostabili”, “Investimenti beni
strumentali nel territorio dello Stato 2020” e “Investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato 2021”,
per l’indicazione dei dati relativi ai costi agevolabili sostenuti nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione, in relazione ai quali è commisurato l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta
indicato nel rigo RU5 della rispettiva sezione.
Nel rigo RU100 va riportato:
• nella colonna 1, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili, incluse le maggiorazioni e le
limitazioni di cui al comma 200. Tale ammontare costituisce la base di calcolo del credito d’imposta al
quale va applicata la misura percentuale spettante;
• nelle colonne 2 e 3, rispettivamente, le spese per i contratti di ricerca extra muros di cui alla lett. c),
primo e secondo periodo, del comma 200 e le spese di personale di cui alla lettera a) del medesimo
comma 200. Gli importi delle spese delle colonne 2 e 3, già compresi nell’importo di colonna 1, vanno
indicati al lordo delle maggiorazioni di cui alle citate lettere a) e c);
• nella colonna 4, il numero di dipendenti neoassunti di età non superiore a trentacinque anni, al primo
impiego, di cui alla lettera a), ultimo periodo;
• nella colonna 5, le spese per le attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture
produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno, già comprese nell’importo di colonna 1, sulle quali
va calcolata la maggiorazione del credito d’imposta indicata nella colonna 1 del rigo RU5.
• nella colonna 6, le spese per le attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture
produttive ubicate nelle Regioni del sisma, già comprese nell’importo di colonna 1, sulle quali va
calcolata la maggiorazione del credito d’imposta indicata nella colonna 2 del rigo RU5.
Nel rigo RU101 va riportato:
• nella colonna 1, l’ammontare complessivo delle spese per le attività di innovazione tecnologica incluse
le maggiorazioni e le limitazioni di cui al comma 201, diverse da quelle finalizzate alla realizzazione di
prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un
obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Tale ammontare costituisce la base di
calcolo del credito d’imposta al quale va applicata la misura percentuale spettante ai sensi del comma
203, secondo periodo;
• nelle colonne 2 e 3, rispettivamente, le spese per contratti aventi ad oggetto lo svolgimento delle
attività di innovazione tecnologica di cui alla lett. c), primo periodo, del comma 201 e le spese di
personale di cui alla lettera a) del medesimo comma 201. Gli importi delle spese delle colonne 2 e 3,
già compresi nell’importo di colonna 1, vanno indicati al lordo della maggiorazione di cui alla citata
lettera a);
• nella colonna 4, il numero di dipendenti neoassunti di età non superiore a trentacinque anni, al primo
impiego, di cui alla lettera a), ultimo periodo;
• nelle colonne 5 e 6, l’ammontare complessivo delle spese per le attività di innovazione tecnologica
finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per
il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica, da indicare nella colonna 5, o di innovazione
digitale 4.0, da indicare nella colonna 6. Gli importi delle colonne 5 e 6 costituiscono la base di calcolo
del credito d’imposta su cui applicare la misura percentuale spettante ai sensi del comma 203, quarto
periodo;
• nelle colonne 7 e 8, rispettivamente, le spese per contratti aventi ad oggetto lo svolgimento delle
attività di innovazione tecnologica di cui alla lett. c), primo periodo, del comma 201 e le spese di
personale di cui alla lettera a) del medesimo comma 201. Gli importi delle spese delle colonne 7 e 8,
già compresi nell’importo delle colonne 5 e/o 6, vanno indicati al lordo della maggiorazione di cui alla
citata lettera a);
• nella colonna 9, il numero di dipendenti neo assunti di età non superiore a trentacinque anni, al primo
impiego, di cui alla lettera a), ultimo periodo, impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione
tecnologica di cui alle colonne 5 e 6.
Nel rigo RU102 va riportato:
• nella colonna 1, l’ammontare complessivo delle spese agevolabili, incluse le maggiorazioni e le
limitazioni di cui al comma 202. Tale ammontare costituisce la base di calcolo del credito d’imposta al
quale va applicata la misura percentuale spettante;
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• nelle colonne 2 e 3, rispettivamente, le spese per i contratti di ricerca di cui alla lett. c), primo
periodo, del comma 202 commissionata a soggetti non appartenenti al medesimo gruppo del
committente e le spese di personale di cui alla lettera a) del medesimo comma 202. Gli importi delle
spese delle colonne 2 e 3, già compresi nell’importo di colonna 1, vanno indicati al lordo della
maggiorazione di cui alla citata lettera a);
• nella colonna 4, il numero di dipendenti neoassunti di età non superiore a trentacinque anni, al primo
impiego, di cui alla lettera a), ultimo periodo.
Esempio di videata

Sezione IV - Formazione 4.0 e attività di formazione produzione manufatti compostabili
Nel rigo RU110 va riportato:
• nella colonna 1, il numero totale delle ore impiegate dai lavoratori dipendenti nelle attività di
formazione agevolabili, in qualità di discenti e di docenti;
• nella colonna 2, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti che hanno preso parte alle attività
di formazione agevolabili, in qualità di discenti e di docenti.
Esempio di videata

Nel
•
•
•

rigo RU120 va l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta, compilando:
la colonna 1, in relazione al codice credito H4, per gli investimenti di cui al comma 188;
la colonna 2, in relazione al codice credito 2H, per gli investimenti di cui al comma 189;
la colonna 3, in relazione al codice credito 3H, per gli investimenti di cui al comma 200.

Esempio di videata

Nel rigo RU130 va indicato l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta, compilando:
• le colonne 1, 2, 3 e 4, in relazione al codice credito L3, per gli investimenti di cui al comma 1054. In
particolare, nella colonna 1 va indicato il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni
immateriali e nella colonna 3 va riportato il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici
destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge
22 maggio 2017, n. 81. La casella 3 va barrata dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori
a 5 milioni di euro;
• la colonna 5, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti di cui al comma 1056;
• la colonna 6, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti di cui al comma 1058.
Esempio di videata
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PAGHE
ISA - Indici Sintetici di Affidabilità
Con questo rilascio è stata aggiornata l'estrazione dati per gli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA).
I modelli ISA approvati e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it

Estrazione ISA
PAGHE 31-06-09-01

Dopo la selezione delle aziende viene presentata la seguente videata:
Esempio videata di estrazione dati per ISA

Il programma utilizza il Cod. ATECO 2007 per determinare la tipologia di scheda da utilizzare. In caso di ditta
madre con filiali, sono conteggiati anche i dipendenti delle filiali che hanno lo stesso Cod. ATECO 2007 della
ditta madre.
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Per le ditte che hanno il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare la procedura considera il Mese
di inizio periodo che è stato impostato nella Gestione ditta sez. E - Enti Previdenziali, in corrispondenza
dell'ente IRPEF, nel campo <Mese inizio periodo>.
Un esempio:

Impostando nel <Mese inizio periodo> "7", il periodo di inizio estrazione è dal 01/07/2020 al 30/06/2021.
L'anno considerato per l'estrazione e la stampa dati è quello dell'inizio del periodo d'imposta, pertanto nel
nostro caso, 2020.
I dipendenti con il campo <Qualifica INPS> uguale a "P Giornalista professionista, praticante o pubblicista
iscritto all’INPGI" sono inseriti come impiegati, nelle codifiche ISA che li prevedono.
I soci individuati con campo <Socio = SI> vengono conteggiati come <Soci Amministratori>.
Il campo <Soci non Amministratori> non viene valorizzato.
Avvertenza

Le giornate dei lavoratori in CIGO/CIGS vengono valorizzate automaticamente - per le codifiche
ISA che richiedono questa informazione - esclusivamente per gli utenti che dispongono del
modulo CIGO; gli eventi trattati sono quelli elaborati con l'apposita gestione CIGO/CIGS.
La procedura provvede a sommare alle giornate retribuite - o settimane utili per i part-time le giornate di CIGO/CIGS non incluse nelle giornate Uniemens (trattasi delle giornate intere di
CIGO/CIGS per le quali l'azienda non ha corrisposto alcuna retribuzione).
Vengono considerate anche le CIGO/CIGS non autorizzate o parzialmente autorizzate.

Elaborazione Collaboratori
PAGHE 31-06-09-04

Questa funzionalità consente per <Co.co.co>, <Collaboratori familiari>, <Soci> e <Associati in
partecipazione> NON "in Forza" a fine periodo di imposta, di determinare la loro inclusione o esclusione nella
procedura di [Estrazione Dati ISA], sezione <Numero dipendenti>.
In assenza del caricamento della seguente videata, le tipologie di lavoratori sopra menzionate NON "in Forza"
a fine esercizio, non saranno conteggiati dalla procedura.

Sono ammesse le seguenti opzioni:
(I) In forza a fine esercizio
 proposta in automatico dalla procedura
 il programma conteggerà solamente i lavoratori in Forza a fine esercizio
(S) Sempre
 Il programma conteggerà tutti i lavoratori (compresi coloro non più in Forza a fine esercizio).
La modalità di elaborazione collaboratori può essere specificata per singola ditta o per tutte le ditte lasciando
a spazio il campo <Codice ditta>.

 Mediante il tasto funzione [F7], è possibile consultare la scelta "Elaborazione Collaboratore"
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effettuata per singola ditta o per tutte le ditte.
Avvertenza

Al solo fine di consentire a livello procedurale verifiche su anni precedenti è
ancora possibile accedere alla [Scelta PAGHE
31-06-09-02-Tabulato
Apprendisti per Studi di Settore (Quadro X e Z)].

Esonero Contributivo per Aziende che non Richiedono Trattamenti di CIG
Sintesi normativa

L'articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", ha previsto un esonero dal
versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano
i nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima legge.
L'INPS, con circolare n. 30 del 19.02.2021 ha fornito le prime indicazioni
per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta
misura di esonero contributivo.
Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro devono aver fruito,
almeno parzialmente, dei trattamenti di integrazione salariale con causale
COVID-19 nei mesi di maggio e/o giugno 2020.
L’ammontare dell’esonero è, pari – ferma restando l’aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione datoriale non versata
per il numero delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti mesi di
maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL.
Con successivo messaggio operativo verranno fornite le indicazioni
concernenti le domande di integrazioni salariali eventualmente attivate a
seguito di rinuncia totale o parziale all'esonero contributivo in esame.

Modalità operativa

Per ottenere il calcolo dell'importo corrispondente ai contributi INPS a carico azienda sulle ore di CIG
effettuate nel periodo maggio/giugno 2020 si rimanda a quanto già rilasciato e comunicato nelle note di
rilascio utente Rel. 20.70.10 ed in particolare al modulo parametrizzato con Query e Report, denominato
ESOCIG.

 A differenza dello scorso anno, l'importo esonerabile NON DEVE più essere moltiplicato per due,

pertanto prima di procedere con l'esecuzione del modulo ESOCIG è necessario intervenire all'interno
della costante "2" modificando i campi <Valore costante> in "1".

Voci Costanti
PAGHE 33-13-04

Modificare la costante "2" del modulo ESOCIG modificando i campi <Valore costante> in "1" come indicato
nell'immagine seguente:
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Cassa Edile
Dati Integrativi Dipendente per Cassa Edile
PAGHE 31-02-01 / 32-01-01-03

Per consentire il caricamento di questa sezione anche per i dipendenti con qualifica "Apprendista Impiegato",
così come già avviene per i dipendenti con qualifica "Impiegato", è stata apportata la seguente
implementazione:
➢ per i dipendenti con qualifica "Apprendista Impiegato" il campo <Codice cantiere prevalente> è stato
reso opzionale e può essere confermato con il valore "0".

 Si mette in evidenza che il medesimo controllo è già presente per la qualifica "2 - Impiegato".
Un esempio

 Per consentire alla procedura l'individuazione dei dipendenti "Apprendisti Impiegati" è necessario

valorizzare, oltre al campo <Qualifica> con il valore "5 - Apprendista", anche il successivo campo
<Settore> con il codice "2".

Un esempio

INPDAP/DMA2 - Allineamento documento tecnico 4.11.4
Allineata la procedura alla versione 4.11.4 (documento tecnico):
➢ Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>:
 Inseriti in <TipoServizio> di <InquadramentoLavPA>
<V1_PeriodoPrecedente> i codici:

di

<E0_periodoNelMese>

e

di

• 21: Personale fuori ruolo - art. 1 legge n. 1114/1962 per impiego o incarico temporaneo Unione

Europea. Utilizzabile a seguito di emanazione di relativo messaggio o circolare
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 Inseriti
in
<CodiceRecupero>
di
<RecuperoSgravi>
<E0_periodoNelMese> e di <V1_PeriodoPrecedente> i codici:

di

<GestPensionistica>

di

• 17: Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud

art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020. Circolare n. 33/2021

Interventi software

Gestione Denuncia DMA2
PAGHE 32-05-05-01

Le novità introdotte nella gestione del Quadro E0 sez. I e del Quadro V1 sez. I riguardano la possibilità di
inserire nel campo "Tipo Servizio" il nuovo codice "21" e nel campo "Codice recupero" il nuovo codice "17".

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

Adeguata la procedura per consentire la gestione del nuovo codice Tipo Servizio "21" e del nuovo Codice
Recupero "17" eventualmente presenti nei corrispondenti campi - [Sgravi 1] e [Sgravi 2] - della Gestione
Dipendente.

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

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2 è valida anche per la gestione dei corrispondenti campi
presenti nella Gestione Dipendente.
In sintesi: la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo
della Gestione Dipendente.
Avvertenza

L'eventuale utilizzo dei nuovi Codici Recupero non implica il fatto di ottenere la gestione
automatica dell'esonero contributivo, anche se il dipendente è codificato con il campo
[Codici Statistici=<xx>].
Rimane comunque la possibilità, utilizzando le tabelle di calcolo "DM2E0" nr. 34 - [Importo
Rec.Ctr.1] e nr. 35 - [Importo Rec.Ctr.2] - di ottenere un valore calcolato.
In caso di utilizzo delle tabelle di calcolo, in sede di Travaso dati da Paghe il campo
Anno/Mese relativo al Codice Recupero viene impostato automaticamente prendendo il
periodo di riferimento del quadro E0.
La gestione è comunque di tipo manuale, nel senso che non ci sono i controlli negli importi
calcolati.

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

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2 è valida anche per la gestione dei corrispondenti campi
presenti nella Gestione Dipendente - Storico Cedolino.
In sintesi: la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo
della Gestione Dipendente - Storico Cedolino.

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

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2 è valida anche per la gestione dei corrispondenti campi
presenti nella gestione Variazione Dati INPDAP storico.
In sintesi: la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo
dello storico cedolino.

UNIEMENS - PosAgri
Dati Integrativi Ditta
PAGHE 32--02-01

In data 1º gennaio 2019 dalla fusione dei comuni di Mosso, Soprana, Trivero e Valle Mosso è stato istituito
il comune di Valdilana.
Con il presente rilascio si è reso possibile l'inserimento, nella gestione [Dati Integrativi Ditta], in
corrispondenza dei campi <Località> e <Comune>, dei comuni ante fusione Soprana, Trivero, Valle Mosso
e Mosso.
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L'intervento garantisce la corretta generazione del flusso Uniemens/PosAgri e la conseguente corretta
acquisizione delle denunce Uniemens/PosAgri da parte dell'INPS, che non ha ancora provveduto ad
aggiornare il database dei comuni.

UNIEMENS - Messaggio N. 1248 Del 24/03/2021
L'INPS con il messaggio n.1248 del 24/03/2021 ha istituito e modificato, con decorrenza dal periodo di paga
aprile 2021, i seguenti codici dell’elemento <CodiceContratto> di <PosContributiva> del flusso di denuncia
Uniemens.
Nuovi Codici Contratto

➢ 556, relativo al “CCNL progettazione, lavorazione e rifinitura di interni, esterni, arredi e restauro CONFLAVORO PMI” (codice CNEL F210);

➢ 557, relativo al “CCNL per il personale amministrativo e produttivo delle agenzie di assicurazione in
gestione libera – UNIPOLSAI, LEGACOOP” (codice CNEL J126);

➢ 558, relativo al “CCNL per i dipendenti da aziende con incarico di operatori di vendita, viaggiatori e
piazzisti – UNIMPRESA, UNIAP” (codice CNEL H103);

➢ 559, relativo al “CCNL per i dipendenti da enti, aziende e associazioni del settore olistico – UNIMPRESA,
UNIAP” (codice CNEL V248);

➢ 560, relativo al “CCNL per i dipendenti da studi professionali – UNIMPRESA, UNIAP” (codice CNEL
H44F).

Codici Contratto disattivati

Con la medesima decorrenza viene disattivato il seguente codice contratto:

➢ 301 (codice CNEL F059), in quanto relativo a contratto disdettato dalle parti contraenti

La tabella codici contratto Uniemens è stata aggiornata con le suddette novità.

Indici ISTAT
PAGHE 31-14-05-06

Di seguito è riportata la tabella indici Istat con la percentuale di rivalutazione fino al mese di Marzo 2021.
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PAGHE - CONQUEST
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo luglio 2021.
Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente
le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati.
Avvertenza

La stampa prodotta potrebbe essere composta da molte pagine, in funzione della quantità di
contratti / settori contributivi aggiornati e della tipologia di stampa richiesta; si raccomanda di
verificarne la dimensione prima di procedere con la stampa.

∆
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