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La nuova Dashboard di profittabilità , come le due precedenti, rientra tra
le implementazioni funzionali dell’importatore contabile finalizzate a
offrire preziose informazioni per la corretta analisi costi/benefici del
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Installazione Aggiornamento
Prima di eseguire l’aggiornamento
➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 21.30.00 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 in Excel: Personalizzazione Layout
 IMPORTATORE FATTURE
• Analisi statistiche e metriche
• Contabilizzazione automatica fatture di acquisto con cessione compensativa (in contabilità
semplificata)

Ricalcoli automatici
Paghe e Stipendi – Rideterminazione giorni CIG ai fini ISA
In caso di dipendente a tempo pieno in CIG/CIGD e FIS tutto il mese, 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
Qualora i “giorni ISA evento sospesi” e “giorni ISA evento non presenti in Uniemens” siano diversi
da quelli derivanti dal calcolo “errato” non viene stampato il report in quanto non c’è stato ricalcolo.
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NOVITÀ Versione 21.30.10
MODULO

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Nuova
funzionalità

Con te – B.Point Edition
Base

X

➢ Estrazione dati in Excel: Personalizzazione
Layout

Contabilità

➢ Importatore Fatture:
• Analisi statistiche e dashboard metriche
• Contabilizzazione automatica fatture di
acquisto con cessione compensativa (in
contabilità semplificata)

CONTABILE
Contabilità

➢ Contabilità Semplificata, Chiusura Anno Fiscale

X
X

X

X

X

X

per Ventilazione e Codice IVA CVD

Cespiti e Leasing

➢ Crediti d'imposta acquisto beni strumentali:
• Determinazione del Risconto in base alle
quote di ammortamento di competenza
• Nuovi controlli in Abilita Importi in Delega F24
➢ Sospensione degli Ammortamenti per il 2020,
aggiornamento dell'informativa

FISCALE
Versamenti Unificati

X
X

X

➢ Funzione CI "Crediti d'Imposta":
implementazioni

Modello 730

X
X

Modello IRAP

➢ File telematico modello
➢ Recupero da Telematico 730/2021
➢ Calcolo Addizionali comunali in anno 2020
➢ Prospetto Ripartizione soci
➢ Diritto Camerale

PAGHE e STIPENDI
Uniemens

➢ Circolare INPS nr.57 del 12/04/2021 - Esonero

X

Modelli Redditi PF
Redditi PF/SP/SC

contributivo filiere agricole
➢ Circolare INPS nr.63 del 14/04/2021 - Congedo
per genitori con figli affetti da Covid-19
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CON TE - B.POINT EDITION
Personalizzazione Layout
La funzionalità di "Estrazione dati in Excel" si arricchisce della personalizzazione dei Layout. A partire dal
presente rilascio vengono abilitati i tasti che permettono la creazione, modifica ed eliminazione dei Layout
personalizzati. Come evidenziato nell'immagine sottostante (ed indicato nel manuale utente rilasciato) i tasti
sono collocati nella finestra del "Raccoglitore" dei Layout in alto a destra:

I tasti si abilitato selezionando un Layout e in base all'operatività che quel determinato Layout permette.

 Per maggiori dettagli fare riferimento al manuale utente "Estrazione dati in Excel".
Importatore Fatture: Analisi statistiche e dashboard metriche
Rilasciata la dashboard delle metriche relative alla Profittabilità.
La dashboard della Profittabilità mostra il beneficio (risparmio di tempo e di risorse) derivante dall’utilizzo del
Robotic Accounting dell’importatore, rispetto alla registrazione manuale delle fatture, in termini di ore e
minuti e costo.
Ricordiamo che le scelte per accedere alle dashboard sono le seguenti:
➢ Visualizzazione per studio (scelta 11-12-13/8/1 "Dashboard Metriche")
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➢ Visualizzazione per singolo cliente di studio (limbo di Prima nota, scelta 11-12-13/1/1)

Accedendo alla scelta viene mostrata la seguente schermata con una spiegazione sommaria delle dashboard:

Dashboard Profittabilità

Caratteristiche:

Wolters Kluwer Italia
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✓ Visualizzazione dei dati per studio o per singolo cliente di studio (utilizzo del pulsante “Selezione
✓
✓
✓
✓

Azienda”)
Dati: dettaglio per singolo mese e totale complessivo
Grafici: dettaglio per singolo mese dell’anno
Filtri: anno, tipologia contabilità, periodicità, tipologia fattura
Operatori: visualizzazione dei dati legati al singolo operatore di studio (utilizzo del pulsante “Operatori”)

Griglia:
• Tempo gestione manuale (hh:mm): è dato dal Tempo medio per registrare una fattura di
acquisto/vendita a mano x il numero delle fatture transitate dall’importatore
• (A) Costo gestione manuale: è dato dal “Tempo di gestione manuale” x il costo orario dell’operatore
di studio
• Tempo gestione IF (hh:mm): è dato dal tempo speso nell’utilizzo dell’importatore
• (B) Costo contabilizzate in automatico: è dato dal tempo speso per la contabilizzazione in automatico
delle fatture x il costo orario dell’operatore di studio
• (C) Costo interattive senza variazioni: è dato dal tempo speso per la contabilizzazione delle fatture
mediante la modalità interattiva senza variazione dei dati x il costo orario dell’operatore di studio
• (D) Costo interattive con variazioni: è dato dal tempo speso per la contabilizzazione delle fatture
mediante la modalità interattiva con variazione dei dati x il costo orario dell’operatore di studio
• (E) Totale costi IF: è dato dalla sommatoria dei costi connessi alla contabilizzazione tramite importatore
=B+C+D
• (F) Beneficio del Robotic Accounting: è il beneficio derivante dall’utilizzo dell’importatore e corrisponde
alla differenza fra il costo che si avrebbe gestendo la contabilizzazione manuale delle fatture (A) ed il
costo derivante dalla contabilizzazione tramite importatore (E)
Dati richiesti in input (richiamare il pulsante “Gestione operatori”
):
• Costo orario operatore di studio
• Tempo medio per registrare una fattura di acquisto/vendita a mano

Importatore Fatture: Contabilizzazione automatica fatture di acquisto con
cessione compensativa (in contabilità semplificata)
Attivata la nuova modalità di contabilizzazione in modalità automatica delle fatture di acquisto con cessione
compensativa, in presenza di più righi nei quali vengono indicati gli stessi dati di aggregazione (ad esempio
stesso conto e stessa causale analitica).
In tale situazione, fino ad ora, la fattura rimaneva "azzurra" con "!" ed era contabilizzabile solo in modalità
interattiva.
Viene inoltre eliminato il messaggio sotto riportato, che era stato introdotto in modo temporaneo in fase di
contabilizzazione automatica della fattura di acquisto con cessione compensativa:
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CONTABILITÀ
Contabilità Semplificata - Chiusura Anno Fiscale per Ventilazione e Codice IVA
"CVD"
Con la release 21.30.00 è stata attivata la funzione di conversione automatica “Chiusura Anno Fiscale”, che
aggiorna i corrispettivi per i soggetti in Ventilazione, ai fini della corretta compilazione del quadro RG dei
modelli Redditi.
Da tale conversione automatica erano stati esclusi i soggetti per i quali erano state rilevate registrazioni
effettuate con Causale 100 e Codice IVA "CVD".
A partire da questo aggiornamento è possibile utilizzare (attivandola da menu) la funzione “Chiusura Anno
Fiscale” anche per le anagrafiche in ventilazione che hanno effettuato acquisti registrati in contabilità
utilizzando la causale 100 con Codice IVA "CVD".
Per tali aziende la procedura deve essere eseguita direttamente dall'operatore tramite l'apposita scelta
12/4/1 Chiusura Anno Fiscale:

La funzione consente di selezionare le anagrafiche per cui l'utente desidera effettuare la suddetta chiusura.
Se si desidera che la ventilazione dei corrispettivi tenga conto anche degli acquisti effettuati con Causale 100
e Codice IVA "CVD", occorre spuntare la colonna "Ventil. CVD".
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In caso contrario, se si desidera che la ventilazione dei corrispettivi venga eseguita considerando, come base
di riferimento, solo gli acquisti con causale 100 e Codici IVA imponibili, l'utente dovrà semplicemente
confermare la videata senza effettuare nessuna spunta.

Nella colonna "Stato" viene evidenziato, tramite un pallino verde o giallo, se per le anagrafiche evidenziate
è stata effettuata o meno la scelta.

 Impatti della ventilazione sul Prospetto costi e ricavi:
➢ se la chiusura anno fiscale è stata eseguita nell'apposita scelta, il prospetto costi e ricavi riporta
l'importo dei corrispettivi netti come memorizzati nei progressivi contabili;

➢ se la chiusura anno fiscale NON è ancora stata eseguita, nel prospetto costi e ricavi viene richiesto,
con apposita domanda, il tipo di ventilazione che l'utente desidera effettuare.

La schermata si presenta come segue:
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CESPITI E LEASING
Crediti d'imposta acquisto beni strumentali
Determinazione del Risconto in base alle quote di ammortamento di competenza
In ossequio alle indicazioni fornite dall'Ade con la Risoluzione 241/E/2002 per i soggetti che calcolano gli
ammortamenti civilistici a Percentuale (ossia con la tecnica fiscale) invece che a Residuo (ossia con la tecnica
civilistica pura a giorni) è stata prevista, in alternativa alla determinazione del Risconto 'a giorni',
la determinazione del Risconto in base alla quota di ammortamento dell'esercizio.
Per mantenere uniformi le modalità di calcolo della gestione Civilistica a Percentuale e della gestione Fiscale,
è stata presa in entrambi i casi a riferimento - per la determinazione del Risconto - la quota di ammortamento
Fiscale "piena" (che dovrebbe comunque coincidere, nella generalità dei casi, con quella civilistica).
Per attivare la nuova funzionalità occorre operare come segue:
➢ Nell'anagrafica azienda occorre modificare la nuova opzione "Metodo di calcolo risconto: Q"
(di default è impostata a 'G'):

➢ Effettuare il ricalcolo generale del Credito d'Imposta tramite la funzione "Rical. Sequenz. Cred. Imp"
(scelta 15/13/1/10).
Tale funzionalità opera per tutte le aziende selezionate ed esegue il ricalcolo del Credito d'Imposta per
i tutti i cespiti e i leasing acquisiti nell'esercizio indicato dall'operatore, in relazione all'esercizio stesso
e a tutti gli esercizi successivi.

 L'attivazione di tale opzione non è controllata. Tuttavia, l'opzione a 'Quota' risulta significativa in

riferimento alle sole aziende che utilizzano la gestione Civilistica a Percentuale oppure che utilizzano
esclusivamente la gestione Fiscale.
Non è, invece, a nostro avviso significativa in riferimento alle aziende che utilizzano la gestione
Civilistica a Residuo, stante che il calcolo delle quote in quest'ultimo caso avviene a giorni, e quindi
in perfetta coerenza con il calcolo del Risconto anch'esso a giorni.

Nuovi controlli in Abilita Importi in Delega F24
Nella funzione "Crediti Imposta Dati F24" (scelta 15/9/12) sono state effettuate le implementazioni elencate
a seguire.
➢ Inserito uno specifico messaggio in fase di Abilita Importi, che avvisa che l'abilitazione per le
anagrafiche selezionate verrà sempre effettuata "per differenza", indipendentemente dal fatto che
possano essere state effettuate variazioni all’interno della funzione “CI” della Delega Unica:
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➢ Inserito un blocco dell'Abilita Importi in presenza di Riversamenti in Delega F24.

La procedura viene inibita per i codici tributo su cui risultano effettuati dei Riversamenti all’interno
della funzione CI "Crediti d'Imposta" della Delega. Della circostanza viene dato rilievo nel tabulato
degli esiti, con l'indicazione della già avvenuta abilitazione.
Essendo possibile attivare la gestione dei Riversamenti esclusivamente dalla funzione "CI", occorrerà
utilizzare la stessa per eventuali variazioni dell’importo del credito originario.

Sospensione degli Ammortamenti per il 2020, aggiornamento dell'informativa
Con le Note di rilascio della fix 21.30.10 e - a seguire - con le Note di rilascio della release 21.30.00, sono
state fornite alcune indicazioni circa l'operatività connessa alla sospensione degli ammortamenti 2020
prevista dall'articolo 60, commi da 7 bis a 7 quinquies, del D.L. n. 104/2020, per i soggetti in contabilità
ordinaria che applicano le norme bilancistiche nazionali - o meglio, che non applicano i princìpi contabili
internazionali.
Essi possono - infatti - non effettuare, in tutto o in parte, l’ammortamento civilistico delle immobilizzazioni
materiali o immateriali per l’esercizio in corso al 13/10/2020 (esercizio 2020 per i soggetti solari), con
corrispondente prolungamento di un anno del piano di ammortamento.
A livello fiscale, la deduzione di tale quota di ammortamento dovrà essere comunque essere effettuata
nell’esercizio 2020, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dal TUIR, a prescindere dall’imputazione
al conto economico. Tale deduzione extracontabile è rilevante anche ai fini IRAP.
In relazione a tali indicazioni si desiderano fornire le seguenti ulteriori precisazioni:
➢ a differenza di quanto indicato nelle precedenti informative, non è stato possibile gestire in modo
totalmente automatico nell'applicativo ICAD le differenze civilistiche e fiscali, stanziando e riassorbendo
le relative imposte differite.
Rimane tuttavia possibile l'utilizzo manuale dell'applicativo ICAD (in particolare della funzione AM) per
calcolare le imposte differite, cui potrà seguire negli anni successivi il relativo riassorbimento (sempre
in modalità manuale).
➢ in relazione al riporto della variazione in diminuzione inerente i cespiti per i quali si è sospeso
l'ammortamento nel rigo RF55 con codice 81, si precisa che tale valorizzazione viene effettuata con
riferimento esclusivo ai cespiti per i quali la quota civilistica è uguale a zero.
Nel rigo RF55 con codice 99 vengono invece riportate tutte le altre variazioni dovute alle quote fiscali
superiori a quelle civili che si possono avere nel momento del riassorbimento.
La scelta di riportare nel rigo RF55 con codice 81 le sole sospensioni totali e non quelle parziali,
è dovuta all'impossibilità di sapere con certezza se la maggior quota fiscale rispetto a quella civile sia
dovuta ad una reale sospensione dell'ammortamento, piuttosto che ad un normale riassorbimento di
quote civilistiche imputate a conto economico in eccesso rispetto a quelle fiscali in anni precedenti
(è il caso, ad esempio, degli ultimi anni di ammortamento, nella situazione in cui il fondo civile è
superiore al fondo fiscale).

VERSAMENTI UNIFICATI
Funzione CI "Crediti d'Imposta": implementazioni
Nella funzione CI "Crediti d'Imposta" sono state effettuate le implementazioni indicate a seguire.
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Cancellazione del Riversamento

➢ La cancellazione del rigo di Riversamento è permessa solo se nella funzione "CI", per il tributo in

trattamento, non sono effettuate variazioni successive al Riversamento stesso, come nel caso mostrato
nella schermata sottostante:

➢ Se sono state effettuate delle variazioni successive al rigo di Riversamento tramite la funzione "CI", la
cancellazione del tributo nella sezione Erario non è permessa e l’utente verrà informato con il seguente
messaggio:

➢ La cancellazione del Riversamento, generato dalla funzione "CI" ed inserito in automatico all’interno

della sezione Erario, non cancella solo il debito selezionato, ma l’intera operazione di Riversamento.
Della circostanza ne viene data informativa agli operatori, attraverso un messaggio con cui verrà
chiesta conferma di esecuzione:

Variazioni manuali tramite la funzione "CR"
Attivata la possibilità, all'interno della funzione CR "Crediti Residui", di inserire variazioni manuali dei crediti
d’imposta, per permettere all'operatore di gestire situazioni particolari, quali ad esempio l'utilizzo dei crediti
in compensazione al di fuori di quanto gestito all'interno dello Studio con la procedura.
Sono consentite esclusivamente variazioni in diminuzione e non in aumento. Tale controllo ha come obiettivo
quello di consentire un uso controllato della procedura, distinguendo le modifiche effettuate tramite la
funzione "CI" (da considerarsi come rettifiche sull’importo originario del credito abilitato) dai decrementi
manuali del credito residuo, inseriti tramite la funzione "CR".

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.

Recupero da Telematico 730/2021
FISCALE 21-09-03-09

Abilitata la procedura di "Recupero da Telematico" del modello 730/2021. Da questa funzione è possibile
selezionare un file telematico ed importare i modelli 730/2021 presenti al suo interno. Durante l'import è
possibile:
➢ Associare alle dichiarazioni importate l'Intermediario ed i Raggruppamenti.
Wolters Kluwer Italia
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➢ Scegliere se importare o meno le dichiarazioni già presenti nell'anno fiscale corrente.
➢ Importare i Terreni ed i Fabbricati presenti nel file.
Le dichiarazioni importate risultano protette da "Stampa Ministeriale" con la voce (RECUPERO):

Nota

Verificare i dati importati. Per eventualmente
integrare le informazioni mancanti rimuovere la
protezione richiamando la funzione "PD-Protezione
Dichiarazione".

FISCALE - REDDITI PF
Addizionali comunali anno 2020
Allineata la procedura di calcolo delle addizionali comunali per l'anno 2020.
Nota

Ai fini dell’applicazione delle soglie di esenzione deliberate dai comuni, si deve
osservare quanto disposto dall’art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 1
comma 692 della legge di bilancio 2020, i quali hanno previsto che, ai soli fini della
verifica della soglia di esenzione, l’ammontare dell’imponibile relativo
all’addizionale comunale deve essere aumentato della base imponibile
della cedolare secca e del Reddito Regime Forfettario (reddito d'impresa e di
lavoro autonomo assoggettato al regime forfettario).
L'Agenzia Entrate ha chiarito che per "Reddito Regime Forfettario" si intende la base
imponibile relativa al reddito d'impresa e di lavoro autonomo assoggettato all'imposta
sostitutiva in applicazione del regime forfettario per gli esercenti attività di impresa,
arti o professioni. Pertanto, per il modello Redditi PF 2021, l'importo di
"Reddito Regime Forfettario " è uguale all'importo presente nel rigo LM38
del quadro LM.

FISCALE - MODELLI REDDITI PF,SP,SC
Prospetto Ripartizione Utili
FISCALE 22/23/24 - 07 - 01

Adeguamento alla normativa vigente per l'anno fiscale 2020 la stampa del "Prospetto Ripartizione Utili".

 Nel campo <Tipo di Stampa> selezionare la voce "Stampa Simulata". Per modificare

l’impostazione della prenotazione dei quadri, cliccare sul bottone [Seleziona quadri] e agire sui
singoli quadri oppure utilizzare la funzione [Deseleziona tutti]:

Redditi PF

Nella maschera proposta sono già selezionate, oltre alla "Stampa collaboratori", anche le stampe di altri
quadri contenuti nel Fascicolo 1 .

Redditi SP
Nella maschera proposta è selezionata solo stampa “Soci”:
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Interventi software

➢ Aggiunta la casella “Acquisto/Posa colonnine di ricarica 110%” a pagina 3:

➢ Aggiunta la pagina 4:

+
Redditi SC - Prospetto Soci Tassazione per Trasparenza
Nella maschera proposta è selezionata solo stampa “Soci”.

Interventi software

➢ Modificato il titolo della sezione relativa alle spese per interventi edili
➢ Inserita la colonna"Tipo" nella sezione relativa alle spese per l'acquisto delle infrastrutture di ricarica per
veicoli elettrici.

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 13 di 25

Versione 21.30.10

FISCALE - MODELLO IRAP
Diritto Camerale
Tabelle e calcolo
Nota

Le percentuali relative alle Maggiorazioni Provinciali
sono inalterate rispetto al precedente periodo di
imposta.

Accorpamento Camere di Commercio
Accorpamento Camere di Commercio e Provincia di versamento in F24 relativa alla Camera di Commercio:
Camera di Commercio
accorpata

CCIAA Chieti Pescara
CCIAA del Gran Sasso d’Italia
CCIAA Pistoia - Prato

Province interessate

Chieti, Pescara
Teramo, L’Aquila
Pistoia, Prato

Provincia di
versamento

CH
AQ
PO

PAGHE
Congedo per genitori con figli affetti da Covid-19 - Evento MZ2
Sintesi normativa

La circolare Inps n. 63 del 14/04/2021 definisce le istruzioni operative per
il congedo indennizzato (cosiddetto Congedo 2021 per genitori con figli
affetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica
in presenza sospesa) per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per
un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da
SARS Covid-19, alla durata della quarantena da contatto del figlio ovunque
avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività
didattica in presenza.
Tale congedo può essere utilizzato senza limiti di età per la cura di figli
con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, iscritti a scuole di ogni ordine
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e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica
in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali
sia stata disposta la chiusura.
Il congedo di cui trattasi può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti
del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non
possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore
convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con
disabilità grave.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al
50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 23
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità”, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo (come
maternità facoltativa, senza ratei).
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il Congedo 2021 per genitori può essere fruito per periodi di infezione da
SARS Covid-19, di
quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza
del figlio, nonché di
chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell’arco temporale che
va dal 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, fino al 30
giugno 2021.
Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno
del periodo di congedo richiesto.
Per la corretta gestione degli eventi introdotti dall’articolo 2 del decretolegge n. 30/2021, nel
flusso Uniemens è stato previsto il seguente nuovo codice evento riferito
ai lavoratori
dipendenti del settore privato:
MZ2: DL n. 30/2021 – art. 2 – Congedo 2021 per genitori
La fruizione del congedo è esclusivamente giornaliera.
È prevista la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento>, nel quale va
indicato il codice fiscale del figlio per cui si fruisce il congedo.
Anche PosAgri è interessato dal nuovo codice di conguaglio.
Avvertenza

Con questo rilascio non viene gestito l'evento di MZ2 all'interno dell'Input prospetto mal./inf.
L'utente dovrà gestire un evento di MZ0, al posto di MZ2, in quanto le modalità di calcolo
dell'evento MZ0 è identico a quello di MZ2.
Solo in gestione uniemens si potrà effettuare la sostituzione del codice MZ0 con MZ2.
Con il prossimo rilascio, verrà garantita la gestione automatica dell'evento di MZ2
anche dall'interno dell'Input prospetto mal./inf.
Interventi software

Gestione Dipendente
PAGHE 31-02-01

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

Caricare una nuova eccezione lavorativa per la compilazione del Libro Unico, da utilizzare in presenza di
assenze per il nuovo congedo.
Un Esempio di caricamento

Giornaliera - Eccezioni Lavorative
PAGHE 31-04-12

Per poter gestire il calendario e le assenze per il nuovo congedo all'interno della giornaliera è necessario
caricare un'eccezione lavorativa "Libero", a cui agganciare il codice di eccezione libro unico; questo al fine di
valorizzare unicamente i dati di testata.
Esempio caricamento eccezione per MZ2

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

In assenza di una gestione automatica per l'evento di MZ2, all'interno dell'Input prospetto mal/mat. si deve
procedere al caricamento di un evento di MZ0, inserendo il tipo evento " 20 - Congedo straordinario DAD”.
Nel campo <Progr. CF. Bambino> inserire il progressivo del figlio presente nella Gestione Stato di Famiglia
per il quale si richiede il congedo.
Esempio caricamento evento MZ0
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Gestione Uniemens
ALTRI ADEMPIMENTI 65-1-1

Nella Gestione Uniemens verranno compilate le sezioni come codice evento MZ0 e come causale Inps S121.
In questa gestione è a cura dell'utente la sostituzione del codice evento MZ0 con MZ2 e come causale Inps
da S121 a S123, come sotto riportato:
➢ "Ammortizzatori sociali con ticket e eventi giornalieri": copiare i giorni di MZ0, caricando gli stessi giorni
con il codice evento MZ2. In pratica, si devono caricare i giorni di MZ2 con lo stesso numero delle ore
evento, del Codice Fiscale del figlio nel campo "Inf.Agg.Evento", e il Tipo di Copertura a seconda che
ci sia o non integrazione ditta. Solo dopo il caricamento dei giorni di MZ2, cancellare i giorni di MZ0;
➢ "Contributi dipendente nelle Somme a credito" copiare la Causale Inps con il codice "S121" e caricare
la causale Inps S123 con il relativo importo dell'indennità Inps. Dopo, cancellare il codice S121;
➢ "Informazioni Aggiuntive Causali Contributive": copiare il "Codice Causale" S121 e caricare il codice
causale S123 con "Identificativo motivo utilizzo causale" valorizzato con il valore "N", il "Periodo di
riferimento" e il relativo "Importo"; nel caso di più eventi nello stesso mese, a parità di codice evento
e CF del figlio, si deve indicare la somma degli importi dei vari eventi. Dopo, cancellare il codice S121;
➢ "Settimane di copertura" e la "Differenza di Accredito" sostituire il codice "MZ0" con MZ2.
Esempio di gestione uniemens per evento MZ2.
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Telematico Uniemens
Ai fini dell'evento "MZ2" la compilazione del flusso Uniemens viene effettuata con la causale dell’assenza
nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> e la valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui
si colloca l’evento con le consuete modalità.
Esempi Telematico Uniemens per evento MZ2.

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

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento vengono riportate le seguenti informazioni:
Elemento <Lavorato> = N;
Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 oppure 2 (in caso di integrazione dell’indennità giornaliera da parte
dell’Azienda);
Elemento <CodiceEventoGiorn> = MZ2;
Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= codice fiscale del figlio

L’elemento <InfoAggcausaliContrib> viene compilato nel seguente modo:
Elemento <CodiceCausale>: "S123"
Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: il valore “N”;
Elemento <AnnoMeseRif>: l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e
conguagliata, ossia la competenza in cui è intervenuto lo specifico evento esposto in Uniemens;
Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: l’importo della prestazione conguagliata.
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Per l'evento "MZ2", nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non viene compilato l’elemento
<Settimana> ma, in gestione Uniemens, viene compilata la sezione "Giorno Calendario" con le coperture
giornaliere e l'indicazione del codice evento "MZ0". L'utente deve sostituire il codice evento MZ0 con il codice
MZ2. Nel telematico Uniemens vengono valorizzate le coperture giornaliere nell'elemento <Giorno>.

Esonero Contributivo per filiere agricole
Sintesi normativa

Circolare INPS nr. 57 del 12/04/2021

Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole,
della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche
derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le
misure di cui al presente articolo. 2. A favore delle imprese di cui al comma
1 appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole,
florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della
pesca e dell'acquacoltura, è riconosciuto l'esonero straordinario dal
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di
lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma
restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
- ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla
retribuzione del lavoratore;
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- i premi e i contributi dovuti all’INAIL, in quanto non indicati
espressamente dall’articolo 222 del decreto-legge n. 34/2020 e nella
relazione tecnica bollinata della legge n. 77/2020, di conversione del
predetto decreto;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori
dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione
dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma
756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del
D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione
dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma
4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà
territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di
solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui
all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015 e al Fondo di solidarietà per il settore
del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto
interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo
40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile,
destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi
interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che
non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare
elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento, per le quali
si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018.
Interventi software

Query e Report
Con questo rilascio viene distribuito, all'interno delle tabelle di installazione di B.Point, un modulo
parametrizzato con Query e Report, denominato ESOFIA, che fornisce il calcolo dell'importo corrispondente
ai contributi INPS a carico azienda calcolato sull'imponibile contributivo del periodo selezionato.
L'esposizione in Uniemens, degli importi da recuperare, sarà a cura dell'utente seguendo le istruzioni che
verranno fornite con la circolare INPS di prossima emanazione.
Predisposizione modulo Query e Report

Duplicazione Tabelle da Tabelle Installazione
PAGHE 33-14-04

Accedendo alla scelta viene visualizzata la seguente videata:

Selezionare l'opzione [Tabella Installazione].
Nella videata proposta, indicare/confermare i seguenti valori nei campi:
 [Modulo input] → "ESOFIA"
 [Modulo output] → "ESOFIA"
 [Cod. Tabella] → "0" (zero);
 [Costanti] → "Tutte".
Confermare la duplicazione.
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 I Clienti che non dispongono del modulo Query e Report, devono mantenere il nome del modulo in
ESOFIA. In questo modo potranno effettuare eventuali personalizzazioni al modulo stesso.

Voci Costanti
PAGHE 33-13-04

Sono state previste alcune voci costanti che sono utilizzate per determinare la percentuale dei contributi a
carico azienda che è utilizzata per la determinazione dell'importo relativo all'esonero contributivo. Alcune
sono già state precaricate mentre altre devono essere gestite dall'utente. In ogni caso, le costanti riportate
di seguito possono essere modificate in base alle proprie esigenze e particolarità gestite in archivio.

 Si evidenzia che la percentuale dei contributi a carico azienda che è considerata ai fini del calcolo

dell'esonero contributo è al netto delle misure compensative nei casi cui il TFR è destinato ai fondi
di previdenza complementare o versato mensilmente al fondo di tesoreria INPS.
Inoltre, le percentuali contributive relative al Fondo solidarietà e Fondo integrazione salariale (FIS5
e FSRI) non sono esonerabili e che le stesse sono controllate dalla presenza del relativo campo
impostato uguale a <Si> all'interno della posizione INPS azienda che è collegata al dipendente.
Inoltre, questo controllo è limitato alle posizioni INPS con numerazione da 1 a 10.

% Fondo di Garanzia del TFR non esonerabile
Prevista la costante con codice 20 in cui è stata precaricata la percentuale di FGTFR pari allo 0,20% per i
dipendenti con qualifica 1-Operaio e 2-Impiegato.
Un esempio

 Analogamente è stata caricata la costante per la qualifica 2 - Impiegati.
% Fondi Interprofessionali non esonerabile
Prevista la costante con codice 30 in cui è stata precaricata la percentuale dei Fondi Interprofessionali pari
allo 0,30% per tutti i dipendenti.

% Ulteriore non esonerabile
Prevista la costante con codice 99 in cui occorre caricare una eventuale percentuale non esonerabile per
gestire particolari casistiche.
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Un esempio

 In funzione delle proprie esigenze, tutte le costanti possono essere caricate per:
➢
➢
➢
➢

una specifica ditta o per "Tutte le ditte";
uno specifico settore contributivo o per "Tutti i settori contributivi"
uno specifico dipendente o per "Tutti i dipendenti";
una specifica qualifica o per "Tutte le qualifiche".

Esecuzione modulo Query e Report ESOFIA

Stampa Modulistica
PAGHE 33-01

Dopo la consueta selezione delle aziende, in cui è possibile tramite il bottone [F11] selezionare l'opzione
"Tutte le aziende operatore", viene presentata la seguente videata:

In corrispondenza del campo <Modulo> selezionare "ESOFIA", in corrispondenza del campo <Cod.tabella>
selezionare 1 per ottenere il file da importare in excel/open office o 2 per ottenere la stampa in pdf. Nei
campi Periodo inizio/fine totalizzazione indicare i mesi interessati per il calcolo dell'esonero contributivo.
1- Export in XLS

Al termine dell'elaborazione la procedura ritorna sul campo <Modulo>.
Per prelevare il file generato accedere alla scelta 33-14-08 - Scarico archivio:

 Se è stato generato il file per tutte le aziende digitare "tutte", diversamente il codice dell'azienda.
Dopo la conferma, alla richiesta copia dati selezionare l'opzione [Locale]:

Selezionare una cartella in cui salvare il file:
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Per aprire il file scaricato utilizzando MS Excel, rinominare il file assegnando l’estensione .XLS:

Selezionare [Si]

Cliccare due volte sul file appena rinominato per aprirlo con Microsoft Excel:

Selezionare [Si]
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 Utilizzare i filtri di Excel per ottenere i totali per singola Posizione INPS.
Per salvare il file in formato MS Excel, cliccare su "File/Salva con nome" e, dopo averlo rinominato come si
desidera, salvarlo nel formato "Cartella di lavoro di Excel (*.xlsx)" come da esempio seguente:

2 - Stampa in PDF

Per ottenere il corretto allineamento della stampa occorre selezionare righe per pagina 47 e orientamento
Orizzontale.

Un esempio
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Tabelle Esoneri Contributivi
PAGHE E STIPENDI 31-14-05-07

E' stata ripristinata la gestione relativa alla [Tabella Esonero Assegno di Ricollocazione - Scelta PAGHE - 3114-05-07-05] che era stata erroneamente eliminata da menu.

 La gestione [Tabella Esonero Io Lavoro] è stata pertanto spostata nella Scelta 31-14-05-07-06.

Nota

La Tabella, per l'anno 2021, è stata popolata automaticamente dalla procedura.

∆
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