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NOTE DI RILASCIO

IN PRIMO PIANO
Navigabilità e usabilità, le novità che semplificano il
lavoro in B.Point
Il rinnovamento dell’interfaccia di B.Point risponde ad un’esigenza che va al di
là del semplice restyling grafico del prodotto. Il capitolo denominato
Navigabilità e usabilità del programma Con Te B-Point edition si arricchisce
con questa release di nuovi sviluppi orientati proprio a garantire un utilizzo
del prodotto più intuitivo, immediato ed efficace.
Tra queste novità funzionali, nell’ambito di B.Point Fiscale, segnaliamo:
▪

▪
▪

Nuova manutenzione prima nota: selezionando dalla smartbar il widget
“riepilogo contabile”, è possibile selezionare il singolo conto, aprire la
relativa scheda contabile e modificare con estrema facilità il movimento
di prima nota.
Scheda contabile contabilità semplificata: la vecchia interfaccia a
carattere è stata sostituita da una più intuitiva interfaccia grafica.
Delega F24 Smart: è attiva la nuova funzionalità che consente di
trasformare tutti i crediti presenti nella delega in trattamento in crediti
residui (crediti relativi a tributi presenti nelle precedenti deleghe e non
ancora utilizzati).

Nell’ambito di B.Point Paghe segnaliamo invece la disponibilità di due nuovi
layout paghe relativi ai dipendenti: CCNL inquadramento e Dati IRPEF. I nuovi
layout vanno ad implementare quanto già distribuito nella funzionalità di
Esportazione dati in Excel.

Sei tra i clienti a cui è stata attivata la funzionalità Excel e non l’hai ancora
installata? Non perdere l’opportunità di estrarre tutti i dati di B.Point.
Visita la pagina“lampadina”
Con Te - B.Point Edition
Visita il di
sitorilascio
softwaree
| Visita
il Blog
Cerca tra
le FAQ
Segui l’immagine
nelle|note
scopri
le |nuove
funzionalità
pensate per te!
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Con Te – B.Point Edition
ESTRAZIONE DATI VERSO EXCEL
"Funzionalità attivata automaticamente e progressivamente su tutti i clienti entro il 31/05/2021”

Layout Contabilità
Layout già disponibili con la Rel. 21.30.00

• Anagrafica Azienda
• Elenco Clienti e Fornitori
Nuovi layout rilasciati in Rel. 21.50.00

• Brogliaccio Movimenti Prima Nota
Nuovi Layout rilasciati in Rel. 21.60.00

• Brogliaccio Movimenti IVA

Layout Fiscale
Layout già disponibili con la Rel. 21.30.00

• Situazione Dichiarazioni Redditi Persone Fisiche
• Situazione Dichiarazioni Redditi Società di Persone
• Situazione Dichiarazioni Redditi Società di Capitali / Enti Non Commerciali

Nuovi layout rilasciati in Rel. 21.60.00

•
•
•
•

Modello 730 - Quadro PL Analitico e Sintetico
Modello Redditi PF - Quadro RN Analitico e Sintetico
Situazione dichiarazione – Aggiunta data e Esito esecuzione Controlli SOGEI
Modello Redditi SP/ENC - Quadro RN Analitico e Sintetico

Nuovi layout rilasciati in Rel. 21.60.10

• Modelli Redditi PF/SP/SC/ENC – Riepilogo Imposte – Confronto Anno Corrente/Anno Precedente
• Modello Redditi SC - Quadro RN Analitico e Sintetico

Layout Paghe
Layout già disponibili con la Rel. 21.30.00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dati
Dati
Dati
Dati
Dati
Dati
Dati
Dati
Dati
Dati
Dati
Dati
Dati
Dati

Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente

-

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

Nuovi layout rilasciati in questo rilascio Rel.21.40.00

• Dati Dipendente - CCNL e Inquadramento
• Dati Dipendente - Dati IRPEF
Nuovi layout rilasciati in Rel. 21.50.00

• Dati Dipendente - Reddito e Detrazioni Personali
• Dati Dipendente - Dati INPS
• Dati Dipendente - Fondi Complementari

Nuovi Layout rilasciati in Rel. 21.60.00

• Dati Dipendente - Trattenute e Sindacati
• Dati Dipendente - Prestiti e Pignoramenti
• Dati Dipendente - Pagamenti
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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

Avvertenza
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.

Ricalcoli automatici
FISCALE - Redditi PF–Stampa Simulata Quadro RG
In alcuni casi non venivano correttamente stampati i totali dei componenti positivi e dei componenti
negativi.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al Modulo Redditi Persone Fisiche,
viene eseguito un ricalcolo massivo per le dichiarazioni con anno fiscale 2020.

 Il tempo del ricalcolo è subordinato al numero di dichiarazioni presenti in archivio e potrebbe
durare qualche minuto.

FISCALE - Redditi SP–Riporto Acconti del Quadro RW
Per garantire il corretto riporto degli acconti del quadro RW nella Liquidazione Imposte, dopo
l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al Modulo Redditi Società di Persone, viene
eseguito un ricalcolo massivo per le dichiarazioni con anno fiscale 2020.

 Il tempo del ricalcolo è subordinato al numero di dichiarazioni presenti in archivio e potrebbe
durare qualche minuto.
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NOVITÀ Versione 21.40.00
MODULO

Descrizione

Con Te – B.Point Edition
Modulo BASE
➢ Estrazione dati verso Excel
➢ Nuovi Layout Paghe
Contabilità
➢ Importatore Fatture: migliorie in acquisizione dei
sottocodici per la Natura N2, N3 e N6
➢ Semplificata - Importatore Fatture: gestione
fatture Articolo 74
➢ Manutenzione Prima Nota Smart, Navigabilità
Versamenti Unificati

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Nuova
funzionalità

X
X
X
X
X

➢ Delega F24 SMART: Nuova funzionalità per la
trasformazione dei Crediti in Crediti Residui

ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE

➢ Aggiornamento aliquote al 30/04/2021 delle

X

Addizionali Comunali 2021
➢ Arricchimento Catastale
CONTABILE
Contabilità

➢ Anticipazioni sul Contributo di cui al decreto

X
X

Sostegni-bis

➢ PdC di riferimento, aggiornamento
➢ Semplificata - Chiusura Anno Fiscale per

X
X

Ventilazione e Codice IVA di riferimento "CVD"
➢ Semplificata - Chiusura Anno Fiscale per
Ventilazione, opzione "Consulta"
Cespiti e Leasing

➢ Cespiti, funzione RM "Rivalutazione Massiva"

FISCALE
Modello 770

➢ Stampe Ministeriali e Telematico Entratel

modello 770/2021
➢ Quadro ST sezioni I/II e Quadro SV: gestione
Note Covid-19
Modello 730
Modello Redditi PF
Modello 730 e Redditi
PF
Modello Redditi ENC
Modello IRAP Enti P.
Immobili

X

X

X

X

X

➢ Recupero file Precompilato 730/2021
➢ Stampe ministeriali e Visualizza modello
➢ Allineamento alle errata corrige del 15/26/30

X

➢ Gestione Modello 2021 e Stampa simulata
➢ Gestione Modello 2021 e Stampa simulata
➢ Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati di

X

Congedo 2021 per genitori con figli affetti da Covid19 - Evento MZ2
Congedo 2021 per genitori con figli affetti da Covid

X

X
X

aprile 2021

X
X

categoria D

PAGHE e STIPENDI
Congedi Parentali
DMAG/PosAgri
Ammortizzatori Sociali

➢ CIG e FIS dal 2° Trimestre 2021 - Circolare INPS

X
X

➢ Esonero Contributivo per filiere agricole -

X
X

n. 72 del 29/04/2021
➢ Unificazione file Elenco Beneficiari
Uniemens

Circolare INPS n.57 del 12/04/2021
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MODULO

Descrizione

➢ Sospensione Contributiva Federazioni, Enti e

Società Sportive - Messaggio INPS n.1860 del
10/05/2021
➢ Nuovi Codici Contratto Uniemens - Messaggio
INPS n.1618 del 20/04/2021
➢ Esonero contributivo alternativo alla CIG Messaggio INPS n. 1836 del 06/05/2021

➢ Allineamento Documento Tecnico 4.11.5 e
INAIL
INPDAP/DMA2
ConQuest

mappatura codici 4.20.00
Denuncia/Comunicazione Infortunio Aggiornamento tabelle tipologiche dal 14/05/2021
Allineamento Documento Tecnico 4.11.5 e 4.20.00
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi
dei contratti collettivi fino al periodo agosto 2020.
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.

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Nuova
funzionalità

X

X
X
X
X
X

NOVITÀ PER I CLIENTI ASSISTITI DIRETTAMENTE DA WOLTERS KLUWER
Per tutti i clienti assistiti direttamente da Wolters
Kluwer è ora disponibile la Customer Community.
In un unico portale sarà possibile consultare tutta la
documentazione disponibile, creare nuove richieste di
assistenza e seguirne l’avanzamento. È in corso una
campagna di comunicazione, indirizzata ai soli clienti
diretti, nella quale verrà indicato come contattarci per
procedere alla registrazione al nuovo portale.
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Dettaglio argomenti
Con Te - B.Point Edition ................................................................................ 7
Importatore Fatture - Migliorie
Contabilità Semplificata - Importatore Fatture: gestione fatture Articolo 74
Manutenzione Prima Nota Smart, Navigabilità
Versamenti Unificati - Delega F24 SMART
Estrazione dati verso Excel

7
8
10
11
12

BASE ............................................................................................................. 12
Arricchimento Catastale

12

CONTABILITÀ ............................................................................................... 12
Anticipazioni sul Contributo di cui al decreto Sostegni-bis
12
PdC di riferimento, aggiornamento
13
Contabilità Semplificata - Chiusura Anno Fiscale per Ventilazione e Codice IVA di
riferimento "CVD"
13
Contabilità Semplificata - Chiusura Anno Fiscale per Ventilazione e opzione
"Consulta"
14

Cespiti e Leasing .......................................................................................... 15
Cespiti, funzione RM "Rivalutazione Massiva"

15

FISCALE - Modello 770 ................................................................................. 15
Stampe Ministeriali e Telematico Entratel modello 770/2021
Quadro ST sezioni I/II e Quadro SV: gestione Note Covid-19

15
15

FISCALE - Modello 730 ................................................................................. 17
Recupero file Precompilato 730/2021

17

FISCALE - Modello Redditi Persone Fisiche .................................................. 18
Stampe Ministeriali

18

FISCALE - Modello 730 / Modello Redditi PF ............................................... 18
Errata Corrige aprile 2021

18

FISCALE - Modello Redditi Enti Non Commerciali ....................................... 18
Gestione modello 2021

18

FISCALE - Modello IRAP Enti Pubblici .......................................................... 38
Gestione Modello 2021 e Stampa Simulata

38

FISCALE - Immobili (IMU) ........................................................................... 39

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile (categoria D) ..... 39

PAGHE .......................................................................................................... 39
Congedo 2021 per genitori con figli affetti da Covid-19 - Evento MZ2
39
Congedo 2021 per genitori con figli affetti da Covid-19 - (PosAgri)
47
Circolare INPS n.72 del 29/04/2021 - CIG e FIS dal 2° Trimestre 2021
48
Esonero Contributivo per Filiere Agricole
53
Sospensione Contributiva Federazioni, Enti e Società Sportive - Messaggio INPS
n.1860 del 10/05/2021
54
Ammortizzatori Sociali - Unificazione Elenco beneficiari
55
Denuncia/comunicazione di infortunio
58
Uniemens - Messaggio INPS n.1618 del 20/04/2021
58
Uniemens - Messaggio INPS N.1836 del 06/05/2021
58
Uniemens - Allineamento Documento Tecnico 4.11.5
60
Uniemens - Allineamento Documento Tecnico 4.12.00
61
INPDAP/DMA2 - Allineamento documento tecnico 4.11.5 e 4.12.00
61
Gestione Denuncia DMA2
61
Tabelle di calcolo DMA2
61
Travaso dati da Paghe
61
Gestione Dipendente sez. ENTI/IN - INPDAP
62
Gestione Dipendente sez. Storico/GS - Gestione storico cedolino
63
Var.Dati INPDAP storico
63

Paghe - ConQuest ......................................................................................... 63
Aggiornamento Integrazione Tabellare
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CON TE - B.POINT EDITION
Importatore Fatture - Migliorie
Migliorie in acquisizione dei sottocodici per la Natura N2, N3 e N6
A partire dallo scorso 01/01/2021, qualora l'elemento Natura indicato nelle fatture elettroniche assuma i
valori N2, N3 ed N6, questo deve essere necessariamente accompagnato dall'apposito sottocodice e non
può più essere utilizzato autonomamente.
Tabella di tutti valori che può assumere l'elemento Natura e dei relativi sottocodici utilizzabili

Per l'Importatore Fatture, nel caso in cui operi l'autoapprendimento, la presenza del sottocodice - per le
Nature che lo prevedono - di regola non risulta di particolare utilità.
Tuttavia, nel caso di fatture con caratteristiche di novità tali per cui l'autoapprendimento non riesca ancora
ad operare, l'utilizzo di tale informazione è sicuramente importante per migliorare le performance di
riconoscimento.
A partire da questo aggiornamento, vengono quindi acquisite e trattate anche le informazioni relative ai
sottocodici.
Tramite il tasto funzione <F7> "Ulteriori informazioni rigo", presente nella griglia di dettaglio, è ora possibile
visualizzare anche il sottocodice della Natura memorizzata in fase di import per il rigo in trattamento:

Per i sottocodici delle Nature N2 "Non soggette" e N3 "Non imponibili", in fase di importazione, viene fatta
un'associazione puntuale al codice IVA, in base agli abbinamenti riportati nella tabella a seguire:
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Per i sottocodici della Natura N6 "Inversione contabile", in fase di importazione, viene fatta l'associazione
automatica anche alla Causale Analitica, come riportato nella tabella a seguire:

Particolarità:
➢ nel caso di sottocodice N6.1 viene impostata la causale 174 con il codice IVA 22R
➢ nel caso di sottocodice N6.2 viene impostata la causale analitica 41 ed altresì la causale 197
➢ nel caso di sottocodice N6.9 viene impostata la causale 174 con codice IVA 22.

... Che cosa cambia

A partire da questo aggiornamento, l'utilizzo dei sottocodici per le nature N2, N3 ed N6, viene fatto non solo
per l'acquisizione delle fatture che presentano caratteristiche di novità (nuovo prodotto, aliquota diversa,
ecc…), ma anche per il Completamento Automatico delle fatture c.d. "ripetitive".
Ne consegue che, dopo aver istallato la release 21.40.00, per un primo periodo di tempo sulle fatture che
presentano righi con i suddetti sottocodici, il Completamento Automatico non potrà operare (seppur già
presenti nell'importatore fatture relative allo stesso articolo), per cui l'integrazione dei dati avverrà
esclusivamente sulla base degli abbinamenti riportati nelle tabelle soprastanti.
Ciò in quanto, per le fatture già presenti in griglia, era stata memorizzata la sola Natura principale
(ad esempio N2) senza sottocodice, mentre le fatture che vengono importate ora vengono memorizzate con
il sottocodice (ad esempio N2.1).
Per le fatture successive, il Completamento Automatico potrà operare correttamente ed in maniera più
puntuale rispetto a quello attuale, potendosi appunto basare sulle specifiche sottocodice.

... Cosa non cambia

Per le Nature N1, N4, N5 ed N7 nulla cambia, né in fase di importazione, né in fase di Completamento
Automatico.

Contabilità Semplificata - Importatore Fatture: gestione fatture Articolo 74
Con questo aggiornamento viene data la possibilità all'operatore, in Contabilità Semplificata, di registrare in
modo più efficace le fatture di acquisto emesse dagli operatori telefonici ai sensi ai sensi dell'articolo 74,
comma 1, lettera d), del D.P.R. 633/1972, con IVA al 22% assolta alla fonte.
Tali fatture, per i cessionari che le registrano come fatture di acquisto, devono essere annotate sui
Registri IVA senza la detrazione dell'IVA (con IVA che va a costo).
Esempio di fattura acquisita nell'Importatore Fatture
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L'informazione che trattasi di fattura art. 74 viene acquisita dal campo "Riferimento Normativo", presente nei
Riepiloghi IVA del file XML, come sotto mostrato:

Purtroppo, tale informazione non è presente a livello di rigo, ma esclusivamente a livello di fattura.
Per questo motivo rimane a cura dell'operatore operare manualmente sui soli righi da registrare ai sensi
dell'articolo 74 (ad esempio le ricariche telefoniche).
L'operatore può quindi, sullo specifico rigo interessato, variare il codice IVA da 22 a 74 "Art.74 DPR633/72".
Dopo aver effettuato tale variazione e aver confermato il Codice IVA, viene mostrato il seguente messaggio,
mediante il quale l'operatore deve confermare o annullare l'operazione:

Confermando la variazione del codice IVA la procedura esegue le seguenti operazioni:
➢ vengono sommati l'imponibile e l'imposta nella colonna Imponibile
➢ viene azzerata l'imposta
➢ viene impostata la causale di rigo 104 (sostituendola alla causale 100).
Nel caso in cui l'operatore avesse confermato per errore tale variazione, è possibile tornare indietro
reimpostando il codice IVA 22.
In questo caso viene mostrato il seguente messaggio, mediante il quale l'operatore deve confermare o
annullare l'operazione:
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Confermando la variazione, viene ripristinato il rigo con codice IVA 22 e con gli importi originali del rigo
(imponibile 30,00 euro e imposta 6,60 euro). Viene, per scelta, mantenuta la causale 104.

Al momento non è ancora possibile eseguire la variazione del codice IVA da 22 a 74 e viceversa dalla funzione
Integrazione Manuale (sostituzione dati).
L'operatività non viene ereditata dal Completamento Automatico per le fatture successive.

Manutenzione Prima Nota Smart, Navigabilità
Con questo rilascio è stata migliorata la Navigabilità all'interno della nuova Manutenzione Prima Nota Smart:
➢ dalla smartbar è possibile richiamare la scheda contabile ed andare in modifica del movimento
contabile;
➢ per la Contabilità Semplificata la scheda contabile si presenterà in veste grafica.
Qualche immagine di esempio.

Una volta selezionato il movimento contabile il widget “Riepilogo contabile” mostra i conti movimentati:

Cliccando sul conto 162001 viene richiamata la sua scheda contabile:

Cliccando sulla matita si può richiamare in variazione il movimento (novità!):
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La scheda contabile richiamata dalla Manutenzione Prima Nota è ora grafica (novità!) e non più a
carattere:

 Prossimamente la scheda contabile sarà grafica, anche se richiamata dall'apposita scelta di menu.
Versamenti Unificati - Delega F24 SMART
Nuova funzionalità per la trasformazione dei Crediti in Crediti Residui
È attiva una nuova funzionalità che consente di trasformare tutti i crediti presenti nella delega in trattamento
in crediti residui (ossia crediti relativi a tributi presenti nelle precedenti deleghe, non ancora utilizzati) .
La trasformazione preventiva di un credito presente all'interno di una delega, in credito residuo, consente di
poter fruire, in fase di stampa della delega F24, della tabella delle priorità che - com'è noto - opera
esclusivamente sui crediti residui.
La funzionalità opera in modo automatico, qualora venga richiesta la stampa della delega F24 in modalità
effettiva, dall'interno del limbo dell'azienda in trattamento:
➢ la procedura di stampa, qualora rilevi la presenza di uno o più crediti nella delega F24 in trattamento,
richiede se si desidera preventivamente trasformarli in crediti residui;
➢ rispondendo in modo affermativo ("Sì") la procedura trasforma tali crediti in crediti residui e a seguire
effettua l'elaborazione e la stampa vera e propria della delega F24, applicando le regole della tabella
delle priorità anche a tale codice tributo;
➢ rispondendo in modo negativo ("No") la procedura effettua la stampa con le modalità standard, per
cui elabora prima i crediti residui relativi ai tributi presenti nelle precedenti deleghe e per ultimo
considera i crediti inseriti nella delega in trattamento (in pratica la funzionalità opera con le modalità
già in essere prima di questo aggiornamento).

 La funzionalità è attiva solo se la stampa viene effettuata dal menu interno (limbo) e non opera in
caso di scadenze multiple.
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Estrazione dati verso Excel
Nell’ambito del programma “Con Te – B.Point Edition” la nuova funzionalità di “Estrazioni dati vs Excel”
si è arricchita con nuove estrazioni.
Nuovi layout Paghe

• Dati Dipendente - CCNL e Inquadramento
• Dati Dipendente - Dati IRPEF

 Per ulteriori informazioni sull'installazione e l'utilizzo delle nuove funzionalità di estrazione dati fare

riferimento alle note di rilascio Rel.21.30.00, capitolo Con Te - B.Point Edition - Estrazione dati
in Excel.

BASE
Arricchimento Catastale
Il servizio di arricchimento Catastale integrato cambia il fornitore dei dati da Cerved viene passato a Crif, non
cambia però la modalità di fruizione e l'operatività all'interno delle procedure. Il passaggio al nuovo servizio
sarà attivo nel momento in cui verrà aggiunto il nuovo modulo ADC sulla licenza d'uso; fino a quel momento
si continuerà ad utilizzare il servizio offerto da Cerved.
Con il passaggio a Crif si abbandonerà anche l'utilizzo dei coupon di COMmanager, il consumo sarà
conteggiato attraverso la licenza d'uso di B.Point.
Il nuovo modulo ADC è a quantità disponibile su differenti fasce, ogni fascia determina il numero di
interrogazioni Catastali possibili nell'arco dell'anno. Al passaggio ad un nuovo anno il contatore di consumo
verrà resettato e saranno nuovamente disponibili la totalità delle interrogazioni per la specifica fascia.
Sarà possibile controllare il consumo sul nuovo servizio attraverso la scelta 85-04 "Consumo Servizio Catasto"
che produrrà una stampa dettagliata come mostrato nell'esempio:

CONTABILITÀ
Anticipazioni sul Contributo di cui al decreto Sostegni-bis
Il nuovo decreto Sostegni-bis prevede la possibilità di fruire di un nuovo contributo a fondo perduto, per i
soggetti titolari di partita IVA residenti in Italia, che spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi del periodo 01/04/2020 - 31/03/2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto a
quello del periodo 01/04/2019 - 31/03/2020.
Il contributo è alternativo al beneficio che verrà comunque riconosciuto, in modo automatico, a coloro che
avevano già presentato l’istanza di cui all’articolo 1, del D.L. n. 41/2021 e ottenuto il riconoscimento del
contributo a fondo perduto.
Per determinare la convenienza dell’uno o dell’altro contributo, occorre determinare l’ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi dei seguenti quattro periodi:
1) periodo che va dal 01/01/2019 al 31/12/2019;
2) periodo che va dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
3) periodo che va dal 01/04/2019 al 31/03/2020;
4) periodo che va dal 01/04/2020 al 31/03/2021.
A questo punto:
➢ se dal confronto dei periodi 1) e 2) verrà rilevata una riduzione di almeno il 30% dell’ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, spetterà il contributo di cui al decreto Sostegni
(articolo 1, del D.L. n. 41/2021);
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➢ se dal confronto dei periodi 3) e 4) verrà rilevata una riduzione di almeno il 30% dell’ammontare

medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, spetterà quello di cui al nuovo decreto Sostegni-bis.
Nel caso dovessero spettare entrambi, è possibile fruire del più conveniente dei due.

 Con il prossimo aggiornamento verrà rilasciata la nuova versione della procedura di verifica della
spettanza del nuovo contributo.

PdC di riferimento, aggiornamento
Scelta CONTABILITÀ 11/12/13-06-02-01 sottoscelta 7
Aggiornamento del PdC di riferimento, finalizzato principalmente al rilascio dei conti:
➢ dei Crediti d'Imposta sugli investimenti in beni strumentali oltre 12 mesi, differenziati in base alla
Legge 160/2019 e alla Legge 178/2020
➢ delle Riserve di Rivalutazione di cui alla Legge 126/2020 e alla Legge 178/2020
➢ del Credito d'imposta superbonus per sconto in fattura.
Con l'occasione è stato anche aggiornato l'abbinamento dei conti dei suddetti Crediti d'Imposta sugli
investimenti in beni strumentali e dei relativi Contributi sul Bilancio UE.
Principali novità
PdC Imprese
Nuovi conti:
169012 CREDITO D'IMPOSTA (LEGGE 160/2019 - OLTRE 12 MESI)
169013 CREDITO D'IMPOSTA (LEGGE 178/2020 - OLTRE 12 MESI)
170040 CREDITO SUPERBONUS PER SCONTO IN FATTURA
170045 ALTRI CREDITI D'IMPOSTA
202014 RISERVA DI RIVALUTAZ. L.126/2020
202015 RISERVA DI RIVALUTAZ. L.178/2020
204037 RISERVA INDISPONIB. SOSPENS. AMM.TI (L.126/2020)

PdC Professionisti
Nuovi conti:
215021 CREDITO D'IMPOSTA (LEGGE 160/2019)
215022 CREDITO D'IMPOSTA (LEGGE 178/2020)
702020 TRANS.CONTRIBUTO SANIFICAZ./ADEGUAM. COVID-19
702021 TRANS.CONTRIBUTO D'IMPOSTA LOCAZIONE COVID-19
902020 CONTRIBUTO SANIFICAZ./ADEGUAM. COVID-19
902021 CONTRIBUTO D'IMPOSTA LOCAZIONE COVID-19
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.

Contabilità Semplificata - Chiusura Anno Fiscale per Ventilazione e Codice IVA
di riferimento "CVD"
Con questo aggiornamento viene completata la procedura di Chiusura Anno Fiscale, prendendo in
considerazione non solo gli acquisti con Causale 100 e codice IVA "CVD", ma anche quelli con qualsiasi
codice IVA creato dall'utente e abbinato al codice IVA di riferimento "CVD".
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Anche il Prospetto Costi e Ricavi è stato allineato, con la verifica dei movimenti registrati utilizzando qualsiasi
codice IVA utente abbinato a quello di riferimento "CVD".

Contabilità Semplificata - Chiusura Anno Fiscale per Ventilazione e opzione
"Consulta"
Introdotta l'opzione "Consulta" nella scelta 12/4/1 Chiusura Anno Fiscale:

Dopo aver digitato l'esercizio IVA e selezionato l'anagrafica appare il seguente box:

Selezionando l'opzione Conferma, viene eseguita la chiusura anno fiscale per l'anagrafica selezionata.
Selezionando l'opzione Consulta, appare la seguente schermata di consultazione, dalla quale è possibile
selezionare solo il bottone Annulla:
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CESPITI E LEASING
Cespiti, funzione RM "Rivalutazione Massiva"
È stata predisposta, sul limbo dell'applicativo Cespiti, la funzione RM "Rivalutazione Massiva" che permette
di effettuare la Rivalutazione dei Cespiti in modalità velocizzata, ossia tramite accesso diretto alle funzioni di
Rivalutazione attraverso da una griglia che visualizza l'elenco di tutti i Cespiti (non ceduti).
Poiché con la prossima fix 21.40.10 sono previste ulteriori implementazioni a tale funzionalità, l'illustrazione
puntale di tale funzione e delle suddette ulteriori implementazioni, verrà effettuata contestualmente a tale
rilascio.

FISCALE - MODELLO 770
Stampe Ministeriali e Telematico Entratel modello 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.
Funzionalità rilasciate
Con la precedente release 21.30.00 è stata resa disponibile la gestione completa di tutti i quadri della
dichiarazione 770/2021, relativa all’anno fiscale 2020.
Con questo rilascio vengono abilitate le ulteriori 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.

Con successivo rilascio verranno abilitate le funzioni di:
➢ prelievo dall'applicativo Delega Unificata dei versamenti F24 da quadri ST/SV, comprensivi delle
rateizzazioni Covid-19.

Quadro ST sezioni I/II e Quadro SV: gestione Note Covid-19
All'interno delle sezioni I e II del quadro ST e del quadro SV, quest'anno occorre indicare alcune informazioni
relative al differimento dei versamenti effettuato dai contribuenti, in ottemperanza alle disposizioni contenute
nei diversi decreti Covid-19 pubblicati nel corso del 2020.
Più precisamente, qualora i sostituti di imposta che essendone legittimati non abbiano effettuato, in tutto o
in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge, avvalendosi delle disposizioni di
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sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, questi dovranno procedere alla
compilazione dei punti 15 e 16, nei quali vanno rispettivamente indicati:
➢ nel punto 15 “Nota”, un valore tra quelli ammessi ( da 1 a 8), in riferimento alla norma di legge che
ha previsto la sospensione e al periodo in cui tale sospensione era applicabile;
➢ nel punto 16 “Importo Sospeso”, l’ammontare degli importi non versati entro il 31/12/2020.

 Nel caso di compilazione del punto 15 “Nota”, devono essere compilati esclusivamente i punti 1, 2,
11, 13 e 16 ed eventualmente, in caso di versamenti parziali effettuati nell’anno, anche il punto 7.

Come riportato dalle istruzioni dei quadri ST e SV, per la compilazione del punto 15 Nota, devono essere
utilizzati i seguenti codici:
1 - Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate dall’allegato 1
al DPCM del 23/02/2020 e dall’allegato 1 al DPCM del 1/3/2020, ha operato le ritenute entro la data di
conguaglio 2020, relative al periodo di sospensione dal 21/02/2020 al 31/03/2020, come previsto
dall’art. 1 commi 1 e 2 del DM 24/2/2020 e dall’art. 62, comma 4, del DL n. 18/2020, per le quali è stata
disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 62, comma 5, del DL n. 18/2020,
dall’art. 127, comma 1, lett. b) del DL n. 34/2020 e dall’art. 97 del DL n. 104/2020. (ST prima sezione)
2 - Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate dall’allegato 1
al DPCM del 23/02/2020 e dall’allegato 1 al DPCM del 1/3/2020, non ha operato le ritenute entro la data di
conguaglio 2020, relative al periodo di sospensione dal 21/02/2020 al 31/03/2020, come previsto
dall’art. 1 comma 3 del DM 24/2/2020, dall’art. 61 comma 3 e dall’art. 62, comma 4, del DL n. 18/2020. per
le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 61, comma 4, e
dall’art. 62, comma 5, del D.L. n. 18/2020, dall’art. 127, comma 1, lett. a) n.1) del D.L. n. 34/2020, e
dall’art. 97 del D.L. n. 104/2020. Indicare in colonna 2 la somma inerente alle ritenute che non sono state
operate. (ST prima sezione).
3 - Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall’art. 61, commi 2 e 3 del D.L. n. 18/2020
(tra cui le imprese del settore turistico - alberghiero) su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute
relative al periodo di sospensione dal 02/03/2020 al 30/04/2020, come previsto dall’art. 61, comma
1 del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale)
dall’art. 61, comma 4, del D.L. n. 18/2020, dall’art.127, comma 1, lett. a) n.1) e 2) del D.L. n. 34/2020 e
dell’art. 97 del D.L. n.104/2020. (ST prima sezione).
4 - Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall’art. 61, comma 2 del D.L. n. 18/2020
(tra cui le federazioni sportive nazionali) su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al
periodo di sospensione dal 02/03/2020 al 30/06/2020, come previsto dall’art. 61, comma 5 (primo
periodo) del D.L. n. 18/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale)
dall’art. 61, comma 5 (secondo periodo), D.L. n. 18/2020, dall’art. 127, comma 1, lett. a) n.1) e 2) del D.L.
n. 34/2020 e dell’art. 97 del D.L. n.104/2020. (ST prima sezione)
5 - Se il sostituto di imposta (con ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro nell’anno di imposta 2019) ha
operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 08.03.2020 al 31.03.2020, come
previsto dall’art. 62, comma 2, del D.L. n. 18/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica
soluzione ovvero rateale) dall’art. 62, comma 5, del D.L. n. 18/2020, dall’art. 127, comma 1, lett. b) del D.L.
n. 34/2020 e dall’art. 97 D.L. n.104/2020 (ST prima e seconda sezione, SV)
6 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative
al periodo di sospensione dal il 01/04/2020 al 31/05/2020 come previsto dall’art. 18, commi 1, 2,
3, 4 e 5 del D.L. n. 23/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale)
dall’art. 18, comma 7 del D.L. n. 23/2020, dall’art. 126, comma 1, D.L. n. 34/2020 e dall’art. 97 del D.L.
n.104/2020. (ST prima e seconda sezione, SV)
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7 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative
al periodo di sospensione dal 01/11/2020 al 30/11/2020, come disposto dall’art. 7 del DL n.
149/2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 13-ter
del DL 137/2020. (ST prima e seconda sezione, SV)
8 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative
al periodo di sospensione dal 01/12/2020 al 31/12/2020, come previsto dall’art.2 del D.L.
n. 157/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 13quater del DL 137/2020. (ST prima e seconda sezione, SV)
Nel punto 16 deve essere indicato il totale degli importi non versati entro il 31/12/2020, in virtù della
disposizione normativa individuata dal codice indicato nel punto 15.
Controlli previsti dalle Specifiche Tecniche
Le specifiche tecniche - a loro volta - prevedono controlli stringenti. Ad esempio, il codice “1” può essere
presente solo se il punto 1 assume i valori 02/2020" o 03/2020, ossia che i versamenti sospesi si riferiscano
ai mesi di febbraio o marzo 2020.

Tra gli altri controlli previsti dalle specifiche tecniche, segnaliamo che la compilazione dei nuovi campi 15 e
16 non è compatibile con la compilazione dei seguenti punti:
➢ punto 6 Crediti d'imposta utilizzati a scomputo;
➢ punto 8 Interessi;
➢ punto 9 Ravvedimento;
➢ punto 10 Note;
➢ punto 14 Data di versamento.
Viceversa, il punto 16 Importo Sospeso può essere compilato solo se è compilato il punto 15, e deve essere
inferiore o uguale al punto 2.
Circa le modalità di compilazione di questi campi occorrerà far riferimento alle istruzioni del modello 770,
come modificate dal Provvedimento di “errata corrige”.

Anticipazioni sulle funzionalità di prelievo da Delega F24

Le funzioni di prelievo dall'applicativo Versamenti Unificati dei quadri ST ed SV, saranno rese disponibili con
un successivo aggiornamento, che permetterà la compilazione automatica anche dei punti 15 e 16.
Un elevato grado di automazione sarà reso possibile sia per gli utenti della Delega tradizionale che per quelli
della Delega F24 SMART, sempre che per le rateizzazioni siano state utilizzate le apposite funzionalità
rilasciate lo scorso anno e che consentono di mantenere il collegamento tra ciascun tributo rateizzato e le
sue rate.
L'unico limite sarà quello - ad esempio, nel caso più frequente della rateizzazione al 50% in 4 rate da
settembre a dicembre 2020 e il restante 50% in 1/24 rate da gennaio 2021 - di dover indicare/controllare
il codice di sospensione, da riportare nel punto 15 Nota, che verrà determinato su base presuntiva, in base
al periodo di riferimento del tributo rateizzato.

FISCALE - MODELLO 730
Recupero file Precompilato 730/2021
Vengono rilasciate le seguenti funzioni:
➢ Recupero 730 Precompilato (scelta 21/10/03): utile al fine di importare il file Precompilato 730/2021
messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
➢ Visualizza Precompilato: presente all'interno della singola dichiarazione e utilizzabile una volta
importato il file Precompilato. Espone su modello ministeriale il contenuto del file precompilato.

➢ Prelievo dati da Precompilato sui quadri C ed E: permette di importare nei Quadri C ( redditi di lavoro
dipendente e assimilati) ed E (oneri e spese) gli importi presenti nel Precompilato. Il tasto si attiva

esclusivamente dopo aver importato il Precompilato. Effettuato il prelievo, è possibile verificare i dati
ed eventualmente modificarli o integrarli.
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Nota

È possibile eseguire la stampa ed il telematico delle Deleghe per l'accesso al 730 Precompilato
tramite le funzioni:
➢ 21-01 → DP Dati Precompilati - da utilizzare per inserire tutti i dati che verranno poi riportati
all'interno della Delega
➢ 21-10-01-01 Stampa Delega
➢ 21-10-01-02 Stampa Registro Deleghe
➢ 21-10-01-03 Telematico Delega

FISCALE - MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE
Stampe Ministeriali
Rilascio procedure per la stampa ministeriale del Fascicolo 2 e Fascicolo 3 del Modello Redditi PF.
La stampa può essere richiesta dall'interno della dichiarazione e dal menu esterno.
Abilitato il bottone di stampa sui singoli quadri.

Visualizza Modelli
E' stata riabilitata la scelta "VM Visualizza Modelli" del menu "Visualizza".

FISCALE - MODELLO 730 / MODELLO REDDITI PF
Errata Corrige aprile 2021
Allineate le procedure alle nuove istruzioni del 14/04/2021 (modello 730) e del 26-30/04/2021 (modello PF).
Interventi software

➢ Righi E8/E10-P8/P13, Cod.15 - Spese per gli addetti all’assistenza personale

Nel limite di reddito viene computato anche il reddito dei fabbricati assoggettati alla cedolare secca e
del Reddito in Regime Forfetario (quadro LM rigo 38).
➢ Righi E36, col.3 – P36, col.5 – Erogazioni liberali a favore delle ONLUS, APS e OV
In entrambi i modelli è stato inserito il nuovo campo <Residuo 2018>. È previsto il bottone per il
"Recupero Anno Precedente": prelievo importi PL153 col.1 e RN47 col.37
Nel caso di dichiarazione precedente "congiunta" vengono riportati gli importi distintamente per
dichiarante e coniuge.
➢ Rigo P80 – Investimenti start-up (solo per Redditi PF)
• a Col.3, Ammontare investimento: importo massimo detraibile 1.000.000
• a Col.4, Codice: nuovi codici
✓ 3 - Start-up innovative art.38 c.7 Dl 34/2020
✓ 4 - PMI innovativa art.38 c.8 Dl 34/2020
✓ 5 - PMI innovativa art.38 c.8 Dl 34/2020 (> € 300.000)

FISCALE - MODELLO REDDITI ENTI NON COMMERCIALI
Gestione modello 2021
Principali novità

➢ Frontespizio

Errori contabili: nuova casella “Dichiarazione integrativa errori
contabili” per segnalare la presentazione di una dichiarazione integrativa
a favore per la correzione di errori contabili di competenza.
➢ Quadri RE Redditi di Lavoro Autonomo (arti e professioni)
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Contributi a fondo perduto: 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).
➢ Quadri RF, RG Reddito d’Impresa (Contabilità Ordinaria/Contabilità
Semplificata e regimi forfetari)
Contributi a fondo perduto: 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).
Agevolazione sui dividendi: nei righi RF31, codice 1, RF47, col.2 e
RG10, codice 1, prevista la tassazione nella misura del 50 % dei dividendi
percepiti dagli enti non commerciali che esercitano, senza scopo di lucro,
in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 1,
commi da 44 a 47, della legge n. 178 del 2020).
➢ Quadro RQ Altre Imposte
Rivalutazioni beni d’impresa: nuova sezione XXIV per i soggetti che
si avvalgono 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. 6-bis del D.L. n. 23 del 2020). Istituiti i codici
tributo 1858 (RQ 102 Col.2), 1857 (RQ 103 Col.3), 1859 (RQ 110 Col.3)
per il versamento dell’imposta sostitutiva.
➢ Quadro RS Prospetti comuni ai quadri RC, RD, RE, RF, RG, RH e vari
Superbonus e Bonus Facciate: aggiornato il prospetto delle spese di
riqualificazione energetica per il calcolo della detrazione nella misura del
110 % (art. 119 del D.L. n. 34 del 2020), inoltre è stato previsto il
prospetto per il calcolo della detrazione per le spese relative agli interventi
finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici
esistenti indicate nel rigo RS152 (art. 1, commi da 219 a 223, della legge
n. 160 del 2019).
Riscatto alloggi sociali: nel rigo RS470, nuovo prospetto per il credito
d’imposta in caso di esercizio del diritto di riscatto degli alloggi di edilizia
sociale da parte del conduttore (art. 8 del D.L. n. 47 del 2014).
Versamenti sospesi covid-19: nel rigo RS480, nuovo 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 rigo RS411, prevista l’agevolazione per le
imprese che fruiscono, per dieci periodi d'imposta, della riduzione del 50
% 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).
➢ Quadro RX Risultato della Dichiarazione
Versamenti periodici IVA omessi: nuova sezione IV per la
ricostituzione del credito a seguito di versamenti periodi IVA omessi,
riservata ai soggetti non più tenuti alla presentazione della dichiarazione
IVA.
➢ Quadro RU - Crediti d’Imposta
Previsti i crediti d’imposta:
• per la ricerca, sviluppo e innovazione (art.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;
• per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato (art.1,
commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);
• crediti istituiti nel 2020 per fronteggiare l’emergenza COVID-19 tra
cui:

- il credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
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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 (art. 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 (art. 120 del decreto-legge n. 34 del 2020);

- il credito d’imposta per la patrimonializzazione delle società (art.
26, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020).

Interventi software
Adeguamento delle procedure alla normativa. Abilitata la stampa simulata dei quadri.
È disponibile la gestione e la stampa simulata Modello Redditi Enti NON Commerciali allineata all'anno 2021,
per l'anno d'imposta 2020.

Le stampe possono essere richieste sia dall'interno della dichiarazione, sia dal menu esterno.

Frontespizio e Dati Generali
Nella sezione Tipo di Dichiarazione è stata inserita:
 la casella Integrativa errori contabili (art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98), 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.

Quadro RC – Reddito di impresa Enti in contabilità semplificata
Rigo RC6: Inserita la colonna 47 corrispondente all’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi
natura che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RC1, colonna 4, 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.

Quadro RE - Reddito da lavoro autonomo
Nel rigo RE1 sono state aggiunte
 nella colonna 2, le cause di esclusione:
• 15 - Diminuzione dei ricavi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo
d'imposta precedente;
• 16 - Soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 01/01/2019;
• 17 - Soggetti che esercitano, prevalentemente, attività economiche con cod. esclusi da imposte
2020;
• Altro.
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Nel rigo RE3
 nella colonna 1, va indicato l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla
formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2), previsti dalle seguenti disposizioni del 2020:
art. 25 del D.L. n. 34, 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".

Nel rigo RE19
 in colonna 3, va indicato il 60 per cento dell’imposta municipale propria, relativa agli immobili
strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (art. 3 del decretolegge 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, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e dell’imposta immobiliare semplice
(IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

Quadro RF - Reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria
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.
Con i codici sopra citati, il modello ISA deve comunque essere compilato.
Esempio di videata
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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 67, per i soggetti che, nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020, non hanno effettuato
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 dedotta 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, nell’esercizio precedente non
deducibile nel presente periodo d’imposta in quanto il costo fiscale del bene è già stato ammortizzato;
• 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, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142.
Esempio di videata

Nel rigo RF55 sono stati inseriti:
• 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;
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• 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

Al rigo RF64 va indicata
 la colonna 1, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata del 60 per cento.

Nel rigo RF66 è stata aggiunta
 la colonna 8, in cui va indicato l’ ammontare relativo al versamento di eventuali imposte sostitutive
che può essere scomputato dall’imposta dovuta ai sensi dell’art. 79 del TUIR (rigo RS462).

Quadro RG - Reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari
Al rigo RG1
 in colonna 2, sono state aggiunte le seguenti cause di esclusione
• 15 - diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed
e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 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;
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• 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.

Al rigo RG10 inseriti i nuovi codici
• 27 - Contributi a fondo perduto no formazione del reddito;
• 28 - Contributi/Indennità erogati in emergenza COVID-19 no formazione reddito.

Al rigo RG22, sono stati aggiunti
• il 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;
• il codice 47, ’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;
• il 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 decretolegge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176).
Esempio di videata
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Quadro RQ - Altre imposte
SEZIONE XXIV - RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

L’ art. 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126, ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, nonché di affrancare
il saldo attivo della rivalutazione. Ai fini dell’attuazione delle citate disposizioni, il comma 7 fa rinvio, in quanto
compatibili, alle disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a quelle del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché alle disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi
475, 477 e 478 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La sezione va compilata dai soggetti che
non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che, anche in deroga all’art. 2426
del codice civile e a ad ogni altra disposizione di legge, si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni
d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad
esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal
bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Le disposizioni dell'art. 14 della legge n. 342 del 2000, si
applicano anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al
31 dicembre 2019 (art. 110, comma 8-bis, decreto legge n. 104 del 2020). La rivalutazione deve essere
eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere
effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota
integrativa. Il saldo attivo della rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale
riserva designata con riferimento alla legge e può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di
un'imposta sostitutiva dell’IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento. Il maggior
valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini dell’IRES e dell'IRAP a decorrere
dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il
versamento di un'imposta sostitutiva dell’IRES e dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 3 per
cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
Nel rigo RQ100 va indicato
 in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e non ammortizzabili e
alle partecipazioni;
 in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 3 per cento dell’ammontare di colonna 1.
Il rigo RQ101 va compilato dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di cui all’art. 14 della legge 21
novembre 2000, n. 342 di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, a condizione che i relativi beni, purché ricompresi tra quelli previsti
dall’art. 10 della legge n. 342 del 2000, siano ancora presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento;
A tal fine va indicato:
 in colonna 1, l’ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e non ammortizzabili e
alle partecipazioni;
 in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 3 per cento dell’ammontare di colonna 1.
Nel rigo RQ102
 colonna 1, va indicato il totale delle imposte dovute, risultante dalla somma degli importi di cui alla
colonna 2 dei righi RQ100 e RQ101. L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre
rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo
delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è
eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo
delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi;
 in colonna 2, va indicato l’importo della prima rata. Gli importi da versare possono essere compensati
ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per il versamento dell’imposta sostitutiva va
utilizzato l’apposito codice tributo.
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Il rigo RQ103 è riservato:
➢ ai soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, i quali
possono affrancare, in tutto o in parte, il saldo di rivalutazione risultante;
➢ ai soggetti che abbiano proceduto al riallineamento dei valori, i quali possono affrancare la riserva
vincolata in sospensione d’imposta ai fini fiscali. L’affrancamento è effettuato con l’applicazione di
un’imposta sostitutiva dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 10 per cento.
L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con
scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta
successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.
Va indicato:
 in colonna 1, l’importo da assoggettare ad imposta sostitutiva;
 in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell’importo di colonna 1. In caso di versamento
rateale, in colonna 3 va indicato l’importo della prima rata. Per il versamento dell’imposta sostitutiva
va utilizzato l’apposito codice tributo.
Esempio di videata

SEZIONE XXV - RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI - SETTORI
ALBERGHIERO E TERMALE

Ai sensi dell’art. 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del
2020, i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali
nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'art. 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione
di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I
della legge n. 342 del 2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La rivalutazione deve essere
eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello in corso al 31
dicembre 2019, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni
iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni
e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini dell’IRES e dell'IRAP, a decorrere dall'esercizio nel cui
bilancio la rivalutazione è eseguita. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato
al capitale o accantonato in una speciale riserva, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. Il saldo attivo
della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva
dell’IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento. Tale imposta è versata: per
importi complessivi fino a 3.000.000 di euro in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con
scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta
successivi; per importi complessivi superiori a 3.000.000 di euro in un massimo di sei rate di pari importo, di
cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative
al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, la seconda entro il termine previsto
per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta
successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle
imposte sui redditi e il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte
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sui redditi, per i periodi d'imposta successivi. Le disposizioni dell'art. 14, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche
con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’art.
85, comma 3-bis, del TUIR. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di
riallineamento è vincolato in una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai
sensi del comma 5 del citato art. 6-bis.
Nel rigo RQ110 va indicato:
 in colonna 1, va indicato l’importo del saldo attivo della rivalutazione o della riserva in sospensione
d’imposta da assoggettare ad imposta sostitutiva;
 in colonna 2, l’imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell’importo di colonna 1. In caso di
versamento rateale;
 in colonna 3, l’importo della prima rata. Per il versamento dell’imposta sostitutiva va utilizzato
l’apposito codice tributo.

Quadro RS - Prospetti vari
Spese di Riqualificazione Energetica

La sezione ha subito delle variazioni in seguito all'introduzione del super bonus del 110%, in particolare sono
stati inseriti:
➢ Nei righi da RS121 a RS128:
• la colonna 2A, da barrare per gli interventi per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi
multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda
e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti,
nonché dotati di specifiche caratteristiche (rigo RS128), a cui si applica il limite di spesa di 15.000 euro
di cui al decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5
ottobre 2020.
➢ i righi
• RS128A, per gli interventi di cui al comma 1, lett, a);
• RS128B, per gli interventi di cui al comma 1, lett, b);
• RS128C, per gli interventi di cui al comma 1, lett, c);
• RS128D, per gli interventi di cui al comma 5.
In corrispondenza del singolo intervento, deve essere indicato:
✓ in colonna 1, l’anno in cui sono sostenute le spese;
✓ in colonna 3, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l’importo totale della spesa
sostenuta;
✓ in colonna 4, l’importo delle spese sostenute per ciascuna agevolazione;
✓ in colonna 5, la detrazione spettante applicando la percentuale del 110 per cento agli importi
rimasti a carico del contribuente indicati in colonna 4;
✓ in colonna 6, il numero di rate in cui è ripartita la detrazione;
✓ in colonna 7, il numero della rata corrispondente di cui si beneficia per il periodo d’imposta in
corso;
✓ in colonna 8, l’importo della rata che si determina dividendo l’ammontare della detrazione
spettante per il numero delle rate di colonna 6.
La colonna 2, in particolare, deve essere compilata come segue:
• nel rigo RS128A, va indicato il codice 1, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le
unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; il codice 2, per gli interventi la cui detrazione
è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità
immobiliari; il codice 3, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo
delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Nel caso in cui per le
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predette spese spetti l’incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti, vanno riportati nella
presente colonna, rispettivamente, i codici 4, 5 o 6(comma 4-ter);
• nel rigo RS128B, va indicato il codice 1, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità
immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; il codice 2,
per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore
a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
composti da più di otto unità immobiliari. Nel caso in cui per le predette spese spetti l’incremento del
50 per cento dei corrispondenti limiti, vanno riportati nella presente colonna, rispettivamente, i codice
4 o 5 (comma 4-ter);
• nel rigo RS128C, va indicato il codice 1, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000. Nel caso in cui per le predette spese
spetti l’incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti va riportato nella presente colonna, il
codice 4 (comma 4-ter).
Esempio di videata

Zone Sismiche e Interventi di Recupero o Restauro Facciate Edifici

Nei righi RS150 - RS151
 nella colonna 2, sono stati aggiunti:
• il codice 9, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta la detrazione
nella misura del 110 per cento (art. 119, commi 4 e 4-bis, del decreto legge n. 34 del 2020);
• il codice 10, nel caso in cui le spese siano state sostenute per interventi per cui spetta sia la
detrazione nella misura del 110 per cento sia l’incremento del 50 per cento dei corrispondenti limiti
(art. 119, commi 4 , 4-bis e 4-ter del decreto legge n. 34 del 2020);
• il codice 11, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall’imposta
nella misura del 90 per cento (commi da 219 a 223 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019).
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Start Up

Nei righi da RS160 a RS162 è stata aggiunta:
 la colonna 1A, in cui 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);
 in colonna 5, l’ammontare della deduzione spettante, fissa al 30 per cento dell’importo di colonna 4.
Esempio di videata

Zone Franche Urbane

Nei righi da RS180 a RS183
 in colonna 1, sono stati eliminati dalle Zone Franche Urbane:
• il codice 48, 49 e 62.

Art Bonus

Nel rigo RS251 è stato eliminato il campo relativo al credito maturato nel periodo d'imposta 2017 ed è stato
aggiunto quello relativo al 2020.

School Bonus

Nel rigo RS252 è stato eliminato il campo relativo al credito maturato nel periodo d'imposta 2017.
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Sport Bonus

Il rigo RS253 è stato modificato, in particolare va indicato
 in colonna 1, l’ ammontare del credito residuo, relativo al periodo d’imposta precedente,
corrispondente all’importo indicato nella colonna 4 del rigo RS253 del modello REDDITI ENC 2020;
 in colonna 2, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, l’ammontare del
credito maturato nel 2° periodo d’imposta precedente a quello della presente dichiarazione,
corrispondente all’importo indicato nella colonna 2 del rigo RS253 del modello REDDITI ENC 2020;
 nella colonna 3, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta precedente a quello della
presente dichiarazione, corrispondente all’importo indicato nella colonna 3 del rigo RS253 del modello
REDDITI ENC 2020;
 nella colonna 4, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta della presente dichiarazione,
corrispondente al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate, nel limite del 20 per cento del reddito
imponibile;
 nella colonna 5, l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta, da
riportare nella successiva dichiarazione dei redditi.
Esempio di videata

Aiuti di Stato

Nel rigo RS401 sono stati aggiunti
 in colonna 1, nuovi codici Aiuti di Stato, in particolare:
• i codici dal 19 al 28 e dal 63 al 66.
 la colonna 11A, in cui va indicato, nel caso in cui in colonna 1 ci sia 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.
Esempio di videata
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Redditi Campione d'Italia

Determinazione della riduzione d'imposta (art, 1, comma 574 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

Al fine di fruire della nuova agevolazione, consistente nella riduzione dell’imposta dovuta nella misura del 50
per cento, va compilata la dichiarazione nel modo usuale e successivamente indicato nel rigo RS411:
 in colonna 1, l’ammontare dei redditi prodotti in euro, già indicati nel quadro RF, realizzati nel comune
di Campione d’Italia per cui intende usufruire dell’agevolazione. Tali redditi sono esposti al lordo
dell’agevolazione di cui al comma 5 dell’art. 188-bis del TUIR;
 in colonna 2, l’ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri, già indicati nel quadro RF, realizzati
nel comune di Campione d’Italia per cui intende usufruire dell’agevolazione. Tali redditi sono esposti
al netto dell’agevolazione di cui al comma 2 dell’art. 188-bis del TUIR;
 in colonna 3, l’ammontare dei redditi prodotti in euro e/o in franchi svizzeri, già indicati nei quadri
RF, RH e/o RL se non residente, realizzati nel comune di Campione d’Italia dal soggetto fiscalmente
trasparente di cui il dichiarante è socio/beneficiario (ad esempio, società di persone, Trust, ecc.), per
i quali detto soggetto trasparente intende usufruire dell’agevolazione. Tali redditi sono indicati al netto
dell’agevolazione di cui ai commi 2 e/o 5 dell’art. 188-bis del TUIR, già fruita dal soggetto trasparente.
Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 non devono ricomprendere l’importo di cui alla presente colonna.
Esempio di videata

Crediti d'imposta COVID-19 Ricevuti

nel rigo RS450 va indicato:
 in colonna 1, il credito d'imposta locazioni (art.28 DL 34/2020);
 in colonna 2, il credito d'imposta sanificazione (art.125 DL 24/2020).

Imposte Sostitutive da Recuperare

nei righi da RS460- RS461 va indicato:
 in colonna 1, il codice tributo dell’imposta sostitutiva versata;
 in colonna 2, l’anno di riferimento (indicato per il versamento dell’imposta);
Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 31 di 63

Versione 21.40.00
 in colonna 3, l’importo versato.
 nel rigo RS462, l’ ammontare totale dei versamenti effettuati, di cui alla colonna 3 dei righi RS460 e
RS461.
Esempio di videata

Riscatto Alloggi Sociali

Nel rigo RS470, va indicato:
 in colonna 1, l’ ammontare del credito d’imposta;
 in colonna 2, l’ ammontare del credito di cui alla colonna 1 che non ha trovato capienza nell’IRES
dovuta (e/o nell’addizionale all’IRES) e/o non attribuito ai beneficiari in caso di Trust misto, utilizzabile
nella successiva dichiarazione.

Versamenti Sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

Il prospetto è riservato ai soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione, alle scadenze previste, i versamenti avvalendosi delle disposizioni di
sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID - 19.
Nel rigo RS480, va indicato:
 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
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nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto
di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte
del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni
di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono dell’opzione rilasciano un’apposita
dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare
l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto entro i termini e secondo le modalità stabiliti
dagli articoli 126, c. 2, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020 (cfr. risoluzione n. 50/E del 7 settembre 2020).
10 - Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la
sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Proroga al 10 dicembre 2020 del
termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (art. 13-quinquies, c. 1, D.L.
137/2020).
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o
la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto
delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d’imposta 2020, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato
al 10 dicembre 2020.
11 - Soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici
di affidabilità fiscale (ISA) e altri soggetti. Proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento
della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi
Il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo
d’imposta 2020, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 30 aprile 2021 per:
• i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di
affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito,
per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. La
proroga si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019
(art. 98 D.L. n. 104/2020);
• i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di
affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito,
per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze,
operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 137/2020,
aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno
scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro
della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
novembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di
rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020.
La proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui al
punto precedente (art. 9-quinquies D.L. n. 137/2020);
• i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale
o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro
nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente (art. 13-quinquies, c.3, D.L. n. 137/2020);
• i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei settori economici riferiti ai
codici ATECO riportati negli allegati 1 e 2 del D.L. n. 137/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di
rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute
adottate ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020
e dell’art. 19-bis del D.L. n. 137/2020, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del
territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto,
come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute
adottate ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020
e dell’art. 19-bis del D.L n. 137/2020. La proroga si applica a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi
o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel punto precedente (art. 13quinquies, c.4, D.L. n. 137/2020).

 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.

Esempio di videata
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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.
Esempio di videata

Zone economiche speciali

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

Quadro RU - Crediti d'imposta
Sezione I

Inseriti nuovi codici di credito:
• H1 - Monitoraggio Immobili;
• 2H - Investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato (di cui all’art. 1, comma 189, legge n.
160/2019);
• 3H - Investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato (di cui al comma art. 1, comma 190,
legge n. 160/2019);
• I1 - Botteghe e Negozi;
• I2 - Rafforzamento patrimoniale imprese medie dimensioni;
• I5 - Rimanenze magazzino;
• I6 - Spese adeguamento ambienti di lavoro;
• I7 - Tax credit vacanze;
• I8 - Acquisizione servizi digital;
• I9 - Campagne pubblicitarie società sportive;
• L1 - Ricerca sviluppo e innovazione;
• L2 - Investimenti Campione d'Italia;
• L3 - Investimenti beni strumentali Territorio Stato 2021;
• 2L - Investimenti beni strumentali Territorio Stato 2021;
• 3L - Investimenti beni strumentali Territorio Stato 2021;
• L4 - Vuoto a rendere;
• L5 - Bonus acqua potabile;
• L6 - Formazione manageriale;
• L7 - Carta per editori;
• L8 - Prestazioni telemedicina;
• L9 - Cargo bike
Nel rigo RU5 è stata inserita:
 la 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.

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 D2 e la colonna
3 è possibile vedere l'icona che permette il prelievo dei dati da cespiti. In particolare, vengono
valorizzati:
•
•
•
•
•
•

con
con
con
con
con
con

il
il
il
il
il
il

codice
codice
codice
codice
codice
codice

H4, il rigo RU5 colonna 3 e il rigo RU120 colonna 1;
2H, il rigo RU5 colonna 3 e il rigo RU120 colonna 2;
3H, il rigo RU5 colonna 3 e il rigo RU120 colonna 3;
L3, il rigo RU5 colonna 3 e il rigo RU130 colonna 1, 2, 3 e 4;
2L, il rigo RU5 colonna 3 e il rigo RU130 colonna 5;
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:

Sezione IV - Ricerca, Sviluppo, Innovazione, Design e Innovazione estetica

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.
In particolare:
Nel rigo RU100 va riportato:
 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;
 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);
 colonna 4, il numero di dipendenti neoassunti di età non superiore a trentacinque anni, al primo
impiego, di cui alla lettera a), ultimo periodo;
 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.
 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:
 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
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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;
 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);
 colonna 4, il numero di dipendenti neoassunti di età non superiore a trentacinque anni, al primo
impiego, di cui alla lettera a), ultimo periodo;
 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;
 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);
 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:
 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;
 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);
 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:

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

Sezione IV - Investimenti beni strumentali 2020

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.

Sezione IV - Investimenti beni strumentali 2021

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 4 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

Funzione "Liquidazione Imposte"
FISCALE 24-01→Versamenti→ LI Liquidazione Imposte
Abilitate le funzioni:
➢ "Abilita riporti in Delega" e "Stampa Delega Unica" per generare e gestire la SCADENZA "23 Annuale
Redditi" degli Enti Non Commerciali.
➢ "Riepilogo Imposte" e "Stampa Riepilogo"
➢ "Elenco Imposte" (stampa allineata alla gestione 2021)
Nota

In presenza di "DI-Dichiarazione Integrativa" i relativi crediti possono essere utilizzati
esclusivamente per compensare DEBITI generati nell'anno 2021.

FISCALE - MODELLO IRAP ENTI PUBBLICI
Gestione Modello 2021 e Stampa Simulata
È disponibile la gestione e la relativa stampa simulata del Modello IRAP Enti Pubblici.
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FISCALE - IMMOBILI (IMU)
Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile (categoria D)
Rilascio dei coefficienti di aggiornamento relativi ai fabbricati a valore contabile (categoria D) ai fini
dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) dovuti per l’anno 2021 (DM 7/5/2021).

PAGHE
Congedo 2021 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
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 è possibile gestire il nuovo evento "Congedo Genitori Covid-19 2021"
esclusivamente dalla scelta "Input prospetti mal./mat." o dall'interno dell'elaborazione cedolino
tramite il bottone
.
Interventi software
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Codici di Corpo
PAGHE 31-14-01-01

Caricare un nuovo codice di corpo per il pagamento dell'indennità e collegarlo al nuovo codice INPS S123.
Il codice Inps è stato caricato in automatico dalla procedura. Se è prevista integrazione ditta (eventuale non
obbligatoria per legge) si deve caricare un ulteriore codice di corpo.
Esempio di caricamento dei codici di corpo di Indennità INPS e Integrazione Ditta per l'evento MZ2

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 40 di 63

Versione 21.40.00

 I codici riportati nelle immagini precedenti sono da intendersi a titolo di esempio; utilizzare pertanto
codici di corpo disponibili nel proprio archivio tabelle.

Codici di Corpo per Malattia/Inf.
PAGHE 31-14-02-06-05

Collegare all'interno di questa tabella (3^ videata), in corrispondenza dell'evento "22) Congedo Covid 2021"
nella colonna "Integrazione Ditta" e nella colonna “Indennità Istituto” i relativi codici di corpo creati.
Un esempio di caricamento

Parametri Malattia/Inf.
Scelta PAGHE - 31-14-02-06-04

La tabella parametri malattia per l'evento "22) Congedo Covid 2021" (MZ2) è stata copiata dall’evento “20 Congedo straordinario DAD" (MZ0).
Esempio di caricamento parametri malattia evento MZ2
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 La tabella Parametri malattia che è stata riportata nell'immagine precedente è da intendersi a titolo

di esempio. L'esempio della tabella riportata si riferisce al caso in cui non c'è integrazione a carico
della ditta; diversamente, occorre valorizzare nella colonna <Carico ditta> la percentuale di
integrazione
Avvertenza

Il campo <Cod.costanti> inserito in automatico dalla procedura corrisponde al codice presente
nella prima tabella (a parità di "Codice tipologia" "Settore" "Qualifica" ed "Evento"). E' a cura
dell'utente l'eventuale modifica del dato.

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

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

 Il codice causale riportato nell'immagine precedente è da intendersi a titolo di esempio; utilizzare
pertanto un codice disponibile nel proprio archivio tabelle.

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 con il campo <Tipo evento> "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
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Successivamente al caricamento è necessario gestire il nuovo evento MZ2 dalla scelta 'Input prospetti
mal./mat." o dall'interno dell'elaborazione cedolino tramite il bottone “Malattia”.

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

Inserire il tipo evento" 22) Congedo Covid 2021”.
Nel campo <Progr. CF. Bambino> inserire il progressivo del figlio presente nella Gestione Stato di Famiglia
per il quale si richiede il congedo.
Per ogni singolo evento è possibile inserire un unico Codice Fiscale.
Il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo MZ0. La
frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria.
In assenza del caricamento del dato verrà visualizzato il seguente messaggio:

Avvertenza

nella circolare è specificato che:
“sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo
richiesto”.
E' a cura dell’utente caricare la tabella costanti malattia indicando "Si" in corrispondenza dei giorni
che vanno indennizzati e, di conseguenza agganciare la costante malattia così creata alla tabella
parametri malattia relativa all’evento 22.
Esempio caricamento evento MZ2
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Tramite il bottone
si accede come di consueto alla gestione dei dati relativi
alle coperture settimanali e differenze da accreditare che verranno riportate nel flusso UNIEMENS.

Si ricorda che è possibile accedere a queste gestioni anche dall'interno dell'elaborazione cedolino tramite i
bottoni
e
.
Il caricamento e le modalità di calcolo dell'evento 22 (MZ2) è identico all'evento "20 - Congedo straordinario
DAD ", ma con l'esposizione del codice evento "MZ2".

Gestione Uniemens
ALTRI ADEMPIMENTI 65-1-1

Nella Gestione Uniemens verranno compilate le sezioni:
➢ "Ammortizzatori sociali con ticket e eventi giornalieri" con l'indicazione del codice evento "MZ2" e il
numero delle ore evento. Nel dettaglio del giorno viene visualizzato il Codice Fiscale del figlio nel
campo "Inf.Agg.Evento". Viene valorizzato il Tipo di Copertura a seconda che ci sia o non integrazione
ditta;
➢ "Contributi dipendente nelle Somme a credito" viene compilata la Causale Inps con il codice "S123"
per l'evento MZ2, con il relativo importo dell'indennità Inps;
➢ "Informazioni Aggiuntive Causali Contributive" con l'indicazione del "Codice Causale" = "S123",
"Identificativo motivo utilizzo causale", dove viene valorizzato 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, viene indicata la somma degli importi dei vari eventi.
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➢ "Settimane di copertura" e la "Differenza di Accredito" riportanti il codice "MZ2".
Esempio di gestione uniemens per evento MZ2.

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.
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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.

 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 dei codici eventi "MZ2" e nel telematico Uniemens vengono
valorizzate le coperture giornaliere nell'elemento <Giorno>.
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Congedo 2021 per genitori con figli affetti da Covid-19 - (PosAgri)
ALTRI ENTI PREVIDENZIALI 32-2

Interventi software

Codici di Corpo
PAGHE 31-14-01-01

Al fine di consentire all'utente di gestire il nuovo congedo, nel cedolino, è stato predisposto un accumulatore
da agganciare al relativo codice di corpo:
➢ CO21 - Congedo 2021
Esempio codice di corpo

Avvertenza

➢ L'accumulatore "CO21" è stato generato automaticamente dalla procedura.
➢ Inserire nel campo "Tipo" il valore "P" e nel campo "Perc." il valore 100%.

Gestione Denuncia Mensile
ALTRI ENTI PREVIDENZIALI 32-02-05-03

Per i lavoratori "OTI" è stata modificata la descrizione del codice retribuzione "3" che è diventata “3 - COVID19 Congedo”, e in presenza del campo <TR2> valorizzato con tale codice è stato inserito il nuovo Incentivo
"Q3: Congedo 2021"
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Esempi TR2 <3> presenti in gestione

Elaborazione DMAG Mensile
ALTRI ENTI PREVIDENZIALI 32-02-05-01

L'elaborazione DMAG mensile è stata adeguata alla novità sopra esposta, pertanto, in presenza di
codice Evento 22 - Congedo COVID 2021 (MZ2) e codice di corpo con accumulatore CO21 viene generato il
rigo TR2 <3> con codice Incentivo <Q3>.
Per TR2 <3> viene compilata la sezione <Gestione evento> con:
• data inizio
• data fine
• numero giornate evento
• importo conguaglio azienda
Nota

Nel campo “Importo conguaglio azienda” viene indicato l’importo di retribuzione legata al singolo
evento (es. in presenza di 2 eventi di 100 euro ciascuno, in “Importo conguaglio azienda” verrà
indicato 100 per ogni evento, mentre in “Retribuzione” sarà indicato 200 pari all’intera retribuzione
legata al codice 3.

Telematico Uniemens
ALTRI ENTI PREVIDENZIALI 32-02-05-05 e 06

La procedura è stata adeguata alla novità di cui sopra.

Circolare INPS n.72 del 29/04/2021 - CIG e FIS dal 2° Trimestre 2021
Sintesi normativa

Wolters Kluwer Italia

Con la circolare n. 72/2021 l'INPS ha precisato che i datori di lavoro - i
quali hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte
dall’articolo 1, comma 300, della legge di Bilancio 2021 - possono
richiedere il periodo ulteriore di cui al D.L. n. 41/2021 a decorrere dal 29
marzo 2021, per una durata di 13 settimane se soggetti alla CIGO e di 28
settimane se rientranti nella disciplina dell’ASO o della CIGD utilizzando la
causale “COVID 19 - DL 41/21”.
I soggetti datoriali che avessero già trasmesso domanda di accesso alle
prestazioni per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare una
domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima
causale e per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021, con esclusivo riferimento
ai lavoratori in forza presso la medesima unità produttiva oggetto
dell’originaria istanza.
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In relazione alle domande integrative di ASO, l’INPS chiede di inserire nel
campo note il protocollo della domanda integrata al fine di consentire la
corretta gestione dell’istanza.
Il conguaglio delle prestazioni di CIGD
Con la presente circolare l'INPS amplia le possibilità del pagamento delle
prestazioni estendendo il sistema del conguaglio anche alla cassa
integrazione guadagni in deroga. In precedenza, per tale trattamento,
l’utilizzo del sistema del conguaglio era ammesso unicamente per le
aziende plurilocalizzate ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, c. 6-bis, D.L n.
18/2020.
Il metodo del conguaglio generalizzato, ex art. 7 del D.Lgs. n. 148/2015,
è previsto dall’art. 8, c. 6, Decreto Sostegni e si applica in relazione alle
settimane di sospensione o riduzione delle attività lavorative relative ai
trattamenti di cassa integrazione in deroga connessi all’emergenza da
COVID–19 decorrenti dal 1° aprile 2021. I datori di lavoro interessati
potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del
pagamento diretto.
Interventi software

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

Per gestire i nuovi codici COVID-19, nella domanda di C.I.G.O. sono stati inseriti i seguenti nuovi test nel
campo "Domanda per":
➢ 11: Covid-19 CIGO DL 41/2021
➢ 12: Covid-19 CIGO sospensione CIGS DL 41/2021
➢ 13: CIGD Covid-19 DL 41/2021
➢ 14: CIGD Covid-19 DL 41/2021 Trento e Bolzano
Videata Gestione Domanda C.I.G.O.

In presenza di codice 11, 12, 13 o 14 non è dovuto il contributo addizionale e tutta la sezione è a zero e non
è di input. Con tipo "Modalità Pagamento" uguale a " 1 - Erogazione Ditta" sono presenti i codici 11-12-1314; mentre, con tipo "Modalità Pagamento" uguale a " 2 - Erogazione Inps" sono presenti i codici 11-12.

 Nella domanda di Fondi Sol. non ci sono state variazioni e si utilizzano i codici già esistenti.
Ricalcolo Differenze accredito
PAGHE 31-04-06-06-14-02
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Avvertenza

Gli utenti che hanno caricato l’evento CGO e hanno già elaborato il cedolino prima dell’uscita dei
codici 13 = "G812" e 14="G813", PRIMA di ELABORARE I CONTRIBUTI, eseguire in sequenza le
seguenti operazioni:
➢ nella "Domanda CGO" e nel campo "Domanda per": devono sostituire il codice presente, con il
codice 13 o 14
➢ nella scelta 31/04/06/06/14/02 devono eseguire il "Ricalcolo diff.accredito" impostando il “Tipo
elaborazione” con "M = modifica COR in CDR"

 Impostando il "Tipo elaborazione" in "Reale" si otterrà la modifica delle coperture settimanali
da COR a CDR ed il contestuale ricalcolo della corrispondente differenza di accredito
memorizzata negli eventi emens; scegliendo invece l'opzione "Modifica" sarà unicamente
variato il codice delle coperture settimanali da COR a CRD.

Gestione Uniemens
PAGHE Altri Adempimenti 65-01

Nella Gestione della Denuncia Individuale Lavoratori Dipendenti verranno valorizzate in automatico le
seguenti sezioni:
➢ "Eventi GG Amm. Sociali con ticket": con indicazione del codice evento uguale a "COR" per i codici
"L080 - L081", del codice evento "CDR" per i codici "G812 - G813", del numero delle ore evento e del
numero Ticket
➢ "Contributi Dipendente - Amm.sociali debito/credito con ticket": con indicazione del numero di
autorizzazione, della "Causale Inps" corrispondente ai nuovi codici COVID-19, rispettivamente"L080 L081 -G812 - G813" con il relativo importo di indennità, quando le domande sono autorizzate.
➢ "Gest. Eventi CIG con ticket": con indicazione del numero di ticket
➢ "Settimane di copertura e Differenze di Accredito": con indicazione delle settimane di copertura e
dell'importo di differenza di accredito con il codice "COR", nel caso in cui si hanno i codici "L080 L081"; con il codice "CDR" nel caso dei codici "G812 - G813".

 Per i dipendenti dello Sport e dello Spettacolo, non vengono compilate le settimane di copertura,
ma vengono indicate le coperture giornaliere nella sezione "Giorni Calendario".

Esempio videata di valorizzazione sezione Eventi GG Amm.Sociali con ticket in caso di "L080 - L081"

Esempio videata di valorizzazione sezione Contributi Dipendenti in caso di " L080 - L081"
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Esempio videata di valorizzazione sezione Eventi GG Amm.Sociali con ticket in caso di "G812 - G813"

Esempio videata di valorizzazione sezione Contributi Dipendenti in caso di " G812 - G813"

Telematico Uniemens
PAGHE Altri Adempimenti 65- 1

Denuncia Individuale

Nella compilazione del flusso, viene valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di
<Settimana> e alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane, in cui si collocano gli eventi con le
consuete modalità:
➢ Nell’elemento <DiffAccredito> viene indicato il valore della retribuzione “persa” relativa all’assenza.
➢ Nell’elemento <Giorno> viene valorizzato:
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➢
➢
➢
➢

Elemento <Lavorato>
Elemento <CodiceEventoGiorn> viene indicato "COR", "CDR"
Elemento <NumOreEvento>
Elemento<IdentEventoCIG TipoEventoCIG> viene indicato il numero del Ticket

Denuncia Aziendale

Quando nella domanda CIGO vale 11, il conguaglio si scarica con il codice "L080" in <CongCIGOAltCaus>
presente in DenunciaAziendale /ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre e
l’importo in <CongCIGOAltImp>
Esempio scarico telematico "L080"

Quando nella domanda CIGO vale 12, il conguaglio si scarica con il codice "L081" in <CongCIGOAltCaus>
presente in DenunciaAziendale /ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre e
l’importo in <CongCIGOAltImp>
Esempio scarico telematico "L081"

Quando nella domanda CIGO vale 13, il conguaglio si scarica con il codice "G812" in <DenunciaAziendale>/
<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGinDeroga>/<CongCIGDACredito>/<CongCIGDAltre>/<CongCIG
DAltCaus>, e l’importo posto a conguaglio nell’elemento <CongCIGDAltImp>
Esempio scarico telematico "G812"

Quando nella domanda CIGO vale 14, il conguaglio si scarica con il codice "G813" in <DenunciaAziendale>/
<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGinDeroga>/<CongCIGDACredito>/<CongCIGDAltre>/<CongCIG
DAltCaus>, e l’importo posto a conguaglio nell’elemento <CongCIGDAltImp>
Esempio scarico telematico "G813"

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 52 di 63

Versione 21.40.00

Esonero Contributivo per Filiere Agricole
Sintesi normativa

La circolare INPS 57 del 12/04/2021 fornisce istruzioni relative all'esposizione in
Uniemens degli importi da recuperare.
Per esporre nel flusso Uniemens il recupero dell’esonero spettante relativo alle
mensilità da gennaio a giugno 2020, i datori di lavoro interessati valorizzeranno
all’interno
di
<CausaleACredito>
di
<AltrePartiteACredito>
di
<DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L551”, avente il
significato di “<Esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Art. 222, c. 2, del D.L n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 77/2020, successivamente modificato dall’articolo 58-quater del D.L. n.
104/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 126/2020”; nell’elemento
<ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.
Nel caso in cui le aziende interessate abbiano presentato le denunce insolute o
parzialmente insolute provvederanno all’invio di un flusso regolarizzativo della
sola denuncia aziendale, utilizzando il codice di nuova istituzione “L552”,
avente il significato di “Recupero esonero contributivo a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. Art. 222, c. 2, del D.L n. 34/2020, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 77/2020, successivamente modificato dall’articolo 58quater del D.L. n. 104/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 126/2020”,
presente all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito>di
<DenunciaAziendale> indicando l’importo indicato nell’istanza.

Interventi software

Con il precedente rilascio della Fix 21.30.10 è stato distribuito, all'interno delle tabelle di installazione di
B.Point, un modulo parametrizzato con Query e Report, denominato ESOFIA, che fornisce l'importo
corrispondente ai contributi INPS a carico azienda calcolato sull'imponibile contributivo del periodo
selezionato.
Con il presente rilascio vengono generati automaticamente dalla procedura i codici INPS di nuova istituzione:
➢ “L551”, da utilizzare nel caso l'azienda abbia inviato le denunce Uniemens ed effettuato i relativi
versamenti, avente il significato di “<Esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Art. 222, c. 2, del D.L n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020,
successivamente modificato dall’articolo 58-quater del D.L. n. 104/2020, introdotto dalla legge di
conversione n. 126/2020”
➢ “L552”, da utilizzare nel caso l'azienda abbia inviato le denunce Uniemens ma NON abbia effettuato
tutti o parte dei versamenti, avente il significato di “Recupero esonero contributivo a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 222, c. 2, del D.L n. 34/2020, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 77/2020, successivamente modificato dall’articolo 58-quater del D.L. n.
104/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 126/2020”
Codici di corpo
PAGHE 31-14-01-01

I nuovi codici INPS dovranno essere collegati ai relativi codici di corpo utilizzati per il recupero dello sgravio.
Esempi codici di corpo
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Far transitare il nuovo codice di corpo nel cedolino di ogni dipendente, inserendo a ciascuno l’importo
dell'esonero individualmente spettante.
In alternativa è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi:
• Indicare il codice di corpo figurativo nel cedolino di un solo dipendente, inserendo su di esso l’importo
totale dell’esonero contributivo spettante;
oppure
• Dopo aver eseguito l’elaborazione contributi del mese accedere alla scelta PAGHE 31-05-04-01
Contributi Ditta ed indicare, all’interno del quadro “DI – Somme a credito integrative”, il codice “L551”
o "L552" con descrizione “Cong.L551" o "Cong.L552" e nel campo Contributo l’importo totale
dell’esonero spettante all’azienda.

 Optare per l’utilizzo di uno dei metodi alternativi sopra indicati, pur risultando meno laborioso rispetto

alla valorizzazione individuale dell’esonero maturato, non consentirà tuttavia la corretta
quantificazione dei contributi INPS c/azienda nel tabulato “Deduzioni IRAP”, scelta 31-06-08-03, né
la rilevazione analitica del costo del personale, ma unicamente la corretta elaborazione del flusso
Uniemens.

Telematico Uniemens
La compilazione del flusso Uniemens è stata adeguata alla novità di cui sopra.

Sospensione Contributiva Federazioni, Enti e Società Sportive - Messaggio
INPS n.1860 del 10/05/2021
Sintesi normativa

L'INPS, con il messaggio n. 1860 del 10 maggio 2021, ha fornito le indicazioni
operative per poter effettuare i versamenti di competenza dei mesi di dicembre
2020 e gennaio 2021, sospesi ad opera dell'art. 1 c. 36 L. 178/2020.
Le istruzioni dell’Inps sono orientate a predisporre adeguatamente i flussi
Uniemens. A tal fine, le aziende destinatarie dovranno indicare nei flussi
interessati il codice di autorizzazione "7M", precedentemente assegnato
dall'Istituto. Tale codice assume il significato di "Organismo sportivo interessato
alla sospensione dei contributi a causa dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8, D.L. n. 18/2020, Art. 61 e Legge 30 dicembre
2020, n. 178".
Poiché le istruzioni operative sono state rilasciate dall'Inps ben oltre i termini di
presentazione delle scadenze Uniemens riferite ai periodi di paga sopra indicati,
le aziende dovranno inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della
sospensiva, entro e non oltre il 30 maggio 2021, un flusso di variazione della
sola denuncia aziendale con l'esposizione del codice N977 nella sezione
"CausaleACredito".
Ripresa versamenti
Con riguardo alla ripresa dei versamenti, gli importi sospesi dovranno essere
versati in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino
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a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata
entro il 30 maggio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il
versamento va effettuato con il modello "F24", utilizzando il codice contributo
"Dsos" ed esponendo la matricola dell'azienda seguita dallo stesso codice
utilizzato nelle denunce, esempio:
Sede Causale
contributo
DSOS

Matricola
INPS/Codice
INPS/Filiale azienda
PPNNNNNNCCN977

Periodo
dal

Periodo al Importo
versato

12/2020

12/2020

Se la sospensione ha riguardato contributi dovuti alla Gestione separata, il
committente (ossia la federazione/ente/società sportiva) dovrà riportare
nell'elemento «CodCalamita» di «Collaboratore» il valore "36".
Anche per tali contribuenti sarà necessario correggere i flussi Uniemens già
trasmessi entro il 30 maggio 2021. Al momento della ripresa dei versamenti
sospesi (30 maggio 2021), in unica soluzione oppure in 24 rate mensili di pari
importo, i medesimi committenti compileranno per ogni periodo mensile
interessato la "Sezione Inps" del modello "F24", utilizzando la causale contributo
"CXX/C10".
Al fine di gestire la novità di cui sopra sono state adeguate le seguenti procedure:
➢ Gestione dipendente/collaboratore
➢ Elaborazione contributi
➢ Telematico UniEmens
Avvertenza

Si ricorda che, per i dipendenti parasubordinati è necessario collegare, in anagrafica, nel campo
<Cod. sospensione eventi eccezionali>, il codice N977 affinché, in fase di Elaborazione
contributi/Travaso UNIEMENS, venga valorizzato automaticamente il codice "36 nell'elemento
<Codcalamita>.

Ammortizzatori Sociali - Unificazione Elenco beneficiari
Premessa
Informiamo che è intenzione dell'INPS procedere all'unificazione del tracciato CSV riportante l'elenco dei
dipendenti interessati da eventi di CGO, CGS, SOL, CGD, e FIS.
Per tale motivo sono state apportate le seguenti modifiche alla generazione file "Elenco Beneficiari"
Avvertenza

Si raccomanda di attendere l'apposita comunicazione dell'INPS che ufficializzerà l'unificazione
degli elenchi beneficiari e, nel frattempo, continuare ad utilizzare le precedenti modalità di
generazione dell'elenco beneficiari che si ricorda sono:
Scelta 31-04-06-06-11-02
Scelta 31-04-06-06-11-04

Utilizzare questa scelta per la generazione del file elenco
beneficiari per gli eventi di CGO/CGS/SOL.
Utilizzare questa scelta per la generazione del file elenco
beneficiari per gli eventi di CGD.

Beneficiari file CSV Unificato
PAGHE 31-04-06-06-11-02

Il programma è stato implementato con la possibilità di generare il file oltre che per gli eventi di
CGO/CGS/SOL, anche per quelli relativi a CGD e IFS. Inoltre, il medesimo tracciato potrà essere utilizzato
per tutte le tipologie di eventi Codiv-19 e non Covid-19.
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Nome campo

Descrizione

Codice ditta

Indicare il codice della ditta per la quale si intende generare il file in formato csv
con l'elenco dei beneficiari.
Utilizzare il tasto funzione [F7] per richiamare tramite l'help l'elenco beneficiari
generato in precedenza.
Campo alfabetico di 3 caratteri
Previsto help per la selezione degli eventi con le seguenti opzioni:

Tipo evento

Posizione Inps
N.Progressivo

Campo numerico di 3 caratteri
Previsto help per la selezione delle posizioni Inps caricate in gestione enti
previdenziali Ditta.
Campo numerico di 5 caratteri
Previsto help con l'elenco dei N.progressivi degli eventi caricati in gestione
Ammortizzatori sociali della Ditta.

Dopo l'inserimento dei suddetti campi, utilizzare il bottone
per avviare la
generazione dell'elenco beneficiari.
In alternativa è consentito il caricamento manuale dell'elenco beneficiari tramite il campo <Matricola>.
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Nome campo

Descrizione

Ore
Sospensione
richieste

Campo di input numerico di 5 caratteri.
Ammessi valori da 0,00 a 235,00.
Il campo è da valorizzare solo se si è richiesta l'anticipazione all’Inps.
Previsto un tasto funzione (F7) che consente di “copiare” le "ore sospensione"
di una determinata matricola sugli altri dipendenti.

 il campo deve essere compilato manualmente a cura dell'utente
tenendo presente che:

• va indicato il numero delle ore per le quali la ditta chiede all'INPS il
pagamento dell'anticipo del 40% ai dipendenti.
• le frazioni di ore devono essere espresse in centesimi es. 30 minuti
= 0,5.
Se l'utente avesse la necessità di richiedere l'anticipo del 40% anche per
periodi pregressi, per i quali sono già state gestite in procedura le domande
ed elaborati i cedolini ed i relativi eventi, si consiglia di utilizzare la stampa
Prospetto riepilogativo eventi (Scelta 31-04-06-06-02) per verificare le ore di
CIG già fruite dai dipendenti.

 Per eliminare un dipendente dall'elenco posizionarsi sul campo matricola e azzerare il campo.

Per aggiungere un dipendente all'elenco posizionarsi sull'ultima riga della griglia ed indicare il codice
della matricola.

• Utilizzare il bottone

per memorizzare l'elenco beneficiari.

• Utilizzare il bottone

per effettuare la generazione del file.

• Utilizzare il bottone

per cancellare l'elenco dei tutti nominativi

Al termine della generazione viene aperta una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la tipologia e
la cartella di deposito del file; nella fattispecie, sono previste le seguenti opzioni:

Le informazioni riportate nel file <beneficiari> sono le seguenti:
• Codice Fiscale
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•
•
•
•
•
•
•

Cognome
Nome
Sesso
Data di Nascita
Codice Belfiore comune Nascita
Provincia di Nascita
Codice Catastale Nazione Estera

Denuncia/comunicazione di infortunio
L'INAIL, con avviso del 28 aprile 2021, rende noto che il 14 maggio 2021 è previsto l'aggiornamento delle
tabelle tipologiche relative alla comunicazione di infortunio, alle denunce di infortunio, di malattia
professionale e di silicosi/asbestosi, ai certificati medici di infortunio e ai patronati. In particolare sono state
aggiornate alcune tabelle di decodifica sulla base delle variazioni comunicate, nel corso dell'anno 2020/2021,
da Istat, Poste italiane, Regioni per le Asl e Inail.
Al fine di permettere la corretta elaborazione della denuncia/comunicazione d'infortunio, con la precedente
LivePatch 004 pubblicata il 13/05/2021, inclusa in questo rilascio, il programma è stato aggiornato alla nuova
versione (V4.0) di dette tabelle tipologiche, nello specifico:
• Istituiti 3 nuovi codici CAP e variati 41;
• Incorporazione di FAEDO (TN) e VENDROGNO (LC) nei comuni, rispettivamente, di SAN MICHELE
ALL’ADIGE e BELLANO;
• Fusione di 11 comuni, in provincia di Trento, a fronte della costituzione di BORGO D’ANAUNIA,
NOVELLA e VILLE DI FIEMME;
• Cambio di denominazione per il comune di SALORNO (BZ) in SALORNO SULLA STRADA DEL VINO;
• Incorporazione di MONTECICCARDO (PU) nel comune di PESARO;
• Cambio di denominazione per il comune di PONT-CANAVESE (TO) in PONT CANAVESE;
• L’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FRIULI OCCIDENTALE) succede all’Azienda per l’assistenza
sanitaria n. 5 “FRIULI OCCIDENTALE”, semplicemente cambiando denominazione, senza modifiche
all’attuale assetto organizzativo; quindi cambio della sola denominazione per tutti i comuni della
provincia di Pordenone;
• L’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GIULIANO ISONTINA) succede all’Azienda
sanitaria universitaria integrata di Trieste (ASUI DI TRIESTE) e a parte dell’Azienda per l’assistenza
sanitaria n. 2 “BASSA FRIULANA - ISONTINA”; quindi cambio codice e denominazione per tutti i comuni
delle province di Gorizia e Trieste;
• L’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FRIULI CENTRALE) succede all’Azienda sanitaria
universitaria integrata di Udine (ASUI DI UDINE), all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 “ALTO
FRIULI - COLLINARE-MEDIO FRIULI” e a parte dall’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “BASSA
FRIULANA - ISONTINA”; quindi cambio codice e denominazione di tutti i comuni della provincia di
Udine;
• I comuni di ACERRA e CASALNUOVO DI NAPOLI diventano di competenza della A.S.L. NAPOLI 2 NORD;
il comune di PORTICI diventa di competenza della A.S.L. NAPOLI 3 SUD.

Uniemens - Messaggio INPS n.1618 del 20/04/2021
L'INPS con il messaggio n.1618 del 20/04/2021 ha istituito con decorrenza dal periodo di paga Maggio 2021,
i seguenti codici dell’elemento <CodiceContratto> di <PosContributiva> del flusso di denuncia Uniemens.

Nuovi Codici Contratto

➢ 561, relativo al “CCNL per il personale navigante su navi minori fino a 500 tsl e su navi veloci del trasporto
passeggeri in acque marittime, lagunari, lacuali e fluviali - AIATP” (codice CNEL I396);
➢ 562, relativo al “CCNL lavoratori edilizia e affini – AIESIL” (codice CNEL F08T).
La tabella codici contratto Uniemens è stata aggiornata con le suddette novità.

Uniemens - Messaggio INPS N.1836 del 06/05/2021
Sintesi normativa

L'INPS, con il messaggio n. 1836 del 06 maggio 2021, fornisce le indicazioni
operative per poter beneficiare dell'agevolazione contributiva di cui al DL
137/2020.
L’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini
pensionistici (sono pertanto escluse le contribuzioni che non hanno natura
previdenziale), limitatamente alla quota a carico del datore di lavoro. L'importo
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è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in
relazione alle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali nel mese di giugno
2020.
I datori di lavoro che ne possono beneficiare sono solo quelli del settore privato,
con esclusione di:
• Datori di lavoro del settore agricolo
• Datori di lavoro domestici
Autorizzazione preventiva
Il datore di lavoro dovrà presentare un'istanza all'INPS mediante la funzionalità
“Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”,
selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020” per l’attribuzione
del codice di autorizzazione “2Q”.

Esposizione in Uniemens
La compilazione del flusso Uniemens dovrà essere effettuata utilizzando all’interno di
<DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito> i seguenti elementi:
➢ <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L904”, che assume il significato di “Conguagli Sgravio
Articolo 12 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137
➢ <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo

Righi DM10
PAGHE 31-14-04-01

Caricato nella tabella righi DM10 il nuovo codice "L904 - Conguagli Sgravio Articolo 12 d.l. 28 Ottobre 2020".

Contributi DM10
PAGHE 31-14-04-02

Caricato nella tabella Contributi DM10 il nuovo codice "L904 - Conguagli Sgravio Articolo 12 d.l. 28 Ottobre
2020.".
Interventi software

Codici di Corpo
PAGHE 31-14-01-01

Caricare un nuovo codice di corpo figurativo per il recupero dello sgravio e collegarlo al nuovo codice INPS
L904
Esempio codice di corpo L904
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 Il codice "94L" riportato nell'immagine precedente è da intendersi a titolo di esempio; occorre
pertanto utilizzare un codice non ancora utilizzato e a discrezionalità dell'utente.

Far transitare il nuovo codice di corpo nel cedolino di ogni dipendente, inserendo a ciascuno l’importo della
parte di esonero contributivo aziendale maturato in base alle ore di integrazione salariale individualmente
fruite, vendo cura di non superare il limite massimo fruibile nel mese scelto, come indicato nel messaggio
INPS 1836/2021 paragrafo 2.
In alternativa è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi:
• Indicare il codice di corpo figurativo nel cedolino di un solo dipendente, inserendo su di esso l’importo
totale dell’esonero contributivo spettante;
oppure
• Dopo aver eseguito l’elaborazione contributi del mese accedere alla scelta PAGHE 31-05-04-01
Contributi Ditta ed indicare, all’interno del quadro “DI – Somme a credito integrative”, il codice “L904”
con descrizione “Con Sgravio Art12” e nel campo Contributo l’importo totale dell’esonero spettante
all’azienda.

 Segnaliamo che optare per l’utilizzo di uno dei metodi alternativi sopra indicati, pur risultando meno

laborioso rispetto alla valorizzazione individuale dell’esonero maturato, non consentirà tuttavia la
corretta quantificazione dei contributi INPS c/azienda nel tabulato “Deduzioni IRAP”, scelta 31-0608-03, né la rilevazione analitica del costo del personale, ma unicamente la corretta elaborazione del
flusso Uniemens.

Uniemens - Allineamento Documento Tecnico 4.11.5
Allineata la procedura al documento tecnico Uniemens 4.11.5 che prevede le seguenti novità:
➢ Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:
 inserito codice I in <Qualifica1>
 aggiornata descrizione codice 1L in <TipoCessazione> di <Cessazione>
 inserite causali L163, L164 in <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>
 inserito codice MZ2 in <CodiceEvento> di <Settimana> e <DifferenzeAccredito> di
<DatiRetributivi>, in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> di <DatiRetributivi> e
negli omologhi elementi di <MesePrecedente>
 inserita causale S123 in <CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib> di <DatiRetributivi>

➢ Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>:
 inserite causali L551 e L552 in <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito>

➢ Lavoratori agricoli <DenunciaAgriIndividuale>:
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 inserito codice Q3 in <CodAGIO> di <AgevolazioneAgr> di <DatiAgriRetribuzione> di
<DenunciaAgriIndividuale>

Uniemens - Allineamento Documento Tecnico 4.12.00
Allineata la procedura al documento tecnico Uniemens 4.12.0 che prevede le seguenti novità:

➢ Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>:
✓ inserite causali L080 e L081 in <CongCIGOAltCaus> di <CongCIGOAltre> di <CongCIGOACredito>
di <CIGOrd> di <CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG

✓ inserite causali G812 e G813 in <CongCIGDAltCaus> di <CongCIGDAltre> di <CongCIGDACredito>
di <CIGinDeroga> di <CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG>

✓ spostata causale E602, con nuova descrizione, in <CongCIGDCausAdd> di<CongCIGDADebito> di
<CIGinDeroga> di <CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG>

✓ inserite causali L904 e N977 in <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito>

➢ Lavoratori parasubordinati:
✓ inserito codice 36 in <CodCalamita> di <Collaboratore>

INPDAP/DMA2 - Allineamento documento tecnico 4.11.5 e 4.12.00
Allineata la procedura alla versione 4.11.5 e 4.12.00 (documento tecnico):
➢ Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>:
✓ Inseriti in <TipoServizio> di <InquadramentoLavPA> di <E0_periodoNelMese> e di
<V1_PeriodoPrecedente> i codici:
• 31: Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 - art. 2. Circ. n. 63/2021
• 61: Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 - art. 2. per dipendenti delle aziende di cui all'art.

20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112. Circ. n. 63/2021

✓ Inseriti

in
<CodiceRecupero>
di
<RecuperoSgravi>
di
<GestPensionistica>
di
<E0_periodoNelMese> e di <V1_PeriodoPrecedente> i codici:
• 14: Articolo 222, comma 2, D.L 19 maggio 2020 n.34, convertito dalla legge 17 luglio 2020,

n.77, modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge del 14 agosto 2020, n.104 introdotto
dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 – Circ. n. 57/2021
• 18: Sgravio Art. 12 del DL 28 ottobre 2020, n. 137. Messaggio n. 1836/2021
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" i nuovi codici "31" / "61" e nel campo "Codice recupero" i nuovi codici
"14" / "18".

Tabelle di calcolo DMA2
PAGHE 32-05-14-03

Con questo rilascio sono state aggiunte, nello specifico nelle tabelle del modulo DM2V1E - Quadro V1 (Eventi
Figurativi), delle nuove tabelle di calcolo per consentire la compilazione del Quadro V1 CV=7 CMU=8 in
funzione dei nuovi codici "Tipo Servizio" introdotti:
➢ modulo [DM2VCE] - Quadro V1 (T.Serv.31)
➢ modulo [DM2VCF] - Quadro V1 (T.Serv.61)
Avvertenza
Per l'eventuale compilazione delle suddette tabelle di calcolo consultare ad esempio le Note
di Rilascio della Release 20.30.00 oppure verificare come sono state compilate in uno dei
moduli già gestiti nel proprio archivio.

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

Adeguata la procedura per consentire la gestione dei nuovi codici Tipo Servizio "31" / "61" e dei nuovi Codici
Recupero "14" e "18" eventualmente presenti nei corrispondenti campi - [Sgravi 1] e [Sgravi 2] - della
Gestione Dipendente.
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Avvertenza

In caso di gestione del Codice Recupero "14" da Totalizzatori il travaso dati compilerà il solo
campo dell'Anno con "2020" mentre il campo del Mese sarà lasciato a zero poiché non è
possibile individuare automaticamente il Mese di riferimento dello sgravio contributivo. In
questo caso sarà cura dell'utente intervenire manualmente nella gestione del quadro E0
inserendo il mese corretto.
In caso di gestione del Codice Recupero "18" da Totalizzatori il travaso dati compilerà il solo
campo dell'Importo e del Codice mentre sia Anno che il Mese saranno lasciati a zero poiché
non è possibile individuare automaticamente l'Anno/Mese di riferimento dello sgravio
contributivo. In questo caso sarà cura dell'utente intervenire manualmente nella gestione del
quadro E0 inserendo il mese corretto.
L'inserimento dei nuovi moduli comporta che alla prima esecuzione del travaso dati da Paghe con selezione
[Sì] alla richiesta [quadro VI sez. I - Gestione eventi] presente nella sezione [Quadro da travasare] risulti
necessario collegare i codici delle tabelle di calcolo nei Totalizzatori dei singoli moduli corrispondenti ad uno
specifico Tipo Servizio.
Avvertenza
La tabella dei Totalizzatori al primo utilizzo è vuota, pertanto deve essere valorizzata indicando
il corrispondente codice di calcolo. Se non deve essere valorizzata è comunque necessario
confermare a zero ogni singolo Totalizzatore. La richiesta viene eseguita per tutti i singoli
nuovi moduli di calcolo, corrispondenti ad uno specifico Tipo Servizio, con distinzione tra
sezione mese corrente e sezione mese precedente.
Con riferimento sempre alle Note di Rilascio della Release 20.30.00 (oppure ad uno dei moduli già gestiti nel
proprio archivio) si riporta un esempio di compilazione del modulo di calcolo [DM2VCF] - Quadro V1
(T.Serv.61):
Esempio di compilazione

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

Si precisa che 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.
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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.

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