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Con Te B.Point Edition
Il programma dedicato ai Clienti B.Point
che offre:

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

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

NOTE DI RILASCIO

IN PRIMO PIANO
La scheda contabile si rinnova!
Nella release xx.xx.xx. di B.Point è nuovamente il capitolo Navigabilità e
usabilità del programma Con Te - B.Point Edition il protagonista delle
evoluzioni funzionali che valorizzano e migliorano l’usabilità
dell’applicativo.
La scheda contabile si rinnova anche per la contabilità ordinaria e
professionisti. La vecchia interfaccia a carattere lascia il posto a una più
intuitiva interfaccia grafica.
Con l’ausilio di funzionalità aggiuntive come ad esempio l’impostazione
di intervalli di date, filtri di ricerca, export in Excel e una più efficace
gestione delle videate, sarà più rapido il recupero e la modifica di tutte
le informazioni.

Loyalty

Decreto-Legge Sostegni bis

Più interagisci con Wolters
Kluwer e con i suoi prodotti e
servizi, più esclusivi saranno i
vantaggi.

Con la release viene rilasciato l’elaborato contabile per individuare i
soggetti potenzialmente interessati alla presentazione dell’istanza per
il contributo alternativo introdotto dal D.L. Sostegni bis (art. 1 DL
73/2021).

Visita la pagina dedicata >

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 versione 21.30.00

• Anagrafica Azienda
• Elenco Clienti e Fornitori

Nuovi Layout rilasciati con la versione 21.50.00

• Brogliaccio Movimenti Prima Nota
Nuovi Layout rilasciati con la versione 21.60.00

• Brogliaccio Movimenti IVA

Layout Fiscale
Layout già disponibili con la versione 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 con la versione 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 con la versione 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 versione 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

Layout già disponibili con la versione 21.40.00

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

Nuovi Layout rilasciati con la versione 21.50.00

• Dati Dipendente - Reddito e Detrazioni Personali
• Dati Dipendente - Dati INPS
• Dati Dipendente - Fondi Complementari
Nuovi Layout rilasciati con la versione 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 21.40.00 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.

Diagnostici automatici
Fiscale - Redditi SC - Quadro RF, compilazione del rigo RF119 "ROL"
A partire dalla fix 21.10.20, la valorizzazione dei campi 4 e 5 del rigo RF119, effettuata
automaticamente dalla gestione analitica dei dati ROL, non risultava più correttamente impostata, a
causa di una modifica introdotta con il suddetto aggiornamento per dar seguito ad una segnalazione
di anomalia, rivelatasi poi errata.
In particolare, sui suddetti campi 4 e 5 del rigo RF119, a partire dalla fix 21.10.20, è stato riportato
l'intero ROL (100%) invece del 30%.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel Modulo Società di Capitali, viene
eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella casistica.

Interventi manuali a cura dell’utente:
Al termine del diagnostico viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le
quali occorre eseguire:
• Eccedere al quadro RF
• Espandere la sezione "PROSPETTO INTERESSI PASSIVI NON DEDUCIBILI"
• Premere il bottone posto sulla destra e accedere alla gestione analitica dei dati ROL
• Premere il tasto "Esc" che apre la maschera di riporto e aggiorna contestualmente tutti i dati della
sezione, compreso in particolare il rigo RF119
• Salvare il quadro RF

Ricalcoli automatici
Paghe e Co.Co.Co. – Cedolini e Gestione Versamenti - Interessi incapienza e
rettifica
Le istruzioni per la compilazione Modello 770 indicano per il Quadro SV l'esposizione degli interessi per
incapienza e per rettifica da modello 730; le caselle interessate sono: <2- Ritenute operate> e <8 Interessi>.
Nella fattispecie, nella casella <2 - Ritenute operate> è necessario riportare l'importo delle somme e degli
interessi per rateizzazione trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell’assistenza fiscale al netto degli
interessi per incapienza della retribuzione e per rettifica (da esporre nel successivo punto 8).
Per il codice tributo 3845 relativo l'acconto addizionale comunale tale suddivisione non e' stata effettuata in
fase di elaborazione versamenti.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel Modulo Paghe e Co.Co.Co, viene
eseguito un diagnostico per individuare l'elenco dei dipendenti e dei cedolini Anno Fiscale 2020
(con l'indicazione del periodo paga e della mensilità) per i quali l'ammontare degli interessi per
incapienza e/o rettifica relativi all'assistenza fiscale 2020 (Tributo 3845) non coincide con l'importo
presente nel Gestione Quadro Versamenti nel campo <Int. Car.dip>.
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 In caso gli interessi per incapienza e/o rettifica siano difformi o non presenti è necessario
provvedere alla loro variazione o al loro caricamento manuale.

Paghe e Co.Co.Co. – Progressivi Manuali e/o Progressivi Altra Azienda
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, accedendo ai moduli Paghe e Stipendi e Co.Co.Co., viene
eseguito un ricalcolo che azzera il campo ore/giorni degli accumulatori F405 (Trat. integr. erogato) e/o F412
(Ulteriore detr. erogata) presenti nei Progressivi Manuali e/o Progressivi Altra Azienda relativi all’anno 2021.
Il campo ore/giorni non è più necessario in quanto la procedura, ai fini di una corretta attribuzione dei giorni
detrazione, Trattamento Integrativo e Ulteriore Detrazione nel cedolino di conguaglio, utilizzerà il campo
“Giorni detrazione applicati”.
Al termine del ricalcolo verrà emesso un diagnostico denominato:
“Elenco dipendenti con accumulatori F412 (Ulteriore detr. erogata) e/o F405 (Trat. integr. erogato) presenti
nei Progressivi Altra Azienda e/o Progressivi Manuali. Per tali dipendenti è stato azzerato il campo ore/giorni.”

Paghe - Ricalcolo GG ISA CIG con sabato
In caso di settimana di lavoro articolata su 5 giorni dal lunedì al venerdì e di orario full time (40 ore), se il
dipendente ha avuto CIG, CGD e FIS per tutta la settimana, nei giorni utili ISA venivano indicati 5 giorni
anzichè 6, in quanto il sabato non veniva conteggiato.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel Modulo Paghe viene eseguito
un ricalcolo che provvede ad aggiornare per i dipendenti interessati i giorni utili ISA.
Il ricalcolo viene eseguito esclusivamente sugli eventi relativi al periodo gennaio-maggio
2021.

 Per l'anno 2020, qualora l'utente volesse procedere ad eventuali controlli e ricalcoli, deve

eseguire la scelta Paghe 31-06-09-14-01 - Ricalcolo GG Isa/CIG con sabato.
Questa scelta prevede la selezione delle aziende interessate (è possibile selezionare tutte
le aziende) e il Tipo elaborazione in Simulata (solo stampa) o Reale (stampa e variazioni
in archivio). Il periodo dal-al è automaticamente proposto in 01/2020 - 12/2020 e non è
modificabile.
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NOVITÀ Versione 21.40.10
MODULO

Descrizione

Con Te – B.Point Edition
Contabilità
➢ Importatore Fatture
➢ Schede contabili clienti/fornitori
CONTABILE
Contabilità
➢ PdC di riferimento, aggiornamento

➢ Decreto Sostegni-bis, dati per il Contributo

Fondo Perduto Covid-19
➢ Informativa Regimi IVA OSS (One Stop Shop) e
IOSS (Import One Stop Shop)
➢ Tessera Sanitaria - Valorizzazione automatica
"Tipo pagamento" a Tracciato/Non tracciato per
i professionisti (criterio di cassa)
➢ Nuova percentuale di compensazione di vendita
bovini e suini in regime speciale al 9,5%
➢ Emissione della fattura da parte di soggetto
terzo, per conto di soggetto "esecutato"
Cespiti e Leasing

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

X
X
X
X

Modello Redditi PF
Modello Redditi SP

Modello Redditi SC
Modello IRAP

PAGHE e STIPENDI
Uniemens
Tabelle annuali

X

X
X

X
X

➢ Rideterminazione Ulteriore Deduzione in "Visual.

X
X

Situaz. Redditi"
➢ Funzione RM "Rivalutazione Massiva"
FISCALE
Modello 730

Nuova
funzionalità

X

➢ Rilascio Controlli SOGEI versione 1.0.1
➢ Modello Rettificativo 2021
➢ Creazione file telematico modello 2021
➢ Rilascio Controlli SOGEI versione 1.0.0
➢ Stampe ministeriali e visualizza modello 2021
➢ Creazione file telematico modello 2021
➢ Rilascio Controlli SOGEI versione 1.0.0
➢ Quadro RF, compilazione del rigo RF119 "ROL"
➢ Stampe ministeriali e visualizza modello 2021
➢ Stampe ministeriali e visualizza modello 2021
➢ Creazione file telematico modello 2021
➢ Rilascio Controlli SOGEI versione 1.0.0

X
X

Part-time verticale e ciclico
Indici ISTAT fino al mese di aprile 2021

X
X

X
X
X
X
X
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

6

CONTABILITÀ

8

CESPITI e LEASING

17

VERSAMENTI UNIFICATI

19

FISCALE - Modello 730

19

FISCALE - Modello Redditi Persone Fisiche

19

FISCALE - Modello Società di Persone

20

FISCALE - Modello Società di Capitali

20

FISCALE - Modello IRAP

21

PAGHE

21

Importatore Fatture - Migliorie ...................................................................................... 6
Gestione fatture Articolo 74 (contabilità ordinaria) .............................................................. 6
Gestione rigo "Bollo" ......................................................................................................... 7
Schede contabili clienti/fornitori - Migliorie ................................................................... 7

PdC di riferimento – Aggiornamento ............................................................................. 8
Decreto Sostegni-bis, dati per il Contributo Fondo Perduto Covid-19 ............................ 9
Informativa Regimi IVA OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop) ............... 13
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Valorizzazione automatica "Tipo pagamento" a Tracciato/Non tracciato per i professionisti
(criterio di cassa) .............................................................................................................. 15
Nuova percentuale di compensazione al 9,5% per la vendita bovini e suini ................... 16
Fatturazione Elettronica ............................................................................................... 17
Emissione fattura da parte di soggetto terzo per conto di soggetto "Esecutato" .................... 17
Rideterminazione Ulteriore Deduzione in "Visual. Situaz. Redditi" ................................ 17
Funzione RM "Rivalutazione Massiva"........................................................................... 18
Nuovo limite di compensazione in Delega Unica per l'anno 2021 ................................... 19
Import Telematico F24 da formato CBI ......................................................................... 19
Rilascio Controlli SOGEI ............................................................................................... 19
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File telematico modello................................................................................................. 19
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Stampe Ministeriali ....................................................................................................... 20
File telematico modello................................................................................................. 20
Rilascio Controlli SOGEI ............................................................................................... 20
Quadro RF - Rigo RF119 "ROL" (Diagnostico) ............................................................... 20
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CON TE - B.POINT EDITION
Importatore Fatture - Migliorie
Gestione fatture Articolo 74 (contabilità ordinaria)
Con questo aggiornamento viene estesa anche alla contabilità Ordinaria la possibilità 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 - nei casi in cui la normativa IVA non preveda la detrazione dell'IVA in capo al cessionario
(R.M.69/E/2020) - sommando imponibile ed IVA (con IVA che va a costo).
Si rimanda alle note di rilascio della versione 21.40.00 per i dettagli dell'intervento.

 Al momento non è ancora possibile eseguire la variazione del codice IVA da 22 a 74 e viceversa dalla
funzione Integrazione Manuale (sostituzione dati) e che l'operatività non viene ereditata dal
Completamento Automatico per le fatture successive.
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Gestione rigo "Bollo"
Con questo rilascio viene migliorata e completata la gestione del rigo "Bollo" sulle fatture importate.
Nel caso in cui sia da addebitare il bollo (di 2 euro), presente nella fattura xml/p7m importata, viene ora
generato un rigo aggiuntivo, con le seguenti caratteristiche:
• Descrizione articolo/prestazione "Bollo"
• Importo del bollo indicato in fattura (2 euro)
• Codice IVA 150 " Art.15 DPR633/72"
• Causale 104
Di seguito viene mostrato un esempio di fattura con il bollo:

Dopo aver indicato il conto, il rigo "Bollo" diventa verde. Le fatture successive erediteranno lo stesso conto
tramite il Completamento Automatico ed il rigo "Bollo" si presenterà direttamente di colore verde.

Schede contabili clienti/fornitori - Migliorie
Con questo rilascio vengono implementate le schede contabili dei clienti/fornitori con:
➢ Bottoni di scorrimento delle pagine
➢ Bottone
per eseguire ricerche specifiche
➢ Bottone
per riportare, all'interno del foglio di calcolo, i dati presenti nella griglia (sia filtrata che
completa).

Alcune indicazioni di dettaglio

➢ Bottoni di scorrimento delle pagine

.
Tali Bottoni si attivano solo se, per la scheda richiamata, il numero delle registrazioni supera le 100
(numero massimo dei righi esposti in una pagina).
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➢ Per conoscere la funzionalità di ogni singolo bottone, è stato abilitato su ciascuno di essi uno specifico
tooltip.

➢ Bottone

.
Cliccare sul bottone per eseguire i filtri desiderati sui campi esposti di seguito:

➢ Bottone

.
Cliccare sul bottone per generare l'Excel contenente l'elenco dei movimenti del conto selezionato esposti
in griglia. Nel Tab esposto in basso, viene specificato il conto per il quale è stata eseguita la scheda,
come nell'esempio qui sotto riportato:

CONTABILITÀ
PdC di riferimento – Aggiornamento
CONTABILITÀ 11/12/13-06-02-01 sottoscelta 7

Aggiornamento del PdC di riferimento, finalizzato principalmente:
➢ al rilascio dei conti relativi ai Contributi in Conto Impianti
➢ all'integrazione degli allacciamenti fiscali per i conti:
✓ 408041 CONTRIBUTO SANIFICAZ./ADEGUAM. COVID-19
✓ 408042 CONTRIBUTO D'IMPOSTA LOCAZIONE COVID-19
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

252004 RISCONTI PASSIVI (CONTRIBUTI C/IMPIANTI)
408050 CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI (QUOTA PARTE)
PdC Professionisti - Nuovi conti

503009 RISCONTI PASSIVI (CONTRIBUTI C/IMPIANTI)
702022 TRANS.CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO NON IMPONIB. (DL 2020)
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902022 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO NON IMPONIB. (DL 2020)

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.

Decreto Sostegni-bis, dati per il Contributo Fondo Perduto Covid-19
L’articolo 1 (commi da 5 a 10), del D.L. n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni Bis), ha previsto il riconoscimento
di un nuovo contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo
e di reddito agrario, con ricavi o compensi per l'anno 2019 non superiori a 10 milioni di euro.
Il nuovo contributo spetta a condizione che:
➢ la Partita IVA risulti attiva alla data del 26/05/2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis;
➢ 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.

 Con la locuzione "Ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi" si intende il valore
complessivo dell'intero periodo, diviso per il numero di mesi (12 per l'intero periodo).

La norma ha previsto, inoltre, che tale contributo è alternativo al beneficio che verrà comunque riconosciuto
in modo automatico (commi da 1 a 3), a coloro che - avendo comunque mantenuto la Partita IVA attiva alla
data del 26/05/2021 - avevano già presentato l’istanza di cui all’articolo 1, del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto
Sostegni) e ottenuto il riconoscimento del contributo.
In questo caso, per determinare la convenienza dell’uno o dell’altro contributo, occorrerà confrontare
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei seguenti periodi:
1. 01/01/2019 - 31/12/2019 vs 01/01/2020 - 31/12/2020 (contributo commi da 1 a 3)
→ se riduzione almeno del 30%, spetta contributo decreto Sostegni (articolo 1, del D.L. n. 41/2021)
2. 01/04/2019 - 31/03/2020 vs 01/04/2020 - 31/03/2021 (contributo commi da 5 a 10)
→ se riduzione almeno del 30%, spetta contributo decreto Sostegni-bis (articolo 1, del D.L. n. 73/2021).
Nel caso la riduzione dovesse essere, in entrambi i casi, almeno del 30%, sarà possibile fruire del contributo
più vantaggioso fra i due.
In questo caso il calcolo del contributo spettante andrà fatto applicando - distintamente per ciascuna
delle due - alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato, i seguenti scaglioni:
➢ 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
➢ 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
➢ 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
➢ 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
➢ 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Nel caso, invece, spetti il solo contributo di cui al Decreto Sostegni-bis e non si sia beneficiato del contributo
di cui al precedente Decreto Sostegni, l'ammontare del contributo dovrà essere determinato applicando alla
differenza di fatturato, i seguenti e più elevati scaglioni:
➢ 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
➢ 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
➢ 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
➢ 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
➢ 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
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 Qualora spetti il solo contributo di cui al c.d. Decreto Sostegni-bis, non è previsto l'importo minimo

di 1.000/2.000 euro previsto, invece, dal precedente Decreto Sostegni.
Per i soggetti obbligati alla presentazione delle Comunicazioni della liquidazione periodica IVA (Li.Pe.)
la nuova istanza potrà essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione
riferita al primo trimestre 2021. A tal fine, nel tabulato Excel, viene riportata apposita colonna per
indicare lo stato della Li.Pe. del 1° trimestre 2021 (elaborata, stampata o telematico generato).

Istanza da presentare

Per ottenere il nuovo contributo (commi da 5 a 10), i soggetti interessati devono presentare all'Ade
- esclusivamente in via telematica - una nuova istanza con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.
L'istanza dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della
procedura telematica per la presentazione della stessa.
I dati più rilevanti per la compilazione dell'istanza possono essere estratti tramite la scelta di menu
"Dati Istanza Contr. F.P." (11-12-13/1/7/13) sotto evidenziata:

Accedendo alla quarta scelta sopra evidenziata, viene mostrato il box sotto riportato, che segnala modalità
operative e limitazioni della procedura, e a seguire la maschera di selezione parametri:
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Con il presente rilascio viene introdotta la stampa di tipo:
1 - Dati per Istanza con verifica dei presupposti (anche per Excel)
Permette di estrarre, per ciascuna azienda:
➢ il dato dei ricavi relativi al 2019;
➢ il fatturato per il periodo dal 01/04/2019 - 31/03/2020 e il fatturato mensile medio per lo stesso
periodo;
➢ il fatturato per il periodo dal 01/04/2020 - 31/03/2021 e il fatturato mensile medio per lo stesso
periodo;
➢ di verificare l'esistenza dei presupposti per poter richiedere il contributo.
La stampa di tipo 1 può essere eseguita come tabulato oppure anche in formato Excel, impostando il
valore "S" nell'opzione "Esportazione per Excel".
In questo caso, dopo il tabulato verranno esportati in automatico i dati anche su Excel.
I dati esposti sono i seguenti:

Nel tabulato vengono esposti i dati essenziali per la compilazione dell'istanza tra i quali il fatturato mensile
medio anno 2019/2020 e anno 2020/2021.
Il conteggio del contributo presente nel prospetto .PDF è quello di cui al comma 9 (cioè quello dei contribuenti
che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del D.L. 41/2021).
Nella colonna "Fascia" vengono riportate le fasce di ricavi anno 2019 a cui corrispondono i diversi importi di
contributo (come sopra esposto). Nella fascia di ricavi superiori a 10 ML di euro il contributo non spetta.
Nella colonna "Diritto" vengono riportati i seguenti valori:
➢ 60% in corrispondenza di ricavi anno 2019 inferiori o uguali a 100.000€
➢ 50% in corrispondenza di ricavi anno 2019 superiori a 100.000€ ma inferiori o uguali a 400.000€
➢ 40% in corrispondenza di ricavi anno 2019 superiori a 400.000€ ma inferiori o uguali a 1.000.000€
➢ 30% in corrispondenza di ricavi anno 2019 superiori a 1.000.000€ ma inferiori o uguali a 5.000.000€
➢ 20% in corrispondenza di ricavi anno 2019 superiori a 5.000.000€ ma inferiori o uguali a 10.000.000€
➢ No: nel caso in cui i ricavi anno 2019 sono superiori a 10.000.000 € oppure il contributo non spetta
perché il fatturato non è diminuito nella misura del 30%
➢ Princ.: se trattasi di anagrafica principale
➢ Secon.: se trattasi di anagrafica secondaria
➢ N.D.: nel caso in cui la fascia non è determinabile
Il tabulato Excel è il seguente:
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Nel tabulato Excel, rispetto a quello in formato PDF, sono presenti anche i seguenti dati:
➢ Data cessazione attività;
➢ Il fatturato annuo 2019/2020 (per il periodo 01/04/2019 - 31/03/2020);
➢ Il fatturato annuo 2020/2021 (per il periodo 01/04/2020 - 31/03/2021);
➢ Contributo calcolato in base al comma 9 del D.L. 73/2021
➢ Contributo calcolato in base al comma 10 del D.L. 73/2021
➢ Riporto del contributo calcolato in base all'art. 1 del D.L. 41/2021
➢ Eventuale differenza tra il contributo calcolato in base all'art. 1 comma 9 D.L. 73/2021 e quello di cui
all'art. 1 D.L. 41/2021.
2 - Brogliaccio dettaglio fatturato
Il prospetto esce automaticamente ed è così suddiviso:
 Periodo dal 01/04/2019 - 31/03/2020

➢ vengono generati due brogliacci separati: il primo per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2019 e il
secondo per il periodo 01/01/2020 - 31/03/2020;

 Periodo dal 01/04/2020 - 31/03/2021

➢ vengono generati due brogliacci separati: il primo per il periodo 01/04/2020 - 31/12/2020 e il
secondo per il periodo 01/01/2021 - 31/03/2021.

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

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 12 di 27

Versione 21.40.10

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

Informativa Regimi IVA OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop)
Dal 01/07/2021 saranno in vigore anche in Italia i regimi IVA OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop
Shop), che opereranno all’interno di un sistema europeo centralizzato e digitale di assolvimento dell’IVA, per
le operazioni di commercio elettronico e di vendita a distanza.

 Pur trattandosi di regimi IVA facoltativi, i vantaggi per le imprese italiane e straniere che vendono i

loro prodotti nella UE a consumatori finali (e assimilati) tramite l’uso di interfacce elettroniche o di
portali internet (propri o di terzi) sono rilevanti, per cui è presumibile che vi sarà una diffusione
elevata di tali regimi tra i soggetti che operano con tali modalità.

Le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l’UE, tramite interfacce
elettroniche, potranno infatti:
➢ disporre della sola Partita IVA italiana, per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili
a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;
➢ dichiarare l’IVA in Italia, tramite un’unica dichiarazione elettronica ed effettuare un unico pagamento
dell’IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;
➢ interfacciarsi con la sola Agenzia delle entrate italiana, anche se le vendite avvengono in tutta la UE.
Per un primo approfondimento è possibile far riferimento alle schede presenti sul sito dell'AdE:
➢ OSS → https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/regime-opzionale-oss/infogen-regime-opzionaleoss-imprese

➢ IOSS → https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/regime-opzionale-ioss/infogen-regime-opzionaleioss-imprese

Di fatto OSS e IOSS costituiscono un’estensione del sistema MOSS, che si applicherà anche a tutti i servizi
B2C che hanno luogo in Stati membri, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ad alcune cessioni
nazionali di beni a decorrere dal 01/07/2021. Il MOSS di fatto verrà assorbito dai nuovi regimi OSS/IOSS.

 Il MOSS (mini sportello unico) è un sistema già vigente dal 01/01/2015, che consente ai soggetti
passivi che forniscono servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) a
consumatori nell'UE, di dichiarare e versare l'IVA dovuta in tutti gli Stati membri dell'UE in un unico
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Stato membro.
Tutte le operazioni che confluiscono nell’IVA MOSS non devono confluire nelle liquidazioni periodiche, né
nella dichiarazione Annuale IVA, in quanto sia la dichiarazione MOSS che i relativi versamenti seguono
specifiche regole. Confluiscono invece nei registri IVA, ma esclusivamente per certificare il reddito dei soggetti
in contabilità semplificata.
La stretta parentela tra OSS/IOSS e MOSS fa immediatamente intuire che le modalità operative per gestire i
due nuovi regimi saranno sostanzialmente le stesse già adottate per gestire il precedente regime.
Di conseguenza, anche lato procedura è possibile fin da ora riferirsi alle indicazioni riportate nel paragrafo
"IVA MOSS" del Manuale Casi Particolari, che riportiamo a seguire in estratto.
Funzionalità della procedura

→ Estratto dal Manuale Casi Particolari - Paragrafo "IVA MOSS"
Al fine di poter effettuare in modo semplice la registrazione delle fatture o dei corrispettivi senza dover
necessariamente utilizzare dei Codici IVA specifici per ogni stato/aliquota IVA, è stato distribuito un codice
IVA “unico” denominato “MOS”, predisposto in modo tale da permettere la digitazione “libera” sia
dell’imponibile che dell’IVA in P.N. IVA.
In questo modo è possibile desumere l’aliquota applicata tramite il semplice rapporto tra l’IVA e il suo
imponibile, mentre l’informazione sullo stato comunitario destinatario dell’imposta viene desunta
dall’anagrafica del cliente.
In alternativa è possibile creare dei codici IVA personalizzati, che però devono obbligatoriamente essere
abbinati al codice IVA “MOS”, utilizzando il campo “Codice IVA di riferimento”: tali codici IVA vengono trattati
dalla procedura esattamente come il codice standard.

 Prestare particolare attenzione, in fase di registrazione in P.N. IVA, al conto di contropartita dell’IVA

a debito, che al momento deve essere modificato manualmente dall’operatore rispetto a quello
proposto dalla procedura utilizzando un nuovo conto di debito relativo all’IVA MOSS, da creare sul
PdC utilizzato dall’azienda. Infatti, l’IVA MOSS indicata nella registrazione, NON dovendo confluire
insieme all’IVA a debito nell’F24 della liquidazione ordinaria, ma dovendo essere versata con
specifiche modalità, deve essere contabilizzata distintamente.
 Segnaliamo, infine, che ad oggi la dichiarazione IVA MOSS può essere predisposta esclusivamente
tramite il portale dell’AdE, per cui non è stata prevista la gestione della dichiarazione.
Brogliaccio IVA MOSS

La dichiarazione IVA MOSS può essere predisposta esclusivamente tramite il portale dell’AdE.
I versamenti dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione MOSS sono effettuati, con specifiche modalità, entro
il termine di presentazione della dichiarazione stessa.
Di conseguenza è stato predisposto un tabulato di stampa utile alla compilazione della dichiarazione MOSS
che riepiloga, per stato estero e per aliquota applicata, tutte le operazioni effettuate utilizzando il codice IVA
“MOS” ovvero i codici IVA utente abbinati al codice IVA di riferimento “MOS”.
La funzionalità è attivabile dalla scelta di menu esterno dei “Brogliacci Contabili”:

Occorre poi selezionare la scelta “Brogliaccio IVA MOSS”:

Il brogliaccio risulta utile per la compilazione della dichiarazione MOSS, in quanto riepiloga - per Stato Estero
e per aliquota applicata - tutte le operazioni effettuate utilizzando il codice IVA “MOS” ovvero i codici IVA
utente abbinati al codice IVA di riferimento “MOS”.
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 La stampa del brogliaccio è controllata dal sottomodulo “IVAMOSS”.
Con i prossimi aggiornamenti i riferimenti al regime MOSS saranno estesi anche ai regimi OSS/IOSS.

Tessera Sanitaria
Valorizzazione automatica "Tipo pagamento" a Tracciato/Non tracciato per i professionisti
(criterio di cassa)
Con questo rilascio viene implementato il Calcolo Modello da Contabilità Professionisti (con criterio di Cassa),
con la valorizzazione automatica del "Tipo Pagamento", in base al mastro del conto utilizzato nell'incasso
della fattura.
Nella funzione DG "Dati generali" il campo "Provenienza" deve essere impostato a "Contabilità (criterio di
cassa-professionisti)" come qui di seguito riportato:

Eseguendo il "Calcolo Modello" viene mostrata la seguente schermata, nella quale è stata aggiunta una
spiegazione operativa.
Dando conferma per le fatture acquisite viene impostato il campo "Tipo pagamento" a "Tracciato", se il conto
utilizzato nell'incasso appartiene al mastro 102 - Banca, mentre lo stesso viene valorizzato a "Non tracciato"
se il conto utilizzato nell'incasso appartiene al mastro 101 - Cassa.
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Viene inoltre precisato che la valorizzazione automatica del campo non può essere effettuata se il PdC
utilizzato non è duplicato/abbinato al PdC di riferimento o se il conto utilizzato non è allacciato ad un conto
del PdC di riferimento.

Al termine del "Calcolo Modello" viene mostrato il seguente messaggio, qualora non sia stato possibile
valorizzare il campo in modo automatico:

Qualora non sia stato possibile valorizzare il campo "Tipo pagamento" in base al conto utilizzato nell'incasso,
il Calcolo Modello valorizza il campo in base a come è stato impostato l'omonimo campo presente all'interno
della funzione DG "Dati Generali".

Nuova percentuale di compensazione al 9,5% per la vendita bovini e suini
L'articolo 68, comma 1, del D.L. n. 73/2021, nel sostituire l'articolo 1, comma 39, della Legge 178/2020,
ha previsto che per l'anno 2021 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del
D.P.R. n 633/1972, applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono ambedue fissate
nella misura del 9,5%.
È quindi possibile già da subito creare (manualmente) il nuovo codice, secondo le impostazioni di seguito
indicate (in ogni caso, con la prossima release 21.50.00, il nuovo codice verrà inserito automaticamente nella
Tabella prodotti agricoli).
➢ Codice IVA standard "95", corrispondente alla nuova percentuale di compensazione 9,5%:
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➢ Codice tabella prodotti agricoli "BSU":

Fatturazione Elettronica
Emissione fattura da parte di soggetto terzo per conto di soggetto "Esecutato"
Nella fatturazione elettronica (scelta 68-04-01) è stata inserita una nuova opzione (check) che consente di
gestire il caso dell'invio della fattura da parte di un soggetto terzo, per conto di un soggetto "Esecutato".
In questo caso occorre valorizzare il campo "Soggetto emittente" con "TZ - Terzo" (Circolare dell'Ade n.14,
del 17/06/2019).
Schermata del documento con evidenziata la spunta da attivare

Nel caso esposto, il file XML viene così compilato:

CESPITI E LEASING
Rideterminazione Ulteriore Deduzione in "Visual. Situaz. Redditi"
La funzione "Visual. Situaz. Redditi" (scelta 15/09/10/01), che permette di elaborare i dati utili alla
compilazione dei modelli Redditi, esegue ora, per i Cespiti con deducibilità parziale (es. autovetture o sistemi
di telecomunicazione, ecc…), un ulteriore controllo sull'Ulteriore Deduzione in riferimento all'importo
massimo complessivamente deducibile.
Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 17 di 27

Versione 21.40.10
Tale controllo si è reso necessario in quanto è stato riscontato - in alcuni casi - che pur risultando corretto il
calcolo effettuato negli anni precedenti, veniva calcolata l'ulteriore deduzione anche l'esercizio 20/20, pur
non essendovi più alcun residuo ovvero un residuo inferiore all'ulteriore deduzione calcolata.
Attivando la funzione "Visual. Situaz. Redditi" (scelta 15/09/10/01), viene attivata automaticamente una
pre-elaborazione che rileva l'anomalia e la corregge automaticamente.
In tale circostanza, la procedura ricalcola l'ulteriore deduzione, riducendo (se necessario) quella presente in
archivio, anche se indicata manualmente dall'operatore. In questo caso non viene mantenuta la forzatura
degli importi superiori a quanto spettante.
Tale elaborazione:
➢ opera in riferimento ai soli Cespiti con deducibilità inferiore al 100%;
➢ opera per i soli esercizi contabili 20/20 e 19/20 (non solare);
➢ non modifica i dati dei precedenti esercizi già storicizzati.

Funzione RM "Rivalutazione Massiva"
Attivabile la funzione RM "Rivalutazione Massiva", che permette di effettuare la rivalutazione dei cespiti in
modalità velocizzata, ossia tramite l'accesso diretto alle specifiche maschere a partire da una nuova griglia
che mostra l'elenco di tutti i cespiti rivalutabili.
Tale funzione permette all'operatore:
➢ di visualizzare l'elenco di tutti i Cespiti dell'azienda, per i quali è possibile effettuare la Rivalutazione
(vengono esclusi quelli ceduti);
➢ di disporre di tutte le principali informazioni relative all'ultima Rivalutazione, presenti sulla predetta
griglia di selezione.
L'accesso avviene dal menu Dati Cespiti → RM "Rivalutazione Massiva"
La procedura avvisa che è possibile gestire la Rivalutazione per tutti i Cespiti presenti in elenco
(indipendentemente dal Cespite selezionato in fase di accesso nel limbo):

Il caricamento delle informazioni di rivalutazione avviene tramite le medesime maschere già presenti nella
scelta RB "Rivalutazione Beni".

 I dati della griglia che elenca i cespiti rivalutati possono essere esportati in formato Excel, utilizzando
il tasto destro del mouse, posizionato in qualsiasi punto della griglia (solo con il Client Grafico).

Funzione Stampa Rivalutazioni
La funzione Stampa Rivalutazioni (scelta 15/2/12) può ora essere eseguita anche per singola Categoria, da
indicare nel nuovo campo di selezione:
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Qualora non indicata, la stampa viene eseguita (come in precedenza) per tutte le Categorie.
La Categoria selezionata viene riportata nell'intestazione della stampa.

VERSAMENTI UNIFICATI
Nuovo limite di compensazione in Delega Unica per l'anno 2021
L'articolo 22, del D.L. n. 73/2021 (c.d. Sostegni-bis), ha elevato a 2 milioni di euro - con effetto per tutta
l'annualità 2021 - il limite annuo dei crediti compensabili, previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo,
della Legge 388/2000.

 Detto limite era stato elevato a 1 milione di euro per il 2020, ma era poi ritornato al valore originario
di 700.000 euro a partire dal 01/01/2021.

Con conversione automatica è stata aggiornata la tabella "Costanti Versamenti", presente nella scelta
ALTRI ADEMPIMENTI 61 – 09 – 01 – 12 - 01.Costanti Versamento

Chiaramente il nuovo limite verrà applicato a partire dalla prima compensazione effettuata dopo aver eseguito
il presente aggiornamento.

Import Telematico F24 da formato CBI
ALTRI ADEMPIMENTI 61 – 09 – 08 – 02 - 01.Import da CBI

Predisposta la nuova funzionalità che permette di importare, in gestione, i file telematici del modello F24
da formato CBI.
L'operatività è la medesima già esistente per funzione "Import da Entratel", che con l'occasione ha trovato
nuova collocazione nella scelta 61 – 09 – 08 - 01.Import da Entratel

FISCALE - MODELLO 730
Rilascio Controlli SOGEI
FISCALE

21 - 01. Gestione Contribuenti → Stampe → CS.Controlli Sogei
21 - 07. Stampe Ministeriali - 04. Gestione Telematico - 04. Controlli Sogei

Rilascio della versione 1.0.1 del 26/05/2021

Modello Rettificativo
Abilitata la gestione del modello 730/2021 "Rettificativo".
Gli importi relativi al rettificativo sono presenti nella funzione "LR Liquidazione Modello Rettificativo".

FISCALE - MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE
File telematico modello
FISCALE 22 - 11.Funzionalità varie - 09.Interm./Telematico -06.Creazione Telematico

Abilitate le funzioni per la generazione del file telematico del Modello Redditi PF 2021.
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Rilascio Controlli SOGEI
FISCALE

22 - 01.Gestione Contribuente → Utilità_1 → CS.Controlli Sogei
22 - 11.Funzionalità varie - 09.Interm./Telematico - 14.Procedure utilità - 03.Controlli Sogei

Rilascio della versione 1.0.0 del 4/05/2021

FISCALE - MODELLO SOCIETÀ DI PERSONE
Stampe Ministeriali
FISCALE

23 - Gestione Dati Società → Utilità_1 → SM.Stampa Unico
23 - 07.Stampe Ministeriali - 01.Stampa Ministeriale

Rilascio procedure per la stampa ministeriale del Modello Redditi SC 2021.
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".

File telematico modello
FISCALE 23 - 11.Funzionalità varie - 07.Interm./Telematico -06.Creazione Telematico

Abilitate le funzioni per la generazione del file telematico del Modello Redditi SP 2021.

Rilascio Controlli SOGEI
FISCALE

23 - Gestione Dati Società → Utilità_1 → CS.Controllo Sogei
23 - 11.Funzionalità varie - 07.Gestione Intermediari/Telematico - 13.Procedure di Utilità - 03.Controlli Sogei

Rilascio della versione 1.0.0 del 4/05/2021

FISCALE - MODELLO SOCIETÀ DI CAPITALI
Quadro RF - Rigo RF119 "ROL" (Diagnostico)
Nota

Le istruzioni ministeriali non precisano che il campo 6 (ROL dell'anno) va riportato al 100%, mentre
le eccedenze di ROL dei campi 4 e 5 vanno riportati al 30%.
Ciò si desume solo dalla lettura delle specifiche tecniche, in riferimento ai controlli relativi al rigo
RF119 campo 7, dai quali risulta evidente come il solo importo del campo RF119, campo 6, sia da
esporre per intero (infatti viene moltiplicato per il 30%), mentre i campi da 1 a 5 devono essere
indicati già al 30% (infatti non vengono moltiplicati per il 30%):

Analoghi riscontri sono possibili esaminando i controlli dei righi successivi.

 Le dichiarazioni gestite da questo rilascio riporteranno correttamente gli importi nei campi 4 e 5 del

rigo RF119.
Per allineare le dichiarazioni già elaborate, è stato predisposto il DIAGNOSTICO come indicato a
pagina 3 di questo documento in quanto, a partire dalla versione 21.10.20 veniva riportato l'intero

importo ROL (100%), anzichè del 30% a causa delle fuorvianti indicazioni riportate sulle istruzioni
ministeriali, che parlano di ROL per il campo 6 - ROL dell'anno, e di eccedenze di ROL per i campi 4
e 5 - riferiti rispettivamente al ROL del 2° periodo d'imposta precedente e al ROL del periodo
d'imposta precedente:
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 Le dichiarazioni che risultano eventualmente da correggere sono riportate nel tabulato

prodotto dal diagnostico e per le quali occorre necessariamente eseguire le operazioni
indicate a pagina 3.

Stampe Ministeriali
FISCALE

24 - Gestione Dati Società → Utilità_1 → SM.Stampa Unico
24 - 07.Stampe Ministeriali - 01.Stampa Ministeriale

Rilascio procedure per la stampa ministeriale del Modello Redditi SC 2021.
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 IRAP
Stampe Ministeriali
FISCALE

26 - Gestione Contribuenti → Utilità_1 → SM.Stampa Unico
26 - 07.Stampe Ministeriali - 01.Stampa Ministeriale

Rilascio procedure per la stampa ministeriale di tutti i quadri del Modello IRAP 2021.
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 "Utilità_1".

File telematico modello
FISCALE 26 - 08.Telematico - 01.Creazione Telematico

Abilitate le funzioni per la generazione del file telematico del Modello IRAP 2021.

Rilascio Controlli SOGEI
FISCALE

26 - Gestione Contribuenti → Utilità_1 → CS.Controllo Telematico Sogei
26 - 08.Telematico - 03.Controlli Sogei

Rilascio della versione 1.0.0 del 4/05/2021

PAGHE
Part-Time Verticale o Ciclico
Sintesi normativa

I part time verticali o ciclici sono utili per intero ai fini del diritto a pensione, con
la circolare 74/2021 l'Inps recepisce le novità introdotte dall'articolo 1, comma
350, della legge di Bilancio 2021. In precedenza, la disciplina previdenziale non
consentiva di accreditare interamente le 52 settimane annue, a fronte di un
contratto di lavoro di pari durata, poiché il numero delle settimane accreditabili
era pari a quello delle settimane retribuite.
La valutabilità del periodo "non lavorato" assume rilievo ai fini dell'anzianità
lavorativa, ma non assume rilievo ai fini del versamento contributivo, che rimane
sempre ancorato alla retribuzione erogata nei mesi di resa della prestazione
lavorativa. Inoltre, la valorizzazione intera delle settimane richiede che la
retribuzione accreditata sia pari all'importo minimale di retribuzione previsto per
l'anno di riferimento; diversamente, il numero di contributi riconosciuti sarà pari
al rapporto tra l'imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale
pensionistico in vigore nello stesso anno.
Per i contratti in regime di tempo parziale verticale o ciclico, in essere al 1°
gennaio 2021, l'Inps procederà al riconoscimento del periodo, per l'intera durata
del rapporto di lavoro, sempreché le aziende inviino flussi uniemens a
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"copertura" oppure correggano i flussi già trasmessi (relativamente ai mesi da
gennaio ad aprile 2021).
Interventi software

Con questo rilascio la procedura è stata oggetto degli interventi per la gestione manuale di quanto previsto
dalla suddetta circolare e dal documento tecnico Uniemens versione 4.12.00:

Part-Time Ciclico su base mensile
Per gestire il part-time verticale o ciclico su base mensile (ad esempio lavora a mesi alterni), nei mesi senza
prestazione lavorativa sono necessari i seguenti interventi:
 Creare una tabella contenente il codice statistico "DR00" (Scelta 31-14-04-14 o tramite l'apposito
bottone in anagrafica dipendente) e agganciarla nell'anagrafica del dipendente in corrispondenza del
campo <Codici Statistici>
Esempio

 Creare una tabella PT (verticale o misto) a zero e collegarla in anagrafica dipendente
Esempio

 Elaborare il cedolino a zero con la compilazione del campo "% Part-Time mese" uguale a zero.
Esempio
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 A seguito dell'elaborazione contributi, l'utente dovrà prendere visione del tabulato prodotto, in quanto,
saranno segnalate due particolarità come indicato nell'esempio seguente:

Gestione Uniemens
PAGHE Altri Adempimenti - 65 -1-1

 Intervenire nella gestione Uniemens, sezione Inquadramento Lavoratore, e valorizzare la
"Perc.Part.Annuale", mentre la "Perc.Part Time Mese" proviene da travaso Uniemens.

 Il campo <Tipo Lav. Stat<> uguale a "DR00" proviene da travaso Uniemens.
Esempio

 intervenire nella Sezione Dati Retributivi inserendo nelle coperture settimanali il codice "D-Solo Diritto
PT M/V".
Videata a titolo di esempio
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 La valorizzazione del codice "D-Solo diritto", in <Tipo Copertura > di < Settimana>, è a cura

dell'utente nel caso in cui per la settimana vi sia assenza di retribuzione utile esclusivamente ai fini
del diritto all'anzianità lavorativa per i contratti di lavoro part time verticale/misto. Si evidenzia che il
valore "D" non è ammesso per le intere settimane di assenza dovuta ad aspettativa per motivi
personali o ad altro congedo non retribuito privo di tutela figurativa. La copertura "D" non è legata
alla presenza di un evento, se si seleziona "Solo diritto" NON si attivano i bottoni per l'inserimento
dell'evento.

Part-Time Verticale Ciclico su base settimanale
Per gestire il part-time verticale ciclico su base settimanale (ad esempio lavora a settimane alterne),
procedere con le consuete modalità di elaborazione del cedolino paga.
Il programma non è predisposto per la gestione automatica del tipo di copertura delle settimane in cui non
è prevista contrattualmente l'attività lavorativa. La circolare INPS prevede in questi casi che il tipo di copertura
sia uguale a "D-Solo Diritto PT V/M" ed è necessario un intervento manuale all'interno della gestione per
correggere l'informazione.
Gestione Uniemens
PAGHE Altri Adempimenti - 65 -1-1

 Intervenire all'interno della gestione Uniemens, nella Sezione Dati Retributivi inserendo nelle settimane
in cui non è prevista la prestazione lavorativa il codice tipo copertura "D-Solo Diritto PT M/V".
Videata a titolo di esempio

Fondi Speciali
Gestione Uniemens
PAGHE Altri Adempimenti - 65 -1-1

Per i dipendenti part-time verticali/ciclici, nella gestione dei Fondi Speciali <FondoFS>, <Esattoriali>,
<GAS>, ExIPOST> è stato inserito il nuovo campo <GiorniDirittoPartTime>.
 La valorizzazione del campo è a cura dell'utente.
Esempio

 L'inserimento del valore nel nuovo campo i <Giorni diritto part time>, nelle sezioni <FondoFS>,

<Esattoriali>, <GAS>, <ExIPOST> di <FondiSpeciali> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi>, è
ammesso solo se la <Qualifica2> è uguale a "V" (Part Time Verticale) oppure "M" (Part Time Misto).
Si precisa che il fondo Ex Ipost non viene gestito in B.Point.
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Dipendenti ex-Enpals
Per i lavoratori dello spettacolo, il codice tipo copertura "D-Solo Diritto" è richiesto in <TipoCoperturaGiorn>
di <Giorno> di <DatiRetributivi>. Per “Solo diritto” (“D”) si intende l’intero giorno in cui vi sia assenza di
retribuzione ed è utile esclusivamente ai fini del diritto all'anzianità per contratti di lavoro part time
verticale/ciclico.
Il <TipoCoperturaGiorn> è un elemento obbligatorio per i lavoratori ex-enpals con <TipoLavoratore>
coincidente con “SC”, “SY”, “SR”, “SX”, “ST”, “SZ”,”SI”.
Interventi software
Gestione Uniemens
PAGHE Altri Adempimenti - 65 -1-1

E' stato previsto il tipo di copertura giornaliero "D=Solo Diritto" nella sezione "Giorni Calendario" nella colonna
"Copertura" in presenza di qualifica Uniemens "V" (Part Time Verticale) e "M" (Part Time Misto).
La procedura non gestisce automaticamente le coperture giornaliere nella sezione "Giorni Calendario".
L'inserimento della copertura giornaliera "D" è a cura dell'utente per i giorni in cui, a causa dell'articolazione
orario, non è prevista prestazione lavorativa (copertura a zero) e tale assenza non è abbinata a nessun
evento.
Esempio videata con Gestione Uniemens-Giorni Calendario con Copertura Giornaliera a zero (da Travaso Uniemens)

Quando si valorizza "D" nella colonna "Copertura" e poi si dà invio, viene proposto il seguente messaggio:"Si
vuole riportare la Copertura D su tutte le giornate successive con copertura 0 ?".
Esempio videata con Gestione Uniemens-Giorni Calendario con valorizzazione della Copertura Giornaliera con "D=Solo Diritto"
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Rispondendo "Sì" viene successivamente richiesto di indicare il giorno di riposo settimanale, da scegliere dal
Lunedì alla Domenica. Rispondendo "No" si valorizza la "D" solo per quel giorno.
Videata a titolo di esempio con scelta del giorno di riposo settimanale.

Facendo questa operazione su tutti i giorni con copertura "0" viene valorizzato la lettera "D" su tutte le
giornate successive, a partire dal giorno su cui ci si è posizionati, tranne il giorno di riposo indicato che avrà
copertura 0.

 Gli altri giorni non lavorati per articolazione dell'orario PT devono avere "D".
Videata a titolo di esempio

Il popolamento del calendario, effettuato tramite il Travaso Uniemens non valorizza il tipo di copertura "D",
pertanto sarà a cura dell'utente la gestione manuale delle coperture giornaliere nella sezione "Giorni
Calendario".
Videata a titolo di esempio con modifica della copertura giornaliera del giorno festivo

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 26 di 27

Versione 21.40.10
Una volta caricata e confermata la sezione "Giorni Calendario" con la copertura giornaliera "D", viene creata
in automatico la sezione "Eventi GG Enpals e GG Amm. sociali e giornalieri" con copertura "D =Solo Diritto";
mentre, sono disabilitati i campi del "Codice Evento" e del "Numero ore evento".
Videata a titolo di esempio

Telematico Uniemens
Nello scarico del Telematico Uniemens verrà riportato nel nodo giorno la copertura "D=Solo Diritto".
Esempio videata scarico nodo giorno

Nota

Il documento tecnico Uniemens 4.12.00 ha previsto l'eliminazione campo
<DetrazioniCarichiFamiliari> di <pagamento diretto> di <Evento CIG> di
<GestioneEventi CIG> di <DatiRetributivi>.
A decorrere dall’Uniemens di maggio 2021, è stato eliminato il campo
“DetrazioniCarichiFamiliari” nella gestione Uniemens sezione” Gest.Eventi CIG con
ticket” per gli ammortizzatori sociali con pagamento diretto.

Indici Istat
PAGHE 31-14-05-06

Tabella indici Istat con la percentuale di rivalutazione fino al mese di Aprile 2021:

∆
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