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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.

NOTE DI RILASCIO

IN PRIMO PIANO
Maggiore efficienza operativa in B.Point.
Le principali evoluzioni di B.Point che accompagnano la nuova release si
riferiscono a tutti i capitoli del programma Con Te – B.Point Edition:
Evoluzione importatore, Navigabilità e usabilità, Esportazione in Excel.

Loyalty

▪ Importatore contabile: come per la semplificata, anche nella contabilità
ordinaria sarà possibile contabilizzare in automatico i movimenti di
acquisto con cessione compensativa anziché passare dalla
contabilizzazione interattiva.
▪ Navigabilità e usabilità: Dalla smartbar della Nuova manutenzione prima
nota smart sarà possibile non solo visualizzare, ma richiamare e modificare
con semplicità i cespiti / contratti di leasing.
Inoltre, sempre nell’ambito dello stesso capitolo, si rinnova la scheda
contabile anche per la contabilità semplificata con la più intuitiva
interfaccia grafica che sostituisce quella a carattere.
▪ Estrazione dati vs Excel: disponibili i seguenti nuovi layout: dati Brogliaccio
movimenti Prima Nota, Dipendente-Reddito e Detrazioni Personali,
Dipendente-Dati INPS, Dipendente-Fondi Complementari.

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

Infine, la nuova “Rideterminazione rate” nel Prospetto Rate consente di
rideterminare il numero delle rate non ancora stampate a livello di singolo
tributo. Un supporto pratico alla gestione delle addizionali per consentire il
pagamento in unica soluzione qualora fossero state sospese e rateizzate.

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

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

Layout già disponibili 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

Layout già disponibili 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 21.50.00 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 - Modello Redditi: Liquidazione Imposte - Diritto Camerale
Diritto camerale province siciliane

A seguito dell'autorizzazione del MISE, le province siciliane devono versare il diritto camerale 2021
con maggiorazione del 70% e versare la differenza tra il diritto camerale 2020 maggiorato del 70%
e quanto effettivamente pagato nel 2020.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso in uno dei moduli Redditi (esclusoil
modello 730), viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella casistica e
per le quali è necessario rientrare nella scelta del diritto camerale affinchè venga effettuato il calcolo.

Fiscale - Modello 730/Redditi PF - Addizionale Comunale Anno 2020
La tabella delle Addizionali Comunali anno 2020 non risultava conforme a quanto deliberato per i
comuni di PIOMBINO (G687), SETTIMO ROTTARO (I701), SPINAZZOLA (I907) e LATISANA (E473).
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al MODELLO 730/REDDITI PF, viene
eseguito un diagnostico per individuare le dichiarazioni dei contribuenti domiciliati nei comuni
indicati, con l'importo dell'Addizionale comunale errato.
Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali sia
già stata effettuata la Stampa Ministeriale Effettiva del Modello 730/REDDITI PF per le quali occorre
eseguire la funzione "RD Ricostruzione dichiarazione" per ricalcolare l'importo dell'Addizionale
comunale IRPEF.
Per le dichiarazioni per le quali NON sia stata ancora eseguita la Stampa Ministeriale Effettiva,
l'importo dell'Addizionale comunale IRPEF viene automaticamente ricalcolato dalla procedura.
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NOVITÀ Versione 21.50.10
MODULO

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Con Te – B.Point Edition
Contabilità
➢ Schede Smart in contabilità semplificata
➢ Nuova Manutenzione PN Smart, gestione
movimenti "collegati" (es. acquisti in reverse
charge, cespiti causale 111 e leasing causale
129)
➢ Importatore fatture, cessioni compensative
➢ Dichiarazione Annuale IVA: gestione
Dichiarazioni Complementari
Versamenti Unificati
➢ Delega F24 SMART: funzione di Ristampa

Nuova
funzionalità

X
X

X

X

Modello IVA

➢ Gestione Dichiarazioni Complementari

X

ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE

➢ Aggiornamento aliquote delle Addizionali

X

➢ Credito di imposta per canoni di locazione di cui

X

X

X

X

X

X

Comunali 2020 e 2021

CONTABILE
Contabilità

all'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 73/2021)
➢ Credito di imposta per canoni di locazione di cui
all'articolo 4, comma 2, del D.L. n. 73/2021)
➢ Tessera Sanitaria, sblocco data emissione
antecedente all'inizio periodo
FISCALE
Modello IVA

➢ Modello IVA TR, informativa per invio

X

➢ Quadro ST sezioni I/II e Quadro SV: funzione di

X

➢ Dichiarazione Correttiva/Integrativa
➢ Quadro RR allineamento alla Circolare INPS

X

➢ Stampa Ministeriale e funzione Visualizza

X

➢ Stampa Ministeriale

X

Nuovi livelli reddituali a partire dal 1° luglio 2021 Messaggio INPS n. 2331 del 17-06-2021
Indici ISTAT
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi
dei contratti collettivi fino al periodo settembre
2021. Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in
presenza di ConQuest, è possibile aggiornare
automaticamente le tabelle interessate ed ottenere
la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi
valori modificati.

X

del 2° trimestre 2021

Modello 770

X

prelievo da Delega F24 SMART e tradizionale

Modello 730 e Unico
Modello Redditi PF

X

84/21

Modello Redditi ENC

Modello

Modello CN
PAGHE e STIPENDI
Tabelle ANF
Tabelle Annuali
ConQuest
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Dettaglio argomenti
Con Te - B.Point Edition

5

Contabilità

11

FISCALE - Modello IVA

15

FISCALE - Modello 770

16

FISCALE - Modello Redditi Persone Fisiche

21

Fiscale – Modello 730 / Unico PF / Unico SP / Unico SC / Modello IRAP

22

Fiscale - Modello Unico PF / Unico SP / Unico SC / Unico ENC

22

FISCALE - Modello Redditi Enti Non Commerciali

22

FISCALE - Consolidato Nazionale

22

PAGHE

22

Paghe - ConQuest

23

Schede Smart in contabilità semplificata ...................................................................... 5
Nuova Manutenzione PN Smart, gestione "movimenti collegati" ................................... 5
Importatore fatture, cessioni compensative ................................................................. 6
Versamenti Unificati - Delega F24 SMART ..................................................................... 6
Delega F24 SMART: funzione di Ristampa .......................................................................... 6
Modello IVA Annuale .................................................................................................... 8
Gestione Dichiarazioni Complementari ................................................................................ 8

Credito di imposta per canoni di locazione di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. n.
73/2021) ....................................................................................................................... 11
Credito di imposta per canoni di locazione di cui all'articolo 4, comma 2, del D.L. n.
73/2021) ....................................................................................................................... 12
Tessera Sanitaria, sblocco inserimento di una data emissione antecedente all'inizio del
periodo ........................................................................................................................ 14
Modello IVA TR, informativa per invio del 2° trimestre 2021 .......................................... 15
Quadro ST sezioni I/II e Quadro SV: funzione di prelievo da Delega F24 SMART e
tradizionale .................................................................................................................. 16
Quadro RR - Circolare INPS 84 del 10/06/2021 .............................................................. 21
Reddito imponibile ai fini previdenziali per i soci di S.r.l. ...................................................... 21
Dichiarazione Correttiva/Integrativa ............................................................................. 22
Liquidazione Imposte - Diritto Camerale province siciliane (Diagnostico)...................... 22
Stampe Ministeriali ....................................................................................................... 22
Stampe Ministeriali ....................................................................................................... 22
Assegni Nucleo Familiare ............................................................................................. 22
Indici Istat .................................................................................................................... 23
Aggiornamento Integrazione Tabellare......................................................................... 23
Aggiornamento CCNL IN-44 - GRAFICI - Aziende industriali - e nuovo CCNL IN- B7 EDITORIA - Aziende industriali ..................................................................................... 23

CON TE - B.POINT EDITION
Schede Smart in contabilità semplificata
Vengono ora agganciate le Schede Smart dei Clienti/Fornitori e Sottoconti anche in contabilità semplificata,
in particolare nei seguenti punti di accesso:
➢ da limbo di Prima Nota, scelta VC "Visualizza movimenti conto".
Risulta comunque possibile scegliere se accedere alle schede Smart o ancora a quelle tradizionali;
➢ da scelta esterna (12/01/02) ".
Risulta comunque possibile scegliere se accedere alle schede Smart o ancora a quelle tradizionali;
➢ da Importatore Fatture, sul mastro Cliente/Fornitore e sul conto di costo o ricavo del dettaglio.
Viene agganciata direttamente la scheda Smart;
➢ da PN IVA Smart, sul mastro relativo al cliente/fornitore e sul conto di costo o ricavo del dettaglio.
Viene agganciata direttamente la scheda Smart.

Nuova Manutenzione PN Smart, gestione "movimenti collegati"
(es. acquisti in reverse charge, cespiti causale 111 e leasing causale 129)
È ora possibile:
➢ richiamare e modificare direttamente dalla smartbar i dati del cespite (casale 111) o del contratto di
leasing (causale 129)
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➢ visualizzare nel widget "Movimenti collegati" i movimenti legati alle cessioni compensative
(nell'esempio alla causale 199 vengono associati i movimenti con la causale 229 e 202)

Importatore fatture, cessioni compensative
Eliminato il blocco temporaneo indicato nelle note della release 21.50.00, di seguito riportato:
➢ Non è possibile contabilizzare in modalità automatica - per le sole aziende con il Saldaconto - tutte le
fatture di acquisto e di vendita in cui non risulta compilata la sezione <DatiPagamento> all'interno del
file Xml importato. Questo blocco temporaneo verrà eliminato con un successivo aggiornamento.
È possibile ora contabilizzare in modalità automatica anche queste tipologie di fatture.
È stata quindi completata la gestione delle fatture di acquisto in reverse charge, anche in presenza di
saldaconto o partite aperte e anche procedendo dall'importatore fatture al pagamento immediato delle
stesse.
Viene inoltre estesa la gestione delle sotto-nature N6.X, con valorizzazione automatica della causale contabile
e della causale analitica, anche per i documenti:
➢ TD04 (nota di credito) per i quali viene indicato il prefisso 01;
➢ TD05 (nota di debito) per i quali viene indicato il prefisso 02.
In precedenza, la gestione operava solo per i documenti di tipo TD01 (fattura).

Versamenti Unificati - Delega F24 SMART
Delega F24 SMART: funzione di Ristampa
Attivata la nuova funzionalità che permette di effettuare la ristampa di una delega, direttamente dal menu
interno (c.d. limbo - scelta 61/1 Gestione Versamenti), senza dover riaprire la delega.
Dopo aver selezionato l'anagrafica e richiamato una delega già stampata in effettivo, da ristampare, la
procedura apre il box di selezione a seguire:
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Premendo il bottone "Funzioni" (in precedenza denominato "Apri") viene aperto il box a seguire, che è stato
integrato con il nuovo bottone "Ristampa":

Qualora per la delega selezionata sia stato già creato il file telematico Entratel o CBI, il box risulterà
leggermente diverso, in quanto il secondo bottone riporterà la dicitura "Disabilita" anziché la dicitura
"Telematico" di cui sopra:

Premendo il bottone "Ristampa" la procedura effettuerà nuovamente la stampa del modello F24, mostrando
i consueti messaggi, connessi all'utilizzo di tale funzione:
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Modello IVA Annuale
Gestione Dichiarazioni Complementari
In dichiarazione Annuale IVA, attivate le funzionalità utili alla gestione delle dichiarazioni correttive e
integrative.

 Tali funzionalità sono state realizzate per funzionare con le medesime regole operative già in uso a
tutti gli applicativi Redditi.

Entrando nel limbo della dichiarazione annuale IVA (scelta 28/1) è stata aggiunta la nuova scelta
CO "Dichiarazioni Complementari" all'interno della tendina Dichiarazione:

Se la dichiarazione non è ancora stata inviata telematicamente, entrando nella scelta CO, appare comunque
la tendina a seguire:

Tuttavia, scegliendo l’opzione Correttiva o Integrativa, appare il seguente messaggio:

Dopo aver predisposto il file telematico, è possibile predisporre la dichiarazione complementare (correttiva o
integrativa) con le seguenti modalità.

➢ Entrando nel limbo, dopo la selezione dell’anagrafica, utilizzare l’apposito bottone:

oppure
➢ entrando nell’anagrafica, dopo
CO "Dichiarazioni Complementari":

Wolters Kluwer Italia

la

conferma

del

pulsante

Note di Rilascio - B.Point

”Si”,

scegliendo

l’opzione

Pagina 8 di 24

Versione 21.50.10

Se si sceglie di generare la dichiarazione correttiva appare il seguente messaggio:

La procedura, prima di creare la dichiarazione correttiva, salva la dichiarazione precedentemente inviata in
un apposito archivio con il nome prescelto dall’operatore.
La dichiarazione originaria può essere visualizzata scegliendo l’opzione “Visualizza dichiarazioni salvate”.

L’attivazione della dichiarazione correttiva modifica l’etichetta in alto a destra:

Nella scelta TD Tipo Dichiarazione viene modificato il campo evidenziato:

Se la dichiarazione è l'Integrativa, l'etichetta si presenta nel modo seguente:

Nella scelta TD Tipo Dichiarazione viene modificato il campo evidenziato impostandolo a Integrativa
(codice 1 – su istanza del contribuente).
È comunque possibile impostare il campo con Integrativa (codice 2 – a seguito di comunicazione dell’Ade):
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Dopo aver generato le dichiarazioni correttive e/o integrative, è sempre possibile visualizzare le precedenti
dichiarazioni attraverso l’opzione:

Entrando nella dichiarazione originaria o nelle successive integrative e/o correttive inviate, le variazioni sono
sempre inibite.
A tal fine la procedura visualizza un apposito messaggio richiamando le scelte diverse dalla gestione quadri;
per esempio, se l’utente richiama la scelta PD Protezione Dichiarazione, appare il seguente messaggio:

Se l’operatore, dopo aver selezionato dall’apposita tendina presente nella scelta CO una dichiarazione salvata,
vuole tornare nella dichiarazione in linea attraverso l’opzione CO, può farlo rispondendo “Si” al messaggio:

Anagrafiche art.36
Se l‘anagrafica per cui si deve predisporre la dichiarazione correttiva/integrativa opera in multiattività art.36,
la funzione di visualizzazione delle dichiarazioni salvate è possibile solo sull’anagrafica principale.

 I dati dell’anagrafica secondaria sono visibili nella stampa ministeriale ottenuta dalla funzione LA
Laser e dalla funzione VM Visualizzazione Modello richieste dall’anagrafica principale.

Nelle anagrafiche secondarie la scelta CO Dichiarazioni Complementari non è utilizzabile e selezionandola
viene rilasciato il seguente messaggio:
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CONTABILITÀ
Credito di imposta per canoni di locazione di cui all'articolo 4, comma 1,
del D.L. n. 73/2021)
L'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 73/2021, ha prorogato al 31/07/2021 il credito d'imposta per canoni di
locazione previsto dall'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020, spettante a talune categorie
di operatori del settore turistico.
Per produrre i nuovi tabulati, per i periodi di maggio, giugno e luglio 2021, sono state create nella scelta
11/1/7/14 "Prospetti Fatturato" le seguenti tabelle:

Esempio per il mese di maggio 2021:

Il tabulato si presenta come segue:
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Il foglio Excel si presenta come segue:

Credito di imposta per canoni di locazione di cui all'articolo 4, comma 2,
del D.L. n. 73/2021)
L'articolo 4, comma 2, del D.L. n. 73/2021, prevede un credito di imposta sui canoni di locazione per i
soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di
euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, nonché agli enti
non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il credito d'imposta spetta:
➢ in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021;
➢ a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra
il 01/04/2020 e il 31/03/2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020;
➢ ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 01/01/2019, a prescindere dal calo di fatturato.
I presupposti per la spettanza del nuovo credito d'imposta possono essere verificati con l'ausilio del tabulato
prodotto nella scelta 11/1/7/13:

È stata inserita un'avvertenza all'interno della seguente maschera:
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Per il tipo di stampa 1 viene ora impostata in automatico la richiesta del fatturato per il periodo 01/04/20 31/03/21:

➢ La stampa si presenta come segue:

➢ L'esportazione per Excel si presenta come segue:

Il tipo stampa 2/3 è stato implementato impostando automaticamente la data inizio e fine periodo:

➢ Vengono prodotte le stampe per il periodo evidenziato in colore rosso:
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Tessera Sanitaria, sblocco inserimento di una data emissione antecedente
all'inizio del periodo
Nella funzione GD "Gestione Dati" viene ora data la possibilità di indicare una data emissione fattura
antecedente l'inizio del periodo richiesto (ad esempio data emissione 31/12/2020 e periodo di invio 61 o 62
ossia primo o secondo semestre 2021) anche nel caso di DG "Dati Generali" con l'opzione "Provenienza"
impostata a "Contabilità".

La richiesta nasce dalla necessità di poter eventualmente caricare manualmente delle fatture datate 2020
ma incassate nel 2021 al sistema TS anche per le aziende gestite in contabilità ordinaria o semplificata.
Fino ad ora, infatti, la possibilità veniva data solo ai professionisti con l'opzione "Provenienza" nei DG
impostata a "Criterio di cassa (contabilità professionisti)".

 Per inserire le fatture di questa fattispecie, occorre modificare la "Data Emissione dal" nella
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schermata sotto riportata all'interno della funzione GD.

A questo punto è possibile caricare la fattura utilizzando la schermata a seguire:

FISCALE - MODELLO IVA
Modello IVA TR, informativa per invio del 2° trimestre 2021
 In data 23/06/2021, l'Ade ha aggiornato - sul proprio sito istituzionale - il modello IVA TR e le relative
specifiche tecniche per la sua trasmissione telematica.

Motivo dell'aggiornamento - in riferimento all'articolo 34, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 - è l’introduzione
della nuova percentuale di compensazione del 9,5%, applicabile alle cessioni di animali vivi della specie
bovina e suina.
La nuova versione del modello IVA TR deve essere utilizzata a partire dal secondo trimestre 2021.
In particolare, secondo le indicazioni presenti sul sito dell’Ade, l'utilizzo del nuovo modello IVA TR risulta
obbligatorio a partire dal 01/04/2021, mentre il vecchio modello potrà essere utilizzato solo per le eventuali
rettifiche di istanze presentate prima del 01/04/2021.

 L'allineamento della procedura verrà effettuato con la prossima release 21.60.00, il cui rilascio è
previsto per il 13/07/2021.

Indicazioni per la trasmissione anticipata del modello IVA TR rispetto al rilascio del 13/07/2021
L'invio anticipato del modello IVA TR, rispetto al rilascio del 13/07/2021, si rende necessario da parte di quei
contribuenti che desiderano utilizzare in compensazione, già dal 16/07/2021, il credito IVA trimestrale con il
modello F24.
Possibilità consentita solo se la trasmissione del modello IVA TR viene effettuata nei primissimi giorni di
luglio, stante che tale credito è utilizzabile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione.
In attesa della pubblicazione definitiva delle specifiche tecniche (attualmente disponibili solo in bozza) e dei
moduli di Controllo Sogei, si segnala che - stante le risultanze delle specifiche in bozza - è possibile generare
la fornitura telematica per il secondo trimestre 2021 con l'attuale versione di B.Point, che utilizza
ancora le specifiche tecniche in uso per il primo trimestre 2021.
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Ciò in quanto il file telematico prodotto risulta essere identico, sempre che si verifichino entrambe le
seguenti condizioni:
➢ il contribuente non abbia la necessità di compilare nessuno dei righi non più in uso, ossia quelli con
aliquota 7,65% (TA7 e TB7) e con aliquota 7,95% (TA8 e TB8);
➢ il contribuente non abbia la necessità di compilare nessuno dei righi con la nuova aliquota del 9,5%
(TB11A e TB11B).
In assenza di tali informazioni, le nuove specifiche tecniche sono infatti retrocompatibili.
Ancorché già effettuata la trasmissione telematica dell'istanza con l'attuale versione di B.Point, sarà possibile
ristampare il modello IVA TR con il nuovo layout, non appena effettuato l'aggiornamento della release
21.60.00.

FISCALE - MODELLO 770
Quadro ST sezioni I/II e Quadro SV: funzione di prelievo da Delega F24 SMART
e tradizionale
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
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 - Periodo di riferimento da 02/2020 a 03/2020 e ritenute operate
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 - Periodo di riferimento da 02/2020 a 03/2020 e ritenute non operate
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,
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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 - Periodo di riferimento da 02/2020 a 04/2020 e ritenute operate Imprese del settore turistico
e alberghiero
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 - Periodo di riferimento da 02/2020 a 06/2020 e ritenute operate Federazioni sportive
nazionali
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 - Periodo di riferimento da 02/2020 a 03/2020 e ritenute operate
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 - Periodo di riferimento da 03/2020 a 05/2020 e ritenute operate
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)
7 - Periodo di riferimento da 10/2020 a 11/2020 e ritenute operate
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 - Periodo di riferimento da 11/2020 a 12/2020 e ritenute operate
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. 13-quater 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.
Funzionalità di prelievo da Delega F24
Con questo aggiornamento sono rese disponibili le funzioni di prelievo dall'applicativo Versamenti Unificati
dei quadri ST ed SV, che da quest'anno permettono la compilazione automatica anche dei punti 15 e 16.
In relazione alla compilazione automatica anche dei punti 15 e 16, tali funzioni consentono di ottenere un
elevato grado di automazione sia per gli utenti della Delega F24 SMART che per quelli della
Delega F24 tradizionale.
Il motore di elaborazione opera con le modalità descritte a seguire.

Sintesi funzionalità Delega F24 SMART

La sospensione dei versamenti e la connessa rateizzazione vengono gestite nella delega F24 SMART
attraverso la funzione RA "Rateizzazione righi" nella tendina Utilità del menu interno (c.d. Limbo).
Tale funzione:
➢ permette di selezionare i righi della delega "Padre" da sospendere/rateizzare (la delega "Padre" non
deve essere stampata in effettivo);
➢ permette di scegliere la modalità di rateizzazione;

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 17 di 24

Versione 21.50.10

➢ genera tante deleghe "Figlio" quante sono le rate richieste (i righi sospesi/rateizzati vengono collegati
a quelli della delega "Padre");

➢ permette da stampare successivamente in effettivo le suddette rate.

Al termine dell'operazione saranno presenti in archivio:
➢ la delega "Padre", che rimarrà non stampata in effettivo, con i righi sospesi/rateizzati evidenziati in
colore giallo e con importo a zero (l'evidenziazione in colore giallo è visibile solo se vi sono più righi in
griglia);
➢ le deleghe "Figlio" di tutte le rate, collegate con la delega "Padre", potranno essere via via stampate
in effettivo.
Ne consegue che, per estrarre i dati utili alla compilazione dei quadri ST/SV, è possibile sfruttare il
collegamento tra la delega di origine "Padre" e le deleghe delle rate "Figlio" ad essa connesse.

 La procedura, al fine di ottenere una corretta compilazione dei campi 7, 15 e 16 del quadro ST/SV,
elabora i righi di origine "Padre" e integra gli stessi con gli importi delle rate versate, prendendo in
considerazione le deleghe "Figlio" stampate in effettivo.

Per i righi non contrassegnati come "Padre" o "Figlio", la procedura - non rilevando rateizzazioni - opera con
le modalità consuete del passato.
Tale elaborazione fornisce, inoltre, alcune segnalazioni qualora rilevi una eventuale non perfetta
corrispondenza dei dati elaborati.
Spetta all'operatore, in particolare in presenza di segnalazioni fornite dalla suddetta funzione di elaborazione,
controllare l'avvenuta corretta compilazione di tutti i righi dei quadri ST/SV, apportandovi le necessarie
integrazioni e correzioni.

 Qualora nella Delega F24 SMART per la gestione delle sospensioni/rateizzazioni non sia stata
utilizzata la funzione RA "Rateizzazione righi" (es. migrazioni o importazioni da flussi), la procedura
applicherà le regole della Delega F24 tradizionale, descritte a seguire.

Sintesi funzionalità Delega F24 tradizionale

La sospensione dei versamenti e la connessa rateizzazione vengono gestite nella delega tradizionale
attraverso la funzione 61/9/14/4 "Rateizzazione F24".
Tale funzione:
➢ permette di selezionare i righi di una delega di "origine" già stampata in effettivo;
➢ permette di scegliere la modalità di rateizzazione;
➢ genera tante deleghe-rata quante sono le rate richieste (tali deleghe non sono collegate a quella di
origine);
➢ permette da stampare successivamente in effettivo le suddette deleghe-rata.
Al termine dell'operazione saranno presenti in archivio:
➢ la delega di "origine", già stampata in effettivo per l'importo pieno;
➢ le deleghe-rata di tutte le rate già "richiamate" e stampate in effettivo, che tuttavia non risultano
collegate con la delega di "origine".
Ne consegue che:
➢ la procedura, per estrarre i dati utili alla compilazione dei quadri ST/SV, non può sfruttare alcun
collegamento diretto tra la delega di "origine" e le deleghe-rata ad essa connesse;
➢ il collegamento tra la delega di "origine" e le deleghe-rata viene desunto, in via presuntiva, dalla
corrispondenza tra il Codice Tributo e il Periodo di Riferimento e poi anche dalla non-corrispondenza
tra il Periodo di Riferimento e la scadenza periodica indicata (ad esempio, l'abbinamento del Periodo
di Riferimento 02/2020 con la Scadenza 9, fanno presumere che si tratti della prima rata);
➢ risultano stampate in effettivo sia la delega di "origine" (che tuttavia non verrà mai versata) che le
deleghe-rata delle rate via via versate.

 La procedura, al fine di ottenere una corretta compilazione dei campi 7, 15 e 16 del quadro ST/SV,
elabora la delega di origine (stampata , ma mai versata) e integra la stessa con gli importi delle rate
desunte come tali in via "presuntiva" e versate (cioè stampate in effettivo).

Se la procedura non rileva rate, l'operatività rimane quella consueta del passato.

Elaborazione dei quadri ST/SV del modello 770

Per comprendere come viene compilato il quadro ST (analoghe regole valgono anche per il quadro SV),
proponiamo a seguire un esempio di prelievo da Delega F24 (SMART ovvero tradizionale), nel caso vi sia
stata una rateizzazione al 50% in 4 rate da settembre a dicembre 2020 e il restante 50% in 10 rate da
gennaio a ottobre 2021 del seguente versamento:
➢ Codice Tributo: 1001
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➢
➢
➢
➢

Periodo di riferimento 02/2020
Importo ritenuta operata: 2.000,00 euro
Importo rate 1/4 da settembre a dicembre 2020: 250,00 euro (per un totale di 1.000,00 euro)
Importo restanti rate 1/10 da gennaio a ottobre 2021: 100,00 euro (per un totale di 1.000,00 euro)

In delega F24 troveremo, per l'anno delega 2020:
➢ nella scadenza 3, una delega di 2.000,00 euro con periodo di riferimento 02/2020 stampata in effettivo;
➢ nella scadenza 9, una delega di 250,00 euro con periodo di riferimento 02/2020 stampata in effettivo;
➢ nella scadenza 10, una delega di 250,00 euro con periodo di riferimento 02/2020 stampata in effettivo;
➢ nella scadenza 11, una delega di 250,00 euro con periodo di riferimento 02/2020 stampata in effettivo;
➢ nella scadenza 12, una delega di 250,00 euro con periodo di riferimento 02/2020 stampata in effettivo;
Nell'archivio deleghe 2021 avremo le 10 rate da 100 euro, alcune delle quali già stampate (tutte già visibili,
nel caso di Delega F24 SMART ovvero in parte ancora da "richiamare" nel caso di Delega F24 tradizionale).
Attivando dall'interno del quadro ST del modello 770 la funzione di prelievo degli importi da Delega (tramite
il bottone "Funzioni di Prelievo") l'utente dovrà selezionare la modalità preferita:

A seguire dovrà prenotare i Codici Tributo relativi alla sezione I e II del quadro ST in lavorazione
(comprendendovi, nel nostro esempio, anche il 1001):

La procedura propone l'elenco dei soli codici tributo compatibili con la tipologia di reddito.
Dovrà poi essere selezionato il campo "Tipo versamento da prelevare", nel nostro esempio è stato impostato
come "Lavoro Dipendente".
A seguire, qualora la procedura rilevi una possibile rateizzazione di tributi con sospensione Covid-19, viene
richiesto all'operatore di scegliere la "Nota Covid" da applicare (riquadro verde), compatibile con il Periodo
di Riferimento (riquadro rosso) della rateizzazione rilevata (nel nostro esempio 02/2020):
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 Nel solo caso la rateizzazione rilevata non sia tale, ovvero non debba essere indicata come tale nel

quadro ST/SV - ad esempio nel caso di rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, per le
quali l'Ade ha comunicato con la Risoluzione n. 40/2021 non essere rateizzabili - l'operatore potrà
selezionare l'opzione "0 - Nessuna Nota Covid". In tale circostanza verranno riportati nel quadro ST
tanti righi quanti sono i versamenti rilevati in Delega.

Nel nostro esempio, avendo selezionato la Nota Covid "1" (rigo evidenziato in colore azzurro, della precedente
schermata), il riporto sul quadro ST dell'importo della ritenuta operata di 2.000,00 euro avviene in un
solo rigo:

In particolare, vengono compilati in modo automatico i seguenti campi:
➢ (1) Periodo di riferimento: 02/2020
➢ (2) Ritenute operate: 2.000,00
➢ (7) Importo versato: 1.000,00
➢ (11) Codice Tributo: 1001
➢ (14) Data di versamento: non compilata in quanto il rigo si riferisce a più versamenti di rate
➢ (15) Nota: "1" attribuita dall'operatore tra quelle possibili per il Periodo di riferimento (1)
➢ (16) Importo sospeso: 1.000,00 calcolato per differenza tra i campi (2) - (7)

Rilevazione delle Incongruenze

La procedura, al termine dell'importazione, evidenzia le eventuali incongruenze rilevate durante il
prelievo, tramite un report cartaceo e/o la colorazione dei righi dei quadri ST/SV interessati dalle
incongruenze.
Le situazioni segnalate sono le seguenti:
➢ La procedura rileva più "Padri" potenziali, in riferimento ad una stessa rata "Figlio".
In questa situazione non risulta possibile abbinare la rata "Figlio" all'effettivo "Padre".
Al termine del prelievo, quindi:
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✓ viene prodotto un report di stampa in cui vengono indicati tutte le rate "Figlio" per le quali non è
stato possibile effettuare l'abbinamento al relativo "Padre";

✓ sul quadro ST/SV vengono riportati i soli righi "Padre", evidenziati in colore giallo.

➢ La procedura rileva un rigo "Figlio", ma non riesce ad abbinarlo a nessun rigo "Padre".

In questo caso il rigo "Figlio" viene riportato sul quadro ST/SV, evidenziato in colore bluette.
➢ La procedura rileva un rigo "Figlio" in un Periodo di Riferimento per il quale le istruzioni del modello 770
non prevedono la possibilità di indicazione della Nota Covid.
Anche in questo caso il rigo "Figlio" viene riportato sul quadro ST/SV, evidenziato in colore bluette.
➢ Qualora l'operatore, in fase di prelievo, selezioni l'opzione "0 - Nessuna Nota Covid", vengono riportati
sul quadro ST/SV sia il rigo "Padre" che i righi "Figlio", tutti evidenziati in colore arancione.

Come eliminare l'incongruenza

Dopo aver effettuato le necessarie verifiche, l'operatore può disattivare la segnalazione di incongruenza,
accedendo al rigo interessato del quadro ST/SV e deselezionando l'opzione presente sul campo
"Mantieni incongruenza".

Una volta disattivata l'incongruenza e salvato il rigo del quadro ST/SV, tale rigo non sarà più evidenziato con
alcun colore nella griglia. Inoltre, non sarà più possibile riattivare l'incongruenza, che rimarrà tuttavia visibile
all'interno del rigo stesso, al fine di tener traccia della conferma manuale effettuata dall'operatore.

FISCALE - MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE
Quadro RR - Circolare INPS 84 del 10/06/2021
Reddito imponibile ai fini previdenziali per i soci di S.r.l.
La Circolare 84/21 specifica che devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale
attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla
partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.
Interventi software

In corrispondenza del bottone del campo <Quota di Partecipazione> è stato aggiunto il messaggio:

Nella maschera visualizzata cliccando sul bottone del campo <Quota di Partecipazione> è stato aggiunto il
messaggio:
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FISCALE – MODELLO 730 / UNICO PF / UNICO SP / UNICO SC / MODELLO IRAP
Dichiarazione Correttiva/Integrativa
Abilitata la gestione delle dichiarazioni "Correttiva/Integrativa" per modelli Redditi 730, Unico PF, Unico SP,
Unico SC e Modello IRAP.
Gli importi relativi alla nuova dichiarazione sono presenti nella funzione Liquidazione imposte e si possono
abilitare o disabilitare i riporti in delega, cliccando sulle rispettive voci: "Abilita riporti in delega" e "Disabilita
riporti in delega".

FISCALE - MODELLO UNICO PF / UNICO SP / UNICO SC / UNICO ENC
Liquidazione Imposte - Diritto Camerale province siciliane (Diagnostico)
A seguito dell'autorizzazione del MISE, le province siciliane devono versare il diritto camerale 2021 con
maggiorazione del 70% e versare la differenza tra il diritto camerale 2020 maggiorato del 70% e quanto
effettivamente pagato nel 2020.
Adeguata la procedura di calcolo.

FISCALE - MODELLO REDDITI ENTI NON COMMERCIALI
Stampe Ministeriali
FISCALE

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

Rilascio procedure per la stampa ministeriale del Modello Redditi ENC 2021.
La stampa può essere richiesta dall'interno della dichiarazione e dal menu esterno.
Abilitato il bottone di stampa sui singoli quadri.

Visualizza Modelli
È stata riabilitata la scelta "VM Visualizza Modelli" del menu "Visualizza".

FISCALE - CONSOLIDATO NAZIONALE
Stampe Ministeriali
FISCALE

24 - 02.Dichiarazione Consolidato - 01.Gestione Dati Società - Utilità_1 - Stampa modello Ministeriale
24 - 02.Dichiarazione Consolidato - 07.Stampe Ministeriali - 01

Rilascio procedure per la stampa ministeriale del Modello Consolidato Nazionale 2021.
La stampa può essere richiesta dall'interno della dichiarazione e dal menu esterno.
Abilitato il bottone di stampa sui singoli quadri.

PAGHE
Assegni Nucleo Familiare
Con il Messaggio n. 2331 del 17-06-2021, l’INPS ha pubblicato i nuovi livelli reddituali e maggiorazioni per
figli a partire dal 1° luglio 2021.
Le tabelle ANF sono state aggiornate automaticamente dalla procedura. Non è necessaria alcuna operazione
da parte dell'operatore.

 Per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e per le aziende che hanno impostato in "Gestione

Ditta" il campo Domanda ANF con l'opzione "Ditta", è ancora consentita la modalità di presentazione
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della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP (cod. SR16)
Avvertenza

Il Decreto-Legge 8 giugno 2021, n. 79 ha previsto che, a decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31
dicembre 2021, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli
aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13
marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, è riconosciuta
una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro
55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
Tale implementazione verrà rilasciata con il prossimo aggiornamento Rel. 21.60.00.

 Anche per quanto riguarda l'importazione del file rilasciato dall'INPS, contenente
gli importi giornalieri e mensili, occorre attendere il prossimo aggiornamento Rel.
21.60.00.

Indici Istat
PAGHE 31-14-05-06

Di seguito è riportata la tabella indici Istat con la percentuale di rivalutazione fino al mese di Maggio 2021.

I suddetti valori devono essere caricati dall'utente all'interno dell'apposita scelta.

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

Aggiornamento CCNL IN-44 - GRAFICI - Aziende industriali - e nuovo CCNL
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IN- B7 - EDITORIA - Aziende industriali
Con riferimento al rinnovo del settore Grafica ed Editoria, valido a partire dal mese 05/2021, si precisa che il
settore prevede ora due comparti: GRAFICA - Aziende industriali e EDITORIA - Aziende industriali.
Per ottenere questa distinzione è stato necessario inserire in ConQuest un nuovo CCNL: IN-B7 - EDITORIA Aziende industriali.
Per quanto riguarda il comparto GRAFICA - Aziende industriali, con questo aggiornamento viene aggiornato
con i nuovi minimi retributivi sempre nel CCNL IN-44 che ora assume la nuova denominazione GRAFICA Aziende industriali. Per questo comparto non sono stati modificati i codici livello, pertanto non è necessaria
alcuna ulteriore variazione.
Il nuovo CCNL IN-B7 - EDITORIA - Aziende industriali - prevede anche una nuova codifica dei codici livello.
Pertanto, qualora l'azienda, presente in archivio con l'attuale codifica IN-44, debba confluire nel nuovo
comparto sarà necessario, dopo l'aggiornamento, collegare nell'azienda il nuovo CCNL IN-B7 ed eseguire il
nuovo abbinamento Voci paga CCNL. Successivamente si dovrà inoltre collegare il dipendente al nuovo CCNL
inserito in azienda e collegarlo alle nuove codifiche del codice Livello.

 Oltre al campo "Livello Inquadramento" (che consente l'associazione con le retribuzioni) è necessario
modificare anche il campo "Livello contrattuale".

Di seguito si riporta l'esempio del CCNL IN-44 e del nuovo IN-B7 nel quale si può notare la diversa codifica
dei codici Livello.

∆
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