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Il programma che semplifica il tuo lavoro!

B.Point Ver. 21.60.00

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.

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

NOTE DI RILASCIO

IN PRIMO PIANO
Smartbar arricchite e nuovi layout per i tuoi dati in Excel
Navigabilità e usabilità, Importatore contabile ed Esportazione in Excel sono i
capitoli del programma Con Te che consegnano nel rilascio B.Point smartbar
arricchite, nuovi automatismi e nuovi layout di estrazione dati in Excel. Le
principali novità riguardano:
▪ Navigabilità e usabilità: Dalla smartbar della Nuova manutenzione prima
nota smart è possibile interagire immediatamente con i movimenti relativi
a “ratei e risconti”;
▪ Importatore contabile: contabilizzazione automatica dei movimenti di
acquisto recanti codice IVA 74. Non è più necessario passare dalla
contabilizzazione interattiva;
▪ Estrazione dati vs Excel: disponibili i seguenti nuovi layout:
▪ Fiscale: Dati Brogliaccio dei movimenti registrati ai fini IVA;
▪ Fiscale: Redditi Persone Fisiche: dati del Quadro RN (anno imposta
2020);
▪ Fiscale: Redditi Società di Persone e Enti Non Commerciali: Quadro
RN analitico e sintetico;
▪ Fiscale: Situazione dichiarazioni a seguito del controllo Sogei;
▪ Fiscale: Modello 730: dati del Quadro PL (anno imposta 2020);
▪ Paghe: Anagrafica Dipendente: dettaglio informazioni di Trattenute
e Sindacati, di eventuali Prestiti e Pignoramenti ottenuti e dei
relativi Pagamenti effettuati.

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!

Versione 21.60.00

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 questo rilascio 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 questo rilascio 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 questo rilascio 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 730/Redditi PF - Addizionale Comunale Anno 2020
La tabella delle Addizionali Comunali anno 2020 non risultava conforme a quanto deliberato per i
comuni UBOLDO (L480) e SAN GIORGIO DI LOMELLINA (H885).
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.

Fiscale - Modello Redditi – Quadri RF/RE/RG - Acconto IRAP
Acconto IRAP
In presenza di Acconti IRAP prelevati dalla procedura, i relativi importi venivano moltiplicati per
cento.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso in uno dei moduli redditi (escluso il
modello 730), viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella casistica
e per le quali è necessario entrare nel quadro interessato e nei prospetti "Interessi Passivi" e "Costo
del lavoro" e rieseguire il prelievo dell'acconto IRAP.
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Ricalcoli automatici
Paghe - Soci lavoratori autonomi cooperative della pesca
Con Circolare n. 100 del 08/07/2021 l’Inps stabilisce il nuovo tipo contribuzione 50 per Soci lavoratori
a rapporto di lavoro autonomo e soci imprenditori di cooperative della piccola pesca L.250/58.
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo ingresso nel modulo Paghe e Stipendi viene
eseguito un ricalcolo che modifica la descrizione del tipo contribuzione 50 in Soci lavoratori a

rapporto di lavoro autonomo e soci imprenditori di cooperative della piccola pesca L.250/58
all'interno delle tabelle Tipo contribuzione accessibili tramite le seguenti scelte di menu:
➢ 65-01-14-07
➢ 31-05-05-12-02
➢ 31-14-09-02
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NOVITÀ Versione 21.60.00
MODULO

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Con Te – B.Point Edition
Modulo BASE
➢ Estrazione dati verso Excel
• Nuovi layout Fiscale e Ppaghe
Contabilità
➢ Nuova Manutenzione PN Smart, gestione
movimenti "collegati" in contabilità semplificata

Nuova
funzionalità

X
X

(es. acquisti in reverse charge, cespiti causale
111 e leasing causale 129) e visualizzazione dati

ratei/risconti
➢ Importatore fatture, fatture Art.74 e
completamento automatico evoluto
ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE

X

➢ Aggiornamento aliquote al 30/06/2021 delle

X

➢ Fatturazione conto terzi, gestione Ecobonus

X

Addizionali Comunali 2020 e 2021

CONTABILE
Parcellazione e
Associazioni
Cespiti e Leasing

➢ Implementazioni funzione "Crediti d'Imposta,

X

dati F24"

FISCALE
Modello IVA

➢ IVA TR, adeguamento modulistica 2021

X

(dal 2° trimestre)

Modello 770

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

X

prelievo da Delega F24 SMART e tradizionale

Modelli Redditi

➢ Quadro RU - Errata corrige di Luglio 2021
Modello Redditi PF e SP ➢ Controlli SOGEI 1.0.2 del 2/07/2021
Modello Consolidato
➢ Generazione file Telematico e Controlli SOGEI
Nazionale
Immobili

PAGHE e STIPENDI
Modello 770
Assegni Nucleo
Familiare
Apprendistato
Gestione dipendente

X
X
X
X

➢ Impostazione (M)anuale Acconto IMU
➢ Travaso Quadri Paghe e Co.Co.Co.
➢ Maggiorazione per figli a partire dal 1° luglio

X

➢ Sgravio contributivo per apprendisti di I° livello
➢ Causali cessazioni per contributo di

X

➢ Nuovo Fondo bilaterale per il settore dei servizi

X

➢ Allineamento documento tecnico UniEmens

X

X

2021

X

licenziamento - aggiornato controllo campo
"Tipo cessazione" (circolare Inps 40/2020)

Fondi Bilaterali

ambientali

Uniemens

4.12.1

➢ Congedo COVID 2021 per genitori fruizione
ConQuest

Wolters Kluwer Italia

oraria - Codice evento MZ3 - Circolare Inps n.96
del 5/7/2021
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi
dei contratti collettivi fino al periodo ottobre 2021.
Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in
presenza di ConQuest, è possibile aggiornare
automaticamente le tabelle interessate ed ottenere
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MODULO

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Nuova
funzionalità

la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi
valori modificati.

Dettaglio argomenti
Con Te - B.Point Edition

7

CESPITI e LEASING

9

PARCELLAZIONE, ASSOCIAZIONI e Fatturazione Conto Terzi

9

FISCALE - Modello IVA

14

FISCALE - Modello 770

17

FISCALE - Modello Redditi

18

FISCALE - Modello Reddti Persone Fisiche e Società di Persone

18

FISCALE - Modello Consolidato Nazionale

19

FISCALE - Immobili

19

PAGHE e Co.Co.Co.

19

PAGHE

30

Estrazione dati verso Excel .......................................................................................... 7
Manutenzione Prima Nota Smart .................................................................................. 7
Gestione "Movimenti collegati" in contabilità semplificata e visualizzazione dati ratei/risconti . 7
Importatore Fatture ...................................................................................................... 8
Fatture Art.74 e completamento automatico evoluto ........................................................... 8
Funzione "Crediti d'Imposta, dati F24" .......................................................................... 9
Fatturazione Conto Terzi, Gestione Ecobonus .............................................................. 9

IVA TR, adeguamento modulistica 2021 (dal 2° trimestre) ............................................. 14
Quadro ST sezioni I/II e Quadro SV: funzione di prelievo da Delega F24 SMART e
tradizionale .................................................................................................................. 17
Anticipazioni su Errata Corrige modello 770/2021 ........................................................ 18
Quadro RU - Errata Corrige Luglio 2021 ....................................................................... 18
Controlli SOGEI ............................................................................................................ 18
File telematico modello................................................................................................. 19
Controlli SOGEI ............................................................................................................ 19
Impostazione (M)anuale Acconto IMU ........................................................................... 19
Travaso Quadri Modello 770 ......................................................................................... 19
Travaso Quadri 770 ST-SV-SX-SY....................................................................................... 19
Travaso Quadro SX ........................................................................................................... 19
Travaso Quadro ST/SV ...................................................................................................... 23
Regole generali per la compilazione del quadro ST/SV in presenza di nota sospensione COVID19 nel campo 15 ............................................................................................................... 24
Procedura per valorizzare i righi con nota COVID-19 ........................................................... 26
Tabulato di travaso in presenza di nota COVID-19 nel campo 15 ......................................... 27
Quadro ST - SEZIONE ERARIO - Compilazione Campo 15 <Nota> ....................................... 27
Quadro ST - SEZIONE ERARIO - Compilazione Campo 16 <Importo sospeso> ..................... 29
Quadro ST - SEZIONE REGIONI E SV - Compilazione Campo 15 <Nota> e Campo 16 <Importo
sospeso> ......................................................................................................................... 29
Travaso Quadro SY ........................................................................................................... 30
Gestione ANF - Maggiorazioni per figli a partire dal 1° luglio 2021 ................................. 30
Sgravio contributivo per apprendisti di primo livello ..................................................... 53
Gestione Dipendente - Contributo di licenziamento ...................................................... 56
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei
servizi ambientali. ........................................................................................................ 57
Assegnazione manuale o Calcolo del Limite Dimensionale Aziende ....................................... 60
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi
ambientali - Calcolo Contrib. Arretrata. ............................................................................... 63
Calcolo Arretrati ................................................................................................................ 63
Tabulato di controllo Arretrati con recupero contributo già versato al FIS ............................. 68
Congedo COVID 2021 per genitori fruizione oraria - Evento MZ3 .................................. 71
Gestione UniEmens ........................................................................................................... 72
Telematico UniEmens ........................................................................................................ 73
Uniemens - Allineamento Documento Tecnico 4.12.1 ................................................... 75
INPDAP/DMA2 - Allineamento documento tecnico 4.12.1 .............................................. 75
Gestione Denuncia DMA2 .................................................................................................. 75
Tabelle di calcolo DMA2 .................................................................................................... 75
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Travaso dati da Paghe....................................................................................................... 75
Gestione Dipendente sez. ENTI/IN - INPDAP ...................................................................... 76
Gestione Dipendente sez. Storico/GS - Gestione storico cedolino ......................................... 76
Var.Dati INPDAP storico .................................................................................................... 76

PAGHE - ConQuest

76

Aggiornamento Integrazione Tabellare - Righi DM10 e Contributi DM10 per Apprendisti
di primo livello .............................................................................................................. 76
Aggiornamento Integrazione Tabellare......................................................................... 77

CON TE - B.POINT EDITION
Estrazione dati verso Excel
Nell’ambito del programma “Con Te – B.Point Edition” la nuova funzionalità di “Estrazioni dati vs Excel”
si è arricchita con nuove estrazioni.
Nuovi layout Fiscale

• Modello 730 - Quadro PL, Analitico e Sintetico
• Modello Redditi PF/SP/SC/ENC - Quadro RN, Analitico e Sintetico
• Modelli Redditi - Situazione Dichiarazione – Inserite due nuove colonne: data CS ed errori CS.Controlli
SOGEI
Esempio di videata

Nuovi layout Paghe

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

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

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

Manutenzione Prima Nota Smart
Gestione "Movimenti collegati" in contabilità semplificata e visualizzazione dati
ratei/risconti
Implementata, anche in contabilità semplificata, la visualizzazione nell'apposito widget dei dati relativi ai
"Movimenti collegati".
Esempio acquisto in reverse charge con causale 199 e movimento collegato di cessione compensativa con causale 229:
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 Il collegamento tra i movimenti viene effettuato tramite gli estremi del documento, che devono quindi
essere gli stessi nei vari movimenti collegati (199 e 229 nell'esempio sopra riportato).

Inoltre, sempre in semplificata, viene implementato il widget Cespiti e Leasing collegato ai movimenti
registrati con le causali 111 e 129.
Implementato anche il widget dei Ratei/Risconti sia in contabilità ordinaria che in contabilità semplificata,
come nell'esempio sotto riportato:

 Il widget è di sola visualizzazione e non è presente, per questo rilascio, l'aggancio alle schede
contabili a partire dal conto selezionato.
La gestione dei widget può essere composta da più pagine. In questo caso è presente in basso a
destra il bottone "Pagina" per potersi spostare tra le pagine.

Importatore Fatture
Fatture Art.74 e completamento automatico evoluto
Implementato il completamento automatico per le fatture articolo 74.
Per le fatture successive alla prima, relative allo stesso articolo, la procedura è in grado di completare la
fattura ereditando il codice IVA "74" e procedendo anche a sommare l'imponibile e l'imposta nel campo
imponibile, azzerando l'imposta.
La procedura nel dettaglio

➢ si ipotizzi che la fattura che si sta importando sia al 22% e vada importata con Codice IVA 74;
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➢ nella base dati, le precedenti fatture della medesima fattispecie sono abbinate al Codice IVA 74 per cui
la prima ricerca fatta al 22% non le rileva;

➢ viene quindi attivata la seconda ricerca, questa volta con Codice IVA 74 anziché con aliquota 22%
(la ricerca opera anche sui Codici IVA di riferimento).
Se la ricerca trova nell'archivio storico un rigo con tali caratteristiche, il completamento va a buon fine.

CESPITI E LEASING
Funzione "Crediti d'Imposta, dati F24"
La funzione "Crediti Imposta dati F24" (scelta 15/09/12) è stata implementata al fine di permettere,
all'operatore, di elaborare i dati per la delega F24 prendendo in considerazione:
➢ opzione Tutti → tutti i Cespiti/Leasing (come già in precedenza)
➢ opzione Escludi → solo i Cespiti/Leasing acquistati o entrati in funzione in anni precedenti, in relazione
all'importo utilizzabile a partire dall'anno di fruizione selezionato
➢ opzione Nuovi → solo i Cespiti/Leasing acquistati o entrati in funzione nell'anno di fruizione
selezionato.

La funzionalità si attiva rispondendo alla domanda posta nella maschera a seguire, che appare qualora si
selezioni dall'apposita tendina l'opzione:
✓ "Abilita Importi in F24"
oppure
✓ "Excel dati per delega unica F24"
Tale funzionalità nasce dall'esigenza, manifestata da alcuni utenti (Studi e Aziende), di riportare in F24 i
Crediti d'Imposta relativi agli investimenti in beni strumentali effettuati nell'anno, solo a partire l'anno
successivo.
In tal modo risulta più semplice, per tali utenti, concentrare tutti i controlli necessari in un unico momento,
di regola all'inizio dell'anno successivo.

PARCELLAZIONE, ASSOCIAZIONI E FATTURAZIONE CONTO TERZI
Fatturazione Conto Terzi, Gestione Ecobonus
Implementata la gestione per applicare uno Sconto/Abbuono oppure ECOBONUS al "NETTO A Pagare" anche
in fatturazione c/terzi.
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In Emissione dei Documenti, nella sezione dei totali, è presente il nuovo bottone per richiamare, dalla
specifica tabella, il tipo di sconto o abbuono da applicare al "netto a pagare" del documento.
Videata di esempio:

Se al documento è stata applicata una tipologia di sconto/abbuono oppure ECOBONUS, viene riportato uno
specifico identificativo che ne ricorda l’indicazione:

Caricamento delle diverse tipologie di sconto o abbuono oppure ECOBONUS
Per inserire specifiche tipologie di sconto/Abbuono cliccare sull’apposito bottone
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Campo

Codice
Tipologia Informazione
Descrizione
Check di selezione

Descrizione funzione

Codice composto da tre caratteri sia numerici che lettere
Campo di inserimento del riferimento del testo
Descrizione estesa del testo
Selezionare il campo per riportare nel file XML sia la tipologia di informazione
sia la descrizione.
Ecobonus: esempio di riporto dei dati nella fattura elettronica:

Bottone di
cancellazione

2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>” del “blocco <AltriDati Gestionali>”
corrispondente alla riga della prestazione e la descrizione “Sconto praticato in
base all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
Dopo il richiamo della tipologia di sconto è possibile la cancellazione della
stessa.
L’esecuzione della cancellazione riporta il seguente messaggio:

Esempio tabella di gestione Ecobonus:

Campo

Codice
Bottone
% Sconto/Abbuono
Importo
Sconto/abbuono
Netto a Pagare

Descrizione funzione

Richiamare dall’apposito elenco
la tipologia di dato (sconto, abbuono) da
applicare.
Caricamento delle tipologie di sconto/abbuono.
Indicare la % di sconto/abbuono da applicare al “Netto a Pagare”
Indicare l’importo specifico dello sconto/abbuono da sottrarre al “Netto a
Pagare”.
Inizialmente il valore riportato e il “Netto a Pagare” del documento ma viene
aggiornato automaticamente alla conferma dello sconto/abbuona o in
percentuale o in Importo.

Inserimento sconto/abbuono in fattura
Prima di confermare la stampa del documento cliccare sul bottone
sconto/abbuono da applicare.

e richiamare la specifica tipologia di

Esempio di applicazione dello sconto 50%:
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Esempio di applicazione dello sconto "a valore"

Esempio di applicazione dello sconto "Ecobonus":

Documento (copia di cortesia) ottenuto dopo la conferma dell’applicazione di sconto (esempio ecobonus al 110%)

Il netto a pagare viene azzerato e nel corpo del documento viene riportata la descrizione dell’informazione:
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Documento elettronico da FEPA (Fatturazione Elettronica):
Dettaglio Rigo

Dettaglio Totali
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FISCALE - MODELLO IVA
IVA TR, adeguamento modulistica 2021 (dal 2° trimestre)
Al fine di tener conto della nuova percentuale di compensazione del 9,5% prevista dall’art. 68, comma 1, del
D.L. n. 73/2021, sono state apportate al modello IVA TR le seguenti modifiche:
✓ nel quadro TA del modello, è stato inserito il rigo TA11A
✓ nel quadro TB del modello, è stato inserito il rigo TB11A
Novità funzionali

Modifiche alla Gestione Dati

➢ Quadro TA delle operazioni attive, inserimento del rigo TA11A con aliquota del 9,5%

➢ Quadro TB delle operazioni passive, inserimento del rigo TB11A con 9,5%

Nella gestione dei quadri TA e TB sono stati inseriti i controlli indicati a seguire sulla compilazione dei righi
TA11A e TB11A.
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➢ Per il 1° trimestre 2021, sui campi TA11A e TB11A, se valorizzati, appare il seguente messaggio:

➢ Per il 2° e 3° trimestre 2021, sui campi TA7/TA8 e TB7/TB8, se valorizzati, appare il seguente messaggio:

Modifiche al Calcolo Modello

In fase di Calcolo Modello, viene ora controllata e segnalata l'eventuale presenza di movimenti con codici
IVA 7,65% e/o 7,95% nel 2° e 3° trimestre con il seguente messaggio:

Modifiche alla Stampa Ministeriale

Il nuovo modello è utilizzabile a partire dal 01/04/2021, ossia - nella generalità dei casi - a partire dal
2° trimestre 2021.
Qualora si desiderasse stampare nuovamente il modello del 1° trimestre 2021, è stata prevista la possibilità
di scegliere tra la stampa del vecchio o del nuovo modello, mediante un'apposita tendina:

La tendina si attiva - per il solo 1° trimestre 2021 - sia nella stampa da limbo, sia in quella da menù esterno
(scelta 28/12/1/3/4).

Modifiche al tracciato telematico

Allineati i campi (sotto evidenziati in giallo) alle nuove specifiche tecniche.
Alcuni esempi di registrazioni che confluiscono nei righi TA11A e TB11A:
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 Cessione prodotti agricoli con causale 205 e utilizzo del prodotto agricolo "BSU"

L'operazione registrata confluisce nei righi:
• Quadro TA, rigo TA12 10% (e quadro TB, rigo TB32 Iva ammessa in detrazione)

 Conferimenti a cooperative da soci con causale 206 e utilizzo del codice IVA "95"

L'operazione registrata confluisce nei righi:
• Quadro TA, rigo TA11A 9,5% (e quadro TB, rigo TB32 Iva ammessa in detrazione)
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 Autofattura da agricoltore con causale 180 e utilizzo del codice IVA "95"

L'operazione registrata confluisce nei righi:
• Quadro TB, rigo TB11A 9,5% (e quadro TB, rigo TB32 Iva ammessa in detrazione)

FISCALE - MODELLO 770
Quadro ST sezioni I/II e Quadro SV: funzione di prelievo da Delega F24 SMART
e tradizionale
Con la precedente fix 21.50.10 sono state rilasciate 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.
Con questo aggiornamento sono state effettuate le seguenti ulteriori implementazioni.
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I seguenti codici tributo "paghe", il cui versamento è stato effettuato nel corso del 2020, indicando in delega
F24 all'interno del campo del Periodo di riferimento l'anno 2019 vengono ora prelevati nei quadri ST/SV del
modello 770:
➢ 3802 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sostituti d'imposta (SALDO)
➢ 3803 Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche trattenuta dal sostituto
d'imposta a seguito di assistenza fiscale (SALDO)
➢ 3845 Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - modello 730 (ACCONTO)
➢ 3846 Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - modello 730 (SALDO)
➢ 3848 Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta (SALDO)
In questo caso, tuttavia, l'anno del Periodo di riferimento viene automaticamente impostato come 2020,
ancorché nella delega F24 fosse stato valorizzato come 2019.
Ciò in quanto le istruzioni del modello 770 prevedono che - ad esempio nel punto 1 del rigo ST2 - deve
essere riportato, come periodo di riferimento, il mese e l’anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione
del prelievo e non quanto indicato sul modello F24
Inoltre, i codici tributo 1655 e 1701 vengono ora riportati nel modello 770, se presenti nella colonna a debito
del modello F24.

Anticipazioni su Errata Corrige modello 770/2021
Si segnala che è in corso di pubblicazione un'Errata Corrige del modello 770/2021 (fonte AssoSoftware),
al momento in bozza, che dovrebbe prevedere l'indicazione di ulteriori Note COVID nei quadri ST e SV.
Nella prima sezione del quadro ST saranno presumibilmente introdotte le note 9 e 10:
➢ 9 - Se il sostituto di imposta, appartenente al settore florovivaistico su tutto il territorio nazionale, ha
operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 30.04.2020 al 15.07.2020, come previsto
dall’art. 78, c. 2-quinquiesdecies del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione in
un’unica soluzione entro il 31.07.2020 ovvero rateale fino ad un massimo di cinque rate mensili a
decorrere dal mese di 07.2020.
➢ 10 - Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione
sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute relative al
mese di dicembre 2020 ovvero le ritenute relative alle operazioni di conguaglio 2020, i cui termini di
versamento sono stati sospesi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 dall’art. 1, comma 36 della
Legge n. 178/2020, per i quali è stata disposta la riscossione dall’art. 1, comma 37 della legge n.
178/2020, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 ovvero rateale fino ad un massimo di ventiquattro
rate mensili a decorrere dal mese di 05.2021 .
Nella seconda sezione del quadro ST e nel quadro SV saranno presumibilmente introdotte le note 11 e 12:
➢ 11 - Se il sostituto di imposta erroneamente non ha operato le trattenute relative alle addizionali
regionali e comunali entro la data di conguaglio 2020, relativamente al periodo dal 21.02.2020 al
31.03.2020, ricomprendendole tra i versamenti sospesi come previsto dal DM 24/2/2020 e dal DL n.
18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e
comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021 .
➢ 12 - Se il sostituto di imposta ha erroneamente ricompreso le trattenute relative alle addizionali
regionali e comunali tra i versamenti sospesi dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al
tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto
disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021.
L'aggiornamento della procedura verrà effettuato non appena saranno disponibili le nuove versioni
aggiornate delle istruzioni e delle specifiche tecniche (il modello al momento non dovrebbe cambiare).

FISCALE - MODELLO REDDITI
Quadro RU - Errata Corrige Luglio 2021
Allineate le procedure all'errata corrige del quadro RU.

FISCALE - MODELLO REDDTI PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE
Controlli SOGEI
Rilascio della versione 1.0.2 del 5/07/2021.
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FISCALE - MODELLO CONSOLIDATO NAZIONALE
File telematico modello
FISCALE 24 - 02.Dichiaraz. Consolidato - 09.Telematico -03.Creazione Telematico

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

Controlli SOGEI
FISCALE 24 - 02.Dichiaraz. Consolidato - 01.Gestione Dati società -→ Utilità → Controllo telematico SOGEI
FISCALE 24 - 02.Dichiaraz. Consolidato - 09.Telematico -05. Controlli SOGEI

Rilascio della versione 1.0.1 dell'8/06/2021.

FISCALE - IMMOBILI
Impostazione (M)anuale Acconto IMU
Il programma, per la sezione Acconto IMU, valorizza la casella "Acconto Manuale" se il relativo importo
(Totale versamento) è pari a 0 perché l’importo da versare è inferiore ai versamenti minimi.

PAGHE E CO.CO.CO.
Travaso Quadri Modello 770
Il travaso dei Quadri ST - SV - SX deve essere eseguito dalle apposite scelte collocate all'interno dei moduli
Paghe e Stipendi (Scelta PAGHE 31-06-04) e Co.Co.Co. (Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-05).

Travaso Quadri 770 ST-SV-SX-SY
PAGHE 31-06-04-01 / Co.Co.Co. 62-08-05-01

Dopo la selezione delle aziende viene presentata la seguente videata:

Travaso Quadro SX
OPERAZIONI PRELIMINARI

Consolidamento Tributo 6781
PAGHE 31-06-04-14-01 / Co.Co.Co.62-08-05-14-01
Premessa

La compilazione del rigo SX4 colonna 2 per il 770/2021 non differisce da quella prevista per il 770/2020.
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Pertanto il credito relativo al codice tributo 6781 anno 2019, utilizzato in delega, deve essere riportato nel
punto SX4 colonna 2 utilizzato fino alla data di presentazione del 770/2021.

 Successivamente alla presentazione del 770/2021, l’eventuale credito residuo relativo al tributo 6781,
deve essere “trasformato” in anno 2020 (utilizzo 770/2022).

Prevista apposita funzionalità, con modalità <Singola ditta> o <Tutte le ditte>, che consente di definire “il
periodo consolidamento credito Tributo 6781” utilizzato in delega fino a quel momento.

Nel mese scelto per il consolidamento:

➢ Tramite l’elaborazione Irpef, il programma provvederà a "trasformare" il credito 6781 anno 2019
"residuo" in anno 2020 e ad inserirlo nella Gestione Quadro versamenti; contestualmente, la procedura
effettua l'azzeramento dei crediti prelevati all'interno del modulo Versamenti Unificati.

➢ Al termine dell'elaborazione versamenti la procedura fornisce un report in cui viene riportato

il dettaglio dei crediti residui che sono stati prelevati dalla delega F24 nel periodo richiesto
e riportati in gestione versamenti.

 In corrispondenza del codice tributo 6781 che viene generato, il campo <Credito residuo AP> è

valorizzato con l'opzione [Si]. Tale informazione consente alla procedura, in caso di eventuale
rielaborazione dei versamenti, di salvaguardare l'importo del credito precedentemente prelevato dalla
delega F24.

Inoltre, per salvaguardare l'importo del credito precedentemente prelevato, nella Gestione Quadro
Versamenti, in presenza del codice tributo 6781 generato automaticamente dalla procedura, viene
inibita la funzione di cancellazione del quadro. In questo caso viene emessa la segnalazione
“Attenzione, presenza di credito residuo AP con codice 6781, la cancellazione della gestione versamenti
non è ammessa”.
Anche la variazione del tributo 6781 generato automaticamente della procedura non è ammessa.
Accedendo al rigo viene emessa la segnalazione "Credito prelevato da delega F24. Rigo non
modificabile".
➢ Il campo <Consolidamento Eseguito> verrà valorizzato a "Sì"
Avvertenza

Stampa definitiva Delega F24
Al fine di prelevare correttamente il credito residuo dalla Delega F24, è importante che
prima di eseguire l'elaborazione versamenti del mese scelto per il consolidamento del
credito, sia stata precedentemente eseguita la stampa della delega F24 in modalità
definitiva relativa alla scadenza del mese precedente.
Ditta presente nel modulo Paghe e nel modulo Co.Co.Co.
Per le ditte che sono presenti nel modulo Paghe e nel modulo Co.Co.Co. si segnala che
il credito residuo viene prelavato un'unica volta dal primo applicativo dal quale viene
eseguita l'elaborazione Irpef.

 Nel caso in cui venga effettuato il consolidamento del credito e vi siano delle deleghe F24 con tributo

6781/2019 a credito che risultano non ancora stampate in modalità "Reale", tale credito potrebbe
non risultare più disponibile al momento della stampa in modalità "Reale" con la conseguenza di
avere un importo da versare maggiore di quello ottenuto tramite la stampa effettuata in modalità
"Simulata".
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Travaso Quadro SX in presenza di tributo 6781 a credito anno 2019 residuo
Se NON è stata eseguita l’operazione di consolidamento del credito (mediante l'impostazione della
funzionalità sopra descritta e l'elaborazione versamenti del mese di consolidamento), la procedura per le
ditte interessate, esegue la stampa modalità "SIMULATA" e non effettua il travaso in reale del Quadro
SX.
Al termine del travaso viene prodotto un report con l"Elenco ditte il cui travaso SX è stato
eseguito in modalità solo stampa".
Se è stata eseguita l’operazione di consolidamento del credito, la procedura per le ditte interessate, esegue
la stampa e il travaso in modalità reale.

Dettaglio Campi quadro SX

 Al fine di agevolare l'operatività e le operazioni di controllo da parte dell'utente, è stato inserito nel

tabulato di travaso (Riepilogo delle compensazioni anno 2020), il dettaglio dei crediti utilizzati in F24
con l'indicazione del codice tributo dell'anno delega e il rigo SX di competenza.

Il rigo SX1, punto 1, indica l’importo complessivo dei crediti di ritenute restituiti ai dipendenti a seguito di
conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno da utilizzare in compensazione
mediante modello F24.
➢ I codici tributo interessati sono: 1627, 1669, 1671.

 In tale punto deve essere compreso anche l’importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio
di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio.

➢ Il codice tributo interessato e' il 6781
➢ Il rigo SX1, punto 2, indica l’ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultante dai quadri ST

e SV da utilizzare in compensazione mediante modello F24 (importo del 1713 a credito).
Il rigo SX1, punto 3 [non viene valorizzato in automatico da procedura], indica l’importo relativo all’eccedenza
d’imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni
precedenti.
Il rigo SX1, punto 4, [non viene valorizzato in automatico da procedura] indica l’eventuale credito dell’imposta
sul valore degli immobili posseduti all’estero versata dalle società fiduciarie che risulta dalla colonna 11 del
rigo SO7 e seguenti.
Nel rigo SX1 colonna 5, deve essere indicato l’eventuale credito riconosciuto a seguito di ripetizione di
indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta a titolo di acconto ai sensi
dell’art. 150 comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.
L’importo del credito è pari al 30% delle somme restituite indicate nel campo 475delle CU lavoro dipendente
e campo 22 delle CU autonomo trasmesse ed è utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi
dell’art 17 del d.lgs. 241/97.
Nel rigo SX1 colonna 6 deve essere indicato il credito del premio erogato ai lavoratori dipendenti ai sensi
dell’art. 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n 18

 L'importo e' indicato nel campo 476 delle CU trasmesse
Il rigo SX1, punto 7, indica l’ammontare dei crediti utilizzato in compensazione mediante modello F24 (cod.
trib. 1627, 1669, 1671, 1304, 1614, 1962, 1963,1699) per il pagamento di ritenute esposte nei quadri ST e
SV del presente modello 770.
➢ Le deleghe prese in considerazione dalla procedura sono quelle con scadenza:
• 02/2020 al 01/2021 per le ditte mese corrente , mese precedente "Nell'anno di competenza" e
"Dopo il 12 gennaio"
• 03/2020 al 02/2021 per le ditte mese precedente "Prima del 12 gennaio".
Il rigo SX2, punto 1, indica l’importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale da utilizzare in
compensazione mediante modello F24 .
Il rigo SX2, punto 2, indica l’ammontare del credito di cui alla colonna 1 utilizzato in compensazione mediante
modello F24 (cod. trib. 1631, 3796, 3797, 4331, 4631, 4931, 4932) per il pagamento di ritenute esposte nei
quadri ST e SV del presente modello 770.
➢ Le deleghe prese in considerazione dalla procedura sono quelle con scadenza:
• 02/2020 al 01/2021 per le ditte mese corrente , mese precedente "Nell'anno di competenza" e
"Dopo il 12 gennaio"
• 03/2020 al 02/2021 per le ditte mese precedente "Prima del 12 gennaio".
Il rigo SX3, punto 1, indica il credito riconosciuto per famiglie numerose relativo all’anno di imposta 2020 da
utilizzare in compensazione mediante modello F24 (cod. trib. 1632, 162E). L’importo deve essere indicato al
netto di quanto eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
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 La procedura esegue: (Sommatoria del campo CU 364 sez. lavoro dipendente e sottrae sommatoria
del campo CU 366 sez. lavoro dipendente).

Il rigo SX3, punto 2, indica il credito per canoni di locazione relativo all’anno di imposta 2020 da utilizzare in
compensazione mediante modello F24. Tale ammontare deve essere indicato al netto di quanto
eventualmente recuperato in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

 La procedura esegue: (Sommatoria campo CU 370 sez. lavoro dipendente e sottrae sommatoria
campo CU 372 sez. lavoro dipendente)

Il rigo SX3, punto 3 [non viene valorizzato in automatico da procedura], indica l’importo del credito d’imposta
in misura corrispondente all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente
e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale,
esteso alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque
interne e lagunari, da utilizzare in compensazione mediante modello F24.
Il rigo SX3, punto 4 [non viene valorizzato in automatico da procedura], indica l’importo del credito di imposta
riconosciuto all’INPS dalla Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, che l’Istituto recupera rivalendosi sulle
ritenute da versare mensilmente all’erario nella sua qualità di sostituto.
Il rigo SX3, punto 5 indica l’ammontare dei crediti di cui alle colonne 1, 2 e 3 utilizzato in compensazione
mediante modello F24 (cod. trib. 1634) per il pagamento di ritenute esposte nel quadro ST del presente
modello 770.
➢ Le deleghe prese in considerazione dalla procedura sono quelle con scadenza:
• 02/2020 al 01/2021 per le ditte mese corrente , mese precedente "Nell'anno di competenza" e
"Dopo il 12 gennaio"
• 03/2020 al 02/2021 per le ditte mese precedente "Prima del 12 gennaio".
Come riportato nelle istruzioni ministeriali, il rigo SX4 è strutturato su sei colonne nelle quali devono essere
indicati i dati complessivi relativi ai crediti e alle compensazioni effettuate nell’anno 2020.
Il rigo SX4, punto 1, come per 770/2020 indica l’importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione.
La procedura provvederà a compilare il rigo SX4, punto 1 con il Credito risultante dalla precedente
dichiarazione (colonna 5 del quadro SX 770/2020).
Al termine del travaso viene prodotto un report con l'elenco delle ditte con il rigo SX4, punto 1 compilato.
Il rigo SX4, punto 2, riporta l’ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in
compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa
dichiarazione, avente il 2019 come anno di riferimento;

 Previsto nel tabulato delle incongruenze l'elenco delle ditte che presentano differenze tra il credito
risultante dal rigo SX4 punto 1 rispetto a quello esposto nel rigo SX4 punto 2.
Consultare le specifiche relative al consolidamento tributo 6781 presenti in queste note di rilascio

Il rigo SX4, punto 3, indica il maggior credito risultante dalla somma della colonna 5 del Quadro DI, ossia il
maggior credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore presentata nel 2020.

 Previsto tasto funzione per il prelievo dati dalla denuncia integrativa.
Il rigo SX4, punto 4, indica il credito risultante dalla presente dichiarazione pari all’importo di:
SX 1 colonna 1 + SX 1 colonna 2 + SX 1 colonna 3 + SX 1 colonna 4 + SX 1 colonna 5 + SX1 colonna 6 –
SX1 colonna 7 + SX 4 colonna 1 – SX 4 colonna 2 + SX 4 colonna 3;
Il rigo SX4, punto 5 indica il credito, pari all’importo di colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione
ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997, avvalendosi del Mod F24.
Il rigo SX4, punto 6 indica il credito, pari all’importo di colonna 4 chiesto a rimborso; non può essere richiesta
a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.
Il rigo SX47 è riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2020 il credito bonus Irpef.
Nel dettaglio:
➢ il punto 1, indica il credito residuo dell’anno precedente; la procedura preleva il dato da SX47 punto 5
della precedente dichiarazione
➢ Al termine del travaso viene prodotto un report con l'elenco delle ditte con il rigo SX47 punto 1
compilato
➢ il punto 2, viene compilato con l’ammontare del credito ‘bonus Irpef riconosciuto’ dal sostituto
d’imposta nell’anno 2020 (sommatoria campi 392 + 394 - 396 della CU sezione lavoro dipendente):
l'ammontare deve essere indicato al lordo di quanto eventualmente recuperato.
➢ il punto 3, viene compilato con l’ammontare del ‘credito bonus Irpef riconosciuto’ e successivamente
‘recuperato’ dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio (sommatoria
campo 394 della CU sezione lavoro dipendente).
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➢ il punto 4, credito utilizzato anno 2020, viene compilato l’ammontare del credito ‘bonus Irpef utilizzato’

nel modello di pagamento F24. E' necessario totalizzare gli importi del codice tributo 1655 a credito
presenti nei modelli F24 emessi nel 2020 e nel 2021; nel dettaglio la procedura considera:
Il totale credito 1655 anno 2020 utilizzato in delega fino il 16/03/202 e tutti i crediti 1655 anni
precedenti il 2020 utilizzati in delega dal 17/03/2020 al 16/03/2021.
Al termine del travaso viene prodotto un report con l'elenco delle ditte con il rigo SX47 punto 4
superiore alla somma di SX47.1 + SX47.2
E' inoltre possibile stampare l'elenco dei tributi 1655 recuperati in F.24 suddivisa per Ditta, Periodo e
Data stampa delega F.24.
➢ il punto 5, credito residuo, viene compilato con il credito che residua e che può essere utilizzato
successivamente al 16 marzo 2021 = [punto 1+ punto 2 - (punto 3 -Sommatoria Quadro ST colonna
2 codice tributo 1655) – punto 4].
Al termine del travaso viene prodotto un report con l'elenco delle ditte con il rigo SX47 punto 5 compilato.

Il rigo SX49 è riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2020 l’erogazione del
trattamento integrativo ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3.
Nel dettaglio:
➢ nella colonna 2, l’ammontare del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento
integrativo riconosciuto dal sostituto d’imposta nell’anno 2020. (sommatoria dei campi 401 + 403 +
404 CU). Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al lordo degli importi eventualmente
recuperati e da recuperare, che vanno esposti rispettivamente nelle colonne 3 e 4
➢ nella colonna 3, l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto e
successivamente recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di
conguaglio, da esporre come riversamento nella prima sezione del Quadro ST con i codici tributo 1701
e 170E. (sommatoria campo 403 della CU sezione lavoro dipendente)
➢ nella colonna 4, l’ammontare del credito relativo al trattamento integrativo riconosciuto e da
recuperare da parte del sostituto d’imposta successivamente alle operazioni di conguaglio di fine anno
(sommatoria campo 404 delle CU sezione lavoro dipendente)
➢ nella colonna 5, l’ammontare del credito utilizzato nel modello di pagamento F24 (cod. trib.1701 e
170E) fino al 16 marzo 2021.
➢ E' possibile stampare l'elenco dei tributi 1701 recuperati in F.24 suddivisa per Ditta, Periodo e Data
stampa delega F.24
➢ nella colonna 6, il credito che residua e che può essere utilizzato successivamente al 16 marzo 2021,
risultante dalla seguente operazione: colonna 2 – colonna 5
Al termine del travaso viene prodotto un report con l'elenco delle ditte con il rigo SX49 punto 6 compilato.

Travaso Quadro SX per aziende gestite nei moduli PAGHE e Co.Co.Co.
Nel caso di azienda gestita nel modulo PAGHE e STIPENDI e nel modulo CO.CO.CO., effettuando il travaso
dal modulo CO.CO.CO. successivamente a quello del modulo PAGHE e STIPENDI (e viceversa), la procedura
sovrascrive, con gli ultimi dati calcolati il quadro precedentemente travasato. In questi casi consigliamo di
effettuare il travaso del quadro SX dal modulo CO.CO.CO. e successivamente, dal modulo PAGHE e
STIPENDI; in seguito occorrerà intervenire manualmente nel Quadro SX per integrare i dati relativi alle
eventuali compensazioni effettuate all’interno del modulo CO.CO.CO.

Travaso Quadro ST/SV
Per le ditte con “Prelievo IRPEF Mese Precedente" con dipendenti e collaboratori (per questi ultimi vige
il criterio di cassa), al fine di ottenere il corretto travaso dei Quadri ST-SV, è possibile indicare nei periodi da
considerare, dal mese 01/2020 a 01/2021. In questo modo, la procedura, per i mesi di gennaio 2020 e
gennaio 2021, considera nel quadro versamenti i soli tributi di competenza dell’anno 2020, in funzione del
periodo di riferimento.
Per i mesi da 02/2020 a 12/2020 la procedura si comporta come di consueto:
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Un esempio:

 Gennaio 2020: La procedura considera il codice tributo 1001 con anno 2020 relativo al compenso dei
collaboratori e le rate di SALDO Addizionale Regionale e Comunale dell’anno 2020 (prima rata).
 Gennaio 2021: la procedura considera il codice tributo 1001 con anno 2020 relativo alle retribuzioni di
dicembre 2020 dei dipendenti
Travaso Quadro SX per aziende gestite nei moduli PAGHE e Co.Co.Co. - In caso di azienda gestita nel
modulo PAGHE e STIPENDI e nel modulo CO.CO.CO., effettuando il travaso dal modulo CO.CO.CO.
successivamente a quello del modulo PAGHE e STIPENDI (e viceversa), la procedura sovrascrive, con
gli ultimi dati calcolati il quadro precedentemente travasato. In questi casi consigliamo di effettuare il
travaso del quadro SX dal modulo CO.CO.CO. e successivamente, dal modulo PAGHE e STIPENDI; in
seguito occorrerà intervenire manualmente nel Quadro SX per integrare i dati relativi alle eventuali
compensazioni effettuate all’interno del modulo CO.CO.CO.
Nel 770/2021 sono state aggiunte le seguenti novità:
➢ Indicazione del versamento relativo al credito del trattamento integrativo di cui al DL n. 3/2020
recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio (1701 a
debito);
➢ campi 15 e 16 per le Sospensioni COVID-19.

Regole generali per la compilazione del quadro ST/SV in presenza di nota sospensione
COVID-19 nel campo 15
Avvertenza

Nelle pagine seguenti sono descritte le modalità di travaso che la procedura effettua in presenza
di sospensione delle ritenute e dei versamenti a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19,
tuttavia, per le ditte interessate da questa casistica si consiglia di attendere il prossimo rilascio FIX
21.60.10, previsto per il 27 luglio 2021, prima di effettuare il Travaso dei Quadri ST-SV dal Moduli
Paghe e Co.Co.Co. al Modello 770.
I codici da 1 a 12 sono stati introdotti in ottemperanza alle disposizioni di sospensione emanate a seguito
dell’emergenza sanitaria da COVID-19. In presenza di uno di tali codici nel campo 15, nel rigo devono essere
compilati esclusivamente i campi 1, 2, 11, 13 e 16 ed eventualmente, in caso di versamenti effettuati, il
campo 7.
Si supponga, ad esempio, che per effetto delle disposizioni emanate per l’emergenza COVID qualificate con
il codice nota 3, il sostituto abbia effettuato tre versamenti parziali di 100 euro ciascuno a fronte di un importo
di ritenute operate per il mese di marzo 2020 pari a 1.000. In tal caso la compilazione è la seguente:
quadro ST, prima sezione:
• punto 1, 03/2020
• punto 2, 1.000
• punto 7, 300
• punto 11, 1001
• punto 15, 3
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• punto 16, 700
Se è presente il campo 15 valorizzato, allora il rigo NON deve mai avere valorizzati i seguenti campi:
Campo 6
Campo 8
Campo 9
Campo 10
Campo 14
Qualora i sostituti di imposta, 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 dovranno procedere alla compilazione dei campi 15 e 16.
Per la compilazione del campo 15 <Nota> devono essere utilizzati i seguenti codici:
• 1 - Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate
dall’allegato 1 al DPCM del 23/02/2020 e dall’allegato 1 al DPCM del 1/3/2020, ha operato le ritenute
entro la data di conguaglio 2020, relative al periodo di sospensione dal 21.02.2020 al 31.03.2020,
come previsto dall’art. 1 commi 1 e 2 del DM 24/2/2020 e dall’art. 62, comma 4, del DL n. 18/2020,
per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art. 62, comma
5, del DL n. 18/2020, dall’art. 127, comma 1, lett. b) del DL n. 34/2020 e dall’art. 97 del DL n.
104/2020. (SOLO PRIMA SEZIONE)
• 2 - Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate
dall’allegato 1 al DPCM del 23/02/2020 e dall’allegato 1 al DPCM del 1/3/2020, non ha operato le
ritenute entro la data di conguaglio 2020, relative al periodo di sospensione dal 21.02.2020 al
31.03.2020, come previsto dall’art. 1 comma 3 del DM 24/2/2020, dall’art. 61 comma 3 e dall’art. 62,
comma 4, del DL n. 18/2020. per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero
rateale) dall’art. 61, comma 4, e dall’art. 62, comma 5, del D.L. n. 18/2020, dall’art. 127, comma 1,
lett. a) n.1) del D.L. n. 34/2020, e dall’art. 97 del D.L. n. 104/2020. Indicare in colonna 2 la somma
inerente alle ritenute che non sono state operate. (SOLO PRIMA SEZIONE).
• 3 - Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall’art. 61, commi 2 e 3 del D.L. n.
18/2020 (tra cui le imprese del settore turistico - alberghiero) su tutto il territorio nazionale, ha operato
le ritenute relative al periodo di sospensione dal 02.03.2020 al 30.04.2020, come previsto dall’art. 61,
comma 1 del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero
rateale) dall’art. 61, comma 4, del D.L. n. 18/2020, dall’art. 127, comma 1, lett. a) n.1) e 2) del D.L.
n. 34/2020 e dell’art. 97 del D.L. n.104/2020. (SOLO PRIMA SEZIONE).
• 4 - Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall’art. 61, comma 2 del D.L. n.
18/2020 (tra cui le federazioni sportive nazionali) su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute
relative al periodo di sospensione dal 02.03.2020 al 30.06.2020, come previsto dall’art. 61, comma 5
(primo periodo) del D.L. n. 18/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione
ovvero rateale) dall’art. 61, comma 5 (secondo periodo), D.L. n. 18/2020, dall’art. 127, comma 1, lett.
a) n.1) e 2) del D.L. n. 34/2020 e dell’art. 97 del D.L. n.104/2020. (SOLO PRIMA SEZIONE)
• 5 - Se il sostituto di imposta (con ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro nell’anno di imposta 2019)
su tutto il territorio nazionale 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 (SOLO
PRIMA E SECONDA SEZIONE)
• 6 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute
relative al periodo di sospensione dal il 01.04.2020 al 31.05.2020 come previsto dall’art. 18, commi 1,
2, 3, 4 e 5 del D.L. n. 23/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero
rateale) dall’art. 18, comma 7 del D.L. n. 23/2020, dall’art. 126, comma 1, D.L. n. 34/2020 e dall’art.
97 del D.L. n.104/2020. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE)
• 7 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute
relative al periodo di sospensione dal 01.11.2020 al 30.11.2020 come disposto dall’art. 7 del DL n.
149/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art.
13-ter del DL 137/2020. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE)
• 8 - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute
relative al periodo di sospensione dal 01.12.2020 al 31.12.2020 come previsto dall’art. 2 del D.L. n.
157/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un’unica soluzione ovvero rateale) dall’art.
13-quater del DL 137/2020. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE)
• 9 - Se il sostituto di imposta, appartenente al settore florovivaistico su tutto il territorio nazionale, ha
operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 30.04.2020 al 15.07.2020, come previsto
dall’art. 78, c. 2-quinquiesdecies del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione in
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un’unica soluzione entro il 31.07.2020 ovvero rateale fino ad un massimo di cinque rate mensili a
decorrere dal mese di 07.2020. (SOLO PRIMA SEZIONE)
• 10 - Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione
sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute relative al
mese di dicembre 2020 ovvero le ritenute relative alle operazioni di conguaglio 2020, i cui termini di
versamento sono stati sospesi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 dall’art. 1, comma 36 della
Legge n. 178/2020, per i quali è stata disposta la riscossione dall’art. 1, comma 37 della legge n.
178/2020, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 ovvero rateale fino ad un massimo di ventiquattro
rate mensili a decorrere dal mese di 05.2021 (SOLO PRIMA SEZIONE)
• 11 - Se il sostituto di imposta erroneamente non ha operato le trattenute relative alle addizionali
regionali e comunali entro la data di conguaglio 2020, relativamente al periodo dal 21.02.2020 al
31.03.2020, ricomprendendole tra i versamenti sospesi come previsto dal DM 24/2/2020 e dal DL n.
18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e
comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021 (SOLO SECONDA
SEZIONE)
• 12 - Se il sostituto di imposta ha erroneamente ricompreso le trattenute relative alle addizionali
regionali e comunali tra i versamenti sospesi dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al
tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto
disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021 (SOLO SECONDA SEZIONE)
Per la compilazione del campo 16 <Importo sospeso> deve essere riportato il totale dell’importo dei
versamenti ancora sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel punto 15.

Procedura per valorizzare i righi con nota COVID-19
La sospensione è relativa a periodi superiori al singolo mese (es. 02/2020 e 03/2020) per cui, l'importo
sospeso per il quale si è provveduto ad effettuare i versamenti é dato dalla somma di tutte le ritenute del
periodo sospeso.
Poiché, invece, nel 770/2021 l'esposizione dell'importo delle ritenute con nota COVID-19 va fatta per singolo
mese di riferimento, il programma determina l'importo versato (campo 7) come proporzione tra l'intero
importo versato e l'intero importo sospeso.
Per differenza tra campo 2 e campo 7 viene determinato il campo 16.
Esempio

Periodo sospensione per i mesi 02/2020 e 03/2020 (codice 1 nel campo 15)
Si è deciso di riprendere i versamenti al 50% in 4 rate (16/09/2020 – 16/12/2020) e il restante 50% in 24
rate a partire dal 16/01/2021 (i versamenti hanno lettera a) nelle note).
Importo sospeso: 1.159,88 per 02/2020 e 1.161,14 per 03/2020 per un totale di 2.321,02
Le rate sono versate per un importo di 1.160,51 (2.321,02/2 = 3 rate da 290,13 e una da 290,12)
Il programma si comporta nel modo seguente:
periodo 02/2020:
[(∑ versamenti del 2020 con nota a)) / ∑ importo campo 2 con codice da 1 presente nel campo 15) *
importo campo 2] = [1.160,51 / (1.159,88 + 1.161,14) * 1.159,88] = 579,94 (→ importo campo 7
mese 02/2020)
periodo 03/2020:
[(∑ versamenti del 2020 con nota a)) / ∑ importo campo 2 con codice 1 8 presente nel campo 15) *
importo campo 2] = [1.160,51 / (1.159,88 + 1.161,14) * 1.161,14] = 580,57 (→ importo campo 7
mese 03/2020)
Per la determinazione del campo 16, il programma si comporta nel modo seguente:
periodo 02/2020:
(1.159,88 – 579,94) = 579,94
periodo 03/2020:
(1.161,14 – 580,57) = 580,57
Da quanto indicato in precedenza, appare evidente il disallineamento tra gli importi esposti nella delega F24
e quelli inseriti nei righi del 770. Allo stesso modo, poiché si è provveduto a esporre le trattenute con il
periodo di cassa, risulta esserci un disallineamento anche tra i periodi esposti nella delega F24 e quelli inseriti
nei righi del 770. Il cliente dovrà provvedere a comunicare all'AdE l'errata esposizione dei tributi nelle deleghe
F24.
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Tabulato di travaso in presenza di nota COVID-19 nel campo 15
In fase di travaso viene generato un tabulato dedicato alla presenza della nota COVID e dell’eventuale
importo ancora sospeso:

Quadro ST - SEZIONE ERARIO - Compilazione Campo 15 <Nota>
Le indicazioni riportate di seguito descrivono la modalità di compilazione che la procedura, Travaso Quadri
ST-SV del Modulo Paghe e Co.Co.Co. effettua nel caso in cui, ai fini della sospensione del versamento
sia stata ANCHE effettuata la sospensione delle ritenute in busta paga tramite l'inserimento dell'apposita
codifica nell'anagrafica del dipendente.
Le indicazioni descritte di seguito non riguardano pertanto le casistiche in cui sia stata effettuata la sola
sospensione del versamento della delega F24 con la ripresa dei versamenti tramite le funzionalità di
rateazione deleghe che sono state implementate nella Delega SMART. In questi casi, ai fini della compilazione
dei Quadri ST-SV, occorre utilizzare le funzionalità, Prelievo Dati da Delega F24, presenti nelle gestioni
dei Quadri ST e SV del Modello 770.
Ai fini della compilazione del Campo 15, la procedura di Travaso Quadro ST, verifica all'interno dello storico
del cedolino e, in particolare, il campo <Rate sospese> presente in <Gestione anagrafica dipendente>
<Gestione Storici> <Storico Cedolino> <Tributi> la presenza delle apposite codifiche che sono state previste
al momento dell'elaborazione della busta paga.
Un esempio:

In particolare, la valorizzazione del Campo 15 <Nota> viene effettuata come descritto di seguito:
Campo 15
<Nota>

1

Campo Rate Sospese

Se è presente la lettera a)
c’è stata ripresa versamenti ed esiste
almeno un rigo ST con nota a)
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Campo 15
<Nota>

2

3

Campo Rate Sospese

NON c’è stata ripresa versamenti: nessun
rigo ST con nota da a) a g)
oppure:
è presente la lettera a)
“Periodo competenza dal” della gestione
delle sospensioni + numero rate finisce
oltre il 2020 (es. “Periodo competenza dal”
= 12/2020 e n. rate 24).
se è presente la lettera b)
c’è stata ripresa versamenti: esiste almeno
un rigo ST con nota b)

Commento

I versamenti si collocano in un
periodo >= 12/2020 e l’intero
importo risulta sospeso
In questo caso il campo 7 è a
zero e il campo 16 è uguale al
campo 2

Le ritenute sono state
interamente operate e anche i
versamenti sono stati
interamente effettuati nel 2020
vengono considerati i versamenti
con periodo emolumenti fino a
11/2020
Le ritenute sono state
interamente operate e anche i
versamenti sono stati
interamente effettuati nel 2020
vengono considerati i versamenti
con periodo emolumenti fino a
11/2020
Le ritenute sono state
interamente operate e anche i
versamenti sono stati
interamente effettuati nel 2020
vengono considerati i versamenti
con periodo emolumenti fino a
11/2020
Le ritenute sono state
interamente operate e anche i
versamenti sono stati
interamente effettuati nel 2020
vengono considerati i versamenti
con periodo emolumenti fino a
11/2020
I versamenti si collocano in un
periodo > 2020 e l’intero importo
risulta sospeso

4

se è presente la lettera c)
c’è stata ripresa versamenti: esiste almeno
un rigo ST con nota c)

5

se è presente la lettera d)
c’è stata ripresa versamenti: esiste almeno
un rigo ST con nota d)

6

se è presente la lettera e) oppure f) oppure
g)
c’è stata ripresa versamenti: esiste almeno
un rigo ST con nota e) oppure f) oppure g)

7

se non c‘è stata ripresa versamenti, nessun
rigo ST con nota da a) a g)
periodo di riferimento è compreso tra
10/2020 e 11/2020
oppure:
la sospensione ha una lettera tra a) e g)
periodo di riferimento è compreso tra
10/2020 e 11/2020
“Periodo competenza dal” della gestione
delle sospensioni > 2020
se non c‘è stata ripresa versamenti, nessun I versamenti si collocano in un
periodo > 2020 e l’intero importo
rigo ST con nota da a) a g)
risulta sospeso
periodo di riferimento è compreso tra
11/2020 e 12/2020
oppure:
la sospensione ha una lettera tra a) e g)
periodo di riferimento è compreso tra
11/2020 e 12/2020

8
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Campo 15
<Nota>

Campo Rate Sospese

Commento

“Periodo competenza dal” della gestione
delle sospensioni > 2020
Avvertenza

9

10

in presenza di sospensione per
solo il mese 11/2020 e nessuna
ripresa
versamenti,
viene
riportato il codice 7.
La casistica del settore florovivaistico non è E' a cura dell'utente inserire il
gestita automaticamente, pertanto viene
codice corretto.
valorizzata una delle precedenti note.
La casistica non è gestita dall'applicativo
paghe poiché è da utilizzare in presenza di
sospensione dei versamenti e non delle
ritenute.

Quadro ST - SEZIONE ERARIO - Compilazione Campo 16 <Importo sospeso>
Nel campo 16 <Importo sospeso> viene riportato il totale dell’importo dei versamenti ancora sospesi in
virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel punto 15.
La procedura determina tale importo per differenza tra campo 2 <Ritenute operate> e campo 7 <Importo
versato>.
Nel campo 7 <Importo versato> viene inserito l’importo dei versamenti relativi al campo 2 (ritenute
operate). In presenza di rigo con nota COVID-19, vengono sommati tutti i versamenti a parità di periodo e
di nota.

Quadro ST - SEZIONE REGIONI E SV - Compilazione Campo 15 <Nota> e Campo 16
<Importo sospeso>
Le stesse novità del quadro ST Erario riguardano anche il quadro ST Regioni e SV. In questi casi la
valorizzazione del Campo 15 <Nota> viene effettuata come descritto di seguito:
Campo 15
<Nota>

Campo Rate Sospese

5

Se è presente la lettera d)
c’è stata ripresa versamenti: esiste
almeno un rigo ST con nota d)

6

Se è presente la lettera e) oppure f)
oppure g)
c’è stata ripresa versamenti: esiste
almeno un rigo ST con nota e) oppure f)
oppure g)

7

Se non c‘è stata ripresa versamenti,
nessun rigo ST con nota da a) a g)
periodo di riferimento è compreso tra
10/2020 e 11/2020
oppure:
La sospensione ha una lettera tra a) e g)
periodo di riferimento è compreso tra
10/2020 e 11/2020
“Periodo competenza dal” della gestione
delle sospensioni > 2020
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Le ritenute sono state interamente
operate e anche i versamenti sono
stati interamente effettuati nel
2020
vengono considerati i versamenti
con periodo emolumenti fino a
11/2020
Le ritenute sono state interamente
operate e anche i versamenti sono
stati interamente effettuati nel
2020
vengono considerati i versamenti
con periodo emolumenti fino a
11/2020
I versamenti si collocano in un
periodo > 2020 e l’intero importo
risulta sospeso

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 29 di 77

Versione 21.60.00
Campo 15
<Nota>

8

11

12

Campo Rate Sospese

Commento

Se non c‘è stata ripresa versamenti,
I versamenti si collocano in un
periodo > 2020 e l’intero importo
nessun rigo ST con nota da a) a g)
risulta sospeso
periodo di riferimento è compreso tra
11/2020 e 12/2020
oppure:
La sospensione ha una lettera tra a) e g)
periodo di riferimento è compreso tra
11/2020 e 12/2020
“Periodo competenza dal” della gestione
delle sospensioni > 2020
Come il codice 2 ma per regioni e comuni
NON c’è stata ripresa versamenti: nessun
rigo ST con nota da a) a g)
Il campo 16 è sempre uguale a zero
anche se campo 2 <ritenute operate> campo 7 <Importo versato> è > di zero,
questo perché c'è stata omissione di
versamento e non importo sospeso
Come i codici 1, 3, 4, ma per regioni e
comuni, è presente la lettera a) o b) o c)
c’è stata ripresa versamenti: esiste
almeno un rigo ST con nota a) + b) + c)
siamo in ST regioni oppure nel quadro SV
vengono considerati i versamenti con
corresponsione emolumenti fino al 2021
Il campo 16 è sempre uguale a zero
anche se campo 2 <ritenute operate> campo 7 <Importo versato> è > di zero,
questo perché c'è stata omissione di
versamento e non importo sospeso

Per la compilazione del Campo 16 valgono le stesse indicazioni della sezione ERARIO.

Travaso Quadro SY
Nel presente prospetto vanno indicati i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di
pignoramento presso terzi.
E' possibile eseguire il recupero dei Dati dalla Certificazione Unica mediante la funzione [Copia da CU a SY]
presente in <Utilità Lavoro Autonomo> o da funzione interna presente nel quadro SY [Recupero da CU].
La procedura riporterà i pignoramenti con Creditori Tipo <Persone Giuridiche>.

PAGHE
Gestione ANF - Maggiorazioni per figli a partire dal 1° luglio 2021
Sintesi normativa

Dal 01 luglio 2021 diventano operative le due misure non cumulabili di sostegno
ai nuclei familiari, introdotte dal decreto Sostegni-bis (DL 73/2021):
• la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare (Anf);
• l’assegno temporaneo per i figli minori, destinato al sostegno dei nuclei
non aventi diritto all’Anf;
Per quanto di competenza della procedura paghe, ci occuperemo della prima
forma di sostegno, essendo la seconda indirizzata ai lavoratori autonomi.
La circolare INPS n.92/2021 definisce la maggiorazione degli Anf spettante dal
1° luglio al 31 dicembre 2021 stabilendo che ammonta a:
• 37,50 euro per ciascun figlio minore per i nuclei fino a due figli;
• 55,00 euro per ciascun figlio minore per i nuclei di almeno tre figli;
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La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni purché
siano:
• inabili a proficuo lavoro;
• studenti tra i 18 e i 21 anni non compiuti appartenenti a nuclei numerosi;
• apprendisti tra i 18 e i 21 anni non compiuti appartenenti a nuclei
numerosi;
Per nucleo numeroso s'intende quello composto da almeno 4 figli o equiparati
di età inferiore a 26 anni.
Come comunicato con le note di rilascio allegate alla versione 21.50.10 la procedura al fine di recepire le
nuove modalità operative ANF e di agevolare l'utente nella ricezione delle informazioni da parte dell'INPS, è
stata aggiornata ed implementata con nuove funzionalità operative finalizzate all'acquisizione automatica del
file XML elaborato dall'INPS e all'adeguamento dei nuovi dati e delle procedure "Dipendente" "Cedolino" ed
"Uniemens"
Tabelle Assegno Nucleo Familiare
PAGHE 31-14-05-02

Nella selezione "Tabella normativa 2007 e successivi - Tabella importi " sono state implementate le tabelle "
11 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 " con l'inserimento dell'importo maggiorazione

Dopo aver richiamo il periodo di riferimento (esempio 06/2022 ) e la Tabella INPS associata (Esempio 11)la
tabella e' visibile indicando nel campo "Tipo assegno" il valore "M" Maggiorazione.
Esempio

 La tabella viene utilizzata per il calcolo ANF dei dipendenti delle ditte aventi, in anagrafica ditta sezione Tabella Test, il campo Domanda Anf valorizzato a "D - Ditta" e per gli operai agricoli a tempo
indeterminato (OTI).

Esempio Gestione Ditta Tabella Test
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Nome Campo

Domanda ANF

Descrizione

Tramite questo campo si definisce il soggetto a cui il dipendente deve
presentare la domanda ANF. Sono ammessi i seguenti valori:
➢ Inps (nuova modalità telematica)
➢ Ditta (precedente modalità)

 Per gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI),

indipendentemente dalla scelta operata, la procedura utilizzerà la
precedente modalità.

ANF in Uniemens Tramite questo campo si definisce se l'ANF erogato al dipendente deve essere
conguagliato in Uniemens. Sono ammessi i seguenti valori:
➢ Si
➢ No (es. ditte che non versano la CUAF).
• In questo caso l'ANF resta a carico dell'azienda e la procedura non
scaricherà in Uniemens i tag:
• <InfoAggCausaliContrib>
Righi DM10
PAGHE 31-14-04-01

Gli importi Maggiorazione ANF e arretrati Maggiorazione ANF sono gestiti automaticamente dalla procedura
e scaricati nel cedolino tramite parametri fissi; nella fattispecie:
• 217 - Magg. ANF Correnti
• 218 – Arretrati Magg. ANF
• 219 - Restituz. Magg. ANF
Rilasciati in automatico i nuovi Righi DM10:
• 0036 - Maggiorazione ANF assegni correnti
• L035 – Recupero maggiorazioni ANF arretrati
• F111 - Restituzione ANF Maggiorazioni Indebite
Esempio codice INPS DM10 " 36 - Maggiorazione ANF Assegni Correnti "
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Esempio codice INPS DM10 " L035 - Recupero maggiorazioni ANF arretrati"

Esempio codice INPS DM10 " F111 - Restituzione ANF Maggiorazioni Indebite "
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Codici comuni DM10
PAGHE 31-14-04-03

I nuovi codici INPS <36- Maggiorazione ANF assegni correnti>, <L035 – Recupero maggiorazioni ANF
arretrati> e <F111 - Restituzione ANF Maggiorazioni Indebite> sono stati caricati automaticamente
all'interno delle tabelle generali DM

 Il caricamento e' stato inoltre effettuato oltre che sulla tabella generica (00-Tutti i
Settori contributivi e 00-Tutti i Sottocodici) anche su eventuali tabelle caricate per
specifici settori contributivi e sottocodici dove era già presente il codice "35"

Gestione Dipendente
PAGHE 31-02-01

Implementata in [Gestione Dipendente] sezione "Carichi sociali" la [Gestione ANF] con l'inserimento di 4
nuovi campi

Nome Campo

Annualità ANF

Descrizione

Tramite i bottoni "Annualità ANF" è consentita, al fine della corretta gestione degli
arretrati, la visualizzazione o il caricamento delle informazioni di 5 "annualità
ANF" antecedenti l'annualità corrente (es. 07/2019-06/2020) che è definita in
funzione della dalla data di sistema.
➢ In base alla data di sistema la procedura determina sia "l'annualità ANF" di
riferimento sia quelle delle 5 annualità antecedenti.
➢ Si precisa che i bottoni assumono i colori:
✓ Verde - in presenza di importi.
✓ Giallo - in presenza di importi arretrati da conguagliare e NON ancora
scaricati nel cedolino.
✓ Grigio - in assenza di importi.
➢ Ogni "annualità ANF" si compone di un archivio di 12 mesi a partire da luglio
fino a giugno dell'anno successivo. Possono essere presenti più mensilità per
ogni mese (es. da 51 a 99) in funzione dei cedolini presenti in archivio.
Selezionando una specifica occorrenza il programma mostrerà un'ulteriore
videata ad integrazione dei dati esposti nella griglia generale

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 34 di 77

Versione 21.60.00
Nome Campo

Descrizione

 In rosso sono evidenziati i nuovi campi

DETTAGLIO CAMPI ARCHIVIO ANF
Sezione "Importi massimi ANF da domanda INPS"
Mese/Anno
Campo in formato data mm/aaaa.
➢ Valorizzato in automatico tramite la procedura di acquisizione file XML.
➢ Qualora non si disponga del file XML è possibile procedere al caricamento
manuale di questo dato.
Mensilità
➢ Valorizzato in automatico tramite la procedura di acquisizione file XML.
➢ Qualora non si disponga del file XML è possibile procedere al caricamento
manuale di questo dato. Sono ammesse le mensilità:
✓ uguali al mese del periodo (da 1 a 12)
✓ aggiuntive (da 51 a 99)
Imp. GG ANF
➢ Indica l'importo massimo giornaliero utilizzato dalla procedura nel caso in
cui i giorni ANF siano inferiori a 26.
➢ Valorizzato in automatico tramite la procedura di acquisizione file XML.
➢ Qualora non si disponga del file XML è possibile procedere al caricamento
manuale di questo dato; in questo caso per poter accedere al campo
occorre avere attivato il segno di spunta sul campo <Manuale>.
➢ Si precisa che, in caso di più mensilità elaborate nel mese, il campo in
oggetto viene ripetuto su tutte le mensilità del periodo.
Imp. Mens. ANF ➢ Indica l'importo massimo mensile utilizzato dalla procedura nel caso in cui i
giorni ANF siano pari a 26.
➢ Valorizzato in automatico tramite la procedura di acquisizione file XML.
➢ Qualora non si disponga del file XML è possibile procedere al caricamento
manuale di questo dato; in questo caso per poter accedere al campo
occorre avere attivato il segno di spunta sul campo <Manuale>.
➢ Si precisa che, in caso di più mensilità nel mese, il campo in oggetto viene
ripetuto su tutte le mensilità del periodo.
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Nome Campo

Imp. GG Mag.

Descrizione

➢ Nuovo Campo
➢ Indica l'importo massimo giornaliero maggiorazione ANF utilizzato dalla

procedura nel caso in cui i giorni ANF siano inferiori a 26.
➢ Valorizzato in automatico tramite la procedura di acquisizione file XML.
➢ Qualora non si disponga del file XML è possibile procedere al caricamento
manuale di questo dato; in questo caso per poter accedere al campo
occorre avere attivato il segno di spunta sul campo <Manuale>.
Si precisa che, in caso di più mensilità elaborate nel mese, il campo in oggetto
viene ripetuto su tutte le mensilità del periodo.
Imp. Mens. Mag

➢ Nuovo Campo
➢ Indica l'importo massimo mensile maggiorazione ANF utilizzato dalla
procedura nel caso in cui i giorni ANF siano pari a 26.

➢ Valorizzato in automatico tramite la procedura di acquisizione file XML.
➢ Qualora non si disponga del file XML è possibile procedere al caricamento

manuale di questo dato; in questo caso per poter accedere al campo
occorre avere attivato il segno di spunta sul campo <Manuale>.
Si precisa che, in caso di più mensilità nel mese, il campo in oggetto viene
ripetuto su tutte le mensilità del periodo.
CF richiedente Campo obbligatorio alfanumerico di 16 caratteri.
➢ Valorizzato in automatico tramite la procedura di acquisizione file XML.
➢ In caso di caricamento manuale viene proposto il codice fiscale del
dipendente.
✓ E' consentita la variazione in quanto, a seguito di alcune particolari
situazioni potrebbe non coincidere con il codice fiscale del dipendente
(es. caso ex coniuge)
Sezione "Dati cedolino"
Ditta
➢ Valorizzato in automatico tramite la procedura di acquisizione file XML con
il codice della ditta madre/filiale di competenza del periodo acquisito.
➢ Qualora non si disponga del file XML è possibile procedere al caricamento
manuale di questo dato; la procedura propone in automatico il codice della
ditta inserito nei dati di testata
➢ Previsto un help con l'elenco ditte madri/filiali
Matricola
➢ Valorizzato in automatico tramite la procedura di acquisizione file XML con
la matricola di competenza del periodo acquisito.
➢ Qualora non si disponga del file XML è possibile procedere al caricamento
manuale di questo dato; la procedura propone in automatico la matricola
inserita nei dati di testata
➢ Previsto un help con l'elenco dipendenti della ditta selezionata.
Mese/Anno
Campo di sola visualizzazione in formato data mm/aaaa.
➢ Il campo viene valorizzato tramite l'elaborazione del cedolino a seguito
dello scarico dell’importo ANF (corrente).
➢ In caso di annullamento cedolino con cancellazione, il dato viene azzerato.
Mensilità
➢ Valorizzato tramite l'elaborazione del cedolino a seguito dello scarico
dell’importo ANF (corrente).
➢ In caso di annullamento cedolino con cancellazione, il dato viene azzerato.
Giorni ANF
Valore massimo ammesso: 26 giorni.
➢ Valorizzato in automatico tramite la procedura di acquisizione file XML nel
caso in cui per il periodo paga sia già stato emesso il cedolino (es.
acquisizione file XML contenente periodi paga pregressi).
➢ Valorizzato tramite l'elaborazione del cedolino paga per il periodo corrente.
➢ In caso di annullamento cedolino con cancellazione, il dato viene azzerato.
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Nome Campo

Descrizione

➢ Consentito il caricamento manualmente dall'utente se, per il periodo

oggetto di richiesta arretrata, non sono presenti i cedolini in archivio (es.
ditta di recente acquisizione da parte dello studio).

Imp.
Corrisposto ANF

Imp.
Corrisposto
Maggiorazione

➢ Valorizzato in automatico tramite la procedura di acquisizione file XML nel

caso in cui per il periodo paga sia già stato emesso il cedolino (es.
acquisizione file XML contenente periodi paga pregressi):
✓ Se il campo è già valorizzato non viene rideterminato.
✓ In presenza di erogazioni di importi ANF, avvenute tramite codici di
corpo NON agganciati al codice DM10 35 (es. ditte che non versano la
contribuzione CUAF), gli stessi non sono recuperati e devono essere
inseriti manualmente.
➢ Valorizzato tramite l'elaborazione del cedolino paga per il periodo corrente
(parametro 14 - Assegni nucleo fam.).
➢ In caso di annullamento cedolino con cancellazione, il dato viene azzerato.
➢ Consentito il caricamento manualmente dall'utente se, per il periodo
pregresso non sono presenti i cedolini in archivio (es. ditta di recente
acquisizione da parte dello studio).

➢ Nuovo Campo
➢ Valorizzato in automatico tramite la procedura di acquisizione file XML nel

caso in cui per il periodo paga sia già stato emesso il cedolino (es.
acquisizione file XML contenente periodi paga pregressi):
✓ Se il campo è già valorizzato non viene rideterminato.
✓ In presenza di erogazioni di importi ANF, avvenute tramite codici di
corpo NON agganciati al codice DM10 36 (es. ditte che non versano la
contribuzione CUAF), gli stessi non sono recuperati e devono essere
inseriti manualmente.
➢ Valorizzato tramite l'elaborazione del cedolino paga per il periodo corrente
(parametro 217 - Magg ANF correnti).
➢ In caso di annullamento cedolino con cancellazione, il dato viene azzerato.
➢ Consentito il caricamento manualmente dall'utente se, per il periodo
pregresso non sono presenti i cedolini in archivio (es. ditta di recente
acquisizione da parte dello studio).
Sezione Conguaglio Anf
Imp Conguaglio Campo di sola visualizzazione
ANF
➢ Valorizzato in automatico tramite la procedura di acquisizione file XML nel
caso in cui per il periodo paga sia già stato emesso il cedolino (es.
acquisizione file XML contenente periodi paga pregressi):
✓ Il programma effettua la differenza tra l'importo di spettanza e l'importo
corrisposto nel cedolino; nella fattispecie la procedura esegue la
seguente formula:
• se il campo "Giorni ANF" è uguale a 26: (Imp. Mensile ANF - Importo
Corrisposto ANF)
• se il campo "Giorni ANF" è minore di 26: [(Imp. GG ANF * Giorni
ANF) - Importo Corrisposto ANF]
✓ Il valore, se positivo, viene riportato nel cedolino tramite il parametro
fisso "80 - Conguaglio ANF "; se negativo viene riportato nel cedolino
tramite il parametro fisso "81 - Conguaglio ANF".
Imp Conguaglio
➢ Nuovo Campo
Mag.
Campo di sola visualizzazione
➢ Valorizzato in automatico tramite la procedura di acquisizione file XML nel
caso in cui per il periodo paga sia già stato emesso il cedolino (es.
acquisizione file XML contenente periodi paga pregressi):
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Nome Campo

Descrizione

✓ Il programma effettua la differenza tra l'importo di spettanza e l'importo

Mese/Anno
Conguaglio

Mensilità

Manuale

corrisposto nel cedolino; nella fattispecie la procedura esegue la
seguente formula:
• se il campo "Giorni ANF" è uguale a 26: (Imp. Mensile Mag - Importo
Corrisposto Mag)
• se il campo "Giorni ANF" è minore di 26: [(Imp. GG Mag. * Giorni
ANF) - Importo Corrisposto Mag.]
✓ Il valore, se positivo, viene riportato nel cedolino tramite il parametro
fisso "218 – Arretrati Magg ANF"; se negativo viene riportato nel
cedolino tramite il parametro fisso "219 - Restituz Magg ANF".
Campo di sola visualizzazione in formato data mm/aaaa.
Valorizzato dalla procedura con il periodo "competenza" del cedolino di scarico
conguaglio ANF.
➢ In presenza di annullamento cedolino il dato viene azzerato.
Consentito il caricamento del dato esclusivamente in presenza di segno di spunta
sul campo <Manuale>
Valorizzato dalla procedura con il periodo "competenza" del cedolino di scarico
conguaglio ANF.
➢ In presenza di annullamento cedolino il dato viene azzerato.
Consentito il caricamento del dato esclusivamente in presenza di segno di spunta
sul campo <Manuale>.
➢ Sono ammesse le mensilità:
✓ uguali al mese del periodo (da 1 a 12)
✓ aggiuntive (da 51 a 99)
Impostazione manuale dei dati.
Valorizzato mediante segno di spunta.
➢ in presenza di spunta sul campo <Manuale> l'acquisizione non viene
effettuata.

Calcolo Importi ANF
Implementato il Calcolo Importi Anf
con l'importo della Maggiorazione ANF.
Potrà essere utilizzato per le ditte per le quali L'INPS ha sospeso la fornitura del file XML (es. ditte NO CUAF
- codice autorizzazione 1C) per poter di effettuare il caricamento delle informazioni utili per il calcolo ANF
La videata e le informazioni sono le stesse utilizzate precedentemente all'entrata a regime della nuova
modalità ANF (ancora previste per le ditte che operano in modalità "Ditta" nel campo <Domanda ANF> e
per gli operai agricoli a tempo indeterminato) integrate con i seguenti dati:
➢ Importo assegni familiari calcolato giornaliero
➢ Periodo validità dal

- Formato mm/aaaa;
- ammette un limite massimo di 5 anni precedenti.
➢ Periodo validità al
- Formato mm/aaaa;
In caso di periodo impostato non congruo la procedura visualizza il seguente messaggio: "Periodo massimo
ammesso mm/aaaa
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Premendo il bottone

la procedura valorizza gli importi nell'archivio ANF.

OPERATIVITA' UTENTE
In caso l'utente avesse necessità di caricare gli ANF per più anni è necessario procedere con un numero di
caricamenti pari a quanti sono gli anni interessati.

 I dati non sono storicizzati.
In caso di variazione di importi a parità di periodo, successivamente alla conferma con il bottone
la procedura ricalcola gli importi giornalieri e mensili memorizzati nell'archivio ANF (determinando, se ne
ricorrono le condizioni, gli importi da conguagliare).

 Per i dipendenti operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e per i dipendenti delle ditte aventi il

campo <Domanda ANF> valorizzato con l'opzione [Ditta] verranno mantenute le "vecchie" modalità
operative ed espositive implementate con il nuovo campo "Importo Maggiorazione Calcolato"

Il campo verrà calcolato in automatico prendendo come riferimento il numero di figli indicati nel campo
"Numero figli Aggiuntivi successivi al primo".
Gli importi per il calcolo della maggiorazione verranno prelevati dalla nuova tabella indicata al capitolo
"Tabelle Assegno Nucleo Familiare"
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Acquisizione file XML
PAGHE 31-02-09-01

Tramite questa funzionalità vengono acquisite le informazioni relative alle domande ANF e le eventuali
maggiorazioni presenti all'interno dei file XML selezionati e viene valorizzata la "Gestione ANF" presente in
"Anagrafica dipendente

Previste due opzioni
Opzione

Includi dimessi dal

Escludi dal report
"Elaborato senza
Variazioni"
Wolters Kluwer Italia

Descrizione

Formato GG/MM/AAAA
La procedura valorizza la data con il primo giorno del mese corrente.
Consentita la variazione manuale.
Tramite questa funzionalità è possibile acquisire anche i dipendenti cessati
a partire dalla data indicata (es. matricole del mese corrente per le quali è
già stata inserita la data di dimissione ma non è ancora stato elaborato il
cedolino del mese).
Inserendo segno di spunta sul campo, in presenza di domanda già
acquisita in precedenza, nel report finale non verrà inserita la descrizione
"Elaborato senza variazioni".
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Tramite il bottone
è necessario selezionare la cartella da cui prelevare i files XML scaricati
dal sito Inps e da acquisire all'interno della procedura "Paghe e Stipendi".

Selezionare la cartella in cui sono stati depositati i files XML e confermare con OK

Selezionare i file con le domande ANF da acquisire. E' possibile utilizzare i bottoni [
selezionare/deselezionare tutti i file presenti nella lista.

] per

Il nome del file non deve essere superiore a 60 caratteri e non deve contenere al
suo interno spazi o caratteri speciali quali ”( ) $ % & / \ ? ^ ! ”.
➢ I file acquisiti correttamente senza anomalie verranno automaticamente
eliminati dalla cartella predefinita pertanto si consiglia di utilizzare una
cartella "Files da acquisire" diversa da quella in cui vengono salvati i files
scaricati dall'applicazione "Consultazione Importi ANF".
➢ I file che contengono una o più domande ANF “non acquisite” NON vengono
eliminati dalla cartella predefinita.
E' anche possibile acquisire file .zip contenenti più file XML di domande ANF.
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Elenco casistiche in cui NON avviene l’acquisizione:
➢ posizione Inps NON trovata all'interno dell'archivio ditte presenti in archivio;
➢ dipendente NON trovato all'interno della ditta relativa alla Posizione INPS della domanda XML;
➢ dipendente NON in "Forza";
➢ presenza di conguaglio su mese già conguagliato (riconguaglio)
➢ presenza di flag "Manuale" impostato dall'utente

 Per le casistiche sopra elencate la procedura emette apposita segnalazione all'interno del report

proposto al termine dell'importazione; per i dipendenti/mensilità elencati l'importazione NON viene
effettuata ed i relativi files XML NON vengono eliminati al termine dell'acquisizione.

Nel Report prodotto al termine dell'importazione e' presente il periodo "Dal mese -Al mese " per il quale è
previsto l'esito di acquisizione.
La procedura effettua l'accorpamento dei periodi acquisiti, a parità di esito, in un unico rigo.
Previsti i seguenti esiti:
➢ C.F. Richiedente diverso: XXXXXXXXXXX (dove XXXXXXXXXX=Codice Fiscale non importato).
Il messaggio viene visualizzato in presenza di:
✓ "Gestione carichi sociali" già presente in archivio con "C.F Richiedente" diverso da quello presente nel
file di acquisizione ;
✓ stesso "C.F. Titolare" e due "C.F Richiedente" diversi per lo stesso periodo.
➢ Dipendente con gg ANF a zero
Il messaggio viene visualizzato in presenza di storico cedolino con gg ANF a zero.
➢ Assenza cedolino
Il messaggio viene visualizzato in presenza di arretrati ANF e assenza dei cedolini di riferimento.
➢ Non importato presenza di conguaglio
➢ Per la gestione di questa casistica consultare il capitolo "Riconguaglio ANF"
Tramite il bottone [Elenco files ANF importati] è possibile visualizzare i file acquisiti dall'operatore con la
rispettiva data e ora di acquisizione.

Stampa dettaglio ANF
PAGHE 31-02-09-03

Questa stampa è stata implementata con l'inserimento della Maggiorazione ANF.
Tramite questa scelta è possibile effettuare la stampa dei dati contenuti nella sezione [Carichi sociali/Gestione
ANF]. Dopo la consueta selezione delle aziende, in cui è possibile selezionare l'opzione "Tutte le aziende",
viene visualizzata la seguente videata:

Impostando i filtri:
➢ Da matricola / A matricola (disponibili solo in caso di stampa per singola azienda)
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➢ Periodo dal / Periodo al
La procedura fornisce un report, per ogni dipendente e per ogni mese in cui sono presenti dati nella Gestione
ANF
E' anche possibile ottenere l'export in Excel delle informazioni riportate all'interno del report.
Elaborazione Cedolino
PAGHE 31-04-01

Successivamente all'acquisizione dai dati ANF tramite il file XML o alla valorizzazione manuale della nuova
[Gestione ANF], la procedura di elaborazione cedolino provvede per ogni periodo competenza “Mese/Anno”
e "Mensilità", a determinare e scaricare nel cedolino gli importi ANF e gli importi Maggiorazione tramite i:
➢ consueti Parametri per ANF
 14-Assegni nucleo familiare (importo corrente)
 80-Conguaglio ANF (sommatoria importi positivi di conguaglio riferiti a uno o più mesi arretrati)
 81-Conguaglio ANF (sommatoria importi negativi di conguaglio riferiti a uno o più mesi arretrati)

➢ nuovi Parametri per Maggiorazione
 217 - Magg ANF correnti (importo corrente)
 218 – Arretrati Magg ANF ((sommatoria importi positivi di conguaglio riferiti a uno o più mesi
arretrati) )
 219 - Restituz Magg ANF (sommatoria importi negativi di conguaglio riferiti a uno o più mesi
arretrati))
Esempio

La procedura aggiorna inoltre le sezioni [Dati cedolino] e [Conguaglio ANF] della nuova [Gestione ANF] con
le informazioni di seguito indicate:
Sezione “Dati cedolino”:
✓ Ditta e Matricola
✓ Mese/Anno e Mensilità
✓ Giorni ANF
✓ Importo corrisposto ANF
✓ Importo corrisposto Mag.
Sezione “Conguaglio ANF”:
✓ Mese/Anno e Mensilità Conguaglio (Mese/Anno e Mensilità di scarico dell'importo di conguaglio)
Al fine della valorizzazione di questa sezione la procedura ricerca, nelle 5 "Annualità ANF" che
precedono quella corrente, la presenza di [Importi conguaglio ANF/Importi Conguaglio Mag.] non
ancora scaricati nel cedolino paga.
✓ Per importi non scaricati, si intendono gli importi che hanno il periodo di conguaglio a zero
Per i dipendenti delle ditte che gestiscono gli ANF tramite Tabella (Domanda Anf - Ditta) il Parametro
Fisso 217 Magg ANF Corrente è pari:
All’importo maggiorazione calcolato: se GG ANF = 26
A [(importo maggiorazione calcolato / 26) * GG ANF]: se GG ANF < 26

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 43 di 77

Versione 21.60.00

ANF e Ammortizzatori Sociali
In caso di erogazione Ammortizzatori Sociali a pagamento diretto il programma , oltre il consueto parametro
706 valorizzato con l'importo degli Anf a carico INPS, genera il parametro Fisso 709 con l'importo della
Maggiorazione a carico INPS.
Esempio da Gestione Eventi

Esempio da Giornaliera

Esempio Cedolino
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La sommatoria dei due importi andrà a popolare il campo "Importo ANF" della sezione C casella 8 del modello
SR41 e il rispettivo campo presente nel Telematico SR41
Esempio SR41

Avvertenza

La valorizzazione in UNIEMENS del rigo "36 - Maggiorazione Anf Correnti" verrà diminuita dell'importo
del parametro Fisso 709. L'importo del rispettivo rigo presente nella sezione "InfoAgg" sarà quindi solo
l'eventuale differenza.

Stampa Cedolino
In caso di stampa cedolino in tedesco, è necessario personalizzare la descrizione dei parametri 217 - Magg
ANF correnti 218 - Arretrati Magg ANF e 219 - Restituz Magg. ANF indicando la rispettiva traduzione.
Seguire le indicazioni riportate di seguito:
✓ Accedere alla scelta Desc. Parametri fissi (Scelta 31-14-06-04)
✓ Richiamare il codice del parametro per il quale si intende inserire la traduzione (es. 217 - Magg ANF
Correnti.)
✓ Posizionarsi sul campo descrizione e premere il tasto funzione [F7 - Gestione descr. lingue]
✓ Nel campo Codice Lingua indicare il codice (es. 1 - Tedesco)
✓ Nel campo Descrizione Particolare lingue inserire la traduzione
✓ Confermare il caricamento.
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Inserire in modo analogo la traduzione del parametro fisso 218 - Arretrati Magg ANF e 219 - Restituz Magg
ANF

Elaborazione Contributi
Paghe 31-05-01 / ALTRI ADEMPIMENTI 65-01-01

Tramite l'Elaborazione dei Contributi la procedura riporta in gestione Dm10:
 con la causale 0036 la sommatoria dell'importo del parametro fisso 217 - Magg ANF Correnti di tutti i
dipendenti interessati (Somme previdenziali a Credito)
 con la causale L035 la sommatoria dell'importo del parametro fisso 218 - Arretrati Magg ANF di tutti i
dipendenti interessati (Somme previdenziali a Credito)
 con la causale F111 la sommatoria dell'importo del parametro fisso 219 - Restituz. Magg. ANF di tutti
i dipendenti interessati (Somme previdenziali a Debito)
Contestualmente l'esposizione distinta di questi codici avverrà nel telematico Uniemens, con l'inserimento
automatico dell'elemento <InfoAggCausaliContrib>.
Esempio Contributi Dipendente

Esempio Uniemens sezione InfoAgg
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Esempio Telematico Uniemens

Riconguaglio ANF
PAGHE 31-02-09-02

Questa funzionalità è stata implementata per la gestione dei nuovi campi relativi la maggiorazione ANF
Viene utilizzata per predisporre l'archivio ANF ad acquisire un file XML nel caso in cui sia necessario effettuare
un “Riconguaglio" degli importi ANF successivo ad un conguaglio già effettuato (campi <Imp.Conguaglio ANF> <Imp Conguaglio Mag.>, <Mese/Anno Conguaglio> e <Mensilità> valorizzati in "Anagrafica
dipendente").

Campo

Ditta
Da - A Matricola
Dal - Al

Descrizione

Codice Ditta
Matricole per cui si desidera effettuare il riconguaglio
Periodo interessato dal riconguaglio
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Campo

Tipo Elaborazione

Descrizione

Previste le seguenti opzioni:
➢ Simulata
➢ Reale (tramite questa selezione verrà effettuato l'aggiornamento
nella Gestione ANF).

Successivamente al caricamento delle informazioni richieste, la procedura provvede a:
• sommare alla colonna “Importo corrisposto ANF” anche l’importo presente nella colonna
“Imp.Conguaglio ANF”
• sommare alla colonna “Importo corrisposto Mag” anche l’importo presente nella colonna
“Imp.Conguaglio Mag.”
• ad azzerare i campi relativi <Mese/Anno Conguaglio> e <Mensilità> riferiti al conguaglio
precedente.

 Saranno aggiornati solo i periodi con i campi "Mese/Anno Conguaglio" e "Mensilità" valorizzati.
Esempio Gestione ANF prima dell'elaborazione in modalità "Reale

Esempio Gestione ANF dopo l'elaborazione in modalità "Reale"
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Al termine dell'elaborazione viene proposta una stampa con evidenziati i dati elaborati

Netto lordo
PAGHE 31-04-13-02

La procedura del Netto/Lordo, per i dipendenti soggetti alla nuova gestione ANF, come per gli Anf correnti
(Imp. Mens. ANF), anche per la maggiorazione ANF considera come valore predefinito "l'importo mensile
Mag. " indicato in "Anagrafica Netto/Lordo" sezione "Carichi sociali" della nuova "Gestione ANF" per il mese
12 dell'anno di sistema.
➢ Consentito il caricamento manuale del campo <Imp. Mens. Mag.> in "Anagrafica Netto/Lordo" sezione
"Carichi sociali".
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in presenza di dipendenti operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e/o del campo <Domanda ANF>
valorizzato con l'opzione "Ditta" il calcolo continuerà ad operare secondo le vecchie modalità.

Irap Codici Inps/Enti/Param.Chiusura
PAGHE 31-06-08-14-01

Per escludere dai contributi Inps del Costo Dipendente gli importi della maggiorazione ANF e' necessario
caricare i codici Inps
• 36
• L035
• F111
Nella tabella "A" Cod. Inps credito/debito da escludere per contributi Inps su salari e stipendi"
Dopo aver richiamato il codice tabella "A" caricare i tre codici sopra elencati
Esempio

Nota Contabile
PAGHE 31-05-08

Per esporre in nota contabile gli importi Maggiorazione ANF, sia per le aziende che recuperano in Uniemens
gli importi erogati ai dipendenti, con le causali “36- Maggiorazione ANF assegni correnti”, “L035Maggiorazione ANF arretrati” e “F111- Restituzione ANF maggiorazioni indebite”, sia per le aziende che non
conguagliano tali somme in Uniemens, procedere come di seguito:
Tabelle di Calcolo
Richiamare una Ditta qualsiasi, digitare invio e al campo <Modulo> NOTACO digitare il tasto "F7-Modifica
tabelle di calcolo". Al campo <Codice calcolo> richiamare:
➢ il codice “100-Assegni nucleo familiare” , o la tabella di calcolo che contenga il riferimento al rigo RD
35: non modificare il contenuto della tabella nel caso richiami anche altri righi;
✓ Aggiungere in coda ai righi esistenti il rigo "36 - Maggiorazione ANF assegni correnti"

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 50 di 77

Versione 21.60.00
Un esempio

Tramite il tasto funzione [F9 - Registrazione righi] effettuare la conferma della variazione.
➢ Il codice “101-Assegni nucleo familiare arretrati” , o la tabella di calcolo che contenga il riferimento
al rigo RD L036: non modificare il contenuto della tabella nel caso richiami anche altri righi;
✓ Aggiungere in coda ai righi esistenti il rigo "L035 - Maggiorazione ANF arretrati"
Un esempio

Tramite il tasto funzione [F9 - Registrazione righi] effettuare la conferma della variazione.

➢ il codice “133- Recupero assegni familiari” , o la tabella di calcolo che contenga il riferimento al
rigo RC F110: non modificare il contenuto della tabella nel caso richiami anche altri righi;
✓ Aggiungere in coda ai righi esistenti il rigo "F111 - Restituzione ANF maggiorazioni indebite "

Un esempio
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Analoga procedura di caricamento deve essere fatta per le tabelle di calcolo "No Anf in Uniemens"
Richiamare:
➢ il codice “102-Assegni nucleo familiare” , o la tabella di calcolo che contenga il riferimento al CF 14 Assegni nucleo fam.: non modificare il contenuto della tabella nel caso richiami anche altri righi;
✓ Aggiungere in coda ai righi esistenti il rigo "217 - Maggiorazione ANF assegni correnti"

 Tramite il tasto funzione [F9 - Registrazione righi] effettuare la conferma della variazione.
➢ il codice “103-Assegni familiari arretrati ” , o la tabella di calcolo che contenga il riferimento al CF 80
- Conguaglio ANF : non modificare il contenuto della tabella nel caso richiami anche altri righi;
✓ Aggiungere in coda ai righi esistenti il rigo "218 - Arretrati Maggiorazione ANF"

 Tramite il tasto funzione [F9 - Registrazione righi] effettuare la conferma della variazione.
➢ il codice “104- Assegni familiari REC C/ AZ” , o la tabella di calcolo che contenga il riferimento al CF
81 - Conguaglio ANF: non modificare il contenuto della tabella nel caso richiami anche altri righi;
✓ Aggiungere in coda ai righi esistenti il rigo "219 - Restituzione Maggiorazione ANF"

 Tramite il tasto funzione [F9 - Registrazione righi] effettuare la conferma della variazione.
Gestione Denuncia Mensile SCAU
ALTRI ENTI PREVIDENZIALI 32-02-05-03

Per i dipendenti "Fissi" Il nuovo importo "Maggiorazione ANF" verrà sommato all'attuale retribuzione ANF
codificata nella colonna TR2 con la lettera "A"
Un esempio
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Sgravio contributivo per apprendisti di primo livello
Sintesi normativa

L'art. 1 comma 9 L. 160/2019 ha introdotto per l'anno 2020, a favore delle aziende
fino a 9 dipendenti, uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di
apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore. Tale agevolazione è poi stata prorogata al 2021 ad opera dell'art. 15bis DL 137/2020 convertito dalla L. 176/2020.
Le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello sono possibili in tutti
i settori di attività, sia privati che pubblici, per i giovani che hanno compiuto il 15°
anno di età e fino al compimento del 25° (per i giovani ancora soggetti all'obbligo
scolastico, il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione
formativa a cui il giovane è iscritto).
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del
diploma da conseguire e non può essere superiore a 3 anni ovvero a 4 nel caso
di diploma professionale quadriennale.
La retribuzione segue le regole proprie dell'apprendistato di primo livello, si avrà
pertanto:
• nessun obbligo retributivo per le ore di formazione presso l’ente formativo;
• le ore di formazione presso il datore di lavoro sono retribuite al 10% del
valore della retribuzione, fatte salve le diverse previsioni dei contratti
collettivi;
• la misura della retribuzione è basata sul sistema del sotto-inquadramento
o della percentualizzazione per le ore di effettivo lavoro.
E' previsto il totale esonero dei contributi, quota datore di lavoro, a patto che
siano rispettate le seguenti condizioni:
• I datori di lavoro devono avere un organico aziendale pari od inferiore a 9
dipendenti;
• Le assunzioni devono essere effettuate nel periodo 01/01/2020 31/12/2021;
Le aliquote contributive a carico del datore di lavoro saranno quindi le seguenti:
Durata apprendistato
Dal 1° al 12° mese
Dal 13° al 24° mese
Dal 25° al 36° mese
Oltre il 36° mese

Aliquota carico datore di lavoro
0%
0%
0%
10%

L’aliquota a carico dell’apprendista resta ferma al 5,84%.
L'INPS ha chiarito che la condizione della forza aziendale pari o inferiore ai 9
dipendenti deve sussistere al momento dell'assunzione, e che il beneficio
permane anche se successivamente il datore di lavoro supera questo
limite.

Interventi software

Aggiornate le seguenti sezioni:

Tabelle DM10
PAGHE 31-14-04-01 e 31-14-04-02

Per le aziende non collegate ad un settore contributivo di ConQuest si è proceduto a generare i nuovi righi
DM10 (31-14-04-01) e le aliquote contributive DM10 (31-14-04-02) per settore e sottocodice impostati a
00/00 senza suffisso.
Righi DM10 - Un esempio
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Aliquote contributive DM10 - Un esempio

Per le aziende collegate ad un settore contributivo di ConQuest, si è proceduto a generare i nuovi righi DM10
(31-14-04-01) e le aliquote contributive DM10 (31-14-04-02) per settori contributivi specifici e con il
sottocodice impostato a 00
Righi DM10 - Un esempio
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Aliquote contributive DM10 - Un esempio

Tipi di Contribuzione
Sono state aggiornate le tabelle per tipo contribuzione nelle scelte: 31-05-05-12-02, 31-14-09-02 e 65-0114-07
Esempi

Codici INPS Retr.Rid.
Sono state inserite nella scelta 31-14-09-03 i corrispondenti codici per malattia.

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 55 di 77

Versione 21.60.00

Interventi a cura dell'utente

Gestione dipendente
PAGHE 31-02-01

L'utente dovrà procedere in anagrafica dipendente ad agganciare manualmente il codice in "Tipo Contrib," e
il codice in " Causale Principale Inps ", come da esempio:

 Non essendo variata l’aliquota c/dipendente, non è necessario creare un nuovo raggruppamento
parametri con il parametro del 5.84% ed è possibile utilizzare quello già esistente.
In riferimento al recupero della contribuzione per i periodi pregressi, è necessario attendere il
prossimo aggiornamento FIX 21.60.10, previsto per il 27 luglio 2021.

Gestione Dipendente - Contributo di licenziamento
PAGHE 31-02-01

In riferimento alla circolare INPS 40/2020 del 19/03/2020, ed in particolare al punto 2 "Tipologie di
cessazione per le quali il contributo è dovuto", è stato implementato l'automatismo del contributo di
licenziamento relativamente il 41% del massimale mensile di Naspi per ogni dodici mesi di anzianità
contributiva (valore "S") per i codici "Tipo Cessazione" :
 1S - Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità.
 1T - Recesso del datore di lavoro ai sensi degli articoli 2118 c.c. e 2119 c.c.
 1V - Recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine del periodo di
formazione dell’apprendista di cui all’articolo 42, comma 4, del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81
 1U - Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro non soggetto alla CIGS ovvero da parte di
datore di lavoro soggetto alla CIGS che ha avviato le procedure di licenziamento collettivo entro il
20.10.2017. Messaggio n. 594/2018.
Oltre i nuovi controlli sui codici sopra citati, gli altri che danno origine al contributo di licenziamento al 41%
sono:
 1A - Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Messaggio n. 594/2018.
 1H - Risoluzione consensuale ex art. 7, comma 7, L. 604/1966, come modificato dalla L.92/2012,
oppure ex art. 14, comma 3, D.L. n. 104/2020.
 1D - Licenziamento per giusta causa; a seguito di licenziamento disciplinare; per giustificato motivo
soggettivo
Sempre in riferimento alla circolare INPS 40/2020 del 19/03/2020 a quanto indicato al punto 3.2 " La misura
del contributo nelle fattispecie di licenziamento collettivo" e' stato implementato l'automatismo del contributo
di licenziamento relativamente l'82% del massimale mensile di Naspi per ogni dodici mesi di anzianità
contributiva (valore "D") per il codice "Tipo Cessazione":
 1Q - Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro soggetto alla CIGS. Messaggio n.594/2018
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Inserendo la data di <Cessazione rapporto> viene automaticamente presentata la seguente videata in cui è
possibile indicare la Tipologia di cessazione UNIEMENS e specificare se il contributo di licenziamento deve
essere pagato:

E' in ogni caso consentito all'operatore il pagamento del contributo di licenziamento anche per qualsiasi altra
tipologia di cessazione.

 Le stesse informazioni vengono richieste e gestite anche all'interno del cedolino paga in

corrispondenza del campo <Data cessazione> e/o tramite l'inserimento del codice di corpo con tipo
di calcolo [70 - Dimissioni dipendente].

Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del
settore dei servizi ambientali.
Sintesi normativa

Con la pubblicazione della circolare INPS n. 86/2021 è diventato operativo il
Fondo di solidarietà per i servizi ambientali, in tale circolare l'istituto
pensionistico spiega che rientrano nel perimetro del Fondo le imprese
dei servizi ambientali anche se in precedenza risultavano beneficiare delle
prestazioni del FIS, inoltre, in considerazione della valenza nazionale
dell'accordo Istitutivo del Fondo di Solidarietà per i servizi Ambientali, possono
accedervi a scelta anche le aziende in precedenza rientranti nell'applicazione
del Fondo del Trentino e del Fondo di Bolzano-Alto Adige, in quanto
caratterizzati da una valenza regionale.
Il Fondo si occupa d'erogare le seguenti prestazioni:
• L'assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione di
orario di lavoro o da sospensione dell'attività lavorativa per le causali
previste dal D.lgs. n.148/2015 in tema di cassa integrazione ordinaria o
straordinaria;
• L'assegno straordinario per la durata massima di 60 mesi a favore dei
lavoratori che risolvendo il proprio rapporto di lavoro potranno maturare
durante tale periodo i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia o
anticipata;
• L'integrazione sul trattamento di NASPI in termini d'importo e durata, per
le causali previste dalla legge in caso di cessazione di rapporto di lavoro;
A decorrere da ottobre 2019 al Fondo è dovuta la contribuzione ordinaria pari
allo:
• 0,45% per le aziende che occupano mediamente più di 5 e fino a 15
dipendenti;
• 0,65% per le aziende con organico medio maggiore di 15 dipendenti.
In entrambi i casi l'aliquota è per 2/3 a carico del datore di lavoro e per 1/3 al
dipendente.
In caso di ricorso all'assegno ordinario di sostegno al reddito previste dal Fondo,
sarà dovuto un contributo addizionale del 1,5% da calcolarsi sulle retribuzioni
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imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della
prestazione;
Nelle ipotesi di riconoscimento del trattamento integrativo di NASPI l'azienda
è tenuta invece a versare un contributo straordinario mensile nella misura del
3% della retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito.
In caso di assegno straordinario l'azienda oltre al versamento della provvista
anticipata, necessaria al fine di garantire il trattamento convenuto nell'accordo
di esodo, dovrà versare anche la contribuzione correlata, ovvero il versamento
contributivo necessario al lavoratore per il raggiungimento del requisito
pensionistico.
Il contributo aggiuntivo è composto dai seguenti versamenti:
• 10 euro mensili per 12 mensilità, per ciascun dipendente a tempo
indeterminato non in prova;
• 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in
materia di malattia di breve durata (periodo di carenza) a far data
dall’avvio operativo del Fondo;
Ad oggi, con la circolare INPS 86/2021, sono state fornite le istruzioni per la
denuncia ed il versamento del solo contributo ordinario e straordinario, per gli
altri contributi si dovrà attendere una successiva circolare.
Interventi software

Parametri Contributivi
PAGHE 31-14-03-03-03

 Per il versamento del contributo oltre i 5 e fino ai 15 dipendenti potrà essere utilizzato il parametro

relativo al FIS5 avente la medesima percentuale: 0,45 totale, di cui 0,15% c/dipendente.
Per il versamento del contributo oltre i 15 dipendenti potrà essere utilizzato il parametro relativo al
FSRI avente la medesima percentuale: 0,65 totale, di cui 0,2167%.

Nel caso i contributi sopra esposti non siano mai stati creati si riporta di seguito la procedura per il
caricamento degli stessi.
Dalla funzione di "Precaricamento da tabelle di installazione" caricare un nuovo parametro prendendo a
riferimento il parametro utilizzato per FSRI (Fondo di solidarietà Residuale):
➢ inserire un codice parametro non utilizzato;
➢ Agganciare un Codice di ventilazione NON in uso.
Per la verifica dei codici ventilazione utilizzati vedi nel portale di supporto l'articolo "B.Point - Paghe - Tabelle
- Verifica utilizzo dei codici ventilazione e codici liberi", cod. MAN-BGCLBU38552.
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Inserire nella lista parametri TUTTI I PARAMETRI CONTRIBUTO FAP utilizzati.
Esempio dei parametri relativi al contributo FAP e riferiti ai codici relativi alle tabelle d'installazione:
- 1 - CONTRIBUTO FAP 9,19%
- 30 - CONTRIBUTO FAP 5,84%
Nell'esempio riportato (immagine soprastante) è stato indicato il codice della ventilazione uguale a "95" in
quanto anche nel Rigo DM - che è stato precaricato automaticamente con codice "FIS5" - il [Codice
Ventilazione] è stato impostato uguale a "95".
Dal tasto funzione [F8 Legenda ventilazioni] - attivato in corrispondenza del campo <Parametro> è possibile
verificare se il codice ventilazione "95" è già utilizzato nelle proprie tabelle e nel caso lo sia, deve essere
individuato un codice ventilazione disponibile che deve essere attribuito sia al parametro contributivo che al
Rigo DM con codice "FIS5".

Righi DM10
PAGHE 31-14-04-01

Distribuita già precaricata la tabella righi DM10:

Nell'esempio viene evidenziato il codice ventilazione codice "95" (da modificare nel caso in cui tale codice sia
già utilizzato nel proprio archivio). Il codice ventilazione deve coincidere con il codice ventilazione indicato
all'interno del parametro contributivo "FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE 5-15" (nel nostro esempio:
parametro contributivo 127).

Contributi DM10
PAGHE 31-14-04-02

Distribuita già precaricata la tabella Contributi DM10:
Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 59 di 77

Versione 21.60.00

Assegnazione manuale o Calcolo del Limite Dimensionale Aziende
Il limite dimensionale aziende può essere impostato manualmente all'interno della Gestione ditta - Ente
previdenziale INPS o in modo automatico tramite la funzione di Calcolo Media.

Gestione ditta - Ente Previdenziale INPS
PAGHE 31-01-01- Sez. E

Per agganciare manualmente il parametro contributivo del fondo di solidarietà sulle ditte interessate è
possibile procedere come descritto di seguito:

Campo

Contributo fondo oltre 5 o
3 per Att.Prof.

Parametro contributivo

Wolters Kluwer Italia

Descrizione

Si per le matricole delle ditte che rientrano nell'ambito di applicazione del
fondo integrazione salariale 3/5-15 e che rientrano nei limiti dimensionali per
le quali deve essere versato il contributo.
No per le matricole delle ditte che, pur rientrando nell'ambito di applicazione
del fondo integrazione salariale 3/5-15, NON rientrano nei limiti dimensionali e
per le quali NON deve essere versato il contributo.
Non interessato per le matricole delle ditte che NON rientrano nell'ambito
di applicazione del fondo integrazione salariale
Indicare il parametro contributivo che è stato creato per effettuare la
trattenuta al dipendente dello 0,15% dell'imponibile contributivo.
L'inserimento del Parametro contributivo è obbligatorio nel caso in cui al
campo precedente è stata selezionata l'opzione Si.
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Campo

Contributo Fondo oltre 15
dip.

Parametro contributivo

Descrizione

Si per le matricole delle ditte che rientrano nell'ambito di applicazione del
fondo integrazione salariale oltre i 15 dipendenti e che rientrano nei limiti
dimensionali per le quali deve essere versato il contributo.
No per le matricole delle ditte che, pur rientrando nell'ambito di applicazione
del fondo integrazione salariale oltre i 15, NON rientrano nei limiti dimensionali
e per le quali NON deve essere versato il contributo.
Indicare il parametro contributivo che è stato creato per effettuare la
trattenuta al dipendente dello 0,2167% dell'imponibile contributivo.
L'inserimento del Parametro contributivo è obbligatorio nel caso in cui al
campo precedente è stata selezionata l'opzione Si.

Inserendo nel campo <Contributo fondo oltre 5 o 3 per Att.Prof.> l'opzione [Si] e successivamente indicando
il codice del parametro contributivo ed effettuando la conferma della variazione, viene richiesto:

Confermando, la procedura provvede, per i dipendenti collegati alla matricola INPS selezionata, ad aggiornare
l'anagrafica corrente inserendo nella sezione "Parametri contributivi aggiuntivi" il parametro contributivo
indicato nella matricola INPS. Da questa operazione sono esclusi i dirigenti, Apprendisti NON
professionalizzanti e tutti quei lavoratori che non rientrano fra i lavoratori dipendenti (es. Co.Co.Co, soci,etc.)

Viene stampato un report con i dipendenti interessati dall'aggiornamento. Nel report vengono evidenziati con
la dicitura "NON AGGIORNATO" quei dipendenti che hanno tutti i parametri contributivi aggiuntivi già
utilizzati. In tal caso occorre intervenire manualmente nei singoli dipendenti al fine di spostare uno o più
parametri aggiuntivi all'interno di un nuovo raggruppamento parametri che dovrà essere collegato ai
dipendenti per i quali non è stato eseguito l'aggiornamento.
Analogamente, rispondendo [No] la procedura provvede, per i dipendenti collegati alla matricola INPS
selezionata, ad aggiornare l'anagrafica corrente rimuovendo nella sezione "Parametri contributivi aggiuntivi"
il parametro contributivo indicato nella matricola INPS. Da questa operazione sono esclusi i dirigenti,
Apprendisti NON professionalizzanti e tutti quei lavoratori che non rientrano fra i lavoratori dipendenti (es.
Co.Co.Co, soci, etc.).
Avvertenza

La variazione dell'opzione da SI, No o Non interessato del campo < Contributo fondo oltre 5 o 3 per Att
Prof.> effettuata manualmente dall'operatore non comporta da parte della procedura alcun controllo sul
limite dimensionale dell'azienda, pertanto è a cura dell'operatore effettuare questi interventi solo nei casi
in cui si è sicuri che l'impostazione selezionata è corretta.
Le procedure sopra indicate sono valide anche per il campo " Contributo Fondo oltre 15 dip."

Calcolo Media
PAGHE 31-01-14-09-02

Tramite questa procedura è possibile agganciare automaticamente il parametro contributivo del fondo di
solidarietà sulle ditte interessate.

 Questa procedura deve essere utilizzata mensilmente per effettuare la verifica del limite dimensionale
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e per "agganciare" o "sganciare" il parametro contributivo ai dipendenti interessati. Tale procedura
può essere utilizzata sia in modalità [Reale] sia in modalità [Simulata] sia in modalità [Simulata con
Registrazione Medie].
Utilizzare la scelta "Restanti Fondi"

Questa procedura esegue il controllo del limite dimensionale per le ditte interessate. Dopo la consueta
selezione delle aziende viene proposta la seguente videata:

Campo

Verifica Codice
Autorizzazione INPS

Descrizione

Si
Controllo del limite dimensionale esclusivamente per le
matricole INPS con codice autorizzazione "0J" o "1Z".
No

Controllo del limite dimensionale esclusivamente per le matricole INPS
per le quali risulta già presente nel campo <Contributo Fondo Solidarietà
/ Fondo Integrazione Salariale> l'opzione [Si] o l'opzione [No] all'interno
della Posizione INPS.
Periodo Calcolo Media
Nella forma MM/AAAA
Semestrale dal al
Indicare il periodo di competenza per il quale si vuole calcolare la media del
semestre precedente (Es. 06/2021 - 06/2021)
Parametro contributivo Campo obbligatorio.
al Fondo per ditte oltre i Parametro contributivo creato per effettuare la trattenuta al dipendente dello
3 e fino a 15
0,15% dell'imponibile contributivo
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Campo

Descrizione

Parametro contributivo Campo obbligatorio.
al Fondo per ditte oltre i Parametro contributivo creato per effettuare la trattenuta al dipendente dello
15 dip.
0,2167% dell'imponibile contributivo.
Limiti dimensionali
Il controllo del limite dimensionale viene effettuato in funzione
del CSC presente all'interno della matricola INPS.
È proposta la tabella dei limiti dimensionali:
CSC
XXXXX
701XX
702XX
70401

Limite maggiore di
5
5
5
5

Fino a
99999
50
50
50

Controllo in modalità Reale:
Viene prodotto un report delle matricole INPS e dei relativi dipendenti interessati; i Parametri contributivi
"Fondo per ditte oltre i 5 e fino a 15 dip." e "Parametro contributivo al Fondo per ditte oltre i 15 dip" andranno
entrambi impostati e la procedura aggancerà o sgancerà il parametro di competenza in base al limite
dimensionale calcolato.
Vengono inoltre aggiornati all'interno delle matricole INPS i campi < Contributo fondo oltre 5 o 3 per Att
Prof> e/o campo < Contributo Fondo oltre 15 dip.> con l'opzione [Si]/[No] sempre in funzione del limite
dimensionale calcolato.
Controllo in modalità Simulata:
Viene prodotto solo il tabulato delle matricole INPS e dei dipendenti interessati, senza aggiornare gli archivi.
Simulata con Registrazione Medie
Viene effettuata la sola registrazione delle medie semestrali.

Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei
servizi ambientali - Calcolo Contrib. Arretrata.
Disponibili le procedure per effettuare il calcolo della contribuzione arretrata relativa al Fondo di Solidarietà
per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali per il periodo ottobre 2019/giugno
2021.
Si dovrà provvedere alla regolarizzazione delle competenze arretrate (ottobre 2019-giungo 2021) entro il 3°
mese successivo a quello di pubblicazione della Circolare INPS n.86 del 17/06/2021.
I datori di lavoro aderenti al Fondo per le attività professionali che abbiano ottenuto il CA "1Z" e l’eliminazione
del CA "0J", sarà consentito il recupero dell’eventuale contributo ordinario versato al FIS nel suddetto periodo.
A tal fine, sarà necessario indicare l’importo indebitamente versato con il codice conguaglio già in uso "L220"
(FIS), da valorizzare all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> e, tramite i
codici "M072" e "M073" riversare i medesimi contributi ordinari al fondo di solidarietà per le attività
professionali.
I nuovi codici sono stati precaricati all'interno delle tabelle Righi Dm10 (Scelta 31-14-04-01) e Contributi
DM10 (Scelta 31-14-04-02) e non necessitano di interventi da parte dell'utente:
➢ Codice M072 - Contributo ordinario Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito del personale del
settore dei servizi ambientali ottobre 2019 – giugno 2021 (oltre 5 fino a 15 dipendenti) pari allo 0,45%
dell’imponibile contributivo
➢ Codice M073 - Contributo ordinario Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito del personale del
settore dei servizi ambientali ottobre 2019 – giugno 2021 (oltre 15 dipendenti) pari allo 0,65%
dell’imponibile contributivo

 Il codice L220 era già stato precaricato con uno dei precedenti rilasci.
Procedure Operative
Calcolo Arretrati
Di seguito le indicazioni su come effettuare il versamento del contributo arretrato tramite i codici M072 e
M073 e lo storno tramite il codice L220 della contribuzione precedentemente versata al FIS.
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Duplicazione Tabelle Macro
PAGHE 31-14-07-06

All'interno delle tabelle di installazione con questo aggiornamento sono disponibili le tabelle macro
necessarie per effettuare il calcolo della contribuzione arretrata relativa al periodo 10/2019 - 06/2021.
Codice
Macro

M072

M073

L22A

Descrizione

Arr Fis 2021 0,45%
Questa macro totalizza l'imponibile contributivo arretrato relativo il
contributo FIS5 per il periodo 10/2019 - 06/2021
Arr Fis 2021 0,65%
Questa macro totalizza l'imponibile contributivo arretrato relativo il
contributo FSRI per il periodo 10/2019 - 06/2021
Recupero FIS5 FSRI
Questa macro totalizza il contributo totale relativo i contributi FIS5
+ FSRI versati nel periodo 10/2019 - 06/2021

Tramite la Duplicazione Tabelle Macro effettuare la duplicazione delle 3 Tabelle Calcoli Macro.
All'ingresso nel programma di Duplicazione Tabelle Macro selezionare la voce [Tabella Installazione]:

Effettuare la duplicazione dei Codici Macro M072, M073 e L22A:

Nel caso in cui i Codici Macro M072, M073 e L22A siano già utilizzati all'interno delle proprie tabelle occorre
indicare in corrispondenza del campo [Macro Output] codici non ancora utilizzati.
Novità

Al fine di poter gestire il prelievo dell'imponibile e del contributo a cavallo di anno (dal 10/2019 al
06/2021) è stata apportata una modifica al "Tipo Periodo" presente nella scelta "Descrizione
Macro" (Scelta PAGHE - 31-14-07-01) è stato inserito il valore "Y" che identifica la modalità
"Progressivo a Cavallo di anno".
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Un esempio

Creazione Codici di Corpo
PAGHE 31-14-01-01

Effettuare il caricamento di tre nuovi codici di corpo come da esempi seguenti:
Codice di
corpo

M72

M73

L2L

Descrizione

Arr Fis 2021 0,45%
Questo codice di corpo deve richiamare la macro M072 che
totalizza l'imponibile contributivo arretrato relativo il contributo
FIS5 per il periodo 10/2019 - 06/2021
Arr Fis 2021 0,65%
Questo codice di corpo deve richiamare la macro M073 che
totalizza l'imponibile contributivo arretrato relativo il contributo
FSRI per il periodo 10/2019 - 06/2021
Recupero FIS5 FSRI
Questo codice di corpo deve richiamare la macro L22A che
totalizza il contributo totale relativo i contributi FIS5 + FSRI versati
nel periodo 10/2019 - 06/2021

Nel caso in cui i Codici di Corpo M72, M73 e L2L siano già utilizzati all'interno delle proprie tabelle, occorre
indicare codici non ancora utilizzati.
Esempio codice M72
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Nulla dovrà essere indicato nelle pagine successive.
Esempio codice M73

Nulla dovrà essere indicato nelle pagine successive.
Esempio codice L2L

Nulla dovrà essere indicato nelle pagine successive.
Gestione ditta Sezione V-Voci ricorrenti
PAGHE 31-01-01

Per le ditte interessate, al fine di automatizzare il richiamo dei codici di corpo (ns. esempi M72, M73 e L2L)
all'interno del cedolino paga, è possibile inserire all'interno della Gestione Ditta - Sez. Voci Ricorrenti i codici
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di corpo che saranno riportati automaticamente in fase di caricamento dei cedolini paga relativi al mese
indicato (nel nostro esempio 07/2021).

A titolo di esempio è stato indicato come periodo di validità il mese di lulgio 2021.
Elaborazione Cedolino
PAGHE - 31-04-01

Effettuando l'elaborazione del Cedolino Paga, se non inseriti nelle voci ricorrenti della ditta, dovranno essere
richiamati i tre codici di corpo (ns. esempi M72, M73 e L2L)
 I codici M72 e M73 potrebbero essere alternativi o valorizzati entrambi nel caso in cui nel periodo di
calcolo arretrati la ditta sia passata da meno di 15 dipendenti ad oltre 15 dipendenti.

 Gli arretrati devono essere regolarizzati entro il 3° mese successivo a quello di pubblicazione della
Circolare n. 86/2021
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 Anche la contribuzione che è stata versata per i dipendenti che sono cessati nel periodo di calcolo

arretrati deve essere trasferita con le stesse modalità previste per i dipendenti in forza. Per i
dipendenti cessati, dopo avere agganciato in anagrafica il codice statistico "NFOR", occorre elaborare
un cedolino a zero in cui richiamare i suddetti codici di corpo. In alternativa, è possibile inserire in
un dipendente qualsiasi, dopo i codici di corpo che sono stati richiamati automaticamente, gli stessi
codici di corpo in cui inserire, tramite l'opzione "Trasforma codice a forfait" l'imponibile e il relativo
contributo versato al FIS.
Al capitolo seguente è descritto il tabulato di controllo che fornisce anche per i dipendenti cessati
l'imponibile contributivo del periodo arretrato ed il relativo contributo versato al FIS.

Tramite l'Elaborazione dei Contributi la procedura riporta nella Denuncia Aziendale UniEmens con la causale
M072 la sommatoria dell'imponibile arretrato di tutti i dipendenti interessati ed il relativo contributo totale
dello 0,45%.
Con la causale M073 la sommatoria dell'imponibile arretrato di tutti i dipendenti interessati ed il relativo
contributo totale dello 0,65%.
Con il codice L220 il totale da recuperare pari alla sommatoria dei contributi totali dei codici M072 e M073
Nella Stampa Sviluppo Contributi, sia azienda che dipendente, viene riportato in corrispondenza delle Causali
M072 e M073 l'imponibile contributivo e il contributo totale, in corrispondenza della causale L220 il contributo
totale da recuperare.
Esempio Uniemens

Tabulato di controllo Arretrati con recupero contributo già versato al FIS
All'interno delle tabelle di installazione di B.Point, è stato predisposto un modulo parametrizzato con Query
e Report, denominato FSAMBI, che fornisce, relativamente al periodo arretrato dal 10/2019 al 06/2021, i
seguenti importi:
➢ l'imponibile relativo ai versamenti effettuati al FIS5;
➢ l'imponibile relativo ai versamenti effettuati al FSRI;
➢ il contributo totale (c/dipendente + c/ditta) versato al FIS5 e al FSRI.
Predisposizione modulo Query e Report "FSAMBI"
Duplicazione Tabelle da Tabelle Installazione
PAGHE 33-14-04

Accedendo alla scelta viene visualizzata la seguente videata:

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

FSAMBI. In questo modo potranno effettuare eventuali personalizzazioni al modulo stesso.
Il modulo FSAMBI, per fornire le informazioni relative al periodo arretrato dal 10/2019 al 06/2021
è stato parametrizzato utilizzando le tabelle macro M072, M073 e L22A già viste in precedenza. Nel
caso in cui le suddette macro fossero state duplicate utilizzando codici diversi, sarà necessario
aggiornare i codici all'interno delle tabelle di calcolo del modulo FSAMBI.

Esecuzione modulo Query e Report FSAMBI
Stampa Modulistica
PAGHE 33-01

Dopo avere richiamato le aziende interessate tramite la consueta selezione delle aziende, viene presentata
la seguente videata:

In corrispondenza del campo <Modulo> selezionare "FSAMBI", in corrispondenza del campo <Cod.tabella>
selezionare 1 per ottenere il file da importare in Excel/Open Office o 2 per ottenere la stampa in formato
pdf. Il periodo indicato nel campo Periodo inizio totalizzazione è indifferente in quanto il periodo di riferimento
per il calcolo dell'arretrato è impostato all'interno delle tabelle macro. Si consiglia tuttavia di indicare il periodo
di competenza in cui verrà elaborato l'arretrato (es. 07wki/2021).
1- Export in XLS

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

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

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

Selezionare [Si]

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

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

2 - Stampa in PDF

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

Un esempio

Congedo COVID 2021 per genitori fruizione oraria - Evento MZ3
Sintesi normativa

Wolters Kluwer Italia

L’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, ha previsto un
congedo indennizzato (cosiddetto Congedo 2021 per genitori con figli
affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica
in presenza sospesa) per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per
un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da
SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque
avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività
didattica in presenza.
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Tale congedo può essere fruito senza limiti di età per la cura dei figli con
disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dalla convivenza con
gli stessi, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata
dell'infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del
figlio, ovunque avvenuto, alla durata della sospensione dell'attività
didattica in presenza, nonché alla durata della chiusura dei centri diurni a
carattere assistenziale.
Il congedo di cui trattasi può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti
del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non
possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore
convivente con il figlio o anche non convivente in caso di figlio con
disabilità grave.
La legge 6 maggio 2021, n. 61, in sede di conversione in legge del decretolegge n. 30/2021 ha modificato, tra gli altri, l’articolo 2 del citato decretolegge, prevedendo al comma 2 che “il lavoratore dipendente genitore di
figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro
genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto
o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa
in presenza del figlio”. Pertanto, il legislatore inserendo il termine
“educativa”, ha inteso precisare che il “Congedo 2021 per genitori” è
fruibile anche nei casi di sospensione dell’attività educativa in presenza,
oltre che didattica, per figli conviventi o anche non conviventi in caso di
figli con disabilità grave.
Tale precisazione normativa conferma la possibilità di fruire del congedo
di cui trattasi anche per i figli conviventi, o anche non conviventi in caso
di figli con disabilità grave, iscritti ad asili nido e a scuole dell’infanzia dove
prevale lo svolgimento di attività educative.
➢ MZ3 : DL n. 30/2021 art.2 Congedo 2021 per genitori - fruizione
oraria
➢ S124 : Congedo 2021 per genitori DL n. 30/202 art.2 - fruizione
oraria
La fruizione del congedo è oraria ed è fruibile dai genitori dal 13 maggio
2021, data di entrata in vigore della citata legge, e fino al 30 giugno 2021.
Avvertenza

Con questo rilascio è possibile gestire il nuovo evento "Congedo 2021 per genitori fruizione
oraria" esclusivamente dalla Gestione UniEmens, tramite caricamento manuale.
Interventi software

Gestione UniEmens
ALTRI ADEMPIMENTI 65-01-01

Nella Gestione UniEmens si deve procedere alla compilazione delle seguenti sezioni:
➢ "Ammortizzatori sociali con ticket e eventi giornalieri": caricare i giorni con il codice evento MZ3,
riportando le ore dell'evento, il Codice Fiscale del figlio nel campo "Inf.Agg.Evento", e il Tipo di
Copertura.
➢ "Contributi dipendente nelle Somme a credito": caricare la causale Inps S124 con il relativo importo
dell'indennità Inps.
➢ "Informazioni Aggiuntive Causali Contributive": caricare il codice causale S124 con "Identificativo
motivo utilizzo causale" valorizzato con il valore "N", il "Periodo di riferimento" e il relativo "Importo";
nel caso di più eventi nello stesso mese, a parità di codice evento e CF del figlio, si deve indicare la
somma degli importi dei vari eventi.
➢ "Settimane di copertura" e la "Differenza di Accredito": caricare MZ3.
Esempio caricamento Gestione UniEmens per evento MZ3.
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Telematico UniEmens
La compilazione del flusso UniEmens viene effettuata con la causale dell’assenza nell’elemento
<CodiceEvento> di <Settimana> e la valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca
l’evento con le consuete modalità.
Esempio Telematico UniEmens per evento MZ3.

Nell’elemento <DiffAccredito> viene riportato il valore della retribuzione “persa” relativa all’assenza.
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Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni, di
seguito specificate, utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento, nonché a ricostruire
correttamente l’estratto conto:
• Elemento <Lavorato> = S;
• Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2;
• Elemento <CodiceEventoGiorn> = MZ3;
• Elemento <NumOreEvento> Numero ore MZ3 fruite nel giorno;
• Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= il codice fiscale del figlio minore per cui si
fruisce il congedo.
➢ Si evidenzia che qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario (MZ3)
permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’elemento
<Lavorato> sarà = N.
L’elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà =1 se il permesso
di altro tipo non è retribuito.

L’elemento <InfoAggcausaliContrib> viene compilato nel seguente modo:
Elemento <CodiceCausale>: "S124"
Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: il valore “N”;
Elemento <AnnoMeseRif>: l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e
conguagliata, ossia la competenza in cui è intervenuto lo specifico evento esposto in Uniemens;
Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: l’importo della prestazione conguagliata.

 Per l'evento "MZ3", nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non si compila l’elemento
<Settimana>; ma nella Gestione UniEmens sezione "Giorni Calendario" si deve procedere al
caricamento delle coperture giornaliere con l'indicazione del codice evento "MZ3". Nel telematico
UniEmens nell'elemento <Giorno> vengono valorizzate le coperture giornaliere.
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Uniemens - Allineamento Documento Tecnico 4.12.1
Allineata la procedura al documento tecnico Uniemens 4.12.1 che prevede le seguenti novità:

➢ Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:

• inseriti codici JA, JB, JC, KA, KB, KC in <TipoContribuzione>
• inserito codice L603 in <CausaleACredito>di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>
• inserito codice MZ3 in <CodiceEvento> di <Settimana> e <DifferenzeAccredito> di
<DatiRetributivi>, in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> di <DatiRetributivi> e
negli omologhi elementi di <MesePrecedente>
• inserito codice S124 in <CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib> di <DatiRetributivi>
➢ Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>:
• Inseriti codice M072, M073, M179, M189 in <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito>

INPDAP/DMA2 - Allineamento documento tecnico 4.12.1
Allineata la procedura alla versione 4.12.10 (documento tecnico):
➢ Inseriti in <TipoImpiego> di <InquadramentoLavPA> di <E0_periodoNelMese> e di
<V1_PeriodoPrecedente> i codici:
• 46: Lavoratore D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019. Circ. n. 86/2021
➢ Inseriti in <TipoServizio> di <InquadramentoLavPA> di <E0_periodoNelMese> e di
<V1_PeriodoPrecedente> i codici:
• 24: Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 - art. 2 Modalità di fruizione oraria
• 26: Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 - art. 2. per dipendenti delle aziende di cui all'art.

20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112. Modalità di fruizione oraria

• 39: Lavoratore D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019 - Fondo bilaterale di solidarietà personale del

settore dei servizi ambientali. Circ. n. 86/2021

➢ Inseriti in <CodiceCessazione> di <E0_periodoNelMese> e di <V1_PeriodoPrecedente> i codici:
• 53: Cessazione D.I. n. 103594/2019. Circ. n. 86/2021

Interventi software

Gestione Denuncia DMA2
PAGHE 32-05-05-01

Le novità introdotte nella gestione del Quadro E0 sez. I e del Quadro V1 sez. I riguardano la possibilità di
inserire nel campo "Motivo Cessazione" il nuovo codice "53", nel campo "Tipo Impiego" il nuovo codice "46"
e nel campo "Tipo Servizio" i nuovi codici "24" / "26" / "39".

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

Con questo rilascio sono state aggiunte, nello specifico nelle tabelle del modulo DM2V1E - Quadro V1 (Eventi
Figurativi), delle nuove tabelle di calcolo per consentire la compilazione del Quadro V1 CV=7 CMU=8 in
funzione dei nuovi codici "Tipo Servizio" introdotti:
➢ modulo [DM2VCG] - Quadro V1 (T.Serv.24)
➢ modulo [DM2VCH] - Quadro V1 (T.Serv.26)
Avvertenza
Per l'eventuale compilazione delle suddette tabelle di calcolo consultare ad esempio le Note di
Rilascio della Release 20.30.00 oppure verificare come sono state compilate in uno dei moduli già
gestiti nel proprio archivio.

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

Adeguata la procedura per consentire la gestione dei nuovi codici Tipo Servizio "24" / "26" / "39" della
Gestione Dipendente.
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L'inserimento dei nuovi moduli comporta che alla prima esecuzione del travaso dati da Paghe con selezione
[Sì] alla richiesta [quadro VI sez. I - Gestione eventi] presente nella sezione [Quadro da travasare] risulti
necessario collegare i codici delle tabelle di calcolo nei Totalizzatori dei singoli moduli corrispondenti ad uno
specifico Tipo Servizio.
Avvertenza
La tabella dei Totalizzatori al primo utilizzo è vuota, pertanto deve essere valorizzata indicando
il corrispondente codice di calcolo. Se non deve essere valorizzata è comunque necessario
confermare a zero ogni singolo Totalizzatore. La richiesta viene eseguita per tutti i singoli nuovi
moduli di calcolo, corrispondenti ad uno specifico Tipo Servizio, con distinzione tra sezione mese
corrente e sezione mese precedente.
Con riferimento sempre alle Note di Rilascio della Release 20.30.00 (oppure ad uno dei moduli già gestiti nel
proprio archivio) si riporta un esempio di compilazione del modulo di calcolo [DM2VCH] - Quadro V1
(T.Serv.26):
Esempio di compilazione

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

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

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

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

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

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

PAGHE - CONQUEST
Aggiornamento Integrazione Tabellare - Righi DM10 e Contributi DM10 per
Apprendisti di primo livello
Con riferimento alle novità inerenti alla gestione degli Apprendisti, con questo rilascio si distribuiscono i nuovi
codici Righi DM10 e Contributi DM10 per ogni Settore contributivo di ConQuest.
Il Sottocodice utilizzato per ogni Settore contributivo è "00", cioè quello generico poiché non esiste il carico
ditta distinto (es. IN-00 per il codice 5JA).
Questo specifico aggiornamento è stato codificato con la Rel. 21.50.10.01 per distinguerlo dal consueto
aggiornamento di release inerente ai rinnovi contrattuali, codificato con la Rel. 21.60.00.00:
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Avvertenza

La stampa prodotta con l'aggiornamento "21501001" è composta da circa 150 pagine; si
raccomanda di verificarne la dimensione prima di procedere con la stampa.

Aggiornamento Integrazione Tabellare
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo ottobre 2021.
Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente
le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati.
Avvertenza

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