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

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

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

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

NOTE DI RILASCIO

IN PRIMO PIANO
Estrazione dati vs Excel: nuovi layout per i tuoi dati
Il capitolo Estrazione dati in Excel del programma Con Te - B.Point edition è al
centro dell’aggiornamento odierno. Si aggiungono alla lista i seguenti nuovi
layout che permettono di poter consultare o personalizzare in Excel i seguenti
dati:
▪

▪

Riepilogo imposte: confronto anno corrente verso anno precedente
per i modelli dichiarativi Società di Persone, Società di Capitali ed Enti
non commerciali;
Quadro RN analitico e sintetico per i redditi Società di Capitali. Già
rilasciati invece i layout per i redditi Persone Fisiche, Società di Persone
ed Enti non commerciali.

Valida la tua postazione in SaaS dallo smartphone!
Nell’ambito del capitolo “Nuove funzionalità” del programma Con Te - B.Point
edition è stata inoltre garantita, ai professionisti che utilizzano la versione SaaS,
la possibilità di aggiungere al sistema di autenticazione via email, la validazione
della propria postazione e/o di cambiare le proprie password mediante un
codice di sicurezza (TOTP) rilasciato da un’apposita APP.
Sarà così possibile validare l’accesso al gestionale direttamente dal proprio
dispositivo mobile (Android o Apple).

Visita la pagina dedicata >

Hai installato la nuova funzionalità di Estrazione dati in Excel?
Non perdere l’occasione di esportare i tuoi dati di B.Point.

Segui l’immagine “lampadina” nelle note di rilascio e scopri le nuove funzionalità pensate per te!
Visita la pagina Con Te - B.Point Edition | Visita il sito software | Visita il Blog | Cerca tra le FAQ
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Con Te – B.Point Edition
ESTRAZIONE DATI VERSO EXCEL
"Funzionalità attivata automaticamente e progressivamente su tutti i clienti entro il 31/05/2021”
Layout Contabilità
Layout già disponibili con la versione 21.30.00

• Anagrafica Azienda
• Elenco Clienti e Fornitori

Layout già disponibili con la versione 21.50.00

• Brogliaccio Movimenti Prima Nota

Layout già disponibili con la versione 21.60.00

• Brogliaccio Movimenti IVA

Layout Fiscale
Layout già disponibili con la versione 21.30.00

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

Layout già disponibili con la versione 21.60.00

•
•
•
•

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

Nuovi Layout rilasciati con la versione 21.60.10

• Modelli Redditi 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

Layout già disponibili con la versione 21.60.00

• Dati Dipendente - Trattenute e Sindacati
• Dati Dipendente - Prestiti e Pignoramenti
• Dati Dipendente - Pagamenti
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Installazione Aggiornamento
Prima di eseguire l’aggiornamento
➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 21.60.00 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 ALONTE (A220) e ROBECCHETTO CON INDUNO (H371).
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.

CON TE - B.POINT EDITION - NOVITÀ AUTENTICAZIONE VIA APP
Nuova funzionalità di B.Point SaaS che aggiunge la possibilità di validare la propria
postazione e/o cambiare le proprie password con un codice da una APP. Questa
funzione si AGGIUNGE, non si sostituisce, alla funzione attuale che prevede la
ricezione di un codice OTP (One Time Password) via e-mail.
Il vantaggio dell’uso della APP è quello di superare i limiti del meccanismo dell’invio via e-mail che, a
volte, finisce in “spam”; la APP prevede solamente la necessità di utilizzo del proprio Smartphone, IoS
oppure Android, ed il download di una Applicazione, Microsoft o Google, che eseguono, sullo
smarthphone stesso, il calcolo di un codice.
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NOVITÀ Versione 21.60.10
MODULO

Descrizione

Con Te – B.Point Edition
Modulo BASE
➢ Estrazione dati verso Excel
• Nuovi layout Fiscale
➢ Condivisione Layout Multipli
Contabilità
➢ Professionisti
• Gestione Fatture Art.74
• Fatture di Acquisto in Reverse Charge
ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE
➢ Allineamento aliquote Addizionali Comunali
2020 e 2021
CONTABILE
Cespiti e Leasing
➢ Leasing, adeguamento calcoli per la Moratoria:
• Effetti sui calcoli della modifica del Piano Rate
• Come operare in presenza di Moratoria
FISCALE
Versamenti Unificati
➢ Delega F24 SMART: Rideterminazione Rate
erroneamente sospese per addizionali Comunali
e Regionali
Modello 770
➢ Errata Corrige modello 770/2021

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

X
X
X

X

X

X

X

Modello Redditi e IRAP

➢ Rilascio Controlli SOGEI del 14/07/2021

X

PAGHE e STIPENDI
Travaso 770

➢ Travaso Quadri ST-SV per le ditte che si sono

X

avvalse nel 2020 della sospensione delle ritenute
e dei versamenti a seguito dell'emergenza
sanitaria da COVID-19.
➢ Travaso Quadro SX - Casella SX49.3 - Nuovo
calcolo.

X

➢ Recupero contribuzione pregressa apprendisti di

X

➢ Messaggio INPS n.2630 del 16-07-2021 - Nuovi

X

Tabelle annuali

➢ Indici ISTAT fino a giugno 2021.

X

ConQuest

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

X

Apprendistato

Nuova
funzionalità

I livello

Uniemens

codici contratto.
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Dettaglio argomenti
Con Te - B.Point Edition

5

CESPITI e LEASING

6

VERSAMENTI UNIFICATI

10

FISCALE - Modello 770

11

FISCALE - Modello Redditi e IRAP

12

PAGHE e Co.Co.Co.

12

PAGHE

12

PAGHE - ConQuest

17

Estrazione dati verso Excel .......................................................................................... 5
Condivisione Layout Multipli ......................................................................................... 5
Importatore Fatture - Contabilità Professionisti ............................................................ 6
Gestione Fatture Art.74 ..................................................................................................... 6
Fatture di Acquisto in Reverse Charge ................................................................................ 6
Leasing, adeguamento calcoli per la Moratoria ............................................................ 6

Delega F24 SMART: Rideterminazione Rate erroneamente sospese per addizionali
Comunali e Regionali .................................................................................................... 10
Errata Corrige modello 770/2021 .................................................................................. 11
Controlli SOGEI ............................................................................................................ 12
Travaso Quadri 770 ST-SV............................................................................................ 12
Travaso Quadro 770 SX - Casella SX49.3 Trattamento Integrativo. ................................ 12
Recupero contribuzione pregressa apprendisti I livello 2020 - 2021.............................. 12
UNIEMENS - Messaggio INPS n. 2630 del 16-07-2021 .................................................. 16
Nuovi Codici Contratto ...................................................................................................... 16
Indici Istat .................................................................................................................... 16
Aggiornamento Integrazione Tabellare......................................................................... 17

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

 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.

Condivisione Layout Multipli
La funzionalità di "Import/Export Layout" scelta 85-08-11 a partire dal presente aggiornamento, permetterà
anche la condivisione di "Layout Multipli Personalizzati". Affinché sia possibile trattare anche questa
Wolters Kluwer Italia
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particolare tipologia di Layout sarà necessaria la presenza del modulo XDBCEXT sulla licenza. Senza il modulo
indicato sarà possibile condividere esclusivamente Layout Standard Personalizzati.

Importatore Fatture - Contabilità Professionisti
Gestione Fatture Art.74
Implementata la gestione delle Fatture di Acquisto Art.74

Fatture di Acquisto in Reverse Charge
È possibile variare il codice IVA da 22 a 4, 5 o 10 sui righi con Natura N6.X per i quali, in fase di import,
viene calcolata in automatico l'IVA al 22%.

CESPITI E LEASING
Leasing, adeguamento calcoli per la Moratoria
L'articolo 56, comma 2, lettera c), del D.L. n.18/2020, ha previsto la possibilità, per le imprese rientranti nelle
categorie definite dal comma 5, di fruire della c.d. Moratoria, ossia della possibilità di sospendere il
pagamento delle rate o dei canoni di leasing per un determinato periodo di tempo.
La suddetta Moratoria consiste nella possibilità - per coloro che hanno in essere un contratto di locazione
finanziaria - di richiedere e ottenere dall'intermediario finanziario che ha concesso il credito:
➢ l'interruzione del versamento delle rate che ricadono in un determinato lasso temporale,
➢ il contestuale allungamento del Piano Rate per un periodo corrispondente al periodo sospeso, ovvero
anche per un diverso periodo.
L'articolo 16, del D.L. n.73/2021 (c.d. Sostegni-bis), ha poi ulteriormente prorogato fino al 31/12/2021
i termini precedentemente previsti.

Effetti sui calcoli della modifica del Piano Rate
I calcoli dei Leasing vengono da sempre effettuati in relazione alle seguenti aree tematiche:
➢ Dati rilevanti ai fini Contabili (risconti/ratei)
➢ Dati rilevanti ai fini IRAP (interessi indeducibili)
➢ Dati rilevanti ai fini delle Imposte Dirette (Variazioni DR)
➢ Dati rilevanti ai fini degli Studi/Parametri/ISA.
Di seguito in dettaglio le modifiche effettuate agli algoritmi di calcolo, che rimangono tuttavia compatibili con
i precedenti, laddove non vi sia stata una variazione del Piano Rate.

Dati rilevanti ai fini Contabili (risconti/ratei)
Nella prima area tematica, inerente ai Dati rilevanti ai fini Contabili (risconti/ratei), i calcoli sono rimasti
invariati.
Tuttavia, il calcolo della variabile "d)" (riquadro azzurro) è stato esposto in modo più chiaro, esplicitando a
video la variabile (gr) dei Giorni residui (riquadro rosso).
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Tale calcolo, ancorché ora esposto in modo più comprensibile, risultava già effettuato in modo corretto, sia
per quanto riguarda la Competenza, che per quanto riguarda i Giorni.

Dati rilevanti ai fini IRAP (interessi indeducibili)
Nella seconda area tematica, inerente ai Dati rilevanti ai fini IRAP (interessi indeducibili), i calcoli sono stati
invece aggiornati al fine di poter operare in modo corretto in presenza di Moratoria.

In particolare, sono state inserite a video (riquadro rosso) le seguenti due variabili:
✓ Giorni residui (gr)
✓ Interessi residui (ir)
La variabile "b) Interessi di competenza indeducibili IRAP" (riquadro azzurro) viene ora calcolata come segue:
➢ per ogni esercizio viene ricalcolata la variabile "a) Interessi complessivi del contratto", tenendo conto
che la variazione del Piano Rate può comportare, per ogni esercizio, un nuovo valore degli interessi
complessivi;
➢ alla suddetta variabile "a)" vengono sottratti gli interessi calcolati in tutti gli esercizi precedenti;
➢ la suddetta differenza costituisce la variabile Interessi residui (ir), che rimane cristallizzata per gli
esercizi per i quali è stata effettuata la storicizzazione;
➢ l'importo di cui al punto precedente (ir) viene rapportato alla durata residua del Piano Rate
( /gr * ge), durata che può variare di esercizio in esercizio.

 La novità è che la variabile Interessi residui (ir) può ora variare ogni anno in base ai canoni indicati
in ogni nuovo Piano Rate, mentre la variabile Giorni residui (gr) permette di tener conto
dell'allungamento del Piano Rate.

Dati rilevanti ai fini delle Imposte Dirette (Variazioni DR)
Nella terza area tematica, inerente ai Dati rilevanti ai fini delle Imposte Dirette (Variazioni DR), i calcoli sono
rimasti invariati.
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Tuttavia, poiché alcuni dei dati utilizzati per i calcoli provengono dalle aree precedenti, in alcuni casi
- ad esempio quando le variabili c), d) o x) sono diverse dal 100% - anche i valori qui calcolati potrebbero
subire variazioni.

Dati rilevanti ai fini degli Studi/Parametri/ISA
Nella quarta area tematica, inerente ai Dati rilevanti ai fini degli Studi/Parametri/ISA, i calcoli sono stati
aggiornati al fine di poter operare in modo corretto in presenza di Moratoria.

In particolare, sono state inserite a video (riquadro rosso) le seguenti tre variabili:
✓ Giorni residui (gr)
✓ Canoni residui (cr)
✓ Costo concedente residuo (ccr)
La variabile "e) Canoni deducibili fiscalmente" (riquadro azzurro) viene ora calcolata come segue:
➢ per ogni esercizio vengono rideterminati i Canoni Complessivi, prendendo a riferimento i canoni del
Piano Rate memorizzato in procedura;
➢ al suddetto importo vengono sottratti i canoni calcolati in tutti gli esercizi precedenti;
➢ la suddetta differenza costituisce la variabile Canoni residui (cr), che rimane cristallizzata per gli esercizi
per i quali è stata effettuata la storicizzazione;
➢ l'importo di cui al punto precedente (cr) viene rapportato alla durata residua del Piano Rate
( /gr * ge) - durata che può anch'essa variare di esercizio in esercizio - e poi moltiplicato per le variabili
di deducibilità fiscale (variabili a), b) e x) ).
La variabile "f) Costo del concedente dell'esercizio" (riquadro azzurro) viene ora calcolata come segue:
➢ per ogni esercizio al Costo del Concedente viene sottratta la quota parte dello stesso utilizzata in tutti
gli esercizi precedenti, determinando così la variabile (ccr) Costo del concedente residuo, che rimane
cristallizzato per gli esercizi per i quali è stata effettuata la storicizzazione;
➢ l'importo di cui al punto precedente (ccr) viene rapportato alla durata residua del Piano Rate
( /gr * ge), durata che può anch'essa variare di esercizio in esercizio, e poi moltiplicato per le variabili
di deducibilità fiscale (variabili a), b), c) e x) ).

 La novità è che la variabile Canoni Residui (cr) può ora variare ogni anno in base ai canoni indicati

in ogni nuovo Piano Rate, mentre le variabili Costo concedente residuo (ccr) e Giorni residui (gr)
permettono ora di tener conto del possibile allungamento del Piano Rate.

Come operare in presenza di Moratoria
Per effetto della Moratoria, il Piano Rate può variare di esercizio in esercizio, sia a livello di canoni che
di durata. Affinché i calcoli risultino corretti è necessario che:
➢ vengano preservati i calcoli delle annualità precedenti, che devono quindi essere preventivamente
storicizzate dall'operatore prima di variare il Piano Rate;

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 8 di 17

Versione 21.60.10

➢ la variazione del Piano Rate incida sui calcoli solo a partire dall'annualità successiva a quella di
storicizzazione del Leasing;

➢ i calcoli dell'annualità in corso e di quelle future vengano effettuati non sui dati del bene, ma sui dati
residui, tenendo conto degli importi calcolati in relazione alle annualità già storicizzate;

➢ i valori aggiornati del Piano Rate devono essere presi in considerazione solo a partire dall'esercizio in
cui il Piano Rate è variato.

 A partire da questo aggiornamento la procedura opera in ossequio ai principi sopra elencati in
relazione a tutti i campi che possono essere soggetti ad una potenziale variazione del Piano Rate.

Si raccomanda quindi, prima di variare il Piano Rate precedentemente inserito:
➢ di stampare la Scheda Leasing completa, al fine di possibili controlli successivi
(funzione LS "Stampa Scheda Leasing")
➢ di storicizzare l'annualità precedente a quella a partire dalla quale occorre modificare il Piano Rate
(funzione ST "Storicizzazione Pregresso")

A questo punto sarà possibile variare sia la durata del contratto che il Piano Rate, tramite la funzione
GL "Gestione Leasing".
Per far ciò si suggerisce di procedere come segue:
➢ per prima cosa occorre variare le date di Fine Contratto e di Riscatto, adeguandole alla nuova durata
del contratto;
➢ a seguire, occorre variare il Piano Rate posizionandosi sul campo Canone Periodico (rc) e attivando
con il tasto funzione "F7 Gestione dettaglio rate". La procedura consentirà di variare le sole rate relative
agli esercizi non storicizzati;
➢ per le rate soggette a Moratoria, occorrerà indicare nel campo del Canone periodico il solo importo
degli interessi, qualora comunque addebitati. Non occorre distinguere canone ed interessi, in quanto
gli interessi sono determinati con il criterio forfetario IRAP;
➢ per le rate successive a quelle oggetto di Moratoria, occorrerà indicare nel campo del Canone periodico
il nuovo importo aggiornato di canone + interesse;
➢ in quei casi in cui la società di Leasing riporta nel proprio prospetto due righi distinti riferiti allo stesso
mese (di solito uno dei due è di soli interessi), sarà sufficiente effettuarne la somma e riportarlo
sull'unico rigo riferito a tale mese presente in procedura.

Come allineare i calcoli nel caso di modifica del Piano Rate effettuata precedente a questo aggiornamento
Qualora, per effetto della Moratoria, sia già stato modificato il Piano Rate prima di questo aggiornamento,
ovvero si sia agito diversamente da quanto sopra indicato, occorrerà operare come segue:
➢ eliminare ogni storicizzazione pregressa, utilizzando l'apposito tasto funzione "F7 Sblocco" presente
all'interno della funzione ST "Storicizzazione Pregresso" (v/ schermata soprastante);
➢ re-impostare le date di Inizio contratto e Fine contratto, nonché la Data riscatto, originarie;
➢ ricaricare Piano Rate originario, cancellando le rate relative all'allungamento del Piano Rate.
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In tal modo verrà ripristinato il calcolo originariamente effettuato dalla procedura.
A seguire occorrerà operare con le modalità indicate all'inizio di questo stesso paragrafo.

VERSAMENTI UNIFICATI
Delega F24 SMART: Rideterminazione Rate erroneamente sospese per
addizionali Comunali e Regionali
Introduzione normativa
Com'è noto, con la Risoluzione n.40 del 01/06/2021 l'Ade ha chiarito definitivamente l'ambito di applicazione
degli articoli 61 comma 1 e 62 comma 2, del D.L. n.18/2020, precisando che:
➢ l’articolo 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e
dei premi per l'assicurazione obbligatoria), nel definire il perimetro dei versamenti sospesi, non fa
alcun richiamo alle «trattenute relative all’addizionale regionale e comunale», che quindi
non potevano rientrare tra le sospensioni disciplinate da questo articolo;
➢ l’articolo 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi),
nel definire il perimetro dei versamenti sospesi, ha incluso espressamente le «trattenute relative
all’addizionale regionale e comunale», che quindi potevano rientrare nella sospensione, ma
esclusivamente per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede
legale o sede operativa nel territorio dello Stato, e con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di
euro nel periodo di imposta precedente.
Ciò posto, l'Ade ha chiarito che il disallineamento tra la formulazione degli articoli 61 e 62, insieme alla
risonanza mediatica data alle “sospensioni dei versamenti”, potrebbe aver generato il legittimo quanto
erroneo fraintendimento, in capo ad alcuni sostituti d’imposta, che hanno sospeso anche il versamento delle
addizionali regionali e comunali valutando che l’intendimento delle misure fiscali fosse indirizzato verso una
generica e generale sospensione dei versamenti effettuati in qualità di sostituto d’imposta.
In tale evenienza, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 10, della Legge 212/2000 (c.d. Statuto del
Contribuente), non saranno dovuti sanzioni ed interessi laddove i contribuenti - prendendo atto solo a
seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella Risoluzione n.40/2021 di avere assunto un
comportamento non coerente con le norme - provvedano tempestivamente al versamento di quanto
dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.

Funzione Rideterminazione Rate "massiva" per tributi addizionali regionali e comunali
All'interno della funzione PR "Prospetto Rate" della delega F24 SMART, la funzione Rideterminazione Rate
- attivabile tramite l'omonimo bottone (riquadro rosso) - è stata implementata per operare come segue:
➢ Massiva (riquadro verde): vengono accorpate in modo automatico tutte le rate residue relative ai
tributi 3802 / 3847 / 3848 / 1671 / 1669 delle addizionali regionali e comunali e riportate nella delega
in trattamento.
Occorre quindi preventivamente accedere alla scadenza della prima rata non versata (es. scadenza 8
di agosto, presumendo di aver già pagato le rate fino a luglio) e richiamare la nuova funzionalità;
➢ Singola: la procedura opera, come in passato, esclusivamente sui tributi selezionati dall'operatore.
Cliccando sul bottone "Rideterminazione Rate", appare la seguente maschera:
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L'operatore potrà scegliere la nuova modalità "Massiva" qualora intenda versare in un'unica soluzione tutte
le rate non ancora pagate relative ai tributi di addizionale indicati.

 I tempi di elaborazione possono risultare elevati in presenza di deleghe di grandi dimensioni, con
tributi di addizionali comunali che incidono su un numero elevato di comuni.

FISCALE - MODELLO 770
Errata Corrige modello 770/2021
In data 14/07/2021 sono stati aggiornati dall'Ade:
➢ le istruzioni al 770/2021, ai sensi del punto 1.4 del Provvedimento del Direttore dell'Ade del 15/01/2021
(Prot. n. 13090/2021)
➢ le specifiche tecniche, ai sensi del punto 2. del Provvedimento del Direttore dell'Ade del 15/02/2021
(Prot. n. 44504/2021).
In particolare, il documento di accompagnamento pubblicato sul sito dell'Ade vengono segnala le seguenti
novità:
➢ alla pagina 43, è eliminato il punto elenco con le seguenti parole:

“• il versamento relativo al credito del premio di cui al DL n. 18/2020 recuperato dal sostituto
d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio”

➢ alla pagina 47 dopo la Nota 8 sono inserite le Note “9, 10, 11 e 12” e nell’ATTENZIONE le parole
“I codici da 1 a 8” sono sostituite da “I codici da 1 a 12”

➢ alla pagina 52 dopo la Nota 8 sono inserite le Note “11 e 12” e nell’ATTENZIONE le parole
“I codici da 5 a 8” sono sostituite da “I codici 5, 6, 7, 8, 11 e 12”

interventi software

➢ Quadro ST sezione I: per il campo 15 sono state previste le ulteriori Note Covid 9 e 10;
➢ Quadro ST sezione II e quadro SV: per il campo 15 sono state previste le ulteriori Note Covid 11
e 12;

➢ Quadro ST, sezioni I e II, e quadro SV: il campo 10 Note è ora compatibile con il campo 15 Note
Covid, relativamente ai codici Nota "F", "K", "L", "Q" e "S".

Le modifiche hanno quindi interessato:
➢ la gestione dei quadri ST e SV;
➢ la funzione di prelievo dei quadri ST e SV da Delega Unica, che con l'occasione è stata oggetto di
ulteriori migliorie.
Nel dettaglio, le Note Covid 9 e 10 introdotte nel quadro ST sezione I, sono le seguenti:
➢ 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 .
Le Note Covid 11 e 12 introdotte nel quadro ST sezione II e nel quadro SV, sono le seguenti:
➢ 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
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tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto
disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021.

 Il modello non è stato oggetto di modifiche.
FISCALE - MODELLO REDDITI E IRAP
Controlli SOGEI
Rilascio dei Controlli SOGEI per:
Modello

730
Unico
Unico
Unico
Unico
IRAP

Persone Fisiche
Società di Persone
Società di Capitali
Enti N/Commerciali

Versione

Data rilascio

1.0.2
1.0.3
1.0.3
1.0.2
1.0.2
1.0.2

14/07/2021
14/07/2021
14/07/2021
14/07/2021
14/07/2021
14/07/2021

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

È possibile effettuare il travaso dei quadri ST-SV anche per le ditte che si sono avvalse nel 2020 della
sospensione delle ritenute e dei versamenti a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

 Tutte le informazioni relative alla modalità di popolamento dei quadri possono essere consultate
all'interno delle note operative allegate alla Release 21.60.00.

Travaso Quadro 770 SX - Casella SX49.3 Trattamento Integrativo.
È stato modificato il travaso della casella SX49.3 - Credito Recuperato. La casella è il risultato del seguente
calcolo:
➢ Sommatoria del campo 403 delle CU trasmesse al netto dell’ammontare del trattamento integrativo
eventualmente già recuperato dal precedente sostituto (campo 408 delle CU).

PAGHE
Recupero contribuzione pregressa apprendisti I livello 2020 - 2021
L’INPS con la circolare n. 87 del 18/06/2021, relativa all’incentivo per le assunzioni con contratto di
apprendistato di primo livello, ha anche previsto il recupero dei benefici contributivi pregressi. In base alla
predetta circolare, infatti, le aziende possono recuperare quanto versato in eccesso per gli assunti sin da
gennaio 2020, utilizzando il codice causale “L603”. L’Istituto ricorda, inoltre, che i datori di lavoro possono
recuperare le differenze contributive esclusivamente sugli Uniemens di luglio e agosto 2021.
In merito a quanto previsto dall’INPS, con questo rilascio, si è proceduto alla gestione del recupero della
contribuzione pagata in eccesso.
L’ utente dovrà procedere come di seguito indicato:

Variazione tipo contribuzione
PAGHE - 31-14-04-10-04

Tramite questa scelta effettuare la variazione del tipo di contribuzione nell’anagrafica degli storici cedolini ed
eventualmente l’anagrafica che deve essere oggetto di rettifica. Richiamando la ditta, il programma genera
in automatico l’elenco di tutte le matricole per le quali sono state verificate le condizioni negli storici, anche
se risultano cessate o, comunque, non più in forza (trasferiti). Nell’elenco vengono riportate le seguenti
informazioni:
• Matricola
• Cognome e nome
• Data assunzione
• Tipo contribuzione rilevata negli storici cedolini (da 01/2020 con data inizio apprendistato/assunzione
>= 01/01/2020 per Y1 – Y2 – N1 – N2 – J9 – K9.
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 In presenza di tipi di contribuzione differenti in periodi diversi per la stessa matricola, nell’elenco il
dipendente compare tante volte quante sono le variazioni del tipo contribuzione con il relativo periodo
(es. Y1 per 12 mesi che diventa poi Y2).

A seguito dell’elaborazione, la procedura genera il report per le matricole interessate. Successivamente
all’elaborazione reale, se l’utente rientra nella predetta scelta, troverà l’elenco vuoto e il bottone in verde con
la visualizzazione dell’elenco prima della modifica.
Esempio

Recupero eccedenza contributive
PAGHE - 31-14-04-10-05

Da questa scelta si effettua il recupero della contribuzione arretrata apprendisti.

 Indicare nel campo <Costante importo contributo totale L603> un codice costante libera, non ancora
utilizzata, in cui verrà memorizzato l'importo della contribuzione pregressa da recuperare.

La data inizio conguaglio e di fine conguaglio sono campi di sola visualizzazione e sono impostati con i valori
predefiniti dal 01/2020 al 07/2021.
Tramite il bottone [Solo stampa], il programma effettua la stampa ma non registra l’importo nella costante,
mentre tramite il bottone [Elabora] il programma effettua la stampa e registra l’importo calcolato nella
costante indicata.

Successivamente la procedura genera il Tabulato di conguaglio per la contribuzione pregressa
Indicando:
• Il codice ditta, nel caso di madri globali e filiali il codice ditta è quello della ditta madre o filiale presso
cui il dipendente lavora;
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•
•
•
•
•
•
•

la matricola + cognome + nome del dipendente oggetto di conguaglio
il codice DM10 L603
il codice costante
il periodo dello storico cedolino da cui si leggono i contributi versati
l’importo versato del contributo calcolato e versato per lo storico del periodo
l’importo ricalcolato dei contributi con l’aliquota nuova per lo storico del periodo
il conguaglio a credito, differenza tra Importo versato e importo ricalcolato

Esempio

Codici di corpo
PAGHE 31-14-01-01

Creare il codice di corpo figurativo collegandolo al codice DM10 L603 utile per il conguaglio in Uniemens dei
contributi pagati in eccesso con L603.

 Nei campi Tipo - Codice dato base indicare [6] e il codice della costante in cui è stato registrato
l'importo della contribuzione pregressa da recuperare.

Esempio
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Il codice indicato nelle immagini precedenti è da intendersi a titolo di esempio. Utilizzare un codice libero all'interno
del proprio archivio tabelle.

 Richiamare il codice di corpo nei cedolini dei dipendenti con gli importi da conguagliare sia per quelli
cessati che per quelli già qualificati (qualifica assicurativa Inps diversa da 5).

L'elaborazione Uniemens genera nella sezione [Somme a credito] il codice L603 con l'importo della
contribuzione pregressa da recuperare:
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UNIEMENS - Messaggio INPS n. 2630 del 16-07-2021
L'INPS con il messaggio n.2630 del 16-07-2021 ha istituito con decorrenza dal periodo di paga Agosto 2021,
i seguenti codici dell’elemento <CodiceContratto> di <PosContributiva> del flusso di denuncia Uniemens.
Nuovi Codici Contratto

➢ 569, relativo al “CCNL aziende artigiane settore pulizie e servizi – CONFLAVORO PMI” (codice CNEL
K55A);

➢ 570, relativo al “CCNL per le imprese professionali di trasporto viaggiatori a capitale privato che

esercitano la loro esclusiva, o prevalente, attività sul mercato liberalizzato dei servizi regolari di linea
e di noleggio con autovetture - SISTEMA TRASPORTI, SISTEMA IMPRESA” (codice CNEL IC54);
➢ 571, relativo al “CCNL agricoltura e affini - UAI” (codice CNEL A00L);
➢ 572, relativo al “CCNL meccanotronica - UAI” (codice CNEL C055);
➢ 573, relativo al “CCNL alimentaristi - UAI” (codice CNEL E01F);
➢ 574, relativo al “CCNL commercio, terziario e servizi - UAI” (codice CNEL H02X);
➢ 575, relativo al “CCNL turismo – UAI” (codice CNEL H04P);
➢ 576, relativo al “CCNL promozione e marketing – UAI” (codice CNEL H684);
➢ 577, relativo al “CCNL bellezza e benessere – UAI” (codice CNEL H52A);
➢ 578, relativo al “CCNL logistica e trasporti – UAI” (codice CNEL I14M);
➢ 579, relativo al “CCNL social coop – UAI” (codice CNEL T154);
➢ 580, relativo al “CCNL innovazione – UAI” (codice CNEL V760);
➢ 581, relativo al “CCNL alimentari industria: produzione e trasformazione di alimenti per l'uomo e gli
animali-CONFLAVORO PMI” (codice CNEL E01H);
➢ 582, relativo al “CCNL commercio, distribuzione, servizi, turismo e pubblici esercizi –
FEDERPARTITEIVA” (codice CNEL H02Y);
➢ 583, relativo al “CCNL delle cooperative e loro consorzi che svolgono attività stagionale del settore
turismo - COOPITALIANE, IMPRESA ITALIA, ASOSA” (codice CNEL H05A);
➢ 584, relativo al “CCNL delle imprese e delle cooperative del settore pesca ed attività connesse –
COOPITALIANE, IMPRESA ITALIA, ASOSA” (codice CNEL E082);
➢ 585, relativo al “CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e da mandatari a titolo
oneroso – FIAIP” (codice CNEL H0B1).
La tabella codici contratto Uniemens è stata aggiornata con le suddette novità.

Indici Istat
PAGHE 31-14-05-06

Di seguito è riportata la tabella Indici Istat con la percentuale di rivalutazione fino al mese di giugno 2021.
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 I suddetti valori devono essere caricati dall'utente all'interno dell'apposita scelta.
PAGHE - CONQUEST
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo 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.

∆

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 17 di 17

