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NOTE DI RILASCIO
Prima di eseguire l’aggiornamento
➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
NOTE DI RILASCIO
➢ Verificare che la versione installata sia 21.60.20 e successive
➢ Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali
avvertenze riportate

Nota

Versione Sistemi Operativi installati

NOTE DI RILASCIO
NOTE DI RILASCIO
NOTE DI RILASCIO

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.

NOTE DI RILASCIO
NOTE DI RILASCIO

Novità dall'Area Tecnica
La cyber security tra le priorità di Wolters Kluwer
Wolters Kluwer segue costantemente il tema della sicurezza: supportata da un team
global di esperti, tiene monitorato il mercato anche dei sistemi operativi.
La variabilità con cui i sistemi operativi modificano i propri prodotti, spesso senza preavviso e
con scarsa condivisione di informazioni, ci impone una continua rincorsa per verificarne gli
impatti sui nostri prodotti e laddove necessario adeguarli.
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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

•
•
•
•

Anagrafica Azienda
Elenco Clienti e Fornitori
Brogliaccio Movimenti Prima Nota
Brogliaccio Movimenti IVA

Nuovi layout rilasciati con questo rilascio 21.60.30

• Indirizzamento Quadri IRAP
• Indirizzamento Quadri di Reddito Imprese
• Indirizzamento Quadri di Reddito Professionisti

Layout Fiscale
Layout già disponibili

•
•
•
•
•
•
•

Situazione Dichiarazioni Redditi Persone Fisiche
Situazione Dichiarazioni Redditi Società di Persone
Situazione Dichiarazioni Redditi Società di Capitali / Enti Non Commerciali
Situazione dichiarazione – Aggiunta data e Esito esecuzione Controlli SOGEI
Modello 730 - Quadro PL Analitico e Sintetico
Modello Redditi PF/ SP/SC/ENC - Quadro RN Analitico e Sintetico
Modelli Redditi PF/SP/SC/ENC – Riepilogo Imposte – Confronto Anno Corrente/Anno Precedente

Layout Paghe
Layout già disponibili

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dipendente
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Dipendente
Dipendente
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Dipendente
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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
CCNL e Inquadramento
Dati IRPEF
Reddito e Detrazioni Personali
Dati INPS
Fondi Complementari
Trattenute e Sindacati
Prestiti e Pignoramenti
Pagamenti
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MODULO

Descrizione

Con Te – B.Point Edition
Modulo BASE
➢ Estrazione dati verso Excel
• Nuovi layout Contabilità
CONTABILE
Cespiti e Leasing
➢ Credito d'Imposta investimenti beni strumentali
nuovi: Interconnessione e conteggio del numero
di annualità di fruizione del Credito d'Imposta
FISCALE
Modello 770
➢ Prelievo da Delega Unica dei righi SX1 e SX2

➢ Prelievo da Delega Unica del rigo SX4
➢ Forzatura del rigo SX4 in presenza di crediti

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Nuova
funzionalità

X

X

X

X
X
X

X
X

residui del rigo SX2

Modelli Redditi e IRAP

ACE Innovativa

➢ Rilascio Controlli SOGEI del 6/09/2021
➢ Contributo Perequativo DL 73/2021
➢ Visualizzazione punteggio ISA
➢ Simulazione redditi 2021

ALTRI ADEMPIMENTI
Versamenti Unificati

➢ Procedura di consolidamento relativa ai crediti

Modello Redditi
ISA

X
X
X
X

X

paghe

PAGHE e STIPENDI
Travaso 770/SX

Ammortizzatori sociali

Modifiche al travaso quadri 770 SX in presenza di
rateizzazione crediti nella delega F24 a seguito di
sospensione dei versamenti.

X

➢ Circolare n.125 Inps del 9/8/2021 - Cig in

X

costanza di rapporto
➢ Messaggio Inps n. 2976 del 1/9/2021 - CIGD
nuove modalità di gestione per Trento e Bolzano

X

➢ Circolare n. 131 del 08-09-2021 - Esonero

X

Gestione dipendente

➢ Nuova gestione ANF per Operai Agricoli OTI

X

Client WEB

Adeguamento procedure di scarico telematici:
➢ Bonifici Bancari

Tabelle annuali

➢ Indici ISTAT

X

ConQuest

Aggiornamento Integrazione Tabellare
Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi
dei contratti collettivi fino al periodo dicembre 2020.
Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in
presenza di ConQuest, è possibile aggiornare
automaticamente le tabelle interessate ed ottenere
la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi
valori modificati.

X

Uniemens

contributivo filiere agricole (Agroalimentare)
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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 Contabilità

• Indirizzamento Quadri IRAP
• Indirizzamento Quadri di Reddito Imprese
• Indirizzamento Quadri di Reddito Professionisti
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Questi nuovi elenchi sono disponibili all’interno del dominio “contabilità” - Estrazioni di Utilità

 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.

CESPITI E LEASING
Credito d'Imposta investimenti beni strumentali nuovi
Interconnessione e conteggio del numero di annualità di fruizione del Credito d'Imposta
Con la Circolare 9/E del 23/07/2021, l'Ade ha fornito specifici chiarimenti in relazione al Credito d’imposta
per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge n. 178 del
30/12/2020 (c.d. legge di bilancio 2021).
In particolare, l'Ade ha precisato che nel caso di Interconnessione, il conteggio del numero di annualità
di fruizione del Credito d'Imposta spettante ricomincia dall'anno in cui l'Interconnessione avviene.
Con questo aggiornamento la procedura viene implementata per consentire di re-impostare il conteggio del
numero di annualità in cui ripartire l'utilizzo del Credito d'Imposta spettante a partire dall'anno in cui
concretamente viene effettuata l'Interconnessione, in ossequio alle indicazioni dell'Ade.
Questa implementazione al momento riguarda esclusivamente l'Interconnessione relativa al Credito
d'Imposta calcolato secondo la c.d. "vecchia normativa" (ossia determinato ai sensi della Legge di Bilancio
2020, articolo 1, commi 184-197, della L.160/2019), in quanto l'Interconnessione secondo la c.d. "nuova
normativa" (ossia determinato ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2021, articolo 1,
commi 1051-1063, della L.178/2020) non è attualmente gestita dalla procedura (l'implementazione è prevista
entro la fine dell'anno).
Modifiche alla procedura

L'attivazione dell'Interconnessione va effettuata tramite l'opzione "Interconnessione (N,I)":

Tale opzione permette di indicare il nuovo valore "I = bene interconnesso (regole previste dalla Circolare
9/E/2021)", per effetto del quale il conteggio del numero di anni di fruizione del Credito d'Imposta ricomincia
da 1 nell'esercizio in cui l'Interconnessione avviene.

 Per evitare modifiche automatiche ai dati, al momento è stato necessario mantenere anche il

precedente valore "S = Interconnessione con prosecuzione del piano di rateazione" , che tuttavia non
va più utilizzato, in virtù le nuove indicazioni fornite dall'Ade.
Stante le nuove indicazioni dell'Ade, è necessario variare il valore da "S" a "I", richiamando in
modalità puntuale ciascun Cespite o Leasing per il quale era stato impostato dall'operatore il
valore "S".

FISCALE - MODELLO 770
Prelievo da Delega Unica dei righi SX1 e SX2
Secondo le regole ordinarie di utilizzo dei crediti e di successiva esposizione nel modello 770, gli utilizzi in F24

(mediante, ad esempio, eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - codice tributo
1627) effettuati entro la data di conguaglio di fine anno 2020 devono essere esposti in SX1 col.7 “Credito
utilizzato in F24” del modello 770/2021.
L’importo di credito che residua dopo il conguaglio 2020 deve essere riportato in SX4 colonna 4 (ad esempio
il 1627 che verrà trasformato in 6781) e la parte che si desidera compensare in SX4 colonna 5.
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La frazione di credito scaturente dalla dichiarazione e riferita a ritenute da lavoro dipendente assimilati ed
assistenza fiscale, indicata nel rigo SX4 colonna 5, speso in F24, dovrà essere indicato in SX32 colonna 2 e
utilizzato con il codice tributo 6781. Analogamente per i crediti da lavoro autonomo e da capitale, in relazione
ai righi SX33 colonna 2 e SX34 colonna 2, con riferimento rispettivamente ai codici tributo 6782 e 6783.
Quest’anno, a causa della sospensione Covid-19, i codici tributo infrannuali anche a credito - soprattutto in
relazione al lavoro dipendente - sono stati frazionati in rate, proseguendo l'iter di compensazione con il codice
tributo infrannuale (es. 1627, ecc…) anche nelle deleghe successive al conguaglio del 2021 (da febbraio
in avanti).
L’Agenzia delle entrate, in merito all'esposizione del credito utilizzato in modo non usuale sul modello
770/02021, ha tuttavia chiarito - seppure in via informale - ad AssoSoftware, che:

“Considerata l’eccezionalità della situazione determinata dall’emergenza sanitaria da Covid-19 per la quale
sono stati prorogati i versamenti, si suggerisce di utilizzare il c.t. 6781 per le prossime compensazioni in F24
ed esporre, in SX1 col. 7 del modello 770/2021, gli utilizzi dei crediti effettuati finora (ad es.) con il c.t. 1627
anno 2020.
L’uso in F24 (ad es.) del c.t. 1627 anno 2020 senza la relativa esposizione in SX1 col. 7 del modello 770/2021,
determina delle difformità in sede di controllo automatizzato del modello.”
Modifiche alla procedura di prelievo da Delega Unica dei righi SX1 e SX2

In ossequio alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate ad AssoSoftware, è stata modificata la funzione
di prelievo da Delega Unica dei righi SX1 colonna 7 e SX2 colonna 2, recuperando le compensazioni effettuate
anche dopo il conguaglio 2020 (quindi da febbraio 2021), con i codici tributo a credito indicati a seguire:
➢ SX1 colonna 7 lavoro dipendente: Codici Tributo 1627, 1304, 1614, 1962, 1963, 1669, 1671, 1699
➢ SX1 colonna 7 lavoro autonomo: Codice Tributo 1628
➢ SX1 colonna 7 capitale: Codice Tributo 1629
➢ SX2 colonna 2: Codice Tributo 1631, 3796, 3797, 4331, 4631, 4931, 4932.

Prelievo da Delega Unica del rigo SX4
In ossequio alle indicazioni fornite da AssoSoftware, è stata modificata la funzione di prelievo da Delega
Unica del rigo SX4 colonna 2, recuperando le compensazioni effettuate anche dopo il conguaglio 2020
(quindi da febbraio 2021), con i codici tributo a credito 6781, 6782 e 6783 e Periodo di Rifermento 2019.

Forzatura del rigo SX4 in presenza di crediti residui del rigo SX2
Sono stati segnalati dai contribuenti casi in cui il credito da Codice Tributo 1631 (SOMME A TITOLO DI
IMPOSTE ERARIALI RIMBORSATE DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA A SEGUITO DI ASSISTENZA FISCALE ART.15, COMMA 1, LETT. A) D.LGS.N.175/2014) - a seguito delle sospensioni dovute all'emergenza
Covid-19 - non è stato completamente utilizzato nel corso del 2020.
Tale credito, di regola, confluisce nel rigo SX2 colonna 1 ed anche in colonna 2 (utilizzato in F24),
se completamente compensato. In questo caso, tuttavia, la mancata completa compensazione ha
comportato l'esistenza di un credito residuo (colonna 1 - colonna 2) che da istruzioni non trova collocazione
nel rigo SX4 colonna 4, che riepiloga il Credito risultante dalla dichiarazione.
In proposito AssoSoftware ha ricevuto dall'Ade (al momento in via informale) indicazione di riportare il
mancato utilizzo del credito da Codice Tributo 1631 (differenza tra colonna 1 e colonna 2 del rigo SX2) nel
campo SX4 colonna 4 del modello 770/2021, superando il controllo di rispondenza (***C) inserito nelle
specifiche tecniche inerenti al campo SX004004.

 La procedura in caricamento effettua in modo automatico il calcolo del rigo SX4 colonna 4, che

comunque può essere variato dall'operatore. Tale importo inserito manualmente viene mantenuto,
fino a che non si effettua una reale variazione ad uno qualsiasi dei dati che rientra nel conteggio di
tale campo.
Per superare il controllo di non rispondenza (***C) e poter quindi forzare l'invio, è possibile utilizzare
l'apposita funzione all'interno della scelta Diario 27/8/9 (Tab Cronologico), dopo aver creato
l'immagine telematica (scelta 27/8/6 Dichiarazione Telematica).

FISCALE - MODELLI REDDITI

E IRAP

Rilascio Controlli SOGEI del 6/09/2021
Rilascio delle versioni:
➢ Modello Redditi PF → versione 1.0.5
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➢ Modello Redditi SP → versione 1.0.4
➢ Modello Redditi SC, ENC, IRAP → versione 1.0.3
FISCALE - MODELLO REDDITI
Contributo Perequativo DL 73/2021
A seguito del Provvedimento del Direttore dell'Ade del 04/09/2021 (Prot. n.227357/2021) con il quale sono
stati individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al
31/12/2019 e al 31/12/2020, necessari alla determinazione degli ammontari dei risultati economici
d'esercizio del c.d. Contributo Perequativo, di cui all'articolo 1, commi 16-27, del D.L. n. 73/2021.
Detto Provvedimento era stato previsto dal comma 23, del citato articolo 1, del D.L. n. 73/2021.
Con successivo Provvedimento saranno approvati il modello e le istruzioni e definite le modalità ed i
termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del Contributo Perequativo.
Al momento si è in attesa dei due Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (previsti dai
commi 19 e 20) che, tra le altre cose, stabiliranno:
➢ la percentuale da utilizzare per la verifica del peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo
al periodo d'imposta in corso al 31/12/2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al
31/12/2019 (comma 19);
➢ la percentuale da utilizzare per determinare l'ammontare del contributo a fondo perduto, da applicare
alla differenza del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31/12/2020
e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31/12/2019, al netto dei contributi a fondo perduto
eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate (comma 20).

Adeguamenti della procedura
Con questo rilascio è possibile elaborare un tabulato per individuare i soggetti potenzialmente interessati al
contributo perequativo per i quali trasmettere la Dichiarazione Redditi entro il 30/09/2021.
L’elaborato è realizzato in base alle informazioni del Provvedimento 227357 del 04/09/2021 dell'Agenzia delle
Entrate.
Il tabulato prodotto è nei formati Excel e PDF, e riporta i potenziali contribuenti aventi diritto al
contributo. È disponibile in ogni applicativo "redditi":
Modello 730 21 - 05. Tabulati di Utilità - 06. Contributo Perequativo
Modello PF 22 - 05. Tabulati di Utilità - 02. Contributo Perequativo
Modello SP 23 - 05. Tabulati di Utilità - 02. Contributo Perequativo
Modello SC 24 - 05. Tabulati di Utilità - 02. Contributo Perequativo

Entrando nella scelta appare una finestra con le indicazioni relative al DL 73/2021 e continuando,
è possibile prenotare una o più anagrafiche per la generazione del tabulato Excel.
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Esempio dei principali campi estratti

 In presenza di più tipologie di reddito (esempio reddito agrario e reddito da allevamento) per la
stessa anagrafica, le singole variazioni sono esposte in dettaglio e sommate nel campo <Totale
riepilogativo>:
Un esempio

FISCALE - INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ (ISA)
Visualizzazione Punteggio ISA
È stata rivista l'esposizione del punteggio negli ISA.
Il punteggio relativo all'anno precedente viene recuperato dal precompilato XML:

La media tra il punteggio attuale e quello dell'anno precedente è stata aggiunta anche nella "Stampa Elenco
ISA":
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FISCALE - ACE INNOVATIVA
Simulazione Redditi 2021
Sintesi normativa

Il DL n.73/2021 (Sostegni bis), pubblicato in GU n. 123 del 25 maggio,
introduce una maggiorazione dell’ACE (Aiuto alla Crescita Economica) limitata
all’anno d’imposta 2021.
L’articolo 19 del Decreto prevede che per la variazione in aumento del
capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta
2020, sia riconosciuto un rendimento ACE al 15% anziché dell’1,3%.
L’aiuto consiste in una deduzione dal reddito d’impresa del rendimento
figurativo del capitale proprio, per incentivare la capitalizzazione delle
imprese attraverso un’agevolazione fiscale sulle imposte sui redditi.
Dunque, il provvedimento introduce un meccanismo di potenziamento
dell’ACE sugli incrementi di patrimonio realizzati nel 2021: ossia apporti dei
soci in denaro o accantonamento dell’utile a riserva.
La norma specifica che la variazione in aumento del capitale proprio rileva un
ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del
patrimonio netto risultante dal bilancio.
Inoltre, sempre per il periodo d’imposta 2021, gli incrementi del capitale
proprio si rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta.
Per i soggetti IRES, il risparmio derivante può arrivare fino a 36 mila euro (il
24% del 15%) per ogni milione di euro di maggior patrimonio, con un
massimo di 180 mila euro.
Modalità di fruizione dell'agevolazione

L’ACE maggiorata può essere fruita attraverso la deduzione dal reddito
d’impresa (nel modello redditi 2022); alternativamente è possibile utilizzare
il credito d’imposta in compensazione, previa comunicazione all'AdE, con
l’aliquota del soggetto valida per il 2020, a partire dal giorno successivo a
quello del versamento dell’aumento di capitale o dell’accantonamento
dell’utile a riserva. Il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario
con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Quadro RS
Al rigo RS113 sono stati aggiunti:
 i campi <Incrementi 2021>, <Decrementi 2021>, <Riduzioni>, <Differenza>, <Minor Importo> e
<15% di rendimento>:

 il campo <Rendimento attribuito 2021> nella griglia (da indicare se si partecipa a trasparenza o trust):
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 il campo <Rendimento attribuito 2021> nella videata "Inserimento Soggetto partecipato":

 i campi <Rendimenti totali 2021> (uguale alla somma di 15% di rendimento + tutti rendimento
attribuito 2021) di input manuale selezionando la casella, <di cui a credito d'imposta> di input manuale
(>= 15% di rendimento) e <Credito d'imposta> uguale a <di cui a credito d'imposta> (* 0,24 o se
soggetto ad addizionale IRES 0,275):.

 La differenza tra <Rendimenti totali 2021> e <di cui a credito d'imposta> è riportata nei quadri di
determinazione dell’imposta a scomputo del reddito complessivo netto dichiarato, nel rigo RN6,
colonna 6 e/o nel rigo GN6, colonna 4.

Questo importo viene portato nei righi di determinazione dell’imposta con le stesse regole dell’importo
ACE esistente, cioè fino a concorrenza del reddito – gli altri crediti (es. start-up). Il credito ACE 2021
viene portato in deduzione prima del credito ACE esistente.
Al rigo RS114 è stato aggiunto il campo <Rendimenti totali netti 2021> sia per la "maggiorazione società di
comodo" che per le "addizionali":

 I rendimenti totali netti 2021 Maggiorazione società di comodo, sono riportati nel rigo RQ62 col.7 a

scomputo del reddito e i rendimenti totali netti 2021 Addizionali, sono portati nel rigo RQ43col.7 a
scomputo del reddito.
In entrambi i casi il credito ACE 2021 viene portato in deduzione prima del credito ACE esistente.

ALTRI ADEMPIMENTI - VERSAMENTI UNIFICATI
Rateazioni Covid-19: consolidamento Codici tributo 6781 / 6782 / 6783
Nota

Anche in caso di sospensioni Covid-19, è necessario trasformare nel Codice Tributo 6781,
l'importo residuo relativo ai Codici Tributo a credito 1627, 1304, 1614, 1962, 1963, 1669,
1671, 1699, 3796, 3797, 1631, 4331, 4631, 4931, 4932.
Analogamente, è necessario trasformare nel Codice Tributo 6782, il Codice Tributo a
credito 1628 e nel Codice Tributo 6783, il Codice Tributo a credito 1629.
È inoltre necessario aggiornare il "Periodo di Rifermento 2019" dei Codici Tributo 6781,
6782 e 6783 con residuo non utilizzato, in "Periodo di Rifermento 2020".
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Nella scelta "PR - Prospetto Rateizzazione" all'interno della gestione Delega SMART, è stato aggiunto il nuovo
bottone [Consolidamento 6781/6782/6783] per la modifica dei tributi paghe a credito coinvolti, rateizzati a
seguito di sospensione e non ancora stampati in effettivo, nei codici 6781, 6782 o 6783.
La procedura permette di scegliere tra un consolidamento relativo ad un singolo rigo/tributo selezionato o
un consolidamento massivo tramite pop-up.
Esempio maschere

 I codici tributo verranno modificati solo all'interno delle sezioni relative alle scadenze coinvolte.
Nel prospetto rateizzazione sarà mantenuto il codice tributo originario.

PAGHE E CO.CO.CO. - MODELLO 770
Modifiche al travaso Quadro Modello 770/SX in presenza di rateizzazione
crediti nella Delega F24 a seguito di sospensione
Sintesi normativa

Data la situazione di forte incertezza circa le regole da seguire nell’anno 2020,
derivante dal susseguirsi di leggi dovute all’emergenza sanitaria, è possibile che
i sostituti d’imposta (datori di lavoro) abbiano continuato ad usare i codici
1627,1671, 1669, 1699 ecc…. anziché il 6781 anche dal primo versamento del
2021 relativo a 01/2021.
Questa situazione è stata considerata come plausibile dall’AdE nella risposta
data su Assosoftware il 06/07/2021.
Sempre nella stessa risposta su Assosoftware l’AdE invita ad usare “per le
prossime compensazioni” il codice 6781.

Interventi software

Travaso Modello 770 - Quadro SX
PAGHE 31-06-04-01 / Co.Co.Co. 62-08-05-01

Sono stati modificati:
➢ il travaso del Quadro SX per le ditte che hanno gestito tramite la rateizzazione la sospensione dei
crediti IRPEF maturati nel corso 2020.
➢ il controllo per il travaso dei righi SX1.7 - SX2.2

Compilazione rigo SX1.7

Attualmente nel rigo SX1, punto 7, viene prelevato l’ammontare dei crediti utilizzato in compensazione
mediante modello F24 identificati con i seguenti codici Tributo: " 1627, 1669, 1671, 1304, 1614, 1962, 1963"
Le deleghe prese in considerazione dalla procedura sono quelle con scadenza:
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• 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".
Per i suddetti codici Tributo (aventi 2020 come anno Tributo) in fase di travaso del quadro SX verranno prese
in considerazione anche le deleghe relative all'anno 2021 che risultano stampate in effettivo fino al momento
del travaso SX.

Compilazione rigo SX2.2

Attualmente nel rigo SX2, punto 2, viene prelevato l’ammontare dei crediti utilizzato in compensazione
mediante modello F24 identificati con i seguenti codici Tributo: " 1631, 3796, 3797, 4331, 4631, 4931, 4932"
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".
Per i suddetti codici Tributo (aventi 2019 come anno Tributo) in fase di travaso del quadro SX verranno prese
in considerazione anche deleghe relative all'anno 2021 che risultano stampate in effettivo fino al momento
del travaso SX.

 Il tabulato prodotto dal travaso modello SX è stato implementato con evidenziati gli importi prelevati
delle deleghe anno 2021.

Esempio

Gli importi identificati con "Rateizzato" risultano essere quelli presenti nelle deleghe:
➢ Da 02/2021 fino alla data di Travaso quadro SX per le ditte mese corrente, mese precedente "Nell'anno
di competenza" e "Dopo il 12 gennaio"
➢ Da 03/2021 fino alla data di Travaso quadro SX per le ditte mese precedente "Prima del 12 gennaio".
Avvertenza

Successivamente al travaso SX i crediti rateizzati presenti nelle deleghe non ancora
stampate in effettivo dovranno essere trasformati in 6781 anno tributo 2020
(Per gli utenti che gestiscono la delega grafica consultare a tal proposito le istruzioni fornite
dalla Delega per il Consolidamento del credito 6781)

Compilazione rigo SX1.2 Tributo 1713 a Credito. Nuova incongruenza

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).
In caso di sospensione della delega che versava il 1712, l'importo del 1713 a credito (identificato in delega
con il Tributo 6781) va indicato in colonna 1 anziché in colonna 2.
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Nel tabulato delle incongruenze, è previsto un nuovo esito che evidenzia le ditte aventi tale casella valorizzata
con l'importo del 1713 a credito.
Esempio

 Per le ditte elencate, il quadro SX dovrà essere modificato manualmente.
PAGHE
Circolare INPS n.125 del 9/8/2021
CIG in costanza di rapporto e Messaggio INPS n.2976 del 1/9/2021 - CIGD Nuove modalità di
gestione per Trento e Bolzano
Sintesi normativa

CIG in costanza di rapporto
L'INPS con la circolare 125 del 09/08/2021 precisa le modalità di fruizione di
due interventi a sostegno del reddito:
1. Trattamento di integrazione salariale (CIGO/CIGS) senza obbligo di
versamento del contributo addizionale
2. Trattamento CIGS ex art. 40 DL 73/2021
In merito al primo punto la circolare 125/2021 precisa che in caso di CIGO il
trattamento può essere richiesto per periodi che decorrono dal 28 giugno 2021
al 31 dicembre 2021, esclusivamente dai datori di lavoro cui siano state
interamente autorizzate, fino al 27 giugno 2021, le 13 settimane di Cassa
previste dal decreto Sostegni (Dl 41/2021). In caso di CIGS invece è possibile
richiedere delle settimane aggiuntive a favore di imprese operanti in determinati
settori industriali (vedere art. 8 c. 1 DL 41/2021)
In merito al secondo punto le aziende che nel primo semestre dell’anno 2021
abbiano subito un calo del fatturato del 50% rispetto al corrispondente periodo
dell’anno 2019, nel caso stipulino un contratto di solidarietà difensivo che
garantisca il mantenimento dei livelli occupazionali, viene previsto un intervento
di Cigs che presenta peculiari caratteristiche:
➢ la prima è rappresentata dalla durata pari a massimo 26 settimane nel
periodo ricompreso tra il 26 maggio e il 31 dicembre 2021;
➢ La seconda è rappresentata dalla misura del trattamento pari al 70%
della retribuzione persa, ma senza l'applicazione dei massimali;
➢ La terza riguarda la sua applicabilità anche alle aziende industriali che, in
relazione alle loro dimensioni, non gravitano in orbita Cigs.
CIGD Nuove modalità di gestione per Trento e Bolzano
L'INPS con il messaggio 2976 del 01/09/2021 ha fornito nuove indicazioni per
la gestione della CIG in deroga in favore delle aziende rientranti nel perimetro
del F.do di solidarietà per il settore del trasporto aereo e aeroportuale delle
province autonome di Trento e Bolzano.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale con questo messaggio rettifica
quanto indicato al punto 19 della Circolare n. 72 del 29/04/2021, specificando
che le imprese interessate dovranno utilizzare il codice evento "FDR" al posto
del precedente "CDR". Tale nuovo codice fa riferimento alle domande
originariamente inviate con le causali "Covid 19 - Dl 41/21 – Deroga Trento" e
"Covid 19 - Dl 41/21 – Deroga Bolzano"
Il DL 41/21 (decreto sostegni) all'articolo 8 comma 2 prevede per il periodo
01/04/2021 - 31/12/2021, un ulteriore periodo di CIG in deroga di 28 settimane

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 13 di 24

Versione 21.60.30
in aggiunta alle 12 previste dalla legge di bilancio 2021, il messaggio 2976
regolamenta la fruizione di queste 28 settimane aggiuntive.
Il messaggio si conclude con la conferma delle modalità di recupero delle
somme previste dal punto 19 della circolare 72, mediante l'utilizzo del codice
G813 "Conguaglio Cigd Dl 41/2021 Deroga Trento e Bolzano".
Interventi software
L’INPS, con la Circolare n. 125 del 9 agosto 2021, illustra le novità introdotte dai decreti-legge n. 73/2021,
n. 99/2021 e n. 103/2021, in materia di tutele previste in costanza di rapporto di lavoro e riepiloga le relative
istruzioni operative.

 In queste casistiche NON si applica il contributo addizionale.
Sono stati previsti nuovi codici di conguaglio per le domande di CIG (sia CIGO che CIGS per conguaglio):
➢ L067: Conguaglio CIGS articolo 40-bis DL 73/2021
➢ L082: Conguaglio CIGO aziende tessili
➢ L083: Conguaglio CIGO Art.50-bis del decreto legge n.73/2021
➢ L084: Conguaglio CIGO art 3 Decreto – legge 20 luglio 2021, n. 103
➢ L085: Conguaglio CIGO Art. 3 decreto-legge n. 103/2021
Avvertenza

Con l'uscita di questa versione non è presente il calcolo per il "Trattamento CIGS ex art. 40
DL 73/2021" che verrà rilasciato successivamente. In questo rilascio è possibile gestire
manualmente in UniEmens il codice "L066".
Il codice "L066" è stato precaricato automaticamente con questo rilascio.
L'INPS, con il Messaggio n.2976 del 1/9/2021, definisce che:
➢ il codice evento è "COR" per i seguenti codici di conguaglio:
• L080: COVID-19 CIGO DL 41/2021
• L081: COVID-19 CIGO sospensione CIGS DL41/2021
➢ il codice evento è "CDR" per il codice di conguaglio:
• G812: CIGD COVID-19 DL41/2021
➢ Il codice evento è "FDR" per il codice di conguaglio:
• G813: CIGD COVID-19 DL41/2021 Trento e Bolzano

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

Per gestire i nuovi codici COVID-19, nella domanda di C.I.G.O. con "Modalità pagamento = 1 Erogazione
Ditta" sono stati inseriti i seguenti nuovi test nel campo "Domanda per":
➢ 15: CIGS ulteriore trattamento (L067)
➢ 16: CIGO ult. trat. tessili (L082)
➢ 17: CIGO art. 50 bis DL 73/2021 (L083)
➢ 18: CIGO aziende strategiche (L084)
➢ 19: CIGO art. 3 DL 103/2021 (L085)
Videata Gestione Domanda C.I.G.O. con "Modalità pagamento = 1 Erogazione Ditta"
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Per gestire i nuovi codici COVID-19, nella domanda di C.I.G.O. con "Modalità pagamento = 2 Erogazione
Inps" sono stati inseriti i seguenti nuovi test nel campo "Domanda per":
➢ 13: CIGD Covid-19 DL 41/2021 (G812)
➢ 14: CIGD Covid-19 DL 41/2021 Trento e Bolzano (G813)
➢ 15: CIGS ulteriore trattamento (L067)
Videata Gestione Domanda C.I.G.O. con "Modalità pagamento = 2 Erogazione Inps"

In presenza dei codici da 15 a 19 non è dovuto il contributo addizionale.

Ricalcolo Differenze accredito
PAGHE 31-04-06-06-14-02

Avvertenza

Gli utenti che hanno caricato l’evento CGO e hanno già elaborato il cedolino prima dell’uscita
dei nuovi codici, PRIMA di ELABORARE I CONTRIBUTI, devono:
• accedere alla scelta 31-01-01 - "Gestione ditta - sez. CI - Domanda C.I.G.O." e nel campo
"Domanda per" sostituire il codice presente, con uno dei nuovi codici;
• eseguire la scelta 31-04-06-06-14-02 - "Ricalcolo diff.accredito" selezionando nel campo
"Tipo elaborazione" l'opzione [M] = "Modifica COR in CSR o FDR" , per effettuare la
trascodifica dell'evento in UniEmens.
Dopo avere eseguito le suddette operazioni è possibile eseguire l'elaborazione dei contributi.

Gestione Uniemens
PAGHE Altri Adempimenti 65-01

Nella Gestione della Denuncia Individuale Lavoratori Dipendenti verranno valorizzate in automatico le
seguenti sezioni:
➢ "Eventi GG Amm. Sociali con ticket": con indicazione del codice evento uguale a:
• "COR" per i codici "L080 - L081- L082 - L083 - L084 - L085"
• "CDR" per il codice "G812"
• "FDR" per il codice "G813"
• "CSR" per il codice "L067"
➢ numero delle ore evento e del numero Ticket
➢ "Contributi Dipendente - Amm.sociali debito/credito con ticket": con indicazione del numero di
autorizzazione, della "Causale Inps" corrispondente ai nuovi codici COVID-19, con il relativo importo
di indennità, quando le domande sono autorizzate.
➢ "Gest. Eventi CIG con ticket": con indicazione del numero di ticket
➢ "Settimane di copertura e Differenze di Accredito": con indicazione delle settimane di copertura e
dell'importo di differenza di accredito e il relativo codice evento

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

Esempio videata di valorizzazione sezione Eventi GG Amm.Sociali con ticket in caso di " L080 - L081- L082 - L083 - L084 - L085"
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Esempio videata di valorizzazione sezione Contributi Dipendenti in caso di " L080 - L081- L082 - L083 - L084 - L085"

Esempio videata di valorizzazione sezione Eventi GG Amm.Sociali con ticket in caso di "G812 "

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

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

Esempio videata di valorizzazione sezione Eventi GG Amm.Sociali con ticket in caso di " L067"

Esempio videata di valorizzazione sezione Contributi Dipendenti in caso di " L067"

Telematico Uniemens
PAGHE Altri Adempimenti 65- 1

Denuncia Individuale

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

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

Denuncia Aziendale

Quando nella domanda CIGO il campo "Domanda per:" è uguale a [15], il conguaglio si scarica con il codice
"L067" in CongCIGSAltCaus presente in
DenunciaAziendale ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGStraord/CongCIGSACredito/CongCIGSAltre
e l’importo in <CongCIGSAltImp>.
Esempio scarico telematico "L067"

Quando nella domanda CIGO il campo "Domanda per:" è uguale a [16], il conguaglio si scarica con il codice
"L082" in <CongCIGOAltCaus> presente in
DenunciaAziendale ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre
e l’importo in <CongCIGOAltImp>.
Esempio scarico telematico "L082"

Quando nella domanda CIGO il campo "Domanda Per:" è uguale a [17], il conguaglio si scarica con il codice
"L083" in <CongCIGOAltCaus> presente in
DenunciaAziendale ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre
e l’importo in <CongCIGOAltImp>
Esempio scarico telematico "L083"

Quando nella domanda CIGO il campo "Domanda per " è uguale a [18], il conguaglio si scarica con il codice
"L084" in <CongCIGOAltCaus> presente in
DenunciaAziendale ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre
e l’importo in <CongCIGOAltImp>
Esempio scarico telematico "L084"
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Quando nella domanda CIGO il campo "Domanda per:" è uguale a [19], il conguaglio si scarica con il codice
"L085" in <CongCIGOAltCaus> presente in
DenunciaAziendale ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre
e l’importo in <CongCIGOAltImp>
Esempio scarico telematico "L085"

 I codici "L080", "L081", "G812", "G813" sono già stati descritti nelle note della 21.40.00.
Nuova Gestione ANF per Operai Agricoli OTI
Implementata la nuova gestione ANF anche per le aziende agricole per le quali il conguaglio ANF deve essere
effettuato in Uniemens. Con questo rilascio, la procedura consente il caricamento manuale della nuova
gestione ANF anche per gli operai agricoli OTI.
Pertanto, se nella Gestione Ditta il campo <Domanda ANF> è uguale a [Inps] e il campo <ANF in Uniemens>
è uguale a [Si], anche per gli operai agricoli OTI, nell'Anagrafica Dipendente - sez. Carichi Sociali, verrà
proposta la nuova gestione ANF.
Si ricorda che, tramite l'apposito bottone è possibile visualizzare la vecchia gestione con i dati eventualmente
caricati prima del presente rilascio.
E' a cura dell'utente compilare, se non presenti, i campi richiesti tramite il bottone [Calcolo Importo ANF]
in cui occorre specificare anche il <Periodo validità dal> e <Periodo validità al> per avere la corretta
esposizione del tag <InfoAggCausaliContrib> all'interno del file telematico Uniemens.
Per maggiori informazioni inerenti la nuova gestione ANF e la funzionalità di Calcolo Importo ANF consultare
le Note di Rilascio 20.10.00.
PAGHE 31-02-01
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Esonero contributivo filiere agricole (Agroalimentare)
Sintesi normativa

Con la circolare 131 del 08/09/2021 l'INPS ha fornito le indicazioni sull'esonero
contributivo previsto dal decreto ristori (art. 16 e 16-bis Dl 137/2020) così come
modificato dall'art. 19 del decreto sostegni (Dl 41/2021), a favore delle aziende,
ditte individuali, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP)
operanti nelle filiere agricole, della pesca, dell’acquacoltura e relativo al periodo
novembre 2020 - gennaio 2021.
Tale beneficio è applicabile alla contribuzione relativa al personale dipendente
ed alla contribuzione di coltivatori diretti e IAP che ne potranno beneficiare a
patto che svolgano una delle attività elencate nell'allegato n. 3 del Dl 137/2020.
Dall'agevolazione relativa ai contributi dei lavoratori dipendenti sono escluse:
➢ La quota contributiva a carico del dipendente
➢ I contributi INAIL
➢ I contributi per il FIS
➢ I contributi per il F.do di garanzia del TFR
➢ I contributi per il F.do di formazione
Le risorse a favore di questo esonero contributivo ammontano a 385,2 milioni
di euro per il 2020 e 610,80 per il 2021, qualora il totale dell'agevolazione
globale richiesta per ciascun anno (calcolata come somma delle domande
ricevute ed accolte da parte dell'INPS), risultasse eccedente i fondi disponibili
l’incentivo sarà ridotto proporzionalmente tra tutti gli aventi diritto.
In ultimo si ricorda che la domanda per beneficiare dell'agevolazione dovrà
essere presentata mediante il portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) in caso
d'aziende con dipendenti, e mediante il cassetto previdenziale nel caso dei
lavoratori autonomi agricoli.
La disponibilità del modulo per la presentazione delle istanze sarà resa nota con
apposito messaggio. L’istanza dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione di tale messaggio.

Interventi software

Query e Report
PAGHE 33

Con l’aggiornamento 21.30.10 è stato distribuito, all'interno delle tabelle d'installazione di B.Point, un modulo
parametrizzato con Query e Report, denominato ESOFIA, che fornisce il calcolo dell'importo corrispondente
ai contributi a carico azienda calcolato sull'imponibile contributivo del periodo selezionato.
Per l'utilizzo del report e l'eventuale impostazione delle voci costanti consultare le note di rilascio 21.30.10

 Essendo il beneficio a cavallo d'anno, relativo al periodo novembre 2020 - gennaio 2021, l'esecuzione
del modulo Query e Report dovrà essere effettuato in 2 tranches:
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-novembre 2020 - dicembre 2020;
-gennaio 2021 - gennaio 2021.

Righi DM10
PAGHE 31-14-04-01

Vengono generati automaticamente dalla procedura i codici INPS di nuova istituzione:
➢ “L548”, avente il significato di “Esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid19. Articolo 16 e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n.176/2020 - mensilità di novembre,
dicembre 2020 e gennaio 2021;
➢ “L550”, avente il significato di “Esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid19. Articolo 16 e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n.176/2020.

 Non sono necessari interventi da parte dell'operatore.
Codici di corpo
PAGHE 31-14-01-01

I nuovi codici INPS dovranno essere collegati ai relativi codici di corpo utilizzati per il recupero dello sgravio.
Esempi codici di corpo

Far transitare il nuovo codice di corpo nel cedolino di ogni dipendente, inserendo a ciascuno l’importo
dell'esonero individualmente spettante.
In alternativa è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi:
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• Indicare il codice di corpo figurativo nel cedolino di un solo dipendente, inserendo su di esso l’importo
totale dell’esonero contributivo spettante;
oppure
• Dopo aver eseguito l’elaborazione contributi del mese accedere alla scelta PAGHE 31-05-04-01
Contributi Ditta ed indicare, all’interno del quadro “DI – Somme a credito integrative”, il codice “L548”
o "L550" con descrizione “Cong.L548" o "Cong.L550" e nel campo Contributo l’importo totale
dell’esonero spettante all’azienda.

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

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

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

INPDAP/DMA2 - Adeguamento normativo
Adeguamento alle novità introdotte dalla Circolare INPS nr. 131 del 08/09/2021 e dal Messaggio INPS nr.
3050 del 09/09/2021 che introducono due nuovi Codici Recupero Sgravi da utilizzare nel Quadro E0 e V1:
• 13: Esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 16 e 16-bis DL

n. 137/2020, convertito dalla legge n.176/2020

• 24: Esonero per assunzioni art. 41 D.L. 73/2021
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 "Codice recupero" i nuovi codici "13" / "24".

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

Adeguata la procedura per consentire la gestione dei nuovi Codici Recupero "13" e "24" eventualmente
presenti nei corrispondenti campi - [Sgravi 1] e [Sgravi 2] - della Gestione Dipendente.

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

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

L'eventuale utilizzo dei nuovi Codici Recupero non implica il fatto di ottenere la
gestione automatica dell'esonero contributivo, anche se il dipendente è codificato con
il campo [Codici Statistici=<xx>].
Rimane comunque la possibilità, utilizzando le tabelle di calcolo "DM2E0" nr. 34 [Importo Rec.Ctr.1] e nr. 35 - [Importo Rec.Ctr.2] - di ottenere un valore calcolato.
In caso di utilizzo delle tabelle di calcolo, in sede di Travaso dati da Paghe il campo
Anno/Mese relativo al Codice Recupero viene impostato automaticamente prendendo
il periodo di riferimento del quadro E0.
La gestione è comunque di tipo manuale, nel senso che non ci sono i controlli negli
importi calcolati.

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.
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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.

Client WEB - Adeguamento procedure di scarico telematici
In caso di utilizzo del Client WEB quando si esegue lo scarico di un file telematico, ad esempio il file dei
Bonifici Bancari o quello dell'UniEmens, attualmente per accedere al file da scaricare appare apposita
maschera video dove l'utente deve selezionarsi il file e scaricarlo:

L'obiettivo degli interventi in ambito Paghe, che si concluderanno nei prossimi rilasci, è quello di eseguire in
automatico il download dei files che vengono predisposti.
Il primo intervento di adeguamento è stato eseguito nella preparazione del file dei Bonifici Bancari.
Interventi software

Creazione File Bonifici
PAGHE 31-05-14-08

Utilizzando il Client Web per generare il file dei Bonifici Bancari al termine della preparazione verrà eseguito
in automatico il download del file .xml nel PC del cliente, come ad esempio:

Indici Istat
PAGHE 31-14-05-06

Di seguito è riportata la tabella indici Istat con la percentuale di rivalutazione fino al mese di Agosto 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 dicembre 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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