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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
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IN PRIMO PIANO

NOTE DI RILASCIO

Nuova manutenzione Primanota, provala subito!
Prosegue nell’ambito del capitolo Navigabilità e usabilità del programma
Con Te - B.Point Edition il progressivo rilascio delle ottimizzazioni
funzionali volte a valorizzare e migliorare ulteriormente l’usabilità del
tuo gestionale.
L’importante novità prevista dall’aggiornamento è l’accesso diretto alla
nuova Manutenzione primanota.
Wolters Kluwer Italia è convinta che la nuova gestione possa garantire
allo studio vantaggi immediati nell’operatività quotidiana e per tale
ragione ha invertito l’accesso di default tra la tradizionale e la nuova
manutenzione primanota. Tra i vantaggi che potrete apprezzare:
▪

Riduzione dei tempi di navigazione tra funzionalità: riepilogo
contabile / IVA e tutte le informazioni contestuali al movimento;
▪ Reperimento immediato di tutte le informazioni grazie ai nuovi
filtri di ricerca e alla possibilità di richiamare direttamente la
scheda contabile, modificandone con un clic il movimento;
▪ Estrazione in Excel direttamente dalla primanota dei dati dei
movimenti, con la possibilità di personalizzarli secondo le
esigenze.
La presenza di video tutorial ti supporteranno in caso di necessità e un
messaggio in accesso alla tradizionale primanota ti segnalerà i vantaggi
della nuova gestione. È arrivato il momento di esplorare tutte le
potenzialità che la nuova Manutenzione primanota di B.Point ti offre.
Provala subito!

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
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pensate per te!
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Con Te – B.Point Edition
CONTABILITÀ - NUOVA MANUTENZIONE PRIMA NOTA SMART
➢
➢
➢
➢

Caricamento diretto dei movimenti
Facilità di ricerca dei movimenti
Navigabilità con un click
Immediata visualizzazione degli allegati in griglia

ESTRAZIONE DATI VERSO EXCEL
"Funzionalità già attiva su tutti i clienti; si raccomanda nelle versioni onpremise di eseguire l’apposito Setup
per rendere operativi i nuovi moderni strumenti di estrazioni informazioni da B.Point che le permettono di
avere a disposizione i suoi dati per le aree contabili, dichiarativi e paghe”

Layout Contabilità
Layout già disponibili

•
•
•
•

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dati
Dati
Dati
Dati
Dati
Dati
Dati
Dati
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
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
CCNL e Inquadramento
Dati IRPEF
Reddito e Detrazioni Personali
Dati INPS
Fondi Complementari
Trattenute e Sindacati
Prestiti e Pignoramenti
Pagamenti
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Installazione Aggiornamento
Prima di eseguire l’aggiornamento
➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 21.60.30 e successive
➢ Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali
avvertenze riportate

Nota

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.
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.

NOVITÀ Versione 21.60.40
MODULO

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Con Te – B.Point Edition
Contabilità
➢ Informativa "Manutenzione Prima Nota Smart"
CONTABILE
Contabilità
➢ Fatturazione Elettronica San Marino, informativa

X

FISCALE
Modello 730

X

➢ Modello Rettificativo
Modello Redditi e IRAP ➢ Controlli SOGEI del 23/09/2021
ALTRI ADEMPIMENTI
Autoliquidazione INAIL

Nuova
funzionalità

X

X
X

➢ Gestione dati Ditta INAIL dall'interno delle

singole PAT e anche dagli applicativi PAGHE e
Co.Co.Co.

PAGHE e STIPENDI
Ammortizzatori Sociali

➢ Nuovo calcolo CIGS in deroga - Circolare INPS n.

X

➢ Contributo di Licenziamento Massimale NASpI -

X

➢ Donne Vittime di violenza - agevolazione anno

X

➢ Assunzioni con contratto di Rioccupazione d.l.

X

125 del 09-08-2021

Tabelle Annuali

Circolare INPS n. 137 del 17-09-2021

Agevolazioni
Contributive

2021 - Circolare INPS n. 133 del 10-09-2021
73/2021

Fondi Complementari
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Dettaglio argomenti
Con Te - B.Point Edition

4

CONTABILITÀ

5

Fiscale - Modello 730

6

FISCALE - Modelli Redditi e IRAP

7

Autoliquidazione INAIL

7

PAGHE

8

Manutenzione Prima Nota Smart, informativa ............................................................. 4
Fatturazione Elettronica San Marino, informativa........................................................ 5
Modello Rettificativo .................................................................................................. 6
Rilascio Controlli SOGEI del 23/09/2021 ..................................................................... 7
Gestione Autoliquidazione - Dati Ditta INAIL ............................................................... 7

Amm.Sociali - CIGS in deroga Circ.INPS n.125 del 9/8/2021 ........................................ 8
Gestione Domanda Amm.Sociali - sezione ST C.I.G.S......................................................... 9
Tabella Descrizione Macro ............................................................................................... 9
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Codici di corpo cedolino .................................................................................................. 10
Tabelle di calcolo UniEmens ............................................................................................ 11
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Gestione UniEmens ........................................................................................................ 13
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Contributo di Licenziamento Massimale NASpI ........................................................... 15
Contributo Licenziamento ................................................................................................ 15
Donne vittime di violenza - Agevolazione anno 2021 .................................................... 15
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Codici di Corpo Cedolino ................................................................................................. 16
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Codici di Corpo Cedolino ................................................................................................. 18
Gestione Dati Integrativi Dipendente ................................................................................ 19
Gestione Denuncia mensile DMAG ................................................................................... 19
Telematico Uniemens - PosAgri ....................................................................................... 19
Esonero Assunzioni con Contratto di Rioccupazione DL 73/2021 ................................ 20
Righi DM10 .................................................................................................................... 21
Codici di Corpo Cedolino ................................................................................................. 21
Elaborazione Contributi ................................................................................................... 21
Uniemens ...................................................................................................................... 21
Telematico Uniemens ..................................................................................................... 22
Fondo complementare FONTE - Giorni Lavorati .......................................................... 23
Aggiornamento Tracciati da Tabelle Installazione .............................................................. 23
Tabelle Tipo Contrib. Compl. ........................................................................................... 23

CON TE - B.POINT EDITION
Manutenzione Prima Nota Smart, informativa
Come previsto dal programma “Con Te, B.Point Edition”, di cui la Navigabilità è capitolo cardine, vengono
rilasciate due importanti novità in merito alla “nuova manutenzione primanota” che hanno l’obiettivo
di valorizzare la primanota con diversi plus, tra i quali:
• riduzione dei tempi di navigazione tra funzionalità: riepilogo contabile e IVA e tutte le informazioni
contestuali al movimento;
• miglioramento nel reperimento delle informazioni: grazie ai nuovi filtri di ricerca ed alla possibilità di
richiamare la scheda contabile e modificare il movimento;
• estrazione dei dati dei movimenti in Excel (con possibilità di personalizzazione), direttamente dalla
primanota.
Le novità
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➢ Accedendo alla “Manutenzione Prima Nota” tradizionale, un messaggio evidenzia le novità ed i plus della
nuova soluzione "Manutenzione Prima Nota Smart"(disattivabile dall'operatore, tramite l'apposito
bottone):

➢ Inversione dell'accesso fra la versione tradizionale e la nuova soluzione, che diventa quella di default:

 La soluzione tradizionale sarà ancora disponibile e accessibile, ma la “Manutenzione Prima Nota
Smart” sarà la soluzione definitiva su cui continueremo a fare evoluzioni migliorative ...

CONTABILITÀ
Fatturazione Elettronica San Marino, informativa
Sintesi normativa

Con Decreto del 21/06/2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione alle disposizioni
di cui all’articolo 12, del D.L. n. 34/2019, che prevedono che gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio
con la Repubblica di San Marino debbano essere eseguiti in via elettronica.
Le regole tecniche necessarie per l’attuazione delle citate disposizioni di legge hanno trovato collocazione nel
Provvedimento del 05/08/2021 (Prot. n. 2021/211273), emanato in osservanza dell’articolo 21, dello stesso
Decreto del 21/06/2021.
L’effetto pratico di tali novità è che le regole che disciplinano gli scambi tra Italia e San Marino, contenute
nel decreto del Ministro delle Finanze 24/12/1993, hanno trovato applicazione - facoltativamente dal
01/10/2021 e obbligatoriamente dal 01/07/2022 - nell’ambito della fatturazione elettronica.
Le operazioni attive

Lato ciclo attivo, l'operatore italiano potrà scegliere il momento a partire dal quale attivare il nuovo iter
telematico, entro il termine ultimo del 01/07/2022.
Per le cessioni di beni e servizi connessi ITA→SM, non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R.
n. 633/1972, la fattura elettronica dovrà essere trasmessa applicando le regole ordinarie, dal cedente italiano
al cessionario sanmarinese, tramite il SdI, semplicemente indicando lo specifico codice destinatario
“2R4GTO8”.
La fattura verrà verificata dall’ufficio tributario di San Marino, che ne convaliderà la regolarità e comunicherà
l’esito del controllo al competente ufficio dell’Ade, sul sito Fatture&Corrispettivi.
In caso di esito negativo, ovvero se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio
tributario di San Marino non ne avrà convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, dovrà emettere
Nota di variazione di sola IVA, con le consuete modalità, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, senza il
pagamento di sanzioni e interessi.

 È già possibile operare nella nuova modalità elettronica e non risulta necessario attendere alcuno
specifico adeguamento delle funzionalità già esistenti.
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Le operazioni passive

Qualora l'operatore sanmarinese decida di operare in modalità elettronica, il cessionario italiano:
➢ riceverà fattura direttamente dal SdI, insieme a tutte le fatture dei suoi fornitori italiani;
➢ dovrà necessariamente utilizzare già da subito il sito Fatture&Corrispettivi, per i necessari riscontri
previsti dalla legge.
Nella fattura elettronica, l’operatore sanmarinese potrà:
➢ non indicare l’IVA, nel qual caso l’operatore italiano la dovrà assolvere mediante il meccanismo del
reverse charge;
➢ addebitare l’IVA, nel qual caso l’imposta riscossa dovrà essere versata dall’operatore sammarinese
all’ufficio tributario di San Marino e da questi riversata all'Ade.

Operazioni passive senza addebito dell’IVA

Nel primo caso, in cui l'IVA dovrà essere assolta in reverse charge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del
D.P.R. n. 633/1972, le modalità operative rimarranno quelle già in uso fino al 31/12/2021, mentre a
partire dal 01/01/2022 occorrerà utilizzare esclusivamente l'integrazione elettronica, che prevede la
creazione dei seguenti due tipi-documento in formato Xml:
➢ TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;
➢ TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972.

 Per gestire in modo automatico la generazione e l'invio dei documenti TD17 e TD19 saranno rilasciate

apposite funzionalità in grado di generare ed inviare in modo totalmente automatico, a partire dalla
fattura elettronica di acquisto ricevuta dall’operatore sanmarinese, i suddetti tipi-documento TD17 e
TD19.
L'operatività sarà analoga a quanto avverrà per il tipo-documento TD16 Integrazione fattura da
reverse charge interno, che verrà generato a partire dalla fattura elettronica di acquisto ricevuta
dall’operatore nazionale.

Operazioni passive con addebito dell’IVA

Nel secondo caso, l'IVA pagata dal cessionario acquirente italiano all'operatore sanmarinese sarà da questi
versata all’ufficio tributario di San Marino e da quest'ultimo all’Ade.
L’esito positivo del controllo, da parte dell’Ade, dell'avvenuto versamento verrà comunicato telematicamente
al cessionario italiano sul portale Fatture&Corrispettivi, che a questo punto potrà detrarre l'IVA sull'acquisto.
Il cessionario italiano, in attesa dell’esito, potrà operare in due modi:
➢ attendere l’esito positivo dei controlli, prima di registrare la fattura e detrarre l'IVA;
➢ registrare la fattura ai soli fini contabili e annotarla “in sospensione” sui registri IVA, in attesa dell’esito
positivo che ne consentirà la detrazione ai fini IVA.
La prima soluzione potrà essere adottata qualora l'Ade fornisca risposta positiva entro i termini di annotazione
della fattura sul libro giornale e comunque (ai fini IVA) all'interno dello stesso anno solare.

 L' Importatore Fatture sarà a breve implementato con un nuovo controllo - attivo in fase di

contabilizzazione delle fatture elettroniche importate (qualora il fornitore sia sanmarinese) - che
disattiverà la contabilizzazione automatica delle stesse, rendendo tali fatture contabilizzabili
esclusivamente in modalità interattiva, da parte dell'operatore che avrà effettuato la verifica
dell’esito positivo dei controlli.

La seconda soluzione dovrà comunque essere adottata:
➢ quando l’eventuale esito da parte dell’Ade dovesse pervenire oltre i termini di registrazione della fattura
sul libro giornale;

ovvero

➢ nel caso di fatture ricevute a fine anno, che non possono essere registrate nell’anno successivo.
 In attesa di capire i tempi di risposta dell’Ade, l’implementazione di tale seconda modalità di

registrazione "in sospensione" verrà effettuata nel caso dovesse concretamente rendersi necessaria.

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

E IRAP

Rilascio Controlli SOGEI del 23/09/2021
Rilascio delle versioni:
➢ Modello Redditi PF → versione 1.0.5
➢ Modello Redditi SP → versione 1.0.4
➢ Modello Redditi SC, ENC, IRAP → versione 1.0.3
➢ Modello Consolidato → versione 1.0.3

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
Gestione Autoliquidazione - Dati Ditta INAIL
Autoliquidazione 65-02-01 - PAT 2000

I dati ditta presenti nella videata principale sono ora visibili tramite l'apposito bottone anche nella sezione
"PAT 2000" accessibile dopo aver selezionato la singola PAT.
Esempio
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PAGHE 31-01-01 "E - Enti Previdenziali" - COCOCO 62-01-01 Anagrafica "I - Posizioni INAIL/INPS"

La gestione dei dati ditta INAIL è stata prevista anche dall'interno degli applicativi PAGHE e Co.Co.Co. tramite
l'apposito bottone
che è stato previsto per il codice Ente "3 - Inail".
Le informazioni contenute sono le medesime contenute nell'omonimo bottone presente nella Gestione
Autoliquidazione (scelta 65-02-01).

 In caso di caricamento di una nuova ditta i DATI DITTA dovranno essere caricati nella scelta 65

Autoliquidazione. Successivamente la variazione o l'inserimento di ulteriori dati potrà essere fatta
indistintamente dalla scelta 31 Paghe, 62 COCOCO che dalla scelta 65 Autoliquidazione.

PAGHE
Amm.Sociali - CIGS in deroga Circ.INPS n.125 del 9/8/2021
Sintesi normativa

La circolare n. 125 del 9/8/2021 introduce un nuovo evento “Trattamento CIGS
ai sensi dell’articolo 40 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, in breve CIGS
in deroga.
Datori di lavoro interessati:
Rientrano nella previsione legislativa i datori di lavoro, a prescindere dalle
dimensioni dell’organico aziendale.
Conseguentemente, il particolare trattamento straordinario di integrazione
salariale in parola è rivolto anche ai datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma
1, del decreto-legge n. 41/2021 che occupano mediamente fino a 15 dipendenti
nel semestre precedente alla presentazione della domanda e che, quindi, non
rientrano nel campo di applicazione della disciplina generale in materia di CIGS.
TFR:
resta a carico della ditta e, nel caso, va versato alla Tesoreria.
Durata del trattamento:
26/05/2021 – 31/12/2021
Determinazione del trattamento:
L’importo del trattamento è pari al 70 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate, senza l'applicazione dei
massimali mensili previsti dall'articolo 3, comma 5, del citato D.lgs n. 148/2015
e con il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa.
Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto
degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di sei
mesi antecedente la stipula dell'accordo collettivo di cui al comma 1 del
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menzionato articolo 40. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in
corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di
contrattazione aziendale.
Per il trattamento in esame, i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del
contributo addizionale.
Trattandosi di una particolare tipologia di trattamento straordinario di
integrazione salariale il cui regime autorizzativo fa capo al Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali, l’Istituto consentirà il recupero delle somme anticipate
dai datori di lavoro con il consolidato sistema del conguaglio contributivo ovvero
provvederà al pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, secondo le
indicazioni contenute nel decreto ministeriale di concessione e ai successivi
conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.
Procedura:
Per determinare l’importo della CIGS in deroga si utilizza l’algoritmo CIG del
messaggio Inps 17610 del 2012 ma, al posto della Retribuzione teorica, si
utilizza l’importo di (<RetrTeorica> - <AumRetrCIGS>).
Interventi software

Gestione Domanda Amm.Sociali - sezione ST C.I.G.S
PAGHE 31-01-01-Amm.Sociali- sezione ST CIGS

Nella gestione domanda ammortizzatori sociali della CIGS è stato inserito un nuovo campo che identifica la
CIGS in deroga. Il nuovo campo "Tipologia CIGS in deroga" ammette i valori "Sì/No" e il default è "No". La
domanda CIGS in deroga può essere caricata sia con modalità pagamento "1- Erogazione Ditta" che con
erogazione "2 - Erogazione Inps" con le consuete modalità.
Esempio di videata Gestione Domanda CIGS

 Per la nuova tipologia di CIGS non è dovuto contributo addizionale.
Tabella Descrizione Macro
PAGHE 31-14-7-1

Caricare una nuova descrizione che identifichi gli importi di aumenti retributivi CIGS.
Esempio videata Tabella Descrizione Macro - ARET - Importi aumenti retributivi CIGS
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 Il codice macro ARET è da intendersi come esempio. Utilizzare un codice libero nel proprio archivio
qualora ARET sia già stato utilizzato per altri scopi.

Calcoli Macro
PAGHE 31-14-7-4

Caricare un nuovo calcolo che identifichi gli importi di aumenti retributivi CIGS.
Esempio videata Calcoli Macro - ARET - Importi aumenti retributivi CIGS

Codici di corpo cedolino
PAGHE 31-14-1-1

Caricare un codice di corpo che identifichi gli importi di aumenti retributivi CIGS, agganciandolo
all'accumulatore "NORT".
Esempio videata Codici di corpo - AUM- Importi aumenti retributivi CIGS
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Tabelle di calcolo UniEmens
PAGHE 31-5-5-12-4

Caricare il codice macro degli aumenti retributivi CIGS nella tabella di calcolo UniEmens. Poi, questa tabella
di calcolo dovrà essere caricata nel totalizzatore 12 nell'Elaborazione dei contributi (più avanti dettagliato).
Esempio videata Tabella di calcolo UniEmens per codice macro

Elaborazione Cedolino
PAGHE 31-4-1- bottone Ammortizzatori Sociali

 In fase di elaborazione cedolino inserire il codice di corpo degli aumenti retributivi cigs, nel caso in

cui siano presenti, confermare il cedolino e solo dopo, entrare nel bottone Ammortizzatori Sociali per
eventuali verifiche.

Esempio videata Elaborazione Cedolino
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E' stato predisposto un nuovo calcolo CIGS con le seguenti sezioni:
➢ “Retribuzione mensile con ratei”: rimane solo il campo “Ore lavorabili mese”
➢ “Retribuzione oraria prestazione”:
• "Importo al netto degli aumenti contrattuali degli ultimi 6 mesi"
• la “Retribuzione mensile con ratei” viene determinata come: (<RetrTeorica> - <AumRetrCIGS>)
• la percentuale di integrazione è 70% e non 80%
• viene eliminato il calcolo del massimale
Nota

Retribuzione mensile (RM) al netto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi
aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula dell'accordo collettivo.
La Retribuzione Mensile (RM) è calcolata nel seguente modo:
➢ Se il dipendente è full-time si ha il seguente algoritmo di calcolo:

RM = [(retribuzione teorica Uniemens – aumenti retributivi CIGS ultimi 6 mesi) / Giorni mese * Giorni
calendario]

In tal modo, nel caso di full-time assunto/cessato o con cambio qualifica nel mese (periodo lavoro del cedolino
non coincidente con l’intero mese), la retribuzione teorica (comunicata in Uniemens in misura proporzionale
al periodo di lavoro) viene rapportata all’importo spettante per l’intero mese.

➢ Se il dipendente è part-time si ha il seguente algoritmo di calcolo:

RM = [(((Retribuzione teorica Uniemens– aumenti retributivi CIGS ultimi 6 mesi) * 100) / % PT mese) /
Giorni mese * Giorni calendario)]
Nota

% Part-Time è un numerico con 2 decimali
In tal modo, nel caso di part-time (o di part-time assunto/cessato o con cambio qualifica
nel mese, la retribuzione teorica (comunicata in Uniemens in misura proporzionale alla
percentuale part-time e al periodo di lavoro) viene rapportata all’importo spettante per
l’intero mese per il corrispondente lavoratore full-time.
La Retribuzione Mensile maggiorata dei Ratei (RM + Ratei) è calcolata nel seguente modo :

(RM + Ratei) = (retribuzione mensile (RM) * Nr. Mensilità Uniemens / 12)

La Retribuzione Oraria (RMo) è calcolata nel seguente modo:
➢ Se dipendente mensilizzato FT/PT in forza tutto il mese e senza cambi chiave (periodo lavoro = intero
mese):

RMo = retribuzione mensile maggiorata ratei (RM + ratei) / Ore mensili costanti contrattuali

➢ Se dipendente FT/PT assunto/cessato o con cambio qualifica (periodo lavoro del cedolino non coincidente
con l’intero mese) e/o con retribuzione oraria:

RMo = [(Retribuzione teorica Uniemens– aumenti retributivi CIGS ultimi 6 mesi)* Nr. Mensilità / 12) / ore
lavorabili)]
La Retribuzione Oraria Integrabile è la retribuzione oraria per il calcolo della prestazione (RMoP) calcolata
nel seguente modo:

RMoP = retribuzione oraria (RMo) x 70%

L'Indennità salariale lorda è calcolata nel seguente modo:

Retribuzione oraria per il calcolo della prestazione (RMoP) x numero ore evento

L'Indennità salariale netta è calcolata nel seguente modo:

[(1 – aliquota contributiva apprendisti) * indennità salariale lorda]

 L'aliquota contributiva apprendisti è prelevata dalla tabella costanti CGO

Il calcolo della Differenza di Accredito non varia, in quanto si usa la retribuzione teorica al lordo degli
aumenti retributivi cigs.

Esempio videate calcolo all'interno del cedolino - Bottone Amm.Sociali
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Elaborazione Contributi
PAGHE 31-5-1

Prima di eseguire l'Elaborazione Contributi, verificare nel rigo "Tipo Travaso UniEmens" con il tasto funzione
F7 la presenza dei seguenti totalizzatori agganciati:
➢ Retribuzione Teorica Uniemens: totalizzatore 7
➢ Aumenti Retributivi CIGS: totalizzatore 12

 I totalizzatori devono essere caricati nelle Tabelle di Calcolo UniEmens (31-05-05-12-04)
Esempio videata totalizzatori nell'Elaborazione Contributi

Gestione UniEmens
Altri Adempimenti - 65 Adempimenti Inail Inps - 1- 1

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 "CSR" e del 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 al codice "L066", con il relativo importo di
indennità, quando la domanda è autorizzata.
➢ "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 "CSR"

 Per i dipendenti dello Sport e dello Spettacolo, non vengono compilate le settimane di copertura,
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ma vengono indicate le coperture giornaliere nella sezione "Giorni Calendario".
Il codice "L066" è stato precaricato automaticamente nei Righi Dm10, già con la 21.60.30.
Esempio videata di valorizzazione sezione Eventi GG Amm.Sociali con ticket in caso di " L066"

Esempio videata di valorizzazione sezione Contributi Dipendenti in caso di " L066"

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:
Elemento <Lavorato>
Elemento <CodiceEventoGiorn> viene indicato "CSR"
Elemento <NumOreEvento>
Elemento<IdentEventoCIG TipoEventoCIG> viene indicato il numero del Ticket
Denuncia Aziendale
Il conguaglio della CIGS si scarica con il codice "L066" in ConguagliCIG/CIGAutorizzata/ CIGStraord/
CongCIGSACredito/ CongCIGSAltre / CongCIGSAltCaus e l’importo viene scaricato in <CongCIGSAltImp>
Esempio scarico telematico "L066"
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Contributo di Licenziamento Massimale NASpI
Sintesi normativa

Il massimale NASpI è l'importo che dev'essere considerato al fine del calcolo del
contributo di licenziamento da versare all'INPS entro il giorno 16 del secondo
mese successivo a quello d'interruzione del rapporto di lavoro, è pertanto un
importo da considerare con molta attenzione onde evitare errori di conteggio
che possono generare l'emissione di note di rettifica.
Detto massimale viene stabilito ad inizio anno e comunicato dall'INPS mediante
circolare, per il 2020 è stato pari ad euro 1335,40 (circ. 20/2021) per il 2021
l'importo non è variato (circ. 7/2021).
Nel corso del 2020 e del 2021 il calcolo del ticket licenziamento INPS è stato
effettuato su un importo diverso da quello poc'anzi indicato, la circolare INPS
20/2021 ha infatti indicato come massimale da considerare l'importo di 1227,55
che di fatto era la retribuzione imponibile (ai fini NASpI) e non certo il
massimale.
Quest'errata comunicazione è stata sanata solo con la circolare INPS 137 del
17/09/2021, in cui si è esplicitamente dichiarato che l'importo da considerare
era pari a 1335,40 euro.
L'INPS ha chiarito in ultimo, a punto 4 della circolare 137/2021, che con
successivo messaggio verranno fornite le istruzioni operative per sanare
eventuali versamenti del Ticket licenziamento avvenuti per importi inferiori
rispetto al dovuto.

Interventi Software

Contributo Licenziamento
PAGHE 31-14-05-13

Per l'anno 2021 la tabella è stata aggiornata con il suddetto importo:

Donne vittime di violenza - Agevolazione anno 2021
Sintesi normativa

L'INPS, con circolare 133/2021 del 10 settembre, ha fornito istruzioni in merito
allo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di donne
vittime di violenza di genere, effettuate nel corso dell'anno 2021 da parte di
cooperative sociali.
Lo sgravio era stato inizialmente previsto per l'anno 2018 ad opera della L.
205/2017, la legge 137/2020 ne ha prorogato la fruizione al 2021.
L'agevolazione è caratterizzata dai seguenti aspetti:
➢ Aspetto soggettivo: possono fruire del beneficio esclusivamente le
cooperative sociali (legge 381/1991), ossia coloro che hanno lo scopo di
perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociosanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali,
commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate;
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➢ Aspetto oggettivo: l'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico

del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail,
per un importo massimo di 350 euro mensili. Per i part time il beneficio è
riproporzionato.
➢ Aspetto temporale: il beneficio ha una durata di 12 mesi decorrenti dal mese
di assunzione e spetta per le assunzioni effettuate nel 2021 di donne vittime
di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali comunali, dai centri anti-violenza o dalle case
rifugio. Sono agevolate le nuove assunzioni effettuate con contratto a tempo
indeterminato, mentre non possono essere incentivate le trasformazioni di
contratti a termine.
➢ Aspetto procedurale: è necessaria l'autorizzazione da parte dell'Inps
ottenibile previo inoltro del modulo online "Do.VI" (Portale delle
Agevolazioni – ex DiResCo). L'Inps, verificata la sussistenza della copertura
finanziaria, autorizzerà il datore di lavoro alla fruizione dell'agevolazione che
dovrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive Uniemens
tramite l'utilizzo del codice causale identificativo del beneficio "DOVI". Con
riferimento ai mesi pregressi, il recupero dell'incentivo potrà essere
effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di ottobre,
novembre e dicembre 2021.
Interventi software
Modalità operativa

Al fine della valorizzazione dell'incentivo in oggetto, a partire dal mese di ottobre 2021, è onere dell'utente
calcolare il relativo importo, sia corrente che arretrato.

Righi DM10
PAGHE 31-14-04-01

Sono stati generati in automatico, dalla procedura, i Righi Dm10:
➢ L502, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni art. 12, comma 16 bis, L. n. 176/2020";
➢ L501, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni art. 12, comma 16 bis, L. n. 176/2020”.

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

Gli importi relativi all'incentivo corrente, ed eventualmente arretrato, devono essere fatti transitare sul
cedolino della dipendente interessata. A tal proposito è necessario creare 2 nuovi codici di corpo figurativi a
cui agganciare i rispettivi codici INPS generati automaticamente dalla procedura:
Esempio codice corpo Codice INPS L501 (arretrati)

Esempio codice corpo Codice INPS L502 (corrente)
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Elaborazione Contributi
PAGHE 31-05-01

L'elaborazione contributi valorizzerà nel quadro <Somme a cred.> i codici Inps L502 e L501 con gli importi
richiamati sul cedolino.

Uniemens
ALTRI ADEMPIMENTI 65-01-01

Per esporre il beneficio spettante, saranno valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
➢ <CodiceCausale> con il valore già esistente “DOVI”, avente il significato di “Incentivo assunzione donne
vittime di violenza di genere”;
➢ <IdentMotivoUtilizzoCausale> con il valore ‘N”;
➢ <AnnoMeseRif> con Anno e Mese di riferimento del conguaglio
➢ <ImportoAnnoMeseRif> con l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
Pertanto, i codici INPS L501 e L502 verranno travasati in Uniemens, con i relativi importi, nella sezione <Dati
Retributivi> <Info Agg. Causali Contrib> con il codice causale DOVI e con mese di riferimento:
➢ mese di elaborazione contributi, per L502
➢ mese precedente al mese di elaborazione contributi, per L501

 Sarà onere dell'utente, tramite il bottone

"Modifica" e successivamente
l'importo dell'arretrato sui singoli periodi di riferimento.
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Avvertenza

La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (mese di
gennaio 2021 e fino al mese precedente all’esposizione del corrente), può essere effettuata
esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Telematico Uniemens
ALTRI ADEMPIMENTI 65-01-07-04 e 05

La procedura è stata adeguata alle novità di cui sopra.
Un esempio

Uniemens - PosAgri
Restano valide le istruzioni indicate nelle Note di Rilascio della Release 20.30.00.
Per la lavoratrice agevolata, bisogna, obbligatoriamente e congiuntamente, indicare:
➢ il valore Y nel <Tipo Retribuzione>;
➢ nel campo< INC> il valore: "VD" – "VP" a seconda della tipologia di incentivo di cui si tratta
VD: Incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere 2021
VP: Incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere. Recupero pregresso;
➢ nel campo <Retribuzione> l'importo dell’incentivo.
Modalità operative

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

Creare 2 codici di corpo figurativi, uno per l'incentivo corrente e uno per l'incentivo arretrato, abbinare ai
nuovi codici di corpo i rispettivi accumulatori:
➢ DOVV- Donne vittime di violenza (incentivo VD)
➢ RDOV- Recupero pregresso VD (incentivo VP)
Esempio codice corpo accumulatore DOVV (corrente)
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Esempio codice corpo accumulatore RDOV (arretrati)

Gestione Dati Integrativi Dipendente
ALTRI ENTI PREVIDENZIALI 32-02-02

Per le lavoratrici assunte, a cui spetta il nuovo incentivo, in corrispondenza del campo <Lavoratore con
incentivo>, dovrà essere inserito il codice:
➢ VD: Incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere 2021 (con questo rilascio è stata
modificata la descrizione)

Gestione Denuncia mensile DMAG
ALTRI ENTI PREVIDENZIALI 32-02-05-03

Già presenti nel campo "Inc." i valori "VD" e "VP"

Telematico Uniemens - PosAgri
ALTRI ENTI PREVIDENZIALI 32-02-05-05 e 06

La procedura di Generazione telematico XML è già funzionante con le informazioni relative all'incentivo.
In presenza di incentivo VD il file xml viene scaricato con:
➢ CODAGIO = VD
➢ Tipo retribuzione Y
➢ Importo retribuzione uguale al valore del codice di corpo con accumulatore DOVV
In presenza di incentivo VP il file xml viene scaricato con:
➢ CODAGIO = VP
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➢ Tipo retribuzione Y
➢ Importo retribuzione uguale al valore del codice di corpo con accumulatore RDOV
Esonero Assunzioni con Contratto di Rioccupazione DL 73/2021
Sintesi normativa

Al fine di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato
di disoccupazione, l’art. 41 del Dl 73/2021, ha istituito, per il periodo 1.7.2021
– 31.10.2021, il contratto di rioccupazione.
La predetta fattispecie contrattuale è classificabile geneticamente quale un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui stipulazione
attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di
sei mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi
previdenziali da questi dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua,
riparametrato e applicato su base mensile.
Questa tipologia di contratto presenta la caratteristica peculiare di prevedere un
"progetto individuale di inserimento lavorativo", finalizzato a garantire
l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo
contesto lavorativo, tale progetto ha una durata di 6 mesi.
Le caratteristiche del contratto di rioccupazione sono:
➢ Durata: consente di stipulare un rapporto di lavoro di natura subordinata
a tempo indeterminato, sia full time sia part time. Non è ammesso il
contratto d'apprendistato, il contratto a chiamata a tempo indeterminato,
il contratto di lavoro domestico e la trasformazione a tempo
indeterminato con contratto di rioccupazione di un esistente contratto a
tempo determinato.
➢ Forma scritta: non solo il contratto dev'essere redatto in forma scritta ma
lo dev'essere anche il progetto individuale d'inserimento lavorativo.
➢ Presupposto soggettivo: il dipendente deve trovarsi in stato di
disoccupazione/inoccupazione.
➢ Risoluzione: al termine del periodo di inserimento, le parti possono
recedere dal contratto ex art. 2118 c.c., con preavviso decorrente dal
medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare
applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se, al temine del
periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il
rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato.
➢ Misura del beneficio: Il beneficio consiste nell’esonero totale dei contributi
posti a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a
3.000 euro, da riparametrare e applicare su base mensile e in caso di part
time. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita
al periodo di paga mensile è pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti
di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia deve essere
riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€
500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
➢ Contributi non agevolabili: premi/contributi INAIL; contributo al F.do
tesoreria TFR; contributo ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle
Province Autonome di Trento e Bolzano; contributo 0,30% in favore dei
Fondi interprofessionali per la Formazione; contributo per il Fondo del
settore aereo; contribuzioni non previdenziali concepite per apportare
elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (per
esempio il contributo di solidarietà per i versamenti a fondi di previdenza
complementare).

Interventi software
Modalità operativa

Al fine della valorizzazione dell'incentivo in oggetto, a partire dal mese di ottobre 2021, è onere dell'utente
calcolare il relativo importo, sia corrente che arretrato.
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Righi DM10
PAGHE 31-14-04-01

Sono stati generati in automatico, dalla procedura, i Righi Dm10:
➢ L554, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni art. 41, D.L. n.73/2021"
➢ L555, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni art. art. 41, D.L. n.73/2021"

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

Gli importi relativi all'incentivo corrente, ed eventualmente arretrato, devono essere fatti transitare sul
cedolino del dipendente interessato. A tal proposito è necessario creare 2 nuovi codici di corpo figurativi a
cui agganciare i rispettivi codici INPS generati automaticamente dalla procedura:
Esempio codice corpo Codice INPS L555 (arretrati)

Esempio codice corpo Codice INPS L554 (corrente)

Elaborazione Contributi
PAGHE 31-05-01

L'elaborazione contributi valorizzerà nel quadro <Somme a cred.> i codici Inps L554 e L555 con gli importi
richiamati sul cedolino.

Uniemens
ALTRI ADEMPIMENTI 65-01-01

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 21 di 24

Versione 21.60.40

Per esporre il beneficio spettante, saranno valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
• <CodiceCausale> con il nuovo valore “RIOC”, avente il significato di “Esonero per assunzioni
art. 41 D.L. 73/2021”
• <IdentMotivoUtilizzoCausale> con il valore ‘N”
• <AnnoMeseRif> con Anno e Mese di riferimento del conguaglio
• <ImportoAnnoMeseRif> con l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza
Pertanto, i codici INPS L554 e L555 verranno travasati in Uniemens, con i relativi importi, nella sezione <Dati
Retributivi> <Info Agg. Causali Contrib> con il codice causale RIOC e con mese di riferimento:
➢ mese di elaborazione contributi, per L554
➢ mese precedente al mese di elaborazione contributi, per L555

 Sarà onere dell'utente, tramite il bottone

"Modifica" e successivamente
l'importo dell'arretrato sui singoli periodi di riferimento.

"Nuovo", ripartire

Avvertenza

La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (mese
di luglio 2021 e fino al mese precedente all’esposizione del corrente), può essere
effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di ottobre, novembre e
dicembre 2021.

Telematico Uniemens
ALTRI ADEMPIMENTI 65-01-07-04 e 05

La procedura è stata adeguata alle novità di cui sopra.
Un esempio
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Fondo complementare FONTE - Giorni Lavorati
Per i dipendenti aventi il "Fon.Te" come fondo complementare da questo aggiornamento non sarà più
necessario scaricare, nel cedolino, i codici di corpo utilizzati per la valorizzazione dei giorni lavorati nel file
telematico.
E' stata infatti apportata una modifica al programma in modo che tali giorni vengano prelevati
automaticamente in fase di generazione del file telematico.
Interventi Manuali a cura dell'utente

Aggiornamento Tracciati da Tabelle Installazione
PAGHE - 31-14-08-05

Aggiornata la "Definizione tracciati" del seguente Fondo di Previdenza Complementare:
F004 – FONTE

 Per questo Fondo di Previdenza complementare è necessario eseguire l'aggiornamento
Tabelle Tipo Contrib. Compl.
PAGHE 31-14-03-13

Successivamente all'aggiornamento del tracciato FONTE dalle tabelle standard, le tabelle “Tipo ctr.
Complementare” relative al FONTE, dovranno essere modificate cancellando dalla seconda pagina campo
"Libero 17" i codici di corpo relativi i "Giorni lavorati"
Esempi

Cancellare i codici indicati nella riga "Libero 17"
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