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NOTE DI RILASCIO

B.Point Fiscale: i dati Intrastat a colpo d’occhio.
Prosegue il percorso evolutivo della nuova Manutenzione primanota.
Nella release 21.70.00 di B.Point Fiscale è stato implementato il nuovo
widget Intrastat per offrire una migliore e più efficace esperienza d’uso
del modello Intrastat. Il widget permette infatti la visualizzazione
dell’anteprima dei dati relativi al modello e consente di navigare con
facilità nel dettaglio degli stessi.
Nell’ambito della funzionalità relativa all’Estrazione dati in Excel è invece
il turno dei Cespiti. Il nuovo layout si aggiunge ai modelli già rilasciati
relativi alla contabilità ordinaria, semplificata, professionisti e a quelli
ricorrenti e di utilità. La nuova esportazione permetterà così di estrarre i
dati relativi alle scelte QF Quote fiscali e QC Quote civilistiche.

B.Point Paghe: le nuove tabelle dipendenti.
Importante novità del rilascio di B.Point Paghe è la revisione grafica e
funzionale delle tabelle dipendente. L’implementazione è volta ad
agevolare l’accesso alle videate e velocizzare i tempi di recupero dei dati
del dipendente, offrendo non solo una veste grafica più moderna, ma
semplificando realmente il lavoro quotidiano degli operatori.
L’estrazione dati in Excel interessa anche il mondo Paghe e con il rilascio
21.70.00 di B.Point Paghe è disponibile l’estrazione dei dati del cedolino
permettendo così, direttamente dal foglio di lavoro, agili elaborazioni,
report e condivisioni dei dati.

Visita la pagina“lampadina”
Con Te - B.Point Edition
Visita il di
sitorilascio
softwaree
| Visita
il Blog
Cerca tra
le FAQ
Segui l’immagine
nelle|note
scopri
le |nuove
funzionalità
pensate per te!
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Con Te – B.Point Edition
PAGHE - NAVIGABILITÀ TABELLE
Interfaccia grafica rinnovata e moderna
Ricerca e navigabilità ottimizzate
Riduzione dei tempi nel recupero delle informazioni
Accesso diretto alle tabelle con la logica "ad albero funzionale"
Nel dettaglio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Codici INPS statistici
Qualifiche
Minimali/Massimali contributivi
Fasce per massimali
Parametri contributivi
Raggruppamento parametri contributivi
Tipologia applicazione minimali/massimali
Elementi retributivi
Riproporzionamento elementi retributivi
Costanti contrattuali
Costanti part time
Scatti anzianità
Parametri anzianità TFR
Decontribuzione
Tipo contribuzione complementare
Sospensioni

Tabelle dipendente
• Unico punto di menu per accedere a tutte le tabelle del dipendente
• Migliore visibilità delle informazioni anche quando la tabella è proposta su più videate
• Facilità di spostamento tra tabella precedente e tabella successiva

ESTRAZIONE DATI VERSO EXCEL
Nuovi layout rilasciati con questo aggiornamento
Nuovi layout Contabile

➢ Estrazione dati Cespiti

Nuovi layout Fiscale

➢ Estrazione dati Immobili ai fini IRPEF/IRES

Nuovi layout Paghe - Dati cedolino

➢ Layout Codici di corpo, parametri contributivi, parametri fiscali, prestiti e sindacati
➢ Layout CCNL e inquadramento lavoratore da storico cedolino

CONTABILITÀ - NUOVO WIDGET INTRASTAT
Nuova manutenzione Prima Nota Smart, widget Intrastat

➢
➢
➢
➢

Intra-1 bis Cessioni di beni
Intra-1 quater Servizi resi
Intra-2 bis Acquisti di beni
Intra-1 quater Servizi ricevuti
Con un click su "Vai al dettaglio" si naviga nell'intero modello
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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

CONTABILITÀ - MANUTENZIONE PRIMA NOTA SMART
➢
➢
➢
➢

Caricamento diretto dei movimenti
Facilità di ricerca dei movimenti
Navigabilità con un click
Immediata visualizzazione degli allegati in griglia
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Installazione Aggiornamento
Prima di eseguire l’aggiornamento
➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 21.60.00 e successive
➢ Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali
avvertenze riportate
Dall'Area Tecnica

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.

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 21.70.00
MODULO

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Con Te – B.Point Edition
Modulo BASE
Estrazione dati verso Excel:

Contabilità

Paghe
ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE
CONTABILE
Contabilità

X

➢ Estrazione dati Cespiti in Excel
➢ Fabbricati IRPEF/IRES
➢ Dati Cedolino
➢ Completamento automatico fatture: numero

X

righi controllati (limite massimo)
➢ Nuova manutenzione Prima Nota Smart, widget
Intrastat

X

➢ Navigabilità tabelle dipendente

X

Aggiornamento Addizionali Comunali 2021 e
Regionali 2021

X

➢ Acconto IVA 2021
➢ Fatturazione San Marino: Avviso in caso di

X
X

importazione fattura di acquisto con IVA da
San Marino
➢ Import Corrispettivi Smart: Sconto a pagare,
Resi e Annulli, Non riscosso omaggio
➢ Archiviazione fatture su ARKon, allineamento
massivo
Cespiti e Leasing

Nuova
funzionalità

X

X
X
X

➢ Cespiti Preesistenti: inserimento dati del Credito
d'Imposta sugli Investimenti

FISCALE
Modello 730
Wolters Kluwer Italia

Dati Rettificativi: Gestione ed Invio telematico
Note di Rilascio - B.Point
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MODULO

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Nuova
funzionalità

Modello Redditi
Modello IRAP
PAGHE e STIPENDI
Eccez. LUL, Giornaliera
e Rilevazione Presenze

Simulazione redditi Anno Fiscale 2021
Simulazione Anno Fiscale 2021
Gestione eccezione di Assenza ingiustificata per
assenza di Green Pass.

X

Giornaliera

Gestione festività doppia/tripla a giorni mensilizzati
coincidente con altra festività.
Gestione domande - Nuovo campo UniEmens CIG

X

Ammortizzatori Sociali
UniEmens

INPDAP/DMA2
Tabelle annuali
ConQuest

➢ Decontribuzione SUD - Imprese Armatoriali
➢ Esonero Contributivo Assunz. Giovani Under 36
➢ Allineamento Documento Tecnico 4.13.1
➢ Messaggio INPS n.3249 del 28-09-2021 - Nuovi

codici contratto UniEmens
Allineamento Documento Tecnico 4.13.1
Indici ISTAT fino al mese di settembre 2021.
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi
dei contratti collettivi fino al periodo gennaio 2022.
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
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Dettaglio argomenti
Con Te - B.Point Edition

6

Modulo BASE

9

CONTABILITÀ

10

CESPITI e LEASING

22

FISCALE - Modello 730

27

FISCALE - Modello Redditi

27

FISCALE - Modello IRAP

30

Estrazione dati verso Excel ........................................................................................ 6
Nuova manutenzione Prima Nota Smart, widget INTRASTAT ....................................... 7
Importatore Fatture ................................................................................................... 8
Completamento automatico fatture: numero righi controllati (limite massimo) ..................... 8
Paghe - Tabelle dipendente - Navigabilità ................................................................... 9
Nuova Customer Community ...................................................................................... 9

Acconto IVA 2021 ...................................................................................................... 10
Fatturazione San Marino: messaggio di AVVISO in fase importazione di una fattura
elettronica di acquisto da San Marino con IVA ............................................................ 12
Import Corrispettivi Smart ......................................................................................... 14
Sconto a pagare ............................................................................................................. 14
Resi e Annulli ................................................................................................................. 16
Non riscosso omaggio ..................................................................................................... 18
Archiviazione fatture su ARKon, allineamento massivo ............................................... 19
Cespiti Preesistenti: inserimento dati del Credito d'Imposta sugli Investimenti ............ 22
Dati Rettificati - Gestione e Invio telematico................................................................ 27
Simulazione redditi Anno Fiscale 2021 ....................................................................... 27
Tabella scaglioni IRPEF ................................................................................................... 27
Quadro RP Oneri e Spese (Redditi PF) .............................................................................. 27
Quadro RS - Prospetti vari............................................................................................... 28
Simulazione Anno Fiscale 2021 .................................................................................. 30
Credito ACE utilizzabile ai fini IRAP/20 .............................................................................. 30
Credito d'imposta per i soggetti di cui agli art. da 5 a 9 del D.lgs. n.446 del 1997 ................ 30
Riscatto Alloggi Sociali .................................................................................................... 30
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PAGHE

31

Paghe - ConQuest

51

Assenza Ingiustificata per assenza di Green Pass ...................................................... 31
Eccezioni Libro Unico ...................................................................................................... 31
Codice di corpo .............................................................................................................. 31
Giornaliera - Eccezioni Lavorative..................................................................................... 32
Elaborazione Cedolino..................................................................................................... 34
Rilevazione Presenze ...................................................................................................... 34
Gestione File Ril.Presenze ............................................................................................... 34
Giornaliera gestione festività a giorni coincidente con altra festività ........................... 35
Giornaliera - Tabella Contratti - Festività........................................................................... 35
Giornaliera - Integra ....................................................................................................... 35
Elaborazione Cedolino..................................................................................................... 36
Gestione Domande Amm.Sociali - Nuovo campo UniEmens CIG .................................. 36
Gestione Domande Amm.Sociali ...................................................................................... 36
Esonero Assunzioni Giovani Under 36 ........................................................................ 38
Codici INPS Statistici....................................................................................................... 40
Gestione esonero ........................................................................................................... 40
Elaborazione contributi ................................................................................................... 41
UniEmens – PosAgri ....................................................................................................... 41
Gestione Dati Integrativi Dipendente ................................................................................ 41
Gestione Denuncia mensile DMAG ................................................................................... 42
Telematico Uniemens - PosAgri ....................................................................................... 42
Decontribuzione SUD - Imprese Armatoriali ............................................................... 43
Calcolo Agevolazione Corrente ......................................................................................... 43
Calcolo Agevolazione Arretrata ........................................................................................ 46
INPDAP/DMA2 - Allineamento documento tecnico 4.13.1 ............................................ 48
Gestione Denuncia DMA2 ................................................................................................ 48
Travaso dati da Paghe .................................................................................................... 48
Gestione Dipendente sez. ENTI/IN - INPDAP .................................................................... 49
Gestione Dipendente sez. Storico/GS - Gestione storico cedolino ........................................ 49
Var.Dati INPDAP storico .................................................................................................. 49
UniEmens - Allineamento Documento Tecnico 4.13.1 .................................................. 49
UniEmens - Messaggio INPS n. 3249 del 28-09-2021 ................................................... 49
Nuovi Codici Contratto .................................................................................................... 49
Certificazione lavoratori dello spettacolo ................................................................... 50
Indici Istat ................................................................................................................. 51
Aggiornamento Integrazione Tabellare ...................................................................... 51

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

Nuovo foglio per esposizione Dati cespiti quali QF - Quote Fiscali e QC - Quote Civilistiche.
Il nuovo layout è disponibile in: Dominio: Contabilità – cespiti
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Nuovi layout Fiscale

• Fabbricati IRPEF/IRES
Nuovi layout Paghe

• Dati Cedolino - CCNL e Inquadramento
• Dati Cedolino - Parametri Cedolino

 L'estrazione dati cedolino può essere effettuata per un solo mese oppure, impostando 0 (zero) nel

campo mese, per tutti i mesi dell'anno. Per quanto riguarda il layout "Parametri cedolino" è possibile
effettuare l'estrazione per una sola tipologia di parametri o per tutte le tipologie:

•
•
•
•
•
•

Tutti
Voci di Corpo
Sociale
Fiscale
Prestiti
Sindacati

Un esempio

 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.

Nuova manutenzione Prima Nota Smart, widget INTRASTAT
La nuova manutenzione Prima Nota Smart è ora dotata di un nuovo widget relativo agli elenchi riepilogativi
degli scambi intracomunitari di beni e servizi in ambito intracomunitario (Intrastat).
Il widget visualizzerà le seguenti operazioni:
➢ INTRA-1 bis Cessioni di beni
➢ INTRA-1 quater Servizi resi
➢ INTRA-2 bis Acquisti di beni
➢ INTRA-1 quater Servizi ricevuti
Videata di esempio
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Il link "Vai al dettaglio" consentirà di navigare nel modello nella sua completezza:

Importatore Fatture
Completamento automatico fatture: numero righi controllati (limite massimo)
Introdotta la possibilità per l'operatore di agire sul numero di righi massimo da controllare nella fase del
completamento automatico, in relazione alle fatture precedentemente importate.
Tale numero è da intendersi come limite massimo dei righi considerati (la lettura dei righi viene eseguita a
partire dai documenti più recenti a quelli meno recenti).

 Il completamento automatico viene eseguito SEMPRE accedendo all'importatore fatture dopo
l'acquisizione delle consegne.

Nei Dati Costanti di importazione, presenti all'interno della scelta IF - Importatore Fatture nel limbo delle tre
contabilità, è stata inserita la nuova opzione "Completamento automatico fatture: numero righi controllati
(limite massimo)".
Il numero può essere indicato per la specifica azienda con la quale si sta operando oppure per tutto lo studio,
in base a come viene impostato il primo campo "Tipo".
La nuova funzionalità è utile quando si opera con aziende che hanno un numero elevato di fatture, per le
quali il limite dei 5.000 righi, fino ad ora impostato nella procedura, non risulta sufficiente.
In questo caso, infatti, si verifica il mancato completamento del rigo (mancata integrazione del conto) pur
avendo in archivio fatture precedentemente importate presumibilmente "meno recenti" con le stesse
descrizioni.
Nel caso si riscontri il mancato completamento dei dati è ora possibile aumentare il numero dei righi da
controllare.

 Aumentando il numero dei righi, aumenta anche il tempo impiegato per il completamento automatico
stesso.

Se l'opzione non viene modificata, rimane comunque sempre preimpostata a 5.000 ossia il limite già finora
presente nella procedura.
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Posizionandosi sulla nuova opzione viene mostrata la schermata a seguire:

Con l'occasione è stata eliminata l'opzione "Completamento automatico fatture" (S/N) che già da tempo non
viene più utilizzata, in quanto il completamento automatico veniva in ogni caso sempre eseguito.

Paghe - Tabelle dipendente - Navigabilità
Con questo rilascio è stata migliorata la Navigabilità all'interno delle tabelle dipendente:
➢ da un unico punto di menu si accede a tutte le tabelle del dipendente (Paghe - 31-14-03);
➢ migliore visibilità delle informazioni in modo particolare nei casi in cui la tabella era rappresentata in
più videate;
➢ con i bottoni
è possibile accedere alla tabella precedente/successiva rispetto a quella
selezionata.

 La funzionalità delle tabelle non ha subito modifiche rispetto alla precedente gestione.
Un esempio

 La soluzione tradizionale è al momento disponibile e accessibile, ma la nuova anagrafica Dipendente
grafica sarà la soluzione definitiva su cui continueremo a fare evoluzioni migliorative.

MODULO BASE
Nuova Customer Community
A partire questo rilascio si completa il passaggio alla nuova gestione delle segnalazioni attraverso la
"Customer Community".
Nuova icona che sostituisce la precedente legata ai webticket:
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Premendo il nuovo tasto viene aperta direttamente la pagina di accesso alla "Customer Community".
• Gli utenti già registrati possono inserire le loro credenziali ed accedere ai contenuti della Community.
• Gli utenti non ancora registrati, possono comunicare i referenti per i quali si richiede l’abilitazione
accedendo all’articolo “Form di registrazione”, presente nella sezione “Articoli più visualizzati”. Seguirà
un contatto da parte degli operatori di Wolters Kluwer per completare le operazioni di registrazione.

CONTABILITÀ
Acconto IVA 2021
Vengono rilasciate le procedure di calcolo dell’Acconto IVA.
Le modalità di calcolo dell'Acconto IVA non sono variate rispetto allo scorso anno.
Ricordiamo che il calcolo dell'Acconto IVA è influenzato dalle particolari modalità di compilazione del
quadro VH, determinate a loro volta dall'adempimento della Comunicazione Liquidazione Periodica IVA
(di seguito Li.Pe.).
Il quadro VH deve essere compilato solo nel caso in cui si intenda, con la dichiarazione Annuale IVA, inviare,
integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nella Li.Pe. .
Infatti, per correggere i dati contenuti in una Li.Pe. già presentata, il contribuente può in alternativa:
➢ ripresentare in qualsiasi momento, entro comunque il 28 febbraio dell’anno successivo, un nuovo
modello Li.Pe. sostitutivo del precedente;
➢ compilare, in fase di redazione della dichiarazione Annuale IVA, il quadro VH indicando in esso i dati
corretti.
In quest’ultimo caso, nella dichiarazione sarà necessario indicare i dati delle liquidazioni di tutto l'anno,
compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione. Quindi, anche qualora si intenda correggere
solo un trimestre, ovvero soltanto un mese, sarà necessario compilare l’intero quadro VH.
In definitiva, in assenza del quadro VH, i dati di calcolo dell'Acconto IVA devono essere rilevati direttamente
dalle Li.Pe. relativa al quarto trimestre. Ciò vale per tutti i soggetti mensili, trimestrali e trimestrali speciali,
visto che in tutti e tre i casi la trasmissione della Li.Pe. è obbligatoria.
Di seguito vengono riepilogate le modalità di calcolo dell’Acconto Iva 2021 (dati riferiti alla Dichiarazione Iva
2021, relativa all’anno di imposta 2020).
Acconto IVA 2021 con metodo storico (L. 405/1990)
➢ versamento entro il 28/12/2021
➢ importo minimo del versamento = € 103,29
➢ aliquota = 88%
➢ non è dovuta maggiorazione dell’1,00% per interessi
➢ la base di calcolo dei trimestrali non deve includere nell’ammontare di riferimento gli interessi dell’1%
(R.M. 157/2004)
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➢ codice tributo 6013 (mensile), 6035 (trimestrale)
➢ contabilità separate: determinazione distinta per ogni attività e sommando i relativi importi.
TIPO LIQUIDAZIONE
TIPO LIQUIDAZIONE
(solo SE >0)
ANNO 2020
ANNO 2021
%
1 MENSILE
MENSILE
88%
Caso Li.Pe. (quadro VH non compilato):
SE (VP13,2 + VP14,1) dicembre + VM12 (al netto cessioni future di VM12) – VP14,2 dicembre > 0
Acc =(VP13,2 + VP14,1) dicembre + VM12 (netto cessioni future di VM12) – VP14,2 dicembre
Caso quadro VH compilato:
SE (VH15,2 + VH17,1) + VM12 (al netto cessioni future di VM12) – VH15,1 > 0
Acc =(VH15,2 + VH17,1) + VM12 (netto cessioni future di VM12) – VH15,1
2 TRIMESTRALE
TRIMESTRALE o TRIM. PARTIC.
(FILVER AC col.“Iva Vers”) + VL32 – VL34 – VL35 – VX2
(invariato rispetto allo scorso anno)
3 TRIMESTR. PARTIC.
TRIM. PARTIC. o TRIMESTRALE
Caso Li.Pe. (quadro VH non compilato):
SE (VP13,2 + VP14,1) 4° trimestre + VM12 (al netto cessioni future di VM12) - VP14,2 4° trimestre > 0
Acc =(VP13,2 + VP14,1) 4° trimestre + VM12 (netto cessioni future di VM12) VP14,2 4° trimestre
Caso quadro VH compilato:
SE (VH16,2 + VH17,1) + VM12 (al netto cessioni future di VM12) – VH16,1 > 0
Acc = (VH16,2 + VH17,1) + VM12 (netto cessioni future di VM12) – VH16,1
4 TRIMESTRALE
MENSILE
(FILVER AC col. “Iva Vers”) + VL32 – VL34 – VL35 – VX2
(invariato rispetto allo scorso anno)
5 TRIMESTR. PARTIC.
MENSILE
Caso Li.Pe. (quadro VH non compilato):
SE (VP13,2 + VP14,1) 4° trimestre + VM12 (al netto cessioni future di VM12) –
- VP14,2 4° trimestre > 0
Acc = (VP13,2 + VP14,1) 4° trimestre + VM12 (netto cessioni future di VM12) –
- VP14,2 4° trimestre

88%

88%

1/3 * 88%

1/3 * 88%

Caso quadro VH compilato:
SE (VH16,2 + VH17,1) + VM12 (al netto cessioni future di VM12) – VH16,1 > 0
Acc = (VH16,2 + VH17,1) + VM12 (netto cessioni future di VM12) – VH16,1
6 MENSILE
TRIMESTRALE o TRIM. PARTIC.
88%
Caso Li.Pe. (quadro VH non compilato):
VP14,1 ottobre + VP14,1 novembre + (VP13,2 + VP14,1) dicembre – VP14,2 dicembre +
+ VM10 (netto cessioni future di VM10) + VM11 (netto cessioni future di VM11) +
+ VM12 (netto cessioni future di VM12)
Caso quadro VH compilato:
VH13,2 + VH14,2 + (VH15,2 + VH17,1) – VH15,1 + VM10 (netto cessioni future di VM10) +
+ VM11 (netto cessioni future di VM11) + VM12 (netto cessioni future di VM12)
Contabilità presso terzi
Nel caso in oggetto può essere utilizzato il metodo che calcola i 2/3 della liquidazione di dicembre 2021
relativa alle annotazioni di novembre 2020. Nell’applicativo tale casistica è assimilata al Metodo della
Liquidazione (scelta “B”).
Casi di esonero
➢ ultima liquidazione del 2020 al lordo dell’acconto a credito
➢ ultima liquidazione del 2021 a credito
Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 11 di 51

Versione 21.70.00

➢ mensili che hanno cessato entro il 30/11/2021
➢ trimestrali che hanno cessato entro il 30/09/2021
➢ inizio attività nel 2021.
Altri casi
➢ imprese agricole in regime di esonero (art. 34 c. 6 D.P.R. 633/72)
➢ imprese esercenti attività di intrattenimento in regime speciale (art. 74 c. 6)
➢ associazioni in regime forfetario (L. 398/1991)
➢ nuovi minimi (art.27 c. 1 e 2, D.L.98/2011) (esclusione soggettiva dall’applicazione dell’Iva)
➢ ex minimi (art.27 c. 3 D.L.98/2011) (esonero dall’acconto anche per il periodo in cui il regime è venuto
meno perché manca la base imponibile dell’anno precedente - R.M.157/04)
➢ nuovo regime forfettario (L.190/2014).
I dati di calcolo vengono acquisiti dalla maschera di caricamento del quadro VH:

Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (quadro VM)
L’Iva derivante dalla vendita di autovetture versata mediante “F24 versamenti con elementi identificativi”
deve essere considerata quando rientra nella liquidazione.
Quindi i versamenti da prendere in considerazione comprendono anche quelli indicati nel quadro VM, al netto
di quelli relativi “alle cessioni future” (ad esempio relativi a vetture immatricolate in dicembre, ma vendute
poi nell’anno successivo).

Fatturazione San Marino: messaggio di AVVISO in fase importazione di una
fattura elettronica di acquisto da San Marino con IVA
Come anticipato nelle Note della fix 21.60.40, con le quali sono state illustrate sinteticamente le nuove regole
connesse all'entrata in vigore della fatturazione elettronica verso e da San Marino, l'Importatore Fatture è
stato implementato con un nuovo controllo - attivo in fase di contabilizzazione delle fatture elettroniche
passive importate (qualora il fornitore sia sanmarinese) - che disattiva 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 procedura di verifica dello Stato del documento importato è stata implementata con i seguenti controlli:
➢ viene verificato se trattasi di fattura di acquisto con fornitore di San Marino (viene controllato che lo
Stato Estero sul fornitore in uno dei tre indirizzi sia San Marino)
➢ viene verificato se il documento è con IVA.
➢ Se le due verifiche danno entrambe esito positivo, la fattura importata non risulta "verde" ma "azzurra"
(segnalata con "!") e viene mostrato il seguente messaggio:
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Le caratteristiche del fornitore sono le seguenti:

L'operatore può dunque procedere esclusivamente con la contabilizzazione interattiva.
Nel momento in cui questi decide di effettuare comunque la contabilizzazione, in fase di apertura della
Prima Nota IVA Smart relativa alla fattura di San Marino con IVA, viene visualizzato il seguente box:
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L’operatore può procedere con la contabilizzazione della fattura (avendone verificato l'esito sito Fatture e
Corrispettivi) oppure non contabilizzarla dando "ESC" e rispondendo SI oppure Esci nel box a seguire.

Import Corrispettivi Smart
Vengono rilasciate le gestioni dei seguenti campi del tracciato:
• <ScontoApagare> presente nel tag <Totali>, unico quindi per singolo file xml (o giorno);
• <TotaleAmmontarResi> e <TotaleAmmontareAnnulli> presenti nel tag <Riepilogo> che può essere
più di uno all'interno dello stesso file xml, quindi dello stesso giorno.
A seguire ricordiamo anche come la procedura opera in relazione al campo <NonRiscossoOmaggio> presente
anch'esso nel tag <Riepilogo> (la gestione di questo campo era già stata rilasciata con la fix 21.50.10).

Sconto a pagare
Esempio file Xml:

Se il dato è presente viene visualizzato nell'anteprima della consegna da importare, nella colonna "Sconto a
pagare" riferita a ciascun giorno.
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Nella schermata relativa ai movimenti che verranno registrati, lo sconto a pagare viene ora rilevato nella
registrazione dell'incasso. Viene movimentato in Dare utilizzando il conto presente nell'automatismo "Abbuoni
passivi" (leggendo in ordine prima gli automatismi azienda e poi quelli del piano dei conti):

Prima di questo aggiornamento, lo sconto a pagare non veniva rilevato con conseguente squadratura
(rilevabile dal Controllo Movimenti) tra il corrispettivo registrato ed il suo incasso.
Conto automatico utilizzato:

 Se il conto automatico "Abbuoni passivi" non è valorizzato né per azienda né per piano dei conti, il
rigo dello sconto a pagare non verrà rilevato e permarrà la squadratura.

Accedendo in manutenzione dei movimenti dalla scelta CG "Corrispettivi Giornalieri", si ha la seguente
situazione:
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Resi e Annulli
Esempio file Xml:

L'anteprima della consegna da importare si presenta come segue (per problemi di spazio, non viene indicato
nel "Dettaglio Imponibili e IVA"):
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Nella schermata relativa ai movimenti che verranno registrati, i resi e/o annulli vengono ora considerati nella
registrazione dell'incasso. In pratica vengono sottratti dal primo conto impostato nella tabella di destra
relativa alla 301 e/o 300.
Nell'esempio sotto riportato il conto 183001 Cassa Euro viene movimentato:
➢ il primo giorno per 620 euro pari a 626.80 - 6.8 euro (ossia la somma di resi e annulli del giorno).
➢ il secondo giorno per 550.00 euro pari a 558.00 - 8 euro (ossia la somma di resi e annulli del giorno).

Prima di questo aggiornamento i resi e/o annulli non venivano rilevati, con conseguente squadratura
(rilevabile dal Controllo Movimenti) tra il corrispettivo registrato ed il suo incasso.
Accedendo in manutenzione dei movimenti dalla scelta CG "Corrispettivi Giornalieri", si ha la seguente
situazione:
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Non riscosso omaggio
Esempio file Xml:

Se il dato è presente viene visualizzato nell'anteprima della consegna da importare, nella colonna "Non
Riscosso Omaggio senza IVA" riferita a ciascun giorno (l'importo è al netto di IVA).

Nella schermata relativa ai movimenti che verranno registrati, il non riscosso omaggio viene ora considerato
nella registrazione dell'incasso. Viene movimentato in Dare utilizzando il conto presente nell'automatismo
"Abbuoni passivi" (leggendo in ordine prima gli automatismi azienda e poi quelli del piano dei conti).

Nell'esempio sopra riportato, il rigo con il conto 401009 Sconti e abbuoni viene movimentato per 85 euro,
pari a 69,67 euro di non riscosso omaggio + 15,33 euro, che corrisponde all'IVA calcolata, in questo caso,
al 22%.
Prima di questo aggiornamento il non riscosso omaggio non veniva rilevato con conseguente squadratura
(rilevabile dal Controllo Movimenti) tra il corrispettivo registrato ed il suo incasso.
Conto automatico utilizzato:
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 Se il conto automatico "Abbuoni passivi" non è valorizzato né per azienda né per piano dei conti, il
rigo relativo al Non riscosso omaggio non verrà rilevato e permarrà la squadratura.

Accedendo in manutenzione dei movimenti dalla scelta CG "Corrispettivi Giornalieri", si ha la seguente
situazione:

Archiviazione fatture su ARKon, allineamento massivo
Viene data la possibilità di procedere con l'archiviazione massiva delle fatture 2020 (la scadenza è fissata al
28/02/2022).
A differenza dello scorso anno, la procedura non mostra più la schermata per procedere all'archiviazione
massiva in accesso alle tre contabilità.
L'archiviazione globale, pertanto, dovrà essere eseguita dall'operatore utilizzando la scelta "Archiviazione
globale" (11-12-13/11/10/3) mostrata qui di seguito:
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La procedura esegue il download dei dati di sintesi degli archivi di ARKon e li confronta con i dati presenti
nell'Importatore Fatture di B.Point.
L'obiettivo è quello di allineare le eventuali discordanze.

Durante l'elaborazione, la specifica sessione di lavoro (nell'esempio "000002220") non è utilizzabile
dall'operatore, ma risulta possibile aprirne di nuove.
Al termine della fase di allineamento possono verificarsi due ipotesi:
➢ non risultano documenti da archiviare e la procedura termina rendendo nuovamente disponibile la
sessione all'operatore;
➢ viene eseguita la preparazione dei dati necessari all'archiviazione delle fatture/ricevute per le quali è
stata riscontrata una discordanza. Successivamente viene dato avvio all'archiviazione vera e propria
verso ARKon. In questa fase la sessione di lavoro risulta disponibile e utilizzabile.
Nel caso di interruzione di corrente o di spegnimento del server, il processo di archiviazione è in grado
di riprendere automaticamente dal punto in cui è stato interrotto.
L'avanzamento dell'archiviazione globale può essere visionato utilizzando la scelta "Avanzamento
archiviazione globale" (11-12-13/11/10/05).
Se l'archiviazione globale è ancora in esecuzione verrà data apposita segnalazione entrando in una qualsiasi
delle tre contabilità.
Lo stato di avanzamento del processo può essere visualizzato da qualsiasi postazione di lavoro utilizzando la
scelta "Visualizza Stato Processo" (11-12-13/11/10/7).
Nel caso in cui la procedura sia ancora in corso compare il seguente messaggio:

Nel caso in cui la procedura sia terminata il messaggio che compare è il seguente:
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Terminata l'archiviazione verrà visualizzato un messaggio di conferma del buon esito della procedura con il
dettaglio dei documenti archiviati. L'esito della procedura di archiviazione globale viene memorizzato ed è
sempre possibile consultarlo o stamparlo utilizzando la scelta "Visualizzazione esiti" (11-12-13/11/10/8).

 Vengono evidenziati i documenti e i motivi per i quali non è stato possibile eseguire l'archiviazione.

Tali documenti potranno essere archiviati dall'Importatore Fatture (nel caso, ad esempio, di problemi
di comunicazione anche temporanea tra B.Point e ARKon per la specifica fattura) oppure
direttamente nell'applicativo ARKon.

Prima di eseguire l'archiviazione massiva, ed altresì al termine del processo, è possibile consultare la
situazione dello studio utilizzando la scelta “Riepilogo Fatture” (11-12-13/11/10/1) che visualizza per ciascuna
azienda di studio i totali delle fatture importate e archiviate.
Accedendo alla scelta viene richiesto di selezionare l'esercizio:

Dopo aver confermato l'esercizio la procedura visualizza, nella maschera a seguire, il numero delle fatture di
acquisto, di vendita e delle relative ricevute importate ed archiviate per ciascuna delle aziende dello studio:

Vengono evidenziate in grigio le aziende per le quale non è stata abilitata l'archiviazione su ARKon.
L'abilitazione è pilotata dall'opzione "Archiviazione fatture su ARKon" presente nella scelta MR "Manutenzione
Registri" per singola tipologia di registro IVA (acquisti e/o delle vendite/corrispettivi).
La penultima colonna “Stato All.” (Stato Allineamento) evidenzia se è stato già eseguito l’allineamento dei
dati tra B.Point ed ARKon.
Nel caso in cui non sia presente la spunta della casella nella colonna "Stato All.", l'operatore può eseguire
l'allineamento dei dati tra B.Point e ARKon cliccando sull'ultima colonna "All. Dati" (Allineamento Dati).
Per avere il dettaglio delle fatture relative all'azienda selezionata occorre cliccare sulla colonna con la tipologia
di fattura desiderata (Fatture Acquisto, Fatture Acquisto Archiviate, Fatture Vendita, Fatture Vendita
Archiviate) come di seguito mostrato:
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(trattasi del dettaglio delle fatture di acquisto del rigo 2 della precedente schermata)

CESPITI E LEASING
Cespiti Preesistenti: inserimento dati del Credito d'Imposta sugli Investimenti
È ora possibile gestire il Credito d'Imposta sugli Investimenti in beni strumentali nuovi, utilizzando la gestione
dei Cespiti Preesistenti.

 Ricordiamo che la gestione dei Cespiti Preesistenti permette di inserire, nell'esercizio contabile
corrente, Cespiti acquistati negli esercizi precedenti e mai inseriti in archivio, per i quali
l'ammortamento è già in corso ovvero si è già concluso.

L'inserimento dei dati dei progressivi relativi al Credito d'Imposta deve essere effettuato tramite la funzione
GC "Gestone Cespite", nella nuova maschera posizionata a seguire rispetto a quelle che consentono
l'inserimento dei progressivi relativi ai Fondi di Ammortamento:

Compilazione automatica della maschera dei progressivi relativi al Credito d'Imposta
È possibile ottenere la compilazione automatica della nuova maschera dei progressivi relativi al Credito
d'Imposta, seguendo le istruzioni a video che specificano (mediante appositi messaggi) che la procedura è
in grado di elaborare autonomamente tali dati, qualora l'operatore non li indichi, lasciando tutti i campi
"a zero".
In fase di accesso alla nuova maschera dei progressivi del Credito d'Imposta, la procedura infatti segnala
che è possibile calcolare i dati di tali progressivi in modo automatico, semplicemente non impostandoli:
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Qualora l'utente segua la precedente indicazione e non compili i dati presenti nella suddetta maschera,
la procedura segnala che essi verranno calcolati automaticamente e potranno essere visualizzati a seguire,
accedendo alla funzione GC "Gestione Cespite":

 Dopo la compilazione automatica, i dati calcolati potranno comunque essere variati, al fine di ottenere
un diverso risultato, rispetto a quello proposto, qualora ritenuto necessario.

Compilazione manuale della maschera dei progressivi relativi al Credito d'Imposta
Di seguito viene illustrato, tramite un esempio pratico, la logica che sta alla base della compilazione manuale
della nuova maschera dei progressivi relativi al Credito d'Imposta.

Inserimento di un Cespite Nuovo, di riferimento
Si ipotizzi che si possa rendere necessario, il prossimo anno nell'esercizio 22/22, inserire i dati di un Cespite
Preesistente, acquistato il 01/01/2020 del valore di 1 milione di euro, da ammortizzare in 10 anni, per il
quale spetta il credito d'Imposta del 6% (lettera R) in 5 rate, per il quale si è già iniziato a fruire il Credito
d'Imposta in delega F24 dal 01/01/2021.
Per comprendere meglio il funzionamento della procedura, vediamo quale sarebbe stato il caricamento del
medesimo Cespite qualora fosse stato inserito come "Nuovo" già nell'esercizio 20/20.

Cespite Nuovo inserito nell'esercizio 20/20, dati di calcolo 20/20 visibili dalla funzione CC Credito d'Imposta:
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Cespite Nuovo inserito nell'esercizio 20/20, dati di calcolo 21/21 visibili dalla funzione CC Credito d'Imposta:

Cespite Nuovo inserito nell'esercizio 20/20, dati di calcolo 22/22 visibili dalla funzione CC Credito d'Imposta:
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Inserimento del Cespite Preesistente, equivalente
Vediamo ora come deve essere caricata la nuova maschera dei progressivi del Cespite Preesistente, all'interno
della funzione GC "Gestione Cespite", per ottenere il medesimo risultato.

Cespite Preesistente acquistato il 01/01/2020, inserito nell'esercizio 22/22, dati dei progressivi da indicare
nella nuova maschera presente nella funzione GC Gestione Cespite:

Le variabili tra parentesi "(xx) e (xx.x)", presenti sulla destra delle diciture di rigo, consentono di comprendere
meglio il significato dei valori da inserire in tale maschera, con riferimento alle analoghe variabili già note e
in uso per i cespiti inseriti come "Nuovo".
In particolare, gli importi da inserire nei campi (a2), (c3), (d1), (d3), (d5), (e0), (e1.0), (e2.0), (e3.0), sono
i medesimi presenti nella maschera relativa ai dati 22/22 del Cespite Nuovo.
L'importo da inserire nel campo (p1) è quello presente all'interno della stessa maschera, che si attiva tramite
il bottone "Altri dati Calcolo":

L'importo da inserire nel campo (p2.1), che normalmente corrisponde al valore di acquisto del bene, è
rilevabile dal campo (p2) dalla maschera che si attiva tramite il bottone "Altri dati Calcolo" relativa al primo
esercizio, ovvero quello di acquisto (in questo caso 20/20):
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Confronto dei dati dell'esercizio 22/22 del Cespite Preesistente, con quelli del Cespite Nuovo
Per il Cespite Preesistente (che, ricordiamo, è stato acquistato il 01/01/2020) accedendo alla scelta
CC "Credito d'Imposta", si apre la tendina con gli esercizi a partire dal 22/22 di inserimento (gli esercizi 20/20
e 21/21 non sono naturalmente visibili essendo stato inserito nell'esercizio 22/22 come preesistente):

I dati di calcolo dell'esercizio 22/22 (e di quelli a seguire) del Cespite Preesistente, risultano identici a quelli
del Cespite Nuovo precedentemente mostrato:

 Grazie a questa implementazione sarà possibile, con successivo aggiornamento, gestire il Credito
d'Imposta anche in relazione alle funzioni connesse alle Trasformazioni Infrannuali (scelta 15/7/…).
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FISCALE - MODELLO 730
Dati Rettificati - Gestione e Invio telematico
Rilascio della procedura allineata alle novità relative all’anno fiscale 2020.

FISCALE - MODELLO REDDITI
Simulazione redditi Anno Fiscale 2021
Allineata la gestione della Simulazione delle dichiarazioni, per quanto ad oggi possibile, alla normativa che
sarà in vigore nell’anno 2022.

Modalità operative

➢ Selezionare la funzione “Simulazione Dichiarazione” presente nel menu Funzionalità Varie – Simulazione
Calcoli. Viene proposto l’Anno Fiscale 2021, oggetto di simulazione. Le anagrafiche devono essere

caricate utilizzando il tasto funzione “F4 Interrogazione Anagrafiche” anche se già presenti nel modello
Redditi per l’anno fiscale 2020. Terminato il caricamento dei dati anagrafici contribuente viene
visualizzata la finestra:

✓ Rispondendo (Sì) al Recupero Dati dalla dichiarazione precedente, viene simulato l’Azzeramento dati
e generata una dichiarazione con il riporto dei dati significativi per l’anno 2021.

✓ Rispondendo (No) la nuova dichiarazione sarà priva di dati significativi per l’anno 2021.
In entrambi i casi, la dichiarazione originaria rimane inalterata rispetto a quella inviata
telematicamente.

➢ Inserire i dati nei vari quadri della dichiarazione necessari alla simulazione, tenendo conto delle novità
previste e riportate di seguito.

➢ Stampare la dichiarazione elaborata con la funzione SS “Stampa Simulata” presente nel menu a tendina
“utilità_1” all’interno della Simulazione dichiarazione.
Duplicazione Tabelle

Nel caso le Tabelle relative all’anno fiscale 2021 non siano ancora presenti, la procedura di
conversione, esegue automaticamente la duplicazione delle tabelle dell’anno 2020.
Principali modifiche apportate alla procedura

Tabella scaglioni IRPEF
Aggiornata la tabella per l’anno fiscale 2021.

Quadro RP Oneri e Spese (Redditi PF)
Adeguamento delle procedure di simulazione per l'anno fiscale 2021 (L.178-2020-Legge di bilancio 2021):
➢ Sezione I- Spese per le quali spetta la detrazione del 19% o 26% o 30% o 35% o 90%: è stata mantenuta
la stessa gestione.
➢ Sezione II (rigo RP32): il bonus per "Spese acquisto/costruzione abitazioni date in locazione" non è stato
prorogato per l'anno 2021.
➢ Sezione III A: prorogate al 31 dicembre 2021 le detrazioni fiscali su spese per interventi di recupero
edilizio e superbonus.
➢ Sezione III C: mantenute le detrazioni per l'anno 2021 delle "altre spese per le quali spetta la detrazione
del 50% e 110%" con la variazione al:
 rigo RP57 – Spese arredo immobili ristrutturati: l'agevolazione è stata prorogata al 31 dicembre
2021 nella misura del 50% innalzando da 10 mila euro a 16 mila euro la spesa massima.
Non sono stati prorogati per l'anno 2021:
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 Bonus mobili per giovani coppie (rigo RP58)
 IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B (rigo RP59)

➢ Sezione IV: prorogata al 31 dicembre 2021 la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica.
Quadro RS - Prospetti vari
Credito d'imposta Art Bonus
Inserito in colonna 4 il credito maturato nel periodo d'imposta 2021, il residuo precedente dichiarazione ed i
crediti maturati nel 2019 e 2020 sono recuperati dal precedente esercizio tramite apposita scelta alla fine del
caricamento anagrafica.

Credito d'imposta School Bonus
Al rigo RS252:
 Colonna 1 "Residuo precedente dichiarazione" riportato il credito residuo corrispondente all'importo
indicato nella colonna 3 del rigo RS252 del modello REDDITI 2021;
 Colonna 2 eliminata;
 Colonna 3 pulita e rinominata in colonna 2 "Credito residuo".

Credito d'imposta Sport Bonus
Inserito in colonna 4 il credito maturato nel periodo d'imposta presente dichiarazione, il residuo precedente
dichiarazione ed i crediti maturati nel II e nel precedente periodo d'imposta sono recuperati tramite apposita
scelta alla fine del caricamento anagrafica.

Deduzione erogazioni liberali a enti del terzo settore
In simulazione, così come in azzeramento, i righi di residuo del Modello Redditi 2021 sono riportati sui righi
di deduzione.
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Riscatto Alloggi Sociali
Inserita la colonna 1 "Residuo precedente dichiarazione" in cui viene riportato l'importo indicato nella colonna
2 del rigo RS470 del modello REDDITI 2021.

Investimenti in Start Up innovative
I righi delle eccedenze residue IRES da riportare nella successiva dichiarazione del Modello Redditi 2021 sono
riportati sui righi di eccedenze residue IRES della precedente dichiarazione.

 Il riporto di tutte le colonne va nel campo eccedenza AP del bottone e quindi con una simulazione
della conferma del bottone nel campo esterno. Il flag sui Calcoli Automatici è mantenuto.

I righi delle eccedenze residue da riportare nella successiva dichiarazione del Modello Redditi 2021 sono
riportati sui righi di eccedenze residue della precedente dichiarazione.

 Il riporto di tutte le colonne va nel campo eccedenza AP del bottone e quindi con una simulazione
della conferma del bottone nel campo esterno. Il flag sui Calcoli Automatici è mantenuto.
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FISCALE - MODELLO IRAP
Simulazione Anno Fiscale 2021
Credito ACE utilizzabile ai fini IRAP/20
È possibile calcolare il credito ACE relativo all'anno fiscale 2021 ed i relativi residui utilizzabili. Il credito viene
calcolato nel quadro IS sezione XIII.

 L'utilizzo dei residui indicati nel rigo IS87 è consentito solo allo scadere del quinquennio di utilizzo
dei crediti maturati per le singole annualità (Circolare n. 21 del 3 giugno 2015).

L'utilizzo del credito d'imposta, suddiviso per quote (presente periodo e periodi precedenti), è visualizzato
nel quadro IR sezione II.

Credito d'imposta per i soggetti di cui agli art. da 5 a 9 del D.lgs. n.446 del 1997
Il credito d'imposta di cui all'art.1 comma 21 della Legge n.190 del 2014 è stato abrogato dall'entrata in
vigore, a partire dal 1° gennaio 2019, dell'art.1 comma 1086 della Legge n.145 del 2018. Resta utilizzabile il
residuo dagli anni precedenti e la schermata non ha subito variazioni. Il credito viene riportato con
l'azzeramento o inserimento manuale nella sezione XVI del quadro IS.

Riscatto Alloggi Sociali
Nella sezione di cui sopra è stata aggiunta la nuova colonna 1 "Credito d'imposta residuo" in cui è riportato
l'importo della colonna 2 della precedente dichiarazione modello IRAP 2021.

Gli importi del campo "Credito d'imposta residuo" e "Credito d'imposta" sono riportati nel dettaglio del rigo
IR22.
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PAGHE
Assenza Ingiustificata per assenza di Green Pass
Sintesi normativa

Ai sensi del DL 127 del 21/09/2021 a decorrere dal 15 ottobre 2021, sia
nel settore privato sia in quello pubblico, solo chi è in possesso della
Certificazione Verde Covid-19 “Green Pass” potrà accedere al luogo di
lavoro per svolgere la propria prestazione.
La norma specifica che chi non sarà in grado di presentare un certificato
valido sarà da considerare assente ingiustificato fin dal primo giorno, e
pertanto non sarà dovuta la retribuzione né la maturazione dei ratei
previsti da contratto (mensilità aggiuntive, ferie, permessi, TFR, etc).
Per gestire la casistica si potrà utilizzare il giustificativo "Assenza
Ingiustificata" già presente a programma, nel caso invece ci fosse
necessità di personalizzare l'assenza, riconducendola al caso di specie, si
potrà creare un giustificativo ad hoc avente come definizione (a titolo
d'esempio) "Assenza Ingiustificata no Green Pass".
Ricordiamo che allo stato attuale l'INPS non ha fornito alcun chiarimento
normativo e/o procedurale in merito a questa tipologia d'assenza, nel caso
in futuro dovessero venir rilasciate indicazioni specifiche sarà nostra cura
fornire i dettagli per applicare le modifiche del caso.

 Qui di seguito vengono riportati i passaggi per il caricamento di un nuovo giustificativo per gestire
l'assenza ingiustificata no green pass.

Eccezioni Libro Unico
PAGHE 31-14-06-12

Caricare una nuova eccezione per il libro unico come giustificativo "Assenza ingiustificata per assenza di
Green Pass".
Esempio videata Eccezione Libro Unico

Codice di corpo
PAGHE 31-14-01-01

Caricare un nuovo codice di corpo come giustificativo "Assenza ingiustificata per assenza di Green Pass".
Esempio videata codice di corpo
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Giornaliera - Eccezioni Lavorative
PAGHE 31-04-12-Gestioni-Tabelle Utente-Eccezioni Lavorative

Caricare una nuova eccezione lavorativa nelle Tabelle Utente della Giornaliera, come giustificativo "Assenza
ingiustificata per assenza di Green Pass", copiandola eventualmente se presente, dall'eccezione "Assenza
Ingiustificata". Collegare il codice di eccezione per libro unico e il codice di corpo, precedentemente creati.
Esempio videata Eccezione Lavorativa
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 Gestire la nuova eccezione all'interno del Calendario della Giornaliera ed Elaborare Cedolino.
Esempio videata Calendario Giornaliera

 Nel caso di dipendente mensilizzato i giorni di assenza ingiustificata vanno conteggiati dal lunedì al

sabato, ma la giornaliera valorizza tutti i giorni esclusi i sabati, in quanto nella giornata del sabato
l'orario teorico è uguale a zero. Quindi, accedendo al bottone "Integra", sezione "Causali corpo paga"
si deve procedere alla sostituzione dei giorni corretti.

Esempio videata Giornaliera bottone Integra, sezione Causali corpo paga
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Elaborazione Cedolino
PAGHE 31-04-01

Elaborare il cedolino con il nuovo codice di corpo creato.
Esempio videata Elaborazione Cedolino

 Nel caso di assenza ingiustificata prolungata uguale o più di 15 giorni ( se previsto dai contratti

collettivi), comporta la non maturazione dei ratei di ferie, permessi, ex-festività, mensilità aggiuntive
e tfr. Quindi, accendendo al bottone "Accantonamenti" procedere con l'azzeramento dei campi
interessati.

Esempio Stampa cedolino parte Libro Unico

Rilevazione Presenze
Caricare nel file della Rilevazione Presenza un nuovo codice di eccezione.
Esempio videata File Rilevazione Presenze

Gestione File Ril.Presenze
PAGHE 31-04-13-08

Acquisire il file di rilevazione presenze con le consuete modalità , selezionando la scelta "Preleva file
rilevazione" e selezionare la cartella, dove è stato depositato il file.
Esempi videate Prelievo File rilevazione
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 L'acquisizione del file rilevazione presenze può essere prelevato anche dalla scelta dell'Elaborazione
del Cedolino con le consuete modalità.
Una volta acquisito il file, procedere all'elaborazione del cedolino.

Giornaliera gestione festività a giorni coincidente con altra festività
Interventi software

Per gestire una festività a giorni, coincidente nello stesso giorno con un'altra festività, la giornaliera è stata
implementata nella "Tabella Contratti", sezione "Festività".

 Tale intervento è stato effettuato unicamente per i dipendenti con gestione delle festività a giorni.
Rimane invariata la gestione delle festività ad ore.

Giornaliera - Tabella Contratti - Festività
PAGHE 31-04-12-ditta-gestioni-tabelle-CD contratti-contratto-festività

Accedendo con il bottone "Modifica" su una giornata festiva, il campo "Scarico in giorni" presenta le seguenti
scelte:
➢ Singolo: la festività scaricata è un solo giorno
➢ Doppio: la festività scaricata corrisponde a due giorni
➢ Triplo: la festività scaricata corrisponde a tre giorni
Esempio videata Tabella Contratti - sezione Festività

 Tutte le Festività hanno per default lo scarico in giorni coincidente con "Singolo giorno". Solo nel

caso di gestione di doppia o tripla festività nello stesso giorno, si dovrà intervenire, modificando lo
"Scarico in giorni".

Giornaliera - Integra
PAGHE 31-04-12

La festività viene valorizzata nella giornaliera, accedendo con il bottone "Integra", sezione "Causali corpo
paga".
Esempio videata Giornaliera - Integra - Causali corpo paga con valorizzazione "Scarico in giorni = Doppia"
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Il Calendario della giornaliera rimane valorizzato con una sola eccezione di Festività.
Esempio videata Giornaliera - Calendario

Elaborazione Cedolino
PAGHE 31-04-01

In fase di elaborazione cedolino, verrà scaricato il codice di corpo collegato alla festività, con la valorizzazione
dei giorni, in base a quanto caricato nello "Scarico giorni" (Singolo - Doppio -Triplo) della "Tabella Contratti
- Festività".
Esempio videata Elaborazione Cedolino con valorizzazione "Scarico in giorni = Doppia"

Gestione Domande Amm.Sociali - Nuovo campo UniEmens CIG
Implementata la procedura per gestire nello stesso mese più domande dar far confluire nel flusso UniEmensCIG oppure nel flusso SR41.
Interventi software

Gestione Domande Amm.Sociali
PAGHE 31-01-01 - Amm.Sociali

Nelle gestioni domande ammortizzatori sociali è stato inserito il campo "UniEmens-Cig" che permette di
escludere o includere il progressivo della domanda nel file dell'UniEmens-Cig.
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Il nuovo campo ammette i valori Sì / No con i seguenti controlli:
➢ Se "Modalità di pagamento" = 2 " Erogazione Inps" e il campo "UniEmens-Cig" = "Sì ": il progressivo
della domanda verrà incluso nel file dell'UniEmens-Cig
➢ Se "Modalità di pagamento" = 2 " Erogazione Inps" e il campo "UniEmens-Cig" = "No ": il progressivo
della domanda verrà incluso nel file SR41.
➢ Se "Modalità di pagamento" = 1 " Erogazione Ditta", il campo "UniEmens-Cig" sarà uguale a "No"
(campo di sola visualizzazione).

 Per i progressivi delle domande già caricate, il campo "UniEmens-Cig" è stato valorizzato uguale a
"No".
In presenza di più progressivi di domande, è il campo "UniEmens-Cig" a definire quale progressivo
deve essere incluso nel file UniEmens-Cig e quale invece incluso nel file SR41.

Esempio videata Gestione Domanda CIGO - con "Modalità pagamento= 2 Erogazione Inps" e "UniEmens-Cig =Sì"

Esempio videata Gestione Domanda CIGO - con "Modalità pagamento= 2 Erogazione Inps" e "UniEmens-Cig =No"

Esempio videata Gestione Domanda CIGO - con "Modalità pagamento= 1 Erogazione Ditta" e "UniEmens-Cig =No"
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Esonero Assunzioni Giovani Under 36
Sintesi normativa

Con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021 l’INPS ha dato le prime indicazioni
operative in merito all’esonero per l’assunzione di giovani under 36 a tempo
indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato in
contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022 di cui all’art.
1 della legge 178/2020, commi da 10 a 15.
Tenuto conto che la Commissione Europea, con la decisione del 16 settembre
2021, ha autorizzato la concessione dell'esonero, l’INPS, con il Messaggio n.
3389 del 7 ottobre 2021, ha fornito le indicazioni.
L'esonero è riconosciuto nella misura del 100% con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL, nel biennio 2021-2022, per un periodo massimo di 36
mesi, nel limite di importo di 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che
alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno
di età. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data
dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a trentacinque anni e 364 giorni.
La durata dell'agevolazione è, peraltro, estesa a 48 mesi in caso di assunzioni
in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi
di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il
differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
L’esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere
dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi
i datori di lavoro del settore agricolo.
Restano esclusi dal beneficio:
- i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali
il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali
in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
- l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli
articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ancorché
stipulato a tempo indeterminato
il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica
dirigenziale.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di
paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro
instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo
a riferimento la misura di 16,12 euro (€500/31) per ogni giorno di fruizione
dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale
dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
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- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del
codice civile”, di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata
dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione
dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del
medesimo decreto legislativo, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale
della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della
Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n.
148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto
aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269
del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del decreto
legislativo n. 148/2015;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o
comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la
formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
Sono altresì esclusi dall’applicazione dell’esonero i premi e i contributi dovuti
all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge
n. 205/2017
Non sono oggetto di agevolazione le seguenti forme di contribuzione:
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza
complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29
marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991,
n. 166;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1,
commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’articolo 1,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.
L’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile
con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente”.
Non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione
sud.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l’elemento
<InfoAggcausaliContrib>i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale>: dovrà essere inserito il valore “GI36” avente
il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato
articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N”. Per quanto
concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i
lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione
contributiva contraddistinta dal CSC 7.08.08 e dal CA 9A) dovrà essere indicato
il numero di matricola dell’azienda presso cui è stato inviato il lavoratore;
- nell’elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del
conguaglio;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato,
relativo alla specifica competenza.
Oppure:
- nell’elemento <CodiceCausale>: dovrà essere inserito il valore “GI48” avente
il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato
articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: inserire il valore ‘N”. Per quanto
concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i
lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione
contributiva contraddistinta dal CSC 7.08.08 e dal CA 9A) dovrà essere indicato
il numero di matricola dell’azienda presso cui è stato inviato il lavoratore;
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- nell’elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del
conguaglio;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato,
relativo alla specifica competenza.
Con questo rilascio, la procedura è stata allineata per gestire il predetto esonero corrente a decorrere
dall’elaborazione dei cedolini di ottobre 2021.

 Il recupero dei contributi arretrati sarà previsto con un prossimo rilascio.
Interventi software

Codici INPS Statistici
PAGHE - 31-14-03

Caricare 2 nuove tabelle e collegare rispettivamente i codici statistici "GI36" GI48".
Un esempio

 Il codice "EG " riportato nell'esempio è da intendersi a titolo esemplificativo. Utilizzare un codice
disponibile nel proprio archivio.
I righi DM "GI36 " "GI48 " sono stati precaricati automaticamente dalla procedura.

Collegare nell'anagrafica dei dipendenti interessati, nella sezione "Tabelle contributive /voci ricorrenti" nel
campo <Codici Statistici>, il codice statistico creato.
Un esempio

Tramite tasto funzione è possibile accedere direttamente alla scelta [Gestione esonero assunzione giovani]
oppure dalla scelta 31-05-07-05-06 descritta di seguito.

Gestione esonero
PAGHE - 31-05-07-05-06
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Tramite questa scelta è consentita la gestione dei seguenti campi:
Nome campo

Descrizione

Ditta

Indicare il codice della ditta

Matricola

Indicare la matricola del dipendente per il quale spetta l'incentivo
assunzione giovani

Tipo Esonero

Previste le seguenti opzioni:
Spazio – nessun incentivo
GI36 per 36 mesi
GI48 per 48 mesi

Periodo esonero dal

Nella forma gg/mm/aaaa
Indicare la data di inizio dell'esonero; normalmente questo campo è da
valorizzare con il mese e anno di assunzione o trasformazione a tempo
indeterminato.

Periodo esonero al

Nella forma gg/mm/aaaa
Indica la data di fine dell'esonero

Percentuale

Indicare la percentuale non esonerabile della contribuzione totale della
ditta

Periodi di sospensione
dal al

E' a
•
•
•

In questo riquadro è possibile caricare eventuali periodi di sospensione
per eventi di maternità.
I mesi di sospensione comportano pertanto un prolungamento del
periodo esonerabile.
Non è possibile caricare frazioni di mese nei periodi di sospensione.

cura dell’utente:
identificare i soggetti incentivabili;
inserire in anagrafica il codice statistico interessato;
inserire e controllare il periodo dell’esonero nella gestione.

Elaborazione contributi
PAGHE - 31-05-01

L'elaborazione contributi provvederà a calcolare, per i dipendenti interessati, l'esonero contributivo relativo
al mese corrente.

 Il recupero dei contributi arretrati sarà previsto con un prossimo rilascio.
UniEmens – PosAgri
I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero, dovranno esporre, nel flusso Uniemens di competenza
del mese di ottobre 2021, oltre ai dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, anche i seguenti
elementi:
➢ nel <Codice Retribuzione> il valore Y;
➢ nel campo<CodAgio> il valore: "E1" – "E2" – "E3" – "E4" a seconda della tipologia di Agevolazione di
cui si tratta;
• E1: esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, Legge
n.178/2020
• E2: esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, Legge
n.178/2020”.
• E3: Recupero pregresso E1
• E4: Recupero pregresso E2

 Il campo <Retribuzione> deve essere lasciato a zero. La determinazione dell’importo sarà a cura
dell’INPS.

Interventi software

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

Per i dipendenti assunti, a cui spetta l'incentivo, in corrispondenza del campo <Lavoratore con incentivo>,
dovrà essere inserito uno dei seguenti codici:

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 41 di 51

Versione 21.70.00
E1: esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10,
Legge n.178/2020
E2: esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11,
Legge n.178/2020”.

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

Presenti nel campo "Inc." i valori "E1", "E2", "E3" e "E4"

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

In presenza di incentivo E1, caricato in “Gestione Dati Integrativi Dipendente”, il file xml verrà scaricato con:
➢ CodAGIO = E1
➢ Codice Retribuzione Y
➢ Importo retribuzione uguale a zero
In presenza di incentivo E2, caricato in “Gestione Dati Integrativi Dipendente”, il file xml verrà scaricato con:
➢ CodAGIO = E2
➢ Codice Retribuzione Y
➢ Importo retribuzione uguale a zero
Per quanto riguarda il recupero dell’incentivo relativo ai periodi pregressi, dal mese di gennaio 2021 e
fino al mese precedente all’esposizione del corrente, le aziende ammesse al beneficio dovranno
trasmettere un flusso di variazione valorizzando esclusivamente gli elementi di seguito specificati:
➢ campo/elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
➢ campo/elemento <CodAgio> con il codice Agevolazione:
“E3”, che assume il significato di Recupero pregresso E1
"E4", che assume il significato di Recupero pregresso E2.
Avvertenza
In presenza di dipendente che ha diritto a più di un incentivo, è necessario collegare in
<Gestione Dati Integrativi Dipendente> il <codice Inc.> principale e gestire gli altri
incentivi tramite il richiamo, nel cedolino, dei codici di corpo creati appositamente. E'
necessario creare i codici di corpo, figurativi, e agganciare ad essi i rispettivi accumulatori.
Per la gestione dell'Incentivo Giovani sono stati creati i seguenti nuovi accumulatori:
➢ GI36 - Inc. Giov. (incentivo E1)
➢ GI48 - Inc. Giov. Sud (incentivo E2).

 Il codice di corpo dovrà transitare sul cedolino con l'importo non valorizzato.
Esempio codice corpo accumulatore GI36
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Esempio codice corpo accumulatore GI48

Decontribuzione SUD - Imprese Armatoriali
Sintesi normativa

Con il messaggio 3065/2021 l'INPS ha fornito ulteriori chiarimenti circa la
possibilità di fruizione della decontribuzione SUD per le imprese
armatoriali.
Le nuove disposizioni giungono successivamente all'emanazione del
messaggio 72/2021 e della circolare 33/2021 e sono dirette alle imprese
armatoriali battenti bandiera italiana che esercitano attività di cabotaggio,
di rifornimento dei prodotti petroliferi e alle imprese adibite a deposito e
assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
Le istruzioni contenute nel messaggio 3065/2021 confermano quanto già
indicato con il messaggio 72/2021 precisando che l'esonero, per le imprese
armatoriali, non può essere fruito cumulando i benefici già previsti
dagli articoli 6 e 6-bis del Dl 457/1997, riservati alle navi (battenti bandiera
italiana) iscritte nel Registro internazionale o che esercitino la pesca oltre
gli stretti, e con il beneficio previsto dall'articolo 88 del decreto Agosto,
riservato alle medesime imprese di cabotaggio, di rifornimento o di attività
adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere. La ragione
dell'esclusione è dovuta al fatto che la misura degli esoneri menzionati
interessa la totalità della contribuzione dovuta.
Il messaggio in oggetto conferma che la decontribuzione spetta sui
contributi dovuti per i marittimi imbarcati su navi che risultino iscritte nei
compartimenti marittimi ubicati nelle aree svantaggiate individuate
dall'articolo 27 del Dl Agosto (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Per quel che concerne la compilazione dei flussi Uniemens si conferma
l'utilizzo del codice ACAS per il recupero dei benefici, specificando però
che le eventuali quote arretrate potranno essere fruite entro le denunce
contributive di ottobre 2021.

Interventi software

Calcolo Agevolazione Corrente
Codici Statistici
PAGHE 31-14-03

Caricare una nuova tabella in cui collegare il nuovo codice statistico "ACAS".
Esempio caricamento tabella incentivo ACAS
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 Il codice "AC" riportato nell'esempio è da intendersi a titolo esemplificativo. Utilizzare un codice
disponibile nel proprio archivio.

Inoltre, occorre predisporre ulteriori tabelle per gestire la presenza contemporanea di diversi codici statistici
per lo stesso dipendente come, ad esempio, quelli che danno diritto ad altra agevolazione (es. assunzione
lavoratori in NASPI identificati dal codice "IASP").
Esempio caricamento tabella Codici Statistici IASP + ACAS

 Il codice "AI" riportato nell'esempio è da intendersi a titolo esemplificativo. Utilizzare un codice
disponibile nel proprio archivio.

Per i clienti che hanno tutte le ditte operanti nelle regioni previste del decreto (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) possono aggiungere il
nuovo codice statistico ACAS alle tabelle codici INPS Statistici relative agli incentivi già
esistenti senza le necessità di creare ulteriori tabelle.
Anagrafica Dipendente
PAGHE 31-02-01

Collegare ai dipendenti interessati dall'incentivo, in corrispondenza del campo <Codici Statistici>, il codice
che richiama il codice statistico "ACAS".
Un esempio

E' possibile utilizzare la Variazione Dinamica (Scelta 31-02-10) per collegare automaticamente
l'incentivo ai dipendenti delle ditte interessate:
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➢ Richiamare il campo DC-51 - Codici Statistici;
➢ Inserire nella colonna <Test> l'opzione "=";
➢ Inserire nella colonna <Confronto> il valore "N" o il codice della tabella Codici Statistici, presente

nell'anagrafica dei dipendenti che si intende sostituire.
In questo modo il codice inserito successivamente sarà attribuito solo ai dipendenti che hanno nel codice
statistico il valore indicato in questa videata.
Un esempio

Confermare con il tasto funzione [F9] per passare alla selezione delle ditte e dei dipendenti.

 È possibile memorizzare le impostazioni tramite un <Codice variazione> nel caso in cui questa
procedura debba essere eseguita più volte per aziende diverse.

Impostare:
➢ la ditta interessata dall'agevolazione;
➢ Il campo <Test dipendente> uguale a "F" - Forza;
➢ Il campo <Variazione> uguale a "Automatica";
➢ Il campo <Stampa variazioni> uguale a "Si".

Nella videata successiva, nella colonna <Nuovo valore> indicare il codice della tabella precedentemente
creata, contenente il codice statistico "ACAS".

 Al termine della variazione dinamica viene prodotto un report con l'elenco dei dipendenti interessati
dalla variazione con l'indicazione del vecchio e del nuovo valore attribuito.
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Nota

L’esonero spetta esclusivamente per i lavoratori dipendenti. Pertanto, anche in presenza
della tabella <Codici statistici> contenente il nuovo codice incentivo "ACAS", le seguenti
tipologie di soggetti verranno comunque esclusi dal calcolo dell'incentivo:
➢ Collaboratori, Soci e Associati in Partecipazione;
➢ Lavoratori dello Spettacolo (R)oyalty oppure (C)reativo aventi il campo “Aliquota IRPEF
rit. Acc.” Diverso da 0;
➢ Stagisti, borsisti e tirocinanti per i quali in Anagrafica dipendente - Cittadinanza /Altro
il campo “Ulteriore categoria” è valorizzato con B=Tirocinanti;
➢ Borsisti, percipienti assegni periodici per i quali in Anagrafica dipendente - Cittadinanza
/Altro il campo "Categoria Particolare 770" valorizzato con W, Z, P;
➢ Contratto di lavoro P.I.P;
➢ Contratto di lavoro domestico;
➢ Contratto di lavoro agricolo.
Relativamente ai lavoratori dipendenti collegati al codice statistico ACAS, l'esonero sarà calcolato
esclusivamente nei casi in cui la sede operativa a cui è collegato il dipendente è in un comune delle regioni
previste dal decreto:
➢ Abruzzo;
➢ Basilicata;
➢ Calabria;
➢ Campania;
➢ Molise;
➢ Puglia;
➢ Sardegna;
➢ Sicilia.
Avvertenza

Nei casi in cui l'elaborazione dei cedolini di ottobre 2021 sia stata eseguita prima
dell'inserimento in anagrafica dipendente del codice statistico ACAS, occorre eseguire il
programma Sposta Codice Statistico (scelta 31-11-13-14-09) selezionando le ditte
interessate ed il mese paga.

 Al termine dello spostamento viene prodotto un report con l'elenco dei dipendenti

che si trovano nella condizione di avere nello storico cedolino un codice statistico
diverso da "N" oppure un codice statistico diverso da quello impostato in
anagrafica.
Sarà cura dell'utente sistemare eventualmente queste casistiche direttamente
negli storici cedolini interessati.

Calcolo Agevolazione Arretrata
Avvertenza
PAGHE 31-01-01 - Enti Previdenziali 01 INPS

Il calcolo degli arretrati verrà eseguito solo per i dipendenti collegati ad una posizione Inps
avente il codice CSC 11502 con esclusione di quelle che hanno nel codice autorizzazione
almeno uno di questi binomi: 2S 2N 9F
Esempio:
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 Per il corretto calcolo degli arretrati il codice ACAS dovrà essere presente negli storici cedolini da

10/2020 a 09/2021. Per la valorizzazione automatica di questa informazione si potrà utilizzare il
programma Sposta Codice Statistico (scelta 31-11-13-14-09) selezionando le ditte interessate ed
il mese paga.
Al termine dello spostamento verranno stampati tutti i dipendenti che si trovano nella condizione di
avere nello storico cedolino un codice statistico diverso da "N" oppure un codice statistico diverso da
quello impostato in anagrafica.
Sarà cura dell'utente sistemare eventualmente queste casistiche direttamente negli storici cedolini
interessati

Esempio:

Codici di corpo cedolino
PAGHE 31-14-01-01

Al fine di applicare la decontribuzione sulla 13.ma mensilità esclusivamente sui ratei maturati
nel periodo ottobre-dicembre 2020, occorre collegare al codice di corpo utilizzato per l'erogazione della
13.ma mensilità il nuovo accumulatore AC13
Nel codice di corpo interessato, posizionarsi nella videata [Accumulatori liberi/fissi] e caricare:
➢ Nella colonna <Cod.> il codice accumulatore "AC13".
Elaborazione Contributi
PAGHE 31-05-01

 Elaborazione Contributi 10/2021
Per i dipendenti con il codice incentivo ACAS collegato all'interno dello storico cedolino da 10/2020 a 09/2021,
aventi la sede operativa in un comune delle regioni previste dal decreto, la procedura determina l'importo
degli arretrati relativi a tali mesi verificando che nel DM10 dipendente di tale mese non sia gia' presente il
Codice Uniemens L540.
L'arretrato verrà calcolato solo in assenza del codice L540 nel mese elaborato.

 E' stato implementato il report prodotto al termine dell'elaborazione contributi con l'inserimento dei
righi relativi gli arretrati.

Esempio:
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Flusso Uniemens

Per l'esposizione del beneficio spettante vengono valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
➢ nell’elemento <TipoIncentivo> viene inserito il valore “ACAS” avente il significato di “Agevolazione
contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020”;
➢ nell’elemento <CodEnteFinanziatore> viene inserito il valore “H00” (Stato);
➢ nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> viene indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese
corrente.
➢ nell’elemento <ImportoArrIncentivo> potranno essere indicati gli importi dell’esonero relativi ai mesi
da ottobre 2020 a settembre 2021.
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE”:
➢ con il codice “L540”, avente il significato di “Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree
svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L.
178/2020”;
➢ con il codice “L543”, avente il significato di “Arretrato Agevolazione contributiva per l’occupazione in
aree svantaggiate - Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L.
178/2020 - mesi di gennaio 2021 e febbraio 2021”.
Per ulteriori informazioni relative all'incentivo ACAS fare riferimento alle note di rilascio Ver.20.70.10.

INPDAP/DMA2 - Allineamento documento tecnico 4.13.1
Allineata la procedura alla versione 4.13.1 (documento tecnico):
 Inseriti in <TipoImpiego> di <InquadramentoLavPA>
<V1_PeriodoPrecedente> i codici:

di

<E0_periodoNelMese>

e

di

• 47: Esodo ex art. art.41, c. 5-bis, d.lgs. 148/2015 – Utilizzabile a seguito di emanazione di

apposito messaggio.

 Inseriti in <TipoServizio> di <InquadramentoLavPA>
<V1_PeriodoPrecedente> i codici:

di

<E0_periodoNelMese>

e

di

• 25: Lavoratore in esodo in esodo ex art. art.41, c. 5-bis, d.lgs. 148/2015 – Utilizzabile a seguito

di emanazione di apposito messaggio.

• 28: Procuratori europei delegati (PED) - art. 7 del d.lgs. 9/2021
 Inseriti in <CodiceCessazione> di <E0_periodoNelMese> e di <V1_PeriodoPrecedente> i codici:
• 54: Cessazione per esodo art.41, c. 5-bis, d.lgs. 148/2015 – Utilizzabile a seguito di emanazione

di apposito messaggio.

 Inseriti
in
<CodiceRecupero>
di
<RecuperoSgravi>
<E0_periodoNelMese> e di <V1_PeriodoPrecedente> i codici:

di

<GestPensionistica>

di

• 19: Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge

n.178/2020 – Utilizzabile a seguito di emanazione di apposito messaggio.

• 20: Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge

n.178/2020 – Utilizzabile a seguito di emanazione di apposito messaggio.

• 22: Recupero beneficio art. 41, comma 5-bis d.lgs. 148/2015 – Utilizzabile a seguito di

emanazione di apposito messaggio.

• 23: Recupero beneficio art. 41, comma 5-bis d.lgs. 148/2015 ulteriori dodici mensilità –

Utilizzabile a seguito di emanazione di apposito messaggio.

Interventi software

Gestione Denuncia DMA2
PAGHE 32-05-05-01

Le novità introdotte nella gestione del Quadro E0 sez. I e del Quadro V1 sez. I riguardano la possibilità di
inserire nel campo "Motivo Cessazione" il nuovo codice "54", nel campo "Tipo Impiego" il nuovo codice "47",
nel campo "Tipo Servizio" i nuovi codici "25"/"28" e nel campo "Codice recupero" i nuovi codici
"19"/"20"/"22"/"23".

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

Adeguata la procedura per consentire la gestione dei suddetti nuovi codici.
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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.
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.

UniEmens - Allineamento Documento Tecnico 4.13.1
Allineata la procedura al nuovo documento tecnico UNIEMENS 4.13.1 che introduce le seguenti novità:

➢ Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:

➢

➢

• inseriti codici RIOC, DOVI in <CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib>
• inserito codice FDR in <CodiceEvento> di <Settimana> e <DifferenzeAccredito> di
<DatiRetributivi>, in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> di <DatiRetributivi> e
negli omologhi elementi di <MesePrecedente>
• inserito codice M903 e M472 in <CausaleADebito> di <AltreADebito> di <DatiRetributivi>
Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>:
• inseriti i codici W461 in <CodAssociazione> di <ContribAssistContrattuale>
• inseriti codici M223, E998 in <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito>
• inserito codice L998 in <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito>
• inserite causali L082, L083, L084, L085 in <CongCIGOAltCaus> di <CongCIGOAltre> di
<CongCIGOACredito> di <CIGOrd> di <CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG>
• inserite causali L066 e L067 in <CongCIGSAltCaus> di <CongCIGSAltre> di <CongCIGSACredito>
di <CIGStraord> di <CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG>
Lavoratori agricoli <DenunciaAgriIndividuale>:
• inseriti codici E1, E2, E3, E4 in <CodAGIO> di <AgevolazioneAgr> di <DatiAgriRetribuzione> di
<DenunciaAgriIndividuale>

UniEmens - Messaggio INPS n. 3249 del 28-09-2021
L'INPS con il messaggio n.3249 del 28-09-2021 ha istituito con decorrenza dal periodo di paga ottobre 2021,
i seguenti nuovi codici dell’elemento della sezione del flusso di denuncia Uniemens:

Nuovi Codici Contratto

➢ 586, relativo al “CCNL per i dipendenti delle aziende operanti nel settore ICT (information and
communication technologies) – CIFA” (codice CNEL H640);
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➢ 587, relativo al “CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi
-UNILAVORO PMI” (codice CNEL K51C);

➢ 588, relativo al “CCNL per le attività minerarie - UNILAVORO PMI” (codice CNEL B283);
➢ 589, relativo al “CCNL per il personale non medico dipendente dagli istituti sanitari privati -UNILAVORO
➢
➢
➢

PMI” (codice CNEL T039);
590, relativo al “CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del settore e per i dipendenti e i
soci lavoratori da cooperative esercenti attività chimica -UNILAVORO PMI, UNIPEL” (codice CNEL
B01G);
591, relativo al “CCNL per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario della scuola non statale e degli enti di formazione professionale sotto qualsiasi forma giuridica
costituita - UNILAVORO PMI, UNIPEL” (codice CNEL T264);
592, relativo al “CCNL per i dipendenti degli studi professionali - UNILAVORO PMI” (codice CNEL H44G)

La tabella codici contratto UniEmens è stata aggiornata con le suddette novità.

Certificazione lavoratori dello spettacolo
Sintesi normativa

Obbligo di certificazione della retribuzione giornaliera

Dal 01 luglio 2021 le aziende, del mondo dello spettacolo, che non rilasciano ai
lavoratori dipendenti ed autonomi la certificazione attestante l’importo della
retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, o ne rilasciano una
non veritiera, rischiano una sanzione amministrativa fino a 10.000 euro oltre
all’impossibilità, per l’anno seguente, di godere di sovvenzioni, contributi o
agevolazioni siano esse tributarie che contributive. Questo inasprimento dei
controlli è stato previsto dall’art. 66 c. 17 del DL 73/2021 (decreto sostegni bis)
che ha modificato l’art. 1 del DL 182/1997 (decreto che disciplina il regime
pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ENPALS).
Soggetti obbligati

Datori di lavoro e committenti (in caso di lavoratore autonomo) tenuti a versare
la contribuzione al Fondo Ex-ENPALS.
Soggetti destinatari della certificazione

Soggetti che svolgono una delle attività elencate ai punti da 1 a 14, dell'articolo
3, del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 708/1947, nello
specifico:
1.artisti lirici;
2.attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni;
3.cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey;
4.animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica;
5.attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
6.registi e sceneggiatori teatrali e cinematografici, aiuto registi, dialoghisti
ed adattatori cinetelevisivi;
7.organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione
cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
8.direttori di scena e doppiaggio;
9.direttori d’orchestra e sostituti;
10.concertisti e professori d’orchestra, orchestrali e bandisti;
11.tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori;
12.tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
13.amministratori di formazioni artistiche;
14.tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;
15.operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e
maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive;
16.arredatori, architetti, scenografi, figurinisti teatrali e cinematografici;
17.truccatori e parrucchieri.
I soggetti interessati possono essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato
(ininfluente se rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, full-time,
part-time, a chiamata) che lavoratori autonomi.
Termine di presentazione della certificazione

La norma non detta un termine preciso giacché riporta la generica locuzione “al
termine della prestazione lavorativa”.
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Interventi software

 Siamo in attesa di chiarimenti dall'INPS riguardo il dettaglio delle informazioni da riportare nella
certificazione ed il periodo temporale a cui fare riferimento per l'esposizione delle stesse per poter
predisporre un apposito aggiornamento con il rilascio della certificazione.

Indici Istat
PAGHE 31-14-05-06

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

 I suddetti valori devono essere caricati dall'utente all'interno dell'apposita scelta.
PAGHE - CONQUEST
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo gennaio 2022.
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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