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Dall'Area Tecnica
Versione Sistemi Operativi installati
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Ricordiamo che – con riferimento al sistema operativo certificato da Wolters Kluwer - occorre
mantenere allineato lo stesso con tutti gli aggiornamenti previsti
dal produttore
(Microsoft)
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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

NOTE DI RILASCIO

Wolters Kluwer segue costantemente il tema della sicurezza: supportata da un team
NOTE DI RILASCIO
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.

Con Te – B.Point Edition
Per Te, soluzioni smart, collaborative e facili da utilizzare

Sono disponibili le nuove Rolling Demo del programma Con Te - B.Point Edition: Primanota SMART e
Estrazione Dati Excel
Guarda la Demo Manutenzione Prima Nota SMART

Guarda la Demo Estrazione Dati verso Excel

Versione 21.70.20

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

CONTABILITÀ - 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

CONTABILITÀ - 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 e Brogliaccio Movimenti IVA
Estrazione dati Cespiti
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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
• Estrazione dati Immobili ai fini IRPEF/IRES

Layout Paghe
Layout già disponibili

• Dati Cedolino - Layout Codici di corpo, parametri contributivi, parametri fiscali, prestiti
e sindacati
• Dati Cedolino - Layout CCNL e inquadramento lavoratore da storico cedolino
• Dati Dipendente - Accantonamento TFR; Erogazione TFR; Scelta TFR
• Dati Dipendente - Addizionali Saldo e Acconto
• Dati Dipendente - Carichi Sociali; Carichi Fiscali; Dati Anagrafici; Familiari a Carico
• Dati Dipendente - Dati IRPEF; Dati Contributivi; Dati Retributivi; Dati INAIL; Dati INPS
• Dati Dipendente - Località Impiego e Centri di Costo
• Dati Dipendente - Rapporto di Lavoro
• Dati Dipendente - Voci Costanti
• Dati Dipendente - CCNL e Inquadramento
• Dati Dipendente - Reddito e Detrazioni Personali
• Dati Dipendente - Fondi Complementari
• Dati Dipendente - Trattenute e Sindacati
• Dati Dipendente - Prestiti e Pignoramenti
• Dati Dipendente - Pagamenti

Diagnostici automatici
Modello Redditi Società di Capitali - Rigo RS44
In alcuni casi, nel file telematico non è stato compilato il rigo RS44 anche se presente nel quadro RS
(video e stampa ministeriale).
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel Modulo Società di Capitali, viene
eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella casistica.

Interventi manuali a cura dell’utente:
Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali occorre
eseguire il ricalcolo e ricreare il file telematico.
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NOVITÀ Versione 21.70.20
MODULO

Descrizione

Con Te – B.Point Edition
Allineamento aliquote 2021 - Aggiornamento "tutti i
Immobili
comuni"
ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE
➢ Aggiornamento delle aliquote al 31/10/2021:
• Addizionali Comunali 2021
• Addizionali Regionali 2021
➢ "Estrazione dati in Excel" completamento
configurazioni interrotte
FISCALE
ISA
Versione 1.0.1 del 28/10/2021
Immobili
Rilascio aliquote e detrazioni per l'anno 2021
PAGHE e STIPENDI
Ammortizzatori Sociali ➢ Circolare INPS n.140/2021 - Esonero
contributivo sett. turismo, stab. termali,
commercio, sett. creativo, culturale e spettacolo
Uniemens
➢ Decontribuzione SUD - Agevolazione
contributiva per l'occupazione in aree
svantaggiate. Informazioni calcolo 13.ma
mensilità.
➢ Esonero assunzione giovani under 36 - Calcolo
esonero del periodo pregresso.
➢ Allineamento documento tecnico 4.13.2
ConQuest

Aggiornamento Integrazione Tabellare
Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi
dei contratti collettivi fino al periodo febbraio 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.

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Nuova
funzionalità

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

Dettaglio argomenti
Con Te - B.Point Edition

5

BASE

6

FISCALE - Indice Sintetico di Affidabilità (ISA)

6

FISCALE - Immobili (IMU)

6

PAGHE

6

IMMOBILI - Allineamento aliquote 2021 ......................................................................... 5
"Estrazione dati in Excel" completamento configurazione ............................................ 6
Versione 1.0.1 del 28/10/2021 ....................................................................................... 6
Aliquote e detrazioni IMU 2021 ..................................................................................... 6
Acconto Imposta Sostitutiva sulla Rivalutazione TFR .................................................... 6
Esonero contributivo sett.turismo, stab.termali, commercio, sett. creativo, culturale e
dello spettacolo ............................................................................................................ 7
Query e Report ................................................................................................................. 7
Duplicazione Tabelle da Tabelle Installazione ...................................................................... 7
Voci Costanti .................................................................................................................... 8
Tabelle di Calcolo .............................................................................................................. 9
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Stampa Modulistica ........................................................................................................... 10
Decontribuzione SUD - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree
svantaggiate. Calcolo Tredicesima Mensilità ................................................................ 13
Codici di Corpo ................................................................................................................. 13
Esonero Giovani Under 36 - Calcolo esonero periodo pregresso .................................. 13
Calcolo esonero arretrati ................................................................................................... 13
Gestione esonero .............................................................................................................. 14
Elaborazione Contributi ..................................................................................................... 15
Uniemens ......................................................................................................................... 16
UniEmens - Allineamento Documento Tecnico 4.13.2 ................................................... 17

Paghe - ConQuest

18

Aggiornamento Integrazione Tabellare......................................................................... 18

CON TE - B.POINT EDITION
IMMOBILI - Allineamento aliquote 2021
Aggiornamento "tutti i comuni italiani"
FISCALE 29.Immobili - 09.Programmi di Utilità - 02.Allineamento Aliquote →Tabelle Aliquote Comune IMU standard tutte le aliquote

Confermando la Tabella appare il messaggio:

Al termine dell'elaborazione appare la finestra:
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BASE
"Estrazione dati in Excel" completamento configurazione
Con la finalità di rendere disponibile a tutti questa nuova funzionalità, viene automaticamente avviata la
procedura di setup per tutti coloro che hanno incontrato impedimenti vari che non hanno permesso il
completamento della configurazione.
Per esempio, nel caso si fosse interrotta la configurazione per mancanza dei requisiti di sistema, viene
nuovamente avviato il completamento. Qualora gli impedimenti dovessero persistere, la procedura si
interrompe nuovamente; in questo caso di esempio, sarà necessario adeguare necessariamente i requisiti.

FISCALE - INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ (ISA)
Versione 1.0.1 del 28/10/2021
La nuova versione prevede una modifica che, rispetto alla versione precedente, non determina alcun
cambiamento nei calcoli dell'Indice Sintetico di Affidabilità.
ISA BG88U:

 rimosso un disallineamento, nella funzione di stampa, relativo al rigo E02.

 L'aggiornamento del software in versione 1.0.1 non produce alcun effetto sull'esito degli ISA
eventualmente già calcolati e/o già calcolati e trasmessi. Il risultato di affidabilità determinato con la
precedente versione non subisce modifiche per effetto di questa versione.

FISCALE - IMMOBILI (IMU)
Aliquote e detrazioni IMU 2021
Aggiornate le aliquote e le detrazioni IMU 2021 pubblicate sul sito del ministero delle Finanze (MEF).

PAGHE
Acconto Imposta Sostitutiva sulla Rivalutazione TFR
PAGHE 31-06-06-06

 Entro il 16 dicembre deve essere versato l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.
L’acconto, dovuto nella misura del 90%, può essere calcolato sulla base delle rivalutazioni maturate nell’anno
precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno oppure,
in maniera presuntiva sulle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto. Il
sostituto d’imposta può scegliere la modalità più conveniente.
Il versamento avviene mediante l’utilizzo del modello F24 - tributo 1712 "Acconto dell'imposta sostitutiva su
redditi derivanti dalle rivalutazioni del Trattamento di Fine Rapporto versata dal sostituto d'imposta ".

Altre informazioni ed i dettagli operativi sono consultabili nella Nota Salvatempo NSL0006 [Acconto Imposta
Sostitutiva TFR].
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Esonero contributivo sett.turismo, stab.termali, commercio, sett. creativo,
culturale e dello spettacolo
Sintesi normativa

Con la Circolare n. 140/2021 l'INPS chiarisce che i datori di lavoro dei
settori:
➢ turismo;
➢ stabilimenti termali;
➢ commercio;
➢ settore creativo, culturale e dello spettacolo;
che abbiano fatto ricorso ai trattamenti d'integrazione salariale dal
01/2021 al 03/2021 (FIS, CIG, etc) possono ricorrere alla decontribuzione
di cui all'art. 43 DL 73/2021.
L'esonero è pari ai contributi non versati sulle ore di cassa del primo
trimestre 2021 moltiplicate per 2, il credito così calcolato può essere
portato in compensazione dei contributi di tutti i dipendenti, anche se
diversi da quelli che avevano beneficiato della cassa, da tale agevolazione
sono esclusi i contributi INAIL.
La circolare specifica che l'esonero dovrà essere riparametrato ed
applicato su base mensile entro la scadenza del 31/12/2021 con mese di
competenza novembre 2021; questo inciso permette di comprendere
come la scadenza del 31/12/2021 sia quella riferita all'invio dell'UNIEMENS
e pertanto l'agevolazione potrà essere applicata, al più tardi, ai cedolini
paga di novembre 2021.
Con apposito messaggio, saranno emanate le istruzioni per la fruizione
della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo al procedimento
di richiesta di ammissione all’esonero e alle modalità di compilazione delle
dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Interventi software

Query e Report
Con questo rilascio viene distribuito, all'interno delle tabelle di installazione di B.Point, un modulo
parametrizzato con Query e Report, denominato ESC140, che fornisce il calcolo dell'importo corrispondente
ai contributi INPS a carico azienda calcolato sul doppio delle ore di CIG effettuate nel periodo selezionato.

 Ai fini della determinazione della retribuzione persa sulle ore di CIG, occorre fare riferimento alla
retribuzione oraria maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive.

L'esposizione in Uniemens, degli importi da recuperare, sarà a cura dell'utente seguendo le istruzioni che
verranno fornite con un successivo messaggio INPS.
Predisposizione modulo Query e Report

Duplicazione Tabelle da Tabelle Installazione
PAGHE 33-14-04

Accedendo alla scelta viene visualizzata la seguente videata:

Selezionare l'opzione [Tabella Installazione].
Nella videata proposta, indicare/confermare i seguenti valori nei campi:
 [Modulo input]

→ "ESC140"

 [Modulo output] → "ESC140"
 [Cod. Tabella]

→ "0" (zero);

 [Costanti]

→ "Tutte".
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Confermare la duplicazione.

 I Clienti che non dispongono del modulo Query e Report, devono mantenere il nome del modulo in
ESC140. In questo modo potranno effettuare eventuali personalizzazioni al modulo stesso.

Voci Costanti
PAGHE 33-13-04

Sono state previste alcune voci costanti che sono utilizzate per determinare la percentuale dei contributi a
carico azienda che è utilizzata per la determinazione dell'importo relativo all'esonero contributivo. Alcune
sono già state precaricate mentre altre devono essere gestite dall'utente. In ogni caso, le costanti riportate
di seguito possono essere modificate in base alle proprie esigenze e particolarità gestite in archivio.

 La percentuale dei contributi a carico azienda che è considerata ai fini del calcolo dell'esonero

contributo è al netto delle misure compensative nei casi cui il TFR è destinato ai fondi di previdenza
complementare o versato mensilmente al fondo di tesoreria INPS.
Inoltre, le percentuali contributive relative al Fondo solidarietà e Fondo integrazione salariale (FIS5
e FSRI) non sono esonerabili e che le stesse sono controllate dalla presenza del relativo campo
impostato uguale a <Si> all'interno della posizione INPS azienda che è collegata al dipendente.
Inoltre, questo controllo è limitato alle posizioni INPS con numerazione da 1 a 10.

% Carico azienda Settori dello SPETTACOLO

Prevista la costante con codice 23 in cui occorre caricare, per gli specifici settori contributivi dello
SPETTACOLO INDUSTRIA/COMMERCIO la percentuale dei contributi a carico ditta.
Un esempio

% Fondo di Garanzia del TFR non esonerabile

Prevista la costante con codice 20 in cui è stata precaricata la percentuale di FGTFR pari allo 0,20% per i
dipendenti con qualifica 1-Operaio e 2-Impiegato.

 Analogamente è stata caricata la costante per la qualifica 2 - Impiegati.
% Fondi Interprofessionali non esonerabile
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Prevista la costante con codice 30 in cui è stata precaricata la percentuale dei Fondi Interprofessionali pari
allo 0,30% per tutti i dipendenti.

% Ulteriore non esonerabile

Prevista la costante con codice 99 in cui occorre caricare una eventuale percentuale non esonerabile per
gestire particolari casistiche.
Un esempio

 In funzione delle proprie esigenze, tutte le costanti possono essere caricate per:
➢
➢
➢
➢

una specifica ditta o per "Tutte le ditte";
uno specifico settore contributivo o per "Tutti i settori contributivi"
uno specifico dipendente o per "Tutti i dipendenti";
una specifica qualifica o per "Tutte le qualifiche".

Tabelle di Calcolo
PAGHE 33-13-05

Intervenire nella tabella di calcolo 1 - Ore causali CIG per indicare tutte le eccezioni di assenza relative ai
trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale
in deroga da considerare ai fini della quantificazione dell'esonero contributivo.
Un esempio
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Nell'immagine precedente sono riportati due codici eccezioni di esempio. Inserire in questa tabella le
eccezioni del LUL effettivamente utilizzate.
Avvertenza

In questa tabella vanno indicati tutti i codici eccezione che fanno riferimento a trattamenti
ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione
salariale in deroga sia COVID che non COVID.

 Con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale fruiti nel periodo compreso

tra gennaio 2021 e marzo 2021, che costituiscono la base di computo della misura
dell’esonero in trattazione, considerato che la norma non dispone alcuna
specificazione circa la causale del trattamento, ne deriva che l’esonero per tali
specifici settori può trovare applicazione a prescindere dalla causale dei suddetti
ammortizzatori.

Esecuzione modulo Query e Report ESC140

Stampa Modulistica
PAGHE 33-01

Dopo la consueta selezione delle aziende, in cui è possibile tramite il bottone [F11] selezionare l'opzione
"Tutte le aziende operatore", viene presentata la seguente videata:

In corrispondenza del campo <Modulo> selezionare "ESC140", in corrispondenza del campo <Cod.tabella>
selezionare 1 per ottenere il file da importare in excel/open office o 2 per ottenere la stampa in pdf. Nei
campi Periodo inizio/fine totalizzazione indicare i mesi interessati per il calcolo dell'esonero contributivo (es.
01/2021 - 03/2021).
1- Export in XLS

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

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

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

Selezionare [Si]

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

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

2 - Stampa in PDF

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

Un esempio
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Decontribuzione SUD - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree
svantaggiate. Calcolo Tredicesima Mensilità
Codici di Corpo
PAGHE 31-14-01-01

Come già indicato nelle note di rilascio della release 21.10.30, al fine di applicare correttamente la
decontribuzione sulla 13.ma mensilità l'accumulatore AC13 dovrà essere scollegato in quanto
non più necessario.
Interventi software

Nel codice di corpo interessato, posizionarsi nella videata [Accumulatori liberi/fissi] e cancellare:
➢ Nella colonna <Cod.> il codice accumulatore "AC13".

Esonero Giovani Under 36 - Calcolo esonero periodo pregresso
Come indicato nel messaggio Inps n° 3389 del 07-10-2021 si rende necessario effettuare il conteggio
dell’incentivo per il periodo pregresso.
➢ Gli incentivi interessati sono GI36 avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a
tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”; e GI48 avente il significato di “Esonero
per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”;
➢ E' a cura dell'utente l'individuazione dei dipendenti che rientrano nella casistica e il contributo di cui
alla L. 297/1982;
➢ La procedura provvederà a calcolare gli arretrati da gennaio 2021 sino al mese precedente il
versamento dell'incentivo corrente e comunque con termine ultimo il mese 11/2021.
Interventi Software

Per ottenere il calcolo dell'esonero relativo ai periodi pregressi è necessario:
1. collegare i codici statistici anche all'interno dell'anagrafica dipendente storico cedolino delle mensilità
già elaborate per cui non sia già stato calcolato l'esonero (periodo massimo ammesso da gennaio 2021
ad ottobre 2021). A questo proposito è possibile utilizzare il programma "Variazione dati storico
cedolino" (Scelta PAGHE - 31-06-14-01). Si ricorda che questo programma consente la variazione
dell'anagrafica dello storico del primo cedolino emesso nell'anno e di riportare automaticamente la
stessa variazione nei cedolini dei mesi successivi;
2. Procedere, tramite apposita funzionalità, al calcolo degli arretrati dell'esonero;

Calcolo esonero arretrati
Scelta PAGHE - 31-05-07-05-02
Esempio

Campo

Descrizione

Codice Ditta

Codice ditta selezionata;
Campo di sola visualizzazione.
Data inizio conguaglio Campo numerico obbligatorio in formato mm/aaaa;
Impostato in automatico dalla procedura in 01/2021
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Campo

Data fine conguaglio

Tipo elaborazione

Descrizione

Campo numerico obbligatorio in formato mm/aaaa; Impostato in
automatico dalla procedura in 10/2021.
La procedura provvederà a calcolare gli arretrati da gennaio 2021 sino
al mese precedente il versamento dell'incentivo corrente.
Previste le seguenti opzioni:
Simulata;
Reale (tramite questa selezione, successivamente alla "conferma" del
calcolo esonero arretrati, verrà popolata a gestione esonero
assunzione giovani).

A seguito della "Conferma" del calcolo arretrati verrà generata una stampa [Tabulato di conguaglio esonero
Assunzione Giovani Simulata/Reale] con gli importi dell’incentivo mensile.
In presenza del campo <Tipo elaborazione> impostato con l'opzione "Reale", sarà anche popolato l’archivio
"Gestione esonero assunzione giovani". I campi previsti nel report sono i seguenti:
• Ditta
• Matricola
• Cognome/nome
• Periodo
• Soglia mensile
• Contributi
• Esonero mese
• Codice Statistico
• Note
Esempio

Elaborare i contributi per il mese 11/2021 successivamente al "Calcolo esonero arretrati" in modalità "Reale".

Gestione esonero
Scelta PAGHE - 31-05-07-05-06

La gestione esonero assunzione giovani è stata implementata di nuovi campi:"Rec.da GECO" e "Rec. da
ACAS":
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Campo

Arretrati

Rec da Geco

Rec da Acas

Descrizione

Il campo "Arr" (Arretrati) viene valorizzato in automatico (per i mesi da
01/2021 sino all' ultimo mese di arretrati) in presenza del "tipo elaborazione
arretrati" eseguito in modalità "Reale" con i codici in Uniemens "L545"
avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a
tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”, con
decorrenza da gennaio 2021; "L547"avente il significato di “Conguaglio
Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1,
comma 11, legge n.178/2020” , con decorrenza da gennaio 2021.
Il campo si popola nel caso in cui l’azienda abbia già usufruito
dell’agevolazione al 50% c.d. incentivo GECO, ed ha scelto di applicare, in
presenza degli specifici presupposti legittimanti, il nuovo esonero al 100%.
Ai fini della restituzione delle quote di esonero GECO il codice causale
Uniemens è M472.
Il campo si popola nel caso in cui l’azienda abbia già usufruito
dell’agevolazione al 30% c.d. incentivo ACAS ed ha scelto di applicare, in
presenza degli specifici presupposti legittimanti, il nuovo esonero al 100%.
Ai fini della restituzione delle quote di esonero ACAS il codice causale
Uniemens è M543.

Il bottone
viene attivato esclusivamente in caso di variazione manuale della soglia
mensile o della contribuzione mensile ed effettua l'aggiornamento e il ricalcolo della denuncia aziendale in
funzione delle informazioni inserite manualmente.
Si precisa che modificando un rigo "Arretrati" l'elaborazione contributi sarà quella relativa al mese 11/2021
a condizione che non sia già stato elaborato il telematico Uniemens (tutti gli importi dell'esonero, a partire
da gennaio 2021, sono infatti scaricati in detto Uniemens).
Avvertenza

Nel caso di variazione di incentivo da GECO a GI36 o GI48, accedendo alla gestione
dell’incentivo si vede solo l’ultimo incentivo caricato sul dipendente (si accede a GI36/GI48
e non si vede più GECO in quanto è l'attuale impostazione del dipendente).

Elaborazione Contributi
Scelta PAGHE - 31-05-01

L'elaborazione contributi del mese 11/2021 popola l’archivio dell’incentivo corrente del dipendente ("importo
contributi", "importo esonero teorico" e "totale esonero") e provvede ad effettuare la sommatoria del campo
“Importo incentivo mensile” di tutti i righi relativi agli arretrati (spunta sul campo Arr).
Gli incentivi per i periodi pregressi sono scaricati in Uniemens con i seguenti codici:
• "L545" avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo
indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”, con decorrenza da gennaio 2021;
• "L547", avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo
indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”, con decorrenza da gennaio 2021;
La restituzione degli incentivi pregressi di GECO e ACAS sono scaricati in uniemens con i seguenti codici:
• "M472", avente il significato di "Restituzione esonero legge n. 205/2017";
• "M543", avente il significato di" Restituzione decontribuzione sud 2021".
L’elaborazione dei contributi genera come di consueto un report [Elenco dipendenti con esonero Assunzione
giovani / Ass.ricollocazione nel periodo…] con l’elenco dei dipendenti per cui è stato generato l'archivio
mensile; nel dettaglio vengono indicati:
➢ Ditta
➢ Matricola
➢ Cognome/nome
➢ Soglia mensile
➢ Contributi
➢ Esonero mese
➢ Codice Statistico
➢ Arretrati
➢ Note
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Se per i mesi pregressi, si è già goduto di altri incentivi (es.GECO ,ACAS), il programma non considera gli
incentivi già calcolati e l'esonero giovani viene determinato per l'intero importo.
Inoltre, in presenza di importi da recuperare di (es.GECO - ACAS), la procedura genera anche i tabulati
relativi all'incentivo interessato.

Avvertenza

L'elaborazione dei contributi per il periodo 11/2021 deve essere eseguita
successivamente al "Calcolo esonero arretrati" in modalità "Reale".

Uniemens
Uniemens - 65-1-1

 All'interno della denuncia UniEmens la sezione <InfoAggcausaliContrib> viene ripetuta per tutti i
mesi in cui sussiste l'arretrato:
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Esempio Flusso

➢ All’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> verranno scaricati i codici:
- "L545" avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo
indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”, con decorrenza da gennaio 2021;

- "L547" avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo
indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020”, con decorrenza da gennaio 2021.

Esempio

➢ Per la restituzione degli incentivi GECO e ACAS precedentemente utilizzati, la procedura scarica
all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>:

- nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale “M472”, avente il significato di “Restituzione
esonero legge n. 205/2017 GECO”;

- nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale il codice causale “M543”, avente il significato
di “Restituzione decontribuzione sud 2021";

- nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire dell'incentivo.
Esempio di restituzione incentivo GECO

Esempio di restituzione incentivo ACAS

UniEmens - Allineamento Documento Tecnico 4.13.2
Allineata la procedura al nuovo documento tecnico UNIEMENS 4.13.2 che introduce le seguenti novità:
➢ Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:
• inserito codice M543 in <CausaleADebito> di <AltreADebito> di <DatiRetributivi>
➢ Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>:
• inseriti i codici W465 W466 W467 in <CodAssociazione> di <ContribAssistContrattuale>

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 17 di 18

Versione 21.70.20

PAGHE - CONQUEST
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo febbraio 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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