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Wolters Kluwer segue costantemente il tema della sicurezza: supportata da un team
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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

Con questo rilascio sono disponibili nuove Estrazioni Dati Excel Paghe - Dati Cedolino e nuove
funzionalità di personalizzazione del filtro iniziale nella Primanota SMART
Guarda la Rolling Demo

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"

CONTABILITÀ - WIDGET INTRASTAT
Nuova manutenzione Prima Nota Smart, widget Intrastat. 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, personalizzazioni
filtri ed 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 Fiscale, Layout Paghe
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Descrizione

Con Te – B.Point Edition
Modulo BASE
Estrazione Dati verso Excel:
➢ Nuovi layout Paghe
Contabilità
Manutenzione Prima Nota, migliorie
CONTABILE
Contabilità
➢ Abrogazione dell'Esterometro trimestrale e
assolvimento della Comunicazione dati
Transfrontalieri tramite SdI dal 01/01/2022
(TD17/18/19)
➢ Documento elettronico in formato Xml di
integrazione dei reverse charge nazionali (TD16)
e di integrazione/autofattura dei documenti di
acquisto da fornitori esteri (TD17/18/19)
Trasformazioni infrannuali e Credito d'imposta
Cespiti e Leasing
investimenti in beni strumentali
FISCALE
Modello Redditi
➢ Contributo Perequativo, requisiti e modalità di
determinazione
➢ Errata Corrige del 18/11/2021 - Quadro RS
Modello Redditi PF
Abilita fissi artigiani e commercianti su F24
Modello Redditi e IRAP Controlli SOGEI del 18/11/2021
Modello IRAP
Errata Corrige del 18/11/2021 - Quadro IS
Immobili
Aggiornamento aliquote Itworking
Campagna RED 2021 – Redditi 2020 - Istruzioni
Modello RED
INPS.
PAGHE e STIPENDI
Uniemens
➢ Esonero assunzione giovani under 36 Adeguamento calcolo retribuzione netto/lordo
➢ Allineamento Documento Tecnico 4.14.0
Tabelle annuali
➢ Indici ISTAT
Cassa Edile
INPDAP/DMA2
ConQuest
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➢ Interventi preliminari MUT Versione 4.0.0
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X

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.
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CON TE - B.POINT EDITION
Estrazione dati verso Excel
Nell’ambito del programma “Con Te – B.Point Edition” la nuova funzionalità di “Estrazioni dati vs Excel”
si è arricchita con nuove estrazioni e della possibilità di condividere i Layout Personalizzati.
Nuovi layout Paghe

• Dati Cedolino - Dati Testata e Piede
• Dati Cedolino - Tributi Cedolino
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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 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.

Manutenzione Prima Nota Smart - Migliorie
Filtro Iniziale
A partire da questo rilascio è possibile personalizzare il filtro iniziale posto nella testata della schermata.
Il default è data operazione "da" "a":

Per variare la proposta, fare click sul pulsante [Filtro Iniziale] e scegliere un nuovo criterio di ricerca.
Questa scelta viene memorizzata e proposta la volta successiva.

Per ciascuno dei criteri di ricerca è presente il tasto funzione F2 che permette di visualizzare tutti i movimenti
presenti e selezionare quello su cui si desidera operare, così come già avviene nella manutenzione
tradizionale:

 In fase di selezione della scelta è possibile guardare anche una nuova Rolling Demo che evidenzia
tutti i vantaggi della nuova soluzione.
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Lo stesso contenuto viene proposto nel messaggio che appare quando si sceglie la manutenzione PN
tradizionale:

CONTABILITÀ
Abrogazione dell'Esterometro trimestrale e assolvimento della Comunicazione
dati Transfrontalieri tramite SdI dal 01/01/2022 (Tipo documento TD17/18/19)
Con la pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell’Ade n. 293384 del 28/10/2021, si è concluso l’iter
legislativo per effetto del quale - a partire dal prossimo 01/01/2022 - non sarà più possibile effettuare la
trasmissione trimestrale dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro) e diventerà
contestualmente obbligatoria la trasmissione dei dati stessi, mediante il tracciato della fatturazione
elettronica.
Le precedenti regole, contenute nel Provvedimento n. 89757 del 30/04/2018, prevedevano infatti la
possibilità di utilizzare due modalità alternative - entrambe ancora usufruibili fino al 31/12/2021 di trasmissione telematica all’Ade dei dati delle operazioni transfrontaliere:
➢ la prima prevedeva la predisposizione e l’invio trimestrale di due file Xml, uno per le operazioni attive
e uno per le operazioni passive, contenenti i dati fiscali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da
e verso operatori stranieri, nel trimestre di riferimento (c.d. Esterometro);
➢ la seconda prevedeva, esclusivamente per le operazioni attive, la predisposizione e l’invio per ogni
operazione di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da
trasmettere al SdI, impostando il campo del tracciato “Codice Destinatario” con il valore convenzionale
(XXXXXXX).
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1, comma 3-bis, del D.lgs. n. 127/2015, dall’articolo 1,
comma 1103, della Legge n. 178/2020, con riferimento alle operazioni attive e passive effettuate a partire
dal 01/01/2022, i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi esclusivamente
utilizzando il SdI (Sistema di interscambio) e il formato del file fattura elettronica.
Il nuovo Provvedimento stabilisce termini differenziati per le operazioni attive e passive:
➢ per le operazioni attive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle
fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
➢ per le operazioni passive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del
mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione
dell'operazione.
In particolare, per le operazioni passive transfrontaliere, l'acquirente cessionario dovrà compilare uno
specifico documento Xml identificato con uno dei seguenti tre <TipoDocumento>:
➢ TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
➢ TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
➢ TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72 (beni non

intracomunitari e beni che non transitano per la dogana)

In riferimento ai suddetti tre <TipoDocumento>, ancorché essi siano predisposti e trasmessi dal cessionario
committente, l’Ade indica nella sua “GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E
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DELL’ESTEROMETRO”, specifiche modalità di redazione del documento Xml, che prevedono una
compilazione a parti invertite rispetto al soggetto che predispone il documento, ma comunque coerente
rispetto ai soggetti che pongono in essere l'operazione.
Breve sintesi delle indicazioni fornite dall'Ade

➢ Elemento 1.2 <CedentePrestatore> → dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di
residenza dello stesso.

➢ Elemento 1.4 <CessionarioCommittente> → dati del cessionario committente che effettua
l’integrazione o emette l’autofattura.

➢ Elemento 2.1.1.3 <Data> della sezione “Dati Generali” → deve essere riportata:
✓ la data di ricezione o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa
dal fornitore estero, nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi
intra-UE;
✓ la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto
di servizi extra-UE o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o
nello Stato della Città del Vaticano.
➢ Elemento 2.1.6 <DatiFattureCollegate> → estremi della fattura di riferimento e, a questo fine,
dell’IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile.
➢ Elemento 2.1.1.4 <Numero> → consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc.

In merito alla compilazione dei documenti integrativi TD17/18/19, va infine ricordato che questi:
➢ devono contenere al loro interno le informazioni rilevanti ai fini IVA;
➢ possono pertanto non contenere i dati di corpo dell'intera fattura di acquisto;
➢ poiché la struttura Xml della fattura elettronica non prevede la possibilità di compilare il solo riepilogo
IVA, l'Ade ha dato istruzioni alle software house, tramite AssoSoftware, di comporre il
documento Xml riportando nel corpo della fattura gli stessi dati del riepilogo IVA.

 Per completezza, va segnalato che l'Ade ha accesso ai soli dati del riepilogo IVA delle fatture Xml,

stante che per effetto delle disposizioni del Garante della Privacy, il SdI rende visibili all'Ade
esclusivamente tali dati, mentre i dati di corpo sono visibili solo dalle parti (cedente e cessionario).
Qualsiasi sia, quindi, la modalità di compilazione adottata per i dati di corpo, questa è del tutto
irrilevante sia ai fini della comunicazione dei dati transfrontalieri, che ai fini degli adempimenti IVA.

TD16 Integrazione fattura da reverse charge interno
Per quanto riguarda l'integrazione delle fatture in presenza di reverse charge interno, sembra delinearsi
- almeno per il 2022 - una conferma della facoltatività di utilizzo del documento Xml integrativo TD16,
con possibilità di continuare ad effettuare l'integrazione "analogica" su carta.
In ogni caso, poiché le modalità operative di fatto rispecchiano quelle che occorrerà obbligatoriamente
adottare per i documenti TD17/18/19, potrebbe risultare operativamente più vantaggioso utilizzare tale
modalità anche per il documento TD16, indipendentemente dall'eventuale introduzione o meno dell'obbligo.
TD17/18/19 Integrazione/autofattura per acquisti da fornitori transfrontalieri
In merito al flusso operativo da adottare, in caso integrazione/autofattura per acquisti da fornitori
transfrontalieri, per la produzione del documento TD17/18/19, è possibile far riferimento al seguente schema
di sintesi:
➢ perviene documento cartaceo da fornitore UE o extra-UE, che va registrato in Prima Nota IVA come
integrazione/autofattura sul registro degli acquisti e contestualmente anche sul registro delle vendite
come cessione compensativa nella generalità dei casi in cui vengono utilizzate causali di reverse charge
(es. 174/199 ovvero prefisso 40, ecc…);
➢ a seguire va generato il documento elettronico di integrazione/autofattura vero e proprio con
Tipo Documento TD17/18/19 e va inviato al SdI per espletare l’adempimento telematico
(sia ai fini IVA, che ai fini della comunicazione dati transfrontalieri, che sostituisce l’Esterometro);
➢ il documento elettronico di integrazione/autofattura avrà una sua numerazione propria, come anche
consigliato dell’Ade nella sua Guida sopra citata;
➢ sul documento elettronico di integrazione/autofattura vengono riportati i dati dell’autofattura cartacea
nell’elemento 2.1.6 <DatiFattureCollegate>, in particolare negli attributi 2.1.2.2 <IdDocumento>
e 2.1.2.3 <Data>;
➢ gli estremi del documento di integrazione/autofattura riportati sui registri IVA sono quelli del
documento di acquisto cartaceo, che l’operatore ha inserito a sistema quando ha registrato tale
documento nel registro degli acquisti;
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➢ sui registri IVA degli acquisti e delle vendite su B.Point non vengono riportati gli estremi del documento
elettronico di integrazione/autofattura, in quanto non necessario poiché nel documento elettronico di
integrazione/autofattura TD17/18/19 sono già presenti tutti gli elementi utili a ricondurre la stessa
al documento originale cartaceo annotato sui registri IVA.

Istruzioni operative per la predisposizione automatica dei documenti TD16/17/18/19

Documento elettronico in formato Xml di integrazione dei reverse charge
nazionali (TD16) e di integrazione/autofattura dei documenti di acquisto da
fornitori esteri (TD17/18/19)
Importatore Fatture: nuove opzioni nei Dati Costanti di importazione
Per predisporre ed inviare il documento elettronico in formato Xml di integrazione dei reverse charge nazionali
(tipo documento TD16) e il documento elettronico in formato Xml di integrazione delle fatture di acquisto
comunitarie nonché delle autofatture extra-UE (tipo documento TD17/18/19), quest'ultimo finalizzato anche
all'assolvimento della Comunicazione dei dati transfrontalieri, sono state introdotte, nei Dati costanti di
importazione (per studio o per azienda) dell' Importatore Fatture (di seguito "IF"), le opzioni evidenziate nel
riquadro rosso a seguire:

 L'utilizzo di dette opzioni è controllato dal sottomodulo COMTELIVA, che già controlla l'Esterometro.
In assenza di tale sottomodulo entrambe le opzioni sono preimpostate a 0 e inibite.

Help "Gestione reverse charge nazionale (TD16)":

 L'invio del documento TD16 relativo al reverse charge nazionale rimarrà facoltativo anche per il 2022,
per questo motivo l'opzione viene al momento preimpostata a 0.
È comunque possibile abilitare la gestione impostando un valore diverso da 0 ed una data di
attivazione, non antecedente all'01/11/2021.

➢ "0" le fatture di acquisto in reverse charge nazionale vengono (come di consueto) importate in IF

(importatore fatture), ma non confluiscono nella gestione del reverse charge "elettronico" con

documento TD16.
➢ "1" le fatture reverse charge nazionale importate in IF confluiscono anche nella gestione reverse
charge "elettronico" con documento TD16.
➢ "2" le fatture reverse charge nazionale confluiscono in IF anche se non importate e registrate
manualmente in Prima Nota IVA Smart (per chi non utilizza l'importatore fatture) e
successivamente confluiscono anche nella gestione reverse charge "elettronico" con tipo
documento TD16.
➢ "3" le fatture reverse charge nazionale importate in IF non confluiscono nella gestione reverse
charge "elettronico" in quanto il documento TD16 è stato già generato da altra procedura.
In questo caso confluiscono direttamente nella griglia reverse charge SOLO le integrazioni fatture
importate in IF come TD16 con lo stato "Già inviato da altra procedura" proprio perché già inviate
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da altra procedura. L’utilità è quella di avere questi documenti nella griglia reverse charge ai fini di
poterli archiviare su ARKon.
In fase di import del documento TD16 viene eseguita una procedura di associazione automatica
dello stesso al documento di acquisto che lo ha originato (c.d. "padre"). Nel caso in cui
l'associazione fallisca, il documento TD16 viene visualizzato nella griglia reverse charge come
documento "non associato", in attesa di essere eventualmente associato successivamente.
Help "Gestione fatture estere (TD17/18/19)":

 L'invio del documento TD17/18/19, correlato alle fatture di acquisto estere (cartacee), è obbligatorio
a partire dal 01/01/2022. Per questo motivo l'opzione viene preimpostata a 2 con data attivazione
01/01/2022. È possibile variare l'impostazione del test e la data di attivazione, che non può essere
antecedente all'01/11/2021.

➢ "0" le fatture estere (cartacee) registrate in Prima Nota IVA non confluiscono nell'IF e di

conseguenza neppure nella griglia reverse. Se importate come elettroniche - ad esempio nel caso
di fornitore di San Marino - non confluiscono nella griglia del reverse charge "elettronico" con
documento TD17/18/19.
➢ "2" le fatture estere registrate in Prima Nota IVA Smart confluiscono in IF e di conseguenza
nella griglia reverse charge "elettronico" con documento TD17/18/19. Confluiscono nella griglia
reverse charge anche gli acquisti da San Marino importati in IF.
➢ "3" le fatture estere registrate manualmente in Prima Nota IVA Smart non confluiscono in IF e
quindi non confluiscono neppure nella gestione reverse charge "elettronico" con
documento TD17/18/19.
Le fatture estere importate in IF (es. San Marino) non confluiscono altresì nella gestione reverse
charge "elettronico" con documento TD17/18/19.
In questo caso confluiscono direttamente nella griglia reverse charge SOLO i documenti importati
in IF come TD17/18/19 con lo stato "Già inviato da altra procedura", proprio perché già inviati da
altra procedura.
L’utilità è quella di avere questi documenti nella griglia reverse charge ai fini di poterli archiviare su
ARKon.
In fase di import del TD17/18/19 viene eseguita una procedura di associazione automatica dello
stesso al documento "padre". Nel caso in cui l'associazione fallisca, l'integrazione fattura viene
visualizzata nella griglia reverse charge come documento "non associato", in attesa di essere
eventualmente associato successivamente.

 Le opzioni preimpostate sono modificabili dall'operatore.

La data attivazione può essere variata (non può essere impostata una data inferiore al 01/11/2021).

Registrazione/variazione fatture da Prima Nota IVA SMART
Le fatture caricate in Prima Nota confluiscono nell'importatore nei casi analizzati qui di seguito.
In questo caso le fatture confluiscono in IF nello stato "verde" tra i documenti "Contabilizzati".
Nella descrizione dei righi di dettaglio compare sempre la dicitura fissa "Fattura generata in automatico dalla
Prima Nota", come esposto qui di seguito:
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Utilizzando il bottone "Reverse charge" tali fatture confluiranno nella gestione dell'integrazione fattura per
l'invio allo SDI della stessa.
I casi gestiti sono i seguenti:
➢ Fatture estere se test "Gestione fatture estere (TD17/TD18/TD19)" impostato a 2

➢ (sono le fatture di acquisto registrate con un fornitore estero, con sede legale in uno Stato diverso da
"IT").

 Per ora non sono gestire le fatture con fornitore italiano e rappresentante fiscale estero.
➢ Reverse charge nazionali se test "Reverse charge nazionale (TD16)" impostato a 2

(nel caso in cui, pur essendo fatture elettroniche, non si desidera utilizzare l'importatore fatture).

 Questi movimenti confluiscono in IF SOLO SE registrati nella Prima Nota IVA SMART.
Confermando la registrazione della fattura appare la seguente domanda, con la possibilità di scegliere se
portare la fattura in IF, per poter poi fruire delle funzioni di integrazione "elettronica" della fattura.
Caso fattura estera:

Caso reverse charge nazionale:

Se l'operatore risponde "Si" viene mostrato il box a seguire:

Nel numero documento viene proposto il numero indicato nella fattura registrata. In Prima Nota IVA tale
numero ha il limite dei 15 caratteri. È possibile però qui indicare il numero completo del documento, qualora
superiore a 15 caratteri, ai fini della corretta gestione del reverse charge nell'importatore fatture e della
corretta associazione tra documento "padre" (ossia la fattura di acquisto) e il documento di integrazione
TD16/17/18/19.
La stessa domanda viene proposta in variazione della fattura, qualora la stessa non sia mai confluita in IF
perché in fase di caricamento l'operatore aveva risposto negativamente alla domanda sopra riportata.
Se la fattura reverse charge registrata in Prima Nota è già confluita in IF per la gestione dell'integrazione
fattura, alla conferma della variazione viene mostrato il box a seguire con la spiegazione di come procedere:
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Nell'importatore fatture la variazione dei dati non può avvenire se la fattura è già Contabilizzata (TD16)
oppure se è stata caricata in Prima Nota e confluita nell'IF direttamente nello stato Contabilizzato
(TD17/18/19).
Le fatture importate in IF e ancora "Da contabilizzare" possono essere variate anche se è già stata inviata
l'integrazione fattura. Viene tuttavia dato il seguente messaggio di avviso: "La fattura di acquisto reverse
charge è già stata inviata allo SDI (o archiviata) come integrazione fattura (TD16/17/18/19)", con la
possibilità di dare Ok o Annulla all'operazione di variazione.
Le fatture relative a reverse charge nazionali vengono solitamente registrate in Prima Nota con le causali
199/179/179/197 e confluiscono in IF se il test "Reverse charge nazionale (TD16)" dei Dati Costanti è
impostato a 2.

 Per questa tipologia di fatture confluiranno nella griglia reverse charge per l'invio del TD16 solo i
righi relativi alle causali reverse charge, aggregando i vari righi in un unico dettaglio per aliquota al
22%, uno al 10% e così via.

Le fatture estere confluiscono in IF se il test "Gestione fatture estere (TD17/TD18/TD19)" dei Dati Costanti
è impostato a 2, secondo le seguenti regole:
➢ Vengono portate come TD17 "Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero" le
fatture di servizi registrate con prefisso 40 o con fornitore estero (il caso particolare di fornitore italiano
e rappresentante fiscale estero non viene gestito).
➢ Trattasi delle causali 184, 185, 197, 174, 179, 199, ma anche delle causali 124, 129, 131, 139, 135 e
delle causali agenzie viaggi 175, 176, 177, 178.
➢ Trattasi anche delle causali di beni, diverse da quelle già in elenco, registrate senza il prefisso 40 (come
TD18 vanno infatti solo gli acquisti di beni intracomunitari).
➢ Vengono portate come TD18 "Integrazione per acquisto di beni intracomunitari" le fatture
intracomunitarie diverse da quelle confluite come TD17 ossia le fatture di beni registrate con prefisso 40.
➢ Le fatture estere non vengono mai portate come TD19 "Integrazione/autofattura per acquisto di
beni ex art.17 c.2 DPR 633/72", ma tale tipo di documento potrà essere impostato dall'operatore
direttamente nella griglia reverse charge.

 Per queste tipologie di fatture confluirà nella griglia reverse per l'invio del TD17/18/19 la fattura

completa, sommando i vari righi in un unico dettaglio al 22%, uno al 10% e così via e allo stesso
modo sommando i vari righi senza IVA in un unico dettaglio per ciascuna Natura, in base alla
classificazione fiscale del codice IVA.
In particolare, vengono aggregati:
• in un rigo con Natura N3.6 "Non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione
del plafond” i righi registrati con codice IVA con classificazione fiscale 1 "Non imponibili.
• in un rigo con Natura N4 "Esenti" i righi registrati con codice IVA con classificazione fiscale 2
"Esenti".
• in un rigo con Natura N1 "Escluse ex art. 15" i righi registrati con codice IVA con classificazione
fiscale 3 "Escluso".
• in un rigo con Natura N2.2 "Non soggette - altri casi" i righi registrati con codice IVA con
classificazione fiscale 4 "Non IVA".

 Anche le note di credito registrate in Prima Nota IVA Smart (reverse charge nazionali o fatture

estere) confluiscono in IF per la gestione dell'integrazione fattura. In questo caso verrà sempre
inviato un TD16/17/18/19, ma gli importi avranno segno negativo (sia i riepiloghi che il totale
documento).

Importazione fatture elettroniche reverse charge in IF
Nell'importatore fatture confluiscono le fatture elettroniche relative ad acquisti in reverse charge nazionale
se il test "Reverse charge nazionale (TD16)" dei DC è impostato a 1 oppure 2.
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Confluiscono altresì le fatture elettroniche di fornitori esteri (in particolare per ora di San Marino) se il test
"Gestione fatture estere (TD17/TD18/TD19)" dei DC è impostato a "2".
Come passo successivo, utilizzando il bottone "Reverse charge", confluiranno nell'omonima gestione per
l'invio allo SDI della stessa.

 Anche le note di credito importate in IF con TD04 (reverse charge nazionali o fatture estere da

San Marino) confluiscono in IF per la gestione dell'integrazione fattura. In questo caso verrà sempre
inviato un TD16/17/18/19 ma con gli importi con segno negativo (sia righi che riepiloghi che totale
documento).

Implementazioni nell'IF
Nell'importatore fatture sono state eseguite le seguenti implementazioni:
➢ Inserimento del nuovo bottone "Reverse charge" evidenziato nell'immagine sotto riportata:

Premendo il bottone, se sono presenti fatture non ancora elaborate, viene mostrato il box sopra evidenziato
e richiesto all'operatore se desidera elaborarle e a seguire visualizzare la griglia Reverse Charge, oppure se
desidera visualizzare direttamente la griglia Reverse Charge senza eseguire l'elaborazione.
Vengono elaborate:
• le fatture di reverse charge nazionali e le fatture estere importate (presenti nella griglia dei
documenti "Da contabilizzare" o "Contabilizzati)
• le fatture confluite in IF dalla Prima Nota (presenti nella griglia dei documenti "Contabilizzati")
• Non vengono elaborate le fatture presenti in IF nello Stato "Non contabilizzabile"
.
L'elaborazione dei documenti viene eseguita anche quando si conferma la variazione da IF del singolo
documento.
In generale per ciascuna fattura la procedura:
• Genera il record nella griglia reverse charge qualora non ancora presente (es. nuova fattura
importata).
• Aggiorna il record già esistente nella griglia reverse per aggiornare i dati variati.
• Cancella il record esistente nella griglia reverse charge qualora seppur già confluita non abbia più
le caratteristiche per essere gestita come reverse charge (es. causale 199 già confluita nella griglia
che viene variata in causale 100).
➢ Visualizzazione nella griglia del numero documento esteso da 15 caratteri:
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➢ Visualizzazione all'interno dell'F7 presente nella colonna "Nr." del numero documento completo da 20
e del numero ridotto da 7 caratteri:

➢ Bottone "Altri Filtri", aggiunta del filtro "Tipo caricamento" che permette di visualizzare tutte le fatture
oppure solo le fatture importate in IF oppure solo le fatture confluite dalla Prima Nota IVA:

Gestione integrazioni fatture TD16/17/18/19
Alla gestione/invio dell'integrazione fattura si accede dal bottone "Reverse Charge" presente nell'importatore
fatture. La gestione si presenta come segue:
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L'accesso alla griglia dal bottone viene fatto con "Stato documento" = "Da inviare".
Vengono visualizzate le fatture di reverse charge nazionale e le fatture estere popolate dall'importatore
fatture e non ancora inviate allo SDI.
Gli stati gestiti sono i seguenti:

I dati esposti in griglia (fino alla colonna Sez.) sono relativi alla fattura di acquisto (documento "padre").
La colonna "Protocollo" è valorizzata se la fattura di acquisto importata in IF è già stata contabilizzata in
Prima Nota o è stata registrata in Prima Nota (perché confluisce in IF come Contabilizzata completa di numero
protocollo).
Il dato è a 0 nel caso in cui l'integrazione fattura sia stata gestita (o inviata) prima di aver contabilizzato in
Prima Nota la fattura di acquisto importata in IF.
Dalla colonna "Integr. Fattura" a seguire sono dati dell'integrazione fattura TD16/17/18/19 che deve essere
inviata (documento "figlio").
Nella griglia reverse charge è possibile:
➢ Variare il "Tipo documento" dell'integrazione fattura proposto dalla procedura e visualizzare gli estremi
della stessa facendo click nella colonna "Integr. Fattura":

 Il numero documento viene valorizzato nella fase di invio allo SDI, fino a quel momento è impostato
a "Da assegnare".
Quando viene effettuato l'invio, il numero documento viene impostato con un numero progressivo
univoco per cessionario (azienda del limbo) al quale viene aggiunta la data di invio allo SDI:

 La data documento viene valorizzata con la Data Operazione della fattura di acquisto (documento
"padre").

➢ Visualizzare il foglio stile dell'integrazione fattura in formato Ade o Assosoftware, anche in modalità
provvisoria per i documenti ancora da inviare.

➢ Visualizzare lo stato del documento e, per i documenti inviati, avere il dettaglio dei file inviati facendo
click nella colonna "Stato"
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➢ Per i documenti inviati visualizzare se è presente la ricevuta (spunta attiva nella colonna "Ricevuta") e se
il documento è stato archiviato su ARKon (spunta attiva nella colonna "ARKon").

➢ Inviare allo SDI le fatture selezionate utilizzando il bottone "Invia allo SDI" posto in basso a destra.
➢ Archiviare su ARKon le fatture selezionate (compresi gli allegati come ricevuta, metadato …).
Altre funzioni griglia reverse charge
Le altre funzionalità disponibili nella griglia reverse charge sono le seguenti:
➢ Gestione "Codice destinatario/pec" utilizzando l'omonimo bottone posto sopra la griglia. Viene
mostrato il box a seguire per il caricamento dei dati da indicare nell'xml dell'integrazione fattura
(vengono proposti i dati eventualmente già impostati per l'anagrafica nei moduli di fatturazione
elettronica/parcellazione …).

➢ L'eventuale presenza del pallino rosso nel bottone indica l'assenza dei dati.
➢ Se i dati non sono indicati l'invio viene bloccato con apposito box di avvertenza che richiede di caricarli.
➢ Gestione "Filtri" utilizzando l'omonimo bottone posto sopra la griglia. Viene mostrata la schermata a
seguire:

➢ Gestione export dati su Excel utlizzando l'apposito bottone che apre l'excel sotto riportato:

➢ Cancellazione fatture utilizzando l'apposito bottone posto sopra la griglia. Il bottone è abilitato solo

per i documenti nello stato "Da inviare" o "Scartato" (per i documenti “Inviato con ricevuta” o “Inviato
in attesa di ricevuta” o “Archiviato” il bottone di cancellazione è inibito).
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➢ Nella griglia reverse charge può essere eseguita la cancellazione definita o temporanea il cui significato
viene spiegato nel box a seguire.

Funzioni di cancellazioni delle fatture in reverse charge
Una fattura di acquisto in reverse charge NON può essere cancellata se è già stata inviata allo SDI come
integrazione fattura.
Il controllo è stato inserito:
➢ nella cancellazione puntuale della fattura dalla Manutenzione Prima Nota tradizionale e SMART;
➢ nelle cancellazioni massive da numero a numero e da data a data (scelte 11/12/13-14-06-02 e
11/12/13-14-06-04);
➢ nella cancellazione dalla griglia di IF;
➢ nella cancellazione dalla griglia reverse charge.
➢ In questo caso il bottone di cancellazione posto sopra la griglia è abilitato solo per i documenti nello
stato "Da inviare" o "Scartato" (per i documenti “Inviato con ricevuta” o “Inviato in attesa di ricevuta”
o “Archiviato” il bottone di cancellazione è inibito).
➢ Nella griglia reverse charge può essere eseguita la cancellazione definita o temporanea il cui significato
viene spiegato nel box a seguire.

Xml integrazione fattura RD16/17/18/19, caratteristiche principali
L'xml generato ha le seguenti caratteristiche:
➢ nei dati relativi alla trasmissione vengono memorizzati i dati inseriti nel bottone "Destinatario/pec"
➢ nei dati del Cedente/Prestatore vengono indicati i dati anagrafici del fornitore e i dati della sede (nel
caso di fornitore estero viene indicata la sede legale) e i dati della stabile organizzazione reperiti dalla
sede operativa ed indicati solo se in Italia
➢ nei dati del Cessionario/Committente vengono indicati i dati dell'azienda del limbo
➢ nei dati generali documento vengono indicati gli estremi dell'integrazione fattura sotto riportati:

• Il numero documento è il numero progressivo (numerazione ad hoc per le integrazioni fatture, dato
univoco per cessionario ossia per l'azienda del limbo)
• La data documento è la data operazione della fattura di acquisto (documento "padre")
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➢ nei dati fattura collegata sono riportati gli estremi della fattura di acquisto (documento "padre") in
particolare l'identificativo SDI, se presente, o il numero documento e la data documento

 l'identificativo SDI è presente solo se in fase di importazione della fattura di acquisto in IF è stato

importato anche il file dei metadati che contiene tale informazione, che viene quindi memorizzata ed
utilizzata in fase di generazione ed invio dell'integrazione fattura. Non è disponibile nel caso di fattura
estera registrata in Prima Nota IVA.

➢ nei dati relativi alle linee di dettaglio e ai riepiloghi IVA vengono riportati i dati di dettagli, sommati in

un unico rigo/riepilogo per aliquota IVA e/o Natura, in base alla classificazione fiscale del codice IVA
nel seguente modo:
• con Natura N3.6 "Non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond”
per i righi registrati con codice IVA con classificazione fiscale 1 "Non imponibili.
• con Natura N4 "Esenti" per i righi registrati con codice IVA con classificazione fiscale 2 "Esenti".
• con Natura N1 "Escluse ex art. 15" per i righi registrati con codice IVA con classificazione fiscale 3
"Escluso".
• con Natura N2.2 "Non soggette - altri casi" per i righi registrati con codice IVA con classificazione
fiscale 4 "Non IVA".

Import integrazione con tipo documento TD16/17/18/19 e associazione con la fattura
(documento "padre")
Con questo rilascio viene aperta l'importazione in IF delle fatture Xml con Tipo documento TD16/17/18/19,
fino ad ora bloccata.
Nel caso in cui viene importata tale tipo di documento Xml, questo non confluisce in IF e la procedura opera
come segue.
➢ Se l'integrazione fattura non è presente nella griglia reverse (ossia non è stata inviata da B.Point),
confluisce come nuovo rigo direttamente nella griglia come "Inviata con ricevuta". In questa fase viene
ricercata la fattura di acquisto (documento "padre") in IF tramite gli estremi indicati nel tag Dati fatture
collegate:
• se presente, viene fatta l'associazione automatica così da avere nella griglia reverse anche tutti i
dati del documento "padre".
• se non presente, l'integrazione fattura confluirà comunque nella griglia reverse come documento
"Da associare" e potrà essere associato in una fase successiva (quando arriverà in IF la fattura di
acquisto) oppure rimanere "Da associare". Questa casistica verrà gestita con un rilascio successivo.
Se viene anche importato il file metadati confluirà anch'esso nella griglia reverse charge come
allegato.
➢ Se l'integrazione fattura è già presente nella griglia reverse charge (ossia inviata da BPoint), l'xml non
viene importato ma viene recuperato ed associato al record in griglia il file dei metadati, qualora
presente.
Nei casi esposti il documento di integrazione (nello stato "Inviata con ricevuta") potrà essere sempre
consultato, visionato e soprattutto archiviato su ARKon (completa di ricevuta e metadati qualora presenti).

Diario notifiche aperto facendo click nella colonna "Stato":
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CONTABILITÀ - CESPITI E LEASING
Trasformazioni infrannuali e Credito d'imposta investimenti in beni strumentali
Le funzioni presenti nella scelta 15-07 "Trasf.zioni infrannuali" sono state adeguate e permettono ora di
riportare, dall'azienda di origine all'azienda di destinazione, anche i dati relativi al Credito d'imposta per gli
investimenti in beni strumentali.

Cespiti e Trasformazione Infrannuale
Le modalità operative rimangono le medesime già in essere, con la sola differenza che sui Cespiti dell'azienda
di destinazione - che come in precedenza vengono creati come "Preesistenti" - viene ora compilata in modo
totalmente automatico la maschera dei dati dei progressivi del Credito d'imposta:

Con l'occasione tale maschera è stata integrata con tre nuovi campi (v/riquadro verde), che permettono di
gestire anche il caso in cui - nel periodo in cui il bene è risultato a carico dell'azienda di origine - sia avvenuta
l'Interconnessione, con cambio della percentuale del credito d'imposta.
Al momento tali campi sono di sola visualizzazione e vengono compilati automaticamente dalle funzioni di
Trasformazione Infrannuale.

 In riferimento alle modalità operative delle Trasformazioni Infrannuali, si rimanda alle specifiche
"Note Salvatempo" predisposte sull'argomento.

Precisazioni sul riporto dei dati dall'azienda di origine all'azienda di destinazione
La procedura, nel riportare i dati del Credito d'Imposta sui cespiti dell'azienda di destinazione, opera in modo
diverso rispetto a quanto già avveniva in riferimento alle quote di ammortamento.
In sintesi:
➢ le quote di ammortamento, nell'anno della trasformazione, vengono calcolate per frazione d'anno in
riferimento all'azienda di origine e a quella di destinazione. La somma delle due quote è uguale alla quota
che sarebbe stata calcolata sulla sola azienda di origine, qualora non fosse stata attivata la
trasformazione;
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➢ i crediti d'imposta vengono invece calcolati nello stesso identico modo sia sull'azienda di origine che su

quella di trasformazione, ancorché non si tratti di una copia vera e propria, bensì dell'inserimento
automatico, nella maschera dei progressivi del credito d'imposta, dei dati utili ad ottenere sull'azienda di
destinazione il medesimo risultato del calcolo effettuato sull'azienda di origine, a partire dall'esercizio
contabile in cui è stata attivata la trasformazione.
Quella di operare in tale modalità è una specifica scelta, stante che non sarebbe risultato possibile
(né tantomeno corretto) suddividere a giorni il credito d'imposta. Tale credito d'imposta, in riferimento
all'azienda di origine, potrebbe infatti:
➢ non essere mai stato utilizzato;
➢ essere stato utilizzato parzialmente in delega unica F24;
➢ essere stato utilizzato completamente in delega unica F24.
Lato contabile, inoltre, la procedura non ha contezza in riferimento a quale tipologia di operazione
(trasformazione, ovvero operazione straordinaria, ecc…) si stia utilizzando la funzionalità.
Si è quindi scelto di generare i cespiti preesistenti sull'azienda di destinazione, generandoli in modo tale da
ottenere il medesimo risultato di calcolo presente sui cespiti dell'azienda di origine.

 Sarà cura dell'operatore, quindi, valutare la specifica situazione ed operare in modo opportuno:
✓ in relazione all'importo del credito da riportare in delega unica F24, tenendo conto di quanto già

utilizzato dall'azienda di origine e aggiornando, quindi, manualmente il credito dell'azienda di
destinazione in riferimento al medesimo importo (decremento manuale);
✓ in relazione alle scritture contabili, sulla base dell'operatività adottata per riportare i saldi contabili
dall'azienda di origine a quella di destinazione.
Eventuali migliorie saranno comunque possibili e verranno valutate in base ai riscontri su situazioni reali.

Leasing e Trasformazione Infrannuale
Per i Leasing la procedura opera applicando le regole peculiari di questo applicativo e riporta, quindi,
dall'azienda di origine all'azienda di destinazione tutti i dati dei Crediti d'Imposta, compresi quelli del periodo
in cui il bene risultava in carico all'azienda di origine.
Di fatto, in questo caso, si tratta di una copia vera e propria dei dati del Credito d'Imposta dall'azienda di
origine all'azienda di destinazione, pur rimanendo la possibilità di effettuare variazioni successive su
quest'ultima.

Controlli sulla Proiezione Ammortamenti
All'interno delle funzioni di Proiezione Ammortamento, sia civilistica che fiscale, è stato introdotto un controllo
che impedisce l'utilizzo della funzione nell'esercizio in cui l'azienda di origine e l'azienda di destinazione
risultano legate.
L'inserimento di tale controllo si è reso necessario per evitare che l'utilizzo di tali funzionalità potesse portare
a risultati non corretti, in relazione al fatto che le quote di ammortamento devono risultare ripartite tra
l'azienda di origine e l'azienda di destinazione. Le suddette funzionalità, invece, sono in grado operare
esclusivamente in riferimento all'intero esercizio contabile e non a parte di esso.

FISCALE - MODELLO REDDITI
Contributo Perequativo, requisiti e modalità di determinazione
Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12/11/2021 sono stati stabiliti, in riferimento alle
disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 16-27, del D.L. n. 73/2021 (“Sostegni-bis”):
➢ i requisiti per l'accesso al contributo a fondo perduto c.d. "Perequativo" (articolo 1);
➢ le modalità di determinazione dello stesso (articolo 2);
➢ gli adempimenti dichiarativi di riferimento per la sua determinazione (articolo 3).
In particolare, per ottenere il contributo - che ricordiamo può essere di importo massimo di 150mila euro il peggioramento del risultato economico dell’esercizio in corso al 31/12/2020 rispetto a quello dell'esercizio
in corso al 31/12/2019 deve essere di almeno il 30%.
In tal caso, all’ammontare costituito dalla differenza tra i due risultati, diminuita degli altri contributi
eventualmente già ricevuti dall’Agenzia delle entrate, devono essere applicate percentuali diverse, a seconda
della “dimensione” del soggetto richiedente:
➢ 30% → ricavi/compensi non superiori a 100mila euro;
➢ 20% → ricavi/compensi superiori a 100mila e fino a 400mila euro;
➢ 15% → ricavi/compensi superiori a 400mila e fino a un milione di euro;
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➢ 10% → ricavi/compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
➢ 5% → ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Non spetta alcun contributo:
➢ se l'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Ade è uguale o
superiore alla differenza tra i due risultati;
➢ nel caso in cui la dichiarazione Redditi 2021 sia stata trasmessa dopo il termine del 30/09/2021, ovvero
quando la dichiarazione relativa al 2019 non sia stata validamente presentata.
Va infine segnalato che il decreto prevede che non si potrà tenere conto delle eventuali dichiarazioni
integrative e/o correttive, presentate dopo il 30/09/2021, per effetto delle quali venga ad essere determinato
un importo del contributo Perequativo superiore a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse
tempestivamente. Si dovrà invece tenerne conto qualora il contributo risulti di importo inferiore.

 Al fine di individuare gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in

corso al 31/12/2019 e al 31/12/2020, necessari alla determinazione degli ammontari dei risultati
economici d'esercizio, occorre far riferimento alle indicazioni contenute nel Provvedimento del
Direttore dell'Ade del 04/09/2021 (Prot. n.227357/2021).

Adeguamenti della procedura
Con questo rilascio è possibile elaborare il tabulato per individuare i soggetti potenzialmente
interessati al contributo perequativo, in cui sono state aggiunte le seguenti colonne:
• Ricavi 2019;
• Tipo dichiarazione → Ordinaria, Integrativa o Correttiva;
• Cod. Aiuto 20 RS401 Anno 2020 → Contributo a fondo perduto per i soggetti colpiti
dall'emergenza epidemiologica "Covid-19";
• Cod. Aiuto 22 RS401 Anno 2020 → Contributo a fondo perduto per attività economiche e
commerciali nei centri storici;
• Cod. Aiuto 23 RS401 Anno 2020 → Contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori
economici interessati dalle nuove misure restrittive;
• Cod. Aiuto 28 RS401 Anno 2020 → Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei
servizi di ristorazione.
Di seguito un esempio in cui vengono evidenziate le nuove colonne

 I calcoli all'interno del tabulato non tengono conto degli eventuali aiuti di Stato relativi ai contributi

art. 1 del DL 41/2021 e art. 1 commi 1-3 e commi 5-13 DL 73/2021. Sarà cura dell'utente considerarli
nel conteggio nel caso fossero stati usufruiti.
Lo stesso discorso vale anche per tutti gli aiuti di Stato che non sono stati inseriti nelle dichiarazioni
e quindi non recuperabili in fase di elaborazione del tabulato.
Il tabulato è uno strumento di supporto, ma la verifica finale rimane in carico all’utente.

Errata Corrige del 18/11/2021 - Quadro RS
Al rigo RS490 - Numero di riferimento del meccanismo frontaliero - è stato eliminato il "Mono Modulo":
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FISCALE - MODELLO REDDITI

E IRAP

Nuovi Controlli SOGEI del 18/11/2021
•
•
•
•
•
•

Versione
Versione
Versione
Versione
Versione
Versione

1.0.8
1.0.6
1.0.5
1.0.5
1.0.4
1.0.5

-

Modello
Modello
Modello
Modello
Modello
Modello

Redditi
Redditi
Redditi
Redditi
CNM
IRAP

PF
SP
SC
ENC

È possibile eseguire i controlli SOGEI delle dichiarazioni dalle scelte:
01 → Gestione Dati → Utilità1 → CS.Controlli Sogei
11.Funzionalità varie - 07.Interm./Telematico - 13.Procedura di utilità - 03.Controlli Sogei
26 - 08.Telematico - 03.Controlli Sogei

FISCALE – MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE
Abilita Fissi su F24
FISCALE 22-11-07-05

La funzione “Abilita Fissi su F24” è stata aggiornata per consentire l’abilitazione della 4^ rata relativa ai
contributi fissi IVS in scadenza nel mese di febbraio 2022.

FISCALE - MODELLO IRAP
Errata Corrige del 18/11/2021 - Quadro IS
Al rigo IS240 - Numero di riferimento del meccanismo frontaliero - è stato aggiunto un altro campo:

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

ALTRI ADEMPIMENTI - MODELLO RED
Campagna RED 2021 – Redditi 2020
Istruzioni INPS: obbligatorio il codice fiscale di chi acquisisce il RED
La "Guida per l’acquisizione e la trasmissione dei redditi" introduce l'obbligatorietà di indicare il codice fiscale
del soggetto che acquisisce il modello RED (in precedenza facoltativo).
A partire dalla Campagna RED 2021, è necessario indicare i dati relativi all’operatore del CAF/LPR abilitato
che acquisisce la dichiarazione. I dati richiesti sono:
✓ Codice fiscale acquisitore (Obbligatorio)
✓ Nome acquisitore (Facoltativo per procedure proprietarie)
✓ Cognome acquisitore (Facoltativo per procedure proprietarie)
✓ Data di nascita acquisitore. (Facoltativo per procedure proprietarie)

 È dunque necessario verificare che sia presente il codice incaricato nella scelta di menu:
ALTRI ADEMPIMENTI
Sedi/Responsabili
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PAGHE
Calcolo retribuzione netto/lordo
PAGHE 31-04-13-02

Con questo rilascio è stata aggiornata la gestione "Calc.retrib. netto/lordo" con le novità relative all'esonero
contributivo "Giovani Under 36".

UniEmens - Allineamento Documento Tecnico 4.14
Allineata la procedura al nuovo documento tecnico UNIEMENS 4.14 che introduce le seguenti novità:

➢ Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>:

• inserito codice W468 in <CodAssociazione> di <ContribAssistContrattuale>
• inserito codice L983 in <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito>

Indici Istat
PAGHE 31-14-05-06

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

 I suddetti valori devono essere caricati dall'utente all'interno dell'apposita scelta.
Cassa Edile - Mut Versione 4.0.0
ALTRI ENTI PREVIDENZIALI 32-01-01

In previsione dell'uscita della versione Mut 4.0.0 che sostituirà l'attuale 2.4.0 sono state apportate alcune
modifiche preliminari nelle gestioni della Cassa Edile:
➢ Gestione Dati Cantiere (Scelta 32-01-01-02)
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➢ Gestione Dati Mensili (Scelta 32-01-01-07)
 Tutte le informazioni relative la gestione e il popolamento dei nuovi campi verranno comunicati con
i prossimi aggiornamenti contestualmente il rilascio dei programmi di elaborazione Cassa Edile e
scarico del modello telematico adeguati alla Versione in oggetto.

INPDAP/DMA2 - Allineamento documento tecnico 4.14.0
Allineata la procedura alla versione 4.14.0 (documento tecnico):
 Inseriti
in
<CodiceRecupero>
di
<RecuperoSgravi>
<E0_periodoNelMese> e di <V1_PeriodoPrecedente> i codici:

di

<GestPensionistica>

di

• 21: Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020 - Messaggio n.

3809 del 05/11/2021.

 Inseriti in <CodOrgano> di <DescriMotivoUtilizzo> di <V1_PeriodoPrecedente> i codici:
• 9: Corte Costituzionale.
Interventi software

Gestione Denuncia DMA2
PAGHE 32-05-05-01

Le novità introdotte nella gestione del Quadro E0 sez. I e del Quadro V1 sez. I riguardano la possibilità di
inserire nel campo "Codice recupero" i nuovi codici "21".
La novità del nuovo Codice Organo "9" riguarda solo la gestione del Quadro V1 sez. I se il campo Causale
Variazione vale "7" e se il campo Cod. Motivo Utilizzo è uguale a "3" o "4".

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

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

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.
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In sintesi: la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo
dello storico cedolino.

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.
Avvertenze

➢ 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.

➢ L'aggiornamento include l'adeguamento dei CCNL SE-36 - FARMACIE – Aziende
private urbane - e CCNL SE-37 - FARMACIE – Aziende private rurali - con validità
11/2021 e del CCNL AG - 07 - AGRICOLTURA – Allevatori e consorzi zootecnici - con
validità 10/2021.

∆
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