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con scarsa condivisione di informazioni, ci impone una continua rincorsa per verificarne gli
impatti sui nostri prodotti e laddove necessario adeguarli.
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Diagnostici automatici
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Fiscale - Modello Redditi SC – Rigo RS45 errato
Dopo l’installazione della ver. 21.70.20, in alcuni casi, in presenza di perdite utilizzabili in misura
piena ai sensi dell’art. 84, c. 2, del TUIR, l'importo del rigo RS45 non veniva più valorizzato.
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.
Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali
occorre eseguire la funzione "RD Ricostruzione dichiarazione" per ricalcolare l'importo del rigo
RS45.

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"

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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MODULO

Descrizione

Con Te – B.Point Edition
Modulo BASE
Estrazione Dati verso Excel:
➢ Nuovi layout Contabilità e layout Cespiti, scheda
fiscale
ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE
Addizionali Comunali 2021: Aggiornamento al
30.11.2021
CONTABILE
Contabilità
➢ Documento elettronico di integrazione dei
reverse charge nazionali (TD16) e di
integrazione/autofattura dei documenti di
acquisto da fornitori esteri (TD17/18/19)
➢ Bilancio Contabile "da data a data" in presenza
di Rivalutazioni
➢ Manutenzione Prima Nota SMART, "Filtri" con
prenotazione Causali
Cespiti e Leasing
➢ Adeguamento funzione "Modifica Tipo Cespite"

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

X

X

X

X
X
X
X

➢ Stampa Archivio Cespiti, nuovi campi
FISCALE
Modello Redditi

Nuova
funzionalità

➢ Contributo Perequativo, puntamento ai righi del

X

➢ Errata Corrige del 18/11/2021 - Quadro RU
Modello Redditi SC/ENC ➢ Errata Corrige del 18/11/2021 - Quadro RU
Consolidato Nazionale e ➢ Errata Corrige del 18/11/2021 - Quadro NX, MX

X

Immobili

➢ Aggiornamento aliquote Itworking

X

PAGHE e STIPENDI
Cedolino

➢ Conguaglio di fine anno - Flusso di lavoro per

X

➢ Chiusura e Apertura Anno Fiscale
➢ Nuovi codici Lavoratori Impatriati
➢ Allineamento documenti tecnici MUT 4.0.0 e

X

➢ Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici

X

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

modello dichiarativo

Modello Redditi PF

Mondiale

X
X

e CC

Conguaglio di Fine Anno

Annuali
Gestione Dipendente
Cassa Edile

X
X

4.0.1

Uniemens e
Uniemens PosAgri
ConQuest
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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 Contabilità

• Progressivi contabili per contabilità ordinaria e professionisti
• Cespiti - scheda fiscale (dettaglio delle informazioni “fiscali” dei cespiti)

 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.

CONTABILITÀ
Documento elettronico di integrazione dei reverse charge nazionali (TD16) e di
integrazione/autofattura dei documenti di acquisto da fornitori esteri
(TD17/18/19)
A partire da questo rilascio, i controlli sulle licenze per la gestione dei documenti elettronici
di integrazione/autofatture (TD16/17/18/19) operano come segue:
➢ per accedere e variare, nei Dati Costanti di importazione, le opzioni "Gestione fatture estere" e
"Gestione reverse charge nazionali" occorre essere in possesso di uno (qualsiasi) dei seguenti
sottomoduli: COMTELIVA, COMTELFAT o FEPA.
➢ per inviare allo SdI le fatture con tipo documento TD16/17/18/19 dalla griglia reverse charge occorre
aver accettato le condizioni di utilizzo per l'invio delle fatture elettroniche EULA "End-user license
agreement". Per le istruzioni si rimanda al manuale della fatturazione elettronica.
➢ per eseguire l'archiviazione di tali fatture e delle ricevute (qualora presenti) deve essere attivo
il sottomodulo ARKPAS e deve altresì essere impostato a "S" l'opzione "Archiviaz. fatture su ARKon"
per il tipo registro 3 - Fatture nella scelta MR "Manutenzione Registri".
➢ Si segnala, inoltre, che è possibile archiviare solo le fatture nello Stato "Inviato con ricevuta"
(pallino verde).

 La gestione reverse charge TD17/18/19 delle fatture cartacee estere viene abilitata solo
registrando le stesse dalla Prima Nota IVA Smart (non è possibile utilizzare la Prima Nota IVA
tradizionale).

Modificata inoltre la gestione dello scarico delle ricevute relative alle fatture TD16/17/18/19 inviate allo
SdI con l'introduzione del bottone "Notifiche" che permette di procedere allo scarico puntuale delle
ricevute relative alle fatture desiderate.
Le fatture appena inviate acquisiscono lo Stato "Inviato in attesa di ricevuta" (pallino giallo).
Nel momento in cui l'operatore desidera scaricare le ricevute, deve selezionare le fatture per cui richiedere
le ricevute e premere il bottone "Notifiche" posto sopra la griglia reverse charge.
La procedura scarica puntualmente le ricevute selezionate e le collega alle fatture a cui si riferiscono.
Le fatture con ricevute passano nello Stato "Inviato con ricevuta" (pallino verde) e premendo nella colonna
Stato è possibile visualizzare sia l'xml sia la ricevuta scaricata.
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Inoltre, nella fase di importazione in IF delle fatture con tipo documento TD16/17/18/19, prima della
schermata di esito importazione vengono ora mostrati, per questi tipi di documento, dei box esplicativi che
riportano le operazioni eseguite sugli stessi.

 Questi tipi di documento NON confluiscono nella griglia dell'Importatore Fatture, ma direttamente
nella griglia reverse charge. La registrazione contabile è infatti collegata a quella della fattura di
acquisto importata e viene generata in automatico a partire dalla stessa.
Importando questi tipi di documenti viene mostrato uno dei seguenti box informativi:

• Caso A: il documento TD16/17/18/19 è stato correttamente inserito nella griglia reverse charge ed
associato al documento di acquisito che lo ha generato (cd “padre”). Ora risulterà con stato inviato
allo SdI.

Il documento viene portato nella griglia reverse charge, associato al documento padre e risulta
nello stato "Inviato con ricevuta" (pallino verde).
• Caso B: il documento TD16/17/18/19 è già presente nella griglia reverse charge. Ora risulterà con
stato inviato allo SdI e sarà possibile archiviare l’xml e l’eventuale MT.

Il documento è già presente nella griglia reverse nello Stato = Da inviare; dopo l'importazione
risulterà "Inviato con ricevuta" (pallino verde) e avrà collegati l'xml inviato e l'eventuale file dei
metadati e/o ricevuta qualora importati assieme alla fattura.
• Caso C: il documento TD16/17/18/19 xxx è già presente nella griglia reverse charge e risulta inviato
allo SdI.
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In questo caso l'xml della fattura non viene importato in quanto già inviato da BPoint; nel caso in cui
venga importato un file .zip contenente anche il file dei metadati, questo verrà collegato al documento
stesso nella griglia reverse charge.

 In tutte le casistiche esposte sarà possibile eseguire l'archiviazione su ARKon del TD16/17/18/19 e
degli allegati (ricevuta e metadati), previo controllo della presenza del sottomodulo e dell'attivazione
dell'apposita opzione nella scelta MR "Manutenzione Registri".

Bilancio Contabile "da data a data" in presenza di Rivalutazioni
È possibile gestire in modo completo il riporto delle quote di ammortamento nel Bilancio Contabile di tipo
Fiscale, in presenza di Rivalutazioni Fiscali registrate nell'esercizio precedente, con effetto nell'esercizio
corrente.
La procedura di elaborazione, infatti, non rapportava a giorni le Rivalutazioni Fiscali inserite negli esercizi
precedenti, calcolando a giorni le sole quote di ammortamento e non le Rivalutazioni.
Le Rivalutazioni Fiscali inserite nell'esercizio corrente risultavano invece già correttamente rapportate a giorni.
La problematica interessava il Bilancio Contabile di tipo Fiscale (in Ordinaria) e il Prospetto Costi e Ricavi di
tipo Fiscale (in Semplificata).

Manutenzione Prima Nota SMART, "Filtri" con prenotazione Causali
Nei "Filtri" prevista la possibilità di selezione una più o più Causali all'interno utilizzando la funzione
di Prenotazione.
Se dalla Prima Nota Smart si clicca sul bottone [Filtri] si visualizza la seguente schermata:

Sul campo "Causale" è abilitato il tasto F2( ) della tastiera oppure cliccare su apposito help di campo che
consente di ottenere un elenco delle Causali usate per le registrazioni contabili e sulle quali è possibile
selezionare quelle da ricercare.
Esempio dell'elenco delle Causali movimentate:
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Selezionare/Deselezionare la causale per ottenere le registrazioni che la movimentano.
Alla conferma la schermata dei "Filtri" ripoterà un nuovo avviso che ricorda all'operatore dell'avvenuta
selezione multipla delle causali:

CESPITI E LEASING
Adeguamento funzione "Modifica Tipo Cespite"
La funzione di utilità "Modifica Tipo Cespite" (scelta 15/13/12/2), che permette di trasformare in
"Preesistente" un cespite inserito negli esercizi precedenti come "Nuovo", è ora in grado di operare anche in
presenza di Credito d'Imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

Stampa Archivio Cespiti, nuovi campi
Inseriti, nella Stampa Archivio Cespiti (scelta 15/1/11), i seguenti campi:
➢ % deducibilità inizio esercizio
➢ Soggetto a limite deducibilità fiscale
➢ Limite deducibilità fiscale
➢ Quote fiscalmente deducibile
➢ Ammortamento max deducibile fiscale
➢ Agevolazioni (Credito d'Imposta investimenti, SuperAmmortamento, IperAmmortamento)

FISCALE – MODELLO REDDITI
Contributo Perequativo, puntamento ai righi del modello dichiarativo
L'elaborato che permette di estrarre i dati utili alla determinazione del c.d. Contributo Perequativo, di cui
all'articolo 1, commi 16-27, del D.L. n. 73/2021 (“Sostegni-bis”), è stato implementato al fine di acquisire i
dati di calcolo direttamente dalla dichiarazione dei redditi in linea.
In precedenza, questi dati venivano invece elaborati dagli applicativi contabili, utilizzando il motore di prelievo
dai quadri di impresa dei dati dalla Contabilità, al fine di poter fruire dei dati stessi anche in caso di assenza
o non completamento della dichiarazione. Nel caso del Contributo Perequativo, tuttavia, poiché la
presentazione della dichiarazione entro il 30/09/2021 costituisce requisito imprescindibile, si è ritenuto
opportuno acquisire i dati direttamente dal modello dichiarativo e solo in subordine dalla Contabilità.
Nel caso di presentazione di correttive o integrative spetta comunque all'operatore verificare la correttezza
dei dati ovvero acquisire i dati dalla dichiarazione effettivamente presentata entro il 30/09/2021, stante che
l'elaborazione avviene con riferimento alla dichiarazione in linea (ossia l'ultima presentata).

FISCALE – MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE
Errata Corrige del 18/11/2021 - Quadro RU
Al rigo RU501, col.1, nei valori ammessi la parola "G4" è stata sostituita con le seguenti: "G1, G2, G3, G5,
G6".
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FISCALE - MODELLO REDDITI SC/ENC
Errata Corrige del 18/11/2021 - Quadro RU
Al rigo RU001, col.1, nei valori ammessi è stato aggiunto, in fondo, il codice credito "M1".

 Il nuovo codice credito M1 è riportato nei valori ammessi dei quadri GN, GC, TN e PN.
FISCALE – CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE
Errata Corrige del 18/11/2021 - Quadri NX, MX e CC
Ai righi NX036, col.1, MX009 col.1 e CC001 col.1, nei valori ammessi, è stato aggiunto il codice credito "M1".

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
Flusso di lavoro per la corretta gestione di Conguaglio di Fine Anno
Redditi da "Altri Datori"
In sede di Conguaglio Fiscale di Fine Anno vengono considerati tutti i redditi da altri Datori di lavoro,
indipendentemente dalla causa specificata in corrispondenza del reddito stesso.
Viceversa, in caso di Conguaglio Fiscale per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, sono
considerati esclusivamente i redditi da altri datori con causa:
✓ 0 → Trasferimento interno
✓ 1 – 2→ Operazioni societarie straordinarie
✓ 3 → Altre operazioni societarie “non straordinarie”
✓ 6 → Successioni “mortis causa”, da assimilare alle operazioni societarie straordinarie

Redditi "Altri Datori" somme erogate per premi di risultato
Al fine del Conguaglio fiscale di Fine Anno e della corretta compilazione della Certificazione Unica è necessario
che, all'interno della sezione Progressivi Altra Azienda -sez. Accumulatori-, siano caricati i seguenti codici:
✓ Accumulatore F185 con l’importo dei premi assoggettati a imposta sostitutiva
✓ Accumulatore F186 con l’importo dell’imposta sostitutiva
✓ Accumulatore F178 con l’importo dei premi assoggettati a tassazione ordinaria
✓ Accumulatore LIM1 se il precedente datore aveva il limite di 3.000,00 euro
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✓ Accumulatore LIM2 se il precedente datore aveva il limite di 4.000,00 euro
Tabella codici delle CAUSE di Conguaglio
Tipo

Descrizione

00
01
02
03
04
05
06
07

Trasferimento interno
Fusione anche per incorporazione
Scissione totale
Conferimento in società, Scissione parziale, Cessione, Usufrutto e affitto d’azienda
Conguaglio ex art.23 comma 4 D.P.R. 600/73
Altro/INPS/INAIL
Successione mortis causa
Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto

CU
1
1
9
6
11
2
5

Modalità Conguaglio Fiscale
Le modalità di conguaglio variano a seconda del periodo di pagamento di dicembre.
Possibili situazioni:
a) Ditte posticipate con il pagamento di dicembre nell’anno di competenza
Per queste ditte, la data corresponsione emolumenti viene automaticamente proposta a dicembre
dell’anno in corso.
b) Ditte posticipate con il pagamento di dicembre entro il 12 di gennaio dell’anno successivo
Per queste ditte la data corresponsione emolumenti viene automaticamente proposta a gennaio
dell’anno successivo (es. 01/2022).
c) Ditte posticipate con il pagamento di dicembre dopo il 12 di gennaio dell’anno successivo
(criterio di cassa)
In questo caso il Conguaglio Fiscale deve essere effettuato con la 13.ma mensilità, pertanto, durante
l’elaborazione della stessa, in corrispondenza della voce <Conguaglio>, deve essere riportata
dall’utente l’opzione (F)iscale. I giorni ‘Detrazione’ del mese di dicembre, devono essere riportati in
corrispondenza della 13.ma mensilità.
Successivamente, elaborando la mensilità di dicembre deve essere riportata dall’utente, in
corrispondenza della voce <Conguaglio>, l’opzione ‘Anno Successivo’. Questa modalità esegue
esclusivamente il conguaglio Previdenziale, in quanto la parte fiscale si intende già conguagliata con
la 13.ma mensilità. L’imponibile fiscale e le ritenute operate nella mensilità di dicembre, saranno
automaticamente riportate nell’anno successivo, nella Gestione dipendente sez. "PM Progressivi
Manuali", dalla procedura di Ripristino di Inizio Anno.
Sono equiparate al Conguaglio Fiscale di Fine Anno anche le seguenti casistiche:
➢ Cessazione al 31/12 dei dipendenti delle ditte con Tipo Assoggettamento IRPEF Soggetta o Mese
precedente e con Pagamento della mensilità di dicembre Prima del 12 Gennaio;
➢ Cessazione al 30/11 dei dipendenti delle ditte con Tipo Assoggettamento IRPEF Mese precedente e
con Pagamento della mensilità di dicembre dopo il 12 gennaio

Trattenuta Addizionali IRPEF Regionali e Comunali
E’ possibile variare il numero delle rate con cui effettuare la trattenuta nell’anno successivo o trattenere le
Addizionali in un’unica soluzione nel cedolino di conguaglio tramite il bottone
.
Un esempio
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E' possibile modificare il numero delle rate ed il mese di partenza della rateazione. Per
trattenere le Addizionali in un’unica soluzione nel cedolino di conguaglio selezionare
l'opzione [No] in corrispondenza del riquadro <Rateizzazione>.

Gestione Dipendente/Collaboratore Sez. Oneri Detraibili

 A seguito di anticipazioni fornite dall'AdE su bozze inerenti la CU 2022, e' stato inserito il seguente
onere detraibile:

➢ Spese di iscrizione annuale e abbonamento di ragazzi a conservatori di musica a istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)… - Detrazione del 19% (codice 45)

Funzionalità e Oneri gestiti dalla procedura:

Gli importi degli Oneri detraibili devono essere calcolati tenendo conto di eventuali limiti al netto delle
franchigie previste dalle norme che li regolano, pertanto in corrispondenza di ogni onere, sono presenti
l'IMPORTO PAGATO al lordo della franchigia e l’IMPORTO DETRAIBILE.
Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%, saranno riportati
analiticamente nella Sezione Oneri Detraibili con i corrispondenti codici (Tabella A - Oneri per i quali spetta
la DETRAZIONE del 19%) ed il relativo importo al lordo delle franchigie applicate.
In corrispondenza del campo <Tot. Spese sanitarie rateizzabili da precedenti dichiarazioni>, utilizzando
l’apposito tasto funzione [Gestione dettaglio], è possibile indicare distintamente il valore della SECONDA,
TERZA e QUARTA rata, relative alle dichiarazioni degli anni precedenti. L’indicazione distinta di questi importi
è necessaria esclusivamente ai fini del travaso dati al Modello 730 in quanto, sia per il conguaglio che per la
CU, queste informazioni possono essere accorpate.
Controlli eseguiti dalla procedura per gli Oneri detraibili:
✓ Campo <Spese sanitarie>: gestita la franchigia di 129,11 € per cui, in fase di caricamento, dando
[invio] nel campo <IMP.PAGATO>, viene calcolato il campo <IMP.DETR. = IMP.PAGATO - 129,11€>.
In questo campo, il controllo viene eseguito esclusivamente in sede di primo inserimento, pertanto se
il valore del campo nella colonna [IMP.DETR] risulta già valorizzato, la procedura non esegue più il
calcolo. È possibile variare il valore calcolato.
✓ Campo <Spese veterinarie>: gestita la franchigia di 129,11 € ed il limite di spesa di 500 € per un
importo massimo detraibile di 370,89 €. In questo caso, il controllo viene eseguito anche se il campo
<IMP.DETR.> è già valorizzato; è consentita la variazione.
✓ Campo <Mantenimento cani guida>: gestito l’importo forfetario di 516,46 € nel caso in cui l’opzione
sia stata impostata a (Sì). Questo importo è interamente detraibile dall’imposta e non solo per il 19%
dell’importo.
✓ Campo <Assic. Vita e infortuni>: gestito il massimale di 530,00 €. Anche in questo caso, il controllo
viene sempre eseguito ed è consentita la variazione del campo <IMP.DETR.>. In caso di assicurazioni
gestite tramite appositi codici di corpo nei cedolini paga, le stesse vengono sommate e ricondotte al
limite di 530,00 €.
✓ Campo <Assicurazione per rischio di non autosufficienza>: gestito il massimale di 1.291,14 €.
✓ Campo <Erogazioni a partiti politici>: gestito il massimale di 30.000,00 € al netto della franchigia di
30,00 €.
✓ Campo <Erogazione alle ONLUS>: gestito il massimale di 30.000,00 €.
I controlli automatici dei limiti e delle franchigie sono eseguiti esclusivamente per i campi in
elenco

Tabella A - Oneri per i quali spetta la DETRAZIONE del 19%
Tabella A - Oneri per i quali spetta la DETRAZIONE del 19%
(Evidenziato in grassetto il nuovo onere detraibile)
Codice

1
2
3
4
5
6

Descrizione

Spese sanitarie
Spese sanitarie per familiari non a carico
Spese sanitarie per persona con disabilità
Spese per veicoli per persona con disabilità
Spese per l’acquisto di cani guida
Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente
dichiarazione
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Codice

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
38
39
40
43
44
45
98
99

Descrizione

Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale
Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili
Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale
Interessi per prestiti o mutui agrari
Spese per istruzione secondaria
Spese per istruzione universitaria
Spese funebri
Spese per addetti all’assistenza personale
Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive)
Spese per intermediazione immobiliare
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
Erogazioni per popolazioni colpite da calamità
Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
Contributi associativi società mutuo soccorso
Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
Spese veterinarie
Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
Spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di
laurea
Spese per asili nido
Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato
Assicurazioni sulla vita e infortuni
Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità
grave
Assicurazioni per rischio di non autosufficienza
Detrazione abbonamento trasporto pubblico
Detrazione assicurazioni eventi calamitosi
Detrazione spese mediche in favore dei figli affetti da DSA
Spese di iscrizione ragazzi a conservatori di musica legalmente
riconosciute
Spese per il mantenimento dei cani guida
Altri oneri detraibili

 L'onere <Assicurazione vita e infortuni> sul quale si calcola la detrazione del 19%, al valore
indicato in corrispondenza della colonna <IMPORTO PAGATO al lordo delle franchigie e limiti>
vengono sommati gli eventuali importi inseriti all'interno del cedolino paga tramite codici di corpo
con tipo di calcolo uguale a "3 Assicurazioni".

Tabella B - Oneri per i quali spetta la DETRAZIONE del 26%
Codice

61
62

Descrizione

Erogazioni liberali a favore delle ONLUS
Erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici

Tabella 3 - Oneri per i quali spetta la DETRAZIONE del 30%
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Codice
Descrizione
71
Erogazioni liberali ONLUS
72
Erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzata a contenere la pandemia COVID
Tabella 4 - Oneri per i quali spetta la DETRAZIONE del 35%
Codice
Descrizione
76
Erogazioni liberali in natura ass. volontariato
L’Imponibile Fiscale annuo riportato nel corpo del cedolino paga è al lordo
degli ONERI DEDUCIBILI, così come il conguaglio detrazioni è al lordo degli
ONERI DETRAIBILI.

Gestione Dipendente/Collaboratore Sez. Oneri Deducibili e Canoni di Locazione
Nella sezione relativa agli Oneri DEDUCIBILI è possibile caricare anche gli oneri per i Canoni di locazione; è
possibile caricare più righi in cui specificare, oltre all’importo detraibile, la tipologia di detrazione, il numero
di giorni e la percentuale di detraibilità.

Gestione Dipendente/Collaboratore Sez. Previdenza Complementare
In questa sezione sono presenti i seguenti campi:
✓ Contributi previdenza complementare individuale deducibile
✓ Contributi previdenza complementare individuale non deducibile
✓ Contributi e Premi versati per familiari a carico deducibili
✓ Contributi e Premi versati per familiari a carico non deducibili
In questi campi devono essere riportati i contributi e premi da dedurre dal reddito che non siano già transitati
nella busta paga; pertanto non vanno riportati gli eventuali importi già dedotti in busta paga.
Questi contributi e premi non deducibili, verranno sommati, in sede di Conguaglio Fiscale, all’imponibile
fiscale per il calcolo dell’imposta lorda annua.

Detassazione premi di risultato
Si ricorda che i requisiti per usufruire della tassazione agevolata sono:
➢ il reddito di lavoro dipendente del settore privato, nell’anno precedente a quello di percezione delle
somme agevolate, deve essere di importo non superiore a euro 80.000;
➢ i limiti di importo dei premi assoggettati a imposta sostitutiva, pari a:
➢ 3.000 euro annui lordi (limite ordinario);
➢ 4.000 euro annui lordi (limite maggiorato per le imprese che prevedono il coinvolgimento paritetico
dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro);
➢ in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, il limite di importo dei
premi agevolabili è pari a euro 3.000 per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017;
➢ per i contratti stipulati e presentati prima della predetta data si conserva la possibilità del limite più
alto (4.000 euro).
Avvertenza
Per gestire correttamente i limiti massimi detassabili sui premi di risultato, in
corrispondenza del campo [Limite detassazione] deve essere impostata:
➢ L'opzione <Limite imponibile> (limite di 3.000 euro)
• per premi erogati da aziende che NON prevedono il
coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del
lavoro.
• per premi erogati da aziende che prevedono il coinvolgimento
paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, relativi a
contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017
➢ L'opzione <Dipendenti coinvolti> (limite di 4.000 euro)
• per premi erogati da aziende che prevedono il coinvolgimento
paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, relativi a
contratti stipulati prima del 24 aprile 2017
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 Il campo [Limite detassazione], può essere impostato:
➢ all'interno dell'anagrafica ditta;
➢ all'interno del CCNL della ditta (personalizzazione per CCNL);
➢ all'interno dell'anagrafica del singolo dipendente (personalizzazione per dipendente).
Chiusura e Apertura Anno Fiscale
Con questo rilascio sono disponibili le procedure di chiusura e apertura del nuovo anno fiscale da eseguire
al termine delle elaborazioni relative al mese di dicembre 2021.
Il dettaglio delle informazioni relative a queste procedure è riportato nel manuale operativo "m3aperaf.pdf"
rilasciato con questo aggiornamento.
Avvertenza
Le tabelle annuali per l'anno 2022, che sono state distribuite con questo aggiornamento sono state
duplicate dall'anno 2021 e pertanto potrebbero subire delle variazioni a seguito dell'approvazione della
Legge di Bilancio 2022; in tal caso verranno aggiornate con apposita FIX nel quale saranno anche
aggiornati i valori tabellari per il 2022.

Lavoratori Impatriati
Sintesi normativa

A seguito di anticipazioni fornite dall'AdE su bozze inerenti la CU 2022, sono
stati inseriti due nuovi codici per la gestione degli Impatriati:
➢ Codice 13 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito
imponibile (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai
lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato
l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021)
➢ Codice 14 - nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a
formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relative ai
compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019
che hanno esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata
corrige del 24 giugno 2021).

Interventi software

Al fine di gestire i due nuovi codici "impatriati", la procedura è stata implementata con le novità sotto
riportate.

Gestione Dipendente
PAGHE 31-02-01

Implementati sia in [Anagrafica Dipendente corrente] sia in [Anagrafica dipendente storico cedolino] nella
sezione [Dati IRPEF] i codici presenti nel campo <Impatriato>.
Per
•
Per
•

gestire il codice 13 si dovrà utilizzare il codice 6
50% esente (impatriato fino al 29/04/2019 con opzione)
gestire il codice 14 si dovrà utilizzare il codice 7
90% esente (impatriato fino al 29/04/2019 con opzione)
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 La valorizzazione del campo è consentita esclusivamente in presenza di <%assoggettamento
fiscale>impostato con un valore diverso da 100%.
Nota

La compilazione automatica dei nuovi codici Impatriati nella Certificazione Unica sarà
adeguata per la prossima annualità (CU 2022).

Cassa Edile - Mut Versione 4.0.0 - 4.0.1
Sintesi normativa

Con il MUT 4.0 la CNCE recepisce l'accordo collettivo del 10 settembre 2020,
con cui le parti sociali hanno dato vita ad un sistema di monitoraggio e di calcolo
presuntivo finalizzato all'emersione del lavoro irregolare ed al contrasto dei
fenomeni di dumping contrattuale.
Quest'esigenza di controllo e di contrasto all'evasione contributiva è ottenuta
grazie all'interconnessione del MUT 4.0.1 con l'applicativo "Osservatorio
Cantieri" che permetterà una facile individuazione di situazioni non coerenti tra
la manodopera impiegata, la tipologia di cantiere ed il valore dell'appalto con
particolare riferimento alla parte relativa ai costi per i lavori edili.
Tecnicamente questa necessità di monitoraggio viene posta in essere inibendo
la possibilità di aggiungere dei cantieri contestualmente alla compilazione della
denuncia MUT del mese, i dati dei cantieri dovranno essere necessariamente
inseriti in via preliminare alla compilazione della denuncia, nei diversi sistemi di
gestione cantieri messi a disposizione dalle Casse Edili territoriali, ciò ha quindi
comportato che la sezione di gestione dei dati del cantiere è stata drasticamente
ridotta eliminando la maggior parte delle informazioni che il MUT 4.0.1
recupererà da altra fonte esterna.
Il MUT 4.0.1 per altri aspetti rappresenta un'evoluzione tecnologica del
precedente "client MUT" permettendo ora:
✓ Inserimento e gestione della denuncia via WEB;
✓ Nessuna necessità di installare e gestire un applicativo Client;
✓ Accesso e navigazione tramite qualsiasi browser Internet attuale;
✓ Totale compatibilità con modello denuncia e controlli attualmente in uso;
✓ Invariati i flussi comunicativi tra la Cassa Edile e l'Impresa e/o Consulente
Paghe.

Allineata la procedura alle versioni 4.0.0 - 4.0.1 del MUT che prevedono la seguente novità:
➢ Nodo CNCE_Denuncia
 Nella sezione Dati del compilatore della denuncia aggiunte le tag:
 EmailCompil
 EmailPECCompil

➢ Nodo CNCE_Cantiere
 Rimosse le seguenti tag descrittive dell’anagrafica del cantiere
 CA_Denominazione_2
 CA_ProtocolloNormPostSisma
 CA_FlagCantierePostSisma
 CA_AnnoInizio
 CA_MeseInizio
 CA_TipoCommittente
 CA_TipoLavoro
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 CA_CodFiscCommittente
 CA_DenominazioneCommittente
 CA_TipoViaComm
 CA_IndirizzoComm
 CA_NumeroCivicoComm
 CA_CAPCommittente
 CA_CodiceComuneComm
 CA_ComuneComm
 CA_ProvinciaComm
 CA_CodFiscaleAppaltatore
 CA_DenominazioneAppaltatore
 CA_Attivita07
 CA_LavoratoriTrasfertisti
 CA_Subappalti
 CA_LavoratoriInterinali
 CA_Note
 Dati Appalto (intera sezione)
 Notifica Preliminare (intera sezione)
 Dati Opera (intera sezione)
 Ridenominata la tag CA_Denominazione_1 in CA_Denominazione con lunghezza complessiva 60
caratteri
 Ridenominata la tag CA_CodiceIdentificativoMUT in CA_CodiceUnivocoCongruita
 Aggiunte le seguenti nuove informazioni
 ORETOT_ResiduoOreFerieAC
 ORETOT_ResiduoOreFerieAP
 ORETOT_ResiduoOrePermAC
 ORETOT_ResiduoOrePermAP
 ORETOT_SegnoResiduoOreFerieAC
 ORETOT_SegnoResiduoOreFerieAP
 ORETOT_SegnoResiduoOrePermAC
 ORETOT_SegnoResiduoOrePermAP

➢ La sezione Dati Previdenza Complementare è stata modificata in diversi aspetti.
 Tag Eliminate
 PRE_TipoAdesione
 PRE_FlagDataAdesione
 PRE_ContribVolontario
 Nuova tag aggiunte
 PRE_PercContribLav
 PRE_PercTFRLav

Tabella Fondi Previdenza Territoriali
PAGHE 32-01-01-14-09

Al fine di gestire correttamente il tag
• PRE_CodiceFondo
E' stata predisposta una nuova tabella "Tabella Fondi Previdenza Territoriali"
Esempio:
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Fino la versione 2.4.0 il tag " PRE_CodiceFondo " veniva compilato in questo modo:

Indicare il fondo di previdenza complementare cui aderisce il lavoratore in virtù degli accordi
contrattuali
applicabili all’impresa, secondo la seguente codifica:
01: Prevedi
02: Cooperlavoro
03: Fondapi

Dalla versione 4.0.0 dovrà essere compilato nel seguente modo:

Indicare il fondo di previdenza complementare cui aderisce il lavoratore in virtù degli accordi
contrattuali applicabili all’impresa, secondo la seguente codifica:
- 01: Prevedi
- 02: Cooperlavoro
- 03: Fondapi
- 04: Fondi regionali
- 99: Altri fondi

In questa tabella dovranno essere caricati tutti i Fondi Complementari che rientrano nella casistica 4 "Fondi
Regionali"
➢ Verrà quindi scaricato:
• 01 Se il fondo di destinazione TFR risulta essere Fondo Prevedi (Codice Fondo 035)
• 02 Se il fondo di destinazione TFR risulta essere Fondo Cooperlavoro (Codice Fondo 012)
• 03 Se il fondo di destinazione TFR risulta essere Fondo Fondapi (Codice Fondo 008)
• 04 Se il fondo di destinazione TFR risulta presente nella nuova tabella Fondi Previdenza Territoriali
• 99 Per tutte le casistiche diverse da quelle elencate precedentemente
La tabella viene data precaricata con “Codice cassa edile APE” uguale a spazio e il seguente
codice fondo:
3: Laborfonds
L’utente può aggiornare la tabella inserendo altri fondi territoriali anche differenziati per
"Codice cassa Edile APE"

Mail Referente
PAGHE 32-01-01-01 Gestione Dati Ditta

Al fine di gestire i nuovi tag
• EmailCompil
• EmailPECCompil
La mail dovrà essere caricata nei dati del Referente.
Sul campo "Referente" utilizzare il tasto Funzione F8 per accedere ai dati del compilatore della denuncia.
Inserire la mail PEC.
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 Il campo è unico. Verrà scaricata la medesima mail per entrambi I tag

Avvertenza

In presenza di un unico referente per tutte le ditte gestite nell'applicativo Cassa
Edile si potra' intervenire nella scelta 32-01-01-12-03 "Dati Referente" con la
stessa modalità indicata per la gestione dati ditta

Gestione Dati Cantiere
PAGHE 32-01-01-02

Nella prima videata è stato rinominato il campo "Codice Identificativo" in Codice Univoco Congruità"

 Per i cantieri attivi dal 1.11.2021 deve essere inserito il codice identificativo del cantiere assegnato

dal sistema di gestione cantieri competente per territorio. La struttura del codice è costituita dal
prefisso CNCEC seguito da 10 caratteri numerici. Per i cantieri già attivi alla data del 1.11.2021
inserire il codice identificativo del cantiere già rilasciato in precedenza dal servizio MUT
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I campi che non dovranno piu' essere scaricati nella versione Mut 4.0 non sono stati eliminati. Continueranno
ad essere presenti in gestione. È stato inserito comunque un avviso non bloccante che informa del termine
della validità a far data "12/2021"
Esempio

Gestione Dati Mensile
PAGHE 32-01-01-07

Al fine di gestire, nella sezione "Ore Lavoratore", i nuovi tag:
• ORETOT_ResiduoOreFerieAC
• ORETOT_ResiduoOreFerieAP
• ORETOT_ResiduoOrePermAC
• ORETOT_ResiduoOrePermAP
nella scelta Gestione Dati Mensile - EL Elenco Lav. Occupati -sezione ORE sono stati previsti 4 nuovi campi:
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Nei campi "Ore Residue Ferie AC e Ore Residue Permessi AC" occorre indicare il Saldo iniziale del periodo di
ore ferie residue e ore permesso residuo anno corrente.
Nei campi "Ore Residue Ferie AP e Ore Residue Permessi AP" occorre indicare il Saldo iniziale del periodo di
ore ferie residue e ore permesso residuo anno precedente.

 Per gli utenti che gestiscono in automatico la maturazione di Ferie e Permessi, per la valorizzazione
dei quattro nuovi campi sopra elencati si, rimanda alla sezione "Creazione Tabelle di calcolo"

Il tag
• PRE_ContribVolontario (Dati Previdenza Complementare)
e' stato eliminato in quanto confluito nel Contributo Lavoratore. Nelle istruzioni viene infatti indicato:
"Importo contributo a carico del lavoratore comprensivo anche del contributo volontario facoltativo"
Nella scelta Gestione Dati Mensile - EL Elenco Lav. Occupati -sezione IMPONIBILI non e' stata fatta alcuna
modifica, i due campi risultano comunque presenti.
In fase di scarico telematico gli importi dei due campi verranno sommati e scaricati nel tag "
PRE_ContribLavoratore ".

Al fine di gestire il nuovo tag
• PRE_PercContribLav (Dati Previdenza Complementare)
nella scelta Gestione Dati Mensile - EL Elenco Lav. Occupati -sezione Imponibili è stato previsti un nuovo
campo:
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Occorre indicare la Percentuale contributiva lavoratore complessiva sia della componente obbligatoria che
dell’eventuale contribuzione facoltativa

 Per la valorizzazione di tale percentuale si rimanda alla sezione "Creazione Tabelle di calcolo"
Al fine di gestire il nuovo tag
• PRE_PercTFRLav (Dati Previdenza Complementare)
nella scelta Gestione Dati Mensile - EL Elenco Lav. Occupati -sezione Imponibili è stato previsti 1 nuovo
campo:

Occorre indicare la Percentuale TFR.
Il campo verrà valorizzato in automatico dal programma di Elaborazione Mensile Cassa Edile.

 Per la valorizzazione di tale percentuale si rimanda alla sezione "Elaborazione Mensile"
Creazione Tabelle di Calcolo
PAGHE 32-01-01-14-03

Tabelle di calcolo per Ferie e Permessi Residui

Per la valorizzazione dei nuovi Tag Ferie e Permessi AC, Ferie e Permessi AP sono stati creati nuovi tipi di
calcolo che verranno utilizzati per il calcolo dei residui.

 La procedura andrà a calcolare i residui solo per i dipendenti che hanno Ferie e Permessi gestiti in
automatico da programma. Nel caso in cui gli stessi non vengano gestiti automaticamente si dovrà
procedere alla valorizzazione manuale tramite codici di corpo figurativi da far transitare nel cedolino
paga o intervenendo direttamente, dopo aver elaborato i dati mensili, nella gestione dati mensile
cassa edile

Le tabelle di calcolo dovranno essere caricate nel seguente modo:
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I "codici calcolo" 717 718 719 720 riportati nelle tabelle precedenti sono da intendersi a titolo di esempio;
occorre pertanto utilizzare codici disponibili e a discrezionalità dell'utente.
Tabelle di calcolo per Percentuale Contributi Lavoratore

Per la valorizzazione del nuovo tag relativo la Percentuale Contributi Lavorate dovrà essere creata una nuova
tabella di calcolo contenente tutti i parametri contributivi (31 14 3 - Tabelle Contributive Parametri
Contributivi) utilizzati per il versamento del contributo di previdenza complementare a carico del dipendente.
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Esempio di Parametro Contributivo versamento quota c/dipendente. Tipologia Prevedi

La tabella di calcolo dovrà essere caricata nel seguente modo:
Esempio

Il parametro contributivo 401 e il codice calcolo 712 riportati nelle tabelle precedenti sono da intendersi a
titolo di esempio; occorre pertanto utilizzare codici disponibili e a discrezionalità dell'utente.

Elaborazione Mensile
PAGHE 32-01-01-05

Per
•
•
•
•
•

valorizzare i nuovi campi
ORETOT_ResiduoOreFerieAC
ORETOT_ResiduoOreFerieAP
ORETOT_ResiduoOrePermAC
ORETOT_ResiduoOrePermAP
PRE_PercContribLav
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Occorre gestire apposite tabelle di calcolo (vedi sezione Creazione Tabelle di Calcolo) e collegarli all'interno
della Gestione Totalizzatori Cassa Edile (accessibile tramite il tasto funzione [F7] attivato in corrispondenza
della richiesta dell'anno e mese della procedura di Elaborazione Mensile Cassa Edile).
Esempi

Per valorizzare il nuovo campo
• PRE_PercTFRLav
Non dovrà essere effettuato nessun intervento, la stessa verrà valorizzata in automatico da programma
prelevandola dalla "Misura Prev. complementare" presente in anagrafica dipendente Sezione TFR Dati Profilo
Lavoratore.
La sezione prevede la percentuale calcolata sui dodici mesi. Verrà prelevata quella corrispondente al mese
di elaborazione
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Esempio

Nella Gestione Totalizzatori Cassa Edile il campo è presente ma non dovrà essere popolato da nessun
totalizzatore.
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Avvertenza

In presenza di tabelle totalizzatori caricate per Codice APE occorre effettuare il
collegamento per tutte le tabelle gestite. Per visualizzare l'elenco delle tabelle
presenti utilizzare il tasto funzione [F7] attivato in corrispondenza del campo
[Codice APE].

Gestione Tabelle Cassa Edile
PAGHE 32-01-01-14-01

➢ La Tabella dei Codici Ape, scelta "CC Codice Cassa Edile" è stata adeguata con l'inserimento del codice:
✓ CA01: CASSA ARTIGIANA DELL’EDILIZIA
➢ I codici PD00 e VE11 sono stati rinominati rispettivamente:
✓ PD00: CASSA EDILE INTERPROVINCIALE DEL VENETO
✓ VE11: EDILCASSA DEL VENETO
➢ Per I codici non più utilizzabili è stata inserita la dicitura " Non util. da MUT.4.0"
✓ TV00: TREVISO
✓ VE21: C.E.V.A.
✓ FE01: C.E.D.A.F.
✓ FE03: C.E.L.CO.F.
✓ FO00: FORLI'
✓ RE00: REGGIO EMILIA
✓ RE03: C.E.M.A. - REGGIO EMILIA
✓ RN00: RIMINI
Esempio:

Scarico MUT
PAGHE 32-01-01-12-01

Lo scarico del Telematico MUT è stato implementato con l'inserimento di una box che permette di scegliere
quale Tipologia di versione scaricare. La scelta sarà possibile solo fino l'elaborazione 11/2021. Con lo scarico
di 12/2021 verrà automaticamente scaricata la versione 4.0.1 senza possibilità di scelta

 Si dovrà utilizzare la versione 4.0.1 solo per lo scarico delle Casse Edili abilitate
all'importazione di tale tracciato. Per tutte le altre occorre scaricare la versione 2.4.0

Al termine delle selezioni, verrà visualizzata la box per la scelta del tipo di Telematico da scaricare
Esempio
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Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici 2021/2022
Sintesi normativa

La legge di bilancio per il 2021 ha potenziato l'agevolazione prevista dalla L.
92/2012 relativa all'assunzione di donne:
➢ disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni d'età;
➢ prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in
una delle regioni beneficiarie dei fondi strutturali Ue;
➢ prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che svolgono
professioni o attività economiche con accentuata disparità occupazionale di
genere;
➢ prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
Per le assunzioni effettuate nel 2021 (e 2022) lo sgravio contributivo è
riconosciuto al 100% fino a un massimo di 6000 euro annui, rimangono esclusi
i contributi non aventi natura previdenziale, il contributo Tfr, lo 0,30% della
formazione interprofessionale, i contributi ai fondi di solidarietà.
L'agevolazione, per essere applicata, dev'essere legata al fatto che l'assunzione
determini un incremento occupazionale netto, cioè l'aumento del numero netto
dei dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, calcolata in Ula (unità
di lavoro-anno), da verificare mese per mese nonché con il valore medio dei 12
mesi successivi all'assunzione potenzialmente agevolata.
L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni, nei limiti della contribuzione
dovuta, eccetto per quelli che espressamente siano dichiarati incumulabili, quali
ad esempio l'esonero strutturale per l'assunzione dei giovani introdotto
dall'articolo 1, commi 100-108 e 113-115, della legge 205/2017.

Interventi software

Codici INPS Statistici
PAGHE 31-14-04-14

Caricare una nuova tabella in cui collegare il nuovo codice statistico "INDO"
Esempio caricamento tabella incentivo INDO

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

Gestione Dipendente
PAGHE 31-02-01
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Prima di procedere con l'elaborazione del cedolino di dicembre 2021, è necessario per le dipendenti
interessate dall'incentivo, collegare nell'anagrafica [Tabelle contributive e contrattuali], in corrispondenza del
campo <Codici Statistici>, il codice che richiama il codice statistico "INDO"
Un esempio

Avvertenza

Poiché risultano agevolate le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 01/01/2021,
si rende necessario effettuare il conteggio dell’incentivo anche per il periodo
pregresso.
L’utente deve aggiornare gli storici che devono essere oggetto del
conteggio dell’esonero mediante la valorizzazione del medesimo campo
con la scelta Variazione Storico Cedolino (Scelta 31-06-14-01).

Gestione Esonero
PAGHE 31-05-07-08

Dopo aver collegato il codice statistico in anagrafica dipendente, e negli storici cedolini dei periodi pregressi,
è necessario caricare il dipendente in <Gestione Esonero>:
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Nome campo

Ditta
Matricola
Incentivo

Periodo incentivo dal

Descrizione

Indicare il codice della ditta
Indicare la matricola della dipendente per la quale spetta l'incentivo
Previste le seguenti opzioni:
➢ Spazio: nessun incentivo
➢ INDO: esonero per assunzioni/trasformazioni art.1, commi 16-19, L. n.
178/2020
La procedura visualizza il codice statistico inserito in anagrafica dipendente.
Valorizzato da programma nella forma gg/mm/aaaa
Data di inizio dell'esonero, viene proposta la data di assunzione o
trasformazione a tempo indeterminato. In presenza di dipendente assunta e
trasformata nell'anno 2021 viene proposta la data di assunzione;

 sarà onere dell'utente andare ad inserire la data di trasformazione se
il rapporto di lavoro a tempo determinato NON era agevolato.

Periodo incentivo al

Percentuale
Periodi di sospensione
dal-al

Incremento

Imp. totale

Il dato è modificabile e deve essere compreso tra 01/2021 e 12/2022.
Valorizzato da programma nella forma gg/mm/aaaa
Data di fine dell'esonero, il giorno è sempre il fine mese.
Periodo complessivo:
➢ 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato
➢ 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato
➢ 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione in caso di trasformazione a
tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato
➢ 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione in caso di
trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine NON
agevolato
Indicare la percentuale non esonerabile della contribuzione totale della ditta.
Valorizzata da programma con 0,50
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.
Ammette i valori "Si" -"No" " ed è valorizzato in automatico dalla prima
elaborazione contributi:
➢ se ULA as > ULA ap vale Si
➢ se ULA as < ULA ap vale No
Valorizzato da programma
In caricamento vale:

➢ 6.000,00 per i dipendenti full time con "periodo dal – al" fino a 12 mesi
➢ 12.000,00 per i dipendenti full time con "periodo dal – al" superiore ai 12
mesi
➢ (6.000,00 o 12.000,00) * percentuale PT presente in anagrafica
dipendente se dipendente PT

 In presenza di dipendente PT verticale la valorizzazione di tale
campo sarà a cura dell'utente

Per. variaz.
Imp. primi 12 mesi

Campo non utilizzato
Valorizzato da programma e vale:
➢ 6.000,00 se dipendente FT
➢ 6.000,00 * percentuale PT, se dipendente PT

 In presenza di dipendente PT verticale la valorizzazione di tale
campo sarà a cura dell'utente

Periodo scarico arretrati Da valorizzare a cura dell'utente.
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Nome campo

Descrizione

Indica il periodo di scarico arretrati.
Valori consentiti in presenza di "Incentivo dal" fino al 30/11/2021:
➢ 12/2021
➢ 01/2022
Valori consentiti in presenza di "Incentivo dal" da 01/12/2021:

➢ 00/0000
➢ 01/2022
Importo da recuperare
GECO

Importo da recup.
L92/2012

Se "Periodo incentivo dal" è > del 31/12/2021 il campo non è accessibile.
Valorizzato da programma.
In presenza di dipendente che passa da GECO a INDO in fase di
elaborazione contributi del mese di scarico arretrati viene calcolato l'importo
dell'incentivo GECO da recuperare. Previsto il check "manuale" da spuntare
per inibire il calcolo automatico.
Valorizzato da programma.
In presenza di dipendente che passa da L.92/2012 (Tipo contribuzione 55) a
INDO, in fase di elaborazione contributi del mese di scarico arretrati, viene
calcolato l'importo dell'incentivo da recuperare. Previsto il check "manuale"
da spuntare per inibire il calcolo automatico.

 Prima di elaborare il cedolino del mese 12/2021, l’utente deve

sganciare dall'anagrafica corrente del dipendente il tipo
contribuzione 55 e inserire il codice incentivo INDO. In anagrafica
storica deve collegare il codice statistico relativo a INDO prima di
elaborare i contributi del mese di scarico arretrati. Deve, inoltre,
inserire la lettera relativa allo sconto INAIL del 50%, se non già
presente.

Il bottone
viene attivato esclusivamente in caso di variazione manuale di "Importo
esonero mensile" o del campo "Incentivo" ed effettua l'aggiornamento e il ricalcolo della denuncia aziendale
in funzione delle informazioni inserite manualmente.

 Modificando un rigo "Arretrati" l'elaborazione contributi sarà quella relativa al mese di scarico
arretrati.

Avvertenza

E' a cura dell'utente modificare i campi "Imp. Totale" e " Imp. primi 12 mesi" in presenza
di dipendente che varia la % dell'orario di lavoro passando, quindi, da Full Time a Part
Time e viceversa.
E', inoltre, onere dell'utente variare il "periodo dal-al" e "Imp. Totale", in caso di proroga
del TD e di trasformazione a TI, tenendo conto del maggior periodo inserito.

Sezione ULA

Le informazioni relative alle ULA sono in sola visualizzazione
➢ Con la prima elaborazione contributi viene calcolata e registrata la ULA anno precedente e la ULA anno
successivo nonché la presenza dell'incremento occupazionale.
➢ Le elaborazioni contributi successive alla prima, invece, memorizzano mensilmente la ULA mensile, il
mantenimento dell'incremento occupazionale e l'importo dell'incentivo spettante o meno nel mese.
Sezione dati mensili
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-

Periodo competenze
Manuale
Arretrati
Incentivo
Ula mensile
Incremento
Contributi mensili
Importo esonero mensile

I campi di cui sopra sono in sola visualizzazione, ad eccezione di "Incentivo" e "Importo esonero mensile"
che possono essere modificati in presenza di flag manuale attivo.

Elaborazione Contributi
PAGHE 31-05-01

Elaborare i contributi successivamente al caricamento dei dati [Gestione Donne Assunz. 2021-2022]
L’elaborazione contributi genera un report con l’elenco delle dipendenti elaborate e i relativi importi che
vanno a popolare la gestione esonero.
Se per i mesi pregressi, si è già goduto degli incentivi "L. 92/2021" o "GECO" il programma non considera gli
incentivi già calcolati e l'esonero Donne 2021-2022 viene determinato per l'intero importo.
E' prevista una stampa in cui vengono riportati gli importi da recuperare relativi agli incentivi
precedentemente applicati (L. 92/2021 o GECO).
Un esempio

 Il campo "Esonero anno" corrisponde all'importo residuo ancora spettante nel mese di elaborazione;
il campo "Arretrati", se contrassegnato dalla lettera P, si riferisce ad un range temporale diverso da
quello in trattazione;
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il campo "Esonero residuo anno" è dato da [Esonero anno - Esonero mese - Arretrati (se non
contrassegnati dalla lettera P] e in pratica rappresenta il campo "Esonero anno" nell'elaborazione
contributi del mese successivo.

L'incentivo è scaricato nella sezione [Somme a Credito] dei [Contributi Dipendente] con i seguenti codici:
➢ "L541", avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19,
L. n.178/2020”;
➢ "L542", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L.
n.178/2020”
La restituzione degli incentivi pregressi di GECO e L. 92/2021 è scaricata nella sezione [Somme a Debito] dei
[Contributi Dipendente] con i seguenti codici:
➢ “M472”, avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO)”
➢ “M431”, avente il significato di “Restituzione contr. della legge n. 92/2012”

Uniemens
ALTRI ADEMPIMENTI 65-01-01

La procedura è stata adeguata alla seguente esposizione:
➢ Compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> con l'importo dell'incentivo deve essere esposto
tramite la secondo le seguenti modalità
• elemento <CodiceCausale>: “INDO” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni art.
1, commi 16-19, L. n.178/2020;
• elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: data di assunzione o data trasformazione” nel formato
AAAAMMGG, viene scaricata la data di inizio incentivo presente in gestione “Periodo incentivo dal"
• elemento <AnnoMeseRif>: indicare l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
• elemento <ImportoAnnoMeseRif>: indicare l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
Sarà possibile esporre l’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (periodo gennaio 2021
e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza
dicembre 2021 e gennaio 2022.
Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge di bilancio 2018 (GECO), i datori di lavoro
valorizzano all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale “M472” avente il significato di “Restituzione esonero legge
n. 205/2017 GECO)”;
nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.
Ai fini della restituzione dell’incentivo L. 92/2012, i datori di lavoro, invece, valorizzano all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale “M431” avente il significato di “Restituzione contr. della
legge n. 92/2012”;
nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

Netto/Lordo
PAGHE 31-04-13-02

La procedura è stata allineata al nuovo incentivo.

 Si precisa che nel calcolo del Netto/Lordo mensile viene preso in considerazione un importo di
incentivo pari al limite annuo diviso 12, ossia € 500.
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Uniemens – PosAgri
I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero, dovranno esporre, nel flusso Uniemens di competenza
del mese di novembre 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 3H che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni
art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020”; il valore 3K che assume il significato di “Recupero pregresso 3H”.
➢ il campo <Retribuzione> deve essere lasciato a zero. La determinazione dell’importo sarà a cura
dell’INPS.
Modalità operativa

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

Per le dipendenti assunte, a cui spetta l'incentivo, in corrispondenza del campo <Lavoratore con incentivo>,
dovrà essere inserito il codice 3H

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

Presenti nel campo "Inc." i valori "3H" e "3K"

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

In presenza di incentivo 3H il file xml viene scaricato con:
➢ CodAgio = 3H
➢ Tipo retribuzione = Y
➢ Importo retribuzione NON va valorizzato

 Tenuto conto delle indicazioni della circolare n. 65 del 10 maggio 2019, per il recupero dell’incentivo

relativo al mese di ottobre 2021, i datori di lavoro dovranno ritrasmettere a decorrere dal 1° dicembre
2021, l’intero flusso di ottobre 2021 valorizzando per le lavoratrici interessate gli elementi
sopraindicati.

Per il recupero dell’incentivo dal mese di gennaio 2021 fino al mese di settembre 2021, i datori di lavoro
dovranno trasmettere per le lavoratrici interessate, un flusso di variazione che, omettendo i consueti dati
occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzi:
campo/elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
campo/elemento <CodAgio> con il codice Agevolazione “3K” che assume il significato di “Recupero pregresso
3H”.
La valorizzazione dei periodi pregressi deve essere effettuata esclusivamente nei flussi trasmessi entro il
periodo di trasmissione dei flussi relativi al IV trimestre 2021.

 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, di un codice di corpo, figurativo, creato appositamente. E' necessario agganciare al
codice di corpo il nuovo accumulatore INDO
Il codice di corpo dovrà transitare sul cedolino con l'importo non valorizzato.

Esempio codice corpo accumulatore INDO
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PAGHE - CONQUEST
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo marzo 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.
L'aggiornamento include anche il CCNL SE-L7 - SERVIZI AUSILIARI - ANPIT - con validità
11/2021.

∆
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