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Con Te B.Point Edition
Il programma dedicato ai Clienti
B.Point che offre:

Nuove funzionalità
Piano biennale di evoluzioni
funzionali del software volte a
valorizzare e ottimizzare gli
applicativi.

Nuovi contenuti
Corsi, tutorial e formazione
per aiutarti a lavorare sempre
meglio e in modo più efficace.

NOTE DI RILASCIO

IN PRIMO PIANO
La gestione F24 è ancora più SMART

Il rilascio 22.00.20 prevede, nell’ambito del programma Con Te
B.Point edition, una novità funzionale volta a rendere ancora più
semplice e immediata la lettura dei dati nella Delega 24 SMART,
garantendo così un ulteriore risparmio tempo.
La gestione Delega F24 SMART è stata infatti implementata per
agevolare la visualizzazione a colpo d’occhio, mediante un apposito flag
e senza lanciare nessuna funzionalità, del "Saldo totale delega". Il saldo
comprenderà tutti i debiti e tutti i crediti presenti nella scadenza delega
su cui si sta lavorando.

Nuovo layout contabile
Loyalty
Più interagisci con Wolters
Kluwer e con i suoi prodotti e
servizi, più esclusivi saranno i
vantaggi.
Visita la pagina dedicata >

Viene inoltre arricchita una delle funzionalità cardine del programma
Con Te B.Point edition, l'estrazione dati in Excel. Grazie agli appositi
layout rilasciati nell’applicativo sarà possibile disporre, valorizzare e
personalizzare direttamente nei fogli di lavoro Excel i dati registrati nel
proprio gestionale.
Agli oltre 20 già rilasciati, si aggiunge in questa release il layout relativo
ai progressivi costi/ricavi della contabilità semplificata.

Visita la pagina“lampadina”
Con Te - B.Point Edition
Visita il di
sitorilascio
softwaree
| Visita
il Blog
Cerca tra
le FAQ
Segui l’immagine
nelle|note
scopri
le |nuove
funzionalità
pensate per te!
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Installazione Aggiornamento
Prima di eseguire l’aggiornamento
➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 22.00.10 e successive
➢ Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali
avvertenze riportate
Dall'Area Tecnica

Versione Sistemi Operativi installati
Ricordiamo che – con riferimento al sistema operativo certificato da Wolters Kluwer - occorre
mantenere allineato lo stesso con tutti gli aggiornamenti previsti dal produttore (Microsoft)
quali Service pack, hot-fix, hot-update come condizione necessaria al fine di garantire il corretto
funzionamento del prodotto.

La cyber security tra le priorità di Wolters Kluwer
Wolters Kluwer segue costantemente il tema della sicurezza: supportata da un team
global di esperti, tiene monitorato il mercato anche dei sistemi operativi.
La variabilità con cui i sistemi operativi modificano i propri prodotti, spesso senza preavviso e
con scarsa condivisione di informazioni, ci impone una continua rincorsa per verificarne gli
impatti sui nostri prodotti e laddove necessario adeguarli.

Diagnostici automatici
Autoliquidazione Inail – Riduzione presunto
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso a B.Point , viene eseguito un
diagnostico che individua le PAT per le quali , nell'Autoliquidazione INAIL 2020/2021, è stata effettuata
la riduzione delle retribuzioni presunte.
➢ Al termine viene stampato l'elenco delle PAT interessate per le quali il campo <Riduzione
presunto> è stato automaticamente reimpostato a "No".

Paghe – Ricalcolo Maggiorazione Anf mesi 01/2022 - 02/2022
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo paghe viene eseguito un
ricalcolo che individua i dipendenti aventi nei carichi sociali ANF del mese 12/2021 l'importo
"Maggiorazione Anf" e assenza della stessa nei mesi 01/2022 - 02/2022. L'importo presente in 12/2021
verrà riportato in automatico nei mesi 01/2022 - 02/2022
La casistica si riferisce agli ANF caricati manualmente e non tramite l'import del file Inps. La
valorizzazione avviene solo in presenza dei record ANF relativi i mesi sopra citati.
➢ Al termine viene stampato l'elenco dei dipendenti aventi questa casistica.
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Informativa rilascio procedura
CERTIFICAZIONE UNICA 2022
Le procedure di elaborazione, stampa ed invio telematico del modello CU 2022, sia per il Lavoro Dipendente
che per il Lavoro Autonomo, saranno disponibili in corrispondenza dei seguenti rilasci:
➢ versione 22.10.00 (pianificata per il giorno 01/02/2022, data soggetta a possibili variazioni):
procedure di elaborazione della CU;
➢ versione 22.10.10 (pianificata per il giorno 08/02/2022, data soggetta a possibili variazioni):
funzioni di stampa del modello approvato e di invio telematico in formato Entratel.
Certificazione Unica 2022

Termine previsto per l'invio telematico
Termine previsto per l'invio al dipendente o al lavoratore autonomo

16/03/2022
16/03/2022

Con Te – B.Point Edition
PAGHE - NAVIGABILITÀ TABELLE
Interfaccia grafica rinnovata e moderna
Ricerca e navigabilità ottimizzate
Riduzione dei tempi nel recupero delle informazioni
Accesso diretto alle tabelle con la logica "ad albero funzionale"
Nel dettaglio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Tabelle dipendente
• Unico punto di menu per accedere a tutte le tabelle del dipendente
• Migliore visibilità delle informazioni anche quando la tabella è proposta su più videate
• Facilità di spostamento tra tabella precedente e tabella successiva
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CONTABILITÀ - WIDGET INTRASTAT
Nuova manutenzione Prima Nota Smart, widget Intrastat

➢
➢
➢
➢

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

CONTABILITÀ - MANUTENZIONE PRIMA NOTA SMART
➢
➢
➢
➢

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

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

Layout Contabilità
Layout già disponibili

•
•
•
•
•

Anagrafica Azienda
Elenco Clienti e Fornitori
Brogliaccio Movimenti Prima Nota
Brogliaccio Movimenti IVA
Estrazione dati Cespiti

Layout Fiscale
Layout già disponibili

•
•
•
•
•
•
•
•

Situazione Dichiarazioni Redditi Persone Fisiche
Situazione Dichiarazioni Redditi Società di Persone
Situazione Dichiarazioni Redditi Società di Capitali / Enti Non Commerciali
Situazione dichiarazione – Aggiunta data e Esito esecuzione Controlli SOGEI
Modello 730 - Quadro PL Analitico e Sintetico
Modello Redditi PF/ SP/SC/ENC - Quadro RN Analitico e Sintetico
Modelli Redditi PF/SP/SC/ENC – Riepilogo Imposte – Confronto Anno Corrente/Anno Precedente
Estrazione dati Immobili ai fini IRPEF/IRES

Layout Paghe
Layout già disponibili

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dati
Dati
Dati
Dati
Dati
Dati
Dati
Dati
Dati
Dati
Dati
Dati
Dati
Dati
Dati

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

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 4 di 37

Versione 22.00.20

NOVITÀ Versione 22.00.20
MODULO

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Con Te – B.Point Edition
Modulo BASE
Estrazione Dati verso Excel:
➢ Nuovo layout Contabile
F24 SMART
➢ Inserimento Saldo totale delega in
visualizzazione

X

X

➢ Controllo importi tra file di stampa e file
Contabilità
ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE
CONTABILE
Contabilità

generato per l'invio telematico
Intrastat 2022: informativa

X
X

Aggiornamento aliquote Addizionali Comunali 2021
al 31/12/2021

X

➢ Aggiornamento Interessi Legali all'1,25%
➢ Abbassamento limite contanti a 1.000 euro
➢ Importatore fatture - Import da riepiloghi IVA,

X
X
X

memorizzazione della Natura per operazioni
senza IVA
➢ Documento elettronico di integrazione TD16:
integrazione dati post invio per fatture ancora da
contabilizzare
ALTRI ADEMPIMENTI
Autoliquidazione INAIL Calcolo Autoliquidazione INAIL 2021/2022
Versamenti Unificati
Ravvedimento Operoso Interessi Legali all' 1,25%
PAGHE e STIPENDI
INAIL
➢ Preparazione Autoliquidazione INAIL
Addizionali comunali
➢ Ricalcolo delle Addizionali dovute a seguito di
variazioni stabilite da alcuni comuni
successivamente all'ultimo aggiornamento
rilasciato.
Tabelle annuali
➢ Aggiornamento Tabelle Annuali e Massimali per
l'anno 2022
Uniemens
INPDAP/DMA2
ConQuest

AZIENDALE
Vendite

Wolters Kluwer Italia

X

X
X
X
X

X

➢ Indici ISTAT fino al mese dicembre 2021
➢ Congedi parentali SARS Cov-2 - MZ5 e MZ6
➢ Allineamento Documento Tecnico 4.14.1
➢ Allineamento Documento Tecnico 4.14.1

X
X
X

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

Modifiche per variazioni normative

X

Note di Rilascio - B.Point

Nuova
funzionalità

X
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13
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13

Co.Co.Co.
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37
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Abbassamento limite contanti a 1.000 euro ................................................................ 10
Importatore fatture - Import da riepiloghi IVA, memorizzazione della Natura per
operazioni senza IVA ................................................................................................. 11
Documento elettronico di integrazione TD16: integrazione dati post invio per fatture
ancora da contabilizzare ........................................................................................... 12
Ravvedimento Operoso Interessi Legali all' 1,25% ...................................................... 13
Gestione Autoliquidazione 2021/2022 ......................................................................... 13
Acquisizione Basi di calcolo ............................................................................................. 16
Generazione regolazione Premi e rata Anno Fiscale 2022 ................................................... 16
Preparazione Autoliquidazione INAIL ......................................................................... 17
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Riforma IRPEF - Modifica della tassazione IRPEF dal periodo d'imposta 2022 .............. 17
Aggiornamento Tabelle Annuali ....................................................................................... 18
Ricalcolo Addizionali Dovute ...................................................................................... 19
Cambio provincia/regione di appartenenza per i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio
dal 2022 .................................................................................................................... 19
Stampa Mod.Detrazione DM23 .................................................................................. 20
Preparazione Autoliquidazione INAIL ......................................................................... 20
Assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022. Articolo 1, commi da 16 a 19, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178. ..................................................................................... 20
Travaso imponibili INAIL ................................................................................................. 21
Riforma IRPEF - Modifica della tassazione IRPEF dal periodo d'imposta 2022 .............. 22
Aggiornamento Tabelle Annuali ....................................................................................... 23
Scaglioni IRPEF .............................................................................................................. 23
Detrazioni Fiscali ............................................................................................................ 24
Aggiornamento Tabelle e Massimali per l'anno 2022 .......................................................... 24
Assegno nucleo familiare a gennaio e febbraio 2022 e Assegno Unico da marzo 2022 . 25
Congedi parentali 2021 per genitori SARS Cov-2 ........................................................ 25
Gestione Dipendente ...................................................................................................... 26
Eccezioni Libro Unico ...................................................................................................... 26
Giornaliera - Eccezioni Lavorative..................................................................................... 26
Input Prospetti Mal./Inf. ................................................................................................. 27
Gestione UniEmens ........................................................................................................ 28
Telematico Uniemens ..................................................................................................... 30
Congedi parentali 2021 per genitori SARS Cov-2 - PosAgri.......................................... 33
Gestione Denuncia Mensile.............................................................................................. 33
Telematico Uniemens ..................................................................................................... 33
UniEmens - Allineamento Documento Tecnico 4.14.1 .................................................. 33
INPDAP/DMA2 - Allineamento documento tecnico 4.14.1 ............................................ 33
Gestione Denuncia DMA2 ................................................................................................ 34
Tabelle di calcolo DMA2 .................................................................................................. 34
Travaso dati da Paghe .................................................................................................... 34
Gestione Dipendente sez. ENTI/IN - INPDAP .................................................................... 35
Gestione Dipendente sez. Storico/GS - Gestione storico cedolino ........................................ 35
Var.Dati INPDAP storico .................................................................................................. 35
Indici Istat ................................................................................................................. 35
Errata-Corrige Note Di Rilascio Versione 22.00.10 ...................................................... 36
Aggiornamento Integrazione Tabellare ...................................................................... 37
Allineamento procedure alle nuove normative ............................................................ 37
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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.
Nuovi layout Contabile

• Nuovo foglio per l'esposizione dei Progressivi Costi/Ricavi disponibile in

Dominio: Contabilità – Semplificata

 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 - Intrastat 2022: informativa
Con Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (di seguito Agenzia ADM)
del 23/12/2021 (prot. n. 493869/RU), adottata di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e
d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, sono state introdotte nuove misure di semplificazione degli
obblighi comunicativi dei contribuenti in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie e di
conseguenza pubblicata la nuova modulistica Intrastat 2022 da utilizzare a partire dal 01/01/2022.
Tutta la documentazione resa disponibile dall'Agenzia ADM è consultabile sul sito:
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/determinazione-n%C2%B0-493869-del-23-dicembre-2021-nuovimodelli-degli-elenchi-riepilogativi-delle-cessioni-e-degli-acquisti-intracomunitari-di-beni-e-delle-prestazioni-di-serviziorese-e-ricevute-in-ambito-comunitario-periodi-di-riferimento-decorrenti-da
Principali novità

Modello Intra-1 bis (cessioni di beni):
➢ il campo "Natura della transazione", che individua la ragione del trasferimento (acquisto, vendita,
restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi) assume diverso significato e acquisisce
un ulteriore livello di dettaglio (articolo 2, c.1 e c.2):
✓ ai soggetti che effettuano (o presumono di effettuare) trasferimenti non superiori a 20 milioni
di euro, viene richiesta la compilazione del dato ad una sola cifra (colonna A, della tabella B)
✓ ai soggetti che effettuano (o presumono di effettuare) trasferimenti superiori a 20 milioni di euro
viene richiesta anche la compilazione del dettaglio della seconda cifra (colonna B, della tabella B)
➢ introdotto il nuovo campo "Paese di origine" con obbligo di inserire, ai fini statistici, l’informazione
relativa all’origine non preferenziale dei beni spediti in altro Stato membro (articolo 2, c.3).
Il dato sull’origine del bene segue le regole doganali:
✓ per le merci unionali bisogna far riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto,
ovvero, nel caso in cui la produzione riguardi più Stati membri lo Stato in cui i beni sono stati
sottoposti all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata
✓ per le merci non unionali bisogna far riferimento alle regole doganali relative all’attribuzione
dell’origine non preferenziale
➢ prevista una semplificazione per le cessioni di beni di valore inferiore a 1.000 euro, per le quali non è
necessario indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni
(nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico «99500000» (articolo 3).
Modello Intra-1 sexies (Cessioni in regime "call-off stock"):
Previsto un nuovo modello per trasmettere le informazioni utili alle cessioni effettuate in regime
di "call-off stock".

 Il contratto di call-off stock è quel contratto con il quale un venditore invia la merce presso un

deposito collocato in un altro Paese comunitario, a disposizione del cliente, e la proprietà della merce
si trasferisce al momento del prelievo della stessa da parte del cliente.
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Il modello richiede le sole informazioni che consentono di individuare il potenziale acquirente delle merci che
si stanno trasferendo in un altro stato unionale.

Modello Intra-2 bis (acquisti di beni):
➢ il campo "Natura della transazione", che individua la ragione del trasferimento (acquisto, vendita,
restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi) assume diverso significato e acquisisce
un ulteriore livello di dettaglio (articolo 2, c.1 e c.2):
✓ ai soggetti che effettuano (o presumono di effettuare) trasferimenti non superiori a 20 milioni
di euro, viene richiesta la compilazione del dato ad una sola cifra (colonna A, della tabella B)
✓ ai soggetti che effettuano (o presumono di effettuare) trasferimenti superiori a 20 milioni di euro
viene richiesta anche la compilazione del dettaglio della seconda cifra (colonna B, della tabella B)
➢ innalzata a 350.000 euro la soglia degli acquisti totali effettuati nel trimestre ovvero in uno dei quattro
trimestri precedenti, per la presentazione mensile del modello Intra-2 bis (articolo 1, c.1);
➢ eliminata, per gli acquisti intracomunitari, la presentazione trimestrale del modello Intra-2 bis
(articolo 1, c.2);
➢ resa facoltativa la compilazione dei campi relativi a "Stato", "codice Iva" del fornitore e "ammontare
delle operazioni in valuta" del modello Intra-2 bis (articolo 1, c.3) ;
➢ prevista una semplificazione per gli acquisti di beni di valore inferiore a 1.000 euro, per i quali non è
necessario indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni
(nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico «99500000» (articolo 3).
Modello Intra-2 quater (acquisti di servizi):
➢ viene meno l’obbligo di fornire le informazioni relative al "codice Iva" del fornitore, all'ammontare delle
operazioni in valuta, alla modalità di erogazione, alle modalità d’incasso e Paese di pagamento, che
diventano facoltative;
➢ non è più prevista la presentazione del modello Intra-2 quater con cadenza trimestrale.

Decorrenza delle novità dei modelli Intrastat 2022 e aggiornamento della procedura

L'articolo 7, della citata Determinazione, prevede che le disposizioni ivi contenute si applicano agli elenchi
riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti
dal 01/01/2022.
Stante tale indicazione, la procedura verrà aggiornata come segue:
➢ in riferimento ai nuovi campi dei modelli Intra-1 bis e Intra-2bis 2022, la procedura ne consentirà
l'inserimento (nonché l'importazione da file Opendoor) a partire dalla release 22.10.00, al momento
pianificata il 01/02/2022;
➢ con successiva fix (numerazione provvisoria 22.10.10), al momento pianificata il 15/02/2022, verrà
altresì consentita la compilazione del nuovo modello Intra-1 Sexies relativo al regime "call-off stock",
nonché abilitate le funzioni la stampa e di generazione del file telematico di tutti i nuovi modelli.

Modifica al tracciato Opendoor "MTIMP002" (import movimenti)
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Al fine di consentire l'acquisizione automatica dei nuovi campi dei modelli Intra-1 bis e Intra-2bis 2022,
il tracciato Opendoor "MTIMP002" di importazione movimenti con la release 22.10.00 verrà modificato come
segue, con riferimento al solo file INTRAMOV:

La tabella contiene l'estratto completo delle modifiche, le novità sono evidenziate in colore blu.

 La procedura importazione rimarrà in ogni caso retrocompatibile, consentendo di importare anche
dal tracciato preesistente, privo delle nuove informazioni.

Versamenti Unificati - Delega F24 SMART
Inserimento Saldo Totale delega in visualizzazione
Nella sezione 'Scadenza Delega' è stata inserita la nuova casella "Visualizzazione Saldo in box Situazione
Delega" che se selezionata, consente la visualizzazione del saldo totale nel box della Situazione Delega della
schermata iniziale.
L'implementazione facilita la visione del "Saldo totale delega" senza dover richiamare altre funzionalità con
immediato risparmio di tempo.
Il saldo comprende tutti i debiti e crediti presenti nella scadenza delega richiamata:
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 Nel caso in cui si fossero gestiti alcuni tributi con la funzione "GF Gestione Fogli", e quindi costruito
un foglio F24 con detta funzionalità, i relativi importi non sono conteggiati nel saldo visualizzato nella
"Situazione delega" ed è stata posta la scritta "NO GF" subito dopo l'importo del Saldo per farlo
presente all'utente.

Controllo importi tra file di stampa e file generato per l'invio telematico
Durante la generazione del file telematico viene effettuato un controllo con gli importi di ogni pagina della
delega stampata e in caso di differenza, appare un messaggio di errore bloccante:

 Le implementazioni introdotte nella Delega F24 Smart hanno come obbiettivo, avere una verifica

veloce e continuativa delle elaborazioni, senza richiamare operazioni aggiuntive ai flussi abituali degli
operatori di studio. Sono previsti interventi migliorativi a queste procedure che saranno rilasciati con
i prossimi aggiornamenti.

CONTABILITÀ
Aggiornamento Interessi Legali all'1,25%
Con Decreto del 13/12/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15/12/2021, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che, a decorrere dal 01/01/2022, la nuova misura del saggio degli
interessi legali è fissata all'1,25% in ragione d'anno (in precedenza era lo 0,01%).
Di conseguenza sono state aggiornate le seguenti funzionalità:
11-2-14-11-12 "Ravvedimento Operoso"
11-2-14-11-13 "IVA N/Vers.- IVA Ver/Ecc."

Abbassamento limite contanti a 1.000 euro
L'articolo 49, comma 3-bis, del D.lgs. n. 231/2007 (come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a),
del D.L. n. 124/2019) stabilisce che il limite di utilizzo dei contanti viene ridotto a 1.000 euro a decorrere
dal 01/01/2022 (in precedenza il limite era di 2.000 euro).
Di conseguenza in contabilità è stato aggiornato il messaggio di avvertenza sotto riportato:
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Sono state allineati anche gli applicativi di parcellazione/fatturazione conto terzi/office e associazioni.

Importatore fatture - Import da riepiloghi IVA, memorizzazione della Natura per
operazioni senza IVA
È stata implementata la procedura di import da riepiloghi IVA (opzione "Importazione dei soli riepiloghi IVA
delle fatture" a "S" nei Dati Costanti di Importazione) con la memorizzazione della Natura per i righi senza
imposta. Fino ad ora, nel caso di importazione da riepiloghi, veniva infatti memorizzata solo l'aliquota IVA
per i righi con imposta.
Ne consegue che, in presenza di Natura N6.X, i righi vengono ora automaticamente riconosciuti e acquisiti
con causale la 199 del reverse charge e con valorizzazione automatica della causale analitica in base alla
Natura stessa.
Esempio di fattura di acquisto mista (parte in reverse charge e parte no) importata da riepiloghi IVA:

La fattura è così composta (le immagini mostrano il contenuto del tasto funzione <F7> presente nella prima
colonna della griglia di dettaglio):
➢ per il primo riepilogo al 22% con causale 100 vengono memorizzate le seguenti informazioni:

➢ per i due riepiloghi con Natura N2.2 (codice IVA NI) con causale 100 vengono memorizzate le seguenti
informazioni:
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➢ per il riepilogo con Natura N6.6 con causale 199 (reverse charge) vengono memorizzate le seguenti
informazioni:

➢ per il riepilogo con Natura N6.5 con causale 199 (reverse charge) vengono memorizzate le seguenti
informazioni:

Come evidenziato dalle immagini, in presenza di Natura N6.X, vengono memorizzate anche la causale
analitica e impostata sul rigo la causale 199.
In questi casi nell'<F7> viene mostrata, oltre alla Natura, anche l'aliquota IVA 22%. Si ricorda che i righi di
reverse charge vengono impostati in modo automatico al 22% in fase di import, con conseguente ricalcolo
dell'imposta e del totale documento.

 Nel caso di import da riepiloghi IVA, la descrizione dell'articolo nella griglia di dettaglio è sempre

vuota e che ai fini del completamento automatico delle fatture successive viene utilizzata la "stringa"
mostrata nel campo "Descrizione automatica" all'interno dell'<F7> composta da fornitore e
aliquota IVA o Natura.

Documento elettronico di integrazione TD16: integrazione dati post invio
per fatture ancora da contabilizzare
Si premette che la procedura permette, alternativamente, di inviare allo SdI l'integrazione TD16 della fattura
acquisita in IF in modalità elettronica (trattasi di reverse charge nazionali):
➢ prima della contabilizzazione della stessa in Prima Nota IVA
➢ in un momento successivo alla contabilizzazione della stessa in Prima Nota IVA.
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Nel primo caso, in cui la fattura per la quale l'integrazione fattura è già stata inviata allo SdI sia ancora tra i
documenti "Da contabilizzare", viene ora data la possibilità di eseguire nell'IF alcune integrazioni prettamente
contabili e necessarie per poter procedere con la contabilizzazione automatica.
In particolare, viene ora permesso di variare/integrare i dati sotto riportati, sia direttamente in griglia per la
singola fattura, sia dalla funzione di Integrazione Manuale dei dati:
➢ Mastro fornitore
➢ Conto di costo e quarto livello
➢ Centro di costo / multipunto

 Non è invece permesso variare gli altri dati della fattura importata.
ALTRI ADEMPIMENTI - VERSAMENTI UNIFICATI DELEGA F24
Ravvedimento Operoso Interessi Legali all' 1,25%
Con Decreto del 13/12/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 il 15/12/2021, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che, a decorrere dall'1/01/2022, la nuova misura del saggio degli
interessi legali è fissata all'1,25% in ragione d'anno (in precedenza era lo 0,01%).
Adeguata la procedura di calcolo del Ravvedimento Operoso.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
Gestione Autoliquidazione 2021/2022
Sintesi normativa

L'INAIL ha emanato il 29/12/2021 la nota operativa n. 14185 con cui ha fornito
le istruzioni operative e la calendarizzazione delle operazioni necessarie ad
assolvere l'obbligo dell'autoliquidazione del premio assicurativo a titolo di saldo
2021 ed anticipo 2022.
Le scadenze da rispettare sono:
➢ 16/02/2022: entro questa data, attraverso il canale telematico, va inoltrata
all'Inail la richiesta di riduzione delle retribuzioni presunte indicandone il
motivo tra:
• Licenziamento o Dimissioni Volontarie Del Personale Soggetto
All'assicurazione;
• Ricorso Alla Cassa Integrazione Guadagni;
• Prevista Prossima Cessazione dell'attività o Ridimensionamento Della
Stessa;
• Attività Stagionale;
• Altro;
➢ 16/02/2022: entro questa data, le aziende devono provvedere al
versamento del premio Inail dovuto a titolo di saldo 2021 e anticipo 2022;
il versamento, come di consueto, può essere eseguito in unica soluzione
ovvero può essere rateizzato. In presenza di rateazione, entro questa stessa
data, viene versata il primo dei quattro importi dovuti, senza alcun onere
aggiuntivo. Il versamento è eseguito utilizzando il modello di pagamento
unificato F24 o F24EP. I contributi associativi devono essere versati in unica
soluzione.
➢ 28/02/2022: entro questa data i datori di lavoro titolari di Pat devono
presentare la dichiarazione delle retribuzioni imponibili per l'annualità 2021
così come il presunto 2022, in via esclusivamente telematica; analogo
adempimento deve essere eseguito anche dalle aziende titolari di Pan
(posizioni assicurative navigazione), che utilizzeranno il servizio on line
denominato "invio retribuzioni e calcolo del premio".
Nello stesso documento, l'istituto ha fornito inoltre una sintesi delle principali
riduzioni di premio previste per l'autoliquidazione 2021/2022 che nello specifico
sono:
➢ riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari, nella
misura del 44,32% in regolazione e rata;
➢ sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (Pan);
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➢ sgravio per il registro internazionale (Pan);
➢ incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di

lavoratori in congedo, con riduzione del premio nella misura del 50 per
cento;
➢ riduzione per le imprese artigiane da valersi solo in sede di regolazione nella
misura del 7,38 per cento;
➢ riduzione per Campione d'Italia nella misura del 50% su regolazione e rata;
➢ riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone
montane e svantaggiate;
➢ riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al
prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci;
➢ incentivi per assunzioni di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni,
disoccupati da oltre dodici mesi con riduzione del 50% dei premi.
➢ L'istituto ricorda poi che lo sgravio riconosciuto in presenza di assunzioni di
donne lavoratrici con esonero contributivo del 100% nel limite massimo di
euro 6.000,00/anno, non è da applicarsi al premio Inail, ma alla sola
contribuzione dovuta all'Inps.
➢ La nota operativa si conclude con l'indicazione delle date d'inizio operatività
dei servizi telematici, nello specifico:
➢ dal 4 gennaio 2022: sarà possibile inoltrare le richieste di "riduzione del
presunto";
➢ dall'11 gennaio 2022: sarà possibile l'invio telematico della "dichiarazione
salari";
➢ dal 12 gennaio 2022: sarà attivo il servizio "AL.PI online" per coloro che
desiderano compilare ed inviare l'autoliquidazione INAIL 2021/2022 tramite
il portale dell'istituto (in luogo dell'invio del file telematico);
➢ dal 13 gennaio 2022: sarà possibile l'invio delle retribuzioni e del calcolo
premio Pan e richiesta del certificato di assicurazione equipaggi Pan.

 Da quest'anno le aziende cessate in data successiva al 30/06/2021, non

riceveranno più le basi di calcolo poiché per tali aziende andava
utilizzato il servizio "Autoliquidazione ditte cessate", disponibile sul
portale dell'istituto (Circ. INAIL 18/2021).

Fanno eccezione a questo:
➢ le ditte con contributi associativi per le quali le basi di calcolo conterranno
solamente le sezioni dei contributi associativi;
➢ le ditte con solo posizioni assicurative navigazione (Pan) oppure posizioni
assicurative navigazione e posizioni assicurative territoriali (Pan e Pat).
ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-01

A partire da questa release è possibile elaborare e gestire l'Autoliquidazione INAIL 2021/2022.
Prima di procedere con qualsiasi operazione è necessario impostare, nella Gestione Autoliquidazione l’Anno
Fiscale 2021 - dai bottoni
. Questa impostazione sarà valida per tutte le anagrafiche presenti nel
modulo Autoliquidazione INAIL:

Premessa

 Tramite il bottone

Wolters Kluwer Italia

è possibile visionare i "Tutorial" relativi l'Autoliquidazione 2021/2022

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 14 di 37

Versione 22.00.20

Come indicato nella sintesi normativa entro il 28 febbraio o 29 febbraio in caso di anno bisestile (d.m. 9
febbraio 2015) il datore di lavoro titolare di PAT deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica,
comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n.
144/99), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006),
utilizzando i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”
Si evidenziano i seguenti aspetti.
➢ Fermo restando il termine del 16 febbraio 2022 per il versamento del premio in unica soluzione o della
prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle
retribuzioni corrisposte nel 2021, è il 28 febbraio 2022.
➢ I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2022.
➢ Il premio annuale può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2022, in quattro
rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente nella
dichiarazione delle retribuzioni. Le rate successive alla prima, maggiorate degli interessi calcolati
applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2021 determinato dal MEF nella
misura dello 0,10%, devono rispettare le seguenti scadenze:
Rate Data scadenza Data pagamento Coeff. interessi
1°
16/02/2022
16/02/2022
0
2°
16/05/2022
16/05/2022
0,00024384
3°
16/08/2022
22/08/2022
0,00049589
4°
16/11/2022
16/11/2022
0,00074795
➢ Incentivi per il sostegno della maternità e paternità per la sostituzione di lavoratori in congedo: la
riduzione è del 50% dei premi dovuti, ove previsto, e si applica sia alla regolazione 2021 sia alla rata
2022.
➢ Riduzione del premio per le imprese artigiane: si applica solo alla regolazione 2021 nella misura del
7,38%.
➢ L'applicazione della riduzione alla regolazione 2022, per l'autoliquidazione 2022/2023 è subordinata
alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando la casella " Certifico
di essere in possesso dei requisiti ex Lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle
retribuzioni 2021.
➢ Riduzione del premio per cooperative agricole e loro consorzi operanti in:
✓ zone montane: è fissata sia per la regolazione 2021, sia per la rata 2022 nella misura del 75%;
✓ zone svantaggiate: è fissata sia per la regolazione 2021, sia per la rata 2022 nella misura del 68%.
➢ Riduzione del premio per cooperative agricole e loro consorzi in proporzione al prodotto conferito dai
soci e proveniente da:
✓ zone montane: è fissata sia per la regolazione 2021, sia per la rata 2022 nella misura del 75%;
✓ zone svantaggiate: è fissata sia per la regolazione 2021, sia per la rata 2022 nella misura del 68%.
➢ Riduzione del premio per il settore della piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari
✓ La riduzione contributiva è fissata nella misura del 44,32% per la regolazione 2021 e per la rata
2022.
Per tutti i dettagli consultare il manuale operativo "Autoliquidazione INAIL" (nome file m6ainail.pdf).
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Acquisizione Basi di calcolo
ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-01 [Acquisizione Dati INAIL]

Con questo rilascio è possibile effettuare l'acquisizione delle nuove basi di calcolo tramite il file rilasciato
dall'INAIL.
Avvertenza

In alcuni casi l'INAIL ha riclassificato alcune voci tariffa, che con l'Autoliquidazione INAIL
2018/2019, erano state unificate. Pertanto, durante la fase di acquisizione basi di calcolo, si
consiglia di utilizzare l'opzione [Decisione a video] che, in queste casistiche, permette di
abbinare alla PAT la voce tariffa riclassificata, aggiornandola con le informazioni presenti sul file
basi di calcolo.

Un esempio:

A seguito di quanto indicato nella circolare INAIL 18/2021, relativamente le aziende cessate in data
successiva al 30/06/2021, nel caso sia presente una o piu' pat cessate all'interno del file acquisito le stesse
verranno elencate in un tabulato incongruenze proposto al termine dell'elaborazione.

Generazione regolazione Premi e rata Anno Fiscale 2022
ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-14-12

Al termine dell'elaborazione delle Autoliquidazioni INAIL, per riportare nel nuovo anno fiscale - sezione Enti
Previdenziali della Gestione ditta Paghe (PAGHE 31-01-01) e sezione Posizioni INPS/INAIL della Gestione
ditta Co.Co.Co. (Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 62-01-01) - i tassi per ogni P.A.T. in variazione, è necessario
eseguire la procedura di generazione regolazione premi per l'anno 2022:
✓ Selezionare le ditte interessate e successivamente confermare con [Conferma segnature e prosegui].
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✓ Procedere impostando i campi richiesti come indicato nell'esempio seguente e confermare la
generazione:

 Questa operazione è necessaria per ottenere il conteggio del contributo INAIL nel cedolino dei
Co.Co.Co. per l'anno 2022.

CO.CO.CO.
Preparazione Autoliquidazione INAIL
Prima di procedere con qualsiasi operazione è necessario impostare, nel modulo Autoliquidazione INAIL,
l’Anno Fiscale 2021 dalla Gestione Autoliquidazione (ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-01), utilizzando i
bottoni
.:

 Tramite il bottone

è possibile visionare i "Tutorial" relativi l'Autoliquidazione 2021/2022.

Travaso imponibili INAIL Co.Co.Co.
ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-01-01

La procedura di travaso degli imponibili INAIL esegue la sommatoria degli imponibili relativi ai lavoratori
gestiti dal modulo Co.Co.Co. e vengono travasati nella sezione "Imponibili Retribuzioni Co.Co.Co."
➢ Al termine del travaso viene stampato un tabulato che riporta, per ogni collaboratore il relativo
imponibile INAIL e per ogni ditta, il totale degli imponibili INAIL suddivisi per singola PAT.

 Tramite il tasto funzione "F7" presente nel campo "Anno Fiscale" è possibile visionare i "Tutorial"
relativi l'Autoliquidazione 2021/2022.

Riforma IRPEF - Modifica della tassazione IRPEF dal periodo d'imposta 2022
Sintesi normativa

La legge n. 234 del 30/12/2021, anche conosciuta come finanziaria 2022, ha
apportato significative modifiche al settore della fiscalità applicata ai redditi di
lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di pensione. Per quel che a noi interessa
esamineremo le innovazioni apportate alla prima tipologia di redditi.
Nuovi scaglioni fiscali
La modifica della "piramide impositiva" era un provvedimento che s'attendeva da
tempo, le aliquote sono passate da 5 a 4, con un alleggerimento fiscale dei redditi
fino a 50.000 euro lordi/anno.
Scaglione di reddito
Fino a 15.000,00
Da 15.000,01 a 28.000,00
Da 28.000,01 a 50.000,00
Da 50.000,01 in su

Wolters Kluwer Italia

Aliquota
23%
25%
35%
43%

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 17 di 37

Versione 22.00.20
Nuovi coefficienti e fasce reddituali per detrazione lavoro dipendente
La rimodulazione degli scaglioni di detrazione e gli importi degli stessi, sono stati
pensati per alleggerire il peso fiscale sui redditi medio/bassi, riconoscendo la
detrazione massima non più entro i primi 8000 euro ma entro i primi 15000. Sono
stati anche rivisti gli importi del coefficiente fisso e variabile di detrazione, con il
primo che risulta essere quasi raddoppiato rispetto al 2021 ed il secondo aumentato
di oltre il 30%.
Detrazione lavoro dipendente Anno 2022
Reddito complessivo
Detrazione spettante
Fino a 15.000,00
1.880,00 (*)
Da 15.000,01 a 25.000,00
1910 + 1190 x [(28000 – RC)/13000]
Da 25.000,01 a 28.000,00
[1910 + 1190 x [(28000 – RC)/13000]] + 65
Da 28.000,01 a 35.000,00
[1910 x [(50000 – RC)/22000]] + 65
Da 35.000,01 a 50.000,00
1910 x [(50000 – RC)/22000]
(*) L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se
il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se il
rapporto di lavoro è a tempo determinato.
Trattamento integrativo
Anche l'erede del bonus IRPEF di cui al DL 66/2014 ha visto una semplificazione,
trovando adesso applicazione in un contesto residuale rispetto all'anno scorso.
Le casistiche in cui viene riconosciuto sono ora solo 2:
1. La prima richiede che il reddito complessivo annuo non sia superiore a 15.000
euro e l'imposta lorda sia maggiore alla detrazione per lavoro dipendente.
In questo caso è riconosciuto un importo fisso di 1200 euro annui
2. La seconda richiede che il reddito complessivo annuo sia compreso tra 15001
e 28000, in questo caso l'importo del trattamento integrativo sarà dato dalla
differenza tra il totale delle detrazioni e l'imposta lorda. Questa casistica mira
chiaramente a tutelare i così detti "incapienti".
Ulteriore detrazione
Dal 01/01/2022 viene abolita.

Aggiornamento Tabelle Annuali
Altri Adempimenti 62-08-10

È possibile eseguire l'aggiornamento delle tabelle annuali per l'anno 2022. Eseguire questo aggiornamento
prima di iniziare l'elaborazione dei cedolini di gennaio 2022.

 Nel caso in cui l'aggiornamento delle tabelle annuali sia già stato eseguito con il precedente rilascio,

anche tramite la procedura di Ripristino inizio anno (Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 62-8-12), è
necessario rieseguirla dalle tabelle di installazione in quanto alcune tabelle hanno subito delle
variazioni.

Confermare l'opzione predefinita "Tabelle installazione". Successivamente viene visualizzata la seguente
videata:
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Premere [Seleziona Tutti] e successivamente [Conferma].
L'aggiornamento delle tabelle annuali deve essere eseguito per ogni gruppo tabelle gestito.

 L'aggiornamento delle tabelle annuali può anche essere effettuato dall'interno della procedura di
Ripristino Inizio Anno tramite il bottone [Aggiorna Tabelle Annuali].

Per l'anno 2022, rispetto all'anno 2021, hanno subito variazioni le seguenti tabelle:
✓ Coefficienti riduttivi
✓ Scaglioni Irpef
✓ Detrazioni fiscali
✓ Indici Istat
✓ Trattamento Integrativo
✓ Ulteriore Detrazione: abolita tabella nel 2022 con la Legge di Bilancio
Avvertenza Trattamento integrativo
La tabella è stata modificata in modo che, a decorrere dalle paghe di competenza di gennaio
2022, il Trattamento integrativo venga riconosciuto limitatamente ai titolari di reddito
complessivo non superiore a 15.000 euro e con imposta lorda di ammontare superiore alle
detrazioni da lavoro dipendente spettanti.
La gestione del trattamento integrativo spettante, in presenza delle specifiche condizioni e di
reddito complessivo superiore a 15.000 ma non a 28.000 euro, verrà rilasciata con un prossimo
rilascio. Gli eventuali importi spettanti ma non riconosciuti fino all'adeguamento della procedura
saranno oggetto di conguaglio.

 Per coloro che non hanno ancora eseguito la procedura di Ripristino Inizio Anno, si ricorda che questa

è già disponibile dal precedente rilascio. Il dettaglio delle modalità operative è riportato nel
manuale"m3aperaf.pdf" disponibile all'interno della Documentazione Manuali e Note di Rilascio.

PAGHE - CO.CO.CO.
Ricalcolo Addizionali Dovute
PAGHE 31-04-13-11 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-04-14-11

A seguito della variazione delle Addizionali di alcuni comuni, il SALDO delle Addizionali dovute calcolate con
il cedolino di conguaglio e da rateizzare nel 2022, potrebbero subire variazioni.
Di conseguenza, è necessario eseguire il programma di utilità "Ricalcolo Addizionali dovute".
Dopo la selezione delle aziende presenti in archivio (è prevista anche l'opzione "Tutte"), impostare <Anno
Fiscale>"2021" e <Tipo Addizionale>"Saldo".

La procedura aggiorna, per i dipendenti con Conguaglio Fiscale di Fine Anno già elaborato nella Gestione
dipendente - sez.IA Storico Addizionali Dovute, l'importo da rateizzare nel 2022.
Al termine del ricalcolo viene stampato l'elenco dei dipendenti per i quali l'importo delle Addizionali dovute è
variato rispetto a quello precedentemente calcolato.
La procedura di ricalcolo Addizionali dovute è prevista nelle modalità (R)eale e (S)imulata.

Cambio provincia/regione di appartenenza per i comuni di Montecopiolo e
Sassofeltrio dal 2022
Sintesi normativa
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Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro aggregazione alla regione
Emilia-Romagna.
In particolare dal 17 giugno 2021 i due comuni sono passati dalla provincia
di Pesaro e Urbino alla provincia di Rimini.
Interventi software

In considerazione del fatto che l'addizionale regionale anno 2021 deve essere calcolata in funzione della
regione di appartenenza del comune in cui c'era il domicilio fiscale del dipendente al 01.01.2021:
➢ con i cedolini di dicembre 2021, per i comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, il saldo dell'addizionale
regionale è stato calcolato sulla base di quanto previsto dalla regione Marche;
➢ accedendo alla Gestione Dipendente/Collaboratore nella sezione [Add.IRPEF AP] relativa all'anno 2021
viene mantenuta per i comuni in oggetto la regione Marche;
➢ nella stampa del cedolino e nella delega F24, ai fini della trattenuta e del versamento del saldo
addizionale regionale dovuta per l'anno 2021 viene mantenuta la regione Marche;
➢ in caso di cessazione nel corso dell'anno 2022 per il calcolo del saldo dell'addizionale regionale 2022
si fa riferimento a quando disposto dalla regione Emilia-Romagna.

Stampa Mod.Detrazione DM23
PAGHE 31-09-01 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-10-01

L'aggiornamento dei modelli "Dichiarazione spettanza detrazioni" per l'anno 2022 in Italiano e Tedesco,
contenente anche la richiesta delle informazioni relative ai figli che percepiranno l'Assegno Unico, saranno
rilasciati con il prossimo aggiornamento.

PAGHE
Preparazione Autoliquidazione INAIL
Prima di procedere con qualsiasi operazione è necessario impostare, nel modulo Autoliquidazione INAIL,
l’Anno Fiscale 2021 dalla Gestione Autoliquidazione (ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-01), utilizzando i bottoni
:

 Tramite il bottone

è possibile visionare i "Tutorial" relativi l'Autoliquidazione 2021/2022.

Verificare la corretta impostazione delle P.A.T. nel Modulo Autoliquidazione INAIL, in particolare è
necessario che sia valorizzato il Codice Tipologia INAIL per il settore 3-Pesca. Per questa tipologia è
anche necessario specificare, nella sezione "Basi di Calcolo", la relativa percentuale di sconto
(consultare il capitolo “Riduzioni e agevolazioni Autoliquidazione 2021/2022” del manuale
"Autoliquidazione INAIL" disponibile all'interno del bottone [Visualizza Guida]).

Assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022. Articolo 1, commi da 16 a 19, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Sintesi normativa

L’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha
riconosciuto, in via sperimentale, per le assunzioni di donne lavoratrici
effettuate nel biennio 2021- 2022, l’esonero contributivo di cui all'articolo
4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 nella misura del
100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Nel merito si precisa, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
che, fermo restando quanto indicato al precedente punto 9, detta
disposizione non si applica all’Inail e che l’esonero sopra riportato si
riferisce alla sola contribuzione Inps con esclusione quindi dei premi
assicurativi.

 Come indicato nelle note di rilascio della versione 22.00.10, prima di elaborare il cedolino del mese

12/2021, per queste tipologie di assunzioni è necessario aver caricato in corrispondenza del campo
"Agevolazioni INAIL" nella sezione <Dati INAIL> dell'anagrafica dipendente, la lettera relativa allo
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sconto INAIL del 50%.
Tramite il tasto funzione F2 - Help di campo abilitato in corrispondenza del campo [Agevolazioni INAIL] è
possibile visualizzare l'elenco dei codici esenzione:

 Nel caso tale informazione non fosse presente, la stessa dovrà essere caricata sia in anagrafica

dipendente che nell'anagrafica dello storico cedolino del mese 12/2021.
Per i mesi precedenti 12/2021 essendo presente nello storico cedolino il "Tipo contribuzione 55", se
non è stato specificato un codice diverso il programma assegnerà il codice indicato nella tabella "316-1-14-1 - Codice Ente 3".

Travaso imponibili INAIL
Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 31-06-01-01

Il programma di travaso imponibili INAIL consente:
✓ Di effettuare, per i dipendenti part-time, il travaso prelevando l’imponibile INPS o facendo il raffronto
fra la retribuzione base ed il minimale INPS (*) senza dover intervenire nel parametro figurativo INAIL
delle tabelle parametri contributivi.
✓ Di effettuare la stampa Analitica di tutti i dipendenti oppure Riepilogativa con solo i totali di ogni PAT.
In fase di stampa gli imponibili relativi ai Part-Time, CFL, Co.Co.Co. e Soci, vengono
automaticamente divisi da quelli relativi ai cosiddetti dipendenti "Normali". Questi imponibili,
sommati fra loro, vengono travasati nella Gestione Autoliquidazione nella sezione "IR Imponibili
Retribuzioni PAGHE".
(*) - Dettaglio Raffronto Retribuzione Base e Minimale
Selezionando l’opzione <Raffronto fra retribuzione base e minimale> viene
eseguito il seguente calcolo:
(A) = RETRIBUZIONE BASE x NUMERO MENSILITA’ / ORE CONTRATTO x 12
Viene eseguito il confronto del valore (A) con il minimale Orario inserito nella
tabella minimali impostata a video ed assegnato il valore (B) del maggiore tra i
due:
Imponibile INAIL = (B) x ORE RETRIBUITE
Al fine di rettificare l’imponibile INAIL memorizzato in corrispondenza del parametro Figurativo INAIL, è
possibile valorizzare l’accumulatore “INAI”, che verrà sommato algebricamente all’imponibile del parametro
contributivo. Per procedere alla valorizzazione dell’accumulatore, collegarlo alle causali corpo paga
interessate e successivamente, eseguire la procedura di ricalcolo accumulatori.
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➢ Questa operazione deve essere eseguita esclusivamente nel caso in cui si intenda aggiungere o
➢

sottrarre importi, derivanti dalle causali corpo paga, all’imponibile INAIL memorizzato in
corrispondenza del parametro figurativo INAIL.
Le stesse modalità di calcolo ed esposizione dei dati sono disponibili anche nella funzione "Tabulato
INAIL".

 Tramite il tasto funzione "F7" presente nel campo "Anno Fiscale" è possibile visionare i "Tutorial"
relativi l'Autoliquidazione 2021/2022.

Riforma IRPEF - Modifica della tassazione IRPEF dal periodo d'imposta 2022
Sintesi normativa

La legge n. 234 del 30/12/2021, anche conosciuta come finanziaria 2022, ha
apportato significative modifiche al settore della fiscalità applicata ai redditi di
lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di pensione. Per quel che a noi interessa
esamineremo le innovazioni apportate alla prima tipologia di redditi.
Nuovi scaglioni fiscali
La modifica della "piramide impositiva" era un provvedimento che s'attendeva da
tempo, le aliquote sono passate da 5 a 4, con un alleggerimento fiscale dei redditi
fino a 50.000 euro lordi/anno.
Scaglione di reddito
Fino a 15.000,00
Da 15.000,01 a 28.000,00
Da 28.000,01 a 50.000,00
Da 50.000,01 in su

Aliquota
23%
25%
35%
43%

Nuovi coefficienti e fasce reddituali per detrazione lavoro dipendente
La rimodulazione degli scaglioni di detrazione e gli importi degli stessi, sono stati
pensati per alleggerire il peso fiscale sui redditi medio/bassi, riconoscendo la
detrazione massima non più entro i primi 8000 euro ma entro i primi 15000. Sono
stati anche rivisti gli importi del coefficiente fisso e variabile di detrazione, con il
primo che risulta essere quasi raddoppiato rispetto al 2021 ed il secondo
aumentato di oltre il 30%.
Detrazione lavoro dipendente Anno 2022
Reddito complessivo
Detrazione spettante
Fino a 15.000,00
1.880,00 (*)
Da 15.000,01 a 25.000,00
1910 + 1190 x [(28000 – RC)/13000]
Da 25.000,01 a 28.000,00
[1910 + 1190 x [(28000 – RC)/13000]] + 65
Da 28.000,01 a 35.000,00
[1910 x [(50000 – RC)/22000]] + 65
Da 35.000,01 a 50.000,00
1910 x [(50000 – RC)/22000]
(*) L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690
se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se
il rapporto di lavoro è a tempo determinato.
Trattamento integrativo
Anche l'erede del bonus IRPEF di cui al DL 66/2014 ha visto una semplificazione,
trovando adesso applicazione in un contesto residuale rispetto all'anno scorso.
Le casistiche in cui viene riconosciuto sono ora solo 2:
1) La prima richiede che il reddito complessivo annuo non sia superiore a
15.000 euro e l'imposta lorda sia maggiore alla detrazione per lavoro
dipendente. In questo caso è riconosciuto un importo fisso di 1200 euro
annui
2) La seconda richiede che il reddito complessivo annuo sia compreso tra
15001 e 28000, in questo caso l'importo del trattamento integrativo
sarà dato dalla differenza tra il totale delle detrazioni e l'imposta lorda.
Questa casistica mira chiaramente a tutelare i così detti "incapienti".
Ulteriore detrazione
Dal 01/01/2022 è abolita.
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Aggiornamento Tabelle Annuali
PAGHE 31-06-06-14

È possibile eseguire l'aggiornamento delle tabelle annuali per l'anno 2022. Eseguire questo aggiornamento
prima di iniziare l'elaborazione dei cedolini di gennaio 2022.

 Nel caso in cui l'aggiornamento delle tabelle annuali sia già stato eseguito con il precedente rilascio,

anche tramite la procedura di Ripristino inizio anno ( PAGHE 31-06-06-01), è necessario rieseguirla
dalle tabelle di installazione in quanto alcune tabelle hanno subito delle variazioni.

Confermare l'opzione predefinita "Tabelle Installazione". Successivamente viene visualizzata la seguente
videata:

Premere [Seleziona Tutti] e successivamente [Conferma].
L'aggiornamento delle tabelle annuali deve essere eseguito per ogni gruppo tabelle gestito.

 L'aggiornamento delle tabelle annuali può anche essere effettuato dall'interno della procedura di
Ripristino Inizio Anno tramite il bottone [Aggiorna Tabelle Annuali].

Per l'anno 2022, rispetto all'anno 2021, hanno subito variazioni le seguenti tabelle:
✓ Coefficienti riduttivi
✓ Scaglioni Irpef
✓ Detrazioni fiscali
✓ Indici Istat
✓ Importo maternità a Carico Stato
✓ Massimale contributivo licenziamento
✓ Trattamento Integrativo
✓ Ulteriore Detrazione: abolita tabella nel 2022 con la Legge di Bilancio
Avvertenza Trattamento integrativo
La tabella è stata modificata in modo che, a decorrere dalle paghe di competenza di gennaio
2022, il Trattamento integrativo venga riconosciuto limitatamente ai titolari di reddito
complessivo non superiore a 15.000 euro e con imposta lorda di ammontare superiore alle
detrazioni da lavoro dipendente spettanti.
La gestione del trattamento integrativo spettante, in presenza delle specifiche condizioni e di
reddito complessivo superiore a 15.000 ma non a 28.000 euro, verrà rilasciata con un prossimo
rilascio. Gli eventuali importi spettanti ma non riconosciuti fino all'adeguamento della procedura
saranno oggetto di conguaglio.

 Per coloro che non hanno ancora eseguito la procedura di Ripristino Inizio Anno, si ricorda che questa
è già disponibile dal precedente rilascio. Il dettaglio delle modalità operative è riportato nel manuale
"m3aperaf.pdf" disponibile all'interno della Documentazione Manuali e Note di Rilascio.

Scaglioni IRPEF
PAGHE 31-14-05-03

Sono state modificate le seguenti tabelle IRPEF sulla base della Legge di Bilancio che ha definito nuovi
scaglioni IRPEF e nuove aliquote:
✓ Tabelle IRPEF normale
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✓ Tabelle IRPEF Cong.fine anno /fine rapporto
✓ Tabelle IRPEF arretrati anni precedenti

Mentre, rimangono invariate le Tabelle IRPEF TFR e le Tabelle IRPEF ctr solidarietà che sono uguali alle
tabelle dell'anno 2021.
Videata Tabella IRPEF normale (uguale anche per cong.fine anno/fine rapporto e arretrati anni precedenti)

 Non sono necessari interventi da parte dell'operatore.
Detrazioni Fiscali
PAGHE 31-14-05-04-01

E' stata modificata la tabella delle Detrazioni Fiscali per Spese Produzione Reddito, sia Mensile che
Conguaglio, sulla base della Legge di Bilancio che ha definito nuovi valori.
Videata Detrazioni Fiscali per Spese di Produzione

Rimangono invariate le tabelle relative alla Altre Detrazioni, le Detrazioni per il Coniuge e l'Ulteriore
Detrazione per i nuclei con almeno 4 figli.

 Per quanto riguarda la detrazione per i nuclei con almeno 4 figli dovrà essere applicata per i soli mesi
di gennaio e febbraio 2022.
Non sono necessari interventi da parte dell'operatore.

Aggiornamento Tabelle e Massimali per l'anno 2022
Sono state precaricate per l'anno 2022 le seguenti tabelle con i nuovi valori:
✓ Massimali CGO/CGS
(Scelta PAGHE 31-14-02-06-12-01)
✓ Massimali MC1
(Scelta PAGHE 31-14-02-06-12-02)
✓ Add.Reg.li casi particolari(Scelta PAGHE 31-14-05-04-05 e ALTRI ADEMPIMENTI 62-14-14-04-05 )

 Non sono necessari interventi da parte dell'operatore.
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Assegno nucleo familiare a gennaio e febbraio 2022 e Assegno Unico da marzo
2022
Sintesi normativa

Il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021, in attuazione della legge
1° aprile 2021, n. 46, a decorrere dal 1° marzo 2022 istituisce l’assegno unico
e universale per i figli a carico.
L'INPS, con Messaggio n. 4748 del 31.12.2021, ha poi fornito indicazioni in
merito al rilascio della procedura informatica per la presentazione delle
domande.
Per i mesi di gennaio e febbraio 2022 rimangono vigenti le precedenti
disposizioni in materia di ANF che verrà pertanto erogato limitatamente alle
predette mensilità.

Avvertenza
Gli importi relativi agli ANF di gennaio e febbraio 2022 possono essere importati con le consuete
modalità attraverso i tracciati messi a disposizione dall'INPS e successivamente elaborati nei
cedolini paga.
Per quanto riguarda gli eventuali impatti su B.Point dell'Assegno Unico, che partirà da marzo
2022 e che verrà erogato direttamente dall'INPS, si rimanda a successive
comunicazioni/interventi nella procedura.

Congedi parentali 2021 per genitori SARS Cov-2
Sintesi normativa

Il Decreto Legge 146/2021 all'art. 9 ha previsto a favore dei lavoratori
dipendenti, parasubordinati ed autonomi, la possibilità di richiedere un
congedo dal lavoro per la cura dei figli conviventi minori di anni 14 affetti
da Sars CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o
educativa in presenza sospesa (nel caso il figlio sia portatore di handicap
il limite d'età non opera).
Il congedo può essere fruito a giorni oppure ad ore, l'indennità
riconosciuta trova diversa modalità di quantificazione a seconda della
tipologia del lavoratore:
➢ Lavoratore dipendente: indennità a carico Inps pari al 50% della
retribuzione calcolata secondo le regole del congedo parentale con
eccezione dell'integrazione del rateo delle mensilità aggiuntive;
inoltre, i periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Sono
indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all'interno
del periodo di congedo richiesto.
➢ Lavoratore parasubordinato: indennità a carico Inps pari al 50% di
1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai
fini della determinazione dell'indennità di maternità.
➢ Lavoratore autonomo: indennità a carico Inps pari al 50% della
retribuzione convenzionale giornaliera.

 Questo congedo dev'essere richiesto tramite istanza da
presentare tramite il portale/Call-center INPS o patronati.

Avvertenza

Con questo rilascio per gestire gli eventi di MZ5 e di MZ6 all'interno dell'Input prospetto
mal/mat l'utente dovrà utilizzare l'evento di MZ2, al posto di MZ5 o di MZ6.
Solo in gestione UniEmens si potrà effettuare la sostituzione del codice MZ2 con MZ5 o
con MZ6.
Interventi software
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Gestione Dipendente
PAGHE 31-02-01

Caricare nella sezione "Stato di famiglia", se non già presente, il progressivo del figlio per cui si richiede il
congedo.
Un esempio di caricamento

Eccezioni Libro Unico
PAGHE 31-14-6-12

Caricare due nuove eccezioni lavorative per la compilazione del Libro Unico, da utilizzare in presenza di
assenze per i nuovi congedi.
Esempio di caricamento

Giornaliera - Eccezioni Lavorative
PAGHE 31-04-12

Per poter gestire il calendario e le assenze per i nuovi congedi all'interno della giornaliera è necessario
caricare due eccezioni lavorative "Libero", a cui agganciare il codice di eccezione libro unico; questo al fine
di valorizzare unicamente i dati di testata.
Esempio caricamento
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Input Prospetti Mal./Inf.
PAGHE 31-04-06-01

In assenza di una gestione automatica per l'evento di MZ5 e di MZ6, all'interno dell'Input prospetto mal/mat.
si deve procedere al caricamento di un evento di MZ2, inserendo il tipo evento " 22 - Congedo COVID 2021”.
Nel campo <Progr. CF. Bambino> inserire il progressivo del figlio presente nella Gestione Stato di Famiglia
per il quale si richiede il congedo.
Esempio caricamento

 Per gestire l'evento di MZ6 si deve procedere al caricamento di un evento di MZ2 con le consuete

modalità (così come riportato sopra), ma nelle giornate indennizzate devono essere riproporzionati
correttamente i giorni indennizzati in funzione delle ore effettivamente fruite come congedo. (Ad
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esempio: due mezze giornate di congedo MZ6 pari a 4 ore giornaliere per due giorni lavorativi di 8
ore, vanno caricate come un giorno indennizzato).

Gestione UniEmens
ALTRI ADEMPIMENTI 65-1-1

Nella Gestione UniEmens verranno compilate le sezioni come codice evento MZ2 e come causale Inps S123.
In questa gestione è a cura dell'utente la sostituzione:
• del codice evento MZ2 con MZ5 o con MZ6;
• della causale Inps da S123 a S125 per l'evento MZ5
• della causale Inps da S123 a S126 per l'evento MZ6
➢ "Ammortizzatori sociali con ticket e eventi giornalieri": copiare i giorni di MZ2, caricando gli stessi giorni
con il codice evento MZ5 o MZ6. In pratica, si devono caricare i giorni di MZ5 o MZ6 , del Codice
Fiscale del figlio nel campo "Inf.Agg.Evento", e il Tipo di Copertura a seconda che ci sia o non
integrazione ditta. Solo per l'evento MZ6 indicare le ore. Solo dopo il caricamento dei giorni di MZ5 o
MZ6, cancellare i giorni di MZ2;
➢ "Contributi dipendente nelle Somme a credito" copiare la Causale Inps con il codice "S123" e caricare
la causale Inps S125 o S126 con il relativo importo dell'indennità Inps. Dopo, cancellare il codice S123;
➢ "Informazioni Aggiuntive Causali Contributive": copiare il "Codice Causale" S123 e caricare il codice
causale S125 o S126 con "Identificativo motivo utilizzo causale" valorizzato con il Codice Fiscale del
Figlio, il "Periodo di riferimento" e il relativo "Importo"; nel caso di più eventi nello stesso mese, a
parità di codice evento e CF del figlio, si deve indicare la somma degli importi dei vari eventi. Dopo,
cancellare il codice S123;
➢ "Settimane di copertura" e la "Differenza di Accredito" sostituire il codice "MZ2" con MZ5 o MZ6.

 Per i dipendenti dello Sport e Spettacolo, non si deve caricare l'elemento settimana, ma di deve
valorizzare la sezione "Giorno Calendario" con le coperture giornaliere e l'indicazione del codice
evento MZ5 o MZ6

Esempio di caricamento della gestione UniEmens per evento MZ5.
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Esempio di caricamento della gestione UniEmens per evento MZ6
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Telematico Uniemens
Ai fini degli eventi "MZ5" e "MZ6" la compilazione del flusso UniEmens viene effettuata con la causale
dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> e la valorizzazione del “tipo copertura” delle
settimane in cui si colloca l’evento con le consuete modalità.
Esempi Telematico UniEmens per eventi MZ5 e MZ6

Nell’elemento <DiffAccredito> viene riportato il valore della retribuzione “persa” relativa all’assenza.
Esempi Telematico UniEmens per eventi MZ5 e MZ6

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento "MZ5"vengono riportate le seguenti informazioni:
• Elemento <Lavorato> = N;
• Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 oppure 2 (in caso di integrazione dell’indennità giornaliera da
parte dell’Azienda);
• Elemento <CodiceEventoGiorn> = MZ5;
• Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= codice fiscale del figlio
Esempi Telematico UniEmens per eventi MZ5

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento "MZ6" dovranno essere fornite le informazioni, di
seguito specificate, utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento, nonché a ricostruire
correttamente l’estratto conto:
• Elemento <Lavorato> = S;
• Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2;
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• Elemento <CodiceEventoGiorn> = MZ6;
• Elemento <NumOreEvento> Numero ore MZ6 fruite nel giorno;
• Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>= il codice fiscale del figlio minore per cui si fruisce il
congedo.

 Qualora il lavoratore abbini nella giornata di fruizione del congedo di tipo orario (MZ6) un permesso
di altro tipo per non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> sarà = N.
L’elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, e sarà = 1 se il
permesso di altro tipo non è retribuito.

Esempi Telematico UniEmens per eventi MZ6

L’elemento <InfoAggcausaliContrib> viene compilato nel seguente modo:
• Elemento <CodiceCausale>: "S125" per l'evento MZ5 o "S126" per l'evento MZ6
• Elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>: il il codice fiscale del figlio minore per cui si
fruisce il congedo.
• Elemento <AnnoMeseRif>: l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e
conguagliata, ossia la competenza in cui è intervenuto lo specifico evento esposto in UniEmens;
• Elemento <ImportoAnnoMeseRif>: l’importo della prestazione conguagliata.
Esempi Telematico UniEmens per eventi MZ5 e MZ6

 Per gli eventi "MZ5" o "MZ6", nel caso di lavoratore del settore Sport e Spettacolo non si compila

l’elemento <Settimana> ma, in gestione UniEmens, si deve compilare la sezione "Giorno Calendario"
con le coperture giornaliere e l'indicazione del codice evento "MZ5" o "MZ6". L'utente deve sostituire
il codice evento MZ2 con il codice MZ5 o MZ6. Nel telematico Uniemens vengono valorizzate le
coperture giornaliere nell'elemento <Giorno>.

Esempi Gestione e Telematico UniEmens per eventi MZ5 per lavoratori dello Sport e Spettacolo
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Congedi parentali 2021 per genitori SARS Cov-2 - PosAgri
Gestione Denuncia Mensile
ALTRI ENTI PREVIDENZIALI 32-02-05-03

Per i lavoratori "OTI" in corrispondenza del codice retribuzione "3 - COVID-19 Congedo" è stato inserito il
nuovo Incentivo "Q4: Congedo parentale SARS CoV-2 - DL 146/2021 Art.9 "
Avvertenza

Non essendo gestito l’evento di MZ5 e di MZ6 all’interno dell’input prospetto
mal/mat., non sarà possibile avere una gestione automatica.
L'evento dovrà essere gestito come il codice Incentivo "Q3 - Congedo 2021", come
da Note di Rilascio della Rel. 21.40.00, e, successivamente, entrare in <Gestione
Denuncia Mensile> a sostituire il codice Q3 con il codice Q4.

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

Il file xml è stato adeguato con lo scarico, in <CodAGIO> di <AgevolazioneAgr> di <DatiAgriRetribuzione>
di <DenunciaAgriIndividuale>, della causale "Q4".

UniEmens - Allineamento Documento Tecnico 4.14.1
Allineata la procedura al nuovo documento tecnico UNIEMENS 4.14.1 che introduce le seguenti novità:

➢ Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:

➢

➢

• inseriti codici MZ5 e MZ6 in <CodiceEvento> di <Settimana> e <DifferenzeAccredito> di
<DatiRetributivi>, in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> di <DatiRetributivi> e
negli omologhi elementi di <MesePrecedente>
• inseriti codici S125, S126, L022 in <CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib> di
<DatiRetributivi>
Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>:
• inserito codice W469 in <CodAssociazione> di <ContribAssistContrattuale>
• inserito codice L553 in <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito>
• inseriti codici L086, L087 in <CongCIGOAltCaus> di <CongCIGOAltre> di <CongCIGOACredito> di
<CIGOrd> di <CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG>
• inseriti codici G814, G815, G816 in <CongCIGDAltCaus> di <CongCIGDAltre> di
<CongCIGDACredito> di <CIGinDeroga> di <CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG>
• inseriti codici L008, L009, L010, L012, L013 in <CongFSolCausaleACredito> di <CongFSolACredito>
di <FondoSol> in <CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG>
• inseriti codici A103, A104, A105, A106 in <CongFSolCausaleADebito> di <CongFSolADebito> di
<FondoSol> di <CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG
Lavoratori agricoli <DenunciaAgriIndividuale>:
• inserito codice Q4 in <CodAGIO> di <AgevolazioneAgr> di <DatiAgriRetribuzione> di
<DenunciaAgriIndividuale>

INPDAP/DMA2 - Allineamento documento tecnico 4.14.1
Allineata la procedura alla versione 4.14.1 (documento tecnico):
➢ Inseriti in <TipoServizio> di <InquadramentoLavPA> di <E0_periodoNelMese> e di
<V1_PeriodoPrecedente> i codici:
• 22: Congedo parentale SARS CoV-2; articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021-fruizione

giornaliera. Circolare n. 189 del 17/11/2021
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• 23: Congedo parentale SARS coV-2; articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021-fruizione oraria.

Circolare n. 189 del 17/12/2021

• 40: Congedo parentale SARS CoV-2; articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, per

dipendenti delle aziende di cui all'art. 20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112. Circolare n.
189 del 17/12/2021
• 41: Congedo parentale SARS CoV-2; articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, per
dipendenti delle aziende di cui all'art. 20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 - Modalità
fruizione oraria. Circolare n. 189 del 17/12/2021

➢ Inserito in <CodiceRecupero> di <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> di <E0_periodoNelMese>
e di <V1_PeriodoPrecedente> il codice:
• 25: Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

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 "Tipo Servizio" i nuovi codici "22" / "23" / "40" / "41" e nel campo "Codice recupero" il
nuovo codice "25".

Tabelle di calcolo DMA2
PAGHE 32-05-14-03

Con questo rilascio sono state aggiunte, nello specifico nelle tabelle del modulo DM2V1E - Quadro V1 (Eventi
Figurativi), delle nuove tabelle di calcolo per consentire la compilazione del Quadro V1 CV=7 CMU=8 in
funzione dei nuovi codici "Tipo Servizio" introdotti:
➢ modulo [DM2VCI] - Quadro V1 (T.Serv.22)
➢ modulo [DM2VCL] - Quadro V1 (T.Serv.23)
➢ modulo [DM2VCM] - Quadro V1 (T.Serv.40)
➢ modulo [DM2VCN] - Quadro V1 (T.Serv.41)
Avvertenza
Per l'eventuale compilazione delle suddette tabelle di calcolo consultare ad esempio
le Note di Rilascio della Release 20.30.00 oppure verificare come sono state compilate
in uno dei moduli già gestiti nel proprio archivio.

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

Adeguata la procedura per consentire la gestione dei suddetti nuovi codici.
L'inserimento dei nuovi moduli comporta che alla prima esecuzione del travaso dati da Paghe con selezione
[Sì] alla richiesta [quadro VI sez. I - Gestione eventi] presente nella sezione [Quadro da travasare] risulti
necessario collegare i codici delle tabelle di calcolo nei Totalizzatori dei singoli moduli corrispondenti ad uno
specifico Tipo Servizio.
Avvertenza
La tabella dei Totalizzatori al primo utilizzo è vuota, pertanto deve essere valorizzata
indicando il corrispondente codice di calcolo. Se non deve essere valorizzata è
comunque necessario confermare a zero ogni singolo Totalizzatore. La richiesta viene
eseguita per tutti i singoli nuovi moduli di calcolo, corrispondenti ad uno specifico
Tipo Servizio, con distinzione tra sezione mese corrente e sezione mese precedente.
Con riferimento sempre alle Note di Rilascio della versione 20.30.00 (oppure ad uno dei moduli già gestiti
nel proprio archivio) si riporta un esempio di compilazione del modulo di calcolo [DM2VCI] - Quadro V1
(T.Serv.22):
Esempio di compilazione
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Gestione Dipendente sez. ENTI/IN - INPDAP
PAGHE 31-02-01

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2 è valida anche per la gestione dei corrispondenti campi
presenti nella Gestione Dipendente.
In sintesi: la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo
della Gestione Dipendente.
Avvertenza

L'eventuale utilizzo dei nuovi Codici Recupero non implica il fatto di ottenere la gestione
automatica dell'esonero contributivo, anche se il dipendente è codificato con il campo [Codici
Statistici=<xx>].
Rimane comunque la possibilità, utilizzando le tabelle di calcolo "DM2E0" nr. 34 - [Importo
Rec.Ctr.1] e nr. 35 - [Importo Rec.Ctr.2] - di ottenere un valore calcolato.
In caso di utilizzo delle tabelle di calcolo, in sede di Travaso dati da Paghe il campo Anno/Mese
relativo al Codice Recupero viene impostato automaticamente prendendo il periodo di
riferimento del quadro E0.
La gestione è comunque di tipo manuale, nel senso che non ci sono i controlli negli importi
calcolati.

Gestione Dipendente sez. Storico/GS - Gestione storico cedolino
PAGHE 31-02-01

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2 è valida anche per la gestione dei corrispondenti campi
presenti nella Gestione Dipendente - Storico Cedolino.
In sintesi: la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo
della Gestione Dipendente - Storico Cedolino.

Var.Dati INPDAP storico
PAGHE 32--05-12-04

La modifica descritta nella Gestione Denuncia DMA2 è valida anche per la gestione dei corrispondenti campi
presenti nella gestione Variazione Dati INPDAP storico.
In sintesi: la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l'help sul campo
dello storico cedolino.

Indici Istat
PAGHE 31-14-05-06

Di seguito è riportata la tabella indici Istat con la percentuale di rivalutazione fino al mese di Dicembre 2021.
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 I suddetti valori devono essere caricati dall'utente all'interno dell'apposita scelta.
Errata-Corrige Note Di Rilascio Versione 22.00.10
A pagina 21 delle note di rilascio utente Versione 22.00.10, all'interno del capitolo <Cassa Edile - Mut Versione
4.0.0 - 4.0.1> le due tabelle di calcolo "719 - 720" riportano valori non corretti nella sezione "campo" del
primo rigo.
Le tabelle dovranno essere caricate come di seguito indicato:
Esempio Tabella 719

Esempio Tabella 720
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 Dopo la modifica si dovrà procedere alla rielaborazione della cassa edile relativa il mese 12/2021.
PAGHE - CONQUEST
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo aprile 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.

AZIENDALE – VENDITE
Allineamento procedure alle nuove normative
A seguito delle variazioni normative entrate in vigore il 1° gennaio 2022, sono state adeguate le seguenti
procedure (disponibili già con la versione 22.00.11):
➢ In Emissione Fatture, per il tipo pagamento “CONTANTI”, viene controllato il totale documento e, nel
caso sia superiore ad euro 1.000,00 (nuovo limite entrato in vigore dal 1° gennaio c.a.) viene avvisato
l'utente con un messaggio NON bloccante.
➢ In Fatturazione Elettronica, nelle fatture con righi di esenzione e collegate alla Dichiarazione di
Intento (menu 16-03-01), vengono riportati in automatico gli estremi dei protocolli di esenzione negli
“Altri Dati Gestionali” (come specificato nelle modifiche introdotte dall’AdE).

 Nel caso non vi sia il collegamento con la Dichiarazione di Intento è necessario intervenire

manualmente per adempiere alle nuove specifiche (o si voglia comunque modificare i riporti
automatici nel caso di collegamento).

Un esempio

Tipo Dato: INTENTO
Riferimento testo: 12345678901234567-123456 (cioè i protocolli della dichiarazione)
Riferimento Data: data di registrazione della dichiarazione di intento

In assenza di collegamento gli estremi non sono presenti nella procedura e quindi devono essere inseriti
manualmente nella Fatturazione Elettronica (menu 68-04-01) variando, prima dell’invio, ciascun rigo
interessato per valorizzare la sezione degli “Altri Dati Gestionali”.

∆
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