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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.

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

IN PRIMO PIANO

NOTE DI RILASCIO

Il nuovo cruscotto informativo al servizio dello Studio
Le Dichiarazioni dei Redditi rappresentano, storicamente, tra i più
impegnativi e delicati obblighi dell’attività professionale dello Studio.
Il programma Con Te B.Point edition arriva oggi ad una tappa
fondamentale, riservandole una grande novità proprio nell’ambito
della prossima campagna dichiarativa.
Sono state infatti individuate quattro aree che rispondono ad
altrettante esigenze informative tipiche del “mondo dichiarativo”,
sono state convogliate in altrettanti widget e raggruppate in un vero e
proprio cruscotto informativo al servizio dello Studio.
▪

Flusso di lavoro: permette a colpo d’occhio di capire a che punto si
è arrivati e gli step da eseguire nella fase di lavorazione della
dichiarazione;
▪ Dati Salienti Riepilogo imposte: permette la visione dell’importo
totale delle Imposte e del Reddito imponibile associati alla
dichiarazione corrente e dell’anno precedente, l’accesso diretto
alla liquidazione imposte e la generazione del tabulato associato;
▪ Contenuti correlati: permette di visualizzare informazioni dei
modelli correlati alla dichiarazione e ne garantisce l’accesso con un
solo clic;
▪ Dichiarazione: raccoglie tutte le informazioni sullo stato della
dichiarazione, incongruenze e avvisi sulla compilazione.
Il nuovo cruscotto, oltre a valorizzare informazioni esistenti in diversi punti
di B.Point concentrandole in un'unica area, mostra nuovi contenuti
informativi pensati appositamente per agevolare le attività. Scopri tutte le
novità nel dettaglio delle note di rilascio.

Visita la pagina“lampadina”
Con Te - B.Point Edition
Visita il di
sitorilascio
softwaree
| Visita
il Blog
Cerca tra
le FAQ
Segui l’immagine
nelle|note
scopri
le |nuove
funzionalità
pensate per te!
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Con Te – B.Point Edition
FISCALE - DICHIARAZIONI DEI REDDITI
Il nuovo cruscotto informativo delle Dichiarazioni dei Redditi "entra in scena" al
servizio dello studio. Suddiviso in quattro aree, il cruscotto risponde ad altrettante esigenze
informative tipiche del “mondo dichiarativo”.

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 ed immediata visualizzazione degli allegati in griglia
➢ Navigabilità con un click
PAGHE - MIGLIORE NAVIGABILITÀ
➢
➢
➢
➢

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"

VERSAMENTI UNIFICATI - DELEGA F24 SMART
➢ Situazione Delega: visualizzazione dei saldi totali
➢ Nuovi controlli degli importi tra funzioni varie
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 ed Elenco Clienti e Fornitori
• Brogliaccio Movimenti Prima Nota e Movimenti IVA. Progressivi Costi e Ricavi
• Estrazione dati Cespiti

Layout Fiscale
Layout già disponibili

• Situazione Dichiarazioni Redditi PF, SP, SC e ENC - Date e Esito esecuzione Controlli
SOGEI
• Modello 730 - Quadro PL Analitico e Sintetico
• Modello Redditi PF/ SP/SC/ENC - Quadro RN Analitico e Sintetico, Riepilogo Imposte e
Confronto Anno Corrente/Anno Precedente
• Estrazione dati Immobili ai fini IRPEF/IRES

Layout Paghe
Layout già disponibili

• Dati Cedolino - Layout Codici di corpo, parametri contributivi, parametri fiscali, prestiti
e sindacati, CCNL e inquadramento lavoratore da storico cedolino
• Dati Dipendente - Tutte le voci
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Installazione Aggiornamento
Prima di eseguire l’aggiornamento
➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 22.10.00 e successive
➢ Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio e prestare attenzione ad eventuali
avvertenze riportate
Dall'Area Tecnica

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

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

NOVITÀ Versione 22.10.10
MODULO

Descrizione

Con Te – B.Point Edition
Delega F24 SMART
Graficizzazione funzionalità VR/MR
ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE
➢ Aggiornamento aliquote Addizionali Comunali
2021 e 2022 al 31/01/2022
➢ Aggiornamento aliquote Addizionali Regionali
2022 al 07/02/2022
CONTABILE
Contabilità
➢ Gestione Analitica delle ritenute,
aliquote Gestione Separata 2022
➢ Intrastat 2022: aggiornamenti
FISCALE
Modello 770
➢ Gestione Analitica delle ritenute,
aliquote Gestione Separata 2022
ALTRI ADEMPIMENTI
Versamenti Unificati
Delega F24: Sospensione versamenti per le Società
Sportive
PAGHE e STIPENDI
Addizionali IRPEF
➢ Aggiornamento addizionali regionali e comunali Ricalcolo addizionali dovute
Certificazione Unica
➢ Preparazione Dati - Caselle 631 - 632 Benefit
relativi ad anni precedenti
Uniemens

Wolters Kluwer Italia

➢ Allineamento documento tecnico 4.15.0
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Dettaglio argomenti
Con Te - B.Point Edition
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Ricalcolo Addizionali Dovute ...................................................................................... 6
Certificazione Unica 2022 - Caselle 631 - 632 Benefit relativi ad anni precedenti ......... 7
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CON TE - B.POINT EDITION
Versamenti Unificati - Delega SMART - Graficizzazione funzionalità VR/MR
Rivista la grafica per le funzionalità:
➢ "VR" Visualizzazione Rate

➢ "MR" Manutenzione Rate
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CONTABILITÀ / 770 / CU
Gestione Analitica delle ritenute, aliquote Gestione Separata 2022
Aggiornate le aliquote della Gestione Separata INPS per l'anno 2022.
L’articolo 1, comma 398, della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ha disposto l'aumento dell’aliquota di
cui all’articolo 59, comma 16, della L. 449/1997:
➢ per un valore pari a 0,26% per l’anno 2021
➢ per un valore pari al 0,51% per gli anni 2022 e 2023.
Tale contributo è a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro
autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre
Gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati.
Il contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’erogazione da parte dell’INPS dell'indennità
straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).
Ne consegue che le aliquote in vigore per la Gestione Separata per il 2022, in attesa dell'eventuale conferma
da parte dell'INPS, dovrebbero risultare le seguenti:
➢ 24,00% per i soggetti già iscritti ad altre forme pensionistiche;
➢ 26,23% (=25,00% + 0,72% + 0,51% ISCRO) per i soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica
titolari di Partita IVA (lo scorso anno era 25,98% = 25% + 0,72% + 0,26%) ;
➢ 33,72% (=33,00% + 0,72%) per i soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica non titolari di
Partita IVA;
➢ 34,23% (=33,72% + 0,51% DIS-COLL), per alcune categorie di iscritti (Amministratori, Sindaci,
Revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, ecc..).

CONTABILITÀ
Intrastat 2022: aggiornamenti
Disponibili le stampe ministeriali dei nuovi modelli Intrastat 2022.
Il completamento delle funzionalità Intrastat 2022, in particolare:

➢
➢
➢
➢

la gestione del modello Intra-1 sexies (Call Off Stock) e la relativa stampa ministeriale;
la generazione del file telematico 2022, in formato SCAMBI.CEE e ZENT;
la tabella della nuova Nomenclatura Combinata 2022;
l'aggiornamento del programma di controllo integrato Intr@web.

verrà effettuato con il prossimo rilascio 22.10.20, al momento pianificato per il prossimo martedì 15/02/2022.

 La data di rilascio di tale aggiornamento è comunque soggetta a possibili (lievi) variazioni, in relazione
all'effettiva disponibilità del software di controllo Intr@Web, il cui rilascio è stato posticipato
dall'Agenzia ADM rispetto alla data del 01/02/2022 inizialmente comunicata ad AssoSoftware.

ALTRI ADEMPIMENTI - VERSAMENTI UNIFICATI - DELEGA F24
F24 - Sospensione versamenti per le Società Sportive
La Legge di Bilancio 2022 (n.234 del 30 dicembre 2021) sospende alcune tipologie di versamento per gli Enti
Sportivi.
I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, nei seguenti modi:
• in unica soluzione entro il 30 maggio 2022;
• mediante rateizzazione fino ad un massimo di 7 rate di cui il 50% dal 30 maggio 2022 al 30
novembre 2022 ed il restante 50% entro il 16 dicembre 2022.

 Quanto già versato non determina alcun rimborso.
Interventi software

Nella gestione rate della delega, campo <Tipo Rateizzazione>, della funzione "RA Rateizzazione Righi" se
Delega Smart e della funzione "Rateizzazione F24" se delega tradizionale, è stata aggiunta nel menu a tendina
la nuova tipologia di rateizzazione:
3. Rateizzazione 50% da 1/7 rate e 50% da 1 rata

Maschera Delega SMART

Wolters Kluwer Italia
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Maschera Delega Tradizionale

CERTIFICAZIONE UNICA 2022
Gestione CU 2022
Avvertenza

Con il prossimo aggiornamento verranno rilasciate le funzioni di:
➢ importazione certificazioni da file telematico Entratel

(la versione OpenDoor è invece già disponibile)

➢ stampa - stampa ministeriale delle certificazioni
➢ telematico - generazione del file telematico in formato Entratel ed i controlli Sogei
Le suddette funzionalità saranno indicativamente disponibili per il 15 febbraio 2022,
compatibilmente con la disponibilità dei controlli Sogei.

PAGHE - CO.CO.CO.
Ricalcolo Addizionali Dovute
PAGHE 31-4-13-11 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-04-14-11

A seguito dell'aggiornamento della tabella delle Addizionali regionali e comunali, 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".
Wolters Kluwer Italia
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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. Dati IRPEF - "Add.IRPEF AP" nel campo delle 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.

PAGHE
Certificazione Unica 2022 - Caselle 631 - 632 Benefit relativi ad anni
precedenti
Implementata la Preparazione dati CU per ottenere il popolamento, tramite totalizzatori, delle caselle
riguardanti "BENEFIT RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI":
➢ Casella 631 Contributo alle forme pensionistiche complementari
➢ Casella 632 Contributo di assistenza sanitaria
Interventi software

Tabelle di calcolo CU fiscale
PAGHE 31.06.03.13.01

Per la valorizzazione delle due caselle si dovranno caricare due tabelle "Codice calcolo" non ancora utilizzate:
➢ Il primo calcolo per il caricamento del Codice Di Corpo o del Parametro Contributivo utilizzato per
l’importo dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari (Casella 631);
➢ Il secondo calcolo per il caricamento del Codice Di Corpo o del Parametro Contributivo utilizzato
per l’importo dei contributi versati agli enti e casse aventi fine assistenziali (Casella 632).
Esempi

Wolters Kluwer Italia
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I Codici di Corpo riportati sono da intendersi a titolo di esempio, pertanto, ogni utente deve collegare i codici
effettivamente utilizzati.

Preparazione CU
PAGHE 31.06.03.01

Inserire il codice di un'azienda e premere invio; nella successiva videata, in corrispondenza del campo
"DatiFiscali", digitare il tasto funzione "F7- TabelleTotalizzatori".
Nella seconda pagina della "Gestione totalizzatori annuali - Datifiscali" sono stati inseriti due nuove descrizioni
per il collegamento dei calcoli precedentemente caricati.
Esempio

Al termine del caricamento si potrà procedere con la preparazione dei dati CU.

Uniemens - Allineamento Documento Tecnico 4.15.0
 Con la release 22.10.00 e' stata allineata la procedura con le seguenti novità:
Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>
➢ inserito codice M904 in <CausaleADebito> di <AltreADebito> di <DatiRetributivi>
Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>
➢ inserito codice L906 in in <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito>
➢ inserito codice W470 in <CodAssociazione> di <ContribAssistContrattuale>
∆

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 8 di 8

