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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 22.10.30 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.

Ricalcoli automatici
Paghe - Aggiornamento Massimali MC1
Con la Circolare INPS n.35 del 04-03-2022 sono stati comunicati i massimali validi per l'anno
2022.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel Modulo Paghe e Stipendi,
viene eseguito un ricalcolo che aggiorna i valori presenti all'interno della Scelta PAGHE 3114-02-06-12-02 (Tabella 1 - Aliquota standard).
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NOVITÀ Versione 22.10.40
MODULO

ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

➢ Aggiornamento aliquote Addizionali Comunali

X

➢ Innalzamento limite contanti a 2.000 euro
➢ Intrastat 2022, completamento
➢ Contributo a fondo perduto per il rilancio delle

X

Nuova
funzionalità

2022 al 28/02/2022

CONTABILE
Contabilità

X

attività economiche di commercio al dettaglio:
articolo 2, D.L. n. 4/2022 (Sostegni Ter)
➢ Importatore Fatture e Reverse charge: invio file
firmati (p7m)
➢ Importatore Fatture e Reverse charge: bottone
Destinatario/PEC

X
X

➢ Importatore Fatture e Reverse charge: numero

X

progressivo con sezionale, se l'azienda gestisce
più sezionali relativi agli acquisti

➢ Fatturazione Elettronica San Marino:
Cespiti e Leasing

aggiornamento informativa funzionale

X

➢ Credito d'imposta investimenti in beni

X

strumentali: Plafond Excel
➢ Credito d'imposta investimenti in beni
strumentali: Leasing e Recapture L.178/2020
(Legge di Bilancio 2021)
PAGHE e STIPENDI
Certificazione Unica
Comunicazione 730-4
Ammortizzatori Sociali

X
X

X

➢ Stampa Ministeriale Bilingue Italiano-Tedesco
➢ Travaso dati CU al Modello 730
➢ Modello CSO
➢ Circolare INPS n. 29 del 21-02-2022 - Assegno

X
X

➢ Messaggio INPS n.772 del 16/02/2022 -

X

X

X
X

di integrazione salariale per le attività
professionali

Uniemens

Farmacie - Recupero del contributo ordinario
versato al Fondo di solidarietà bilaterale per le
attività professionali e regolarizzazione FIS
➢ Allineamento Documento Tecnico 4.15.1
INPDAP/DMA2
Tabelle annuali
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Dettaglio argomenti
CONTABILITÀ

5

Innalzamento limite contanti a 2.000 euro ................................................................... 5
Intrastat 2022, completamento .................................................................................. 6
Contributo a fondo perduto per il rilancio delle attività economiche di commercio al
dettaglio: articolo 2, D.L. n. 4/2022 (Sostegni Ter) ....................................................... 6
Importatore Fatture e Reverse charge ....................................................................... 9
Invio file firmati (p7m) .................................................................................................... 9
Bottone Destinatario/PEC ................................................................................................ 9
Numero progressivo con sezionale, se l'azienda gestisce più sezionali relativi agli acquisti ..... 10
Fatturazione Elettronica San Marino: aggiornamento informativa ................................ 10

CESPITI e LEASING

12

PAGHE - Co.Co.Co.

14

PAGHE

15

Credito d'imposta investimenti in beni strumentali: Plafond Excel ................................ 12
Credito d'imposta investimenti in beni strumentali: Leasing e Recapture L.178/2020
(Legge di Bilancio 2021) ............................................................................................ 13
Comunicazione Mod.730-4 ......................................................................................... 14
Travaso dati da CU a Modello 730 .............................................................................. 14
CU2022 - Stampa Ministeriale Bilingue Italiano-Tedesco ............................................. 14
Circolare INPS n. 29 del 21-02-2022 - Assegno Integrazione Salariale per le Attività
Professionali ............................................................................................................. 15
Gestione Ditta - Ammortizzatori Sociali ............................................................................. 15
Gestione altri eventi ....................................................................................................... 16
Elaborazione Cedolino..................................................................................................... 17
Stampe ammortizzatori sociali ......................................................................................... 17
Telematico Uniemens ..................................................................................................... 17
Codici Contratto CNEL............................................................................................... 18
Farmacie, recupero del contributo ordinario versato al Fondo di solidarietà bilaterale
per le attività professionali. Regolarizzazione FIS. Messaggio INPS n. 772 del
16/02/2022 ................................................................................................................ 21
Procedure Operative ....................................................................................................... 21
Calcolo Arretrati per ditte oltre i 3 e fino a 15 dipendenti ................................................... 24
Calcolo Arretrati per ditte oltre i 15 dipendenti .................................................................. 31
Tabulato di controllo Arretrati con recupero contributo già versato al FIS ............................ 34
INPDAP/DMA2 - Allineamento documento tecnico 4.15.1 ............................................ 37
Gestione Denuncia DMA2 .......................................................................................... 38
Travaso dati da Paghe ............................................................................................... 38
Gestione Dipendente sez. ENTI/IN - INPDAP ............................................................... 38
Gestione Dipendente sez. Storico/GS - Gestione storico cedolino ............................... 38
Var.Dati INPDAP storico ............................................................................................ 38
Uniemens - Allineamento Documento Tecnico 4.15.1 .................................................. 38
Indici Istat ................................................................................................................. 39

CONTABILITÀ
Innalzamento limite contanti a 2.000 euro
L'articolo 3, comma 6-septies, della Legge n.15 del 25/02/2022 di conversione del D.L. n. 228/2021,
ha nuovamente modificato l'articolo 49, comma 3-bis, del D.lgs. n. 231/2007, ripristinando il limite di utilizzo
dei contanti a 2.000 euro, con effetto retroattivo.
Di conseguenza in contabilità è stato aggiornato il messaggio di avvertenza sotto riportato:
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 Sono stati allineati anche gli applicativi di Parcellazione e Fatturazione conto terzi, Office e
Associazioni.

Intrastat 2022, completamento
Si concludono le attività programmate di aggiornamento del modello Intrastat 2022, con le seguenti
implementazioni:
➢ Intra 2 bis: reso libero il campo Codice IVA, per la modalità di compilazione 4 (utilizzata da alcuni
operatori, nonostante sia segnalata dall'help come inerente a normativa non più vigente) ;
➢ Intra 2 quater: reso libero il campo Stato insieme al Codice IVA, per le modalità di compilazione 3, 5
e 0;
➢ eliminati, dalla stampa del modello approvato, l'eventuale valore "0" (non significativo) sul campo
Natura della Transazione B;
➢ su tutti i modelli che lo prevedono, attivato sul campo della Nomenclatura Combinata il tasto funzione
F8 - Nomencl. Comb. Semplificata 99500000, che permette di impostare più agevolmente il codice
generico 99500000 per le operazioni fino a 1.000 euro (il controllo del limite è a cura dell'operatore):

Contributo a fondo perduto per il rilancio delle attività economiche di
commercio al dettaglio: articolo 2, D.L. n. 4/2022 (Sostegni Ter)
L'articolo 2, del D.L. n. 4/2022 (Sostegni Ter), prevede un contributo a fondo perduto a favore delle imprese
che:
➢ nel 2019 hanno registrato un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro. A tal fine rilevano
i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021;
➢ nel 2021 hanno subìto una riduzione del "fatturato fiscale" di almeno il 30% rispetto al 2019.
Per "fatturato fiscale" si deve intendere quello correlato alle fatture emesse e/o ai corrispettivi registrati
negli anni 2019/2021, per la quota parte che è stata contabilizzata con conti di Ricavo di cui all’art.85,
comma 1, lett. a) e b) del TUIR.
Il contributo spetta alle imprese che svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio,
identificate dai seguenti codici ATECO:

➢ 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e
47.99.

Il contributo è determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra:
➢ l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021

e

➢ l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019.
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AMMONTARE dei RICAVI 2019

MISURA del CONTRIBUTO

• Fino a euro 400.000
• Da euro 400.000 a 1.000.000
• Da euro 1.000.000 a 2.000.000

60%
50%
40%

 Tra i vari requisiti richiesti, vi è quello che alla data di presentazione della domanda l’impresa

richiedente il contributo deve risultare regolarmente costituita, iscritta ed attiva nel Registro delle
imprese per una delle attività di cui sopra elencate:
a tal fine la procedura controlla la presenza dell'attività in data 27/01/2022.

Per ottenere il tabulato occorre utilizzare la scelta 11/12-1-7-13 Cont. F.P/Locazioni/ISA:

A seguire occorre selezionare nella scelta evidenziata:

Entrando nella scelta, appaiono il seguente box e poi la schermata con i parametri di selezione:
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Se il tipo di stampa viene impostato a '1' Dati per Istanza, viene prodotto un tabulato in formato pdf:

Nelle colonne "Fatt.a.85 2019" e "Fatt.a.85 2021" vengono riportate le fatture emesse/corrispettivi registrati
negli anni 2019 e 2021, che hanno come contropartita un conto indirizzato al Riferimento Redditi 3:

È possibile ottenere anche un tabulato in formato Excel che si presenta come segue:

È altresì possibile ottenere una stampa del brogliaccio fatturato tipo 2 e 3:
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Nell'ultima pagina vengono riportati i sottoconti che confluiscono nel Riferimento Redditi 3:

Importatore Fatture e Reverse charge
Invio file firmati (p7m)
Implementata la procedura di invio dei documenti TD16/17/18/19 dal bottone Reverse Charge, presente
nell'Importatore Fatture, con la possibilità di eseguire la firma elettronica contestuale di ciascun
documento ed inviarlo allo SDI come documento firmato con estensione "p7m".
Per acquisire alcune informazioni necessarie, si è reso necessario aggiungere il bottone Opzioni
(sopra la griglia) che, se attivato, permette di aprire una maschera che consente di indicare le seguenti
opzioni di invio:

I valori
•
•
•
•

proposti di default nel box sono:
Tipologia di invio: "Invio tramite Hub Wolters Kluwer"
Firma digitale: "Senza firma digitale (xml)"
In questo modo viene eseguito il normale invio del file non firmato con estensione "xml".
Se si desidera firmare i documenti prima di eseguire l'invio, occorre impostare le opzioni nel
seguente modo:
• Tipologia di invio: "Invio tramite Hub Wolters Kluwer"
• Firma contestuale (.p7m)
In questo modo verrà richiesto di scegliere il certificato da utilizzare per firmare il documento e la procedura
provvederà in automatico ad apporre la firma e ad inviare il file firmato con estensione "p7m".

Bottone Destinatario/PEC
Nel box visualizzato dal bottone "Destinatario/PEC", presente sopra la griglia reverse charge, il contenuto è
stato integrato per descrivere in modo ancora più chiaro come valorizzare i campi 'Codice Univoco Ufficio',
'Codice Destinatario' e 'Indirizzo e-mail PEC'.
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Numero progressivo con sezionale, se l'azienda gestisce più sezionali relativi agli acquisti
In presenza di più sezionali relativi agli acquisti, indicati in anagrafica / MR Manutenzione Registri (sezionali
legati al documento padre di acquisto), in fase di invio il numero documento assegnato al TD16/17/18/19
cambia come segue:
• il formato è "0200017-230222IESIVR "
dove lo "02" iniziale è il codice del sezionale ed i successivi 5 caratteri sono il numero progressivo assegnato
al documento. A seguire viene indicata la data di invio ed il codice anagrafico dell'azienda che invia.

 In questo modo anche inviando più TD16/17/18/19 nello stesso giorno, viene garantita l'univocità
del numero anche in presenza di più sezionali.

Qualora l'azienda non gestisca più sezionali sugli acquisti, il numero assegnato continuerà ad essere quello
attuale.
Per esempio "0000017-230222IESIVR", dove i primi 7 caratteri sono il numero progressivo assegnato al
documento (e non è presente in testa il codice del sezionale, in quanto non gestito).

Fatturazione Elettronica San Marino: aggiornamento informativa
Dall'1/07/2022 sarà obbligatorio (e non più facoltativo) l'utilizzo della fatturazione elettronica anche per i
rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino (Decreto del MEF del 21/06/2021).
Nelle note di rilascio 21.60.40, al capitolo "Contabilità - Fatturazione Elettronica San Marino, informativa",
sono riportate informazioni operative in merito alle operazioni attive e passive con San Marino.
In particolare, in relazione alle operazioni passive con addebito d'imposta era stato precisato che l'IVA
pagata dal cessionario acquirente italiano all'operatore sanmarinese deve essere da questi versata all’ufficio
tributario di San Marino e da quest'ultimo all’Ade.
L’esito positivo del controllo, da parte dell’Ade, dell'avvenuto versamento viene comunicato telematicamente
al cessionario italiano sul portale Fatture e Corrispettivi, che solo a questo punto può detrarre l'IVA
sull'acquisto.
Il cessionario italiano, in attesa dell’esito, potrà operare in due modi:
➢ attendere l’esito positivo dei controlli, prima di registrare la fattura e detrarre l'IVA;
➢ registrare la fattura ai soli fini contabili e annotarla “in sospensione” sui registri IVA, in attesa dell’esito
positivo che ne consentirà la detrazione ai fini IVA.
La prima soluzione potrà essere adottata qualora l'Ade fornisca risposta positiva entro i termini di annotazione
della fattura sul libro giornale e comunque (ai fini IVA) all'interno dello stesso anno solare.

 L'Importatore fatture è già stato implementato con uno specifico controllo - attivo in fase di

contabilizzazione delle fatture elettroniche importate (qualora il fornitore sia sanmarinese) - che
disattiva la contabilizzazione automatica delle stesse, rendendo tali fatture contabilizzabili
esclusivamente in modalità interattiva, da parte dell'operatore che si sarà preventivamente
sincerato dell’esito positivo dei controlli.

La seconda soluzione dovrà comunque essere adottata:
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➢ quando l’eventuale esito da parte dell’Ade dovesse pervenire oltre i termini di registrazione della fattura
sul libro giornale;

ovvero

➢ nel caso di fatture ricevute a fine anno, che non possono essere registrate nell’anno successivo.
Indicazioni operative da seguire qualora si renda necessaria l'adozione della seconda soluzione
Registrazione ai fini IVA in sospensione d'imposta

Va premesso che il modello IVA 2022 non è stato modificato in alcun modo per recepire specificamente
la sospensione IVA, per gli acquisti da San Marino, in attesa dell’esito positivo dei controlli dell'Ade che ne
consentono la detrazione ai fini IVA.
Ne consegue che, qualora l'esito dei controlli pervenga nell'anno successivo a quello di registrazione della
fattura, è da ritenersi possibile adottare una modalità di compilazione del modello IVA 2022 che preveda:
➢ la compilazione del rigo VF23 campo 1 per l'indicazione dell'imponibile nell'anno di registrazione della
fattura in sospensione;
➢ la compilazione del rigo VF24 per l'indicazione dell'imponibile nell'anno in cui avviene la detrazione
dell'IVA relativa alla fattura in sospensione (ad avvenuta comunicazione dell'esito positivo dei controlli),
in sottrazione all'imponibile indicato (insieme all'IVA) nei righi da VF1 a VF13.
Ciò analogamente a quanto avviene nel caso di acquisti effettuati in sospensione da enti pubblici (che non
applicano lo Split Payment).
Di conseguenza si ritiene possibile utilizzare le seguenti Causali:
➢ 190 FATTURA DI ACQUISTO IN SOSPESO
da utilizzarsi in fase di registrazione della fattura nell'Importatore Fatture ovvero in Prima Nota IVA
➢ 191 PAGAMENTO FATTURA IN SOSPESO → si veda più avanti come associare descrizione alternativa
da utilizzarsi in Prima Nota IVA al momento dell'avvenuta comunicazione dell'esito positivo dei controlli.
Al termine viene generata automaticamente una registrazione di giroconto contabile con Causale 103.
Con la causale 190:
➢ in Simulazione IVA viene esposto, nella Sezione Acquisti del Riepilogo, il solo imponibile;
➢ lato contabile viene aperto il fornitore in Avere per l'importo complessivo del documento
e in contropartita in Dare vengono esposti distintamente sia il costo che l'IVA a credito in sospensione.
Con la causale 191:
➢ in Simulazione IVA vengono esposti nella Sezione Acquisti del Riepilogo sia l'imponibile che l'IVA.
Tuttavia, l'imponibile viene poi sottratto nel rigo successivo, in quanto già conteggiato con la
causale 190. Nella liquidazione vera e propria confluisce l'IVA;
➢ lato contabile la scrittura non viene stampata, in quanto "virtuale".
A chiusura della registrazione effettuata con la causale 191, l'operatore dovrà effettuare il giroconto
dell'IVA in sospensione (da chiudere in Avere) all'IVA a credito (da aprire in Dare), utilizzando le causali
150/160.

 In caso di utilizzo della causale 191 con fornitore di San Marino, a breve non verrà più attivata

la registrazione del pagamento nel movimento con causale 103, che peraltro prevede anche il
conseguente giroconto dell'IVA in sospensione all'IVA a credito, che diventa manuale.
Tale implementazione è prevista con la prossima release 22.20.00, nella quale verrà opportunamente
documentata.
Nel frattempo, è comunque possibile uscire (con il tasto Esc) quando la procedura propone
la suddetta registrazione con causale 103.

Causale 191, descrizione alternativa
In relazione alla Causale 191, si suggerisce di impostare come descrizione alternativa:
✓ 191 DETRAZIONE IVA ACQ. SAN MARINO.
Per far ciò è sufficiente:
➢ accedere alla Prima Nota IVA e selezionare sull'apposito campo l'help delle Causali.
➢ premere il bottone che permette la Gestione descrizioni Causali
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➢ dopo aver selezionato il PdC utilizzato dall'azienda per la quale si rende necessario effettuare la

registrazione, indicare la Causale 191 e a seguire compilare il campo "Descrizione alternativa 1"
come segue:

Ulteriori interventi di adeguamento effettuati:

➢ nel caso di utilizzo della causale 191 in Prima Nota IVA, non viene più proposta l'attivazione della
➢

funzione di generazione del documento di integrazione (TD17/18), trattandosi di una registrazione IVA
figurativa;
nel caso di import di una fattura elettronica da fornitore di San Marino con IVA, questa non confluisce
nella griglia Reverse Charge, dovendosi applicare la detrazione dell'IVA e non l'integrazione.

CESPITI E LEASING
Credito d'imposta investimenti in beni strumentali: Plafond Excel
Predisposta una nuova funzione che permette di "ricostruire" in formato Excel - per ciascun codice
Agevolazione - l'utilizzo degli scaglioni (c.d. Plafond), bene per bene, sia cespite che leasing.
In questo modo risulta più semplice verificare se vi è ancora spazio per nuovi investimenti in beni strumentali
agevolati.
Per comodità riportiamo i limiti relativi a ciascun codice Agevolazione:
Articolo 1, Legge 160/2019, Articolo 1, Legge 160/2019, Articolo 1, Legge 160/2019,
Comma 188
Comma 189
Comma 190
Beni Materiali
Beni Materiali
Beni Immateriali
(R)
(Z)
(Q)
Scaglione 1
Scaglione 2
Scaglione 3
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Articolo 1, Legge 178/2020, Articolo 1, Legge 178/2020, Articolo 1, Legge 178/2020,
Comma 1054 (ex 188)
Comma 1054
Comma 1056 (ex 189)
Beni Materiali
Beni Immateriali
Beni Materiali
(A)
(B)
(C)
Scaglione 1
Scaglione 2
Scaglione 3

10% fino a 2 milioni

10% fino a 1 milione

50% fino a 2,5 milioni
30% fino a 10 milioni
10% fino a 20 milioni

 Detti limiti sono relativi a ciascun codice e sono indipendenti dall'esercizio in cui sono avvenuti
l'investimento o l'interconnessione.

Per generare il file Excel che ricostruisce il Plafond occorre accedere alla scelta CC "Calcolo Credito d'imposta":

A seguire, dopo aver selezionato un qualsiasi esercizio, occorre:
➢ premere il bottone "Altri dati calcolo"(riquadro rosso)
➢ premere il bottone "Excel Plafond" (riquadro verde)
➢ indicare nel campo Tipo Agevolazione il codice dell'Agevolazione in relazione alla quale si intende
ricostruire il Plafond utilizzato (riquadro arancione).

Esempio del file Excel generato (colonne da F a L)
Nr. Ces/Lea Descrizione Valore del bene (p2)
Primo scaglione (p3) Secondo scaglione (p4) Terzo scaglione (p8) TOTALE SCAGLIONI
1
Cespite UNO
3.000.000,00
2.500.000,00
500.000,00
3.000.000,00
2
Cespite DUE
10.000.000,00
7.000.000,00
3.000.000,00
10.000.000,00
2.500.000,00
7.500.000,00
3.000.000,00
13.000.000,00

Tramite questo nuovo strumento è possibile capire se vi è stato un utilizzo completo di tutti gli scaglioni
ed eventualmente porre i necessari correttivi per recuperare Plafond eventualmente inutilizzato.

Credito d'imposta investimenti in beni strumentali:
Leasing e Recapture L.178/2020 (Legge di Bilancio 2021)
È stata estesa anche ai Leasing la gestione del Recapture, ossia della clausola di salvaguardia previsa
dall'articolo 1, comma 1060, della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), che stabilisce che, qualora il
bene oggetto di agevolazione sia ceduto a titolo oneroso ovvero trasferito all'estero nel Periodo di
Sorveglianza, tutti i benefici vengano meno sin dall'origine.

 Consultare le Note di rilascio 22.10.30 capitolo "CESPITI e LEASING - Credito d'imposta investimenti
in beni strumentali: Recapture L.178/2020 (Legge di Bilancio 2021)" per altri dettagli.
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In relazione ai Leasing è era possibile utilizzare tutte le funzionalità di calcolo già disponibili per i Cespiti,
compilando manualmente il campo Decremento per Recapture (c6) (riquadro rosso) nell'esercizio in cui
avviene la dismissione del bene:

Il campo è accessibile dalla scelta CC "Calcolo Credito d'imposta".
È altresì presente e accessibile il campo Cessione totale oltre il periodo di sorveglianza (c7), che potrà essere
compilato anch'esso manualmente a partire dal quarto esercizio in cui è avvenuto l'investimento.

PAGHE - CO.CO.CO.
Comunicazione Mod.730-4
PAGHE 31-06-03-12-08 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-12-08

 È possibile trasmettere il modello CSO dal primo al 24 gennaio e dal 22 aprile al 31 dicembre. Durante

il periodo di sospensione del periodo di trasmissione del modello CSO è possibile solo la trasmissione
dei dati tramite il quadro CT all'interno della CU.

Altri dettagli sono riportati nel manuale operativo "Comunicazione per la ricezione dei dati Mod.730-4
/Passaggio dati Paghe-730-Paghe" (nome file ' m3m7304p.pdf').

Travaso dati da CU a Modello 730
PAGHE 31-06-03-12-03 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-12-03

È disponibile la funzionalità di travaso dati da CU a Modello 730.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il manuale operativo "Comunicazione per la ricezione dei
dati Mod.730-4 /Passaggio dati Paghe-730-Paghe" (nome file ' m3m7304p.pdf').

CU2022 - Stampa Ministeriale Bilingue Italiano-Tedesco
Disponibile la CU2022 nella versione bilingue Italiano-Tedesco.
Importante

Prima di procedere con la stampa si ricorda di eseguire per le ditte/dipendenti
interessati la funzione Ridetermina Annotazioni (Scelta PAGHE 31-06-03-11-14)
necessaria per generare le annotazioni in lingua Tedesca.
Consultare le Note di rilascio 22.10.00 per informazioni sulla stampa della CU in lingua Tedesca.
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PAGHE
Circolare INPS n. 29 del 21-02-2022 - Assegno Integrazione Salariale per le
Attività Professionali
Sintesi normativa

L’INPS, con circolare n. 29 del 21/02/2022, ha illustrato come devono essere
dichiarati nel flusso Uniemens gli eventi di integrazione salariale a carico del
“Fondo bilaterale di solidarietà per le attività professionali”, di cui al decreto
intermisteriale 104125/2019.
In particolare, nel documento di prassi si legge fra l’altro:
• Alla misura della prestazione non si applica la riduzione prevista dall’art.
26 della legge 41/1986, pari al 5,84%.
Per identificare l’evento si devono utilizzare i codici:
• <AIO> se trattasi di evento “Assegno di integrazione salariale” con
causale diversa dal contratto di solidarietà;
• <AIS> se trattasi di evento “Assegno di integrazione salariale” per
contratto di solidarietà.
Per l’esposizione del contributo addizionale, ove dovuto, devono utilizzarsi i
codici:
• <A104> per tutte le altre causali evento previste diversa dal contratto di
solidarietà;
• <A105> se la causale dell’evento è riconducibile ai contratti di solidarietà.
Per l’esposizione del conguaglio, in caso di anticipo dell'integrazione da parte
del datore di lavoro e compensazione degli importi autorizzati, sono istituiti i
codici:
• <L009> per tutte le altre causali evento previste diversa dal contratto di
solidarietà;
• <L012> se la causale dell’evento è riconducibile ai contratti di solidarietà.
Per quanto concerne l’effettivo codice da utilizzarsi fare riferimento al
provvedimento di autorizzazione INPS.
• Per l’esposizione del conguaglio ANF, ove spettanti, deve essere utilizzato
il codice <L023>.

Interventi software

Previsti nuovi codici di conguaglio per le domande di Assegno integrazione salariale per le attività
professionali:
➢ L009 - Conguaglio assegno di integrazione salariale attività professionali
➢ L012 - Conguaglio assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà attività professionali
➢ A104 - ctr. Add.le su assegno di integrazione salariale - attività professionali
➢ A105 - ctr. Add.le su assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà - attività professionali
➢ L023 - Conguaglio ANF L.234/2021
Previsti i codici evento da riportare nella denuncia UniEmens:
➢ AIO - Assegno di integrazione salariale
➢ AIS - Assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà

Gestione Ditta - Ammortizzatori Sociali
PAGHE 31-01-01 - Amm.Sociali- sezione FS - Fondi sol.

Per gestire gli eventi di Assegno Integrazione Salariale per le attività professionali, nella sezione FS - Fondi
sol., in corrispondenza del campo <Domanda per> è stato introdotto il nuovo codice:
➢ 12 - Attività professionali (L009/L012)
Un esempio
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 Il codice preesistente 10 - Attività professionali non dovrà essere più utilizzato per le nuove

domande di FIS; pertanto, la dicitura di tale codice è stata rinominata in 10 - Attività professionali
(obsoleto).

Avvertenze

Come anticipato dal documento pubblicato nella Customer Community / Portale CS "B.Point - Paghe
- Cedolino - Fondo bilaterale di solidarietà attività professionali: erogazioni integrazioni
salariali - numero articolo 000060420" del 24/02/2022, nel caso in cui sia stato necessario
elaborare i cedolini di competenza febbraio 2022 con eventi di questa tipologia, per i quali è stato
consigliato di inserire nella sezione "Amm. Sociali" – FS "Fondi Sol." una nuova domanda impostando
il campo <Domanda per> uguale a [2–Bolzano], occorre all'interno della stessa, sostituire nel campo
<Domanda per> il codice [2-Bolzano] con il nuovo codice [12-Attività professionali
(L009/L012)].
Occorre poi eseguire il programma di utilità "Ric.Coperture Amm.Soc." (Scelta Paghe - 31-04-06-1407) per cambiare il codice evento all’interno delle coperture settimanali.
Successivamente a questa modifica è possibile eseguire l'elaborazione dei contributi e la generazione
del flusso UniEmens.
Nei casi di domande a cavallo del periodo gennaio/2022 - febbraio/2022, per le quali per il mese di
gennaio è stato utilizzato, nel campo “Domanda per” il codice 10 – Attività professionali, per ottenere
la denuncia UniEmens compilata correttamente con in codici evento AIO e AIS, è necessario, per il
mese di febbraio, caricare un nuovo progressivo domanda impostando nel campo <Domanda
per> il nuovo codice [12-Attività professionali (L009/L012)]. Successivamente utilizzare il
programma di utilità "Sost.prog. CIG/FIS" (Scelta Paghe - 31-04-06-14-06) che permette di cambiare
il progressivo della domanda nei cedolini già elaborati.
Occorre, anche in questo caso, eseguire il programma di utilità "Ric.Coperture Amm.Soc." (Scelta
Paghe - 31-04-06-14-07) per cambiare il codice evento all’interno delle coperture settimanali.
Successivamente eseguire l'elaborazione dei contributi e la generazione del flusso UniEmens.

 Per il mese di 01/2022, già elaborato e inviato con flusso UniEmens, l’Inps non ha dato
indicazioni circa il comportamento da tenere per eventuali rettifiche.

La gestione del pagamento diretto in caso di erogazioni del Fondo Attività professionali, sarà gestita
con un prossimo rilascio.

Gestione altri eventi
PAGHE 31-04-06-08

Se nella domanda di FIS il campo “Domanda per” è impostato a “12 – Attività professionali (L009/L012)”
nell’evento di FIS si presenterà il campo “Importo ANF”.
Un esempio
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Elaborazione Cedolino
PAGHE 31-04-01

Nella domanda di FIS, in presenza di campo “Domanda per” impostato a “12 – Attività professionali
(L009/L012)” nel calcolo dell’evento NON si applica la riduzione dell’integrazione salariale pari al 5,84%.
In pratica corrisponde al calcolo del fondo di Bolzano e non a quello che solitamente si esegue per il FIS.
Un esempio

Stampe ammortizzatori sociali
PAGHE 31-04-06-06-01 e 31-04-06-06-02

Nelle stampe del FIS, compare la descrizione:
“Attività professionali” se “Domanda per” è uguale a 12.

Telematico Uniemens
PAGHE Altri Adempimenti 65-01

Denuncia Individuale

Nelle settimane interessate all'evento sono valorizzati l'elemento <CodiceEvento> ed il "tipo copertura" con
le consuete modalità. Inoltre sono valorizzati i seguenti elementi:
➢ Nell’elemento <DiffAccredito> viene indicato il valore della retribuzione “persa” relativa all’assenza.
➢ Nell’elemento <Giorno> viene valorizzato:
• Elemento <Lavorato>
• Elemento <CodiceEventoGiorn> viene indicato "AIO" in caso di Assegno di integrazione salariale
oppure "AIS" in caso di Assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà
• Elemento <NumOreEvento>
• Elemento<IdentEventoCIG TipoEventoCIG> viene indicato il numero del Ticket
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Esempio scarico telematico codice evento "AIO"

In presenza di ANF verrà scaricato il codice "L023".
Esempio scarico telematico codice L023

Denuncia Aziendale

In funzione della tipologia di assegno di integrazione salariale erogato sono scaricati i seguenti codici:
➢ L009 o L012 nell'elemento <CongFSolCausaleACredito di <CongFSolACredito> di <FondoSol> e il
relativo importo in <CongFSolImportoACredito>.
➢ A104 o A105 nell'elemento <CongFSolCausaleADebito di <CongFSolADebito> di <FondoSol> e il
relativo importo in <CongFSolImportoADebito>.
Esempio scarico telematico "L009" e "A104"

Codici Contratto CNEL
Adeguamento ed allineamento del programma per la gestione dei codici CNEL.

Dipendente Campione
Paghe 31-02-14-14

Nella Gestione Dipendente Campione, nella sezione - Estremi dati I.N.P.S., è stato inserito il nuovo campo
"Cod. Cnel".
Esempio
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La procedura in automatico popola il campo "Cod.Cnel" con il codice corrispondente al "Codice contratto".
Qualora il campo "Codice contratto" risultasse a spazio, il campo "Cod.Cnel" non verrà valorizzato. Per i codici
CNEL non ancora codificati oppure non ancora recepiti dall'Inps, la procedura prevede l'esposizione del codice
"CDIV".

 Per la "Gestione Anagrafica Dipendente", l'inserimento di nuovo lavoratore, con la modalità di
caricamento "Dipendente campione", il codice CNEL sarà il medesimo presente sul dipendente
campione. Nell'ipotesi in cui il codice CNEL fosse assente sul dipendente campione, la procedura
valorizza il campo "Codice CNEL" con il codice presente nel CCNL collegato.

Gestione Collocamento
Collocamento 34-03

Nella Gestione collocamento lavoratore è stato inserito il nuovo campo "CNEL". Per tutte le pratiche già
inserite, la procedura aggiorna automaticamente il campo CNEL indicando il codice presente sul contratto
collegato.
Esempio

Uniemens
Adempimenti INAIL/INPS 65-01

A partire dalla competenza di febbraio 2022, come previsto dalla circolare INPS del 12 novembre 2021, n.
170, la trasmissione del dato relativo al CCNL avverrà esclusivamente mediante il codice alfanumerico unico
del CNEL.
Interventi software
• Introdotto il nuovo campo "Cod. Cnel" nella sezione "Denunce individuali"- "Lavoratori Dipendenti ""Inquad.Lavoratore"
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Esempio

Aggiornato il flusso uniemens con il nuovo elemento, <TipoCodiceContratto>, nella sezione
<DenunciaIndividuale>, che informa sulla corretta interpretazione del contenuto dell’elemento
<CodiceContratto>. Tale nuovo elemento assume il valore "02"per indicare che la codifica presente in
<CodiceContratto> è quella del CNEL. Per far fronte alle situazioni in cui non viene applicato nessuno
dei CCNL valorizzabili (es. contratto non depositato nell’Archivio oppure codificato dal CNEL ma non
ancora recepito in Uniemens) ovvero non venga applicato alcun contratto (es. lavoratori autonomi
dichiarati in <PosContributiva>) è previsto un codice residuale “CDIV”.
Esempio scarico telematico

• Recepiti i nuovi codici A00M, H47F, T613, HV56, V91E, C056;
• Variati i codici B104, A181, IA01, H05Y, H011, H008, F051, H012, T711;
• Scadenzati i codici K061, A017, A018, B017, B01B, B041, B103, B127,B135, E032,E075, F015,F01B,
F04B,F08Q, H01L, H451, H481, I101, I149, J15A, V259, V25D, V25E in quanto non sono più da
utilizzare.

Manutenzione storico - Sposta Codice CNEL
Paghe 31-11-13-14-12

Con questa funzione, per tutti i dipendenti delle ditte selezionate e per i mesi interessati, è possibile copiare
dall'anagrafica dei dipendenti il codice CNEL sugli storici cedolini.
Esempio

Tabella CNEL e Mappatura CNEL
Paghe 31-14-02-08 - 31-14-02-09
Accedendo alla scelta 31-14-02-08 è possibile consultare la decodifica dei codici CNEL, mentre nella scelta
31-14-02-09 è prevista la consultazione della decodifica dei contratti INPS e la mappatura INPS-CNEL.

Query e Report
Paghe 33

Implementate le seguenti codifiche che consentono di prelevare i codici CNEL e le relative descrizioni
dall'anagrafica ditta, anagrafica dipendente e anagrafica storico cedolino:
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Codice codifica

AC-143
AC-144
DC-357
DC 358
CD-357
CD 358

Descrizione

Azienda Contabile
- Codice CNEL
Azienda Contabile
- Descrizione CNEL
Dipendente Contabile - Codice CNEL
Dipendente Contabile - Descrizione CNEL
Cedolino Dipendente - Codice CNEL
Cedolino Dipendente - Descrizione CNEL

Farmacie, recupero del contributo ordinario versato al Fondo di solidarietà
bilaterale per le attività professionali. Regolarizzazione FIS. Messaggio INPS
n. 772 del 16/02/2022
Con il presente messaggio vengono fornite, in riferimento alle farmacie connotate dal Codice Statistico
Contributivo 7.02.05 e dall’ATECO 2007 47.73.10, le istruzioni operative concernenti il recupero del contributo
ordinario, versato al Fondo in argomento dalla data di decorrenza dell’entrata in vigore del decreto istitutivo
del medesimo (marzo 2020), nonché le indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze
arretrate nei confronti del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, a decorrere dal periodo di paga gennaio 2022, ai datori
di lavoro interessati verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione “0J” (datore di lavoro tenuto al
versamento al FIS) in sostituzione del codice autorizzazione “0S”(datore di lavoro tenuto al versamento al
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali)
I datori di lavoro interessati, ai fini del recupero del contributo ordinario versato al Fondo di solidarietà
bilaterale per le attività professionali e non dovuto per il periodo da marzo 2020 a dicembre 2021,
valorizzeranno nel flusso Uniemens all’interno di , "DenunciaAziendale" ," AltrePartiteACredito" , nell’elemento
"Causale a Credito" i nuovi codici causale:
➢ “L221”, che assume il significato di “Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività
professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di tre dipendenti a quindici
dipendenti nel semestre precedente” e nell’elemento indicheranno il relativo importo del credito
spettante.
➢ “L222”, che assume il significato di “Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività
professionali per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti nel semestre
precedente” e nell’elemento indicheranno il relativo importo del credito spettante.
Contestualmente, ai fini del versamento del contributo ordinario dovuto al FIS, i datori di lavoro
valorizzeranno - all’interno di " DenunciaAziendale" " AltrePartiteADebito" l’elemento " AltreADebito"
indicando i seguenti dati:
➢ in "CausaleADebito" il codice “M131” o “M149”
➢ in "Retribuzione" l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di
tutti i lavoratori interessati;
➢ in "SommaADebito" l’importo del contributo: pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da > 5 a 15
dipendenti); pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da > 15 dipendenti )

 La regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 a dicembre 2021,
dovrà avvenire entro il periodo di paga marzo 2022

I nuovi codici sono stati precaricati all'interno delle tabelle Righi Dm10 (Scelta 31-14-04-01) e Contributi
DM10 (Scelta 31-14-04-02) e non necessitano di interventi da parte dell'utente:
➢ Codice L221 - Rec. Contr. ordinario Fondo residuale/FIS
➢ Codice L222- Rec. Contr. ordinario Fondo residuale/FSRI

 I codici M131 E M149 erano già stati precaricati con uno dei precedenti rilasci.
Procedure Operative
Indicazioni su come effettuare il versamento del contributo arretrato tramite i codici M131 e M149 e lo storno
tramite i codici L221 e L222
Calcolo Media per arretrati
PAGHE 31-01-14-09-02
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Informazione

La procedura effettua la memorizzazione nell'archivio "Gestione Medie" della media semestrale
relativa al periodo selezionato e sarà utilizzata come riferimento del singolo mese per il calcolo
dell'imponibile arretrato.
La procedura esegue il calcolo della media semestrale per più mesi contemporaneamente.
Selezionare la scelta "Restanti fondi"

 Questa procedura deve essere utilizzata mensilmente per effettuare la verifica del limite dimensionale

e per "agganciare" o "sganciare" il parametro contributivo ai dipendenti interessati. Tale procedura
può essere utilizzata sia in modalità [Reale] sia in modalità [Simulata] sia in modalità [Simulata con
Registrazione Medie].

Dopo la consueta selezione delle aziende, in cui è anche disponibile il tasto funzione [F11 - Tutte le aziende
operatore], viene proposta la seguente videata:

Nota

Ai fini della determinazione della forza aziendale, la procedura utilizza il valore che è stato calcolato
dall'elaborazione contributi e riportato nella denuncia UniEMens in corrispondenza dell'elemento
<ForzaAziendale> (rigo DM FZ00). Il risultato dei singoli mesi, così come la media risultante, sono
riportati nel report prodotto al termine dell'elaborazione
Indicando nei campi <Periodo Calcolo Media Semestrale> dal [03/2020] al [12/2021] la procedura effettua:
➢ per i periodi da 03/2020 a 12/2021 il calcolo delle medie semestrali riferite al singolo periodo paga;
➢ per il periodo 12/2021 (ultimo mese del periodo indicato) il calcolo della media semestrale per
"agganciare" o "sganciare" il parametro contributivo relativo al limite dimensionale del periodo.
➢ per il periodo arretrato marzo 2020 - dicembre 2021 al fine della registrazione delle medie è necessario
selezionare la scelta [Tutti].
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Sono disponibili le seguenti modalità:
➢ [Reale] - Viene effettuata sia la registrazione delle medie semestrali, sia la verifica del parametro
contributivo sui dipendenti.
➢ [Simulata] - Viene prodotto esclusivamente il tabulato senza la registrazione di nessun archivio
➢ [Simulata con Registrazione Medie] - Viene effettuata la sola registrazione delle medie semestrali.

 In questa fase si consiglia di utilizzare la scelta Simulata con Registrazione Medie
Al termine dell'elaborazione verrà prodotto un tabulato con il calcolo delle medie indicate nei campi [dal] –
[al] (nell’esempio dal 03/2020 al 12/2021) facendo riferimento ai periodi paga di <inizio/fine> che la
procedura ha utilizzato per il calcolo delle medie:

- - Periodo 03/2020 – Media periodo dal 09/2019 – 02/2020
- - Periodo 12/2021 – Media periodo dal 06/2021 – 11/2021
- - ecc….
 Ai fini dei mesi da considerare per il calcolo della media semestrale, la procedura verifica

la [Data inizio attività] presente all'interno dei dati anagrafici della ditta; pertanto, per
le ditte la cui data costituzione si colloca all'interno del limite temporale dei 6 mesi del
periodo di calcolo della media, i mesi considerati sono in funzione della data inizio
attività.

Le medie calcolate di ogni periodo paga saranno utilizzate come riferimento per il
calcolo dell'imponibile arretrato. Le stesse sono memorizzate e possono essere
visualizzate e gestite tramite la scelta <Gestione Medie> descritta di seguito.
Gestione Media per arretrati
PAGHE 31-01-14-09-04

In questa scelta sono memorizzate le medie del semestre precedente al periodo Impostato.
Tramite il tasto funzione [F7-Help generale] è possibile visualizzare l'elenco delle ditte e dei periodi presenti
in archivio.
➢ Il dato è gestibile da parte dell'utente.

Tabulato Calcolo Arretrati
PAGHE 31-01-14-09-03

Il tabulato può essere utilizzato sia come supporto alle fasi di controllo del versamento della contribuzione
arretrata, sia per memorizzare per ogni dipendente, all'interno delle costanti, l'imponibile arretrato relativo
al periodo da conguagliare marzo 2020 - dicembre 2021
Dopo la consueta selezione delle aziende, in cui è anche disponibile il tasto funzione [F11 - Tutte le aziende
operatore], viene proposta la seguente videata:
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Nome Campo

Stampa Arretrati dal-al

Dipendenti

Descrizione

Nella forma MM/AAAA - MM/AAAA
Indica il periodo di inizio - fine per il calcolo dell'arretrato (es. 03/2020 12/2021).
Tramite l'elenco a discesa selezionare l'opzione desiderata.
Selezionando l'opzione [Cessati] vengono stampati solamente i dipendenti che
risultano cessati nel periodo dal - al indicato a video.
Selezionando l'opzione [Tutti i dipendenti] vengono stampati tutti i dipendenti
(in forza e cessati) presenti nel periodo dal - al indicato a video.

Limite Controllo

Tramite l'elenco a discesa selezionare l'opzione desiderata.

Percentuale Totale
Di cui dipendente
Costante Dipendente

Indicare la percentuale totale (es. 0,45).
Indicare la percentuale a carico del dipendente (es. 0,15).
Indicare il codice della Costante Dipendente in cui sarà memorizzato
l'imponibile relativo al periodo del calcolo dell'arretrato.
La costante sarà richiamata da appositi codici di corpo per riportare
l'imponibile arretrato nell'UNIEMENS
Si consiglia di utilizzare un codice costante libero che non è mai stato
utilizzato. È disponibile tasto funzione F2-help di campo che effettua l'elenco
dei codici delle costanti già utilizzate.
Il codice della costante riportato nell'immagine è da intendersi a titolo di
esempio.
Selezionare le tipologie di lavoratori da escludere dal calcolo arretrati

Escludi

Per il corretto calcolo degli arretrati la scelta dovrà essere eseguita per il Limite Controllo "Oltre 5 e
fino a 15 dipendenti" (per il versamento del contributo arretrato codice M149)

Calcolo Arretrati per ditte oltre i 3 e fino a 15 dipendenti

➢ Per gestire in automatico il versamento del Contributo Arretrato relativo i mesi da 03/2020 a 12/2021
➢
➢

occorre aver effettuato la procedura di Calcolo Arretrati, come specificato nei capitoli precedenti,
(Scelta PAGHE 31-01-14-09-03) con la valorizzazione della costante dipendente.
Per le ditte che nel periodo marzo 2020-dicembre 2021 hanno avuto una media superiore a 5
dipendenti verrà effettuato un semplice storno.
Per le ditte che nel periodo marzo 2020-dicembre 2021 hanno avuto una media superiore a 3 e fino a
5 dipendenti ci sarà anche un recupero dell'importo versato in quanto non dovuto.

Duplicazione Tabelle Macro
PAGHE 31-14-07-06

All'interno delle tabelle di installazione con questo aggiornamento sono disponibili le tabelle macro
necessarie per effettuare lo storno della contribuzione arretrata relativa al periodo 03/2020 - 12/2021.
Codice Macro

L221

L22D

Descrizione

Recupero FIS Totale
Questa macro totalizza il contributo totale relativo i contributi FIS versato nel
periodo 03/2020 - 12/2021
Recupero FIS C/DIP
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Codice Macro

Descrizione

Questa macro totalizza il contributo FIS C/DIPENDENTE versato nel periodo
03/2020 - 12/2021
Tramite la Duplicazione Tabelle Macro effettuare la duplicazione delle Tabelle Calcoli Macro.
All'ingresso nel programma di Duplicazione Tabelle Macro selezionare la voce [Tabella Installazione]:

Effettuare la duplicazione dei Codici Macro L221, L22D:

Esempio

Nel caso in cui i Codici Macro L221, L22D siano già utilizzati all'interno delle proprie tabelle occorre indicare
in corrispondenza del campo [Macro Output] codici non ancora utilizzati.
Creazione Codici di Corpo
PAGHE 31-14-01-01

Effettuare il caricamento di quattro nuovi codici di corpo come da esempi seguenti:
Codice di corpo

M49

D49

Descrizione

Arr Fis 2021 0,45%
Questo codice di corpo deve richiamare la costante dove è stato memorizzato
l'imponibile contributivo arretrato relativo il contributo FIS per il periodo
03/2020 - 12/2021 (nel nostro esempio Costante 34)
CTR. ARR. FIS.
Questo codice di corpo richiama il codice di corpo M49 e calcola la quota
c/dipendente 0,15%
Il codice deve essere soggetto a "Imp. Fiscale Anni precedenti" e collegato all'
Accumulatore M131
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Codice di corpo

21L

21D

Descrizione

Recupero Ctr FIS
Questo codice di corpo deve richiamare la macro L221 che totalizza il
contributo Totale relativo il contributo FIS versato nel periodo 03/2020 12/2021
Recupero Ctr FIS C/dip
Questo codice di corpo deve richiamare la macro L22D che totalizza il
contributo FIS C/dipendente versato nel periodo 03/2020 - 12/2021
Il codice deve essere soggetto a "Imp. Fiscale Anni precedenti" e collegato all'
Accumulatore L221

Nel caso in cui i Codici di Corpo M49, D49, 21L e 21D siano già utilizzati all'interno delle proprie tabelle,
occorre indicare codici non ancora utilizzati.
Esempio codice M49

Nulla dovrà essere indicato nelle pagine successive.
Esempio codice D49
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Nulla dovrà essere indicato nelle pagine non evidenziate.
Esempio codice 21L
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Nulla dovrà essere indicato nelle pagine successive.
Esempio codice 21D
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Nulla dovrà essere indicato nelle pagine non evidenziate.
Gestione ditta Sezione V-Voci ricorrenti
PAGHE 31-01-01

Per le ditte interessate, al fine di automatizzare il richiamo dei codici di corpo (ns. esempi M49, D49 21L e
21D) all'interno del cedolino paga, è possibile inserire all'interno della Gestione Ditta - Sez. Voci Ricorrenti i
codici di corpo che saranno riportati automaticamente in fase di caricamento dei cedolini paga relativi al
mese indicato (nel nostro esempio 03/2022).

➢ A titolo di esempio è stato indicato come periodo di validità il mese di marzo 2022
Elaborazione Cedolino
PAGHE 31-04-01
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Effettuando l'elaborazione del Cedolino Paga, se non inseriti nelle voci ricorrenti della ditta, dovranno essere
richiamati i quattro codici di corpo (ns. esempi M49, D49, 21L e 21D).
Nel codice M49 verrà riportato l'imponibile totalizzato nella costante.
Nel codice D49 verrà riportato il contributo 0,15% calcolato sull'imponibile del codice di corpo M49
Nel codice 21L verrà riportato l'imponibile totalizzato dalla macro richiamata.
Nel codice 21D verrà riportato il contributo calcolato dalla macro richiamata.

 Gli arretrati devono essere regolarizzati entro il periodo di paga marzo 2022
Un esempio

Anche la contribuzione che è stata versata per i dipendenti che sono cessati nel periodo di calcolo arretrati
deve essere trasferita con le stesse modalità previste per i dipendenti in forza. Per i dipendenti cessati, dopo
avere agganciato in anagrafica il codice statistico "NFOR", occorre elaborare un cedolino a zero in cui
richiamare i suddetti codici di corpo. In alternativa, è possibile inserire in un dipendente qualsiasi, dopo i
codici di corpo che sono stati richiamati automaticamente, gli stessi codici di corpo in cui inserire, tramite
l'opzione "Trasforma codice a forfait" l'imponibile e il relativo contributo versato al FIS.
Tramite l'Elaborazione dei Contributi la procedura riporta nella Denuncia Aziendale UniEmens con la causale
M149 la sommatoria dell'imponibile arretrato di tutti i dipendenti interessati ed il relativo contributo totale
dello 0,45%.
Con il codice L221 il totale da recuperare.
Nella Stampa Sviluppo Contributi, sia azienda che dipendente, viene riportato in corrispondenza della Causale
M131 l'imponibile contributivo e il contributo totale, in corrispondenza della causale L222 il contributo totale
da recuperare.
Esempio Uniemens
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Calcolo Arretrati per ditte oltre i 15 dipendenti
Duplicazione Tabelle Macro
PAGHE 31-14-07-06

All'interno delle tabelle di installazione con questo aggiornamento sono disponibili le tabelle macro
necessarie per effettuare lo storno della contribuzione arretrata relativa al periodo 03/2020 - 12/2021.
Codice Macro

M131

L222

Descrizione

Arr FSRI 0,65%
Questa macro totalizza l'imponibile contributivo arretrato relativo il contributo
FSRI per il periodo 03/2020 - 12/2021
Recupero FSRI
Questa macro totalizza il contributo totale versato nel periodo 03/2020 - 12/2021

Tramite la Duplicazione Tabelle Macro effettuare la duplicazione delle 2 Tabelle Calcoli Macro.
All'ingresso nel programma di Duplicazione Tabelle Macro selezionare la voce [Tabella Installazione]:

Effettuare la duplicazione dei Codici Macro M131 e L222:

Esempio

Nel caso in cui i Codici Macro M131, L222 siano già utilizzati all'interno delle proprie tabelle occorre indicare
in corrispondenza del campo [Macro Output] codici non ancora utilizzati.
Creazione Codici di Corpo
PAGHE 31-14-01-01

Effettuare il caricamento di due nuove codici di corpo come da esempi seguenti:
Codice di corpo

31M

Descrizione

Arr FSRI 0,65%
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Codice di corpo

R22

Descrizione

Questo codice di corpo deve richiamare la macro con il totale dell'imponibile
contributivo arretrato relativo il contributo FSRI per il periodo 03/2020 12/2021 (nel nostro esempio Macro M131)
Rest.Arr. FSRI 0,65%
Questo codice di corpo richiama la macro con il Totale dell'importo del
contributo FSRI per il periodo 03/2020 - 12/2021 (nel nostro esempio Macro
L222)

Esempio codice 31M

Nulla dovrà essere indicato nelle pagine successive.
Esempio codice R22
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Nulla dovrà essere indicato nelle pagine successive.
Gestione ditta Sezione V-Voci ricorrenti
PAGHE 31-01-01

Per le ditte interessate, al fine di automatizzare il richiamo dei codici di corpo (ns. esempi 31M e R22)
all'interno del cedolino paga, inserire all'interno della Gestione Ditta - Sez. Voci Ricorrenti i codici di corpo
che saranno riportati automaticamente in fase di caricamento dei cedolini paga relativi al mese indicato (nel
nostro esempio 03/2022)

A titolo di esempio è stato indicato come periodo di validità il mese di marzo 2022
Elaborazione Cedolino
PAGHE 31-04-01

Effettuando l'elaborazione del Cedolino Paga, se non inseriti nelle voci ricorrenti della ditta, dovranno essere
richiamati i due codici di corpo (ns. esempi 31M e R22).
Nel codice 31M verrà riportato l'imponibile totalizzato dalla macro richiamata.
Nel codice R22 verrà riportato il contributo calcolato dalla macro richiamata.

 Gli arretrati devono essere regolarizzati entro il periodo di paga marzo 2022
Un esempio
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 Anche la contribuzione che è stata versata per i dipendenti che sono cessati nel periodo di calcolo
arretrati deve essere trasferita con le stesse modalità previste per i dipendenti in forza. Per i
dipendenti cessati, dopo avere agganciato in anagrafica il codice statistico "NFOR", occorre elaborare
un cedolino a zero in cui richiamare i suddetti codici di corpo. In alternativa, è possibile inserire in
un dipendente qualsiasi, dopo i codici di corpo che sono stati richiamati automaticamente, gli stessi
codici di corpo in cui inserire, tramite l'opzione "Trasforma codice a forfait" l'imponibile e il relativo
contributo versato.

Tramite l'Elaborazione dei Contributi la procedura riporta nella Denuncia Aziendale UniEmens con la causale
M131 la sommatoria dell'imponibile arretrato di tutti i dipendenti interessati ed il relativo contributo totale
dello 0,65%.
Con il codice L222 il totale da recuperare
Nella Stampa Sviluppo Contributi, sia azienda che dipendente, viene riportato in corrispondenza della Causale
M131 l'imponibile contributivo e il contributo totale, in corrispondenza della causale L222 il contributo totale
da recuperare.
Esempio Uniemens

Tabulato di controllo Arretrati con recupero contributo già versato al FIS
All'interno delle tabelle di installazione di B.Point, è stato predisposto un modulo parametrizzato con Query
e Report, denominato FSFARM, che fornisce, relativamente al periodo arretrato dal 03/2020 al 12/2021, i
seguenti importi:
➢ l'imponibile relativo ai versamenti effettuati al FSRI;
➢ il contributo totale (c/dipendente + c/ditta) versato al FSRI;
➢ il contributo totale (c/dipendente + c/ditta) versato al FIS5;
➢ il contributo c/dipendente versato al FIS5.
Predisposizione modulo Query e Report "FSFARM"
Duplicazione Tabelle da Tabelle Installazione
PAGHE 33-14-04

Accedendo alla scelta viene visualizzata la seguente videata:

Selezionare l'opzione [Tabella Installazione].
Nella videata proposta, indicare/confermare i seguenti valori nei campi:
➢ [Modulo input] → "FSFARM"
➢ [Modulo output] → "FSFARM"
➢ [Cod. Tabella] → "0" (zero);
➢ [Costanti] → "Tutte".
Confermare la duplicazione.

 I Clienti che non dispongono del modulo Query e Report, devono mantenere il nome del modulo in

FSFARM. In questo modo potranno effettuare eventuali personalizzazioni al modulo stesso.
Il modulo FSFARM, per fornire le informazioni relative al periodo arretrato dal 03/2020 al 12/2021
è stato parametrizzato utilizzando le tabelle macro M131, L221, L222 e L22D già viste in precedenza.
Nel caso in cui le suddette macro fossero state duplicate utilizzando codici diversi, sarà necessario
aggiornare i codici all'interno delle tabelle di calcolo del modulo FSFARM.
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Esecuzione modulo Query e Report FSFARM
Stampa Modulistica
PAGHE 33-01

Dopo avere richiamato le aziende interessate tramite la consueta selezione delle aziende, viene presentata
la seguente videata:

In corrispondenza del campo <Modulo> selezionare "FSFARM", in corrispondenza del campo <Cod.tabella>
selezionare 1 per ottenere il file da importare in Excel/Open Office o 2 per ottenere la stampa in formato
pdf. Il periodo indicato nel campo Periodo inizio totalizzazione è indifferente in quanto il periodo di riferimento
per il calcolo dell'arretrato è impostato all'interno delle tabelle macro. Si consiglia tuttavia di indicare il periodo
di competenza in cui verrà elaborato l'arretrato (es. 03/2022).
1- Export in XLS

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

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

Selezionare una cartella in cui salvare il file:

Per aprire il file scaricato utilizzando MS Excel, rinominare il file assegnando l’estensione .XLS:
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Selezionare [Si]

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

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

2 - Stampa in PDF

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

Un esempio

INPDAP/DMA2 - Allineamento documento tecnico 4.15.1
Allineata la procedura alla versione 4.15.1 (documento tecnico):
 Inseriti
in
<CodiceRecupero>
di
<RecuperoSgravi>
<E0_periodoNelMese> e di <V1_PeriodoPrecedente> i codici:

di

<GestPensionistica>

di

• 26: Sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020. Messaggio n. 197/2022.
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• 27: Esonero contributivo di cui all’art. 70 D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n.106.

Interventi software

Gestione Denuncia DMA2
PAGHE 32-05-05-01

Le novità introdotte nella gestione del Quadro E0 sez. I e del Quadro V1 sez. I riguardano la possibilità di
inserire nel campo "Codice recupero" i nuovi codici "26" / "27".

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

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

Gestione Dipendente sez. ENTI/IN - INPDAP
PAGHE 31-02-01

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

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

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

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

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

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

Uniemens - Allineamento Documento Tecnico 4.15.1
Allineata la procedura al documento tecnico Uniemens 4.15.1 che prevede le seguenti novità:
Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:
➢ inseriti codici M218 e M219 in <CausaleADebito> di <AltreADebito> di <DatiRetributivi>
➢ inseriti codici AIO e AIS in <CodiceEvento> di <Settimana> e <DifferenzeAccredito> di
<DatiRetributivi>, in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> di <DatiRetributivi> e
negli omologhi elementi di <MesePrecedente>
➢ inserito codice L023 in <CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib> di <DatiRetributivi>
Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>:
➢ inseriti codici L221, L222, L556, L557 di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito>
➢ inserito codice N978 in <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito>
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Fondi Prev Compl. in <PosContributiva>:
➢ inserito codice 5102 in <FormaPrevCompl>
<DestinazioneTFR> di <GestioneTFR>

di

<SceltaPrevCompl>

di

<SceltaDest>

di

Lavoratori parasubordinati:
➢ Inserite Aliquote anno 2022
Aliquota

2400
3372

3503

2623

Descrizione

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica
obbligatoria
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche
obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva
DIS-COLL
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche
obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva
DISCOLL
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche
obbligatorie

Indici Istat
PAGHE 31-14-05-06

Di seguito è riportata la tabella indici Istat con la percentuale di rivalutazione fino al mese di Gennaio 2022.

∆
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