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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.

IN PRIMO PIANO

NOTE DI RILASCIO

Il capitolo Navigabilità e usabilità del programma Con Te B.Point
edition si arricchisce di due nuove funzionalità che permettono di
accelerare ulteriormente l’accesso a dati e informazioni e che
garantiscono l’ immediata esecuzione di alcune attività senza la
necessità di navigare tra le schermate del gestionale.

I dati dei Sostituti d’imposta “a colpo d’occhio”.
Il widget Gestione analitica 770 modulerà il proprio contenuto in
base ai dati presenti nella gestione correlata del 770. Sarà quindi
possibile disporre in qualsiasi momento di una panoramica aggiornata
dei dati salienti presenti nella gestione senza necessariamente
richiamare la stessa. Le casistiche interessate:
▪

Professionista con compensi soggetti a ritenuta d'acconto,
anticipazioni e cassa di previdenza
▪ Agente con provvigioni soggette a ritenuta d'acconto con
abbattimento dell'imponibile all'50%
▪ Agente con provvigioni soggette a ritenuta d'acconto e
anticipazioni con abbattimento dell'imponibile all'80%
▪ Compensi erogati a contribuente forfettario

Accesso diretto alla stampa della scheda contabile
Visita la pagina dedicata >

La scheda contabile si arricchisce della nuova icona “Stampa” che
consente di stampare il contenuto visualizzato nel modulo,
eventualmente filtrato, senza dover richiamare la funzionalità nella
apposita scelta di menù.

Segui l’immagine “lampadina” nelle note di rilascio e scopri le nuove funzionalità pensate per te!
Visita la pagina Con Te - B.Point Edition | Visita il sito software | Visita il Blog | Cerca tra le FAQ
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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.

Widget Gestione analitica 770 e nuova icona “Stampa” nella Scheda Contabile

Nuove funzionalità che permettono di accelerare ulteriormente l’accesso ai dati e garantiscono
l’immediata esecuzione di alcune attività senza la necessità di navigare tra le schermate del
gestionale.
Manutenzione Prima Nota Smart

➢ Caricamento diretto dei movimenti e Navigabilità con un click
➢ Facilità di ricerca dei movimenti ed immediata visualizzazione degli allegati in griglia

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 22.20.00 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 22.20.10
MODULO

CONTABILE
Contabilità

Descrizione

➢ Contributi per le imprese operanti nei servizi di

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Nuova
funzionalità

X

X

ristorazione collettiva (Mense e Catering)

X

➢ Intrastat, aggiornamento software di controllo

Intr@web e tabella Nomenclature Combinate
➢ Intrastat, file di Esempio CSV e tracciati per
importazione da applicativi esterni
➢ Reverse Charge, nuove utilità per l'invio al SdI
dei documenti TD16/17/18/19

X
X
X

➢ Importatore Fatture, indicazione Annotazioni da
riportare in Prima Nota

Cespiti e Leasing

➢ Alienazione Totale di beni oggetto di

X

➢ Tessera Sanitaria e Spese Funebri 2022

X

➢ IVA TR, novità funzionali tasto F2
➢ IVA TR, adeguamento modulistica 2022
➢ Credito da dichiarazione IVA immediatamente

X
X

X

Rivalutazione: calcolo della Plusvalenza

Altri Adempimenti
(area contabile e IVA)
FISCALE
Modello IVA Annuale

X
X

compensabile in Delega F24 SMART, informativa

PAGHE e STIPENDI
Ammortizzatori Sociali

X

Collocamento

➢ Messaggio INPS n. 1282 del 21-03-2022
➢ Allineamento documento tecnico 4.15.2
➢ Nuovi codici con decorrenza 6 aprile 2022

ConQuest

Aggiornamento Integrazione Tabellare

X

Uniemens
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MODULO

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Nuova
funzionalità

Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi
dei contratti collettivi fino al periodo giugno 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.

Dettaglio argomenti
CONTABILITÀ

4

ALTRI ADEMPIMENTI - Area contabile

9

CESPITI e LEASING

10

FISCALE - Modello IVA

11

PAGHE

14

PAGHE - ConQuest

16

Contributi per le imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva (Mense e
Catering) ................................................................................................................... 4
Intrastat, aggiornamento software di controllo Intr@web e tabella Nomenclature
Combinate................................................................................................................. 6
Intrastat, file di Esempio CSV e tracciati per importazione da applicativi esterni .......... 7
Reverse Charge, nuove utilità per l'invio al SdI dei documenti TD16/17/18/19 ............... 7
Importatore Fatture, indicazione Annotazioni da riportare in Prima Nota ..................... 8
Tessera Sanitaria e Spese Funebri 2022 ..................................................................... 9

Alienazione Totale di beni oggetto di Rivalutazione: calcolo della Plusvalenza ............. 10
IVA TR, abilitazione tasto F2 sui campi dei quadri TA e TB........................................... 11
IVA TR, adeguamento modulistica 2022 ..................................................................... 12
Credito da dichiarazione IVA immediatamente compensabile in Delega F24 SMART,
informativa ................................................................................................................ 13
Ammortizzatori sociali - Messaggio INPS n.1282 del 21-03-2022.................................. 14
Massimali CGO/CGS ........................................................................................................ 14
Conguaglio Amm.Sociali .................................................................................................. 14
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 - Correzione Tabelle Macro....................................................................... 15
Duplicazione Tabelle Macro ............................................................................................. 15
UniEmens - Allineamento Documento Tecnico 4.15.2 .................................................. 16
Collocamento ............................................................................................................ 16
Aggiornamento Integrazione Tabellare ...................................................................... 16

CONTABILITÀ
Contributi per le imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva
(Mense e Catering)
L’articolo 4, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 23/12/2021, prevede un aiuto a favore
delle imprese operanti nel settore dei servizi della ristorazione collettiva.
I soggetti beneficiari sono quelli titolari di Partita IVA che svolgono servizi di ristorazione definiti da un
contratto con un committente pubblico o privato. Le attività che possono richiedere l'aiuto sono quelle
registrate con i seguenti codici ATECO:
• 56.29.10 Mense
• 56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
Per la presentazione dell’istanza occorre rispettare il seguente requisito:
➢ aver subìto nell'anno 2020 una riduzione del fatturato non inferiore al 15% rispetto al fatturato
del 2019.

 Per la quantificazione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del
TUIR.
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Per calcolare il fatturato del 2019 e del 2020 occorre quindi tener conto dei soli movimenti registrati
in contabilità utilizzando conti di Ricavo indirizzati al Riferimento redditi 3.
Se l’impresa è costituita nel corso dell’anno 2019, la riduzione del fatturato del 15% è rapportata al periodo
di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione, prendendo in considerazione il fatturato registrato
nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020.
Esempio: ditta costituita ad aprile 2019. Per la determinazione del fatturato anno 2019, occorre considerare i movimenti da aprile
2019 a dicembre 2019 e fare il confronto con il fatturato da aprile 2020 a dicembre 2020.

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

Entrando nella tendina evidenziata:

Entrando nella scelta appare il seguente box:

Entrando nella scelta:
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Se il tipo di stampa viene impostato a '1' Dati per Istanza, viene prodotto il seguente tabulato in formato PDF:

Nel prospetto è evidenziato, per ciascuna anagrafica, il diritto al contributo.
Se il tipo di stampa viene impostato a '2' Stampa Dettaglio Fatturato, viene prodotto il seguente tabulato in
formato PDF:

Il tabulato in formato Excel si presenta come segue:

Intrastat, aggiornamento software di controllo Intr@web
e tabella Nomenclature Combinate
Aggiornati il software di controllo dell'Agenzia ADM versione 23.0.0.1 e la tabella delle Nomenclature
Combinate in esso contenuta.
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Intrastat, file di Esempio CSV e tracciati per importazione da applicativi esterni
È ora disponibile la nuova funzione "Download file di Esempio CSV e tracciati" che permette di scaricare
sul proprio Pc, in formato compresso, il file "intr2022.zip" contenente i file di Esempio e i relativi tracciati
di acquisizione dei modelli Intrastat.
Occorre:
➢ accedere al limbo di una delle tre Contabilità e successivamente, dopo aver selezionato una qualsiasi
azienda che gestisce i modelli Intrastat, accedere alla scelta IN "Intrastat";
➢ selezionare l'ultima scelta della tendina "Download file di Esempio CSV e tracciati":

Il file "intr2022.zip" che viene scaricato contiene i seguenti file:

I primi otto file costituiscono gli Esempi, in formato CSV, dei quattro modelli Intra-1 e dei quattro modelli
Intra-2, mentre il file denominato TracciatiIntrastat2022.xlsx contiene le specifiche tecniche di
compilazione dei suddetti otto file.

Reverse Charge, nuove utilità per l'invio al SdI dei documenti TD16/17/18/19
Disponibili alcune funzioni di utilità, il cui utilizzo risulta necessario nel caso di invio al SdI di documenti
TD16/17/18/19 effettuato con successo, ma con mancata ricezione della risposta di conferma e quindi con
mancato aggiornamento dello Stato documento o del Progressivo di Invio.

 Si tratta di casi molto rari, ma che possono comunque verificarsi in fase di trasmissione delle fatture,
ad esempio, a causa di problemi di linea.

Nuovo bottone Utilità:

Funzioni attivabili:

Queste funzioni agiscono:
➢ sulle fatture inviate, ossia con Stato
• "Inviato in attesa di ricevuta" (pallino giallo),
• "Inviato con ricevuta" (pallino rosso),
• "Scartato" (pallino rosso)
➢ sulla singola fattura selezionata nella griglia Reverse Charge.
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Scelta "Variazione stato TD16/17/18/19"

Accedendo alla schermata risulta selezionato lo Stato in cui si trova la fattura.
L'operatore può cambiare lo stato indicando successivamente la descrizione che verrà riportata all'interno
del Diario.
Scelta "Assegnazione progressivo Invio/Scarico fatture inviate"

Accedendo alla schermata viene visualizzato il progressivo di invio.
In questo caso è solo possibile attivare la spunta per ri-acquisire la fattura dall'Hub WKI qualora non fosse
stata acquisita in fase di trasmissione.
Nel caso in cui la procedura di trasmissione, pur avendo correttamente trasmesso la fattura, non sia stata in
grado di acquisirne il progressivo di invio, è possibile indicarlo manualmente nel primo campo. Trattasi degli
ultimi 5 caratteri del nome del file, prima dell'estensione .xml .
Nel secondo campo va inserita la descrizione che verrà riportata all'interno del Diario. A questo punto sarà
anche possibile procedere con la ri-acquisizione della fattura dall'Hub WKI.

Importatore Fatture, indicazione Annotazioni da riportare in Prima Nota
È ora possibile indicare in modo puntuale (sulla singola fattura importata) l'annotazione che si desidera
riportare in Prima Nota IVA durante la fase di contabilizzazione, sia automatica che interattiva.
Per far ciò è stata aggiunta, nella griglia di testata dell'Importatore Fatture, la colonna Annotazioni ("Ann"):
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Tale colonna risulta vuota se per la fattura non sono presenti delle annotazioni.
Cliccando la colonna "Ann" in corrispondenza della fattura desiderata, si apre la seguente schermata che
permette di effettuare il caricamento dell'Annotazione:

Dopo aver salvato, nella colonna comparirà una differente icona:

La fattura, se verde, potrà essere contabilizzata in modalità automatica e acquisirà in Prima Nota IVA
l'Annotazione indicata nell'Importatore Fatture.
In precedenza, per poter inserire le annotazioni, era invece necessario contabilizzare la fattura in modalità
interattiva oppure entrare successivamente in manutenzione del movimento per poterla indicare.

In presenza di Annotazione standard impostata in modo automatico dalla procedura - ad esempio
"Competenza IVA periodo preced.", "IVA p/p", "Nota accredito" - anch'essa verrà visualizzata nella schermata
sopra riportata e sarà possibile variarla o integrarla.
In questo caso la nuova annotazione sostituirà, nella fase di contabilizzazione, l'annotazione standard.

ALTRI ADEMPIMENTI - AREA CONTABILE
Tessera Sanitaria e Spese Funebri 2022
 Gli adempimenti Tessera Sanitaria e Spese Funebri, relativi all'anno 2022, sono disponibili dalla
precedente versione 22.20.00
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CESPITI E LEASING
Alienazione Totale di beni oggetto di Rivalutazione: calcolo della Plusvalenza
L'articolo 110, comma 5, del D.L. n. 104/2020, stabilisce che "Nel caso di cessione a titolo oneroso, di

assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo
personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle
plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione".
Si tratta di una sorta di "clausola di salvaguardia" atta ad evitare che vengano effettuate rivalutazioni "fittizie"
su beni che già si intendono cedere, con il solo scopo di ottenerne un vantaggio fiscale.
Tale vantaggio consisterebbe nella riduzione della plusvalenza (che sconta l'imposta ordinaria), a fronte di
un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione assai inferiore a quella ordinaria sulla plusvalenza.
Sintesi

L'articolo 110, comma 2, del D.L. n. 104/2020, prevede che la Rivalutazione civilistica possa essere fatta
nell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2019, a condizione che i beni d'impresa risultino dal
bilancio dell'esercizio precedente.

 Quindi per le imprese solari effetto civile nel 2020.
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di Rivalutazione può essere riconosciuto fiscalmente ai fini IRES e
IRAP a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita,
mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 3%.

 Quindi per le imprese solari effetto fiscale nel 2021.
Nel caso di fuoriuscita dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a
quello di Rivalutazione civilistica, ai fini della determinazione delle Plusvalenze o Minusvalenze fiscali si deve
far riferimento al costo del bene prima della Rivalutazione.

 Quindi la clausola di salvaguardia per le imprese solari si applica sulle cessioni a titolo oneroso (ecc.)
effettuate entro il 31/12/2023.

Funzione AT "Alienazione Totale"
La funzione AT "Alienazione Totale" è stata integrata con i seguenti tre campi:
➢ "Anni sorv." in cui è possibile indicare il periodo di sorveglianza previsto dalla legge di Rivalutazione
che è stata utilizzata.
La procedura propone "4" in relazione al quarto esercizio successivo previsto dal sopra citato articolo
110, comma 5, del D.L. n. 104/2020, valore che può essere modificato in relazione ad altre leggi di
Rivalutazione applicate.
Indicando "0" la procedura non applica la citata norma.
➢ "di cui Rival. Bene periodo di sorveglianza", che permette di sterilizzare il "Valore originario"
dell'importo della Rivalutazione effettuata nel periodo di sorveglianza;
➢ "di cui Rival. Fondo periodo di sorveglianza", che permette di sterilizzare il "Fondo originario"
dell'importo della Rivalutazione effettuata nel periodo di sorveglianza.
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Nell'esempio di cui alla schermata precedente abbiamo:
➢ Valore originario 100.000,00
➢ Fondo originario 70.000,00
➢ Rivalutazione effettuata nel 2020, con effetto fiscale 21/21:
✓ Incremento del Valore originario 50.000,00
✓ Incremento del Fondo originario 20.000,00
➢ Valore rivalutato 150.000,00
➢ Fondo rivalutato 90.000,00
Per sterilizzare il Valore Rivalutato e il Fondo Rivalutato, occorre diminuirli delle relative rivalutazioni:
➢ il campo "di cui Rival. Bene periodo di sorveglianza", permette di sterilizzare il "Valore originario"
di 50.000,00;
➢ il campo "di cui Rival. Fondo periodo di sorveglianza", permette di sterilizzare il "Fondo originario".
di 20.000,00.
➢ la Plus/minusvalenza viene così calcolata, al netto della rivalutazione:
90.000,00 = 120.000,00 - [ (150.000,00 - 50.000,00) - (90.000,00 - 20.000,00) ]

 La funzione AT "Alienazione Totale" può essere utilizzata esclusivamente dopo aver storicizzato
l'esercizio precedente.

 La funzione AP "Alienazione Parziale" non è stata oggetto di modifiche, in quanto in tale caso
l'indicazione del Valore Originario e del Fondo originario sono a cura dell'operatore.

FISCALE - MODELLO IVA
IVA TR, abilitazione tasto F2 sui campi dei quadri TA e TB
Qualora il modello IVA TR venga elaborato dalla funzione Calcolo Modello, è ora attivabile l'help con il
tasto funzione F2 sui campi dei quadri TA e TB. Premendo tale tasto vengono evidenziati i movimenti IVA
che hanno "popolato" il relativo campo dell'IVA TR.
Il tasto funzione F2 non è attivo nei seguenti campi:
➢ TA7 e TA8 per le operazioni attive: trattasi di aliquote obsolete in seguito alle modiche dell'art. 68
comma 1 del D.L. 73/2021

➢ TA23,1 e TA23,2 per le operazioni attive: trattasi di campi calcolati dalla procedura di elaborazione
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➢ TB7 e TB8 per le operazioni passive: trattasi di aliquote obsolete

➢ TB21,1 e TB21,2 per le operazioni attive: trattasi di campi calcolati

➢ Nel caso di gestione art. 36, il tasto funzione F2 è attivo solo nella scelta "Dettaglio Singole Attività"

IVA TR, adeguamento modulistica 2022
Per il 2022 non sono state apportate modifiche al Modello approvato, che è rimasto invariato.
Nelle Istruzioni del rigo TD7 IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE, il limite di compensazione
del credito infrannuale è stato innalzato da 700.000 a 2.000.000 di euro (art. 1, comma 72, della legge n.
234 del 2021).
Sono state apportate le seguenti modifiche alle Specifiche Tecniche:
➢ campo TA004002 Operazioni attive - Imposta al 6,4%: nella colonna “Controlli di rispondenza con i
dati della richiesta” sono state eliminate le parole “Se il campo 36 del record B è uguale a 2020, deve
essere uguale al 6% di TA004001”;
➢ campo TAA11001 Operazioni attive - Imponibile al 9,5%: nella colonna dei “Controlli bloccanti”, è stato
aggiunto l'anno 2022;
➢ campo TB004002 Operazioni passive - Imposta sugli acquisti e importazioni al 6,4% nella colonna
“Controlli di rispondenza con i dati della richiesta” sono state eliminate le parole “Se il campo 36 del
record B è uguale a 2020, deve essere uguale al 6% di TA004001”;
➢ campo TBA11001 Operazioni passive - Acquisti e importazioni imponibili (9,5%): nella colonna dei
“Controlli bloccanti”, è stato aggiunto l'anno 2022.
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A seguito alle variazioni di cui sopra, è stato rilasciato un aggiornamento dei Controlli Sogei, distribuiti con
l'occasione.

Credito da dichiarazione IVA immediatamente compensabile
in Delega F24 SMART, informativa
Il Credito che scaturisce dalla dichiarazione Annuale IVA risulta immediatamente compensabile fino
all'importo massimo di 5.000,00 euro.
Tale limite va considerato al netto delle compensazioni IVA da IVA, eventualmente effettuate all'interno del
modello F24.
Ne consegue che lato operativo, qualora si utilizzi la Delega F24 SMART, in presenza di dichiarazione
Annuale IVA a credito, occorre operare come di seguito descritto.
Ipotizziamo il caso di un credito di 11.000 euro, immediatamente compensabile fino a 5.000 euro.

 Utilizzando la funzione GC "Gestione Credito", in assenza di dichiarazione stampata e di visto di

conformità (o equipollente), la procedura riporta in delega F24 il credito fino a 5.000 euro, con codice
tributo 6099.

Si ipotizzi, a seguire, di compilare una delega F24 con un debito di 500 euro di ritenute da codice tributo
1040 e un ulteriore debito di 1.000 euro di IVA mensile da codice tributo 6001, entrambi compensati con
1.500 euro del precedente credito da codice tributo 6099.
La compensazione IVA da IVA di 1.000 euro del codice tributo 6001 con il 6099 non rileva ai fini del limite
dei 5.000 euro.
Ne consegue che risulta possibile riportare in delega F24 ulteriori 1.000 euro a credito, rispetto al credito
complessivo della dichiarazione IVA pari a 11.000 euro.

 Utilizzando nuovamente la funzione GC "Gestione Credito", sempre in assenza di dichiarazione

stampata e di visto di conformità (o equipollente), la procedura riporta in delega F24 l'ulteriore
credito di 1.000 euro con codice tributo 6099, raggiungendo l'importo di 6.000 euro.
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Ancorché in delega risulti riportato un credito complessivo di 6.000 euro, apparentemente superiore al limite
massimo di 5.000 euro, si precisa che il plafond netto rimane comunque di 5.000 euro, pari a 6.000 euro
riportati in delega al netto di 1.000 euro di compensazione IVA da IVA che non concorrono al suddetto
plafond limite.

PAGHE
Ammortizzatori sociali - Messaggio INPS n.1282 del 21-03-2022
Con il messaggio n.1282 del 21-03-2022 l’INPS ha chiarito che, per i trattamenti di cassa integrazione
guadagni ordinaria, straordinaria e per l’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale
(FIS), con periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente
dal 1° gennaio 2022, si applica il massimale unico anziché il doppio massimale come indicato nella circolare
n.18 del 01-02-2022.
Interventi software

Massimali CGO/CGS
PAGHE 31-14-02-06-12-01

 Al fine di ottenere l'esatto conteggio degli eventi scaricati nel cedolino di marzo 2022, con la LivePatch
n.002 del 25/03/2022 è stata aggiornata la <Tabella massimali CGO/CGS> per l'anno 2022, della
quale si riporta di seguito un esempio:

Conguaglio Amm.Sociali
PAGHE 31-04-06-14-05

Con il presente rilascio è possibile effettuare il conguaglio degli eventi precedentemente elaborati con la
tabella caricata con i due massimali per fasce retributive.

 La procedura tiene in considerazione anche un eventuale precedente conguaglio.
Dopo la consueta selezione delle aziende, in cui occorre inserire le ditte interessate dagli ammortizzatori
sociali, viene visualizzata la seguente videata:
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➢ Nel campo "Tipo Evento" indicare l'evento per il quale si intende effettuare il conguaglio degli importi
(es. CGO);

➢ Nel campo "Periodo da conguagliare dal - al" indicare il periodo di competenza per il quale si intende
effettuare il conguaglio (es. dal 01/2022 al 01/2022);

➢ Nel campo "Competenze scarico cedolino" indicare il cedolino su cui si intende scaricare l'importo da
conguagliare.

Avvertenza

Nel caso in cui la procedura fosse già stata eseguita con uno dei precedenti rilasci, la stessa
potrà essere eseguita una sola volta. È stato pertanto inserito un apposito controllo per evitare
che sia eseguita più volte.

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 - Correzione Tabelle Macro
Come anticipato nella Live Info del giorno 30 marzo 2022 "Farmacie, recupero del contributo versato al fondo
attività professionali" con questo rilascio sono state aggiornate all'interno delle tabelle d'installazione, le
tabelle Macro per il recupero del contributo arretrato M179.
Di seguito sono riportate le istruzioni per procedere alla duplicazione delle stesse all'interno del proprio
archivio tabelle.

 Queste istruzioni non sono necessarie qualora le variazioni alle tabelle macro siano già state
effettuate manualmente secondo quanto riportato all'interno dell'allegato alla suddetta LiveInfo.

Duplicazione Tabelle Macro
PAGHE 31-14-07-06

All'interno delle tabelle di installazione 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 + ARRETRATI
versato nel periodo 03/2020 - 12/2021
Recupero FIS C/DIP
Questa macro totalizza il contributo FIS C/DIPENDENTE + ARRETRATI 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
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Nel caso in cui siano stati utilizzati Codici Macro differenti all'interno delle proprie tabelle occorre indicare in
corrispondenza del campo [Macro Output] il codice utilizzato.

UniEmens - Allineamento Documento Tecnico 4.15.2
Allineata la procedura al nuovo documento tecnico UNIEMENS 4.15.2 che introduce le seguenti novità:

➢ Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>:

• inserito codice W471 in <CodAssociazione> di <ContribAssistContrattuale>

➢ Allineati i codici contratto CNEL.
Collocamento
PAGHE 34-03

Introdotte nella "Gestione collocamento lavoratore", le seguenti nuove codifiche con decorrenza 6 aprile
2022:
➢ Tipo permesso di soggiorno:
CURMD- Cure mediche.
➢ Titolo di studio:
71-CORSO DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO;
72-CORSO DI LAUREA (Vecchio ordinamento);
73-CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO;
74-CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA;
82-CORSO DI PERFEZIONAMENTO SCIENTIFICO E DI ALTA FORMAZIONE….

PAGHE - CONQUEST
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Aggiornati i seguenti CCNL con validità dal 03/2022:
[IN-B1] - CALZATURE - Piccola e media industria,
[IN-B2] - GIOCATTOLI - Piccola e media industria,
[IN-B3] - OCCHIALI - Piccola e media industria,
[IN-B4] - PELLI E CUOIO - Piccola e media industria,
[IN-B5] - PENNE, SPAZZOLE E PENNELLI - Piccola e media industria,
[IN-B6] - TESSILI ABBIGLIAMENTO MODA - Piccola e media industria.
Inoltre, è presente il CCNL [SE-C7] - ATTIVITA' FERROVIARIE con validità dal 05/2022.
Dopo l’installazione di questa LivePatch, accedere al modulo Paghe e Stipendi ed eseguire l’aggiornamento
tabellare con le consuete modalità.
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.
∆
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