Arca EVOLUTION
1/2022

B.Point Ver. 22.40.00

In primo piano
La nuova versione del software prevede il rilascio di due nuovi arricchimenti
funzionali che rientrano nel capitolo Navigabilità e usabilità del programma
Con Te B.Point edition:

Il programma che
semplifica il tuo lavoro!

▪

Importatore fatture | Annotazioni: è ora possibile indicare sulla
singola fattura importata l'annotazione che si desidera riportare in
Prima Nota IVA durante la fase di contabilizzazione dall’importatore,
sia automatica che interattiva.

▪

Dati cliente/fornitore per completamento aggiuntivo: è ora possibile
precaricare, per uno specifico cliente o fornitore, alcuni dati che
verranno successivamente utilizzati dal nuovo completamento
aggiuntivo per integrare i righi di dettaglio, nel caso gli stessi non siano
stati integrati dal tradizionale completamento automatico.

Nuove funzionalità per valorizzare e
ottimizzare gli applicativi.
Nuovi contenuti per aiutarti a
lavorare sempre meglio e in modo
più efficace.
Loyalty, il programma fedeltà che ti
premia se interagisci con i prodotti
e servizi di Wolters Kluwer.

Nuovi contenuti formativi
Nuove funzionalità significano anche nuovi contenuti formativi! Accedi alla
playlist dedicata e visualizza le video pillole del programma Con Te B.Point
edition. Le ultime pubblicate:

▪
▪
▪

F24 SMART - Funzione CI crediti imposta
Contabilità Professionisti - Forzatura Stato Documento/Parcella
Paghe - Dipendente, campo "Trattamento integrativo"

Segui l’immagine “lampadina” nelle note di rilascio e 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.

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 22.30.00 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.
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NOVITÀ Versione 22.40.00
MODULO

Descrizione

Con Te – B.Point Edition
Modulo BASE
➢ XDBC - ENC: Adeguamento normativo estrazione
quadro RN analitico e sintetico
➢ Importatore fatture:
• Contabilizzazione automatica delle fatture collegate
ai cespiti e/o leasing
• Creazione nuovo conto di terzo livello e/o
sottoconto di quarto livello
• Vendite ed acquisti intracomunitari, valorizzazione
automatica prefisso 40
➢ Prima Nota IVA Smart Professionisti, gestione
pagamento già effettuato
ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE
➢ Aggiornamento aliquote Addizionali Comunali 2021 e
2022 al 30/04/2022. Aggiornamento aliquote
Addizionali Regionali 2022 al 10/05/2022

Tipo di intervento
Adeguament
o Normativo

Nuova
funzionalità

X

X
X

X

X
X

➢ Richiamo diretto alle "Video Pillole" in toolbar
CONTABILE
Contabilità
Cespiti e Leasing

➢ Aggiornamento del PdC di riferimento
➢ ACE Innovativa, quote di ammortamento correlate

X
X

alle Rivalutazioni
➢ Cespiti Preesistenti, funzione di utilità per il ricalcolo
dei progressivi del Credito d'Imposta
FISCALE
Modello 730
Modelli Redditi

Modello Redditi PF
Modello Redditi ENC

➢ Recupero da Telematico 730/2022
➢ Errata corrige del 22/04/2022 - Cause di esclusione

Immobili

X
X
X

➢ Quadro RS - Prospetti comuni ai quadri RC, RD, RE,

X
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X

X

X
X
X

➢ Nuovi PAC per accesso controllato per le tabelle IMU

PAGHE e STIPENDI
Cedolino
➢ L.234/2021 - Esonero contributivo 0,80% per i
dipendenti
ConQuest
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi dei
contratti collettivi fino al periodo agosto 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.
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X

dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità
fiscale (ISA)
➢ Brogliaccio Excel riporto dati cespiti sul quadro RF
Stampa ministeriale Fascicolo 2 e Fascicolo 3; e riabilitata
la funzione "Visualizzi modello"
RF, RG, RH e prospetti vari;
➢ Quadro RU - Crediti d'imposta
➢ Funzioni "LI" Liquidazione, "RI" Riepilogo imposte,
"SD" Stampa Delega

X

X
X
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Dettaglio argomenti
Con Te - B.Point Edition

6

XDBC - Adeguamento normativo estrazione quadro RN analitico e sintetico ................ 6
Importatore Fatture - Contabilizzazione automatica delle fatture collegate ai Cespiti e/o
Leasing ..................................................................................................................... 6
Importatore Fatture - Creazione nuovo conto di terzo livello e/o sottoconto di quarto
livello ........................................................................................................................ 7
Importatore Fatture - Vendite ed acquisti intracomunitari, valorizzazione automatica
prefisso 40 ................................................................................................................ 7
Prima Nota IVA Smart Professionisti, gestione pagamento già effettuato ..................... 9

BASE

9

CONTABILITÀ

9

CESPITI e LEASING

10

FISCALE - Modello 770

12

FISCALE - Modello 730

13

FISCALE - Tutti i Redditi

13

FISCALE - Modello Redditi PF

15

FISCALE - Redditi Enti Non Commerciali

15

FISCALE - Immobili (IMU)

23

Richiamo diretto alle "Video Pillole" in toolbar ............................................................ 9
Allineamento Addizionali Comunali per l'anno 2021 .................................................... 9
PdC di riferimento, aggiornamento............................................................................. 9

ACE Innovativa, quote di ammortamento correlate alle Rivalutazioni ........................... 10
Cespiti Preesistenti, funzione di utilità per il ricalcolo dei progressivi
del Credito d'Imposta ................................................................................................ 11
Stampe Ministeriali e Telematico Entratel modello 770/2022 ....................................... 12
Recupero da Telematico 730/2022 ............................................................................. 13
Errata Corrige del 22/04/2022 - Cause di esclusione dall’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale (ISA) ............................................................................. 13
Diritto Camerale ........................................................................................................ 13
Brogliaccio Excel riporto dati cespiti sul quadro RF .................................................... 14
Stampe Ministeriali .................................................................................................... 15
Visualizza Modelli ...................................................................................................... 15
Quadro RS "Prospetti comuni ai quadri RC, RD, RE, RF, RG, RH e prospetti vari" ........ 15
Quadro RU "Crediti d'imposta" .................................................................................. 21
Funzionalità attivate .................................................................................................. 22
Accesso tabelle IMU, nuovi PAC ................................................................................. 23

PAGHE

23

PAGHE - ConQuest

36

Esonero contributivo 0,80% per i dipendenti - L.234/2021 ........................................... 23
Tabella Esonero ............................................................................................................. 23
Righi DM10 .................................................................................................................... 25
Gestione Dipendente ...................................................................................................... 25
Codici di Corpo............................................................................................................... 26
Ricalcolo Accumulatori .................................................................................................... 27
Calcolo Arretrati ............................................................................................................. 27
Gestione Arretrati ........................................................................................................... 29
Elaborazione Cedolino..................................................................................................... 29
Nota contabile ............................................................................................................... 30
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Certificazione Unica - Tabelle di calcolo CU sez. Previdenziale ............................................. 31
Esonero contributivo 0,80% per i dipendenti agricoli OTD - L.234/2021........................ 32
Duplicazione Tabelle da Tabelle Installazione .................................................................... 32
Stampa Modulistica ........................................................................................................ 32
Gestione dati storicizzati ................................................................................................. 33
Calcolo quote di tredicesima per i cedolini futuri ................................................................ 34
Elaborazione Mensile <PosAgri> ...................................................................................... 35
INPDAP/DMA2 - Travaso dati da Paghe ............................................................................ 35
Aggiornamento Integrazione Tabellare ...................................................................... 36
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CON TE - B.POINT EDITION
XDBC - Adeguamento normativo estrazione quadro RN analitico e sintetico
È disponibile l'adeguamento normativo dell'estrazione relativa al quadro RN - analitico e sintetico per ENC e
dell'estrazione relativa a LI - Liquidazione Imposte per ENC.

Importatore Fatture - Contabilizzazione automatica delle fatture collegate ai
Cespiti e/o Leasing
Le fatture per le quali venivano utilizzate causali Cespiti o Leasing apparivano finora nella griglia
dell'importatore con lo stato "!" e dovevano essere sempre contabilizzate in modalità interattiva.

L'importatore fatture è stato implementato per permettere, in alternativa, la contabilizzazione automatica
delle fatture con causali Cespiti o Leasing.
La nuova funzionalità è attivabile attraverso la valorizzazione del nuovo test presente nei dati costanti
dell'importatore:

Il valore di default del nuovo test è impostato a N(o) .
➢ Impostando il test evidenziato con i valori "C", "L" o "S", i dati relativi alla gestione Cespiti o Leasing non
verranno richiesti nella fase di contabilizzazione automatica: sarà cura dell'utente eventualmente caricare
i dati Cespiti o Leasing dalla manutenzione Prima Nota IVA oppure direttamente nelle relative gestioni
(scelta 15/1/1 oppure 15/1/2/1).
➢ Impostando il test a "C" (oppure "S"), è possibile contabilizzare in modo automatico le fatture relative a
cespiti per cui è stata utilizzata una delle seguenti causali:
• 108 - 109 - 111 - 124 - 132 - 134 (per gli acquisti);
• 204 - 211 - 264 (per le vendite).
➢ Impostando il test a "L" (oppure "S"), è possibile contabilizzare in modo automatico le fatture relative a
leasing per cui è stata utilizzata una delle seguenti causali:
• 129 - 131 - 139.
➢ Impostando il nuovo test con i valori "L", "C" o "S", le fatture presenti nell'importatore assumono lo stato
sotto evidenziato (riquadro rosso):
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Importatore Fatture - Creazione nuovo conto di terzo livello e/o sottoconto di
quarto livello
È possibile caricare un nuovo conto del Piano dei Conti direttamente dalla griglia dell'importatore fatture:

Rispondendo Si viene richiamata la seguente videata:

La creazione del nuovo conto è possibile anche per i conti di IV livello:

Importatore Fatture - Vendite ed acquisti intracomunitari, valorizzazione

Wolters Kluwer Italia
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automatica prefisso 40
Finora le fatture di acquisto da fornitore intracomunitario e le fatture di vendite a cliente intracomunitario
non ereditavano in automatico il prefisso 40 (o meglio 4*) in fase di importazione.
In considerazione del fatto che è ora possibile importare da formato Xml le fatture estere cartacee inserite
in Fattura Smart, con questo aggiornamento la procedura di importazione è stata implementata come segue:
• Per le vendite, se il campo del tracciato 1.4.1.1.1 <IdPaese> del Cessionario è valorizzato con uno dei
Paesi UE, viene impostato in automatico dalla procedura di import il prefisso 4*.
La valorizzazione viene fatta se in anagrafica il test "Operazioni Intra e Servizi UE/Fuori UE" è impostato
a "S", in caso contrario il prefisso 4* non viene impostato.
• Per gli acquisti, se il campo del tracciato 1.2.1.1.1 <IdPaese> del Cedente è valorizzato con uno dei
Paesi UE, viene impostato in automatico dalla procedura di import il prefisso 4*.
La valorizzazione viene fatta se in anagrafica il test "Operazioni Intra e Servizi UE/Fuori UE" è impostato
a "S", in caso contrario il prefisso 4* non viene impostato.
• Per gli acquisti intracomunitari con prefisso 4* inoltre vengono integrati in automatico con IVA al 22%
i righi della fattura con Natura N3.2, ricalcolando l'imposta di rigo al 22%, il totale documento ed il
castelletto CoGe.
• Tali righi oggetto di integrazione dell'IVA al 22% possono essere variati manualmente dall'operatore
impostando altre aliquote imponibili (es. 4%, 5% o 10%) nel caso in cui si debba integrare l'IVA ad
un'aliquota diversa dal 22%.
• Si ricorda che tali fatture estere popolano anche la griglia Reverse Charge per l'invio dell'integrazione
fattura (TD17/18/19) qualora nei Dati Costanti Importatore sia stato attivato il test "Gestione Fatture
estere".
Esempio di fattura di acquisto intra con un rigo con Natura N3.2 che viene importata con prefisso 40 e con l'integrazione dell'IVA al
22% sul rigo
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Prima Nota IVA Smart Professionisti, gestione pagamento già effettuato
Nella Prima Nota IVA Smart Professionisti è stato aggiunto il tasto F7 “ATTIVA pagam. già effettuato”,
con la possibilità di inserire direttamente la spunta nell’apposita scelta al fondo della videata.
Tale funzionalità era già presente nella Prima Nota IVA tradizionale.
La funzione consente di inserire una fattura, abbinandola ad un pagamento inserito precedentemente tramite
la funzione “Gestione documenti non caricati”.

BASE
Richiamo diretto alle "Video Pillole" in toolbar
All'interno della toolbar di B.Point è presente un nuovo tasto che permette di richiamare la sezione delle
"Video Pillole" su YouTube. Il link apre i contenuti principali delle "Video Pillole", è cura dell'utente cercare il
riferimento a specifici argomenti.
Esempio del nuovo tasto in toolbar

Il nuovo tasto sostituisce il richiamo al "Portale di supporto Wolters Kluwer" (dismesso).

Allineamento Addizionali Comunali per l'anno 2021
Allineato l'importo degli scaglioni per i comuni:
A228 ALTAVILLA IRPINA (AV)
B664 CAPO DI PONTE (BS)
G895 PORTALBERA (PV)

CONTABILITÀ
PdC di riferimento, aggiornamento
CONTABILITÀ 11/12/13-06-02-01 sottoscelta 7

Aggiornamento del PdC di riferimento, finalizzato principalmente ad alcuni affinamenti circa gli abbinamenti
dei conti alla gestione dei modelli Redditi 2022.
Principali novità
PdC Imprese
Nuovi conti: nessuno
Conti eliminati:
Wolters Kluwer Italia
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310008 SALARI ALTRI OPERAI

Il conto 310008 era stato introdotto erroneamente con la release 22.20.00
I conti utente eventualmente abbinati al conto 310008, non più esistente, dovranno essere abbinati al
preesistente conto 310003 SALARI ALTRI OPERAI.
Variati allacciamenti Redditi:
309051 ONERI FIN. CANONI LEASING (ANTE 17/06/2016)
309052 ON. FIN. LEASING AUT. FRINGE (90%) ANTE 17/06/16
309053 LEASING IMMOBIL. Q.TA INTERESSI - ANTE 17/06/2016
408046 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO NON IMPONIB.(DL 2020)
408047 CONTRIB./INDENNITA' PER EMERGENZA COVID-19
Variato allacciamento Bilancio UE:
408050 CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI (QUOTA PARTE)

Abbinato alla Voce elementare EA05.B_90 anziché EA05.B_99
Variata descrizione conto:
245057 IVA C/VENDITE - OSS/IOSS

PdC Professionisti
Nuovi conti: nessuno
Variati allacciamenti:
902022 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO NON IMPONIB. (DL 2020)
Modalità di aggiornamento
Per questo aggiornamento si è scelto di aggiornare automaticamente gli indirizzamenti al Bilancio UE
e/o alla Dichiarazione dei Redditi, in base alle impostazioni presenti all'interno della funzione “Gestione
Automatismi PdC”, campo <Agg.automatico>
La sincronizzazione degli abbinamenti può essere comunque eseguita “manualmente”, per ciascun PdC:
✓ riconfermando un qualsiasi conto, dalla gestione del PdC, rispondendo poi affermativamente alla
domanda sull'Aggiornamento abbinamenti Bilancio UE e Redditi:

✓ mediante le funzioni presenti all’interno della scelta del menu esterno “Gestione Piano dei Conti”,
sottoscelta “7 - Aggiornamento da Piano dei Conti di Riferimento” e poi:

2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi
3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE
Queste due funzioni, nella modalità “aggiornamento”:
✓ non agiscono in alcun modo sui conti non abbinati al PdC di riferimento;
✓ per i conti che risultano abbinati, sostituiscono automaticamente i riferimenti già presenti con quelli
rilevati dal PdC di riferimento.

CESPITI E LEASING
ACE Innovativa, quote di ammortamento correlate alle Rivalutazioni
La funzione "Stampa Situazione Cespiti" (scelta 15/1/8) è stata implementata allo scopo di evidenziare
distintamente la quota di ammortamento correlata alla Rivalutazione effettuata.
Mediante tale funzione è quindi possibile determinare le quote di ammortamento sulle Rivalutazioni che
possono concorrere agli incrementi del capitale proprio ai fini dell’ACE innovativa.
Si tratta, in altre parole, di determinare in modo puntuale le quote di ammortamento virtuali connesse alle
Rivalutazioni dei beni, effettuate con riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 110, del D.L.
n. 104/2020.
Tali quote di ammortamento virtuali, infatti, concorrono alla determinazione degli incrementi del capitale
proprio, da indicare nel rigo RS112A, colonna 1, del modello Redditi SC, riservato all’ACE innovativa.
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Per comprendere meglio come le quote di ammortamento possano concorrere agli incrementi del capitale
proprio è possibile far riferimento alla Risposta n. 889/2021, con cui l’Agenzia delle entrate ha preso
posizione sull’argomento e ha chiarito che:
➢ non rilevano come incrementi del capitale proprio gli accantonamenti di utili destinati a riserve
indisponibili, ossia formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti, tra cui quelle derivanti da
processi di valutazione. Nell’esercizio in cui viene meno la condizione dell’indisponibilità, tuttavia, tali
riserve iniziano ad assumere rilevanza;
➢ le riserve da rivalutazione, pur riconducibili inizialmente al novero delle riserve da utili indisponibili
(poiché derivanti da fenomeni valutativi), possono in seguito rilevare ai fini ACE per la quota dei
maggiori valori di realizzo, diventando riserve disponibili dal momento della loro riclassificazione;
➢ l’ammortamento dei valori rivalutati, al pari delle operazioni di cessione/dismissione, costituisce
una delle modalità di realizzo dei maggiori valori (che da virtuali diventano reali) e comporta quindi
la riclassificazione della riserva di rivalutazione in riserva disponibile.
L’ammortamento, in sostanza, facendo partecipare il costo rivalutato dei beni strumentali al risultato
economico dell’impresa a riduzione dell’utile d’esercizio, ne rende concreto il valore.

 Sul punto l’Ade fa riferimento alla Guida OIC n. 4 sulla distribuzione di utili e riserve, la quale include
espressamente l’ammortamento tra le modalità con cui è possibile realizzare le riserve di
rivalutazione.

Funzione "Stampa Situaz. Cespiti"
Al fine di consentire l'individuazione dell'ammontare della quota di ammortamento imputabile alla
rivalutazione sono stati inseriti nella "Stampa Situaz. Cespiti" (scelta 15/1/8) i nuovi campi:
➢ AMM. su RIV., che evidenzia tale quota (riquadro verde);
➢ RIVALUTAZ. AP, e RIVAL. F.DO AP che evidenziano rispettivamente le rivalutazioni del valore e/o
del fondo, effettuate negli esercizi precedenti, a partire dal 20/20 (riquadro rosso).
Selezionando, ad esempio, l'esercizio 21/21 la stampa, se effettuata con "Ordine di stampa: 1" , riporta:
➢ per ciascun cespite, l'importo dell'ammortamento calcolato sulla rivalutazione fiscale e, a livello
complessivo, il totale dell'ammortamento calcolato su tutte le rivalutazioni fiscali (riquadri arancione);
➢ nel caso di utilizzo della gestione civilistica con "doppio binario", l'importo dell'ammortamento calcolato
per ciascun cespite sulla rivalutazione civilistica e, a livello complessivo, il totale dell'ammortamento
calcolato su tutte le rivalutazioni civilistiche (riquadri azzurro).

 L'inserimento del dato nel rigo RS112A, colonna 1, del modello Redditi SC, riservato all’ACE innovativa
è manuale ed a cura dell'operatore.

 La nuova funzionalità opera sui soli dati disponibili per l'esercizio in trattamento, in relazione a tutte
le tipologie di rivalutazioni effettuate a partire dall'esercizio 20/20.
La funzionalità non effettua, quindi, verifiche sull'ammontare delle riserve che sono già state liberate
negli esercizi precedenti.

Cespiti Preesistenti, funzione di utilità per il ricalcolo dei progressivi
del Credito d'Imposta
Per i Cespiti Preesistenti, è stata attivata una funzione di utilità accessibile tramite il tasto funzione
F7 Ricalcolo Progressivi, presente nell'apposita schermata, che permette di azzerare i Progressivi del Credito
d'imposta per investimenti in beni strumentali presenti nell'anagrafica del Cespite, al fine di poterne effettuare
nuovamente il calcolo.
La funzionalità è attiva solo in variazione, esclusivamente per i Crediti d'Imposta "nuova normativa"
(L.178/2020).
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Il messaggio segnala che attivando la funzione verranno azzerati tutti i progressivi (ad eccezione di quelli
relativi all'Interconnessione e al Recapture), i quali alla conferma verranno poi ricalcolati, sulla base dei nuovi
dati.

 Questa funzionalità va utilizzata solo qualora sia necessario modificare dei dati già inseriti in
precedenza.

FISCALE - MODELLO 770
Stampe Ministeriali e Telematico Entratel modello 770/2022
Con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14/1/2022 (Prot. n. 11224/2022), sono stati
approvati il modello 770/2022 relativo all’anno di imposta 2021 e le relative istruzioni per la compilazione.
Con il successivo Provvedimento del 15/2/2022 (Prot. n. 48114/2022) sono state approvate le specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello 770/2022.
In data 15/04/2022 l'Agenzia delle entrate ha ulteriormente aggiornato (ai sensi del punto 1.4 del
Provvedimento del 14/01/2022) il modello 770/2022, già precedentemente approvato con il Provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14/1/2022 (Prot. n. 11224/2022).
Funzionalità rilasciate
Dalla versione 22.30.00 è disponibile la gestione completa di tutti i quadri della dichiarazione 770/2022,
relativa all’anno fiscale 2021.
Con questo rilascio vengono abilitate le ulteriori funzioni di:
➢ stampa del modello ministeriale
➢ Controlli Sogei integrati
➢ generazione del file telematico Entratel
➢ acquisizione da tracciato proprietario OpenDoor (e da Mappatore)
➢ acquisizione da tracciato telematico Entratel
➢ importazione da file telematico ministeriale, relativo alla modulistica 770/2022.
Con successivo rilascio saranno abilitate le funzioni di:
➢ prelievo dall'applicativo Delega Unificata dei versamenti F24 da quadri ST/SV, comprensivi delle
rateizzazioni Covid-19.
Anticipazioni sulle funzionalità di prelievo da Delega F24

Le funzioni di prelievo dall'applicativo Versamenti Unificati dei quadri ST ed SV saranno rese disponibili con
un successivo aggiornamento, che permetterà la compilazione automatica anche dei punti 15 e 16, sia in
relazione ai nuovi codici previsti per i versamenti sospesi nel corso del 2021 , sia anche in relazione ai
versamenti sospesi nel 2020 effettuati nel corso del 2021.
Un elevato grado di automazione sarà possibile solo per gli utenti della Delega F24 SMART, sempre
che per le rateizzazioni siano state utilizzate le apposite funzionalità che consentono di mantenere il
collegamento tra ciascun tributo rateizzato e le sue rate.
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FISCALE - MODELLO 730
Recupero da Telematico 730/2022
FISCALE 21-09-03-09

Abilitata la procedura di "Recupero da Telematico" del modello 730/2022. Da questa funzione è possibile
selezionare un file telematico ed importare i modelli 730/2022 presenti al suo interno. Durante l'import è
possibile:
➢ Associare alle dichiarazioni importate l'Intermediario ed i Raggruppamenti.
➢ Scegliere se importare o meno le dichiarazioni già presenti nell'anno fiscale corrente.
➢ Importare i Terreni ed i Fabbricati presenti nel file.
Le dichiarazioni importate risultano protette da "Stampa Ministeriale" con la voce (RECUPERO):

Nota

Verificare i dati importati. Per eventualmente integrare le informazioni mancanti
rimuovere la protezione richiamando la funzione "PD-Protezione Dichiarazione".

FISCALE - TUTTI I REDDITI
Errata Corrige del 22/04/2022 - Cause di esclusione dall’applicazione degli
indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
Nelle "Cause di esclusione ISA" sono stati aggiunti i seguenti codici:
➢ 15 - diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e),
ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo
d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019 (in tale caso deve, comunque, essere compilato il
Modello ISA);
➢ 16 - soggetti che hanno aperto la partita I.V.A. a partire dal 1° gennaio 2019 (in tale caso deve,
comunque, essere compilato il Modello ISA);
➢ 17 - soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività
riportati nella TABELLA 2 – ELENCO DEI CODICI ATTIVITA’ ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA
2021 allegata alle “ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA” (in tale caso deve, comunque, essere
compilato il Modello ISA)

Diritto Camerale
FISCALE 26.Modello IRAP - 09.Programmi di utilità - 05.Ricalcolo dati - 09.Ricalcolo diritto camerale

Per le Camere di Commercio SICILIANE, per per l'anno 2022 non è stata riconfermata ed autorizzata la
maggiorazione del 50% del "diritto annuale". Resta quindi, anche per loro, la maggiorazione del 20% come
per le altre province.
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Dopo l'installazione di questo aggiornamento si consiglia di eseguire il ricalcolo del Diritto Camerale per tutte
le dichiarazioni:

Brogliaccio Excel riporto dati cespiti sul quadro RF
Predisposto un nuovo Brogliaccio Excel che permette di comprendere come vengono elaborati i valori riportati
dall'applicativo Cespiti nei righi di variazione fiscale del quadro RF.
È possibile accedere alla nuova funzionalità in due modi:
➢ direttamente dal quadro RF, ad esempio premendo il secondo bottone presente in corrispondenza del
rigo RF21, e successivamente selezionando la scelta indicata nell'immagine a seguire:

➢

Analogo accesso alla funzionalità è consentito in altri righi di riporto delle variazioni fiscali da applicativo
Cespiti (ad esempio sul rigo RF55.99).
dal cruscotto della dichiarazione, tramite la funzione EE "Elementi Extracontabili"
(tendina Dichiarazioni) e poi ancora tramite la funzione AI "Ammortamenti non deducibili",
selezionando successivamente la medesima scelta di cui sopra, indicata nell'immagine a seguire:

Nel nuovo Brogliaccio Excel vengono riportati:
➢ l'elenco completo dei cespiti che generano una qualsiasi variazione fiscale nel quadro RF;
➢ le principali informazioni di ciascun cespite, tra cui quelle relative alla quota civilistica e a quella
fiscalmente deducibile, e a seguire il rigo del quadro RF in cui viene riportato l'importo che costituisce
variazione fiscale.
Nell'esempio a seguire vediamo come vengono "dettagliati" gli importi dei campi RF18 g) e RF21 c.1:
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 I valori riportati nel Brogliaccio Excel sono indicati al centesimo di euro, mentre nel quadro RF essi

vengono esposti per totale, all'unita di euro.
Vengono riportate nel Brogliaccio Excel anche le variazioni fiscali correlate alla sospensione degli
ammortamenti (per approfondimenti è possibile far riferimento alle Note Utenti release 22.20.00),
sia in relazione al quadro RF che al quadro IC (variazioni IRAP).
Il nuovo Brogliaccio Excel è attivo sia per la gestione Fiscale, che per la gestione Civilistica degli
ammortamenti con "doppio binario".

FISCALE - MODELLO REDDITI PF
Stampe Ministeriali
È disponibile la stampa ministeriale dei quadri contenuti nel Fascicolo 2 e nel Fascicolo 3.
La stampa può essere richiesta dall'interno della dichiarazione e dal menu esterno ed è abilitato il bottone di
stampa sui singoli quadri.

Visualizza Modelli
Riabilitata la scelta "VM Visualizza Modelli" del menu "Visualizza".

FISCALE - REDDITI ENTI NON COMMERCIALI
Quadro RS "Prospetti comuni ai quadri RC, RD, RE, RF, RG, RH e prospetti
vari"
Principali novità ➢ Quadro RS

Superbonus e bonus facciate: è stato aggiornato il prospetto relativo alle
“Spese di riqualificazione energetica”, quello relativo alle “Spese per interventi
su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro
della facciata esterna degli edifici esistenti” ed il prospetto riguardante la
“Detrazione per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei
veicoli alimentati ad energia elettrica”, con riferimento alle spese per le quali è
possibile usufruire della detrazione nella misura del 110 per cento (articolo 119
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall’articolo 1,
commi 28 e 37, della legge 30 dicembre 2021, n. 234). Inoltre, è stato
aggiornato il prospetto per il calcolo della detrazione per le spese relative agli
interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici
esistenti (articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, come modificato dall’articolo 1, comma 39, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234).
Eliminazione barriere architettoniche: (righi da RS521 a RS523) è stato previsto
il nuovo prospetto per il calcolo della detrazione per le “Spese per interventi
finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche”
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(articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto
dall’articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).
Disciplina ACE: è stato integrato il prospetto per l’applicazione della disciplina
ACE, per tenere conto dei casi in cui l’ente dichiarante riceva dal cedente o
dalla società trasparente il credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).
È stata soppressa la sezione "Erogazioni liberali emergenza epidemiologica da Covid-19"
Determinazione del reddito imponibile minimo soggetti di comodo

Nel dettaglio della sezione nella combo box "Soggetto in perdita sistematica" è stata modificata:
➢ La descrizione del Codice 11 - società che per il quinquennio precedente risultano congrue e coerenti ai
fini degli Studi di settore ovvero che, a seguito dell’applicazione degli ISA, conseguono il livello di
affidabilità fiscale individuato, per i singoli periodi d’imposta, con il provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 12 dell’art. 9-bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, per l’accesso al
beneficio premiale previsto dal comma 11, lett. c) della medesima norma

Zone sismiche e interventi di recupero o restauro facciate edifici

Nei righi da RS150 a RS151 sono stati aggiunti in colonna 1 l'anno 2022 e in colonna 2:
➢ Il codice 12, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione dall’imposta nella
misura del 60 per cento (comma 39, dell’art. 1 della legge n. 234 del 2021). Con questo codice l'anno
della colonna 1 deve essere 2022

Zone Franche Urbane (ZFU)

Nei righi da RS180 a RS183 è stato aggiunto in colonna 1:
➢ il codice ZFU 62, Sisma Centro Italia ter (bandi 2021)
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Credito d'imposta erogazioni liberali cultura (ART BONUS)

Nel rigo RS251 va indicato:
➢ nella colonna 1, l’ammontare del credito residuo relativo al periodo d’imposta precedente, risultante
dalla colonna 5 del rigo RS251 del modello REDDITI SC 2021
➢ nella colonna 2, l’ammontare del credito maturato nel secondo periodo d’imposta precedente a quello
oggetto della presente dichiarazione, corrispondente all’importo indicato nella colonna 3 del rigo RS251
del modello REDDITI SC 2021
➢ nella colonna 3, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta precedente a quello oggetto
della presente dichiarazione, corrispondente all’importo indicato nella colonna 4 del rigo RS251 del
modello REDDITI SC 2021
➢ nella colonna 4, l’ammontare del credito maturato nel periodo d’imposta oggetto della presente
dichiarazione, corrispondente al 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta,
nel limite del 15 per cento del reddito imponibile
➢ nella colonna 5, l’ammontare del credito d’imposta che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta, da
riportare nella successiva dichiarazione dei redditi

Credito d'imposta erogazioni liberali scuola (SCHOOL BONUS)

Nel rigo RS252 va indicato:
➢ nella colonna 1, l’ammontare del credito residuo della precedente dichiarazione corrispondente
all’importo indicato nella colonna 5 del rigo RS252 del modello Redditi SC 2021
➢ nella colonna 2, l’ammontare del credito che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta, da riportare
nella successiva dichiarazione dei redditi

Credito d'imposta erogaz. Liberali manutenzione impianti sportivi (RS253)

Nel rigo RS253:
➢ Eliminata la colonna 4) Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione
➢ La nuova colonna 4) Credito d'imposta è l'ex colonna 5

Aiuti di Stato

Nel rigo RS401 - Base giuridica:
➢ inserito prima della colonna 14 il bottone di prelievo per il codice di attività ATECO indicato nei dati
anagrafici del quadro di reddito relativo

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 17 di 36

Versione 22.40.00
In caso di presenza di più quadri di reddito, e di conseguenza di più codici attività ATECO, al momento del
prelievo si potrà scegliere quale codice inserire

Nel rigo RS401 - Dati del progetto:
➢ Eliminate le colonne 22, 23, 24 e 25
➢ Inserita la nuova colonna 25, l’obiettivo per la componente di aiuto. A tal fine, va indicato il codice
obiettivo rilevato dalla tabella “Codici aiuti di Stato”

Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria covid-19

Nel rigo RS480 colonna 1:
➢ Eliminati i codici 2, 3, 10 e 11
➢ Inserito nuovo codice 15, - Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e
società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento
ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (art. 1, c. 923, L. 234/2021) Per le Federazioni sportive nazionali,
gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito
di competizioni sportive in corso di svolgimento sono sospesi i termini relativi ai versamenti delle imposte
sui redditi in scadenza dal 10 gennaio 2022 al 30 aprile 2022
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Spese di riqualificazione energetica

La sezione viene spostata in basso tra la sezione "Zone economiche speciali (ZES)" e la sezione "Spese per
eliminazione barriere architettoniche" passando dai righi RS80 a RS88 ai righi RS500 a RS520

Spese per eliminazione barriere architettoniche

Il comma 42, dell’art. 1, della legge n. 234 del 2021, ha introdotto l’art. 119-ter al decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che riconosce, ai fini della
determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo
ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la
realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche
in edifici già esistenti.
La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura
del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
✓ euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari
che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
✓ euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
composti da due a otto unità immobiliari;
✓ euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici
composti da più di otto unità immobiliari.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità
immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto,
per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. Ai fini dell’accesso
alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Nei righi RS521 e RS522 va indicato:
➢ in colonna 1
• il codice 1, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese
non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno;
• il codice 2, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese
non superiore a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
• il codice 3, per gli interventi la cui detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese
non superiore a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;
➢ in colonna 2, in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, l’importo totale della spesa sostenuta;
➢ in colonna 3, l’importo della spesa sostenuta;
➢ in colonna 4, la detrazione spettante applicando la percentuale del 75 per cento agli importi rimasti a
carico del contribuente indicati in colonna 3;
➢ in colonna 5, l’importo della rata che si determina dividendo l’ammontare della detrazione spettante per
il numero delle rate.
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Nel rigo RS523 viene indicata la somma degli importi evidenziati nella colonna 5 dei righi precedenti.

 Qualora la società dichiarante abbia aderito al regime del consolidato o al regime della trasparenza
ex articolo 115 o 116 del TUIR tale sezione non deve essere compilata.

Dati relativi all'opzione "Patent Box"

La presente sezione va compilata dai contribuenti che optano o comunicano, nel quadro OP, l’adesione al
regime agevolativo cosiddetto “Patent box” di cui all’art. 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (di
seguito “decreto”), come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n.234.
I contribuenti compilano i righi da RS530 a RS532 al fine di fornire informazioni sulla classificazione dei
beni in software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti
utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sui costi di ricerca
e sviluppo sostenuti in relazione ai predetti beni e per i quali si intende usufruire della maggiorazione del 110
per cento dei citati costi. In particolare, va indicato:
➢ in colonna 1, il numero dei beni per i quali è esercitata l’opzione/comunicazione;
➢ in colonna 2, l’ammontare delle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo intra-muros,
relative al proprio personale;
➢ in colonna 3, gli ammortamenti delle proprie attrezzature;
➢ in colonna 4, altri costi;
➢ in colonna 5, le spese sostenute per finanziare progetti esterni (ricerca e sviluppo extra-muros);
➢ in colonna 6, il codice fiscale del fornitore.
Qualora in uno o più periodi d’imposta le spese di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 6 del decreto siano sostenute
in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al citato comma
3, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese a decorrere dal periodo
d’imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del
110 per cento non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente
a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. Pertanto, nell’ipotesi
descritta, nei righi da RS530 a RS532 vanno distintamente indicati i beni per i quali nel periodo d’imposta
oggetto della presente dichiarazione si ottiene un titolo di privativa industriale riportando le informazioni
richieste. In particolare, nei campi da 2 a 5 vanno indicati, cumulativamente, i costi sostenuti in vista della
creazione di una o più delle immobilizzazioni immateriali negli otto periodi d’imposta precedenti e va barrata
la casella “Comma 10-bis”. Qualora il contribuente debba fornire le informazioni richieste sia con
riferimento a beni già utilizzati sia con riferimento a beni per i quali è ottenuta la privativa industriale nel
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corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione occorre compilare più righi utilizzando
moduli aggiuntivi.

Quadro RU "Crediti d'imposta"
Crediti d'imposta (righi da RU1 a RU12)
Inseriti nuovi codici di credito:
✓ M1 - Spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione 2021;
✓ M2 - Tax credit industrie tecniche ex art. 17, C. 2, L. 220/2016;
✓ M3 - Tax credit opere di formazione e ricerca;
✓ M4 - Bonus teatro e spettacoli;
✓ M5 - R&S farmaci e vaccini;
✓ M6 - Ricerca biomedica;
✓ M7 - Formazione professionale di alto livello;
✓ M8 - Imprese editrici - Distribuzione testate edite;
✓ M9 - Tax credit manifesti pubblicitari;
✓ N1 - Ecobonus veicoli cat. M1 usati;
✓ N2 - Bonus riqualificazione strutture ricettive;
✓ N3 - Bonus digitalizzazione agenzie di viaggio e tour operator;
✓ N4 - Fondo Repubblica Digitale;
✓ N5 - Investimenti beni strumentali/sisma centro-Italia 2021;
✓ N6 - Strumenti pagamenti elettronici.
✓ Eliminati i codici credito E6, E8, G7, G9, H2, H6, H7, I6.
Nel rigo RU5 la colonna D2 diventa editabile per i codici credito C4 ed E5.
Nel rigo RU12 nel bottone di dettaglio 'di cui da portare in F24':
➢ Aggiungere per i codici C4, H4, 2H, 3H, L3, 2L, 3L l'annualità 2021;
➢ Attivare il bottone per il codice G6 per i codici tributo 6912 e 6927;
➢ Attivare il bottone per il codice H8 per il codice tributo 6920 per le annualità 2020 e 2021.
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Sezione IV - Ricerca, Sviluppo, Innovazione, Design e Innovazione Estetica

Nel rigo RU100 è stata eliminata la colonna 6

Sezione IV - Investimenti beni strumentali 2021

Nel rigo RU130 è stata eliminata la colonna 4.
Aggiunto il rigo RU140 nel quale va indicato:
➢ le colonne 1, 2 e 3, in relazione al codice credito L3, per gli investimenti di cui al comma 1054. In
particolare, nella colonna 1 va indicato il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni
immateriali e nella colonna 3 va riportato il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici
destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della legge
22 maggio 2017, n. 81;
➢ la colonna 4, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti di cui al comma 1056;
➢ la colonna 5, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti di cui al comma 1058.

Funzionalità attivate
Abilitate le funzioni:
➢ "LI" Liquidazione,
➢ "RI" Riepilogo imposte,
➢ "SD" Stampa Delega
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FISCALE - IMMOBILI (IMU)
Accesso tabelle IMU, nuovi PAC
Sono disponibili due nuovi PAC (Profili ad Accesso Controllato):

➢ accesso alla tabella aliquote IMU

(PAC che blocca l’accesso alla funzione, codice PAC: ICIADTV)

➢ accesso alla tabella aliquote IMU in sola visualizzazione

(PAC che consente l’accesso in sola visualizzazione, codice PAC: ICIADSV)

PAGHE
Esonero contributivo 0,80% per i dipendenti - L.234/2021
PAGHE 31-05-07-09
Sintesi normativa

La legge di bilancio per l'anno 2022 (art. 1 c. 121 L. 234/2021) prevede che,
per i periodi di paga dal 01/01/2022 al 31/12/2022, relativamente ai rapporti di
lavoro dipendente (con la sola esclusione del lavoro domestico), trovi
applicazione l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità,
vecchiaia e superstiti (IVS) a carico lavoratore, nella misura dello 0,8% da
calcolare sulla retribuzione imponibile contributiva del mese.
L'agevolazione si applica su 13 mensilità a patto che si rispettino i seguenti limiti
mensili d'importo:
 2.692 euro per la retribuzione imponibile ordinaria mensile;
 2.692 euro per la 13ma se erogata intera e in unica soluzione (es.: nel
cedolino di dicembre o con cedolino aggiuntivo);
 224 euro nel caso la tredicesima sia erogata per un numero di ratei
inferiore a 12 (es.: per i dipendenti cessati in corso d'anno o per i
dipendenti con tredicesima erogata ratealmente mese per mese).
La normativa non considera ulteriori mensilità aggiuntive (es.: 14ma, 15ma),
come titolate a beneficiare dell'agevolazione separatamente dalla retribuzione
ordinaria del mese di competenza (come avviene per la 13ma), pertanto
dovranno essere sommate alla retribuzione imponibile ordinaria del mese di
riferimento e qualora il risultato ecceda il limite di 2.692 euro, l'agevolazione
non potrà essere applicata né sulla retribuzione ordinaria né su quella
aggiuntiva.
Si sottolinea come elementi retributivi sorti nel 2021 ma erogati nel 2022 (es.:
indennità di liquidazione per ferie e permessi non goduti), non possano
beneficiare dell'agevolazione, stessa sorte per elementi retributivi sorti nel 2022
ma erogati nel 2023.

Interventi software

Tabella Esonero
PAGHE 31-05-07-09-14

E' stata predisposta questa tabella che contiene le informazioni necessarie al calcolo dell'esonero contributivo:
Campo/Tabella

Parametri Imponibile IVS

Descrizione

In questa tabella sono stati inseriti tutti i codici dei parametri con
ventilazione uguale a 1.

 In presenza di casistiche particolari, in cui, al dipendente
non sia collegato nessun codice con ventilazione
uguale a 1 (es. INPDAP/DMA2), occorre aggiungere in
questa tabella il parametro contributivo che determina
l'imponibile sul quale dovrà essere calcolato l'esonero
contributivo.

Percentuale esonerabile
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Campo/Tabella

Descrizione

Campi valorizzati automaticamente:
Importo Limite della
retribuzione imponibile INPS
 Limite retr.ord.men. = 2.692,00
 Limite tredicesima

= 2.692,00

 Limite rateo tredic. = 224,00
Accumulatori

Campi valorizzati automaticamente con i codici accumulatori previsti
per il controllo dei limiti:
 Tredicesima = [13MA]
Questo accumulatore è stato collegato automaticamente a tutti i
codici di corpo con tipo di calcolo:
13 - Cal.aut.mens.agg.
23 - Recupero rateo 13^ma
 Rateo Tredicesima Edili = [13ED]
Questo accumulatore deve essere collegato manualmente al codice
di corpo che effettua per i dipendenti dell'edilizia l'accantonamento
della Gratifica Natalizia e Ferie, specificando nella % l'incidenza
percentuale della quota di accantonamento versata a finanziamento
della sola gratifica natalizia. Ad esempio, nel codice di corpo
ACC.C/EDILE 14,20% l'accumulatore 13ED deve essere caricato con
percentuale 70,42 corrispondente alla quota di tredicesima
(10,00%).
 Importi non soggetti = [NO08] (NOzero8)

Codici incentivi non
cumulabili con esonero

Questo accumulatore deve essere collegato manualmente ai codici di
corpo che, nonostante rientrino a far parte dell'imponibile IVS, si
intende escludere dal calcolo dell'esonero contributivo. Ad esempio
somme da escludere dall'imponibile contributivo per il calcolo
dell'esonero contributivo sono gli importi per il calcolo della
contribuzione dovuta per FNG.
In questa tabella sono stati inseriti i codici degli incentivi che non
sono cumulabili con l'esonero contributivo dello 0,80%. Sono stati
indicati i codici:
 RDCP
 RDCD

 Per i dipendenti collegati ai suddetti codici incentivo non sarà
calcolato l'esonero contributivo.

Codici contribuzione da
escludere dal calcolo
esonero

In questa tabella sono stati inseriti i codici contribuzione che non
sono cumulabili con l'esonero contributivo dello 0,80%. Sono stati
indicati i codici:
 19
 79

 Per i dipendenti collegati ai suddetti codici contribuzione non
sarà calcolato l'esonero contributivo.

Un esempio
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 Questa tabella non necessita di modifiche da parte dell'operatore se non quelle riguardanti

l'eventuale inserimento di parametri contributivi predisposti per casistiche particolari di dipendenti
per i quali non è stato previsto un parametro contributivo avente codice ventilazione uguale a 1.

Righi DM10
PAGHE 31-14-04-01

Creati i nuovi Righi DM L024, L025 e L026 che sono stati rispettivamente collegati ai nuovi parametri fissi
cedolino cod. 481, 482 e 483.
Un esempio

 I codici L024, L025 e L026 sono stati generati anche all'interno delle tabelle Contributi DM10 (Scelta
31-14-04-02). Non sono necessari interventi da parte dell'operatore.

Gestione Dipendente
PAGHE 31-02-01

Inserita in anagrafica del dipendente la nuova opzione <L.234/2021> che è stata valorizzata
automaticamente con
per tutti i dipendenti ad eccezione delle matricole relative a:
 Domestici (dipendenti di datori di lavoro con Tipologia "Privato");
 Autonomi dello spettacolo (lavoratori con Qualifica assicurativa INPS uguale a "U" oppure "S");
 Collaboratori (lavoratori con Tipologia Contratto uguale a "Parasubordinato" o "Altro");
 Tirocinanti (lavoratori con Ulteriore categoria uguale a "B-Tirocinanti");
 Socio (lavoratori con tipologia contratto "Altro" o "Z3").

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 25 di 36

Versione 22.40.00
Un esempio

 L'opzione di spunta può essere eliminata per gestire particolari casistiche diverse da quelle sopra
citate per le quali il dipendente NON ha diritto all'esonero contributivo.
Nota

Il campo [L.234/2021] non è stato inserito nella Gestione Dipendente a "carattere" e
nell'Anagrafica Dipendente Storico Cedolino.

Codici di Corpo
PAGHE 31-14-01-01

Accumulatore 13MA
Come già detto in precedenza, le procedure di conversione hanno provveduto a collegare l'accumulatore
13MA ai codici di corpo con tipo di calcolo 13 o 23.
Un esempio

 Collegare l'accumulatore 13MA a eventuali codici di corpo, utilizzati per l'erogazione della
tredicesima, che non hanno il tipo di calcolo uguale a 13.

Accumulatore 13ED
L'accumulatore [13ED] deve essere collegato ai codici di corpo utilizzati per l'accantonamento alla Cassa
Edile della Gratifica Natalizia e Ferie.
Un esempio collegamento accumulatore 13ED
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Nell'esempio rappresentato nell'immagine precedente è stato inserito, nel codice di corpo ACC.C/EDILE
14,20% l'accumulatore 13ED con percentuale 70,42 (formula di calcolo proporzione = 10 * 100 / 14,20 =
70,42) corrispondente alla quota di tredicesima (10,00%). Nel caso in cui l'accantonamento della gratifica
natalizia avvenga con diversi codici di corpo (es. ore ordinarie e ore festività) tale collegamento dovrà essere
effettuato su ogni singolo codice di corpo.

 Aggiungere l'accumulatore 13ED di seguito a eventuali accumulatori già collegati al codice di corpo.
Accumulatore NO08
L'accumulatore [NO08] deve essere collegato ai codici di corpo utilizzati per il pagamento di somme che non
devono essere considerate nell'imponibile contributivo per il controllo del raggiungimento del limite mensile
di 2.692,00 euro e, di conseguenza, al calcolo dell'esonero contributivo.

 Somme da escludere dall'imponibile contributivo per il calcolo dell'esonero contributivo sono ad
esempio gli importi per il calcolo della contribuzione dovuta per ferie non godute (FNG).

Ricalcolo Accumulatori
PAGHE 31-11-13-03

Eseguire per tutte le ditte, dal periodo 01/2022 al periodo 04/2022, il ricalcolo accumulatori [13MA], [13ED]
e [NO08] per generare gli stessi sui cedolini relativi ai periodi pregressi.
Un esempio ricalcolo accumulatore 13MA

 Con la stessa modalità eseguire il ricalcolo per gli accumulatori [13ED] e [NO08].
Calcolo Arretrati
PAGHE 31-05-07-09-01

Dopo aver eseguito il ricalcolo degli accumulatori, e PRIMA di iniziare l'elaborazione dei cedolini del mese
di competenza [05/2022], occorre eseguire il Calcolo Arretrati che determina gli importi dell'esonero
contributivo relativi ai periodi pregressi dal 01/2022 al 04/2022.
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 I periodi di inizio, fine e scarico arretrati non possono essere modificati.
Un esempio

 Il calcolo arretrati può essere eseguito in modalità Simulata o Reale. La modalità Reale effettua la
memorizzazione dei dati calcolati all'interno della Gestione Arretrati.

Al termine è prodotto un report in formato pdf, eventualmente generabile anche in formato Excel, con i dati
calcolati per ogni dipendente e con il dettaglio di ogni mese in cui l'esonero può essere fruito.
Un esempio

 Viene indicato un asterisco in corrispondenza dei cedolini elaborati in matricole differenti, per
esempio per cause di operazioni societarie o spostamento dipendente da ditta Madre a Filiale o
viceversa.

Nella colonna [Importo L024] è indicato l'importo relativo alla retribuzione ordinaria mensile e il relativo
esonero contributivo.

 Nel cedolino di competenza [05/2022] verrà scaricato, per i dipendenti interessati, l'esonero
contributivo, con il parametro fisso <491 - Arr. L.234/2021> riportando, nella colonna dato base il
totale della retribuzione imponibile ordinaria determinata del periodo arretrato e, nella colonna
competenze l'importo complessivo dell'esonero riferito al periodo arretrato.

Nella colonna [Importo L026] è riportato l'importo relativo alla tredicesima erogata e il relativo esonero
contributivo.

 Nel cedolino di competenza [05/2022] verrà scaricato, per i dipendenti interessati, l'esonero
contributivo con il parametro fisso <492 - Arr. L.234/2021 ratei 13^> riportando, nella colonna dato
base il totale della tredicesima eventualmente erogata nel periodo arretrato e, nella colonna
competenze l'importo complessivo dell'esonero riferito alla tredicesima.
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Nota

In caso di erogazione della tredicesima in corso d'anno o comunque per un numero
di ratei inferiore a 12, la stessa verrà automaticamente esposta in Uniemens con il
codice [L026] e l'imponibile sarà suddiviso nei singoli mesi in cui la stessa è stata
maturata.

Gestione Arretrati
PAGHE 31-05-07-09-02

In questa gestione vengono memorizzati gli importi che sono stati determinati dal calcolo arretrati che
possono essere eventualmente modificati dall'operatore.
Un esempio

 Questa gestione può essere utilizzata per inserire le informazioni relative agli arretrati nei casi in cui

non si disponga del dettaglio dei cedolini precedenti come, per esempio, l'acquisizione di aziende con
dipendenti in corso d'anno per le quali non è stato effettuato il caricamento dei singoli cedolini.

Elaborazione Cedolino
PAGHE 31-04-01

Per i dipendenti per i quali il nuovo campo [L.223/2021] risulta selezionato con la , la procedura effettua
il calcolo dell'esonero contributivo in funzione delle informazioni presenti all'interno della Tabella Esonero.

 L'esonero contributivo non è cumulabile con gli incentivi RDCP e RDCD e con i codici contribuzione

19 e 79. Pertanto, l'esonero L.234/2021 non verrà calcolato per i dipendenti collegati ai suddetti
incentivi e codici contribuzione.

Per l'esonero relativo alla retribuzione corrente sono stati gestiti i seguenti parametri fissi:
Cod.

481
482

Descrizione

Commento

Esonero contributivo calcolato sulla retribuzione mensile
Esonero contributivo calcolato sulla tredicesima intera erogata
in un'unica soluzione
483 L.234/2021 13^ RATEI
Esonero contributivo calcolato sulla tredicesima erogata per un
numero di ratei inferiore a 12.
Nel mese di competenza [05/2022] la procedura riporta automaticamente in cedolino l'importo dell'esonero
relativo ai periodi pregressi, che è stato calcolato con le modalità descritte in precedenza.
Per l'esonero relativo ai periodi pregressi sono stati gestiti i seguenti parametri fissi:
Cod.

L.234/2021 MENS.
L.234/2021 13^

Descrizione

491

ARR. L.234/2021 MENS.

492

ARR. L.234/2021 RATEI
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 Il valore dei suddetti parametri diminuisce l'importo del parametro fisso [73 - Tot. Ritenute Sociali]
e pertanto aumenta sia l'imponibile fiscale, sia il netto in busta.

Avvertenze

L'INPS, tramite il forum di Assosoftware ha fornito alcune precisazioni riguardanti il
controllo da effettuare in merito alla soglia mensile di 2.692,00 euro. In particolare, ha
precisato che, in presenza di più cedolini paga nel mese elaborati per lo stesso dipendente,
la verifica va effettuata sull'imponibile previdenziale complessivo mensile di tutti i cedolini.
Per questo motivo l'esonero contributivo verrà calcolato SOLO nel cedolino con
mensilità "normale" (da 1 a 12) che, in presenza di più cedolini nel mese, dovrà
necessariamente essere l'ultimo del mese in ordine cronologico. In questo modo
l'imponibile utilizzato per il calcolo dell'esonero contributivo sarà comprensivo
degli imponibili di tutti i cedolini del mese precedentemente elaborati.
Anche in caso di dipendenti cessati e riassunti nel corso dello stesso mese,
gestiti con l'opzione [Conguaglio altri rapporti di lavoro], è necessario che solo l'ultima
matricola del mese sia elaborata con mensilità "normale" (da 1 a 12). Solo in
questo modo la procedura potrà effettuare la verifica della soglia di 2.692,00 euro mensili
considerando anche i cedolini del precedente rapporto di lavoro. Questo accorgimento può
essere ignorato nel caso in cui l'operatore effettui autonomamente la valutazione che
l'imponibile previdenziale complessivo mensile sia inferiore a 2.692,00 euro.
Per i dipendenti cessati nel periodo gennaio-aprile 2022, è possibile erogare l'esonero
contributivo arretrato elaborando un cedolino con il CONGUAGLIO FISCALE con
periodo di competenza maggio 2022 nel quale verranno prelevati automaticamente
gli importi che sono stati memorizzati nella Gestione Arretrati. Si ricorda che in questo
caso prima di elaborare il cedolino occorre inserire nell'anagrafica del dipendente
interessato, nel campo <Codici Statistici> il codice statistico "NFOR". Per ulteriori
informazioni sulla gestione del codice "NFOR" è possibile consultare l'articolo B.Point Paghe - Uniemens - Denuncia lavoratori cessati codice statistico “NFOR”, cod. 000023105.

Nota contabile
PAGHE 31-05-08

Per ottenere la Nota Contabile corretta occorre modificare la tabella di calcolo relativa alle ritenute
previdenziali, inserendo in sottrazione i nuovi parametri fissi 481, 482, 483, 491, 492 come
indicato nell'esempio seguente:
➢ accedere alla gestione delle tabelle di calcolo utilizzando il tasto funzione [F7 - Modifica tabelle calcolo],
che è attivato in corrispondenza del campo <Modulo - NOTACO>;
➢ richiamare il codice della tabella di calcolo relativa alle ritenute previdenziali;
➢ inserire i nuovi parametri fissi in coda a quelli esistenti.
Un esempio
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 Il codice della tabella di calcolo n.170, riportato nell'immagine precedente, è da intendersi a titolo di
esempio.

Elaborazione Contributi
PAGHE 31-05-01

L'elaborazione contributi e il travaso Uniemens nonché le procedure di generazione del telematico XML
saranno rilasciate con il prossimo aggiornamento Fix 22.40.10 che sarà disponibile dal 31/05/2022.

 Attendere il rilascio della suddetta Fix prima di effettuare l'elaborazione contributi del periodo di
competenza maggio 2022.

Certificazione Unica - Tabelle di calcolo CU sez. Previdenziale
PAGHE 31-06-03-13

Per ottenere la Certificazione Unica corretta da consegnare ai dipendenti cessati nel corso del 2022, occorre
modificare la tabella di calcolo relativa alle ritenute previdenziali a carico del dipendente, inserendo in
sottrazione i nuovi parametri fissi 481, 482, 483, 491, 492 come indicato nell'esempio seguente:
➢ accedere alla sezione Previdenziale/Tab.Dati Previdenziali;
➢ richiamare il codice della tabella di calcolo [3 - Ctr Ctr c/lav. INPS];
➢ inserire i nuovi parametri fissi in coda a quelli esistenti.
Un esempio
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Esonero contributivo 0,80% per i dipendenti agricoli OTD - L.234/2021
In aggiunta a quanto già visto per la generalità dei dipendenti, per i dipendenti agricoli a tempo determinato
(OTD) è necessaria una ulteriore attività in quanto, come noto, la retribuzione oraria mensile è comprensiva
della quota di tredicesima.

 Per ricavare la quota di tredicesima è stato predisposto, all'interno della tabelle di installazione di

B.Point, un modulo parametrizzato con Query e Report, denominato AG13ED che effettua la
moltiplicazione della retribuzione mensile per il coefficiente di 0,06386 (es. paga oraria x ore
lavorate x 0,06386). Il risultato di ogni mese viene memorizzato all'interno della Gestione Dati
Storicizzati (Scelta con codice Casella 13ED. Tali importi sono prelevati dalla procedura
Calcolo Arretrati, vista nei capitoli precedenti, con le stesse modalità già descritte per
l'accumulatore 13ED.

Predisposizione modulo Query e Report AG13ED

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] → "AG13ED"
 [Modulo output] → "AG13ED"
 [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
AG13ED. In questo modo potranno effettuare eventuali personalizzazioni al modulo stesso.

Esecuzione modulo Query e Report AG13ED

Stampa Modulistica
PAGHE 33-01

Dopo la consueta selezione delle aziende, in cui è possibile tramite il bottone [F11] selezionare l'opzione
"Tutte le aziende operatore", viene presentata la seguente videata:

In corrispondenza del campo <Modulo> selezionare "AG13ED", in corrispondenza del campo <Cod.tabella>
selezionare "1" per ottenere la stampa in pdf. Essendo un modulo definito con <Mensilità> uguale a
[Selezione Periodo] verrà richiesta la seguente videata che deve essere compilata come indicato nell'esempio
seguente:
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 Il campo mensilità deve essere valorizzato uguale o (zero).
Per ottenere il corretto allineamento della stampa occorre selezionare righe per pagina 47 e orientamento
Orizzontale.

Un esempio

Gestione dati storicizzati
PAGHE 33-14-12

I dati calcolati e memorizzati nel codice Casella 13ED possono essere gestiti tramite questa scelta.
Un esempio
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 Nell'immagine sono stati evidenziati i campi da valorizzare per accedere alle informazioni che sono
state memorizzate dal modulo AG13ED.

Calcolo quote di tredicesima per i cedolini futuri
Al fine di ottenere l'accumulatore 13ED anche nei cedolini futuri con la quota di tredicesima calcolata, occorre
gestire un nuovo codice di corpo figurativo, collegato ad un calcolo macro. A questo proposito è stato
predisposto, all'interno delle tabelle di installazione, un calcolo macro denominato AG13 che effettua la
moltiplicazione della retribuzione mensile per il coefficiente di 0,06386 (es. paga oraria x ore lavorate x
0,06386).
Predisposizione calcolo macro AG13
Duplicazione Tabelle Macro
PAGHE 31-14-07-06

All'ingresso nel programma di Duplicazione Tabelle Macro selezionare la voce [Tabella Installazione]:

Effettuare la duplicazione del Codice Macro AG13:
Un esempio

Codici di Corpo
PAGHE 31-14-01-01

Caricare un nuovo codice di corpo che richiama il calcolo macro AG13 per effettuare il calcolo della quota di
tredicesima e collegarlo all'accumulatore 13ED.
Un esempio
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 Il Codice AG3 riportato nell'immagine precedente è da considerarsi a titolo di esempio. Utilizzare un
codice di corpo libero all'interno del proprio archivio tabelle.

Elaborazione Cedolino
PAGHE 31-04-01

Richiamare il codice di corpo all'interno dei cedolini dei dipendenti operati agricoli OTD in modo da ottenere
l'accumulatore 13ED con la quota di tredicesima.

Elaborazione Mensile <PosAgri>
PAGHE 32-02-05-01

L'elaborazione mensile per la generazione del flusso Uniemens <PosAgri>, nonché le procedure di
generazione del telematico XML, saranno rilasciate con il prossimo aggiornamento Fix 22.40.10 che sarà
disponibile dal 31/05/2022.

 Attendere il rilascio della suddetta Fix prima di effettuare l'elaborazione mensile del periodo di
competenza maggio 2022.

INPDAP/DMA2 - Travaso dati da Paghe
PAGHE 32-05-05-11

Il travaso dati da Paghe e l'elaborazione mensile per la generazione del flusso Uniemens <ListaPosPA>,
nonché le procedure di generazione del telematico XML, saranno rilasciate con il prossimo aggiornamento
Fix 22.40.10 che sarà disponibile dal 31/05/2022.

 Attendere il rilascio della suddetta Fix prima di effettuare l'elaborazione mensile del periodo di
competenza maggio 2022.

Avvertenza

Quanto descritto relativamente ai codici Uniemens L024, L025 e L026 è da ritenersi
valido anche per la gestione dell'Uniemens ListaPosPA con la sola differenza che nella
Gestione INPDAP/DMA2 tali codici sono ricodificati rispettivamente come Codici
Recupero Sgravi 29 / 30 e 31. Inoltre, per la gestione non è necessario alcun
inserimento preventivo nella gestione Dipendente - sez. ENTI/IN - INPDAP di Codici
Sgravio.
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PAGHE - CONQUEST
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo agosto 2022.
Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente
le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati.
Avvertenza

La stampa prodotta potrebbe essere composta da molte pagine, in funzione della
quantità di contratti / settori contributivi aggiornati e della tipologia di stampa
richiesta; si raccomanda di verificarne la dimensione prima di procedere con la
stampa.
∆
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