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Prosegue l’evoluzione funzionale prevista dal Programma Con Te B.Point
edition. In questo nuovo rilascio la copertina delle note è eccezionalmente
“doppia”, così da riservare il giusto spazio alle importanti novità introdotte
nell’area
fiscale
e
nell’area
paghe
di
B.Point.

Area Fiscale

Il programma che
semplifica il tuo lavoro!

▪

Importatore contabile per contabilizzare in modalità automatica le
fatture relative al dominio Cespiti e/o Leasing,

▪

Consolidato: la stampa impostata in “diciassettesimi” facilita
l’inserimento dei caratteri compressi nella stampa. Caratteristica
particolarmente utile in una gestione, quella del Consolidato, che per sua
natura è caratterizzata da valori numerici molto grandi.

▪

Estrazione dati in Excel: disponibili nuovi layout che permettono di
estrarre tutti i dati rilevanti dei Leasing presenti in archivio.

▪

F24 SMART. Le novità inserite nella gestione “Smart” dell’F24 hanno
l’obiettivo di migliorare ulteriormente la navigabilità e usabilità della
nuova soluzione:

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.

▪
▪

▪

▪

Tabulato Crediti d’imposta e nuova funzione che preleva importi
in presenza di più scadenze dello stesso periodo
Preleva importi: in presenza di più scadenze dello stesso periodo
non ancora stampate in effettivo, viene eseguito un “reset” dei
tributi permettendone così la valorizzazione solo nella scadenza
gestita, evitando così il prelievo ripetuto nelle scadenze di uguale
periodo.
Tabulato CI - Crediti d'Imposta: possibilità di generare un tabulato
specifico ai crediti d'imposta che vengono esposti all'interno della
relativa sezione della delega F24 SMART.
Note di
rilascio
B.Point flusso
Generazione in Excel del tabulato in Excel
nel
medesimo
operativo.
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…segue da pagina precedente

▪

▪
▪

Il programma che
semplifica il tuo lavoro!

Utilizzo automatico dei crediti in ordine di disponibilità e a parità di
anno: è possibile quindi costruire, con una accresciuta flessibilità di
gestione, l'F24 selezionando i tributi a scelta.
Richiesta automatica di generazione telematico in coda
all’elaborazione di stampa ministeriale.
Gestione del ravvedimento all’interno della gestione delega.

L’arricchimento dell’F24 Smart proseguirà anche nei prossimi rilasci,
consapevoli che i benefici funzionali e di performance rispetto alla versione
tradizionale sono numerosi e confermati dai riscontri di coloro che già la
utilizzano con soddisfazione.
Passa ora alla gestione Smart dell’F24!

Nuove funzionalità per valorizzare e
ottimizzare gli applicativi.

Area Paghe

Nuovi contenuti per aiutarti a
lavorare sempre meglio e in modo
più efficace.

Dashboard Uniemens: la nuova interfaccia che consentirà di elaborare dal
cedolino per ogni ditta e con un singolo comando, l’elaborazione dei
contributi, il calcolo dei versamenti e il popolamento dei dati relativi a:

Loyalty, il programma fedeltà che ti
premia se interagisci con i prodotti
e servizi di Wolters Kluwer.

1.
2.
3.
4.

Uniemens
Uniemens-cig;
Posagri
Listapospa

Corredano la dashboard tutte le operazioni di generazione dei file
telematici. I vantaggi sono immediati:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Elaborazione massiva e sequenziale degli adempimenti
Gestione in un unico punto con conseguente risparmio di tempo
nella navigazione
Visione chiara e puntuale dello stato degli adempimenti Inps.
Ricerca semplificata degli adempimenti elaborati grazie agli
appositi filtri
Generazione selettiva e massiva dei file telematici
Gestione in multisessione per consultare la Dashboard Uniemens e
contestualmente accedere alla gestione dell'adempimento.

Le novità “paghe” non sono terminate. Con i prossimi rilasci verranno
distribuiti controlli integrati Uniemens per delegare al software tutte
le attività di controllo e stampa, abbattendo così tutte le manualità
attuali e gestendo il lavoro senza uscire dall’applicativo.

Segui l’immagine “lampadina” nelle note di rilascio e scopri le nuove funzionalità pensate per te!
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Installazione Aggiornamento
Prima di eseguire l’aggiornamento
➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 22.50.00 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.

Diagnostici automatici
Fiscale - Modello 730/Redditi PF - Addizionale Comunale Anno 2021
La tabella delle Addizionali Comunali anno 2021 non risultava conforme a quanto deliberato per il
comune di ORNICA (G118).
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al MODELLO 730/REDDITI PF, viene
eseguito un diagnostico per individuare le dichiarazioni dei contribuenti domiciliati nel comune
indicato, con l'importo dell'Addizionale comunale errato.
Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali,
essendo già stata effettuata la Stampa Ministeriale Effettiva del Modello 730/REDDITI PF, occorre
eseguire la funzione "RD Ricostruzione dichiarazione" per ricalcolare l'importo dell'Addizionale
comunale IRPEF .
Per le dichiarazioni NON ancora stampate in Effettivo, l'importo dell'Addizionale comunale IRPEF
viene automaticamente ricalcolato dalla procedura.

Novità TuttoTelFE – Fatture Elettroniche
TuttoTelFE è la soluzione software che porta le Fatture Elettroniche dal portale Fatture e
Corrispettivi alla Contabilità

A partire dal 13 luglio 2022, con il rilascio della versione 17.3.4, TuttoTelFE consentirà di
eseguire il recupero delle fatture di acquisto dal Portale fatture e corrispettivi scegliendo tra:

 Recupero per data documento è l’impostazione standard:
recupera le fatture con data documento compresa nel mese che sarà indicato al momento
del prelievo.
 Recupero per data consegna SdI è la novità del rilascio:
recupera le fatture che sono state consegnate allo SdI in una data compresa nel mese
che sarà indicato al momento del prelievo. In questo modo i documenti di acquisto sono
recuperati nel mese in cui diventano rilevanti ai fini IVA e si riducono ulteriormente i
controlli che devono essere eseguiti in Studio.

... Per saperne di più sull’utilizzo di TuttoTelFE chieda informazioni al suo commerciale di
riferimento o clicchi qui
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NOVITÀ Versione 22.60.00
MODULO

Descrizione

Con Te – B.Point Edition
Modulo BASE
Estrazione dati verso Excel:
➢ Leasing, estrazione del "piano rate"
➢ Telematico e Data Telematico estrazione
Situazione Dichiarazione
Delega F24 SMART
Tabulato CI - Crediti d'Imposta e generazione file
Excel
ARCHIVI E UTILITÀ
Modulo BASE
➢ Aggiornamento aliquote Addizionali Comunali
2022 al 30/06/2022
CONTABILE
Contabilità
➢ Impostazione manuale del campo "Natura" per i
documenti di integrazione TD16/17/18/19
➢ Agenzie di Viaggio e Ordinanza della Cassazione
n. 11739/2022
Cespiti e Leasing
➢ Storicizzazione e Credito d'imposta per
investimenti in beni strumentali
➢ Contropartita "Sopravvenienza Passiva
Recapture" per il Credito d'imposta per
investimenti in beni strumentali
FISCALE
Modello Redditi PF
➢ Errata corrige del 4/07/2022

➢ Rilascio versione controlli SOGEI del 5/07/2022
PAGHE e STIPENDI
Contributi INPS
Addizionali Regionali

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Nuova
funzionalità

X

X

X

X
X
X
X

X
X

Variazione aliquote contributive INPS 2022 Circolare n. 76 del 30-06-2022 -

X

➢ Nuova tabella calcolo detrazione per figli a carico

X

➢ Nuova tabella applicazione aliquota ridotta per il

X

➢ Decontribuzione SUD - Proroga agevolazione
➢ Esonero contributivo settore Turismo e

X
X

sull'addizionale regionale;

calcolo dell'addizionale regionale.

Uniemens

Stabilimenti Termali
➢ Aggiornamento Codici Contratto CNEL Ver.15.0
➢ Messaggio INPS n. 2519 del 21-06-2022 - Novità
strutturali UniEmens Ordinario e UniEmens-Cig

➢ Allineamento documento tecnico 4.16.0
Cassa Edile
INPDAP/DMA2
ConQuest
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Allineamento Versione MUT 4.0.2
Allineamento Documento Tecnico 4.16.0
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi
dei contratti collettivi fino al periodo ottobre 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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Dettaglio argomenti
Con Te - B.Point Edition
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XDBC - Telematico e Data Telematico estrazione 'Situazione Dichiarazione .......................... 7
Paghe - Nuova Dashboard Uniemens.......................................................................... 7
Versamenti Unificati - Delega F24 SMART................................................................... 7
Tabulato CI - Crediti d'Imposta e generazione file Excel ..................................................... 7

CONTABILITÀ

8

CESPITI e LEASING

11

FISCALE - Modello Redditi Persone Fisiche

12

PAGHE

13

PAGHE - ConQuest

51

Impostazione manuale del campo "Natura" per i documenti di integrazione
TD16/17/18/19 ........................................................................................................... 8
Agenzie di Viaggio e Ordinanza della Cassazione n. 11739/2022 ................................. 8

Storicizzazione e Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ..................... 11
Contropartita "Sopravvenienza Passiva Recapture" per il Credito d'imposta per
investimenti in beni strumentali .................................................................................. 12
Variazioni ministeriali delle specifiche tecniche del modello Redditi PF 2022 ............... 12
Rilascio Controlli SOGEI ............................................................................................ 12
Variazione aliquote contributive INPS 2022 - Circolare N. 76 del 30-06-2022................ 13
Aggiornamento Parametro FAP 9,49% -> 9,28% -> 9,49% ............................................... 15
Aggiornamento Parametro FAP 5,84% -> 5,93% -> 6,14% per Apprendisti ........................ 17
Aggiornamento Parametro FAP 6,14% -> 5,93 -> 6,14% per Apprendisti Qualificati - Ditte +
15 dip. .......................................................................................................................... 18
Aggiornamento Parametro FAP 5,84 -> 6,14% per Cooperative agricole ............................. 19
Aggiornamento Parametro FIS (da +5 a 15 DIP) 0,15% -> 0,1833% -> 0,2667% ............... 21
Aggiornamento Parametro FIS (oltre 15 DIP) 0,2167% -> 0,23% -> 0,2667% .................... 23
Creazione Nuovo Parametro FIS (da 1 a 5 DIP) 0,05% -> 0,1667% ................................... 24
Creazione Nuovo Parametro FIS (comm. oltre 50 DIP) 0,08% -> 0,1667% ......................... 26
Righi DM FIS0 e FSR5 ..................................................................................................... 28
Assegnazione Parametro Fondo Integrazione Salariale fino a 5 Dipendenti e oltre 50
Dipendente .................................................................................................................... 29
Addizionali Regionali 2022 ......................................................................................... 30
Tabella Addizionali Regionali - Calcolo Detrazioni............................................................... 30
Tabella Addizionali Regionali - Applicazione aliquota ridotta................................................ 34
Elaborazione Cedolino - Detrazioni Figli ..................................................................... 38
Decontribuzione SUD - Proroga agevolazione ............................................................ 38
Esonero contributivo settore Turismo e Stabilimenti Termali ....................................... 38
Modalità operativa .......................................................................................................... 39
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Codici di Corpo Cedolino ................................................................................................. 39
Codici INPS Statistici....................................................................................................... 40
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Uniemens ...................................................................................................................... 41
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Cassa Edile - Mut Versione 4.0.2 ................................................................................ 42
Gestione Dati Mensile ..................................................................................................... 42
Creazione Tabelle di Calcolo ............................................................................................ 44
Elaborazione Mensile ...................................................................................................... 45
Aggiornamento Codici Contratto CNEL ...................................................................... 46
Evoluzione della struttura <InfoAggCausaliContrib> in UniEmens Ordinario ......................... 47
Modalità di esposizione degli ANF in UniEmens-Cig ............................................................ 47
Telematico UniEmens-Cig................................................................................................ 50
Telematico UniEmens Ordinario ....................................................................................... 50
UniEmens - Allineamento Documento Tecnico 4.16..................................................... 50
INPDAP/DMA2 - Allineamento documento tecnico 4.16.0 ............................................ 50
Gestione Denuncia DMA2 ................................................................................................ 51
Travaso dati da Paghe .................................................................................................... 51
Gestione Dipendente sez. ENTI/IN - INPDAP .................................................................... 51
Gestione Dipendente sez. Storico/GS - Gestione storico cedolino ........................................ 51
Var.Dati INPDAP storico .................................................................................................. 51
Aggiornamento Integrazione Tabellare ...................................................................... 51
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CON TE - B.POINT EDITION
Estrazione dati verso Excel
XDBC - Leasing, estrazione del "piano rate"
All'interno della funzione di Estrazione dati in Excel, implementata la nuova Query che permette di estrarre
tutti i dati relativi al dettaglio delle rate (c.d. "piano rate") di tutti i Leasing presenti in archivio.

La nuova Query è collocata all'interno del dominio Contabilità, applicativo Cespiti:

La nuova query "Leasing - dettaglio rate" va a completare l'estrazione effettuata dalla precedente query
"Gestione leasing".
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XDBC - Telematico e Data Telematico estrazione 'Situazione Dichiarazione
Per tutti i modelli redditi, nell'estrazione in Excel della Situazione Dichiarazione è stata integrata la gestione
dei campi <Telematico> e <Data Telematico>.

 Questi due campi, dopo la creazione del file telematico, sono entrambi valorizzati a 'Si' e con la data;
rientrando nella dichiarazione e disabilitando la "dichiarazione telematica", il valore del campo
<Telematico> diventa 'No' ed il campo <Data Telematico> torna vuoto.

Paghe - Nuova Dashboard Uniemens
Con la release 22.60.00 avrai a disposizione una nuova dashboard e una nuova interfaccia che consentiranno
di elaborare dal cedolino sequenzialmente e per ogni ditta l'elaborazione contributi, il calcolo versamenti e il
popolamento dei dati di: UniEmens, UniEmens-CIG, PosAgri, ListaPosPA.
L’utente avrà anche la possibilità di procedere con le operazioni di generazione dei file telematici in maniera
selettiva, massiva e sequenziale e visionare lo stato degli adempimenti elaborati, ottenendo notevoli benefici.
Quali sono i vantaggi della nuova Dashboard Uniemens?
Maggior Risparmio di tempo: possibilità di elaborare massivamente e sequenzialmente gli adempimenti
Inps di una data azienda e possibilità di effettuare ricerche degli adempimenti in modo più veloce grazie ai
filtri applicabili.
Gestione Facile e Comoda: le attività si concentrano in un unico punto (elaborazioni) senza più dover
ripercorrere e ricordare le varie voci del menù, inoltre, hai la possibilità di generare i file telematici degli
adempimenti elaborati in maniera selettiva e massiva.
Visione chiara e puntuale: ti aspetta una visione globale e unica dello stato degli adempimenti Inps. Le
informazioni che ti interessano saranno visibili "a colpo d'occhio" nella nuova dashboard Uniemens (accedi
subito dalla voce specifica nel menù)

Non finisce qui! Nei prossimi mesi ci sono delle novità molto importanti per il mondo Paghe. Verranno
infatti rilasciati controlli integrati Uniemens. Con i controlli Uniemens integrati potrai delegare al
software tutte le attività di controllo e stampa abbattendo tutte le manualità attuali e senza uscire
dall'applicativo. La soluzione prevede infatti i controlli integrati nella procedura, in background, con:
• Evidenza immediata delle anomalie con opportunità di stampare l'esito
• Possibilità di eseguire le correzioni in maniera agevole e in pochi passaggi
• Visibilità completa della situazione mensile per tutte le ditte gestite
• Overview con sintesi del mese corrente, precedente e situazione annuale

 Maggiori informazioni riguardanti la Nuova Dashboard Uniemens sono riportate nel manuale
operativo "Dashboard Uniemens" (nome file m3dash.pdf) rilasciato con questo aggiornamento.

Versamenti Unificati - Delega F24 SMART
Tabulato CI - Crediti d'Imposta e generazione file Excel
Relativamente alla creazione del tabulato "Crediti d'imposta" è possibile generare un file Excel, contenente
gli stessi dati del tabulato, direttamente dalla videata di stampa:
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CONTABILITÀ
Impostazione manuale del campo "Natura" per i documenti di integrazione
TD16/17/18/19
La generazione del file Xml dei documenti di integrazione TD16/17/18/19 viene eseguita partendo dai righi
del documento padre, opportunamente elaborati per Aliquota ovvero per Natura.
La Natura viene impostata a partire dalla classificazione fiscale del Codice IVA indicato nel documento padre,
come di seguito riportato:
➢ Classificazione fiscale 1 “Non imponibili” → Natura N3.6 “non imponibili - altre operazioni che non
concorrono alla formazione del plafond”;
➢ Classificazione fiscale 2 “Esente” → Natura N4 “esenti”;
➢ Classificazione fiscale 3 “Escluso” → Natura N1 “escluse ex art. 15”;
➢ Classificazione fiscale 4 “Non IVA” → Natura N2.2 “non soggette - altri casi”.
Con la precedente fix 22.50.10 era stata attivata, per i codici IVA 7T, 7Q e 7S, l'impostazione fissa della
Natura N2.1 "Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72".
Con questo aggiornamento è stato aggiunto, nella tabella dei Codici IVA, il nuovo campo "Natura per
intregraz. Reverse Charge" che permette all'operatore di indicare una Natura diversa rispetto a quella
impostata dalla procedura in base alle regole sopra riportate.

Se tale campo è compilato, la Natura ivi indicata verrà utilizzata in fase di generazione dell'Xml di integrazione
della fattura.
In caso contrario la procedura continuerà a funzionare applicando le regole standard di cui sopra.

Agenzie di Viaggio e Ordinanza della Cassazione n. 11739/2022
I soggetti che adottano regime speciale dell’IVA previsto per le Agenzie di Viaggi e turismo in base all’articolo
74-ter del Dpr 633/1972 e che quindi assolvono l'IVA con il metodo base da base, non hanno fino ad ora
mai dovuto assolvere l'IVA sugli acquisti con il meccanismo del reverse charge.
Infatti, l’applicazione dell’Iva sugli acquisti con il meccanismo del reverse charge non sembrava compatibile
con il suddetto regime di cui all’articolo 74-ter, la cui natura di disposizione speciale, in linea di
principio, prevale su quella generale che per determinate tipologie di operazione prevede l’inversione
contabile.
Tuttavia non è sempre così, come con disamina approfondita ha chiarito la Cassazione con l’Ordinanza
11739/2022 del 12/04/2022, secondo la quale «il meccanismo del reverse charge non è incompatibile con il
regime speciale per le agenzie di viaggi».
La spiegazione, in estrema sintesi, è molto semplice:
➢ qualora ci si trovi nella situazione in cui un fornitore estero effettui una prestazione con rilevanza
IVA in Italia nei confronti di un cliente cessionario/committente soggetto passivo IVA, per prima cosa
l’IVA dovrà essere assolta dal cliente cessionario/committente «per conto» del
cedente/prestatore, mediante inversione contabile (autofattura o integrazione). È irrilevante che il
fornitore estero sia privo o meno di rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Italia, poiché
la prestazione è rivolta ad un cliente cessionario/committente soggetto passivo IVA e non ad un
privato;
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➢ a sua volta, qualora il cliente cessionario/committente operi in un regime speciale quale quello

previsto dall’articolo 74-ter e quindi determini l’IVA dovuta con il meccanismo base da base:
✓ dovrà comunque computare per intero l'IVA a debito sulla cessione compensativa;
✓ potrà computare nel calcolo del costo la fattura d’acquisto tenendo conto anche dell’IVA (al lordo).
Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava l’affitto di un immobile situato in Italia, di proprietà di una
società con sede nel Principato di Monaco, priva di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta in
Italia. La regola di territorialità dell’IVA, stabilita dall’articolo 7, comma 4, lettera a), del Dpr 633/1972,
prevede che la prestazione in questione sia imponibile in Italia.
Pertanto, in base all’articolo 17, commi 2 e 3, del Dpr 633/1972, obbligato al pagamento dell’Iva per l’acquisto
di tali prestazioni di servizi era il cessionario/committente, ancorché quest’ultimo aderisse al regime speciale
previsto dall’articolo 74-ter.
Analogo comportamento dovrà essere adottato anche nei casi nei quali l’agenzia viaggi ovvero il tour operator
che organizza pacchetti turistici acquisisca i servizi da fornitori esteri cosiddetti consolidatori che, ad esempio,
offrono alle agenzie di viaggio servizi di alloggio presso strutture alberghiere o noleggi di automezzi ubicati
in Italia.
Nel caso in cui l’acquisto sia effettuato da un fornitore extra Ue e sia necessario ricorrere all’autofatturazione
è possibile utilizzare le modalità operative illustrate a seguire.

 Potrebbe in ogni caso essere opportuno attendere un pronunciamento ufficiale da parte dell'Ade
prima di modificare comportamenti già in essere da molti anni, in considerazione del fatto che
nell’ordinamento italiano l’ordinanza della Cassazione non ha diretta valenza di legge.

Operatività "manuale" con la procedura
Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava l’affitto di un immobile situato in Italia, di proprietà di una
società con sede nel Principato di Monaco, priva di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta in
Italia. La regola di territorialità dell’Iva, stabilita dall’articolo 7, comma 4, lettera a), del Dpr 633/1972,
prevede che la prestazione in questione sia imponibile in Italia.
Pertanto, in base all’articolo 17, commi 2 e 3, del Dpr 633/1972, obbligato al pagamento dell’IVA per
l’acquisto di tali prestazioni di servizi era il cessionario/committente, ancorché quest’ultimo aderisse al regime
speciale previsto dall’articolo 74-ter.
Per registrare l'acquisto fuori UE dal Principato di Monaco in reverse charge, è possibile utilizzare la
Causale 176 con Codice IVA 22:

L'IVA a credito calcolata non è detraibile e va a costo, rientrando nel regime speciale base da base delle
Agenzie di Viaggio.
La cessione compensativa deve essere registrata manualmente dall'operatore in Prima Nota IVA,
utilizzando la Causale 217 con Codice IVA 22:
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Per ultimo bisognerà poi effettuare una registrazione di giroconto che:
➢ utilizzando la Causale 202, chiuda in Avere per l'intero importo di 12.200,00 euro, il cliente aperto
dalla Causale 217 della cessione compensativa;
➢ utilizzando la Causale 101, chiuda in Dare per l'importo di 2.200,00 euro, la quota parte aperta dalla
Causale 176 relativa all'IVA indetraibile del fornitore;
➢ utilizzando la Causale 150, chiuda in Dare per l'intero importo di 10.000,00 euro, il ricavo aperto
dalla Causale 217 della cessione compensativa.
La registrazione contabile del giroconto è la seguente:

L'IVA a debito viene indicata nella liquidazione IVA:
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In dichiarazione IVA annuale, la registrazione effettuata con la Causale 176 confluisce nel Prospetto delle
Agenzie di Viaggio, accessibile premendo l'apposito bottone attivo sul rigo VF30:

Dal suddetto Prospetto delle Agenzie di Viaggio l'importo dei costi viene poi riportato sul rigo VF18:

La cessione compensativa registrata con la Causale 217 viene riportata sul rigo VJ3:

 Eventuali suggerimenti circa l'operatività "manuale" qui suggerita saranno esaminati in fase di
predisposizione della funzionalità automatica.

CESPITI E LEASING
Storicizzazione e Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
A partire da questo aggiornamento le funzioni di gestione e di calcolo del Credito d'imposta per investimenti
in beni strumentali tengono conto dell'eventuale Storicizzazione del Cespite o del Leasing per l'esercizio in
trattamento.

 In altre parole, non vengono più elaborati i calcoli del Credito d'imposta in relazione agli esercizi che
risultano già Storicizzati.

In questo modo vengono preservati tutti i dati del Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
relativi ai suddetti esercizi Storicizzati.
Accedendo alla funzione CC "Calcolo Credito d'imposta", la selezione di un esercizio storicizzato viene
segnalata come segue:
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 Le funzioni di Storicizzazione dei Cespiti o dei Leasing non sono state modificate e operano come in
precedenza. Non risulta quindi necessario eseguire alcuna specifica operazione per beneficiare dei
nuovi controlli.

Contropartita "Sopravvenienza Passiva Recapture" per il Credito d'imposta
per investimenti in beni strumentali
Con la release 22.20.00 era stato rilasciato, per il PdC di riferimento imprese, il conto:
324026 SOPRAVVENIENZE PASSIVE RECAPTURE
Tale conto viene utilizzato dalla procedura, per i PdC duplicati o abbinati al PdC di riferimento, come
contropartita per contabilizzare le eventuali sopravvenienze passive che in alcuni casi possono generarsi nel
caso di cessione del bene oggetto di agevolazione nel periodo di sorveglianza (c.d. "Recapture"), per
sterilizzare il contributo già contabilizzato a ricavo.
A partire da questo aggiornamento tale quarto conto di contropartita viene automaticamente impostato nella
maschera di gestione delle contropartite, all'interno della funzione CC "Calcolo Credito d'imposta", insieme ai
tre precedenti.
Tale funzionalità opera in modo automatico inserendo un nuovo Cespite o Leasing, ovvero premendo
l'apposito tasto funzione F11 "Valoriz automatica conti" in corrispondenza del primo conto della schermata:

Le contropartite già in precedenza inserite non vengono in alcun modo modificate con questo aggiornamento.

 La funzionalità è attiva esclusivamente per il Credito d'imposta di cui alla Legge 178/2020
(agevolazioni A/B/C/D/E/F/G/H).

FISCALE - MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE
Variazioni ministeriali delle specifiche tecniche del modello Redditi PF 2022
Adeguate le procedure all’errata corrige del 4/07/2022.

Rilascio Controlli SOGEI
FISCALE

22 - 01.Gestione Contribuente → Utilità_1 → CS.Controlli Sogei
22 - 11.Funzionalità varie - 09.Interm./Telematico - 14.Procedure utilità - 03.Controlli Sogei

Rilascio della versione 1.2.0 del 5/07/2022
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PAGHE
Variazione aliquote contributive INPS 2022 - Circolare N. 76 del 30-06-2022
Sintesi
normativa

Dal mese di competenza luglio 2022 scatta l’adeguamento delle aliquote contributive
dovute all’Inps a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali, in vigore dal 1°
gennaio 2022. Relativamente ai mesi da gennaio a giugno, le aziende avranno tempo
fino al mese di competenza settembre 2022 per corrispondere gli arretrati, queste
sono le istruzioni decise dall'INPS e divulgate con la circolare 76/2022 del 30 giugno
2022, circolare integrata poi, il giorno dopo, con il messaggio 2637/2022.
La legge finanziaria per il 2022 ha riformato la normativa relativa agli ammortizzatori
sociali contenuta nel D.Lgs. 148/2015.
Per quanto concerne il pagamento dei contributi l’Inps in questi mesi ha svolto un
complesso lavoro di ricognizione delle tante peculiarità dell’inquadramento
previdenziale che si sono stratificate nel tempo in funzione di una pluralità di leggi.
Questa ricognizione porta oggi, per le imprese appartenenti ai settori non industriali,
a pagare dal 1° gennaio 2022, un onere aggiuntivo rispetto al passato a copertura
della tutela degli ammortizzatori sociali.
Un primo adempimento riguarda l’assegnazione dei codici di autorizzazione. Per i
datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti che operano con più
posizioni contributive sul territorio nazionale, il requisito occupazionale per accedere
alla tutela degli ammortizzatori si ottiene computando i lavoratori denunciati su più
matricole. In questo caso, le aziende dovranno richiedere all’Inps l’attribuzione del
codice di autorizzazione «3Y» che, dal periodo di competenza luglio 2022, assume il
nuovo significato di «azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento del
contributo Cigs». La richiesta dovrà essere effettuata entro il mese successivo a quello
nel quale si perfeziona il predetto requisito occupazionale.
Anche le aziende che operano in ambito Fis su più matricole dovranno chiedere il
rilascio dei nuovi codici di autorizzazione denominati «0G», «0W», «9E» individuati,
rispettivamente, per le aziende con più di cinque dipendenti e fino a 15, per quelle con
più di 15 dipendenti e per le imprese commerciali (inclusa logistica), agenzia di viaggio
e turismo, operatori turistici con più di 50 dipendenti.
In attesa del rilascio del codice di autorizzazione, la direzione centrale dell’Inps ha
attribuito d’ufficio il codice «0J». I tre nuovi codici riferiti al Fis saranno validi solo per
il 2022, in considerazione del diverso contributo previdenziale previsto per questo
anno.
Dal periodo di competenza gennaio 2023, sempre d’ufficio tali codici saranno eliminati
dalle posizioni contributive attive e sarà attribuito il codice «9N», che assumerà il
nuovo significato di «azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5
dipendenti tenuta al contributo Fis».
Nella tabella seguente è indicata la rimodulazione delle aliquote contributive a carico
del dipendente di CIGs e FIS:

Inquadramento aziendale INPS

% c/dip.
attuale
% c/dip.
% c/ dip.
valida fino 01/01/22dal
31/12/22 01/01/23
al
31/12/21

CIGS
Aziende che possono fruire della CIGS +15 9,49
dip (1) - Operai/Impiegati/..
Aziende che possono fruire della CIGS +15 5,84
dip (1) - Apprendisti
Aziende che possono fruire della CIGS +15 6,14
dip (1) - Apprendisti qualificati
Cooperative agricole - Apprendisti
5,84
FIS
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Aziende rientranti in ambito FIS con media
occupazionale semestre precedente
compresa tra 1 e 5 dipendenti
Aziende rientranti in ambito FIS con media
occupazionale semestre precedente oltre 5
e fino a 15 dipendenti
Aziende rientranti in ambito FIS con media
occupazionale semestre precedente
superiore a 15 dipendenti
Imprese commerciali, comprese quelle della
logistica e le agenzie di viaggi e turismo,
inclusi gli operatori turistici, rientranti in
ambito FIS con media occupazionale
semestre precedente superiore a 50
dipendenti
Aziende iscritte al fondo solidarietà
bilaterale delle attività professionali con
media occupazionale tra 1 e 3 dipendenti
passano al FIS (fino ad avvenuto
adeguamento del DM di riferimento)
Aziende iscritte al fondo SOLIMARE con
media occupazionale tra 1 e 5 dipendenti
passano al FIS
(fino ad avvenuto adeguamento del DM di
riferimento)

0,00

0,05

0,1667

0,15

0,1833

0,2667

0,2167

0,23

0,2667

0,2167

0,08

0,2667

0,00

0,05

Solo se
non si
adeguano
0,1667

0,00

0,05

Solo se
non si
adeguano
0,1667

Note

In generale, per tutti i settori, la contribuzione (CIGs oppure FIS) è estesa a tutti i tipi
di apprendistato (quindi non più solo il “professionalizzante”) e ai lavoratori a domicilio
dipendenti da aziende soggette CIGS +15dip.
Aziende artigiane iscritte al fondo FSBA: già ora il Fondo è allineato alla novella
introdotta dalla legge di Bilancio 2022 ed il relativo contributo è versato a prescindere
dal limite dimensionale dell’azienda: non dovrebbe subire variazioni.
1. Il settore comprende le Farmacie con media semestrale dipendenti superiore a
15 che hanno versato fino ad ora al FIS, e che oltre al FIS dovranno ora versare
anche questo contributo per la CIGs.
Di seguito sono riportati gli interventi necessari per l'adeguamento delle tabelle Parametri contributivi al fine
di ottenere la corretta contribuzione a carico del dipendente a decorrere dai cedolini di competenza luglio
2022.

 Per i clienti che hanno già elaborato cedolini di competenza 07/2022 (ad esempio le quattordicesime

del CCNL Autotrasporto, o Turismo) senza aver aggiornato nei parametri contributivi FAP o FIS le
aliquote contributive a carico dei lavoratori, con un prossimo rilascio forniremo le indicazioni per
recuperare/trattenere il corretto contributo.
NOTA

Con un prossimo rilascio, indicativamente previsto per il 20 luglio, saranno fornite le indicazioni
per aggiornare le aliquote contributive totali (ditta+dipendente).
Per i clienti che hanno il modulo ConQuest, l'aggiornamento automatico delle aliquote contributive
sarà rilasciato con il suddetto aggiornamento.
Attendere il prossimo rilascio, indicativamente previsto per il 20 luglio, prima di
procedere con l'Elaborazione Contributi e il Travaso Uniemens del mese di competenza
luglio 2022.
Si comunica inoltre che, relativamente alla regolarizzazione della contribuzione CIGS e FIS per i
periodi pregressi gennaio-giugno, saranno fornite successive comunicazioni in merito alla
disponibilità dell'aggiornamento che dovrà essere effettuato al più tardi con l'elaborazione delle
paghe di settembre 2022.
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Aggiornamento Parametro FAP 9,49% -> 9,28% -> 9,49%
Di seguito sono descritti gli interventi da apportare al parametro FAP del 9,49%.
Esempio attuale impostazione parametro FAP 9,49%

Apportare le seguenti modifiche:
✓ Aggiornare la descrizione parametro se nella stessa è riportata l'indicazione del 9,49%.

✓ Selezionare il rigo della percentuale 9,49% e successivamente utilizzare il bottone

per modificare

la data termine da 31/12/2099 a 30/06/2022;

 Si consiglia di chiudere la validità di questo rigo al 30/06/2022 per mantenere la congruità con i
cedolini elaborati fino al mese di competenza 06/2022.

✓ Utilizzare il bottone

per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/07/2022 e data termine
31/12/2022 con percentuale 9,28% e copiando gli altri valori dal rigo del 9,49% precedentemente
modificato;

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 15 di 51

Versione 22.60.00

✓ Utilizzare il bottone

per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/01/2023 e data termine
31/12/2099 con percentuale 9,49% e copiando gli altri valori dal rigo del 9,49% precedentemente
modificato;

✓ Utilizzare il bottone

per effettuare la Conferma dati.

Esempio parametro FAP dopo gli interventi descritti
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 Utilizzando le frecce

e

è possibile visualizzare le occorrenze precedenti.

Nota

Prima dell'elaborazione dei cedolini di competenza 01/2023 sarà sufficiente aggiornare la
descrizione del parametro indicando la percentuale applicabile a decorrere da tale data.

Aggiornamento Parametro FAP 5,84% -> 5,93% -> 6,14% per Apprendisti
Di seguito sono descritti gli interventi da apportare al parametro FAP del 5,84% per gli apprendisti.
Avvertenza

Nel caso in cui siano gestiti apprendisti che pagano il contributo del 5,84% di aziende NON
soggette a CIGS tale parametro NON DEVE essere modificato ma dovrà essere creato
un NUOVO parametro da utilizzare per le aziende SOGGETTE a CIGS con le modifiche
descritte di seguito. In tal caso dovrà anche essere creato un nuovo raggruppamento
parametri e collegarlo ai dipendenti apprendisti di questa tipologia di aziende.
Esempio attuale impostazione parametro Apprendisti FAP 5,84%

Analogamente a quanto descritto in precedenza, apportare le seguenti modifiche:
✓ Aggiornare la descrizione parametro se nella stessa è riportata l'indicazione del 5,84%.

✓ Selezionare il rigo della percentuale 5,84% e successivamente utilizzare il bottone

per modificare

la data termine da 31/12/2099 a 30/06/2022;

 Si consiglia di chiudere la validità di questo rigo al 30/06/2022 per mantenere la congruità con i
cedolini elaborati fino al mese di competenza 06/2022.

✓ Utilizzare il bottone

per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/07/2022 e data termine
31/12/2022 con percentuale 5,93% e copiando gli altri valori dal rigo del 5,84% precedentemente
modificato;

✓ Utilizzare il bottone
✓

per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/01/2023 e data termine
31/12/2099 con percentuale 6,14% e copiando gli altri valori dal rigo del 5,84% precedentemente
modificato;
Utilizzare il bottone
per effettuare la Conferma dati.

Esempio parametro FAP Apprendisti dopo gli interventi descritti
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 Utilizzando le frecce

e

è possibile visualizzare le occorrenze precedenti.

Nota

Prima dell'elaborazione dei cedolini di competenza 01/2023 sarà sufficiente aggiornare la
descrizione del parametro indicando la percentuale applicabile a decorrere da tale data.

Aggiornamento Parametro FAP 6,14% -> 5,93 -> 6,14% per Apprendisti Qualificati - Ditte
+ 15 dip.
Di seguito sono descritti gli interventi da apportare al parametro del 6,14% per gli apprendisti qualificati Ditte + 15 dipendenti.
Esempio attuale impostazione parametro Apprendisti FAP 6,14%

Analogamente a quanto descritto in precedenza, apportare le seguenti modifiche:
✓ Aggiornare la descrizione parametro se nella stessa è riportata l'indicazione del 6,14%.

✓ Selezionare il rigo della percentuale 6,14% e successivamente utilizzare il bottone

per modificare

la data termine da 31/12/2099 a 30/06/2022;

 Si consiglia di chiudere la validità di questo rigo al 30/06/2022 per mantenere la congruità con i
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cedolini elaborati fino al mese di competenza 06/2022.

✓ Utilizzare il bottone

per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/07/2022 e data termine
31/12/2022 con percentuale 5,93% e copiando gli altri valori dal rigo del 6,14% precedentemente
modificato;

✓ Utilizzare il bottone
✓

per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/01/2023 e data termine
31/12/2099 con percentuale 6,14% e copiando gli altri valori dal rigo del 6,14% precedentemente
modificato;
Utilizzare il bottone
per effettuare la Conferma dati.

Esempio parametro FAP Apprendisti dopo gli interventi descritti

 Utilizzando le frecce

e

è possibile visualizzare le occorrenze precedenti.

Nota

Prima dell'elaborazione dei cedolini di competenza 01/2023 sarà sufficiente aggiornare la
descrizione del parametro indicando la percentuale applicabile a decorrere da tale data.

Aggiornamento Parametro FAP 5,84 -> 6,14% per Cooperative agricole
Per le cooperative agricole, se gestite, occorre creare un nuovo parametro contributivo, e di conseguenza un
nuovo raggruppamento parametri, in quanto il contributo passa da 5,84% a 6,14%. Pertanto, per gli
apprendisti di questa tipologia di cooperative, non può essere utilizzato lo stesso parametro contributivo
utilizzato per la generalità degli apprendisti.
Di seguito sono descritti i passaggi da effettuare per creare un nuovo parametro contributivo, duplicandolo
da quello attualmente utilizzato e le modifiche da apportare allo stesso.
➢ Richiamare il codice di un parametro non utilizzato;
➢ Alla richiesta [Precaricamento tabella parametri] richiamare il codice della tabella attualmente utilizzata
e confermare;
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 Come si può notare dall'esempio precedente, viene riportato solo l'ultimo periodo validità. Tale
periodo andrà eliminato e reinserito con le validità e aliquote contributive corrette.

Apportare le seguenti modifiche:
✓ Aggiornare la descrizione parametro con il valore della percentuale 6,14%.

✓ Selezionare il rigo della percentuale 6,14% e successivamente utilizzare il bottone

per eliminare

questo rigo;

 Prima di effettuare l'eliminazione del rigo prendere nota del dettaglio dei campi presenti all'interno
del rigo.

✓ Utilizzare il bottone

per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/01/2022 e data termine
30/06/2022 con percentuale 5,84% e copiando gli altri valori dal rigo del 6,14% precedentemente
eliminato;

 Si consiglia di chiudere la validità di questo rigo al 30/06/2022 per mantenere la congruità con i
cedolini elaborati fino al mese di competenza 06/2022.

✓ Utilizzare il bottone

per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/07/2022 e data termine
31/12/2099 con percentuale 6,14% e copiando gli altri valori dal rigo del 6,14% precedentemente
modificato;
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✓ Utilizzare il bottone

per effettuare la Conferma dati.

Esempio parametro FAP Apprendisti 6,14% Coop.Agricole dopo gli interventi descritti

Nota

Successivamente alla creazione del nuovo parametro FAP Cooperative agricole, occorre
creare una nuova tabella raggruppamento parametri seguendo i seguenti passaggi:
✓ Accedere alla tabella raggruppamento parametri contributivi;
✓ Richiamare un codice tabella non utilizzato;
✓ Alla richiesta [Precaricamento tabella raggruppamento parametri] richiamare il
codice della tabella raggruppamento parametri attualmente utilizzata e confermare;
✓ La tabella sarà popolata con i parametri presenti nella tabella richiamata;
✓ Aggiornare opportunamente la descrizione della tabella;
✓ Sostituire il parametro contributivo FAP apprendisti con il nuovo parametro FAP
apprendisti Cooperative Agricole e confermare;
✓ Intervenire sui dipendenti apprendisti delle Cooperative agricole per sostituire il
codice della tabella Raggruppamento parametri con il nuovo codice tabella
raggruppamento parametri.
A tal fine, in presenza di numerosi dipendenti è possibile utilizzare la funzione "Variazione
dinamica" di cui alla scelta PAGHE 31-02-10.
Avvertenza

L'INPS con il msg. 2225 del 27/05/2022 specifica che, per le cooperative agricole, il
versamento della contribuzione pregressa potrà essere effettuato fino alla
contribuzione di competenza di luglio 2022 (versando quindi a luglio il corrente
unitamente al pregresso da gennaio a giugno).
Limitatamente agli apprendisti delle ditte in oggetto (cooperative agricole), prima di
procedere con l'elaborazione dei cedolini del mese di 07/2022 occorre attendere
il prossimo rilascio, indicativamente previsto per il 20 luglio, in cui sarà
previsto, l'aggiornamento delle aliquote contributive totali (ditta+dipendente)
e il calcolo della contribuzione arretrata del periodo gennaio-giugno 2022.

Aggiornamento Parametro FIS (da +5 a 15 DIP) 0,15% -> 0,1833% -> 0,2667%
Di seguito sono descritti gli interventi da apportare al parametro del Fondo Integrazione Salariale per le
aziende rientranti in ambito FIS con media occupazionale semestre precedente oltre 5 e fino a 15
dipendenti.
Esempio attuale impostazione parametro FIS oltre 5 e fino a 15 dipendenti
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Apportare le seguenti modifiche:

✓ Selezionare il rigo della percentuale 0,15% e successivamente utilizzare il bottone
la data termine da 31/12/2099 a 30/06/2022;

per modificare

 Si consiglia di chiudere la validità di questo rigo al 30/06/2022 per mantenere la congruità con i
cedolini elaborati fino al mese di competenza 06/2022.

✓ Utilizzare il bottone

per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/07/2022 e data termine
31/12/2022 con percentuale 0,1833% e copiando gli altri valori dal rigo del 0,15% precedentemente
modificato;
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✓ Utilizzare il bottone

per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/01/2023 e data termine
31/12/2099 con percentuale 0,2667% e copiando gli altri valori dal rigo del 0,15% precedentemente
modificato;

✓ Utilizzare il bottone

per effettuare la Conferma dati.

Esempio parametro FIS dopo gli interventi descritti

 Utilizzando le frecce

e

è possibile visualizzare le occorrenze precedenti.

Aggiornamento Parametro FIS (oltre 15 DIP) 0,2167% -> 0,23% -> 0,2667%
Di seguito sono descritti gli interventi da apportare al parametro del Fondo Integrazione Salariale per le
aziende rientranti in ambito FIS con media occupazionale semestre precedente superiore a 15 dipendenti.
Esempio attuale impostazione parametro FIS oltre 15 dipendenti
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Apportare le seguenti modifiche:

✓ Selezionare il rigo della percentuale 0,2167% e successivamente utilizzare il bottone

per

modificare la data termine da 31/12/2099 a 30/06/2022;

 Si consiglia di chiudere la validità di questo rigo al 30/06/2022 per mantenere la congruità con i
cedolini elaborati fino al mese di competenza 06/2022.

✓ Utilizzare il bottone

per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/07/2022 e data termine
31/12/2022 con percentuale 0,23% e copiando gli altri valori dal rigo del 0,2167% precedentemente
modificato;

✓ Utilizzare il bottone
✓

per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/01/2023 e data termine
31/12/2099 con percentuale 0,2667% e copiando gli altri valori dal rigo del 0,2167% precedentemente
modificato;
Utilizzare il bottone
per effettuare la Conferma dati.

Esempio parametro FIS oltre 15 dipendenti dopo gli interventi descritti

 Utilizzando le frecce

e

è possibile visualizzare le occorrenze precedenti.

Creazione Nuovo Parametro FIS (da 1 a 5 DIP) 0,05% -> 0,1667%
Di seguito sono descritti gli interventi per creare il nuovo parametro del Fondo Integrazione Salariale per le
aziende rientranti in ambito FIS con media occupazionale semestre precedente da 1 a 5 dipendenti.

➢ Richiamare il codice di un parametro non utilizzato;
➢ Alla richiesta [Precaricamento tabella parametri] richiamare il codice del parametro FIS (da +5 a 15 DIP)
e confermare;
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 Come si può notare dall'esempio precedente, viene riportato solo l'ultimo periodo validità dal

01/01/2023 al 31/12/2099. Occorre pertanto aggiungere il periodo di validità dal 01/07/2022 al
31/12/2022.

Apportare le seguenti modifiche:
✓ Modificare il campo note inserendo l'indicazione …DA 1 a 5 DIP

✓ Utilizzare il bottone

per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/07/2022 e data termine
31/12/2022 con percentuale 0,05%;

✓ Accedere tramite il bottone

posizionato a fianco della descrizione Tipo di calcolo "20" [Percentuale su imponibile mese]. Verificare che tabella visualizzata sia presente il Parametro FAP
utilizzato per le ditte da 1 a 5 dipendenti. Inserirlo nel caso in cui lo stesso non sia già presente;
Modificare il campo [Ventilaz. DM10] inserendo un codice Ventilazione non utilizzato;

✓
 Si ricorda che è possibile ottenere l'elenco delle ventilazioni utilizzate tramite il tasto funzione [F8Legenda Ventilazioni] che è attivato in corrispondenza del codice Parametro di questa tabella.
Prendere nota del codice ventilazione inserito in quanto lo stesso dovrà essere richiamato nella
Tabella Righi DM del codice "FIS0" di nuova istituzione (questo passaggio è documentato di seguito).

✓ Utilizzare il bottone

per effettuare la Conferma dati.

Esempio parametro FIS da 1 a 5 DIP dopo gli interventi descritti
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Creazione Nuovo Parametro FIS (comm. oltre 50 DIP) 0,08% -> 0,1667%
Di seguito sono descritti gli interventi per creare il nuovo parametro del Fondo Integrazione Salariale per le
aziende commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggi e turismo, inclusi gli operatori
turistici, rientranti in ambito FIS con media occupazionale semestre precedente superiore a 50 dipendenti.
➢ Richiamare il codice di un parametro non utilizzato;
➢ Alla richiesta [Precaricamento tabella parametri] richiamare il codice del parametro FIS (da +5 a 15 DIP)
e confermare;
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 Come si può notare dall'esempio precedente, viene riportato solo l'ultimo periodo validità dal

01/01/2023 al 31/12/2099. Occorre pertanto modificare l'aliquota contributiva del periodo
01/01/2023-31/12/2023 e aggiungere il periodo di validità dal 01/07/2022 al 31/12/2022.
Si consiglia di NON aggiungere il periodo di validità dal 01/01/2022 al 30/06/2022 per mantenere la
congruità con i cedolini elaborati fino al mese di competenza 06/2022. Tale periodo sarà comunque
considerato ai fini della regolarizzazione della contribuzione.

Apportare le seguenti modifiche:
✓ Modificare il campo note inserendo l'indicazione …COMM OLTRE 50 DIP;

✓ Utilizzare il bottone

per inserire un nuovo rigo con data inizio 01/07/2022 e data termine
31/12/2022 con percentuale 0,08%;

✓ Accedere tramite il bottone

posizionato a fianco della descrizione Tipo di calcolo "20" [Percentuale su imponibile mese]. Verificare che tabella visualizzata sia presente il Parametro FAP
utilizzato per le ditte commercio oltre 50 dipendenti. Inserirlo nel caso in cui lo stesso non sia
già presente;
Modificare il campo [Ventilaz. DM10] inserendo un codice Ventilazione non utilizzato;

✓
 È possibile ottenere l'elenco delle ventilazioni utilizzate tramite il tasto funzione [F8-Legenda
Ventilazioni] che è attivato in corrispondenza del codice Parametro di questa tabella. Prendere nota
del codice ventilazione inserito in quanto lo stesso dovrà essere richiamato nella Tabella Righi DM
del codice "FSR5" di nuova istituzione (questo passaggio è documentato di seguito).

✓ Utilizzare il bottone

per effettuare la Conferma dati.

Esempio parametro FIS Comm. Oltre 50 DIP dopo gli interventi descritti
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Righi DM FIS0 e FSR5
PAGHE 31-14-04-01
Sono stati generati i nuovi Righi DM per gestire il contributo Fondo Integrazione Salariale per le ditte fino a
5 dipendenti e per le ditte commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggi e turismo, inclusi
gli operatori turistici oltre 50 dipendenti. I nuovi codici generati sono:
➢ FIS0 - Fondo Integrazione Salariale fino a 5 dipendenti
➢ FSR5 - Fondo Integrazione Salariale oltre 50 dipendenti
Accedere ai Righi DM FIS0 (FIS zero) e FSR5 per richiamare il codice della ventilazione che è stato inserito
all'interno dei rispettivi Parametri Contributivi.
Esempio Rigo DM FIS0 - Fondo Integrazione Salariale fino a 5 dipendenti

 Posizionarsi sul campo [Codice Ventilazione] e richiamare il codice della ventilazione che è stata
inserita nel Parametro Contributivo Fondo Integrazione Salariale da 1 a 5 dipendenti.

Esempio Rigo DM FSR5 - Fondo Integrazione Salariale oltre 50 dipendenti

 Posizionarsi sul campo [Codice Ventilazione] e richiamare il codice della ventilazione che è stata
inserita nel Parametro Contributivo Fondo Integrazione Salariale oltre 50 dipendenti.

Non sono necessari ulteriori interventi nelle tabelle Righi DM.
Le tabelle Contributi DM10 relative ai nuovi Righi DM FIS0 e FSR5 sono state precaricate con l'aliquota
contributiva totale (ditta+dipendente) prevista per l'anno 2022.
Un esempio
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Assegnazione Parametro Fondo Integrazione Salariale fino a 5 Dipendenti e oltre 50
Dipendente
Le attuali funzionalità di calcolo della media semestre precedente e assegnazione del limite dimensionale alle
aziende prevedono l'aggancio automatico del parametro contributivo del FIS nei casi di:
➢ Aziende con media semestre precedente oltre 5 dipendenti o 3 dipendenti per le attività professionali;
➢ Aziende con media semestre precedente oltre 15 e fino a 50 dipendenti.
Nei casi di:
➢ Aziende con media semestre precedente fino a 5 dipendenti;
➢ Aziende con media semestre precedente oltre 50 dipendenti.
L'aggancio del Parametro Contributivo FIS dovrà essere effettuato manualmente attraverso la Gestione ditta
- Sez. Enti Previdenziali.
Scelta PAGHE 31-01-01 - Gestione Ditta - Sez. E - Enti Previdenziali

In corrispondenza del campo [Contributo fondo oltre 5 dip o 3 per Att. Prof.] selezionare l'opzione <Si> e
nel parametro contributivo inserire il codice del parametro contributivo FIS dovuto dall'azienda e dipendenti.
Dopo avere confermato la variazione viene proposto il messaggio:
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Confermare con [Si] per aggiornare automaticamente l'anagrafica dei dipendenti con l'inserimento del
parametro contributivo FIS nella sezione [Tabelle contributive e contrattuali / Parametri contributivi
aggiuntivi].

 Al termine viene inoltre prodotto un report con l'elenco dei dipendenti interessati dall'aggiornamento.
È possibile ottenere, in tutti i casi, il calcolo della media del semestre precedente tramite le
scelte presenti nel menu PAGHE 31-01-14-09 - F.do Sol/Int.Sal.

 Per ulteriori informazioni sul calcolo medie e attribuzione del parametro FIS ai dipendenti, si rimanda
alle note di rilascio Rel.16.70.00 - Cap. Assegnazione manuale o calcolo limite dimensionale aziende .

Addizionali Regionali 2022
Sintesi
normativa

La legge di bilancio per l'anno 2022 ha modificato la tassazione delle persone fisiche,
prevedendo una rimodulazione delle aliquote ed una riduzione degli scaglioni di
reddito.
Questa modifica ha prodotto effetti su quelle regioni che avevano deciso di calcolare
la loro addizionale regionale sulla base degli scaglioni di reddito previsti in
precedenza per l'IRPEF, tali regioni hanno avuto quindi la necessità di rimodulare le
aliquote, sulla base dei nuovi scaglioni, per far fronte alla necessità di finanza
pubblica "locale".
Le regioni che invece avevano già basato la loro tassazione sulla base d'un unico
scaglione di reddito non hanno avuto lo stesso problema.
Inoltre:
➢ le regioni provincia autonoma di Bolzano, Campania, Liguria, Piemonte, Puglia,
Sardegna hanno previsto detrazioni in funzione del reddito e/o dei figli a carico;
➢ le regioni Lazio, Marche, Veneto hanno stabilito un'aliquota agevolata in funzione
del reddito e/o dei figli/altri familiari a carico.

Interventi software

➢ Implementato, per le regioni interessate, il calcolo della detrazione da applicare sull'addizionale
regionale per figli a carico;

➢ Implementato, per le regioni interessate, l'applicazione automatica dell'aliquota agevolata in
presenza particolari situazioni di reddito e/o figli/altri familiari a carico.

Tabella Addizionali Regionali - Calcolo Detrazioni
PAGHE 31-14-05-04-05/Co. Co. Co 62-14-14-04-05

È stata predisposta questa nuova tabella che contiene le informazioni necessarie al calcolo della detrazione
spettante sulle Addizionali Regionali.

 La tabella viene fornita precaricata. Non sono necessari interventi da parte dell'operatore.
Nel 2022 sono state deliberate le addizionali con Calcolo Detrazioni delle seguenti regioni:
➢ Bolzano
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➢
➢
➢
➢
➢

Campania
Liguria
Piemonte
Puglia
Sardegna

 Le informazioni relative ai figli a carico sono prelevate dalla Gestione Stato di Famiglia del dipendente.

Per il corretto calcolo della detrazione è quindi indispensabile che le informazioni presenti all'interno
dello stato di famiglia siano corrette.

Avvertenza

Questa tabella è modificabile anche se si tratta di normative deliberate. Prima di procedere con
le variazioni si consiglia di prendere nota dell'attuale impostazione.
Di seguito, vengono riportate le tabelle precaricate:
Addizionale Regionale Bolzano - Calcolo Detrazioni

La legge regionale n. 2 del 14/3/2022 ha previsto le seguenti detrazioni (cumulabili fra loro fino ad
azzeramento dell'imposta):
➢ Detrazione fissa di 430,50€ per tutte le fasce di reddito (calcolata dal BASE, arriva l'importo netto)
➢ Ulteriore Detrazione determinata dall'importo di 125,00€ moltiplicato per il rapporto tra il reddito
imponibile diminuito di 50000,00€ e l'importo di 25000,00€. L'importo massimo detraibile ammonta a
125,00€ (calcolata dal BASE, arriva l'importo netto)
➢ Detrazione di 252,00€ per ogni figlio a carico per redditi fino a 70000,00€
➢ Le detrazioni per i figli sono calcolate rapportando l'importo di 252,00€ alla % detrazioni di carico e ai
mesi di carico fiscale dei figli
➢ Sono considerati tutti i figli (a prescindere da handicap) con carico fiscale pari al 100% o al 50%,
indipendentemente dall'età anagrafica (non si testano i 21 anni) presenti nello Stato di Famiglia
Addizionale Regionale Campania - Calcolo Detrazioni

La legge regionale del 30 marzo 2022 n. 7 art.1 ha previsto le seguenti detrazioni:
➢ Sono interessati solo i redditi fino a 28000,00€
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➢ Detrazione di 40,00€ per ogni figlio portatore di handicap, a partire dal primo fiscalmente a carico. In

presenza di figli con handicap, la detrazione spetta per ogni figlio con handicap, a prescindere dal numero
dei figli fiscalmente a carico nel mese ( n.figli handicap x 40,00€)
➢ Detrazione di 30,00€ per i nuclei familiari con più di due figli (n.figli>=2) a partire dal primo (30,00 x
(n.figli>=2). In presenza di figli non disabili, la detrazione spetta per ogni figlio anche se non
handicappato, ma deve essere presente un numero di figli fiscalmente a carico nel mese uguale o
superiore a due
➢ In presenza di figli disabili in un nucleo con almeno 3 figli, per i figli con handicap, oltre la detrazione di
40,00€, spetta anche la detrazione di 30,00€, per un totale di 70,00€
➢ Le detrazioni per i figli sono calcolate rapportando l'importo di alla % detrazioni di carico e ai mesi di
carico fiscale dei figli
➢ Sono considerati tutti i figli (a prescindere da eventuale disabilità) con carico fiscale pari al 100% o al
50%, indipendentemente dall'età anagrafica (non si testano i 21 anni) presenti nello Stato di Famiglia
Addizionale Regionale Liguria - Calcolo Detrazioni

La legge regionale n.3 del 17/3/2022 ha previsto le seguenti detrazioni:
➢ Detrazione di 40,00€ per ciascun figlio non disabile con reddito fino a 28000,00€ con almeno 2 figli a
carico.
➢ Detrazione di 45,00€ per ciascun figlio disabile (anche solo 1 fiscalmente a carico) con reddito fino a
28000,00€. In presenza di figli con handicap la detrazione spetta per ogni figlio con handicap a
prescindere dal numero dei figli fiscalmente a carico nel mese.
➢ La detrazione va rapportata alla % di carico fiscale, pari a 100% o 50%.
➢ La detrazione non deve essere rapportata ai mesi di carico fiscale. Il figlio che entra o esce dal nucleo
familiare nel corso dell'anno vale per l'intero anno (sempre 12 mesi anche in caso di
assunzione/cessazione del dipendente in corso d'anno)

 Le verifiche della % di carico fiscale e della condizione di Figlio NON handicap /Handicap vengono
effettuate sullo Stato di Famiglia: se per lo stesso figlio cambia la % di carico o la condizione di Figlio
NON handicap /Handicap, occorre caricare 2 progressivi:

• Uno con data fine carico fiscale che coincide con la fine della prima condizione
• Uno con data inizio carico fiscale che coincide con l'inizio della seconda e data fine 31/12/2099

 La condizione di Figlio con Handicap vale per il periodo in cui permane la condizione di disabilità (per
il figlio che diventa disabile in corso d'anno spetta la detrazione come disabile solo limitatamente al
periodo in cui si manifesta la disabilità)
Il maggior numero di figli presenti in un mese solo vale l'intero anno. Se il dipendente viene assunto
nell'anno o cessato nell'anno, il figlio viene sempre considerato a carico per 12 mesi

Addizionale Regionale Piemonte - Calcolo Detrazioni
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La legge regionale del 28 marzo 2022 n. 4 art. 2 ha previsto quanto segue:
➢ Sono interessate tutte le fasce di reddito
➢ Detrazione di 100,00€ per i nuclei familiari con più di tre figli a carico (numero figli maggiore o uguale a
quattro), a partire dal primo (100x(n.figli>=4)). Se nel nucleo familiare non sono presenti figli disabili la
detrazione spetta per ogni figlio, a condizione che i figli fiscalmente a carico nel mese siano almeno
quattro
➢ Detrazione di 250,00€ per ogni figlio disabile (anche se è l'unico figlio fiscalmente a carico). In presenza
di figli portatori di handicap, la detrazione spetta per ogni figlio con handicap, a prescindere dal n. dei
figli fiscalmente a carico nel mese
➢ In presenza di figli con Handicap, in un nucleo con almeno quattro figli, per i figli disabili, oltre la
detrazione dei 250,00€, spetta anche la detrazione di 100,00€, per un totale di 350,00€
➢ Nei nuclei familiari con più di tre figli a carico e presenza di figli disabili la detrazione effettivamente
spettante viene calcolata attraverso la seguente formula:
(Importo detrazione teorica x quoziente)
• Importo detrazione teorica=Calcolata sulla base dei mesi a carico e % di carico fiscale
• Quoziente=(((95000,00 + Incremento)-reddito di riferimento)/(95000,00 + Incremento))
in cui:
• 95000,00: valore fisso
• Incremento = ((n.figli -1) x 15000,00), dove :

- n.figli = somma figli a carico fiscalmente, a prescindere dalla %, da determinare mese per
mese

- 15000,00: valore fisso
• Reddito di riferimento: imponibile addizionale annuo

➢ Le detrazioni di 100,00€ e di 250,00€ sono rapportate alla % di carico fiscale (pari a 100% o 50%) e ai
mesi di carico dei figli con o senza handicap

Addizionale Regionale Puglia - Calcolo Detrazioni

La legge regionale del 28 marzo 2022 n.8, nel modificare gli scaglioni e le aliquote, ha lasciato inalterate le
detrazioni previste dalla Legge regionale n.40/2015:
➢ Sono interessate tutte le fasce di reddito
➢ Detrazione di 20,00€ per i nuclei familiari con più di tre figli (numero figli a carico maggiore o uguale a
quattro) a partire dal primo (20,00 x (n.figli>=4))
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➢ Detrazione di 395,00€ per ciascun figlio a carico disabile. Se nel nucleo familiare con più di tre figli a
carico, ci sono dei figli con handicap, la detrazione è aumentata di 375,00€ per ogni figlio portatore di
handicap (n.figli handicap x 395,00)
➢ Prima viene calcolata la Detrazione Teorica, pari a 20,00€ per ogni figlio e a 395,00€ per ogni figlio con
handicap, rapportate alla % di carico fiscale (pari a 100% o 50%) e ai mesi di carico
➢ La detrazione effettivamente spettante viene calcolata attraverso la seguente formula:
(Importo detrazione teorica x quoziente)

-

Importo detrazione teorica= calcolata sulla base dei mesi a carico e % di carico fiscale
quoziente = (((95000,00 + Incremento)-reddito di riferimento)/(95000,00 + Incremento))

in cui:
• 95000,00: valore fisso
• Incremento = ((n.figli -1) x 15000,00), dove :

-

n.figli = somma figli a carico fiscalmente, a prescindere dalla %, da determinare mese per
mese

- 15000,00: valore fisso
• Reddito di riferimento: imponibile addizionale annuo
Addizionale Regionale Sardegna - Calcolo Detrazioni

La legge regionale del 13/12/2018 articolo 2 che a decorrere dall'anno d'imposta 2019 e successivi, non è
variata per l'anno 2022, ha previsto le seguenti detrazioni:
➢ Detrazione di 200,00€ per ciascun figlio a carico d'età inferiore a 18 anni, con reddito fino a 50000,00€
➢ Detrazione di 300,00€ per ciascun figlio con Handicap a carico d'età inferiore a 18 anni con reddito fino
a 50000,00€
➢ La detrazione va rapportata alla % di carico fiscale, pari a 100% o 50% presenti nello stato di famiglia
➢ La detrazione va rapportata ai mesi di carico fiscale

Tabella Addizionali Regionali - Applicazione aliquota ridotta
PAGHE 31-14-05-04-06/Co. Co. Co 62-14-14-04-06

È stata predisposta questa nuova tabella che contiene le informazioni necessarie alla determinazione
dell'aliquota ridotta da utilizzare per il calcolo dell'Addizionale Regionale.

 La tabella viene fornita precaricata. Non sono necessari interventi da parte dell'operatore.
Nel 2022 sono state deliberate le addizionali con calcolo aliquota ridotta delle seguenti regioni:
➢ Lazio
➢ Marche
➢ Veneto

 Le informazioni relative ai figli/altri familiari a carico sono lette dalla Gestione Stato di Famiglia del

dipendente. Per la corretta applicazione dell'aliquota ridotta è quindi indispensabile che le
informazioni presenti all'interno di tale gestione siano corrette.

Avvertenza

Questa tabella è modificabile anche se si tratta di normative deliberate. Prima di
procedere con le variazioni si consiglia di prendere nota dell'attuale
impostazione.
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Di seguito, vengono riportate le tabelle precaricate:
Un esempio

Addizionale Regionale Lazio - aliquota ridotta

➢ La Legge regionale n.7 del 29/3/2022 stabilisce l'applicazione dell'aliquota ridotta:
➢ Se il reddito è minore o uguale a 35000,00 €. Se superiore, allora si applicano gli scaglioni ordinari.
(Questo controllo viene effettuato dal calcolo standard)

➢ Se il reddito è minore o uguale a 50000,00 € si controlla lo stato di famiglia per verificare che il numero

➢
➢

➢
➢

dei figli fiscalmente a carico sia uguale a tre (ai sensi dell'art.12, comma 2 del TUIR) e che risultano
fiscalmente a carico al 100% (anche per un solo mese al 100% e NON si testa l'età). Diversamente,
se non esistono queste condizioni, allora si applicano gli scaglioni ordinari. Qualora i figli siano a carico
di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai
fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50000,00€
La soglia di reddito imponibile è innalzata di 5000,00€ per ogni figlio a carico oltre il terzo. Se i figli a
carico al 100% sono maggiori di 3 e se il reddito è minore o uguale alla formula [50.000,00 + (5.000,00
* (N. Figli – 3))] si applica l'aliquota ridotta. Diversamente, si applicano gli scaglioni ordinari.
Se il reddito è minore o uguale a 50000,00 €, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del TUIR, aventi
fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, Legge n.104/1992. Quindi,
si applica aliquota ridotta, se c'è almeno 1 figlio Handicap fiscalmente a carico al 100% (anche per un
solo mese al 100%). Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo
nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF di tali soggetti
sia inferiore a 50000,00€. Diversamente, si applicano gli scaglioni ordinari.
Contribuente ultrasettantenne portatore di handicap con reddito imponibile non superiore a 50000,00€
(per questa casistica valorizzare con la spunta in anagrafica dipendente sezione Irpef il campo "Casi
particolari addizionali regionale"
Una Detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 300,00€, in favore dei soggetti con un reddito
imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF compreso tra i 35000,01€ e i 40000,00€. (calcolata
dal BASE l'importo arriva già al netto). Questa detrazione non è riproporzionata al periodo di lavoro,
ma riconosciuta integralmente. (Denominata dal c.2 art.1 Legge regionale n.7/2022 "Bonus Energia")

Addizionale Regionale Marche - aliquota ridotta
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La Legge Regionale n. 5 del 23 marzo 2022, stabilisce l'applicazione dell'aliquota ridotta:
➢ Se il reddito è minore o uguale a 50.000 €. Se superiore, allora si applicano gli scaglioni ordinari.
➢ Se il reddito è minore o uguale a 50000,00 € viene consultato lo stato di famiglia per verificare la
presenza di almeno un figlio disabile che risulti fiscalmente a carico al 100% nell’anno (anche per un
solo mese al 100% e NON si testa l'età). Diversamente, se non esistono queste condizioni, allora si
applicano gli scaglioni ordinari.
Addizionale Regionale Veneto - aliquota ridotta

La Legge regionale n. 19/2005, stabilisce l'applicazione dell'aliquota ridotta:
➢ Se il reddito è minore o uguale a 45000€. Se superiore, allora si applicano gli scaglioni ordinari.
➢ Se il reddito è minore o uguale a 45000,00 € si consulta lo stato di famiglia per verificare la presenza
di almeno un figlio disabile che risulti fiscalmente a carico al 100% nell’anno (anche per un solo mese
al 100% e NON si testa l'età). Diversamente, se non esistono queste condizioni, allora si applicano gli
scaglioni ordinari.
➢ Se il reddito è minore o uguale a 45000,00 € e nello stato di famiglia NON è presente almeno un figlio
disabile si verifica se la sezione Varie / Dati invalidità del dipendente risulta caricata. Diversamente, se
non esistono queste condizioni, allora si applicano gli scaglioni ordinari.
➢ Se il reddito è minore o uguale a 45000,00 € e nello stato di famiglia NON è presente almeno un figlio
disabile ed il dipendente NON è disabile si verifica se nello stato di famiglia ci sia un familiare e che
abbia il campo “Attività” valorizzato con "Inabile a svolgere attività"
Elaborazione Cedolino
PAGHE 31-04-01/Co. Co. Co 62-04-01

In fase di conguaglio di fine anno o cessazione del rapporto di lavoro del dipendente, il cedolino applica
l'Addizionale Regionale verificando, se il dipendente ha il domicilio in una delle Regioni che abbiano deliberato
il calcolo detrazioni o l'applicazione dell'aliquota ridotta. Viene altresì verificato che il dipendente rientri tra la
condizioni deliberate dalle Regioni.
Per verificare la corretta applicazione posizionarsi sulla sezione "Addizionali".
Un esempio

 Se l'importo della detrazione supera l'importo dell'addizionale regionale, la stessa viene azzerata, ma
non viene determinato un credito d'imposta
Non c'è un parametro fisso per le detrazioni, ma l'importo calcolato è esposto già al netto delle
detrazioni, sia sul cedolino che nella sezione IA in anagrafica dipendente.

Gestione Dipendente - sezione Dati IRPEF
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PAGHE 31-02-01/Co. Co. Co. 62-02-01
In anagrafica del dipendente, nella sezione, [Dati Irpef/Par. funz./Casi particolari addizionali] è presente la
casella relativa al campo "Applicare casi particolari addizionale regionale":
➢ Se la casella NON è selezionata e la regione del domicilio del dipendente è tra quelle che applicano
l'aliquota ridotta (PAGHE 31-14-05-04-06/Co. Co. Co 62-14-14-04-06) vengono verificate le condizioni
in tabella per l'applicazione.
➢ Se la casella È selezionata e la regione del domicilio del dipendente è tra quelle che applicano
l'aliquota ridotta (PAGHE 31-14-05-04-06/Co. Co. Co 62-14-14-04-06) viene applicata l'aliquota ridotta
indipendentemente dalla presenza delle condizioni. L'impostazione di questa opzione determina
quindi la forzatura dell'aliquota ridotta, indipendentemente dai controlli effettuati dal
programma.

 Per le regioni che hanno deliberato il calcolo detrazioni (PAGHE 31-14-05-04-05/Co. Co. Co 62-1414-04-05) la spunta della casella NON inficia sul calcolo tranne quando è presente l'aliquota ridotta.

Un esempio

Nota

Per l'anno 2022 NON sono presenti regioni che hanno sia la tabella Calcolo detrazioni che
Aliquota ridotta.
Gestione Dipendente - sezione Stato di famiglia
PAGHE 31-02-01/Co. Co. Co. 62-02-01

È a cura dell'utente la valorizzazione dei figli e altri familiari a carico del dipendente.
Di seguito sono riportate alcune informazioni indispensabili per il corretto caricamento dei familiari a carico
nello stato di famiglia:
✓ Le date di inizio e le date di fine carico fiscale per consentire la corretta determinazione del periodo di
carico fiscale
✓ Le percentuali di carico pari al 100% o al 50%
✓ Eventuale inabilità

 Non vengono conteggiati i figli con detrazione libera (diversa da 100% o 50%)
Nel caso di variazioni dello stato o percentuale di carico del familiare è necessario caricare due progressivi:
✓ un primo progressivo con data fine
✓ un secondo progressivo con data inizio e data fine

 Per il lavoratore con handicap è necessario valorizzare la sezione "Dati invalidità" in anagrafica
dipendente.

Condizione Figlio a carico NON Handicap:

✓ Figli a carico al 100% o 50% con "Relazione parentale = Figlio" e "Attività diversa da Inabile a svolgere
✓

attività
Figli a carico al 100% o 50% con "Relazione parentale = Figlio" e non "Figlio con Handicap"

Condizione Figlio a carico con Handicap:

✓ Figli a carico al 100% o 50% con "Relazione parentale = Figlio" e "Attività uguale a Inabile a svolgere
attività

✓ Figli a carico al 100% o 50% con "Relazione parentale = Figlio con Handicap"
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Condizione Altri familiari a carico con Handicap:

✓ Familiare a carico al 100% o 50% con "Relazione parentale = Coniuge/Genitore/Ascendente" e
"Attività uguale a Inabile a svolgere attività"

Elaborazione Cedolino - Detrazioni Figli
PAGHE 31-04-01

Con questo rilascio è stata aggiornata la formula del calcolo delle detrazioni fiscali per i figli a carico oltre i
21 anni, relativamente al numero di figli da computare ai fini dell'incremento di 15.000 euro per ogni figlio
successivo al primo, in cui sono considerati solo i figli aventi diritto nei singoli mesi e non il numero massimo
complessivo dei figli a carico nell'anno.
Di seguito è riportato un esempio pratico della formula applicata rispetto ad un nucleo familiare composto
da n.2 figli con più di 21 anni e n.1 figlio di età inferiore. In tale situazione la formula sarà:
Dal 01/01/2022 al 28/02/2022
➢ Detrazione per n. 3 figli = (950*3/12*2) * [(95000+(15000*2)]-RC)/ [95000+(15000*2)]
Dal 01/03/2022 al 31/12/2022
➢ Detrazione per n. 2 figli = (950*2/12*10) * [(95000+(15000*1)]-RC)/[95000+(15000*1)]

 Nel periodo dal 01/03/2022 al 31/12/2022 gli aventi diritto alle detrazioni sono due in quanto il terzo
figlio ha diritto all'AUU (Assegno Unico Universale).

Le differenze di detrazione saranno automaticamente sistemate in fase di conguaglio fiscale di fine
anno/rapporto.

Decontribuzione SUD - Proroga agevolazione
A seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, della proroga fino al 31/12/2022
dell'agevolazione "Decontribuzione SUD" (codice ACAS), l'INPS ha specificato in una risposta fornita sul forum
di Assosoftware che per il godimento di tale agevolazione, relativamente al nuovo periodo autorizzato,
saranno forniti nuovi codici causale.
A fronte di questo si fa presente che il codice attualmente in uso "L540" potrà essere utilizzato solo fino
all'UNIEMENS di competenza 06/2022. Non appena l'INPS fornirà le istruzioni attese sarà nostra cura fornire
le indicazioni del caso.

 Nel caso tali indicazioni non dovessero arrivare per tempo, sarà necessario, prima di eseguire
l'elaborazione dei contributi del periodo 07/2022, rimuovere il codice "ACAS" presente
all'interno delle tabelle Codici statistici (Scelta 31-14-03-Codici statistici), onde evitare
l'applicazione dell'agevolazione che di fatto non permetterebbe la validazione del flusso UNIEMENS
di 07/2022 da parte del software di controllo INPS.

Esonero contributivo settore Turismo e Stabilimenti Termali
Sintesi normativa

Il DL 4/2022 ha introdotto un'agevolazione contributiva a favore delle assunzioni
intervenute nel periodo 01/01/2022 - 31/03/2022 e poste in essere da aziende
del Turismo e degli stabilimenti termali.
A fronte di questa nuova agevolazione l'INPS ha emanato la circolare n. 67 del
10/06/2022 con cui ne detta le caratteristiche prevedendo che:
➢ L'agevolazione ha una durata di massima tre mesi decorrenti dalla data
d'assunzione;
➢ La durata dell'agevolazione sarà prorogata di ulteriori sei mesi nel caso
in cui il contratto sia convertito, entro il 31/03/2022, a tempo
indeterminato;
➢ La misura dell'agevolazione consiste in una decontribuzione massima di
671,66 euro mensili applicabile ai contributi dovuti dal datore di lavoro
(tale importo verrà riparametrato in caso di rapporto part-time);
➢ Il datore di lavoro, come previsto dalla circolare INPS n. 67/2022, ha
presentato entro il 30/06 u.s. domanda utilizzando il modulo di
istanza on-line “TUR44;
Sia l'agevolazione del mese corrente che quella dei mesi arretrati dovrà essere
esposta nell'elemento <InfoAggCausaliContrib> (un nodo per ogni mese) del
flusso UNIEMENS sezione <DenunciaIndividuale>.
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I codici indirizzamento da utilizzare sono:
➢ L560 avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo articolo 4,
comma 2, del decreto-legge n. 4/2022”;
➢ L561 avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo articolo 4,
comma 2, del decreto-legge n. 4/2022”.
Gli arretrati potranno essere esposti (e quindi recuperati) nel flusso UNIEMENS
di competenza di luglio oppure agosto oppure settembre 2022.

Modalità operativa
Al fine della valorizzazione dell'incentivo in oggetto, a partire dal mese di gennaio 2022, è onere dell'utente
calcolare il relativo importo, sia corrente che arretrato.

Righi DM10
PAGHE 31-14-04-01

Sono stati generati in automatico, dalla procedura, i Righi Dm10:
➢ L560, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge
n. 4/2022”;
➢ L561, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge
n.4/2022”.
➢ TURI, avente il significato di " Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022”;

Codici di Corpo Cedolino
PAGHE 31-14-01-01

Gli importi relativi all'incentivo corrente, ed eventualmente arretrato, devono essere fatti transitare sul
cedolino dei dipendenti interessati. A tal proposito è necessario creare due nuovi codici di corpo figurativi a
cui agganciare i rispettivi codici INPS generati automaticamente dalla procedura:
Esempio codice corpo Codice INPS L561 (arretrati)

Nulla dovrà essere indicato nelle pagine successive
Esempio codice corpo Codice INPS L560 (corrente)
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Nulla dovrà essere indicato nelle pagine successive

Codici INPS Statistici
PAGHE - 31-14-03

Caricare una nuova tabella e collegare il codice statistico "TURI"
Un esempio

 Il codice TU riportato nell'esempio è da intendersi a titolo esemplificativo. Utilizzare un codice
disponibile nel proprio archivio

Anagrafica Dipendente
PAGHE - 31-14-04-14

Nella sezione - Tabelle Contributive / Voci Ricorrenti in corrispondenza del campo "Codici Statistici" collegare
ai dipendenti interessati il codice che richiama il codice statistico relativo alla tipologia di incentivo spettante
per il dipendente:
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Esempio:

 Il codice TU riportato nell'esempio è da intendersi a titolo esemplificativo. Utilizzare il codice caricato
in precedenza nei "Codici Inps Statistici".

Elaborazione Contributi
PAGHE 31-05-01

L'elaborazione contributi valorizzerà nel quadro <Somme a cred.> i codici Inps L560 e L561 con gli importi
richiamati sul cedolino.

Uniemens
ALTRI ADEMPIMENTI 65-01-01

Per esporre il beneficio spettante, saranno valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
➢ <CodiceCausale> con il valore già esistente “TURI”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo
4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022";
➢ <IdentMotivoUtilizzoCausale> verrà inserita la data di assunzione a tempo determinato o la data di
trasformazione nel formato AAAAMMGG;
➢ <AnnoMeseRif> con Anno e Mese di riferimento del conguaglio
➢ <ImportoAnnoMeseRif> con l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
Pertanto, i codici Inps L560 e L561 verranno travasati in Uniemens, con i relativi importi, nella sezione <Dati
Retributivi> <Info Agg. Causali Contrib> con il codice causale TURI e con mese di riferimento:
➢ mese di elaborazione contributi, per L560
➢ mese precedente al mese di elaborazione contributi, per L561

 Sarà onere dell'utente, tramite il bottone

"Modifica" e successivamente
l'importo dell'arretrato sui singoli periodi di riferimento.

"Nuovo", ripartire

Avvertenza

La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi
pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del
corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di
competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 41 di 51

Versione 22.60.00

Telematico Uniemens
ALTRI ADEMPIMENTI 65-01-07-04 e 06

La procedura è stata adeguata alle novità di cui sopra.
Un esempio con l'importo corrente e arretrato ripartito:

Cassa Edile - Mut Versione 4.0.2
Allineata la procedura alla versione 4.0.2 del MUT che prevede le seguenti novità:
➢ Nodo CNCE_Lavoratore
✓ Nella sezione ORE Lavoratore, sono state aggiornate le diverse tipologie di ore in base a quanto definito
nella comunicazione CNCE nr. 816 del 18.05.2022
 Modificata descrizione della tag OREAG_CorsiForm

✓ Definite le nuove tag:
 ORE_MalattiaOltreComporto
 OREAG_CorsiFormFacolt
 OREAG_CorsiFormObbl
 OREAG_VisiteMediche

Gestione Dati Mensile
PAGHE 32-01-01-07

Al fine di gestire, nella sezione "Ore Lavoratore", i nuovi tag:
• ORE_MalattiaOltreComporto
• OREAG_CorsiFormFacolt
• OREAG_CorsiFormObbl
• OREAG_VisiteMediche
Nella scelta Gestione Dati Mensile - EL Elenco Lav. Occupati -sezione ORE sono stati previsti 4 nuovi campi:
Un esempio
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Nello specifico:
• ORE_MalattiaOltreComporto

- Indicare il numero delle ore di malattia oltre il periodo di comporto. Il valore qui indicato deve
essere incluso nelle ore di malattia dichiarate in <ORE_Malattia>

• OREAG_CorsiFormFacolt

- Ore di assenza per Corsi di Formazione facoltativa. La Cassa Edile può richiedere idonea
documentazione

• OREAG_CorsiFormObbl

- Ore di assenza per Corsi di Formazione obbligatoria. La Cassa Edile può richiedere idonea
documentazione

• OREAG_VisiteMediche

- Ore di visite mediche periodiche.

 Il campo OREAG_CorsiForm è già presente in gestione cassa edile:
 Ore di assenza per Corsi di Formazione. Il valore qui indicato deve corrispondere alla somma dei
valori indicati in <OREAG_CorsiFormFacolt> ed <OREAG_CorsiFormObbl>
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Creazione Tabelle di Calcolo
PAGHE 32-01-01-14-03

Tabelle di calcolo per la gestione dei nuovi 4 Tag e verifica della tabella di calcolo Corsi di Formazione

Per la valorizzazione dei nuovi Tag occorre caricare 4 nuove tabelle di calcolo dove dovranno essere indicati
rispettivamente i codici di corpo utilizzati per le:
 Ore di malattia oltre il comporto
 Ore Corsi di Formazione Facoltativa
 Ore Corsi di Formazione Obbligatoria
 Ore Visite Mediche periodiche
Dovrà inoltre essere verificata la tabella di calcolo attualmente utilizzata per l'indicazione dei "Corsi di
Formazione". Quest'ultima dovrà contenere la sommatoria dei codici di corpo utilizzati per le ore dei corsi di
formazione facoltativi e delle ore dei corsi di formazione obbligatori.
Per verificare la tabella di calcolo interessata, dalla scelta di Elaborazione Mensile (Scelta PAGHE 32-01-0105), accedere alla "Gestione Totalizzatori Cassa Edile " (accessibile tramite il tasto funzione [F7] attivato in
corrispondenza della richiesta dell'anno e mese della procedura di Elaborazione Mensile Cassa Edile).
Verificare a questo punto il totalizzatore collegato al rigo "Corsi Formazione"
Esempi di caricamento tabelle
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Nel totalizzatore relativo i "Corsi di Formazione" è importante collegare i medesimi codici di corpo presenti
nei totalizzatori dei Corsi di Formazione Obbligatori e Facoltativi (nell'esempio Totalizzatori 543 e 544)

 I "Codici calcolo" 542, 543, 544, 545, 522 riportati nelle tabelle precedenti sono da intendersi a titolo
di esempio; utilizzare codici disponibili nel proprio archivio e a discrezionalità dell'utente.

Elaborazione Mensile
PAGHE 32-01-01-05

Per
•
•
•
•

valorizzare i nuovi campi:
ORE_MalattiaOltreComporto
OREAG_CorsiFormFacolt
OREAG_CorsiFormObbl
OREAG_VisiteMediche
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Occorre gestire apposite tabelle di calcolo (vedi sezione Creazione Tabelle di Calcolo) e collegarli all'interno
della Gestione Totalizzatori Cassa Edile (accessibile tramite il tasto funzione [F7] attivato in corrispondenza
della richiesta dell'anno e mese della procedura di Elaborazione Mensile Cassa Edile).
Esempio

Avvertenza

In presenza di tabelle totalizzatori caricate per Codice APE occorre effettuare il collegamento
per tutte le tabelle gestite. Per visualizzare l'elenco delle tabelle presenti utilizzare il tasto
funzione [F7] attivato in corrispondenza del campo [Codice APE].

Aggiornamento Codici Contratto CNEL
Allineati i codici contratto CNEL secondo quanto comunicato nella Versione 15.0

Messaggio n. 2519 Inps Novità strutturali flussi UniEmens
Sintesi
normativa

Con Messaggio n. 2519 del 21 giugno 2022, l'Inps illustra le novità strutturali
apportate al flusso UniEmens riguardanti le denunce, con periodi di competenza a
partire da giugno 2022, nell'ambito della Gestione privata e del Pagamento diretto
CIG e Fondi di solidarietà.
Gli aggiornamenti concernono:
➢ La struttura UniEmens <InfoAggCausaliContrib>, presente nella sezione
<DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nello specifico vengono
introdotti:
• l' elemento <BaseRif>, di tipo importo intero;
• l'attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" di <IdenMotivoUtilizzoCausale>;
➢ Le modalità di esposizione degli Assegni per il nucleo familiare (ANF) in
UniEmens-Cig (UNI41)

Interventi Software

Per esporre le informazioni nel nuovo flusso strutturale UniEmens sono stati apportati i seguenti interventi
nelle gestioni e nei telematici di:
➢ UniEmens Ordinario
➢ UniEmens-Cig
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Evoluzione della struttura <InfoAggCausaliContrib> in UniEmens Ordinario
PAGHE Altri Adempimenti 65-1-1

La struttura UniEmens <InfoAggCausaliContrib>, presente nella sezione <DatiRetributivi>di
<DenunciaIndividuale>, viene aggiornata nel seguente modo:
➢ Si introduce l'elemento <BaseRif>, di tipo Importo intero (stesso formato di <Imponibile> di
<DatiRetributivi>). Le regole di esposizione del nuovo elemento saranno descritte di volta in volta nei
messaggi e circolari di riferimento del <CodiceCausale> interessato e periodi di competenza a partire
da giugno 2022. Per ora, non è previsto alcun popolamento in automatico.
➢ Si introduce l'attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" di <IdenMotivoUtilizzoCausale>, in grado di
decodificare la tipologia di informazione presente in tale campo. Le regole di esposizione del nuovo
elemento saranno descritte di volta in volta nei messaggi e circolari di riferimento del <CodiceCausale>
interessato e periodi di competenza a partire da giugno 2022. Per ora, non è previsto alcun
popolamento automatico.
La struttura UniEmens di <InfoAggCausaliContrib> diventa:

<IdenMotivoUtilizzoCausale> diventa ricorsivo e con al suo interno l'attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo"
(facoltativo).
In gestione UniEmens, nella griglia del nodo è stata inserita una colonna per evidenziare la presenza di altri
motivi.
Videata nodo <InfoAggCausaliContrib>

Esempio videata nodo <InfoAggCausaliContrib>

La presenza di un "Tipo Motivo Utilizzo" diverso da "Nessuno", rende utilizzabile il bottone "Altri motivi". Per
ora, il bottone "Altri motivi" in gestione UniEmens Ordinario risulta sempre disattivato.
Cliccando sul bottone si apre una griglia, in cui posso caricare gli altri motivi. Per ora, in gestione UniEmens
Ordinario non c'è nulla.

Modalità di esposizione degli ANF in UniEmens-Cig
PAGHE Altri Adempimenti 65-1-2
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Le denunce UniEmens-Cig dovranno esporre le informazioni sugli Assegni nucleo famigliare nella struttura
<InfoAggCausaliContrib>, già utilizzata nell'ambito delle denunce UniEmens Ordinario, in sostituzione
dell'elemento <ImpANF> della sezione <PagDiretto>.
Videata Gestione Eventi CIG ticket

Nell'UniEmens-Cig, sezione Gestione Eventi CIG ticket, viene eliminata la possibilità di gestire il campo
"Importo assegni familiari" e il campo "Importo maggiorazione assegni familiari". Restano i campi per la
visualizzazione del pregresso e viene inserita la gestione di <InfoAggCausaliContrib>.
Videata Gestione Info Agg Causali Contrib

Nome Campo

Codice Causale

Descrizione

Vengono ammesse solo le causali degli ANF:
➢ 0035: ANF assegni correnti. Dato che arriva da travaso e sostituisce
l'importo che veniva scaricato nel campo "Importo assegni familiari"
➢ L035: Recupero maggiorazioni ANF arretrati. Circ. n.92/2021
➢ L036: Recupero assegni nucleo familiari arretrati
➢ F110: Restituzione Assegni nucleo familiari indebiti
➢ F111: Restituzione ANF Maggiorazioni Indebite. Circ. n.92/2021

 Solo la causale "0035" arriva da Travaso UniEmens-Cig in automatico.

Mentre, le causali "L035", "L036","F110","F111" NON arrivano da Travaso
UniEmens-Cig, ma è possibile unicamente il caricamento manuale.
Il codice "0036" NON è previsto, in quanto da 03/2022 non è più
utilizzato.

Tipo Motivo
Utilizzo

Vengono proposte le seguenti causali:
➢ Nessuno
➢ TICKET CIG FONDI: dato che arriva da travaso ed è il numero di ticket
dell'evento CIG per cui si sta elaborando UniEmens-Cig (stesso ticket che si
inserisce in "Eventi con Ticket")

➢ CF PERS FIS: dato che arriva da travaso ed è il Codice Fiscale del

richiedente che si scarica per il codice" 0035" in UniEmens Ordinario

 Se per un dipendente presente in UniEmens-Cig sono pagati ANF

dall'Inps (stessi controlli che si facevano per scaricare "Importo assegni
familiari") allora, va esposto sia il Codice Fiscale richiedente (come per
ANF in UniEmens per codice "0035" e "0036") che il ticket del progressivo
della domanda di CIG.
Se nel mese è presente ANF corrente con 2 ticket per lo stesso lavoratore
(e uno stesso richiedente), occorre esporre 2 elementi
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Nome Campo

Descrizione

<InfoAggCausaliContrib>:
•

Uno con l'indicazione del primo ticket e la quota di ANF associata a
quel ticket
• Uno con l'indicazione del secondo ticket e la quota di ANF associata
al secondo ticket
Identificativo
motivo utilizzo
causale
Bottone Altri
Motivi Utilizzo

Periodo di
riferimento
Base Rif.

➢ NUMERO TICKET CIG FONDI
➢ CODICE FISCALE PERS FIS
Cliccando sul bottone, apparirà la videata "Altri Motivi Utilizzo". (Videata riportata
sotto a questa tabella).
È possibile inserire, modificare e cancellare un "Identificativo motivo".
Posizionandosi su un " Identificativo motivo" valorizzato e dando modifica, si
accede alla videata "Dettaglio Altri Motivi Utilizzo" (Videata riportata sotto a
questa tabella).
La videata "Dettaglio Altri Motivi Utilizzo" ha i seguenti campi:
➢ "Tipo motivo": "TICKET CIG FONDI" o "CF PERS FIS"
➢ "Identificativo motivo": numero ticket o codice fiscale in relazione al campo
precedente.
Il periodo da esporre in <AnnoMeseRif> viene valorizzato con il periodo di
competenza a partire da giugno 2022
Si introduce l'elemento <BaseRif>, di tipo Importo intero. Le regole di
esposizione del nuovo elemento saranno descritte di volta in volta nei messaggi e
circolari di riferimento del <CodiceCausale> interessato e periodi di competenza a
partire da giugno 2022. Per ora, non è previsto alcun popolamento in automatico.

 Se il campo "Base Rif." è uguale a zero, l'elemento non viene scaricato
nel telematico. Diversamente, se il campo fosse valorizzato, allora
l'elemento sarebbe scaricato nel telematico.

Importo

Importo relativo al codice causale

Videata Altri Motivi Utilizzo

Videata Dettaglio Altri Motivi Utilizzo

Per variare l'importo di un ANF già esposto nel flusso UniEmens di una competenza pregressa, è possibile:
➢ O reinviare la denuncia UniEmens di tale competenza (indicata nell'elemento <AnnoMeseDenuncia>),
che andrà in sostituzione della stessa, per cui gli importi ANF esposti nella precedente denuncia
saranno sostitutivi dai nuovi;
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➢ Oppure utilizzare la denuncia UniEmens del mese corrente, indicando il periodo di riferimento

pregresso nell'elemento <AnnoMeseRif>, la causale di conguaglio o restituzione corretta e l'importo
della sola variazione (in aumento o in diminuzione) nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif>

Telematico UniEmens-Cig
Esempio videata Telematico UniEmens-Cig con due ticket diversi ( relativa alla sezione Pagamento diretto)

Esempio videata Telematico UniEmens-Cig con due ticket diversi con stesso Codice Fiscale richiedente

Telematico UniEmens Ordinario
Esempio videata Telematico UniEmens Ordinario nodo <InfoAggCausaliContrib>

UniEmens - Allineamento Documento Tecnico 4.16
Allineata la procedura al nuovo documento tecnico UNIEMENS 4.16 che introduce le seguenti novità:
Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:
➢ inserito codice M220 in <CausaleADebito> di <AltreADebito> di <DatiRetributivi>
➢ inserito codice TURI in <CodiceCausale> di <InfoAggCausaliContrib> di <DatiRetributivi>
Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>
➢ inseriti codici W473, W474 in <CodAssociazione> di <ContribAssistContrattuale>

INPDAP/DMA2 - Allineamento documento tecnico 4.16.0
Allineata la procedura alla versione 4.16.0 (documento tecnico):
➢ Inseriti in <CodiceRecupero> di <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> di <E0_periodoNelMese>
e di <V1_PeriodoPrecedente> i codici:

32: Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022- Tempo Determinato –
Circolare n. 67 del 10/06/2022.
33: Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022-Trasformazione Tempo
Indeterminato – Circolare n. 67 del 10/06/2022.
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Interventi software

Gestione Denuncia DMA2
PAGHE 32-05-05-01

Le novità introdotte nella gestione del Quadro E0 sez. I e del Quadro V1 sez. I riguardano la possibilità di
inserire nel campo "Codice recupero" i nuovi codici "32" / "33".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PAGHE - CONQUEST
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo ottobre 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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