Note di Rilascio Utente
Versione 11.30.00 - Tutti gli Applicativi


INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO

Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l‟aggiornamento.
La Release 11.30.00 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 11.20.00 e successive.

Manuali distribuiti con l’aggiornamento
CONTABILITA'

FISCALE










Le Operazioni Intracomunitarie
Causali IVA e Causali contabili
Gestione di Casi Particolari
Comunicazione Black list
Gestione aziende esterne in consulenza
Imposte Correnti, Anticipate e Differite (ICAD)
Novità Modelli Unico 2011
Modello IRAP 2011

(nome file „m1opintr.pdf‟)
(nome file „m1causal.pdf‟)
(nome file „m1casipa.pdf‟)
(nome file „m1blacli.pdf‟)
(nome file „m1azecon.pdf‟)
(nome file „m2geicad.pdf‟)
(nome file „m2uninov.pdf‟)
(nome file „m2moirap.pdf‟)

Come consultare la documentazione dalla Barra degli strumenti
La documentazione consultabile in B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni:
**** ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI  Posta nella parte superiore dell‟elenco, con tutti i documenti
rilasciati con l‟aggiornamento.
**** GUIDE OPERATIVE
**** MANUALI

 Contiene le guide di riferimento di tipo operativo.
 Suddivisi per aree di competenza:

**** STORICO NOTE DI RILASCIO

 Posta a fondo elenco, con le note di rilascio distribuite a partire

CONTABILE-FISCALE-PAGHE-AZIENDALE-STUDIO/ASSOCIAZIONI.
dalla release 11.00

La suddivisione delle note di rilascio è per tipologia di utenza:

 Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti
 Ver. 11.20.xx - NR TUTTI gli UTENTI
 Ver. 11.20.xx - NR Contab.-Fiscale-  Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE,
Gest.Studio

FISCALE e GESTIONE dello STUDIO

 Ver. 11.20.xx - NR Utenti Paghe

 Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL

 Ver. 11.10.xx - NR Utenti Azienda

 Informazioni sul Modulo AZIENDALE

PERSONALE

 WEB SEMINAR
Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi
 Comodamente dallo Studio, seguire il corso in diretta (possibilità di rivederlo in un momento
successivo il corso è anche disponibile in modalità registrata)
 Subito operativi, i Web Seminar offrono una formazione puntuale, approfondita ed interattiva
 Filo diretto con WKI, i Web Seminar sono tenuti direttamente dagli esperti WKI ai quali, in modo
interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l‟evento.
Per saperne di più, consulta la Scheda Prodotto su www.osra.it
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Prima di eseguire l'aggiornamento
Importazione da file telematico Modello 770/2010
Dopo l'installazione di questo aggiornamento non è più possibile eseguire l‟importazione da file
telematico in relazione al tracciato “77S10/77O11”, modulistica 770/2010. Eventuali
importazioni (con questa tipologia di tracciato), devono essere eseguite prima di procedere con
l'aggiornamento.
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Torna al sommario

Ricalcoli automatici
Modelli Unico - Ricalcolo Dichiarazioni
Dopo l‟installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nei moduli di ogni Modello Unico, tutte
le dichiarazioni in precedenza azzerate (anche quelle che hanno la protezione attiva), vengono
automaticamente ricalcolate per allineare tutti i dati presenti in archivio alla normativa 2011.
Torna al sommario

Diagnostici
Modello 730 / Unico PF – Acconto Addizionale comunale - Roma
Con l'aggiornamento delle aliquote delle Addizionali comunali, dopo l'installazione di questo
aggiornamento, al primo accesso ai moduli Modello 730 e Unico Persone Fisiche, tutte le
dichiarazioni con Domicilio Fiscale all’1/1/2011 nel comune di Roma, che non hanno la
protezione attiva (e non ancora stampate) vengono automaticamente ricalcolate.
Al termine viene stampato l'elenco delle dichiarazioni che non sono state ricalcolate in quanto
"protette" da elaborazioni, per le quali l'operatore deve procedere manualmente con il ricalcolo
(Operazioni-RD Ricostruz.Dichiarazione oppure FISCALE -21.-09.-05.-01.-09.).

Modello 730 – Rigo PL81 - Dichiarante anno d'imposta 2008
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo, viene stampato un tabulato
con tutte le dichiarazioni azzerate prima dell'installazione della rel. 11.20.00, per le quali risulta
compilato il rigo F1 Acconti IRPEF ed il rigo PL81 Dichiarante anno d'imposta 2008 erroneamente
calcolato.
Le anagrafiche stampate devono essere richiamate e ricalcolate manualmente
dall'operatore (Operazioni-RD Ricostruz.Dichiarazione oppure FISCALE -21.-09.-05.-01.-09.).

Modello IRAP – Tabella aliquote
Il Provvedimento di Errata Corrige del Modello IRAP (in corso di pubblicazione) modifica alcune aliquote
regionali.
Dopo l‟installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel modulo IRAP, viene eseguito un
diagnostico per individuare le anagrafiche per le quali è intervenuta una variazione di aliquota.
Al termine del diagnostico viene stampato l'elenco delle dichiarazioni che hanno subìto variazioni
per le quali deve essere richiamato e verificato il quadro SR.

Un esempio
Il Provvedimento, tra le modifiche apportate, prevede per la Provincia di Trento l'eliminazione
dell'aliquota ordinaria (codice OR). Nel tabulato saranno riportate le anagrafiche (con domicilio fiscale
nella provincia di Trento) che nella "Selezione Regioni" - quadro “SR” - avevano indicato, prima del
diagnostico, un codice aliquota OR.
Nel quadro "SR" di una dichiarazione segnalata nel tabulato al termine del diagnostico, non sarà più
presente il codice aliquota OR.
Torna al sommario
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Modulo Contabile
Prestazioni di servizi ricevute: Causali 184/185
I recenti adempimenti telematici rendono necessaria la specifica identificazione delle prestazioni di
servizi (rese o ricevute), rispetto alle cessioni o agli acquisti di beni.
In particolare la distinzione è richiesta:
 nella Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell‟Imposta sul Valore Aggiunto di
importo non inferiore a 3.000 euro (Comunicazione “over 3.000”).
 nella Comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata (Comunicazione Black List);
In relazione alle prestazioni di servizi rese, ricordiamo che è opportuno utilizzare - a partire
dall‟esercizio IVA 2011, la causale 285 “SERVIZI RESI” in luogo della causale 200 “FATTURA DI
VENDITA”, che si riferisce alle sole cessioni di beni.
In relazione alle prestazioni di servizi ricevute, viene introdotta la nuova causale 184 “SERVIZI
RICEVUTI N/DETRAIBILI” (totalmente indetraibile) ed implementata la causale 185
“SERVIZI RICEVUTI” con la possibilità di compilare il campo <% detr.>, che può assumere un valore
compreso tra 1 e 100 (parzialmente o interamente detraibile).

Nuove modalità di registrazione
In sintesi le nuove modalità di utilizzo sono le seguenti:
 Prestazioni di servizi ricevute da un FORNITORE ITALIANO: causali 184/185
 Prestazioni di servizi ricevute da un FORNITORE INTRACOMUNITARIO: causali
40184/40185 e 225
 Prestazioni di servizi ricevute da un FORNITORE EXTRA UE: causali 184/185 e 225
In particolare, alla conferma della causale 184/185, viene proposta la cessione compensativa
(causale 225) nei seguenti casi:
 per le prestazioni di servizi rese da un Fornitore extra UE (ovvero quando il fornitore non è
italiano, la verifica viene effettuata sulla sede legale del fornitore);
 per le prestazioni di servizi rese da un Fornitore italiano in qualità di rappresentante
fiscale di Società estera o rese da un Fornitore estero con identificazione diretta (in
entrambi i casi deve essere indicata la Società Rappresentata tramite l‟apposito tasto funzione [F8]
“SOCIETA‟ Rappresentata” attivo sul campo <Annotazioni>).
In quest‟ultimo caso, per talune fattispecie di operazioni, la cessione compensativa non deve
essere generata. È possibile disattivare la cessione compensativa, in fase di inserimento
della Società Rappresentata, tramite l’opzione “Operazione con cessione
compensativa: S/N”. È il caso, per esempio, di un soggetto italiano esercente attività d‟impresa
individuale che possiede un fabbricato in Italia relativamente al quale riceve una prestazione (non
inerente alla propria attività) da soggetto estero, il quale emette quindi fattura tramite il
rappresentante fiscale o identificazione diretta, essendo in questo caso la tipologia di operazione di
tipo “B2C” e non “B2B”.




La registrazione delle prestazioni ricevute da professionisti, continua ad essere effettuata con la
causale 135 “CONSULENZE CON R/ACCONTO” (invariata). Ricordiamo che le prestazioni ricevute
da professionisti costituiscono un sottoinsieme delle prestazioni di servizi, dunque:
 con le causali 184/185 si registrano, di regola, le prestazioni di servizi ricevute da imprese;
 con la causale 135 si registrano, di regola, le prestazioni di servizi ricevute da professionisti.
L‟utilizzo della causale 104 “ACQUISTO MERCI NON RIVENDITA” è sempre possibile in relazione
agli acquisti di beni (merci non rivendita). Le registrazioni effettuate con la causale 104 verranno
sempre assunti, dalla procedura, come relativi a beni.
Anagrafica Azienda

L'opzione <Gestione operazioni intracomun.> è stato rinominato in <Oper. Intra e Servizi UE/fuoriUE>
e deve essere attivato nel caso in cui si debbano registrare operazioni con prefisso 40
oppure, con causali 184/185 e Fornitore NON ITALIANO (o ITALIANO con Società
rappresentata).
Questo campo può non essere attivato nel caso si debbano registrare operazioni con causali 184/185 e
Fornitore ITALIANO.
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Esempi di registrazione di prestazioni di servizi ricevute

 Causale 40185 - Interamente detraibile:

 Cessione compensativa causale 225:

 Liquidazione IVA:
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 Giroconto IVA c/Acquisti Intra/Extra UE:

 Giroconto IVA c/Vendite:

Segnaliamo che per effetto delle nuove modalità operative è stata variata, da “IVA C/ACQUISTI INTRA” a
“IVA C/ACQUISTI INTRA/EXTRA UE”, la descrizione dei conti:
 170002 del PdC di riferimento Imprese;
 216006 del PdC di riferimento Professionisti.

 Causale 185 (Fornitore Estero) - Parzialmente Detraibile (40%)

 Cessione compensativa causale 225:
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 Liquidazione IVA:

 Giroconto IVA c/Acquisti Intra/Extra UE:

 Giroconto IVA c/Vendite:

 Causale 185 (Fornitore Italiano) - Interamente Detraibile

Wolters Kluwer Italia

Versione 11.30.00 .

Pagina 7 di 34

Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi11.30.00

 Liquidazione IVA:

 Giroconto IVA c/Acquisti:

 Causale 184 (Fornitore Italiano) - Totalmente Indetraibile

 Liquidazione IVA:

Wolters Kluwer Italia

Versione 11.30.00 .

Pagina 8 di 34

Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi11.30.00

 Giroconto IVA:
Non viene eseguito.
Registrazioni con causali di acquisto con IVA Indetraibile
Effettuando la registrazione di operazioni con l'utilizzo di causali con IVA Totalmente Indetraibile (per
es. causali 110, 184, ecc…) oppure, dell‟apposito prefisso 20, nel "castelletto Co.Ge." non viene più
proposta, la contropartita “Merci conto acquisti”.
La modifica è stata apportata perché l‟indetraibilità IVA (art.19, c.1, D.P.R.633/1972) – nel caso sia
totale - è strettamente correlata alla “non inerenza” ai fini delle imposte dirette. Di conseguenza è
l‟operatore che deve selezionare il conto da utilizzare (normalmente un conto di costo fiscalmente
indeducibile). Viene invece mantenuta la contropartita del Fornitore quando presente.

Corrispettivi “over 3.000 euro”
Con Provvedimento firmato dal Direttore dell‟Agenzia delle Entrate il 22/12/2010 è stata data attuazione
all‟art.21 del D.L.78/2010 che prevede l‟obbligo della Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti
ai fini dell‟Imposta sul Valore Aggiunto di importo non inferiore a 3.000 euro.
La Comunicazione telematica va effettuata con cadenza annuale:
 entro il 31/10/2011 per l’anno di imposta 2010;
 entro il 30/04 dell’anno successivo a quello di riferimento, per i periodi di imposta
successivi.
Codice Fiscale del cliente Persona Fisica
La Comunicazione telematica richiede, a partire dal 01/07/2011 (termine modificato con Provvedimento
del Direttore dell‟Agenzia delle entrate del 14/04/2011, Prot. n. 2011/59327), l‟indicazione anche dei
dati relativi alle operazioni con soggetti non titolari di Partita IVA (Record “1”), in particolare:
 il Codice Fiscale del cliente;
 la data di registrazione (o di esigibilità) dell‟operazione;
 il corrispettivo lordo (cioè comprensivo di IVA);
 la tipologia di operazione (cessione di beni, prestazione di servizi);
 il titolo di imponibilità (imponibile, non imponibile, esente, con IVA non esposta in fattura).
Per poter memorizzare il Codice Fiscale del cliente Persona Fisica, presente nelle ricevute fiscali o negli
scontrino “parlanti”, è stata prevista la nuova funzione “CF Codice Fiscale Corrispettivi” contenuta
all‟interno del menu a tendina “Gestione Dati” della videata di Prima Nota di ogni applicativo contabile.
I dati richiesti sono i seguenti:
 Data Operazione (è la data di registrazione del corrispettivo);
 Codice Fiscale o Codice Anagrafico del cliente;
 Corrispettivo (comprensivo di IVA);
 Tipologia imponibile (1 = Imponibile, 2 = Non Imponibile, 3 = Esente, 4 = Imponibile con IVA non
esposta in fattura);
 Tipologia operazione (1 = Cessione di beni, 2 = Prestazione di servizi);
 Numero (campo facoltativo nel quale è possibile inserire il numero dello scontrino o della ricevuta);
 Annotazioni (campo facoltativo).
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A partire dal prossimo aggiornamento verrà rilasciata la "Gestione Contratti" con la quale, sarà
possibile collegare le diverse operazioni ad uno o più contratti.

Avvertenza
Per la gestione dei dati e la predisposizione del file telematico per Entratel sarà necessaria
l'attivazione di un sottomodulo, a pagamento, rilasciato nei prossimi mesi. Per maggiori
informazioni rivolgersi al proprio rivenditore commerciale.

Coerenza tra Causali e Codice IVA
È stata aggiornata la tabella delle coerenze tra le Causali ed i Codici IVA (i nuovi righi sono stati
accodati a partire dal “Numero progr.” 4.059 fino al “Numero progr.” 4.106, (ovvero in coda ai righi
“Utente” eventualmente già presenti).
In particolare sono stati aggiunti i righi relativi alla nuova causale “184 SERVIZI RICEVUTI
N/DETRAIBILI” ed inserite alcune coerenze mancanti.
 Ulteriori informazioni operative, sono riportate al Capitolo Modulo Contabile - Coerenza tra Causale e
Codice IVA del documento 'Ver.11.00-NR Contabilità-Fiscale-Gest.Studi' presente nella
Documentazione della Barra degli strumenti (oppure, Note di rilascio Utente allegate all'aggiornamento
11.00.00).

Aggiornamento PdC di riferimento
Scelta CONTABILITÀ 11/12/13-06-02-01 sottoscelta 7
Aggiornato il PdC di riferimento “Imprese” per la gestione dei Modelli Unico 2011.
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La procedura aggiorna automaticamente gli indirizzamenti al Bilancio UE e/o alla
Dichiarazione dei redditi, dei conti presenti nel PdC utente al momento dell'installazione
di questo aggiornamento se, nella funzione “Gestione Automatismi PdC” al campo
<Agg.automatico>, è attiva una delle opzioni:
1) del Bilancio UE, 2) del modello Unico, 3) completo 1+2)”
Nella scelta del menu esterno "Stampa Indir. Conti Red." è possibile stampare gli allacciamenti dei conti
alle voci del Bilancio UE ed i riferimenti ai redditi, richiedendo il “Tipo stampa: 2 Elenco sottoconti
allacciati ai riferimenti quadri". È possibile anche richiedere il tabulato nel formato Excel.

Aggiornamento manuale dal PdC di riferimento
La sincronizzazione degli abbinamenti può anche essere eseguita “manualmente” mediante le funzioni
presenti all‟interno della scelta del menu esterno “Gestione Piano dei Conti”, sottoscelta “7 Aggiornamento da Piano dei Conti di Riferimento” e:
2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi
3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE
Funzione “2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi”: è possibile stampare un tabulato diagnostico
oppure, aggiornare automaticamente i riferimenti ai quadri di impresa o di lavoro autonomo delle
Dichiarazioni dei redditi, dell‟IRAP, degli Studi di Settore e, al termine di questa operazione stampare un
report finale.
Funzione “3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE”: è analoga alla funzione precedente ma i riferimenti,
sono alle Voci del Bilancio UE della struttura 3, compatibile con TuttoBilancio.
Queste due funzioni, nella modalità “aggiornamento”:
 non agiscono in alcun modo sui conti non abbinati al PdC di riferimento;
 per i conti che risultano abbinati, sostituiscono automaticamente i riferimenti già presenti con quelli
rilevati dal PdC di riferimento.

Partitari
Integrata la funzione “PG Partitari Grafici” presente all‟interno del menu a tendina “Stampe Dati” della
videata di Prima Nota della Contabilità Ordinaria con due nuove opzioni:
 <Aggregazione Inc/Pag: S/N> - permette di “compattare” il mastrino del cliente o del fornitore
in presenza di più righi di incasso o pagamento, relativi alla medesima operazione finanziaria;
 <Stampa estr. doc.: S/N> (attiva solo se “Aggregazione Inc/Pag: N”) - permette di omettere
sempre l‟indicazione del numero e della data del documento (1) oppure, nei casi in cui quest'ultima
risulti successiva alla data dell‟operazione (2).

Contabilità Semplificata - Chiusura Anno Fiscale per Ventilazione
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, viene eseguita (con una procedura di conversione
automatica) la “Chiusura Anno Fiscale” che aggiorna i corrispettivi soggetti a Ventilazione ai fini della
corretta compilazione del quadro RG del Modello Unico.
Torna al sommario

Dichiarazione IVA Annuale
Nuova grafica di gestione
Alla gestione della Dichiarazione IVA Annuale sono stati applicati i nuovi oggetti grafici.
Nel caso si stia lavorando in un anno fiscale diverso da quello corrente (ovvero, in linea) le dichiarazioni
sono riconoscibili per il colore ARANCIONE dei riquadri "ANNI PRECEDENTI" (lato sinistro della
videata) e "Tipologia DICHIARAZIONE" (lato destro).
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Torna al sommario

Modello 770
Dichiarazione 770/2011
È possibile l'azzeramento dei dati e la gestione della Dichiarazione 770/2011 relativa all‟anno fiscale
2010.
Con il rilascio delle procedure di gestione del Modello 770/2011 non è più possibile eseguire
l’importazione da file telematico in relazione al tracciato “77S10/77O11”, modulistica
770/2010. Eventuali importazioni (con questa tipologia di tracciato), devono essere eseguite
prima di installare questo aggiornamento rel. 11.30.00
Con il prossimo rilascio, verranno abilitate le procedure di:
 generazione del file telematico per Entratel
 importazione da file telematico ministeriale, tracciato “77S11 / 77O11” relativo alla
modulistica 770/2011
 acquisizione da tracciato Opendoor (MTIMP010)

Stampa Simulata e Stampa Ministeriale
Rilasciate le procedure di stampa Simulata e Ministeriale di tutti i quadri del modello.
Torna al sommario

Modello 730
Funzione "RA Recupero dati Unico Persone Fisiche"
Allineate all‟annualità 2011 le procedure di recupero dati dal Modello Unico Persone Fisiche.

Funzione "CU Dati CUD INPS con lettore a barre"
Allineata la procedura all'annualità 2011.

Tabulati di utilità
Allineati all'annualità 2011 i seguenti tabulati di utilità:
 Tabulato Dichiarazioni Anomale
 Tabulato sostituti doppi
 Tabulato Versamenti
 Riepilogo conguagli
 Conguagli ingenti

Dati per Modello RED
Allineato all'annualità 2011 il tabulato con i dati da riportare nel Modello RED.

Guida Operativa Fiscale
È possibile consultare la Guida operativa fiscale dall'icona
della dichiarazione.

presente all‟interno di ciascun quadro
Torna al sommario
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Modelli Unico
Avvertenza
Nuova grafica di gestione
Nella gestione dei quadri sono stati applicati i nuovi oggetti grafici con conseguente modifica delle
videate. I modelli interessati dalla nuova grafica di gestione sono:
Unico PF - Ai quadri:  RF / RG / RE Determinazione del reddito di impresa
 RX Compensazioni/Rimborsi
 RS Prospetti vari
Unico SP - Ai quadri:
 RX Compensazioni/Rimborsi
Unico ENC - Ai quadri:  RX Compensazioni/Rimborsi
 Maggiori dettagli sugli oggetti della nuova grafica sono riportati nelle note di rilascio allegate
all'aggiornamento 11.10.00 (al parag. Modello IRAP) e nella "Guida all'utilizzo dell'Interfaccia
grafica".
Viene rilasciato il manuale operativo "Novità Modelli Unico 2011" allineato a questo
aggiornamento (nome file 'm2uninov').

Avvertenza
Modelli Unico / Studi di Settore
Il riporto degli importi dai quadri di Impresa/Lavoro Autonomo verso l'applicativo Studi di Settore
verranno rilasciati con il prossimo aggiornamento.

Rideterminazione Acconti
Gli acconti dovuti per l'anno d'imposta 2011 devono essere calcolati al netto della:
 Deduzione di cui al c. 1 dell’art. 5 del D.L. n. 78 del 2009 (Tremonti-ter);
 Deduzione di cui ai c. 2-4 dell’art.4 del D.L. n. 40 del 2010 (Tremonti tessile);
 Deduzione per utili destinati a reti d’impresa di cui all’art.42 c.2 quater e ss. D.L.
78/2010.
I quadri di impresa interessati dal calcolo degli acconti sono:
 RF – Reddito di impresa in Contabilità Ordinaria
 RG – Reddito di impresa in Contabilità Semplificata
 RD – Reddito di allevamento di animali
 CM – Reddito dei soggetti con regime dei Minimi
 RC – Reddito di impresa a Contabilità Pubblica (solo per Enti non Commerciali)
Gli acconti IRPEF devono essere ricalcolati senza tenere conto:

 della Cedolare secca per le locazioni nei Comuni in provincia de L'Aquila;
 delle Detrazioni per familiari a carico nel caso di contribuente residente all‟estero.
I dettagli operativi del calcolo degli acconti dovuti per l'anno 2011 sono riportati nel manuale
"Novità Modelli Unico 2011" rilasciato con questo aggiornamento (nome file 'm2uninov').

Recupero crediti utilizzati in compensazione nel Modello F24
Scelta FISCALE 22/23/24 - 09.Programmi di utilità - 09.Altre utilità - 05.Recuperi Vari
Attivata la funzione "Recupero crediti/versamenti" per il recupero del credito da riportare nei Modelli
Unico PF, SP, ENC in modalità sequenziale per più anagrafiche.
Il recupero può essere eseguito anche all'interno dei singoli quadri con l'apposito tasto funzione
(dove previsto) dei Modelli Unico.
Torna al sommario
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Modello Unico Persone Fisiche
Funzione "RA Recupero dati Modello 730"
Allineate all‟annualità 2011 le procedure di recupero dati dal Modello 730.

Gestione Quadri
Sono disponibili la gestione di tutti i quadri della Dichiarazione Unico Persone Fisiche e le stampe di
controllo.

Stampe ministeriali
È disponibile la stampa ministeriale dei quadri contenuti nel Fascicolo 1 del modello:
 Frontespizio
 Familiari a carico
 Quadro RA Redditi dei terreni
 Quadro RB Redditi dei fabbricati
 Quadro RC Redditi di lavoro dipendente e assimilati
 Quadro RP Oneri e spese
 Quadro RN Calcolo dell‟IRPEF
 Quadro RV Addizionale regionale e comunale all‟IRPEF
 Quadro CR Crediti d‟imposta
 Quadro RX Compensazioni e rimborsi
 Quadro QR Rimborso produttività 2008 e 2009

"Abilita Importi" per i soggetti "NON Titolari di Partita IVA"
Per le dichiarazioni delle Persone Fisiche che hanno il campo <Partita IVA=N> all'interno del menu
Dati Generali/Destinazione, sono attive le funzioni "AI Abilita delega F24" e "DU Delega Unica F24"
da utilizzare per generare e gestire la scadenza 23 - Annuale Redditi del Modello F24:

Esempi di videata:
Menu "Dati Generali"

Funzione "AI Abilita Delega F24"

Funzione"DU Delega Unica F24"

Torna al sommario
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Modello Unico Società di Persone
Gestione Quadri
Sono disponibili la gestione di tutti i quadri della Dichiarazione Unico Società di Persone e le stampe di
controllo.
Torna al sommario

Modello Unico Società di Capitali
Gestione Quadri
È disponibile la gestione del quadro RU Crediti d'imposta (la gestione di tutti gli altri quadri è già
disponibile dalla versione 11.20.00).
Torna al sommario

Modello Unico Enti NON Commerciali
Gestione Quadri
Sono disponibili la gestione di tutti i quadri della Dichiarazione Unico Enti NON Commerciali e le stampe
di controllo.
Torna al sommario

Modello IRAP
Gestione Quadri
È disponibile, nei relativi quadri del Modello IRAP, il "Recupero dati" dai quadri d'Impresa RF, RG, RE
dei Modelli Unico (la gestione dei quadri della dichiarazione IRAP è già disponibile dalla versione
11.20.00).
Viene rilasciato il manuale operativo "Modello IRAP 2011" allineato a questo aggiornamento
(nome file 'm2moirap').

Rideterminazione Acconti
È disponibile la funzione "DA Dati per Calcolo Acconti":

Torna al sommario

Autocertificazioni INPS
Tabulato ASCII
Durante la creazione del Tabulato ASCII è possibilità l'apertura automatica di Microsoft Excel.

Suddivisione archivi operatore
Abilitata la funzione di "Suddivisione archivi operatore" che permette lo spostamento di una o più
dichiarazioni tra operatori di archivi differenti.
Torna al sommario
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Autoliquidazione INAIL / Denuncia uniEMens / Paghe e Stipendi
Scarico file magnetici e/o telematici
Modificata la procedura di scarico (copia dati) dei file magnetici e/o telematici:

Tipo di copia
[Locale]

[Server]
[Annulla]

Descrizione
Viene aperta la procedura "Sfoglia" di Esplora risorse, indipendentemente dal
Sistema Operativo installato. L'utente può scegliere dove scaricare il file
generato - corrisponde alla precedente modalità (A)pri Esplora risorse.
Una maschera propone in automatico, la cartella ed il percorso, dove sarà
scaricato il file generato; l'utente può variare quanto proposto,
indipendentemente dal Sistema Operativo installato - corrisponde alla
precedente modalità (G)enerazione immagine su disco fisso.
Annulla la funzione di copia.

Alcuni esempi

 Generazione supporto per FONDO EST, copia del file telematico nella modalità Locale (apertura di
"Sfoglia" di Esplora risorse):

 Creazione file per invio UNIEMENS telematico, copia del file nella modalità Server (viene proposto il
percorso):
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Per gli utenti di B.Point SaaS la procedura di scarico (copia dati) dei file magnetici e/o
telematici è invariata rispetto a quella già disponibile.
Torna al sommario

Paghe e Stipendi
Giornaliera Grafica - Orari Non Regolamentati
Scelta PAGHE 31-04-12
Implementata la procedura per la gestione dei lavoratori con orari di lavoro non predefiniti e
regolamentati (es. albergatori). Per questa casistica di lavoratori la procedura consente di indicare in
ogni giornata, un orario di lavoro differente. E' inoltre consentito l'inserimento libero di ore straordinarie
o supplementari e le rispettive percentuali di maggiorazione.

Modalità operative di gestione

 Tabella Orario di lavoro
Impostare una tabella Orario di lavoro a zero ore:
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In questa tabella anche i riferimenti alle tabelle Maggiorazioni lavoro ordinario e Straordinario,
devono essere lasciate a zero.

 Dati ditta - Profilo orario
Impostare all'interno dei dati ditta un nuovo codice profilo in cui collegare l'orario di lavoro a zero ore:

Successivamente, occorre collegare il codice profilo (nell'esempio "ZZ") nella "Gestione dipendente
Paghe".

 Dati dipendente
In alternativa al caricamento di un nuovo profilo all'interno dei Dati ditta, è possibile caricare in questa
sezione, per i dipendenti interessati, la tabella orario a zero ore:

 Giornaliera
Per i dipendenti con orario settimanale a zero ore, in fase di caricamento, la procedura propone per
tutte le giornate le ore totali, teoriche ed ordinarie uguali a zero; l‟utente dovrà provvedere a caricare
nella colonna 'Tot' le ore effettivamente lavorate di ogni singola giornata. Le ore caricate in
corrispondenza della colonna 'Tot' vengono automaticamente riportate nella colonna 'Teo' (Ore
Teoriche) e nella colonna 'Ord' (Ore Ordinarie):
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Le Ore straordinarie possono essere inserite, nella colonna 'Str' (Ore straordinarie), in corrispondenza
della giornata interessata. Dopo l'inserimento del numero di ore viene richiesta la percentuale di
maggiorazione per il pagamento nel cedolino.
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Per i dipendenti part-time è possibile gestire le ore supplementari in modo analogo agli
straordinari.
E' possibile indicare fino a due percentuali di maggiorazione diverse per ogni giornata
(sia per le Ore straordinarie, sia per le Ore Supplementari). Il dettaglio delle ore e delle percentuali
inserite è visibile nella sezione "Dettagli giorno".



I codici di corpo per il pagamento delle ore di straordinario / ore supplementari, vengono
prelevati dalla tabella "Collegamento codici di corpo" del menu Tabelle Utente della Giornaliera.

Per l'inserimento delle Eccezioni di assenza (per es. Ferie) occorre procedere come per la generalità dei
dipendenti, inserendo in corrispondenza della colonna predefinita o di una colonna libera, il codice
dell'Eccezione e le relative Ore.
Le ore relative alle Eccezioni di assenza aumentano automaticamente le Ore totali e Teoriche della
giornata in modo da non dover inserire due volte la stessa informazione.

Giornaliera Grafica - Generazione Teorico CIGO/CIGS/SOL
Scelta PAGHE 31-04-12
Implementata la funzione "Generazione Teorico Azienda" per gli eventi di CIGO/CIGS/SOL con
l'indicazione delle ore evento per singola giornata (in precedenza era possibile giustificare
CIGO/CIGS/SOL solo per l'intera giornata).

Giornaliera Grafica - Elenco Dipendenti
Scelta PAGHE 31-04-12
L'Elenco Dipendenti include anche i dipendenti cessati e non ancora liquidati. Selezionando questi
dipendenti viene emessa la segnalazione:

Selezionando [Sì] è possibile effettuare l'elaborazione del cedolino in modalità interattiva per
l'erogazione del TFR.

Malattia - Rinnovo Contratto Terziario
L'accordo definitivo di rinnovo del CCNL Terziario, in merito all'integrazione della carenza, disciplina
quanto segue:
“(…) Al fine di prevenire situazioni di abuso, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente

accordo di rinnovo, nel corso di ciascun anno di calendario (1° gennaio-31 dicembre) e nei limiti di
quanto previsto dal 1° comma dell'art.175, l'integrazione di cui al punto 1 della lett. b) del comma
precedente viene corrisposta al 100% per i primi due eventi di malattia, al 66% per il terzo evento ed al
50% per il terzo ed il quarto evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dal quinto evento.
Non sono computabili, ai soli fini dell'applicazione della disciplina prevista al precedente comma, gli
eventi morbosi dovuti alle seguenti cause:
 ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
 evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
 sclerosi multipla o progressiva e le patologie di cui all'art. 181, 3° comma, documentate da
specialisti del Servizio sanitario nazionale;
 gli eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza . (…)”
Confcommercio e Confesercenti hanno stabilito che quanto disciplinato con il rinnovo del contratto
decorre dal 1° aprile 2011.
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Modifiche alla procedura
 Parametri Malattia

Scelta PAGHE 31-14-02-06-04
Implementazione tabella per suddivisione integrazione in base al numero eventi. Introdotti i seguenti
nuovi campi:
Campo
Numero Eventi
Includi eventi con prognosi iniziale fino a gg

Data decorrenza

Descrizione
Indicare il numero di eventi per i quali è
valida la tabella (fino a ).
Indicare il numero di giorni evento per i
quali gli eventi devono essere inclusi nel
computo del numero eventi.
Indicare la data di decorrenza dell'accordo.
Nel caso di gestione di aziende che
aderiscono a diverse associazioni, per le
quali varia la data di sottoscrizione del
contratto, occorre gestire per ogni data di
decorrenza, un apposito codice settore
tipologia malattia. In alternativa è possibile
gestire un'unica tabella tipologia malattia
confermando questa data a zero; in tal
caso la procedura di Input Prospetti
Malattia non potrà effettuare un controllo
puntuale sulla data di decorrenza nel caso
in cui vengano caricati eventi con data di
inizio evento antecedente alla data di
sottoscrizione del contratto.

Un esempio
Per maggiore chiarezza riportiamo un esempio dell'attuale tabella relativa al CCNL Terziario:

La tabella dovrà rimanere invariata al fine di gestire le pratiche già in essere mentre, si dovranno
inserire 4 nuove tabelle, per gestire le nuove pratiche; le tabelle dovranno essere caricate nel seguente
modo:
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[Tabella fino a 2 eventi]

[Tabella fino a 3 eventi]

[Tabella fino a 4 eventi]
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[Tabella oltre 4 eventi]

La stessa suddivisione deve essere fatta per la tabella "Qualifica 2-Impiegati".
Nell'esempio non è stato volutamente indicata la data decorrenza in quanto, come accennato, la data
potrebbe variare a seconda dell'associazione a cui ha aderito l'azienda.
 Ricalcolo Eventi - Opzione Includi/Escludi

Scelta PAGHE 31-04-06-14-09
Procedura di ricalcolo degli eventi successivi alla data di decorrenza per la valorizzazione, per gli eventi
di malattia già elaborati, del nuovo campo <Incluso/Escluso> dal computo:

Campo
Tipologia malattia
Settore

Qualifica

Wolters Kluwer Italia

Descrizione
Indicare il codice tipologia malattia 1-Generica
Codice da 1 a 999.
Indicare il settore tipologia malattia per la quale si vuole eseguire il
ricalcolo (rif. tabelle standard 21-COMM./ST.PROF.).
E' possibile visualizzare l'elenco dei settori tramite il tasto funzione
F2 Help di campo.
Codice da 1 a 9.
Indicare la qualifica per la quale si vuole eseguire il ricalcolo.
E' possibile visualizzare l'elenco delle qualifiche tramite il tasto
funzione F2 Help di campo. 0= Tutte le qualifiche.
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Campo

Descrizione
Si/No
(Si) - Viene aperto un help con l'elenco delle ditte collegate al
settore tipologia malattia indicato a video in cui è possibile
Selezione ditte
selezionare le ditte per le quali si vuole eseguire il ricalcolo.
(No) - Vengono elaborate automaticamente tutte le ditte collegate
al settore tipologia malattia indicato a video.
Data inizio controllo Indicare la data, nella forma gg/mm/aaaa.
pratiche
Valorizzare con 01/04/2011.
Includere gli eventi di
Indicare la data, nella forma gg/mm/aaaa.
malattia con data inizio
Valorizzare con 01/04/2011.

a partire dal

Escludere gli eventi con
prognosi iniziale non Valorizzare 12.
inferiore a gg
Si/No
Escludere gli eventi con
(Si) - Esclude eventi con ricovero ospedaliero.
ricovero ospedaliero
(No) - Include eventi con ricovero ospedaliero.
Simulata/Reale
(Simulata) - Viene prodotto il solo tabulato di controllo delle
pratiche di malattia da ricalcolare.
(Reale) - Viene eseguito il ricalcolo delle pratiche di malattia e
Tipo elaborazione
viene prodotto il tabulato di controllo con l'elenco delle stesse.
Il tabulato di controllo riporta l'elenco degli eventi di malattia a
partire dalla data inizio ricalcolo indicando per ognuno la dicitura
Incluso/Escluso in funzione del numero giorni e tipo degenza.
Questo ricalcolo deve essere eseguito solo dopo aver caricato le tabelle Parametri
Malattia (come indicato nell'esempio del punto precedente).
Dalla scelta Input Prospetti Malattia può essere variato il dato attribuito automaticamente dalla
procedura di ricalcolo, accedendo all'evento interessato.
La richiesta della Qualifica permette di eseguire il ricalcolo distinguendo, oltre che per Data di
decorrenza, anche per la Qualifica del lavoratore; in questo modo è possibile eseguire il ricalcolo per
i soli Apprendisti che hanno la suddivisione per Numero Eventi a partire dal 01/01/2011.
 Input Prospetti Malattia

Scelta PAGHE 31-06-06-01
Applicazione tabella malattia in funzione del numero di eventi di malattia "Inclusi nel computo" e
introduzione nuovo campo evento da Includere/Escludere dal computo eventi;
Per i contratti per i quali, la tabella parametri malattia è prevista con la suddivisione per Numero Eventi,
la procedura richiede se l'evento in fase di caricamento è da Includere o da Escludere dal computo degli
eventi nell'anno.
La procedura valorizza automaticamente il campo <Computo Evento> in (Includi) per tutti gli eventi ad
eccezione, di quelli che hanno il numero dei giorni evento superiori al numero indicato nel campo
<Includi eventi con prognosi fino a> della tabella Parametri malattia. Vengono inoltre esclusi dal
computo gli eventi con Ricovero ospedaliero.
E' possibile intervenire sul campo per variare il dato proposto dalla procedura.
La stessa modalità viene applicata in caso di Elaborazione automatica delle pratiche di malattia
dalla rilevazione presenze ma, solo se non espressamente specificato all'interno del file generato
dalla rilevazione delle presenze, nel nuovo campo appositamente predisposto.
 Giornaliera

Scelta PAGHE 31-04-12
Modificata la funzione "Eventi" presente all'interno della Giornaliera Grafica per consentire la
valorizzazione dell'opzione "Includi in N.Eventi per carenza".
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Sono disponibili anche le altre opzioni:
 Automatico
 Includi
 Escludi

 Gestione Dipendente sez. "PM Progressivi Manuali"

Scelta PAGHE 31-02-01
Inserito il nuovo campo <Numero Eventi Malattia> da utilizzare in caso di acquisizione di aziende in
corso d'anno.
 Spostamento dipendenti

Scelta PAGHE 31-02-03
In caso di riassunzione dipendenti presso lo stesso datore di lavoro, in fase di spostamento delle
pratiche di malattia, è possibile definire se si vuole azzerare il contatore delle malattie Incluse nel
computo, del precedente rapporto di lavoro.
Previste le nuove opzioni in corrispondenza del campo <Travaso Malattia>:
 (S)i
 (N)o
 (T)utte
 Si con (A)zzeramento eventi
 Tutte con azzeramento (E)venti
 Gestione file Ril.Pre. - Modifica dati file rilevazione

Scelta PAGHE 31-04-13-08
Inserito il nuovo campo <Includi Numero Eventi> nella sezione "Dati Malattie" e può valere:
 (A)utomatico - Il computo dell'evento viene gestito in funzione di quanto previsto nella
gestione delle tabelle Parametri Malattia.
 (I)ncludi - L'evento viene sempre Incluso nel computo del N. Eventi.
 (E)scludi - L'evento viene sempre Escluso dal computo del N. Eventi
Nel caso in cui il file della Malattia della Rilevazione Presenze non abbia il campo valorizzato viene
assunto come valore predefinito (A)utomatico.

Input Cedolino - Erogazione TFR solo C/Azienda
Scelta PAGHE 31-04-01
Implementata la procedura per l'erogazione del TFR C/Azienda:
 Introdotti nuovi tipi di calcolo nei codici di corpo.
 Introdotti nuovi campi nella sezioni Liquidazione, Anticipazioni e Acconti.
 Predisposizione modelli INPS per la richiesta di erogazione del TFR C/Tesoreria da parte dell'INPS.

Wolters Kluwer Italia

Versione 11.30.00 .

Pagina 25 di 34

Note di Rilascio Utente - Tutti gli Applicativi11.30.00



Con la Rel. 11.20.00 è stata introdotta la possibilità di eseguire il controllo immediato dell‟importo
di TFR c/Tesoreria liquidato ai dipendenti per la verifica dell‟importo del TFR da chiedere a
rimborso alla Tesoreria.
 Per maggiori dettagli consultare al Capitolo Input Cedolino – Visualizzazione Erogazioni
Complessive TFR c/Tesoreria del documento 'Ver.11.20.00 - NR Utenti Paghe' presente nella
Documentazione della Barra degli strumenti (oppure, Note di rilascio Utente allegate
all'aggiornamento 11.20.00).
Codici di Corpo

Scelta PAGHE 31-14-01-01
Introdotti i seguenti tipi di calcolo:
Tipo di calcolo

46 - Liquidazione INPS TFR C/Tesoreria

47 - Anticipazione INPS TFR C/Tesoreria

48 - Acconto TFR C/Ditta

Descrizione
Da utilizzare in Codice di Corpo in Competenza.
Utilizzando un codice di corpo con questo tipo di
calcolo viene riportato l'importo complessivo del
TFR da erogare al dipendente (stesso valore che
viene proposto con il codice di corpo con tipo di
calcolo 71-Liquidazione). L'importo del TFR
C/Tesoreria che sarà liquidato direttamente
dall'INPS viene stornato da appositi parametri in
Ritenuta, generati automaticamente in fase di
chiusura del cedolino paga.
Da utilizzare in Codice di Corpo in Competenza.
Utilizzando un codice di corpo con questo tipo di
calcolo viene richiesto l'importo dell'anticipazione
TFR che sarà erogata direttamente dall'INPS. Con
questo codice di corpo può essere indicato un
importo uguale o inferiore, alla quota di TFR
C/Tesoreria. Detto importo viene stornato da
appositi
parametri
in
Ritenuta,
generati
automaticamente in fase di chiusura del cedolino
paga.
Da utilizzare in Codice di Corpo in Competenza.
Utilizzando un codice di corpo con questo tipo di
calcolo viene richiesto l'importo dell'acconto TFR
da erogare al dipendente. Con questo codice di
corpo può essere indicato un importo uguale o
inferiore, alla quota di TFR maturata a carico
della C/Ditta.

Utilizzando questi tipi di calcolo vengono generati, nel cedolino paga, i seguenti parametri di
chiusura:
750 - Liquidazione di cui C/INPS
751 - Anticipazione di cui C/INPS
752 - Rivalutazione Lorda di cui C/INPS
I parametri 750 e 751 vengono riportati in Ritenuta per azzerare l'importo del TFR erogato con i
Codici di Corpo collegati ai tipi di calcolo 46 e 47. Detti importi sono riportati all'interno della
stampa Fondo TFR, separatamente dagli importi del TFR erogato dall'azienda.
Il parametro 752, contenente la Rivalutazione Lorda viene riportata in UNIEMENS, in
corrispondenza dell'etichetta <Rivalutazione>.
Gestione Dipendente - Sez. LI/AN/AC

Scelta PAGHE 31-02-01
Nelle sezioni "LI Liquidazione" il nuovo campo <Liquidazione TFR C/Tesoreria> può assumere i seguenti
valori:

 Automatico - Indica che il TFR C/Tesoreria è stato erogato al dipendente dal datore di lavoro.
 INPS - Indica che il TFR C/Tesoreria è stato erogato dall'INPS.
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I nuovi campi sono stati inseriti anche nelle sezioni "AN Anticipazioni" e "AC Acconti".
Moduli Erogazione Diretta Tesoreria

Scelta PAGHE 31-05-13-03-06
Stampa dei modelli per la richiesta di erogazione diretta del TFR C/Tesoreria da parte dell'INPS.
Dopo la consueta selezione delle ditte sono richieste le altre informazioni:
Nome campo
Sede INPS
Denuncia incapiente
Data stampa
Per firma

Descrizione
Indicare la sede INPS destinataria del
modello.
indicare il mese e l'anno della denuncia
contributiva incapiente per la contribuzione
complessivamente dovuta al Fondo di
Tesoreria e all‟INPS.
Viene proposta la data del giorno.
Sono ammesse le seguenti opzioni:
(N)o stampa
(D)atore di lavoro
(L)egale rappres.
(R)appres. altro ente

Cedolino IPSEMA
Scelta PAGHE 31-04-01-05-01
È disponibile il cedolino IPSEMA (non Libro Unico) con il nuovo logo dell'Istituto. Per stamparlo, è
sufficiente indicare all'interno dell'anagrafica ditta, in corrispondenze del campo <Tipo Cedolino> il
codice "IPSEMA 2011".
Sono stati mantenuti i precedenti codici "IPSEMA" per consentire la stampa del cedolino con i
precedenti loghi.

Distinta Netti per Firma
Scelta PAGHE 31-05-14-02
Implementata la stampa con l'indicazione del luogo di nascita, data di nascita e Codice Fiscale del
lavoratore.

Cancellazione Dipendenti
Scelta PAGHE 31-02-14-10
È disponibile la cancellazione dei dipendenti e degli archivi collegati di più ditte, contemporaneamente.
La procedura consente la cancellazione dei dipendenti cessati e liquidati nell'anno (e anni
precedenti) indicati a video.
L'utilizzo di questa procedura può essere inibito ad alcuni operatori impostando, all'interno
dell'operatore il PAC (Punto di Accesso Controllato) con codice "PAGCANC".

Collocamento - Modifiche alle Comunicazioni Obbligatorie
Sono stati approvati nuovi standard del collocamento che entreranno in vigore a partire da sabato 30
aprile 2011 alle ore 19,00: SICO standard e SICO dell‟Emilia Romagna (SARE). La data di validità
considerata dalla procedura è quindi il 30 aprile 2011.
Modificate le tabelle con l'introduzione di nuovi codici e soppressione di quelli vecchi. Inserite le date di
"Inizio validità" e "Fine validità" nelle tabelle che non le prevedevano.
Le tabelle variate sono:
 Enti previdenziali
 Status straniero (Tipo documento)
 Agevolazioni (solo descrizioni)
 Tipo comunicazione
 Motivi Permesso di soggiorno
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È possibile visualizzare i nuovi codici sette giorni prima dell'entrata in vigore e, fino a sette giorni dopo
la scadenza i codici soppressi. Negli help proposti in corrispondenza dei campi associati alle tabelle che
prevedono una "data di inizio/fine validità" sono visibili le date in modo da consentire all'utente di
indicare il codice corretto in funzione della data di invio della pratica.
I controlli vengono effettuati rispetto alla <Data collocamento> indicata nella pratica non sono
bloccanti ma, sono necessari affinché nell'inserimento di una pratica non venga definita la data
effettiva dell'invio della pratica stessa.
In fase di Generazione Immagine SICO, la procedura effettua il controllo della congruenza dei
codici inseriti in funzione della data di invio del telematico. Viene stampato un report delle
eventuali situazioni anomale.
Relativamente al campo <Motivi Permesso di soggiorno>, considerato che sono state eliminate le
codifiche SICO da 3 caratteri e sostituite con le nuove da 5 caratteri, se la data di fine validità è
antecedente o uguale alla data di invio, viene eseguita la transcodifica del codice SICO (se prevista) in
automatico durante la generazione del telematico.
Gestione Collocamento ExtraComunitari
Nella gestione della pratica di assunzione sono stati inseriti due nuovi campi necessari per sostituire,
con l'invio <unilav>, il modello Q; i nuovi campi sono i seguenti:
Nome campo

Descrizione
(SI/NO) - lasciare il campo vuoto nelle
Impegno datore a garantire sussistenza
pratiche di Trasformazione / Proroga /
alloggiativa
Cessazione.
(SI/NO) - lasciare il campo vuoto nelle
Impegno datore al pagamento spese per il
pratiche di Trasformazione / Proroga /
rimpatrio
Cessazione.

Avvertenza
Questi campi non devono essere valorizzati (campo vuoto) anche per le pratiche di
assunzione inviate prima dell'introduzione dei nuovi standard (prima delle ore 19:00 del
30 aprile 2011).
Le pratiche di assunzione che saranno inviate dopo le ore 19:00 del 30 aprile 2011, ma
gestite prima dell'installazione di questo rilascio, hanno i nuovi campi non valorizzati.
In fase di generazione del telematico, se è stato gestito il modello Q, è possibile la valorizzazione
automatica con (Sì) dei due campi e verrà emesso un report con l'eventuale messaggio per
evidenziare la forzatura automatica.

Gestione file Ril.Pre. - Preleva file Rilevazione Presenze
Scelta PAGHE 31-04-13-08
Modificata la procedura di importazione file di Rilevazione Presenze, presenti in una cartella del PC
dell'utente o nel Server accessibile in rete.
Nella funzione "Preleva file rilevazione" confermando la selezione dei dati proposti, appare la finestra di
"Selezione file/cartella" per la ricerca e la selezione della cartella o dei file, precedentemente depositati
da importare:
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Selezionando una cartella, vengono copiati contemporaneamente tutti i file in essa contenuti senza
l'onere di ripetere l'operazione di selezione per ogni singolo file.
Per gli utenti di B.Point SaaS la procedura di importazione file di Rilevazione Presenze è
invariata rispetto a quella già disponibile.

ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo Luglio 2011.
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.
Torna al sommario

Aziendale - Gestione Vendite / Magazzino / Ordini
Emissione Documenti - Prima Nota di Magazzino – Gestione Matricole
Nuova grafica di gestione nella funzione di inserimento e variazione delle matricole in Emissione
Documenti (di Vendita, di Acquisto e di Magazzino).
La videata visualizza il numero di righe pari alla quantità impostata per l‟articolo (nell'esempio sotto
riportato, l'articolo prevede 10 quantità); è possibile inserire una matricola in una posizione desiderata
(nell'esempio, tra il primo ed il secondo rigo) ed eliminare il rigo:
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Torna al sommario

Aziendale - Gestione Vendite
Gestione Archivi Vendite - Clienti
Scelta AZIENDALE 41-04-02
Apportate modifiche alla scheda “Dati Generali”:
 In corrispondenza del campo “Codice ABI”, nella sezione “CLIENTE”, è stato abilitato il tasto
funzione che consente di selezionare “Abi, Cab e n. di C/C” dalle Banche Azienda.
 Se si inserisce il “Codice Agente” verrà d‟ora in poi richiesta la “% Provv. di Chiusura”, che se
valorizzata essa verrà utilizzata al posto di quella proveniente dalla “Tabella Provvigioni” ed
ottenuta dall‟incrocio della categoria provvigioni dell‟agente e la categoria “CHI” .

Parametrizzazione Moduli
Scelta AZIENDALE 41-11-03
Sono stati inseriti due nuovi campi <829> e <830> da parametrizzare nel corpo del documento per
stampare, rispettivamente, il codice e la descrizione del Gruppo Prodotto dell‟articolo utilizzato nel rigo
del documento.
Torna al sommario

Aziendale - Gestione Magazzino
Elaborazioni Giornaliere - Prima Nota di Magazzino – Impiego Diretto Lotti
Scelta AZIENDALE 42-08-01-Liste
Nuova grafica di gestione nella funzione "IL Impiego Diretto Lotti".
Inoltre è stato inserito un nuovo campo che permette di selezionare, quale quantità esporre nella griglia
di riporto della Distinta Base nella quale sono utilizzati l'articolo ed il lotto selezionati.
In corrispondenza delle righe della griglia, cliccando con il tasto destro del mouse, si possono esportare
in Excel tutti i dati riportati.
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Un esempio di videata:

Torna al sommario

Associazioni / Parcellazione
Gestione Prestazioni per Applicativo - Travaso da Applicativi / Modello 770
Scelta ASSOCIAZIONI 71-09-09
Scelta STUDIO 71-09-09
Aggiunto il nuovo servizio "231 Fisso Quadro Y" specifico per il Modello 770 nella tabella di
parametrizzazione dei servizi; modificata di conseguenza, la tabella degli Onorari presente nel menu del
Modello 770 (FISCALE 27-10-03).
Torna al sommario

Fatturazione c/Terzi
Gestione Effetti
Scelta ASSOCIAZIONI 75-01-Dati-GE Gestione Effetti
Scelta STUDIO 75-01-Dati-GE Gestione Effetti
Inseriti due nuovi campi in "GE Gestione Effetti", in base alla Delibera CIPE del 27-12-2002, n.143 al
punto 1.3:
1. <Codice CIG> (codice identificativo di gara che viene attribuito dall‟Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici).
2. <Codice CUP> (codice di progetto unico - alfanumerico di 15 caratteri- che viene richiesto da
chi si aggiudica l‟appalto).
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Un esempio di videata:

L'ABI, al momento, non ha rilasciato il tracciato aggiornato dei due nuovi campi per la creazione
del file delle Ricevute Bancarie Elettroniche.
Per il riporto di detti codici all‟interno del file delle Ricevute Bancarie Elettroniche, è necessario
modificare il tracciato parametrizzando il nuovo campo <3076 CUP – CIG>.
In presenza dei due nuovi campi, consigliamo di prendere come riferimento il tracciato ST
(STANDARD RIBA CBI) e modificare il record di tipo “50”.

Un esempio di modifica al tracciato utilizzato per la presentazione degli effetti

 Richiamare la scelta:
75. Fatturazione C/Terzi – 13. Parametri Modulistica - 12. Definizione RID-RiBa-RiVe
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 Sostituire in:

 posizione 11 il campo 3041 con il campo 3076 (sostituzione seguita in questo
esempio)
oppure
 posizione 51 il campo 37 con il campo 3076

La variazione riguarda solo l‟indicazione del campo. Tutte le informazioni di completamento (Dim. ;
All. ; Nor.) non devono essere variate.
Torna al sommario

Gestione Costi e Risorse
Prima Nota Ore
Scelta ASSOCIAZIONI 71. Gestione Associazione - 06. Gestione Costi e Risorse - "PN Prima Nota Ore" /
73. Altre Gestioni – 01. Gestione Costi e Risorse – "PN Prima Nota Ore"
Scelta STUDIO - 73. Gestione Studio - 01. Gestione Costi e Risorse - "PN Prima Nota Ore"
Nuova grafica di gestione del foglio di lavoro di elencazione della attività svolte nel corso della giornata:

La gestione viene operata attraverso l'utilizzo di bottoni, quali:
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- Caricamento nuovo lavoro (la videata di inserimento dei lavori svolti non è variata).
- Variazione movimento esistente (la videata di variazione dei lavori non è variata)
- Cancellazione del movimento selezionato all‟interno della griglia di visualizzazione.
- Cambiare la data di registrazione dei movimento selezionato (la videata di inserimento
della nuova data non è variata)
- Richiamo alla gestione degli istogrammi.
Torna al sommario
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