Note di Rilascio Utente
Versione 12.40.10 - Tutti gli Applicativi


INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO

Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l’aggiornamento.
La FIX 12.40.10 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 12.40.00

Manuali distribuiti con l’aggiornamento
CONTABILE
 Imposte Correnti, Anticipate e Differite (ICAD) (nome file ‘m2geicad.pdf’)
ALTRI ADEMPIME.  Redditometro 2012
(nome file ‘m6redd12.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:
 NR TUTTI gli UTENTI - Ver. 12.00.xx
 NR STUDIO - Ver. 12.00.xx

 Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti
 Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE, FISCALE

 NR Utenti PAGHE - Ver. 12.00.xx

 Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL

 NR Utenti AZIENDA - Ver. 12.00.xx

 Informazioni sul Modulo AZIENDALE

e GESTIONE dello STUDIO
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.
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Diagnostici
Modelli 730/Unico PF - Errata corrige alla Circolare dei calcoli e delle
Specifiche tecniche
Con la pubblicazione dell’Errata corrige alla Circolare dei calcoli - Modello 730/2012 (Allegato D) ed alle
Specifiche tecniche del Modello Unico Persone Fisiche è stato chiarito che, con riferimento al calcolo
dell'Addizionali Comunale dovuta e ai soli fini di verifica della soglia di esenzione, l’ammontare
dell’Imponibile relativo all’Addizionale Comunale deve essere aumentato della base imponibile
corrispondente alla CEDOLARE SECCA.
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso ai moduli Modello 730 e Unico PF, viene
eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche che rientrano nella casistica.
Vengono analizzate dal diagnostico tutte le anagrafiche azzerate.
Dichiarazioni gestite nel Modello 730
 Dichiarazioni NON STAMPATE: vengono ricalcolate in automatico.
 Dichiarazioni STAMPATE: con il diagnostico viene simulato il ricalcolo delle dichiarazioni e
prodotta una stampa delle anagrafiche da ricalcolare.
Le dichiarazioni presenti nella stampa devono essere ricalcolate manualmente.
Dichiarazioni gestite nel Modello Unico Persone Fisiche
 Dichiarazioni NON STAMPATE: vengono ricalcolate in automatico dal diagnostico ed evidenziate
nella stampa prodotta.
 Dichiarazioni STAMPATE ma con Delega F24 NON STAMPATA: vengono ricalcolate in
automatico dal diagnostico ed evidenziate nella stampa prodotta.
 Dichiarazioni STAMPATE e con Delega F24 STAMPATA: con il diagnostico viene simulato il
ricalcolo delle dichiarazioni per rilevare le anagrafiche cda ricalcolare.
Le dichiarazioni (stampate e con F24 stampato) presenti nella stampa devono essere
ricalcolate manualmente.

Modello Unico PF - Quadro "RR Geometri contributo soggettivo"
Nel calcolo del contributo soggettivo Cassa Geometri (CIPAG) a debito non veniva sottratto il contributo
minimo.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al Modulo Unico Persone Fisiche, viene
eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella casistica.
Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali
occorre riconfermare il quadro "RR - sezione III Contributo soggettivo Cassa Geometri (CIPAG)”.

Modelli Unico – Fabbricati STORICI NON STRUMENTALI – Ricalcolo acconti
Il ricalcolo acconti IRPEF/IRES degli immobili STORICI NON STRUMENTALI, in presenza di terreni non
strumentali, non risultava corretto.
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Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso ai moduli Unico PF, SP, SC/ENC, viene
eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella casistica.
Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche per le quali occorre riconfermare il quadro di
impresa.

Fabbricati STORICI di categoria catastale 'C'
Per determinare la rendita necessaria al calcolo dell’IMU e dell’acconto IRPEF, occorre trasformare i vani
in metri quadri ed applicare la tariffa della categoria catastale 'C'.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso ad uno degli applicativi Modello
730/Modelli UNICO/Immobili (IMU), viene eseguito un diagnostico per individuare le dichiarazioni con
fabbricati storici presenti.



Ai fini del calcolo, la procedura provvede alla trasformazione in metri quadri del numero vani
moltiplicando i vani per il coefficiente 18.
Dichiarazioni gestite nel Modello 730

 Dichiarazioni NON STAMPATE: vengono ricalcolate in automatico.
 Dichiarazioni STAMPATE: con il diagnostico viene prodotta la stampa delle anagrafiche da
ricalcolare.
Le dichiarazioni presenti nella stampa devono essere ricalcolate manualmente.
Dichiarazioni gestite nei Modelli Unico
 Dichiarazioni NON STAMPATE: vengono ricalcolate in automatico.
 Dichiarazioni STAMPATE ma con Delega F24 NON STAMPATA: con il diagnostico viene
prodotta la stampa delle anagrafiche da ricalcolare.
 Dichiarazioni STAMPATE e con Delega F24 STAMPATA: con il diagnostico viene prodotta la
stampa delle anagrafiche da ricalcolare.
Tutte le dichiarazioni presenti nella stampa devono essere ricalcolate manualmente dopo
aver riaperto la delega se già stampata.

Modello IRAP - Aliquota ordinaria Regione Valle d’Aosta
Il provvedimento di modifica alle istruzioni della Dichiarazione IRAP prevede l’eliminazione del codice
aliquota “OR Aliquota Ordinaria” per la regione Valle d’Aosta.
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo Modello IRAP, viene eseguito
un diagnostico per individuare le dichiarazioni che nel quadro "SR Selezione regioni” hanno indicato il
codice aliquota "OR" per la regione Valle d’Aosta.
Per le anagrafiche riportate nella stampa occorre richiamare il quadro "SR Selezione regioni” ed
indicare un codice aliquota diverso.

Modello IRAP - SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA - Calcolo acconti
In presenza di società in perdita sistematica e di reddito minimo delle SOCIETA' NON OPERATIVE
maggiore/uguale al reddito di impresa, la procedura non calcolava correttamente gli acconti IRAP.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo Modello IRAP, viene eseguito
un diagnostico per individuare le anagrafiche rientranti nella casistica.
Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali
occorre riconfermare uno dei quadro della Dichiarazione IRAP.

Modello 770 - Quadro ST
È stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate, in merito ai versamenti riferiti alla differenza tra l’importo
dell’imposta sostitutiva applicato su voci variabili della retribuzione - in assenza di accordi o contratti
collettivi di II livello (già versato per i mesi di gennaio e febbraio 2011) - e l’importo effettivamente
dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi
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da versare entro il 16 dicembre 2011 (Circolari n.19/E del 10 maggio 2011 e n.36/E del 28 luglio 2011),
che, oltre all'indicazione della Nota U deve anche essere barrata la casella "Ravvedimento".
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo Modello 770, viene eseguito
un diagnostico che compila automaticamente la casella <Ravvedimento> - in presenza del rigo "Nota U"
compilato, dei sostituti ai quali è già stato eseguito il "Travaso quadri 770".
Torna al sommario

Versamenti Unificati (Delega F24)
Stampa Modello F24
Nuova immagine di stampa del modello di versamento F24 a seguito delle modifiche introdotte dal
Provvedimento del 12 aprile 2012:
 "SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" modificata in "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI;
 "Detrazione ICI Abitazione Principale" modificata in "DETRAZIONE".
Torna al sommario

Modello 730
Tabulato ASCII
Nel tabulato viene riportato l'operatore che per ultimo ha elaborato la dichiarazione..
Torna al sommario

Modelli Unico
Immobili STORICI
Per gli Immobili STORICI con categoria catastale di tipo "C", la rendita catastale ai fini IMU e la rendita
base sulla quale determinare le rate di acconto IRPEF, devono essere calcolate in base ai metri quadri e
non più in vani.
Ai fini del calcolo, la procedura ha provveduto (vedi Capitolo "DIAGNOSTICI") alla trasformazione, per i
Beni STORICI, in metri quadri del numero vani moltiplicando questi ultimi per il coefficiente 18:

Un esempio:
Vani n. 2,2 trasformati in mq  2,2*18 = 39,60 mq;
La Rendita catastale viene calcolata prendendo come riferimento la tariffa relativa alla categoria
catastale "C" moltiplicandola per i mq calcolati: 49.100 per 39,60 = 1.944.360 Rendita in Lire e
1.004,178 Rendita in Euro.
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La Rendita catastale rivalutata del 5% formerà la BASE IMPONIBILE per il calcolo dell'imposta IMU
e dell'acconto IRPEF/IRES.
Torna al sommario

Modello Unico Persone Fisiche
Controlli SOGEI
È possibile eseguire i controlli SOGEI delle dichiarazioni dalle scelte:
 Gestione Contribuenti  Utilità_1  CS.Controlli Sogei
 11.Problematiche varie - 09.Interm./Telematico - 14.Procedura di utilità - 03.Controlli Sogei
Torna al sommario

Modello Unico Società di Persone
Stampa PROSPETTO SOCI
Nella stampa è stato aggiunto il campo <ACE utilizzata dalla società> così come previsto dal
Provvedimento di errata corrige alle istruzioni ministeriali dei Modelli UNICO.
Il valore del campo è formato da:
SOMMA di F55 col.4 + G30 col.4 + H14 col.2 + D16 col.1 + J15 col.1

Torna al sommario

Modello Unico Enti NON Commerciali
Stampe Ministeriali
Rilasciate le stampe ministeriali di tutti i quadri del Modello Unico ENC.
Torna al sommario
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Studi di Settore
Gestione Studi
Modifiche nella gestione degli Studi per allineamento alle nuove specifiche tecniche (versione "BOZZA"
non definitiva).
Queste specifiche, non definitive, sono aggiornate con le modifiche agli studi previste dal DM
26/04/2012 (con eccezione dei nuovi Indicatori di Coerenza Economica) e con gli eventuali correttivi
anti-crisi da applicare alle risultanze degli Studi di Settore.
Nel quadro X sono presenti i dati per i "Correttivi anti-crisi" necessari per il calcolo di GERICO.
Torna al sommario

Modello 770
Provvedimento del 18/05/2012
Le procedure di gestione del Modelli 770/2012 Ordinario e Semplificato sono state allineate alle
modifiche apportate con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18/05/2012, in conformità alle
nuove istruzioni ed ai nuovi modelli ministeriali.
Contestualmente sono state rilasciate le nuove immagini laser della modulistica.
Torna al sommario

Immobili (IMU)
Versamento imposta IMU con Delega F24
In data 23/05/2012 è stata aggiornata (sito Agenzia delle Entrate) la tabella dei codici tributo con
l’indicazione del formalismo rate per il tributo 3912 (Abitazione Principale).
Con il Comunicato Stampa del 25/05/2012 il Dipartimento delle Finanze ha specificato che, per il
corretto pagamento dell'imposta deve essere indicato nel Modello F24, il numero di rate scelto dal
contribuente per il versamento della rata di GIUGNO:
 VERSAMENTO in DUE RATE (Acconto a GIUGNO + Saldo a DICEMBRE)  nel campo deve essere
indicato "0101" per l’ACCONTO e "0101" per il SALDO.
 VERSAMENTO in TRE RATE (1° Acconto a GIUGNO, 2° Acconto a SETTEMBRE, Saldo a DICEMBRE)
 nel campo deve essere indicato "0102" per il 1° ACCONTO, "0202" per il 2° ACCONTO e
"0101" per il SALDO.
Con la Circolare 3/DF - 18/05/2012 - del Ministero dell'Economia e delle Finanze viene stabilito l’importo
minimo di versamento che non può essere inferiore a 12 euro. Detto importo deve intendersi riferito
all’imposta complessivamente dovuta.

Interventi al software
Abilitazione importi verso la Delega F24: Modificata la procedura. Dopo l'esecuzione
dell'abilitazione in Delega, ogni successiva modifica apportata alla gestione dell'IMU verrà riportata nella
Delega senza richiedere un nuovo prelevamento degli importi.
Generazione Delega F24: Allineata la procedura per versamenti di importo superiore a 12 euro.
I limiti di versamento inferiori ai 12 euro eventualmente deliberati dai comuni devono essere
modificati manualmente dalla scelta IMMOBILI 13-07.Limiti e Pertinenze:
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Stampa Delega F24: Allineata la procedura di stampa alle specifiche relative al formalismo rate.
Torna al sommario

Redditometro
Gestione nuovo Redditometro
Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 66.Comunicazione Redditi - 08.Redditometro

Avvertenza
La gestione del nuovo Redditometro è controllata dal modulo "REDDITOM12 - Accertamento
sintetico art.22 del D.L. 31/05/2010 n.78 convertito nella Legge 122 del 30/07/2010".
Rivolgersi al proprio rivenditore per l'attivazione.
È possibile inserire i dati relativi al nucleo familiare necessari al calcolo del Redditometro oppure
recuperarli dalle dichiarazioni delle persone fisiche presenti in archivio e la stampa della " richiesta dati"
da consegnare al proprio cliente per la compilazione.
Con i prossimi aggiornamenti verranno rilasciate le procedure per il calcolo del Redditometro.
Le modalità operative di gestione sono riportate nel manuale operativo "Redditometro 2012"
rilasciato con questo aggiornamento (nome file 'm6redd12').
Torna al sommario

Paghe e Stipendi
Travaso quadri 770 - Quadro ST
Allineate le procedure a seguito del chiarimento dell'Agenzia delle Entrate con il quale viene specificato
che oltre all'indicazione della Nota U, deve anche essere barrata la casella "Ravvedimento" nel quadro
ST.

Detassazione 2012 - DPCM 26/03/2012
Per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, sono prorogate le misure sperimentali per
l'incremento della produttività del lavoro previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del Decreto-Legge
27 maggio 2008, n.93, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n.126. Dette misure
trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi, con esclusivo riferimento
al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000
euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 2 del citato DL n.93 del 27 maggio 2008.
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Aggiornamento Tabelle Annuali

Scelta PAGHE 31-06-06-14
È possibile aggiornare automaticamente la tabella "Detassazione" tramite questa funzione. Effettuare
l'aggiornamento, per l'anno 2012, impostando in corrispondenza della tabella "detassazione" il carattere
'X'.
Gestione Dipendente

Scelta PAGHE 31-02-01
Gli utenti che, a gennaio 2012, per inibire il calcolo della detassazione hanno valorizzato, in "Anagrafica
Dipendente" a (N)o il campo <Detassaz.Produttività Lavoro> possono riattivarla impostando il suddetto
campo in (A)utomatica.



In sede di conguaglio, in presenza del campo <Detassaz.Produttività Lavoro> valorizzato a
(A)utomatica, la procedura effettuerà automaticamente il conguaglio delle somme detassabili,
erogate nei cedolini precedentemente elaborati, che sono state tassate ad imposta ordinaria.
Questa funzionalità sarà attivata con il prossimo rilascio.
Nel caso in cui sia necessario conguagliare le somme detassabili erogate nei cedolini
precedentemente elaborati (per esempio per i dipendenti cessati), occorre impostare, per i
dipendenti interessati, il campo <Detassaz.Produttività Lavoro = (S)ì>, tenendo in considerazione
che questa opzione non effettua alcun controllo sul reddito percepito nell'anno 2011.

Diversamente, gli utenti che, per inibire il calcolo della detassazione hanno agito direttamente all'interno
della tabella "Codici di corpo" impostando il campo <Detassazione - Tipologia importo = (N)on
interessato>, oltre ad impostare il campo <Detassazione - Tipologia importo = (P)remio, dovranno
utilizzare appositi codici di corpo figurativi per stornare gli importi assoggettati ad imposta ordinaria,
assoggettandoli a detassazione.
Queste operazioni di storno devono essere effettuate in sede di conguaglio di fine anno o di fine
rapporto.
Torna al sommario
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