Note di Rilascio Utente
Versione 12.70.10 - Tutti gli Applicativi
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Paghe e Stipendi
Versamento ritenute e contributi sospesi per Sisma Emilia
I sostituti che non hanno adempiuto agli obblighi di riversamento delle ritenute sui redditi da lavoro
dipendente e assimilati, devono regolarizzare gli adempimenti e i versamenti omessi entro il 16 dicembre
2012 senza applicazione di sanzioni e interessi.
La trattenuta ai dipendenti delle somme sospese dovrà essere effettuata nei limiti del quinto dello stipendio
a partire dal mese successivo (cedolino di Novembre 2012).
Anche i contributi sospesi nel periodo maggio-ottobre 2012 dovranno essere versati entro il 16 dicembre.
La trattenuta ai dipendenti dei contributi sociali sospesi dovrà essere effettuato in un'unica "rata" nella
busta paga di Novembre 2012; in questo caso, non è prevista l'applicazione della trattenuta nei limiti del
quinto dello stipendio.

IRPEF Sospesa - Ditte Versamento IRPEF posticipata - Cedolino Ottobre 2012
Le ditte con il Versamento dell'IRPEF posticipata, che hanno sospeso le trattenute IRPEF, devono eseguire
le seguenti operazioni prima di elaborare il cedolino di Ottobre 2012 (corresponsione emolumenti
Novembre 2012):

Gestione dipendente
Scelta PAGHE 31-02-01
Per i dipendenti per i quali sono state sospese le trattenute IRPEF, prima di elaborare il cedolino di Ottobre
2012 (corresponsione emolumenti Novembre 2012), occorre ripristinare le trattenute inserendo all'interno
delle sezione Tipologia conguaglio - Conguaglio fiscale l'opzione (A)nnuale.

Calcolo rate sospensioni ritenute fiscali
Scelta PAGHE 31-02-02-02
Per le ditte interessate, prima di elaborare il cedolino di Ottobre 2012 (corresponsione emolumenti
Novembre 2012), eseguire la procedura di calcolo delle rate fiscali.
Selezionare "Ritenute fiscali" e successivamente le ditte interessate al calcolo delle rate delle ritenute fiscali
sospese.
Valorizzare la videata seguente come da esempio seguente:
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Campo

Descrizione

Tipo procedura

Indicare l'opzione [Versamento anticipato da parte della ditta]
Dal - Al
Indicare dal 05/2012
al 09/2012
Il valore viene proposto uguale a 1 e non è modificabile in quanto presente
l'opzione [Versamento anticipato da parte della ditta]

Periodo sospensione
Numero rate
Percentuale rimborso
tributi sospesi
Periodo
corresponsione
Tipo sospensione

Indicare 100%
Indicare il periodo di Versamento anticipato a carico ditta: 10/2012
Indicare [2] - Emilia

TRATTENUTE DA EFFETTUARE AL DIPENDENTE PER VERSAMENTI ANTICIPATI DALLA DITTA
Periodo competenza
inizio trattenute

Indicare il periodo di competenza di inizio della trattenuta del quinto dello
stipendio: 11/2012
Creare un nuovo codice [Cessione del quinto dello stipendio]; con il codice indicato
verrà creato nella Gestione Dipendente sez. PS - Prestiti/Pignoramenti, per i
dipendenti interessati l'importo delle ritenute sospese che saranno trattenute sotto
forma del quinto dello stipendio.
Individuare, tramite il tasto [F2], un codice prestito non ancora gestito ed
effettuare la generazione tramite il tasto funzione [F7] come riportato nell'esempio
seguente:

Codice cessione del
quinto dello stipendio

I dati relativi alle ritenute IRPEF sospese vengono memorizzati all'interno della Gestione Dipendente sez.
RC Rateizzazione Contributi/Tributi sospesi - Ritenute fiscali, suddivisi per tributo IRPEF.
Un esempio
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Viene inoltre generato all'interno della Gestione Dipendente sez. PS Prestiti/Pignoramenti , con il nuovo
codice prestito, il totale delle ritenute IRPEF che sarà trattenuto tramite la cessione del quinto dello
stipendio a partire dal cedolino di Novembre.
Un esempio

Input cedolino
Scelta PAGHE 31-04-01
Effettuando l'elaborazione del cedolino di ottobre, verranno scaricati i parametri relativi alle ritenute fiscali
sospese in modo da attenere la corretta compilazione della delega F24. Tali parametri non saranno
trattenuti in quanto la trattenuta avverrà a partire dal cedolino di Novembre tramite la cessione del quinto
dello stipendio.

IRPEF Sospesa - Ditte con Versamento IRPEF mese corrente - Cedolino Novembre
2012
Le ditte con il Versamento dell'IRPEF mese corrente, che hanno sospeso le trattenute IRPEF, devono
eseguire le seguenti operazioni prima di elaborare il cedolino di Novembre 2012 (corresponsione
emolumenti Novembre 2012):

Gestione dipendente
Scelta PAGHE 31-02-01
Per i dipendenti per i quali sono state sospese le trattenute IRPEF, prima di elaborare il cedolino di
Novembre 2012 (corresponsione emolumenti Novembre 2012), occorre ripristinare le trattenute inserendo
all'interno delle sezione Tipologia conguaglio - Conguaglio fiscale l'opzione (A)nnuale.

Calcolo rate sospensioni ritenute fiscali
Scelta PAGHE 31-02-02-02
Per le ditte interessate, prima di elaborare il cedolino di Novembre 2012 (corresponsione emolumenti
Novembre 2012), eseguire la procedura di calcolo delle rate fiscali.
Selezionare "Ritenute fiscali" e successivamente le ditte interessate al calcolo delle rate delle ritenute fiscali
sospese.
Valorizzare la videata seguente come da esempio seguente:
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Campo

Descrizione

Tipo procedura

Indicare l'opzione [Versamento anticipato dalla ditta]
Dal - Al
Indicare dal 05/2012
al 10/2012
Il valore viene proposto uguale a 1 e non è modificabile in quanto presente
l'opzione [Versamento anticipato dalla ditta]

Periodo sospensione
Numero rate
Percentuale rimborso
tributi sospesi
Periodo
corresponsione
Tipo sospensione

Indicare 100%
Indicare il periodo di Versamento anticipato a carico ditta: 10/2012
Indicare [2] - Emilia

TRATTENUTE DA EFFETTUARE AL DIPENDENTE PER VERSAMENTI ANTICIPATI DALLA DITTA
Periodo competenza
inizio trattenute

Indicare il periodo di competenza di inizio della trattenuta del quinto dello
stipendio: 11/2012
Creare un nuovo codice [Cessione del quinto dello stipendio]; con il codice indicato
verrà creato nella Gestione Dipendente sez. PS - Prestiti/Pignoramenti, per i
dipendenti interessati l'importo delle ritenute sospese che saranno trattenute sotto
forma del quinto dello stipendio.
Individuare, tramite il tasto [F2], un codice prestito non ancora gestito ed
effettuare la generazione tramite il tasto funzione [F7] come riportato nell'esempio
seguente:

Codice cessione del
quinto dello stipendio

E' possibile utilizzare lo stesso codice prestito che è stato generato per la
cessione del quinto delle ritenute fiscali sospese per le ditte con
versamento dell'IRPEF posticipata.
I dati relativi alle ritenute IRPEF sospese vengono memorizzati all'interno della Gestione Dipendente sez.
RC Rateizzazione Contributi/Tributi sospesi - Ritenute fiscali, suddivisi per tributo IRPEF.
Un esempio
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Viene inoltre generato all'interno della Gestione Dipendente sez. PS Prestiti/Pignoramenti , con il nuovo
codice prestito, il totale delle ritenute IRPEF che sarà trattenuto tramite la cessione del quinto dello
stipendio a partire dal cedolino di Novembre.
Un esempio

Input cedolino
Scelta PAGHE 31-04-01
Effettuando l'elaborazione del cedolino di novembre, verranno scaricati i parametri relativi alle ritenute
fiscali sospese in modo da ottenere la corretta compilazione della delega F24 in scadenza il 16 dicembre.
Tali parametri non saranno trattenuti in busta paga in quanto la trattenuta avverrà, in questo caso, a
partire dallo stesso periodo paga (novembre) tramite la cessione del quinto dello stipendio.

CONTRIBUTI Sospesi - Tutte le Ditte - Cedolino Novembre 2012
La trattenuta ai dipendenti dei contributi sociali sospesi dovrà essere effettuato in un'unica rata nella busta
paga di Novembre 2012.
Nonostante non sia normativamente prevista, per la trattenuta ai dipendenti dei contributi sociali
sospesi, la cessione del quinto dello stipendio, la procedura consente, come per i tributi IRPEF, il
versamento anticipato dell'importo complessivo dei contributi da parte della ditta con la trattenuta
al dipendente nei limiti del quinto dello stipendio.
L'utilizzo di questa funzionalità può quindi essere applicata a discrezione delle singole aziende per
evitare una eccessiva trattenuta ai dipendenti rimanendo quindi, una questione fra la ditta ed i
singoli dipendenti.
Le ditte che hanno sospeso le ritenute sociali, devono eseguire le seguenti operazioni prima di elaborare il
cedolino di Novembre 2012:

Gestione dipendente
Scelta PAGHE 31-02-01
Per i dipendenti per i quali sono state sospesi i contributi sociali, prima di elaborare il cedolino di Novembre
2012, occorre ripristinare le ritenute inserendo all'interno delle sezione Tipologia conguaglio - Conguaglio
sociale l'opzione (A)nnuale.

Calcolo rate sospensioni contributi previdenziali
Scelta PAGHE 31-02-02-02
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Per le ditte interessate, prima di elaborare il cedolino di Novembre 2012, eseguire la procedura di calcolo
delle rate contributi previdenziali.
Selezionare "Contributi previdenziali" e successivamente le ditte interessate al calcolo delle rate dei
contributi previdenziali sospesi.
Valorizzare la videata seguente come da esempio seguente:

Campo

Descrizione

Se si intende effettuare la ritenuta ai dipendenti in un'unica soluzione indicare
l'opzione [Elabora].
Tipo procedura

Codice
sospensione
dipendenti

Se si intende effettuare il versamento anticipato da parte della ditta della quota dei
dipendenti con la trattenuta nel limite massimo del quinto dello stipendio indicare
[Versamento anticipato dalla ditta]
Indicare N962 - Contributi sospesi sisma Emilia.
Lasciare il campo a spazio per escludere i dipendenti dal calcolo rate.
Indicare 16 - Sospensione eventi sismici Emilia.

Codice
sospensione
collaboratori
associati

Lasciare il campo a spazio per escludere i collaborati/associati dal calcolo
rate.
Dal - Al
Indicare dal 05/2012
al 10/2012
Indicare 1.

Periodo
sospensione

Numero rate
Percentuale
rimborso
contributi sospesi

Il valore viene proposto uguale a 1 e non è modificabile se indicata
l'opzione [Versamento anticipato dalla ditta]
Indicare 100%
Indicare il periodo di competenza del cedolino dal quale inizia la trattenuta delle
rate o del versamento anticipato dalla ditta: 11/2012

Periodo
rate

Per i Co.co.co./associati in partecipazione per i quali il cedolino viene
elaborato con la corresponsione emolumenti "Mese Successivo", al fine di
riportare il versamento nella Delega F24 in scadenza il 16/12/2012
effettuando la trattenuta nel cedolino di ottobre è necessario indicare in
questo campo il periodo 10/2012. Ne consegue che in questa particolare
casistica la procedura di calcolo rate deve essere eseguita separatamente
dai dipendenti in quanto per questi ultimi il periodo di competenza del
cedolino è in ogni caso 11/2012.

inizio

Periodo
inizio
rate
Azienda

Per collaboratori/associati in partecipazione.
indicare il periodo di corresponsione emolumenti del cedolino per il versamento
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coll./ass.
Periodo
competenza
inizio trattenute

anticipato dalla ditta: 11/2012
Indicare il periodo di competenza dal quale inizia la trattenuta della cessione del
quinto dello stipendio: 11/2012
Questo dato viene richiesto solo se si è optato per il versamento anticipato
dalla ditta con la trattenuta al dipendente nei limiti del quinto dello
stipendio.
Creare un nuovo codice [Cessione del quinto dello stipendio]; con il codice indicato
verrà creato nella Gestione Dipendente sez. PS - Prestiti/Pignoramenti, per i
dipendenti interessati l'importo dei contributi sospesi che saranno trattenuti sotto
forma del quinto dello stipendio.
Individuare, tramite il tasto [F2], un codice prestito non ancora gestito ed
effettuare la generazione tramite il tasto funzione [F7] come riportato nell'esempio
seguente:

Codice cessione
del quinto dello
stipendio

Non è possibile utilizzare lo stesso codice prestito utilizzato per le
trattenute IRPEF.
Tipo
elaborazione

Indicare l'opzione [Ditta + dipendente]

I dati relativi ai contributi sospesi a carico della ditta vengono memorizzati all'interno della Gestione Ditta
sez. RC Rateizzazione contributi sospesi suddivisi fra contributi dipendenti (DSOS) e contributi Co.co.co e
associati in partecipazione (COC) con i rispettivi codici calamità.
Un esempio

Per i Co.co.co. il codice convenzionale "9999999999" indicato in corrispondenza della posizione INPS è un
dato di sola visualizzazione e viene riportato automaticamente dalla procedura.
I dati relativi ai contributi sospesi a carico dei dipendenti vengono memorizzati all'interno della Gestione
Dipendente sez. RC Rateizzazione Contributi/Tributi sospesi - Contributi previdenziali.
Un esempio
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Nel caso in cui si sia optato per il versamento anticipato delle quote dei dipendenti da parte della ditta,
viene generato all'interno della Gestione Dipendente sez. PS Prestiti/Pignoramenti, con il nuovo codice
prestito, il totale dei contributi sospesi che saranno trattenuti tramite la cessione del quinto dello stipendio
a partire dal cedolino di Novembre.
Un esempio

Input cedolino
Scelta PAGHE 31-04-01
Effettuando l'elaborazione del cedolino di novembre, verranno scaricati i parametri relativi ai contributi
sospesi in modo da ottenere la corretta compilazione della delega F24 in scadenza il 16 dicembre.
Nel caso in cui si sia optato per il versamento anticipato delle quote dei dipendenti da parte della ditta, tali
parametri non saranno trattenuti in busta paga in quanto la trattenuta avverrà a partire dallo stesso
periodo paga (novembre) tramite la cessione del quinto dello stipendio.

Avvertenza
Co.co.co con corresponsione emolumenti mese successivo.
Per i Co.co.co./associati in partecipazione per i quali il cedolino viene elaborato con la
corresponsione emolumenti "Mese Successivo", al fine di riportare nella Delega F24 in scadenza il
16/12/2012, è necessario effettuare la trattenuta dei contributi sospesi nel cedolino di competenza
Ottobre. Di conseguenza, prima di elaborare il cedolino di ottobre occorre ripristinare la trattenuta
dei contributi sociali inserendo all'interno delle sezione Tipologia conguaglio - Conguaglio sociale
l'opzione (A)nnuale ed eseguire il calcolo rate contributi sospesi.
Si precisa che, in questa particolare casistica la procedura di calcolo rate deve essere eseguita
separatamente dai dipendenti in quanto per questi ultimi il periodo di competenza del cedolino è in
tutti i casi Novembre 2012.

Nota contabile
Scelta PAGHE 31-05-08
Accedere alle tabelle di calcolo, tramite l'apposito tasto funzione attivato in corrispondenza del campo
[Modulo], ed apportare le seguenti modifiche ai totalizzatori indicati:
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Totalizzatore Totale Ritenute Previdenziali FAP (Tabelle standard codice 170):
Aggiungere in coda ai righi esistenti in tabella le seguenti istruzioni:

Totalizzatore Totale Trattenute Fiscali (Tabelle standard codice 210):
Aggiungere in coda ai righi esistenti in tabella la seguente istruzione:

 La suddetta impostazione risulta corretta se i codici totalizzati includono le somme sospese che
sono state anticipate dalla ditta.

Si ricorda che i codici dei totalizzatori indicati sono da intendersi a titolo di esempio; occorre
pertanto richiamare quelli effettivamente utilizzati.
Inizio documento

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

****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

rilasciati con l’aggiornamento

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



Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti

NR STUDIO - Ver. 12.00.xx



Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE, FISCALE e
GESTIONE dello STUDIO

NR Utenti PAGHE - Ver. 12.00.xx



Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL PERSONALE

NR Utenti AZIENDA - Ver. 12.00.xx



Informazioni sul Modulo AZIENDALE

 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.
Inizio documento
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