Note di Rilascio Utente
Versione 12.70.30 - Tutti gli Applicativi

 INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO
Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l’aggiornamento.
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Ricalcoli automatici
Paghe - Gestione INPDAP/IPOST
L’INPS, con la Circolare n.105 del 07/08/2012 ha stabilito che a partire dal 1° Novembre 2012, quindi dalle
retribuzioni di Ottobre 2012, le denunce mensili ex DMA, inviate dagli Enti e dalle Amministrazioni,
dovranno essere presentate con la nuova modalità di denuncia DMA2 all'interno del flusso uniEMens, nel
quale assume la denominazione di ListaPosPA.
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo PAGHE e STIPENDI, vengono
creati i nuovi moduli database utilizzati nel "Travaso dati da Paghe" e contestualmente, eseguito il
recupero delle "Tabelle di calcolo DMA2" dalle precedenti "Tabelle di calcolo DMA".
Il recupero viene eseguito esclusivamente per le sole Tabelle di calcolo collegate ai campi che non sono
variati, cioè quelle relative ai campi della Gestione DMA che non hanno subito modifiche nella nuova
"Gestione DMA2". Vengono generate vuote le Tabelle di calcolo collegate ai nuovi campi inseriti.

Avvertenza
Il recupero viene eseguito per le tabelle che riguardano il Quadro E0 ed E1; il recupero non è
previsto per quelle collegate al Quadro V1.
Il ricalcolo non viene eseguito se i nuovi moduli database sono già presenti nell'archivio.

 Il dettaglio dei nuovi moduli database e la valorizzazione delle "Tabelle di calcolo DMA2" sono
documentati nel capitolo Paghe e Stipendi - Gestione Denuncia DMA2 - Tabelle di calcolo DMA2 di
questo documento.
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Inizio documento

Diagnostici
Modello Unico Persone Fisiche - Riporto dati Quadro RN
In alcuni casi, in funzione di particolari operazioni eseguite dall'utente, è stata riscontrata una differenza tra
i dati presenti nei singoli quadri (per esempio il quadro RB) e quelli riportati nel quadro riepilogativo RN.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel Modulo Unico Persone Fisiche, viene
eseguito un diagnostico per individuare eventuali anagrafiche rientranti nella casistica.
Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali
occorre eseguire un ricalcolo.
Sono state previste tre tipologie di esito, quale risultato del diagnostico, per indirizzare l'utente nelle
operazioni di ricalcolo:
1. Reddito Fabbricati NON corretto sull'RN  eseguire la funzione "RD Ricalcolo Dichiarazione" (per
ricalcolare il Reddito Complessivo RN1)
2. Disallineamento Reddito Complessivo RN1  eseguire la funzione "RD Ricalcolo Dichiarazione"
(per ricalcolare il Reddito Complessivo RN1)
3. Imponibile Fabbricati errato  eseguire la funzione "RD Ricalcolo Dichiarazione" (per ricalcolare
l'immobile del quadro RB)

 Eventuali situazioni anomale sono riscontrate anche in esecuzione dei controlli SOGEI.
Unico Persone Fisiche - Quadro RH “Redditi di partecipazione”
Se dopo l’elaborazione di un Unico SP veniva elaborato, senza uscire da B.Point, un Unico PF con quadro
RH ma, nessuna delle anagrafiche del quadro H risultano soci dell’Unico SP appena elaborato, venivano
erroneamente cancellati i totali del quadro RH e ricalcolata la dichiarazione senza tenere conto di detti
importi.
La problematica si verificava solo in mono-sessione di B.Point.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel modulo UNICO PF, 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 rieseguire la “RD Ricostruzione Dichiarazione”.

Unico Persone Fisiche – “Calcolo II acconto in presenza di compensazione
interna”
In alcuni casi, il II acconto, in presenza di compensazione interna, veniva calcolato erroneamente.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel modulo UNICO PF, 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 rieseguire la “RD Ricostruzione Dichiarazione”.
Inizio documento

Dichiarazione IMU
Gestione manuale opzione variazione immobile anno corrente
Scelta FISCALE 29-09-05.Calcoli/Rettifiche  Forzatura flag variazione IMU
Nuova funzione che permette all'utente di gestire il campo <L'immobile ha subito variazioni nell’anno
fiscale> presente nella scheda [ICI/IMU] dei quadri Terreni e Fabbricati per gli immobili acquistati/venduti
nel 2012 (per esempio, per riportare la selezione sugli immobili acquistati/venduti nell'anno in corso,
correttamente eliminata dopo l'installazione della Fix 12.70.20).
Può essere richiesta la variazione dell'opzione per singole anagrafiche oppure in modalità sequenziale.
Inizio documento
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Acquisizione Dati Catastali
Avvertenza
L'utilizzo di questa funzione è controllata dal sottomodulo "Acquisizione Dati Catastali"
(ACQDATICAT).
La funzione consente, a partire dagli applicativi OSRA, la consultazione, il controllo e la
compilazione dei Dati Catastali. Grazie all’integrazione con i servizi CERVED Group i dati
sono sempre aggiornati e possono essere importati automaticamente all’interno delle
applicazioni B.Point.
Rivolgersi al proprio rivenditore per l'attivazione.
Questa funzione permette la gestione dei dati relativi agli immobili utilizzando le informazioni contenute
nella Banca dati dell’Agenzia del Territorio. L’inserimento dei dati è automatico e veloce, particolarmente
vantaggioso nel caso di importazione di dati relativi ad un nuovo contribuente.

 I dati ricavati sono estratti da CERVED così come sono memorizzati nella Banca dati dell’Agenzia

del Territorio. La richiesta per il servizio Rapporto Catastale, viene estesa sia al Catasto Terreni che
Fabbricati, con la sola esclusione della provincia di Trento e Bolzano e può essere effettuata, solo
sugli atti catastali ad oggi informatizzati e sui beni immobili per i quali il Codice Fiscale utilizzato per
la ricerca corrisponda a quello dell'intestatario registrato negli archivi catastali.

Flusso operativo
Ricercare: È possibile accedere contestualmente ai dati catastali durante la compilazione delle
dichiarazioni dei redditi e IMU e, l’integrazione con la Banca dati catastale garantisce la corrispondenza tra i
dati contenuti nella dichiarazione e quelli del Catasto, evitando richieste di visure catastali (si possono
ricercare solo i terreni, solo i fabbricati oppure, tutti gli immobili di un soggetto:

Controllare: La funzione esegue in automatico il controllo dei terreni e fabbricati presenti nel proprio
archivio (B.Point) ed evidenzia eventuali differenze con i dati catastali:
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Compilare/Aggiornare: I dati presenti nell'archivio terreni e fabbricati possono essere aggiornati
automaticamente con il risultato della ricerca.
Stampare: con l'apposito bottone si possono stampare i dati dell'immobile risultanti dalla ricerca.

Geolocalizzazione dell'immobile
Nel caso in cui nel catasto siano presenti le coordinate, la procedura consente la visualizzazione
dell'immobile tramite Google Maps:

Inizio documento

Dichiarazione uniEMens
Aggiornamento Documento tecnico 2.1
ALTRI ADEMPIMENTI 65-01-01
Allineata la procedura al nuovo documento tecnico uniEMens 2.1
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Interventi software
Nodo Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>
Inserite le nuove causali L974, L975, L976, L977 in <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito>.
Inizio documento

Paghe e Stipendi
Anno 2011 - Sgravi contrattazione collettiva aziendale e territoriale
Con il messaggio n.17017 del 19/10/2012, l'INPS ha comunicato le modalità operative per la fruizione del
beneficio contributivo.

… La normativa
Con apposita Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “l’ammontare della contribuzione
recuperata e relativa ad anni pregressi, rientra tra "gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro

dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti ai sensi
dell'art.17, comma 1, lettera b), del TUIR. Tuttavia, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione
dell’imposta sostitutiva del 10 per cento prevista per i premi di produttività e di risultato, le somme in
questione possono essere assoggettate a tale più favorevole regime fiscale, anche se le stesse si
riferiscono a premi erogati in periodi di imposta precedenti”.
Viene pertanto consentita l'applicazione della tassazione:
 Separata (aliquota media 2 anni precedenti - minimo 23%)
 Detassazione (imposta sostitutiva del 10%)

La detassazione sugli importi di decontribuzione 2011 rimborsati nel 2012, può essere applicata nel caso in
cui ricorrano le seguenti condizioni:
 Reddito da lavoro dipendente - anno 2011 - minore o uguale a 30.000,00 Euro
 Limite di importi detassati - anno 2012 - minore di 2.500,00 Euro
Ai fini dell’applicazione della detassazione viene verificata la specifica opzione “Detassazione
Straordinari” presente all’interno dell’Anagrafica dipendente.

 I premi decontribuiti ed assoggettati a detassazione, valgono ai fini del raggiungimento del limite
annuo dei 2.500,00 euro per l’anno 2012.

… Modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo
Modalità di recupero (Datori di lavoro NON Agricoli)
Per indicare il conguaglio dell’incentivo in oggetto devono essere utilizzati i seguenti nuovi codici causale:
L974 Sgr. aziendale ex. DM 24-01-12 Quota a favore del D.L.
L975 Sgr. aziendale ex. DM 24-01-12 Quota a favore del lavoratore
L976 Sgr. territoriale ex. DM 24-01-12 Quota a favore del D.L.
L977 Sgr. territoriale ex. DM 24-01-12 Quota a favore del lavoratore
Questi codici saranno riportati nell’elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>,
<CausaleACredito>, del flusso uniEMens.
Requisiti
Per ottenere il calcolo del beneficio contributivo, occorre avere effettuato le seguenti operazioni:
 Caricato la tabella decontribuzione come riportate nelle note allegate alla Rel. 12.60.00
 Collegato la nuova tabella decontribuzione alle ditte o ai dipendenti interessati.
 Collegato alle causali Corpo paga gli accumulatori PRIS/PRAZ ed eseguito successivamente il ricalcolo
accumulatori per il periodo interessato.
 Generato automaticamente o manualmente, la domanda di decontribuzione che è stata
successivamente trasmessa all’INPS.
Consultare le Note di rilascio allegate alla Rel 12.60.00 per il dettaglio di queste operazioni al
capitolo "Sgravi contrattazione collettiva di secondo livello - Anno 2011".
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Nella determinazione dell’imponibile annuo vengono considerate anche le somme relative alle
differenze retributive di Dicembre, pagate a Gennaio dell’anno successivo (A000/D000) che non
sono state considerate in fase di elaborazione della domanda. In questi casi, si potrebbero
riscontrare differenze fra l’attuale tabulato e quello che era stato prodotto nella generazione della
domanda.
Gestione DECONTRIBUZIONE - Autorizzazione Domande

PAGHE 31-01-06-02
Accedere nell’archivio domande sgravi contributivi dell’anno 2011 e valorizzare il campo <Domanda
autorizzata: (S)i> per le ditte che sono state autorizzate ad usufruire dello sgravio contributivo. In caso di
azienda con premi ‘Territoriale ed Aziendale’ autorizzati, occorre valorizzare il campo <Domanda
autorizzata: (S)i> in entrambe le domande.
Nel caso in cui l’importo complessivo delle erogazioni dei premi non sia stato interamente
autorizzato, occorre intervenire all’interno della domanda ed indicare l’importo del premio
effettivamente autorizzato con i rispettivi importi "Sgravi Datore" e "Sgravi Lavoratore" autorizzati.
Calcolo DECONTRIBUZIONE

PAGHE 31-04-13-07-01
Dopo la selezione delle aziende la procedura richiede le seguenti informazioni:
<Anno>:
Indicare 2011.
<Codice ENTE PRINCIPALE>:
Indicare il codice dell’Ente Principale (normalmente 1-INPS); questo dato viene utilizzato per identificare la
contribuzione principale dell’azienda (e la rispettiva percentuale). Con il tasto funzione [F2] è possibile
visualizzare l’help degli enti previdenziali.
<ENTE PENSIONISTICO>:
Indicare il codice dell’ente al quale è stata fatta la richiesta di autorizzazione dello sgravio:
I – INPS
E – ENPALS
P – INPDAP
G – INPGI
<Codice ENTE SECONDARIO>:
Indicare il codice dell’Ente Secondario; per le ditte soggette ENPALS che hanno la contribuzione minore
versata all’INPS, in questo campo occorre indicare <INPS> (Ente principale ENPALS).
<Premio Territoriale Soggetto a Detassazione>:
Indicare (Si) per assoggettare la contribuzione recuperata a detassazione.
Indicare (No) per assoggettare la contrizione recuperata a tassazione separata.
<Premio Aziendale Soggetto a Detassazione>:
Indicare (Si) per assoggettare la contribuzione recuperata a detassazione.
Indicare (No) per assoggettare la contrizione recuperata a tassazione separata.
<% Ditta agricola>:
Percentuale richiesta esclusivamente per le ditte dell’agricoltura (Codice Tipologia INPS = 5).
<Tipo calcolo>:
Indicare "Decontribuzione".
Successivamente, la procedura richiederà la conferma della selezione e procederà con l’elaborazione dello
sgravio per i dipendenti in forza nel mese di scarico cedolino.

 Nel caso in cui il valore totale degli sgravi autorizzati risultino inferiori al totale degli sgravi calcolati
sulla base dei premi effettivamente erogati, la procedura provvede a ridurre proporzionalmente, fra
i dipendenti, lo sgravio ditta e dipendente effettivi in funzione dello sgravio ditta e dipendenti
autorizzati.

<Periodo scarico cedolino>:
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Indicare a quali competenze scaricare gli importi decontribuiti (11/2012 o 12/2012).
<Scarico importi sgravio>:
E’ possibile indicare la modalità di calcolo “Solo per i dipendenti in forza” o “Tutti (compreso quelli cessati
nei mesi precedenti)”.
In questa seconda ipotesi, per i dipendenti cessati nei periodi precedenti è necessario elaborare il
cedolino paga richiamando manualmente le singole matricole.
<Periodo riferimento dipendenti in forza>:
Indicare il periodo a cui fare riferimento per considerare i dipendenti in forza.
Tabulato di controllo DECONTRIBUZIONE

PAGHE 31-04-13-07-14
È la stampa dei dati relativi agli sgravi calcolati per singolo dipendente. La procedura esegue la stampa per
ogni dipendente con l’indicazione del premio territoriale ed aziendale erogato in ogni mese, con il relativo
importo dello sgravio dipendente e ditta.
Gestione calcolo DECONTRIBUZIONE

PAGHE 31-04-13-07-02
Gestione dei dati calcolati dalla procedura "Calcolo decontribuzione" di ogni singolo periodo paga.
Dopo la richiesta dei codici ditta e matricola del dipendente, il cursore si posiziona nel campo <Periodo
competenza> nel quale è possibile visualizzare con il tasto funzione [F2], i dati dei singoli periodi paga e gli
sgravi ditta e dipendente, suddivisi per Premio Territoriale ed Aziendale. Confermando il singolo periodo la
procedura consente di intervenire sui dati relativi al periodo selezionato:
<2,25% Imponibile contributivo totale>:
Dato di sola visualizzazione; corrisponde al 2,25% dell’Imponibile contributivo totale annuo del dipendente.
<% Ditta>:
Percentuale sgravio ditta. Questo dato è modificabile dall’utente; in caso di modifica la procedura provvede
a ricalcolare lo sgravio ditta sulla base della percentuale impostata. Viene inoltre richiesto se la percentuale
modificata deve essere riportata automaticamente nei mesi successivi.
<% Dipendente>:
Percentuale sgravio dipendente. Questo dato è modificabile dall’utente; in caso di modifica la procedura
provvede a ricalcolare lo sgravio dipendente sulla base della percentuale impostata. Viene inoltre richiesto
se la percentuale modificata deve essere riportata automaticamente nei mesi successivi.
<Premio erogato Territoriale>:
Premio Territoriale erogato nel mese corrispondente all’accumulatore PRIS. Questo dato è modificabile
dall’utente; in caso di modifica viene ricalcolato lo sgravio dipendente sulla base del premio impostato.
<Premio erogato Aziendale>:
Premio Aziendale erogato nel mese corrispondente all’accumulatore PRAZ. Questo dato è modificabile
dall’utente; in caso di modifica viene ricalcolato lo sgravio dipendente sulla base del premio impostato.
Al termine delle variazioni la procedura richiede se rideterminare l’importo Decontribuibile effettivo;
rispondendo (S)i, la procedura ricalcola lo sgravio ditta e dipendente per tutti i dipendenti della ditta sulla
base dei dati variati manualmente.
Questo ricalcolo è necessario nel caso in cui il valore totale degli sgravi autorizzati risulti inferiore al
totale degli sgravi calcolati sulla base dei premi effettivamente erogati; in questo caso la procedura
provvede a ridurre proporzionalmente, fra i dipendenti, lo sgravio ditta e dipendenti effettivi, in
funzione dello sgravio ditta e dipendenti autorizzati.
Input Cedolino

PAGHE 31-04-01
Dopo avere effettuato il calcolo della decontribuzione, elaborando i cedolini del Periodo di competenza
uguale al Periodo di scarico cedolino delle ditte interessate, la procedura riporta, in corrispondenza di
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appositi parametri di chiusura fissi, i dati relativi allo sgravio contributivo. I parametri di chiusura che
vengono generati automaticamente sono i seguenti:
637
655
636
654
639
657
638
656

-

sgravio
sgravio
sgravio
sgravio
sgravio
sgravio
sgravio
sgravio

aziendale quota datore di lavoro per INPS
aziendale quota dipendente per INPS
territoriale quota datore di lavoro per INPS
territoriale quota dipendente per INPS
aziendale quota datore di lavoro
aziendale quota dipendente
territoriale quota datore di lavoro
territoriale quota dipendente

(cod. INPS L974)
(cod. INPS L975)
(cod. INPS L976)
(cod. INPS L977)
(enti diversi da INPS)
(enti diversi da INPS)
(enti diversi da INPS)
(per enti diversi da INPS)

Questi parametri, che devono confluire nella denuncia uniEMens, sono stati collegati automaticamente ai
rispettivi righi DM10 L974, L975, L976 e L977 ed inseriti all’interno della “Tabella codici comuni DM10”
pertanto, non sono necessari interventi manuali alle relative tabelle.
Ai fini dell’assoggettamento fiscale della contribuzione recuperata vengono generati i seguenti parametri:
370
371
372
373

-

imponibile tassazione separata
imponibile detassazione
imposta tassazione separata
imposta detassazione

-

Premio dec. T.S.
Premio dec. Detass.
Imposta dec.T.S. (tributo 1002)
Imposta dec.Detass.(tributo 1053)

In sede di conguaglio fiscale di fine anno o in caso di cessazione, vengono riportati i seguenti parametri:
378
379
380
381
382
383

-

totale
totale
totale
totale
totale
totale

imponibile premio tassazione separata
imposta premio tassazione separata
imponibile premio detassato
imposta premio detassato
imposta sospesa premio tassazione separata
imposta sospesa premio detassato

-

Tot.Premio dec. T.S.
Tot.Imposta dec.T.S.
Tot.Premio dec.Detass.
Tot.Premio dec.Detass.
Sosp.Imp.dec.T.S.
Sosp.Imp.dec.Detass.

In caso di conguaglio fiscale di fine rapporto o di fine anno è possibile effettuare il cambio della
tassazione applicata sulla decontribuzione tramite le apposite funzioni "Variazione tassazione ditta"
(scelta 31-04-13-07-03) e "Variazione tassazione dipendente" (scelta 31-04-13-07-04).

NOVITA' INTRODOTTE PER LA DECONTRIBUZIONE 2011
Presenza di doppia domanda per lo stesso anno riferita allo stesso Premio (Territoriale oppure
Aziendale)
Il calcolo del cedolino effettua i calcoli tenendo conto delle due domande autorizzate e totalizzando i
relativi importi comunque sempre nel limite del tetto del 2,25% dell'imponibile annuo.
Presenza di STORNI
Casistiche gestite:
 Storni di importi di decontribuzione originariamente detassati e poi assoggettati a tassazione separata
per cambio di opzione e viceversa, cioè storni di importi di decontribuzione originariamente
assoggettati a tassazione separata e poi assoggettati a detassazione per cambio di opzione.
 Casi di importi di decontribuzione originariamente assoggettati a tassazione separata, per avvenuto
superamento del limite dei 2.500,00 e successivamente, assoggettati a detassazione in quanto, in
seguito a storni di importi di premi detassati, si è liberato "spazio" per raggiungere i 2.500,00 euro.
 Casi di importi di decontribuzione originariamente detassati, che vengono stornati ed assoggettati a
tassazione separata, per dare priorità alla detassazione dei premi erogati successivamente al
superamento del limite dei 2.500,00 (o prima che fosse possibile assoggettarli a detassazione).
In tutti questi casi, gli aggiustamenti fiscali (storni) sono effettuati esclusivamente in fase di
conguaglio (di fine anno o fine rapporto).
Per identificare la parte dei premi assoggettati a tassazione ordinaria - per superamento del limite di
2.500,00 € - che possono essere assoggettati a detassazione, nel caso in cui si liberi dello "spazio" (per il
conteggio dei 2.500,00) a seguito di storni di importi detassati (premi ed importi decontribuiti), è stato
creato il nuovo parametro:
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400 - Supero max detassazione

(non stampato nel cedolino)

 Il

parametro 400 compare con segno negativo ed individua la parte di premio tassato
ordinariamente, trasferita a detassazione.

INPDAP - Gestione Denuncia DMA2
Scelta PAGHE 32-05-05. Gestione Denuncia DMA2
Nuova Denuncia DMA2 su flusso uniEMens
A partire dal 1° Novembre 2012 (quindi dalle retribuzioni di Ottobre 2012), le denunce mensili per
comunicare i dati che alimentano la posizione contributiva (dati che determinano il calcolo del dovuto
contributivo da parte degli Enti e delle Amministrazioni e consentono di costituire ed alimentare le posizioni
di previdenza complementare per i lavoratori aderenti ai relativi fondi), dovranno essere presentate con la
nuova modalità di denuncia DMA2 all'interno del flusso uniEMens, con la denominazione di ListaPosPA
(Circolare INPS n.105 del 07/08/2012).
L'INPS ha inoltre comunicato che il flusso uniEMens contenente ListaPosPA può essere inviato
separatamente dal flusso contenente la PosContributiva e ListaCollaboratori pertanto, nella nuova Gestione
Denuncia DMA2 è consentita la generazione del file telematico uniEMens con la sola sezione ListaPosPA,
costituendo un flusso a sé.

 Non è quindi prevista l'integrazione delle informazioni inerenti la sezione ListaPosPA nella scelta
Gestione Dichiarazione uniEMens.

Interventi software
Adeguate le voci di menu della "Gestione Denuncia DMA2":

Descrizione delle funzioni:
1 Gestione Denuncia DMA2
Si accede alla denuncia mensile, esattamente come avveniva in precedenza.
Selezionando una denuncia il cui periodo (mm/aaaa) è uguale o superiore a 10/2012, si accede alla
nuova modalità DMA2 con la quale si possono visualizzare e gestire i dati nei diversi quadri della
denuncia, nella forma prevista per la DMA2 - uniEMens.
Se il periodo selezionato è inferiore a 10/2012, si accede alla modalità DMA con la quale si può
continuare a visualizzare e gestire, i dati dei diversi quadri della denuncia, nella forma prevista per la
DMA - ENTRATEL.
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3 Stampa Modello DMA2
Esegue la stampa dei dati contenuti nella Denuncia DMA2.
Selezionando un periodo uguale o superiore a 10/2012, la stampa viene effettuata su un nuovo
modello, denominato DMA2 (la grafica di questo modello ricalca la forma delle maschere video
utilizzate nella gestione della denuncia DMA2 - uniEMens).

 Questo modello non è considerato Ministeriale poiché l'INPS non l'ha previsto; non è quindi
obbligatorio eseguire la stampa nella modalità Ministeriale per generare successivamente il flusso
uniEMens.

Se il periodo selezionato è inferiore a 10/2012, la stampa viene effettuata sul modello Ministeriale
DMA - ENTRATEL.
Non è consentita una stampa che raggruppi periodi a cavallo delle due distinte gestioni.
5 Gestione Telematico DMA2
Questa scelta raggruppa le funzioni per generare il flusso uniEMens contenente la sezione ListaPosPA.
In particolare:
 Gestione Intermediario abilitato all'invio della denuncia (seguendo le regole già utilizzate nella
Gestione Dichiarazione uniEMens)  "Dati Intermediario" e "Intermediario/Sede INPS".
 Generazione del flusso uniEMens  "Dichiarazione telematica" e "Creazione telematico"
 Definire il tipo di abilitazione operatore nella creazione del file telematico 
"Operatore/Immagine".
7 Gestione Telematico DMA
In questo menu sono presenti le scelte consuete di gestione del telematico DMA - ENTRATEL.
11 Travaso dati da Paghe
La scelta consente di eseguire il travaso dati dal modulo PAGHE per il popolamento dei dati nei singoli
Quadri che compongono la denuncia.
Selezionando un periodo uguale o superiore a 10/2012, il travaso dati viene eseguito nella nuova
modalità DMA2, utilizzando le Tabelle di calcolo DMA2.
Se il periodo selezionato è inferiore a 10/2012 il travaso dati viene eseguito nella modalità DMA,
utilizzando le Tabelle di calcolo DMA.
13 Import Telematico DMA2
Consente di eseguire l'importazione da file Telematico XML uniEMens.

Flusso operativo

Generazione flusso DMA2/uniEMens
Al fine di riportare le novità introdotte nella gestione del dipendente - sez. INPDAP - già nel cedolino di
ottobre 2012, prima di procedere con il Travaso dati da Paghe è necessario:
 Gestire le nuove Tabelle di calcolo DMA2 che vengono utilizzate dal Travaso dati da Paghe
 Verificare la corretta gestione dell'Intermediario

 Consultare le Note di Rilascio allegate alla Rel. 12.70.00 per altri dettagli su "Gestione Dipendente sez. INPDAP" del capitolo Paghe e Stipendi - INPDAP/DMA" - uniEMens.

Tabelle di calcolo DMA2
Scelta PAGHE 32-05-14-03
La nuova scelta consente di gestire i calcoli di ogni singola voce presente all’interno dei Quadri della
Gestione DMA2.
Con riferimento al ricalcolo eseguito in automatico dopo l'installazione di questo rilascio, nella seguente
tabella sono indicati i nuovi moduli DMA2 e da quali moduli DMA sono stati recuperati:
Modulo DMA2

Descrizione DMA2

Modulo DMA

Descrizione DMA

DM2E0
DM2E10
DM2E11
DM2E12
DM2E13

DMA2
DMA2
DMA2
DMA2
DMA2

DMA2E0
DMAE10
DMAE11
DMAE12
DMAE13

DMA
DMA
DMA
DMA
DMA

Wolters Kluwer Italia
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Modulo DMA2

Descrizione DMA2

Modulo DMA

Descrizione DMA

DM2E14
DM2E15
DM2E16
DM2E17
DM2V1

DMA2
DMA2
DMA2
DMA2
DMA2

DMAE14
DMAE15
DMAE16
DMAE17
DMAV1

DMA
DMA
DMA
DMA
DMA

-

E14 - Giornal.
E15 - Prevedi
E16 - Perseo
E17 - Sirio
Quadro V1

-

E14 - Giornal.
E15 - Prevedi
E16 - Perseo
E17 - Sirio
Quadro V1

Con riferimento al ricalcolo eseguito in automatico dopo l'installazione di questo rilascio, nelle seguenti
tabelle sono indicate le nuove Tabelle di calcolo DMA2 e da quali Tabelle di calcolo DMA sono state
eventualmente recuperate:
Tabelle di calcolo per Quadro E0:
DM2E0

Descrizione DMA2

Attività eseguita

DMAE0

Descrizione DMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Giorni utili
Giorni utili Magg 1
Giorni utili Magg 2
Giorni utili Magg 3
Giorni utili Magg 4
Magg. Base pensionab.
Stipendio Tabellare
R.I.A./Classi e Scatti
Retrib. virtuale ai fini pens.
Ind. Aeronavigazione
Imponib.Pensionistico
Contrib.Pensionistici
Contribributo 1%
Imponibile T.F.S.
Contributo T.F.S.
Imponib. T.F.R.
Contrib. T.F.R.
Imponib. Credito
Contrib. Credito
Imponib. ENPDEP
Contrib. ENPDEP
Imponib. ENAM
Contrib. ENAM
Ret.Teor.Tab.T.F.R.
Retrib. Valutabile T.F.R.
Quota dat.lav.
Contr.solid.L.166/91
Contr. pens. sospeso
Contr. prev. Sospeso
Conguaglio imponib.
Cont.cong.cassa pens
Cont.cong.c. credito
% aspett. L.300/70
Importo Rec.Ctr. 1
Importo Rec.Ctr. 2

Recuperata da
Recuperata da
Recuperata da
Recuperata da
Recuperata da
Recuperata da
Non recuperata
Non recuperata
Non recuperata
Recuperata da
Recuperata da
Recuperata da
Recuperata da
Recuperata da
Recuperata da
Non recuperata
Non recuperata
Recuperata da
Recuperata da
Recuperata da
Recuperata da
Non recuperata
Non recuperata
Recuperata da
Recuperata da
Recuperata da
Recuperata da
Recuperata da
Recuperata da
Recuperata da
Recuperata da
Recuperata da
Recuperata da
Non recuperata
Non recuperata

1
2
3
4
5
6

Giorni Utili
Giorni Utili Magg 1
Giorni utili Magg 2
giorni utili Magg 3
Giorni utili magg 4
Magg Base Pensionab

11
13
14
15
16
17

Ind Aeronavigazione
Tot Imponib pension
tot contrib pension
Contrib 1% eccedente
Imponibile T.F.S.
Contributo T.F.S.

22
23
22
24

Imp.c.credito/ENPDEP
Contr. cassa credito
Imp.c.credito/ENPDEP
Contr. ENPDEP

26
27
28
29
32
33
34
35
37
39

Ret.Teor.Tab.T.F.R.
Retrib. utile T.F.R.
Quota ditta Pr.Int.
Contr.solid.L.166/97
Contr. pens. sospeso
Contr. prev. sospeso
Conguaglio imponib.
Cont.cong.cassa pens
Cont.cong.c. credito
% aspett. L.300/70

Avvertenze
Verificare il corretto contenuto delle tabelle recuperate prima di procedere con il Travaso dati da
Paghe.
In particolare, le tabelle DM2E0 n.18 e n.20 sono state recuperate dalla stessa tabella DMAE0 n.22
poiché, nella precedente gestione DMA esisteva un solo campo imponibile a fronte di due campi
contributo, distinti in funzione della Cassa Assicurativa. Nella nuova gestione DMA2 prevedendo due
campi distinti di imponibile, è necessario che ogni singola tabella contenga i propri calcoli.
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Qualora siano state utilizzate delle Costanti all'interno delle precedenti Tabelle di calcolo DMA,
essendo riportate in automatico nelle nuove Tabelle di calcolo DMA2, è necessario procedere ad
inserirle nuovamente abbinandole al nuovo modulo database al fine di procedere con il corretto
Travaso dati da Paghe.
Per le nuove Tabelle di calcolo DMA2 che non sono state recuperate, poiché inesistenti nella
precedente gestione e riferite a nuovi campi inseriti nella nuova Gestione DMA2, è necessario
procedere con l'inserimento manuale dei calcoli di ogni singola voce al fine di gestire correttamente
il Travaso dati da Paghe.
Nuove Tabelle di calcolo non recuperate in automatico
Nella seguente tabella sono riportate le specifiche di compilazione comunicate dall'INPS con la Circolare
n.105 del 07/08/2012:
Codice

Descrizione

Specifiche INPS

7

Stipendio
Tabellare

8

16

R.I.A./Classi e
Scatti
Retrib. virtuale ai
fini pens.
Imponib. T.F.R.

17
22

Contrib. T.F.R.
Imponib. ENAM

23
34

Contrib. ENAM
Importo Rec.Ctr.
1
Importo Rec.Ctr.
2

Deve essere indicato il valore mensile dello stipendi tabellare, senza
tenere conto del rateo della tredicesima previsto per il livello
economico fissato dai CCNL applicato al lavoratore. Nel caso di CCNL di
natura privatistica deve essere indicato il valore della paga base.
Deve essere indicato il valore mensile della Retribuzione individuale di
anzianità o il valore della classi e scatti maturati dal dipendente.
Deve essere indicato il valore della retribuzione virtuale ai fini
pensionistici per alcuni tipi di servizio (Tipo servizio=27/35/44/45)
Deve essere indicato l’imponibile contributivo ai fini del TFR che
coincide con la base contributiva pari all’80% dello stipendio ed
assegni utili a tal fine, indicati nell’art.4 dell’accordo quadro Aran
Sindacati del 29 luglio 1999 (cfr. circolare n.30 dell’1/8/2002 ed
informativa n.10 del 17/07/2003 della D.C. Trattamenti Fine Servizio e
Previdenza Complementare). In particolare l’imponibile è calcolato
sull’80% delle voci stipendiali utili, determinate dai contratti collettivi di
lavoro e della tredicesima mensilità indicata solo nel mese di effettiva
corresponsione. Tale valore è commisurabile alla retribuzione percepita
dal dipendente e valutabile ai fini TFR. Si precisa che l’importo relativo
alle assenze non retribuite (ad esempio sciopero) deve essere detratto,
mentre l’imponibile deve essere riportato per intero nel caso di assenze
parzialmente retribuite.
Indicare il totale dei contributi dovuti per l'imponibile di riferimento.
Deve essere indicato l'ammontare delle voci retributive che
compongono l'imponibile ai fini del calcolo dei contributi ENAM.
Indicare il totale dei contributi dovuti per l'imponibile di riferimento.
Va indicato l'importo dei contributi da recuperare relativi al codice
indicato (codice di cui alla tabella Recupero contributi per sgravi).
Va indicato l'importo dei contributi da recuperare relativi al codice
indicato (codice di cui alla tabella Recupero contributi per sgravi).

9

35

Tabelle di calcolo per Quadro E1x (dove x = ripetitività del modulo database):
DM2E1x

Descrizione DMA2

Attività eseguita

DMAEx

Descrizione DMA

1
2
3
4
5
6
7
8

Retr. sogg. contr.
Contr. conto dipend.
Contr. conto ditta
Contr. agg/alt.ditta
Reintegr.anticipaz
Una tantum isc. dip.
Una tantum isc.ditta
Vers.TFR f.do p.c.

Recuperata
Recuperata
Recuperata
Recuperata
Recuperata
Recuperata
Recuperata
Recuperata

1
2
3
4
5
6
7
9

Retr. sogg. contr.
Contr. conto dipend.
Contr. conto ditta
Contr. agg/alt.ditta
Reintegr.anticipaz
Una tantum isc. dip.
Una tantum isc.ditta
Vers.TFR f.do p.c.

da
da
da
da
da
da
da
da

Avvertenze
Verificare il corretto contenuto delle tabelle recuperate prima di procedere con il Travaso dati da
Paghe.
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Qualora siano state utilizzate delle Costanti all'interno delle precedenti Tabelle di calcolo DMA,
essendo riportate in automatico nelle nuove Tabelle di calcolo DMA2, è necessario procedere ad
inserirle nuovamente abbinandole al nuovo modulo database al fine di procedere con il corretto
Travaso dati da Paghe.

Dati Intermediario
Scelta PAGHE 32-05-05-05-01
Verificare che nei dati dell'Intermediario, già utilizzato nella modalità DMA, siano valorizzati i seguenti
campi:

 <Fornitore UNIEMENS> con uno dei codici previsti nell'help di campo
 <Codice Resp./Prof.> con l'anagrafica della Persona Fisica
Inoltre è necessario che l'Intermediario sia abbinato alla Sede INPS destinataria del flusso, che curerà i
rapporti con il mittente; per la verifica e/o modifica accedere alla scelta PAGHE 32-05-05-05-

13.Intermediario/Sede INPS.

Questi campi sono indispensabili per la corretta gestione del nodo <DatiMittente> presente nel
flusso telematico.
Qualora l'Intermediario utilizzato, quindi collegato all'Ente Dichiarante (sez. DG - Dati Generali), sia
lo stesso già abitualmente gestito per l'invio delle denunce uniEMens con i dati della
<PosContributiva> e <ListaCollaboratori>, non è necessaria alcuna variazione poiché viene
utilizzata la stessa regola di compilazione del nodo <DatiMittente>.

Travaso dati da Paghe
Scelta PAGHE 32-05-05-11
Eseguire il travaso dati delle Paghe nella dichiarazione DMA2 per il popolamento dei singoli Quadri che
compongono la denuncia in funzione delle tabelle di calcolo predisposte.
Come in precedenza, i Quadri o sezioni del Quadro gestiti dal travaso sono:
 Quadro D0 - Dati identificativi dell'iscritto
 Quadro E0 - sezione Dati Retributivi e Contributivi
 Quadro E1 - sezione Dati relativi alla previdenza complementare
 Quadro V1 - sezione Dati Retributivi e Contributivi dei periodi pregressi - per il solo caso Causale=1
Non





é invece previsto il travaso dei seguenti Quadri o sezioni del Quadro:
Quadro E0 - sezione Altri Enti Versanti
Quadro E1 - sezione Dati dei contributi omessi o indebitamente dichiarati e sezione Altri Enti Versanti
Quadro F1 - Dati relativi a quote di piani di ammortamento
Quadro V1 - sezione Dati Retributivi e Contributivi dei periodi pregressi - per i casi Causale=2/5/6/7 e sezione Altri Enti Versanti

La gestione, per quanto riguarda la selezione delle aziende da elaborare e degli altri campi richiesti, non è
diversa dalla precedente e valgono quindi le stesse regole utilizzate nella Gestione Denuncia DMA, con la
sola esclusione della richiesta della <Data Versamento> che non viene più effettuata poiché non più utile
se il periodo da elaborare è uguale o superiore a 10/2012.
Nell'eseguire il travaso, qualora sia selezionato un periodo uguale o superiore a 10/2012 il travaso dati
viene eseguito nella nuova modalità DMA2, utilizzando le Tabelle di calcolo DMA2.

 Con l'esecuzione del primo travaso per la DMA2 è necessario collegare i codici delle Tabelle di
calcolo DMA2 nei Totalizzatori, per il Quadro E0, E1 (di tutti i Fondi Compl.) e V1 se utilizzato.
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Gestione Denuncia DMA2
Scelta PAGHE 32-05-05-01
Gestione di tutti i Quadri che compongono la denuncia DMA2.
Selezionando una denuncia il cui periodo - mm/aaaa - è uguale o superiore a 10/2012, si accede alla nuova
modalità DMA2, con la quale si possono visualizzare e gestire i dati nei diversi quadri della denuncia, nella
forma prevista per la DMA2 - uniEMens.
Se il periodo selezionato è inferiore a 10/2012, si accede alla modalità DMA con la quale si possono
visualizzare e gestire i dati dei diversi quadri della denuncia, nella forma prevista per la DMA - ENTRATEL.
Successivamente al primo Travaso dati da Paghe è necessario accedere nella sez. "AN Ente
Dichiarante" per gestire il nuovo campo <Forma Giuridica> presente nella sezione
"AMMINISTRAZIONE O ENTE DI APPARTENENZA"; il campo, considerato obbligatorio nel flusso
uniEMens, deve essere valorizzato con uno dei codici previsti nella tabella "Classificazione delle
Forme Giuridiche ISTAT" visualizzata con l'help di campo.
Nella sezione "DG Dati Generali" sono stati mantenuti tutti i campi già presenti nella Gestione DMA per
consentire la visualizzazione dei dati delle denunce precedenti. I campi comunque necessari per la Gestione
Denuncia DMA2 sono:
 Codice anagrafica del Rappresentante firmatario denuncia
 Codice Intermediario
Il quadro Z2 - Altri importi dovuti, deve essere compilato manualmente poiché sono riepilogati gli
importi dovuti per ciascuna gestione che fanno capo al soggetto dichiarante e non derivano dai
quadri E0, E1, F1 e V1. Si consiglia, qualora la gestione dell'Ente Dichiarante preveda più Nr.
d'ordine, di gestire il quadro nel primo Nr. d'ordine, anche se la gestione della denuncia include il
quadro Z2 in ogni singolo Nr. d'ordine collegato all'Ente Dichiarante.

 Nella gestione sono ancora presenti i quadri Z1 e Z3 di riepilogo anche se non necessari per la

generazione del flusso telematico uniEMens. Detti quadri sono quindi da considerarsi solo ad uso
statistico per eventuali controlli di quadratura ma non hanno alcuna influenza nella gestione e sono
riportati anche nella stampa del Modello DMA2.
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Stampa Modello DMA2
Scelta PAGHE 32-05-05-03
Eseguire la stampa dei dati contenuti nella denuncia.
Selezionando un periodo uguale o superiore a 10/2012, la stampa viene effettuata su un nuovo modello,
denominato DMA2 (la grafica di questo modello ricalca la forma delle maschere video utilizzate nella
gestione della denuncia DMA2 - uniEMens).
Questo modello non è considerato Ministeriale poiché l'INPS non l'ha previsto; non è quindi obbligatorio
eseguire la stampa nella modalità Ministeriale per generare successivamente il flusso uniEMens.
Se il periodo selezionato è inferiore a 10/2012, la stampa viene effettuata sul modello Ministeriale DMA ENTRATEL.

Dichiarazione Telematica
Scelta PAGHE 32-05-05-05-04
Generare l'immagine del file telematico uniEMens.
Sono richiesti:
 Anno Denuncia (aaaa)
 Periodo Riferimento (mm)
 Selezione delle Aziende/Enti Dichiaranti da elaborare
Se sono presenti più <Nr.D'ordine> collegati all'Ente Dichiarante, viene visualizzato uno specifico help per
l'eventuale selezione di uno o più <Nr.D'ordine> da elaborare.

Creazione Telematico
Scelta PAGHE 32-05-05-05-06
Generare il file telematico uniEMens.
Sono richiesti:
 L'intermediario
 Periodo Riferimento (mm/aaaa)
Viene visualizzato l'elenco delle immagini, filtrate in funzione dell'Intermediario indicato e del Periodo
Riferimento, che possono essere scaricate. L'elenco proposto prevede già la selezione di tutte le immagini;
qualora si desideri scaricarne solo alcune, deselezionare quelle da escluse dalla fornitura.
Un esempio della videata proposta

Cliccando sul bottone [Ok] viene scaricata la sola immagine sulla quale è posizionato il cursore.
Cliccando sull'icona
vengono considerate tutte le immagini selezionate.
Indicare dove copiare il file telematico generato, utilizzando il metodo predefinito:

Wolters Kluwer Italia

Versione 12.70.30

Pagina 15 di 17

Note Utente - 12.70.30 Tutti gli Applicativi

Al termine della copia validare il file generato:

 Il file generato dovrà essere verificato e controllato con il software dell'INPS uniEMens individuale
Integrato:

Import Telematico DMA2
Scelta PAGHE 32-05-05-13
È possibile eseguire l'importazione dei dati contenuti in un file telematico uniEMens.
L'importazione può essere eseguita anche se non è presente l'Ente Dichiarante nella Gestione Denuncia
DMA2, in questo caso l'anagrafica sarà generata in automatico e lo stesso, vale per le anagrafiche dei
dipendenti contenuti nel file importato. Considerato però che nel flusso uniEMens non sono contenuti
alcuni dati anagrafici, come per esempio gli indirizzi dell'azienda e del dipendente, la registrazione delle
anagrafiche non è completa. Durante l'importazione, se non eventualmente già presente, è necessario
indicare i dati del soggetto "Firmatario della denuncia" poiché nel flusso uniEMens è presente soltanto il
Codice Fiscale.

 Il file telematico, al fine di una corretta importazione, deve essere formalmente corretto cioè, deve
aver superato il controllo del software

Viene rilasciato il nuovo manuale operativo "Gestione INPDAP - DMA2" con altri dettagli sulla
gestione della Denuncia DMA2 (nome file m3indma2.pdf).
Inizio documento
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MANUALI distribuiti con questo aggiornamento
MODULO
PAGHE

TITOLO del MANUALE
 Gestione INPDAP - DMA2

Nome file
'm3indma2.pdf

Come consultare la documentazione dalla Barra degli strumenti

La documentazione consultabile in B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni:
****ULTIMI
DOCUMENTI  Posta nella parte superiore dell’elenco, con tutti i
RILASCIATI
documenti rilasciati con l’aggiornamento
 Contiene le guide di riferimento di tipo operativo.
****GUIDE OPERATIVE
 Suddivisi per aree di competenza:
****MANUALI
CONTABILE-FISCALE-PAGHE-AZIENDALESTUDIO/ASSOCIAZIONI
****STORICO
NOTE
DI  Posta a fondo elenco, con le note di rilascio distribuite a
RILASCIO
partire 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



NR Utenti PAGHE 12.00.xx
NR Utenti AZIENDA 12.00.xx

Ver.



Ver.



Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE,
FISCALE e GESTIONE dello STUDIO
Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL
PERSONALE
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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