Note di Rilascio Utente
Versione 13.40.10 - Tutti gli Applicativi

 INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO
Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l’aggiornamento.
La Fix 13.40.10 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 13.40.00 e successive.

 CONTENUTO AGGIORNAMENTO
Ricalcoli automatici
1
Modello 770 - Gestione Analitica delle Ritenute,
Altre somme non soggette
1
Studi di Settore
2
GERICO 2013 - versione 1.0.0 del 27 maggio
2013
2

Avvertenza
Paghe e Stipendi
CMO - Certificati di Malattia On Line

2
2
2

Ricalcoli automatici
Modello 770 - Gestione Analitica delle Ritenute, Altre somme non soggette
Le nuove specifiche tecniche del Modello 770 prevedono la presenza obbligatoria del campo <Codice> se è
valorizzato il campo <Altre somme non soggette>.
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso in B.Point, viene eseguito un ricalcolo per
attribuire automaticamente il campo <Codice> in presenza di <Altre somme non soggette>, con le
seguenti modalità:
 codice 1, in presenza di somme non soggette esattamente corrispondenti al 90% dell’ammontare
erogato (con tolleranza +/- 1 euro);
 codice 2, in presenza di somme non soggette esattamente corrispondenti all’80% dell’ammontare
erogato per le lavoratrici ed al 70% per i lavoratori (con tolleranza +/- di 1 Euro);
 codice 3, in presenza di somme non soggette non corrispondenti a nessuna delle tipologie di cui
sopra.
Allineate alle nuove specifiche tecniche anche le procedure di gestione del Modello 770, con le medesime
regole applicate già in fase di registrazione.
Il campo <Codice> consente di indicare le somme che non hanno concorso alla formazione del
reddito imponibile e può assumere i seguenti valori:

 (1) - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90%




dell’ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in base a
quanto stabilito dal D.L.185/2008;
(2) - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente
l’80% dell’ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori), per il rientro in Italia
dei lavoratori appartenenti alle categorie individuate con Decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 03/06/2011 in possesso dei requisiti previsti, che hanno richiesto di fruire del
beneficio fiscale previsto dall’art. 3 della Legge 238/2010;
(3) - nel caso di erogazione di altri redditi esenti previsti dalle specifiche disposizioni normative.
Inizio documento
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Studi di Settore
GERICO 2013 - versione 1.0.0 del 27 maggio 2013
Rilascio di GERICO 2013 - versione del 27/05/2013, che consente il calcolo della congruità, tenendo
conto della normalità economica e della coerenza economica per i 205 Studi di Settore applicabili per il
periodo d’imposta 2012.
La versione 1.0.0 del software è aggiornato con le modifiche agli Studi previste dai DDMM 21/04/2013 e
28/04/2013 e con i correttivi crisi da applicare alle risultanze degli Studi di Settore approvati con
DM 23/05/2012.

Avvertenza
Al momento le specifiche tecniche non sono ancora state rilasciate nella versione definitiva.
Inizio documento

Paghe e Stipendi
CMO - Certificati di Malattia On Line
Con il messaggio n.7485 del 07/05/2013 l'INPS ha comunicato le novità riguardanti il flusso relativo all'invio
telematico dei Certificati di Malattia.
Tra le novità più importanti si rilevano l'introduzione di "servizi per la comunicazione di inizio
ricovero" e "per l'invio di un certificato di malattia in sede di dimissione".
I nuovi attestati di malattia saranno inviati a partire dal giorno 04/06/2013.
Da questo rilascio, in presenza di certificati di inizio e fine ricovero, viene segnalata all'utente la
presenza di Ricovero/Dimissioni non ancora gestiti.
Le procedure di gestione dei nuovi certificati di inizio e fine ricovero, saranno distribuite con un
prossimo rilascio.
Inizio documento

Come consultare la documentazione dalla Barra degli strumenti
La documentazione consultabile in B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni:
 Posta nella parte superiore dell’elenco, con tutti i
documenti rilasciati con l’aggiornamento
 Contiene le guide di riferimento di tipo operativo.
 Suddivisi per aree di competenza:
CONTABILE-FISCALE-PAGHE-AZIENDALESTUDIO/ASSOCIAZIONI
 Posta a fondo elenco, con le note di rilascio distribuite a
partire dalla release 11.00

ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI
GUIDE OPERATIVE
MANUALI
Note di Rilascio – Versioni Precedenti

La suddivisione delle note di rilascio è per tipologia di utenza:
NR TUTTI gli UTENTI
NR STUDIO




NR Utenti PAGHE



NR Utenti AZIENDA



Informazioni su Moduli utilizzati da tutti gli utenti
Informazioni su Adempimenti a carattere CONTABILE,
FISCALE e GESTIONE dello STUDIO/ASSOCIAZIONE
Informazioni su Moduli utilizzati per la GESTIONE DEL
PERSONALE
Informazioni sul Modulo AZIENDALE
Inizio documento
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