Note di Rilascio Utente

Versione 13.60.00 - Tutti gli Applicativi

 INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO
Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l’aggiornamento.
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Conversioni automatiche
Paghe - Gestione INPDAP/IPOST
Per i lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP <ListaPosPA>, le novità contenute nel documento tecnico
uniEMens 2.5 hanno introdotto un nuovo elemento nel Quadro E1 - Fondi Pensione Complementare.
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso in B.Point, viene eseguita una conversione
automatica che genera il nuovo campo nei progressivi del Quadro E1.
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Avvertenza
La conversione genera vuoto questo nuovo campo in tutte le Dichiarazioni DMA2 presenti in archivio
indipendentemente dal periodo alle quali si riferiscono.

 Il nuovo campo è descritto nel capitolo Paghe e Stipendi - Gestione Denuncia DMA2 di questo
documento.

Inizio documento

Ricalcoli automatici
Immobili (IMU) - Ricalcolo ACCONTI per forzatura Manuale
Al fine di predisporre gli archivi per ottenere il corretto calcolo del saldo IMU, nel caso la rata di acconto
IMU sia di importo pari a “zero”, il ricalcolo seleziona automaticamente l’opzione “Acconto manuale”.
In questo modo i successivi calcoli del saldo IMU lasceranno invariato l’importo della prima rata.
Il ricalcolo viene eseguito al primo accesso alla procedura Modello 730, Modello Unico o IMU.
Inizio documento

Diagnostici
Unico Persone Fisiche - Quadro RM Redditi soggetti a "tassazione separata"
Si è riscontrato in alcuni casi, il quadro RM evidenziato anche in assenza di dati.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel modulo UNICO PERSONE FISICHE,
viene eseguito un diagnostico per individuare le anagrafiche interessate dalla problematica.
Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche per le quali occorre rieseguire il ricalcolo della
dichiarazione, funzione “RD – Ricostruzione dichiarazione”.
Inizio documento

Modulo Base
Addizionale 2013 - Regionale Piemonte
E’ stata aggiornata l’Addizionale Regionale del Piemonte per l'anno d'imposta 2013 in base al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale Piemonte n.48 del 5 luglio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.162
del 12 luglio 2013.
Inizio documento

Gestione Anagrafiche
Disattiva/Attiva stampa e-mail
Scelta ARCHIVI e UTILITA’ 81.Gestione anagrafiche – 13.Riservato tecnici – 13.Disattiva stampa e mail
La nuova funzione consente di attivare e/o disattivare il riporto nella stampa ministeriale del modello
dell'indirizzo e-mail.
I modelli ministeriali interessati da questa opzione sono:










Unico Persone Fisiche
Unico Società di Persone
Unico Società di Capitali
Unico Enti non Commerciali
Consolidato Nazionale e Mondiale
Modello IRAP
Opzione IRAP
Opzione Trasparenza
Opzione Consolidato
Inizio documento
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Modulo Contabile
Contabilità Professionisti: stampa Libro Giornale
Scelta CONTABILE 13-03-01
Sostituita l'intestazione “GIORNALE DI CONTABILITA' GENERALE” con “REGISTRO CRONOLOGICO
PROFESSIONISTI CON METODO DELLA PARTITA DOPPIA” al fine di evitare dubbi sulla non applicazione
dell’imposta di bollo sul Libro Giornale, eventualmente utilizzato dai professionisti in luogo del Registro
Cronologico.
Inizio documento

Modello 730
Estrapolatore dati
Allineata all'annualità 2013 la funzionalità “Estrapolatore” dei dati del Modello 730.
Inizio documento

Modelli Unico
Stampa “Riepilogo Redditi Sintetico”
Scelta FISCALE 22-07-04-04.Riepilogo redditi sintetico
Scelta FISCALE 23-07-04-05.Riepilogo redditi sintetico
Scelta FISCALE 24-07-05. Allegati 07. Riepilogo redditi sintetico Soc./ 09. Riepilogo redditi sintetico
Enti
È possibile stampare il Riepilogo Redditi in modalità Sintetica.

Controlli SOGEI
Prevista la possibilità di effettuare in automatico i Controlli SOGEI sulle dichiarazioni.
L'automatismo è subordinato alle seguenti condizioni:
 valorizzazione a "S" della nuova opzione "Attivazione automatica CS nella tabella di studio";
 per la dichiarazione deve essere già stata effettuata la funzione AI - Abilita importi e successivamente
una elaborazione della stessa:

 Nella Tabella di studio l'opzione è valorizzata con "N" (default).
Inizio documento

Modello IRAP
Tabulato ASCII Opzione IRAP
Scelta Fiscale 26/5/2/3-4
È possibile creare il file ASCII nel quale sono riportati i dati relativi al Modello di "Comunicazione
dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta".
E' possibile effettuare la generazione del file ASCII anche per gli anni fiscali 2010 e 2011 previa
selezione dell’anno fiscale dell’applicativo.
Accedendo alla procedura viene visualizzata la seguente videata:
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Selezionando "Generazione tabulato ASCII" è possibile visualizzare il tabulato nel formato XLS:

Rispondendo [NO], la copia del file può essere archiviata in Locale o su Server:

 Nella "Stampa Legenda" viene indicata la decodifica delle sigle dei campi riportati nel tabulato
ASCII e l'elenco delle Incongruenze/Avvertenze.

Inizio documento

Prima Nota Fiscale
Recupero IMU e CEDOLARE SECCA Anno Precedente - Riporti automatici
Per gli utenti che hanno utilizzato la "Prima Nota Fiscale" è possibile il riporto automatico dei versamenti
IMU pagati nel 2012 e del credito ed acconti versati, relativi alla CEDOLARE SECCA nei modelli dichiarativi:

Modello 730 21-09-05-05
Modello Unico PF 22-09-09-06
Modello Unico SP 23-09-09-06
Modello Unico SC/ENC 24-09-09-06

 Essendo la CEDOLARE SECCA prevista dalla normativa esclusivamente per le persone fisiche , il
recupero del credito e degli acconti versati, sono possibili solo per il Modello Unico PF.

Esempio della videata di recupero dati nel Modello Unico PF
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Le opzioni evidenziate sono valorizzate con "S" (default).

Recupero IMU
Per le anagrafiche selezionate viene riportato l’importo dell’IMU pagata l’anno precedente, nel relativo
campo della dichiarazione nel quadro RB:

Il dato viene riportato SOLO se il campo del modello Unico è uguale a "zero".
Il dato riportato corrisponde alla somma degli importi calcolati e visualizzati nella funzione “CO - Comuni
imposta/dichiarazione“ presente nel modulo Immobili (IMU):

Recupero CEDOLARE SECCA
Per le anagrafiche selezionate viene riportato il credito del campo <RB11 col.11> del Modello Unico PF
2012 nel campo <RB11 col.4> del Modello Unico 2013 e gli acconti versati l’anno precedente, nel relativo
campo <RB11 col.6> dei modelli Unico 2013:
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Entrambi i dati vengono riportati SOLO se i corrispondenti campi del modello Unico sono valorizzati
con "zero".
Inizio documento

Modello 770
Operazioni straordinarie: Rigo SS3 e Certificazioni di lavoro autonomo
In presenza di operazioni straordinarie, è consentita una nuova modalità di compilazione alternativa grazie
alla quale si rende possibile effettuare il calcolo del rigo SS3 del modello del soggetto estinto a partire dal
quadro di lavoro autonomo (COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI
E REDDITI DIVERSI), campi da 40 a 48, così da non rendere più necessaria la compilazione del quadro di
lavoro autonomo del soggetto estinto.
La modalità di calcolo standard del rigo SS3 del modello del soggetto estinto (che rimane la più
chiara e completa) viene effettuata a partire dal quadro di lavoro autonomo del soggetto estinto
stesso.
La nuova opzione <Test Quadro S L. Autonomo> deve essere attivata nella scelta “Dati costanti di
studio” (menu FISCALE 27-10-01):

Inizio documento
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Autocertificazioni INPS
Modello ICRIC
Rilasciate le procedure di gestione, stampa e generazione del file telematico del Modello ICRIC.
Inizio documento

Paghe e Stipendi e Co.Co.Co.
Travaso dati 730 - Paghe
Scelta PAGHE 31-06-03-12-04 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-12-04
E' possibile importare i conguagli 730 anche per i dipendenti cessati od eseguire l'importazione, solo per i
cessati entro una certa data.
I conguagli vengono effettuati solo se la data di cessazione si colloca nell'anno. In caso di cessati in
anni precedenti, i conguagli 730 non vengono comunque importati.
I conguagli vengono importati sia per i dipendenti che per i collaboratori cessati entro la data selezionata
dall'utente:

Campo

Descrizione

Includi
dipendenti
cessati

Se importare o no i conguagli 730 anche per i cessati (default = No)

Fino al

Se il campo precedente è (Si), inserire la data di cessazione entro la quale
importare i conguagli 730
Inizio documento

Paghe e Stipendi
Altri eventi uniEMens - Controllo Profilo Orario
E' stato implementato il calcolo dell'indennità istituto, dell'integrazione ditta, delle coperture settimanali e
delle differenze da accreditare in UNIEMENS con riferimento all'orario teorico della giornaliera/profilo orario
del dipendente.
Nei casi in cui l'orario di lavoro contrattuale sia inferiore alle 40 ore settimanali, occorre indicare il profilo
orario con il dettaglio delle ore giornaliere. In assenza del profilo orario la procedura continua a considerare
l'orario predefinito standard di 40 ore settimanali, svolte dal lunedì al venerdì per 8 ore giornaliere.
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Per ulteriori informazioni riguardo alla gestione dei profili orari ed al collegamento degli stessi ai
dipendenti occorre fare riferimento alle Note di rilascio utenti Rel. 13.30.00 capitolo Eventi
indennizzati da Istituto.

Ulteriore decontribuzione 2010 e 2011
… La normativa
Con messaggio n. 10357 del 27 giugno 2013 l’INPS rende noto di aver rideterminato il tetto per il 2010
fino al 2.50% della retribuzione dei lavoratori interessati e per il 2011 fino al 2.60%.
In conseguenza, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per l’anno 2010 e 2011 potranno
recuperare l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,25% per il 2010 e 0,35% per il 2011).
La percentuale aggiuntiva potrà essere fruita nella sua interezza (0,25% o 0,35%) esclusivamente in
presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,50%
o 2,60%), ovvero lo abbia superato.
Conseguentemente, laddove l’erogazione oggetto di sgravio sia stata di importo inferiore rispetto a
detta percentuale, i datori di lavoro dovranno limitarsi al recupero della sola quota effettivamente
spettante.
La quota restituita al dipendente viene assoggettata a prelievo fiscale.
Poiché vengono restituite delle somme relative ad anni precedenti, per la tassazione, resta l’opzione tra
tassazione separata e detassazione sulla base della scelta fatta dall’utente.
Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo
all'emanazione del presente messaggio (16 settembre 2013).
… Modalità operative
Ulteriore Decontribuzione 2010
Tabella Decontribuzione

Scelta PAGHE 31-14-03-12
Richiamare la tabella utilizzata per effettuare il calcolo della decontribuzione 2010 e valorizzare il campo
<Percentuale per ricalcolo> con il valore 2,50%.
Un esempio

Collegare la Tabella Decontribuzione alle ditte o ai dipendenti interessati.

 Occorre

indicare il valore del massimale decontribuibile relativo all'anno 2010 che è pari a
92.147,00 euro.
Calcolo decontribuzione

Scelta PAGHE 31-04-13-07-01
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Eseguire il calcolo della decontribuzione valorizzando il campo <Periodo scarico cedolino> con il periodo
paga 07/2013 oppure 08/2013, a seconda delle proprie esigenze, e il campo <Tipo calcolo> con l'opzione
"Ricalcolo decontribuzione".

Il ricalcolo viene effettuato per tutti i dipendenti per i quali è stato, a suo tempo, eseguito il
calcolo, compresi quelli che nel frattempo sono cessati.

 Il programma effettua il ricalcolo solo a parità di posizione INPS.
Ulteriore Decontribuzione 2011
Tabella Decontribuzione

Scelta PAGHE 31-14-03-12
Richiamare la tabella utilizzata per effettuare il calcolo della decontribuzione 2011 e valorizzare il campo
<Percentuale per ricalcolo> con il valore 2,60%.
Un esempio

Collegare la Tabella Decontribuzione alle ditte o ai dipendenti interessati.
Inoltre che occorre indicare il valore del massimale decontribuibile relativo all'anno 2011 che è pari
a 93.622,00 euro.
Calcolo decontribuzione

Scelta PAGHE 31-04-13-07-01
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Eseguire il calcolo della decontribuzione valorizzando il campo <Periodo scarico cedolino> con il periodo
paga 07/2013 oppure 08/2013, a seconda delle proprie esigenze, e il campo <Tipo calcolo> con l'opzione
"Ricalcolo decontribuzione".

E' possibile scaricare il Ricalcolo della Decontribuzione 2010 e del 2011 sullo stesso periodo paga. Il
ricalcolo viene effettuato per tutti i dipendenti per i quali è stato a suo tempo eseguito il calcolo,
compresi quelli che nel frattempo sono cessati.
Il programma effettua il ricalcolo solo a parità di posizione INPS.

Tabulato controllo importi decontribuiti
Scelta PAGHE 31-04-13-07-14
Utilizzare questa scelta per ottenere il tabulato con gli importi calcolati.
Impostare l'anno uguale a 2010 o 2011 a seconda delle esigenze e nel campo <Tipo calcolo> l'opzione
"Ricalcolo decontribuzione".

Gestione ricalcolo decontribuzione
Scelta PAGHE 31-04-13-07-06
Tramite questa scelta è possibile accedere alla gestione per modificare gli importi della decontribuzione
2010 o 2011 determinati da programma o per caricarli nel caso in cui la decontribuzione dell'anno 2010 o
2011 siano state gestite da altra procedura Paghe.
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Input cedolino
Scelta PAGHE 31-04-01
Dopo avere eseguito le operazioni precedentemente descritte, elaborando il cedolino di competenza
07/2013 o 08/2013, in funzione del "periodo scarico cedolino", indicato nel programma di Calcolo
decontribuzione, vengono scaricati i parametri contributivi e fiscali.
I parametri vengono scaricati sulle mensilità da 1 a 12 e da 51 a 98.

 In presenza di più cedolini nel mese i parametri vengono scaricati una sola volta sul primo cedolino
elaborato.

Di seguito vengono riportati i parametri di chiusura utilizzati:
Sono stati utilizzati parametri differenti per gli importi ricalcolati per il 2010 da quelli per il 2011 in
quanto all'interno della denuncia UNIEMENS occorre riportare diverse causali.
Parametri Previdenziali
Di seguito vengono riportati i parametri previdenziali scaricati nel cedolino paga:

Parametri decontribuzione ente INPS
Codice

Descrizione

Codice Uniemens

714

Ric.ter.dip. INPS 2010

L967

715

Ric.azi.dip. INPS 2010

L965

718

Ric.ter.dat. INPS 2010

L966

719

Ric.azi.dat. INPS 2010

L964

740

Ric.ter.dip. INPS 2011

L977

741

Ric.azi.dip. INPS 2011

L975

744

Ric.ter.dat. INPS 2011

L976

745

Ric.azi.dat. INPS 2011

L974

Parametri decontribuzione Altri Enti
Codice
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716

Ric.ter.dip. Alt. 2010

717

Ric.azi.dip. Alt. 2010

720

Ric.ter.dat. Altri 2010

721

Ric.azi.dat. Altri 2010
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Codice

Descrizione

742

Ric.ter.dip. Alt. 2011

743

Ric.azi.dip. Alt. 2011

746

Ric.ter.dat. Altri 2011

747

Ric.azi.dat. Altri 2011
Parametri Fiscali

Dal punto di vista fiscale viene scaricato un unico parametro di chiusura con la sommatoria degli importi
calcolati per gli anni 2010 e 2011; tale sommatoria così determinata che determina l’importo da rimborsare
al dipendente e da assoggettare a prelievo fiscale (detassazione oppure tassazione separata) sulla base
della scelta fatta dall’utente.
Di seguito vengono riportati i parametri fiscali scaricati nel cedolino paga:

Parametri Fiscali scaricati sul cedolino
Codice nuovo

Descrizione

722

Ric.Premio dec. T.S.

723

Ric.Premio dec. Det.

724

Ric.Imposta dec.T.S.

725

Ric.Imposta dec. Det

726

Ric.Storno Imp. T.S.

727

Ric.Storno imp. det.

728

Ric.Rimb.Imposta T.S

729

Ric.Rimb.Imposta det

736

Storno ric.dec.Det.

737

Storno ric.imp.Det.

Parametri Fiscali riepilogativi scaricati sul cedolino
Codice

Descrizione

732

Tot.Premio ric. T.S.

733

Tot.imposta ric.T.S.

734

Tot.Premio ric.Det.

735

Tot.Imposta ric.Det.

Parametri Fiscali riepilogativi scaricati sul cedolino in presenza di sospensioni per calamità
naturali
Codice

Descrizione

730

Ric.Sosp.Imp.dec.Det

731

Ric.Sosp.Imp.dec.TS

uniEMens
All'interno della denuncia UNIEMENS i codici causale L964, L965, L966, L967, L974, L975, L976, L977
vengono scaricati nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>.
Gli importi legati alle suddette causali vengono valorizzati nell’elemento <DenunciaAziendale>,
<AltrePartiteACredito>, <SommaACredito>.

 Il

calcolo del conguaglio contributivo IVS L. 297/82 (CF03) sugli importi dell'ulteriore
decontribuzione è previsto con un prossimo rilascio.

Input Cedolino
In caso di erogazione di Anticipazione TFR a dipendente con prestiti attivi la procedura emette la seguente
segnalazione:
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La procedura consente comunque di proseguire.

Cedolino IPSEMA - Settore navigazione
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 corrispondenza del campo <Tipo Cedolino>, il codice
"IPSEMA 2013".

 Sono stati mantenuti i precedenti codici "IPSEMA" per consentire la stampa del cedolino con i
precedenti loghi.

Gestione Denuncia Infortunio
Scelta PAGHE 31-04-06-12
Nella sezione "Luogo in cui è avvenuto l'infortunio", la procedura consente la modifica del CAP proposto
relativo al comune. Questa implementazione è stata introdotta per consentire l'inserimento del CAP zonale
per i comuni che lo prevedono.
Nel caso in cui venga confermato il CAP generico viene emesso il seguente avviso: “ATTENZIONE:
Occorre indicare il CAP zonale. Confermando il CAP generico, la denuncia potrebbe essere scartata
dai controlli effettuati in fase di invio della denuncia”.
La procedura consente di inserire esclusivamente i CAP zonali riferiti al comune indicato
nell'apposito campo.
L'INAIL ha pubblicato in data 11-07-2013, sul proprio sito internet, una nuova versione della
tabella CNEL. La nuova tabella è stata importata all'interno della procedura.

Gestione Denuncia DMA2
… La normativa
Estratto dal documento tecnico uniEMens 2.5 dell'INPS:

"Lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP <ListaPosPA>:

 Inserito

elemento
<AnnoMeseDecorrenzaContrib>
<E1_FondoPensioneCompl>

in

<DatiPosContribIscritto>

… Interventi software

Gestione Denuncia
Scelta PAGHE 32-05-05-01
Introdotto nuovo campo nel Quadro E1.

Esempio della nuova videata del Quadro E1 con il nuovo campo evidenziato:
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Nella seguente tabella è riepilogato il nuovo campo del Quadro E1, il valore assegnato dalla conversione e
la relativa gestione:
Campo

Periodo Dec.

Descrizione

Il nuovo campo - nel formato mm/aaaa - è stato valorizzato a 0 dal ricalcolo.

Decorrenza della contribuzione al Fondo pensione da indicare nella prima denuncia
utile successiva alla data di adesione. E' in via generale determinata con
riferimento alla data di sottoscrizione della domanda sulla base delle regole
stabilite dal Fondo stesso.

Il campo deve essere inserito manualmente in quanto non valorizzato automaticamente dal
Travaso dati da Paghe.

Stampa Modello
Scelta PAGHE 32-05-05-03
La stampa del Modello DMA2 è stata modificata inserendo il nuovo campo <Periodo Dec.>.

Gest. Telematico
Scelta PAGHE 32-05-05-05
Le procedure "Dichiarazione telematica" e "Creazione telematico" sono state modificate inserendo la
gestione del nuovo campo <Periodo Dec.>.

Import Telematico DMA2
Scelta PAGHE 32-05-05-13
L'import da file XML è stato modificato inserendo la gestione del nuovo campo <Periodo Dec.>.

Travaso dati da Paghe
Scelta PAGHE 32-05-05-11
La funzione non è stata modificata poiché il nuovo campo non è stato inserito nella Gestione Dipendente
sez. IN - INPDAP.

ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo ottobre 2013.
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.
Inizio documento

Aziendale
Gestione Vendite
Scelta AZIENDALE 41-05-01.Emissione Documenti
Inserita nuova funzione, in selezione di un ordine, che consente di selezionare i righi ordine da evadere e le
relative quantità.
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Per accedere è necessario utilizzare il bottone [Sel. Righi Ord.], abilitato in corrispondenza del campo
<Causale di magazzino>, dopo aver digitato la causale di magazzino da utilizzarsi per l’evasione dei righi.
L’abilitazione del predetto bottone, si ottiene togliendo la spunta, nella funzione “Ordine” (presente nella
testata del documento), al campo <Scansione Automatica>.
Esempio:

Funzioni [Pagamenti] e [Scheda Contabile]
Aggiornata la scheda con l’introduzione del conto di IV livello del Piano dei Conti, se gestito nel modulo
Contabile.
Inoltre la scheda è stata aggiornata nell’esposizione, in specifiche colonne, dell’importo dare o avere.
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Esempio:

Funzione “RV Registrazione Vendite”

Scelta AZIENDALE 41-05-05.Gestione Punto Vendita
Uniformata la procedura alla versione dell’Emissione Documenti con l’introduzione dell’Unità di Misura:

Distinta Provvigioni

AZIENDALE 41-06.Statistiche/Provvigioni - 08.Provvigioni su Incassato – 01.Distinta Provvigioni
Consentita la possibilità di indicare le zone di appartenenza degli agenti selezionati (filtri di selezione).
Gestione Contratti

AZIENDALE 41-07.Gestione Contratti – 01.Archivi Vari – 01.Gruppi / 02.Criteri di selezione
Le funzioni “Archivi Vari” e “Criteri di selezione” sono nella versione grafica.
Inizio documento
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Associazioni / Studio
Gestione Associati/Clienti – Scheda Documento
ASSOCIAZIONI 71-08-05. Gestioni Associati  Scheda Documento
STUDIO 73-01-05.Gestione Clienti  Scheda Documento
Implementata la gestione di stampa dei documenti reali con l’introduzione del codice del modulo da
utilizzare per il cliente richiamato, in alternativa a quelli indicato nello studio:

Le modifiche sono descritte nel manuale operativo “Gestione Clienti / Associati” paragrafo
“Scheda Dati Documento” (nome file ‘m7cliass.pdf’).

Fatturazione Immediata – Nota di Credito
ASSOCIAZIONI 71-01-02-02.Fatturazione immediata  Nota di credito
STUDIO 71-01-01-06.Emissione immediata  Nota di credito
Implementata la gestione con la verifica ed il calcolo della marca da bollo.

 Nel caso in cui la Nota di Credito contenga prestazioni non imponibili o di anticipazione è verificata
l’applicazione della marca da bollo a detrazione del valore del documento.

Inizio documento

Studio
Documenti con “Castelletto IVA Contabile” errato
Con la versione 13.50.00 e successive, se sono stati emessi documenti nel modulo PARCELLE e FATTURE e
trasferiti nel modulo PROFESSIONISTI (scheda [Abilitazioni], valore campo <Tipo allacciamento Contabile:
Travaso Immediato / Travaso Differito>), è stato riscontrato un errato riporto del castelletto IVA rispetto al
valore degli imponibili nei casi in cui:
 nella scheda [Modulistica], risulta valorizzato il campo <Stampa Castelletto IVA = Raggruppato>:
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 le aliquote IVA, indicate nelle prestazioni, hanno codice diverso ma stesso assoggettamento.
Videate di esempio

STUDIO 71-14-07.Doc. Castell. IVA errato
Viene rilasciata una funzione per la verifica dei documenti emessi e travasati in Contabilità Professionisti
rientranti nella casistica.
Videata di esempio

Nel primo rigo avente un imponibile di 1.000,00€ è stata determinata l’IVA di 218,40€ (valore errato in
quanto data dalla somma dell’imposta del primo rigo al 21%, pari a 210,00€ e dell’imposta del
secondo rigo al 4%, pari a 8,40€).
Al termine viene stampato un tabulato con i documenti che devono essere corretti per ottenere il
calcolo dei versamenti IVA corretti.
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… Strumenti per la correzione
Scelta 71-14.Riservato tecnici - 04.Personalizzazionei Varie  Ricalcolo Documenti
(si consiglia di eseguire questa funzione con il supporto di assistenza)

oppure

Scelta 71-01.Attività Giornaliere - 03.Emissione Documenti - 09.Variazione Fatture
(questa

funzione
è
descritta
Parcellazione/Associazione)

nel

manuale

operativo

“Prestazioni

Giornaliere–

oppure
Variare direttamente la registrazione dalla contabilità.
Inizio documento

Fatturazione c/Terzi
Gestione procedura
Implementata l’intera gestione con l’introduzione del IV livello del Piano dei Conti.
Le modalità operative sono descritte nel manuale operativo “Fatturazione Conto Terzi”
aggiornato a questa versione (nome file ‘m7fatcte.pdf’).
Inizio documento

MANUALI distribuiti con questo aggiornamento
MODULO
ASSOCIAZIONI/STUDIO

TITOLO del MANUALE
 Gestione Clienti/Associati
 Fatturazione Conto Terzi

Nome file
m7cliass.pdf
m7fatcte.pdf

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

 WEB SEMINAR
Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi comodamente dallo Studio.
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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