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Ricalcoli automatici
Paghe/Co.Co.Co. - Diagnostico II Acconto IRPEF
Al primo ingresso nei moduli Paghe e Co.Co.Co. viene eseguito un diagnostico che evidenzia i dipendenti
con il II Acconto IRPEF valorizzato all'interno della Gestione Dipendente - Dati 730.
Seguire le istruzioni riportate nell'apposito capitolo di queste note di rilascio al fine di procedere alla
rideterminazione del II Acconto IRPEF.
Inizio documento

Delega F24
Modello "F24 Versamenti con elementi identificativi"
La risoluzione n. 67/E del 14 ottobre 2013, oltre ad aver istituito alcuni nuovi codici tributo da utilizzare per
il versamento tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, ha anche previsto un ulteriore
valore utilizzabile nella colonna "Tipo" contraddistinto dalla lettera "F = Identificazione Registro".

 In caso di "Tipo" = F il campo <Elementi Identificativi> non deve essere compilato.

 Si comunica che le procedure di controllo versione 3.1.6 del 14/10/13 non recepiscono ancora la
risoluzione suddetta.

Inizio documento

Modulo Contabile
Acconto IVA 2013
Con questo aggiornamento vengono rilasciate le procedure di calcolo dell‟Acconto IVA.
Le modalità di calcolo sono le stesse modalità dello scorso anno.
Di seguito vengono riepilogate le modalità di calcolo dell‟Acconto IVA 2013 (dati riferiti alla Dichiarazione
IVA 2013, concernente l‟anno di imposta 2012).

Acconto IVA 2013 con metodo storico (L. 405/1990)









versamento entro il 27/12/2013
importo minimo del versamento = € 103,29
aliquota = 88%
non è dovuta maggiorazione dell‟1,0% per interessi
la base di calcolo dei trimestrali non deve includere nell‟ammontare di riferimento gli interessi dell‟1%
(R.M. 157/2004)
codice tributo 6013 (mensile), 6035 (trimestrale)
contabilità separate: determinazione distinta per ogni attività e sommando i relativi importi.
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Casi di esonero







ultima liquidazione del 2012 al lordo dell‟acconto a credito
ultima liquidazione del 2013 a credito
mensili che hanno cessato entro il 30/11/2013
trimestrali che hanno cessato entro il 30/09/2013
inizio attività nel 2013.

Altri casi








imprese agricole in regime di esonero (art. 34 c. 6 D.P.R. 633/72)
imprese esercenti attività di intrattenimento in regime speciale (art. 74 c. 6)
associazioni in regime forfetario (L. 398/1991)
nuovi minimi (art.27 c. 1 e 2 DL 98/2011) (esclusione soggettiva dall‟applicazione dell‟IVA)
ex minimi (art. 27 c. 3 DL 98/2011) (esonero dall‟acconto anche per il periodo in cui il regime è
venuto meno perché manca la base imponibile dell‟anno precedente - R.M. 157/04)
soggetti nuove iniziative (art. 13 L. 388/2000) sono esonerati dall‟acconto anche per il periodo in cui
l‟agevolazione è venuta meno (R.M. 157/2004).

Contabilità presso terzi
Nel caso in oggetto può essere utilizzato il metodo che calcola i 2/3 della liquidazione di dicembre 2013
relativa alle annotazioni di novembre 2013. Nell‟applicativo tale casistica è assimilata al Metodo della
Liquidazione (scelta “B”).
TIPO
LIQUIDAZIONE
ANNO 2012

TIPO
LIQUIDAZIONE
ANNO 2013

RIGHI
(solo SE >0)

%

88%

88%

1

MENSILE

MENSILE

SE H12,2 + H31 (al netto cessioni
future di H31) – H12,1 > 0
Acc = H12,2+ H31 (netto cessioni
future di H31) – H12,1

2

TRIMESTRALE

TRIMESTRALE
o
TRIMESTR. PARTIC.

(FILVER AC col.“Iva Vers”) +
+ L32 – L34 – L35 – X2

3

TRIMESTR.
PARTIC.

TRIMESTR. PARTIC.
o
TRIMESTRALE

4

TRIMESTRALE

MENSILE

5

TRIMESTR.
PARTIC.

MENSILE

6

MENSILE

TRIMESTRALE
o
TRIMESTR. PARTIC.

SE H12,2 + H31 (al netto cessioni
future di H31) – H12,1 > 0
Acc = H12,2 + H31 (netto cessioni
future di H31) – H12,1
(FILVER AC col. “IVA Vers”) +
+ L32 – L34 – L35 – X2
SE H12,2 + H31 (al netto cessioni
future di H31) – H12,1 > 0
Acc = H12,2 + H31 (netto cessioni
future di H31) – H12,1
H10,2 + H11,2 + H12,2 – H12,1 + H29
(netto cessioni future di H29) + H30
(netto cessioni future di H30) + H31
(netto cessioni future di H31)

88%
1/3 * 88%
1/3 * 88%

88%

F24 Auto UE (quadro VH sez.II)
L‟IVA derivante dalla vendita di autovetture versata mediante “F24 auto UE” (ora “F24 versamenti con
elementi identificativi”) deve essere considerata quando rientra nella liquidazione.
Quindi i versamenti da prendere in considerazione comprendono anche quelli indicati nel quadro VH sez.II,
al netto di quelli relativi “alle cessioni future” (ad esempio relativi a vetture immatricolate in dicembre, ma
vendute poi nell‟anno successivo).
Le istruzioni dell‟IVA annuale, infatti, prevedono che nel quadro VH sez.I si indichino i risultati derivanti
dalle liquidazioni, senza tenere conto di eventuali versamenti relativi all‟auto UE che devono essere indicati
nella sez. II del quadro VH.

Stampa Registri IVA
La stampa dei registri IVA di tipo “1 – Registri Propri” e di tipo “2 – Registro Multiaziendale” è stata
arricchita con i seguenti elementi:
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 Numero documento esteso: viene riportato il numero documento esteso (di 15 caratteri) se presente,
in luogo del numero documento di 7 caratteri.

 Selezione Parametri: prevista una nuova funzione di selezione degli ulteriori parametri di stampa che
permette di riportare in stampa anche gli elementi descritti nei punti a seguire.

 Annotazione ai sensi dell'art.21 c.6 DPR 633/72, su richiesta, viene riportata una tra le seguenti




annotazioni desunta automaticamente dagli elementi della registrazione:
 AUTOFATTURAZIONE
 INVERSIONE CONTABILE
 OPERAZIONE NON SOGGETTA
 REGIME DEL MARGINE BENI USATI (o OGGETTI D'ARTE o OGGETTI D'ANTIQUARIATO E DA
COLLEZIONE)
 OPERAZIONE ESENTE
 OPERAZIONE NON IMPONIBILE
Stampa Promemoria: su richiesta viene riportato sui registri IVA il “Promemoria” inserito in Prima Nota
IVA.
Componenti Reddituali (conti di costo/ricavo) in contabilità ordinaria: tramite una nuova opzione
“Stampa componenti reddituali sui Registri IVA” è possibile esporre nei registri IVA i componenti
reddituali, analogamente a quanto avviene per la contabilità semplificata.

Le suddette modifiche interessano:
 la stampa dei registri IVA (11/12/13-02-01);
 la stampa dei registri + chiusure (11/12/13-02-04);
 l‟archiviazione dei registri IVA (11/12/13-11-01-02).

 Rimane invariata - quindi priva delle suddette funzionalità - la stampa dei registri di tipo “3 –
Articolo 39/2 completo” e “4 – Registro IVA unico Art.39/2”.

Bilancio Contabile e Prospetto Costi e Ricavi: ricalcolo automatico progressivi
A partire dalla release 13.40.00 è stata attivata, nell‟elaborazione dei bilanci contabili (contabilità ordinaria
e professionisti) e dei prospetti costi e ricavi (contabilità semplificata) richiesti con elaborazione all‟ultima
registrazione, una nuova fase di preelaborazione nella quale vengono rideterminati i progressivi contabili a
partire dai movimenti.

 A partire da questo aggiornamento tale ricalcolo viene preceduto dalla preventiva cancellazione
automatica dei progressivi contabili.

IVA per Cassa: fattura con data di registrazione successiva
Gestita la casistica in cui:
 viene registrata una fattura con data ricadente in un determinato periodo di liquidazione.
 tale fattura viene incassata o pagata con data ricadente in un periodo di liquidazione precedente a
quello di registrazione della fattura stessa.
In questo caso non è più necessario registrare l‟incasso o pagamento come acconto, ma è possibile
abbinarlo direttamente alla fattura in quanto già presente a sistema (ancorché in un periodo di liquidazione
successivo).
Esempio:
Contribuente mensile, registrazione di una fattura di acquisto nel mese di febbraio, successiva registrazione
del pagamento nel mese di gennaio.
Per gestire tale casistica in riferimento a fatture già registrate prima del presente aggiornamento,
occorre lanciare la scelta di “Ricostruzione Indici” (scelta 11/1/14/10/6 nel caso sia attivata la sola
IVA per Cassa o il Saldaconto, ovvero scelta 11/1/13/14/12 nel caso sia attivata la gestione delle
Partite Aperte).
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Inizio documento

Cespiti e Leasing
Leasing - Adeguamento calcolo interessi passivi ROL (C.M.17/E/2013)
Lo scorso anno, al fine di agevolare le imprese nell‟acquisizione di beni strumentali mediante contratti di
leasing anche di breve durata, l‟art.4-bis, del D.L.16-2012, modificando gli artt.54 (comma 2) e 102
(comma 7) del TUIR, ha eliminato i vincoli temporali che limitavano la deducibilità dei canoni di leasing
relativi a contratti di durata inferiore a quella minima stabilita dal TUIR.
Gli adeguamenti alla procedura sono stati rilasciati con la release 12.70.00. A distanza di un anno l‟Agenzia
delle entrate, con la C.M.17/E/2013, ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti in merito alla determinazione
degli interessi passivi deducibili in base alle ordinarie regole previste dall‟articolo 96 del TUIR (ROL) che
hanno comportato alcune ulteriori modifiche alla procedura.

Determinazione della quota di interessi passivi impliciti
La C.M.17/E/2013 ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla determinazione degli interessi
passivi deducibili in base alle ordinarie regole previste dall‟articolo 96 del TUIR (ROL).
Infatti, ancorché sia invariata la formulazione dell‟ultimo periodo del comma 7 dell‟articolo 102 del TUIR
laddove stabilisce che “la quota interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell‟articolo
96 del TUIR”, viene confermato che, come già evidenziato nella Circolare 19/E/2009, i soggetti che non
redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali possono continuare a far riferimento al criterio
di individuazione forfettaria degli interessi impliciti dettato dall‟articolo 1 del D.M. 24/04/1998. In tal caso,
la quota di interessi compresa nel canone va calcolata ripartendo in modo lineare l‟ammontare complessivo
degli interessi impliciti desunti dal contratto per la durata del leasing.

 Si precisa che, per determinare la quota di interessi passivi impliciti, occorre far riferimento alla
durata fiscale e non all‟eventuale diversa durata contrattuale.

Per effetto di questo importante chiarimento viene adeguata la procedura di calcolo dei leasing al
fine di determinare la quota di interessi passivi impliciti in riferimento alla durata fiscale (e non più
alla diversa durata contrattuale).
In particolare in relazione al periodo contrattuale viene evidenziata la nuova variabile y2).

In relazione ai periodi successivi a quelli contrattuali, fino alla conclusione della durata fiscale, il calcolo
viene esplicitato nelle nuove variabili m2), n2), y2).
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Le procedure di prelievo dei dati da parte del prospetto “IP Interessi Passivi” (ROL) all‟interno della
funzione “EE Elementi Extracontabili” del modello Unico SC verranno rilasciate con un prossimo
aggiornamento.
Inizio documento

Comunicazione beni concessi in godimento a soci o familiari
Beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari
Dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che effettuano finanziamenti o
capitalizzazioni nei confronti dell’impresa
Con Provvedimento dell‟Agenzia delle entrate del 02/08/2013 (Prot. n. 2013/94904) è stato approvato il
modello di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento
a soci o familiari, ai sensi dell'articolo 2, comma 36- sexiesdecies, del Decreto-Legge 13/08/2011, n.138.
Con un altro Provvedimento dell‟Agenzia delle entrate del 02/08/2013 (Prot. n. 2013/94902) è stato
approvato il modello di comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai soci o familiari
dell‟imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell‟impresa in attuazione
dell'articolo 2, comma 36-septiesdecies, del Decreto-Legge 13/08/2011, n.138.
Entrambi i Provvedimenti prevedono per il 2012, anno di prima applicazione delle disposizioni, che
la comunicazione venga effettuata entro il 12/12/2013.
Il rilascio delle procedure di gestione dell‟adempimento è previsto con un prossimo
aggiornamento.
Inizio documento

Spesometro
Spesometro 2013
Con Provvedimento del 02/08/2013 (Prot.2013/94908) è stata approvata la modulistica del nuovo
Spesometro che dovrà essere trasmesso telematicamente all‟Agenzia delle entrate nel corso del prossimo
mese di novembre, in riferimento all'annualità 2012.
In data 10/10/2013 sono stati pubblicati, sul sito istituzionale dell‟Agenzia delle entrate:

 le istruzioni di compilazione;
 una nuova versione del modello;
 una nuova versione delle specifiche tecniche.

 La

principale novità contenuta nel Provvedimento riguarda le regole di compilazione dello
Spesometro che prevedono la possibilità di compilare il modello alternativamente (a scelta del
contribuente) in forma analitica o aggregata.

In sintesi:
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 la compilazione in forma analitica potrà avvenire mediante la redazione di specifici quadri di dettaglio


che consentono l‟indicazione una ad una di tutte le fatture attive e passive e dei relativi estremi (data
e numero);
la compilazione in forma aggregata potrà invece avvenire mediante la redazione di distinti quadri
riepilogativi che consentono l‟indicazione, per ciascun cliente e fornitore, degli importi totalizzati di
tutte le fatture attive e passive.
La procedura di gestione dell‟adempimento consente di fruire di entrambe le tipologie di
compilazione.
In riferimento alle modalità operative di utilizzo della procedura occorre far riferimento al manuale
operativo "Spesometro" (nome file 'm1spesom.pdf').

 La

procedura di gestione dell‟adempimento consentirà di utilizzare entrambe le tipologie di
compilazione.
Il rilascio delle procedure di gestione dell‟adempimento è previsto con un prossimo aggiornamento,
dopo la pubblicazione ufficiale del Provvedimento di errata corrige.
Inizio documento

Modello 730
Funzione "Visualizza Modello"
Come già presente nei modelli Unico, viene attivata anche nell'applicativo Modello 730 la funzione VM-

Visualizza Modello.

 Si ricorda che questa funzione non è sostitutiva della stampa ministeriale: non aggiorna le date di
stampa e non consente la predisposizione del file telematico.

Inizio documento

Modelli Unico
Simulazione Redditi
Allineata la gestione della Simulazione delle dichiarazioni, per quanto ad oggi possibile, alla normativa che
sarà in vigore nell‟anno 2014.

Modalità operative

 Selezionare la funzione “Simulazione Dichiarazione” presente nel menu Funzionalità Varie –
Simulazione Calcoli. Viene proposto l‟Anno Fiscale 2013, oggetto di simulazione. Le anagrafiche

devono essere caricate utilizzando il tasto funzione [F4] "Interrogazione Anagrafiche” anche se già
presenti nel modello Unico per l‟anno fiscale 2012. Terminato il caricamento dei dati anagrafici azienda
viene visualizzata la seguente videata:

 Rispondendo (Sì) al Recupero Dati dalla dichiarazione precedente, viene simulato l‟Azzeramento
dati e generata una dichiarazione con il riporto dei dati significativi per l‟anno 2013.
 Rispondendo (No) la nuova dichiarazione sarà priva di dati significativi per l‟anno 2013.
In ogni caso, la dichiarazione originaria rimane inalterata rispetto a quella inviata telematicamente.

 Inserire i dati nei vari quadri della dichiarazione necessari alla simulazione, tenendo conto di quanto
indicato ai paragrafi seguenti.
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 Stampare la dichiarazione elaborata con la funzione SS “Stampa Simulata” presente nel menu a
tendina “utilità_1” all‟interno della Simulazione dichiarazione.

Principali modifiche apportate alla procedura
Duplicazione Tabelle
Nel caso le Tabelle relative all‟anno fiscale 2013 non siano ancora presenti, la procedura di conversione,
esegue automaticamente la duplicazione delle tabelle dell‟anno 2012.

Tabelle scaglioni IRPEF
Aggiornata la tabella per l‟anno fiscale 2013.

Tabella Detrazioni carichi di famiglia
Aggiornata la tabella per l‟anno fiscale 2013 (Legge di Stabilità 2013).

Quadro R “Contributi Previdenziali” (Unico Persone Fisiche)
Per consentire il calcolo degli acconti relativi ai contributi previdenziali, vengono distribuite le seguenti
tabelle:
 per Artigiani e Commercianti viene rilasciata la tabella “Costanti di calcolo IVS” per l‟anno 2014 con gli
stessi dati relativi all‟anno 2013;
 per i Professionisti, viene distribuita la tabella 2013 “Calcolo L.335/95” con gli stessi dati relativi
all‟anno 2012:
 per la Cassa Geometri, viene distribuita la tabella 2013 con gli stessi dati relativi all‟anno 2012.

Quadro P “Oneri e Spese” (Unico Persone Fisiche)

 Sezione III A - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36% o 41% o 50%
Normativa
Il D.L. n .83 del 22/06/12 all‟art. 11 ha elevato “per le spese effettuate dal 26/6/12 e fino al 30/6/13, la

misura della detrazione d‟imposta pari al 50% fino ad un ammontare massimo di spesa non superiore a
96.000 euro per unità immobiliare”.

 Con il Decreto Legge n. 63/2013 tali maggiori benefici sono stati estesi alla data del 31 dicembre
2013.

Inoltre, da Circolare 29/E del 18/09/2013, è stata prevista la detrazione del 65% delle spese sostenute dal
4 agosto al 31 dicembre 2013 per interventi antisismici su costruzioni ricadenti nelle zone sismiche ad alta
pericolosità fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità
immobiliare”.

Modifiche apportate alla procedura
Se viene inserito anno di Spesa = 2013:
 sul campo <Detrazione> è stato previsto un menu a tendina per la selezione delle aliquote 50% e
65%; l'importo del Totale Spesa, se superiore, viene ragguagliato all'ammontare massimo di euro
96.000 per unità immobiliare.
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 Sezione I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%
Normativa
Nel D.L. n. 102/2013 è prevista una modifica relativa alla detraibilità dei premi assicurativi (rischio morte,
invalidità permanente non inferiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana), compresi i premi vita e infortuni stipulati o rinnovati entro il 2000.
Il tetto massimo sul quale calcolare il beneficio IRPEF del 19% euro per l‟anno 2013 scende da 1.291,14 a
630 euro.

Modifiche apportate alla procedura
 l'importo relativo alla somma corrisposta, se superiore, viene ragguagliato all'ammontare massimo di
euro 630.

 Sezione IV - Spese per le quali spetta la detrazione d' imposta del 55% (interventi
finalizzati al risparmio energetico)

Normativa
Il Decreto Legge n. 63/2013 del 4 giugno 2013 ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per
gli interventi di efficienza energetica e innalzato dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese
sostenute nel periodo che va dal 06 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.

Modifiche apportate alla procedura
Se viene inserito anno di Spesa = 2013:
 sul campo <Detrazione> è stato previsto un menu a tendina per la selezione delle aliquote 55% e
65%.

Fabbricati - Deduzione forfetaria immobili affittati (IRPEF)

Normativa
La riforma del Lavoro Fornero (L.92/2012, art.4, co. 74) prevede che "la deduzione forfetaria sui redditi da
locazione di immobili" passi dal 15% al 5%, pertanto la tassazione ordinaria degli affitti a partire dal 2013
risulterà più alta in quanto diventa tassabile il 95% dell'affitto.
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Ai fini IRES le spese di manutenzione dell‟immobile restano in deduzione per l‟importo massimo del
15%.

Modifiche apportate alla procedura
 Il calcolo del “Canone di locazione effettivo” viene effettuato applicando la deduzione forfetaria del 5%
in luogo del 15%:

La deduzione forfettaria specifica prevista per:
 i fabbricati situati in Venezia centro, isole della Giudecca, Murano e Burano, rimane invariata al
25%;
 per gli immobili di interesse storico-artistico resta fissata al 35% (art. 4, comma 5-sexies, lettera
a) del D.L. n. 16/2012).

Fabbricati - Cedolare Secca per contratti a canone concordato (IRPEF)

Normativa
Il Decreto Legge 102/2013, all‟art. 4 innova le disposizioni relative all‟aliquota della cedolare secca per il
contratto concordato che passa dal 19% al 15%.

Modifiche apportate alla procedura
Esempio:
Fabbricato locato a canone concordato per euro 10.000 e assoggettato a cedolare secca

I calcoli della cedolare secca dovuta vengono effettuati con l'applicazione dell'aliquota del 15% (vedi
bottone dedicato
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Terreni - Rivalutazione redditi dominicale e agrario (L. 24 dicembre 2012, n. 228,
art. 1, co. 512)

Normativa
Il comma 512 stabilisce, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES) e
limitatamente ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, la rivalutazione dei redditi dominicale e agrario.
La rivalutazione deve essere operata, sia per il reddito dominicale sia per il reddito agrario, con le seguenti
modalità:
 l‟aliquota del 15 per cento;
 l‟aliquota del 5 per cento in caso di terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
L'incremento deve essere applicato all'importo risultante dalla rivalutazione dell' 80% per i redditi
dominicali e del 70% per quelli agrari, già ordinariamente applicata.
Si riporta esempio esplicativo:

Storicizzazione e Pubblicazione Modelli dichiarativi
È possibile storicizzare e pubblicare i modelli dichiarativi con ARKmanager.

Prima Nota Fiscale
La gestione relativa alla "Simulazione dichiarazione" è stata implementata con il riporto dei dati caricati
nella funzione "Prima nota fiscale" (scelta Altri Adempimenti 66/7/1).
Il riporto dei dati viene effettuato durante la fase di "Recupero dati".

I dati oggetto di recupero sono i seguenti:

Se Persone Fisiche:





Familiari a carico;
Oneri e Spese;
Terreni;
Fabbricati.
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Se Persone Giuridiche:
 Terreni;
 Fabbricati.

Stampa elenco imposte
Scelta FISCALE 22/23-9/3/5
Scelta FISCALE 24-9/3/3
Nella stampa sono state inserite le date relative al I ed al II versamento delle imposte.
Esempio:
Stampa Unico PF - Complete - Analitica

L'implementazione è stata effettuata sia nella modalità "Analitica" che nella modalità "Sintetica" e
per tutte le opzioni di stampa previste (1-Complete/2--1^ Versamento/3- 2^ versamento).

Verifica dichiarazione
Nella funzione VD- Verifica Dichiarazione è stata modificata la modalità di aggiornamento relativo alla "Data
stampa".

Wolters Kluwer Italia

Versione 13.70.00

Pagina 12 di 41

Note Utente - Tutti gli Applicativi

Effettuando la stampa ministeriale di tipo 2 - Reale, la "Data stampa" viene valorizzata:

Se viene successivamente richiesta una ulteriore stampa ministeriale:

 Se di tipo 3 - Ristampa Parziale, la "Data stampa" NON viene modificata, viene cioè mantenuta quella


valorizzata in sede di stampa di tipo 2 - Reale;
Se di tipo 4 - Ristampa Totale, la "Data stampa" viene modificata e aggiornata.

Nel caso in cui l'utente disabiliti la dichiarazione utilizzando la funzione DD-Disabilita dichiarazione, la "Data
stampa", come da relativa finestra, viene azzerata.

 La funzionalità sopra descritta, per il modello IRAP, è prevista utilizzando la funzione "AD-Abilita
dichiarazione"; la modalità di aggiornamento relativo alla "Data stampa" invece è la stessa descritta
per i modelli Unici.

Ricalcolo Acconti
Scelta FISCALE 22/23/24-11-13 in modalità "Selettiva"
Scelta FISCALE 22/23/24-11-14 in modalità "Sequenziale"
Rilasciata la procedura di "Ricalcolo acconti" necessaria alla rideterminazione dell‟importo dovuto a titolo di
II acconto.

Normativa
Il D.L. 76/2013 convertito in Legge 09 agosto 2013, all'art.11, commi da 18 a 20, sancisce l'incremento
degli acconti IRPEF e IRES.
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 IRPEF: a decorrere dall'anno 2013 la misura dell'acconto aumenta dal 99 al 100%; gli effetti
dell'incremento sono validi in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto;

 IRES: la misura dell'acconto aumenta dal 100 al 101% unicamente per il periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2013;

 IRAP: gli incrementi delle percentuali di acconto previsti dal D.L. 76/2013 convertito in Legge 09

agosto 2013, all'art.11, commi da 18 a 20 per le imposte sui redditi IRPEF e IRES hanno effetto anche
ai fini IRAP.

 Per

le società con periodo di imposta a cavallo d‟anno, la norma prevede che l‟aumento
dell‟acconto IRES produca effetti solo sulla seconda o unica rata, pertanto anche le dichiarazioni
con periodo di imposta a cavallo d‟anno dovranno utilizzare per il calcolo del II acconto la
procedura di seguito descritta.
L'aumento percentuale sopra descritto è valido per TUTTE le imposte per le quali è dovuto acconto
ad eccezione della Cedolare Secca per la quale l'aliquota è invariata, resta cioè al 95%.

Modalità operative in modalità "Selettiva":
 selezionare la scelta “Ricalcolo acconti” e richiamare l‟anagrafica soggetta al ricalcolo;
 confermare la richiesta di “Recupero Dati da Unico PF 2012” (la dichiarazione originaria rimane
protetta da telematico e quindi, inalterata rispetto a quella inviata in quanto viene eseguita una
copia).

 In uscita dalla Dichiarazione, viene visualizzata la seguente finestra che consente di effettuare il

riporto nella funzione "EI" della dichiarazione originaria degli importi relativi agli acconti ricalcolati
dalla procedura:

E' possibile, togliendo la relativa spunta, escludere il riporto.

Modalità operative in modalità "Sequenziale":
 selezionare la scelta “Ricalcolo acconti sequenziale" e confermare l'esecuzione della procedura come
da relativa finestra:

Wolters Kluwer Italia

Versione 13.70.00

Pagina 14 di 41

Note Utente - Tutti gli Applicativi

 prenotare le anagrafiche soggette al ricalcolo;
 al termine dell'elaborazione, viene prodotto un tabulato nel quale viene esposta la 2^ rata di acconto
dovuta ante e post ricalcolo e la relativa differenza:

 Il nuovo importo calcolato relativo alla II rata viene riportato nella dichiarazione originale nella
funzione "EI Estremi Versamenti” come campo „Forzato‟ (F), in uscita dalla Dichiarazione.

Sezione Versamenti
Scelta FISCALE 2/23/242-09-03-03-01

 Eseguire la funzione “Abilita importi delega” per riportare gli importi della II rata di acconto sulla
Delega con scadenza 24;

 procedere all‟invio telematico della Delega.
Tabulato di controllo
Scelta FISCALE 22/23/24-11-12

 Eseguire il tabulato di controllo “Stampa ricalcolo Acconti”.
Inizio documento

Modelli Unico Società di Persone e Società di Capitali
Società in perdita sistematica
Elenco non operative
Scelta FISCALE 23/24-11-11
Ai fini del controllo della possibilità per la società di essere attratta nella disciplina delle società non
operative, è stata allineata la stampa che rappresenta le perdite d‟impresa (redditi) delle sole società che
rientrano nelle condizioni.
Per ogni singolo anno (2012; 2011; 2010) vengono controllati i seguenti dati:
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 cause di esclusione/inapplicabilità; interpello; casi particolari;
 reddito o perdita;
 reddito minimo (nel caso di dichiarazione di reddito positivo).
Inizio documento

Modello IRAP
Deduzioni per scaglioni di base imponibile
Normativa
Il comma 484 lettera b) della "Legge di stabilità 2013" ha apportato alcune modifiche all'art.11 comma 4bis D.L. 446 del 15/12/97 ("decreto IRAP").

Modifiche apportate alla procedura
Anno Fiscale = 2013 e tipo 0 = Deduzioni:

Anno Fiscale = 2013 e tipo 1 = Deduzioni soggetti minori

Storicizzazione e Pubblicazione Modello IRAP.

 È possibile storicizzare e pubblicare il modello IRAP con ARKmanager.
Inizio documento

Studi di Settore
Avvertenza
Nuova grafica di gestione
Alle scelte 25/9/5 Categorie Studi di Settore e 25/9/6 Codici attività Studi di Settore sono stati
applicati i nuovi oggetti grafici con conseguente modifica delle videate. Maggiori dettagli sugli
oggetti della nuova grafica sono riportati nelle note di rilascio allegate all'aggiornamento 11.10.00
(al parag. Modello IRAP) e nella "Guida all'utilizzo dell'Interfaccia grafica".

Stampe di Utilità
 Scheda calcoli (Scelta 25/3/3 o dall'interno della gestione Studi di Settore scelta SC)
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 Stampa simulata (Scelta 25/3/2 o dall'interno della gestione Studi di Settore scelta SS)
 Lettera Adeguamento (Scelta 25/3/7 o dall'interno della gestione Studi di Settore scelta LA)
 Stampa richiesta dati (Scelta 25/3/1 o dall'interno della gestione Studi di Settore scelta SR)
Per






le suddette stampe sono state attivate le seguenti operazioni:
Pubblicazione verso webdesk e verso ARKmanager;
Archiviazione verso ARKmanager;
Invio Mail;
Invio Fax;
Invio lettera raccomandata.

Modalità operative:

 Confermare l'esecuzione della stampa:

 Selezionare l'operazione interessata:

Inizio documento

Immobili IMU
Prospetto grafico riepilogativo versamenti
Viene rilasciata una nuova stampa laser riepilogativa dei versamenti IMU.
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La stampa può essere eseguita direttamente dalla funzione PR - Prospetto Riepilogativo terreni e fabbricati
oppure, sequenzialmente, dalla scelta di menu 29-7-3 Prospetto grafico versamenti.
Nello specifico viene prodotta una scheda (comprensiva di terreni e fabbricati, e dei relativi versamenti da
effettuare) per ciascun comune di ogni contribuente.
La scheda è divisa in 5 parti:
1. intestazione del contribuente e del comune cui versare l'imposta IMU:

2. dati dei terreni:

3. dati dei fabbricati:

4. riepilogo delle tipologie IMU e delle relative aliquote utilizzate per il comune in oggetto:

5. riepilogo dei versamenti per il comune in oggetto:

Inizio documento

Denuncia uniEMens
Allineamento Doc. Tecnico uniEMens Ver.2.5.2
Allineamento della procedura all'Allegato Tecnico uniEMens Ver.2.5.2.
Inizio documento

Paghe e Stipendi / Co.Co.Co.
Elaborazione Cedolino
Scelta PAGHE - 31-04-01 / ALTRI ADEMPIMENTI - 62-04-01
Le novità relative al Nuovo cedolino, alla Nuova malattia e alla Nuova Gestione degli eventi UNIEMENS
hanno l‟obiettivo di migliorare il controllo e la razionalizzazione della gestione delle informazioni.
Nello specifico le novità consentono di:
 Visualizzare l‟elenco delle aziende gestite dall‟operatore con evidenziazione dello stato di avanzamento
dei principali adempimenti mensili.
 Visualizzare l‟elenco dei dipendenti della ditta selezionata con l‟indicazione, per ogni singolo
dipendente, del netto in busta mese corrente e precedente e lo stato di avanzamento dell‟elaborazione
della giornaliera, del cedolino e del Calendario Libro Unico.
 Visualizzare tutte le voci di chiusura della busta paga (sociali, fiscali, sindacali, ammortizzatori sociali,
prestiti, TFR, etc.).
 Visualizzare e gestire le scadenze.
Accedere direttamente, mentre si esegue il lavoro:
 alla giornaliera
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al Calendario del Libro Unico
alla pratica di malattia e agli altri eventi indennizzati da Istituto
calcolare il netto contestualmente all‟inserimento o alla variazione delle voci della busta paga
visualizzare l‟anteprima del cedolino dall‟interno dell‟elaborazione busta paga.

Elaborare:
 i contributi INPS e la denuncia uniEMens
 i versamenti Fiscali e la delega F24.
Produrre i principali elaborati mensili:
 stampa cedolino e LUL sia in prova che in definitivo
 Nota contabile
 Sviluppo contributi
 Totali riepilogativi
 Prospetti calcolo malattia
 Tabulato INAIL
 Prospetto TFR/TFM
 Fondo TFR/TFM
 Tabulato sindacati
 Tabulato prestiti
 Situazione Ferie, Festività, Permessi
 Tabulato pagamenti
 Etc.
Gli elaborati prodotti possono essere:
 visualizzati a video come anteprima di stampa
 inviati tramite E-mail (opzione che necessita del modulo mailer)
 generati all'interno di una cartella definita dall'operatore
Tutti i dettagli sulle nuove funzionalità del Nuovo cedolino sono riportate all'interno del manuale
"Nuovo calcolo Cedolino e Elaborazioni Mensili Integrate" in distribuzione con questo rilascio ( nome
file 'm3cedemi.pdf').

Rideterminazione II Acconto IRPEF
A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento (rif. D.L. 28/06/2013 n.76).
 Nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi dell‟Assistenza Fiscale (Mod. 730), è compito dei sostituti
d'imposta trattenere l‟acconto tenendo conto dell'aumento.

Sostituti d’Imposta: Ricalcolo per aumento II Acconto IRPEF
Per i soggetti che si sono avvalsi dell‟Assistenza Fiscale (Mod.730), i Sostituti d‟Imposta devono trattenere
l‟acconto tenendo conto dell'aumento operando la rideterminazione del II Acconto IRPEF.

Ricalcolo II Acconto IRPEF
Scelta PAGHE 31-02-14-05 / Co.Co.Co.62-02-14-07
È possibile ricalcolare l‟importo del II acconto IRPEF, memorizzato nella sezione “73 – Dati 730” della
“Gestione Dipendente/Collaboratore”.
La procedura prevede, dopo la selezione delle aziende, le seguenti opzioni:
Funzione

Descrizione

Simulazione ricalcolo
II acconto
Esecuzione
II acconto

ricalcolo

Viene prodotta una stampa con l‟elenco dei lavoratori, in Forza, che hanno
valorizzato, nella sezione “73 - Dati 730”, il II acconto (dichiarante e/o
coniuge) e l‟importo simulato con il ricalcolo.
La sezione “Dati 730” non viene modificata.
Viene eseguito il ricalcolo del II acconto IRPEF e aggiornati gli importi
nella sezione “Dati 730”.
Viene stampato l‟elenco dei dipendenti in Forza ricalcolati e per ognuno di
essi, il nuovo importo calcolato.

La percentuale di calcolo per la Rideterminazione seconda rata (100%) è già valorizzata ed è consultabile
sul campo <Tipo elaborazione> tramite il tasto funzione [F7].
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Gestione Dipendente/Collaboratore
Scelta PAGHE 31-02-01 / Co.Co.Co.62-02-01
Nella sezione “73 – Dati 730”, posizionandosi sul campo <2^ rata 2013>, vengono visualizzati l‟importo
originario derivante dal 730/4 e l‟importo ricalcolato dell‟acconto. Quest‟ultimo è il risultato dell'aumento al
100% applicato all‟importo dell‟acconto IRPEF ed al netto del primo acconto già trattenuto. Nel caso in cui
non sia stato eseguito il ricalcolo, gli importi visualizzati sono uguali.
In corrispondenza del campo <Importo Ricalcolato> un apposito tasto funzione permette di
„eseguire/annullare‟ il ricalcolo dell‟acconto IRPEF.
NON procedere manualmente alla modifica dell‟importo del II acconto riportato in corrispondenza
del campo <Importo 730/4> onde evitare la perdita dell‟importo originario della seconda rata,
qualora venisse richiesta specifica indicazione nella Certificazione CUD2014.
Inizio documento

Paghe e Stipendi
Giornaliera
Introdotta la possibilità di gestire orari di lavoro con cicli lavorativi diversi da 7 giorni (es. 3 lavorativi e due
di riposo).
Un esempio

In corrispondenza del nuovo campo <Ciclo Lavorativo> indicare il numero dei giorni del ciclo
lavorativo (es. 3 giorni di lavoro e 2 di riposo indicare 5).
In caso di ciclo lavorativo su 7 giorni (lavorativi + riposo e festivo) lasciare il campo a zero.

 Per i cicli lavorativi diversi da 7 giorni, in corrispondenza del campo [Festivo di] è possibile indicare
uno dei giorni del ciclo lavorativo (es. da 1 a 5).

Il primo mese in cui viene utilizzata la tabella con ciclo lavorativo diverso da settimanale, la procedura,
provvede a chiedere a quale giorno del ciclo lavorativo settimanale corrisponde il primo del mese.
Un esempio

Wolters Kluwer Italia

Versione 13.70.00

Pagina 20 di 41

Note Utente - Tutti gli Applicativi

Dal mese successivo la procedura provvedere a gestire automaticamente questa informazione
facendo riferimento al calendario del mese precedente.
E' possibile nel corso del mese modificare il ciclo orario tramite l'apposito bottone inserito all'interno del
riquadro "Dettagli giorno" che effettua il "Cambio giorno del ciclo lavorativo".
Un esempio

Successivamente alla modifica del giorno ciclo lavorativo viene chiesto se si desidera cambiare il giorno del
ciclo lavorativo fino alla fine del mese.
Un esempio

Gestione dipendente - Cessione del 1/5
Introdotto limite di esenzione per il calcolo della cessione del 1/5 dello stipendio (minimo vitale).
Un esempio
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Valorizzando questa nuova informazione (minimo vitale) la procedura effettua il calcolo del 1/5 dello
stipendio sulla parte eccedente tale limite. Ad esempio a fronte di un netto in busta di 1.500,00 euro con
minimo vitale di 550,00 euro, la cessione del 1/5 sarà calcolata su 950,00 euro (190 euro).

Anno 2012 - Sgravi contrattazione collettiva aziendale e territoriale
Con il messaggio n.14855 del 20/09/2013, l'INPS ha comunicato le modalità operative per la fruizione del
beneficio contributivo.
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”.
Pertanto, viene consentita l'applicazione della tassazione:
 Separata (aliquota media 2 anni precedenti - minimo 23%)
 Detassazione (imposta sostitutiva del 10%)

La detassazione sugli importi di decontribuzione 2012 rimborsati nel 2013, può essere applicata nel caso in
cui ricorrano le seguenti condizioni:
 Reddito da lavoro dipendente - anno 2012 - minore o uguale a 40.000,00 Euro.
 Limite di importi detassati - anno 2013 - minore di 2.500,00 Euro.
Ai fini dell‟applicazione della detassazione viene verificato l‟apposita 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 2013.

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:
L984 Sgr. aziendale ex. DM 17-12-09 Quota a favore del D.L.
L985 Sgr. aziendale ex. DM 17-12-09 Quota a favore del lavoratore
L986 Sgr. territoriale ex. DM 17-12-09 Quota a favore del D.L.
L987 Sgr. territoriale ex. DM 17-12-09 Quota a favore del lavoratore
Questi codici saranno riportati nell‟elemento
<CausaleACredito>, del flusso uniEMens.
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REQUISITI
Per ottenere il calcolo del beneficio contributivo, occorre avere svolto le seguenti operazioni:

 caricato tabella decontribuzione come da precedenti istruzioni
 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 successivamente
trasmessa all‟INPS.

 Consultare le note di rilascio allegate alla Rel. 13.50.00 INTEGRATIVE per il dettaglio di queste
operazioni.

GESTIONE DECONTRIBUZIONE - AUTORIZZAZIONE DOMANDE

PAGHE 31-01-06-02
Accedere all‟archivio domande sgravi contributivi dell‟anno 2012 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 2012.
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:
Viene automaticamente proposta la medesima opzione indicata al campo precedente.
% 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.
Periodo scarico cedolino:
Indicare su quali competenze scaricare gli importi decontribuiti (es. 10/2013 oppure 11/2013).
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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.
Successivamente, la procedura richiede la conferma della selezione e procede con l‟elaborazione dello
sgravio per i dipendenti in forza nel mese di scarico cedolino o per tutti i dipendenti sulla base della scelta
fatta in precedenza dall'utente.

 Nel caso in cui il valore totale degli sgravi autorizzati risulti inferiore 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.
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 sul 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 che 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.
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Calcolo recupero L.297/82 (CF03)

Scelta PAGHE 31-04-13-07-08
Eseguire questa scelta per effettuare il calcolo delle differenze di TFR, risultanti a seguito dell‟effettiva
fruizione, da parte delle aziende, dello sgravio contributivo per l'anno 2012 anche sul contributo L.297/82.
È possibile effettuare il calcolo anche per l'ulteriore decontribuzione 2010 - 2011.
Dopo la consueta selezione delle aziende, (è possibile utilizzare il tasto funzione [F11 Tutte le ditte]),
vengono richieste le seguenti informazioni:
Sezione

Descrizione

Selezionare l'anno per il quale si intende eseguire il calcolo.
Indicare:
Anno decontribuzione

Tipo calcolo
Periodo scarico cedolino

Importi di TFR non versati
a tesoreria

 2012: per calcolare il CF03 legato alla decontribuzione
2012;
 2010: (oppure 2011) per calcolare il CF03 legato alla
ulteriore decontribuzione 2010/2011.
Selezionare
"Decontribuzione"
oppure
"Ulteriore
decontribuzione" in funzione del tipo di calcolo desiderato.
Indicare il periodo di competenza nella forma mm/AAAA.
La procedura propone l'opzione <Accantona in azienda>.
L‟opzione permette di definire, per i casi in cui il TFR non sia
da versare alla tesoreria, se gli importi calcolati devono
essere accantonati in azienda oppure non devono essere
calcolati.
I casi in cui il TFR non versato alla tesoreria può non essere
calcolato sono:
 TFR destinato alla Previdenza Complementare
 TFR gestito da altro Ente (es. Cassa Edile)
Diversamente, se il TFR resta in azienda, il calcolo produce
l'accantonamento dello stesso.

Al termine del calcolo viene prodotto un report con l'elenco dei dipendenti interessati ed i rispettivi importi
calcolati.

 In uniEmens il codice CF03 viene scaricato in <TipoImpPregCMT> di <ImportoPregresso> di

<Contribuzione> di <MeseTesoreria> di <MeseTFR> di <GestioneTFR> con periodo di riferimento
12/2012.
ELABORAZIONE 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
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 L984)
(cod. INPS L985)
(cod. INPS L986)
(cod. INPS L987)
(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 L984, L985, L866 e L987, sono stati inseriti all‟interno della “Tabella codici comuni
DM10” e pertanto, non sono necessari interventi manuali alle relative tabelle.
Ai fini dell‟assoggettamento fiscale delle contribuzione recuperata vengono generati i seguenti parametri:
370 - imponibile tassazione separata
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371 - imponibile detassazione
372 - imposta tassazione separata
373 - imposta detassazione

- 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 31-04-13-07-03).

Avvertenza
Calcolo recupero L.297/82 (CF03) - Anno 2012
Per il CF03 relativo alla decontribuzione del 2012 occorre elaborare e scaricare i parametri in un
cedolino successivo a quello in cui è stata applicata la decontribuzione, entro il periodo paga
Dicembre 2013.
I parametri generati sono i seguenti:
633 - CF03 a Tesoreria
634 - Recupero L. 297/82
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, 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:
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.

CMO - Elaborazione certificati di ricovero ospedaliero
Al fine di consentire l'elaborazione dei certificati di ricovero ospedaliero per i quali non si conosce ancora la
data di dimissione (ricoveri ospedalieri a cavallo di mese/mesi) viene data la possibilità di forzare la
chiusura dell'evento alla fine del mese in modo da elaborare la pratica di malattia per il calcolo
dell'indennità e dell'integrazione c/ditta.
Un esempio
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Certificato di ricovero ospedaliero senza la data di dimissione

Selezionare il certificato di ricovero per il quale non è pervenuta la data di dimissione ed accedere alla
maschera di dettaglio.
Un esempio

Inserire la spunta in corrispondenza del campo <Chiusura evento forzata fine mese> e confermare la
variazione del certificato
Si precisa che questa opzione deve essere utilizzata nei casi in cui il ricovero sia a cavallo del
mese/mesi per elaborare la pratica di malattia relativa al periodo di paga in corso. In assenza di
tale opzione la pratica non sarà elaborata.
In caso di sovrapposizione dell'evento di ricovero ospedaliero con un evento di malattia, la
procedura elaborerà il primo evento acquisito. In questa ipotesi occorre intervenire manualmente
all'interno dei certificati medici e modificare opportunamente le date di inizio/fine evento.

Parametri Contrattuali
Scelta PAGHE - 31-14-03-08
Implementata funzionalità di maturazione progressiva mensilità aggiuntive. In corrispondenza della colonna
"MM" relativa alle mensilità aggiuntive tramite il tasto funzione [F7] si accede alla tabella in cui è possibile
specificare la progressione della maturazione della mensilità aggiuntiva in funzione dei mesi di anzianità.
Un esempio
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Caricamento della tabella relativa al contratto "Servizi Assistenziali UNEBA"

DMAG - Allineamento documento tecnico Ver.2.1
Nella versione 2.1 del DMAG sono state inserite le informazioni contenute:
 nella Circolare INPS n. 125 del 06/08/2013: comunicazione GOR (Giornata a Orario Ridotto)
 nella Circolare INPS n. 131 del 17/09/2013: fruizione incentivo under 30
 nella Circolare INPS n. 139 del 27/09/2013: fruizione incentivo donne/over 50
Sono state previste, inoltre, una serie di nuove dichiarazioni del datore di lavoro:
 De minimis
 Assunzione dalle liste di mobilità
 GOR

Tabella accumulatori SCAU
Scelta PAGHE - 32-02-14-01
Per gestire le giornate di GOR, all'interno della tabella accumulatori, è stata prevista la nuova sezione GOR
in cui devono essere collegati 3 accumulatori:
 ore GOR
 giornate GOR
 retribuzioni GOR
Un esempio
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Devono essere creati e agganciati tutti e tre gli accumulatori in quanto nel DMAG vanno comunicate tutte e
tre le informazioni (ore, giorni e retribuzioni). Collegare gli accumulatori ai codici di corpo che transitano
nel cedolino.
Le ore, giornate e retribuzioni GOR non sono un "di cui" dei dati mensili; devono pertanto essere
comunicate in aggiunta ai dati mensili.

 In presenza di GOR, nella gestione dati trimestre, il campo <PT/GOR> (ex campo <PT>) assume il
valore "7"; questa informazione viene gestita automaticamente.

Dati integrativi dipendente
Scelta PAGHE - 32-02-02
Per gestire l'incentivo under 30 e donne/over 50, nei Dati integrativi dipendente è stato inserito il campo
<Lavoratore con incentivo> che può assumere i seguenti valori:
 spazio: se il dipendente non ha nessun incentivo
 U1/U2/U3: per dipendente con incentivo under 30
 2H: per incentivo donne/over 50
Dove:






U1: under 30 OTI - ex art. 1, Legge 99/2013;
U2: under 30 OTD trasformati in OTI - ex art. 1, Legge 99/2013;
U3: under 30 OTI di azienda somministratrice - ex art. 1, Legge 99/2013;
2H: over 50 e donne ex art. 4, Legge 92/2012

Un esempio

Elaborazione DMAG/UNICO
Scelta PAGHE - 32-02-04
In presenza di incentivo under 30, occorre comunicare nella denuncia DMAG, oltre al codice dell'incentivo,
anche l'importo dell'incentivo del mese. Per effettuare tale comunicazione è stato previsto il nuovo
accumulatore GIOV che va collegato ad un codice di corpo figurativo che deve transitare sul cedolino.
La presenza dell'accumulatore GIOV, genera all'interno della Gestione dati trimestre (Scelta 32-0206), il tipo retribuzione Y con l'importo indicato nel cedolino paga.
In presenza di incentivo donne/over 50, invece, occorre comunicare nella denuncia DMAG il codice
dell'incentivo senza indicare l'importo dell'incentivo. Pertanto, in presenza di "Lavoratore con incentivo"
valorizzato con 2H, scarica automaticamente il tipo retribuzione Y (senza alcun importo).
Relativamente alle dichiarazioni del datore di lavoro, la procedura si comporta nel modo seguente:
 dichiarazione "De minimis": il valore del <tag> viene impostato automaticamente a Si nel file xml in
presenza del "Tipo contratto", anche di un solo dipendente per un solo mese del trimestre, =
098/099/100;
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 dichiarazione "Assunzione dalle liste di mobilità": il valore del <tag> viene impostato automaticamente


a Si nel file xml in presenza del "Tipo contratto", anche di un solo dipendente per un solo mese del
trimestre, = 101/102/103;
dichiarazione "GOR": il valore del <tag> viene impostato automaticamente a Si nel file xml in
presenza di gestione GOR, anche di un solo dipendente per un solo mese del trimestre.
L'utilizzo pertanto dei codici Tipo contratto = 098/099/100/101/102/103 e Tipo Retribuzione =
"GOR" determina la valorizzazione in automatico delle suddette dichiarazioni all'interno della
denuncia DMAG.

Relativamente alla denuncia del III Trimestre 2013, essendo le buste paga già elaborate, le nuove
informazioni di cui sopra devono essere inserite all'interno della Gestione dati trimestre (Scelta
Paghe - 32-02-07).

UNIEMENS - Riscossione addizionale comunale sui diritti d'imbarco
Con la Circolare n. 112 del 25-07-2013 l'INPS ha emanato le disposizioni in materia di riscossione
dell‟incremento dell‟addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili.
Tali disposizioni prevedono che le società che gestiscono servizi aeroportuali provvedano a riversare
all‟INPS mediante modello F24 le somme ricevute dalle compagnie aeree a titolo di incremento
dell‟addizionale comunale per i diritti di imbarco. Il versamento con F24 rende necessario l‟indicazione del
dato anche sul flusso UNIEMENS.
A tale matricola verrà attribuito il nuovo codice di autorizzazione “8U”, avente il significato di “Azienda
tenuta al versamento dell‟incremento dell‟addizionale comunale sui diritti d‟imbarco”.
Sul modello UNIEMENS le società di gestione aeroportuale esporranno come importo a debito il totale
mensile riscosso e da riversare all‟INPS.
Le società di gestione autorizzate esporranno quali importi a debito secondo le seguenti modalità:
 valorizzeranno nell‟elemento <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale> il nuovo codice causale
“M402”, avente il significato di “incremento dell‟addizionale comunale passeggeri – imbarchi dal primo
luglio 2013 (D.L. 7/2005 e L. 92/2012)”;
 indicheranno nell‟elemento <SommaADebito> l‟importo da versare.
 valorizzeranno nell‟elemento <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale> il nuovo codice causale
“M403”, avente il significato di “incremento dell‟addizionale comunale passeggeri - imbarchi anteriori
al primo luglio 2013 (D.L. 7/2005)”;
 indicheranno nell‟elemento <SommaADebito> l‟importo da versare.
Per le ditte interessate occorre inserire manualmente gli importi di cui sopra direttamente
all'interno della Gestione UNIEMENS nella denuncia Aziendale - nel quadro BI - Somme a debito
Integrative.
Un esempio
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Si ricorda che alle aziende tenute al versamento dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco viene attribuita una matricola INPS avente il codice autorizzazione "8U".

UNIEMENS - Aggiornamento documento tecnico Vers.2.5.2
A seguito dell‟allineamento al documento tecnico Ver.2.5.2 sono state introdotte le seguenti modifiche:
 nella qualifica 1 è stato introdotto il nuovo codice T "Lavoratore in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012"
(la stessa modifica è stata inserita nel campo <Qualifica Ass. INPS> nell'anagrafica dipendente e nello
storico cedolino).
 aggiornata la mappatura con i seguenti nuovi codici causale:
Causale

M300
M431
L984
L985
L986
L987
L996

Descrizione

Nodo UNIEMENS

Restituzione incentivo under 30, di cui all‟art. 1 dl
76/2013
Restituzione contr. art. 4, commi 8-11, della
legge 92/2012
Sgravio aziendale ex. DM 27/12/2012 quota a
favore del datore di lavoro
Sgravio aziendale ex DM 27/12/2012 quota a
favore del lavoratore
Sgravio territoriale ex. DM 27/12/2012 quota a
favore del datore di lavoro
Sgravio territoriale ex. DM 27/12/2012 quota a
favore del lavoratore
Recupero contributi Art. 7, comma 13 D. Lgs. n.
81/2000

<CausaleADebito>di
<AltreADebito> di <DatiRetributivi>
<CausaleADebito>
di
<AltreADebito> di <DatiRetributivi>
<CausaleACredito>
di
<AltrePartiteACredito>
<CausaleACredito>
di
<AltrePartiteACredito>
<CausaleACredito>
di
<AltrePartiteACredito>
<CausaleACredito>
di
<AltrePartiteACredito>
<CausaleACredito>
di
<AltrePartiteACredito>

 è stato inserito il nuovo incentivo DL76 "Incentivo sperimentale per assunzione di under30, ai sensi
dell‟art. 1 dl 76/2013": il codice Ente finanziatore è H00 Stato.

 Con questo aggiornamento la tabella viene distribuita precaricata e non sono necessari interventi
manuali da parte dell'utente.
Attenzione:
 per comunicare gli importi arretrati occorre utilizzare il codice DM10 L441
 per comunicare gli importi correnti occorre utilizzare il codice DM10 L440

LUL - Gestione lavoranti a domicilio
Scelta PAGHE - 31-04-04-02
L'help abilitato in corrispondenza del campo <Matricola> visualizza i soli lavoranti a domicilio; l'ultima
colonna indica l'eventuale presenza del LUL del mese.

BONUS SUD - Variazione Data Scadenza Credito
Scelta ALTRI ADEMPIMENTI - 61-09-09-09
La Legge n. 99 del 09/08/2013 prevede una scadenza univoca per il termine dell'utilizzo del bonus sud che
è il 15/05/2015.
Per aggiornare tutte le date di scadenze in 15/05/2015 occorre accedere a questa scelta ed impostare i
valori richiesti come riportato di seguito:
 codice tributo: 3885
 da scadenza origine: 05/2013
 da nuova scadenza: 05/2015
 aggiornamento di più scadenze fino al periodo di seguito indicato: 1
 fino a scadenza origine: 05/2013
Un esempio
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Selezionare quindi le ditte interessate e confermare la variazione.

Elaborazione contributi - Riproporzionamento addizionale ASPI
Il contributo addizionale ASPI viene riproporzionato in funzione della % riduzione contributi
indicata nel Rigo DM10 (es. dipendenti ultracinquantenni con agevolazione contributiva).

Incentivo L. 92/2012 (Ultracinquantenni e Donne)
La Circolare INPS n. 111 del 24/07/2013 detta le regole per l‟applicazione dell‟incentivo previsto dalla
L.92/2012 per l‟assunzione di lavoratori con almeno cinquant‟anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e di
donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno
sei mesi e appartenenti a particolari aree.
La Circolare n. 111, inoltre esplicita che "Il recupero (dei contributi versati tra gennaio e luglio 2013) potrà

essere effettuato mediante esposizione nella denuncia UniEMens entro tre mesi a decorrere dal periodo di
paga di agosto 2013".
Il messaggio INPS n. 12850 del 07/08/2013 precisa come effettuare la restituzione delle misure
compensative relative al periodo 01/2013 – 07/2013.

La Circolare affronta i seguenti punti:
 misura dell‟incentivo: riduzione della contribuzione c/ditta pari al 50,00%
 decorrenza dell‟incentivo: 01/2013
 lavoratori per i quali spetta l‟incentivo:
 uomini o donne con almeno cinquant‟anni di età e “disoccupati da oltre dodici mesi”;
 donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi”;
 donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un‟accentuata
disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
 donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno
ventiquattro mesi”.
Tipologie di assunzioni per le quali spetta l‟incentivo:
 le assunzioni a tempo indeterminato;
 le assunzioni a tempo determinato;
 le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
 l‟incentivo spetta anche in caso di part-time ed è altresì espressamente previsto per l‟assunzione a
scopo di somministrazione.
Durata dell‟incentivo:
 in caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi.
 in caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi.

Wolters Kluwer Italia

Versione 13.70.00

Pagina 32 di 41

Note Utente - Tutti gli Applicativi
Tra le condizioni per poter beneficiare dell‟incentivo viene dato particolare rilievo al fatto che
l‟assunzione/trasformazione deve comportare un incremento netto dell‟occupazione rispetto ai 12 mesi
precedenti l‟assunzione/trasformazione (determinazione ULA).
Dal punto di vista operativo:
 viene istituito il codice autorizzazione 2H
 viene istituito il tipo contribuzione 55
 viene istituito il codice L431 per il conguaglio della contribuzione pagata in eccesso nel periodo
01/2013 – 07/2013 (codice M431 per la restituzione di conguagli effettuati e non dovuti)
 viene istituito il codice agevolazione LA per ex ENPALS.
Gli interventi apportati con questa release permettono di:
 determinare il conguaglio contributivo del periodo 01/2013 – 07/2013
 determinare il conguaglio delle misure compensative del periodo 01/2013 – 07/2013.

Operatività dell'utente:
L‟utente deve seguire la seguente operatività:

Variazione dati INPS mensili
Scelta PAGHE - 31-06-03-11-08
Variare il tipo contribuzione nello storico dei cedolini interessati dal conguaglio (questa modifica è
necessaria per determinare il conguaglio contributivo e per ottenere il corretto calcolo del premio INAIL
2013 e la corretta applicazione dell'eventuale decontribuzione 2013).
Richiamare i dipendenti interessati e, per ogni cedolino del periodo da conguagliare (gennaio-luglio 2013),
modificare il Codice INPS per DM10 (es. 155/255/O55/Y55/etc.) e valorizzare il codice tipo contribuzione =
55.
Un esempio

Dopo la conferma della variazione la procedura richiedere " CONFERMA AGGIORNAMENTO
AUTOMATICO (S/N)?"; rispondere con "S" per riportare automaticamente sui cedolini dei periodi
successivi la modifica effettuata.
Al termine dell'aggiornamento automatico la procedura richiede " AGGIORNO ANCHE IL
DIPENDENTE (S/N)?"; rispondere con "S" per riportare automaticamente nell'anagrafica la modifica
effettuata.

Avvertenza
Gestione Denuncia UNIEMENS
Non rielaborare i contributi e la denuncia UNIEMENS relativa ai periodi paga interessati dalla
modifica del codice tipo contribuzione in quanto verrebbe trasmesso il nuovo codice tipo
contribuzione 55 (ipotesi non prevista dalla suddetta Circolare INPS).
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Inoltre, successivamente alla modificata del tipo contribuzione 55 all'interno dello storico dei
cedolini, accedendo alla gestione UNIEMENS non vengono più visualizzati i contributi calcolati per i
dipendenti oggetto della modifica; tale problematica non ha impatto sugli adempimenti futuri.

Conguaglio contributi
Scelta PAGHE - 31-05-07-03-02
Dopo avere selezionato le ditte per le quali occorre effettuare il conguaglio viene proposta la seguente
videata:

Selezionando in corrispondenza del campo <Tipo conguaglio> "Contributi L.92/2012" la procedura propone
nel periodo di inizio conguaglio 01/01/2013 e nel periodo di fine conguaglio 31/07/2013. Nel caso in cui il
periodo di fine conguaglio venga modificato la procedura segnala:

Con il bottone [Calcola] viene avviato il calcolo del conguaglio che genera un tabulato in cui sono esposti
gli importi relativi alle causali uniEMens:
 L431 (conguaglio contributi)
 M120, M121, M123, M124 (conguaglio misure compensative)
 L431 (ASPI) in cui viene evidenziato a parte il calcolo del conguaglio dell'addizionale ASpI che,
comunque, va conguagliato con il codice L431.
Analogamente eseguire il calcolo del conguaglio dell'Addizionale ASPI con periodo inizio conguaglio
01/08/2013 e periodo di fine 30/09/2013. In questo caso il tabulato espone l'importo relativo
conguaglio dell'Addizionale ASPI che dovrà essere recuperato con la causale uniEMens L431.
I tabulati con gli importi di conguaglio sono stampati per ditta, per dipendente e per codice DM10; per ogni
codice DM10 viene stampato, mese per mese, l'importo versato nel DM10, l'importo ricalcolato e per
differenza l'importo del conguaglio.
Nella stampa del conguaglio addizionale ASpI viene segnalato:
“ATTENZIONE: nel caso in cui il recupero dell’addizionale ASpI interessi uno o più dei periodi per i
quali è stato calcolato il conguaglio, l’importo da recuperare deve essere nettizzato di quanto
conguagliato nel periodo stesso.”

 Tale precisazione è infatti necessaria in quanto, in seguito al conguaglio, se il dipendente agevolato

a tempo determinato viene stabilizzato, con il conseguente recupero dell'addizionale ASpI pagata, il
recupero deve essere effettuato solo per la parte che non è stata conguagliata.

Gli importi di conguaglio risultanti dal calcolo vanno recuperati con i seguenti codici DM10:
 L431: per conguaglio contributi c/ditta + addizionale ASpI
 M120: per conguaglio TF14
 M121: per conguaglio TF13
 M123: per conguaglio TF16
 M124: per conguaglio TF15

 Il programma ha generato in automatico, se non già presenti, i righi DM10 M120, M121, M123,
M124.

Wolters Kluwer Italia

Versione 13.70.00

Pagina 34 di 41

Note Utente - Tutti gli Applicativi

Creare nuovi codici di corpo figurativi collegati ai suddetti codici DM10 per il conguaglio in
UNIEMENS.
In presenza di conguaglio contributi e conguaglio ASpI l‟utente deve sommare gli importi e
scaricarli con il codice di corpo con codice DM10 L431.
Riportare nei singoli codici di corpo sui cedolini dei dipendenti interessati con i rispettivi importi di
conguaglio; effettuando l'elaborazione dei contributi tali importi saranno riportati nell'UNIEMENS.
Per dipendenti cessati in mesi precedenti e con diritto all‟incentivo per il periodo in cui erano in forza,
l‟utente deve:
 Riportare gli importi di conguaglio con i codici DM10 all‟interno della Gestione DM10 Dipendente
(Scelta 31-05-04-03) dell'ultimo mese elaborato (tale inserimento è necessario per ottenere il corretto
calcolo dei costi e deduzioni IRAP);
 Caricare nel cassetto previdenziale del dipendente, direttamente sul sito INPS, gli importi di
conguaglio con i relativi codici DM10
Non è infatti è possibile ritrasmettere l'ultimo UNIEMENS del dipendente in quanto tale denuncia
dovrebbe essere inviata con la chiave UNIEMENS originaria.

Elaborazione Contributi
Scelta PAGHE - 31-05-01
L'elaborazione Uniemens produce la seguente situazione:
 il codice DM10 L431 viene scaricato in DenunciaIndividuale / DatiRetributivi /
CausaleACredito e ImportoACredito.
 il codice DM10 M120 viene scaricato in DenunciaIndividuale / GestioneTFR
MisureCompensative / MisCompADebito / CausaleMCADeb e ImportoMCADeb.
 il codice DM10 M121 viene scaricato in DenunciaIndividuale / GestioneTFR
MisureCompensative / MisCompADebito / CausaleMCADeb e ImportoMCADeb.
 il codice DM10 M123 viene scaricato in DenunciaIndividuale / GestioneTFR
MisureCompensative / MisCompADebito / CausaleMCADeb e ImportoMCADeb.
 il codice DM10 M124 viene scaricato in DenunciaIndividuale / GestioneTFR
MisureCompensative / MisCompADebito / CausaleMCADeb e ImportoMCADeb.

AltreACredito /
/ MeseTFR /
/ MeseTFR /
/ MeseTFR /
/ MeseTFR /

 Le procedure di calcolo ULA verranno rilasciate con un prossimo aggiornamento.
ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo Gennaio 2014.
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
Vendite – Gestione Effetti
Scelta AZIENDALE 41-12-01.Gestione Eff.Integ.-CE Contab.Effetti
Scelta AZIENDALE 41-12-12.Contabilizzazione Effetti
Implementata la funzione di contabilizzazione degli effetti con un nuovo controllo. Nel caso in cui sia
richiesto il travaso contabile per scadenza, il controllo verifica appunto la data scadenza degli effetti e
genera automaticamente il nuovo esercizio contabile, se superiore alla data fine esercizio.
Inizio documento

Associazioni / Studio
Statistica attività
STUDIO – 01.Attività Giornaliere – 06.Stampe Statistiche – 02.Statistiche Attività
ASSOCIAZIONI - 01.Attività Giornaliere – 06.Stampe Statistiche – 02.Statistiche Attività
Implementata la funzione con la possibilità di eseguire o la stampa o l‟esportazione dei dati verso Excel.
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Nel caso di esportazione dei dati verso Excel sono precompilati, senza possibilità di variazione, i campi
evidenziati successivamente:

Stampa lettera di accettazione Incarico
STUDIO – 02.Gestione Contratti – 12.Stampa lettera contratto
ASSOCIAZIONI - 02.Gestione Contratti – 12.Stampa lettera contratto
Nuova funzione che consente di stampare/ristampare la lettera di accettazione dell‟incarico.

Modalità di compilazione dei campi che compongono la videata:
 Campo <Utente> richiamare lo studio/CED intestatario del contratto di accettazione dell‟incarico;
 Campo <Cliente> richiamare il cliente per cui ristampare/ristampare la lettera di accettazione
dell‟incarico;
 Campo <Contratto> è possibile richiamare il contratto per il quale eseguire la stampa/ristampa della
lettera di accettazione incarico;
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 Campo <Periodo Rinnovo> selezionare dall‟apposito elenco la periodicità del contatto;
 Campo <Luogo Contratto> indicare il luogo di redazione del contratto;
 Campo <Indirizzo Utente> selezionare dall‟apposito elenco il tipo di indirizzo, dell‟intestatario del
contratto (Utente) , da riportare;
 Campo <Indirizzo Cliente> selezionare dall‟apposito elenco il tipo di indirizzo del cliente;
 Campo <Stampa intestazione> selezionare il campo per riportare gli estremi dell‟intestatario del
contratto (Utente) sulla lettera ovvero non selezionare il campo per non riportare gli estremi.
La stampa/ristampa della lettera di accettazione incarico è fata solo se i contratti sono stati gestiti
dalla funzione “Definizione Contratti”.

Gestione Studio/CED
STUDIO – 11.Archivi di Base – 01.Gestione Studio/Ced  scheda Abilitazioni
ASSOCIAZIONI - 08.Archivi di Base – 01.GESTIONE Studio/Ced  Scheda Abilitazioni
Se al campo <Generazione incasso effetti>indicato è selezionato il valore “alla data di scadenza
dell‟effetto”, la funzione di contabilizzazione verifica la scadenza degli effetti e nel caso in cui ve ne sia una
con data di scadenza superiore alla data di fine esercizio, genera automaticamente il nuovo esercizio
contabile.
Videata di esempio:

Inizio documento

Associazione
Tabulato di verifica cassa
ASSOCIAZIONI - 01.Attività Giornaliere – 03.Gestione di cassa – 03.Verifica Cassa
Implementata la funzione con la possibilità di eseguire o la stampa o l‟esportazione dei dati verso Excel.

Gestione Cassa – Abbuoni passivi o Sopravvenienze Attive
Implementata la videata di cassa con l‟introduzione di un nuovo campo che consente di generare
contabilmente la scrittura di abbuono o sopravvenienza nel caso in cui l‟importo “Pagato” ed il “A pagare”
sia superiore o inferiore al totale.
Videata di esempio:

Wolters Kluwer Italia

Versione 13.70.00

Pagina 37 di 41

Note Utente - Tutti gli Applicativi

La funzione di rilevazione dell‟abbuono/sopravvenienza è abilitata solo nel caso in cui si incassa un singolo
Documento emesso e non ancora incassato. Altre casistiche non sono, al momento, gestite.
Operatività dell‟implementazione con riferimento alla selezione del campo <Registrazione contabile
Abbuono passivo/Sopravvenienza Attiva>

 Se il campo NON è selezionato il programma tratta il valore del campo <Resto> come se fosse una
restituzione di denaro (resto).
 Se il campo è selezionato il programma esegue questo ulteriore controllo:
 Se il valore del campo <resto> è positivo rileva, nella scrittura contabile dell‟incasso, una
“sopravvenienza attiva”.

 Se il valore del campo <resto> è negativo rileva, nella scrittura contabile dell‟incasso, un
“abbuono passivo”.
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Inizio documento

Fatturazione c/Terzi
Inserimento Fatture
Aggiornata la funzione , con l‟introduzione di un nuovo controllo nel caso in cui venga variato il numero del
documenti (oggetto dell‟emissione) indicando un numero inferiore a quello proposto.
Videata di esempio:

Per l‟azienda richiamata l‟ultimo documento emesso è il numero 4 ed al nuovo documento da emettere è
assegnato il numero 5

Variando il numero del documento proposta (nell‟esempio dal N. 5 a N. 2) il programma abilita il seguente
controllo:

 Selezionare il bottone [Forzatura] per emettere (stampare) il documento ma senza memorizzare il
numero indicato (numero documento 2) ovvero uscendo e rientrando nel programma di emissione è
riproposta la situazione iniziale: Numero ultimo documento emesso 4; numero documento da
emettere 5.
 Selezionare il bottone [Forzatura+risequenza] per emettere (stampare) il documento con
memorizzazione del numero indicato (numero documento 2) ovvero uscendo e rientrando nel
programma di emissione sono riaggiornati i riferimenti ai documenti

La condizione per la quale è consentita la variazione del numero del indicato nell‟esempio (forzato), è che il
numero del documento indicato non sia stato emesso. Ovvero, per l‟archivio in gestione, il documento N. 2
NON è mai stato emesso.
Se il numero del documento indicato è stato regolarmente emesso il programma segnala il seguente
messaggio:
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In questo modo è possibile:
 Correggere eventuali errori di inserimento dei documenti.
 Nel caso di “Forzatura” non è stato emesso un singolo documento specifico ovvero per lo
studio/azienda richiamato è stato omesso (volutamente o involontariamente) il documento 2 (es.
precedente).
 Nel caso di “Forzatura + Risequenza” è stato saltato un blocco di documenti specifico ovvero per lo
studio/azienda è stata emessa la fattura N. 1 e N. 20 lasciando volutamente un “buco” di numerazione
dal numero documento 2 al numero documento 19.
Inizio documento

MANUALI distribuiti con questo aggiornamento
MODULO
CONTABILITA'
PAGHE e STIPENDI
ALTRI ADEMPIMENTI

TITOLO del MANUALE
 Leasing
 Spesometro
 Nuovo calcolo Cedolino e Elaboraz. Mensili Integ.
 Prima nota Fiscale - Guida Utente

Nome file
m1leasin.pdf
m1spesom.pdf
m3cedemi.pdf
m6pnofis.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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