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Note Utente - Tutti gli Applicativi

Modulo Base
Accesso tramite tablet a B.Point SP/SaaS
In occasione del rilascio della release 14.00.00 è stata distribuita sugli store Apple, Google e Microsoft
l’applicazione chiamata “APPoint” per l’accesso a B.Point attraverso dispositivi mobili.
APPoint è gratuita ed installabile su tablet Android, iPad e Microsoft Surface con dimensione dello schermo
di almeno 10’’. L’applicazione “APPoint” è anche disponibile per sistemi Windows 8/8.1 sempre attraverso
lo store Microsoft.
Per i dettagli fare riferimento al nuovo manuale "APPoint" rilasciato con questo aggiornamento
(nome file 'gappoint.pdf').
Inizio documento

Modulo Contabile
Aggiornamento PdC di riferimento Impresa/Professionisti
Scelta CONTABILITÀ 11/12/13-06-02-01 sottoscelta 7

 Aggiornato il PdC di riferimento “Imprese” con l’aggiunta di 11 nuovi conti quali:
 124021 CENTRALINI TELEFONICI E TELEFONI CELLULARI
 124025 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 124026 F.DO AMM.TO CENTRALINI TEL. E TEL. CELLULARI
 124030 F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 170033 ERARIO C/RITENUTE SU T.F.R.
 241004 ALTRI DEBITI TRIBUTARI PER IMPOSTE
 243010 ALTRI DEBITI PREVIDENZIALI
 245050 ERARIO C/RITENUTE OPERATE
 245051 ALTRE RITENUTE DIVERSE
 316029 AMM.TO CENTRALINI TELEFONICI E TELEFONI CELLULARI
 316030 AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Scelta CONTABILITÀ 11/12/13-06-02-01 sottoscelta 7 - Aggiornamento da Piano dei Conti di Riferimento
- 4 - Inserimento nuovi conti

 Aggiornato il PdC di riferimento “Professionisti” con l’inserimento di 251 nuovi conti (di cui 80
transitori), previsti esclusivamente per utilizzi “evoluti”.

Poiché l’inserimento dei nuovi conti nel PdC dei professionisti è stato previsto esclusivamente per
utilizzi “evoluti”, si consiglia di integrare il proprio PdC solo in riferimento ai conti effettivamente
necessari.

 La

procedura aggiorna automaticamente gli indirizzamenti al Bilancio UE e/o alla
Dichiarazione dei redditi (ad esclusione delle percentuali di deducibilità), dei conti presenti
nel PdC utente al momento dell'installazione di questo aggiornamento se, nella funzione
“Gestione Automatismi PdC” al campo <Agg.automatico>, è attiva una delle opzioni:
1) Bilancio UE,
2) modello Unico,
3) completo 1+2

Nella scelta del menu esterno "Stampa Indir. Conti Red." è possibile stampare gli allacciamenti dei conti
alle voci del Bilancio UE ed i riferimenti ai redditi, richiedendo il “Tipo stampa: 2 Elenco sottoconti allacciati
ai riferimenti quadri". È possibile anche richiedere il tabulato nel formato Excel.

Aggiornamento manuale dal PdC di riferimento
La sincronizzazione degli abbinamenti può anche essere eseguita “manualmente” mediante le
funzioni presenti all’interno della scelta del menu esterno “Gestione Piano dei Conti”, sottoscelta “7
- Aggiornamento da Piano dei Conti di Riferimento” e:
2 - Indirizzamento Conti/Quadro redditi: è possibile stampare un tabulato diagnostico oppure,
aggiornare automaticamente i riferimenti ai quadri di impresa o di lavoro autonomo delle

Wolters Kluwer Italia

Versione 14.00.00

Pagina 2 di 30

Note Utente - Tutti gli Applicativi
Dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP, degli Studi di Settore e, al termine di questa operazione
stampare un report finale.
3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE: è analoga alla funzione precedente ma i riferimenti, sono
alle Voci del Bilancio UE della struttura 3, compatibile con TuttoBilancio.
Queste due funzioni, nella modalità “aggiornamento”:
 non agiscono in alcun modo sui conti non abbinati al PdC di riferimento;
 per i conti che risultano abbinati, sostituiscono automaticamente i riferimenti già presenti
con quelli rilevati dal PdC di riferimento.

Stampa magazzino Beni Usati
Scelta 11-12-13/1/8 Beni Usati / Stampa magazzino Beni Usati
Prevista la nuova opzione “Tipo esposizione: T/S”, tramite la quale viene data la possibilità di produrre una
stampa ridotta che espone solo i beni usati esistenti a magazzino al momento della stampa.

L’opzione può assumere i seguenti valori:

 T = Tutti i beni (viene mantenuta l’operatività preesistente);
 S = Solo i beni esistenti a magazzino (viene attivata la nuova modalità di stampa).
L’attivazione dell’opzione “Tipo esposizione: S”, indipendentemente dalla “data inizio” indicata:

 è fruibile esclusivamente in relazione al momento in cui viene elaborata la stampa, per cui la


procedura imposta obbligatoriamente come “data fine: 99/99/9999”;
non è compatibile con la stampa per periodo, ovvero con una “data fine” personalizzata.

Schede carburanti ed IVA per cassa
Al fine di rendere possibile (nel caso si ritenga adottabile tale operatività) l’applicazione del criterio dell’IVA
per Cassa anche alle Schede Carburanti, si forniscono di seguito alcune indicazioni operative tramite le
quali è possibile operare in tal senso.
In sintesi occorrerà:
 creare un fornitore fittizio senza Partita IVA (né C.F.) con ragione sociale “SCHEDA CARBURANTI”
(digitato in maiuscolo, singolari e plurali sono entrambi accettati);
 utilizzare le causali relative alle fatture carburanti (121/123) in luogo delle causali relative alle schede
carburanti (120/122), dopo avere eventualmente impostato per le stesse come “DESCRIZIONE
ALTERNATIVA: SCHEDA CARBURANTI”.
Con questo aggiornamento è stato infatti eliminato il controllo di obbligatorietà della partita IVA del
fornitore (fittizio, come sopra definito) in fase di registrazione della fattura, se eseguita con le causali
121/123.
Torna al sommario
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Comunicazione Black List
Adozione del “MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE”
L’adozione del “MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE” per la Comunicazione Black List,
avverrà in riferimento al mese di gennaio 2014, da trasmettere nel mese di febbraio 2014.
L’Agenzia delle entrate ha comunicato, sul proprio sito, che “Per le operazioni black list e gli acquisti

da San Marino, effettuati fino al 31 dicembre 2013, accogliendo le richieste degli operatori
economici, è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità
di comunicazione”.
Di conseguenza le procedure aggiornate verranno rilasciate con la release 14.10.00.

Torna al sommario

Beni Soci/Finanziamenti
Comunicazione dei beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari
Comunicazione dei finanziamenti concessi all’impresa dai soci o familiari
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02/08/2013 (Prot. n. 2013/94902), sono
stati definiti le modalità ed i termini 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 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n.148.
Con ulteriore Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 02/08/2013 (Prot. n.2013/94904),
sono stati altresì definiti le modalità ed i termini di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi
dell’articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
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 agosto
2011, n. 138, convertito dalla legge 14/09/2011, n.148.
Entrambi i citati Provvedimenti fanno riferimento al medesimo modello ed alle medesime specifiche
tecniche, di conseguenza la gestione dei due adempimenti viene effettuata in modo unificato
dall’applicativo “Beni Soci/Finanziamenti” (menu 16/11).
Con questo aggiornamento vengono rilasciate:

 le funzioni di gestione dei due adempimenti;
 le funzioni di stampa ministeriale.
Le funzioni di generazione del file telematico ENTRATEL verranno rilasciate con un successivo
aggiornamento.

 Il termine per la trasmissione di entrambe le comunicazioni, fissato a regime al 30/04 dell’anno
successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, in relazione alla prima comunicazione relativa
al periodo di imposta 2012, è stabilito al 12/12/2013.

La “Comunicazione dei Beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari” va ad integrare la
compilazione del quadro RL di Unico del socio o del familiare. In particolare nel quadro RL di Unico
(riferito all’anno di imposta 2012) del socio o del familiare andava indicata la differenza positiva tra
il valore di mercato del diritto di godimento ed il corrispettivo annuo relativo al godimento del
bene, che costituiva reddito diverso.
Sono a cura dell'utente:

 La verifica dell’avvenuta compilazione del quadro RL di Unico
 La verifica dell’avvenuta applicazione dei corretti criteri di deducibilità dei costi dell’impresa
relativi ai beni dati in godimento ai soci

L’indicazione del “Valore di mercato del diritto di godimento” NON è necessariamente
rappresentato dal costo di acquisto del bene (nel caso di cespite) o dal costo del concedente (nel
caso di leasing) che vengono evidenziati nella stampa di utilità “Elenco aziende/beni” (scelta
16/11/5/1).
Esempio
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A fronte dell’utilizzo di un’autovettura il “Valore di mercato del diritto di godimento” è pari al costo
sostenuto per fruire dell’utilizzo dello stesso bene con un noleggio a lungo termine o altro strumento di
fruizione.
Per le modalità operative fare riferimento al manuale "Comunicazione telematica dei beni
d'impresa concessi ai soci e finanziamenti" (nome file 'm1cobeim.pdf').
Torna al sommario

Spesometro
Telematico Spesometro, filtro “Tipo trasmissione: soggetti mensili/trimestrali”
Scelta 16/1/3/5 Telematico Spesometro
Previsto, in fase di generazione del “Telematico Spesometro”, il filtro “Tipo Trasmissione: Soggetti
mensili/trimestrali” oppure “Entrambi” che consente di elaborare il file telematico in base alla scadenza di
invio.
L’inserimento di tale funzionalità è propedeutico per l’adempimento del prossimo anno.

Telematico, gestione del Diario
Scelta 16/1/3/7 Diario
Scelta 16/1/3/8 Stampa Diario
Attivata la gestione del Diario anche in relazione al Telematico Spesometro.
L’inserimento di tale funzionalità è propedeutico per l’adempimento del prossimo anno, in quanto
vengono gestite le informazioni degli invii telematici effettuati solo a partire da questa release.
Inizio documento

Modello 730
Importazione dichiarazioni
In fase di importazione delle dichiarazioni, viene proposto un nuovo test per definire se i dati del sostituto
di imposta già presenti in B.Point devono essere mantenuti a seguito dell'importazione oppure sovrascritti
con i dati del medesimo sostituto derivanti dalla macchina di esportazione:
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Rispondendo N - come da default proposto - all'opzione "Aggiornamento dati sostituto", vengono sempre
considerati validi i dati del sostituto di imposta già presente sulla macchina di importazione.
Inizio documento

Modelli Unico
Cancellazione Dichiarazione Acconti
Scelta FISCALE 22/23/24-11-12-5
E' stata predisposta una procedura che consente di effettuare la cancellazione in modalità sequenziale delle
dichiarazioni Unico e IRAP elaborate ai fini del Ricalcolo Acconti.
Le funzioni di ricalcolo sono state spostate nel percorso Scelta FISCALE 22/23/24-11-12 Ricalcolo

acconti

Stampa Riepilogo Versamenti
Scelta FISCALE 22/23-9-3-7 Unico PF/SP o scelta SI dall'interno della dichiarazione
Scelta FISCALE 24-9-3-5 Unico SC/ENC o scelta SI dall'interno della dichiarazione
Per la suddetta stampa, in tutti i modelli Unico, è stata attivata l'opzione "Fascicola", che consente di
usufruire di ulteriori servizi, nel dettaglio :
 Pubblicazione verso WebDesk e verso ARKmanager;
 Archiviazione verso ARKmanager;
 Invio Mail;
 Invio lettera/ raccomandata.

Modalità operative:

 Confermare l'esecuzione della stampa:

 Selezionare l'operazione interessata:
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Visualizza Modello
La funzione VM - Visualizza Modello è stata implementata al fine di consentire la visualizzazione, oltre che
del Modello Unico, anche del modello relativo agli Studi di Settore, laddove presente.

Inizio documento

Modello Unico Persone Fisiche
Abilita Fissi su F24
La funzione “Abilita Fissi su F24” è stata aggiornata al fine di consentire l’abilitazione della 4^ rata relativa
ai contributi fissi IVS in scadenza nel mese di febbraio 2014.

Tabulato contributi non dedotti
Scelta FISCALE 22-5-3-14-5 Unico PF
Scelta FISCALE 21-5-14-13-6 Modello 730
E' stata predisposta la generazione di un file ASCII nel quale vengono riportati i contributi relativi alla
Previdenza Complementare non dedotti per incapienza del reddito o per superamento del limite massimo
consentito.
Le anagrafiche prese a riferimento sono quelle per le quali nel quadro E (se modello 730) o nel quadro RP
(se Modello Unico Persone Fisiche) sono compilati i righi: RP/E27 - RP/E 29 - RP/E 30 - RP/E 31.
Accedendo alla procedura viene visualizzata la seguente videata, che consente, selezionando l'opzione "Sì",
di aprire il file in formato .xls:

Rispondendo "No", la copia del file può essere archiviata utilizzando la postazione [Locale] o [Server]:

Inizio documento
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Modello Unico Società di Capitali e Unico Società di Persone
Società di Comodo - Verifica della Perdita Sistematica
La procedura è stata implementata con la verifica della perdita sistematica anche nel caso in cui, per un
periodo di imposta compreso nel triennio, il reddito dichiarato risulti MINORE del reddito minimo, ma i
ricavi effettivi risultino maggiori dei ricavi presunti.
Esempio di compilazione:

Società di Comodo - Prelievo da applicativo CESPITI
La proceduta di "Prelievo dati" è stata implementata al fine di consentire il recupero dei dati presenti
nell'applicativo "Cespiti".

Selezionando entrambe le tipologie di prelievo, i dati recuperati dall'applicativo "Contabile" vengono
sovrascritti dai dati recuperati dall'applicativo "Cespiti".
Inizio documento
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Modello Unico Enti non Commerciali
Quadro RG- Determinazione forfetaria del reddito
E' possibile la compilazione automatica dei "Componenti negativi in caso di attività in regime forfetario" di
cui al rigo RG21 col.1. La corretta compilazione della col. 1 del rigo RG21 è subordinata all'attività svolta
(compilazione rigo RG2 col.2 ) e alle percentuali forfetarie di costo (compilazione rigo RG4 col.1 e 2).

Modalità operative:
Esempi:
Si riporta, a titolo esplicativo, un esempio di compilazione del rigo RG2 col.2 per un "Ente non commerciale esercente attività di
agriturismo".

In questo caso nel rigo RG21 col.1 viene riportato l'importo di euro 75.000, pari al 75 per cento di
100.000 di cui al rigo RG2 col.2, cioè ai ricavi relativi all'attività di agriturismo.
Si riporta, a titolo esplicativo, un esempio di compilazione del rigo RG4 col. 1 e 2 per un "Ente non commerciale esercente attività di
prestazioni di servizi".

In questo caso nel rigo RG21 col.1 viene riportato l'importo di euro 76.549, derivante dall'applicazione
della percentuale pari all'85% fino a euro 15.493,71 di ricavi e pari al 75% oltre euro 15.493,71 e fino
a euro 400.000,00 di ricavi.

E' possibile la compilazione "Manuale" del campo RG21 col.1 attivando la relativa opzione, come da
videata sopra riportata.
Inizio documento

Modello IRAP
Visualizza Modello
Nel modello IRAP è stata inserita la funzione VM - Visualizza Modello.
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Tale funzione risulta utile al fine di una consultazione rapida dei dati inseriti nel modello dichiarativo,
evitando di fatto la predisposizione della stampa del modello ministeriale.
Inizio documento

Immobili IMU
Aggiornamento aliquote IMU
Per l'anno di imposta IMU 2013 vengono distribuite le aliquote di tutti i comuni italiani, garantendo la quasi
totale copertura di tutte le tipologie deliberate.
Per effetto della Legge n. 124 del 28/10/13 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29/10/13), i
comuni hanno tempo sino al 30 novembre 2013 per deliberare e sino al 9 dicembre per la
pubblicazione delle delibere. In assenza di delibera per l'anno in corso vengono applicate le
aliquote e detrazioni riferite all'anno 2012. Per questo motivo, a partire dal presente
aggiornamento e mediante successivi aggiornamenti con cadenza settimanale, provvederemo a
rilasciare le aliquote aggiornate della totalità dei comuni italiani.
Per eseguire l'aggiornamento delle aliquote, occorre procedere come di seguito indicato:
1. raccordare, mediante la funzione "Tipologie Immobili" (scelta 29/13/1), le tipologie IMU gestite negli
immobili con le tipologie IMU distribuite da WKI;
2. allineare le aliquote IMU mediante la funzione "Allineamento aliquote" (scelta 29/9/2).

Funzione "Tipologie IMU" (scelta 29/13/1)
Mediante questa funzione vengono raccordate le tipologie IMU gestite negli immobili di B.Point con le
tipologie IMU distribuite da WKI:

Nella funzione di raccordo le tipologie relative ai fabbricati sono state divise dalle tipologie relative ai
terreni.
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Le tipologie rilasciate da WKI si compongono di un codice (che descrive la "famiglia" di tipologia IMU; es:
01 - Aliquota ordinaria) e di un sottocodice (che descrive nel dettaglio la tipologia IMU; es: 001 - Fabbricati
inagibili e/o inabitabili con riduzione 50%).
Poiché al momento sono state individuate e distribuite [578] tipologie IMU, al fine di agevolare l'utente
nella ricerca delle singole tipologie con cui effettuare il raccordo, viene rilasciato un apposito help per
filtrare al meglio le tipologie secondo codice e sottocodice:

Il bottone [Tipologie Comuni Gestiti] riduce l'elenco delle tipologie previste da WKI alle sole tipologie
relative ai comuni gestiti all'interno di B.Point.
Cliccando sulla tipologia interessata, viene eseguito il raccordo con la tipologia IMU utilizzata dall'utente.

Funzione "Allineamento Aliquote" (scelta 29/9/2)
In fase di accesso alla funzione viene eseguito in automatico un diagnostico per segnalare all'utente le
tipologie - suddivise per comune - per le quali la funzione di allineamento non potrà aggiornare le aliquote;
per queste tipologie sarà cura dell'utente verificare la delibera comunale ed aggiornare manualmente le
aliquote IMU.

 Pur avendo aggiornato manualmente le aliquote relative alle tipologie evidenziate dal diagnostico,

a un nuovo accesso alla funzione "allineamento aliquote" verrà riproposto il medesimo diagnostico,
in quanto la procedura non è in grado di discriminare le tipologie già aggiornate manualmente
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Dopo avere eseguito il diagnostico, l'utente accede alla videata di gestione della funzione di allineamento
aliquote:

L'elenco dei comuni per i quali è possibile selezionare le aliquote da aggiornare si limita ai soli
comuni gestiti in B.Point. Per tutti i comuni non gestiti, le aliquote vengono aggiornate
automaticamente senza possibilità di intervento da parte dell'utente.
La differente colorazione della denominazione del comune indica:
a) i comuni che possono essere aggiornati senza ulteriore controllo (colore verde);
b) i comuni che verranno aggiornati, ma per i quali sarà necessario verificare puntualmente la
delibera comunale (colore arancione). Per questi comuni, ad esempio, potrebbe essere presente nel file delle aliquote rilasciato da WKI - un numero di tipologie IMU più alto di quello
effettivamente presente in B.Point;
c) i comuni aventi tipologie per le quali non è possibile l'aggiornamento di alcune aliquote in quanto
non raccordate con le tipologie WKI (colore rosso).
Tutte le tipologie di tutti i comuni sono spuntate di default; l'utente, agendo sulle spunte, può decidere
quali tipologie aggiornare. A questo scopo, per agevolare l'utente nelle operazioni di selezione delle
tipologie da aggiornare, sono stati inseriti i bottoni [Seleziona tutti] / [Deseleziona tutti].
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Nella videata corrente vengono indicate le aliquote e detrazioni presenti attualmente in B.Point e le
aliquote e detrazioni effettivamente deliberate dai comuni e quindi presenti sul file distribuito da WKI.
Sono stati inoltre inseriti i seguenti ulteriori bottoni:
 [Stampa]  permette la riproduzione in stampa della videata corrente;
 [Elenco DR interessate]  questo tabulato evidenzia le anagrafiche che saranno interessate
dall'allineamento delle aliquote e dal successivo ricalcolo;
 [Aggiorna, ricalcola e stampa]  è la funzione che esegue effettivamente l'allineamento delle
aliquote, il ricalcolo dell'imposta IMU e la stampa delle anagrafiche aggiornate.

Aggiornamento manuale delle aliquote
Per aggiornare manualmente le aliquote accedere alla tabella "Aliquote e versamenti Comuni" (scelta 2913-3).
La tabella è stata revisionata al fine di ricomprendere - tra le varie informazioni - anche le tipologie, con
relative aliquote e codici di raccordo, previste dalla delibera comunale interessata:

In questo modo risulta più semplice sia la compilazione manuale delle aliquote IMU che il raccordo con le
tipologie fornite da WKI.
Inizio documento

Modello RED
Modello rettificativo e rettificativo con annullamento
Attivate le seguenti gestioni:
 modello rettificativo;
 modello rettificativo con annullamento.
Inizio documento

Autoliquidazione INAIL
Richiesta dati INAIL
ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-14-10
Tramite questa procedura è possibile effettuare la generazione del file per l'inserimento massivo delle
Deleghe INAIL. In funzione della tipologia di tracciato da generare indicare, in corrispondenza del campo
<Tipo Tracciato> l'opzione:
T - Tracciato in formato TXT
X - Tracciato in formato XML

 Le restanti opzioni sono comunque disponibili.
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Prima di procedere con la generazione del file è necessario impostare l'Anno Fiscale 2013 nel
modulo AUTOLIQUIDAZIONE; in questo modo le ditte con ultima annualità elaborabile antecedente
al 2013 saranno automaticamente escluse.
Le ditte presenti all'interno dei file delle Deleghe INAIL sono quelle che hanno il "Codice
Raggruppamento" corrispondente a quello dell'operatore utilizzato nella generazione del file.
Inizio documento

Paghe e Stipendi
Gestione Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR
Scelta PAGHE 31-06-06-06
Il versamento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni TFR deve essere effettuato dal sostituto d’imposta
in due momenti:
1) Acconto entro il 16 Dicembre di ciascun anno.
2) Saldo entro il 16 Febbraio dell’anno successivo.

Acconto Imposta sostitutiva TFR
L’acconto, dovuto nella misura del 90%, può essere calcolato sulla base delle rivalutazioni maturate
nell’anno precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto
anno oppure, in maniera presuntiva sulle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto
è dovuto. Il sostituto d’imposta può scegliere la modalità più conveniente.
Il versamento avviene mediante l’utilizzo del modello F24 e del tributo 1712 - Acconto dell'imposta
sostitutiva su redditi derivanti dalle rivalutazioni del Trattamento di Fine Rapporto versata dal sostituto
d'imposta - Art.11, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.47 del 2000.
La procedura in oggetto richiede le seguenti informazioni:
Campo

Anno di riferimento

% Rivalutazione

Descrizione

Indicare l’anno cui si riferisce il versamento (es. Acconto
16/12/2013 = 2013).
Viene proposta la percentuale di rivalutazione del mese di
dicembre dell’anno di riferimento o, nel caso non sia ancora
valorizzata, l’ultima % di rivalutazione utile caricata nella tabella
"Indici ISTAT".
La percentuale può essere variata dall’utente ed è
utilizzata dalla procedura per determinare in maniera
presuntiva l’importo della rivalutazione sulle retribuzioni
dell’anno.

Tipo calcolo

E’ possibile specificare i seguenti tipi di calcolo:
0 – Automatico.
1 – Considerare l’effettivo anno precedente.
2 – Considerare il presunto dell’anno corrente.
Utilizzando l’opzione "0 Automatico" viene utilizzato l’importo
inferiore fra quello determinato con tipo di calcolo 1 e quello con
tipo di calcolo 2.

Controllo
imposta
sostitutiva
su
rivalutazione TFR già
trattenuta

Rispondendo (Si), la procedura effettua il controllo che l’imposta
sostitutiva calcolata non risulti inferiore a quella già trattenuta ai
dipendenti liquidati nel corso dell’anno.

L’elaborazione produce un tabulato che riporta, per ogni azienda selezionata, l’elenco dei dipendenti
considerati esponendo per ognuno, sia l’importo calcolato sulla rivalutazione dell’anno precedente che
quello determinato in via presuntiva sull’anno corrente; nella voce <Importo scelto Arrotondato> è
riportato il valore in funzione della modalità di calcolo selezionata.
L’importo relativo al calcolo Effettivo anno precedente non risulta attendibile nel caso in cui non sia
presente lo storico TFR che è generato automaticamente dalla procedura di Aggiornamento
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accantonamento TFR.
Questa ipotesi viene segnalata con un (*) in corrispondenza di ogni dipendente e di conseguenza,
anche nei totali.
Il valore determinato e la % di rivalutazione utilizzata per il calcolo, vengono memorizzati nella Gestione
Imposta Sostitutiva TFR, inserita nel medesimo menu, in corrispondenza del mese "11 Novembre"
dell’anno di riferimento. Questo dato, che può anche essere gestito manualmente dall’utente, verrà
prelevato dalla procedura di Elaborazione Versamenti (Periodo corresponsione emolumenti 11-Novembre) e
riportato nella "Gestione Quadro Versamenti" con il tributo 1712; successivamente questo tributo sarà
riportato nella Delega F24, insieme ai restanti tributi del mese, dalla procedura di Abilitazione Importi
Delega. L’importo del tributo 1712 sarà compensato con eventuali somme anticipate a titolo di Acconto
imposta sui trattamenti di fine rapporto (tributo 1250). L’importo compensato sarà memorizzato
nell’archivio Gestione Prelievo TFR, anch’esso inserito nel menu Gestione TFR.
Effettuando l'Elaborazione Versamenti della corresponsione emolumenti di Novembre; l'utente
viene avvisato se non è stato precedentemente eseguito il "Calcolo acconto imposta sostitutiva"
sulla rivalutazione TFR.

Saldo Imposta sostitutiva TFR
Il versamento avviene mediante l’utilizzo del Modello F24 e del tributo “1713 - Saldo dell'imposta sostitutiva
sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto, versata dal sostituto d'imposta - Art.
11, commi 3 e 4 del D. Lgs. n.47 del 2000”.
L’importo definitivo dell’imposta sostitutiva sul TFR sarà calcolato dalla procedura di Aggiornamento
accantonamento TFR e memorizzato (solamente la differenza con l’acconto di novembre), nella Gestione
Imposta Sostitutiva TFR in corrispondenza del mese 01-Gennaio dell’anno successivo a quello di
riferimento. Anche in questo caso il valore verrà prelevato dalla procedura di Elaborazione Versamenti
(Periodo corresponsione emolumenti 01-Gennaio) e riportato nella "Gestione Quadro Versamenti" con il
tributo 1713; successivamente questo tributo sarà riportato nella Delega F24, insieme ai restanti tributi del
mese, dalla procedura di Abilitazione Importi Delega.
L’importo del tributo 1713 sarà compensato con eventuali somme anticipate a titolo di Acconto imposta sui
Trattamenti di Fine Rapporto (tributo 1250). Anche in questo caso l’importo compensato sarà memorizzato
nell’archivio Gestione Prelievo TFR.
Nel caso in cui il l’importo del saldo risulti a credito, detto importo viene scaricato nella Delega F24
con il codice tributo 6781.

Incentivo L. 92/2012 (Ultracinquantenni e Donne) - Calcolo ULA
La condizione prevista dal paragrafo 4 dell’articolo 40, inerente l’incremento occupazionale, deve essere
verificata in concreto, in relazione alle singole assunzioni agevolate.
Ai sensi del paragrafo 4, l’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzino un
incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici
mesi precedenti; l’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:
 dimissioni volontarie del lavoratore;
 invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
 pensionamento per raggiunti limiti di età;
 riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
 licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
In considerazione della circostanza che l’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento comunitario 800/2008 fa
riferimento all'"impresa”, mentre la precedente disciplina comunitaria faceva riferimento al singolo
“stabilimento” (cfr. art. 5, par. 3, lett. a), reg. 2204/2002), l’incremento deve essere attualmente valutato
in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso
cui si svolge il rapporto di lavoro.
La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le
varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato.
Devono essere considerati anche i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a
tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante
somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa; si computa il lavoratore
sostituito.
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Per la proroga e la trasformazione a tempo indeterminato, l’incentivo è subordinato ad una nuova
valutazione dell’incremento occupazionale; in tal caso il lavoratore interessato dalla proroga o dalla
trasformazione è escluso dal computo della forza media occupata nei dodici mesi precedenti la data della
proroga o della trasformazione.
Nelle ipotesi in cui sia effettuata la proroga o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto non
agevolato - instaurato prima del 2013 ovvero instaurato quando il lavoratore non aveva ancora
cinquant’anni -, il lavoratore interessato dalla proroga o trasformazione è invece compreso nel computo
della forza media occupata nei dodici mesi precedenti la proroga o trasformazione.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore viene prima somministrato a tempo determinato, nell’ambito di un rapporto a
tempo anch’esso determinato - intercorrente tra il lavoratore e l’agenzia -, e poi, senza soluzione di
continuità, viene assunto (a tempo determinato o indeterminato) direttamente dall’utilizzatore, l’incremento
occupazionale deve essere nuovamente valutato, ma al netto del lavoratore somministrato; tale parziale
deroga ai criteri di computo dell’incremento occupazionale è possibile se l’assunzione avviene entro la
scadenza dell’incentivo, computata rispetto alla situazione dell’utilizzatore.
Se lo stesso giorno intervengono più assunzioni “astrattamente” agevolate, l’incremento occupazionale va
valutato singolarmente per ciascuna.
L’incremento occupazionale si realizza quando:

ULA calcolata per i 12 mesi successivi l’assunzione > ULA calcolata per i 12 mesi precedenti l’assunzione
Al fine di determinare se l'assunzione/trasformazione/proroga genera incremento occupazionale è possibile
utilizzare il seguente programma di utilità:

Verifica incremento occupazionale
Scelta PAGHE - 31-05-07-03-01

Campo

Descrizione

Ditta

Indicare la ditta interessata
Indicare la matricola del dipendente avente i requisiti per il quale
si intende verificare il calcolo della ULA
Selezionare se si tratta di assunzione/trasformazione/proroga
Valorizzare la data in caso di tipologia Trasformazione/Proroga.

Matricola
Tipologia
Data

Ex Somministrato
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Viene proposta la data di assunzione in caso di tipologia
Assunzione.
Selezionare l'opzione in caso di lavoratore Somministrato
successivamente assunto, senza soluzione di continuità, a tempo
determinato o indeterminato.
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Selezionare il bottone [Esegui calcolo] per visualizzare il calcolo ULA dei 12 mesi precedenti e successivi
l'assunzione/trasformazione/proroga e l'incremento occupazionale.
Selezionare il bottone [Visualizza calcolo] per visualizzare il dettaglio del calcolo che ha determinato la ULA
dei 12 mesi precedenti e successivi l'assunzione/trasformazione/proroga e l'incremento occupazionale.
Nel calcolo della ULA vengono conteggiati anche i somministrati a specifiche condizioni; la gestione
è stata pertanto implementa con la richiesta di nuove informazioni. Per il dettaglio dei campi
inseriti si rimanda all'apposito capitolo riportato di seguito.

Calcolo ULA
E' possibile effettuare il calcolo della ULA solo per i dipendenti con le seguenti condizioni:
 Donne -> senza limiti di età
 Uomini -> se alla data impostata per assunzione/trasformazione/proroga, hanno almeno 50 anni
Ai fini del calcolo della ULA, per la determinazione della base di calcolo, vengo posti in essere i seguenti
controlli:
 in caso di ditte filiali conglobate (test DM10), il calcolo tiene conto anche dei dipendenti della madre e
di tutte le altre filiali conglobate: sia che si lanci il calcolo per la madre o per una delle filiali, vanno
conteggiati TUTTI i dipendenti della madre + i dipendenti delle filiali;
 vengono conteggiare tutte le tipologie di dipendenti e, inoltre, anche i somministrati a tempo
determinato NON assunti in sostituzione (inseriti campi nell'apposita gestione).
Tra i soggetti che, invece, vengono esclusi dal calcolo ci sono:
 dipendenti (o somministrati) assunti in sostituzione di altri dipendenti (se invece sono assunti in
sostituzione di non dipendenti vengono conteggiati);
 dipendenti assunti che, in precedenza, erano presso la ditta come somministrati (flag "Ex
somministrato" valorizzato), in tal caso non viene contato il somministrato;
 in caso di proroga/trasformazione, viene escluso dal calcolo il dipendente se il rapporto oggetto di
proroga/trasformazione è stato instaurato a partire dal 01/01/2013, oppure se alla data di assunzione
il dipendente non aveva ancora 50 anni;
 i lavoratori intermittenti vengono conteggiati nella ULA anno precedente ed esclusi dal conteggio della
ULA anno successivo
La ULA anno precedente viene calcolata nel periodo temporale dei 12 mesi precedenti la data di
assunzione/proroga/trasformazione determinato come:
Dal: gg/mm/anno assunzione/trasformazione/proroga – 1 anno
Al: gg/mm/anno assunzione/trasformazione/proroga – 1 giorno
La ULA anno successivo viene calcolata nel periodo temporale dei 12 mesi successivi la data di
assunzione/proroga/trasformazione determinato come:
Dal: gg/mm/anno assunzione/trasformazione/proroga
Al: gg/mm/anno assunzione/trasformazione/proroga + 1 anno – 1 giorno
Per determinare la ULA anno precedente per i dipendenti si sommano i giorni del periodo di lavoro inseriti
nei cedolini del periodo temporale preso a riferimento per il calcolo, e si divide l'importo per 365 (in caso di
dipendenti PT il dato viene riproporzionato sulla base della % PT).
Per determinare la ULA anno precedente per i somministrati si sommano i giorni del servizio compresi nel
periodo temporale preso a riferimento per il calcolo, e si divide l'importo per 365 (in caso di somministrato
PT il dato viene riproporzionato sulla base della % PT).
Per determinare la ULA anno successivo, sia per i dipendenti che per i somministrati, vengono conteggiati i
giorni compresi nel periodo temporale preso a riferimento per il calcolo e si divide per 365.

 Nel caso in cui il mese non sia intero (per assunzione/cessazione) per determinare i giorni del mese
utili al calcolo la procedura sottrae dal totale dei giorni del mese i giorni di assenza.

Nel caso di più dipendenti assunti nel medesimo giorno, nel calcolo della ULA anno successivo del
dipendente con matricola successiva viene computata anche la matricola precedente. Nel caso di
matricola precedente, invece, le matricole successive vengono valorizzate a zero.
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Gestione somministrati
Scelta PAGHE - 31-02-12
E' stata introdotta la nuova sezione "Ulteriori informazioni" nella quale sono state inserite le seguenti
informazioni:
Campo

Assun.In sostituzione
Tempo determinato
Assunzione PT
% PT

Descrizione

Si/No
Indicare se il somministrato è stato assunto in sostituzione di
lavoratore dipendente.
Determinato/Indeterminato
Indicare se il somministrato è stato assunto a tempo determinato
oppure indeterminato.
Si/No
Indicare se il somministrato è stato assunto con contratto PT.
Campo richiesto se somministrato assunto con contratto PartTime.
Inserire la Percentuale di lavoro .
Inserire il motivo dell'assunzione.

Motivo assunzione

Il campo non incide sul calcolo della ULA

Giornaliera - Orari di lavoro
Relativamente all'implementazione rilasciata con il precedente aggiornamento riguardante la possibilità di
gestire orari di lavoro con cicli lavorativi diversi da 7 giorni, con questo aggiornamento viene consentita
l'indicazione della Festività in corrispondenza di ogni singolo giorno del ciclo lavorativo (es. un ciclo
lavorativo di 14 giorni è possibile la festività sul giorno 7 e 14).
Un esempio

 Per i cicli lavorativi diversi da 7 giorni, il campo <Festivo di> non viene più richiesto.
Non sono necessari interventi da parte dell'operatore sulle tabelle, relative a cicli lavorativi non
settimanali, gestite con il precedente rilascio.
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 corrisponde il primo giorno del mese.

CCNL Interinali - Maturazione Ratei
Gli interventi descritti di seguito sono stati apportati per consentire la gestione della maturazione dei ratei
delle mensilità aggiuntive e delle ferie, permessi ed ex festività per il CCNL delle aziende di
somministrazione lavoro (ex interinale).
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Maturazione ratei mensilità aggiuntive e ferie/permessi/ex festività

I ratei maturano, a prescindere dal periodo lavorato nel mese (es. 1 giorno, 1 settimana, 1 mese…) in
proporzione alle ore lavorative del singolo cedolino.
Nello specifico, per calcolare i ratei da corrispondere, si applicano le seguenti formule:

Ratei mensilità aggiuntive

{[(retribuzione lorda globale di fatto / divisore orario mensile) * 8,33%] * ∑ ore lavorative accantonate nel
servizio} = pagamento rateo mensilità aggiuntiva maturato nel periodo

Ratei diversi dalle mensilità aggiuntive (ferie, permessi, ex festività)

{[(Ore annue spettanti da contratto utilizzatore / (Divisore orario mensile * 12)] * ∑ ore lavorative
accantonate nel servizio * paga oraria determinata con divisore orario mensile} = pagamento rateo
ferie/festività/permessi maturato nel periodo.

Determinazione della paga oraria

La paga oraria viene determinata attraverso due divisori differenti:
 Divisore contrattuale (che dipende dal contratto dell’utilizzatore): per determinare la paga oraria utile
al pagamento di straordinari, maggiorazioni, indennità, ecc.
 Divisore mensile (orario settimanale aziendale * 52 / 12): per determinare la paga oraria utile al
pagamento delle ore del mese, nonché delle assenze per ferie e permessi e per l’erogazione delle
mensilità aggiuntive.

Tabella parametri contrattuali
Scelta PAGHE 31-14-03-08
Un esempio
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Di seguito viene riportato il commento dei soli campi che hanno subito una modifica:
Campo

Descrizione

Divisore mensile mobile

Il valore indicato viene utilizzato esclusivamente in presenza
della modalità di maturazione in proporzione a ore lavorative.
Un esempio di valorizzazione di questo campo è:

Orario settimanale x 52 / 12

es. 40*52/12=173,33

Selezionando l'opzione 6 la procedura emette il seguente
avviso:
Maturazione
assunti/cessati
(FFP)

Selezionando l'opzione 6, il maturato mensile di ferie/festività
e permessi che viene memorizzato deriva dalla formula:
{[Ore annue spettanti da contratto utilizzatore / (Divisore
orario mensile * 12)] * ∑ ore lavorative accantonate nel
servizio}.

Dipendenti Orari
cod.tipo maturazione
Selezionando l'opzione 9, il maturato mensile mensilità
aggiuntive che viene memorizzato deriva dalla formula:
∑ ore lavorative accantonate nel servizio.

Codici di corpo
Scelta PAGHE 31-14-01-01
Per determinare la paga oraria utile ad erogare i ratei maturati, occorre costruire il codice di corpo
selezionando, nel campo <Moltiplicatore/divisore d.b A>, il nuovo divisore 15 che identifica, appunto, il
divisore mensile mobile della tabella parametri contrattuali.
Inoltre, per liquidare le mensilità aggiuntive, occorre inserire nel campo <Percentuale di maggiorazione> la
percentuale dell'8.33.
Un esempio
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Tabulato Costi IRAP - Nuove immagini laser e Diverso trattamento L.297/82
Ai fini della corretta compilazione del rigo IS3 "deduzioni contributi previdenziali e assistenziali" occorre
detrarre il contributo della L.297/82 dai contributi a carico della ditta anziché dall'accantonamento TFR
dell'anno. La modifica, che di fatto non comporta una variazione del costo del lavoratore, determina la
corretta valorizzazione del rigo IS3 al netto della L.297/82.
Con questo rilascio vengono distribuite le nuove immagini laser relative ai costi e deduzioni IRAP.
Le nuove immagini sono state riviste graficamente e sono state mantenute le impostazioni delle
precedenti.

ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo Febbraio 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
Avvertenza
Cessata gestione OVER 3000
Con il presente rilascio vengono inibite tutte le funzioni di gestione degli OVER 3000.
Disabilitata anche la funzione di “Emissione Documenti” a carattere.

Vendite – % di Applicazione della Ritenuta d’Acconto
Scelta Aziendale – 41.Vendite – 1.Dati Azienda - 2.Costanti Azienda
Nella scheda “Gestioni Particolari”, è stato introdotto un nuovo campo che consente l’inserimento della
percentuale di applicazione sull’imponibile del documento, utile al calcolo della Ritenuta d’acconto.
A tale scopo sono stati anche modificati i moduli di calcolo fattura, sia da emissione immediata sia nella
fatturazione automatica da ddt e da ordini.
In questo modo sarà possibile gestire le fatture di provvigioni, impostando, dopo il codice dell’apposita
R.A., per esempio 50 nel suddetto campo di inserimento.
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Magazzino – Interrogazione Dati Articolo
Scelta Aziendale – 42.Magazzino – 4.Gestione Archivi - 4.Gestione Articoli – 14.Visualizzazioni Varie –
06.Interrogazione Dati Articoli
La funzione è stata rivista e modificata in forma grafica.
Esempi nuove videate
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Ordini – Visualizzazione Disponibilità Articoli per data Consegna
Scelta Aziendale – 43.Ordini – 03.Ordini Integrata – VA. Visualizzazione Disponibilità Articoli per data
Consegna
La funzione è stata rivista e modificata in forma grafica.
Esempi nuove videate
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Selezionando con il mouse l’icona del dettaglio “
” (si veda la colonna evidenziata), si abilita una nuova
scheda in cui è riportata la disponibilità dell’articolo:

Inizio documento

Associazioni / Studio
Avvertenza
Cessata gestione OVER 3000
Da questo rilascio non saranno più accessibili le funzioni di gestione della Comunicazione OVER
3000.

Blocco delle funzioni a "carattere"
Da questo rilascio sono inibite le funzioni a “carattere” in elenco:
STUDIO – Scelte di menu a carattere bloccate

01.Attività Giornaliere

01.Prima Nota

03.Emissione Documenti
13.Gestione Clienti
14.Gestione Studio
12.Tabelle Precaricate
08.Automatismi Prestazioni
11.Parametri Modulistica
ASSOCIAZIONE – Scelte di menu a carattere bloccate
01.Attività Giornaliere
01.Prima Nota

08.Emissione Immediata
13.Travaso da applicativi
14.Prima Nota
11.Trasformazione Proforma
14.Variazione Documenti

11.Archivi di Base

02.Emissione Fatture

03.Gestione di cassa
08.Archivi di base

09.Tabelle Precaricate
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09.Automatismi prestazioni
10.Tabella
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02.Automatismi Prestazioni
05.Definizione Parametri

13.Travaso da applicativi
14.Prima Nota
08.Fatturazione Immediata
11.Trasformazione Proforma
13.Variazione Documenti
06.Servizio di cassa
04.Gestione Studio
12.Gestione Associati
13.Tariffario
01.Automatismi Prestazioni
01.Operatori/Applicativi
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STUDIO – Scelte di menu a carattere bloccate

Operatori/Applicativi
11.Parametri Modulistica

06.Definizione Parametri

Elenco Documenti Emessi
ASSOCIAZIONI 01.Attività Giornaliere – 06. Stampe di Servizio – 05.Elenco Documenti Emessi e Attività
STUDIO 01.Attività Giornaliere – 05.Stampe di servizio – 05.Elenco Documenti Emessi
Implementata la funzione con la possibilità di eseguire la stampa o l’esportazione dei dati verso Excel.
Nel caso di esportazione dei dati verso Excel risultano precompilati, senza possibilità di variazione, i campi
evidenziati in figura:

Inizio documento

Studio
Gestione Incassi – Elenco Scadenze
STUDIO 01.Attività Giornaliere – 41.Gestione Incassi – 06.Elenco Scadenze
Implementata la funzione con due nuovi campi:
<Tipo Documenti>, che consente di selezionare il tipo di documento quali:

<Stato documenti>, che consente di ottenere l’elenco dei documenti emessi in scadenza o scaduti:
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Nuova videata:

Per ottenere il tabulato indicato verificare le seguenti impostazioni:
1) I codici di pagamento codificati all’interno della tabella “Pagamenti” devono avere almeno una
scadenza ed il campo <Immediato> valorizzato a ”No”;
2) Eseguire la funzione di generazione nel caso in cui i codici di pagamento utilizzati abbiano almeno
una scadenza in assenza di archivio.
Un esempio
Verifica 1)

12.Tabelle Precaricate – 01.Tabella Pagamenti

In questo esempio tutti i documenti emessi e non incassati in modo contestuale all'emissione, hanno
generato l'archivio della scadenza (se il documento viene emesso in data 15/05/2013, la scadenza a trenta
giorni è il 14/06/2013).
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La data di scadenza è determinata dal valore indicato sul campo <Calcolo scadenza>.
Verifica 2)

01.Attività Giornaliere – 41.Gestione Incassi – 05.Scadenze Documenti

Dopo aver impostato le selezioni di ricerca, se nel campo <Numero documento> viene richiesto l’elenco dei
documenti emessi ( ) ma non viene visualizzato alcun risultato, significa che l’archivio non è stato gestito
quindi, occorre eseguire l’apposita funzione di generazione presente in:

14.Riservato Tecnici – 04.Personalizzazioni Varie  Generazione Scadenze

<Codice Studio>: richiamare lo Studio/CED per il quale generare l’archivio delle scadenze;
<Esercizio IVA>: selezionare l’esercizio per il quale generare l’archivio delle scadenze;
<Dalla data Documento> e <A Data Documento>: indicare il periodo per il quale generare l’elenco
delle scadenze.

Fatturazione da Proforma
STUDIO 12.Tabelle Precaricate – 01.Tabella Pagamenti
Sono stati implementati i controlli per una corretta gestione di fatturazione.
Caso 1:
Il documento proforma è stato emesso senza l’applicazione della maggiorazione. In sede di trasformazione
viene indicato nelle prestazioni automatiche, l’applicazione della maggiorazione.
Messaggio visualizzato:
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Caso 2:
Il documento proforma è stato emesso con l’applicazione della maggiorazione. In sede di trasformazione
non viene indicato o rimosso nelle prestazioni automatiche, l’applicazione della maggiorazione.
Messaggio visualizzato:

Caso 3:
Il documento proforma è stato emesso con uno specifico codice prestazione (per es. "MAGG –
Maggiorazione di studio"). In sede di trasformazione viene variato il codice della prestazione di
maggiorazione (nell'es. da "MAGG" a "MAGGI").
Messaggio visualizzato:

Inizio documento

Fatturazione c/Terzi
Emissione Fatture – Beni Usati
STUDIO 75.Fatturazione conto terzi – 01.Gestione Fatturazione
In emissione documenti è possibile gestire i beni usati presenti nel modulo CONTABILE.
Per la richiesta di compilazione delle videate di gestione dei beni usati con la conferma dell’emissione del
documento, deve essere selezionata l'opzione nei "Dati costanti" della contabilità ed utilizzato il codice IVA
BU2 (Art.36 DL41/95).
Per le modalità operative fare riferimento al manuale “Gestione Beni Usati” (nome file
‘m1benius.pdf’).

Tabella Pagamenti
STUDIO 75.Fatturazione conto terzi – 01.Gestione Fatturazione  Archivi – TP Tabella Pagamenti
Nuovo bottone per copiare i codici di pagamento e le specifiche di trattamento da un’azienda di origine a
quella in gestione.
Un esempio
Codice azienda origine AZIEN1. Codice azienda in gestione AZIEN2.
Nella funzione "TP Tabella pagamenti" (Archivi) è abilitato il nuovo bottone per copiare i codici e le
specifiche dei pagamenti dall’azienda AZIEN1:
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Selezionare l’azienda avente i codici di pagamento da copiare (con possibilità di sovrascrivere i codici già
esistenti):

Se viene selezionata l’opzione <Sovrascrittura codici già esistenti> le specifiche di pagamento
aventi lo stesso codice in entrambe le aziende, vengono aggiornate nello stesso modo e, se un
codice è assente, questo viene generato automaticamente per l’azienda di destinazione.
Inizio documento

MANUALI distribuiti con questo aggiornamento
MODULO
BASE
CONTABILE
AZIENDALE
ASSOCIAZIONI/STUDIO

TITOLO del MANUALE
 APPoint
 Comunicaz.tel.beni concessi ai soci e finanziamenti
 Spesometro
 Gestione del Punto Vendita (POS)
 Gestione Parcelle e Fatture
 Travaso da applicativi

Nome file
gappoint.pdf
m1cobeim.pdf
m1spesom.pdf
m4gpvpos.pdf
m7parfat.pdf
m7traapl,pdf

Come consultare la documentazione dalla Barra degli strumenti

La documentazione consultabile in B.Point SOLUTION PLATFORM, è suddivisa in sezioni:
ULTIMI DOCUMENTI RILASCIATI



Posta nella parte superiore dell’elenco, con tutti i documenti
rilasciati con l’aggiornamento

GUIDE OPERATIVE



Contiene le guide di riferimento di tipo operativo.

MANUALI



Note di Rilascio – Versioni Precedenti



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

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.
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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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