Note di Rilascio Utente
Versione 14.60.50 - Tutti gli applicativi

 INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO
Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l’aggiornamento.
La Fix 14.60.50 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 14.60.00 e successive e contiene i
programmi delle versioni 14.60.10, 14.60.20, 14.50.30 e 14.60.40.
Le note di rilascio, suddivise per macro aree (Fiscale - Paghe - Aziendale) sono consultabili dalla
Barra degli strumenti  Documentazione
dove sono presenti anche manuali e guide operative.

 CONTENUTO AGGIORNAMENTO
Immobili
1
TASI Import: Aggiornamento ALIQUOTE e
DETRAZIONI
1
TASI: Elenco comuni gestiti
1
TASI: Casi particolari
1
TASI: Calcoli/Versamenti
2
Paghe e Stipendi
3

INPDAP/DMA2 - Allineamento documento
tecnico 2.10.1
Risoluzione segnalazioni
Elaborazione Cedolino / Giornaliera Grafica
Denuncia Infortunio
Elaborazione Contributi / Travaso dati su
uniEMens

3
3
3
3
3

Immobili
TASI Import: Aggiornamento ALIQUOTE e DETRAZIONI
Aggiornamento aliquote e detrazioni TASI, e tabella di raccordo delle tipologie.

Per eseguire l'allineamento delle aliquote e delle detrazioni (scelta 29-09-02.Allineamento Aliquote)
consultare le Note distribuite con la ver. 14.60.40

TASI: Elenco comuni gestiti
FISCALE 29-07-05
Nuova stampa “Elenco Comuni gestiti TASI” che elenca, per ciascun comune gestito nel proprio
archivio, le relative aliquote presenti in tabella e l’eventuale presenza di detrazioni.

TASI: Casi particolari
Crema, Fiumefreddo di Sicilia e Messina
Le detrazioni spettanti deliberate dai comuni Crema, Fiumefreddo di Sicilia e Messina, sono determinate
direttamente dalla procedura - indipendentemente dalle tabelle TASI compilate - per la particolarità dei
calcoli.
Canelli (AT), Chiavari e Verona
I comuni Canelli, Chiavari e Verona hanno deliberato il pagamento della TASI, per le sole abitazioni
principali e relative pertinenze, in un'unica rata a dicembre; per tutte le altre tipologie di immobili il
pagamento resta in due rate: 16 ottobre e 16 dicembre.

… come gestire queste casistiche
FISCALE 29-13-05. Aliquote TASI  1 Aliquote TASI Immobili Standard
Impostare a zero l'aliquota per le abitazioni principali nella tabella "Aliquote in misura fissa";

FISCALE 29-01. Dati Generali  TA Calcoli TASI
Impostare <Tipo calcolo Acconto: Aliquote in misura fissa> e <Tipo calcolo Saldo: Aliquote anno
corrente>.

Note Utente - Tutti gli applicativi
Caserta
Il comune di Caserta ha deliberato una data differente per il Saldo TASI che deve essere versato entro il
16 ottobre 2014.

… come gestire questa casistica
FISCALE 29-13-07
Nella tabella “Limiti e pertinenze” impostare <Tasi con IMU=N> e la data <16/10>:

.

FISCALE 29-01Versamenti AI Abilita Importi F24
Abilitare gli importi nella Delega F24 impostando il <Tipo versamento = 9> corrispondente alla
Scadenza Delega 10 (periodica di ottobre):

TASI: Calcoli/Versamenti
FISCALE 29-09-05. Calcoli/Rettifiche  Forzatura Normale/Manuale Acconto TASI
È possibile sostituire il tipo del calcolo/versamento dell'Acconto TASI da “Manuale” a “Normale”, in modo
massivo e filtrato per comune.
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Note Utente - Tutti gli applicativi
Consigliamo di prestare la massima attenzione nell'utilizzo di questa funzione e solo se
effettivamente necessario.
Inizio documento

Paghe e Stipendi
INPDAP/DMA2 - Allineamento documento tecnico 2.10.1
PAGHE 32-05-05-01
Adeguamento della "Gestione Denuncia DMA2" all'Allegato Tecnico uniEMens 2.10.1 dell'INPS del
22/09/2014 per Lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP <ListaPosPA>: inseriti i nuovi codici 40 e 41
nell'elemento
<TipoImpiego>
di
<InquadramentoLavPA>
di
<E0_PeriodoNelMese>
e
di
<V1_PeriodoPrecedente>.
Modificata di conseguenza, la tabella di help richiamata al campo <Tipo Impiego> presente nella gestione
del Quadro E0 e V1. Questa tabella è utilizzata anche in "Gestione Dipendente, sez. IN - INPDAP" e in
"Var.Dati INPDAP storico".

Risoluzione segnalazioni

Elaborazione Cedolino / Giornaliera Grafica
PAGHE 31-04-01 / PAGHE 31-04-12
In presenza di ditta con gestione [Giornaliera=P (Mese precedente)] nel confermare il teorico della
giornaliera di un dipendente collegato ad una tabella "Maggiorazioni per Lavoro Straordinario" con
[Tipo=Settimanale compensativo] venivano erroneamente azzerate le Ore Retribuite della testata cedolino.

Denuncia Infortunio
PAGHE 31-04-06-12
Inserendo una denuncia di infortunio, richiamando l'help con "ordine alfabetico" sul campo
<CCNL Categoria CNEL> e successiva conferma del valore selezionato, la descrizione che appariva nel
campo era errata poiché corrispondente ad un altro settore lavorativo.

Elaborazione Contributi / Travaso dati su uniEMens
PAGHE 31-05-01 / PAGHE 31-05-05-01
Nel file telematico XML uniEMens, l'elemento con [Codice INPS=M132], veniva erroneamente riportato
nella sezione dati della Denuncia Aziendale anziché nella sezione della Denuncia Individuale.
Nella "Gestione Dichiarazione" i dati sono correttamente gestiti pertanto è sufficiente eseguire
nuovamente lo scarico del file XML dopo l'installazione di questo aggiornamento senza
eseguire l'elaborazione contributi.
Inizio documento

 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.
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