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Modulo Contabile
Schede Contabili in formato grafico
In Contabilità Ordinaria è ora possibile la visualizzazione delle Schede Contabili in formato grafico per tutte
le installazioni (è stata disattivato il controllo della gestione dei sottoconti di 4° livello con il quale la
funzionalità era stata attivata inizialmente con la precedente release).

Note Utente - Tutti gli applicativi
La modalità di visualizzazione è alternativa alla visualizzazione a carattere, che continuerà a rimanere attiva
per un congruo periodo di tempo.
La selezione tra le due modalità avviene tramite un’apposita tendina:

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità della nuova scheda grafica occorre far riferimento alle Note
Utenti della release 14.70.00.

Rilascio nuovi PAC
Rilasciati i seguenti nuovi PAC (punti di accesso controllato):

 Funzione LF “Limiti Fiscali”: codice “*LIMFISC” con descrizione “LF Limiti Fiscali” (applicativi siscog,
sisfor e sispro).

 Funzione CF “Corrispettivi Spesometro”: codice “CORRSPES” con descrizione “CF Corrispettivi
Spesometro” (applicativo _aladp), che blocca entrambe le scelte della tendina proposta.

 Funzione ED “Gestione Editoria”: codice “*CEDITOR” con descrizione “ED Gestione Editoria”
(applicativi siscog e sisfor), che blocca tutte le scelte della tendina, ad eccezione della scelta
4 “Contropartite automatiche” già bloccata da apposito PAC.

 Funzione AC “Abbin./Caric. Bilancio Esterno”: codice “*ABBINB” con descrizione “AC Abbin./Caric.
Bilancio Esterno” (applicativi siscog e sisfor), che blocca entrambe le scelte della tendina proposta.

 Funzione IN, scelta 3 “Abilitazione/Disabilitazione Periodo”: codice “*ABILPER” con descrizione
“Abilitazione/Disabilitazione Periodo” (per applicativi siscog, sisfor e sispro).

 Funzione CG “Corrispettivi Grafici”: codice “*PNIVAXL” con descrizione “PI Prima Nota IVA”, che già
blocca la funzione PI (applicativi siscog, sisfor e sispro).

 Funzione RI “Rilevazione Rimanenze Iniziali”: codice “*RIMINIZ” con descrizione “RI Rilevazione
Rimanenza Iniziali” (applicativo sisfor).

Inizio documento

Comunicazione Acquisti da San Marino
Calcolo Modello e Prospetto di Controllo
Si segnala l’eliminazione delle causali 185 “SERVIZI RICEVUTI” e 184 “SERVIZI RICEVUTI N/DETRAIBILI”
dall’elenco di quelle considerate alle funzioni Calcolo Modello e Prospetto di Controllo, in quanto gli acquisti
di servizi non sono interessati dalle disposizioni contenute nel D.M.24/12/1993.
Tipologie di operazioni riportate (elenco aggiornato)
Vengono riportate nella Comunicazione San Marino le operazioni registrate con le seguenti causali:
 106 “BOLLETTA DOGANALE”, solo se registrata con codice IVA “22R”, ossia solo nel caso in cui viene
in automatico agganciata la cessione compensativa con causale 231
 174 “ACQUISTI ART. 17 E 74 vari cc.”
 179 “ACQUISTI ART. 17 vari cc.”
 196 “IMPORTAZIONI ORO ARGENTO”
 197 “ACQUISTI ORO E ARGENTO 17/5C”
 199 “ACQUISTI REVERSE CHARGE Art.17”
Inizio documento
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Cespiti e Leasing
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Introduzione normativa
L’articolo 18, del D.L.91/2014 (convertito dalla Legge 116/2014), in vigore dal 25/06/2014, ha istituito un
credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, riservato ai soggetti titolari di reddito
d'impresa (non spetta ai titolari di reddito di lavoro autonomo) che effettuano investimenti in beni
strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 25/06/2014
fino al 30/06/2015.
I beni strumentali oggetto dell’agevolazione devono essere compresi nella divisione 28 della tabella
ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16/11/2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.296 del 21/12/2007.
Il credito d'imposta è attribuito nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla
media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di
imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato
maggiore.
Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto
legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli
investimenti é quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge o a quello successivo, anche in questo caso
facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento é stato maggiore.
Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge il credito
d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo
d'imposta.
Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000,00 euro.
Il credito d'imposta va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative
ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito é utilizzato.
Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività
produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n.917, e successive
modificazioni.
Il credito d'imposta é utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 09/07/1997, n.241, e successive modificazioni, e non é soggetto al limite di cui al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La prima quota annuale é utilizzabile a decorrere dal 01/01/2016 oppure 01/01/2017, ovvero più
precisamente dal 01/01 del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui é stato effettuato
l'investimento.
I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238,
possono usufruire del credito d'imposta solo se é documentato l'adempimento degli obblighi e delle
prescrizioni di cui al citato decreto.
Il credito d'imposta é revocato:
a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee
all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n.600, in strutture produttive situate al di fuori dello
Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.
Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 6 é versato entro il termine per il
versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi
indicate.
I disinvestimenti di beni diversi da quelli acquistati con l’agevolazione non rilevano ai fini
dell’agevolazione (a differenza di quanto invece era avvenuto nelle precedenti edizioni della norma).
Rilevano altresì, ai fini della determinazione del credito di imposta, gli incrementi ed i decrementi dei
beni oggetto di agevolazione, mentre non rilevano le rivalutazioni.
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L’agevolazione si applica sia i beni acquistati, che a quelli acquisiti in locazione finanziaria (leasing).
Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati dal 25/06/2014 al 30/06/2015, mentre il periodo
contabile di riferimento per la determinazione del credito di imposta è quello in cui ricade ciascun
investimento.

Funzionalità
La procedura prevede le seguenti funzionalità:
 opzione, a livello di singolo cespite/leasing, che permette di contrassegnare specificamente i beni
oggetto di investimento, ovvero di indicare/escludere i beni rientranti nel calcolo della “media”;
 gestione, per ciascun esercizio contabile interessato dall’agevolazione, degli esercizi contabili
rientranti nel calcolo della “media”;
 elaborazione automatica, per ciascun esercizio contabile interessato dall’agevolazione e per gli esercizi
contabili rientranti nel calcolo della “media”, dei cespiti/leasing interessati dall’agevolazione;
 stampa di un report sintetico contenente i dati utili alla compilazione del modello Unico e di un
secondo report analitico con l’elenco di tutti i cespiti/leasing rientranti nel calcolo dell’agevolazione.
Con successivi aggiornamenti verranno rilasciate le funzioni di:
 interfacciamento con i modelli Unico 2015 (e successivi);
 abilitazione del credito di imposta nel modello F24 (a partire dall'1/01/2016).
L'opzione "Bonus investimenti 2014/2015" si attiva sulla prima schermata di inserimento dei dati anagrafici
del Cespiti o del Leasing:

Posizionandosi sull'opzione "Bonus investimenti 2014/2015" viene attivato il messaggio di aiuto:
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In particolare si segnala che l'opzione "E" va impostata per i beni da escludere dal calcolo della media del
quinquennio precedente, in caso contrario vengono considerati in detta media tutti i beni,
indipendentemente dal valore "S" o "N" assunto dall'opzione.
Per gli investimenti effettuati nel 2014 che non rilevano per il credito d'imposta e che non dovranno
neppure rientrare nella media del quinquennio in riferimento agli investimenti dell'esercizio 2015, è
opportuno impostare già da subito il valore "E".
Elaborazione degli investimenti agevolabili
La procedura di elaborazione:
 prende in considerazione tutti i cespiti/leasing per i quali è stata impostata l’opzione "S" che permette
di contrassegnare specificamente i beni oggetto di investimento;
 tiene conto esclusivamente dei cespiti/leasing acquistati nell’esercizio contabile oggetto
dell’elaborazione, se rientranti nel periodo compreso tra il 25/06/2014 e il 30/06/2015;
 tiene conto esclusivamente dei cespiti il cui valore è pari o superiore a 10.000,00 euro, comprensivo
degli incrementi e dei decrementi (le rivalutazioni invece non rilevano);
 tiene conto esclusivamente dei leasing il cui costo del concedente è pari o superiore a 10.000,00 euro;
 non tiene conto dei disinvestimenti di beni diversi da quelli agevolabili sopra individuati, mentre tiene
conto delle cessioni e dei decrementi dei beni oggetto di agevolazione effettuati entro il secondo
periodo di imposta successivo all'acquisto.
Elaborazione della media investimenti del quinquennio precedente
La procedura di elaborazione:
 prende in considerazione tutti i cespiti/leasing per i quali l’opzione che permette di contrassegnare
specificamente i beni rientranti nel calcolo della “media” non è stata impostata con la “E” che ne
segnala l’esclusione (vengono quindi considerati nella media quelli contrassegnati con “S” o “N”);
 tiene conto dei cespiti il cui valore è pari o superiore a 10.000,00 euro, comprensivo dei soli
incrementi (i decrementi e le rivalutazioni invece non rilevano);
 tiene conto dei leasing il cui costo del concedente è pari o superiore a 10.000,00 euro;
 non tiene conto dei disinvestimenti di beni diversi da quelli agevolabili sopra individuati;
 esclude in modo automatico l’annualità con gli investimenti più elevati.
Calcolo dell’agevolazione
La procedura calcola la differenza tra gli investimenti agevolabili e la media degli investimenti del
quinquennio precedente (con le regole sopra indicate) e applica il coefficiente del 15% per determinare il
credito di imposta.
Il credito di imposta viene poi suddiviso in tre quote annuali di uguale importo, di cui verrà data
evidenziazione sul modello Unico 2015 e nella delega F24 a partire dal 01/01/2016.
Nella prima maschera la procedura richiede all’utente di impostare l’esercizio dell’investimento e gli esercizi
precedenti utili al calcolo della media:
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Nella seconda maschera, la procedura propone l’importo dell’investimento dell’esercizio e gli importi degli
investimenti degli esercizi precedenti utili al calcolo della media:

Nel pannello in fondo alla schermata viene visualizzato il calcolo effettuato, in particolare viene indicato
l’esercizio con l’investimento più elevato escluso dal calcolo della media, il numero di periodi considerati per
il calcolo della media di riferimento” ed infine il credito d’imposta complessivo (15%).
Il credito d’imposta complessivo viene calcolato come il 15% della differenza tra l’investimento del periodo
e la media di riferimento, nell’esempio 8.250,00 = 15% * (155.000,000 - 100.000,00).
Nella terza maschera, la procedura propone la ripartizione in tre quote dell’importo credito d’imposta
complessivo:

Nell’esempio 8.250,00 viene ripartito in tre quote di 2.750,00 euro fruibili in F24 dal 01/01/2016.
Note sulla contabilizzazione del Credito d’imposta
In relazione alle modalità di registrazione in contabilità ordinaria del Credito d’imposta, in attesa dei
necessari chiarimenti da parte degli enti preposti, è possibile rifarsi alle indicazioni dell’OIC 25:
“20. La voce CII 4-bis “crediti tributari” accoglie gli ammontari certi e determinati per i quali la società ha

un diritto al realizzo tramite rimborso o compensazione, quali ad esempio: i crediti per eccedenze d’imposte
correnti per i quali è stato richiesto il rimborso; l’IVA a credito da portare a nuovo; le ritenute a titolo di
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acconto subite all’atto della riscossione di determinati proventi; gli acconti eccedenti il debito tributario per
imposte correnti.”

Per cui nell’esercizio in cui sorge il diritto (cioè in quello in cui l’investimento si considera effettuato), la
registrazione contabile potrebbe ad esempio essere la seguente:
CREDITI TRIBUTARI
A
IMPOSTE (voce 22 CE)
Essendo espressamente disciplinata dalla norma la neutralità fiscale del credito di imposta, è
necessario che nel medesimo anno venga altresì effettuata una variazione in diminuzione nel
modello Unico, per l’intero importo.
In ciascuno degli esercizi in cui il credito di imposta viene utilizzato in F24, la registrazione contabile sarà la
seguente:
DEBITO VERSO ERARIO
A
CREDITI TRIBUTARI

 La contabilizzazione del credito di imposta non è gestito in automatico dalla procedura, ed è quindi
da effettuarsi a cura dell’utente in prima nota contabile.

Inizio documento

Modelli Fiscali
Tabulati ASCII
È ora possibile selezionare il formato del tabulato ASCII scegliendo tra:
 CSV
 ODT (Open Office)
 XLS (Microsoft Excel)

Inizio documento

Modelli Unico
Liquidazione Imposte - Implementazioni funzionali
In [Riepilogo imposte] è stata aggiunto il "Prospetto Rateizzazione Imposte" in visualizzazione:
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In assenza di rate, il prospetto non viene visualizzato.

Stampe ministeriali Unico Laser
FISCALE 22/23/24-07-01

Nella richiesta delle stampe ministeriali è stato inserito il parametro relativo alla "Data Completamento".
Se valorizzate, verranno considerate in stampa solo le anagrafiche con la Data di Completamento presente nella funzione " VD Verifica dichiarazione" - compresa nel range di date indicato:

Deduzione IRAP per interessi passivi
Per la deduzione anno precedente è presente il bottone per compilare la casella “Diritto alla deduzione”
prelevando il dato dalla dichiarazione dell’anno precedente. Quando la casella “diritto alla deduzione” è
impostata a SI si attiverà il bottone che consente di prelevare i dati “Acconto/Saldo IRAP” ed il relativo
calcolo della deduzione.
Per la deduzione anno in corso sono stati creati due nuovi campi “Interessi passivi” e “Interessi attivi e
proventi assimilati”; detti campi sono compilabili manualmente dall’utente oppure in automatico, mediante
il bottone “Preleva”.
Questo bottone prevede la possibilità di prelevare direttamente dalla contabilità tali dati oppure, solo in
caso di Unico SC, dai dati presenti nel ROL “Prospetto interessi passivi non deducibili” presente nel quadro
RF.
Il bottone momentaneamente rimane attivo solo in caso di Unico SC con prelievo da ROL, la
funzionalità di prelievo dalla contabilità sarà attivata in una release successiva.
Dopo la compilazione dei nuovi campi, la procedura effettua automaticamente la compilazione della casella
“Diritto alla deduzione” quando gli interessi passivi superano quelli attivi, e come previsto per l’anno
precedente, se impostata a SI si attiverà il bottone di prelievo dei dati “Acconto/Saldo IRAP” ed il relativo
calcolo della deduzione.
La modifica è ad oggi disponibile esclusivamente nella procedura di Simulazione Redditi.
Inizio documento

Modello Unico Persone Fisiche
Abilita Fissi su F24
FISCALE 22-11-07-05
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 2015.

Lettera Rimborso IVS
FISCALE 22-09-03-13
La stampa è stata implementata con l'indicazione dell'importo che viene richiesto a Rimborso per i crediti
riferiti ad anni precedenti.

Abilita importi IVS
La procedura di "Abilita riporti in delega" presente nella funzione "Liquidazione Imposte - Dati Generali" è
stata implementata al fine di consentire il riporto in delega dei contributi IVS dovuti anche nel caso in cui la
posizione sanitaria indicata nel Frontespizio non sia coerente con quella indicata nel quadro RR - Sezione I
- Contributi dovuti da Artigiani e Commercianti.
Un esempio
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Nel Frontespizio è stata indicata la posizione sanitaria=1 Dipendenti mentre nel quadro RR Sezione I la
posizione sanitaria=2 Commercianti:

La posizione sanitaria ritenuta valida ai fini del corretto riporto in delega è quella indicata nella
sezione I del quadro RR.

Quadro RS - Prospetti Comuni
Prospetti relativi alle Perdite:

I prospetti relativi alle Perdite possono essere compilati anche in assenza di quadri di impresa.

Zone Franche Urbane (ZFU) - Sezione II - Quadro RN Rideterminato

La compilazione del prospetto di calcolo è stata automatizzata.

Entrambe le modifiche sono ad oggi disponibili esclusivamente nella procedura di Simulazione
Redditi.
Inizio documento

Modelli Unico Società di Persone e Società di Capitale
.Società in Perdita Sistematica - Elenco non operative
FISCALE 23/24-11-13
Il Decreto Semplificazioni prevede che il periodo di osservazione per essere considerate "Società in perdita
sistematica" passi da 3 a 5 periodi di imposta.
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 (2013; 2012; 2011; 2010; 2009) vengono controllati i seguenti dati:
 cause di esclusione/inapplicabilità; interpello; casi particolari;
 reddito o perdita;
 reddito minimo (nel caso di dichiarazione di reddito positivo).
Sarà considerata "Società in perdita sistematica" una società che dal 2009 al 2013 ha dichiarato per 5
volte una perdita oppure una società che ha dichiarato per 4 volte una perdita e una volta un reddito
minore del reddito minimo delle società non operative.
La modifica è stata applicata anche al "Prospetto reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi"
presente nel quadro RS nella procedura di Simulazione Redditi.
Inizio documento

Modello Unico Società di Capitali
Compensazione in dichiarazione
Nel caso in cui l'opzione “Utilizzo crediti in compensazione per acconti in dichiarazione” è valorizzata a (S) e
le opzioni relative ad IRES ed IRAP per la “Scelta Crediti o rimborsi” sono valorizzate come “Credito”,
l’eventuale credito di imposta IRES/IRAP viene utilizzato per compensare le rate d’acconto dovute già in
dichiarazione e l’eventuale residuo di credito riportato in F24:
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È stata estesa la compensazione in dichiarazione anche alle altre imposte maggiormente significative per le
quali sono previsti versamenti di acconti, in dettaglio:
 imposta sostitutiva da quadro RQ – Sezione XI-A Add.settore petrolifero;
 imposta sostitutiva da quadro RQ – Sezione XI-B Add.settore idrocarburi;
 imposta sostitutiva da quadro RQ – Sezione XVIII Maggiorazione IRES.

Oltre all'opzione “Utilizzo crediti in compensazione per acconti in dichiarazione= S", deve essere valorizzata
a “Credito” l'opzione relativa alle “Imposte Sostitutive“ nella “Scelta Crediti o rimborsi”.
Inizio documento

Modello Unico Enti non Commerciali
Compensazione in dichiarazione
Quanto descritto nel paragrafo relativo a Modello Unico SC è stato implementato anche nel modello relativo
agli Enti non Commerciali per quanto riguarda l'imposta sostitutiva da quadro RQ – Sezione XVIII
Maggiorazione IRES.
Inizio documento

Modello Consolidato
Quadro NX - Sezione I - Spese per Risparmio Energetico
Prevista la possibilità di caricare un numero maggiore di 999 righi di oneri relativi a spese per risparmio
energetico.
Inizio documento

Modello IRAP
Stampe ministeriali
FISCALE 26-07-01

La procedura di stampa ministeriale è stata implementata con l'inserimento dell'ulteriore parametro relativo
alla "Data Completamento".
Se valorizzate, verranno considerate in stampa solamente le anagrafiche per le quali la Data di
Completamento presente nella funzione " VD - Verifica dichiarazione" è compresa nel range di date
indicato.

Inizio documento

Immobili (IMU/TASI)
TASI - Prospetto Versamenti
IMMOBILI 29-07-04
Viene rilasciato un nuovo tabulato per l'esposizione, per ciascun contribuente, dei versamenti da effettuare
per la TASI:
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TASI - Prospetto Grafico Versamenti
IMMOBILI 29-07-11
Viene rilasciata una nuova scheda - da potere consegnare al cliente - con l'esposizione, per ciascun
contribuente e in formato grafico, dei versamenti da effettuare per la TASI:

TASI - Stampa dettaglio calcoli
Nella stampa del dettaglio calcoli TASI viene ora riportato, per una più immediata ricerca del
terreno/fabbricato, anche l'indirizzo di ubicazione dell'immobile:

.
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IMU:- Aggiornamento ALIQUOTE
Per l'anno di imposta 2014 vengono distribuite le aliquote IMU di tutti i comuni italiani (garantendo la quasi
totale copertura di tutte le tipologie deliberate).
Consigliamo di verificare la DELIBERA COMUNALE pubblicata sul sito del Ministero delle Finanze - dal
bottone [Aggancio Delibera Comunale] della scheda [Dati Identificativi] dell'immobile - prima di
eseguire i calcoli.
Per eseguire l'aggiornamento delle aliquote:

 RACCORDARE (scelta 29-13-01) le tipologie IMU gestite negli immobili con quelle distribuite da WKI
 ALLINEARE (scelta 29-09-02) le aliquote IMU deliberate dai comuni.
Tipologie Immobili

 In questa funzione la gestione delle tipologie per i fabbricati sono separate da quelle per i terreni e

visualizzate in funzione della selezione impostata.
Le tipologie WKI Fabbricati sono composte da un codice (00) e sottocodice (000) per raggrupparle
in base a specifiche tipologie. Per esempio, il codice "01" indica il gruppo delle aliquote ordinarie e
"02" il gruppo delle abitazioni principali; i sottogruppi dettagliano le condizioni che differenziano
immobili e soggetti passivi:

Per agevolare la ricerca delle singole tipologie con cui effettuare il raccordo, è disponibile l'help di
campo F2, nella colonna [Cod- di raccordo]. Che visualizza tutte le tipologie WKI:

Wolters Kluwer Italia

Versione 15.00.00

Pagina 12 di 30

Note Utente - Tutti gli applicativi
Cliccando sulla tipologia interessata viene riportato il codice corrispondente nella colonna di raccordo
ed eseguito il raccordo con la tipologia utilizzata dall'utente in B.Point.
[Tipologia Comuni Gestiti]  riduce l'elenco delle tipologie previste da WKI alle sole tipologie relative
ai comuni gestiti all'interno di B.Point.
[Espandi]/[Comprimi]  agiscono sulla modalità di esposizione

Allineamento Aliquote
Selezionare la "Tabella Aliquote Comune IMU - Standard".
In accesso alla funzione viene sempre eseguito un diagnostico per segnalare le tipologie - suddivise per
comune - per le quali l'allineamento non aggiornerà le aliquote.
Per le tipologie riportate nel tabulato prodotto dal diagnostico le aliquote e le detrazioni IMU
devono essere aggiornate manualmente (dopo aver consultato le delibere comunali).
Ad ogni accesso alla funzione "Allineamento aliquote" viene sempre eseguito il diagnostico e, anche
dopo l'aggiornamento manuale delle tipologie segnalate, viene prodotto lo stesso elenco in quanto
la procedura non è in grado di filtrare le tipologie aggiornate manualmente.
Un esempio del tabulato prodotto dal diagnostico:

Terminato il diagnostico viene proposta la videata di gestione:
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Nella sezione "Comune" sono elencati i soli comuni gestiti in archivio e per i quali, è possibile
selezionare le aliquote e le detrazioni da aggiornare.
Per i Comuni non gestiti, aliquote e detrazioni sono aggiornate automaticamente e non sono
possibili (in questa funzione) variazioni manuali.
Di default sono selezionate tutte le tipologie e per tutti i comuni. Deselezionando si possono
escludere Comuni e tipologie da aggiornamenti manuali. Sono presenti le funzioni [Seleziona tutti]
e [Deseleziona tutti] che velocizzano le operazioni.
Il colore differenzia i Comuni
I Comuni in elenco assumono una diversa colorazione per indicare le diverse condizioni di
trattamento:
VERDE  Comuni che verranno aggiornati automaticamente e NON soggetti ad ulteriori verifiche
prima di procedere con i calcoli IMU;
ARANCIONE  Comuni che verranno aggiornati automaticamente ma soggetti a controlli prima di
procedere con i calcoli IMU;
ROSSO  Comuni che NON verranno aggiornati automaticamente e completamente soggetti ad
interventi manuali.
DATI ESPOSTI PER COMUNE:
> tipologie presenti nel proprio archivio (B.Point)
> aliquote presenti nel proprio archivio (B.Point) e quelle deliberate (presenti nel file distribuito da
WKI)
> segnalazione ("") della presenza di detrazioni nella delibera comunale (file distribuito da WKI) e
verifica delibera comunale
> quota detentore presente nel proprio archivio (B.Point)
Alcuni esempi
Per un comune con colore ARANCIONE potrebbe essere presente - nel file delle aliquote rilasciato da WKI un numero di tipologie maggiore di quello effettivamente presente in archivio (B.Point) oppure, alcune
delle tipologie presenti in archivio potrebbero risultare non raccordate alle tipologie WKI.
Per un comune con colore ROSSO potrebbero essere presenti tipologie - se pur raccordate - non associate
ad alcuna aliquota/detrazione in quanto non deliberate.

Altre funzioni
[STAMPA]  stampa su carta della videata corrente
[ELENCO DR INTERESSATE]  tabulato delle anagrafiche gestite interessate dall'allineamento delle
aliquote e dal successivo ricalcolo
[AGGIORNA, RICALCOLA E STAMPA]  allineamento aliquote, ricalcolo imposta IMU e stampa delle
anagrafiche gestite che sono state aggiornate.
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.
Prima di procedere con la generazione del file è necessario impostare l'Anno Fiscale 2014 nel
modulo AUTOLIQUIDAZIONE; in questo modo le ditte con ultima annualità elaborabile antecedente
al 2014 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.
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Stampa Calcolo Autoliquidazione
ALTRI ADEMPIMENTI 65-02-01
Da questo rilascio è disponibile la pubblicazione della stampa calcolo Autoliquidazione su webdesk. La
funzione è selezionabile dall'interno della sezione [Stampe]:

La funzionalità di pubblicazione su webdesk è attiva solo per la stampa calcolo pertanto,
selezionando l'opzione [Pubblica stampa calcolo] vengono deselezionate le eventuali altre stampe
presenti all'interno di questa maschera.
Inizio documento

Paghe e Stipendi
Gestione Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR
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
16/12/2014 = 2014).
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
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Campo

Descrizione

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
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.
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Tabella ISTAT
PAGHE 31-14-05-06
Sulla base delle bozze del DDL Legge di Stabilità, è previsto un aumento dell'imposta sostitutiva sui redditi
derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto. L'aumento si applicherà alle
rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.
Sulla base di questa informazione, è stato previsto all'interno della Tabella ISTAT il nuovo il campo
<Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR> che, a partire dal 2015, sarà valorizzato con il nuovo valore
previsto dalla legge di stabilità.
Per le tabelle degli anni dal 2001 al 2014 il campo è stato automaticamente valorizzato con il valore
11%.

Giornaliera
PAGHE 31-04-12
Tabella Eccezioni
Sono stati previste le seguenti nuove tipologie di eccezione:
 Assenza Non Retribuita
 Eccezione Neutra

Assenza NON Retribuita

Le ore inserire in corrispondenza di questa eccezione, diversamente dalle altre eccezioni di assenza,
diminuiscono oltre alle ore indicate nella colonna [Ord] anche le ore indicate nelle colonne [TOT] e [Teo].
In questo modo, oltre ad agire come di consueto sui giorni e ore di testata in funzione dei campi
selezionati all'interno dell'eccezione, la procedura interviene anche all'interno delle coperture settimanali
UNIEMENS nel caso in cui, tramite questa eccezione vengano azzerate tutte le ore della settimana:
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Eccezione Neutra

Le ore inserite in corrispondenza di questa eccezione non hanno alcun effetto sui giorni e ore di testata;
per questo motivo tutte le opzioni di diminuzione sono state disattivate.
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E' possibile agganciare come negli altri casi codici di corpo che saranno riportati nel cedolino con le
consuete modalità.
Un esempio
Esempio pratico di utilizzo della causale neutra è l'erogazione di un bonus presenza in caso di lavoro in
giornata festiva:

Cambio Tabella Orario fino al ..
In caso di cambio del Codice Tabella Orario all'interno della gestione del calendario, selezionando l'opzione
[Fino al giorno] è possibile riportare automaticamente la modifica fino al giorno di calendario indicato a
video:

Selezionando l'opzione [Si] la modifica verrà effettua fino all'ultimo giorno del mese.

Fondo di solidarietà residuale - Gestione contribuzione arretrata
Disponibili le procedure per effettuare il calcolo della contribuzione arretrata relativa al fondo di solidarietà
residuale INPS per il periodo Gennaio-Settembre 2014; gli importi arretrati sono da versare entro il
16/12/2014 unitamente alla contribuzione del periodo paga di Novembre 2014.
Relativamente alla contribuzione del mese di Ottobre la stessa deve essere stata gestita e versata
come da note di rilascio allegate alla Rel. 14.70.00
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Calcolo contribuzione arretrata periodo Gennaio-Settembre 2014
Per recuperare automaticamente la contribuzione arretrata del periodo Gennaio-Settembre 2014 verranno
utilizzati due calcoli macro collegati a rispettive causali:
1. Duplicazione Tabelle Calcoli Macro

PAGHE 31-14-07-06
All'interno delle tabelle di installazione con questo aggiornamento sono disponibili le tabelle macro
necessarie per effettuare il calcolo della contribuzione arretrata per il periodo Gennaio-Settembre.
Codice Macro

Descrizione

IMP. ARR. F.SOL.RES.
FSRI

Questa macro totalizza l'imponibile contributivo arretrato del
periodo Gennaio-Settembre.
CTR. ARR. F.SOL.RES.

FSRD

Questa macro calcola il contributo c/dipendente dell'imponibile
contributivo arretrato del periodo Gennaio-Settembre.

Tramite la Duplicazione Tabelle Macro effettuare la duplicazione delle 2 Tabelle Calcoli Macro.
All'ingresso nel programma di Duplicazione Tabelle Macro selezionare la voce [Tabella Installazione]:

Effettuare la duplicazione dei Codici Macro FSRI e FSRD:
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 Nel caso in cui i Codici Macro FSRI o FSRD siano già utilizzati all'interno delle proprie tabelle
occorre indicare in corrispondenza del campo [Macro Output] codici non ancora utilizzati.

Intervenire all'interno del Codice Calcolo [001 - IMPONIBILE ARRETRATO] di entrambe le Tabelle
Codice Macro (ns. esempi FSRI e FSRD) per inserire TUTTI I PARAMETRI CONTRIBUTO FAP
utilizzati. L'elenco dei parametri da inserire può essere ricavato dal Parametro Contributivo che
effettua la trattenuta mensile del contributo "FONDO SOLIDARIETA' RESIDUALE" (ns. esempio
Parametro 124).
Un esempio
Esempio dei parametri relativi al contributo FAP e riferiti ai codici relativi alle tabelle d'installazione già
inseriti all'interno dei Codici Calcolo Macro:
1 - CONTRIBUTO FAP 9,19%
30 - CONTRIBUTO FAP 5,84%

Effettuare l'inserimento dei medesimi parametri contributivi anche all'interno del Codice Macro [ns.
esempio FRSD - CTR. ARR. F.SOL.RES.] nel Codice Calcolo [001 - IMPONIBILE ARRETRATO].
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2. Creazione Codici di Corpo

PAGHE 31-14-01-01
Effettuare il caricamento di due nuovi codici di corpo come da esempi seguenti:
Codice di Corpo

Descrizione

IMP. ARR. F.SOL.RES.
FSI

FSD

Questo codice di corpo richiama la macro FSRI che totalizza
l'imponibile contributivo arretrato del periodo Gennaio-Settembre
e genera la Causale UNIEMENS M131 per il versamento del
contributo arretrato dello 0,50%.
CTR. ARR. F.SOL.RES.
Questo codice di corpo richiama la macro FSRI che calcola il
contributo arretrato c/dipendente del periodo GennaioSettembre.

 Nel caso in cui i Codici di Corpo FSI o FSD siano già utilizzati all'interno delle proprie tabelle occorre
indicare in corrispondenza del campo <Codice> codici non ancora utilizzati.

Esempio caricamento codice FSI

Nelle successive videate confermare tutti i campi a zero.
Esempio caricamento codice FSD
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3. Tabella di Calcolo Nota contabile

PAGHE - 33-13-05

 Intervenire nella nota contabile per adeguare la tabella di calcolo relativa ai contributi c/dipendente
con il codice di corpo relativo al CTR. ARR. F.SOL.RES.

 Accedere tramite la gestione Tabelle di Calcolo, in corrispondenza del codice di calcolo relativo al

Contributo FAP c/dipendente per aggiungere nel primo rigo libero il codice di corpo relativo al
contributo arretrato fondo di solidarietà residuale (ns. esempio codice FSD):

Wolters Kluwer Italia

Versione 15.00.00

Pagina 23 di 30

Note Utente - Tutti gli applicativi

Il codice della tabella di calcolo ed il codice di corpo riportati nell'immagine precedente sono riferiti
alle tabelle di installazione; occorre pertanto indicare quelli effettivamente utilizzati all'interno del
proprio archivio tabelle.
4. Gestione ditta Sezione V - Voci ricorrenti

PAGHE 31-01-01
Per le ditte interessate inserire all'interno della sezione voci ricorrenti i codici di corpo (ns. esempi FSI e
FSD) che saranno richiamati automaticamente in fase di caricamento dei cedolini paga relativi al mese di
Novembre 2014:

5. Elaborazione cedolino

PAGHE 31-04-01
Effettuando l'elaborazione del Cedolino Paga di Novembre 2014 i codici di corpo (ns. esempi FSI e FSD)
saranno richiamati automaticamente:
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 Tramite l'Elaborazione dei Contributi la procedura riporta nella Denuncia Aziendale UNIEMENS con

la causale M131, la sommatoria dell'imponibile arretrato di tutti i dipendenti interessati dal Fondo di
Solidarietà Residuale ed il relativo contributo totale dello 0,50%.
Nella Stampa Sviluppo Contributi sia azienda che dipendente, viene riportato in corrispondenza
della causale M131,l'imponibile contributivo, il contributo c/ditta, il contributo c/dipendente ed il
contributo totale.

6. Tabulato Calcolo Arretrati

PAGHE 31-01-14-09-03
Tramite questo tabulato di supporto alle fasi di controllo del versamento della contribuzione arretrata
Gennaio-Settembre è possibile stampare il calcolo dell'arretrato del Fondo Residuale. Dopo la consueta
selezione delle aziende, in cui è anche disponibile il tasto funzione [F11 - Tutte le aziende operatore],
viene proposta la seguente videata:

Nome campo

Descrizione

Stampa Arretrati dal-al

Nella forma:
dal mm/aaaa
al mm/aaaa
Indica il periodo di inizio - fine per il calcolo dell'arretrato.

Dipendenti
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 Vengono esclusivamente stampate le ditte che hanno posizioni contributive per le quali deve essere

effettuato il versamento del contributo al fondo di solidarietà residuale per le quali è valorizzata
l'opzione [Si] in corrispondenza del campo <Contributo fondo solidarietà residuale>.

Per ogni dipendente riportato nel tabulato la procedura stampa le seguenti informazioni:
 Imponibile contributo arretrato del periodo dal-al indicato a video;
 Totale contributo 0,50%
 Di cui contributo a carico dipendente 0,1667%
 Di cui contributo a carico ditta 0,3333%
 Data cessazione (eventuale)
Esempio di stanpa:

Il tabulato preleva l'imponibile contributivo del periodo selezionato dall'archivio UNIEMENS,
pertanto è necessario che sia stata eseguita l'elaborazione dei contributi con il travaso UNIEMENS
per il periodo interessato dal conguaglio.
7. Versamento Contribuzione Arretrata Dipendenti Cessati
Tramite il tabulato Calcolo Arretrati (Scelta PAGHE 31-01-14-09-03) selezionare l'opzione [Cessati] in
corrispondenza del campo <Dipendenti>. Verrà prodotta la stampa con i soli dipendenti cessati nel periodo
dal-al selezionato a video con i rispettivi importi:
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Per procedere al versamento della contribuzione arretrata la modalità più rapida è quella di
imputare il totale dell'imponibile arretrato di tutti i dipendenti cessati (ns. esempio 21.631 eur) su
un unico dipendente in forza dell'azienda, tramite il codice di corpo FSI (ns. esempio). Tramite
l'elaborazione dei contributi la procedura calcolerà il contributo dello 0,50% che attribuirà
interamente a carico dell'azienda, compresa quindi anche della quota a carico del dipendente dello
0,1667% che di fatto non può essere recuperata se non tramite la riapertura dei conguagli
(procedura non consigliata).
Nei casi in cui occorre fornire la contabilizzazione dei costi suddivisa per centri di costo occorre
suddividere i dipendenti cessati per centro di costo ed imputare l'imponibile arretrato di ogni centro
di costo su un dipendente del rispettivo centro di costo.

 Il tabulato Calcolo Arretrati può essere richiesto suddiviso per centri di costo tramite l'apposita

tabella "Selezione modalità di stampa" accessibile tramite il tasto funzione [F9] attivato in
corrispondenza della selezione delle aziende:

Dopo avere richiamato il codice di corpo FSI (ns. esempio) selezionare la casella
di "Forzatura
dato manuale" e successivamente inserire in corrispondenza della colonna <Dato Base> la
sommatoria degli imponibili dei dipendenti cessati. Il costo dello 0,50% sarà attribuito interamente
a carico dell'azienda.

Avvertenza
La soluzione di inserire su unico dipendente in forza (o più dipendenti in caso di suddivisione per
centri di costo)
la sommatoria degli imponibili arretrati dei dipendenti cessati ha la
controindicazione che, in caso di stampa di tabulati costi o IRAP, si otterrà per i dipendenti ai quali è
stato imputato l'imponibile arretrato dei cessati, un costo superiore a quello che è stato realmente
sostenuto per il lavoratore.
Un'altra soluzione percorribile che comporta l'elaborazione di un cedolino per ogni dipendente nel quale
richiamare solamente il codice FSI (ns. esempio); in questo modo l'imponibile conguagliato sarà attribuito
ad ogni singolo lavoratore. Il contributo dello 0,50% calcolato sarà comunque attribuito interamente a
carico dell'azienda, compresa quindi anche della quota a carico del dipendente dello 0,1667% che di fatto
non può essere recuperata.
Per elaborare i dipendenti cessati occorre intervenire all'interno dell'Elaborazione Cedolino, nella sezione
[Parametri Operatore], per selezionare i dipendenti <Dimessi> e <Liquidati> nel periodo dal <01/2014> al
<09/2014>:
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Selezionare i dipendenti cessati e richiamare il codice FSI; nel ns. esempio:

Eventuali parametri contributivi collegati all'interno del dipendente (es. FONDO EST) devono essere
scollegati prima di procedere con l'elaborazione di questi cedolini.

Messaggio INPS n. 8673 del 12 novembre 2014
Il Messaggio INPS fornisce nuove indicazioni riguardo le imprese che sono tenute all'iscrizione al Fondo di
solidarietà residuale. Si consiglia pertanto, di eseguire la scelta Acquisizione dati INPS (scelta PAGHE 3101-14-09-01) (rif. note di rilascio Rel.14.70.00) al fine di verificare se risultano fra le aziende gestite nuove
matricole INPS alle quali sono stati attribuiti i codici autorizzazione "0J" o "2C".
Per le aziende interessate, seguire le istruzioni descritte nelle note rilasciate con la ver.14.70.00: le
operazioni di Calcolo contribuzione arretrata riportate devono essere effettuate fino al
periodo paga Ottobre 2014 compreso.

Conguaglio contribuzione arretrata periodo Gennaio-Ottobre 2014
In presenza di nuove matricole INPS tenute all'iscrizione al Fondo di solidarietà residuale, per le quali le
operazioni di calcolo della contribuzione arretrata deve essere effettuata fino al periodo paga Ottobre 2014,
è possibile utilizzare le stesse macro (ns. esempi FSRI e FSRD) apportando le modifiche descritte di
seguito:
A) Modifica Descrizioni Macro

PAGHE 31-14-07-01
Richiamare le macro interessate per modificare nella sezione <Dati fine periodo> il campo [Periodo paga]
in "10/2014":
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Modificare entrambe le Descrizioni Macro (negli esempi FSRI e FSRD).
B) Calcoli Macro

PAGHE 31-14-07-04
Inserire, in "Codice Calcolo [001 - IMPONIBILE ARRETRATO]" di entrambe le tabelle Codice Macro (negli
esempi FSRI e FSRD), di seguito a tutti i parametri Contributo FAP utilizzati, IN SOTTRAZIONE, il codice
del PARAMETRO FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE:

Avvertenza
Tabulato Calcolo Arretrati Gennaio-Ottobre
Per le ditte interessate dal Messaggio INPS n. 8673 occorre stampare il tabulato Calcolo Arretrati
(scelta PAGHE 31-14-14-09-03) dal periodo Gennaio 2014 a Ottobre 2014.

ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo febbraio 2015.
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
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Associazioni / Studio
Gestione Studio/CED
ASSOCIAZIONI 71-08.Archivi di Base-01 Gestione Studio/CED
STUDIO 71-11Archivi di Base-01.Gestione Studio/CED
Valorizzazione del Contributo Previdenziale anche per i Professionisti non iscritti alla Cassa Previdenza.
In gestione dello Studio/CED - scheda Prestazioni automatiche, anche per i professionisti non iscritti ad
alcuna cassa specifica, è stato abilitato il campo <Tipologia Cassa Previdenziale di appartenenza>.
Valorizzando questo campo, il programma consente di indicare il tipo di cassa richieste per l’emissione dei
documenti verso la Pubblica Amministrazione nel campo <Tipologia Cassa Previdenziale di appartenenza>:

Inizio documento

Associazioni / Studio / Fatturazione C/Terzi
Gestione Associati/Clienti
ASSOCIAZIONI 71-08.Archivi di Base-05.Gestione Associati
STUDIO 71-11Archivi di Base-05.Gestione Clienti
… 01.Gestione Fatturazione -> Dati -> Inserimento Fatture -> Gestione Clienti
Nuovo campo (valido solo per i clienti Pubblica Amministrazione) nella scheda [Dati di Fatturazione] per
determinare - in generazione fattura elettronica - il "totale del documento": al Lordo oppure al Netto della
Ritenuta d’Acconto.
Videata di esempio:

 Alcuni Enti della Pubblica Amministrazione richiedono che il totale della fattura elettronica coincida

con l'importo da pagare.
Il campo <Totale documento da riportare in fattura XML> è abilitato solo per le anagrafiche con il
campo <Codice Unico Ufficio> valorizato.
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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