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 INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO
Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l’aggiornamento.
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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.
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Ricalcoli e Diagnostici
Paghe - CU 2015: Redditi da altri datori
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo PAGHE, viene eseguito un
ricalcolo dei redditi erogati da altri datori di lavoro che sono stati conguagliati.
In assenza della tipologia di reddito Determinato/Indeterminato che è stato erogato dal precedente datore
di lavoro, la procedura assegna la stessa tipologia di reddito del rapporto di lavoro in essere.
Al termine viene stampato l'elenco dei dipendenti che hanno i progressivi altra azienda per i quali
è stata assegnata la tipologia di redditi.
Dopo il ricalcolo viene eseguito un diagnostico per la verifica della congruenza fra il totale degli imponibili
caricati in corrispondenza dei tributi 1001, 1003, 1004, 1017, 1040 ed il totale degli imponibili caricati nel
dettaglio dei periodi di lavoro.
Al termine del diagnostico viene stampato l'elenco dei dipendenti che hanno i progressivi altra
azienda per i quali non risulta rispettata la congruenza dei totali imponibili. Per questi soggetti
devono essere eliminate le squadrature.
Inizio documento

Versamenti Unificati (Delega F24)
Ravvedimento Operoso: scadenza versamento
A seguito di alcune precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (“Videoforum Italia Oggi 22/1/2015”) ed,
in attesa di ulteriori chiarimenti, si è ritenuto di adottare, per tutti i tributi, nella determinazione della
sanzione da applicare, la logica prudenziale dei cosiddetti “tributi istantanei” facendo riferimento, in
relazione alla nuova sanzione di 1/9–3,33%, esclusivamente alla data di versamento e non a quella di
presentazione della dichiarazione.
Di conseguenza il campo <Termine present. DR> è stato modificato in <Termine rav. Annuale> nel quale
indicare la data entro la quale è possibile effettuare il ravvedimento annuale tradizionale con sanzione 1/83,75%.
In questo modo la procedura può individuare correttamente quando applicare le nuove modalità di
ravvedimento oltre l’anno: con sanzione di 1/7–4,29% entro il termine presentazione della dichiarazione
relativa all’anno successivo e di 1/6–5,00% entro il termine presentazione della dichiarazione relativa al
terzo anno successivo.
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La tabella delle sanzioni viene riproposta con una diversa evidenziazione della colonna TERMINI”.
Art.13,
c.1, let. …

Fino al
2014

Dal 2015 (es. su
sanz.30%)

TERMINI

a

1/10

1/10 – 3,00%

entro 30 giorni dall’omissione versamento (già esistente)

a-bis

1/8

1/9 – 3,33%

b

1/8

1/8 – 3,75%

b-bis

n/ravv.

1/7 – 4,29%

b-ter

n/ravv.

1/6 – 5,00%

b-quater

n/ravv

1/5 – 6,00%

entro 90 giorni dall’omissione versamento ovvero dal
termine di presentazione della dichiarazione (nuovo)
entro termine il termine presentazione della dichiarazione
relativa all’anno della violazione ovvero entro un anno
dall’omissione (già esistente)
entro termine il termine presentazione della dichiarazione
relativa all’anno successivo a quello della violazione
ovvero entro due anni dall’omissione (nuovo)
entro termine il termine presentazione della dichiarazione
relativa al terzo anno successivo a quello della violazione
ovvero entro quattro anni dall’omissione (nuovo)
successivo alla ricezione del PVC (nuovo)
Inizio documento

Modulo Contabile
Nuovo regime agevolato soggetti minimi: aggiornamento “Valore Beni
Strumentali”
CONTABILE 12/13-04-13
Modificata l’elaborazione del dato "R3: costo complessivo dei beni strumentali al 31/12/2014 (al lordo
dell’ammortamento) non superiore a 20.000 euro" che ora viene acquisito con le medesime modalità del
valore dei beni strumentali ai fini degli Studi di Settore/Parametri già utilizzate nel tabulato dell’applicativo
Cespiti “Visual. Situaz. Redditi” (scelta 15-09-10-01).
Trattandosi di un valore determinato con criteri in parte diversi da quelli previsti per il “Nuovo
regime agevolato minimi”, detto valore è da considerarsi esclusivamente indicativo, per cui la
verifica puntuale va poi eseguita dall’operatore.
Esempio Tabulato “Verifica soggetti minimi”:
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Esempio stampa da Cespiti “Visual. Situaz. Redditi” (esposizione dello stesso dato):

Gestione Separata INPS, aliquote 2015
Dall'1/01/2015 è aumentata di 3 punti percentuali l’aliquota di contribuzione alla Gestione Separata dovuta
dai professionisti con partita Iva, di 2 punti percentuali per i soggetti iscritti solo a tale gestione e 1,5 punti
per i soggetti già pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale.
Le aliquote in vigore per la Gestione Separata dal 01/01/2015 sono, quindi, le seguenti:
 23,50% per i soggetti già iscritti ad altre forme pensionistiche (lo scorso anno aliquota 22,00%);
 30,72% (30% + 0,72%) per i soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica
 titolari di partita IVA (lo scorso anno 27,72%);
 30,72% (30% + 0,72%) per i soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica
 non titolari di partita IVA (lo scorso anno 28,72%).
Adeguata alle nuove aliquote la procedura di gestione analitica delle ritenute.

Bilancio UE: tassonomia XBRL per il prospetto di bilancio e la Nota Integrativa
Con un Comunicato diffuso tramite il proprio sito istituzionale xbrl.org/it, l'Associazione XBRL Italia ha
annunciato l’avvenuta pubblicazione sul sito AgID (agid.gov.it), in data 17/11/2014, della tassonomia
Principi Contabili Italiani versione 2014-11-17 che adotta il formato XBRL elaborabile anche per la
Nota Integrativa, a norma del DPCM 10/12/2008 n.304, ed ha chiarito che dovranno essere conformi
alla nuova tassonomia tutti i bilanci relativi agli esercizi chiusi a partire dal 31/12/2014 e depositati nel
registro delle imprese a partire dal 03/03/2015.
Tale data, fissata dal comunicato, serve ad evitare che l’adempimento riguardi il deposito dei consorzi, che
hanno come scadenza due mesi dalla chiusura esercizio (il 28/02/2015, essendo sabato, slitta al
02/03/2015).
Novità del prospetto contabile di bilancio
Rispetto alla tassonomia 2011-01-04, vanno segnalate alcune novità:
 sul dettaglio della voce «VII – Altre riserve» sono state eliminate alcune voci desuete quali «Riserva
per rinnovamento impianti e macchinari», «Riserva ammortamento anticipato» e le «Riserve da
condono fiscale», che possono comunque confluire, qualora necessario, nell’ambito della voce «Varie
altre riserve» (v/anche OIC 28);
 è stata eliminata la voce «Acconti su dividendi», non potendo, le società non quotate, distribuire tali
acconti;
 sono state eliminate tutte le voci relative alle differenze da arrotondamento all’unità di Euro, in quanto
si tratta di valori talmente insignificanti da non meritare, proprio in conseguenza del già citato
principio di chiarezza, la previsione di specifiche poste;
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 è stata modificata la label «crediti ceduti pro solvendo» in «crediti ceduti» nell’ambito degli «Altri
rischi» dei conti d’ordine (OIC 15).

Deposito della Nota integrativa XBRL
L’obbligo di utilizzo della nuova tassonomia, versione 2014-11-17, per tutti i bilanci relativi agli esercizi
chiusi a partire dal 31/12/2014 e depositati nel registro delle imprese a partire dal 03/03/2015, discende
anche dalla necessità di adottare il formato XBRL elaborabile anche per la Nota Integrativa.
La novità principale è data dalla rappresentazione dei dati, che non segue più la sequenza numerica degli
artt.2427 e 2427 bis c.c.. L’OIC ha stabilito, anticipando il contenuto della nuova direttiva sui conti
individuali ed in linea con il recente aggiornamento dell’OIC 12, di offrire le informazioni secondo l’ordine
delle relative voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico. Un criterio economico-aziendale
ritenuto preferibile, proprio in termini di chiarezza, rispetto alla prassi giuridico-formale oggi per la
maggiore.
Per il bilancio ordinario la parte tabellare consta di 53 tabelle, ciascuna delle quali è preceduta e seguita da
un campo testuale, rispettivamente, d’introduzione e commento. Circa l’abbreviato, sono previste solo 24
tabelle. Per garantire la possibilità, diffusa nella prassi, di ampliare lo spessore delle informazioni offerte
nell’ipotesi di applicazione dell’art. 2435 bis c.c., si è però scelto di consentire l’uso, alternativo, della
maggior parte delle tabelle dell’ordinario.
Le tabelle non rilevanti per la rappresentazione della specifica situazione aziendale non dovranno essere
compilate e non verranno, quindi, neppure visualizzate.
A partire da questo aggiornamento ed in via opzionale, in B.Point viene adottata la nuova
tassonomia 2014-11-17 per il solo prospetto contabile di bilancio.
L’intero bilancio, comprensivo della Nota Integrativa XBRL, può essere gestito esclusivamente
utilizzando il prodotto Tuttobilancio, che prevede il passaggio automatico delle informazioni
contabili e dei principali prospetti ICAD e Leasing da B.Point.
Come già comunicato, l’applicativo WinBalance non verrà più supportato.

Bilancio UE: nuove voci
Sono state inserite 33 nuove voci del Bilancio UE, elencate a seguire.
E.A.5.a_45
Personale distaccato presso altre imprese
E.A.5.a_75
Sopravvenienze e insussistenze attive
E.B.7_105
Compensi a sindaci e revisori
E.B.7_135
Consulenze fiscali, amministrative e commerciali
E.B.7_145
Servizi da imprese finanziarie e banche di natura non finanziaria
E.B.7_175
Personale distaccato presso l'impresa
E.B.7_182
Acc.to f.do indennità cessazione rapporti agenzia e suppletiva clientela
E.B.7_183
Acc.to f.do indennità cessazione rapporti collab. coordinata e continuat.
E.B.7_187
Accantonamenti a f.di rischi e oneri da attività caratteristica e accessoria
E.B.10.c_25 Svalutazione avviamento
E.B.10.c_27 Svalutazioni altri beni immateriali
E.C.16.d.4_20
Interessi attivi impliciti inclusi nelle vendite di beni e servizi
E.C.17.d_25 Interessi passivi impliciti inclusi nel costo di beni e servizi
E.C.17.d_40 Accantonamenti a f.di rischi e oneri da attività finanziaria
E.E.20.b_1
Plusvalori da acquisizioni immobilizzazioni materiali a titolo gratuito
E.E.20.b_3
Rivalutazioni di natura straordinaria
E.E.20.b_4
Ripristino valore di precedenti svalutazioni di natura straordinaria
E.E.20.b_6
Sopravv. per rimborsi assicurativi su furti e ammanchi di beni
E.E.20.b_7
Sopravv. per rimborsi assicurativi su danni derivanti da eventi naturali
E.E.20.b_8
Sopravv. per contributi erogati per eventi eccezionali
E.E.20.b_11 Rettif. di costi per omesse/errate registr. e errori di rilevaz. fatti di gestione
E.E.20.b_12 Rettif. di costi per sconti, abbuoni, resi ecc. su acquisti anni precedenti
E.E.20.b_13 Rettif. di contributi in conto capitale su quote pregresse
E.E.20.b_17 Componenti positivi straord. per mutamenti nei principi contabili adottati
E.E.20.b_18 Imposte relative ad anni precedenti
E.E.21.3_3
Svalutazioni di natura straordinaria
E.E.21.3_5
Sopravv. passive per furti e ammanchi di beni
E.E.21.3_7
Sopravv. passive per danni derivanti da eventi naturali
E.E.21.3_11 Accantonamenti a f.di rischi e oneri da attività straordinaria
E.E.21.3_12 Rettif. di ricavi per omesse/errate registr. e errori di rilevaz. fatti di gestione
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E.E.21.3_13
E.E.21.3_14
E.E.21.3_18

Rettif. di ricavi per sconti, abbuoni, resi ecc. su vendite anni precedenti
Rettif. di contributi in conto capitale su quote pregresse
Componenti positivi straord. per mutamenti nei principi contabili adottati

Per le nuove voci create è stato previsto uno specifico conto del PdC di riferimento (si veda l’apposito
paragrafo).
Sono state variate, esclusivamente a livello di descrizione, le 5 ulteriori voci :
E.B.10.d_10
E.B.10.d_30
E.E.20.b_10
E.E.21.1_100
E.E.21.3_10

Accantonamento svalutazione crediti attivo circolante
(solo descrizione)
Accantonamento altre svalutazioni
(solo descrizione)
Altre sopravvenienze attive
(solo descrizione)
Altre minusvalenze da alienazione
(solo descrizione)
Altre sopravvenienze passive (solo descrizione)

Per effetto dell’eliminazione dalla tassonomia XBRL 2014-11-17 delle voci “Riserva per rinnovamento
impianti e macchinari” e “Riserva per ammortamento anticipato” e delle Riserve da condono fiscale,
a livello di struttura di bilancio sono stati eseguite le seguenti variazioni:
 spostate nella struttura di bilancio le voci elementari PA7_11 e PA7_30 dalla voce di Gruppo PA7 alla
voce di Gruppo PA7_35;
 spostate nella struttura di bilancio le voci elementari PA7_32 / PA7_33 / PA7_34 / PA7_36 dalla voce
di Gruppo PA7_31 alla voce di Gruppo PA7_35.
Per effetto dell’eliminazione nella tassonomia XBRL 2014-11-17 delle voci di differenza da arrotondamento
all'unità di Euro, a livello di struttura di bilancio sono stati eseguite le seguenti variazioni:
 spostata la voce elementare PA7_50 dalla voce di Gruppo PA7 alla voce di Gruppo PA7_35;
 spostata la voce elementare EE20.C dalla voce di Gruppo EE20 alla voce di Gruppo EE20.B;
 spostata la voce elementare EE21.4 dalla voce di Gruppo EE21 alla voce di Gruppo EE21.3.
La voce PA7_35 contiene ora le seguenti voci elementari, che non vengono più riportate (a livello di
dettaglio) nell’istanza XBRL:

La voce di Gruppo PA7_35, che già conteneva la voce la PA7_60 ed altre voci elementari, confluisce a sua
volta nella voce PA7.

Aggiornamento PdC di riferimento
CONTABILITÀ 11/12/13-06-02-01  7
Aggiornato il PdC di riferimento finalizzato principalmente all’adeguamento alla nuova tassonomia XBRL
2014-11-17 in vigore dal prossimo 03/03/2014 e alla contabilizzazione del debito da IVA MOSS:
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PdC Imprese
Previsti i seguenti nuovi conti:
245057 IVA C/VENDITE - MOSS
306006 COMPENSI A SINDACI E REVISORI
(solo descrizione)
306102 ACC.TO F.DO IND. CESSAZ. COLLAB. COORD./CONTINUAT.
306104 ACC.TO F.DO RISCHI/ONERI ATTIVITA' CARATTERISTICA
317006 SVALUTAZIONE AVVIAMENTO
317007 SVALUTAZIONE ALTRI BENI IMMATERIALI
318001 ACC.TI DED. AI F.DI SVALUT. CREDITI ATTIVO CIRC.
(solo descrizione)
318002 ACC.TI INDED. AI F.DI SVALUT. CREDITI ATTIVO CIRC. (solo descrizione)
318008 ACC.TI ALTRE SVALUTAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE
331036 INT. PASSIVI IMPLICITI INCLUSI COSTO BENI/SERV.
351037 ALTRE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE
353012 SVALUTAZIONI DI NATURA STRAORDINARIA
353013 SOPRAVV. PASSIVE PER FURTI/AMMANCHI
353014 SOPRAVV. PASSIVE PER DANNI EVENTI NATURALI
353015 RETTIF. RICAVI OMESSE/ERRATE REGISTRAZ. ED ERRORI
353016 RETTIF. RICAVI PER SCONTI/ABBUONI/RESI ANNI PREC.
353017 RETTIF. CONTRIBUTI C/CAPITALE SU QUOTE PREGRESSE
353018 COMP. POSITIVI STRAORD. MUTAMENTI PRINCIPI CONTAB.
419021 INT. ATTIVI IMPLICITI INCLUSI VENDITE BENI/SERV.
442007 PLUSVALORI ACQUISIZ. IMMOB. MAT. TITOLO GRATUITO
442008 RIVALUTAZIONI DI NATURA STRAORDINARIA
442009 RIPRISTINO VALORE PRECEDENTI SVALUTAZ. STRAORD.
442010 SOPRAVV. RIMBORSI ASSICURATIVI SU FURTI/AMMANCHI
442011 SOPRAVV. RIMBORSI ASSICURATIVI DANNI EVENTI NAT.
442012 SOPRAVV. CONTRIB. EROGATI PER EVENTI ECCEZIONALI
442013 RETTIF. COSTI OMESSE/ERRATE REGISTRAZ. ED ERRORI
442014 RETTIF. COSTI PER SCONTI/ABBUONI/RESI ANNI PREC.
442015 RETTIF. CONTRIBUTI C/CAPITALE SU QUOTE PREGRESSE
442016 COMP. POSITIVI STRAORD. MUTAMENTI PRINCIPI CONTAB.
442017 IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI
Modificati gli allacciamenti alle voci del Bilancio UE per i seguenti conti:
305004 ACC.TO F.DO IND. PER CESSAZ.RAPPORTI AGENZIA
EB07_182
305005 ACC.TO F.DO IND. SUPPLETIVA DI CLIENT.AGENTI
EB07_182
305023 COMMISSIONI PER SERVIZI DI INCASSO
EB07_145
306013 SPESE BANCARIE EB07_145
306014 COMMISSIONI PER FIDEJUSSIONI
EB07_145
306015 SPESE E COMMISSIONI DI FACTORING
EB07_145
306016 SPESE VALUTAZ. IMMOBILI PER CONCESSIONE MUTUI EB07_145
306017 SPESE ISTRUTTORIA MUTUI E FINANZIAMENTI
EB07_145
306026 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA
EB07_135
306027 SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI
EB07_135
306028 SPESE PER CONSULENTI DEL LAVORO
EB07_135
306030 SPESE PER DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO L'IMPRESA
EB07_175
331014 ACC.TO INDED. F.DO RISCHI FINANZ.VENDITE A TERMINE
EC17.D_40
331015 ACC.TO INDED. F.DO RISCHI STRUM. FIN. DERIVATI
EC17.D_40
353006 ACC.TO F.DO CONTRIB./TASSE CONTENZIOSO IN CORSO
EE21.3_11
408009 PROV. PER DIPEND. DISTACCATI PRESSO ALTRE IMPRESE
EA05.A_45
408018 SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE
EA05.A_75
408028 SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE N/IMPONIBILI
EA05.A_75
408030 SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE DA RATEIZZARE EA05.A_75
Non sono riportati gli allacciamenti delle dichiarazioni dei redditi in questo documento.
PdC Professionisti
Previsti i seguenti nuovi conti:
216012 IVA C/VENDITE - MOSS
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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) del Bilancio UE, 2) del 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
3 - Abbinamento Conti/Voci Bilancio UE
Funzione “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 Dichiarazioni dei
redditi, dell’IRAP, degli Studi di Settore e, al termine di questa operazione stampare un report finale.
Funzione “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.

Reverse Charge 2015
La Legge di Stabilità (art.1, comma 629, L.190/2014), modificando l’articolo 17 del D.P.R.633/1972,
impone dal 1/1/2015 l’inversione contabile nelle seguenti ipotesi:
 prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative
a edifici;
 trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
 trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva Ue e
di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
 cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
La Relazione Tecnica spiega che la decisione di ampliare le casistiche di reverse charge, prima limitate al
subappalto nel settore dell’edilizia ed oggi allargate ad ogni prestazione di servizi, discende dal fatto che è
stato riscontrato che nei settori delle prestazioni di servizi di pulizia (codice ATECO2007 81.2) e per le
prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici (codice ATECO2007
43), vi è una maggiore difficoltà sia a dichiarare l’IVA sulle operazioni imponibili, sia ad effettuare il
versamento dell’imposta dovuta.
Predisposte le nuove causali analitiche:
09 “SERV.PULIZIA,DEMOLIZ,INST.IMPIANTI,COMPLET.EDIFICI”
10 “TRASFERIM. QUOTE DI EMISS. DI GAS A EFFETTO SERRA”
11 “TRASFERIM.DI ALTRE UNITA' E DI CERTIF.GAS,EN.ELETT”
12 “CESSIONI GAS, EN.ELETTRICA A SOGG.PASSIVO-RIVEND.
Dette causali analitiche si attivano sul singolo rigo del castelletto IVA, registrando:
 acquisti con la causale 199 “ACQUISTI REVERSE CHARGE Art.17”;
 cessioni con causali di vendita e codice IVA 176 “A17/6-7cD.633/72”.
Inizio documento

Comunicazione Black List
Novità della Comunicazione Black List a partire dal 2015
L’art.21 del Decreto Semplificazioni (D.lgs.175 del 21/11/2014), ha modificato la disciplina della
Comunicazione Black List, che prevedeva per i soggetti passivi IVA l’obbligo di comunicare telematicamente
all’Agenzia delle Entrate, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a 500 euro
effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede,
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residenza o domicilio in Paesi black list, con cadenza mensile o trimestrale a seconda dell’ammontare delle
operazioni da comunicare.
La nuova disciplina prevede che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi Black List siano forniti con
cadenza annuale, superata la soglia di 10.000 euro di valore complessivo delle operazioni da comunicare,
soglia intesa come limite complessivo annuo.
La C.M.31/2014 al paragrafo 12, come già anticipato nel Comunicato Stampa del 19/12/2014,
permette, per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell’intero anno
2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell’anno, di continuare ad effettuare le
comunicazioni mensili o trimestrali fino alla fine del 2014 secondo le regole previgenti.
Di conseguenza per il 2014 potrà essere omessa la comunicazione prevista dall’art.21, anche se le
stesse sono di importo complessivo superiore a 10.000 euro.
In attesa dei necessari chiarimenti circa le modalità di compilazione del “MODELLO DI
COMUNICAZIONE POLIVALENTE” in modalità “annuale”, la procedura di gestione della
Comunicazione Black List viene inibita, rimanendo comunque possibile concludere l’adempimento in
modalità mensile/trimestrale per l’annualità 2014 dagli ambienti duplicati (pulsante [Anno Fiscale).
Inizio documento

Dichiarazioni d’Intento
Trasmissione telematica delle dichiarazioni
… La normativa
L’art.20 del Decreto Semplificazioni (D.lgs.175 del 21/11/2014), prevede un’importante novità sulla
disciplina della Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle Lettere d’intento, per effetto
della quale, a decorrere dall'1/1/2015, diventa l’esportatore il soggetto tenuto a trasmettere
telematicamente la Dichiarazione d’Intento all’Agenzia delle Entrate, che gli rilascia apposita ricevuta
telematica da consegnare al cedente o prestatore (ovvero il fornitore) insieme alla Dichiarazione d’Intento.
Il cedente o prestatore deve a sua volta effettuare la cessione non imponibile esclusivamente a seguito
della ricezione della Dichiarazione di Intento e solo dopo aver riscontrato telematicamente, l'avvenuta
presentazione all'Agenzia delle Entrate.
Fino all’11/2/2015, gli operatori possono consegnare o inviare la Dichiarazione d’Intento al proprio
cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare
l’avvenuta presentazione della Dichiarazione d’Intento all’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, per le dichiarazioni che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere
successivamente all’11/2/2015, vige l’obbligo, a partire dal 12/2/2015, di trasmettere le
dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione
all’Agenzia delle Entrate.
Modulistica dell’Agenzia delle Entrate
Con Provvedimento del 12/12/2014 (prot. n.159674/2014), sono stati approvati le istruzioni ed il modello
“DICHIARAZIONE D’INTENTO DI ACQUISTARE O IMPORTARE BENI E SERVIZI SENZA APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO”, nonché le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei
dati (ulteriori chiarimenti: paragrafo 11. della C.M.31/2014 dell’AdE).
Conseguenze operative
Per effetto delle nuove disposizioni vi sono adempimenti specifici a carico dell’acquirente e del cedente o
prestatore.
Adempimenti a carico dell’ACQUIRENTE
L’acquirente deve:
 predisporre e trasmettere telematicamente le Dichiarazioni d’Intento all’Agenzia delle Entrate, tramite
Entratel;
 consegnare la Dichiarazione d’Intento e la ricevuta Entratel al fornitore o prestatore ovvero in Dogana
(quest’ultimo adempimento dovrebbe successivamente venir meno per alcune tipologie di fornitori,
es. Dogana e Monopoli);
 abbinare ciascuna Dichiarazione di Intento emessa alle fatture ricevute in regime di non imponibilità,
per effetto della stessa, ai fini di un più efficace controllo.
Viene meno, invece, l’invio della Comunicazione delle dichiarazioni ricevute, in vigore fino a fine 2014.
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Adempimenti a carico del CEDENTE o PRESTATORE
Il cedente o prestatore deve:
 effettuare la cessione non imponibile solo a seguito della ricezione della Dichiarazione d’Intento e solo
dopo aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate;
 riepilogare, nella Dichiarazione IVA Annuale, i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute;
 registrare le dichiarazioni ricevute, in quanto da una parte non vengono meno le precedenti regole di
catalogazione, dall’altra le dichiarazioni di intento ricevute dovranno successivamente essere
riepilogate nella Dichiarazione IVA Annuale;
 abbinare ciascuna Dichiarazione d’Intento ricevuta alle fatture emesse in regime di non imponibilità
per effetto della stessa, ai fini di un più efficace controllo.

… Interventi software
CONTABILE 16-11. Dichiarazione d’Intento
È stato predisposto un nuovo applicativo per:
 gestire gli adempimenti a carico dell’ACQUIRENTE, indicati in precedenza nell’apposito paragrafo;
 gestire gli adempimenti a carico del CEDENTE o PRESTATORE, anch’essi indicati nell’apposito
paragrafo.
Per la gestione del nuovo applicativo è necessario che il modulo “TELINT” (già in uso per la
“Comunicazione delle lettere d’intento ricevute”) sia attivo.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni.
Con questo aggiornamento vengono rilasciate le funzionalità che riguardano gli adempimenti a carico
dell’ACQUIRENTE:
 gestione dei dati e stampa del modulo ministeriale delle dichiarazioni d’intento;
 predisposizione del file telematico in formato Entratel, da trasmettere all’AdE.
Il completamento degli adempimenti a carico dell’ACQUIRENTE e di quellia carico del CEDENTE o
PRESTATORE saranno rilasciati con un prossimo aggiornamento.
Gestione Modello

Da "DG Gestione Dati" inserire le Dichiarazioni d’Intento via via predisposte nei confronti dei vari fornitori
(elencate nella griglia):
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Dalla finestra di dettaglio è possibile inserire i dati di ciascuna Dichiarazione d’Intento:

Dal pulsante [Dati invio telematico] (finestra di dettaglio) si possono visualizzare i dati di trasmissione di
ciascuna Dichiarazione d’Intento:

La funzione "LA Stampa Laser" consente di effettuare la stampa del modello ministeriale della dichiarazione
in trattamento.
Dalle funzioni presenti nel menu esterno 16-11-03.Modulistica e Telematico si può:
 stampare il modello ministeriale, in modalità sequenziale;
 generare il file telematico Entratel da inviare all’AdE.
La predisposizione del telematico Entratel prevede la possibilità, per le aziende selezionate, di
produrre il file telematico di tutte dichiarazioni d’intento per le quali non è stato ancora effettuato
l’invio. Per effettuare un nuovo invio della medesima dichiarazione, togliere la selezione
dell’opzione “Inviato”.
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È prevista, con un successivo aggiornamento, la possibilità di selezionare le singole dichiarazioni
d’intento, tramite l’elenco delle prenotazioni.
Inizio documento

Dichiarazione IVA Annuale
Comunicazione Annuale Dati IVA 2015 (AF 2014)
Rilascio procedura di gestione completa della Comunicazione Annuale Dati IVA 2015, per l’anno di imposta
2014 (gestione dati, stampa ministeriale e telematico Entratel).
Il modello i ministeriale non non è variato, pertanto il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche da
utilizzare per la trasmissione telematica rimangono quelli già approvati in passato, rispettivamente, con i
Provvedimenti del 17/01/2011, del 15/01/2014 e del 15/01/2010.
Altri dettagli sono contenuti nel manuale operativo "Compilazione annuale dati IVA" aggiornato
a questa versione (nome file: m2coaiva.pdf).

Modello IVA Annuale 2015 (AF 2014)
Rilascio della procedura di gestione completa del Modello di Dichiarazione IVA Annuale 2015 per l’anno
d’imposta 2014 (gestione dati, stampa ministeriale e telematico Entratel).

… Novità ed interventi software
QUADRO VA
È stata eliminata la sezione 3, il cui contenuto è stato spostato all’interno del quadro VB.
Il rigo VA14 si riferisce ora al nuovo regime agevolato in vigore dal 2015.
QUADRO VB
Il quadro VB accoglie i dati contenuti lo scorso anno nella sezione 3 del quadro VA, ed è riservato
all’indicazione dei dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che
intendono avvalersi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 36-vicies ter, del D.L.138/2011.
QUADRO VE
Nella sezione 2 è stato soppresso il rigo per l’indicazione delle operazioni con aliquota al 21%.
Conseguentemente i righi della sezione 3 sono stati rinumerati. Nella sezione 4 il rigo VE30 è stato
implementato con l’introduzione del nuovo campo 5 denominato “Operazioni assimilate alle cessioni
all’esportazione”. Nella stessa sezione, il rigo VE34 da quest’anno è denominato “Operazioni non soggette
all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies”. Si tratta delle operazioni che lo scorso anno erano
indicate nel rigo VE39. I righi successivi sono stati rinumerati.
QUADRO VF
Nella sezione 1 è stato soppresso il rigo per l’indicazione delle operazioni con aliquota al 21%.
Conseguentemente i righi della sezione 1 e della sezione 2 sono stati rinumerati. Nella sezione 3-A il rigo
VF34 è stato implementato con l’introduzione del campo 8 denominato “Operazioni di cui agli articoli da 7 a
7-septies senza diritto alla detrazione”. Il nuovo campo è stato previsto per tenere conto in sede di
determinazione del prorata di detrazione delle operazioni non soggette, già comprese nel rigo VE34, che
non danno diritto alla detrazione.
QUADRO VX
Il rigo VX4 è stato modificato per recepire le modalità di esecuzione dei rimborsi previste dal nuovo testo
dell’articolo 38-bis introdotto dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Sono di conseguenza stati eliminati i campi riservati ai contribuenti virtuosi ed è stato inserito il nuovo
campo 6 riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia.
Sono state introdotte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio per attestare la condizione di operatività e la
solidità patrimoniale.
QUADRO VO
Nella sezione 2, righi VO23 e VO24, sono state introdotte le caselle per comunicare le opzioni di cui
all’articolo 1, commi 1093 e 1094, della legge n.296 del 2006 esercitate dalle società agricole.
Altri dettagli sono contenuti nel manuale operativo "Compilazione del Modello IVA Annuale"
aggiornato a questa versione (nome file: m2mivaan.pdf).
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Dettaglio dei righi della Dichiarazione IVA Annuale
Attivato il tasto [F2] in corrispondenza dei campi importo della Dichiarazione IVA che vengono elaborati dal
“Calcolo Modello”, in particolare sui quadri VA, VE, VF e VJ per visualizzare il dettaglio dei righi del
castelletto IVA che confluiscono nello specifico rigo.
Esempio rigo VE22:

Il rigo Totale esegue la somma algebrica (+ o – in base alla colonna “Sg”) dei righi esposti nell’help.
Gli importi dei singoli righi e del rigo Totale vengono esposti ai centesimi di euro.
Viene inserito in automatico il rigo Arrot. (dopo il rigo Totale) nel caso in cui sia presente una differenza di
arrotondamento dell’imposta. In pratica dopo aver arrotondato l’imponibile totale all’unità di euro viene
ricalcolata l’imposta moltiplicando l’imponibile per l’aliquota IVA.
L’importo dell’arrotondamento d’imposta viene esposto ai centesimi (nell’esempio 0,10 euro).

 In alcuni righi non è ancora presente l’help di campo per esempio, i regimi speciali quali Beni Usati

e Agenzia di Viaggio (prospetti del rigo VF30). In questi casi attivando il tasto [F2] appare il
messaggio:

Particolarità quadro VE:
 Nel caso in cui i righi esposti (nell’F2) diano un risultato negativo, nel rigo della Dichiarazione IVA
l’importo viene ricondotto a zero (ad esempio rigo VE36-1 dove vengono inserite le fatture in sospeso
con causale 220 e tolti gli incassi fatture in sospeso con causale 255, nel caso in cui ci sia nell’anno
solo l’incasso che va in “-“).
 Nel caso di margine relativo ai beni usati viene generato un rigo “di quadratura” (senza il numero di
partita contabile e senza gli estremi del documento) con descrizione “MARG.BE”:
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 Nel caso di gestione dei corrispettivi a ventilazione viene generato un rigo “di quadratura” (senza il
numero di partita contabile e senza gli estremi del documento) con descrizione “VENTIL.”

 Nel caso di azienda IVA per Cassa, nei righi nei quali vengono esposte le fatture IVA per Cassa (sia da

VE20 a VE22, sia i righi VE36 e VE37) viene portata solo la parte di fattura incassata. In questi casi
anche all’interno dell’F2 il documento vengono esposti non l’imponibile e l’IVA pieni (come da
castelletto IVA), ma imponibile/IVA parte incassata.

Particolarità quadro VF:
 Nel caso in cui i righi esposti nell’<F2> diano un risultato negativo, nel rigo della Dichiarazione IVA
tale risultato viene ricondotto a zero.
 Gestione % detraibilità: l’imponibile viene moltiplicato per la % di detrazione perché occorre:
 esporre la sola parte detraibile del movimento nei righi da F1 a F12;
 la sola parte indetraibile nei righi F18/19;
 il documento totale nel rigo VF26.
Particolarità quadro VJ:
 nel caso in cui i righi esposti nell’<F2> diano un risultato negativo, nel rigo della Dichiarazione IVA
tale risultato viene ricondotto a zero (ad esempio rigo VJ3).

Brogliaccio IVA Annuale: nuova elaborazione “(D)a movimenti”
FISCALE 28-04-08 “Brogl.Totali Movimenti”funzione TM “Totali movimenti”)
Nuova opzione “(D)a movimenti” nel brogliaccio IVA Annuale.
Esempio videata di selezione:

Indicando il nuovo valore “D” viene eseguita la stampa dei movimenti contabili con i riferimenti ai righi
della Dichiarazione IVA Annuale.
La nuova opzione “D” simula la gestione dell’help di campo abilitata sui righi della Dichiarazione IVA.
Il layout di stampa non è cambiato rispetto alla precedente elaborazione di tipo “M” presente fino allo
scorso anno. Per gestire alcune particolari casistiche (ad esempio i righi di decremento) è stata modificata
l’esposizione delle informazioni sui prospetti dei totali e della legenda in calce.
Per le aziende che gestiscono i beni usati (opzione “Tipo metodo del margine per regime speciale
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dei Beni Usati” nei Dati Contabili, impostata ad “A”, “F” o “G”), i movimenti stampati sul
brogliaccio, da quest’anno, non riportano più il riferimento ai righi del modello (Prospetto B dei
beni usati):

Per le aziende che gestiscono le Agenzie di Viaggio (Prospetto A compilato, all’interno del quadro
VF), i movimenti stampati sul brogliaccio, da quest’anno, non riportano più il riferimento ai righi del
modello:

Inizio documento

Modello 770
Certificazione relativa agli "Utili corrisposti" (quadro SK)
Rilascio procedure di gestione e stampa ministeriale - in modalità laser - della Certificazione relativa agli
utili corrisposti.

 Il quadro SK del Modello 770/2015 viene rilasciato anticipatamente rispetto agli altri quadri, in
quanto la procedura produce la Certificazione sulla base ai valori immessi nel predetto quadro.

Certificazione Unica “CU 2015”
Rilasciate tutte le funzionalità per la gestione della Certificazione Unica 2015.
I dettagli di gestione sono riportati nel manuale operativo "Certificazione Unica" distribuito con
questo aggiornamento (nome file: m3mceuni.pdf).
Le procedure di generazione del file telematico Entratel saranno distribuite con uno specifico
aggiornamento nel corso del mese di febbraio, compatibilmente con la disponibilità dei Controlli
SOGEI.
Gestione completa CU

FISCALE 27-02-01.Gestione Completa CU
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Dopo avere selezionato il codice anagrafico del sostituto d'imposta, accedendo alla sezione
[Redditi_Lavoro/Certificazione Unica] vengono visualizzati tutti i percipienti per i quali è presente
Certificazione Unica.
Dall'applicativo Modello 770 sono visualizzate tutte le certificazioni relative al sostituto
selezionato presenti negli altri applicativi o gestite manualmente nel modulo 770:
CONTABILI (ANALITICA) - Certificazioni relative alla gestione analitica delle ritenute
PAGHE - Certificazioni gestite nell'applicativo PAGHE
COCOCO - Certificazioni gestite nell'applicativo COCOCO
MANUALE - Certificazioni inserite manualmente in questa gestione

Dalla griglia è possibile inserire, consultare o variare:
 le Certificazioni di lavoro autonomo (caricamento e variazione ovvero generazione automatica da
gestione analitica delle ritenute);
 le Certificazioni di lavoro dipendente (variazione ovvero generazione automatica da gestione travaso
da applicativo PAGHE).
Le Certificazioni di lavoro autonomo vengono create automaticamente qualora siano presenti i
dettagli delle fatture nella gestione analitica delle ritenute degli applicavi contabili, analogamente a
quanto avviene per il quadro di lavoro autonomo del Modello 770.
Le istruzioni e le specifiche tecniche prevedono che ciascuna Certificazione di lavoro autonomo
possa contenere una sola causale. In presenza di più causali è necessario predisporre più
“CU 2015”, anche se riferite al medesimo percipiente.
Esempio della videata:

Inizio documento
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Modulo ICAD
Gestione annualità 2015
Rilasciate le procedure aggiornate all’annualità 2015 (anno fiscale 2014).
Inizio documento

Modello 730
Gestione 2015
Adeguate le procedure di gestione quadri al Modello 730/2015 per i redditi 2014.

… le novità del modello 2015

 Non più richiesto lo stato civile del contribuente nel Frontespizio.
 Uniformata al 1° gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle
Addizionali regionali e comunali.

 Nel prospetto dei familiari a carico si deve indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti
all’estero.

 Eliminata la colonna Importo IMU dovuta nel quadro B.
 In presenza di Cedolare Secca la misura dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a


















canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa è ridotta dal 15 al 10 per cento.
L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni
per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della Legge di
conversione del Decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi
calamitosi.
Il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica che contiene le informazioni necessarie alla
precompilazione della dichiarazione dei redditi e che i sostituti d’imposta inviano all’Agenzia
delle Entrate entro il 7 marzo 2015.
Indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per incremento della produttività: il dato è obbligatorio
in quanto per determinare correttamente il bonus IRPEF.
A partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito,
denominato “bonus IRPEF” (massimo 80 euro mensili), ai lavoratori dipendenti con reddito
complessivo non superiore a 26.000 euro. Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del
credito tenendo conto di tutti i redditi presenti nel Modello 730 e deve indicare il bonus spettante
nel Prospetto di Liquidazione.
Elevate dal 24 al 26 per cento le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus (righi
da E8 a E12, codice 41) e alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici (righi da E8 a E12,
codice 42). Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e
30.000 euro.
È riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento delle spese sostenute, fino
ad un massimo di 300.000 euro da ripartire in otto quote annuali, per l’acquisto o la costruzione di
immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla
locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni (rigo E32).
Agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro, se
il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera
30.987,41 euro (rigo E71). Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, chi presta l’assistenza
fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza
nell’imposta.
Non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di
responsabilità civile per i veicoli.
Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età
inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di
affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un
massimo di 1.200 euro annui (rigo E82).
È riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro
effettuate a sostegno della cultura - c.d. “Art-Bonus” (rigo G9). Il credito spetta nel limite del 15 per
cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota
annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi.
Unica scheda per le scelte dell’otto, cinque e due per mille dell’IRPEF (per la dichiarazione
congiunta le schede avere due buste distinte).
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Le procedure di calcoli del Prospetto di Liquidazione e la stampa ministeriale saranno rilasciate
con la versione 15.20.00

Scheda raccolta dati
Allineata all'annualità 2015 la scheda di raccolta dati.
Inizio documento

Modelli Unico
Azzeramento dati anno precedente
Abilitate le procedure di azzeramento dati per la gestione dell'anno 2015 (anno fiscale 2014) delle
dichiarazioni:
Unico Persone Fisiche
Unico Società di Persone
Unico Società di Capitali
Unico Enti NON Commerciali
Modello IRAP
Studi di Settore
Consolidato Nazionale e Mondiale

 Azzeramento annuale o preparazione dati: procedura che provvede al riporto di tutti i dati
essenziali dall’anno fiscale 2013 all’anno fiscale 2014 dando così la possibilità di gestire le nuove
informazioni relative al corrente periodo di imposta

Modalità di azzeramento

 Per singolo contribuente - dalla “Gestione Contribuenti” di ogni modello, richiamando la singola
anagrafica e confermando la richiesta di azzeramento.

 Sequenziale - per più contribuenti - dalla scelta 09. Programmi si Utilità - 01. Azzeramento Selettivo,
selezionando più anagrafiche.
Il tempo impiegato per l’elaborazione è proporzionato al numero delle dichiarazioni selezionate, ai
quadri compilati in ognuna di esse e dalle caratteristiche tecniche dell'elaboratore.

 Con l'azzeramento viene creato un promemoria nel nuovo anno fiscale, privo di dati, per ogni
quadro presente nella dichiarazione dell’anno precedente.

Le dichiarazioni SOLO IRAP (senza Unico), devono essere azzerate dalla “Gestione
contribuenti” dell'Applicativo 26. Modello IRAP, richiamando singolarmente le
anagrafiche.

Tabelle di calcolo
Allineate all'anno fiscale 2014 le tabelle "Costanti di calcolo".

Funzione "SC Copia da simulazione"
La funzione “SC Copia da simulazione”, presente in Gestione Contribuenti/Società
Utilità_1, esegue la
copia della dichiarazione gestita in simulazione sulla Dichiarazione 2015 effettiva per l’anno fiscale 2014
È possibile eseguire la copia per singolo quadro anche della Dichiarazione IRAP e Studi di Settore.
Con la copia della Dichiarazione Simulata tutti i dati eventualmente presenti nella
Dichiarazione Effettiva, vengono sostituiti.
Per il ripristino della dichiarazione di origine, procedere nel seguente modo:
 Cancellare la dichiarazione con “CD Cancellazione Dichiarazione”.
 Richiamare il contribuente nella “Gestione Contribuenti/società” e confermare
l'azzeramento per riportare i dati della Dichiarazione gestita nell’anno fiscale 2013.

nuovamente

Nuova grafica
È stata applicata la nuova grafica ai quadri:
Quadro CR - Crediti d'imposta dell'Unico PF
Quadro TN - Trasparenza dell'Unico SC
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Quadro RQ - Imposte Sostitutive degli Unico SC/ENC
Funzione DG - Dati Generali degli Unico SC/ENC
Quadro CS - Prospetti delle perdite del Consolidato

Parametri
Alla gestione dei Parametri è stata applicata la nuova grafica.

Altri interventi software
Videata quadro RF - Impresa in Contabilità Ordinaria
Sono state aggiunte le colonne "Valore civile" con il riporto dei dati prelevati dalla contabilità, e
"Variazioni" con le variazioni in aumento/diminuzione, del reddito ai fini fiscali (compilazione
assimilata alla gestione degli Studi di Settore):

Videata quadro RG - Impresa in Contabilità Semplificata
È presente un'unica colonna con i dati prelevati direttamente dal quadro di impresa:

Stessa visualizzazione nel quadro RE - Lavoro autonomo.
Al termine della compilazione, dalla funzione [
], si ottiene l'esito del calcolo di
Congruità/Non Congruità.
Nel caso di risultato "NON Congruo" viene proposta la videata dalla quale eseguire direttamente
l'adeguamento ai Parametri:
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Inizio documento

Modello Unico Persone Fisiche
Rilascio quadri base
Abilitata la gestione dei quadri del Modello 'base':
Quadro FA Familiari a carico
Quadro RA Terreni
Quadro RB Fabbricati
Quadro RC Redditi di lavoro dipendente ed assimilati
Quadro RP Oneri e spese
In attesa dei nuovi Modelli Ministeriali Unico 2015 sono state disattivate alcune procedure di utilità
- presenti sia nella “Gestione contribuenti” sia nelle scelte esterne la dichiarazione - quali per
esempio, funzioni RC, DU, SM, DT, SD, ID, etc.

Scheda raccolta dati contribuente
FISCALE 22-05-03-13. Richiesta dati contribuente
Allineata la scheda di raccolta dati all’anno 2015.
La scheda riporta i dati desunti dalla dichiarazione redditi 2014 e per ogni dato, è previsto l'apposito spazio
grigio per l'indicazione, manuale, delle variazioni utili per la dichiarazione 2015.
È possibile inserire annotazioni, che verranno stampate nell'apposita sezione della scheda per tutte le
anagrafiche selezionate.
Inizio documento

Modello IRAP
Diritto Camerale
Alla gestione del Diritto Camerale è stata applicata la nuova grafica:
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Inizio documento

Immobili (IMU/TASI)
IMU - Terreni agricoli siti in comuni montani
Con l'approvazione del Decreto Legge n.4 del 24/01/2015 (pubblicato nella G.U. n.18 del 24/1/2015) è
stata prorogata al 10/02/2015 la scadenza per il pagamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
sui terreni agricoli siti in comuni montani.
Sono stati inoltre modificati i criteri da applicare per l'esenzione:
 Terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani
presenti nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
 Terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all’art.1 del Decreto Legislativo n.99, 29/03/20014 iscritti nella
previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani presenti nell’elenco dei
comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

… Interventi software
Per la gestione del calcolo della MINI IMU terreni è necessario lavorare nell'anno fiscale precedente, quindi
selezionando "Anno Fiscale" e per l'applicativo IMMOBILI, il 2014:

Al primo accesso al modulo IMMOBILI (Anno Fiscale 2014 - colore ARANCIONE), viene eseguito un
ricalcolo che modifica il campo <Test di esenzione> (Quadro A  scheda Dati IMU) secondo i nuovi criteri
ed esegue il calcolo dell'imposta "MINI IMU terreni" per i terreni che hanno subìto la variazione.
Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche tenute al pagamento entro il 10/02/2015 e
quelle che non sono più tenute al pagamento rispetto alla precedente normativa.

 Attivazione MINI IMU terreni NON eseguita

Per queste anagrafiche - presenti nell'elenco con l'importo dell'imposta da versare - verificare l'importo
presente nel campo <Mini IMU terreni> del quadro CO Comuni imposta/Dichiarazioni e procedere con
l'abilitazione della Delega F24 (AI Abilita delega).
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 Attivazione MINI IMU terreni eseguita (rif. aggiornamento 15.01.10)

Per queste anagrafiche - presenti nell'elenco con l'importo dell'imposta da versare e l'eventuale
indicazione della Delega F24 già stampata - verificare l'importo riportato nel campo <Mini IMU
terreni> del quadro CO Comuni imposta/Dichiarazioni.
Se gli importi non coincidono e l'imposta non è stata versata:
 riabilitare la Delega F24 (AI Abilita delega)
 eseguire il ricalcolo imposte con <Tipo imposte = 1 Imposte non stampate> e <Sviluppo imposte
= 1 Completo>
 rieseguire l’abilitazione importi Delega F24.
Se gli importi non coincidono e l'imposta è stata versata, deve essere valutata l'eventuale richiesta di
rimborso.

Stampa delega F24
Gli importi della nuova IMU terreni agricoli vengono riportati nella Delega F24 con la nuova SCADENZA
47 Mini IMU Febbraio (2014 e 2015).

Al termine delle operazioni per il calcolo della Mini IMU Terreni, riportare l'anno fiscale 2015 per
l'applicativo IMMOBILI.

IMU - Azzeramento dati per l'anno in corso
Allineata alle nuove disposizioni (nuovi criteri di esenzione) la procedura di azzeramento dati per la corretta
valorizzazione del campo<Test di esenzione> (Quadro A  scheda Dati IMU) dei terreni agricoli siti in
comuni montani.
Caricamento di nuovi terreni agricoli
Il campo <Test di esenzione> nella fase di caricamento di terreni agricoli viene gestito secondo le nuove
disposizioni.
Inizio documento

Altri Adempimenti - Modello ISEE
File telematico ISEE 2015
Abilitata la procedura di creazione del file telematico ISEE 2015.
Inizio documento

Recupero dati
Procedure di
Modello
Modello
Modello

recupero dati dagli applicativi fiscali:
730
Unico Persone Fisiche
ISEE 2014
Inizio documento

2/5/8 per mille
Gestione modello
La gestione delle schede per il 2/5/8 per mille (per contribuenti esonerati dalla presentazione della
dichiarazione) viene allineata all'annualità 2015.
Inizio documento

Co.Co.Co.
Certificazione Unica 2015
Rilasciate tutte le funzionalità per la gestione della Certificazione Unica 2015.
I dettagli di gestione sono riportati nel manuale operativo "Certificazione Unica" distribuito con
questo aggiornamento (nome file: m3mceuni.pdf).
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Preparazione dati CU
ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-01
La preparazione dati CU esegue il riporto automatico dei dati elaborati nel corso dell’anno sulla
Certificazione Unica 2015 e in caso di incongruenze, viene stampato un report.
Questa funzione esegue contemporaneamente l’elaborazione delle sezioni Fiscale, Previdenziale, INAIL e
Lavoro Autonomo (associati in partecipazione); l’utente può decidere comunque di rielaborare per singola
sezione.
È possibile calcolare l'importo dell'ACCONTO Addizionale Comunale 2015; in corrispondenza del campo
<Ricalcolo addizionale comunale acconto 2015> impostando l'opzione [S]olo se variata, la procedura
ridetermina il valore dell'ACCONTO Addizionale Comunale da rateizzare nel 2015 nel caso in cui il valore
calcolato non coincida con quello presente nella “Gestione collaboratore sez. IA - Storico addizionali”. In
questo caso, al termine della preparazione dati, nel report "incongruenze" viene emessa, per i lavoratori
interessati, la segnalazione "Acconto Addizionale comunale 2015 ricalcolato". La sezione "IA Storico
addizionali" viene aggiornata con il nuovo valore calcolato.
La procedura genera la sezione "IA Storico addizionali" nel caso in cui la stessa non sia stata
precedentemente generata dall'apposita procedura di "Ricalcolo addizionale comunale". Nel report
incongruenze viene riportata la segnalazione "Generata sezione storico addizionali" per i dipendenti
interessati.

… Come operare per la corretta generazione dei dati della Certificazione Unica

 Prima di eseguire la “Preparazioni dati CU”, verificare il corretto caricamento delle Tabelle di calcolo.


Queste tabelle determinano la derivazione della “Sezione previdenziale INPS - Collaboratori Coordinati
e Continuativi” (vedere anche il paragrafo “Preparazione dati CU – sez. Previdenziale”).
La Sezione fiscale del CU è completamente automatizzata. Nel caso in cui si intenda modificare le
modalità di calcolo di un singolo punto della certificazione, è necessario gestire una specifica Tabella di
calcolo collegandola nella Tabella totalizzatori. Richiamare la Tabella totalizzatori dalla "Preparazione
dati", in corrispondenza dell'opzione (Si/No) di ogni sezione con l’apposito tasto funzione attivato.

Preparazione dati CU – sez. Previdenziale
Con l’elaborazione della sezione Previdenziale la procedura esegue l’elaborazione della nuova sezione
previdenziale (EMENS) e della precedente sezione (Ex O1M).
Le tabelle di calcolo relative alle sezioni previdenziali sono:
 Tabelle sezione dati previdenziali (Modulo CUDPRE)
 Tabelle sezione previdenziale ex.O1M (Modulo MODO1M)
Controllare l’esatto caricamento delle tabelle e non eseguire arrotondamenti in quanto queste
operazioni, sono eseguite automaticamente dalle procedure di Stampa Simulata e Stampa
Ministeriale.
Un esempio
Caricamento delle nuove
Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz. stampa
Num.
1
2
3
4

Op.
+
+
+
+

tabelle di calcolo CUDPRE riguardanti i collaboratori:
: CUDPRE – CUD Dati Previdenziali
:
15 – Compensi corrisposti
:
0 –
:
0 –
:
Si
: Compensi corrisposti

Tipo Campo
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri

Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta

:
:
:
:
:
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Cod./Cost.
300
301
302
303

CUDPRE
16
0
0
Si

Descrizione
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS AGG

Campo
5
5
5
5

Contenuto
Dato Base
Dato Base
Dato Base
Dato Base

Rip.
0
0
0
0

– CUD Dati Previdenziali
– Contributi dovuti
–
–
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Descriz.stampa
Num.
1
2
3
4

Op.
+
+
+
+

Tipo Campo
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri

Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz.stampa
Num.
1
2
3
4

Op.
+
+
+
+

Op.
+
+
+
+

Cod./Cost.
300
301
302
303

Descrizione
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS AGG

Campo
8
8
8
8

Contenuto
Importo tot
Importo tot
Importo tot
Importo tot

Rip.
0
0
0
0

Campo
6
6
6
6

Contenuto
Importo dip
Importo dip
Importo dip
Importo dip

Rip.
0
0
0
0

Campo
8
8
8
8

Contenuto
Importo tot
Importo tot
Importo tot
Importo tot

Rip.
0
0
0
0

:
CUDPRE
– CUD Dati Previdenziali
:
17
– Contributi trattenuti
:
0
–
:
0
–
:
Si
: Contributi trattenuti

Tipo Campo
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri

Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz.stampa
Num.
1
2
3
4

: Contributi dovuti

Cod./Cost.
300
301
302
303

:
CUDPRE
:
18
:
0
:
0
:
Si
: Contributi versati

Tipo Campo
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri

Descrizione
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS AGG

– CUD Dati Previdenziali
– Contributi versati
–
–

Cod./Cost.
300
301
302
303

Descrizione
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS AGG

I parametri contributivi riportati sono da intendersi a titolo di esempio e pertanto, ogni utente deve
collegare i codici effettivamente utilizzati; collegare queste tabelle di calcolo nella Tabella
Totalizzatori, accessibile dalla Preparazione CU con l’apposito tasto funzione attivo in
corrispondenza del campo <Dati previdenziali>.
Tabella totalizzatori relativa ai Dati previdenziali dove sono evidenziate le descrizioni e le relative tabelle di
calcolo da collegare:
Descr.Totalizz. Prev.1
Imponibile Prev.
Contr. Lav. INPS

Cod.

Descriz.Totalizz. Prev. 2
Compensi corrisposti
Contributi dovuti
Contributi trattenuti
Contributi versati

Cod.
15
16
17
18

Gestione completa CU
ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-03
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In corrispondenza del codice sostituto sono ammesse le sole ditte per le quali è presente almeno una
Certificazione Unica. In questo campo occorre fare riferimento al codice anagrafico del sostituto d'imposta;
non sono pertanto ammessi i codici anagrafici delle ditte filiali.
Dopo avere selezionato il codice anagrafico del sostituto d'imposta, Accedendo alla sezione
[Redditi_Lavoro/Certificazione Unica] vengono visualizzati tutti i percipienti per i quali è presente
certificazione:

Sono disponibili le funzioni di:
 Export Dati - esportazione dei dati delle certificazioni in excel o open-office
 Stampa - stampa ministeriale delle certificazioni
 Telematico - generazione telematico Sogei
 Controlli Sogei - verifica del telematico tramite i controlli Sogei
Selezionando un percipiente si accede alla gestione della certificazione unica.

Gestione della Certificazione Unica
Videata Certificazione di lavoro dipendente ed assimilato

Videata Certificazione di lavoro autonomo
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Tramite la barra di scorrimento verticale è possibile visualizzare tutta la certificazione.

 Dai pulsanti

eventuali campi di dettaglio.

 Dal pulsante



si accede alla gestione dei dati della rispettiva sezione in cui sono presenti
si ottiene l'anteprima della Certificazione nel formato PDF.

, visualizza lo stato della Certificazione di ogni singola sezione e
riporta la versione, la data e l'ora dell’ultima Elaborazione, Modifica o Stampa eseguita della
Certificazione richiamata.
Dal pulsante
, si ottiene la stampa Ministeriale della sola anagrafica selezionata in cui sono anche
disponibili le opzioni di Pubblicazione con webdesk, alla ditta e al dipendente:

Gestione dati della Certificazione Unica
Nel caso di collaboratore con redditi erogati da altri soggetti, tenere presente che:
 la Preparazione Dati CU compila automaticamente i punti della certificazione prelevando i dati caricati
nella “Gestione collaboratore” sez. “PA Progressivi altra azienda”;
 le eventuali variazioni manuali apportate nella certificazione unica, non modificano i dati memorizzati
all’interno della Gestione collaboratore sez. “PA Progressivi altra azienda”.
Oltre alla gestione dei dati della certificazione, la funzione consente di:

 verificare, da


, lo stato della certificazione di ogni singola sezione e
visualizzare la versione, la data e l’ora dell’ultima Elaborazione, la Modifica o la Stampa eseguita per la
certificazione richiamata;
eseguire, da , la stampa Ministeriale della sola anagrafica selezionata in cui sono anche disponibili le
opzioni di Pubblicazione con webdesk, alla ditta e al dipendente:
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Stampa CU
ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-05
Dopo la consueta selezione delle aziende vengono richieste le seguenti informazioni:

Con la stampa della certificazione unica è possibile:
 ottenere la stampa delle Istruzioni per il contribuente;
 selezionare l’opzione fronte/retro (solo per stampanti laser che supportano questa modalità).
Per i collaboratori cessati nel corso del 2015, per i quali viene consegnata la certificazione
“provvisoria”, viene riportata la seguente annotazione:
«La presente certificazione è sostitutiva fino all'approvazione della nuova Certificazione Unica.
La nuova certificazione verrà pertanto rilasciata successivamente, entro i termini previsti dal
D.P.R. 322/98».
Inoltre, sempre per i cessati nel corso del 2015, viene automaticamente esclusa la stampa della
pagina relativa all'8/5/2 per mille.
Inizio documento

Paghe e Stipendi - Co.Co.Co.
Decreto "semplificazioni" - Scomputi di ritenute
Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto
alla somma dovuta ha facoltà di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi, ma, a partire dal
periodo d’imposta 2015, tale scomputo potrà avvenire esclusivamente tramite il modello F24. Questo è
l’effetto dell’art. 15 del DLgs. n. 175/2014 (il c.d. Decreto semplificazioni).
La novità, che inizialmente pareva interessare solo la compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale,
coinvolge anche le restituzioni operate in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
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L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, ha annunciato che “saranno forniti i
codici tributo da utilizzare per le compensazioni”. Non avendo ricevuto, tramite Assosoftware, alcuna
documentazione (nemmeno in bozza), non siamo in grado di intervenire sui software e di fornirvi
indicazioni più precise.
Stante questa situazione di assoluta incertezza, consigliamo di NON UTILIZZARE IN SCOMPUTO
eventuali crediti derivanti dai conguagli, anche tardivi, di fine anno 2014. Le ritenute riferite
all’anno 2015 non potranno essere utilizzate per recuperare eventuali crediti rimborsati in sede di
conguaglio 2014, mentre è ammessa l’applicazione delle “vecchie regole se l’eccedenza generata dal
conguaglio 2014, anche se utilizzata in compensazione nel 2015, è comunque compensata con ritenute
riferite all’anno 2014” (Forum Assosoftware – 12 gennaio 2015).
Per la scadenza del 16/02/2015, occorre inibire manualmente lo scomputo del credito sulle
ritenute effettuate nel mese di gennaio e caricare il credito residuo in corrispondenza del
6781.

 Nel caso in cui NON si intenda compensare il credito residuo con il tributo 6781 nella

Delega F24 del 16/02/2015 e si preferisca attendere successive istruzioni dall'Agenzia
delle Entrate, occorre limitarsi all'azzeramento del credito (Punto 2. descritto di
seguito) senza procedere all'inserimento del credito con il codice tributo 6781 (punto
4. descritto di seguito).
Al fine di individuare le ditte con crediti rimborsati in sede di conguaglio 2014 che non hanno
trovato capienza con il monte delle ritenute operate e gestire correttamente la Delega F24 relativa
alla scadenza di Febbraio occorre seguire le seguenti istruzioni:

1. Tab.Ditte con credito AP

PAGHE 31-05-06-14-01 ALTRI ADEMPIMENTI 62-05-13
Tramite questo programma di utilità è possibile ottenere l'elenco delle ditte che hanno crediti residui a
fine 2014:
Campo

Descrizione

Anno

Indicare 2014
Valori ammessi: (T)utti i mesi (S)olo ultimo mese con credito.
Selezionare (S)olo ultimo mese con credito.

Tipo Stampa

2. Gestione Quadro Versamenti - Azzeramento credito residuo

PAGHE 31-05-06-02 ALTRI ADEMPIMENTI 62-05-02
Per le ditte evidenziate nel tabulato accedere alla Sezione Erario della Gestione Quadro Versamenti
relativa al mese in cui è presente il credito residuo (es. 12/2014):
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Azzerare l'importo del credito presente nei campi <Credito anni precedenti> e <Credito anno
corr.> (nell'esempio è riportato solo il credito anno corrente).
NON AZZERARE il credito memorizzato in corrispondenza dei singoli tributi (ns. esempio Tributo
1001) in quanto necessario per la corretta compilazione del quadro SX del Modello 770.
Confermare la variazione.
3. Elaborazione Versamenti

PAGHE 31-05-06-01 ALTRI ADEMPIMENTI 62-05-01
Eseguire come di consueto, al termine dell'elaborazione delle Paghe di Gennaio 2015, l'elaborazione
dei versamenti.
4. Gestione Quadro Versamenti - Inserimento credito residuo

PAGHE 31-05-06-02 ALTRI ADEMPIMENTI 62-05-02
Per le ditte evidenziate nel tabulato accedere alla Sezione Erario della Gestione Quadro Versamenti
relativa al mese di Gennaio 2015 per inserire con il codice tributo 6781 il credito che è stato
precedentemente azzerato:










Posizionarsi nella colonna <N.>
Premere il tasto [F7 - Accodamento Rigo]
Digitare nella colonna <Tr> il tributo "6781"
Posizionarsi nella colonna <Credito>
Premere il tasto [F7 - Suddivisione credito]
Inserire il valore del credito nel campo <Anni precedenti>
Premere [Enter] fino a riposizionarsi sulla colonna <N.>
Premere [F9 - Conferma variazioni]

Addizionali Comunali all’IRPEF - Determinazione Acconto 2015
Novità
Per la determinazione dell’acconto addizionale comunale, viene eliminato il riferimento alle delibere
comunali entro il 20/12 dell’anno precedente. Quindi devono essere considerate le aliquote e le soglie
d’esenzione nella misura prevista nell’anno precedente.
Per la corretta determinazione e gestione dell’ACCONTO Addizionale Comunale per l’anno 2015 seguire le
indicazioni riportate di seguito.

Ricalcolo Addizionali Dovute
PAGHE 31-04-13-11 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-04-14-11
La scelta esegue il calcolo dell’ACCONTO Addizionale Comunale:
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Dopo la consueta selezione delle aziende impostare i dati:
Opzione

descrizione

Anno Fiscale

Indicare 2015 (anno a cui si riferisce l’acconto addizionale comunale)

Riscrivi Addizionale

Indicare S = Sempre

Tipo Addizionali

Indicare A = Acconto
Indicare (S)i.
Eventuali certificazioni già elaborate saranno automaticamente
aggiornate nel caso in cui l’importo dell’acconto risulti variato rispetto
ad una precedente elaborazione.

Aggiornare anche il relativo
campo della Certificazione
Unica?

Terminato il ricalcolo vengono stampati i dipendenti elaborati con i relativi importi di Addizionali
dovute.

Avvertenza
Il campo <Pagamento a partire dal mese> viene valorizzato come (3 Marzo) per un numero rate
pari a [9] pertanto, per le ditte con [Versamento IRPEF = Mese Precedente], la rateazione
dell’ACCONTO Addizionale Comunale verrà effettuato a partire dal cedolino di competenza
[2 Febbraio].
Il ricalcolo Addizionali dovute, può essere utilizzato anche per ricalcolare il SALDO Addizionale
Comunale determinato in sede di conguaglio fiscale di fine anno qualora siano intervenute variazioni
delle aliquote di Addizionali comunali successivamente all’elaborazione del cedolino con il conguaglio
fiscale di fine anno.

 Si consiglia di eseguire questa operazione prima di iniziare l'elaborazione della "CU 2015". Si
ricorda che in fase di "Preparazione dati CU" è possibile verificare l'importo dell'acconto addizionale
comunale e nel caso rideterminare l'acconto.

Gestione dipendente
PAGHE 31-02-01 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-02-01
Le informazioni calcolate (come descritto ai punti precedenti) vengono memorizzate nella sezione “Storico
addizionali IRPEF”; nella prima pagina sono presenti i campi relativi all’acconto dell’Addizionale comunale.
Elenco dei campi introdotti:

Campo

Descrizione

Anno Fiscale

2015
Questo campo viene proposto automaticamente con il Domicilio Fiscale
presente nei “Dati anagrafici”.
Fare riferimento al domicilio al 1° gennaio 2015 e pertanto è necessario,
in caso di variazione, utilizzare l’apposito tasto funzione ”Gestione
Variazione Indirizzo” presente nell’anagrafica dipendente per storicizzare
il domicilio preesistente (in tal caso viene richiesta la data a partire dalla
quale ha effetto la variazione del dato anagrafico).
L’aliquota Addizionale Comunale proposta, viene prelevata dalla tabella
Addizionali Ritenute Fiscali – Add. Comunale (anno 2014).
La procedura preleva il reddito del primo anno precedente (2014)
presente nella sezione “Dati per arretrati anni precedenti”.
E’ possibile effettuare la modifica di questo campo con l’apposito tasto
funzione [Disattiva reddito automatico]; in tal caso a fianco del reddito
viene visualizzata la dicitura “MANUALE” e pertanto, questo valore non
verrà in alcun modo modificato dalle procedure che effettuano la
generazione automatica di questa sezione (descritte di seguito).
La procedura calcola automaticamente l’importo dell’ACCONTO
Addizionale comunale variabile che corrisponde al 30% del valore
complessivo.

Domicilio
all’1/1/2015

Fiscale

Aliq. Add.Comunale

Reddito di riferimento

Addizionale comunale
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Campo

Pagamento a partire
dal mese di
Per numero rate

Descrizione

Nel caso in cui il valore presente a video non corrisponde con quello
ricalcolato in funzione dell’attuale aliquota e reddito di riferimento, viene
visualizzato un messaggio.
Proposto automaticamente “3 Marzo”.
Ai fini della rateazione dell’Addizionale comunale la procedura fa
riferimento al periodo corresponsione emolumenti, pertanto per le ditte
con il versamento dell’IRPEF posticipato, la prima rata verrà trattenuta
con il cedolino di Febbraio.
Proposto automaticamente in 9 rate.

Nella pagina successiva sono memorizzati i dati relativi al SALDO delle Addizionali Regionali e Comunali al
momento dell’elaborazione del cedolino con il conguaglio fiscale.

Avvertenza
Relativamente all’Addizionale Comunale, l'aliquota/esenzione applicabile per la determinazione
dell’acconto è quella vigente nell’anno precedente.
Il Saldo dell’Addizionale comunale ed il Saldo dell’Addizionale regionale, determinati in sede di
conguaglio fiscale di fine anno (o tramite l'apposito programma di ricalcolo) sono riferiti al Domicilio
Fiscale all’1/01 dell'anno a cui si riferisce l'addizionale. In merito al SALDO Addizionale Comunale,
nella colonna “Dovuta” viene riportato sempre l’importo complessivo (comprensivo dell’acconto); la
rateazione dell’anno successivo viene effettuata partendo dall’importo indicato nella colonna
“Dovuta” meno l’importo indicato nella colonna "Acconto pagato".
Inizio documento

Paghe e Stipendi
Certificazione Unica 2015
Rilasciate tutte le funzionalità per la gestione della Certificazione Unica 2015.
I dettagli di gestione sono riportati nel manuale operativo "Certificazione Unica" distribuito con
questo aggiornamento (nome file: m3mceuni.pdf).

Preparazione CU
PAGHE 31-06-03-01
La preparazione dati CU esegue il riporto automatico dei dati elaborati nel corso dell’anno sulla
Certificazione Unica 2015 e in caso di incongruenze, viene stampato un report.
Questa funzione esegue contemporaneamente l’elaborazione delle sezioni Fiscale, Previdenziale, INAIL e
Lavoro Autonomo (associati in partecipazione); l’utente può decidere comunque di rielaborare per singola
sezione.
È possibile calcolare l'importo dell'ACCONTO Addizionale Comunale 2015; impostando in corrispondenza del
campo <Ricalcolo addizionale comunale acconto 2015> l'opzione [S]olo se variata, la procedura
ridetermina il valore dell'ACCONTO Addizionale Comunale da rateizzare nel 2015 nel caso in cui, il valore
calcolato non coincida con quello presente nella “Gestione dipendente sez. IA - Storico addizionali”. In
questo caso, al termine della preparazione dati, nel report "incongruenze" viene emessa, per i lavoratori
interessati, la segnalazione "Acconto addizionale comunale 2015 ricalcolato". La sezione "IA Storico
addizionali" viene aggiornata con il nuovo valore calcolato.
Sezione fiscale  è completamente automatizzata, pertanto non è necessario gestire le Tabelle di
calcolo; i calcoli sono impostati all’interno della procedura tuttavia, nel caso in cui l’utente intenda
intervenire su un singolo punto della certificazione è possibile gestire, secondo le proprie esigenze, una
specifica Tabella di calcolo collegandola nella "Tabella totalizzatori". E’ possibile richiamare la Tabella
totalizzatori dalla Preparazione dati in corrispondenza dell'opzione Si/No di ogni sezione con l’apposito tasto
funzione attivato.
Sezione dati assicurativi INAIL è completamente automatizzata e contiene i dati riguardanti il
periodo assicurato.
Elaborazione della sezione Dati INPDAP  viene effettuata esclusivamente per le aziende che hanno
il codice fiscale amministrazione caricato nella "Gestione Dati ditta".
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Al termine dell’elaborazione della Preparazione dati CU viene visualizzato un report con l’elenco
dei dipendenti che sono stati elaborati e quelli non elaborati; per questi ultimi viene riportata
anche la causa per cui l’elaborazione non è andata a buon fine.

Totalizzatori
Sono previsti totalizzatori (alcuni dei quali già presenti) per valorizzare i campi utilizzati nelle seguenti
annotazioni e per valorizzare le sezioni previdenziali INPS, Collab. Coordinati e Continuativi e INPDAP:
 BC Somme percep. dai docenti e dai ricercat. che non hanno concorso a formare il reddito.
 BC Amm. non abb. ricercatori e docenti res. all'estero (nell'ipotesi in cui il sostituto non abbia tenuto
conto dell'abbattimento del 90% dell'imponibile riportare le somme che non hanno fruito
dell'abbattimento).
 BL Ammont. totale erogato del bonus e delle stock option.
 BL Imposta operata.
 BL Ammont. ecced. retribuz.
 BM Somme esenti  annotazione relativa ai redditi di lavoro dipendente delle categorie individuate
con Decreto del 3 giugno 2013 (lavoratori dipendenti rientrati in Italia), in cui indicare l’ammontare
complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70%
dell’ammontare erogato).
 BM Amm. non abb.  annotazione relativa ai redditi di lavoro dipendente delle categorie individuate
con Decreto del 3 giugno 2013 (lavoratori dipendenti rientrati in Italia). Nell'ipotesi in cui il sostituto
non abbia tenuto conto dell'abbattimento del 70%/80% dell'imponibile riportare le somme che non
hanno fruito dell'abbattimento.
 BQ Red. tot. Esenti  annotazione relativa all'ammontare di ulteriori redditi esenti da imposizione
fiscale (come per es. borse di studio per attività di ricerca post‐lauream ecc).
 AU Contributi per assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali
(rif. Punto 164).
 Totalizzatori relativi alle sezioni previdenziali dei Dipendenti nonché quelle relative ai Collaboratori
Coordinati e Continuativi dovranno essere gestiti dall’utente come di consueto pertanto, prima di
procedere con l’elaborazione verificare l’esatto caricamento delle rispettive tabelle di calcolo ad essi
collegati.

Preparazione CU – sez. Fiscale
Le Tabelle di calcolo relative alla parte fiscale sono interamente inserite nella procedura tranne la gestione
dei Contributi Assistenziali (es. FASI) che devono essere inseriti nell’apposita tabella di calcolo.
Un esempio
Codice Modulo: MOD101 – Modelli Fiscali
Codice Calcolo: 38– CTR Enti (solo assistenziali)
Num.
1

Op.
+

Tipo Campo
CP Parametri

Cod./Cost.
13

Descrizione
CONTRIB.FASI

Campo
8

Contenuto
Importo to

Rip.
0

I codici riportati in questa tabella sono da intendersi a titolo di esempio e pertanto occorre
riportare quelli effettivamente utilizzati; collegare questa tabella di calcolo all’interno della tabella
Totalizzatori Annuali Fiscali in corrispondenza della voce Contributi Enti Casse Ass.
Punti elaborati in funzione di accumulatori Fissi:
Campo

Codice Accumulatore Fisso

Compensi in natura
Erogazioni liberali art.48 TUIR

Accumulatore fisso
ELIB – Erogazioni liberarli

Per una corretta compilazione del corrispondente campo nella certificazione si consiglia di verificare
l’esatto collegamento di questi accumulatori all’interno del codici di corpo interessati; in caso di
variazione degli accumulatori (nei codici di corpo) è necessario eseguire il ricalcolo dalla scelta

PAGHE 31-11-13-03. Ricalcolo Accumulatori.

Sia per i compensi in natura che per le erogazioni liberali in natura, nella certificazione deve essere
riportato l’intero ammontare.
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Nel caso in cui l’acconto Addizionale comunale ricalcolato non coincida con quello presente nello
“Storico Addizionali Dovute” viene emessa un’apposita segnalazione; anche nel caso in cui sia
riscontrata un’incongruenza fra il comune utilizzato per il calcolo dell’acconto ed il comune presente
nei dati anagrafici, viene emessa apposita segnalazione.

Novità CU 2015
Annotazione AI
Viene esposta per tutti i redditi di cui ai Punti 1, 3, 4 e 5 distinta per tipologia di reddito con il rispettivo
importo. Per i punti 1 e 3 viene data indicazione del periodo di lavoro o pensione qualora sia di durata
inferiore all'anno.

Annotazione AM
Gli importi rimborsati vengono indicati distintamente tra dichiarante e coniuge.

Annotazione AU
Gli importi dei contributi dedotti e non dedotti sono stati riportati in apposite caselle della CU; l'annotazione
riporta la parte non dedotta con il relativo importo (Punto 164).

Annotazione CF
Viene emessa in caso di variazione delle certificazione unica dopo il 07/03/2015. Occorre spuntare
l'apposita casella inserita nella sezione [Campi per annotazioni]

Annotazione GH
Viene emessa nel caso in cui la regione utilizzata per la determinazione del saldo addizionale regionale non
corrisponde alla regione del domicilio all'01/01.

Annotazione GI
Viene emessa nel caso in cui le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto.

Annotazione CC
L’annotazione viene compilata in automatico se il campo <Contributi previdenza complementare esclusi dai
redditi di cui al punto 1> è diverso da zero.

Annotazione CG
L’annotazione viene compilata in automatico se il campo <Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi
indicati nel punto 1> è diverso da zero.

Annotazione ZZ
L’annotazione viene compilata per i dipendenti cessati nel caso in cui le addizionali trattenute in sede di
conguaglio non corrispondono a quelle ricalcolate in fase di elaborazione della CU.

Dati fiscali - Punto 8
Data di inizio nella forma gg/mm/aaaa; viene riportata la data di inizio del rapporto di lavoro
anche se riferita ad anni precedenti. Nel caso di una pluralità di assunzioni e cessazioni
nell'anno, in questo campo va indicata la prima data di assunzione.

Dati fiscali - Punto 9
Data di cessazione nella forma gg/mm/aaaa; viene riportata la data di fine del rapporto di
lavoro. Nel caso di una pluralità di assunzioni e cessazioni, in questo campo va indicata l’ultima
data di cessazione.
In presenza di cessati in anni precedenti con erogazioni di somme che vengono certificate nel
Punto 1, la data cessazione viene stampata anche se si colloca in anni precedenti

Dati fiscali - Punto 10
Con interruzione; viene impostato a "Si" nel caso in cui il rapporto di lavoro, intercorso con il
sostituto d’imposta venga interrotto e successivamente ripreso nel corso dell’anno.

Dati fiscali - Punti da 119 a 122
Punto 119; viene valorizzato uguale a 1 se il Punto 120 è diverso da zero altrimenti viene
valorizzato uguale a 2.
Punto 120; viene valorizzato con l'importo del bonus spettante (parametro 393).
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Punto 121; Viene valorizzato con l'importo del bonus non erogato (parametro 394).
Punto 122; viene valorizzato con l'importo del bonus recuperato (parametro 397)

Dati fiscali - Punti da 141 a 153
Previdenza complementare; i punti da 141 a 150 sono "multimodulo", pertanto in presenza di più
situazioni nel corso dell'anno viene stampato un modulo per ogni situazione riscontrata.

Dati fiscali - Punti da 301 a 331
Nei punti da 301 a 304 viene riportata la sommatoria dei redditi erogati da altri soggetti
conguagliati dal sostituto.
Nei punti da 305 a 331 sono "multimodulo" e sono riportate le informazioni dei redditi erogati da
altri soggetti e conguagliati dal sostituto suddivisi per codice fiscale del soggetto erogatore.

Dati fiscali - Punti da 401 a 413
Trattamento di fine rapporto; sono "multimodulo". In presenza di più erogazioni TFR per
assunzioni/cessazioni sono riportate distintamente le singole erogazioni.
La generazione del "multimodulo" viene effettuata nella stampa ministeriale e nel telematico
prelevando le informazioni delle singole erogazioni presenti all'interno delle matricole precedenti.

Dati fiscali - Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico
Viene riportato il dettaglio dei dati relativi al coniuge e ai familiari a carico. Viene gestito il
"multimodulo" nel caso in cui i 9 righi di dettaglio non siano sufficienti per indicare tutti i familiari
a carico.

Dati fiscali - Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico
Viene riportato il dettaglio dei dati relativi al coniuge e ai familiari a carico. Viene gestito il
"multimodulo"

Somme erogate per l'Incremento della produttività
Implementata l'elaborazione in presenza di decontribuzione dell'anno 2013.

Modalità di compilazione delle ANNOTAZIONI e CASISTICHE PARTICOLARI
SOMME EROGATE a titolo di INCREMENTO della PRODUTTIVITA'
L’annotazione BX è riportata in presenza di somme assoggettate ad imposta sostitutiva o a tassazione
ordinaria indicate in corrispondenza del punto 201 e certifica che dette somme erogate nel 2014, sono
state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro.
IMPORTI SOSPESI per EVENTI ECCEZIONALI SISMA ABRUZZO
Parte invariata rispetto allo scorso anno.
Vengono generate le annotazioni BT e BV:
 BT - Compilata con le rate residue ancora da versare per i dipendenti cessati nell'anno (l'importo delle
rate non versate per incapienza della retribuzione non deve essere considerato).
 BV - Compilata con le rate versate per tutti i dipendenti con sospensioni.
Queste annotazioni sono compilate automaticamente in funzione delle informazioni presenti nella Gestione
dipendente sez. RC Rateizzazione contributi/tributi sospesi.
Queste annotazioni possono essere gestite con l'apposito tasto funzione attivo in corrispondenza del campo
<Ritenute IRPEF sospese>.
L'importo delle rate non trattenute per incapienza della retribuzione non devono essere considerate
nell'importo dell'annotazione BV. In questi casi occorre intervenire manualmente nel dettaglio con
l'apposito tasto funzione per modificare manualmente, il valore proposto (riportato al lordo di dette
somme). I dipendenti interessati vengono segnalati nei report esiti di elaborazione.
Nella sezione RC è stata introdotta una colonna [Eventi eccezionali] valorizzata con il codice "1",
per identificare la sospensione Abruzzo. Altri tipi di sospensione non identificati vengono valorizzati
con spazio. In presenza di più righi che fanno riferimento allo stesso codice tributo, viene data
apposita segnalazione negli esiti di elaborazione.
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COMPENSI relativi agli ANNI PRECEDENTI
Per valorizzare i compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni (punto 261) la procedura
considera l’importo indicato in corrispondenza del parametro di chiusura "40 conguaglio arretrati aa.pp."
meno, l’eventuale compenso arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni (punto 262).
L’importo dei compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni può essere gestito nello
"Storico del cedolino" con il tasto funzione [F7 Dettaglio imponibile arretrati] attivo in corrispondenza del
campo <Arretrati anni precedenti>.
La stessa informazione può essere gestita in fase di elaborazione del cedolino in presenza di somme
relative ad arretrati anni precedenti.
I compensi relativi agli anni precedenti, presenti nella sezione "Progressivi Altra Azienda" vengono
sempre considerati come "Compensi che possono fruire delle detrazioni". In caso di diverso
trattamento occorre intervenire manualmente, per i dipendenti interessati, nella "Gestione dati CU"
ed effettuare la corretta valorizzazione di queste somme. Queste casistiche sono segnalate al
termine della "Preparazione dati CU" negli esiti di elaborazione.
TRATTAMENTO di FINE RAPPORTO, INDENNITA’ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITA’ e
PRESTAZIONI…
Ai fini della compilazione della sezione relativa al TFR, Indennità equipollenti, Altre indennità e Prestazioni
in forma di capitale, i punti da 401 a 408 sono compilati solo se sono presenti erogazioni nell’anno; i punti
da 409 a 413 sono sempre compilati, anche in assenza di erogazioni di TFR nell’anno.
Per determinare il totale del TFR accantonato, rimasto in azienda o versato a previdenza
complementare, relativo ai punti da 409 a 413, la procedura preleva le informazioni dalla “Gestione
dipendente sez.ST-Storico TFR AA.PP.” che sono state calcolate dalla procedura di Aggiornamento
accantonamento TFR con elaborazione al 31/12/2014.
La procedura segnala i dipendenti con data anzianità TFR precedente al 31/12/2000 che hanno la sezione
dati TFR al 31/12/2000 non compilata ed i dipendenti con data anzianità TFR precedente al 31/12/2006
che hanno la sezione dati TFR al 31/12/2006 non compilata.
I punti da 401 a 407 vengono esposti al netto delle somme erogate direttamente dall'INPS.
CONTRIBUTO di SOLIDARIETA'
I campi da 171 a 172 vengono compilati automaticamente per i dipendenti per i quali in sede di conguaglio
di fine anno è stato calcolato il contributo di solidarietà sul reddito superiore a 300.000 euro.

 Il Punto 1 della Certificazione Unica ed il relativo dettaglio tipologie di reddito è esposto al netto del
contributo di solidarietà e degli oneri deducibili.

Nel caso di dipendenti cessati nel corso dell'anno (2014) con reddito superiore a 300.000 euro, il contributo
di solidarietà non deve essere trattenuto in busta paga; in questo caso viene riportata l'annotazione BY
Cessazione del rapporto di lavoro: obbligo da parte del contribuente di presentare la dichiarazione dei
redditi.
In gestione è stata predisposta un'apposita opzione, valorizzata ad (S) nel caso indicato, per poter
generare l'apposita annotazione.
Elenco ANNOTAZIONI gestite
Di seguito vengono riportate le annotazioni gestite dalla procedura:
 (Cod.AA)
Tributi sospesi per eventi eccezionali...
 (Cod.AB)
Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede o di ...
 (Cod.AC)
La detrazione per carichi famiglia è stata calcolata in relazione…
 (Cod.AD)
Dati relativi al reddito prodotto all'estero
 (Cod.AE)
Redditi prodotti in zona di frontiera: importo della quota esente
 (Cod.AF)
Applicazione della tassazione ordinaria da parte del ...
 (Cod.AG)
Compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato
 (Cod.AH)
Valore delle erogazioni liberali in natura ..
 (Cod.AH)
Valore dei compensi in natura comunque erogati .................
 (Cod.AI)
Informazioni relative al reddito/i certificato/i
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(Cod.AJ)
Redditi totalmente o parzialmente esenti da imposizione in Italia…
(Cod.AL)
Cessazione del rapporto di lavoro. Le addizionali regionale e ...
(Cod.AM)
Rimborsi effettuati dal sostituto a seguito di assistenza fiscale
(Cod.AN)
La detrazione minima è stata ragguagliata al periodo di lavoro..
(Cod.AO)
Dati relativi agli altri redditi, non certificati, ...
(Cod.AP)
Importo della detrazione forfetaria relativa al mantenimento ...
(Cod.AQ)
Dati relativi al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero…
(Cod.AR)
Dettaglio oneri deducibili per i quali è prevista la detrazione del 19%
(Cod.AU)
Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi ...
(Cod.AV)
Spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie..
(Cod.AW)
Incapienza della retribuzione a subire il prelievo dell’IRPEF
(Cod.AX)
Compensi per lavori socialmente utili: il regime agevolato non ..
(Cod.AY)
Trattamento di fine rapporto ed altre indennità
(Cod.BB)
Saldo Add. Com. non operata in quanto esente...
(Cod.BC)
Somme perc. dai docenti e ricerc. che non formano redd.imp.
(Cod.BG)
Dati relativi alle detrazioni per canoni di locazione...
(Cod.BH)
In assenza di altri redditi oltre a quelli certificati, il contribuente potrà richiedere il
rimborso del credito ... (Punto 105)
(Cod.BI)
In assenza di altri redditi oltre a quelli certificati, il contribuente potrà richiedere il
rimborso del credito... (Punto 111)
(Cod.BL)
Ammont. Remuraz. erogate sottoforma di bonus…….
(Cod.BM)
Ritorno in Italia di giovani emigrati all'estero …
(Cod.BN)
Acc. Add. Com. non operata in quanto esente……
(Cod.BP)
Add. Regionale, Saldo e acconto Add. Comunale sosp.CU prec.
(Cod.BQ)
Redditi totalmente esentati da imposizione
(Cod.BR)
Dati relativi all’assistenza fiscale sospesi ( saldo , add.,...)
(Cod.BS)
Acc. Add. com. cert. CU prec. e sospeso per ev, ecc.
(Cod.BT)
Imp. Sosp. con ripresa della riscoss. NON vers.
(Cod.BV)
Imp. Sosp. con ripresa della riscoss. Vers.
(Cod.BX)
Somme erogate nell’anno a titolo incr. prod.
(Cod.BY)
Cessazione in corso d'anno e superamento soglia per contr. solid.
(Cod.CC)
In presenza di contributi per previdenza complementare…
(Cod.CF)
In caso di utilizzo della dichiarazione precompilata….
(Cod.CG)
Il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può…
(Cod.GH)
Le operazioni di conguaglio sono state effettuate…
(Cod.GI)
Le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal sostituto estinto
(Cod.ZZ)
Altre annotazioni obbligatorie:
Punto 401
Erogazione di trattamento di fine mandato
Punto 402
Erogazione di trattamento di fine mandato in AA.PP.
Punti 401,402,403,404,405,406,407,408 Presenza di erog. TFR dal 2001
Certificazione Sostitutiva fino all'approvazione della nuova Certificazione Unica
Dichiarazione relativa ad anni precedenti stampata con l'ultimo modello

 Tutte queste annotazioni vengono elaborate automaticamente dalla procedura di Preparazione dati
CU e/o tramite la procedura di Gestione Completa CU, al momento della Conferma
Caricamento/Variazione.

Preparazione CU – sez. Previdenziale/Assistenziale INPS
Effettuando l’elaborazione della sezione Previdenziale, la procedura effettua sia l’elaborazione della attuale
sezione Previdenziale che della precedente sezione (Ex.O1M). Le tabelle di calcolo relative alle sezioni
previdenziali sono:
 Tabelle sezione Dati previdenziali
(Modulo CUDPRE)
 Tabelle sezione Previdenziale ex.O1M (Modulo MODO1M)
Controllare l'esatto caricamento delle tabelle ed in modo particolare, omettere istruzioni di
arrotondamento in quanto queste operazioni, sono eseguite automaticamente dalla procedura di
stampa: Simulata e Ministeriale.
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Relativamente al punto 6 - Contributi a carico del lavoratore, nelle istruzioni per la compilazione in
aggiunta a quanto già previsto per l'anno scorso, da quest'anno occorre indicare anche il
contributo FONDO DI SOLIDARIETA' RESIDUALE (Circolare INPS n.100 del 2-09-2014).
Il Parametro contributivo utilizzato per effettuare la trattenuta al dipendente deve
essere aggiunto alla tabella di calcolo 3 - Ctr c/lav. INPS in coda a quelli esistenti, con
segno "+", richiamando il campo 6 - Importo.
Occorre inoltre aggiungere il codice di corpo che è stato utilizzato per trattenere
l'importo arretrato che deve essere aggiunto sempre alla tabella di calcolo 3 - Ctr c/lav.
INPS in coda a quelli esistenti, con segno "+", richiamando il campo 6 - Importo.
Un esempio
Caricamento delle tabelle di calcolo CUDPRE riguardanti i lavoratori dipendenti ed i collaboratori:
Codice Modulo
: CUDPRE – CUD Dati Previdenziali
Codice Calcolo
:
1
– Imponibile Previdenziale
Formato stampa
:
0
–
Condizione
:
0
–
Valuta
:
Si
Descriz. stampa
: Imponibile Previdenziale
Num.
1

Op.
+

Tipo Campo
CV Ventilazione

Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz. stampa
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Op.
+
+
+
+
+

Num.
1
2
3
4

Op.
+
+
+
+

Campo
5

Contenuto
Imponibile

Rip.
0

Cod./Cost.
1
7
93
641
642
644
645
xxx
xxx

Descrizione

F.DO SOL.R.COR.
F.DO SOL.R.ARR.

Campo
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Contenuto
Importo
Importo
Importo
Importo
Importo
Importo
Importo
Importo c/
Importo c/

Rip.
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Campo
5
5
5
5

Contenuto
Dato Base
Dato Base
Dato Base
Dato Base

Rip.
0
0
0
0

: CUDPRE – CUD Dati Previdenziali
:
15 – Compensi corrisposti
:
0
–
:
0
–
:
Si
: Compensi corrisposti

Tipo Campo
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri

Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz. stampa

Descrizione

: CUDPRE – CUD Dati Previdenziali
:
3 – Ctr c/lav. INPS
:
0 –
:
0 –
:
Si
: Contributi c/dip. INPS trattenuti - cas.8 CUD

Tipo Campo
CV Ventilaz
CV Ventilaz
CV Ventilaz
CF Param.fiss
CF Param.fiss
CF Param.fiss
CF Param.fiss
CP Parametri
CC Corpo Cedo

Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz. stampa

Cod./Cost.
1

Cod./Cost.
300
301
302
303

Descrizione
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS AGG

: CUDPRE – CUD Dati Previdenziali
:
16 – Contributi dovuti
:
0 –
:
0 –
:
Si
: Contributi dovuti
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Num.
1
2
3
4

Op.
+
+
+
+

Tipo Campo
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri

Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz. stampa
Num.
1
2
3
4

Op.
+
+
+
+

Num
1
2
3
4

Op.
+
+
+
+

Descrizione
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS AGG

Campo
8
8
8
8

Contenuto
Importo tot
Importo tot
Importo tot
Importo tot

Rip.
0
0
0
0

Campo
6
6
6
6

Contenuto
Importo di
Importo di
Importo di
Importo di

Rip.
0
0
0
0

Campo
8
8
8
8

Contenuto
Importo tot
Importo tot
Importo tot
Importo tot

Rip.
0
0
0
0

: CUDPRE – CUD Dati Previdenziali
:
17 – Contributi trattenuti
:
0 –
:
0 –
:
Si
: Contributi trattenuti

Tipo Campo
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri

Codice Modulo
Codice Calcolo
Formato stampa
Condizione
Valuta
Descriz. stampa

Cod./Cost.
300
301
302
303

Cod./Cost.
300
301
302
303

Descrizione
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS AGG

: CUDPRE – CUD Dati Previdenziali
:
18 – Contributi versati
:
0 –
:
0 –
:
Si
: Contributi versati

Tipo Campo
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri
CP Parametri

Cod./Cost
300
301
302
303

Descrizione
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS COLL
CTR INPS AGG

I parametri contributivi e le ventilazioni riportate sono da intendersi a titolo di esempio e pertanto,
ogni utente deve collegare i codici effettivamente utilizzati; collegare queste tabelle di calcolo
all’interno della Tabella Totalizzatori, accessibile dalla Preparazione CU con l’apposito tasto funzione
attivato in corrispondenza del campo <Dati previdenziali>.
Le Differenze Retributive in cui vengono riportate le differenze relative al mese di Dicembre corrisposte nel
mese di Gennaio dell’anno successivo sono elaborate automaticamente dalla procedura tramite la lettura
degli accumulatori A000 e D000; per l’anno 2014 la procedura effettua il seguente calcolo:
 Cedolino Gennaio 2014: sottrae l’accumulatore A000 e somma l’accumulatore D000
 Cedolino Gennaio 2015: somma l’accumulatore A000 e sottrae l’accumulatore D000
 Cedolino Febbraio 2014: sottrae l’accumulatore A000 e somma l’accumulatore D000
 Cedolino Febbraio 2015: somma l’accumulatore A000 e sottrae l’accumulatore D000
La somma algebrica dei campi <Variabili Retributive> e <Imponibile Previdenziale> viene stampata in
corrispondenza del Punto 4 Imponibile previdenziale della certificazione.
Di seguito viene riportata la Tabella totalizzatori (prima pagina) relativa ai Dati previdenziali dove sono
evidenziate le descrizioni e le relative tabelle di calcolo da collegare:
Descr.Totalizz. Prev.1

Cod.

Descriz.Totalizz. Prev. 2

Cod.

Imponibile Prev.

1

Contr. Lav. INPS

3

Compensi
Contributi
Contributi
Contributi

15
16
17
18

corrisposti
dovuti
trattenuti
versati

Cod.

Imponibile ai fini IVS (Lavoratori ex IPOST)
Il campo <Imponibile ai fini IVS> da compilare per i lavoratori ex IPOST per i quali il campo <Tipo
Lavoratore uniEMens> deve essere valorizzato con il codice "PS" e di conseguenza, deve essere compilata
l'apposita sezione delle denuncia uniEMens.

 Non essendo gestita la casistica nella Denuncia uniEMens, anche l'imponibile ai fini IVS non viene
gestito automaticamente; è comunque consentita la gestione manuale del dato.
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Preparazione CU – sez. Previdenziale/Assistenziale ex INPDAP
Per la modalità di compilazione dei campi <Importi> relativi a questa sezione INPDAP, le istruzioni
ministeriali fanno riferimento agli analoghi campi presenti nella denuncia DMA2/uniEMens; sono pertanto
previste due modalità di compilazione:
 Compilazione da Tabelle di calcolo  è sufficiente gestire le tabelle di calcolo relative al modulo
CUDIPD e collegarle nella Tabella Totalizzatori accessibile dalla “Preparazione CU” con l’apposito tasto
funzione attivato in corrispondenza del campo <Dati INPDAP>.
 Compilazione automatica da gestione denuncia DMA2  è sufficiente non collegare alcuna tabella di
calcolo nella Tabella Totalizzatori (Dati INPDAP); in questo caso la procedura preleva direttamente le
informazione dai modelli DMA2/uniEMens elaborati mensilmente.
I clienti che hanno iniziato a gestire la DMA2/uniEMens nel corso dell’anno, devono gestire la
preparazione della sezione Previdenziale/Assistenziale ex-INPDAP tramite la
compilazione delle Tabelle di calcolo.
La sezione INPDAP viene elaborata solo per le ditte in cui è stato caricato il codice fiscale
Amministrazione nella "Gestione Dati ditta INPDAP". Occorre quindi, per le ditte interessate,
procedere al caricamento di questo dato. Inoltre, la sezione INPDAP viene elaborata per i
dipendenti che hanno il campo <Ente> valorizzato con il codice uguale a [1-INPDAP] nella sezione
INPDAP.

Gestione completa CU
PAGHE 31-06-03-02

In corrispondenza del codice sostituto sono ammesse le sole ditte per le quali è presente almeno una
Certificazione Unica elaborata. In questo campo occorre fare riferimento al codice anagrafico del sostituto
d'imposta; non sono pertanto ammessi i codici anagrafici delle ditte filiali.
Dopo avere selezionato il codice anagrafico del sostituto d'imposta, Accedendo alla sezione
[Redditi_Lavoro/Certificazione Unica] vengono visualizzati tutti i percipienti per i quali è presente
certificazione:
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Sono disponibili le funzioni di:
 Export Dati - esportazione dei dati delle certificazioni in excel o open-office
 Stampa - stampa ministeriale delle certificazioni
 Telematico - generazione telematico Sogei
 Controlli Sogei - verifica del telematico tramite i controlli Sogei
Selezionando un percipiente si accede alla gestione della Certificazione Unica.

Gestione della Certificazione Unica
Videata Certificazione lavoro dipendente ed assimilato:

Videata Certificazione lavoro autonomo:

Tramite la barra di scorrimento verticale è possibile visualizzare tutta la certificazione.

 Dai pulsanti

si accede alla gestione dei dati della rispettiva sezione in cui sono presenti

eventuali campi di dettaglio.

 Dal pulsante


si ottiene l'anteprima della Certificazione nel formato PDF.
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, visualizza lo stato della Certificazione di ogni singola sezione e
riporta la versione, la data e l'ora dell’ultima Elaborazione, Modifica o Stampa eseguita della
Certificazione richiamata.
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 Dal pulsante

, si ottiene la stampa Ministeriale della sola anagrafica selezionata in cui sono anche
disponibili le opzioni di Pubblicazione con webdesk, alla ditta e al dipendente:

Sezione DG
Il campo <Codice Sede> è da compilare nel caso in cui il sostituto d’imposta ha più sedi operative ovvero,
autonome gestioni del personale dipendente presso le quali far pervenire i Modelli 730-4. Questo dato deve
essere gestito manualmente.
Nella sezione “DG Dati Generali” è presente il campo <Eventi Eccezionali> che ammette i seguenti valori:
1) Contribuenti vittime di richieste estorsive.
3) Contribuenti residenti alla data del 12/02/2013 nel comune di Lampedusa a Linosa interessati
da emergenza umanitaria.
8) Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.
Il campo <Eventi eccezionali> viene valorizzato automaticamente dalla “Preparazione CU” in
funzione del campo presente nello "Storico anagrafica" del cedolino paga.
Sezione RE
Ai fini della compilazione delle Annotazioni, secondo quanto riportato nelle Istruzioni Ministeriali della
Certificazione Unica 2015, in corrispondenza del Punto 1 - Redditi di lavoro dipendente e assimilati, è
possibile gestire i seguenti campi di dettaglio:
Tipologia

Descrizione

1

Lavoro dipendente

2

Lavoro dipendente ricercatori

4

Lavoro dipendente prestato in zone di frontiera

5

Lavoro dipendente prodotto all'estero

6

Collaborazioni coordinate continuative (Co.Co.Co.)

9

Compensi ai lavoratori soci di cooperative

10

Indennita' a carico di terzi

12

Remunerazioni dei sacerdoti

13

Prestazioni pensionistiche complementari

100

Redditi erogati agli eredi

101

Redditi total.esenti a residenti in paesi esteri

102

Redditi parzial.esenti a residenti in paesi esteri

E' stato previsto il Punto (1) Tempo Indeterminato e Punto (1) Tempo Determinato. In presenza di
entrambe le tipologie di reddito verrà prodotta la stampa di più moduli contenenti la sezione [DATI
FISCALI] (ciclicità).
La compilazione del periodo di lavoro deve essere effettuata solo nel caso di reddito da lavoro
dipendente e assimilato o da pensione (Punto 1 e Punto 3) nel caso in cui lo stesso sia inferiore
all’anno solare.
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Sezione Varie 770
Da
, presente all'interno della sezione T.F.R. INDENNITA' EQUIPOLLENTI, si
accede ai dati relativi al Modello 770 che non sono richiesti nella stampa della Certificazione Unica.

Stampa CU
PAGHE 31-06-03-05

Con la stampa della Certificazione Unica è possibile:
 Stampare la pagina dell'8 per mille, del 5 per mille de del 2 per mille;
 ottenere la stampa delle Istruzioni per il contribuente;
 selezionare l’opzione fronte/retro (solo per stampanti laser che supportano questa modalità);
 stampare la certificazione in lingua Tedesca (non disponibile per questo rilascio).
Per le ditte interessate ad ottenere la stampa delle certificazioni con determinati criteri di selezione (es.
ordinamento alfabetico/qualifiche/centri di costo) occorre procedere al caricamento, con l’apposito tasto
funzione, della Tabella selezione modalità di stampa.
Per i dipendenti cessati nel corso del 2015, per i quali viene consegnata la certificazione
"provvisoria", viene riportata la seguente annotazione:
«La presente certificazione è sostitutiva fino all'approvazione della nuova Certificazione Unica.
La nuova certificazione verrà pertanto rilasciata successivamente, entro i termini previsti dal
D.P.R. 322/98».
Inoltre, sempre per i cessati nel corso del 2015, viene automaticamente esclusa la stampa della
pagina relativa all'8/5/2 per mille.
La certificazione in lingua Tedesca sarà disponibile con un successivo rilascio; per disporre di questa
funzionalità occorre verificare che nella Tabella Descrizioni Lingue (scelta PAGHE 31-14-06-06), il codice
<Tabella> "59" sia impostato come riportato nell'esempio seguente:
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In corrispondenza del campo <Dipendenti con Tabella Lingua> è possibile indicare i seguenti valori:
I
T
E

Stampa certificazione solo in Italiano
Stampa certificazione solo in Tedesco
Stampa Entrambi ( certificazione in Italiano e certificazione in Tedesco )

Selezionando l’opzione “E”, per i dipendenti/ditte con il codice lingua caricato, verranno stampate
due certificazioni; la prima su layout in Italiano con le annotazioni in Italiano ed la seconda, su
layout in Tedesco con le rispettive annotazioni tradotte in Tedesco; diversamente, selezionando
una delle altre opzioni verrà esclusivamente stampata la certificazione richiesta.

Avvertenza
In caso di caricamento di annotazioni libere all’interno dell’apposita sezione della Gestione completa
CU, per i dipendenti con il codice tabella lingua caricata, è possibile caricare per ogni Tipo di sezione
la rispettiva annotazione tradotta in Tedesco. Per tutte le annotazioni gestite automaticamente dalla
procedura, la relativa traduzione in tedesco è già stata caricata all’interno del programma.

Certificazione Unica con operazioni societarie straordinarie
In presenza di operazioni societarie straordinarie, per le ditte estinte per le quali è stato caricato il codice
dell’azienda dichiarante nell’apposita sezione dell’anagrafica ditta, la certificazione unica viene stampata,
per i soli dipendenti cessati prima della data dell’operazione societaria straordinaria, riportando nella
sezione relativa al datore di lavoro i dati anagrafici della ditta dichiarante.
Per i dipendenti in forza alla data dell’operazione societaria straordinaria, che sono stati spostati nella
nuova azienda, nella certificazione unica verranno riportate due sezioni previdenziali, una relativa al
periodo fino alla data dell’operazione societaria ed una relativa al periodo successivo prestato nell’azienda
dichiarante; nei dati relativi ai redditi erogati da altri soggetti viene riportato il reddito erogato dal soggetto
estinto.
La sezione previdenziale, relativa al periodo che va fino alla data dell’operazione societaria straordinaria, è
memorizzata in corrispondenza della ditta/matricola del soggetto estinto e pertanto, nel caso in cui si
intenda gestire questi dati, occorre impostare in corrispondenza della Gestione Completa CU il Codice Ditta
e la Matricola della ditta estinta.

Tabelle di calcolo CU
PAGHE 31-06-03-13-01
Da questa scelta si accede alla gestione delle tabelle di calcolo relative alla certificazione unica. Di seguito
viene riepilogata, per ogni sezione, il codice del modulo di calcolo utilizzato:
Descrizione sezione

Codice Modulo di calcolo

Note

Tab. Calcolo Fiscale

MOD101

Non obbligatoria (elab. automatica
da cedolini)
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Descrizione sezione

Codice Modulo di calcolo

Tab. Calcolo Previdenziale
INPS
Tab. Calcolo Ex. O1M
Tab. Calcolo Retrib.Particolari

Note

CUDPRE
MODO1M
FSO1M

Tab. Calcolo INPDAP

CUDIPD

Tab. Calcolo INPDAP 2005

INPDAP

Non obbligatoria (elab. Automatica
da DMA2)

Le tabelle di calcolo exO1M sono state mantenute in quanto questa sezione continua ad essere elaborata.
Le tabelle di calcolo INPDAP 2005 (modulo INPDAP) sono state mantenute esclusivamente per consentire
la loro consultazione, quindi hai fini dell’elaborazione della sezione INPDAP, vengono elaborate le tabelle di
calcolo INPDAP (modulo CUDIPD) ed in assenza di queste i dati vengono prelevati dai modelli DMA2
elaborati mensilmente.

Attivazione/Disattivazione Annotazioni
PAGHE 31-06-03-13-11
Con questa procedura, presente nel menu tabelle della Certificazione Unica è possibile disattivare una o più
annotazioni automatiche utilizzando l’apposita opzione visualizzata in corrispondenza di ogni singola
annotazione.
Questa operazione non ha effetto immediato sulle certificazioni già elaborate in quanto le modifiche
effettuate vengono considerate solo dalle procedure di Preparazione e Gestione completa CU.
Al fine di rideterminare le annotazioni senza dover necessariamente rielaborare anche le certificazioni, è
disponibile la funzione “Ridetermina Annotazioni” che ricalcola le annotazioni Automatiche in funzione dei
dati precedentemente elaborati e memorizzati nella Gestione completa CU.

Disabilitazione scelte di menu
Disabilitato temporaneamente con questo rilascio il travaso dei “Dati CU-Modello 730” (la procedura verrà
riattivata successivamente).
Il travaso “Quadri Modello 770” può essere richiesto esclusivamente in modalità elaborazione "Solo
Stampa"; la modalità "Travaso" sarà attivata con un prossimo rilascio.
La modalità Solo Stampa può essere utilizzata come strumento di controllo.

Cassa Edile - Documento tecnico 2.3.0
I CCNL del settore Edile, rinnovati nel corso del 2014, prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le
aziende dovranno versare, oltre alle misure attualmente già previste, un contributo mensile di 8,00 euro,
riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi e al Fondo Cooperlavoro, a carico del datore di
lavoro stesso. Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi e al Fondo Cooperlavoro al 1° gennaio 2015, il
contributo di nuova istituzione è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del
datore di lavoro, mentre per i lavoratori che alla stessa data non risultino ancora iscritti al rispettivi Fondi di
previdenza integrativa tale contributo comporterà l’iscrizione degli stessi al Fondo di riferimento. Per effetto
della riparametrazione suddetta, di seguito si riportano i valori della contribuzione mensile per ciascun
livello previsto dalla classificazione del personale.

Impiegati Settore Artigianato
Livello/Categoria

Contributo mensile

7
6
5
4
3
2
1

16,40
14,40
12,00
11,12
10,40
9,20
8,00

Operai Settore Artigianato
Livello/Categoria

5
4
3
2
1
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12,00
11,12
10,40
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2,22
2,0572
1,924
1,702
1,48

Valore orario

0,0822
0.0762
0,0712
0,0630
0,0548
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Impiegati Settore Industriale
Livello/Categoria

Contributo mensile

7Q
7
6
5
4
3
2
1

16,00
16,00
14,40
12,00
11,20
10,40
9,36
8,00

Operai Settore Industriale
Livello/Categoria

4
3
2
1

Contributo mensile

Magg.ne 18,5%

11,20
10,40
9,36
8,00

2,072
1,924
1,7316
1,48

Valore orario

0,0767
0,0712
0,0641
0,0548

La versione 2.3.0 del MUT ha previsto le seguenti novità:
 -Nodo CNCE_AltriContributi, aggiunti nuovi Codici Altri Contributi CE:
RE10
FV01
 -Nodo CNCE_Lavoratore, aggiunte nuove tipologie di ore di Assenza Giustificata :
<OREAG_L104>
<OREAG_CongStraord>
<OREAG_PermLutto>
<OREAG_AspettSindac>
 -Nodo CNCE_Lavoratore (Dati Previdenza complementare), modifiche a seguito introduzione nuovo
Contributo Contrattuale Prevedi Obbligatorio CCNL Industria, CCNL Artigianato:
PRE_AdesioneSilente: Aggiunto valore X = Adesione Contrattuale
PRE_ContribContrattuale: Aggiunto nuovo campo relativo al nuovo Contributo Contrattuale
PREVEDI (da denunce gennaio 2015)

Contributo Contrattuale PREVEDI
Nelle tabelle di installazione sono state predisposte le tabelle macro:
Codice Macro

CTPR

CTPQ

Descrizione

Questa macro deve essere utilizzata nel caso in cui
siano stati collegati alle ditte interessate i settori
contrattuali delle tabelle di installazione (no
CONQUEST); la macro effettua il controllo dei settori
contrattuali:
03 - INDUSTRIA EDILE SENZA CIGS
06 - ARTIGIANI EDILI CUAF RIDOTTA
Nel caso in cui siano stati utilizzati codici diversi occorre
intervenire nelle singole condizioni per indicare i codici
effettivamente utilizzati.
Questa macro deve essere utilizzata nel caso in cui
siano stati collegati alle ditte interessate i settori
contrattuali di CONQUEST; la macro effettua il controllo
dei settori contrattuali:
IN-35 - EDILIZIA - Aziende industriali
IN-36 - EDILIZIA - Piccola e media industria
IN-A4 - EDILIZIA - Piccola e media industria - Confimi
AR-06 - EDILIZIA - Aziende artigiane

Le macro determinano, in base alla qualifica e livello, l'importo del contributo contrattuale da versare.

Duplicazione tabelle Macro
PAGHE 31-14-07-06
Selezionare l'opzione "Tabella Installazione" ed indicare:
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 nel campo <Macro Input> il codice macro "CTPR" o "CTPQ" in funzione dei settori contrattuali
utilizzati;

 nel campo <Macro Output> ripetere lo stesso codice se non ancora utilizzato (diversamente indicare
un codice disponibile);

 nel campo <Costanti> confermare l'opzione "Tutti".
Esempio:

Parametri contributivi
PAGHE 31-14-03-03-03
Caricare un nuovo parametro contributivo in cui collegare il nuovo calcolo macro:

In corrispondenza del codice macro indicare il nuovo codice calcolo macro (ns. esempio CTPR/CTPQ).
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Raggruppamento Parametri contributivi
PAGHE 31-14-03-03-04
Collegare all'interno del
<Ctr.Contr.PREVEDI>.

raggruppamento

parametri

"Prevedi"

il

nuovo

parametro

contributivo

Questa operazione deve essere eseguita prima di iniziare l'elaborazione dei cedolini di Gennaio
2015.

Nuove tipologie di ore di Assenza Giustificata
Al fine di gestire le nuove tipologie di assenza giustificata occorre creare per ogni nuova voce richiesta nel
MUT un apposito codice di corpo.

Codici di corpo
PAGHE 31-14-01-01
Caricare i codici di corpo per l'inserimento nei cedolini delle seguenti informazioni:
Ore assenza L.104/92
Congedi straordinari
Permessi per lutto
Aspettativa sindacale L.300

Tabelle di calcolo
PAGHE 32-01-01-14-03
Caricare, per ogni nuovo campo, un'apposita tabella di calcolo in cui inserire il rispettivo codice di corpo
che deve essere utilizzati a partire dai cedolini di competenza Gennaio 2015:
Ore assenza L.104/92
Congedi straordinari
Permessi per lutto
Aspettativa sindacale L.300
Ctr.Contr.PREVEDI
Esempio di inserimento codice di corpo nella tabella di calcolo:

Esempio di inserimento parametro contributivo nella tabella di calcolo:
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Nella tabella di calcolo da collegare al totalizzatore <Ctr.Contr.PREVEDI> inserire tutti i parametri
contributivi caricati con gli importi diversificati per livello retributivo.

Gestione dati dipendente
PAGHE 32-01-01-03
Previsto il nuovo campo <Iscritto a Prevedi>. Il campo ammette i valori Si/No. Il campo viene valorizzato
con il valore predefinito Si.

Elaborazione Mensile
PAGHE 32-01-01-05
Accedere tramite il tasto funzione [F7-Gestione Totalizzatori] attivato sul campo <Anno> per collegare le
tabelle di calcolo ai nuovi totalizzatori.
Il collegamento ai nuovi totalizzatori deve essere effettuato per tutte le tabelle totalizzatori gestite;
l'elenco può essere visualizzato tramite il tasto funzione [F7] attivato in corrispondenza del campo
<Codice APE>.
Nella 1^ pagina collegare l'apposita tabella di calcolo al totalizzatore:
 Ctr Contratt. PREVEDI
Nella 5^ pagina collegare le apposite tabelle di calcolo ai totalizzatori:
 Ore assenza L.104/92
 Congedi straordinari
 Permessi per lutto
 Aspettativa sindacale L.300
Al termine del collegamento ai totalizzatori è possibile procedere con l'elaborazione mensile cassa
edile.

Gestione dati mensili
PAGHE 32-01-01-07
Nella gestione dati mensili è possibile gestire i nuovi campi che sono stati generati dall'elaborazione. Nella
sezione ORE sono stati previsti i nuovi dati:
Ore L. 104
Ore congedo straordinario
Permesso per lutto
Ore aspettativa sindacale
Nella sezione “Imponibili” è stato previsto il campo <Contributo contrattuale PREVEDI>.
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Scarico MUT
PAGHE 32-01-01-12-01
Lo scarico del telematico MUT è stato allineato alle nuove specifiche.

Fondi Complementari – Aggiornamento tracciato da Tabelle Installazione
PAGHE 31-14-08-05
Aggiornata la "Definizione tracciati" del seguente Fondo di Previdenza Complementare:
COD. E DESCRIZ.FONDO

MODIFICA EFFETTUATA

F002 – FONCHIM

Modificato il record “4-Contribuzioni” ai fini dell’esposizione esclusiva
dei dati anagrafici solo per i silenti.

Per la corretta generazione del supporto magnetico per questo fondo eseguire l’aggiornamento del
tracciato dalle tabelle di installazione:

Eventuali variazioni apportate alla Definizione Tracciati ed alle Descrizioni dei righi relativi alla
tabella ‘Tipo contribuzione complementare’ verranno sovrascritte dalle nuove impostazioni.

ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo aprile 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

Associazioni / Studio
Fatturazione a flussi / Parcelle e Fatture
ASSOCIAZIIONI 71.Associazione-01.Attività Giornaliere-02 Emissione Fatture-01. Fatturazione a Flussi
STUDIO 71.Parcellazione-01.Attività Giornaliere-03.Emissione Documenti-02.Parcelle e Fatture
Alla gestione "Fatturazione a flussi" è stata applicata la nuova grafica con conseguente variazione delle
videate:
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I dettagli di gestione sono riportati nel manuale operativo " Fatturazione sequenziale Parcelle e
Fatture / Fatturazione a flussi " distribuito con questo aggiornamento (nome file: m7fatflu.pdf).
La versione precedente è ancora disponibile alle scelte di menu:

ASSOCIAZIONI 71-01-02-14. Fatturazione a Flussi Carattere
STUDIO 71-01-03-14. Parcelle e Fatture Carattere

e verrà disabilitata con la versione 15.20.00

Gestione Contributo Previdenziale
ASSOCIAZIIONI 71.Associazione-08.Archivi di base-01.Gestione Studio/CED
STUDIO 71.Parcellazione-11.Archivi di base-01.Gestione Studio/CED
A decorrere dall'1/01/2015 è stata modificata l'aliquota per il calcolo del contributo integrativo CIPAG
(Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri) che passa dal 4% al 5%.
L'aumento (dell'1%) non si applica ai geometri iscritti CIPAG che prestano attività professionale in favore
delle Pubbliche Amministrazioni individuate ai sensi dell'art.1, comma 3, della Legge 196/2009 e ss.mm.

… Interventi software
Sono state modificate le videate in quanto l'applicazione e l'assoggettamento del contributo previdenziale è
vincolato alla compilazione di alcuni specifici campi della prestazione (indicata nello Studio/CED):
Nuova videata con le etichette di descrizione del campo modificate:
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Videata precedente:

Le prestazioni che identificano il contributo previdenziale già presenti prima dell'installazione di questo
aggiornamento, sono state adeguate alla nuova videata (per es. la descrizione del campo "Integrativo 4%
non soggetto a R.A. per i professionisti iscritti a particolari casse … : [ZZ004]" diventa "Integrativo Primo
professionista con % di partecipazione agli utili: [ZZ004]").
Schema che mette a confronto le descrizioni tra le due versioni:

descrizione ver.precedente

Nuova descrizione

Integrativo 4%
soggetto a Ritenuta d’Acconto ….

Integrativo
Professionista

Riporto del codice prestazione

Unico

Integrativo 4%
NON
soggetto
d’Acconto ….

a

Ritenuta

Integrativo Unico
Professionista

Integrativo 4%
NON
soggetto
d’Acconto ….

a

Ritenuta

Integrativo Primo
professionista con %
partecipazione agli utili

di

Integrativo 2% per professionisti
non iscritti ad alcuna cassa ….

Integrativo Secondo
professionista con %
partecipazione agli utili

di

Invariato
Se il campo <% di applicabilità
di partecipazione agli utili …> è
uguale a 100, il codice viene
riportato
nel
campo
<Integrativo
Unico
Professionista>.
Se il campo <% di applicabilità
di partecipazione agli utili …> è
diversa da 100, viene riportato il
codice nel campo <Integrativo
Primo Professionista con %
di partecipazione agli utili>.
Invariato

Dati Contabili

ASSOCIAZIIONI 71.Associazione-08.Archivi di base-08.Tariffario-01.Gestioe Tabella
STUDIO 71.Parcellazione-11.Archivi di base-08.Tabella Prestazioni-01.Gestione Tabella
Allineato anche il campo <Contributo Integrativo> presente nella gestione del tariffario:
Nuova videata:
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Videata precedente:

Dati Fatturazione

ASSOCIAZIIONI 71.Associazione-08.Archivi di base-08.Tariffario-05.Gestione Associati
STUDIO 71.Parcellazione-11.Archivi di base-08.Tabella Prestazioni-05.Gestione Client
Nuovo campo per l’emissione della parcella verso le P.A. con contributo del 4%:
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Due nuove opzioni sono state integrate in "Dati Fatturazione Elettronica verso P.A.”:
 Tipologia C.P. da sostituire  selezionare dall’apposito elenco il campo contenete il contributo
previdenziale del geometra (5%):

 Contributo Previdenziale sostitutivo  per indicare la prestazione del contributo previdenziale
soggetto al 4%.

Inizio documento

Fatturazione C/Terzi
Gestione Contributo Previdenziale
ASSOCIAZIIONI/STUDIO 75-01.Gestione Fatturazione  Archivi  Gestione Aziende
A decorrere dall'1/01/2015 è stata modificata l'aliquota per il calcolo del contributo integrativo CIPAG
(Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri) che passa dal 4% al 5%.
L'aumento (dell'1%) non si applica ai geometri iscritti CIPAG che prestano attività professionale in favore
delle Pubbliche Amministrazioni individuate ai sensi dell'art.1, comma 3, della Legge 196/2009 e ss.mm.

… Interventi software
Sono state modificate le videate in quanto l'applicazione e l'assoggettamento del contributo previdenziale è
vincolato alla compilazione di alcuni specifici campi della prestazione (indicata nello Studio/CED):
Nuova videata con le etichette di descrizione del campo modificate:
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Videata precedente:

Le prestazioni che identificano il contributo previdenziale già presenti prima dell'installazione di questo
aggiornamento, sono state adeguate alla nuova videata (per es. la descrizione del campo "Integrativo 4%
non soggetto a R.A. per i professionisti iscritti a particolari casse … : [ZZ004]" diventa "Integrativo Primo
professionista con % di partecipazione agli utili: [ZZ004]").
Schema che mette a confronto le descrizioni tra le due versioni:

descrizione ver.precedente

Nuova descrizione

Integrativo 4%
soggetto a Ritenuta d’Acconto ….

Integrativo
Professionista

Integrativo 4%
NON
soggetto
d’Acconto ….

a

Wolters Kluwer Italia
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Riporto del codice prestazione

Unico

Invariato
Se il campo <% di applicabilità
di partecipazione agli utili …> è
uguale a 100, il codice viene
riportato
nel
campo
<Integrativo
Unico
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descrizione ver.precedente

Integrativo 4%
NON
soggetto
d’Acconto ….

Nuova descrizione

Riporto del codice prestazione

Ritenuta

Integrativo Primo
professionista con %
partecipazione agli utili

di

Integrativo 2% per professionisti
non iscritti ad alcuna cassa ….

Integrativo Secondo
professionista con %
partecipazione agli utili

di

a

Professionista>.
Se il campo <% di applicabilità
di partecipazione agli utili …> è
diversa da 100, viene riportato il
codice nel campo <Integrativo
Primo Professionista con %
di partecipazione agli utili>.
Invariato

Gestione Tariffario

ASSOCIAZIIONI/STUDIO 75-01.Gestione Fatturazione  Archivi  Gestione Articoli
Allineato anche il campo <Contributo Integrativo> presente nella gestione del tariffario:
Nuova videata:

Videata precedente:

Dati Fatturazione

ASSOCIAZIIONI/STUDIO 75-01.Gestione Fatturazione  Archivi  Gestione Clienti
Nuovo campo per l’emissione della parcella verso le P.A. con contributo del 4%:
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Due nuove opzioni sono state integrate in "Dati Fatturazione Elettronica verso P.A.”:
 Tipologia C.P. da sostituire  selezionare dall’apposito elenco il campo contenete il contributo
previdenziale del geometra (5%):

 Contributo Previdenziale sostitutivo  per indicare la prestazione del contributo previdenziale
soggetto al 4%.

Inizio documento

MANUALI distribuiti con questo aggiornamento
MODULO
FISCALE
PAGHE
ASSOCIAZIONI/STUDIO

TITOLO del MANUALE
 Comunicazione Annuale Dati IVA
 Compilazione del Modello IVA Annuale
 Certificazione Unica - CU 2015
 Fatturazione sequenziale - Fatturazione a flussi

Nome file
m2coaiva.pdf
m2mivaan.pdf
m3mceuni.pdf
m7fatflu.pdf’

 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.

Wolters Kluwer Italia

Versione 15.10.00

Pagina 56 di 56

