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Ricalcoli automatici e Diagnostici
Paghe - Ricalcolo reddito anno 2014
In caso di erogazione premio soggetto a detassazione nel mese di dicembre e contemporaneamente sia
stato effettuato lo storno di somme teoricamente detassate, l'imponibile 1° anno precedente (2014) non
risultava corretto.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo PAGHE e STIPENDI, viene
eseguito un diagnostico per individuare i dipendenti rientranti nella casistica.
Al termine viene stampato l'elenco delle anagrafiche interessate dalla problematica per le quali, la
procedura, corregge automaticamente l'imponibile 1° anno precedente (anno 2014), presente
all'interno della Gestione Dipendente - sez. SF.
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Nel caso in cui fosse già stato eseguito il calcolo acconto addizionale comunale o la Preparazione
Dati CU, per i dipendenti elencati occorre rieseguire, il Ricalcolo Addizionali Dovute ( Scelta PAGHE
31-04-13-11):

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 V = Solo se variata

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 per i quali è stato rideterminato l'importo
dell'acconto addizionale comunale.

Paghe - Ricalcolo Righi P300/P400 ex ENPALS in UNIEMENS
Le causali INPS P300 e P400 cessano la loro validità al 31/12/2014. I valori contributivi attualmente
riportati nel nodo <AltreADebito>, <CausaleADebito> e <ImportoADebito> devono essere sommati al
nodo <DatiRetributivi>, <Contributo>.
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo PAGHE e STIPENDI, viene
eseguito il ricalcolo che effettua per i righi P300 e P400, l'inserimento della condizione di conglobamento
tramite la causale fittizia "TRAS".
Al termine viene stampato l'elenco dei settori contributivi ed i righi DM che sono stati modificati.
I righi dm P300 e P400 che hanno già una condizione inserita non vengono modificati.

Paghe - Ricalcolo Righi T327/T328 ex ENPALS in UNIEMENS
Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo PAGHE e STIPENDI, vengono
generate automaticamente le causali T327 e T328 relative al versamento trattenuta pensionati per i
lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti.
I nuovi righi DM vengono elaborati esclusivamente per i dipendenti dello spettacolo che hanno il campo
<TipoLavoratore> uguale a SC, SY, SX, SI, SR, ST o SZ.
Per i suddetti dipendenti i righi "T327" e "T328" vengono elaborati in alternativa al rigo DM "23".
Le nuove causali sono state generate con le stesse impostazioni del rigo dm "23", prelevando dallo
storico del cedolino l'importo presente nel parametro fisso "30 - Trattenuta Pensione", e sono state
inserite all'interno della tabella Codici Comuni DM per tutte le tabelle presenti.

Paghe - Gestione Dipendente sez. ENTI/IN - INPDAP
Dopo l'installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo PAGHE e STIPENDI viene
eseguito un diagnostico per individuare i soli dipendenti collegati alla gestione exINPDAP che hanno il
campo [Codice DMA fondo complem.=2165 - SIRIO].
Al termine viene stampato l'elenco dei dipendenti interessati dalla problematica per i quali occorre
modificare il riferimento dei campi [Codice DMA fondo complem.] e [Comparto di investimento],
poiché, come indicato nell'Allegato Tecnico UniEMens 3.0.1 e nel Messaggio INPS n. 865 del
04/02/2015, a seguito della fusione per incorporazione del Fondo SIRIO in PERSEO, il codice
Fondo "2165" ed il codice Comparto "21651" sono soppressi dal 01/10/2014 e confluiscono
rispettivamente nei corrispondenti codici già esistenti "2164" e "21641" del Fondo PERSEO.
Inizio documento
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Modulo Contabile
Split Payment
Integrazione delle procedure di gestione delle fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione
con il metodo cosiddetto “Split Payment”, ai sensi dell’art.17-ter del D.P.R.633/1972, introdotto dalla Legge
di Stabilità 2015 (art.1, comma 629, L.190/2014) e che esplica efficacia dal 01/01/2015.

Cessioni di prodotti agricoli
Controlli aggiunti in fase di registrazione della fattura
Inserito controllo di quadratura bloccante, qualora la somma delle imposte dei righi precedenti allo “Split
Payment” non é uguale all’imposta, con segno “-”, inserita nel rigo “Split Payment”:

Inserito controllo che vi sia un solo rigo Split Payment all’interno del movimento:

Poiché, in gestione, nel campo <Totale Documento> l’importo deve essere indicato al netto dell’IVA, è
stato attivato un messaggio di attenzione:

In manutenzione della fattura, eseguita con la scelta MP “Manutenzione Prima Nota”, l’imposta “-” inserita
nel rigo Split Payment non viene più modificata se si riconferma il rigo.
Modificando manualmente l’imposta del rigo Split Payment, viene visualizzato il messaggio:

Rispondendo “Si” l’importo viene forzato (ossia viene mantenuto quello digitato dall’utente).
Rispondendo “No” l’imposta viene ricalcolata come somma dell’IVA dei righi precedenti con segno “-”.
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Registrazione cessioni di prodotti agricoli con fattura
Nel caso di aziende agricole (“Ter”), le cessioni di prodotti agricoli viene effettuata con la causale
205 “CESSIONI AGRICOLE TAB. A/1”.
Per registrare le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione con il metodo dello
“Split Payment”, occorre procedere come indicato di seguito:
 Nella “Tabella Prodotti Agric.” (scelta 11-12/12/6) inserire il nuovo Codice specifico “SPL”, così
predisposto:

Qualora il Codice “SPL” dei prodotti agricoli non fosse disponibile, se ne potrà inserire uno a
piacere, indicando comunque nei campi <Codice IVA ordinario> e <Codice IVA compensativo>
il Codice IVA “SPL”.
Se ulteriormente, il Codice IVA ordinario dello Split Payment sul sistema utilizzato non fosse “SPL”,
occorrerà preventivamente inserire un proprio Codice IVA ordinario nella Tabella Codici IVA (scelta
11-12/12/1), abbinandolo al codice IVA di riferimento “SPL”.

 Registrare la fattura nel seguente modo:

 Confermando

colonna “Imposta”, del rigo “Split Payment”, viene visualizzato il messaggio
evidenziato dell'immagine.

Nei righi precedenti al rigo Split Payment viene sostituita l’aliquota compensativa (nell’esempio 4%)
con il codice IVA “SPL” (ossia il codice presente nel codice IVA compensativo del codice prodotto
agricolo “SPL”):
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L’imposta ordinaria viene stornata dall’IVA di segno “-” del rigo “Split Payment”, mentre l’imposta
compensativa viene già in origine azzerata per effetto della sostituzione automatica del codice IVA
compensativo con il codice IVA “SPL”.
Liquidazione IVA dell’esempio sopra esposto:

Registrazione della fattura da parte della P.A.
Lo Split Payment ha effetti diversi per le P.A. che ricevono e devono registrare le fatture di acquisto da
parte delle P.A.. In sintesi queste dovranno assolvere l’IVA ed effettuare la registrazione con le medesime
modalità già utilizzate per gli acquisti in Reverse Charge, da cui lo Split Payment prende origine.
Per la registrazione delle fatture di acquisto da parte delle P.A., deve essere utilizzata la Causale 199, per la
quale è stato predisposto l’inserimento di le due nuove “Casuali Analitiche” 51 e 52, rispettivamente per
l’acquisto di beni e di servizi.
La registrazione automatica della cessione compensativa (Causale 229) viene effettuata con la
“sostituzione” di ciascuno dei Codici IVA imponibili dell’acquisto, con l’unico Codice IVA “SPL” esposto su
tutti i righi imponibili, sostituzione che a partire da questo aggiornamento avviene in modo
automatico. Il giroconto contabile finale non varia.
La sostituzione automatica avviene nel seguente modo:
 viene ricercato nell’archivio dei codici IVA il codice IVA “SPL” con codice IVA di riferimento “SPL”, se
viene trovato viene utilizzato nella sostituzione;
 se non viene trovato, viene ricercato in archivio il codice IVA dell’utente con codice IVA di riferimento
“SPL”, se trovato viene utilizzato nella sostituzione;
 se nell’archivio dei codici IVA non viene trovato neanche un codice IVA con codice IVA di riferimento
Split Payment allora viene visualizzato il messaggio:
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Nei primi due casi, in cui viene effettuata la sostituzione, viene visualizzato un messaggio nel quale viene
evidenziato il codice IVA utilizzato per la sostituzione:

L’operatività sopra illustrata è relativa alla Contabilità Ordinaria, ma è applicabile - con le proprie
specificità - anche alla Contabilità Semplificata.
Inizio documento

Dichiarazioni D’Intento
Modifiche al provvedimento
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11/02/2015 (Prot.19388/2015) sono stati
ripubblicati il Modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione
dell’IVA e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, approvati con
Provvedimento del 12/12/2014.
Le novità contenute nel Provvedimento sono le seguenti:
 nel modello, nel riquadro denominato “Dichiarazione” le parole “una sola operazione per un importo
pari a euro” sono sostituite con le parole “una sola operazione per un importo fino a euro”;
 a pagina 2 delle istruzioni, nel paragrafo “Dichiarazione” dopo il periodo “il campo 1, se la
dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo” è aggiunto
il periodo “In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all’
imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di
tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del
plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento”;
 a pagina 5 delle specifiche tecniche nel paragrafo “2.5.2 Altri dati” il periodo “Tutti gli importi sono
esposti in unità di Euro.” è sostituito con “gli importi contenuti nella dichiarazione devono
essere riportati fino alla seconda cifra decimale”.
Con questo aggiornamento vengono distribuite le nuove immagini laser del modello e viene inoltre allineato
il tracciato telematico alle nuove Specifiche Tecniche con la formattazione dei campi <importo> con i due
decimali.
La gestione, vista la limitata incidenza della modifica apportata con l’inserimento dei due decimali,
stemperata ulteriormente dalla nuova possibilità di indicare un importo “fino a” (quindi anche
superiore, indicando, per esempio, semplicemente un euro in più), verrà allineata con il prossimo
aggiornamento, con il quale sarà possibile digitare gli importi con i due decimali.

Funzione GD: griglia a colori
Nella griglia della funzione GD sono state evidenziate su sfondo GIALLO le Dichiarazioni di Intento
stampate ed in VERDE le Dichiarazioni inviate, per meglio comprendere la situazione presente in archivio.

Wolters Kluwer Italia

Versione 15.10.20

Pagina 6 di 21

Note Utente - Tutti gli applicativi

Ulteriori funzionalità di ordinamento della griglia e di prenotazione delle Dichiarazioni d’Intento in
fase di stampa e di invio telematico, saranno distribuite con successivi aggiornamenti.
Inizio documento

Modello 770
Certificazione Unica
Stampa CU
FISCALE 27-02-02
È disponibile la stampa della Certificazione Unica per i sostituti con presenza di operazioni societarie con o
senza estinzione del soggetto cedente.

Gestione Telematico
FISCALE 27-02-05
Rilascio delle procedure per la generazione del telematico Sogei.
Flusso operativo per la generazione del telematico Sogei:
Operazione

descrizione

Controllo Sogei

Scelta FISCALE 27-02-05-14 (o tramite funzione presente all'interno
della gestione Certificazione Unica).
Effettua il controllo preliminare delle certificazioni all'invio telematico
per verificare la presenza di errori o segnalazioni.
Scelta FISCALE 27-02-02 (o tramite funzione presente all'interno
della gestione Certificazione Unica).
Effettua la stampa ministeriale delle certificazioni. Ai fini della
generazione del telematico è necessario eseguire la stampa in Reale
delle certificazioni.
La stampa in modalità Reale attribuisce il <Progressivo
Certificazione> e inibisce la modifica delle certificazioni.
Scelta FISCALE 27-02-05-04 (o tramite funzione presente all'interno
della gestione Certificazione Unica).
Effettua la generazione dell'immagine telematica per i sostituti
selezionati. Vengono incluse nell'immagine esclusivamente le
certificazioni stampate in modalità reale alle quali è stato attribuito il
<Progressivo Certificazione>.
Scelta FISCALE 27-02-05-05 (o tramite funzione presente all'interno
della gestione Certificazione Unica).
Effettua la generazione del file Telematico delle immagini generate.

Stampa CU

Dichiarazione Telematica

Creazione Telematico
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Operazione

descrizione

Sostituzione/Annullamento
Certificazione

Per annullare o sostituire una o più certificazioni Trasmesse occorre:
 Inserire nelle certificazioni da sostituire/annullare il numero di
protocollo tramite la Gestione Completa CU / Gestione Protocolli
Telematici.
 Modificare le certificazioni da sostituire tramite la Gestione
Completa CU o rieseguire l'elaborazione della certificazione dagli
applicativi (es. Paghe o COCOCO)
 Cancellare le certificazioni da annullare tramite la Gestione
Completa CU
 Rieseguire la stampa in modalità Reale delle certificazioni
modificate
 Eseguire la Dichiarazione Telematica specificando nel campo
<Tipo Comunicazione> Sostituzione o Annullamento
 Eseguire la Creazione Telematico
Scelta FISCALE 27-02-05-14 (o tramite funzione presente all'interno
della gestione Certificazione Unica).
Effettua l'annullamento di tutte le operazioni di stampa definitiva e
generazione file telematico.
Questa funzione deve essere utilizzata solo se il flusso telematico
generato in precedenza non è stato Trasmesso. Se il flusso è stato
trasmesso tramite Entratel, per sostituire o annullare le certificazione
occorre seguire il flusso indicato al punto precedente.

Cancella Stato Certificazioni

I dettagli di gestione sono riportati nel manuale operativo "Certificazione Unica 2015" (nome
file m3mceuni.pdf) aggiornato a questa versione.
Inizio documento

Immobili (IMU/TASI)
Tabulato ASCII dettagliato
Per gli anni 2014 e 2015, nel Tabulato ASCII dettagliato, sono riportati anche i dati degli occupanti ai fini
TASI: Codice Fiscale, Cognome/Nome o denominazione sociale, acconto e saldo TASI.
Inizio documento

Modello ISEE
Dichiarazioni Complementari
È attiva la gestione delle dichiarazioni Integrative dalla scelta [DC Dichiarazioni Complementari]:

 Integrazione componente aggiuntiva  In alcuni casi particolari è previsto che l’ISEE venga

integrato con una “componente aggiuntiva”, calcolata solo per determinate prestazioni (non fa parte
cioè dell’ISEE standard) e richiede la compilazione di un modulo aggiuntivo da parte della persona
interessata. Nello specifico:
 nel caso di richiesta di prestazioni per figli minorenni o per il diritto allo studio universitario, la
componente aggiuntiva è riferita al genitore non convivente e non coniugato con il genitore con il
quale il beneficiario della prestazione convive;
 nel caso di richiesta di prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo, la componente
aggiuntiva è riferita a ciascun figlio non incluso nel nucleo del beneficiario.
Attraverso questo tipo di integrativa viene data la possibilità di compilare il quadro FC9 (modulo
FC.4).
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 Integrazione Redditi  Attraverso questo tipo di integrativa viene data la possibilità di compilare il





quadro FC8 (modulo FC.3); le informazioni qui richieste sono generalmente fornite dall’Agenzia
delle Entrate o dall’INPS prelevandole dai propri archivi.
In alcuni casi particolari è prevista la compilazione di detto Modulo, costituito da un unico Quadro FC8:
 nel caso in cui il dichiarante, dopo aver visionato l’Attestazione ISEE, rilevi inesattezze negli
elementi acquisiti dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS (relativamente ai dati non
autodichiarati quali redditi, trattamenti, spese);
 nel caso eccezionale in cui, trascorsi 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione di una DSU,
non si sia ricevuta da parte dell’INPS l’Attestazione ISEE (il dichiarante può integrare la
precedente DSU per i dati non autodichiarati);
 nel caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o di sospensione degli
adempimenti tributari.
Integrazione Socio Sanitaria Residenziale  Con questo tipo di integrativa vengono comunicate
all'INPS informazioni relative a nuovi ricoveri.
Rettificativo  Viene utilizzato per la correzione di informazioni dichiarate col modello ordinario.
Annullamento  Utile per annullare un invio ordinario dell'ISEE.
Inizio documento

Paghe e Stipendi
ENPALS in UNIEMENS
Abilitata l'elaborazione e la generazione del telematico UNIEMENS
<PosContributiva> con le informazioni dei lavoratori Sport e Spettacolo.

comprensivo

del

nodo

Modifica Scelte di Menu
PAGHE 32-03
All'interno della Gestione ENPALS sono state previsti diversi sottomenu che consentono di accedere alla
Gestione ENPALS ante 2015 e post 2015:

Per produrre un telematico riferito a periodi antecedenti il 2015 occorre pertanto utilizzare le
procedure inserite nel menu (PAGHE - 32-03-01)

Elaborazione Contributi
PAGHE 31-05-01
Effettuando l'elaborazione contributi, da questo rilascio, per le ditte dello spettacolo, viene
automaticamente eseguita l'Elaborazione Mensile ENPALS. La procedura eseguire pertanto in sequenza:
 Elaborazione Contributi INPS (ex DM)
 Elaborazione Mensile (ex ENPALS)
 Travaso in UNIEMENS
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Per ottenere il telematico UNIEMENS con il nodo <PosContributiva> con le informazioni dei
lavoratori Sport e Spettacolo relative al mese di Gennaio 2015 è necessario rieseguire
l’Elaborazione Contributi con l’opzione [Completa]:

E' possibile accedere alla Gestione dati Mensili ENPALS tramite le scelte di menu collocate all'interno della
Gestione ENPALS (Scelta PAGHE - 32-03-03-06-01).

Gestione Dichiarazione UNIEMENS
ALTRI ADEMPIMENTI 65-01
All'interno della Gestione dichiarazione UNIEMENS sono state apportate le implementazioni necessarie per
la generazione del nodo <PosContributiva> con le informazioni dei lavoratori Sport e Spettacolo.
Nella scheda <Dati Retributivi> sono stati inseriti campi della sezione <Eccedenza Massimale Spettacolo>,
<Eccedenza Massimale Sportivi> e il nuovo campo <Giorni Utili>.
Questi campi risultano elaborati esclusivamente per i lavoratori dello spettacolo inquadrati con il
campo tipo lavoratore uguale a SC, SY, SX, SI, SR, ST o SZ

 Per la denuncia del mese di Gennaio 2015 il nodo <Giorni Calendario> viene valorizzato con la
copertura giornaliera come "Teoricamente Lavorato" (es. "X" in presenza di giornata lavorata).
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In presenza di eventi indennizzati, con la denuncia del mese di Febbraio, verranno comunicate le
variazioni del mese di Gennaio nel nodo <Calendario> e <Diff.Accredito> relative al mese
precedente. Questa funzionalità verrà distribuita con la Release 15.20.00.

Calcolo Costi e Deduzioni per IRAP
PAGHE 31-06-08
Rilasciate le procedure per il calcolo dei Costi Annuali e Deduzioni per IRAP.
Le deduzioni previste dal citato articolo 11, fruibili per il periodo d’imposta 2014, sono le seguenti:
 deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro [comma 1,
lettera. a), n. 1)];
 deduzione forfetaria di 7.500 o 15.000 euro, per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato,
tali importi sono stati incrementati,
 rispettivamente, a 13.500 e 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età
inferiore ai 35 anni: [comma 1, lettera. a), nn. 2) e 3)];
 deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali [comma 1, lettera. a), n. 4)];
 deduzione delle spese per apprendisti, per disabili, per il personale assunto con contratto di
formazione lavoro e per addetti alla ricerca e sviluppo [comma 1, lettera. a), n. 5)];
 deduzione di 1.850 euro per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 dipendenti (comma 4-bis.1);
 deduzione per incremento della base occupazionale (comma 4-quater).
La deduzione base di 7.500 euro può essere aumentato fino a 15.000 euro per i lavoratori a tempo
indeterminato impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia. Tale deduzione è ulteriormente incrementata a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile
nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni impiegati nelle medesime regioni.
Nella colonna 2 del rigo IS2 va indicato l’importo della deduzione più elevata (15.000 o 21.000 euro) già
ricompresa nella colonna 4 del medesimo rigo.

Tabella Importi deduzione per dipendente
PAGHE - 31-06-08-14-02
La tabella consente l'inserimento delle deduzioni forfettarie per tutti i lavoratori a tempo indeterminato, per
i lavoratori di sesso femminile con contratto a tempo indeterminato ed i lavoratori con meno di 35 anni di
età con contratto a tempo indeterminato.
Sono inoltre previste le deduzioni per le aree svantaggiate:
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La tabella è stata aggiornata automaticamente dalla procedura.

Deduzione per incrementi occupazionali
PAGHE - 31-06-08-07
Di seguito vengono riportate le istruzioni da seguire per ottenere il calcolo della deduzione per incremento
occupazionale:

Elaborazione Medie
PAGHE - 31-06-08-07-01
Eseguire queste funzione per verificare le ditte che nel 2014 hanno dipendenti assunti in incremento
occupazione per i quali è possibile fruire della nuova deduzione.
Dopo la consueta selezione delle aziende, in cui è possibile selezionare [F11 - Tutte le aziende operatore],
la procedura richiede le seguenti informazioni:

In corrispondenza del campo tipo stampa sono ammesse le seguenti opzioni:
 Solo con incremento occupazionale
 Tutte le ditte
Al termine dell'elaborazione viene prodotto per le ditte interessate un report in cui sono riportati i
dati relativi al calcolo della media occupazionale. Ai fini del calcolo delle medie relative agli anni
2013 e 2014, la procedura utilizza la stesse tipologia di giornate (es. lavorate/detrazioni) che
sono state utilizzate per il calcolo delle deduzioni IRAP.
In caso di assenza dell'elaborazione IRAP vengono utilizzati i giorni detrazioni e come divisore 365.

Inserimento Costo da Bilancio
PAGHE - 31-06-08-14-05
Per le ditte che risultano in incremento occupazionale, per ottenere il calcolo delle deduzione è necessario
caricare in questa scelta il Costo incremento da Bilancio:
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In corrispondenza dell'anno indicare [2014].
Selezionare il tasto
del costo da bilancio:

per aggiungere le ditte ed inserire nel campo importo il valore dell'Incremento

Al termine dell'inserimento delle ditte confermare con il bottone

.

Elenco dipendenti da escludere
PAGHE - 31-06-08-07-02
Questa gestione è opzionale e deve essere utilizzata per inserire le matricole dei dipendenti che si intende
escludere dalla calcolo delle deduzione per incremento occupazionale:

 Utilizzare questa gestione è nei casi in cui si intende escludere un lavoratore in favore di un altro
per il quale la deduzione per incremento occupazionale risulta più favorevole.

Dopo l'inserimento dei dipendenti in questa gestione occorre rieseguire l'Elaborazione IRAP.

Gestione IRAP
PAGHE - 31-06-08-02
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All'interno della Gestione IRAP è stata predisposta una nuova scheda in cui vengono memorizzate
dall'Elaborazione IRAP, i risultati dell'elaborazione della media dei lavoratori occupati e il calcolo della
deduzione per incremento occupazionale:

Tramite il bottone
incremento occupazionale:

è possibile accedere ai dati di dettaglio del calcolo della deduzione per

Deduzioni Regionali
PAGHE - 31-06-08-05
La procedura è stata allineata al calcolo delle deduzioni regionali anno 2014 per le seguenti regioni:

 Bolzano
 Trento
 Umbria
Avvertenza
Per le regioni PIEMONTE, TOSCANA e MARCHE attendere un successivo aggiornamento.
Altri dettagli sono contenuti nel manuale operativo "Costi per deduzioni IRAP" aggiornato a
questa versione (nome file 'm3cmodan.pdf').
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Cassa Edile - Documento tecnico 2.3.0
Successivamente alla pubblicazione della prima bozza "Documento tecnico 2.3.0" la cassa edile ha prodotto
un'ulteriore bozza in cui sono stati inseriti nuovi campi nel tracciato telematico.
Visto che al momento le casse edili non sono ancora nella condizione di acquisire il nuovo tracciato con le
specifiche riportate nel Documento 2.3.0, per consentire l'invio del telematico relativo al mese di Gennaio,
con questo rilascio viene distribuita la procedura allineata alla specifiche attualmente in vigore.
I campi relativi al Documento tecnico 2.3.0 inseriti con i precedenti rilasci sono stati mantenuti in gestione.

Gestione Denuncia DMA2
Avvertenza
Le modifiche apportate nella Gestione Denuncia DMA2, descritte di seguito, sono finalizzate
esclusivamente all'adeguamento della gestione alle novità contenute nell'Allegato Tecnico UniEMens
3.0.1.
In questo rilascio non sono invece contenute le modifiche comunicate dall'INPS con il Messaggio n.
865 del 04/02/2015 che riguardano invece i nuovi controlli al flusso UniEMens <ListaPosPA>.
Come descritto e precisato nel Messaggio INPS, i nuovi controlli nel caso in cui sia rilevata
un'anomalia genereranno, in una prima fase, una segnalazione che evidenzierà l'errore riscontrato
dal software di controllo ma non impedirà comunque la trasmissione del flusso.
Sono quindi considerate segnalazioni di tipo warning, mentre per le denunce con periodo di
riferimento da marzo 2015 le segnalazioni diverranno di tipo bloccante non consentendo, quindi,
l'invio del flusso.
Si informa che le modifiche per l'adeguamento della gestione DMA2 alle novità descritte nel
suddetto Messaggio INPS saranno rilasciate in uno dei prossimi rilasci.

…La normativa
Estratto dall'Allegato Tecnico UniEMens 3.0.1 dell'INPS:

"Lavoratori Gestione exINPDAP <ListaPosPa>:

 Inseriti codici 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ed aggiornate descrizioni codici 9, 33, 34, 42, 44, 45,

54 di <TipoServizio> di <InquadramentoLavPA> di <E0_PeriodoNelMese> e di
<V1_PeriodoPrecedente>
 Inserito codice 8 in <CodMotivoUtilizzo> di <V1_PeriodoPrecedente>
 Aggiornate descrizioni codici 2164 e 2165 di <CodFondo> di <DatiPosContribIscritto> di
<E1_FondoPensioneCompl> e descrizioni codici 21641 e 21651 di <Comparto> di
<DatiPosContribIscritto> di <E1_FondoPensioneCompl>"

…Interventi software
Gestione Denuncia DMA2

PAGHE-32-05-05-01
Le novità introdotte nell’Allegato Tecnico UniEMens 3.0.1 riguardano la gestione di alcuni campi presenti
nei vari quadri della dichiarazione, nello specifico:

 del campo [Tipo Servizio] presente nel Quadro E0 sez. I e V1 sez. I, nonché nella tabella di help

utilizzata nello stesso
 dei campi [Fondo Prev. Compl.] e [Comparto Inv.] presenti nel Quadro E1, nonché nelle tabelle di
help utilizzate negli stessi
 del campo [Cod. Motivo Utilizzo] presente nel Quadro V1 sez. I, nonché nella tabella di help utilizzata
nello stesso
Nella seguente tabella sono riepilogate le modifiche apportate nella gestione dei singoli Quadri della
Denuncia DMA2:
Campo

Tipo Servizio
(Quadro E0 sez. I e
V1 sez. I)
Fondo Prev. Compl.
(Quadro E1)

Descrizione

Modificata la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto [F2].
Nuovi i codici dal 63 al 70, mentre per i codici 9, 33, 34, 42, 44, 45 e
54 è stata modificata la sola descrizione.
Modificata la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto [F2].
Modificate le descrizioni dei codici Fondo 2164 e 2165.

 In caso di utilizzo del codice 2165 nella Denuncia DMA2 con
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Campo

Descrizione

Periodo Riferimento maggiore di 09/2014 appare il seguente
messaggio non bloccante "Il Fondo SIRIO ha fine validità
30/09/2014".
Comparto Inv.
(Quadro E1)

Modificata la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto [F2].
Modificate le descrizioni dei codici Comparto 21641 e 21651.

 In caso di utilizzo del codice 21651 nella Denuncia DMA2 con
Periodo Riferimento maggiore di 09/2014 appare il seguente
messaggio non bloccante "Il Comparto del Fondo SIRIO ha
fine validità 30/09/2014".

Codice Motivo Utilizzo
(Quadro V1 sez. I)

Modificata la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto [F2].
Inserito il nuovo codice 8.

 Il campo [Codice Motivo Utilizzo] viene richiesto solo quando
il campo [CV] - Causale Variazione - è valorizzato con "7"

Gestione Dipendente sez. ENTI/IN - INPDAP

PAGHE-31-02-01
Le modifiche descritte nella Gestione del Quadro E0 sez. I, relativamente al campo [Tipo Servizio], valgono
anche per la gestione del campo [Tipo Servizio] presente nella Gestione Dipendente sez. ENTI/IN –
INPDAP.
In pratica, la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l’help sul
campo della Gestione Dipendente.
Le modifiche descritte nella Gestione del Quadro E1, relativamente ai campi [Fondo Prev. Compl.] e
[Comparto Inv.], valgono anche per la gestione dei campi [Codice DMA fondo complem.] e [Comparto di
investimento] presenti nella Gestione Dipendente sez. ENTI/IN – INPDAP.
In pratica, le tabella dell'help di campo attivabili con il tasto [F2] nei rispettivi campi vengono utilizzate
anche per l’help nei campi della Gestione Dipendente.
Var.Dati INPDAP storico

PAGHE-32-05-12-04
Le modifiche descritte nella Gestione del Quadro E0 sez. I, relativamente al campo [Tipo Servizio], valgono
anche per la gestione del campo [Tipo Servizio] presente nella gestione Variazione Dati INPDAP storico.
In pratica, la tabella dell'help di campo attivabile con il tasto [F2] viene utilizzata anche per l’help sul
campo dello storico cedolino.
Le modifiche descritte nella Gestione del Quadro E1, relativamente ai campi [Fondo Prev. Compl.] e
[Comparto Inv.], valgono anche per la gestione dei campi [Codice DMA fondo complem.] e [Comparto di
investimento] presenti nella gestione Variazione Dati INPDAP storico.
In pratica, le tabella dell'help di campo attivabili con il tasto [F2] nei rispettivi campi vengono utilizzate
anche per l’help nei campi dello storico cedolino.
Inizio documento

Aziendale
Vendite - Gestione Split Payment (Scissione dei pagamenti)
AZIENDALE 41.Vendite – 04.Gestione Archivi Vendite – 02.Clienti
Nuovo campo <Gestione Split Payment> per l’emissione dei documenti verso la Pubblica Amministrazione:
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La selezione del campo attiva lo Split Payment:
 nel corpo del documento viene stampata la specifica “Scissione dei Pagamenti”
 la scrittura contabile viene generata con l'esclusione IVA
Inizio documento

Altri Adempimenti - Fatt. verso la Pubblica Amministraz. (FEPA)
Gestione Split Payment (Scissione dei pagamenti)
Nuova specifica "Scissione dei pagamenti" del campo <Esigibilità IVA> per l'adeguamento allo Split
Payment.
La gestione dello Split Payment comporta:
 il riporto, nel corpo del documento, della dicitura “Scissione dei Pagamenti”
 la valorizzazione del campo <EsigibilitaIVA> (campo del documento XML) con la lettera S che
identifica la Scissione dei pagamenti;
 Il valore delle rate di pagamento deve essere al netto dell’IVA. Per ottenere l’esclusione dell’IVA
Per verificare quanto descritto:
 Verificare che al cliente Pubblica Amministrazione” sia stato valorizzato il campo [Gestione Split
Payment];
 Verificare che il codice di pagamento, nel campo [Ripartizione IVA] sia presente il valore 210 – A
parte”;
 Eseguire una stampa/variazione del documento previo controllo dei due pinti precedenti:
 In visualizzazione del foglio stile del documento elettronico controllare i dati di riepilogo per il
aliquota IVA:

 In visualizzazione del foglio stile del documento elettronico controllare i dati relativi al pagamento
per verificare la mancanza del valore dell’IVA
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Inizio documento

Associazioni / Studio
Gestione Pagamenti
ASSOCIAZIONI 71.Associazione – 09.Tabelle Precaricate – 01.Pagamenti
STUDIO 71.Parcellazione - 12.Tabelle Precaricate – 01.Pagamenti
Inserite due nuove funzioni nella tabella "Pagamenti":

 Bottone [Verifica] per il controllo della “rateizzazione” del pagamento per il codice (di pagamento)
richiamato:
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Indicando la data dalla quale rateizzare il pagamento e l’importo di esempio, alla conferma del valore
dell’IVA vengono visualizzate le date di scadenza ed il valore della rata.

 Campo <Ripartizione IVA> per selezionare il tipo di ripartizione dell’importo IVA.

Valore 0 (zero)  l’incasso dell’IVA è suddiviso tra tutte le scadenze.
Valori da 1 a 9  definiscono la scadenza limite di ripartizione dell’IVA.
Valore 10  l’IVA non viene pagata con le singole scadenze perché incassata in altro modo
concordato con il Cliente.
Valore 11  la prima scadenza riporta il solo valore dell’IVA.
Il campo <Ripartizione IVA> è automaticamente valorizzato a “0 Tutte le scadenze”.
Per i documenti emessi nei confronti delle P.A. e quindi soggetti allo Split Payment, consigliamo di
creare un nuovo codice specifico di pagamento e di valorizzare il campo <Ripartizione IVA> con“10
A parte”.

Dati Fatturazione Clienti
ASSOCIAZIONI 71.Associazione – 08.Archivi di Base – 05.Gestione Associati
STUDIO 71.Parcellazione - 11.Archivi di Base – 05.Gestione Clienti
Nuovo campo <Gestione Split Payment> e riorganizzazione della videata per determinare o meno se i
documenti che saranno emessi al cliente, saranno soggetti allo Split Payment:

Emissione documenti FEPA e Split Payment
ASSOCIAZIONI 71.Associazione – 01.Attività Giornaliere – 01.Emissione Fatture
STUDIO 71.Parcellazione - 01.Attività Giornaliere – 03.Emissione Documenti – 02.Parcelle e Fatture
ASSOCIAZIONI 71.Associazione – 01.Attività Giornaliere – 02.Fatturazione Immediata
STUDIO 71.Parcellazione - 01.Attività Giornaliere – 01.Prima Nota – 06.Emissione Immediata
Se il campo <Gestione Split Payment> della scheda [Dati Fatturazione> è stato selezionato, nel corpo del
documento emesso viene stampata la scritta “Scissione dei Pagamenti”.
La scrittura contabile viene generata escludendo il valore l’IVA se:
 il cliente è una P.A. (cliente con il Codice Univoco Ufficio presente)
 nei Dati Fatturazione è stato selezionato il campo <Gestione Split Payment>
 il codice di pagamento [Ripartizione IVA] è valorizzato con “10 A parte”
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(Rif. capitolo “Modulo Contabile – Split Payment” di questo documento e di quello allegato alla ver.
15.10.10).

 Lo

Split Payment NON è ammesso per i documenti con Ritenuta d’Acconto (il controllo è
automatico) e per operazioni soggette a Reverse Charge (prestazioni con codice IVA 176 – Art.
17/6 e 7c DPR.633/72).
Inizio documento

Fatturazione C/Terzi
Gestione Pagamenti
ASSOCIAZIONI 71.Associazione – 09.Tabelle Precaricate – 01.Pagamenti
STUDIO 71.Parcellazione - 12.Tabelle Precaricate – 01.Pagamenti
Inserite due nuove funzioni nella tabella "Pagamenti":

 Bottone [Verifica] per il controllo della “rateizzazione” del pagamento per il codice (di pagamento)
richiamato:

Indicando la data dalla quale rateizzare il pagamento e l’importo di esempio, alla conferma del valore
dell’IVA vengono visualizzate le date di scadenza ed il valore della rata.
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 Campo <Ripartizione IVA> per selezionare il tipo di ripartizione dell’importo IVA.

Valore 0 (zero)  l’incasso dell’IVA è suddiviso tra tutte le scadenze.
Valori da 1 a 9  definiscono la scadenza limite di ripartizione dell’IVA.
Valore 10  l’IVA non viene pagata con le singole scadenze perché incassata in altro modo
concordato con il Cliente.
Valore 11  la prima scadenza riporta il solo valore dell’IVA.
Il campo <Ripartizione IVA> è automaticamente valorizzato a “0 Tutte le scadenze”.
Per i documenti emessi nei confronti delle P.A. e quindi soggetti allo Split Payment, consigliamo di
creare un nuovo codice specifico di pagamento e di valorizzare il campo <Ripartizione IVA> con“10
A parte”.

Dati Fatturazione Clienti
ASSOCIAZIONI/STUDIO
Clienti

75.Fatturaz. c.to Terzi - 01.Gestione Fatturazione  Archivi  Gestione

Nuovo campo <Gestione Split Payment> e riorganizzazione della videata per determinare o meno se i
documenti che saranno emessi al cliente, saranno soggetti allo Split Payment:

Emissione documenti FEPA e Split Payment
ASSOCIAZIONI/STUDIO 75.Fatturaz. c.to Terzi - 01.Gestione Fatturazione  Dati  Inserimento
Fatture
Se il campo <Gestione Split Payment> della scheda [Dati Fatturazione> è stato selezionato, nel corpo del
documento emesso viene stampata la scritta “Scissione dei Pagamenti”.
La scrittura contabile viene generata escludendo il valore l’IVA se:
 il cliente è una P.A. (cliente con il Codice Univoco Ufficio presente)
 nei Dati Fatturazione è stato selezionato il campo <Gestione Split Payment>
 il codice di pagamento [Ripartizione IVA] è valorizzato con “10 A parte”

(Rif. capitolo “Modulo Contabile – Split Payment” di questo documento e di quello allegato alla ver.
15.10.10).

 Lo

Split Payment NON è ammesso per i documenti con Ritenuta d’Acconto (il controllo è
automatico) e per operazioni soggette a Reverse Charge (prestazioni con codice IVA 176 – Art.
17/6 e 7c DPR.633/72).
Inizio documento
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