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Schedario Clienti
Fatti modificativi di Persone Fisiche
STUDIO 72.Schedario Clienti - 03.Fatti Modificativi
ASSOCIAZIONI 72.Schedario Clienti - 03. Fatti Modificativi
Implementato l'elenco dei fatti modificativi con il nuovo capitolo 27 - Cognome e 28 - Nome:

Inizio documento

Modulo Contabile
Gestione Separata INPS, aliquote 2015
Il Decreto Milleproroghe (D.L.192/2014, come modificato in fase di conversione dalla L.11/2015)
ha posticipato l’aumento dei contributi per i titolari di Partita IVA “senza cassa”, iscritti alla Gestione
Separata INPS, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati.
La misura della contribuzione dovuta rimane, pertanto, confermata in misura pari al 27,72% (così come
previsto per il 2014), in luogo del 30,72%.
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%);
 27,72% (27% + 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%).
La procedura di gestione analitica delle ritenute viene adeguata, con questo aggiornamento, alle nuove
aliquote.
In attesa di chiarimenti, NON viene al momento effettuato l’aggiornamento ovvero il ricalcolo in
riferimento alle registrazioni già effettuate per i mesi di gennaio e febbraio 2015, con l’applicazione
delle vecchie aliquote.

Aggiornamento PdC di riferimento
CONTABILE 11/12/13-06-02-01  7
Aggiornato il PdC di riferimento finalizzato principalmente all’inserimento di alcune voci di riserva del
Bilancio UE e all’adeguamento ai modelli Unico 2015.
PdC Imprese
Nuovi conti:
202013

RISERVA DI RIVALUTAZ. L.266/2005
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Modificati gli allacciamenti alle voci del Bilancio UE per i seguenti conti:
202011
RISERVA DI RIVALUTAZ. D.L.185/2008
PA3_57 (ex PA3_60)
202012
RISERVA DI RIVALUTAZ. L.147/2013
PA3_58 (ex PA3_60)
202013
RISERVA DI RIVALUTAZ. L.266/2005
PA3_56
Eventuali modifiche ai bilanci già memorizzati sono a cura dell’operatore.
Variata la deducibilità (da 30% al 20%) e cambiata la descrizione del seguente conto:
323021 IMU IMMOBILI STRUMENTALI DED.20%
Generato automaticamente il fatto modificativo, all’interno della tabella “Gestione Validità Conti”, per tutti i
conti del PdC utente abbinati al conto di riferimento imprese 323021.

 Non sono state apportate variazioni a PdC "Professionisti".
Modificati gli allacciamenti per Unico dei seguenti conti, che vengono classificati come “Spese relative agli
immobili” (riferimento 12):
811203 GASOLIO PER RISCALDAMENTO
da 24 a 12
811204 RISCALDAMENTO USO PROMISCUO DED.50%
da 24 a 12
811300 SPESE SERVIZI FABBRIC.CIVILI E ALTRE UTENZE da 24 a 12
Variata la deducibilità (da 30% al 20%) e cambiata la descrizione del seguente conto:
811808 IMU IMMOBILI STRUMENTALI DED.20%
Generato automaticamente il fatto modificativo, all’interno della tabella “Gestione Validità Conti”, per tutti i
conti del PdC utente abbinati al conto di riferimento professionisti 811808.
La procedura aggiorna automaticamente gli indirizzamenti al Bilancio UE e/o alla
Dichiarazione dei redditi, 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.

Bilancio UE: aggiornamento struttura di bilancio per i bilanci in lingua
straniera
Aggiornata la struttura del bilancio alla tassonomia XBRL, versione 2014-11-17, anche per i bilanci in lingua
straniera. Le personalizzazioni delle traduzioni già effettuate dagli utenti sulle precedenti versioni, sono
state mantenute.
Aggiunte le seguenti voci elementari:
P.A.III_56
Legge n.266/2005
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P.A.III_57
P.A.III_58

Legge n.185/2008
Legge n.147/2013

Per ciascuna delle suddette nuove voci elementari è stato predisposto un conto specifico nel PdC di
riferimento Imprese (specifiche al paragrafo precedente).
Inizio documento

Spesometro
Spesometro e Black List “annuale”
Il “MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE”, approvato lo scorso anno con Provvedimento del
02/08/2013 (Prot.2013/94908), dovrà essere utilizzato per trasmettere telematicamente all’Agenzia delle
entrate sia i dati dello Spesometro 2015 (riferito all'annualità 2014), che i dati della Black List “annuale” per
i soggetti tenuti anche a tale adempimento.
L’art.21 del Decreto Semplificazioni (D.lgs.175 del 21/11/2014), ha modificato infatti la disciplina della
Comunicazione Black List, che prevede ora che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list siano
forniti con cadenza annuale, insieme ai dati dello Spesometro superata la soglia di 10.000 euro di valore
complessivo delle operazioni da comunicare, soglia intesa come limite complessivo annuo.
Si ricorda che la C.M.31/2014 (paragrafo 12) ha previsto, 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, la possibilità 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
operazioni stesse sono di importo complessivo superiore a 10.000 euro, dai soggetti che hanno applicato le
previgente normativa fino al 31/12/2014.
In attesa di eventuali ulteriori precisazioni, si ritiene che la comunicazione “annuale” delle
informazioni relative alle operazioni effettuate con i paesi Black List dovrà essere effettuata
utilizzando un unico “MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE”, che dovrà contenere anche i
dati dello Spesometro.
Rilasciate le nuove funzionalità di gestione del quadro BL tramite la funzione accessibile dalla scelta
BK “Black List annuale” (specifica per la comunicazione “annuale” dei dati Black List) e la funzione
CM “Calcolo Modello” dei suddetti dati Black List.

Avvertenza
Per l’utilizzo del “Modello Polivalente” devono essere attivi i sottomoduli COMTELIVA (in relazione
allo Spesometro) e GESBLA (in relazione alla Black List).

Funzione BK “Black List annuale”
La funzione BK “Black List annuale” è presente nella prima voce del menu “Altri_quadri”:

Il quadro BL del “MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE” viene elaborato in due diverse modalità, a
seconda della specifica composizione:
 con i dati dell’aggregazione dei quadri FN ed SE (quadro BL, in modalità aggregata);
 con i dati della nuova funzione BK “Black List annuale”.
Funzione BK “Black List annuale”:
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A differenza degli altri quadri dello Spesometro la funzione BK “Black List annuale” utilizza l’’anagrafica
generale per la selezione del Cliente o Fornitore. Il caricamento manuale diretto dei dati anagrafici richiesti
dal modello non è possibile. Tuttavia dati anagrafici del Cliente o Fornitore vengono comunque
memorizzati, per cui le variazioni dell’anagrafica generale non hanno effetto fino all’eventuale riconferma
del singolo rigo.
Calcolo Modello
Eseguendo la funzione CM “Calcolo Modello” viene attivata la seguente maschera di selezione, che
permette di scegliere quale tipo di estrazione effettuare dalla contabilità:

È possibile richiedere l’estrazione per i soli dati dello Spesometro (se attivo il sottomodulo COMTELIVA),
per i dati della Black List annuale (se attivo il sottomodulo GESBLA), ovvero per entrambi.
Il Calcolo Modello dati Black List recupera le fatture attive (cliente) e le fatture passive (fornitore) e le
aggrega ciascuna in uno specifico rigo. In fase di stampa ministeriale, a fronte del medesimo soggetto che
riveste sia la qualifica di cliente che di fornitore, la procedura stampa un’unica pagine del modello. In caso
di multiattività art.36, a fronte del medesimo soggetto che riveste sia la qualifica di cliente che di fornitore,
invece, vengono stampati tante pagine quante sono le attività nelle quali il suddetto soggetto riveste tale
qualifica.
Verifica del limite di 10.000 euro
La disciplina della nuova Comunicazione Black List prevede che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi
Black List siano forniti con cadenza annuale, insieme ai dati dello Spesometro superata la soglia di 10.000
euro di valore complessivo delle operazioni da comunicare, soglia intesa come limite complessivo annuo.
In attesa di chiarimenti, il limite di 10.000 euro viene “prudenzialmente” confrontato con la somma di tutte
le operazioni attive e passive. Ai fini del calcolo del limite vengono prese in considerazione tutte le
operazioni, anche quelle di importo minimo.
Al termine del calcolo modello Black List viene visualizzato un pannello riepilogativo.
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Per esempio, nel caso di operazioni attive per 6.000 euro e di operazioni passive per 5.000 euro, sorge
l’obbligo di effettuare la comunicazione dei dati Black List, in quanto la loro somma è superiore a 10.000
euro:

Nel caso, invece, di operazioni attive per 6.000 euro e di operazioni passive per 3.000 euro, non sorge
l’obbligo di effettuare la comunicazione dei dati Black List, in quanto la loro somma non è superiore a
10.000 euro:

Nel pannello riepilogativo gli importi vengono evidenziati ai centesimi. In fase di riporto all’interno della
funzione BK “Black List annuale” gli importi vengono invece troncati, come peraltro avviene per tutti gli altri
importi dello Spesometro (ancorché, in questo caso, in fase di stampa/telematico).
Nel caso di multiattività art.36, il controllo sul limite di 10.000 euro viene effettuato sulla somma
delle attività, ancorché il riporto all’interno della funzione BK “Black List annuale” venga poi
effettuato sulla singola attività, indipendentemente dal limite specifico della stessa.
Operazioni nei confronti di Privati
La procedura non prende in considerazioni le operazioni effettuate nei confronti di Privati, in quanto l’art.1,
commi da 1 a 3, del D.L.40/2010, prevede in capo ai soggetti passivi IVA, l’obbligo di comunicare gli
acquisti e le cessioni di beni effettuati, nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette
a registrazione, nei confronti di OPERATORI ECONOMICI (e quindi non di privati) aventi sede, residenza o
domicilio in Stati c.d. “Black List”.
Gestione Prospetto di controllo
Il Prospetto di Controllo opera con le stesse modalità del Calcolo Modello.
Le scelte interessate sono PC “Prospetto di controllo Spesometro” e PB “Prospetti di controllo Black List”:

PC “Prospetto di controllo Spesometro”
Eseguendo la scelta PC viene proposta la tendina per la scelta del tipo di prospetto da stampare:
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Le modalità di funzionamento sono quelle già conosciute.
PB “Prospetto di controllo Black List”
Eseguendo la scelta PB “Prospetto di controllo Black List” vengono richieste le seguenti informazioni:

Nel primo campo <Tipo anagrafiche> si può selezionare “(C)lienti”, “(F)ornitori” oppure “(E)ntrambi”.
Selezionando “(C)” o “(F)” è possibile anche filtrare per singola anagrafica.
Gestione TA Riepilogo
I righi della funzione BK “Black List annuale” vengono totalizzati nel quadro TA Riepilogo, insieme agli altri
dati del quadro BL:

Stampa ministeriale e telematico
La Comunicazione Black List annuale, che si deve inviare insieme allo Spesometro utilizzando un unico
“MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE”, richiede specifiche modalità di compilazione del
frontespizio a seconda che i dati dello Spesometro vengano esposti in modalità analitica o aggregata.
Nel caso di modalità analitica il frontespizio dovrà essere compilato nel seguente modo:
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Nel caso di modalità aggregata il frontespizio dovrà essere, invece, compilato con le seguenti modalità:

Qualora siano presenti sul modello elusivamente dati della Comunicazione Black List annuale, senza alcun
dato dello Spesometro, va impostata obbligatoriamente la modalità aggregata.
Procedure sequenziali

CONTABILE 16-01-01-05
Le procedure sequenziali sono gestite dalle funzioni presenti all’interno della seguente tendina:

Sia il Calcolo Modello che il Prospetto di Controllo sono distinti tra Spesometro e Black List annuale.
Inizio documento

Cespiti e Leasing
Tabulato “Visualizza Situazione Redditi” per classi di età, ai fini degli Studi
Il tabulato “Visualizza Situazione Redditi” è stato integrato di un’ulteriore sezione che prevede, sia per i
cespiti che per i leasing, la riclassificazione dei degli stessi per classi di età ai fini della compilazione della
specifica sezione “Beni mobili strumentali ad esclusione dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di
locazione non finanziaria distinti per classi di età” dei quadri E/Z degli Studi di Settore:

In particolare lo scorso anno gli Studi di Settore interessati dalla presenza della suddetta sezione,
all’interno dei quadri E/Z, erano 27 (su un totale di 205):
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Studio

Quadro

Studio

Quadro

Studio

Quadro

VD39U

E

VG48U

Z

WD08U

E

VD40U

E

VG52U

Z

WD10U

E

VD41U

E

VG69U

Z

WD12U

E

VD42U

E

VG89U

Z

WD12U

E

VD43U

E

WD01U

E

WD13U

E

VD44U

E

WD02U

E

WD14U

E

VD45U

E

WD06U

E

WD18U

E

VD46U

E

WD07A

E

WD34U

E

VD49U

E

WD07B

E

WG74U

Z

Un estratto delle Istruzioni di compilazione degli stessi (nell’esempio relativi al quadro E):

Nel tabulato “Visualizza Situazione Redditi”, richiesto in modalità “Con dettaglio (C)ompleto”, la procedura
riporta, in una pagina aggiuntiva, il prospetto a seguire:

Cespiti – Forzatura importo del rigo F29 ai fini degli Studi
Il tabulato “Visualizza Situazione Redditi” effettua in modo automatico il calcolo del valore del rigo
“F29 Valore Beni Strumentali” degli Studi di Settore. È ora possibile, per i cespiti, forzare il valore calcolato,
impostando un diverso valore personalizzato, qualora ciò risulti utile in riferimento alle specificità del
singolo cespite.
Per far ciò occorre accedere all’anagrafica del cespite interessato, posizionare il cursore sul campo “Bene
soggetto Parametri/Studi” ed attivare il tasto funzione “F7 Gestione forzatura importo”:
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Dopo aver attivato il tasto funzione “F7 Gestione forzatura importo”, viene aperta una maschera in cui:
 nella parte alta viene mostrata, in sola visualizzazione, l’eventuale forzatura già attiva nell’esercizio,
per effetto di forzature impostate in esercizi precedenti aventi effetto anche per gli esercizi successivi;
 nella parte bassa viene richiesta la forzatura per l’esercizio in corso e il relativo importo, l’eventuale
applicazione della stessa anche per gli esercizi successivi ovvero la rimozione della forzatura.

Il valore indicato, qualora impostato per l’esercizio selezionato e per i successivi, vale fino all’eventuale
modifica dello stesso a partire dal nuovo esercizio indicato.

Leasing - Storicizzazione calcoli
Con questo aggiornamento vengono “storicizzati” automaticamente, per tutti i leasing presenti in archivio, i
calcoli delle annualità pregresse.
La procedura inserisce il valore "2013/2013" ("2012/2013" per gli esercizi a cavallo) nella funzione
“ST Storicizzazione pregresso” in modo tale che rimangano attivi i calcoli dal 2014.
L’eliminazione o la variazione della “storicizzazione” si esegue in modo rapido tramite la suddetta funzione
“ST Storicizzazione pregresso”, tramite il tasto funzione “Fx Sblocco”.
Inizio documento

Modello 730
Elaborazione dei calcoli e Stampa ministeriale delle Dichiarazioni
Abilitate le procedure di calcolo ed elaborazione del Prospetto di Liquidazione e di stampa ministeriale dei
modelli 730/2015.
Funzioni abilitate:
 Riepilogo versamenti
 Simulazione piano rate
 Manipolazione PL
 Messaggi ministeriali 730-3
 Gestione allegati 730-2

Input da CU
Attivata la nuova funzione di Input da CU (ex funzione "Input da CUD").

Gestione delle deleghe per l'accesso al 730 PRECOMPILATO
Con il Provvedimento del 23 febbraio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di accesso alla
dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.
Soggetti destinatari
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Per il primo anno di avvio sperimentale, sono destinatari della dichiarazione 730 precompilata i contribuenti
in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 aver percepito, per l’anno d’imposta 2014, redditi di lavoro dipendente e assimilati in relazione ai quali
i sostituti d’imposta hanno trasmesso nei termini all’Agenzia delle Entrate la CU2015;
 aver presentato, per l’anno d’imposta 2013, il Modello 730 oppure il Modello Unico Persone Fisiche,
pur avendo i requisiti per presentare il Modello 730.
La dichiarazione 730 precompilata non viene invece predisposta nei confronti dei contribuenti:
 con Partita IVA attiva almeno per un giorno nel corso dell’anno d’imposta;
 deceduti;
 legalmente incapaci;
 minorenni;
 che, con riferimento all’anno d’imposta precedente, abbiano presentato dichiarazioni correttive nei
termini o integrative, per le quali è ancora in corso l’attività di liquidazione.
Dichiarazione 730 Precompilata e altri dati oggetto dell’accesso
Il contribuente direttamente, o gli altri soggetti da lui delegati, accedono ai seguenti documenti:
 dichiarazione precompilata;
 elenco informazioni disponibili presso l’Agenzia delle Entrate, con indicazione dei dati inseriti / non
inseriti e relative fonti;
 oneri detraibili e deducibili:
- interessi passivi e relativi oneri accessori sui mutui
- premi di assicurazione (vita, morte e infortuni)
- contributi previdenziali e assistenziali
 oneri pluriennali
Accesso al 730 precompilato tramite CAF, Sostituto o Professionista abilitato
L’accesso al 730 precompilato e agli altri dati messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è concesso ai
sostituti di imposta, ai CAF, ai professionisti abilitati, che devono procedere nel seguente modo:
1. Acquisizione della delega dal contribuente
2. Trasmissione all’Agenzia delle Entrate di un file telematico dei seguenti dati:
 Codice Fiscale e dati anagrafici del contribuente;
 anno d’imposta cui si riferisce il 730 precompilato;
 data di conferimento della delega;
 numero di protocollo della delega;
 tipologia e numero del documento di identità del delegante, di cui il delegato deve conservare
copia in formato cartaceo o elettronico.
3. Acquisizione del modello Precompilato
In base alla data di invio telematico delle deleghe conferite, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili i 730
precompilati:
 per le richieste regolarmente pervenute entro il 14 aprile, i documenti saranno resi disponibili, al
soggetto che ha inviato il file, entro 5 giorni a partire dal 15 aprile.
 per le richieste regolarmente pervenute a partire dal 15 aprile, i documenti saranno resi disponibili, al
soggetto che ha inviato il file, entro 5 giorni dalla data della richiesta.
Delega per l’accesso al 730 precompilato (da parte di CAF, sostituto o professionista abilitato
Gli intermediari devono acquisire le deleghe per l’accesso ai documenti unitamente alla copia di un
documento di identità del delegante, in formato cartaceo o elettronico.
La delega deve contenere le seguenti informazioni:
 codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
 anno d’imposta cui si riferisce il 730 precompilato;
 data di conferimento della delega;
 numero di protocollo della delega
Nel caso in cui il contribuente non intenda utilizzare il 730 precompilato, gli intermediari devono comunque
acquisire idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente.
Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con
indicazione dei seguenti dati:
 numero progressivo e data della delega;
 codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;
 estremi del documento di identità del delegante
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L’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli sulle deleghe acquisite e sull’accesso ai documenti richiedendo,
a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso ai 730
precompilati; in questo caso, gli intermediari devono trasmettere quanto richiesto, tramite PEC, entro 48
ore dalla richiesta.
Accettazione o modifica del 730 precompilato
Nel Prospetto di Liquidazione (modello 730-3), il soggetto che presta l’assistenza fiscale deve attestare se
la dichiarazione 730 deriva da un modello precompilato:
 modello precompilato  va attestato se la dichiarazione è stata accettata ovvero modificata dal
contribuente;
 modello non precompilato  va attestato se il soggetto che presta l’assistenza fiscale non ha ricevuto
la delega dal contribuente ovvero, pur avendola ricevuta, la dichiarazione precompilata non era
disponibile.

… Interventi software
Gestione Deleghe
Accedendo alla nuova sezione DP [Dati Precompilati] è possibile la completa gestione delle deleghe:

I campi “rigo Differenza” e “Reddito Complessivo“ sono compilati in automatico dalla procedura,
prelevando i dati dalle dichiarazioni 730/2014 e Unico Persone Fisiche 2014.
Stampa Deleghe, Stampa Registro Cronologico ed invio file telematico

FISCALE 21-07-12
La stampa effettiva delle deleghe "conferite" provvede alla registrazione automatica del numero di
protocollo della delega ed è ammessa solo se - per il contribuente interessato - è stata compilata la sezione
"Dati Identificativi".

FISCALE 21-07-13
Stampa del registro cronologico delle deleghe per l’accesso al 730 precompilato.

FISCALE 21-07-14
Invio del file telematico delle deleghe per l’accesso al 730 precompilato.
Inizio documento

Modelli Unico Società di Capitali
Gestione Modello 2015
È disponibile la gestione e stampa simulata di tutti i quadri della Dichiarazione Unico Società di Capitali
2015 ad eccezione del quadro RU Crediti d’imposta.

Frontespizio e Dati Generali
Alla gestione sono stati applicati i nuovi oggetti grafici con conseguente modifica della gestione.
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Gestione dati Società e Prospetto Riepilogo quadri compilati
Nella Gestione dati società e nel prospetto di riepilogo quadri compilati sono state apportate le seguenti
modifiche:
 inserito il nuovo quadro "OP - Comunicazioni per i regimi opzionali";
 inserito il nuovo quadro "NI - Interruzione della tassazione di gruppo";
Addizionale IRES
La casella “Addizionale IRES” deve essere barrata esclusivamente dai soggetti cui si applica l’addizionale
prevista dal comma 16, dell’art. 81, del DL del 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla
L. 6 agosto 2008, n.133 (Settore Petrolifero):

La corretta valorizzazione consente l'accesso e la compilazione della sezione XI-A del quadro RQ.
Eventi Eccezionali
Aggiornata la tabella relativa alle Agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative, emanate
a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali:

Attestazione Redditi/IVA
Visto di Conformità
I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2013, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte
sostitutive delle imposte sul reddito per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo, ai sensi
dell’art. 1, comma 574, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, di richiedere l’apposizione del visto di
conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito:

Inserita la casella “Visto di conformità rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a
Redditi/IVA che consente la selezione dei seguenti codici:

Di default la casella non viene valorizzata.
In alternativa all'apposizione del Visto di Conformità, la dichiarazione può essere sottoscritta dai
soggetti di cui all’art. 1, comma 5, del decreto n. 322 del 1998, relativamente ai contribuenti per i
quali è esercitato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del codice civile, attestante l’esecuzione
dei controlli di cui all’art. 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164.
A tal fine tali soggetti sono tenuti ad apporre la propria firma nella colonna “Firma per
attestazione” in corrispondenza del proprio codice fiscale.
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Firma della dichiarazione

Nella sezione relativa alla "Firma della dichiarazione" è stata inserita la nuova casella "Attestazione
Redditi/Iva" che consente la selezione dei seguenti codici:

Di default la casella non viene valorizzata.

Se valorizzata, è necessario barrare la casella "Attestazione" in relazione al soggetto tenuto alla
Firma.

Quadro RQ - Altre imposte
Sezione XXI – Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA
Nel quadro RQ è stata predisposta la nuova sezione XXI relativa all'Adeguamento agli studi di settore ai fini
IVA.
Nel precedente periodo di imposta tale sezione era compresa nel quadro RS- Prospetti vari.
Sezione XI A -– Addizionale per il settore petrolifero
L'addizionale IRES dovuta viene calcolata nella misura del 6,5%.
Il calcolo degli acconti per l'anno 2015, seppur in presenza dei presupposti per il calcolo degli
stessi, NON viene effettuato in automatico dalla procedura a seguito della dichiarazione di
incostituzionalità dell'imposta stessa:

L'utente può in ogni caso utilizzare la modalità Manuale per l'inserimento degli stessi.

Quadro RF – Impresa Ordinaria
Riporto IMU deducibile

Nel quadro RF, rigo F55 codice 38, è possibile indicare l'IMU deducibile, pari al 20% dell' IMU versata nel
2014 per i fabbricati strumentali per natura e/o per destinazione.
Il dato è recuperabile dalla contabilità o dall’applicativo IMU utilizzando il relativo bottone.
Calcolo deduzione Interessi Passivi
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Il bottone
videata:

presente sul campo "12) Deduzione IRAP interessi passivi" consente l'accesso alla seguente

Al fine di determinare la quota Irap deducibile dal reddito d’impresa, vengono presi in considerazione i dati
relativi agli interessi passivi e gli interessi attivi; la deduzione spetta nel caso in cui gli interessi passivi
siano di importo superiore agli interessi attivi.
I dati relativi agli interessi sono recuperabili dalla contabilità o dal Prospetto ROL utilizzando il
bottone "Preleva".
L'importo relativo alla “Deduzione totale” viene riportato sul rigo del quadro d’impresa.

Quadro RS – Prospetti vari
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari

Nuovo prospetto nel quale il contribuente deve indicare:
 il codice 1, se nel periodo d’imposta di riferimento, ha conservato in modalità elettronica, almeno un
documento rilevante ai fini tributari;
 il codice 2, se nel periodo d’imposta di riferimento, non ha conservato in modalità elettronica alcun
documento rilevante ai fini tributari.

Società non operative
Il Decreto Semplificazioni prevede che il periodo di osservazione per essere considerate "Società in perdita
sistematica" passi da 3 a 5 periodi di imposta.
Per ogni singolo anno (2013;2012; 2011;2010;2009) vengono controllati i seguenti dati:
 cause di esclusione/inapplicabilità; interpello; casi particolari;
 reddito o perdita;
 reddito minimo (nel caso di dichiarazione di reddito positivo).
Sarà considerata "Società in perdita sistematica" una società che dal 2009 al 2013 ha dichiarato per 5
volte una perdita oppure una società che ha dichiarato per 4 volte una perdita e una volta un reddito
minore del reddito minimo delle società non operative.
Le società che presentano una delle condizioni sopra previste, nel successivo sesto periodo
d’imposta saranno considerate società non operative.
La procedura, dopo aver prelevato i dati dai 5 periodi di imposta precedenti, riporta «Applicazione della
disciplina» nel campo "Soggetto in perdita sistematica":
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Accedendo, tramite apposito bottone, al "Calcolo della perdita sistematica" viene visualizzata la seguente
videata:

Spese di riqualificazione energetica-Spese per interventi nelle zone sismiche

Nei prospetti è stato inserito il nuovo campo "Spesa sostenuta", nel quale deve essere indicato l’importo
delle spese sostenute per ciascuna agevolazione.
Nel campo "Totale spesa", in caso di più soggetti aventi diritto alla detrazione, deve essere invece indicato
l’importo totale della spesa sostenuta.
In fase di azzeramento (o un apposito ricalcolo in caso di anagrafiche già azzerate), la procedura
valorizza il campo "Spesa sostenuta=Totale Spesa"; è cura dell'utente provvedere all'eventuale
modifica in caso di non corrispondenza dei due importi.

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

Nel prospetto è stato inserito il nuovo campo "Eccedenza trasformata in credito IRAP" ove indicare
l'eccedenza ACE non utilizzata che può essere fruita come credito d'imposta in diminuzione dell’IRAP
(Modello Irap - Quadro IS Sezione XIV rigo 85 col.5).

Investimenti in Start-up innovative
Il prospetto presenta, rispetto al precedente periodo di imposta, novità sia dal punto di vista normativo che
funzionale.
In particolare, si evidenzia che le eccedenze di deduzioni e/o detrazioni relative all'Ires, Addizionale Ires,
Maggiorazione Ires residue dell'anno precedente, possono essere portate avanti fino al terzo periodo di
imposta.
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Videata di esempio relativa all'IRES

Nel caso in cui vengano meno i presupposti per usufruire dell'agevolazione, la detrazione/deduzione
relativa all'Ires, Addizionale Ires, Maggiorazione Ires di cui si è usufruito, deve essere recuperata.
Videata di esempio relativa all'IRES

Ai fini del recupero, occorre tener conto anche degli interessi legali sull’imposta non versata per
effetto dell’utilizzo della detrazione/deduzione, maturati dalla data in cui l’imposta medesima
avrebbe dovuto essere pagata.

Quadro OP – Comunicazioni per i regimi opzionali
Il nuovo quadro è stato predisposto al fine di consentire di effettuare "l'opzione trasparenza" e "l'opzione
consolidato".
Tali opzioni erano previste con specifica modulistica che, salvo in alcune particolari casistiche, è
stata soppressa dal Decreto Semplificazioni.
Inizio documento

Modello IRAP
Gestione dati Modello 2015/Redditi 2014
Sono disponibili le procedure per la gestione e la stampa simulata dei quadri della Dichiarazione IRAP per
l'anno 2015:
Frontespizio
Quadro IQ – Persone Fisiche
Quadro IP – Società di Persone
Quadro IC – Società di Capitali
Quadro IE – Enti non Commerciali
Quadro IK – Amministrazioni ed Enti pubblici
Quadro IR – Ripartizione della base imponibile e dell’imposta e dei dati concernenti il versamento
Quadro IS – Prospetti vari

Tabelle

 Eventi Eccezionali
 Deduzioni e detrazioni regionali
 Aliquote regionali applicabili
Le suddette tabelle sono state allineate per il periodo di imposta di riferimento.
E' stata predisposta una procedura di ricalcolo automatico che provvede all'aggiornamento delle
Aliquote Regionali applicabili.

Recupero dati da Contabilità e da Quadri redditi
Per meglio descrivere la procedura di recupero dati, prendiamo in riferimento il recupero dalla contabilità al
quadro IC del Modello IRAP Sez.I, di una Società di Capitali.
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Recupero da Contabilità:
Rigo

Descrizione Recupero importi

Righi dei componenti POSITIVI/NEGATIVI

Viene eseguito il riporto considerando la percentuale
di deducibilità IRAP dei conti allacciati ai righi pari a
100.
Viene eseguito il riporto considerando la percentuale
di deducibilità IRAP indicata nei conti allacciati ai
righi.

Righi Variazioni AUMENTO DIMINUZIONE

Recupero da quadro RF - Unico SC:
Righi

Descrizione Recupero importi

Righi dei componenti POSITIVI/NEGATIVI

Non viene eseguito alcun riporto.

Righi Variazioni AUMENTO DIMINUZIONE

Viene eseguito il riporto dal quadro RF ovvero, dai
prospetti ICAD.

… Flusso operativo

 "Prelevo i dati dalla Contabilità Ordinaria (S)"  gli importi dei righi da IC1 a IC13, IC63,




vengono prelevati dalla Contabilità Ordinaria (alcune variazioni vengono riportate anche nel quadro VA
della Dichiarazione IRAP) e con il tasto funzione “Fx Espandi Prospetto” è possibile visualizzare i conti
riportati.
"Prelevo i dati dal Quadro F del Modello UNICO ALTRE SOCIETA’ (S)"  la procedura preleva
i dati dal quadro RF utili alla compilazione delle altre variazioni nel quadro VA della Dichiarazione IRAP.
"Prelevo Adeguamento agli Studi di Settore (S)"  la procedura riporta il valore
dell’Adeguamento agli Studi di Settore.
L’importo presente nella parte Redditi (RF/ICAD) prevale su quello presente in Contabilità
(CO) nel caso in cui venga richiesto contemporaneamente il prelievo dalla Contabilità e dai Redditi
- per esempio al rigo IC44: Prelevo i dati dalla Contabilità Ordinaria (S) e Prelevo i dati dal quadro
F del Modello Unico Altre Società (S).

Avvertenza
Il recupero dati dai quadri di impresa F, G ed E dei modelli Unico Persone Fisiche e Unico Società di
Persone ai relativi quadri del Modello IRAP, verranno rilasciati con il prossimo aggiornamento.

Principali novità
Nel quadro IS- Prospetti vari sono stati inseriti i seguenti nuovi prospetti:
 Sezione XIV - Credito ACE
 Sezione XV - Recupero deduzioni extracontabili (ex Sezione III)
Sezione XVI – Credito ACE

La sezione deve essere compilata dai contribuenti che intendono fruire dell'eccedenza del credito
d’imposta ACE, non utilizzata in deduzione dal reddito complessivo netto (Quadro RN Unico SC), in
diminuzione dell'IRAP, come risultante dal quadro RS rigo 113 col.14 di Unico 2015.
Il credito deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
Sezione I – Deduzioni art. 11 D.Lgs. 446/97
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IS2 - Deduzione forfetaria - col.3) Lavoratori agricoli
IS3 - Contributi previdenziali e assistenziali - col.2) Lavoratori agricoli
Nei righi è stata inserita una nuova colonna al fine di evidenziare l’importo della deduzione riferita ai
lavoratori agricoli.
IS6 - Deduzione per incremento occupazionale.
Il campo può essere valorizzato dall'applicativo Paghe utilizzando l'apposito bottone; il dato ivi
indicato verrà riportato nel quadro IC- rigo IC68.
Sezione VII – Opzioni

Nella sezione il nuovo rigo IS35 è stato predisposto al fine di consentire di effettuare "l'Opzione " da parte
delle persone fisiche/società persone per la determinazione del valore della produzione secondo le regole
dettate per le società di capitali e per gli enti commerciali.
Tale opzione era prevista con specifica modulistica che, salvo in alcune particolari casistiche, è
stata soppressa dal Decreto Semplificazioni.
Inizio documento

Modello ISEE
ISEE 2015 - Utility di calcolo della giacenza media
Attivata, all'interno della sezione relativa al patrimonio mobiliare (quadro FC.2), una nuova utility per il
calcolo della giacenza media:
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Inizio documento

Modello RED
Rilascio procedure
Rilascio delle procedure per la completa gestione (caricamento dati, stampa e telematico) del modello RED
2015, nonché dei SOLLECITI 2013.
Inizio documento

Modello AUTINP
Rilascio procedure
Rilascio delle procedure per la completa gestione (caricamento dati, stampa e telematico ) dei modelli
ICLAV, ICRIC, ACCAS/PS 2015, nonché dei SOLLECITI 2013.
Inizio documento

Paghe e Stipendi - Co.Co.Co.
Comunicazione Mod.730-4
PAGHE 31-06-03-12-08 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-12-08
Il 31/03/2015 scade, per i sostituti d’imposta pubblici e privati, il termine di presentazione della
Comunicazione della sede telematica dove l’Agenzia delle Entrate, renderà disponibili i risultati contabili dei
modelli 730 ai fini del conguaglio fiscale sulle retribuzioni dei dipendenti.
La procedura telematica, come già avvenuto negli anni scorsi, è stata estesa a tutte le province quindi il
modello di “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 resi disponibili
dall’Agenzia delle Entrate” dovrà essere trasmesso da tutti i sostituti attraverso i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate.
Il flusso telematico attraverso l’Agenzia delle Entrate garantisce ai sostituti la provenienza dei risultati
contabili delle Dichiarazioni 730 e consente, notevoli vantaggi economici in termini di risparmio di tempo e
di risorse, potendo trasferire i dati relativi al conguaglio da effettuare direttamente nelle procedure, adibite
alla preparazione delle buste paga dei dipendenti.
I sostituti d’imposta devono compilare il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati
relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (pubblicazione sul sito
www.agenziaentrate.gov.it), indicando la sede telematica (Fisconline o Entratel) o l’intermediario presso cui
saranno resi disponibili i dati contabili del mod.730-4.
Sono obbligati alla presentazione i sostituti che NON hanno inviato la Comunicazione 2014 e coloro che
devono variare dati già comunicati.
Nella Comunicazione viene richiesto il numero di protocollo che è stato attribuito, dall’Agenzia delle Entrate,
all’ultima Dichiarazione Modello 770 Semplificato presentata nell’anno precedente a quello di inoltro.
Questa informazione viene prelevata in automatico dalla gestione “Diario Forniture Telematico” nel Modello
770.
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Nel caso in cui non sia presente il numero di protocollo nel Diario Forniture Telematico Modello 770 (perché
non si è provveduto al caricamento manuale), è stata predisposta la procedura “Caricamento Rapido
Protocollo Modello 770 Semplificato” (Scelta PAGHE 31-06-03-12-08-03).
Altri dettagli sono riportati nel manuale operativo "Comunicazione per la ricezione dei dati
Mod.730-4 /Passaggio dati Paghe-730-Paghe" (nome file ' m3m7304p.pdf').

Travaso dati da CU a Modello 730
PAGHE 31-06-03-12 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-12
Altri dettagli sono riportati nel manuale operativo "Comunicazione per la ricezione dei dati
Mod.730-4 /Passaggio dati Paghe-730-Paghe" (nome file ' m3m7304p.pdf').
Inizio documento

Paghe e Stipendi
ENPALS in uniEMens
Con la Fix 15.20.10 indicativamente disponibile per il 19 Marzo 2015, sarà rilasciata la gestione delle
coperture giornaliere relative agli eventi indennizzati interessati. Occorre pertanto attendere il rilascio
della suddetta Fix prima di procedere alla generazione del Telematico UNIEMENS relativo al
mese di Febbraio 2015.
Si ricorda che nel flusso telematico di Febbraio 2015 verranno comunicate nel nodo mese
precedente le coperture giornaliere relative al mese di Gennaio 2015 in quanto, come
precedentemente comunicato, le stesse non sono state incluse nell'invio di gennaio.

Allineamento Doc. Tecnico uniEMens Ver.3.0.2
Allineamento della procedura all'Allegato Tecnico uniEMens ver.3.0.2:
 Inseriti nuovi codici in <CodConv> di <Conv>, di <ConvBilat>, di <DatiParticolari>, di
<DatiRetributivi>:
 EBAI: Ente Bilaterale Artigianato Industria e Servizi (in breve “EBAIS")
 EBG9: Ente Bilaterale Generale (EN.BIL.GEN.)
 EBIM: Ente Bilaterale Confimprese Italia - CSE (EBICC MULTISERVIZI)
 EBI7: Ente Bilaterale Italia (E.B.I.)
 EBTI: Ente Bilaterale Terziario Italiano (E.B.T.I.)
 EB04: Ente Bilaterale Settore Privato (EBISEP)
 1AST: Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del
turismo e dei servizi (CONFESERCENTI, FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL, UILTUCS – UIL)
 Inserito nuovo codice in <CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito> di <DatiRetributivi>:
 M301: Restituzione incentivo garanzia giovani, di cui al Decreto direttoriale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014” (Circ. n. 118/2014, Msg. n.9956/2014)
 M304: Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014
(Circ. n. 17/2015, Msg. n. 1144/2015)
 Inserito nuovo codice in <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DatiRetributivi>:
 L700: Conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n.
190/2014 (Circ. n. 17/2015, Msg. n. 1144/2015)
 Incentivo TRIE in <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi> elemento <Incentivo> con le seguenti
informazioni:
 nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “TRIE” avente il significato di
“Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n.
190”;
 nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore “H00” (Stato);
 nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo
al mese corrente;
 nell’elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’eventuale importo del beneficio
spettante per periodi pregressi; tale elemento potrà essere valorizzato solo per mensilità anteriori
all’autorizzazione del beneficio.
 Codici:
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 Causale “L444” avente il significato di “conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 118
e seguenti, legge n. 190/2014”

 Causale “L445” avente il significato di “arretrati gennaio/febbraio 2015 esonero contributivo
articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”

I Codici DM L444, L445, M304, L700 e TRIE sono stati creati automaticamente dalla procedura.

Gestione Enti Bilaterali
In presenza dei suddetti Enti Bilaterali, per la compilazione della Delega F24, occorre collegare nella
Tabella Enti Previdenziali (PAGHE 31-14-01-06) il codice (es.EBAI) al codice ente previdenziale utilizzato
nella procedura:

Esonero contributivo nuove assunzioni a tempo indeterminato
Adeguamento del flusso uniEMens al Messaggio INPS n.1144 del 14/02/2015.
Vista la complessità della novità introdotta e nell'ottica di semplificare i flussi operativi, è previsto un
apposito rilascio per la prima settimana di Aprile p.v., che consentirà la gestione automatizzata del calcolo
dell'esonero contributivo relativo al mese corrente e dell'arretrato relativo ai mesi di Gennaio e Febbraio.
Per coloro che non possono attendere, è stata redatta un’apposita Nota Salvatempo, con le
indicazioni per gestire manualmente l’esonero contributivo.
Resta inteso che chi utilizzerà la gestione manuale, dopo l’installazione dell’aggiornamento previsto nella
prima settimana di Aprile p.v., dovrà verificare che gli importi calcolati manualmente corrispondano a quelli
calcolati automaticamente e stornare l’agevolazione già usufruita.
Per eventuali differenze occorrerà intervenire nelle sezioni interessate.

Preparazione Dati CU - Certificazione Provvisoria
PAGHE 31-06-03-01
Per i dipendenti cessati nel corso del 2015 è possibile effettuare la Preparazione Dati CU al fine di
consegnare la certificazione provvisoria ai lavoratori dimessi relativa ai redditi percepiti nel 2015.

Gestione Completa CU
PAGHE 31-06-03-02
Accedere alla Gestione Completa CU; in corrispondenza del campo [Codice Sostituto], tramite il tasto
funzione [F7 - Cambio anno Fiscale] impostare l'anno a cui si riferisce la certificazione provvisoria (es.
2015).
La modifica dell'anno è temporanea, pertanto uscendo dalla gestione e rientrando verrà
nuovamente l'anno fiscale predefinito (corrente anno fiscale - 1).
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Per le CU provvisorie sono inibite le funzionalità di:
 Dati intermediario
 Cancella stato certificazioni
 Gestione protocolli telematici
 Stampa in modalità Reale
 Dichiarazione Telematico
 Controlli Sogei

Elaborazione IRAP
PAGHE - 31-06-08-01
Con il presente rilascio è stata allineata la procedura che effettua il riporto all'interno del Modello IRAP
(Scelta FISCALE - 26 Modello IRAP) delle deduzioni relative all'applicativo Paghe.
Per le ditte interessate, nel caso in cui l'elaborazione IRAP sia già stata eseguita prima di questo
rilascio dovrà essere rieseguita.

Deduzioni Regionali - Regione Marche
PAGHE - 31-06-08-05
La procedura è stata allineata al calcolo delle deduzioni regionali anno 2014 per la regione:
 Marche.
La tabella deduzioni regionali (Scelta PAGHE - 31-06-08-14-03) per la regione Marche è stata
aggiornata automaticamente:
Le scelte da eseguire per ottenere il calcolo della deduzione regionale sono:
 Elaborazione medie (Scelta PAGHE - 31-06-08-07-01) selezionando l'opzione [Incremento regionale]
e successivamente il codice regione [11 - Marche]
 Verifica dei dati calcolati dall'elaborazione (Scelta PAGHE - 31-06-08-05-02)
Altri dettagli sono contenuti nel manuale operativo "Costi per deduzioni IRAP" aggiornato a
questa versione (nome file 'm3cmodan.pdf').

Cassa Edile - Tabelle Macro contributo contrattuale Prevedi
Aggiornate le tabelle macro CTPQ per i soli utenti che utilizzano i CCNL di CONQUEST.
Di seguito vengono riportate le istruzioni per aggiornare la macro all'interno delle proprie tabelle:

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 "CTPQ";
 nel campo <Macro Output> ripetere lo stesso codice o il codice utilizzato;
 nel campo <Costanti> confermare l'opzione "Tutti".
Esempio:

Alla richiesta conferma duplicazione Macro digitare "S".

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

Aziendale
Gestione Ordini
Abilitata la gestione del prorata in generazione della Fattura Fornitori da BEM.

Gestione Vendite
Emissione Documenti vs Pubblica Amministrazione
Modificata la funzione in modo che, nel caso di fatture emesse vs la PA con addebito del bollo virtuale,
l’importo del Bollo compaia nella stampa del documento e sia riportato come virtuale nel file XML inviato (e
non conteggiato in fattura).
Inizio documento

Associazioni / Studio / Fatturazione C/Terzi
Gestione dei canali di comunicazione verso i clienti
Questa funzionalità è utile per gestire automaticamente l’inoltro sui corretti canali (e-mail, lettere on line,
messaggi sms, raccomandate on line, fax, stampe, archiviazione, pubblicazione) dei documenti prodotti da
B.Point.
I dettagli operativi per l'attivazione della funzione sono riportati nella guida "Guida alle novità"
(nome file 'gbanovsp.pdf').
In esecuzione della stampa si abilita la seguente videata che consente di definire, prima degli invii e delle
stampe di impostare le eccezioni allo standard di configurazione ovvero definire, per la stampa elaborata,
l'invio o meno, della mail o della stampa:
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Le funzioni abilitate alla gestione sono:
ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONI 01.Attività Giornaliere – 02.Emissione Fatture – 02.Fatturazone Immediata
ASSOCIAZIONI 01.Attività Giornaliere – 02.Emissione Fatture – 01.Fatturazone a Flussi
ASSOCIAZIONI 01.Attività Giornaliere – 06.Stampe di Servizio – 13.Lettera di Sollecito
ASSOCIAZIONI 01.Attività Giornaliere – 02.Emissione Fatture – 03.Ristampa
ASSOCIAZIONI 01.Attività Giornaliere – 02.Emissione Fatture – 09.Variazione Documenti
PARCELLAZIONE

STUDIO 01.Attività Giornaliere – 01.Prima Nota – 06.Emissione Immediata
STUDIO 01.Attività Giornaliere – 03.Emissione Documenti
Fatturazione a flussi

– 02.Parcelle e fatture 

TUDIO 01.Attività Giornaliere – 05.Stampe di Servizio – 10.Lettera di Sollecito
STUDIO 01.Attività Giornaliere – 03.Emissione Documenti – 03.Ristampa
STUDIO 01.Attività Giornaliere – 03.Emissione Documenti – 09.Variazione Documenti
Inizio documento

Associazioni / Studio
Addebiti ripetitivi
STUDIO 01.Attività Giornaliere – 01.Prima Nota – 01.Prestazioni Giornaliere
ASSOCIAZIONI 01.Attività Giornaliere – 01.Prima Nota – 01.Prestazioni Giornaliere
La funzione "Addebiti ripetitivi" (
) è stata implementata con la possibilità di importare i righi di addebito
direttamente da un foglio di Excel salvato in formato .csv anche per i clienti/associati Persone Fisiche. Il
tracciato dei dati di compilazione del foglio di Excel è stato implementato con una nuova colonna e
descritto successivamente.
I dettagli operativi per la gestione degli addebiti ripetitivi sono riportati nel manuale operativo
"Prestazioni Giornaliere – Parcellazione / Associazioni " (nome file 'm7prino.pdf').
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Videata di riferimento:

Dopo aver selezionato, dall’apposito elenco, la voce “importa addebiti Persone Giuridiche”, si abilita una
specifica funzione di esplorazione del PC con la quale si può selezionare il file contenente gli addebiti da
importare.
Videata di riferimento:

Dopo aver selezionato il file, il programma esegue la verifica dei dati e propone, all’interno della videata
precedente, i dati recuperati:
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I dati recuperati sono disponibili per apportare ulteriori variazioni e/o cancellazioni.
Selezionando [conferma] gli addebiti vengono riportati in ”Prima nota” e viene creato un tabulato di
dettaglio dei dati letti dal file di origine ed importati nella videata.

 Il tabulato è utile anche per verificare eventuali addebiti non importati, quando per esempio:
 il codice del cliente indicato nel file non è presente come cliente dello studio/Azienda;
 data di addebito non è coerente (data nel formato mm/gg/aaaa  01/31/2013)

Per utilizzare la nuova funzione occorre predisporre un file Excel con il seguente formato:
N. riga 1

N. riga 2
N. riga 3

N. riga 4

A

B

C

D

E

F

Codice
Cliente
Specifica

Data
Addebito

Importo
unitario

Quantità
o
Valore in %

Totale

Raggruppamento

Indicare
al
massimo
10
caratteri + due
caratteri per i
decimali

Indicare
al
massimo
5
caratteri + 2
caratteri per i
decimali

Indicare al
massimo 10
caratteri +
due caratteri
per
i
decimali

Indicare il codice
di
raggruppamento
delle prestazioni
per un massimo
di 3 caratteri
numerici

Indicare al
massimo 6
caratteri

La riga 1 identifica la colonna del foglio Excel (A; B; C; ecc.)
In Excel occorre valorizzare le colonne C;D;E in formato numero con 2 decimali:
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Dalla seconda riga in poi riportare i valori della prestazione da importare.

 Non riportare sulla riga 2 le intestazioni della colonna (Codice Cliente – Data Addebito – ecc).
Le informazioni che compongono il file devono essere riferite alla prestazione di riferimento ovvero,
se la prestazione richiamata è di tipo “unitario” occorre valorizzare, se necessario, le colonne C
(Importo unitario) e D (Quantità o Valore in %). Nel caso di prestazione di tipo “forfait” le colonne
C e D non sono da valorizzare.

Esempio di compilazione del file per una prestazione di tipo Unitario
A

B

C

D

E

Raggruppamento

CLI001
CLI002
CLI003
CLI004
CLI005

05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
06/12/2013
07/12/2013

100
100

1
2.20

15,37
1.234.567.890,12

1,21
12.345,67

100
220
320,15
18.60
1.234.567.890,12

000
000
001
002
003

Per il cliente 5 (CLI005), l’esempio riporta un’ipotesi di compilazione massima del campo.

Esempio di compilazione del file per una prestazione di tipo Forfait
A

B

CLI001
CLI002
CLI003
CLI004
CLI005

05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
06/12/2013
07/12/2013

C

D

E

Raggruppamento

100
220
320,15
18.60
1.234.567.890,12

000
000
001
002
003

Per il cliente 5 (CLI005), l’esempio riporta un’ipotesi di compilazione massima del campo.

Vincoli:

 La funzione di importazione riporta i valori indicati nelle colonne e non esegue ulteriori verifiche


ovvero se esistono delle personalizzazione di tariffario o listino, l’importazione non ridetermina il
valore in funzioni delle personalizzazioni.
Il valore delle colonna E (Totale) non viene verificato in base alla compilazione delle colonne
precedenti (Colonna C per Colonna E) ma viene semplicemente riportato per il valore indicato.
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 La colonna A (Codice Cliente) deve contenere il codice del cliente a cui accodare il rigo di



addebito facendo attenzione alla scrittura in lettere maiuscole, minuscole e spazi. Se il codice non
esiste l’addebito non viene riportato.
La colonna B (Data Addebito) deve essere scritta nel formato gg/mm/aaaa.
Le colonne C (Importo Unitario); D (Quantità o Valore in %) ed E (Totale) devono riportare i
decimali separati con la virgola.

Esempio di codifica dei codici clienti
A

CLI001
Cli001
CLI 03
CLI04

Dettaglio

Codice valorizzato in maiuscolo e composta da tre caratteri alfabetici e tre caratteri
numerici.
Codice valorizzato in maiuscolo/minuscolo e composta da tre caratteri alfabetici e tre
caratteri numerici.
Codice valorizzato in maiuscolo/minuscolo e composta da tre caratteri alfabetici ;uno
spazio e due caratteri numerici.
Codice valorizzato in maiuscolo/minuscolo e composta da uno spazio iniziale; due
caratteri alfabetici maiuscoli; due caratteri numerici.

Conversioni da XLS a CSV
La conversione dei file XLS al formato CSV richiede i passi seguenti:
 Aprire il file XLS o XLSX (estensione file di office 2010) con Microsoft Excel
 Per eseguire la conversione, da file xls/xlsx in formato “csv” seguire la seguente procedura:
 Selezionare la scheda File e quindi [Salva con nome]

 All’apertura della finestra di salvataggio selezionare la voce seguente:

Videata di esempio:
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 Dopo aver confermato il formato del file (csv) è richiesta la seguente conferma:

 Selezionare l’opzione SI per salvare il file in formato csv (file richiesto per l’import);
 Selezionare l’opzione NO per salvare il file nello stesso formato con cui si è generato

(xls/xlsx).
 Alla chiusura del documento Excel viene richiesto se si desidera salvare le modifiche del file csv.
 Alla richiesta selezionare l’opzione “Non Salvare”. Il file con estensione .csv è già stato salvato,
ovvero il file è già predisposto per l’acquisizione dei dati.

 Ricordiamo che le operazioni da attuare per la conversione potrebbero variare in base alla versione

di Excel utilizzata e per questo consigliamo di consultare l’ help in linea. Rimane obbligatorio (e
presente nelle diverse versioni di Excel) il salvataggio nel seguente formato:

Inizio documento
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Fatturazione C/Terzi
Emissione documenti
ASSOCIAZIIONI/STUDIO 75-01.Gestione Fatturazione -> Dati -> Inserimento Fatture
Implementata la funzione dei [dati contabili] con la possibilità di emettere una nota di debito:

Posizionando il cursore nel campo <Causale Documento> si abilita automaticamente una videata che
ricorda i prefissi utilizzabili.
Inizio documento

 WEB SEMINAR
Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi comodamente dallo Studio.
Subito operativi, i Web Seminar offrono una formazione puntuale, approfondita ed interattiva.
Filo diretto con WKI: i Web Seminar sono tenuti direttamente dagli esperti WKI ai quali, in modo
interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l’evento.
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