Note di Rilascio Utente
Versione 15.20.10 - Tutti gli applicativi

 INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO
Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l’aggiornamento.
La Fix 15.20.10 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 15.20.00 e successive.
Le note di rilascio, suddivise per macro aree (Fiscale - Paghe - Aziendale) sono consultabili dalla
Barra degli strumenti  Documentazione
dove sono presenti anche manuali e guide operative.
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Ricalcoli automatici
PAGHE - Gestione dipendente - Assicurazioni coperte
Al primo ingresso nel modulo Paghe e Stipendi viene eseguito, per i dipendenti dello spettacolo con il
campo <TipoLavoratore> uguale a SC – SX - SY – ST – SZ – SI – SR, un ricalcolo che effettua la
valorizzazione dell'assicurazione coperta <IVS> con il valore "X".
Al termine del ricalcolo viene emesso un report in cui sono riportati i dipendenti per i quali è stata
eseguita la modifica.
Inizio documento

Modulo Contabile
IVA per Cassa: “Brogliaccio Liquidaz. IVA x Cassa”
CONTABILE 11/12/13-01-01 IX Brogliaccio IVA x Cassa
È stata prevista la nuova opzione “Selezione partire: A/V/E” - per il “Brogliaccio IVA x Cassa” – per filtrare i
soli Acquisti, le Vendite, oppure Entrambe per non effettuare alcun filtro.
Ricordiamo che la funzione “Brogliaccio Liquidaz. IVA x Cassa” è inserita nella tendina “Stampe Dati”,
all’interno della scelta IX “Brogliaccio IVA x Cassa”.
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La nuova opzione è la seguente:

Inizio documento

Cespiti e Leasing
Leasing, modifica adeguamenti Legge di Stabilità
La Legge di Stabilità 2014 (commi da 162 a 166 della L.147/2013) aveva modificato, lo scorso anno, la
disciplina fiscale, in materia di imposte dirette, sulla deducibilità dei canoni di leasing.
In particolare, per quanto riguarda la disciplina prevista per gli immobili ha stabilito che, per i
contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dal 01/01/2014:
 per i lavoratori autonomi (art. 54, comma 2, del TUIR) la deduzione è ammessa per un periodo non
inferiore a dodici anni (scompare, quindi, il minimo di otto anni e il massimo di quindici);
 per le imprese utilizzatrici (art. 102, comma 7, del TUIR) la deduzione è ammessa, anche in questo
caso, per un periodo non inferiore a dodici anni (scompare, quindi il riferimento al fatto che, qualora

dal calcolo del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale si determinasse
una durata inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione era ammessa per un
periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni) .
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Con la release 14.40.00 la procedura era stata allineata alle nuove disposizioni di legge, ma era stato però
prudenzialmente mantenuto il controllo della metà del periodo di ammortamento anche per gli immobili.
Con questo aggiornamento, a fronte di una sempre più diffusa linea interpretativa estensiva, viene
eliminato suddetto il controllo, per cui l’unico vincolo per gli immobili rimane il limite minimo di deducibilità,
fissato in 12 anni.
Di seguito vengono riepilogate, in forma tabellare, le diverse discipline in vigore in riferimento al momento
in cui è avvenuta la stipula del contratto:
Imprese
(contratti stipulati
fino al 28/04/2012)

Imprese
(contratti
stipulati
dal
29/04/2012 al 31/12/2013)

Imprese
(contratti stipulati
dal 01/01/2014)

Immobili:
2/3 del periodo di ammort.
SE < 11  11
SE > 18  18

Immobili:
2/3 del periodo di ammort.
SE < 11  11
SE > 18  18

Immobili:
SE < 12  12

Professionisti
(contratti stipulati
fino al 28/04/2012)

Professionisti
(contratti
stipulati
dal
29/04/2012 al 31/12/2013)

Professionisti
(contratti stipulati
dal 01/01/2014)

Immobili:
1/2 del periodo di ammort.
SE < 8  8
SE > 15  15

Immobili:
1/2 del periodo di ammort.
SE < 8  8
SE > 15  15

Immobili:
SE < 12  12

A seguito dell’aggiornamento del calcolo, viene eseguito il ricalcolo automatico di tutti i leasing
presenti in archivio, stipulati a partire dal 01/01/2014, relativi ad immobili.

Cespiti – Forzatura importo del rigo F29 ai fini degli Studi
CESPITI 15-09-10-01 Visual. Situaz. Redditi
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”:

Dopo aver attivato il tasto funzione “F7 Gestione forzatura importo”, viene aperta una maschera in cui:
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 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.
Il tabulato “Visualizza Situazione Redditi” viene così esposto (nell’esempio il valore forzato è stato
impostato a “zero”):

Nessuna variazione a livello di esposizione del valore del cespite:

Variato l’importo complessivo del campo relativo al valore dei beni strumentali ai fini Studi/Parametri.

Variati anche i riporti relativi al suddetto campo, sul modello Unico.
Inizio documento
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Modello 730
Deleghe per l'accesso al modello 730 precompilato - Stampa protocollo per
codice sede
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in relazione alle diverse sedi di un CAF, le deleghe acquisite per
l'accesso ai dati del modello 730 precompilato possono essere stampate su registri differenti: in tal caso il
numero di protocollo della delega deve contenere anche il codice che identifica il registro cronologico nel
quale la delega è annotata.
Per consentire questa possibilità, la tabella di personalizzazione operatore (21-9-11-1-3) viene
implementata al fine di indicarvi il codice del registro cronologico su cui stampare le deleghe: in assenza di
questa informazione, la procedura continuerà a stampare progressivamente per intermediario, senza
distinzione tra le sedi.
Inizio documento

Modello Unico Persone Fisiche
Tabelle contributi previdenziali
Aggiornate le tabelle dei contributi IVS, gestione separata, e della cassa previdenza e assistenza Geometri.

Abilita fissi su F24
FISCALE 22-11-07-05
È possibile effettuare l'abilitazione dei contributi fissi IVS su F24.
Inizio documento

Studi di Settore - webdesk
Invio dati dall'applicativo Studi di Settore a Web desk e viceversa
È possibile inviare i dati degli Studi di Settore presenti nell'applicativo B.Point all'applicativo webdesk e
viceversa.

… Flusso operativo
Dal limbo degli studi di settore o in modalità massiva il professionista invia i dati degli studi a webdesk

Una apposita mail comunica al cliente del professionista che lo studio di settore è disponibile per essere
visionato e compilato.
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Il cliente del professionista, per il tramite di webdesk, accede allo studio di settore inviato e lo compila.
Al termine della compilazione, Webdesk notifica al professionista che la compilazione da parte del cliente è
terminata. La notifica avviene tramite mail e/o in visualizzazione direttamente sul desktop.

Dagli studi di settore di Bpoint, il professionista potrà acquisire e/o stampare lo studio di settore così come
integrato dal cliente tramite webdesk.
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
Si precisa che sono obbligati alla presentazione della “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei
dati relativi ai 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” i nuovi datori di lavoro (2015) e coloro che
devono variare dati già comunicati negli anni precedenti.

Errata corrige manuale m3m7304p
Relativamente alla comunicazione sostitutiva, il numero di protocollo da indicare per la sostituzione è quello
relativo alla Comunicazione 730/4 da sostituire e non al protocollo Mod.770 come erroneamente
riportato nel manuale.
Inizio documento
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Paghe e Stipendi
ENPALS in uniEMens
Rilasciata la gestione delle coperture giornaliere relative agli eventi indennizzati interessati. Di seguito
vengono riportate alcune indicazioni presenti nella circolare n. 154 del 03/12/2014:
Elemento Settimana

L’elemento non deve essere compilato, in quanto gli elementi informativi relativi allo svolgimento della
prestazione lavorativa, al verificarsi di eventi in relazione ai quali matura contribuzione figurativa, etc.,
tenuto conto delle particolari regole vigenti in materia di imponibile ai fini contributivi per i lavoratori
dello spettacolo e dello sport professionistico, devono opportunamente fare riferimento, alla singola
giornata e troveranno apposita valorizzazione nell’elemento Giorno il cui funzionamento è stato
adeguato ai fini della gestione del calendario giornaliero.
Giorno

L’elemento in esame è volto a valorizzare, per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi
professionisti, in sostituzione dell’elemento Settimana, gli elementi informativi che caratterizzano la
singole giornate in cui il rapporto di lavoro si svolge, vale a dire se trattasi di giorno lavorato o meno,
se sono intervenuti, nel corso del medesimo, eventi tutelati, il relativo tipo di copertura, etc.
TipoCoperturaGiorn

Analogamente a quanto previsto per l’elemento Settimana per le aziende DM, nell’ambito del sotto
elemento TipoCoperturaGiorn, deve essere inserita, la tipologia di copertura del giorno:
- X: totalmente retribuito;
- 2: parzialmente retribuito, per il verificarsi di eventi tutelati figurativamente;
- 1: totalmente non retribuito, per il verificarsi di eventi tutelati figurativamente;
- 0: nessuna copertura. Ci si riferisce alle giornate di riposo fissate dai contratti collettivi o dalla legge
ovvero ai casi in cui, ancorché sussista il rapporto di lavoro, non c’è né retribuzione, né contribuzione
per effetto di assenze che non sono coperte figurativamente (es. aspettativa senza assegni, congedo
non retribuito, rapporti di lavoro a tempo parziale che non contemplano prestazione in alcune giornate
della settimana, etc.).
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che nella ricorrenza di dette condizioni è sempre necessaria la
valorizzazione dell’elemento con il valore “0”.
In ordine alle modalità di valorizzazione dell’elemento in esame, vengono fissati i criteri di seguito
esplicitati.
Rapporti di lavoro subordinato caratterizzati dallo svolgimento della prestazione in via continuativa: in
tal caso, l’azienda dovrà contrassegnare, per ciascun mese di riferimento, le giornate in relazione alle
quali è stabilita contrattualmente la corresponsione della retribuzione (“X”), le giornate interessate dal
verificarsi di eventi per i quali viene riconosciuta copertura figurativa (“1” o “2”) anche laddove detti
eventi ricadano nei giorni festivi e, infine, le giornate di riposo ovvero quelle nelle quali, ancorché
sussista il rapporto di lavoro, non c’è né retribuzione, né contribuzione per effetto di assenze che non
sono coperte figurativamente, quali ad es. aspettativa senza assegni, congedo non retribuito, rapporti
di lavoro a tempo parziale che non contemplano prestazione in alcune giornate della settimana, etc.
(“0”).
Rapporti di lavoro subordinato di tipo intermittente (ex D.Lgs. n. 276/2003, art. 33 e segg.): in tali casi,
considerate le particolari modalità in cui si estrinseca il rapporto, caratterizzato da prestazioni da
svolgere in periodi predeterminati nel corso del mese o dell’anno ovvero da prestazioni discontinue e
intermittenti, il datore di lavoro dovrà contrassegnare, nel periodo di riferimento, le giornate in
relazione alle quali è stabilita contrattualmente la corresponsione della retribuzione (“X”) e tutte le
giornate, compresi i festivi, interessate dal verificarsi di eventi per i quali viene riconosciuta copertura
figurativa (“1” o “2”). Non saranno invece valorizzate le giornate nelle quali non sia previsto
contrattualmente lo svolgimento della prestazione, né sia prevista la corresponsione dell’indennità di
disponibilità, ancorché sussista rapporto di lavoro, fatte salve le giornate di riposo stabilite dai contratti
collettivi o dalla legge che vanno invece valorizzate con lo zero (“0”).
Rapporti di lavoro autonomo: il datore di lavoro/committente dovrà, per ciascuna giornata
caratterizzata da prestazione lavorativa ovvero da altri eventi tutelati, valorizzare il corrispondente tipo
di copertura.
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Lavorato

Il sottoelemento Lavorato, da valorizzare con “S” (SI) ovvero “N” (NO), raccoglie le informazioni
relative all’effettivo svolgimento o meno della prestazione lavorativa nella giornata, ancorché la
medesima sia retribuita (es. nel caso in cui il lavoratore abbia usufruito di un giorno di ferie l’elemento
in esame sarà valorizzato con “N”).
EventoGiorn

Per quanto concerne gli elementi informativi relativi alla sussistenza di eventi tutelati ovvero relativi, in
genere, alle assenze coperte figurativamente, si precisa che i medesimi saranno comunicati all’Istituto
mediante la valorizzazione, nell’elemento EventoGiorn, del TipoCoperturaGiorn “1” o “2” e con
l’indicazione di uno dei seguenti CodiceEventoGiorn MAL, INF, MA1, MA2, MA3, MA4, MA5, MA6, MA7,
MA8, MA9, MB1, MB2, MB3, MB4, MB5, MC1, ACT, DON, DMO, etc.
Naturalmente l’elemento giorno continuerà ad essere utilizzato anche per gestire a livello giornaliero gli
elementi informativi relativi agli eventi di cassa integrazione guadagni e, pertanto, in tali casi in
EventoGiorn dovrà essere indicato il codice evento corrispondente.
Si fa presente che l’elemento NumOreEvento per i lavoratori dello spettacolo è volto a indicare
il numero di ore dell’evento in relazione al quale matura contribuzione figurativa laddove detto
evento non coinvolga l’intera giornata.
DifferenzeAccredito

Nell’ambito dell’elemento DifferenzeAccredito è stato introdotto, per le denunce dei lavoratori iscritti al
Fpls e Fpsp, il nuovo sottoelemento GiorniAccredito, che deve essere valorizzato, in sostituzione
dell’elemento SettAccredito, secondo le regole previste per le aziende con lavoratori dipendenti.
Pertanto, l’elemento in esame contiene informazioni relative ad eventi che possono dare luogo ad
accrediti figurativi intervenuti nel mese e quindi già rappresentati nell’elemento Giorno.
Nel caso in cui il CodiceEvento sia stato valorizzato con uno dei seguenti codici MB1, MB2, MB3, MB4 o
MB5, nel sottoelemento GiorniAccredito deve essere indicata la durata dell’assenza utile per la
determinazione della retribuzione convenzionale ai fini dell’accredito figurativo e non l’importo delle
differenze accreditabili figurativamente.”
GiorniUtili

Si tratta di un elemento, appositamente introdotto nel flusso Uniemens per le denunce dei lavoratori
iscritti al Fpls e Fpsp, in sostituzione dell’elemento SettimaneUtili, finalizzato a identificare la durata
delle prestazioni riconducibili a prestazioni di lavoro a tempo parziale o di tipo intermittente (ex D.Lgs.
n. 276/2003, art. 33 e segg.).
In particolare, nell’ambito di detto elemento, viene indicato il numero delle giornate utili ai fini della
misura delle prestazioni pensionistiche, determinato dividendo il numero di ore complessivamente
retribuite nel mese per il numero delle ore giornaliere previste contrattualmente sulla base del rapporto
di lavoro a tempo pieno.
Impatti sulla procedura
Per i lavoratori con il campo <TipoLavoratore> uguale a “SC”, “SY”, “SR”, “SX”, “ST”, “SZ”,”SI”, oppure
con la "Qualifica1" uniEMens uguale a S - "Lavoratore autonomo dello spettacolo" oppure U - "Lavoratore
autonomo sportivo professionista", l'elemento <Settimana> non deve essere valorizzato e l’elemento
<Giorno> va compilato come riportato di seguito:
 <Lavorato> per lavoratori dipendenti:
 Si: se il dipendente ha prestato attività lavorativa nella giornata con le stesse modalità già in uso
per i tutti dipendenti non ENPALS
 No: se per il dipendente la giornata NON risulta lavorativa sulla base del profilo orario (es. sabato
e domenica) e non ha prestato attività lavorativa con le stesse modalità già in uso per tutti i
dipendenti non ENPALS
 Spazio: se il dipendente NON è in forza (es. nel periodo precedente all’assunzione e successivo
alla cessazione) con le stesse modalità già in uso per tutti i dipendenti non ENPALS
 <Lavorato> per lavoratori autonomi ("Qualifica1" uniEMens uguale a S oppure U):
 Si: nei giorni relativi al "periodo di lavoro" indicati nella Gestione Denuncia Mensile Enpals (Scelta
PAGHE - 32-03-03-06-01)
 Spazio: in tutti gli altri giorni
 <TipoCoperturaGiorn>
"X"
 se lavorato uguale a Si e assenza di eventi in <EventoGiorn> oppure se lavorato uguale a No in
giorno lavorativo in base al profilo orario e assenza di eventi (ad es. assenza per ferie). In caso di
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assenza NON retribuita, la copertura è "0" se è valorizzato il permesso non retribuito da
giornaliera.
"0"
 se lavorato uguale a No e assenza di eventi in <EventoGiorn> in giorno non lavorativo.
 lavorato uguale a No e presenza di eventi SOL – CGO – CGS – CGD.
"1" oppure "2"
 informazione prelevata dalla Gestione Eventi E-mens (Scelta 31-04-06-09), nella sezione
[Calendario] accessibile tramite l'apposito bottone
Spazio
 giorni precedenti l’assunzione e/o successivi la cessazione per i lavoratori dipendenti, giorni senza
prestazione per il lavoratore autonomo
 per i dipendenti intermittenti (G0 – H0 – G1 – H1) nelle giornate in cui non c’è prestazione
lavorativa:
 Viene verificata l'articolazione dell'orario tramite la giornaliera o il profilo orario collegato al
dipendente. Nei giorni in cui l’orario è a zero la copertura è a spazio
 In presenza di giornaliera, sui giorni in cui si trova l’eccezione “assenza non retribuita” la
copertura è a spazio
<EventoGiorn> contiene:
 <CodiceEventoGiorn>
 <NumOreEvento>
<CodiceEventoGiorn>
 il codice evento viene prelevato dalla Gestione Eventi E-mens (Scelta 31-04-06-09), nella sezione
[Calendario] accessibile tramite l'apposito bottone e viene valorizzato con il codice evento
presente sulla singola giornata se la copertura è "1" oppure "2"
<NumOreEvento>
 questo campo viene valorizzato con le ore dell’evento che hanno interessato la giornata se
l’evento NON interessa l’intera giornata. Le ore vengono prelevate dalla Gestione Altri Eventi Emens (Scelta 31-04-06-08) dal campo [Ore evento al giorno]. Si ricorda che il campo [Ore evento
al giorno] uguale a zero equivale all'intera giornata.
<GiorniAccredito>
 In presenza di codice evento MB1 – MB2 – MB3 – MB4 – MB5 viene valorizzato in alternativa al
campo <SettAccredito> tramite la formula [ore evento della giornata / n. ore lavorative del
giorno]
 Il numero delle ore lavorative della giornata viene prelevato dal profilo orario caricato sul
dipendente e in assenza dalla formula [ore settimana / gg settimana]. Il valore riportato è
moltiplicato per 100.
In caso di evento MB1, il campo <NumOreEvento> viene valorizzato in funzione dell'orario di
lavoro del dipendente; se inferiore a 6 ore scarica 1 viceversa scarica 2.

 Il numero delle ore per giorno viene indicato su tutti i giorni con copertura diversa da zero
compresi nel periodo dell'evento "dal – al”.

Si ricorda che il periodo lavoro, per i dipendenti Enpals viene richiesto in fase di elaborazione
cedolino all'interno della scheda [Lavoratore]. I giorni indicati possono essere successivamente
modificati tramite la Gestione Denuncia Mensile Enpals (Scelta PAGHE - 32-03-03-06-01).
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Ricalcolo eventi E-mens
Scelta PAGHE 31-04-06-14-01
Eseguire questo ricalcolo al fine di calcolare le coperture uniEMens e le differenze accredito o i giorni di
accredito per gli eventi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2015.
Dopo la consueta selezione delle ditte, in cui occorre selezionare le ditte dello spettacolo vengono richieste
le seguenti informazioni:

Si raccomanda di eseguire il suddetto ricalcolo per i mesi 01/2015 e 02/2015.
Al termine del ricalcolo di ogni mese paga viene emesso un report con l'elenco dei dipendenti con
eventi indennizzati per i quali è stato eseguito il ricalcolo delle coperture e delle differenze
accredito o i giorni di accredito.
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Le informazioni ricalcolate possono essere gestite tramite la Gestione Eventi E-mens (Scelta PAGHE - 3104-06-09) che è stata implementata con le nuove informazioni relative ai Giorni Accredito:
Un esempio

Elaborazione Contributi
Scelta PAGHE 31-05-01
Dopo avere eseguito il Ricalcolo eventi E-mens per i mesi di gennaio e febbraio 2015, eseguire
l'elaborazione contributi relativa al solo mese di Febbraio 2015. In questo modo verranno riportate nel
nodo <MeseCorrente> le informazioni relative alle coperture e differenze da accreditare o giorni da
accreditare del mese di febbraio e nel nodo <MesePrecedente> le informazioni relative alle coperture e
differenze da accreditare o giorni da accreditare del mese di gennaio.
Gestione Dichiarazione uniEMens

Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 65-01-01
Per i dipendenti in oggetto sono state apportate le seguenti implementazioni:
 La sezione
presente all'interno della scheda
è
stata implementata con le informazioni giornaliere relative alla <TipoCoperturaGiorn> ("X",
"1", "2", "0") e <EventoGiorn> per il quale sono previsti fino a 3 eventi per ogni giornata:
Un esempio
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 La sezione
presente all'interno della scheda
è
stata implementata con il nuovo campo [Giorni Accredito] ed è accessibile solo per gli
eventi MB1 - MB2 - MB3 - MB4; per i medesimi eventi non è accessibile il campo
[Settimane Accredito]:
Un esempio

 Le sezioni
presenti all'interno della scheda
non sono più
accessibili in quanto le informazioni relative alle coperture sono indicate nella sezione

 La

valorizzazione delle suddette informazioni avviene in automatico tramite l'Elaborazione
Contributi / Travaso Uniemen.
Le nuove informazioni sono visualizzate a partire dalla denuncia relativa al mese di febbraio 2015
con le eventuali informazioni relative agli eventi di gennaio nella scheda relative alle informazioni
del mese precedente
.

Cassa Edile - Tabelle Macro contributo contrattuale Prevedi
Aggiornate le tabelle macro CTPR e CTPQ con arrotondamento all'unità di euro del contributo per gli operai
e gli apprendisti operai.
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 "CTPR" o "CTPQ";
 nel campo <Macro Output> ripetere lo stesso codice o il codice utilizzato;
 nel campo <Costanti> confermare l'opzione "Tutti".
Alla richiesta conferma duplicazione Macro digitare "S".
Inizio documento

Associazioni / Studio
Travaso da Applicativi
STUDIO 01.Attività Giornaliere – 01.Prima Nota – 09.Travaso da Applicativi
ASSOCIAZIONI 01.Attività Giornaliere – 01.Prima Nota – 08.Travaso da Applicativi
Implementata la gestione dei servizi travasabili integrando la gestione del nuovo modello Certificazione
Unica 2015 (CU2015):

Per abilitare il servizio si travaso occorre preventivamente abilitare e codifica i servizi gestibili.
I servizi travasabili sono:
Codice Servizio

Descrizione

301
302

C.U. - Numero Lavoratori Dipendenti
C.U. - Numero lavoratori Autonomi

L'abilitazione e configurazione dei due servizi deve essere fatta eseguendo la funzione "Automatismi
prestazioni" presente in:

STUDIO 12.Tabelle Precaricate – 08.Automatismi Prestazioni – 01.Automatismi Prestazioni
ASSOCIAZIONI 09.Tabelle Precaricate – 09.Automatismi Prestazioni – 01.Automatismi Prestazioni
In esecuzione della funzione, dopo aver richiamato lo Studio/Azienda, selezionare dall'elenco l'applicativo
MOD770 - Modello Dr. 770 e confermare.
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Successivamente cliccare sul bottone [Nuovo] (
servizi :

) per abilitare la videata di caricamento/variazione dei

Sul campo <Servizio> richiamare dall'apposito help i servizi indicati precedentemente.
Altri dettagli sono riportati nel manuale operativo "Studio/Associazioni - Travaso da Applicativi"
(nome file 'm7traapl.pdf').
Inizio documento

Fatturazione C/Terzi
Emissione documenti
ASSOCIAZIIONI/STUDIO 75-01.Gestione Fatturazione -> Dati -> Inserimento Fatture
Per consentire alle aziende senza allacciamento contabile, la variazione della banca d'appoggio da riportare
in stampa dei documenti, il bottone [dati contabili] non sarà più disabilitato e consentirà la sola
variazione/caricamento della banca d'appoggio:

Wolters Kluwer Italia

Versione 15.20.10

Pagina 14 di 15

Note Utente - Tutti gli applicativi

Inizio documento
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