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Consolidamento SIA 2020.6 (10/2020)
Sintesi aggiornamenti - 2020.6 - © SISTEMI S.p.A.

Nel seguito la sintesi delle novità per area applicativa, cliccate sui titoli per gli approfondimenti.

Elaborazione Dati Fiscali

Istanza contributo a fondo perduto - presentazione istanza via PEC per autotutela

Con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65 dell'11 ottobre, a seguito di segnalazioni pervenute da operatori o da
associazioni di categoria, riguardanti istanze per le quali è stata prevista la possibilità di sanare particolari situazioni,
l'Agenzia delle Entrate consente al soggetto richiedente, anche mediante intermediario delegato, la presentazione di una
nuova istanza, volta alla revisione, in autotutela, dell'esito di rigetto o dell'entità del contributo erogato sulla base di quella
già trasmessa in precedenza.
In particolare, la presentazione di questa nuova istanza, deve necessariamente avvenire via PEC, alla Direzione provinciale
territorialmente competente in relazione al domicilio �scale dal soggetto richiedente, �rmata digitalmente dal soggetto
richiedente ovvero dall'intermediario che presenta l'istanza. In quest'ultimo caso, occorre allegare all'istanza la copia del
documento di identità del soggetto richiedente. La procedura è stata adeguata per consentire quanto previsto dalla
Risoluzione.

Sistema Contabile Normativo

·         Aggiornamenti normativi tabelle contabili: viene rilasciata la versione 2020.6 dei PDC Standard.
·         Aggiornamenti normativi tabelle IVA: è stato adeguato il valore "natura IVA" presente sulle casistiche IVA ai nuovi

valori previsti nella versione 1.6.1 del tracciato FTE/Comunicazione operazioni transfrontaliere, approvata con
provvedimento 166578/2020, adottabili in via facoltativa dal 01 ottobre 2020 e in via obbligatoria dal 1 gennaio 2021.

·         Aggiornamenti normativi tabelle ritenute: viene rilasciata la tabella delle ritenute subite implementata con nuovi tipi
ritenuta.

Gestione �ussi fattura elettronica e corrispettivi

Novità: Riconciliazione fatture attive

La Riconciliazione fatture attive è una funzione di veri�ca della corrispondenza tra le fatture attive presenti sul sito "Fatture e
Corrispettivi" e quelle acquisite in Pro�s nella gestione "Flussi fatture elettroniche attive".
La nuova funzionalità intende agevolare il commercialista/consulente nel controllo di quelle ditte per cui acquisiscono, ai soli
�ni contabili, le fatture emesse con altro gestionale.
Usata periodicamente, può diventare un valido strumento di controllo delle fatture inviate a SDI.

Gestione uni�cata telematici

Elenco deleghe ai servizi Cassetto �scale e/o FTE: implementazioni
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La funzione è stata implementata per consentire la creazione/aggiornamento dell'elenco anche in modo distinto tra i servizi
del Cassetto �scale ed i vari servizi relativi alla fatturazione elettronica.
Ciò può ad esempio essere utile, nei casi in cui il numero complessivo dei servizi da aggiornare supera il limite massimo
previsto dall'applicazione dell'Agenzia delle Entrate; a partire dal presente aggiornamento, potendo ripartire l'esecuzione
dell'aggiornamento dell'elenco in fasi distinte in relazione a ogni speci�co servizio, è possibile ridurre il numero della
casistiche in cui l'aggiornamento dell'elenco non può avvenire a causa del limite sopra descritto.

Modelli versamento F24 e F23

Gestione ravvedimento operoso: regolarizzazione versamenti dichiarazioni dei redditi

La procedura è stata implementata per gestire la regolarizzazione degli omessi o insu�cienti versamenti dei saldi e degli
acconti relativi alle dichiarazioni dei redditi scaduti il 20 agosto prevista dalla conversione in legge del Decreto Legge
n.104/2020 (Decreto "Agosto").

Tabelle Amministrative e Fiscali

Vengono rilasciate le tabelle aggiornate relativamente a:
·         Comuni d'Italia
·         Sportelli bancari
·         Tabella Tributi
·         Tabella causali
·         Codici Univoci U�ci per Fattura PA
·         Camere di commercio.

Acquisizione Dati da JOB

Correzioni.
 
 

 Il fascicolo completo di tutte le note di questo aggiornamento è disponibile cliccando qui.
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