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Anagrafica generale

Aggiornamento 2021.2
L'Istat ha predisposto una nuova struttura della classificazione delle attività
economiche ATECO versione 2007 che ha comportato l'inserimento di nuovi codici di
sottocategoria ATECO (sesta cifra) all'interno della sezione A (AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E
PESCA) e più specificatamente nella divisione 01 (COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI
PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI).
Nello specifico, si tratta di quattro nuovi codici ATECO validi a partire dal 2021:
•
01.13.21- Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici,
bulbi e tuberi in colture protette fuori suolo (escluse barbabietola da zucchero e patate)
•
01.13.29 - Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici,
bulbi e tuberi in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo (escluse barbabietola
da zucchero e patate)
•
01.19.21 - Coltivazione di fiori in colture protette fuori suolo
•
01.19.29 - Coltivazione di fiori in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo
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e due codici ATECO che terminano la loro validità nel 2020:
• 01.13.20 - Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici,
bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)
• 01.19.20 - Coltivazione di fiori in colture protette.

Aggiornamento 2021.2
Modifica dei codici ATECO sui soggetti anagrafici
Per operare la sostituzione dei vecchi codici ATECO con i nuovi validi dal 2021 è necessario
procedere in due fasi:
1.
2.

identificare i clienti dello studio le cui attività si riferiscono ai codici ATECO non più validi
gestire la modifica del codice storicizzando l'utilizzo del vecchio codice valido fino al 31.12.2020.
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Identificazione dei clienti dello studio interessati alla modifica del codice ATECO 2007
Usare la funzione «Lista dati anagrafici»

Gestione e servizi di base > Anagrafica generale > Liste e interrogazioni > Lista dati anagrafici
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Identificazione dei clienti dello studio
interessati alla modifica del codice
ATECO 2007
Richiamate lo schema "ATTIV_E - Attività".
La funzione produce un file di Excel.
Aprendo il file si dovrà procedere
impostando i filtri sulla colonna «E» relativa
al Codice ATECO e filtrare i soli clienti che
presentano i codici 01.13.20 e 01.19.20.

Gestione e servizi di base > Anagrafica generale > Liste e interrogazioni > Lista dati anagrafici
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Modifica del cliente dello studio
La modifica dei dati sul singolo cliente va eseguita storicizzando il dato preesistente, in modo da
preservarlo per gli adempimenti normativi.
Operate come segue
1.

richiamate la funzione "Gestione anagrafica"

2.

selezionate il cliente su cui apportare la modifica

Gestione e servizi di base > Anagrafica generale > Gestione Anagrafica
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Alla voce Attività,
variate il codice ATECO
avendo cura di
richiedere
la storicizzazione dei
dati anagrafici.

Gestione e servizi di base > Anagrafica generale >Gestione Anagrafica
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Sistema Contabile Normativo
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Modifica natura IVA codice 74
La Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro dell'Agenzia delle
Entrate, alla sezione relativa alla natura N2.2 specifica che tale natura deve essere utilizzata " In
tutti i casi in cui un soggetto IVA (ad esempio "Forfettario" o le operazioni cosiddette "monofase"
di cui all’articolo 74 del d.P.R. n. 633/72) non è obbligato ad emettere fattura.
Mentre la circolare AdE del 2017, relativa alla comunicazione dati fatture, ricomprendeva tra le
operazioni rientranti nella natura N5 anche quelle in ambito editoria.
Da un'analisi più approfondita abbiamo riscontrato che in regime editoria, non si è obbligati
all'emissione della fattura neanche nei primi passaggi.
Conseguentemente a tale analisi abbiamo modificato la natura da N5 a N2.2 sulle casistiche
associate al codice IVA 74 - BENI ESCLUSI IVA (ART. 74 C.1 LETT. C/D/E),

Inserire immagine

Aggiornamento 2021.2
L'art. 124 del decreto Rilancio ha aggiunto tra i beni oggetto di aliquota IVA ridotta al
5%, alcuni beni necessari al contenimento COVID -19 si è quindi reso necessario creare i
seguenti codici IVA con aliquota 5%:
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Servizi Contabili
Gestione Reverse Esteri
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La funzione "Gestione reverse, integrazioni - autofatture estere" è stata implementata
per gestire la creazione in formato elettronico dei documenti
• autofattura estera
• integrazione documento estero.
La funzione consente di gestire le seguenti
casistiche:
• Reverse charge interni:
• Autofatture estere
• Integrazioni estere

Servizi Contabili>Contabilita' generale e IVA>Operazioni giornaliere>Gestione reverse, integrazioni-autofatture estere
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Autofattura estera
Per la corretta emissione del documento in formato elettronico, è necessario indicare i
riferimenti del documento originario (documento estero).
Per tale motivo in sede di registrazione delle Autofatture Estere è stato introdotto, a
partire dall'anno IVA 2021, un bottone <Rif.doc.orig.>, nel quale è possibile indicare
il numero e la data del documento originario.
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Autofattura estera
Tale impostazione è stata introdotta nei seguenti tipi registrazione
•
30 - Autofattura art.17 c.2
•
31 - Autofattura art.17 c.2 - San Marino
•
32 - Autofattura art.17 c.2 - Vaticano
•
34 - Autofattura beni esteri già in Italia - art.17 c.2
•
80 - Autofattura art.17 c.2 cod.ventilazione libero
•
81 - Autofattura art.17 c.2 - S.Marino cod.ventilazione libero
•
82 - Autofattura art.17 c.2 - Vaticano con cod.ventilazione libero
•
83 - Autofattura beni esteri gia' in Italia -art.17 c.2 cod.ventilaz.libero
e relative note credito.
L'indicazione dei riferimenti del documento originale di acquisto vengono riportati
automaticamente nella causale IVA.

Aggiornamento 2021.2
Autofattura estera
Riassumendo:
La creazione del documento "Autofattura estera" richiede i seguenti presupposti:
•
presenza della registrazione contabile con utilizzo di tipi registrazione specifici;
•
indicazione del fornitore estero originale;
•
utilizzo nella registrazione contabile della corretta numerazione con il registro
Vendite/Corrispettivi (Numerazione separata Autofatture)
•
indicazione dei riferimenti del documento originale nel nuovo bottone <Rif.doc.orig.>.
Ai fini del risultato della liquidazione e della stampa dei registri IVA, vi ricordiamo che è la
registrazione IVA di acquisto effettuata con i tipi registrazione specifici che determina anche la
doppia annotazione.
L'emissione del documento autofattura è quindi finalizzato unicamente a rispettare la normativa
vigente sulla modalità di gestione dell'autofattura.
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Integrazione estera
Per la corretta emissione del documento in formato elettronico, è necessario prevedere una
numerazione distinta.
La Gestione Ditte è stata implementata per gestire tale necessità.
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Servizi Contabili>Tabelle di base e utilita'>Ditte>Gestione Ditte
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Integrazione estera
Le sezioni "IntraUE" e "Acquisti S.Marino", presenti nel ramo 'Doppia annotazione' dei 'Dati IVA',
per il tipo registro Vendite/Corrispettivi sono state implementate a partire dall'anno IVA 2021 con
la possibilità di scegliere come assegnare il numero documento dell'annotazione acquisti.
E' possibile scegliere l'assegnazione del numero con:
• numero documento fattura di Acquisto: viene riportato il numero del documento di acquisto
• numero documento registro Vendite/Corrispettivi viene riportato primo numero libero del
registro Vendite/Corrispettivi
In fase di creazione di un nuovo
sezionale, la procedura imposta
automaticamente l'assegnazione
con "numero documento registro
Vendite/Corrispettivi".
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Integrazione estera
Sui sezionali, presenti prima dell'installazione dell'aggiornamento, nei quali è già gestita la
doppia annotazione viene impostata automaticamente l'assegnazione con "numero documento
fattura di Acquisto" per consentire di mantenere la stessa tipologia di assegnazione gestita fino
ad oggi.
Sarà quindi importante verificare se:
1)
2)

Cambiare l’impostazione in n.doc.Vendite: soluzione possibile solo se nel 2021 non sono
ancora state registrate fatture con doppia annotazione su questo sezionale
Creare un nuovo sezionale con l’impostazione n.doc.Vendite: soluzione adottabile se sono
state registrate fatture con doppia sul precedente sezionale

Aggiornamento 2021.2
Integrazione estera
Tale gestione è stata implementata nei seguenti tipi registrazione:
o 4 - Prestazioni di servizi UE
o 5 - Acquisto di beni UE
o 8 - Fattura beni UE gia' in Italia - art.17 c.2
o 13 - Integrazione fattura San Marino
o 53 - Integrazione fattura San Marino-cod. ventilazione libero
o 55 - Fattura fornitore UE cod.ventilazione libero
o 58 - Fattura beni UE gia' in Italia - art.17 c.2 - cod.ventilaz.libero
e relative note credito.
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Autofattura estera
Riassumendo:
La creazione del documento "Integrazione estera" richiede i seguenti presupposti:
•
•

creare un sezionale Vendite/Corrispettivi specifico;
assegnare, nella sezione "IntraUE" o '"Acquisti S.Marino" del nuovo sezionale, la
numerazione documento integrativo "Numero documento registro Vendite/Corrispettivi";
•
Utilizzare i tipi registrazione
•
indicare il fornitore estero originale.
Ai fini del risultato della liquidazione e della stampa dei registri IVA, vi ricordiamo che è la
registrazione IVA di acquisto effettuata con i tipi registrazione specifici che determina anche la
doppia annotazione.
L'emissione del documento integrativo estero è quindi finalizzato unicamente a rispettare la
normativa vigente sulla modalità di gestione dell'integrazione estera.
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Servizi Contabili
Enti Terzo Settore (ETS)
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Con l’aggiornamento 2020.7 è stato reso disponibile il modulo integrativo Gestione ETS - Enti
Terzo Settore prevede la possibilità di gestire la contabilità e gli adempimenti previsti per gli Enti
del terzo settore non commerciali.
Con il presente aggiornamento per gli Enti del Terzo settore non commerciali in regime
semplificato è stato distribuito il nuovo tipo registrazione "584 - Prima nota per rendiconto per
cassa (ETS)".
La gestione del suddetto tipo registrazione, consente di rilevare all'atto del pagamento le
retribuzioni ed i contributi sociali come operazioni valide esclusivamente per il rendiconto per
cassa.
In sintesi, la rilevazione delle retribuzioni ed i contributi sociali richiede le seguenti registrazioni:
•
Tipo registrazione "39 - Retribuzioni e contributi sociali" per rilevare, ai fini fiscali, i costi
(lordi) nel mese di competenza;
•

Tipo registrazione "584 - Prima nota per rendiconto per cassa (ETS)" per rilevare, ai
fini del rendiconto per cassa, i costi in relazione ai vari pagamenti.
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Servizi Contabili:
Istanza contributo a fondo perduto
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La funzione "Analisi fatturato per contributo a fondo perduto" è stata adeguata alle novità
introdotte dal decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (cosiddetto decreto "Sostegni").
Per preservare il precedente funzionamento utile all'istanza DL. 137-149/2020 è stato introdotto
l'anno di riferimento.
Con l'installazione dell'aggiornamento l'anno di riferimento proposto è 2021, per cui già
posizionati per la gestione dell'istanza DL. 41/2021.

Menù: Servizi Contabili > Contabilita' generale e IVA > Controlli > Analisi fatturato per contributo a fondo perduto
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Il contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa e di
lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione del
fatturato medio mensile verificatasi durante l'intero anno 2020 rispetto all'anno 2019.
Per il calcolo della media mensile viene determinato il numero dei mesi di durata dell'attività
negli anni 2019 e 2020.
L'ammontare medio viene determinato dividendo l'importo complessivo del fatturato per il
numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nell'anno.
La funzione determina automaticamente il numero dei mesi in base alle informazioni presenti
nei dati dell'attività anagrafica.
Per i soggetti che
hanno attivato la
partita IVA dal 1°
gennaio 2019, per la
determinazione
dell'ammontare
medio mensile del
fatturato dell'anno
2019 non si deve
tener conto del mese
in cui la partita IVA è
stata attivata e
rilevano solo i mesi
successivi.
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Con l’aggiornamento viene adeguata la funzione «Gestione Istanza contributo a fondo perduto»
comprese anche le funzioni relative alla gestione del flusso telematico dell'istanza.
Si ricorda che per procedere all'invio telematico dell'istanza è necessaria l'integrazione con il
software di controllo dell'Agenzia delle Entrate che è stato reso disponibile nel corso della
giornata del 30 marzo.

Menù: Servizi Contabili >Adempimenti periodici e annuali >Istanza contributo a fondo perduto > Gestione Istanza contributo a fondo perduto

Aggiornamento 2021.2

Servizi Contabili
Gestione Erogazioni Liberali
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Con il Provvedimento n.49889 del 19 febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha approvato le
regole per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali ai
sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 3 febbraio 2021.
La comunicazione relativa alle Erogazioni Liberali diventa obbligatoria con i seguenti limiti:
•

dal 2021 se i ricavi e proventi > 1.000.000 euro

•
dal 2022 se i ricavi e proventi > 220.000 euro
La trasmissione dei dati deve avvenire entro il termine per la comunicazione degli oneri da
includere nella dichiarazione precompilata.
La procedura Servizi Contabili è stata adeguata per consentire di imputare i dati utili
all'adempimento in oggetto in fase di caricamento delle singole registrazioni
contabili a partire dall'anno 2021 e ottenere la compilazione automatica dei dati per la
trasmissione da effettuare nel 2022.
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La Gestione Ditte è stata implementata in modo da consentire per ciascuna attività
contabile ed a partire dall'esercizio 2021, di definire se la ditta è interessata all'adempimento.
In particolare , è stata prevista nei "Dati contabili> Dati contabili/PdC>" la nuova sezione
"Adempimenti 730 precompilato".
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E' disponibile un nuovo tipo registrazione in ambito prima nota
"585 - Erogazioni liberali (730 precompilato)" che consente la rilevazione delle erogazioni
liberali in denaro deducibili/detraibili effettuate da persone fisiche tramite banca (o comunque
con una modalità di pagamento tracciata) e la rilevazione dei rimborsi erogati al soggetto
erogante con l'indicazione dell'anno nel quale è stata ricevuta la somma rimborsata.
Eventuali movimenti di prima nota già
presenti, riferiti ad erogazioni liberali,
saranno da integrare direttamente
nella gestione della Comunicazione.
Oppure, è possibile eliminare le prime
note già imputate per rilevarle
nuovamente utilizzando il nuovo Tipo
registrazione specifico.

In particolare, la procedura, in corrispondenza dei conti definiti "banca"
consente l'integrazione dei dati utili alla trasmissione:
•
opposizione
•
codice fiscale soggetto erogante
•
cognome e nome soggetto erogante
•
rimborso
•
anno erogazione
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Ricordiamo che la gestione delle ETS non commerciali prevede l’utilizzo di un Piano dei conti
specifico denominato TS1-PdC Standard ETS non commerciali.
Con questo aggiornamento è stato distribuito il nuovo modello registrazione
"EROGAZIONI_LIBERALI" legato al Tipo registrazione "585 - Erogazioni liberali (730
precompilato)".
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Servizi Contabili
Trasmissione prestazioni
sanitarie al Sistema TS

Aggiornamento 2021.2
Con il presente aggiornamento, la procedura è stata adeguata, sia per gestire la nuova
periodicità di trasmissione (semestrale per il 2021), sia per consentire la trasmissione dei nuovi
dati richiesti.
In particolare, si evidenzia che:
•
il tipo documento può assumere
uno dei seguenti possibili valori:
o D - Documento commerciale
oppure
o F - Fattura.
•
il dato relativo all'aliquota IVA è
alternativo al dato natura IVA
•
la tabella dei codici disponibili
relativi alla natura IVA corrisponde a
quella disponibile per l'emissione
della fattura elettronica
•
in presenza di documento con
opposizione, i dati vanno in ogni
caso trasmessi al Sistema TS, ma
senza l'indicazione del codice fiscale
dell'assistito
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Con il presente aggiornamento, nella cartella \\<base>\TESTI (es.: \\PROFIS3\TESTI) sono
disponibili le nuove versioni dei file Excel standard già formattati per essere acquisiti dalla
procedura PROFIS:
•
STANDARD TPS_DATI_MODELLO.XLSX
•
STANDARD TPS_DATI_DOCUMENTI_FISCALI.XLSX.

Menù: Servizi Contabili > Adempimenti periodici e annuali > Trasmissione prestazioni sanitarie al Sistema TS > Acquisizione prestazioni sanitarie >
Acquisizione dati da file Excel
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Gestione Vendite
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La procedura è stata implementata per valorizzare in modo automatico il 'Tipo dato' nella
sezione "Altri Dati Gestionali" nei dati Linee FTE per i seguenti valori:
· Il 'Tipo dato' è valorizzato con "NB1" se viene indicato il codice IVA 'E031 - ESENTE ART.10
DPR 633/72 - PROVVIGIONI AGENTI ASSICURAZIONI' in quanto l'imposta di bollo non è
applicabile ai documenti assicurativi perché assorbita nell'imposta sulle assicurazioni.

· La gestione del 'Tipo dato' "NB3" se l'imposta di bollo non è applicabile ai documenti
emessi fra banca e cliente correntista, resta manuale.
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· Il 'Tipo dato' è valorizzato con "NB2" se l'imposta di bollo non è applicabile ai documenti
emessi da soggetti appartenenti al terzo settore tipo dato verrà inserito sulle righe del
documento su cui è indicato un codice IVA soggetto a imposta di bollo. Occorre indicare
sulla Ditta, nei Dati contabili>Dati Gestione Vendite >Dati generali, l'esenzione
dall'applicazione dell'imposta di bollo e il 'Tipo dato' 'NB2'

Menù: Servizi Contabili > Gestione Vendite > Archivi > Ditte > Gestione Ditte
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La procedura è stata implementata con la scrittura nel file XML del codice EORI.
Tale codice serve agli operatori economici che effettuano operazioni doganali, ed è volto al
tracciamento elettronico delle attività doganali e all’espletamento delle formalità di
importazione ed esportazione.
Per la compilazione nel file XML dei seguenti dati è necessario aver indicato in anagrafica il
codice EORI:
•
Cedente/prestatore
•
Rappresentante fiscale
•
Terzo intermediario o soggetto emittente
•
Cessionario/Committente
•
Vettore
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Gestione Beni ammortizzabili
Rivalutazione DL 104/2020

Aggiornamento 2021.2
Il DL 104/2020 convertito con L.126 del 13/10/2020 ha previsto nuovamente la possibilità di
rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, con riferimento ai beni risultanti dal bilancio
relativo all'esercizio in corso al 31/12/2019.
La Rivalutazione si riferisce ai beni materiali e immateriali, mobili ed immobili ad esclusione
di:
- avviamento
- costi di impianto e di ampliamento
- altre spese pluriennali.
La procedura cespiti è stata implementata al fine di consentire il caricamento della nuova
rivalutazione dei beni d'impresa.
Le relative scritture contabili sono a cura dell’utente.
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Per gestire correttamente la rivalutazione di legge DL 104/2020, la funzione di "Caricamento
movimenti" presente nel menù "Gestione Beni Ammortizzabili" ha previsto, un nuovo tipo
registrazione 638 - Rivalutazione cespiti DL 104/2020 e l'adeguamento del tipo
registrazione 615 - Riporto veloce cespiti attivi.
La rivalutazione, prevista dalla DL 104/2020, può essere rilevata secondo tre criteri:
•
Rivalutazione del solo costo storico: il maggior valore (Rivalutazione) è imputato ad
incremento del costo storico del bene. Tale metodologia determina un allungamento del
processo di ammortamento.
•
Rivalutazione sia del costo storico che del relativo fondo ammortamento: il
maggior valore è imputato ad incremento del costo storico del bene e ad incremento del
fondo ammortamento. In questo modo si mantiene l'originaria durata del processo di
ammortamento.
•
Riduzione del solo fondo ammortamento: il maggior valore viene imputato a
decremento del fondo ammortamento del bene. Tale metodo comporta lo stanziamento di
ammortamenti su un costo analogo a quello originario ma determina un allungamento del
periodo di ammortamento.
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Il nuovo tipo registrazione 638 - Rivalutazione cespiti DL 104/2020 propone in automatico i
dati di caricamento coerenti con la normativa introdotta dalla Rivalutazione DL 104/2020:
•

può essere richiamato solo nell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2019
(2020 per una ditta solare);
•
può essere utilizzato solo dalle imprese. Il tipo registrazione non è valido se l'ambito
contabile è Professionista;
•
è possibile indicare i beni materiali e immateriali attivi e presenti nel bilancio
nell'esercizio in corso al 31/12/2019 sui quali rilevare i movimenti di rivalutazione.
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Utilizzando tipo registrazione 638 - Rivalutazione cespiti DL 104/2020, se la ditta contabilizza
l’ammortamento civilistico, sarà necessario scegliere se il movimento è rilevante o non rilevante
fiscalmente, se contabilizza l’ammortamento fiscale sarà proposto di default Rilevante.
Il passo successivo sarà quello di scegliere il cespite su cui rilevare la rivalutazione.

Attenzione! Se la ditta contabilizza
l’ammortamento civilistico per scegliere il
cespite è necessario usare il tasto «Nuovo
(F4)»

In fase di caricamento la procedura
imposta la data inizio
rilevanza coerentemente con
quanto espresso dalla DL 104/2020:
i movimenti di Rivalutazione
civilistica e fiscale devono essere
considerati a partire dall'esercizio
successivo a quello in cui si rileva la
rivalutazione.
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Dopo aver rilevato il movimento di rivalutazione saranno disponibili, in Anagrafica cespiti, due
nuove opzioni, valide solo nel caso si effettui la rivalutazione civilistica, cioè in caricamento
movimento il campo Rileva il movimento di rivalutazione fiscale= «Non Rilevare»
•

La Rivalutazione DL 104/2020 non deve generare imposte differite: l'opzione
consente di non generare imposte differite nel caso di imprese minori ad esempio società
di persone
•
Cespite completamente ammortizzato con Rivalutazione DL 104/2020: l'opzione
consente di gestire correttamente, in fase di calcolo ammortamento, la casistica in cui la
Rivalutazione DL 104/2020 è stata applicata ad un cespite completamente ammortizzato
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Tali opzioni possono essere impostate utilizzando la Variazione multipla dati cespiti, ".
La funzione consente di agire sulle opzioni per più cespiti contemporaneamente.

Menù: Gestione beni ammortizzabili >Utilità utenti > Variazioni multiple
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Gestione Beni ammortizzabili
Crediti: quote di competenza/risconti
passivi
Crediti d'imposta L.160/2019
e L.178/2020

Aggiornamento 2021.2
Con il presente aggiornamento si rende disponibile la nuova funzione "Crediti: quote di
competenza/risconti passivi" con l'obiettivo di determinare la quota di competenza
dell'esercizio e la quota di competenza degli esercizi successivi nel caso in cui si scelga di
contabilizzare il contributo c/impianti mediante il metodo indiretto.
In base a questa metodologia, i contributi c/impianti sono imputati per l'intero ammontare
nell'esercizio di competenza alla voce A.5 Altri ricavi e proventi di conto economico mentre la
quota di competenza dell'esercizio è determinata in proporzione:
·
per i cespiti: alla vita utile del bene;
·
per i beni in leasing: alla durata del contratto, tenendo conto di eventuali moratorie del
contratto di leasing.
La parte di contributo di competenza degli esercizi successivi è rinviata iscrivendo il relativo
importo alla voce "Risconti passivi".

Aggiornamento 2021.2
La nuova funzione può essere richiamata dal punto di menù "Dati per Dichiarazioni fiscali"
mediante il comando in ribbon all'interno della gestione dei singoli prospetti del Credito
d'imposta.

Menù: Gestione Beni ammortizzabili > Dati per Dichiarazioni Fiscali >
Elaborazione Prospetti per Dichiarazione

Aggiornamento 2021.2
La funzione determina gli importi dei crediti d'imposta, delle quote di competenza e dei
risconti passivi che dovranno essere contabilizzati a cura dell'utente.

immagine

Aggiornamento 2021.2
Predisposizione F24 credito
d'imposta L. 160/2019 e
L.178/2020
Sarà rilasciata con i prossimi aggiornamenti una nuova funzione per predisporre in modo
automatico le quote del credito di imposta:
·
L. 160/2019
·
L. 178/2020
nel Modello F24 e consentirne quindi l'utilizzo.

Aggiornamento 2021.2

Gestione Beni ammortizzabili
Beni strumentali ISA - Professionisti

Aggiornamento 2021.2
Il prospetto "Beni strumentali ISA", ", è stato adeguato al fine di derivare ed esporre i dati in
base a quando indicato nel Modello ISA 2021 per i professionisti.
A partire dai presenti dichiarativi, tutti i professionisti devono compilare il quadro H che
prevede l'indicazione dei soli valori dei beni di proprietà
Si consiglia di eliminare e derivare
nuovamente il prospetto beni
strumentali ISA per i professionisti,
eventualmente già elaborato per
l'esercizio contabile 2020

Menù: Gestione beni ammortizzabili >Dati per Dichiarazioni Fiscali > Elaborazione Prospetti per Dichiarazione

Aggiornamento 2021.2

Dichiarazioni Fiscali

Aggiornamento 2021.2
Con il presente aggiornamento viene resa disponibile per le Società di capitali la
predisposizione a:
• Dichiarazione dei Redditi
• Modello IRAP
• Modello ISA Impresa.
E’ stata prevista la predisposizione al Quadro RU di:
•
•
•
•

Revoca Credito d'imposta DL. 91/2014 anno 2014 e 2015
Credito d'imposta L. 208/2015: agevolazione per il 2020 e revoca per gli anni dal 2016 al 2020
Credito d'imposta L. 169/2019: valore del credito e ammontare degli investimenti
Credito d'imposta L. 178/2020: valore del credito e ammontare degli investimenti

Aggiornamento 2021.2
Per consentire l'individuazione dei crediti di imposta da indicare in RU, con il presente
aggiornamento, nella sezione Funzioni aggiuntive del modello Redditi, si rende disponibile la
nuova funzione <Crediti RU in F24>.

La funzione
produce un
elaborato che
elenca i codici
tributo presenti
nella gestione
del modello
F24 che richiedono
la compilazione del
quadro RU.

Aggiornamento 2021.2
Vengono inviate le seguenti funzioni:
•

gestione modello Redditi Società di Capitali e relativo modello IRAP (compreso il Diritto
Camerale e la predisposizione dei versamenti al modello F24)
·
stampa di prova modello Redditi Società di Capitali e modello IRAP
•
stampe del prospetto di riparto in capo ai soci (o beneficiari) su immagine laser nei
seguenti casi:
o società che ha aderito al regime di tassazione per Trasparenza
o società "TRUST" con selezione del Tipo trust "Trasparente" o "Misto".
Prossimi rilasci
Si precisa che, con il presente aggiornamento, non sono disponibili le seguenti funzioni:
• creazione del Quadro RH e degli altri quadri sul modello Redditi Persone Fisiche del
socio in caso di adesione al regime di Trasparenza art. 116 TUIR
• acquisizione dati da file Excel
• stampa delle dichiarazioni su modello ministeriale
• generazione file telematico di prova e definitivo.

Aggiornamento 2021.2
Si espongono di seguito alcune delle novità previste dalla gestione del modello Redditi Società
di Capitali 2021:
Prevista la nuova casella "Dichiarazione integrativa errori contabili" da barrare in caso di
presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di
competenza

Aggiornamento 2021.2
Nella sezione Dati attività del quadro RF sono state previste nuove cause di esclusione
dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Nella sezione "Reddito IRES":
•

tra le altre variazioni in aumento (rigo RF31), previsti nuovi codici tra i quali:
o codice 67: Ammortamento indeducibile già dedotto in esercizi precedenti (art.60 DL
n.104/2020
o codice 68: Componente positivo disallineamenti ibridi/residenza (DL n.142/2018)

Aggiornamento 2021.2
• tra le altre variazioni in diminuzione (rigo RF55), previsti nuovi codici tra i quali:
o codice 82: Quota deducibile spese impianti di colture arboree (art.108 c.1)
o codice 83: Contributi a fondo perduto per emergenza COVID-19
o codice 84: Altri contributi e indennità per emergenza COVID-19
o codice 85: Componente negativo disallineamenti ibridi/residenza (DL n.142/18).

• Inoltre, nella sezione Importi
ricevuti previsto il nuovo
campo Recupero imposte
sostitutive.

Aggiornamento 2021.2
Prevista l'applicazione al rigo RN14 del credito d'imposta per il:
o bonus bonifica ambientale (colonna 5)
o riscatto degli alloggi sociali (colonna 6).
Nella sezione III dell’RM è possibile indicare la rideterminazione del valore dei terreni posseduti
alla data del 1° gennaio e del 1° luglio 2020 con versamento dell'imposta sostitutiva pari al 10
per cento.
Nel quadro RQ sono state previste due nuove sezioni:
o XXIV - Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020
o XXV - Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni -settori alberghiero e
termale

Aggiornamento 2021.2
Il quadri RQ delle dichiarazioni degli anni precedenti prevedono diverse imposte sostitutive che
sono rateizzabili in più anni.
Per riportare e gestire le imposte sostitutive rateizzate, è previsto un apposito Quadro
"RQR - Imposte sostitutive RQ anni precedenti" da non presentare all'Agenzia delle Entrate.
I dati presenti nel suddetto quadro sono riportati in automatico dalla procedura tramite le
funzioni di Riporto dati da anno precedente.
Le rate delle imposte sostitutive da versare con le imposte ora determinate nel modello Redditi
sono riportate nella gestione del Quadro "RX - Compensazioni e versamenti" da dove sono poi
predisposte alla gestione del modello F24.

Aggiornamento 2021.2
Nel quadro RX sono state inserite le seguenti nuove sezioni:
•

Rimborso IVA (sezione III) riservata ai soggetti IVA, che intendono chiedere il rimborso
del credito d'imposta emergente da una dichiarazione annuale IVA relativa a periodi
d'imposta precedenti.
•
Versamenti periodici omessi (sezione IV) riservata ai soggetti che a fronte di omessi
versamenti IVA periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti
(es.: a seguito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo d'imposta, che consentono di
ricostituire il credito IVA non emerso nella dichiarazione IVA relativa all'anno cui si riferiscono
i versamenti stessi.
Entrambe le nuove sezioni sono riservate ai soggetti non più tenuti alla presentazione della
dichiarazione IVA.

Aggiornamento 2021.2
Nel quadro RS, è stata prevista un'apposita nuova sezione (rigo RS480) riservata ai soggetti che,
essendone legittimati, non hanno effettuato alle scadenze previste, i versamenti dovuti,
avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19.
In particolare la sezione deve
essere compilata da coloro che
hanno beneficiato del
differimento del versamento del
secondo acconto:
•
al 10 dicembre 2020
(codice 10)
oppure
•
al 30 aprile 2021
(codice 11)
Per supportarne la
compilazione, la sezione
prevede un'apposita funzione
<Deriva importi sospesi> che
consente di derivare i dati
richiesti dalla sezione

Aggiornamento 2021.2
Si ricorda che:
•
l'importo calcolato
corrisponde al secondo
acconto determinato dalla
procedura in relazione
all'imposta dovuta ed alle
aliquote di acconto vigenti
•
l'importo da versare
corrisponde al secondo
acconto eventualmente
"forzato" a seguito di variazioni
apportate. In assenza di
forzature, corrisponde
all'importo calcolato.

vale anche per la corrispondente sezione XXI
del Q/IS (rigo IS230) del modello IRAP, avente
come riferimento il secondo acconto IRAP.

Aggiornamento 2021.2
Viene rilasciata la gestione del Diritto camerale per le Società di Capitali.
Con la Nota del 22 dicembre 2020, Protocollo n. 286980, il Ministero dello Sviluppo
Economico ha confermato per l'anno 2021, gli importi del diritto annuale dovuto dalle
imprese già validi per l'anno 2020.
Negli ultimi anni, numerosi sono gli accorpamenti avvenuti tra diverse camere di
commercio di province "limitrofe".
Nella Gestione parametri Diritto Camerale vengono indicate le CCIAA accorpate che
confermano il versamento con l’indicazione della provincia principale. Quest’ultime
vengono elencate nella sezione «Versamenti su provincia sede principale Camera di
Commercio»
Le CCIAA non
indicate non
hanno dato
indicazioni
esplicite o
hanno dato
indicato
differenti

Aggiornamento 2021.2
Si rendono disponibili le funzioni di:
• gestioni di tutti i modelli ISA adeguate alle versioni definitive dei modelli approvati
• stampa di prova su immagine ministeriale e su carta bianca relativa a tutti gli ISA.
Prossimi rilasci prevederanno la distribuzione di:
• dati ISA precalcolati
• calcolo ISA

Le modalità per l'acquisizione dei dati ISA precalcolati sono assolutamente analoghe a
quelle dello scorso anno.
Ad oggi non è però ancora stato pubblicato il Provvedimento con le relative
specifiche tecniche per avviare la procedura di trasmissione telematica delle richiesta dei
dati precalcolati da acquisire.

Aggiornamento 2021.2
Si espongono di seguito alcune novità previste dalla gestione del modello IRAP 2021:
•
Prevista la nuova casella "Dichiarazione integrativa errori contabili" da barrare in
caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori
contabili di competenza.
• Nel quadro IS sono state previste le nuove sezioni:
o XX - Riscatto alloggi sociali per la determinazione del credito d'imposta in
caso di esercizio del diritto di riscatto degli alloggi di edilizia sociale da parte
del conduttore
o XXI - Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza COVID-19 riservato ai
soggetti che, essendone legittimati, non hanno effettuato alle scadenze
previste, i versamenti dovuti, avvalendosi delle disposizioni di sospensione
emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19
o XXII - Numero di riferimento del meccanismo trasfrontaliero in cui i
contribuenti interessati, devono indicare il numero di riferimento delle
dichiarazioni fiscali pertinenti per tutti i periodi d'imposta in cui il meccanismo
transfrontaliero è utilizzato.
• Nel quadro DE è stata adeguata la derivazione degli interessi e del costo sostenuto
nell'anno precedente e degli acconti IRAP dovuti 2020.
In particolare, la derivazione del dato relativo al secondo acconto IRAP dovuto non
viene eseguita in caso di data di scadenza del versamento del secondo acconto
successiva al periodo di imposta oggetto della simulazione.

Aggiornamento 2021.2
In relazione alle istruzioni per la compilazione del modello IRAP, che hanno previsto
l'indicazione nella colonna 2 del rigo IR25 dell'ammontare del primo acconto
"figurativo" non versato per esonero «Art.24 DL 34/2020» è stato previsto un
apposito bottone di dettaglio in cui sono esposti tutti gli elementi rilevanti per la
determinazione del primo acconto figurativo.

Aggiornamento 2021.2
Viene inviata la gestione del Modello 730 per l'anno 2021 .
In particolare l'aggiornamento prevede le seguenti funzioni:
·
gestione del Modello 730 con sostituto d'imposta
·
gestione del Modello 730 senza sostituto d'imposta
·
liquidazione dell'imposta (730-3)
·
stampa di prova con immagine ministeriale
·
acquisizione dati da CU
·
simulazione convenienza cedolare secca
Con il presente aggiornamento il quadro "Modello 730-3" non può essere
verificato in quanto il calcolo delle imposte è da considerarsi non definitivo.

Aggiornamento 2021.2
Si rende disponibile, la funzione di acquisizione dati da Certificazione Unica
che consente l’acquisizione da Job o da file telematico di dati utili alla
compilazione del modello 730.
L'acquisizione dei dati da Certificazione Unica deve essere eseguita prima di
gestire e compilare i quadri del Modello 730 interessati dall'acquisizione, in
quanto sostituisce i dati che eventualmente sono già stati inseriti nei quadri
sopra elencati.

Aggiornamento 2021.2
Viene distribuita una nuova funzione che consente di acquisire i dati necessari
alla compilazione della sezione III (Credito d'imposta per redditi prodotti
all'estero) del quadro G imputati su un file Excel il cui tracciato è stato definito
da Sistemi.

Sistemi mette a disposizione nella cartella < BASE
>\TESTI\2021\MODELLO_730 il file Excel
standard STANDARD_730_QUADRO_G.xlsx già
formattato per essere acquisito dalla procedura PROFIS

Aggiornamento 2021.2

STUDIO4 - Gestione dello Studio

Aggiornamento 2021.2
Sono stati distribuiti anche in Studio4 i nuovi documenti per gestire le seguenti
casistiche:
•

TD24 - Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)

•

TD25 - Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)

•

TD26 - Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)

•

TD27 - Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Aggiornamento 2021.2
Per creare le fatture elettroniche che
presentino questi tipi documento è
necessario creare degli Schemi
documento specifici.
I tipi documento FTE al momento sono
valorizzabili solo se il tipo documento è:
• Fattura
• Fattura IVA in sospeso
• Ft. 17-ter Split Payment

Aggiornamento 2021.2
Schemi documento standard
La procedura è stata implementata prevedendo gli Schemi documento standard per i nuovi
tipi documento FTE:
•
FTDI24 - Fattura differita art.21c.4 lett.a) (TD24)
•
FTDI25 - Fattura differita art.21c.4 lett.b) (TD25)
•
FTBA26 - Ft. cessione beni ammortizzabili (TD26)
•
FTPI26 - Fattura passaggi interni (TD26)

Aggiornamento 2021.2
Nel dettaglio dei rapportini di prestazione e spesa è stato inserito il campo <Nota interna>.

Aggiornamento 2021.2
La procedura è stata implementata per valorizzare in modo automatico il 'Tipo dato' "NB1" se
viene indicato il codice IVA 'E031 - ESENTE ART.10 DPR 633/72 - PROVVIGIONI AGENTI
ASSICURAZIONI' in quanto l'imposta di bollo non è applicabile ai documenti assicurativi
perché assorbita nell'imposta sulle assicurazioni.
Il 'Tipo dato' viene impostato nella sezione "Altri Dati Gestionali" nei dati Linee FTE.

Aggiornamento 2021.2
Nella Pianificazione attività è ora possibile modificare, tramite la funzione variazione multipla,
la data di scadenza delle attività.

Aggiornamento 2021.2
E’ ora possibile stampare nei formati personalizzati i valori dello 'Sconto su documento'
relativi allo sconto finanziario/bonus contenente le seguenti variabili:
•
•
•
•
•
•
.

650 - Tipo sconto
651 - Percentuale sconto
652 - Importo sconto
653 - Totale documento al netto dello sconto
654 - Totale documento su FTE
655 - Descrizione normativa bonus gestito

