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Consolidamento SIA 2020.1 (01/2020)
Sintesi aggiornamenti - 2020.1 - © SISTEMI S.p.A.

Evidenziamo le principali novità di questo aggiornamento:

Elaborazione Dati Fiscali/Adempimenti
del sostituto

  Elaborazione Dati Fiscali/Dichiarazioni
Fiscali

     

Certi�cazione Unica

Rilasciati i programmi di predisposizione e
gestione dei dati per la Certi�cazione Unica
2020.
Segnaliamo in particolare la novità prevista
sulla ripartizione delle somme non soggette
in "Somme non soggette" e "Somme non
soggette riferite a redditi esenti ovvero che
non costituiscono reddito".

 
Modello IVA/2020

Rilasciate le funzioni di predisposizione e
gestione del modello IVA 2020 in base alle
novità normative previste per il Modello
IVA/2020.

Elaborazione Dati Fiscali  
 

     

Nuova Liquidazione IVA gruppo IVA
art.70 DPR 633/72: calcolo e gestione

Automatizzata la Liquidazione IVA se
sull'installazione sono gestite le contabilità
IVA di tutte le ditte facenti parte del Gruppo.

   

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

Elaborazione Dati Fiscali

Novità Certi�cazione Unica 2020: importanti risvolti in contabilità

Con la nuova CU/2020 è stata introdotta la ripartizione delle somme non soggette in:
·         Somme non soggette (es.: compensi dei contribuenti in regime forfettario)
·         Somme non soggette riferite a redditi esenti ovvero che non costituiscono reddito (es.: spese

anticipate/bolli, o franchigia di 10.000 euro per gli sportivi dilettanti).

Ad oggi, tutti i movimenti già presenti nel sistema contabile prevedono un'unica tipologia di somme
non soggette (Rilevanza calcolo ritenute "Non soggetto") indipendentemente dal fatto che tali somme
rientrino, o meno, nel reddito imponibile del percipiente.

https://supporto.sistemi.com/?man=8559&sch=5&ver=
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La nuova previsione della CU/2020 riferita alle operazioni del 2019, richiede però la suddivisione delle
somme non soggette che tenga conto anche di quest'ultimo aspetto. Sistemi ha predisposto alcune
funzionalità per aiutare la corretta compilazione della CU/2020 relativamente alle somme non
soggette e Somme non soggette riferite a redditi esenti ovvero che non costituiscono reddito.

Modello di Certi�cazione Unica 2020

Per il periodo d'imposta 2020, i sostituti d'imposta dovranno:
·         rilasciare entro il 31 marzo ai percipienti, le certi�cazioni su modello conforme a quello

approvato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 15/01/2020
·         trasmettere telematicamente entro il 9 marzo (il 7 marzo quest'anno ricade di sabato), le

predette certi�cazioni all'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle speci�che tecniche approvate
dall'Agenzia delle Entrate con il suddetto Provvedimento.

 
Rispetto quindi agli adempimenti introdotti dalla Certi�cazione Unica, come già avvenuto negli anni
precedenti, le procedure PROFIS sono state sviluppate per gestire gli adempimenti, quali:

·         Certi�cazioni Uniche relative ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
·         Certi�cazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza �scale solo ed esclusivamente in

relazione ai dati INAIL ed ai dati INPS gestione separata parasubordinati se collegati a redditi di
lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

·         Certi�cazioni Uniche relative ai redditi derivanti dalle locazioni brevi.

 
 Certi�cazioni Lavoro Dipendente

La funzione non prevede la possibilità di gestire le Certi�cazioni lavoro dipendente, assimilati ed
assistenza �scale gestito invece in ambito paghe con il prodotto JOB.

Novità predisposizione dati Modello IVA 2020

La procedura per la predisposizione modello Dichiarazione IVA è stata adeguata alle novità normative
previste dal modello IVA 2020.
In particolare vi evidenziamo:

·         il Nuovo Quadro VP relativo alle liquidazioni periodiche IVA del IV trimestre 2019, da utilizzare
per I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 21-bis del DL n. 78 del
2010, e successive modi�cazioni, di comunicare con la dichiarazione annuale IVA i dati contabili
riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre

·         la predisposizione dei dati per il Gruppo IVA art. 70 DPR 633/72 se si sono utilizzate le funzioni
di "Composizione del gruppo IVA" e "Riclassi�cazione dati gruppo IVA". Tali funzioni sono da
utilizzare solo nel caso in cui sull'installazione siano gestite le contabilità IVA delle ditte facenti
parte del gruppo e la ditta "Gruppo IVA".

Trasmissione spese funebri Agenzia Entrate

Si rendono disponibili le funzioni per gestire l'adempimento relativo alla Trasmissione all'Agenzia delle
Entrate delle spese funebri riferite all'anno 2019 (Anno di riferimento) da trasmettere entro il 2/3/2020
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(quest'anno, il 29 febbraio ricade in un giorno festivo).

Comunicazione spese frequenza asili nido

Si rendono disponibili le funzioni per gestire l'adempimento relativo alla Comunicazione all'Agenzia
delle Entrate delle spese frequenza asili nido riferite all'anno 2019 (Anno di riferimento) da trasmettere
entro il 2/3/2020 (quest'anno, il 29 febbraio ricade in un giorno festivo).

Liquidazione IVA Gruppo IVA art.70 DPR 633/72: calcolo e gestione

Per gli utenti che gestiscono un gruppo IVA abbiamo rilasciato le seguenti funzionalità, richiamabili dal
punto di menu "Liquidazione IVA gruppo IVA art.70 DPR 633/72":

·         Liquidazione IVA - Calcolo
·         Liquidazione IVA - Gestione
·         Liquidazione IVA - Stampa.

Il requisito fondamentale per utilizzare queste funzionalità è aver gestito la "Composizione del gruppo"
in Gestione ditte e aver impostato la "Riclassi�cazione dati gruppo IVA" rilasciata con i precedenti
aggiornamenti.
La composizione del gruppo IVA e la riclassi�cazione dati gruppo IVA sono da impostare solo se
sull'installazione sono gestite le contabilità IVA di tutte le ditte facenti parte del Gruppo IVA.

Acquisizione ricevute AdE per adempimenti periodici e annuali: la nuova funzione
centralizzata sostituisce le singole funzioni

Da questo aggiornamento, le funzioni di acquisizione ricevute AdE relative a trasmissioni telematiche
tramite intermediario, dei seguenti adempimenti:

·         Elenchi INTRASTAT
·         Dichiarazione d'intento
·         Rimborso IVA trimestrale
·         Delega utilizzo servizi fattura elettronica
·         Trasmissione spese funebri
·         Comunicazione spese frequenza asili nido

per gli anni DF 2019 e 2020, non sono più disponibili nei corrispondenti speci�ci menu, in quanto non
più compatibili con le funzionalità introdotte con la gestione uni�cata delle acquisizioni ricevute AdE,
ma esclusivamente:

·         dall'apposita fase "Acquisizione ricevute AdE" presente all'interno della gestione del �usso
telematico

·         dalla speci�ca funzione Gestione uni�cata acquisizione ricevute AdE disponibile nel menu
"Gestione uni�cata telematici"

·         dal comando in ribbon <Acquisisci ricevute AdE> presente nella funzione Gestione �ussi
telematici disponibile nel menu "Gestione uni�cata telematici".

Gestione �ussi fattura elettronica e corrispettivi

Gestire i corrispettivi associati ad un gruppo di lavoro protetto da password

https://supporto.sistemi.com/?man=8536&sch=2&ver=
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La gestione "Flussi corrispettivi telematici" tiene ora conto dei vincoli derivanti dalla pro�lazione basata
sulla password de�nita sul gruppo di lavoro.

Credenziali di accesso a "Fatture e Corrispettivi": l'indicazione del PIN non è più obbligatoria

Sulla con�gurazione �ussi documenti elettronici della ditta è possibile memorizzare le credenziali di
accesso a "Fatture e Corrispettivi" per evitare che vengano richieste ogni volta che si e�ettua un
accesso al portale AdE dalla procedura.
 
Per garantire una corretta gestione delle credenziali di accesso, nonché tutelarvi dagli utilizzi illeciti
delle stesse, non è più obbligatorio indicare il PIN in questa sede, rimanendo così ad uso esclusivo del
proprietario.
Il PIN è invece richiesto per eseguirete l'accesso al portale dalle funzioni:

·         Riconciliazione fatture passive
·         Flussi corrispettivi telematici.

Gestione uni�cata telematici

 Nuova funzionalità: Impegno cumulativo alla trasmissione telematica (in aggiornamento)

L'art. 4-ter comma 1 del D.L. 34/2019 ("Decreto Crescita") ha introdotto un'importante novità in
relazione al sistema di gestione degli impegni alla trasmissione telematica, consentendo
all'intermediario di rilasciare al proprio contribuente un unico impegno, de�nito "cumulativo", alla
trasmissione telematica dei modelli di dichiarazione e delle altre comunicazioni �scali, in luogo di
singoli impegni rilasciati per ogni singola dichiarazione/comunicazione da trasmettere.
Sistemi rilascia in aggiornamento la gestione dell'impegno cumulativo alla trasmissione telematica che
l'intermediario può rilasciare ai propri clienti.

Gestione Documentale

Contratti Able Tech: nuova de�nizione della fascia "a spazio"

Con decorrenza 1/1/2020, l'o�erta del servizio di conservazione in outsourcing IX-CE in vigore
commisurata al "numero di pagine", è stata sostituita da un'o�erta per "spazio" occupato che risulta
essere più coerente con il mutato scenario conseguente alla fatturazione elettronica.
Lo spazio occupato va inteso come spazio disponibile annualmente per la conservazione dei diversi
documenti.
 
A tal �ne la funzione "Contratti Able Tech" è stata adeguata per consentire la de�nizione della nuova
fascia.
 

 Utenti con contratto già attivo
I contratti già attivi con la fascia "pagine" saranno automaticamente convertiti nella nuova fascia "a
spazio", gli utenti riceveranno comunicazione da parte di Sistemi con i dettagli della variazione

https://supporto.sistemi.com/?man=8600&sch=2&ver=
https://supporto.sistemi.com/?man=8533&sch=2&ver=
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contrattuale.

Firma grafometrica SmartSign: nuovi modelli di �rma

Con riferimento ai modelli �scali, vengono rilasciati alcuni modelli di �rma grafometrica per l'anno
2020.
Il modello di �rma consente di apporre, in modalità grafometrica, tutte le �rme presenti sul modello
�scale (�rma del contribuente/dichiarante, �rma dell'intermediario, �rma incaricato, ecc.).

Tabelle Amministrative e Fiscali

Tabella Provincie

Adeguamento per gestione livello di rischio attributo dal MEF ai �ni delle norme Antiriciclaggio.

Tabella Stati esteri

Adeguamento per de�nizione Stati considerati dalla Commissione Europea con regimi deboli di lotta
contro il riciclaggio ed il �nanziamento del terrorismo.

Modelli versamento F24 e F23

Adeguamento gestione modello F24 per versamenti ritenute con committente

L'art. 4 del DL 124/2019 convertito nella L. 19 dicembre 2019 n. 157 ha introdotto l'articolo 17-bis del
D.Lgs. 241/97 prevedendo importanti novità in caso di soggetti che a�dano il compimento di una o
più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa,
tramite contratti di appalto, subappalto, a�damento a soggetti consorziati o rapporti negoziali
caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con
l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. In
presenza di queste condizioni, il soggetto committente è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice (o
a�dataria e subappaltatrici) la copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute
�scali dei dipendenti impiegati e l'impresa appaltatrice/a�dataria/subappaltatrice è tenuta al
versamento delle ritenute dei dipendenti impiegati con distinzione per singolo committente senza
compensazioni con proprie posizioni creditorie.

Adempimenti antielusione

Comunicazione corrispettivi giornalieri

Dal 1° gennaio 2020, in via transitoria per il primo semestre di vigenza dell'obbligo di trasmissione, si
estende ai soggetti con volume d'a�ari non superiore a 400.000 euro, l'obbligo di certi�cazione dei
corrispettivi e la relativa possibilità di adempiere alla comunicazione dei corrispettivi senza
applicazione di sanzioni, tramite la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, secondo le regole
tecniche previste dal provvedimento del 4 luglio 2019.

https://supporto.sistemi.com/?man=8554&sch=18&ver=
https://supporto.sistemi.com/?man=8547&sch=2&ver=
https://supporto.sistemi.com/?man=8542&sch=3&ver=
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Si rendono disponibili le funzioni per gestire per l'anno 2020, l'adempimento relativo alla
comunicazione corrispettivi telematici.

Comunicazione operazioni transfrontaliere

Le funzioni per gestire l'adempimento per l'anno 2020 compresa, la gestione della nuova periodicità
trimestrale a partire dal 2020, saranno rese disponibili con l'aggiornamento 2020.2.

Sistema Contabile Normativo

Implementazioni varie.
 
 

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

https://supporto.sistemi.com/?man=8555&sch=2&ver=
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