Circolare Inps n°116 del 02/10/2020 – Quarantena scolastica
•

Implementato nella causali presenze il nuovo evento MV9 - DL n. 111/2020 – art. 5 –
Quarantena scolastica dei figli.

•

E’ stato aggiornato il programma di allineamento tabelle covid in Gestione Archivi /
Tabella Generale / Allineamento tabelle COVID Novembre 2020

Circolare Inps n°124 del 26/10/2020 – Incentivi Lavoro 2020 IOLavoro
•

Implementati nuovi incentivi 2020 IOLA, ILAV, IOLC, ILAC con calcolo degli arretrati
da gennaio a ottobre 2020.

•

E’ stato modificato il programma Gestione Archivi / Tabella Generale / Inserimento
profili incentivo 2020. Il programma aggiunge in ogni settore contributivo in uso nel
2020 i nuovi profili IOLA e IOLC piu’ utilizzati; se viceversa dovreste aver necessita’
di creare i profili ILAV e ILAC possiamo crearli all’occorenza mediante un brevissimo
collegamento in teleassistenza.

Circolare Inps n°91 del 04/08/2020 – Lavoratori Extra
•

Aggiunto la nuova Qualifica 3 Uniemens “X” Lavoratori Extra.

Messaggio Inps n°4254 del 13/11/2020 – Esonero contributivo per le
aziende che non richiedono ulteriori trattamenti di Cig.
Creato codice contributo L903 Cong. Sgravio Art.3 DL 104/2020 da utilizzare nell’uniemens
di competenza novembre per le aziende che faranno la relativa richiesta all’inps. Questo
codice va inserito eventualmente nel Dm10 e nella denuncia aziendale uniemens nel
quadro D analogamente a come si e’ inserito nei mesi precedenti i codici di sospensione.

Circolare Inps n°129 del 13/11/2020 – Sospensione contributi ottobre
2020
Creato anche il codice N974 relativo alla sospensione contributiva DL 138 e 149 2020
sempre da utilizzare all’occorrenza nel flusso uniemens di ottobre 2020 per le aziende che
abbiano sospeso il versamento in scadenza il 16/11/2020.

Calcolo aliquota sgravio per decontribuzione 30% e altri incentivi
(Esempio IOLAVORO)
Alla luce degli ultimi chiarimenti abbiamo provveduto a modificare il calcolo inerente
l’aliquota di sgravio in oggetto:
in particolare a decorrere da questa release, fermo restando il calcolo precedente,
l’aliquota dello 0,30% relativa ai fondi interprofessionali viene decurtata sempre anche se
l’azienda non ha aderito ad alcun fondo. Inoltre viene anche decurtato lo 0,20% relativo al
fondo TFR.

ACCONTO RIVALUTAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA
RIVALUTAZIONE TFR
Prima di elaborare i contributi relativi ai cedolini paga di novembre, si ricorda che è
necessario calcolare l'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR tramite
l'apposita funzione presente in gestione contabile -> stampe annuali.
Utilizzando il calcolo "storico" l'imposta verrà' calcolata sulla rivalutazione e sulle
anticipazioni calcolate nell'anno solare precedente; il calcolo "presuntivo" invece determina
l'imposta in base al fondo accantonato al 31/12/2019.
In ogni caso il metodo di calcolo consigliato è "effettivo conveniente" poiché in questo
modo il programma seleziona automaticamente il metodo in base al quale la singola
azienda versi l'importo più basso in sede di acconto.
La percentuale di rivalutazione che propone il programma è quella di dicembre 2019
(1,79383).
Si ricorda inoltre che la stampa deve essere effettuata contestualmente al calcolo in quanto
non viene salvata nei documenti.
Si raccomanda infine di effettuare la stampa prima in simulato e, solo dopo averla
controllata, in effettivo, poiché il calcolo è irreversibile.

