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A) SCARICAMENTO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 
 
Attenzione! 

Prima di eseguire l'aggiornamento dell’applicativo, EFFETTUARE UNA COPIA DI 
SALVATAGGIO DEL DATA BASE. 

 
Nota Bene: 

qualora si sia in possesso di programmi verticali, prima di eseguire questo aggiornamento, 
occorre contattare il fornitore degli stessi. 

 
 

PREREQUISITI 
 
Attenzione! 

Requisito essenziale per scaricare l’aggiornamento è avere installato la release 14.04.00. 
 
 

SCARICO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 
 
Attenzione! 

Data la dimensione considerevole di questo aggiornamento, lo scaricamento potrebbe 
durare diversi minuti. 

 
Per le note di scaricamento e installazione si consiglia di prendere visione del documento Scaricamento e 
installazione di un aggiornamento (cfr. codice 1115LUPU). 
 
 

RIGENERAZIONE ARCHIVI 
 
Nel caso in cui, lanciando l’applicativo, venissero richieste delle rigenerazioni, procedere come di seguito 
indicato. In caso contrario non considerare questo paragrafo. 
 
Attenzione! 

Prima di lanciare le rigenerazioni è obbligatorio aver eseguito le copie di salvataggio. 
 
1. Al lancio dell’applicativo viene effettuato un controllo che consente di rilevare le differenze di versione tra 

le tabelle del database corrente. Nella videata che appare premere quindi il pulsante Rigenerazioni. 

2. Viene visualizzata una maschera contenente la lista delle rigenerazioni disponibili. Cliccare sul pulsante 
Avvio. 

3. Compare quindi una maschera informativa; cliccare su Avvio Rigenerazioni. 

4. Attendere il termine della procedura, quindi premere il pulsante Esci. 
 
 

http://www.dylogcenter.it/Home/Dettaglio-Contenuto/Documento/Scaricamento-e-Installazione-aggiornamento-da-Product-Updater/idcontent/2093.aspx
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Attenzione! 
Al fine di agevolare la ricerca, su sito aziendale, della documentazione relativa agli 
aggiornamenti rilasciati (Linea Azienda), occorre effettuare i seguenti passaggi: 

 
collegarsi all’indirizzo www.dylogcenter.it 
 
nel campo di ricerca in alto digitare il codice OPEN 
 
spuntare la casella di selezione Documenti 
 
cliccare sull’icona Lente per avviare la ricerca 
 
sull’elenco visualizzato, cliccare sulla scheda Linea Open Aziende relativa alla 
release di aggiornamento interessata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sulla pagina che viene visualizzata, cliccare sul link relativo al file pdf interessato per 
aprire le note di accompagnamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La soluzione è inoltre dotata di un oltre 60 filmati formativi, che interessano diverse aree 
funzionali per complessivamente oltre 20 ore di corso. 
Sono strumenti utili per fare autoformazione su diversi contesti operativi o per supportare 
l’attività di nuove risorse in azienda. 
I vari filmati tematici possono essere richiamati: 

 direttamente dall’applicativo (Utilità  Video formativi  modulo interessato; 

 tramite l’area dedicata predisposta sul sito clienti (Clicca qui per accedere). 
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http://www.dylogcenter.it/Eventi-e-Formazione/Video-formativi-Linea-Open-Azienda-Up.aspx
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B) SERVIZIO SMART SUPPORT 
 
Si ricorda che è disponibile un nuovo importante servizio denominato Smart Support. 

Si tratta di uno strumento web che, tramite semplici ricerche con parole chiave, consente in modo rapido ed 
efficace di accedere e trovare risposta alle domande che più frequentemente vengono poste dagli utilizzatori 
dell’applicativo. 

Questo strumento non si limita a individuare rapidamente delle FAQ (Frequently Asked Questions), ma 
indirizza l’utente verso tutorial, manuali o altri tipi di supporto presenti sulla piattaforma e correlati al tema 
interessato o alla parola chiave oggetto di ricerca. 

Attualmente sono presenti oltre 500 FAQ, che verranno implementate progressivamente con nuovi 
contenuti. Anche la dotazione di filmati formativi è già molto ricca, ma crescerà rapidamente nel prossimo 
periodo. 

Con l’augurio che questo ulteriore strumento vada incontro alle esigenze operative dei clienti, invitiamo fin 
d’ora a: 

 verificare sempre preventivamente il materiale e i supporti, sempre più ricchi di contenuti, che saranno 
progressivamente messi a disposizione. Questo consentirà di ridurre i tempi di soluzione ed evitare 
inutili attese; 

 segnalare eventuali miglioramenti o contenuti utili ad arricchire lo strumento. Questo darà modo di 
innalzare ulteriormente il livello del servizio offerto. 

 
 

MODALITÀ DI UTILIZZO 
 
A partire da questo rilascio è possibile richiamare lo strumento Smart Support dal menu ? delle seguenti 
procedure: 
 Liste BAM/DDT/Fatture di vendita (A00802) 
 Lista ordini cliente (A01202) 
 Liste movimenti di magazzino (A00513) 
 Liste ordini fornitore (A01102) 
 Gestione agenti (A01601) 
 Tabella provvigioni/sconti (A01602) 
 Gestione distinta base (A00701) 
 Stampa Valorizzazione Distinta Base (A00703) 
 
Esempio: 

servizio richiamato dalla procedura Gestione distinta base (A00701). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con i prossimi rilasci la possibilità di accedere al servizio sarà progressivamente estesa a tutte le restanti 
procedure. 

Per maggiori dettagli sull’utilizzo del servizio è possibile consultare la sezione Articoli in evidenza 
accedendo direttamente sulla piattaforma. 

Si ricorda che la consueta Guida in linea dell’applicativo rimane comunque consultabile nei seguenti modi: 

 menu ?  Guida in Linea presente nella Barra dei menu dell’applicativo (maschera principale); 

 premendo il tasto F1 sulle singole procedure. 
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C) MODULO CONTABILITÀ 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DL 41/2021 
 
 
 CONTRIBUTO FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI 

Contabilità ordinaria e semplificata 

Con l’aggiornamento rel. 14.04.00 è stata anticipata la Stampa presupposto contributo. 

Con questo aggiornamento viene implementata la Stampa presupposto contributo, rilasciata la 
Gestione modello e la procedura di invio telematico. 

� Iter operativo al ricevimento dell’aggiornamento 

 Modulo Contabilità 
- Eseguire la Stampa presupposto contributo per la verifica delle condizioni previste 

dalla normativa per fruire del contributo a fondo perduto come dettagliatamente illustrato 
nelle note tecniche rel. 14.04.00. 

- Accedere a Gestione Istanza. 
- Eseguire massivamente o per singoli gruppi di ditte l’Inizializzazione per la generazione 

dell’istanza. Il tasto Gestione istanza consente di accedere al modello di richiesta per 
verificare/integrare i dati riportati in automatico. 

- In caso di contributo superiore a 150.000 euro il programma riconosce un massimo di 
150.000 euro 

- In caso di contributo inferiore al minimo, il programma ragguaglia al minimo previsto. 
- Nel quadro Frontespizio è possibile optare per la modalità di fruizione del contributo. 
- Se si opta per il Credito d’imposta, appena l’Agenzia delle Entrate rilascerà il codice 

tributo per la gestione del contributo, questo potrà essere utilizzato manualmente in 
compensazione su F24. 

- Predisporre il telematico. 

� Contributo a fondo perduto decreto Sostegni 
 
� Stampa presupposto contributo  

Con questo aggiornamento la stampa è stata implementata nella verifica del 30% del 
fatturato/corrispettivi al fine di gestire la tolleranza di un euro applicata dai controlli Entratel. 
Si riportano i seguenti esempi. 
- Contributo NON spettante 

Media Mensile 2019 = .............. 100.000 
Media Mensile 2020 = ................ 70.002 
% (percentuale) = ............................... 30 
Il contributo NON spetta perché l’importo medio mensile del fatturato/corrispettivi del 2020 
meno 1 euro (70.001) è superiore al 70% dell’importo medio mensile del 2019 (70.000). 

- Contributo spettante 
Media Mensile 2019 = .............. 100.000 
Media Mensile 2020 = ................ 70.001 
% (percentuale) = ............................... 30 
Il contributo spetta perché l’importo medio mensile del fatturato/corrispettivi del 2020 meno 1 
euro (70.000) non è superiore al 70% dell’importo medio mensile del 2019 (70.000). 

- Contributo spettante 
Media Mensile 2019 = .................. 1.000 
Media Mensile 2020 = ......................701 
% (percentuale) = ......................... 29,90 
Il contributo spetta perché l’importo medio mensile del fatturato/corrispettivi del 2020 meno 1 
euro (700) non è superiore al 70% dell’importo medio mensile del 2019 (700). 
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 Gestione istanza  
- Videata principale e gestione  

Accedendo alla procedura, viene proposta una videata simile alla seguente, suddivisa in 
tre sezioni: 
- una genericamente dedicata alle impostazioni di gestione; 
- una per la griglia di visualizzazione; 
- una per i tasti funzione dedicati alla gestione del modello. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da questa maschera è possibile eseguire le seguenti attività: 
- inizializzazione istanza, 
- gestione istanza, 
- eliminazione istanza, 
- stampa modello istanza, 
- invio telematico. 

Di seguito viene fornito il dettaglio dei campi disponibili nella sezione per le impostazioni di 
gestione. 

- Barra dei menu 

- Archivio: è disponibile il solo comando Esci. 

- Telematico: sono disponibili le seguenti funzioni (per dettagli cfr. il capitolo 
dedicato Generazione e gestione del file telematico) 
- Fornitore telematico 
- Generazione file telematico 

- Impostazioni di gestione 

- Sezione Impostazioni visualizzazione 

- Selezione per … 
Sono due caselle che consentono di impostare una diversa tipologia 
selezione. 
- Ditta: la casella viene proposta spuntata di default. 

Con questa modalità è possibile eseguire l’inizializzazione, la gestione, 
l’eliminazione (delle istanze) e la stampa del modello. 
Consente la visualizzazione della casella di selezione sulla riga delle 
ditte richiedenti. 
 
 

- Istanza: consente la visualizzazione della casella di selezione sulla 
riga delle istanze inizializzate. 
 

 
Se la casella viene spuntata è possibile eseguire le sole operazioni di 
gestione, eliminazione (dell’istanza) e stampa. 
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- Sezione Selezione ditte 
 
 
 
 
- Tasto Selezione ditte: di default vengono proposte in griglia tutte le ditte 

presenti in archivio con esercizio contabile creato per il 2021. 
Il tasto consente di selezionare le sole ditte per le quali si vuole 
gestire l’istanza. 
Cliccando sul tasto si apre il consueto pannello Selezione Ditte da 
Elaborare. 
- Nella colonna di sinistra il programma propone l'elenco di tutte le 

ditte esercizio contabile uguale al 2021. 
Selezionate le sole ditte che si desidera riportare in griglia, 
occorre premere il pulsante Aggiungi. 

- Nella colonna di destra il programma sposta le ditte selezionate 
nella colonna di sinistra. 

Una volta confermato con Ok il programma considera la selezione 
delle ditte che è stata effettuata, visualizza il numero delle ditte 
selezionate direttamente sul tasto Seleziona ditte e le propone in 
griglia. 
Nel caso in cui le ditte selezionate fossero numerose, è possibile 
verificare l’avanzamento dinamico della fase di esposizione in griglia 
sulla Barra di stato al fondo della maschera. 
 
 
 

- Sezione Stampa 
 
 
 
 
- Tasto Stampa selezionate: questa opzione consente di eseguire la 

stampa della/e istanza/istanze su modello. 
Per attivare il tasto occorre: 
- attivare la selezione per Ditta o per Istanza; 
- spuntare la casella Seleziona tutte al fondo della videata, oppure 

le singole ditte/istanze a seconda del tipo di selezione scelto. 
Viene quindi proposta una videata simile a quella sotto riportata, le cui 
scelte consentono di selezionare la tipologia di stampa che si 
preferisce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono disponibili le seguenti tre opzioni alternative tra loro. 
- Completa: espone in stampa l’Informativa, il modello 

(Frontespizio e Requisiti). 
- Solo Istanza: espone in stampa il solo il modello (Frontespizio e 

Requisiti). 
- Solo Informativa: espone in stampa la sola Informativa. 
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Vengono quindi richiesti i seguenti informazioni. 
- Riporta nominativo in firma: viene proposta NON spuntata di 

default. In questo caso NON viene riportato alcun dato nella 
sezione sottoscrizione. 
Se spuntata il programma riporta il cognome nome del soggetto 
richiedente in corrispondenza dei campi Firma se: 
- persona fisica; 
- se non risulta compilata la sezione del rappresentante 

firmatario dell’istanza. 
Nel caso tale sezione risulti compilata, il programma riporta il 
nome/cognome di quest’ultimo soggetto e il nome/cognome del 
soggetto incaricato SOLO se persona fisica. 

- Riporta contributo teorico: viene proposta spuntata di default. 
- In questo caso al fondo del modello viene riportato il valore 

presente nel pannello Requisiti, riquadro Ipotesi 
contributo, campo Contributo. 
 
 
 
 
 

 
- Nel caso in cui l’importo del contributo sia inferiore a quello 

minimo previsto, il programma riporta in stampa descrizione 
e importo presenti nel pannello Requisiti, riquadro Ipotesi 
contributo. 
 
 
 
 
 
 
 

- Nel caso in cui l’importo del contributo sia superiore al 
massimo previsto (150.000 euro), il programma riporta in 
stampa descrizione e importo presenti nel pannello 
Requisiti, riquadro Ipotesi contributo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Riquadro Impostazioni inizializzazione 
 
 
 
 
 
Le seguenti due opzioni solo alternative una all’altra. 

- Tutte le ditte: la casella viene proposta spuntata di default. 
In questo caso il programma inizializza tutte le ditte che sono state 
selezionate in griglia, senza eseguire alcun controllo sui requisiti richiesti 
per fruire del contributo. 
Non sono accessibili le opzioni previste per la scelta Solo ditte che 
prevedono. 
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- Solo ditte che prevedono: è la medesima casella già descritta per la 
Stampa presupposto contributo, con la differenza che in questo caso 
risultano selezionabili i singoli requisiti di accesso al contributo. 
Se spuntata il programma attiva e spunta le caselle relative ai requisiti di 
accesso. In questo caso, fra tutte le ditte selezionate in griglia, il 
programma inizializza solo quelle che prevedono tali requisiti. 

Per le modalità di determinazione dei requisiti per singola spunta si veda 
quanto già indicato per la medesima tematica in relazione alla Stampa 
presupposto contributo. 

- Griglia di visualizzazione 
Accedendo alla procedura, il programma popola la griglia di visualizzazione della 
maschera con le sole ditte che in Dati Base  Aziende prevedano come esercizio 
contabile creato il 2021. 
Al primo accesso, o ai successivi per le sole ditte non inizializzate, viene proposta 
una singola riga per singola ditta. 
Per ditte già inizializzate, invece, l’esposizione in griglia è ad albero, espanso di 
default. 
 
 
 
 
 
Ogni ramo dell’albero viene visualizzato cliccando sul tasto + collocato a sinistra 
nella riga. 
- Il primo livello del ramo è dedicato alla ditta. 

Vengono evidenziati i dati ditta essenziali: codice ditta, ragione sociale, c.fiscale. 
- Il secondo livello del ramo è dedicato all’istanza. 

Vengono evidenziati i dati istanza essenziali: il progressivo istanza, a solo 
utilizzo interno, il CF richiedente e il cognome e nome/denominazione.  

- Tasti funzione e altri comandi 
Nella sezione inferiore della maschera di gestione sono disponibili alcune caselle di 
selezione e tasti funzione. 
 
 
- Espandi tutte: la spunta sulla casella consente di mostrare le righe delle 

ditte/istanze inizializzate in modalità espansa. 

- Seleziona tutte: consente di spuntare le caselle di tutte le ditte/istanze presenti 
in griglia per consentirne l’inizializzazione massiva. 

- Inizializza selezionate: il bottone (attivo solo se Selezione per = Ditta) 
consente di inizializzare le ditte selezionate nella Griglia di visualizzazione. 
Una volta spuntata la casella di inizio riga delle ditte che si desidera inizializzare 
e cliccato sul tasto Inizializza selezionate, il programma effettua 
l’inizializzazione delle ditte selezionate in base alle Impostazioni 
inizializzazione indicate (per dettagli cfr. paragrafo dedicato Inizializzazione). 

- Gestione istanza: il bottone consente di accedere alla procedura per la 
gestione dell’istanza (per dettagli cfr. paragrafo Il modello dell’istanza). 

- Elimina selezionate: il bottone consente l’eliminazione delle istanze selezionate. 
- Esci: il bottone consente di uscire dalla procedura. 

- Inizializzazione  
Il tasto Inizializza selezionate consente di avviare la fase di inizializzazione per tutte le 
ditte selezionate, applicando a ciascuna di queste le impostazioni di inizializzazione 
preventivamente definite. 

- In funzione di quanto sopra l’inizializzazione può essere eseguita: 
- selezionando una sola ditta, 
- massivamente per più ditte selezionati. 
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- A ogni inizializzazione viene creata un’istanza con un progressivo che parte da uno 
per ogni ditta. Il programma NON sovrascrive eventuali istanze già create. 
Nota Bene:  

se si desidera eliminare un’istanza creata per errore. occorre procedere 
come segue: 
- impostare la visualizzazione per 

Istanza; 
- spuntare la casella che 

identifica l‘istanza; 
- cliccare sul tasto Elimina selezionate; 
- viene proposto un messaggio simile a quello sopra esposto; 
- cliccare sul tasto Si.   

- In sede di inizializzazione nel modulo dell’istanza vengono riportati i seguenti dati. 
- pannello Frontespizio 

- Soggetto richiedente: vengono riportati i dati anagrafici di tale soggetto. 
- Rappresentante firmatario dell’istanza: per le ditte diverse da persone fisiche 

il programma riporta il codice fiscale, il cognome, il nome e il codice carica 
del rappresentante firmatario. Questi dati sonno reperiti con le stesse logiche 
adottate per la comunicazione liquidazioni periodiche Iva. 

- IBAN: vengono proposti i codici IBAN presenti nella videata che si apre con 
il bottone Banche della ditta. 

- pannello Requisiti 
Il programma compila la maggior parte dei dati richiesti nelle seguenti sezioni 
del pannello come più avanti illustrato. 
- Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.l. n. 41 del 

2021 (l’informazione è obbligatoria per il telematico). 
- Importo medio mensile del fatturato complessivo del fatturato e dei 

corrispettivi effettuate nell’anno 2019 (ammontare anno e mesi) 
- Importo medio mensile del fatturato complessivo del fatturato e dei 

corrispettivi effettuate nell’anno 2020 (ammontare anno e mesi) 
- Soggetto che ha iniziato l’attività dopo il 31/12/2018 
- Ipotesi contributo 
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- Il modello dell’istanza  
Al termine della fase di inizializzazione viene generato, sulla struttura di esposizione dati 
fornita dall’Agenzia delle Entrate, il modello dell’istanza di richiesta del contributo 
organizzato nei pannelli Frontespizio e Requisiti. 
Consente la gestione degli elementi sopra individuati al fine di pervenire alla stampa del 
modello stesso, come esemplificato nelle figure che seguono. 

- Frontespizio  
 
 
 
 
Nel Frontespizio vengono richiesti i dati presenti in questa sezione del modello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcuni dati sono riportati in sede di inizializzazione mentre altri devono essere indicati 
manualmente. 

- Barra degli strumenti 
- Salva: consente il salvataggio dei dati del soggetto richiedente. 
- Aggiorna anagrafica: consente la visualizzazione della maschera 

Nominativi – Dati di base per eventuali modifiche ai dati anagrafici della 
ditta (richiedente) riportandole in automatico sull’istanza. 

- Stampa: viene proposta la maschera di selezione già esaminata in sede 
gestione massiva (cfr. paragrafo Videata principale e gestione). 

- Chiusa 
È una casella NON presente su modello e viene proposta NON spuntata di 
default. La spunta sulla casella è utile per la generazione del telematico. In 
questo contesto può essere richiesta la generazione per le solo istanze chiuse. 

- Soggetto richiedente 
In sede di inizializzazione vengono riportati tutti i dati anagrafici del riquadro 
anche se non richiesti nel modello. 
 
 
 

 
 
Nel caso di un erede occorre spuntare manualmente la casella dedicata Erede 
che prosegue l’attività del de cuius e indicare/ricercare il Codice Fiscale del 
de cuius. 



Linea Azienda 
  

pag. 12 

 
- Rappresentante firmatario dell’istanza 

Per le ditte diverse da persone fisiche il programma in sede di inizializzazione 
riporta oltre al codice fiscale, richiesto da modello, anche il cognome, il nome e il 
codice carica del rappresentante firmatario.  
In fase di inizializzazione per una persona giuridica, il programma riporta in 
questo campo il codice fiscale del soggetto che in Nominativi  Pannelli  
Organi sociali che prevede il Tipo di carica = 1 – Legale rappresentante in 
carica al momento dell’istanza. 
 

 
 
Qualora esista anche un soggetto che prevede il Tipo di carica = 3 oppure 4 il 
programma esegue alcuni controlli mirati al fine di definire se riportare quello 
con codice 1 o quello con codice 3 oppure 4. 
- In caso di anagrafica con il Tipo carica = 1 e di anagrafica con il Tipo 

carica = 3 o 4 entrambe senza date di inizio/fine carica, il programma 
riporta l’anagrafica con il Tipo carica = 1. 

- In caso di anagrafica con il Tipo carica = 1 senza data di fine carica e di 
anagrafica con il Tipo carica = 3 o 4 con una data di inizio carica compresa 
nel periodo, il programma riporta l’anagrafica con il Tipo carica = 3. 

- In caso di anagrafica con il Tipo carica = 1 con data di fine carica 
compresa nel periodo e di un’anagrafica con il Tipo carica = 3 o 4 con una 
data di inizio carica successiva al periodo, il programma riporta l’anagrafica 
con il Tipo carica = 1. 

- Anche nei casi in cui venga riportata un’anagrafica con Tipo carica = 3 o 4 
il Tipo carica viene valorizzato a 1. 

- Modalità di richiesta del contributo 
Il cd DL Sostegni prevede che l’importo totale del contributo a fondo perduto 
spettante venga erogato tramite una delle seguenti modalità: 
- Accredito su conto corrente (proposta spuntata di default) 

In fase di inizializzazione il dato viene riportato da quanto presente nella 
maschera che viene richiamata tramite il bottone Banche della ditta 
selezionata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In assenza della banca è possibile indicare il dato richiesto in modo 
manuale. 
Qualora il codice Iban non venga indicato al salvataggio il programma 
espone un messaggio simile al seguente. 
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- Credito d’imposta: spuntando la casella il programma si predispone per 
riconoscere l’intero contributo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare 
esclusivamente in compensazione mediante modello F24. 
Attenzione! 

Si consideri la spunta sulla casella Accredito su conto 
corrente e la presenza del codice IBAN nel campo accanto. 
Spuntando successivamente la casella Credito d’imposta il 
programma propone un messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Rinuncia al contributo 
È una casella a compilazione manuale che deve essere spuntata nel caso in 
cui, per qualsiasi motivo, si voglia rinunciare al contributo richiesto con l’istanza. 
In questo caso il programma consente di predisporre tale richiesta utilizzando il 
modello stesso. 

- Sottoscrizione 
Occorre indicare manualmente la data di sottoscrizione. 
Il programma esegue un controllo per cui tale data NON sia antecedente al 
23/03/2021. In questo caso viene proposto un messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 
  
 
Qualora, invece, la data di sottoscrizione non venga indicata, al salvataggio il 
programma espone un messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Impegno alla presentazione in via telematica 
Solo nel caso in cui l’intermediario NON sia delegato al servizio del Cassetto 
fiscale dell'Agenzia delle Entrate o al servizio di Consultazione e acquisizione 
delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici del portale Fatture 
e Corrispettivi, il riquadro deve essere compilato qualora l’istanza sia 
trasmessa per conto del richiedente. 
Per inserire i dati del soggetto occorre utilizzare il bottone Dati telematici. 
Il tasto dati telematici consente di selezionare l’anagrafica del fornitore 
telematico che interessa per reperire il Codice fiscale. 
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- Requisiti  
 
 
 
 
Nella sezione Requisiti del Frontespizio vengono richiesti i dati presenti in questa 
sezione del modello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La maggior parte dei dati sono riportati in sede di inizializzazione mentre alcuni 
possono essere indicati manualmente. 

- Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.l. n. 41 del 2021 
La casella viene spuntata in fase di inizializzazione al fine di dichiarare di essere 
un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo individuati dalla 
norma. L’informazione è obbligatoria per il telematico. 

- Titolare reddito agrario 
In presenza di reddito agrario occorre prima spuntare la relativa casella e, 
successivamente, selezionare la soglia di ricavi che consideri tale reddito. 

- Ricavi e compensi complessivi anno 2019 
I tre campi collocati in testa alla sezione non sono da modello e risultano non 
valorizzati. 
 
 
 
Seguono cinque caselle d’opzione alternative tra loro. 
 
 
 
 
 
 
 
I ricavi e compensi non vengono mai inizializzati nel modello, pertanto viene 
selezionata di default la casella Fino a euro 100.000, che assume il seguente 
significato: 
60%..... con ricavi o compensi anno 2019 fino a ............................ 100.000 euro 

Occorre verificare ed eventualmente modificare la fascia proposta in base alla 
fascia di reddito dell’azienda, selezionando una delle seguenti caselle. 
50%..... con ricavi o compensi anno 2019 tra  ............... 100.000 e 200.000 euro 
40%..... con ricavi o compensi anno 2019 tra ......... 400.000 e 1.000.000 di euro 
30%..... con ricavi o compensi anno 2019 tra ...... 1.000.000 e 5.000.000 di euro 
20%..... con ricavi o compensi anno 2019 tra .... 5.000.000 e 10.000.000 di euro 

La scelta impostata viene memorizzata per riproposta ai successivi accessi. 
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Nel caso in cui la spunta indicata manualmente in una delle opzioni disponibili 
non corrisponda ai compensi/ricavi, al salvataggio del pannello il programma 
propone un messaggio di avviso simile al seguente. 
 
 
 
 
 
  

Nelle tre sezioni che seguono vengono riportate/inserite le informazioni che 
consentono la verifica del secondo requisito per la fruizione del contributo. 
Tale requisito prevede l’avverarsi di una delle seguenti condizioni. 
- L’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 risulti 

inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile dell’importo del 
fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019; 

- L’attività abbia avuto inizio a partire dal 01/01/2019. 

Sono pertanto disponibili le seguenti sezioni. 

- Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi delle operazioni effettuate 
nell’anno 2019 
 
 
 
- Ammontare anno: in sede di inizializzazione il programma determina il 

fatturato del 2019. Il campo può essere modificato manualmente. 
Nota Bene: 

si consideri il caso di ditte in contabilità semplificata con 
attivazione della P.Iva avvenuta nel corso dell’anno 2019 o 
2020 e non sia stata spuntata in fase di inizializzazione la 
casella Contabilità semplificata: esclusione 
dell’ammontare del fatturato/corrispettivi la cui data di 
effettuazione dell’operazione cada nel mese di attivazione 
della Partita Iva. 
- Casella NON spuntata: il programma considera tutte le 

registrazioni presenti in Prima nota contabile. 
- Casella spuntata: il programma esclude dall’ammontare 

del fatturato/corrispettivi i movimenti relativi al primo 
mese inseriti in Prima nota contabile. 

Per ditte in contabilità ordinaria l’esclusione viene eseguita in 
automatico in quanto in Aziende, pannello Esercizi contabili 
viene indicato anche il mese di attivazione della P.Iva. 
 

- Aggi/Altri ricavi: è un campo a compilazione manuale, non previsto dal 
modello. In questo campo possono essere indicati eventuali 
ricavi/compensi non compresi nel fatturato riportato in automatico dal 
programma. 
Attenzione! 

Per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini Iva, 
come ad esempio le cessioni giornali, riviste e tabacchi, 
l’ammontare degli aggi relativi alle operazioni effettuate non 
rilevanti ai fini Iva, non vengono considerati nell’importo 
riportato nella Stampa presupposto contributo. 
Anche in compilazione dell’istanza, pertanto, al valore riportato 
in fase di inizializzazione relativo all’ammontare delle 
operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini Iva, in 
corrispondenza del campo Aggi/Altri ricavi occorre sommare 
manualmente il valore degli aggi relativi alle operazioni 
effettuate non rilevanti ai fini Iva.  
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- Totale: viene riportata la somma algebrica del primo e secondo campo. 
- Mesi: il programma riporta il numero dei mesi in sede di inizializzazione. 

Si ricorda quanto segue. 
- Per i soggetti in contabilità ordinaria il numero dei mesi corrisponde al 

mese indicato in Aziende, pannello Esercizi contabili meno (-) 1. 
Esempio:  

si consideri una situazione simile alla seguente. 
 
 
 
In questo caso il numero mesi che viene riportato è 4. In 
quanto il programma considera i mesi da settembre a 
dicembre.  

- Per i soggetti in contabilità semplificata il numero dei mesi viene 
determinato in base al mese della prima registrazione contabile 
inserita in Prima nota relativa all’anno indicato in Aziende, pannello 
Esercizi contabili. 
Esempio:  

si consideri una situazione simile alla seguente, con primo 
movimento contabile registrato a marzo. 
  
 

A seconda che in sede di inizializzazione risulti spuntata la 
seguente casella, il programma procede come segue. 
 
 
- Se spuntata: il numero mesi che viene riportato è 9 in 

quanto il programma considera i mesi da aprile a 
dicembre. 

- Se NON spuntata: il numero mesi che viene riportato 
è 10 in quanto il programma considera i mesi da 
marzo a dicembre.   

Nel caso in cui il numero mesi così determinato NON corrisponda a 
quello effettivo, è possibile procedere variando manualmente il valore 
proposto. 
Attenzione! 

Per i soggetti in contabilità semplificata nel caso in cui in 
Aziende, pannello Esercizi contabili sia presente l’anno 
2019 ma NON siano presenti movimenti contabili per 
quell’anno, il programma considera il mese di gennaio 
2019 come mese di attivazione della P.Iva.  

- Media mensile: il programma determina il valore del campo dividendo 
l’ammontare del campo Totale per il numero dei Mesi. 

- Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi delle operazioni effettuate 
nell’anno 2020 
 
 
 
Sono disponibili per il 2020 gli stessi quattro campi non da modello già illustrati 
per il 2019. 

- Soggetto che ha attivato la P.Iva dopo il 31/12/2018 

- Soggetto che ha attivato la P.Iva dopo il 31/12/2018: la casella viene 
spuntata in automatico in fase di inizializzazione con possibilità di 
variazione manuale. 
La casella è attiva solo nel caso in cui in corrispondenza del campo Mesi 
dell’anno 2019 il valore sia diverso da 12. 
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Nel caso in cui in corrispondenza del campo Mesi sia presente il valore 12 
e si spunti la casella, viene proposto un messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mese/Anno: nel caso in cui in sede di inizializzazione venga spuntata la 
casella Soggetto che ha attivato la P.Iva dopo il 31/12/2018 il 
programma propone il mese e l’anno indicato in Ditte, pannello Esercizi 
contabili anche per le ditte in cui l’attivazione della P.Iva sia avvenuta 
prima del 01/01/22019. 
Se la casella Soggetto che ha attivato la P.Iva dopo il 31/12/2018 NON 
viene spuntata il valori relativi a mese/anno NON vengono proposti nelle 
omonime caselle. 

Attenzione! 
Si consideri la seguente situazione. 
- Nel Frontespizio è stata spuntata la casella Erede che 

prosegue l’attività del de cuius. 
- Nei Requisiti, sezione Soggetto che ha attivato la Partita 

Iva dopo il 31/12/2018, viene riportato mese e anno superiori 
a marzo 2021. 

In questo caso il programma consente la compilazione di tutti i 
campi, compresa la fascia di reddito corrispondente al valore 
presente nel campo Ricavi, e il calcolo del contributo. 
Se successivamente viene tolta la spunta nella casella Erede che 
prosegue l’attività del de cuius, e solo nel caso in cui il mese di 
attivazione della P.Iva risulti successiva a marzo 2021 il 
programma propone un messaggio simile al seguente e il 
contributo non viene calcolato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- Ipotesi di contributo 
I quattro campi disponibili in questa sezione non sono da modello. 
 
 
 
Vengono compilati in seguito al riporto dei dati nelle precedenti sezioni in fase 
inizializzazione e a eventuali variazioni manuali nelle stesse dove possibile. 

 
Si consideri il caso con la casella Soggetto che ha iniziato l’attività dopo il 
31/12/2018 NON spuntata. 
- Perc. calo fatturato: il programma indica la % di diminuzione della media 

mese del 2020 rispetto alla media mese del 2019. 

- Differenza: il programma rileva la differenza dei valori presenti nei 
precedenti campi Media mensile 2019 e Media mensile 2020. 
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Nota Bene: 
il programma verifica se la percentuale di calo della media mensile 
del fatturato del 2020 sia minore del 30% rispetto a quella del 2019. 
In questo caso i campi Percentuale e Contributo non vengono 
compilati. 
Se, invece, il calo risulta maggiore del 30% i campi Percentuale e 
Contributo vengono compilati.  

- Percentuale: viene riportata la percentuale corrispondente alla selezione 
della fascia di reddito determinata nella sezione Ricavi e compensi 
complessivi anno 2019. 

- Contributo: il programma determina l’ammontare del contributo 
applicando il valore presente nel campo Percentuale a quello presente nel 
campo Differenza. 

- Per i soggetti persone fisiche per cui l’importo calcolato fosse inferiore 
a 1.000 euro il programma espone la seguente informazione. 
 
 

 
- Per i soggetti diversi da persone fisiche per cui l’importo calcolato 

fosse inferiore a 2.000 euro, il programma espone la seguente 
informazione. 
 
 
 

- Nel caso in cui l’importo del contributo sia superiore al massimo 
previsto (150.000 euro), il programma espone la seguente 
informazione. 

 
 
 
 
 

Si consideri il caso con la spunta sulla casella Soggetto che ha iniziato l’attività 
dopo il 31/12/2018. Il contributo viene determinato con le seguenti modalità. 
- Se la media mensile 2019 è inferiore alla media mensile del 2020, i quattro 

campi dell’ipotesi contributo NON risultano compilati e il contributo spetta 
nella misura minima prevista per soggetti persone fisiche (1.000) o per 
soggetti diversi da persone fisiche (2.000). 

- Se la media mensile 2019 e 2020 sono pari a zero, o la differenza è pari a 
zero valgono le stesse modalità di cui al punto precedente. 

- Se la media mensile 2019 è superiore alla media mensile del 2020 
indipendentemente dalla percentuale del calo del fatturato il contributo 
viene calcolato con le normali modalità e i quattro campi dell’ipotesi 
contributo risultano compilati. 
Nel caso in cui il valore calcolato sia inferiore al minimo il contributo spetta 
nella misura minima prevista per soggetti persone fisiche (1.000) o per 
soggetti diversi da persone fisiche (2.000). 

- Generazione e gestione del file telematico  
Sulla Barra dei menu della videata principale della gestione istanza è presente il menu 
Telematico che propone le seguenti voci. 

- Fornitore telematico 
La procedura propone la consueta visualizzazione dell’elenco dei fornitori telematici 
per la ditta selezionata. 

- Generazione file telematico 
La trasmissione telematica può essere anche effettuata da un intermediario delegato 
per inviare Richieste di accesso al contributo e Rinunce. 
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Indipendentemente dalla condizione in cui possa trovarsi l’utente, è necessario che 
venga generato un file telematico senza errori (definitivo) utilizzando la procedura 
dedicata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella maschera di generazione file telematico è disponibile la sezione Opzioni che 
propone diverse modalità di generazione del file (cfr. paragrafo dedicato 
Generazione fornitura ordinaria nelle note relative al rilascio del Contributo a 
fondo perduto (DL Rilancio) avvenuto con la rel. 13.06.70). 

 
 

CONTABILITÀ 
 
 
 ADEMPIMENTI FISCALI 

� Archivi telematici 

 Assegnazione dati telematici 
In corrispondenza nel box di selezione Dichiarazione è stata inserita la nuova voce Istanza 
per il riconoscimento del contributo a fondo perduto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo modo è possibile assegnare massivamente per tutte le ditte selezionate il codice 
fornitore telematico indicato nel campo dedicato. 

 
 
 
 


