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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 15.01.85. 
 
 

SCARICO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 
 
Attenzione! 

Data la dimensione considerevole di questo aggiornamento, lo scaricamento e le 
rigenerazioni potrebbero 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). 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

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 
 
È possibile richiamare lo strumento Smart Support dal menu ? da tutte le procedure: 
 
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. 
 
 

GUIDA IN LINEA 
 
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) CERTIFICAZIONE UNICA 
 
 

GESTIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 
 
 
 APPROVAZIONE DEL MODELLO 

Con il Provvedimento n. 11169/2022 del 14 gennaio 2022 è stato approvato il modello di Certificazione 
Unica CU 2022 relativa all’anno d’imposta 2021. 

In queste note sono state inserite tutte le novità funzionali e normative che caratterizzano la gestione 
della CU per il 2021 evidenziandole in GRIGIO per facilitare il riconoscimento di ciò che è novità da ciò 
che è rimasto invariato. 
 
 

 INTRODUZIONE 

� Consegna al percipiente e telematico 

 Entro il 16 marzo 2022 il termine di trasmissione della Certificazione Unica 2022 del modello 
(cd. Mod. Ordinario) in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate, mediante apposita 
comunicazione. 

 Entro il 16 marzo 2022 il termine di rilascio della Certificazione Unica 2022 del modello 
(cd. Mod. Sintetico) cartaceo in duplice copia al percipiente. 

 Entro il 31 ottobre 2022 il termine per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti 
o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. 

� Modalità di presentazione 
Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso: 

 direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione; 

 tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 
e successive modificazioni. 

 
Si ricorda che il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da 
parte dell’Agenzia delle Entrate e che il flusso telematico può essere suddiviso inviando, oltre il 
Frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dei dati lavoro dipendente e assimilati 
separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. 

� Gestione della Certificazione Unica 2022 

 Se la CU è gestita dallo studio di un commercialista, la procedura Contabilità  Ritenute  
Esportazione per certificazione unica consente la corretta comunicazione dei dati fra 
azienda, che esporta i dati mediante i file TRA9aa creati da tale procedura, e commercialista 
che utilizza tali file per importare i corrispondenti dati. 

 Se la CU è gestita internamente, selezionare in sequenza Contabilità  Ritenute  CU – 
Certificazione unica  Gestione. 

 
Nota Bene: 

attualmente è possibile generare il file telematico della CU ma non sono ancora stati 
rilasciati i controlli telematici aggiornati. 
In caso di invio diretto è quindi necessario attendere il rilascio dei controlli ministeriali e 
l’apertura del canale di ricezione del file dell’anno corrente. 

 
 
Nelle pagine che seguono sono state rese disponibili le note operative per la gestione della CU 2022. 
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 DETTAGLIO DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLA CU 

� CU 2022 
Le istruzioni della CU2022 rilasciate il 14/01/2022 per la compilazione del quadro CLA campo 
Codice (6) prevedono nuovi codici da poter utilizzare con data inizio validità 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In riferimento ai codici disponibili con la CU2021, nella CU2022 sono intervenute le seguenti 
modifiche. 

� Sono stati rinumerati i seguenti codici: 
2 nel caso di somme che non hanno concorso a formare reddito imponibile (90% 

dell'ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori in 
base a quanto stabilito al D.L. 29/11/2008, n. 185 conv. con le modificazioni dalla l. n. 2 
del 28/1/2009. Vanno … 

4 nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile 
(50 % dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati 
rientrati in Italia dall'estero e che hanno avviato un'attività di lavoro autonomo o di 
impresa, in base a quanto stabilito dall'art. 16 del D.Lgs 147/2015 modificato dalla legge 
n. 232 dell'11 dicembre 2016 

6 nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile 
(70% dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in 
base a quanto stabilito dal comma 1, dell'articolo 16 del D. Lgs. N. 147 del 2015 
modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 
2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all'emanazione del 
decreto ministeriale di cui al comma 2, dell'art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, 
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 

8 nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile 
(90% dell'ammontare erogato) relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in 
base a quanto stabilito dal comma 5-bis, dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 
modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. 

Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale 
agevolazione è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2, 
dell'art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 

9 somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% 
dell'ammontare erogato) relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati che hanno 
trasferito la loro residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, in base a quanto 
stabilito dal comma 5-quater, dell'articolo 16 del D. Lgs. N. 147 del 2015 modificato dal D. 
L. 30 aprile 2019, n. 34. L'opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di 
un contributo pari allo 0.5 per cento della base imponibile. Le modalità per l'effettuazione 
di tale versamento sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri del 26 gennaio 2021. 

21 nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta. 
22 nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito. 
23 nel caso di Assegni di servizio civile universale di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 40 del 2017 

per i quali la norma ha previso la loro esenzione 
24 nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in 

regime forfetario di cui all'articolo 1, della L. 190/2014 
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� È stato eliminato il seguente codice: 

13 nel caso di compensi nel periodo 17/03/2020 e il 31/5/2020 non assoggettati a RA da 
parte del sostituto d’imposta, in base Art. 19, c.1 DL 23/2020. 

� Sono stati inseriti i seguenti nuovi codici. 
13 nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% 

dell'ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati 
prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del 
Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige 
del 24 giugno 2021). 

14 nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito (90% dell'ammontare 
erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 
2019 che hanno esercitato l'opzione di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia 
delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l'errata corrige del 24 giugno 2021). 

In sede di installazione dell’aggiornamento, una rigenerazione sostituisce i codici eventualmente già 
inseriti con i nuovi codici, come di seguito indicato. 
ex codice 1 ................. con codice 2 
ex codice 5 ................. con codice 4 
ex codice 9 ................. con codice 6 
ex codice 10 ................. con codice 8 
ex codice 11 ................. con codice 9 
ex codice 7 ................. con codice 21 
ex codice 8 ................. con codice 22 
ex codice 6 ................. con codice 23 
ex codice 12 ................. con codice 24 

� Prima nota – Ritenuta d’acconto e Ritenute d’acconto operate 
Nel modulo Contabilità, le maschere per la gestione delle ritenute sono state modificate come 
segue. 
In Contabilità  Ritenute  Ritenute operate sono stati eseguiti i seguenti interventi. 
� In corrispondenza del campo Codici CU vengono esposti i codici come sopra elencati. 

- in Contabilità  Prima nota – Ritenuta d’acconto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il codice del campo Esente codice CU 8 è stato variato anche sulla videata, in modo da 
visualizzare Esente codice CU 22. 

- in Ritenute  Ritenute operate 
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I nuovi codici hanno tutti inizio validità a partire dal 2021, quindi la modifica ha effetto retroattivo. 
Si tenga però presente quanto segue. 

� I codici dei movimenti vengono modificati nelle seguenti casistiche: 
- con anno fattura superiore al 2020; 
- con anno fattura inferiore al 2021, ma con pagamento con data registrazione superiore al 

2020; 
- con anno fattura inferiore al 2021, ma con pagamento data con pagamento (incasso 

immediato con data forzata) superiore al 2020; 
- con anno fattura inferiore al 2021 e non pagate; 
- con anno fattura inferiore al 2021 e con un residuo di pagamento. 

� I codici dei movimenti NON vengono modificati nelle seguenti casistiche: 
- completamente incassate o pagate prima del 2021. 

Prima di procedere alla compilazione della CU occorre prendere nota di quanto di seguito esposto. 

� Il codice 21 è stato riassegnato automaticamente su tutte le fatture di acquisto minimi 
(categorie di bene minimi 556/557/558) che riportavano il codice 7 e non ancora emesse o 
pagate dal 01/01/2021 in modo che tutti i loro pagamenti riportino il nuovo codice 21 in CU. 

� Il codice 24 è stato riassegnato automaticamente su tutte le fatture di acquisto forfettari 
(categorie di bene forfettari 556/557/558) che riportavano il codice 12 e non ancora emesse o 
pagate dal 01/01/2021 in modo che tutti i loro pagamenti riportino il nuovo codice 24 in CU. 

 
In sede di inserimento o variazione da Prima nota risulta pertanto quanto segue. 

� Il codice CU è richiesto solo in presenza di valori nel campo Quota esclusa. 
Come prima precisato, per i movimenti già registrati minimi, forfettari, ritenuta sospesa, non è 
necessario accedere alla registrazione per modificare il codice 7 (minimi) o il codice 12 
(forfetari) precedentemente caricati con le vecchie regole. 

� Si considerino i seguenti codici bene relativi agli acquisti da contribuenti minimi e forfettari. 
556 ...... REGIMI FISCALI AGEVOLATI 
557 ...... REGIMI FISCALI AGEVOLATI CON ENASARCO 
558 ...... REGIMI FISCALI AGEVOLATI CON QUOTA PREVIDENZIALE 

A partire dal 2021 se per i codici bene prima elencati non viene impostato il Codice CU, 
premendo il tasto OK il programma espone un messaggio simile al seguente. 

Se in regime dei minimi 
 
 
 

 
 
 
 
 
Alla conferma con Si nel campo Codice CU viene impostato il codice 21. 

Se in regime forfetari 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alla conferma con Si nel campo Codice CU viene impostato il codice 24. 

� Causali contabili e Causali CU 
Le procedure Dati base  Tabelle  Causali contabili/Causali CU NON sono state modificate. 
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� Ritenute 

� Ritenute d’acconto operate 
La procedura Ritenute  Ritenute operate NON è stata modificata. 

- Nel pannello Dati di base, riquadro Stato di avanzamento ritenuta/Contributo 
previdenziale, box di selezione Ritenuta sono disponibili i vari stati di avanzamento nella 
ritenuta. I codici NON sono variati. 
 
 
 
 
 
Si ricorda che in sede di riporto nella CU il programma considera, su opzione, anche i 
movimenti contabili che prevedono lo stato 1 – Avvenuto pagamento fornitore della 
ritenuta. 
Quanto sopra poiché il versamento della ritenuta può essere fatto anche 
successivamente, ad esempio entro la presentazione del 770 e nella CU deve essere 
comunicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto. 

Si ricorda, infine, che lo stato 5 – Generata Certificazione Unica consente di attestare 
l’avvenuto riporto del movimento della ritenuta nella certificazione unica. 
Lo stato della ritenuta viene infatti portato a 5 nel momento in cui verrà eseguita 
l’Inizializzazione della comunicazione. 

� Aggiornamento causale Mod.CU 
Si ricorda che in Ritenute operate  menu Strumenti è disponibile la voce Aggiornamento 
causale Mod.CU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La procedura consente di: 
- impostare eventuali causali CU non indicate in fase di inserimento del movimento di ritenuta; 
- sostituire eventuali causali CU presenti nelle ritenute con una diversa a scelta. 

Di seguito il dettaglio della maschera. 

- Riquadro Causale Mod.CU 
- Da sostituire: occorre impostare l’eventuale causale da sostituire. 
- Da impostare: occorre indicare l’eventuale causale che verrà scritta in caso di 

conferma. 
- Nei campi Registrazioni del periodo occorre indicare un intervallo di date registrazione 

entro cui eseguire l'allineamento.  
- Le opzioni di Selezione percipienti consentono di indicare alcuni o tutti i percipienti. 

Vengono mostrati i soli fornitori con ritenute operate nel periodo e con causale uguale a 
quella da sostituire. La casella di selezione Alcuni presuppone che la causale CU (da 
impostare) e le date del periodo impostato siano già quelle sulle quali si intende agire. 
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Se si varia la causale da sostituire o una delle due date, la precedente selezione viene 
azzerata perché non più valida, e si dovrà effettuare una nuova selezione. 

- Il tasto Anteprima consente, dopo avere impostato i valori necessari, di esporre in griglia 
le ritenute da aggiornare. Tali ritenute sono quelle con la causale da sostituire con data 
registrazione nell'intervallo di date indicato. 

- Il tasto Conferma invece, eseguito anche dopo Anteprima, procede con l'aggiornamento 
delle causali sulle ritenute. In griglia vengono visualizzate le ritenute aggiornate. Cliccando 
con il tasto destro del mouse sulla griglia viene esposta la funzione Esporta in Excel. 

� Stampa movimenti ritenute d’acconto per CU 
Selezionando in sequenza Ritenute Stampa movimenti ritenute d’acconto per CU viene 
proposta una videata simile alla seguente, invariata rispetto allo scorso anno. 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Con questa gestione il programma consente di effettuare la stampa dei movimenti che 
verranno importati nel modulo Dichiarativi, utilizzando la procedura dedicata. Viene eseguita 
la stampa dei dati per la ditta corrente e può essere eseguita in qualunque momento. 
- Anno competenza: è attivo un box di selezione che propone gli anni validi per la CU (a 

partire dall’anno 2014). L’anno proposto è il 2021. 
Attenzione! 

Possono essere inseriti solo gli anni a partire dal 2014. 

- Riquadro Ordinamento 
Le due scelte sono tra loro alternative. 
- Codice percipiente: la casella è spuntata di default e, in questo caso, consente 

l’esposizione dei dati in ordine di codice del percipiente. 
- Nominativo percipiente: se spuntata consente l’esposizione dei dati in ordine 

di codice del percipiente.  
- Riquadro Opzioni di stampa 

- Nuova pagina a cambio percipiente: se spuntata il programma esegue un 
salto pagina per ogni percipiente proposto in stampa. 

- Stampa solo i dati del percipiente: se spuntata vengono proposti in stampa i 
seguenti dati relativi al percipiente: Indirizzo, Telefono, Posta elettronica. 

- Includi movimenti con stato di avanzamento ritenuta a 1: se spuntata, 
consente anche l’esposizione dei movimenti con stato 1. 

Il tasto Stampa consente di esporre espone i dati sotto forma di stampa. 
Per ogni sostituto (azienda) vengono esposti i dati dei singoli percipienti. 
Per ogni percipiente viene esposto il dettaglio delle ritenute disponibili. 

� Esportazione per certificazione unica 
Selezionando in sequenza Ritenute  Esportazione per certificazione unica viene 
proposta una videata simile a quella di pagina seguente, invariata rispetto allo scorso anno. 
Consente la generazione di un file di esportazione di tipo TR7aa nel quale confluiscono i dati in 
funzione delle selezioni indicate nella videata di cui a pagina seguente. 
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In questo modo la procedura consente la corretta comunicazione dei dati fra azienda, che 
esporta i dati mediante i file TRA7aa creati da tale procedura, e commercialista che utilizza tali 
file per importare i corrispondenti dati. 

Nota Bene: 
per il file TRA7aa con i termini aa si intende l’anno, ad es. TRA722 identifica il file 
per l’anno di riferimento 2022 con anno competenza 2021.  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Esporta in: consente di specificare la directory in cui verranno salvati i file con possibilità 
di variazione. L’icona Avvia la ricerca (lente) accanto al campo consente di variare il 
percorso proposto di default e di indicarne uno a preferenza. 

- Anno competenza: viene proposto l’anno corrente per la ditta -1 con possibilità di 
variazione, per la CU (ad es. 2021 per CU 2022). 

- Codice Fiscale Dichiarante: viene proposto il C.F. della ditta (sostituto d’imposta) corrente. 
- Includi movimenti con stato avanzamento ritenuta a 1: la casella viene proposta non 

spuntata di default. 
- Casella spuntata: in questo caso nel file che viene generato confluiscono anche i 

movimenti di ritenuta che prevedono la data di pagamento del compenso compreso 
nell’anno della certificazione e con lo stato di avanzamento della ritenuta pari a 1. 

- Casella non spuntata: in questo caso nel file che viene generato confluiscono tutti i 
movimenti con stato che va da 3 a 5. 

- Esportazione Definitiva: se la casella viene spuntata non consente di eseguire 
l’esportazione delle stesse informazioni più volte in quanto vengono individuati tutti i movimenti 
che in Contabilità sono identificati con Stato di avanzamento ritenuta pari a 3 oppure 4. 

- Esporta solo Ritenute non ancora inserite in certificazione unica: se la casella viene 
spuntata consente di eseguire l’esportazione delle sole ritenute non ancora inserite nella 
certificazione. Il programma NON esporta quei movimenti che da stato 1 oppure 3 oppure 
4 nel modulo Contabilità sono passati a 5. 

Attenzione! 
Non spuntando le tre caselle precedenti il programma individua tutti i movimenti 
con Stato di avanzamento ritenuta pari a 3, 4 e 5. 
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 GESTIONE CERTIFICAZIONE UNICA 

� Introduzione 
Si ricordano alcuni concetti per consentire una corretta compilazione. 

 Sono presenti due modelli CU: Modello Ordinario e Modello Sintetico. 
Il Modello Ordinario corrisponde a quanto verrà inviato telematicamente all’Agenzia delle 
Entrate. 
Il Modello Sintetico, privo rispetto all’Ordinario di alcuni dati di dettaglio, è quello da spedire ai 
percipienti. 

 L’immissione dei dati dovrà essere effettuata nella forma del Modello Ordinario 
In fase di stampa si potrà stampare la CU sia nella forma Ordinaria sia in quella Sintetica in 
base all’utilizzo. 

 In Contabilità  Ritenute sono disponibili le seguenti voci di menu dedicate alla CU. 
- Export per Certificazione Unica: cfr. paragrafo Dettaglio delle procedure per la 

gestione della CU. 
- Stampa movimenti ritenute d’acconto per CU: cfr. paragrafo Dettaglio delle 

procedure per la gestione della CU. 
- CU – Certificazione unica che prevede le seguenti procedure: Gestione, Stampa e 

Telematico. 

� CU – Certificazione unica 
Nelle pagine che seguono la CU – Certificazione Unica verrà indicata per comodità come CU. 

� Gestione della videata 
Accedendo alla procedura viene proposta una videata simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vengono proposte di default le ditte che hanno un esercizio nell'anno selezionato. 
Si ricorda che la procedura consente di considerare tutte le aziende che prevedono la data di 
pagamento del compenso compreso nell’anno della certificazione e con lo stato di 
avanzamento della ritenuta pari a 1. 
 
Da questa videata è possibile effettuare le seguenti gestioni: 

- Inizializzazione della certificazione e della comunicazione; 

- Compilazione della certificazione: Frontespizio e percipienti; 

- Eliminazione della certificazione e della comunicazione. 
 
Le funzioni operative e la struttura di gestione della videata sono rimaste sostanzialmente 
invariate. 

Nota Bene: 
Per il dettaglio operativo si vedano le note rilasciate con l’aggiornamento 
rel. 08.01.50 del 27/01/2015. 
Di seguito viene ricordato il comportamento generale ed esposte le variazioni 
rispetto alla certificazione dello scorso anno. 
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- Anno: è attivo un box di selezione che propone gli anni validi per la CU. Viene 
proposto di default il 2021 (es. CU 2022 per l’anno 2021). 

- Includi movimenti con stato avanzamento ritenuta a 1: se la casella viene 
spuntata all’avvio della fase di inizializzazione il programma recupera le ritenute 
pagate nell'anno che propongono stato 1. 

 
Si ricorda il seguente utilizzo dei tasti operativi. 

- Inizializza selezionate: il bottone consente di avviare la procedura di inizializzazione 
delle ditte selezionate nella Griglia di visualizzazione. 
In fase di Inizializzazione il programma recupera le ritenute pagate nell'anno in stato di 
avanzamento 1, se risulta spuntata la casella Includi movimenti con stato 
avanzamento ritenuta a 1, oppure 3, 4, oppure 5. 
Per tutte le ditte selezionate, il programma crea una comunicazione strutturata come 
segue. 

- Frontespizio: contiene i dati anagrafici del sostituto d’imposta. 

- CU – sezione Lavoro autonomo: la sezione dei percipienti è generata come segue: 

- con i dati prelevati da Contabilità  Ritenute  Ritenute operate, se sono 
presenti dei percipienti; 

- senza dati (vuota), in assenza di percipienti. 

- Gestione comunicazione: il bottone consente di accedere alla procedura per la gestione 
della comunicazione (cfr. paragrafo Gestione comunicazione). 

- Elimina modello: il bottone consente l’eliminazione della comunicazione per la ditta 
selezionata. 

� Gestione della comunicazione 
Selezionata la ditta inizializzata e cliccato sul tasto Gestione Comunicazione viene proposto il 
Frontespizio, da cui è possibile richiamare gli eventuali Percipienti, le Certificazioni e le 
Ritenute. 

- Frontespizio 
Sono i dati che in sede di stampa consentono la compilazione, come risulta evidente dalla 
figura, del Frontespizio della Certificazione Unica. 
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Sulla Barra degli strumenti sono disponibili le seguenti icone. 

- Salva: consente di salvare eventuali variazioni apportate alla CU richiamata. 

- Aggiorna anagrafica frontespizio: consente di richiamare l’anagrafica presente nei 
nominativi per effettuare eventuali modifiche. 

- Stampa: richiama la voce Stampa Certificazione unica. 

- Certificazioni: consente di accedere alla videata CU – Percipienti. 
 
Il Frontespizio viene compilato in automatico in sede di inizializzazione. 

- Tipo di comunicazione 
 
 
 
 
- Eventi eccezionali: il codice 15 dello scorso anno è stato rinumerato in 99. 

È pertanto possibile selezionare uno dei seguenti parametri 
1 Soggetti vittime di richieste estorsive 
99 Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali 

 
Le restanti sezioni sono rimaste invariate. 

- Dati relativi al sostituto 
Si ricorda che nel campo Codice attività il programma riporta il codice dell’attività 
prevalente, cioè quella con la casella Attività prevalente spuntata in Dati Base  
Aziende  Sezioni Iva. Nel caso in cui sia presente una sola attività, ma non risulti 
spuntata la casella Attività prevalente, il programma la riporta in stampa della CU. 
Nel caso in cui siano presenti più attività e su nessuna risulti spuntata la casella 
Attività prevalente, il programma non riporta nulla. 

- Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione 
Nella sezione Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione del 
Frontespizio della CU2022 è prevista la nuova casella Casi particolari. 
 
 
 
 
 
 
Questa casella dovrà essere spuntata nell’ipotesi di sostituzione e/o annullamento di 
una CU precedentemente inviata, da parte del sostituto subentrante per conto di 
sostituto estinto. 
 
Per poter spuntare la casella Casi particolari è necessario che, all’interno delle 
certificazioni, sia stata preventivamente impostata la Tipologia di invio con il valore 
1 – Invio sostitutivo oppure 2 – Annullamento. 
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Se la casella Casi particolari viene spuntata sul Frontespizio, tutte le certificazioni 
sostitutive/annullamento acquisiscono come codice fiscale subentrante quello 
indicato nel frontespizio. In alternativa, nel caso in cui si preferisca non modificare i 
dati del frontespizio, è possibile indicare il caso particolare sulle singole certificazioni, 
indicando su queste anche il soggetto subentrante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se la casella Casi particolari è spuntata il programma esegue un controllo 
sull’esistenza di certificazioni annullate o da sostituire. 
Verifica inoltre che sia stato compilato il codice fiscale della società dichiarante e che 
il sostituto cessato non sia sé stesso. 
Con queste condizioni, in fase di salvataggio viene quindi visualizzato un messaggio 
simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attenzione! 

Se la casella Casi particolari verrà spuntata sul Frontespizio, tutte le 
certificazioni erediteranno il caso particolare. Pertanto, le omonime 
caselle presenti nelle certificazioni risulteranno spuntate ma NON 
abilitate. 
Viceversa, se la casella Casi particolari NON verrà spuntata sul 
Frontespizio, sarà possibile spuntare l’omonima casella sulle singole 
certificazioni. In questo caso non è consentita la gestione della casella 
presente nel Frontespizio qualora risulti spuntata su almeno una 
certificazione. 

 
- Operazioni straordinarie e trasformazioni sostanziali 

Si ricorda che questa sezione NON è presente nel modello ministeriale e deve 
essere compilata in presenza di operazioni straordinarie dove il soggetto subentrante 
deve presentare la comunicazione per il soggetto estinto. 
Deve essere utilizzato anche in presenza di due o più ditte aventi la stessa 
anagrafica, al fine di riportare in stampa e nel telematico un’unica comunicazione (ad 
es. anagrafica 100 relativa a Rossi Mario abbinata alla ditta 200 in cont. ordinaria e 
abbinata alla ditta 250 in cont. semplificata). 

Attenzione! 
In quest’ultimo caso (due o più ditte legate alla stessa anagrafica, quindi 
senza operazioni straordinarie), NON si dovrà apporre alcuna spunta in 
Tipologia Soggetto Estinto, ma impostare solamente il soggetto 
subentrante e i suoi soggetti estinti. 
Tale impostazione la si potrà utilizzare anche nel caso in cui non si 
abbia la gestione contabile della ditta estinta ma, come, subentrante si 
debba compilare le CU del sostituto estinto. 
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Per prima cosa deve essere spuntata la casella Soggetto subentrante nel 
Frontespizio della ditta che presenterà la comunicazione. Successivamente occorre 
indicare nel Frontespizio della ditta estinta o da abbinare (stesso codice anagrafico) 
il codice della società subentrante. 
 
 
 
 
 
 
Sono disponibili alcune caselle di selezione per definire la tipologia del soggetto 
estinto che possono essere valorizzate solo nel caso in cui sia indicata la ditta 
subentrante. 
Questa informazione verrà riportata nel pannello delle certificazioni della ditta estinta, 
già presenti in archivio e su quelli che verranno inseriti successivamente tramite 
nuove inizializzazioni o inserimenti manuali. 
 
Sarà possibile, in ogni caso, intervenire manualmente sulle singole certificazioni nel 
caso in cui per le CU presenti nell’estinto si avesse una situazione mista (alcune CU 
già consegnate ed altre non consegnate). 
- Soggetto estinto che non ha consegnato la CU ai percipienti (consegna a 

carico del soggetto subentrante): la casella è proposta non spuntata di default.  
- Soggetto estinto che ha consegnato la CU ai percipienti: la casella viene 

proposta non spuntata di default. 
Queste caselle sono alternative e possono anche NON essere spuntate. 
Attenzione! 

Nel caso in cui una delle due caselle venga spuntata, il programma 
azzera e inibisce i campi 52 a 62 Sezione Redditi Erogati da Altri 
Soggetti nel pannello delle Ritenute e i Codici Fiscali eventualmente 
presenti nei campi 71, 72 e 73. 

 
Al rilascio delle gestioni delle CU per Annullamento o per Sostituzione sarà 
possibile spuntare la casella Casi particolari al fine di attivare i campi Codice 
Fiscale e Denominazione. La compilazione dei due campi permette di indicare la 
presenza di un nuovo sostituto che trasmette comunicazioni di annullamento o di 
sostituzione per conto del sostituto cessato. 
 
Nota Bene: 

- in caso di comunicazione Normale e casella Casi particolari NON 
spuntata il riquadro Rappresentante viene compilato con i dati del 
rappresentante indicato nell’anagrafica del sostituto. 
Sono presenti e impostati i campi Codice fiscale, Cognome e 
Nome, Codice carica e Cod. Fisc. società o ente dichiarante. 

- Al rilascio delle comunicazioni di Annullamento o di Sostituzione, 
con la spunta sulla casella Casi particolari nel riquadro 
Rappresentante del sostituto subentrante verranno impostati i 
campi Codice fiscale, Cognome e Nome con i dati 
rappresentante indicato nell’anagrafica del Sostituto subentrante e 
il campo Cod. Fisc. società o ente dichiarante con il codice 
fiscale del sostituto subentrante. 
In questa situazione, NON essendone richiesta l’indicazione, il 
campo Codice Carica non è presente. 

 
Il riquadro Rappresentante viene compilato con i dati rappresentante 
indicato nell’anagrafica del sostituto come segue: 
- in caso di comunicazione Normale e casella Casi particolari NON 

spuntata, vengono impostati i campi Codice fiscale, Cognome e 
Nome, Codice carica e Cod. Fisc. società o ente dichiarante 
(viene proposto il codice fiscale del sostituto); 
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- al rilascio delle comunicazioni di Annullamento o di Sostituzione, 

con la spunta sulla casella Casi particolari verranno impostati i 
campi Codice fiscale, Cognome e Nome e Cod. Fisc. società o 
ente dichiarante (viene proposto il codice fiscale del sostituto 
subentrante). In questa situazione NON sarà richiesta l’indicazione 
del Codice Carica.  

- CU lavoro autonomo - Percipienti 
Cliccando sul tasto Certificazioni presente sulla Barra degli strumenti del Frontespizio 
il programma consente di accedere alla videata Certificazione Unica - Percipienti. 
Nota Bene: 

la struttura e l’operatività della videata sono rimaste invariate. Si vedano le 
note rilasciate con l’aggiornamento rel. 08.01.50, il paragrafo dedicato al 
dettaglio della videata e i paragrafi Sezione di dettaglio e Muoversi e 
operare sulla maschera. 
Di seguito viene ricordato il comportamento generale ed esposte le variazioni 
rispetto alla certificazione dello scorso anno. 

- Primo livello - Percipiente 
Cliccando sulla riga di primo livello sulla Griglia di visualizzazione viene attivato il 
corrispondente pannello Percipienti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pannello è rimasto invariato, a eccezione di quanto di seguito indicato 
- Eventi eccezionali: il codice 15 dello scorso anno è stato rinumerato in 99. 

È pertanto possibile selezionare uno dei seguenti parametri 
1 Soggetti/Contribuenti vittime di richieste estorsive art. 20 L. 44/1999 
99 Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali 

- Stato estero: l’icona di ricerca consente la scelta del codice che interessa. 
Viene richiesto per docenti, ricercatori e impatriati, l’indicazione dello Stato 
Estero in cui si era residenti fino al rientro o trasferimento in Italia. 

- Domicilio fiscale al 01/01/2021 
Si ricorda che il domicilio fiscale per lavoro autonomo, come per gli anni 
precedenti, si compila solo se causale N e in tal caso solo il primo rigo relativo 
all’anno precedente. 

Si ricorda che il campo 23 Fusione comuni consente la corretta definizione 
dell’addizionale comunale nelle seguenti casistiche. 

Il campo Fusione Comune, in sostanza, deve essere valorizzato nel caso in cui 
il Comune in cui si abbia il domicilio sia stato istituito per fusione e se tale 
Comune abbia deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF 
differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti. 
Per comuni nati da fusione dal 2016 al 01/01/2020 con delibera per diverse 
aliquote per addizionali comunali relative all’anno 2021, per le certificazioni con 
causale N occorre indicare nel campo Domicilio fiscale all’01/01/2021 l’ex 
comune di origine nel campo Fusione comuni. 
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Se nel campo Comune è presente un comune nato per fusione, nel campo 
Fusione comuni occorre selezionare l’area di appartenenza mediante 
l’indicazione del codice del comune originario. 
Occorre indicare, pertanto, il Codice identificativo del territorio riportato nella 
tabella denominata Elenco comuni istituiti per fusione e che hanno adottato 
aliquote dell’addizionale differenziate presente in appendice delle istruzioni del 
modello 730 o sul tracciato CU nella parte introduttiva. 
Qualora il campo non venga compilato nella specifica situazione prima descritta, 
al salvataggio il programma propone un messaggio di avviso simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Secondo livello – Certificazioni 
Cliccando sulla riga di secondo livello sulla Griglia di visualizzazione il programma 
attiva il corrispondente pannello Certificazioni. 
 
 
 
 
 

 
Il pannello si presenta come segue. 
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Di seguito si ricordano alcune informazioni operative. 
- 71 – Codice fiscale: il campo è a compilazione manuale e risulta attivo solo nel 

caso in cui nel Frontespizio non risultino spuntate le caselle relative alla 
Tipologia soggetto estinto. 
Se queste caselle risultano spuntate, inserendo una nuova certificazione il 
campo non sarà accessibile. 
Il valore indicato nel campo viene riportato in automatico nelle CU del soggetto 
estinto in fase di stampa della Certificazione ordinaria e nel Telematico solo nel 
caso in cui nel Frontespizio del soggetto estinto sia spuntata la casella 
Soggetto estinto che ha consegnato la CU ai percipienti. 

- Oper. Straordinarie: CU consegnata da: il box di selezione è attivo solo se nel 
Frontespizio è stato indicato il Soggetto subentrante e sia stata spuntata 
almeno una delle due caselle relative alla Tipologia soggetto estinto. 
Di default viene riportata la modalità indicata nel Frontespizio casella Soggetto 
estinto che ha consegnato la CU ai percipienti o Soggetto estinto che non 
ha consegnato la CU ai percipienti. 
In ogni caso sarà possibile intervenire manualmente sulle singole certificazioni 
modificando la Tipologia Soggetto Estinto nel caso in cui per alcune CU 
fossero già state consegnate ed altre no. 
Quanto selezionato nel box viene utilizzato nelle stampe e nel Telematico. 

- 22 – Somme restituite al netto della ritenuta subita. In questo campo è 
possibile riportare le somme di cui alla lettera d-bis del comma 1 dell’articolo 10 
del Tuir, nel caso in cui vengano restituite al netto della ritenuta subita in anni 
precedenti. 

- Riquadro Totali certificazione 
Si ricorda che in caso di più moduli ritenuta per la stessa certificazione, i valori 
dei campi 7, 18, 19, 34, 35, 37, 38 e 39 risultano visibili in questo riepilogo, 
mentre in sede di stampa modello e di telematico vengono esposti solo sul 
singolo modulo di competenza. 

- Terzo livello – Ritenute 
Cliccando sulla riga di terzo livello sulla Griglia di visualizzazione il programma 
attiva il corrispondente pannello Ritenute che è stato suddiviso in tre pannelli. 
 
 
 
 
 
 
Si ricorda che vengono evidenziati alcuni campi con origine contabile (campi in 
azzurro) mentre i restanti sono a inserimento manuale (campi bianchi). 

- Pannello Dati fiscali 
I campi presenti non hanno subito variazioni. 
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- Pannello Dati previdenziali 
I campi di questa sezione sono tutti multimodulo e sono rimasti invariati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli importi presenti nei vari moduli relativi alla stessa certificazione vengono, 
pertanto, sommati e riportati nei totali nel pannello della certificazione. 

- Pannello Redditi erogati da altri soggetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I campi di questa sezione, da 52 a 62, sono a compilazione manuale e tutti 
multimodulo. 
È possibile accedere ai campi solo nel caso in cui nel Frontespizio NON siano 
valorizzate le caselle relative alla Tipologia del soggetto estinto. 
Nel caso in cui nel Frontespizio fosse valorizzata la Tipologia soggetto 
estinto i campi da compilare relativamente ai Dati Fiscali saranno soltanto 
quelli dal campo 1 al campo 21. 
In automatico il programma, in fase di stampa e creazione telematico effettuerà, 
per ogni singola CU le seguenti considerazioni: 
- CU consegnata al percipiente dal sostituto estinto: nella sezione Redditi 

erogati da altri soggetti non verrà riportato nulla ma, nel campo 71 – 
Codice Fiscale verrà automaticamente riportato il Codice Fiscale 
dell’estinto; 

-  CU NON consegnata al percipiente dal sostituto estinto: nella sezione 
Redditi erogati da altri soggetti verranno riportati nel campo 52 il CF del 
Sostituto Estinto e dai campi 53 a 62 i medesimi valori presenti dal campo 
8 al campo 17. 

Si ricorda che in relazione al livello Ritenute, sulla griglia si avranno, pertanto, 
per ogni certificazione tante righe di moduli ritenute quante sono le ritenute 
presenti. 
Come già indicato nelle pagine precedenti, in sede di stampa il programma 
espone, per ogni certificazione, un riepilogo di tutti moduli ritenuta della specifica 
certificazione. 

- Quarto pannello – Dettaglio ritenute (pagamenti) 
Come già per la CU dello scorso anno, per ogni rigo di ritenuta di cui al 
precedente pannello Ritenute, il programma propone, senza possibilità di 
variazione manuale, una griglia di dettaglio dove sono indicati il codice 
Fornitore, la Data documento e il Numero documento, la Data pagamento e 
il Progressivo pagamento di ogni ritenuta inizializzata. 
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Il tasto Visualizza ritenute permette di richiamare la procedura Ritenute 
d’acconto operate che mostra, in sola visualizzazione, il pagamento di ritenuta 
selezionato. 

Attenzione! 
Se i valori dei campi con origine contabile (campi in azzurro) del 
pannello Ritenute vengono variati manualmente, NON è più 
possibile verificare il dettaglio del pagamento nel pannello 
Dettaglio ritenute (pagamenti). 

 
Si ricorda che la CU contiene anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di 
procedure di pignoramento presso terzi e le somme corrisposte a titolo di esproprio, 
altre indennità e interessi. 
 
È possibile accedere in compilazione dei successivi due pannelli solo se nel pannello 
Certificazioni NON è stata inserita la causale. 

- Quinto pannello – Pignoramento presso terzi 
La videata, simile alla seguente, propone tutti campi a inserimento manuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
72 Codice fiscale: è possibile accedere al campo SOLO nel caso in cui nel 

Frontespizio NON siano valorizzate le caselle relative alla Tipologia 
soggetto estinto. Se queste caselle risultano compilate, il programma 
NON consente l’accesso al campo in quanto il CF del sostituto estinto 
viene impostato automaticamente sia in stampa sia nel telematico. 

- Numero elementi griglia: occorre indicare il numero delle righe che si 
desidera gestire. Alla conferma del numero di elementi, il programma 
visualizza il corrispondente numero di righe. 
Il tasto Salva consente di memorizzare i dati inseriti. 

- Griglia di inserimento: dopo avere indicato la Somma erogata il 
programma propone le Ritenute operate al 20% delle somme erogate, 
mentre la casella per l’indicazione di Ritenute non operate è diventata una 
colonna per l’indicazione delle Somme erogate non tassate. 

Se successivamente risultasse necessario aumentare il numero delle righe, 
occorre procedere con una delle due seguenti modalità. 
- Prima modalità: 

- cliccare sul tasto Modifica certificazione; 
- posizionare il cursore sul campo Numero elementi griglia; 
- inserire il numero di righe già presenti maggiorato di quelle che si 

vogliono inserire in modo da creare le righe disponibili all’immissione 
dei dati; 

- confermare con Invio; 
- compilare le nuove righe inserite 
- cliccare sul tasto Salva. 

- Seconda modalità: 
- tramite il tasto destro del mouse selezionare 

Inserisci per poter creare una riga vuota. 

Se successivamente risultasse necessario diminuire il numero delle righe, 
occorre procedere con una delle due seguenti modalità. 
- Prima modalità: 

Stessi passaggi di cui sopra ma inserendo il numero di righe già presenti 
diminuito di quelle che si vogliono eliminare. 



Linea Azienda 
  

pag. 23 

- Seconda modalità: 
- evidenziare la riga interessata e selezionare Elimina riga. 

- Sesto pannello – Indennità e interessi 
La videata, simile alla seguente, propone tutti campi a inserimento manuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La modalità di compilazione è identica a quella del pannello Pignoramento 
presso terzi. 

� Stampa CU 

Attenzione! 
Prima di illustrare le varie modalità di stampa si ricorda quanto segue. 
Si consideri il caso in cui, per la medesima CU, siano presenti due righe di ritenute: 
- in una sono presenti anche il campo 6 – codice e il campo 7 - somme 

soggette non a ritenuta; 
- nell’altra sono assenti. 

Effettuando la stampa del modello, il programma predispone un unico modello 
con i totali, senza separare le somme non soggette. 

 
La stampa della CU si può effettuare in due modalità: 
- dall’esterno: da Contabilità  Ritenute  CU – Certificazione Unica  Stampa; 
- dall’interno: da Contabilità  Ritenute  CU – Certificazione Unica  Gestione  

Frontespizio del sostituto tramite l’icona Stampa. 
 
 
 
 

La videata richiamata dalle modalità sopra elencate è identica nella forma e nel 
funzionamento. 
Unica eccezione è che dell’esterno si deve selezionare 2021 nel campo Anno competenza ed 
è possibile cambiare ditta da Archivio  Cambia Ditta. 
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- Riquadro Tipo Comunicazione 
È il filtro che permette di stampare le CU aventi il Tipo Comunicazione che è stato 
selezionato. 

Attenzione! 
Come succederà anche in fase di Invio Telematico (la funzione verrà 
rilasciata successivamente), effettuando la stampa di CU con la spunta sulla 
casella Ordinaria, NON potranno essere selezionati gli altri due tipi 
Annullamento e Sostitutiva, risultando alternativi tra di loro. 

 
Nella stampa della CU Annullata verrà stampata la sola copertina del percipiente e non i 
dati in essa contenuti in quanto sono solo queste informazioni che dovranno essere 
inviate all’Agenzia delle Entrate. 

- Riquadro Quadri da Stampare 
Accedendo alla maschera, il programma si posiziona automaticamente su CU sintetiche 
con la possibilità di variazione. 
Questo filtro permette di stampare la CU in diverse combinazioni. 
- CU per i sostituti: è possibile optare per una delle seguenti soluzioni. 

- CU completa (Frontespizio + CU ordinaria): se spuntata vengono stampati in 
il Frontespizio della comunicazione e tutte le certificazioni ordinarie, cioè quelle 
complete di tutti i dati presenti nel telematico. 
Disabilita il riquadro Selezione percipienti.  

- Frontespizio sostituto: se spuntata stampato solo il Frontespizio della 
comunicazione in base al tipo di comunicazione scelto. 
Disabilita i riquadri Ordinamento, Da riportare in stampa, Data, Selezione 
percipienti. 

- CU ordinarie: se spuntata vengono stampate tutte le certificazioni ordinarie, 
cioè quelle complete di tutti i dati presenti nel telematico. 

- CU per i percipienti:  
- CU sintetiche: se spuntata vengono stampate solo le certificazioni in modalità 

sintetica, in base al tipo di comunicazione scelta. 
In questo caso in stampa NON devono essere riportati i seguenti campi: 
- 41 e 42 - Sezione fallimento e liquidazione coatta amministrativa 
- da 52 a 62 - Sezione redditi erogati da altri soggetti 
- 71 - Sezione casi particolari operazioni straordinarie 
- 72 - Sezione casi particolari operazioni straordinarie 
- 73 - Sezione casi particolari operazioni straordinarie 
Disabilita la casella Nome fornitura e progressivo di certificazione del 
riquadro Selezione percipienti. 

- Scheda 8/5/2 per mille: se spuntata viene prodotta la stampa di solo questo 
modello. 
Disabilita i riquadri Da riportare in stampa, Data, Selezione fornitura 
telematica. 

- Riquadro Ordinamento 
Il riquadro è attivo a seconda delle selezioni impostate in precedenza. 
Questo filtro permette di stampare la CU in ordine Codice Fiscale percipiente oppure in 
ordine di Nominativo percipiente. 

- Da riportare in stampa 
Il riquadro è attivo a seconda delle selezioni impostate in precedenza. 
- Nome del modello (Mod. ordinario e Mod. sintetico): spuntando la casella il 

programma riporta il nome del modello 
- Nome fornitura e progressivo certificazione: puntando la casella è possibile 

stampare, a piè di pagina di ogni singolo modulo di ogni certificazione, il nome della 
fornitura (nome del file telematico) e il progressivo di certificazione che il programma, 
in fase di creazione del file telematico, assegna automaticamente, ad ogni singola 
certificazione. 
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- Riquadro Data 

Il riquadro è attivo a seconda delle selezioni impostate in precedenza. 
È possibile impostare due date. 
- se la CU è Sintetica e la data del giorno è superiore al 16/03/2022, il programma 

imposta 16/03/2022; 
- se la CU è Ordinaria, oppure Frontespizio e ordinaria, e la data del giorno è 

superiore al 16/03/2022, il programma imposta 16/03/2022. 

Inoltre, considerato che la Sintetica non aggiorna mai la data, quando viene spuntata la 
casella Sintetica la dicitura accanto alla data diventa Stampa su tutte le certificazioni 
anziché Aggiorna tutte le certificazioni. 
- Solo su Certificazioni prive di data: spuntando la casella la data stampata su CU e 

riportata in gestione riguarderà le sole certificazioni nelle quali non è ancora 
impostata la data di stampa. 

- Aggiorna tutte le certificazioni: spuntando la casella la data stampata su CU e 
riportata in gestione riguarderà Tutte le certificazioni che verranno stampate. 

La data potrà quindi essere modificata, oppure azzerata (in questo caso non verrà 
stampata alcuna data e, se impostata la spunta sulla casella Aggiorna tutte le 
certificazioni, la data in gestione verrà cancellata), ma al successivo accesso a tale 
videata verrà riproposta la data secondo le modalità automatiche sopra esposte. 

La data impostata verrà sia stampata sul modulo della CU sia riportata in gestione di ogni 
singola CU stampata al momento. 

- Riquadro Selezione percipienti 
Il riquadro è attivo a seconda delle selezioni impostate in precedenza. 
In questo caso il programma spunta di default la casella Tutti. 
Spuntando, invece, la casella Alcuni si potranno selezionare, tramite l’utilizzo del tasto 
Selezione percipienti, quelli dei quali si desidera stampare le Certificazioni oppure la 
Scheda 8/5/2 per mille. 

- Genera PDF separati per singolo percipiente e depositali in: la spunta sulla 
casella consente di generare PDF separati per singolo percipiente. 
Richiedendo la creazione di PDF separati si ha la possibilità di modificare il path nel 
quale verranno creati i file. 
Come default il path coincide con la cartella di spool con l'aggiunta del livello della 
cartella relativa ai PDF. 
In fase di stampa ogni certificazione confluisce in un file separato, quindi se per lo 
stesso soggetto esistono più causali allora si ottengono più file. 
Il nome del file PDF viene composto come segue. 
- Certificazioni 

- Stringa CU<anno> dove anno= anno frontespizio +1 
- Tipo certificazione (ordinaria= ORD / sintetica=SINT) 
- Ragione Sociale /Cognome Nome (separati da carattere “ _”) 
- identificativo del percipiente (codice fiscale o partita IVA o codice 

anagrafico) 
- Tipo di comunicazione 

(ordinaria =TIPOORDI/annullamento=TIPOANNU/sostitutiva=TIPOSOST) 
- causale 
- Codice ditta 
- anno, mese, giorno di stampa (formato "AAAAMMGG") 
- ora, minuto, secondo di stampa (formato "OOMMSS") 

- Schede 8/5/2 per mille 
- Stringa CU<anno> dove anno= anno frontespizio +1 
- Stringa SINT 
- Ragione Sociale /Cognome Nome del percipiente 
- Identificativo del percipiente (codice fiscale o partita IVA o codice 

anagrafico) 
- stringa SCHEDA 
- Codice ditta 
- anno, mese, giorno di stampa (formato "AAAAMMGG") 
- ora, minuto, secondo di stampa (formato "OOMMSS") 
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Di seguito l’esempio della denominazione di alcuni file. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Riquadro Fornitura Telematica 
Si tratta di un filtro che potrà essere utile per poter stampare le CU presenti in un 
determinato file telematico precedentemente creato. 
Sarà possibile utilizzare tale solo dopo aver ricevuto l’aggiornamento per poter creare file 
telematici. 

- Riquadro Opzioni di stampa 
 
 
 
 
- N. copie: di default viene proposto 1 copia, con possibilità di modifica. 
- Riporto nominativi in firma: spuntando la casella viene stampata la firma nei campi 

firma presenti nel Frontespizio (firma del sostituto o del rappresentante e 
dell’intermediario) e nella singola certificazione in ogni campo modificabile e gestibile 
manualmente. 

- Stampa definitiva: spuntando la casella, per le CU che vengono stampate, il 
programma riporta in Gestione la spunta sulla casella Stampa definitiva che 
permetterà di evitare di ristampare, se richiesto lo stato definitivo, le CU con tale 
stato già presente. 

Attenzione! 

In caso di ditte Estinte occorre tenere presente quanto segue. 
Per tutte le CU aventi l’informazione CU già consegnate al percipiente è 
possibile stampare le CU Mod. Sintetiche e relativa Scheda 8/5/2 x 1000. 
Quelle, invece, aventi l’informazione CU non ancora consegnate al 
percipiente devono essere stampate dalla ditta subentrante. 
Le CU Ordinarie dovranno essere sempre stampate dalla ditta subentrante. 
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D) MODULO CONTABILITÀ 
 
 

CONTABILITÀ 
 
 
 INTRASTAT 2022 

Con l’aggiornamento rel. 15.01.60 il programma è stato modificato al fine di consentire, nel modulo 
Contabilità, le registrazioni contabili ed extracontabili con periodo di riferimento decorrente dal 
1° gennaio 2022 allineate alle novità, scaturite dell’evoluzione normativa a livello UE e nazionale, delle 
istruzioni e dei modelli Intrastat rilasciati dall’Agenzia delle Entrate. 

Con questo aggiornamento il programma è stato implementato al fine di consentire la compilazione 
extracontabile della nuova Sezione 5 – Call off stock (sexies) modelli Intra 1. 

� Stampe fiscali – INTRA 
Selezionando in sequenza Contabilità  Stampe Fiscali  INTRA è possibile accedere alle 
procedure dedicate alle movimentazioni Intra. 

Nel riquadro Tipo riepilogo è stata inserita la casella Call off stock al fine consentire, anche per 
tale tipologia, la visualizzazione nello spazio dedicato sottostante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Cessioni Call off stock 
Cliccando sul tasto Nuovo   è possibile eseguire l’inserimento dei dati tramite gestione 
extracontabile. Viene quindi visualizzata una maschera simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
È stata inserita la nuova casella Call off Stock. 

Di seguito alcune informazioni sull’operazione Call off stock. 
Il tipo operazione Call off stock è assimilabile a un accordo mediante il quale un fornitore 
comunitario invia i propri beni a un cliente Ue, che ne detiene l’esclusiva nell’acquisto, presso 
un deposito di sua proprietà, o di un soggetto terzo, senza però che la proprietà venga 
trasferita. Il fornitore rimane quindi proprietario dei beni fino a che il cliente non li prelevi dal 
deposito presso cui questi sono stati spediti o trasportati. 
In ogni caso, non oltre un anno dalla spedizione o consegna degli stessi. 
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Di seguito alcune considerazioni a carattere generale sulla gestione della sezione. 
- È disponibile solo sulle Cessioni (sia mensili sia trimestrali). 
- Può essere presentata solo a partire dal 2022. 
- La compilazione è identica sia per i mensili sia per i trimestrali che devono compilare le 

medesime colonne della sezione. 
- Può essere presentato un modello INTRA anche con la sola Sezione 5 compilata. 

Spuntando la casella NON viene proposta quella denominata Rettifica. 

Cliccando quindi sul tasto Ok il programma visualizza una nuova videata simile a quella di 
pagina seguente, denominata INTRA – Sezione 5 – Call off stock. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Data Competenza: viene proposta la data di sistema con possibilità di variazione. 

Il programma NON consente l’inserimento di una data inferiore al 01/01/2022. 
- Destinatario: vengono richiese le seguenti informazioni. 

- Stato: sul box di selezione disponibile sul campo è possibile scegliere quello che 
interessa. 

- Codice Iva: è un campo a compilazione manuale nel quale inserire il codice Iva che 
caratterizza il soggetto destinatario dei beni. 

- Tipo operazione: sul box disponibile sul campo è possibile selezionare i seguenti 
valori. 
1 Trasferimento di beni 
2 Cancellazione di un precedente trasferimento di beni (per beni tornati al 

mittente) 
3 Cancellazione di un precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad 

altro soggetto (in questa evenienza occorre indicare gli estremi del soggetto 
nelle colonne 5 e 6 del modello INTRA-1 Sexies) 

Solo nel caso in cui venga utilizzato il codice 3 il programma attiva la sezione Nuovo 
destinatario, consentendo l’indicazione dei seguenti dati. 
- Stato: sul box di selezione disponibile sul campo è possibile scegliere il codice 

del paese relativo al nuovo soggetto destinatario. 
- Codice Iva: è un campo a compilazione manuale nel quale inserire il codice Iva 

che caratterizza il nuovo soggetto destinatario dei beni. 
- Integrativo: se la casella viene spuntata consente di predisporre una comunicazione 

integrativa.  

Cliccando quindi sul tasto Ok, nella griglia delle movimentazioni viene esposta l’operazione di 
tipo CO (Cal off Stock). 
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Sono disponibili i seguenti tasti. 

- Tasto Dettaglio 
Si tenga presente che se, dopo avere selezionato il rigo di tipo CO, si clicchi sul tasto 
dettaglio, il programma consente l’accesso alla maschera denominata INTRA – Sezione 
5 – Call off stock per apportare eventuali modifiche ai dati inseriti. 
In sostanza, a differenza degli altri righi, il tasto Dettaglio consente di accedere 
direttamente in modifica. 

- Tasto Elimina 
Per il rigo di tipo CO la funzione è invariata rispetto alla medesima relativa ad altra 
tipologia di rigo. 

- Tasto Stampa 
Consente di accedere alla maschera per la stampa e la generazione del file telematico. 
Nota Bene: 

la procedura di generazione del file telematico verrà rilasciata con un 
prossimo aggiornamento, appena l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli 
rilascerà i controlli.  

- Modulo: nell’elenco che viene proposto cliccando sulla freccia a lato del campo, solo 
in caso di Cessioni è stato inserito anche il modulo Intra Sexies in aggiunta a quelli 
già esistenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Riquadro Tipo riepilogo: è stata aggiunta la casella Call Off stock, spuntata di 
default solo se risulta selezionata anche la casella Cessioni. 
 
 
 
 
 
 
 
Con la spunta sulla casella Acquisti la casella Call Off stock risulta NON attiva. 
In caso di stampa di riepilogo delle Cessioni di Beni e Servizi per la sezione 
5 – Call off stock viene proposto quanto segue. 
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� Esportazione – Importazione movimenti 

� Modifiche di programma 
Le funzionalità di esportazione e importazione movimenti sono state ottimizzate al fine di 
gestire le informazioni di riferimento per l’anno 2022 relative a: 
- Natura transazione, colonna A (acquisti/cessioni) 
- Natura transazione, colonna B (acquisti/cessioni) 
- Paese origine (cessioni) 
 
Le ottimizzazioni apportate permettono di memorizzare i dati rilevanti, a seconda della data 
competenza INTRA. 
- Se anno data competenza risulta inferiore al 2022, il dato rilevante è identificato nel 

seguente campo: 
08 Natura transazione del record 087 

- Se anno data competenza risulta uguale o superiore al 2022, i dati rilevanti sono 
identificati nei seguenti campi: 
37 Natura Transazione, colonna A (acquisti/cessioni) 
38 Natura Transazione, colonna B (acquisti/cessioni) 
39 Paese Origine (cessioni) 

� Precisazioni e approfondimenti 
Per una corretta interpretazione delle ottimizzazioni apportate si tenga conto delle seguenti 
osservazioni. 

a) In esportazione movimenti, leggendo i dati presenti nella tabella dei dati INTRA, risulta 
quanto segue: 
- se la data competenza intra ha anno uguale o superiore al 2022 i nuovi campi sopra 

citati sono scritti in coda al record 087. 
Il tracciato record 087 si compone di 39 campi con lunghezza complessiva di 233 
caratteri. 

- se, invece, la data competenza intra ha anno inferiore al 2022, il record 087 
mantiene la lunghezza valida fino al presente aggiornamento (36 campi con 
lunghezza di 227 caratteri). 

Nota Bene: 
per quanto riguarda il posizionamento dei campi prima elencati e il tipo di 
dato ammesso, si faccia riferimento alla documentazione ufficiale dei 
tracciati di scambio dati a record fisso che verranno adeguati con le nuove 
specifiche. 

 
b) In importazione movimenti, una serie di controlli garantisce la correttezza dei dati 

memorizzati. 
A tale fine si distingue se il tracciato rientri nei due casi di seguito riportati. 
- Caso 1 

Tracciato con lunghezza valida a partire da questo aggiornamento (39 campi 
lunghezza complessiva 233 caratteri) 
- Caso in cui siano indicate sia la Natura transazione sia la Natura transazione 

colonna A (bloccante) 
La particolare situazione è segnalata da un messaggio simile al seguente: 

Errore Bloccante risultano compilate sia la Natura Transazione: (1) che la 

Natura Transazione colonna A: (3) - Tipo Record '087' - nr. Record 39 

- Caso in cui siano indicate sia la Natura transazione che la Natura transazione 
colonna B (bloccante) 
La particolare situazione è segnalata da un messaggio simile al seguente: 

Errore Bloccante risultano compilate sia la Natura Transazione: (1) che la 

Natura Transazione colonna A: (3) - Tipo Record '087' - nr. Record 39 
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- Caso in cui la data competenza sia fino al 2021 e sia indicata la Natura 
transazione colonna A ma non la Natura transazione. 
L’importazione dei valori INTRA avviene senza particolari segnalazioni e la 
Natura transazione colonna A non viene memorizzata; il valore letto dal record 
viene memorizzato nella Natura transazione secondo le regole attualmente 
previste (valore numerico oppure alfabetico fra A e I). 

- Caso in cui la competenza sia uguale o superiore al 2022 e sia indicata la 
Natura transazione e non la Natura transazione colonna A. 
L’importazione dei valori INTRA avviene senza particolari segnalazioni e la 
natura transazione non viene memorizzata; il valore letto dal record viene 
memorizzato nella Natura transazione lettera A secondo le regole attualmente 
previste (valore numerico oppure alfabetico fra A e I). 

- Caso in cui sia indicata la Natura transazione colonna B e non la Natura 
transazione colonna A (bloccante). 
La particolare situazione è segnalata da un messaggio simile al seguente: 

Errore Bloccante Natura Transazione colonna B priva di Natura Transazione 

colonna A: (2) - Tipo Record '087' - nr. Record 49 

- La coppia di informazioni Natura transazione colonna A e Natura transazione 
colonna B, quando indicate, non è compresa nell’elenco di quelle valide 
(bloccante). 
La particolare situazione è segnalata da un messaggio simile al seguente: 

Errore Bloccante la coppia Natura Transazione colonna A: (7) e Natura 

Transazione colonna B: (9) non è valida - Tipo Record '087' - nr. Record 45 

- Per le rettifiche, il dato significativo è rappresentato dalla Natura transazione 
colonna A. 
Pertanto il tracciato non deve contenere alcun dato riferito alla Natura 
transazione colonna B. 
Nel caso particolare in cui lo contenesse per errore materiale o di altro tipo, 
esso viene automaticamente trascurato, in modo da non originare situazioni di 
incongruenza. 
Il dato significativo, poi, viene ovviamente controllato in modo singolo. 

- Non è previsto alcun controllo specifico sul nuovo campo 39 - Paese Origine 
(cessioni). 

- Caso 2 
Tracciato con lunghezza valida fino a questo aggiornamento (36 campi lunghezza 
complessiva 227 caratteri) 
- Caso in cui sia indicata la Natura transazione e data competenza uguale o 

superiore al 2022 
L’importazione dei valori INTRA avviene senza particolari segnalazioni, 
azzerando automaticamente la Natura transazione e valorizzando a vuoto tutti i 
nuovi campi. 

 
 

 STAMPA CONTROLLO DICHIARAZIONE IVA 
Selezionando in sequenza Contabilità  Stampe contabili  Iva periodica e annuale  pannello 
Stampe controllo IVA è disponibile la voce Stampa controllo Dichiarazione Iva. 

Prima di procedere alla stampa di controllo si consiglia di eseguire, come di consueto, le seguenti 
operazioni: 
 Liquidazione IVA periodica; 
 Comunicazione liquidazioni periodiche Iva IV trimestre 2021; 
 Liquidazione IVA annuale (obbligo!) 
 Stampa totali IVA. 
 Stampa di controllo Dichiarazione IVA 
 
Si ricorda che, al fine di coordinare l’utilizzo delle Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA con il 
quadro VH, e con il quadro VV in caso di gestione dell’Iva di gruppo, occorre compilare tale quadro solo 
in caso di integrazione o correzione di dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle 
liquidazioni periodiche IVA e inserendo i righi per i regimi trimestrali con liquidazioni unite. 
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Per ottenere i dati in stampa in accordo a quanto prima indicato si consiglia, prima di procedere alla 
stampa di controllo, di avere eseguito la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva IV trimestre 
2021. 
Si tenga infatti presente che il programma non considera l’Iva a debito del mese di dicembre o del IV 
trimestre, prelevando i dati dalla Comunicazione liquidazioni periodiche Iva IV trimestre 2021. 

L’Iva versata viene prelevata dalla Tabella versamenti Iva. 
 
Attenzione! 

Con il D.L. n.34 del 2019 art. 12-quater l’Agenzia delle Entrate ha consentito di comunicare, 
in alternativa, con la dichiarazione annuale Iva i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni 
periodiche relative al quarto trimestre. In tal caso la dichiarazione annuale deve essere 
presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo 
d’imposta. 
Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o 
errati può procedere come segue: 
� compilare il quadro VP se la dichiarazione è presentata entro febbraio. 

In tal caso il VH, o VV, va compilato solo se vi sono dati da inviare, integrare o 
correggere nei trimestri precedenti al quarto; qualora vada compilato devono essere 
inclusi anche i dati indicati nel quadro VP; 

� compilare il quadro VH o VV se la dichiarazione è presentata oltre febbraio. 
 
I dati relativi al quadro VP vengono prelevati dai righi della Comunicazione Liquidazioni 
periodiche IVA. 
Pertanto, per eventuali verifiche sui riporti eseguiti occorre fare riferimento a quanto 
descritto nel documento Collegamenti da Contabilità a Comun. Liquidazioni Periodiche 
Iva (cod. LO020517_RCO). 

 
Accedendo alla procedura viene proposta una videata simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La videata viene alimentata con i dati contabili solo dopo aver effettuato le operazioni preliminari prima 
elencate. 
Tali dati vengono riportati con le modalità indicate nel documento LO030222_RDI. 
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 VENDITE IN REGIME OSS 

Con l’aggiornamento rel. 14.07.50 il programma è stato allineato ai nuovi regimi OSS e IOSS entrati in 
vigore a partire dal 1 luglio 2021. 

Con questo aggiornamento è stata gestita l’emissione, pur avendo aderito al regime speciale OSS, 
l’emissione di fatture tramite SdI. 

� Riferimenti normativi 
� lstanza di interpello 802/2021 del 9 dicembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate 

Con l’istanza di interpello 802/2021 del 9 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito 
alcuni chiarimenti per chi abbia aderito al regime speciale OSS e per scelta intenda emettere 
fattura tramite SdI, poiché si tratta di soggetti con lo status di esportatore abituale o possiede i 
requisiti per la richiesta a rimborso. 
Oltre ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza 
stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria, poiché queste fatture sono rilevanti in Italia 
come Non imponibili, dovranno essere incluse anche negli adempimenti Iva nazionali. 

� Modifiche di programma 
Al fine di gestire questa casistica sono stati previsti i seguenti interventi sul programma. 
Attenzione! 

Per il periodo d’imposta 2021 le vendite IVA OSS con fatture emesse tramite SdI, 
vengono incluse solo in: 
� Liquidazione Annuale Iva; 
� Dichiarazione Annuale IVA;   

� Aziende 
Selezionando in sequenza Dati Base  Aziende  tasto Sezioni Iva viene proposta una 
videata nella quale è stata inserita la nuova casella di opzione Vendite OSS (esportatori 
abituali – rimborso/compensazione Iva trimestrale) NON spuntata di default. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Casella NON spuntata: in questo caso le operazioni di vendita OSS con fattura NON 

vengono prese in considerazione nelle gestioni che prevedono l’Iva nazionale. 
- Casella spuntata: a partire dal periodo d’imposta 2022 vengono incluse nelle liquidazioni 

periodiche Iva/annuale, nella LIPE, nella Dichiarazione Annuale Iva, nel modello Iva TR e 
nella gestione del plafond. 
 
Si tratta dei movimenti di vendita con le seguenti caratteristiche: 
- Tipo movimento pari a 33, 35, 36, 45, 46 
- Tipo causale = 9 - IVA OSS 
- Tipo bene diverso da 17, 31, 104, 231 
- Tipo registro = 1 – Vendite 
- Codice Iva: deve prevedere la spunta sulla casella Vendite a distanza e la spunta 

sulla casella di opzione IVA OSS. 
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� Liquidazione periodiche IVA e annuale Iva 
A partire dal periodo d’imposta 2022, in sede di liquidazione periodica e annuale Iva, dopo le 
attuali stampe già previste viene stampato un nuovo prospetto simile al seguente, dedicato alle 
sole vendite OSS con fattura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vendite con fattura emesse tramite Sdi in regime OSS sono rilevanti in Italia come 
operazioni Non imponibili. Viene pertanto riportato SOLO l’importo relativo all’imponibile 
presente nel castelletto Iva. 

� Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (LIPE) 
A partire dal periodo d’imposta 2022 nella Comunicazione liquidazione periodica IVA 
(LIPE) per questi movimenti la parte rilevante in Italia come Non imponibile viene compresa 
nel campo VP2. 

� Dichiarazione annuale IVA 
Nella Dichiarazione Annuale Iva per questi movimenti la parte rilevante in Italia come Non 

imponibile viene compresa nel quadro VE - rigo VE30 campo 1 e nel VE30 campo 3. 

� Modello IVA TR 
A partire dal periodo d’imposta 2022 nel Modello IVA TR per questi movimenti la parte 
rilevante in Italia come Non imponibile viene compresa nei righi TA30 e TD2. 

� Gestione del plafond 
Per quanto riguarda la gestione del plafond il programma sarà modificato con uno dei prossimi 
rilasci. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Linea Azienda 
  

pag. 35 

 

E) MODULO LOGISTICA 
 
 

ORDINI, VENDITE E ACQUISTI 
 
 
 INTRASTAT 2022 

Con l’aggiornamento rel. 15.01.60 il programma è stato modificato al fine di consentire le registrazioni 
contabili con periodo di riferimento decorrente dal 1° gennaio 2022 allineate alle novità, scaturite 
dell’evoluzione normativa a livello UE e nazionale, delle istruzioni e dei modelli Intrastat rilasciati 
dall’Agenzia delle Entrate. 
 
Con questo aggiornamento sono stati allineati i programmi del modulo di logistica ciclo attivo e passivo 
alla nuova gestione dei modelli Intrastat. 
 
Di seguito vengono riportate le attuali modalità con cui vengono reperiti i dati necessari alla 
compilazione dei modelli Intrastat tramite le seguenti procedure della logistica: 

 Tabelle  Natura Transazione INTRA per Causali Contabili (A00102); 

 Tabelle  Tipi porto (A00102). 

 Tabelle  Tipi Spedizione e Spese (A00102). 

 Gestione Articoli (A00501)  Dati di Gestione  Dati Intrastat; 

 Ordini Clienti, Ddt e Fatture, Ordini Fornitori (A00801-A01221-A01201-A01101-A01104)  
Dettaglio Righe  Dati Intrastat Beni/Servizi; 

 
Attenzione! 

Si tenga presente che, qualora nel periodo intercorso tra il rilascio della rel. 15.01.60 e 
questo aggiornamento siano state effettuate delle contabilizzazioni di documenti di vendita 
per l’anno 2022 che interessano la gestione INTRA, tutti questi movimenti devono essere 
richiamati in sede di modifica. 

Quanto prima al fine di allineare le informazioni che sono state normativamente modificate 
a partire dal 2022. In particolare si consiglia di: 
- indicare la nuova Natura della transazione formata dalla tabella A e B, quest’ultima 

quando necessario (cfr. istruzioni dell’Agenza della Dogane e Monopoli); 
- controllare la condizione di consegna, se utilizzato il codice gruppo D, in quanto le 

codifiche Incoterms hanno cambiato alcuni valori; 
- per le movimentazioni relative a cessioni Mensili impostare il campo Paese di origine.  

 
 
Di seguito vengono analizzate nel dettaglio le novità previste e le modifiche apportate ai programmi. 

� Tabella Natura Transazione INTRA per Causali Contabili 
Tramite questa tabella è possibile associare, per le causali di vendita con tipo movimento specifico 
per le operazioni intracomunitarie (ad es. 33, 34, 35 ecc..), la natura transazione da riportare sul 
movimento Intrastat. 
 
Il nuovo tracciato dei modelli Intrastat a partire dal 2022 prevede, per le cessioni e acquisti dei beni, 
lo sdoppiamento del campo Natura Transazione in due colonne (A e B). 
 



Linea Azienda 
  

pag. 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come da Istruzioni ministeriali la tabella Natura della transazione di seguito proposta, valida sia 
per acquisti sia per cessioni, è stata profondamente rivista. 
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Per gestire le nuove codifiche, nella tabella Natura Transazioni INTRA per Causali Contabili 
sono state apportate le seguenti modifiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La precedente colonna Natura Transaz. INTRA è stata rinominata in Natura Transaz. INTRA 
(Colonna A). 
In merito a questa colonna si riscontra inoltre quanto segue: 

- la modifica di tutte le descrizioni; 

- il cambiamento di significato in relazione ai codici 3 e 7; 

- l’eliminazione del codice 6. 

• È stata inserita la nuova colonna Natura Transaz. INTRA (Colonna B). 
Questa colonna non è editabile e riporta l’elemento secondario selezionato tramite l’apposito 
elenco presente nella colonna A. 
 
Esempio: 
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� Tabella Tipi Porto 
Tramite questa tabella è possibile definire i Tipi Porto per il piede dei documenti e associare la 
relativa codifica Incoterms per le Condizioni di Consegna. 
 
La tabella prevista a partire dal 2022 è la seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai fini della compilazione del modello Intrastat le condizioni di consegna sono poi riportare sul 
modello con lettera Singola. 
 
Per gestire le novità, nella colonna Cond.Consegna della tabella Tipi Porto sono state apportate 
le seguenti modifiche. 

• Sono state variate le descrizioni dei seguenti codici: 

- FAS 

- CIF 

- CIP 

• I seguenti codici sono stati sostituiti dai codici DAP e DPU: 

- DAF 

- DES 

- DEQ 

- DDU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo stesso elenco è stato aggiornato anche nel box Condizione Consegna presente nelle righe dei 
documenti. 
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� Tabella Tipi Spedizione e Spese 
Tramite questa tabella è possibile associare i codici spedizione al Modo di Trasporto previsto per il 
modello Intrastat. 
La tabella prevista non ha subito variazioni. 

� Gestione Articoli – Dati Intrastat 
Tramite il pannello Dati Intrastat della Gestione Articoli è possibile definire, per ogni articolo, le 
seguenti informazioni. 

• La nomenclatura combinata o il codice servizio, se l’articolo è associato a una categoria di 
bene con tipo bene 17, dalle tabelle precaricate. 

• Provincia di origine/produzione, dalla tabella delle province italiane. 

• Codice ISO (nazione di origine), dall’omonimo box di selezione contenente solo le nazioni 
aderenti UE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Bene: 

i dati Intrastat possono essere differenziati anche per Taglia. 
 
A partire dal 2022 deve essere indicato il Paese di Origine anche per le cessioni; tale informazione 
viene reperita dalle Nazioni aderenti UE. 
 
Nei Dati Intrastat della Gestione Articoli era già presente il campo Codice Iso Paese di Origine, 
finora non utilizzato da alcun programma ma richiesto sul Modello Intra Cessioni Beni a partire dal 
2022 e già richiesto per il Modello Intra Acquisti. 
Valorizzando questo campo nei Dati Intrastat della Gestione Articoli, l’informazione viene ripresa 
anche sui documenti di vendita e di acquisto. 
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� Gestione Documenti – Ciclo Attivo e Passivo 
I documenti del ciclo attivo e passivo e i programmi di contabilizzazioni sono stati modificati per 
consentire la gestione dei nuovi valori nei campi Natura Transazione, Condizioni di Consegna e 
Paese di Origine. 
 
Il pannello Dati Intrastat – Beni presente nelle righe dei programmi di gestione dei documenti del 
ciclo attivo (Preventivi, Ordini Clienti e Brogliacci di Vendita) e del ciclo passivo è stato modificato 
nel seguente modo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Di fianco al box Natura Transazione sono stati inseriti i campi A e B. 
A seconda del codice indicato nel box il programma compila i due nuovi campi in base 
all’elenco aggiornato per il 2022. 
 
 
 

• È stato aggiornato l’elenco proposto nel box Condizione Consegna. 

• È stato inserito il box Paese Origine, richiesto per il modello Intra riferito alla cessione di beni. 
Il programma riporta in automatico il valore indicato nel campo Codice ISO (nazione di 
origine) dell’anagrafica articolo (Dati di Gestione  Dati Intrastat), se presente. 

 
Il reperimento degli altri dati non ha subito variazioni. 
 

 
 
 


