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Per poter usufruire delle funzionalità di cui sopra, occorre:
-

aver installato almeno la versione 2020.4 del 04/06/2020. Per verificare la versione attualmente presente:

-

aver installato le successive implementazioni/correzioni;

-

aver installato la versione 2020.5 del 02/07/2020 per poter acquisire le ricevute relative all’istanza per il
contributo a fondo perduto.
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Analisi reddito per indennità (Decreto Rilancio)
Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto "Rilancio") ha riconosciuto un'indennità per il mese di maggio
2020 pari a 1.000,00 euro ai liberi professionisti:
•

titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del Decreto

•

iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

•

non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

che hanno subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del II bimestre 2020 rispetto al reddito del II bimestre
2019.
Il reddito è calcolato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese
effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

ammortamento.
La nuova funzione "ANALISI REDDITO PER INDENNITÀ" presente nel menù "Contabilità generale e IVA > Controlli"

consente di valutare la presenza delle condizioni che consentono ai liberi professionisti di richiedere l'indennità di
1.000,00 euro per il mese di maggio prevista dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto "Rilancio").
In particolare:
•

confronta il reddito del II bimestre 2019 con quello del II bimestre 2020 per determinare la % di diminuzione
del reddito del 2020

•

evidenzia se l'attività anagrafica definita come rilevante ai fini contabili non sia più valida alla data di entrata in
vigore del Decreto.

Per la determinazione dell'importo reddito dei due bimestri la funzione utilizza il prospetto del reddito considerando
eventuali rettifiche da contabilizzare rientranti nei periodi elaborati.
L'importo reddito viene calcolato sommando:
•

gli importi di tutti i raggruppamenti fiscali movimentati presenti nella colonna 'Reddito rettificato' del prospetto
del reddito elaborato per i periodi interessati.
L'importo calcolato tiene conto delle % indeducibilità/non imponibilità reddito legate ai raggruppamenti
fiscali. A tale importo non vengono applicate le logiche presenti nei quadri di reddito dei Modelli Redditi,
gestiti dalla procedura fiscale.

•

l'importo totale indicato nella colonna 'Incassi' per le ritenute subite.

Ditte in regime agevolato Forfait art. 1, c.54-89 L. 190/2014
Per le ditte in regime agevolato Forfait art. 1, c.54-89 L. 190/2014 l'importo reddito viene calcolato applicando per
ciascun bimestre la percentuale di redditività del gruppo settore Forfait indicato in Gestione Ditte di ciascun esercizio.
2

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

Esegui simulazione calcolo
ammortamento: consente di calcolare il
reddito comprensivo degli ammortamenti
ragguagliati ai periodi in elaborazione.
È possibile richiedere la simulazione del
calcolo ammortamenti anche per i cespiti per
cui è stato precedentemente eseguito il
calcolo ammortamento definitivo.
Se le rettifiche relative agli ammortamenti definitivi non sono ancora state contabilizzate vengono automaticamente
escluse dalla procedura.
Se le rettifiche relative agli ammortamenti definitivi sono state contabilizzate queste vengono trattate come ordinarie
registrazioni, pertanto un'eventuale simulazione dell'ammortamento non deve essere richiesto se nel periodo selezionato
sono comprese tali registrazioni. In questo caso l'ammortamento risulterebbe doppio.
<Opzioni di calcolo>. La sezione consente di definire le opzioni da utilizzare in sede di simulazione del calcolo
ammortamento.
•

Coefficiente aliquota fiscale: viene utilizzato per aumentare o diminuire l'aliquota fiscale rispetto a quella
impostata sull'anagrafica del cespite per entrambi i periodi in elaborazione.
L'aliquota determinata viene utilizzata per calcolare l'importo della quota di ammortamento fiscale ordinaria.

•

Calcolo deduzione integrale: viene calcolata la deduzione integrale del costo fiscale nei due periodi in
elaborazione se nella sezione Dati ammortamento dell'anagrafica cespite è stata selezionata la casella relativa
alla "deduzione integrale del costo da ammortamento civilistico e/o fiscale".

•

Ragguaglia imm. immateriali al periodo: l'opzione consente di riproporzionare l'aliquota fiscale dei cespiti
con natura Beni immateriali, Costi pluriennali e Avviamento ai periodi di calcolo.

<Fringe benefit>. La sezione consente di impostare, se non lo si è già definito sull'anagrafica dei cespiti, il valore del
Fringe benefit da utilizzare in fase di simulazione del calcolo per i "veicoli Uso amministratori". Il tasto funzione
<Fringe benefit> presenta l'elenco di tutte le ditte e dei relativi cespiti, divisi per i due esercizi in elaborazione, che
presentano l'opzione "Veicoli uso amministratori". Impostando il valore del fringe in tale sede e confermando, la
procedura memorizzerà l'importo indicato anche nell'anagrafica del cespite.
I cespiti visualizzati sono quelli validi per l'intero esercizio e non solo per i periodi in elaborazione. Ai fini della
simulazione, verranno considerati solamente i cespiti validi per i periodi elaborati.
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Contributo a fondo perduto
1. Analisi fatturato
Menù: Sevizi contabili > Contabilita' generale e IVA > Controlli > Analisi fatturato per contributo a fondo perduto
L'art. 25 del DL n. 34 del 19 maggio 2020 (decreto "Rilancio") ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto
commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell'emergenza epidemiologica, per i titolari di partita Iva, che
esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.
In particolare, per l'erogazione del contributo, è richiesto:
1. il conseguimento, nell'anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro; per
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le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, occorre fare riferimento al periodo d'imposta
precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto "Rilancio"):
•

per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, i ricavi/compensi corrispondono a specifici
dati indicati in appositi righi del modello Redditi 2020; in caso di esercizio di più attività, occorre
considerare la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività

•

per i soggetti titolari di reddito agrario, occorre invece fare riferimento all'ammontare del volume d'affari
(rigo VE50) indicato nel modello di dichiarazione Iva 2020 (periodo d'imposta 2019)

•

nel caso in cui il soggetto richiedente eserciti sia attività di impresa/lavoro autonomo sia attività agricola
occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva relativa
al periodo d'imposta 2019

2. almeno uno dei seguenti requisiti:
•

inizio dell'attività a partire dal 1° gennaio 2019

•

domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma,
alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della
dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus)

•

ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta anche all'erede che prosegue l'attività della persona fisica deceduta.

Ammontare del contributo spettante
L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo del fatturato e
dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019.
In particolare, le percentuali previste sono le seguenti:
•

20%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro

•

15%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro

•

10%, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a:
•

1.000 euro per le persone fisiche

•

2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
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Per i soggetti che hanno iniziato l'attività tra gennaio e aprile 2019 e per i soggetti che hanno il domicilio o la sede
operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020, il calcolo
del contributo presenta le seguenti particolarità:
•

se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a
tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei
ricavi/compensi. In caso di risultato inferiore, spetta comunque l'importo minimo del contributo;

•

se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a
zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo;

•

per i soggetti che hanno iniziato l'attività da maggio 2019, spetta l'importo minimo del contributo.

Soggetti a cui non spetta il contributo
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Il contributo a fondo perduto non spetta alle seguenti tipologie di soggetti:
•

soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo

•

soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020, con l'eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi
per la prosecuzione dell'attività dei deceduti

•

enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR

•

intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR

•

professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette
casse previdenziali)

•

soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38
(bonus lavoratori dello spettacolo) del DL n. 18 del 17 marzo 2020 (decreto "Cura Italia").

La funzione, presente nel menù "Contabilità generale e IVA > Controlli", consente di valutare le ditte per le quali è
possibile richiedere l'erogazione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio. In particolare:
•

confronta il fatturato di aprile 2019 e 2020 per determinare la % di diminuzione del fatturato del 2020

•

evidenzia per la ditta la differenza tra l'ammontare del fatturato 2020 e 2019

•

evidenzia per la ditta se l'ammontare del fatturato 2020 è inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato 2019.

Per avviare l’analisi, è sufficiente inserire il
codice della ditta o delle ditte (queste ultime
tramite la "Selezione multipla") e cliccare su
OK (Invio). Tuttavia, per meglio comprendere
le logiche di derivazione e impostare
correttamente i conti per le ditte con Piano dei
conti Correlati personalizzati, si consiglia di
proseguire nella lettura delle note.

Di seguito vengono illustrate le opzioni evidenziate nella videata e le logiche di derivazione dei dati.
Particolare delicatezza assume la parametrizzazione dei conti per i Piani dei conti Correlati personalizzati (maggiori
dettagli nel paragrafo "PARAMETRI CONTI (F3)" riportato a pag. 7).
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Considera l'ambito prima nota nel calcolo del fatturato
Selezionando l'opzione in oggetto, oltre ai movimenti IVA relativi al mese in elaborazione 2020 e 2019 (v. più avanti a
pag. 8), è possibile derivare anche i movimenti presenti in contabilità con ambito "Prima nota" (ossia quei movimenti
che non sono collegati a fatture).
Le istruzioni del Modello di istanza, infatti, prevedono che, per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini
IVA, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vadano sommate anche le
operazioni non rilevanti ai fini IVA, es.: gli aggi (a questo proposito, vedete anche la Circolare 9/2020, paragrafo 2.2.5).
L'opzione in oggetto, risulta inoltre utile per tutte quelle attività che non hanno l'obbligo di fatturazione (es.: opzione ex
art. 36 bis, DPR 633/1972), per le quali è necessario comunque determinare un importo "fatturato" ai fini del calcolo del
contributo spettante (cfr. Circolare 9/2020, paragrafo 2.1).

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

Nella determinazione dell'ammontare dei movimenti di prima nota vengono considerate tutte le registrazioni contabili
caricate con ambito "Prima nota" dal primo giorno del mese in elaborazione all'ultimo giorno del mese in elaborazione
per l'anno 2020 e 2019 che contengono conti di ricavo (tipo conto "Economico" sezione "Ricavi").
La selezione dei conti di ricavo da prendere in considerazione, è stata fatta da Sistemi secondo il seguente criterio:
•

vengono considerati tutti i conti di ricavo che si riferiscono all'attività tipica

•

vengono considerati tutti i conti di ricavo che si riferiscono all'attività non tipica, che sarebbero però rientrati tra
quelli fatturati se il soggetto avesse avuto l'obbligo di fatturazione.

In questo modo, si è cercato di trattare in maniera omogenea i soggetti aventi obbligo di fatturazione rispetto a quelli
senza obbligo di fatturazione (es.: poiché la cessione di un cespite con emissione di fattura concorre a determinare il
fatturato per il valore di cessione, lo stesso conto utilizzato per la fatturazione del valore di cessione viene considerato
anche ai fini della determinazione dell'ammontare dei movimenti di prima nota, in modo tale che l'importo
dell'operazione venga considerato allo stesso modo, sia per i soggetti che emettono fattura, sia per i soggetti che
effettuano la stessa operazione senza obbligo di fattura).
I conti di ricavo che la procedura prende in considerazione ai fini della determinazione dell'ammontare dei ricavi da
prima nota (non fatturati), sono quelli collegati alle seguenti voci di Bilancio ordinario, con alcune esclusioni (v.
paragrafo "PARAMETRI CONTI (F3)" dopo la tabella).
VOCE

DESCRIZIONE

CONTI CONSIDERATI

3.A.1

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Tutti

3.A.5.1

Contributi in conto esercizio

Tutti

3.A.5.2

Ricavi e proventi diversi

3.C.16.a.1
3.C.16.a.2
3.C.16.a.3

Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese collegate
Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllanti

Tutti tranne quelli presenti nei
Parametri conti (*)
Tutti
Tutti
Tutti
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VOCE
3.C.16.a.4
3.C.16.a.5

Altri prov.finanz.da cred.iscritti nelle immob.da impr.sottoposte
al controllo delle controllanti
Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da altre imprese

CONTI CONSIDERATI
Tutti
Tutti

3.C.16.d.1

Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate

Tutti

3.C.16.d.2

Proventi diversi dai precedenti da imprese collegate

Tutti

3.C.16.d.3

Proventi diversi dai precedenti da imprese controllanti

Tutti

3.C.16.d.4
3.C.16.d.5

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

DESCRIZIONE

Proventi diversi dai precedenti da imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
Proventi diversi dai precedenti da altre imprese

Tutti
Tutti tranne quelli presenti nei
Parametri conti (*)

(*) PARAMETRI CONTI (F3)
Tramite questo tasto è possibile definire i conti che non devono essere derivati nella determinazione dell'ammontare del
fatturato da movimenti di prima nota.
Si tratta di conti dei Piani dei conti Standard (S1 e SP) e dei Piani dei conti Correlati (ORD, SEMP e PROF) che, pur
essendo collegati a voci di ricavo considerate per la determinazione del fatturato, sarebbero da escludere perché:
-

ritenuti non oggetto di fatturazione (es.: contributi);

-

il ricavo è già stato considerato in altro modo (es.: per le plusvalenze cespiti è stato considerato l’intero ricavo).

Sistemi propone già un elenco (eventualmente modificabile dall’utente) con i conti da
escludere, fatta eccezione per i Piani dei conti Correlati personalizzati, ossia quei Piani
dei conti che son stati derivati da ORD, SEMP e PROF, ma che hanno un nome
differente (ad es. ZORD, ORDBA, BETA, GAMMA, etc). Pertanto, qualora si rientri in
questa casistica, prima di effettuare l’analisi del fatturato, occorre impostare i
PARAMETRI CONTI sulla base dell’elenco (proposto da Sistemi ed eventualmente
integrabile dall’operatore) riportato in Appendice da pag. 25 in poi.
Tipi registrazione esclusi dalla derivazione
Sono esclusi dalla derivazione dei movimenti di prima nota i seguenti tipi registrazione:
CODICE

DESCRIZIONE

521

Rilevazione rimanenze

534

Chiusura Conto Economico - Ricavi

542

Chiusura Conto Economico in corso d'esercizio - Ricavi

550

Contabilizzazione Alienazione/Eliminazione cespite

560

Contabilizzazione rettifiche

561

Giroconto rettifiche esercizio precedente
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Dettaglio movimenti IVA e logiche di derivazione dati
Ai fini della derivazione del fatturato (e/o dei
corrispettivi) da movimenti IVA, sono previste
le seguenti opzioni:
•

Considera importo operazioni escluse
art.15 DPR 633/72

•

Considera passaggi interni

Le opzioni sono automaticamente selezionate, se
si desidera escludere dal totale fatturato le
operazioni art. 15 DPR 633/72 e/o i passaggi interni, le opzioni non devono essere attive.
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Determinazione ammontare fatturato/corrispettivi da movimenti IVA
Nella determinazione dell'ammontare del fatturato/corrispettivi derivato da movimenti IVA vengono considerate valide
le registrazioni secondo le logiche di seguito esposte:
•

documenti con competenza IVA nel mese in elaborazione e data documento uguale o successiva al mese in
elaborazione (vengono così incluse ad esempio le fatture differite)

•

documenti con data documento nel mese in elaborazione e competenza IVA successiva al mese in
elaborazione (vengono così incluse le casistiche relative a: sospensione d'imposta, autotrasportatori e agenzie di
viaggio art. 5 c.1 DM 340/1999)

•

corrispettivi con data registrazione nel mese in elaborazione

•

vengono considerati tutti i movimenti iva aventi qualsiasi Natura (compresi i movimenti N2- Fuori campo IVA
ed N1 - Esclusi ex art.15, a meno che, per questi ultimi, sia stata disattivata la relativa opzione di derivazione)

Il tipo registrazione 480 - Distinta contabile riepilogativa mensile (Farmacia) viene incluso nel fatturato in base
alla data di registrazione dell'incasso della distinta.
Anche per i trimestrali si considera il fatturato del solo mese di riferimento.
Non si fa alcun ragguaglio ad anno.

Tipi registrazione esclusi dalla derivazione
Sono esclusi dalla derivazione del fatturato da movimenti IVA i seguenti tipi registrazione:
CODICE
230
231
330
430
431
432
433
434
435

DESCRIZIONE
Fattura clienti già su corrispettivi (operazioni tassate in Italia)
Nota di addebito fattura clienti già su corrispettivi (tassate Italia)
Nota credito clienti già su corrispettivi (operazioni tassate Italia)
Corrispettivi per giorno già compresi in fatture-cessioni intra
Corrispettivi per giorno già compresi in fatture - esportazioni
Corrispettivi per mese già compresi in fatture - cessioni intra
Corrispettivi per mese già compresi in fatture - esportazioni
Corrispettivi per giorno già compresi in fatture - cessioni Italia
Corrispettivi per mese già compresi in fatture - cessioni Italia
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Gestione progressivi IVA caricati manualmente
Eventuali progressivi IVA caricati manualmente dalla specifica funzione vengono considerati nel totale fatturato IVA
solo per le ditte con periodicità IVA mensile.
Per le ditte con periodicità IVA trimestrale gli importi dei progressivi IVA caricati manualmente vengono esclusi dal
fatturato in quanto hanno come riferimento il trimestre e non il mese.

Regimi IVA speciali
Di seguito vengono riportate le modalità di derivazione relative a regimi IVA speciali.
•

Regime speciale MOSS
Vengono derivati tra le operazioni fatturate (e non tra i movimenti di prima nota) i documenti annotati sui
registri IVA Moss.
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•

Cessione beni di monopolio
Viene considerato il solo importo dell'aggio annotato nei registri IVA, sia per la contabilità semplificata, sia per
la contabilità ordinaria. Qualora l'aggio sia stato annotato solo in ambito prima nota, verrà compreso nel totale
dei movimenti di prima nota (se attivata l'opzione "Considera l'ambito prima nota nel calcolo del fatturato").

•

Ventilazione e Agenzia di viaggi
L'importo dei corrispettivi in presenza di ventilazione e l'importo dei documenti art.74-ter viene derivato al
lordo dell'IVA

•

Regime del margine
Viene derivato il prezzo di cessione del bene presente in fattura

•

Editoria
Viene considerato l’importo netto dell’operazione presente nel registro IVA dato dal prodotto tra il numero di
copie consegnate e il presso netto unitario.
Valutare la rilevanza di questo importo in considerazione dei ricavi estratti dai movimenti di prima nota.

Casistica non gestita
Esempio - Ditta con periodicità trimestrale
data registrazione: 01/05/2020
data documento: 01/05/2020
data del DDT: 30/04/2020 (informazione non presente nella funzione)
competenza IVA: la procedura imposta 06 ovvero l'ultimo mese del trimestre
Periodo in elaborazione aprile: la fattura dovrebbe essere considerata nell’analisi del fatturato, ma la casistica non viene
riconosciuta e quindi la derivazione non è automatica.
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Casi particolari
Derivazione movimenti con ambito "Prima nota" e ditta con esercizio "non solare".
Profis è impostato per derivare i movimenti contabili di prima nota dell'esercizio in corso al primo giorno del mese in
elaborazione e aventi data registrazione compresa nel mese in elaborazione, indipendentemente da una eventuale
competenza inserita nelle righe registrazione.
Nel caso di ditta con esercizio "non solare", se l'esercizio reperito come sopra finisce nel corso del mese in
elaborazione, verranno derivati solo i movimenti dell'esercizio che comprende la data di inizio periodo. Non viene

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

effettuato nessun ragguaglio ad anno.

Contemporaneo svolgimento di attività d'impresa con diritto al contributo e di attività di
lavoro autonomo senza diritto al contributo
Nel caso di contemporaneo svolgimento di attività d'impresa con diritto al contributo e di attività di lavoro autonomo
senza diritto al contributo, vengono comunque derivati tutti i movimenti IVA e tutti i movimenti di prima nota relativi a
tutte le attività svolte. Se si desidera far concorrere alla determinazione del fatturato la sola attività che ha diritto al
contributo, è possibile rettificare manualmente il totale del fatturato sottraendo l'importo dei movimenti IVA e di prima
nota relativi all'attività che non ha diritto al contributo.

Gruppo IVA
Gruppo IVA art. 70 DPR 633/72 con composizione/riclassificazione dati
Se presente la composizione/riclassificazione dati del Gruppo IVA il totale fatturato IVA e prima nota non viene
derivato. La funzione non è stata adeguata alla lettura dei movimenti delle singole partecipanti all'interno del gruppo
IVA.

Gruppo IVA art. 70 DPR 633/72 con progressivi IVA caricati manualmente
I progressivi IVA caricati manualmente sulla ditta Gruppo IVA vengono elaborati nel totale fatturato IVA.
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2. Istanza contributo a fondo perduto
Termini presentazione istanza
Per richiedere il contributo è necessario presentare un'istanza all'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di
avvio della procedura telematica. In particolare, il provvedimento n. 0230439 del 10 giugno 2020 ha disposto che le
istanze per il contributo a fondo perduto possono essere inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 15 giugno
2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.
Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, le istanze
possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

Modalità di presentazione
Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

Le modalità di presentazione dell'istanza possono essere solo informatiche, ossia tramite:
•

i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate con trasmissione di file telematici generati secondo le specifiche
tecniche approvate; in questo caso, il file telematico può contenere anche più istanze e può essere trasmesso da
un intermediario delegato dal soggetto richiedente; in caso di intermediario già delegato all'accesso dei servizi
del cassetto fiscale e/o ai servizi di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, non è necessario
produrre apposita e specifica delega;

•

la procedura web messa a disposizione all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi" con la quale può essere
trasmessa una sola istanza alla volta;

•

un apposito software di compilazione reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate; il file prodotto può essere
trasmesso tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Modalità di presentazione in caso di contributo superiore a 150.000 euro
Nel caso in cui l'ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, il modello dell'istanza deve comprendere anche
il quadro A (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con relativo elenco dei soggetti sottoposti alla verifica
antimafia) e deve essere esclusivamente presentato in formato pdf, con firma digitale del soggetto richiedente tramite
invio via PEC all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it

Accredito bancario del contributo
L'erogazione del contributo viene eseguito dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito sul conto corrente
corrispondente all'Iban indicato nell' istanza presentata.
Il conto corrente deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente; in caso contrario, l'istanza viene scartata.

Ricevute presentazione istanza
A seguito di trasmissione dell'istanza, il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate fornisce un primo messaggio in
cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell'istanza trasmessa che la identifica in modo univoco.
L'Agenzia delle Entrate esegue una serie di controlli formali su alcuni dei dati presenti nell'istanza e:
•

in caso negativo, rilascia una "ricevuta di scarto"

•

in caso positivo rilascia una prima ricevuta che attesta solo la "presa in carico" dell'istanza.
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Contestualmente alla messa a disposizione della ricevuta di presa in carico, l'Agenzia delle Entrate invia una
comunicazione, mediante un messaggio di posta elettronica certificata, all'indirizzo del richiedente presente nella banca
dati INI-PEC.
Dopo la prima ricevuta di presa in carico, il sistema dell'Agenzia effettua dei controlli più approfonditi al termine dei
quali, entro sette giorni, viene emessa:
•

in caso di esito negativo, una "ricevuta di scarto"

•

in caso di esito positivo, una seconda ricevuta che attesta l'"accoglimento" dell'istanza e l'esecuzione del
mandato di pagamento del contributo sull'Iban indicato nell'istanza.

Ogni ricevuta (di scarto, di presa in carico e di accoglimento dell'istanza) viene messa a disposizione
esclusivamente al soggetto che trasmette l'istanza nella sezione "ricevute" della propria area riservata dei servizi

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

telematici. All'interno della procedura web presente nel portale "Fatture e Corrispettivi", il soggetto richiedente o il
suo intermediario delegato può verificare in qualsiasi momento l'esito dell'istanza trasmessa.

Istanza sostitutiva e istanza di rinuncia
È possibile trasmettere una istanza sostitutiva di quella in precedenza inviata, anche in caso di scarto, ma solo fino al
momento del rilascio della seconda ricevuta.
È invece possibile presentare una istanza di rinuncia totale al contributo in ogni momento, anche oltre il 13 agosto
2020.
Le modalità di restituzione del contributo prevedono l'utilizzo del ravvedimento operoso tramite nuovi codici tributo
non compensabili che saranno istituiti con apposita risoluzione.
Solo se l'istanza di rinuncia è trasmessa prima del rilascio della "ricevuta di accoglimento" (seconda ricevuta), il
contribuente può inviare una nuova richiesta.
Anche la rinuncia può essere trasmessa dall'intermediario, tuttavia quelli appositamente delegati, possono presentare
l'istanza di rinuncia solo se hanno preventivamente presentato l'istanza; gli intermediari con delega di accesso al servizio
del Cassetto fiscale o al servizio di Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche possono invece presentare la
rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza.
In caso di presentazione dell'istanza via PEC, anche l'istanza di rinuncia deve essere inviata via PEC con modello in
formato PDF firmato digitalmente dal soggetto richiedente.

Flusso operativo suggerito
Per compilare l'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto, procedete come da flusso di seguito riportato.
Si ricorda che la derivazione dei ricavi e dei compensi 2019 avviene dall'Anno DF 2020, cioè da dichiarazioni,
per i soggetti solari, potenzialmente in fase di compilazione in questo periodo. Per ogni soggetto richiedente, se
presente più di una dichiarazione, vengono derivati i dati dalla dichiarazione avente stato più avanzato.
Prima di procedere alla derivazione dei dati reddituali, occorre pertanto, per i soggetti richiedenti, aver compilato la
dichiarazione dei redditi per l'Anno DF 2020.
In caso contrario, per la ditta o le ditte interessate non verrà derivato alcun dato, neanche l’anagrafica.
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Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

1. Dopo aver utilizzato la funzione "Analisi fatturato per contributo a fondo perduto" per individuare
le ditte per le quali gestire l'istanza (v. pag. 4 e successive)

2. Accedete alla funzione "Gestione istanza contributo a fondo perduto"
Consente di gestire, stampare, archiviare, il modello di istanza da presentare in via telematica oppure tramite PEC
(quest’ultima modalità solo in caso di importo contributo superiore a 150.000 euro).

3. Utilizzate il comando <Creazione multipla> per creare in modo massivo le istanze da gestire
Consente di creare in modo massivo le istanze per i soggetti selezionati, derivando contestualmente i principali dati
richiesti per la compilazione dell'istanza.
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4. Eseguite una prima creazione per le ditte per cui viene gestita la contabilità in Servizi Contabili (ditte
interne), impostando come tipologia dei dati da derivare "Dati contabili e reddituali/IVA"
Consente di creare le istanze per le ditte di cui è gestita la contabilità, derivando sia i dati da procedure contabili sia i
dati dal modello Redditi e dal modello IVA.
Se l'intermediario è delegato ai servizi del Cassetto fiscale del richiedente e/o alla
consultazione e acquisizione delle FTE, è possibile impostare in modo massivo il
relativo campo all'interno delle istanze mediante:
- derivazione dalla Gestione "Elenco deleghe ai servizi Cassetto fiscale e FTE"
- o impostazione manuale, senza controlli da parte della procedura.
Se l'intermediario NON è delegato ai servizi del Cassetto fiscale del richiedente e/o
alla consultazione e acquisizione delle FTE, è possibile valorizzare "Imposta Delega
istanza" e compilare la Data di conferimento delega, che verrà riportata nella sezione
Dati presentazione delle singole istanze.

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

La funzione “Elenco deleghe ai servizi Cassetto fiscale e/o FTE” è accessibile
dal menù "Gestione e servizi di base > Gestione unificata telematici"

Derivando i dati contabili (con o senza dati reddituali/IVA), la selezione dei soggetti richiedenti da derivare avviene esclusivamente
in relazione alle ditte dei Servizi Contabili selezionate, presenti nel gruppo di elaborazione indicato (ad es. nella videata è "GG").
In questo caso la procedura procede, solo per le ditte selezionate dal gruppo indicato, alla creazione dell'istanza, derivando i dati
contabili e derivando poi in sequenza, per le stesse anagrafiche, i dati reddituali/IVA dall'eventuale gruppo modello Redditi e
modello IVA selezionato oppure, se non indicati (come ad es. nella videata riportata sopra), eseguendo la derivazione da tutti gruppi
presenti nell'installazione, considerando per ciascun codice anagrafica/ditta, la dichiarazione che presenta lo stato più avanzato.

Derivazione dati successiva alla prima
In caso di creazione multipla successiva alla prima:
- se l'istanza è già presente con stato di avanzamento "Compilato", viene sovrascritta; i dati che non sono
oggetto di derivazione massiva, pertanto, dovranno essere ricompilati;
-

se l'istanza è già presente con stato di avanzamento successivo a "Compilato", viene creato un nuovo
progressivo.
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5. Eseguite una seconda creazione per le ditte per cui NON viene gestita la contabilità in Servizi
Contabili (ditte esterne), impostando come tipologia dei dati da derivare "Dati reddituali/IVA"
Consente di creare le istanze per le anagrafiche di cui sono gestite solo la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione
IVA (per cui la contabilità non è gestita in Studio).
Se l'intermediario è delegato ai servizi del Cassetto fiscale del richiedente e/o alla
consultazione e acquisizione delle FTE, è possibile impostare in modo massivo il
relativo campo all'interno delle istanze mediante:
- derivazione dalla Gestione "Elenco deleghe ai servizi Cassetto fiscale e FTE"
- o impostazione manuale, senza controlli da parte della procedura.
Se l'intermediario NON è delegato ai servizi del Cassetto fiscale del richiedente e/o
alla consultazione e acquisizione delle FTE, è possibile valorizzare "Imposta Delega
istanza" e compilare la Data di conferimento delega, che verrà riportata nella sezione
Dati presentazione delle singole istanze.

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

La funzione “Elenco deleghe ai servizi Cassetto fiscale e/o FTE” è accessibile
dal menù "Gestione e servizi di base > Gestione unificata telematici"

Derivando i soli dati reddituali/IVA, la selezione dei soggetti richiedenti da derivare avviene esclusivamente dalle
corrispondenti opzioni impostate. In particolare,
•

per la derivazione del modello redditi:
➢ in caso di indicazione del gruppo è possibile selezionare in dettaglio le dichiarazioni da derivare;
➢ in caso contrario, la procedura esegue la derivazione da tutti i gruppi presenti nell'installazione,
considerando per ciascuna anagrafica la dichiarazione che presenta lo stato più avanzato.

•

per la derivazione del modello IVA è invece possibile scegliere solo se indicare o meno un gruppo specifico dal
quale derivare i dati (se il campo è vuoto, la derivazione avverrà da tutti i gruppi secondo la logica vista prima),
ma la selezione dei codici anagrafici può avvenire solo dal gruppo modello Redditi.

Derivazione dati successiva alla prima
In caso di creazione multipla successiva alla prima:
- se l'istanza è già presente con stato di avanzamento "Compilato", viene sovrascritta; i dati che non sono
oggetto di derivazione massiva, pertanto, dovranno essere ricompilati;
- se l'istanza è già presente con stato di avanzamento successivo a "Compilato", viene creato un nuovo
progressivo.
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6. Controllate i requisiti richiesti per la presentazione dell'istanza prima di procedere al completamento
della gestione dell'istanza
Il contributo a fondo perduto spetta non solo in relazione al confronto tra il fatturato prodotto ad aprile 2019 e fatturato
prodotto ad aprile 2020 ma anche a determinati requisiti soggettivi (cioè che si tratta di soggetto diverso da quelli di cui
all'art.25, c.2 DL "Rilancio") che non possono essere controllati in automatico dalla procedura (ad esempio
professionisti iscritti ad altra Cassa oppure soggetti che hanno diritto ad altre indennità/bonus).
Pertanto, prima di procedere al controllo dei dati derivati ed al completamento della gestione dell'istanza, verificate con
attenzione la presenza dei requisiti soggettivi del soggetto richiedente.

Dettaglio dati derivati
Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

Si espongono di seguito i dettagli relativi ai dati contabili, reddituali e IVA derivati.

Dati contabili
Per ciò che concerne il dettaglio dei dati contabili derivati, fate riferimento a quanto riportato sopra da pag. 4 a pag. 10
in merito alla funzione "Analisi fatturato per il contributo a fondo perduto".
I dati derivati relativi a fatture/corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 corrispondono infatti esattamente a quelli
elaborati dalla funzione citata, con le stesse possibilità di apportare eventuali variazioni manuali.

Dati reddituali
Nella tabella che segue, si riepilogano in dettaglio i righi di riferimento dei quadri di reddito dai quali, in assenza della
causa di esclusione ISA =2 (cessazione attività) o di indicazione di attività cessata (solo per il quadro LM modello
Redditi Persone Fisiche), sono derivati i ricavi e i compensi relativi all'anno 2019.
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MODELLO

REGIME

QUADRO/RIGO

Contabilità ordinaria

RS116 - Ricavi delle vendite

Contabilità semplificata

RG2 col. 2 - Ricavi commi 1 (lett. a) e b) e 2 dell'art 85

RPF

RE2 col. 2 - Compensi da attività professionale/artistica

RSP

Regime L. 190/2014

da LM22 a LM27, colonna 3 Componenti positivi

Regime D.L. n. 98/2011

LM2 Componenti positivi

Contabilità ordinaria

RS116- Ricavi delle vendite

Contabilità semplificata

RG2 col. 5 - Ricavi commi 1 (lett. a) e b) e 2 dell'art 85
RE2 - Compensi da attività professionale/artistica

RSC

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

ENC

Contabilità ordinaria

RS107 colonna 2 - Ricavi

Contabilità ordinaria

RS111- Ricavi delle vendite

Contabilità semplificata

RG2 col. 7 - Ricavi commi 1 (lett. a) e b) e 2 dell'art 85

Regime art. 145 TUIR

RG4 col. 2 - Ricavi per la determinazione forfettaria

Contabilità pubblica

RC1 - Ricavi e altri proventi
RE2 - Compensi da attività professionale/artistica

La derivazione dei ricavi e dei compensi 2019, avviene solo dall'Anno DF 2020 per cui, per i soggetti solari, da
dichiarazioni potenzialmente in fase di compilazione. Se presente più di una dichiarazione per soggetto delegante,
verranno derivati i dati dalla dichiarazione avente stato più avanzato.
La derivazione non viene pertanto eseguita per i soggetti che presentano una data di fine periodo di imposta anteriore al
19 maggio 2020, per i quali i dati reddituali di riferimento sono quelli presenti nell'Anno DF 2019.
Inoltre, occorre fare particolare attenzione ai dati derivati in caso di operazione straordinarie, in quanto la
procedura deriva i dati solo dall'ultima dichiarazione gestita.

Dati IVA
Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non
commerciali, in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre considerare l'ammontare del volume d'affari (campo VE50 del
modello di dichiarazione IVA 2020).
In particolare, in assenza di precisi riferimenti per individuare con certezza assoluta la su indicata tipologia di soggetti,
la procedura esegue la derivazione del volume d'affari solo per i soggetti che nel modello Redditi hanno compilato:
•

il quadro RD - Redditi di allevamento e presentano un modello IVA in cui in almeno un intercalare è presente
un codice ATECO coincidente a quello indicato nel quadro RD del modello Redditi

•

il quadro RA - Redditi dei terreni e presentano un modello IVA in cui in almeno un intercalare è stato indicato
un codice ATECO compreso nella sezione A agricoltura, silvicoltura e pesca della tabella di "Classificazione
delle attività economiche - ATECO 2007". In particolare, i codici ATECO che sono compresi nella sezione A
sopra descritta, sono elencati nella funzione "Codici Ateco per derivazione volume d'affari":
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In caso di necessità, è possibile apportare modifiche all'elenco proposto, aggiungendo/eliminando i codici ATECO, al

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

fine di rendere eventualmente la derivazione del volume d'affari più adeguata rispetto alle casistiche gestite:

In presenza delle casistiche sopra descritte, nel caso in cui il soggetto richiedente abbia anche altre attività
commerciali o di lavoro autonomo, come indicato dalle istruzioni per la compilazione del modello, la procedura
deriva la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari del modello IVA.

Stampa istanza e stampa delega
I comandi di stampa consentono di:
•

stampare il modello dell'istanza allegando eventualmente le note inserite e le ricevute AdE di invio e di esito
dell'accoglimento dell'istanza

•

stampare la delega che il soggetto richiedente ha prodotto in modo specifico per la presentazione telematica
dell'istanza da parte dell'intermediario. La delega non è necessaria se l'intermediario è già abilitato ad accedere
ai servizi del Cassetto Fiscale e della consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche.
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Presentazione istanza tramite invio telematico e acquisizione ricevute
L’invio telematico dell’istanza
e l’acquisizione delle relative
ricevute (di "presa in carico" e
di "accoglimento") possono
avvenire dal punto di menù
evidenziato a lato, con le
medesime modalità (tramite
intermediario o direttamente)
utilizzate per altri modelli
fiscali, quali le dichiarazioni
dei redditi e i modelli F24.

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

Presentazione istanza tramite invio PEC
Per i soggetti richiedenti che hanno determinato un ammontare del contributo spettante superiore a 150.000 euro, il
modello dell'istanza deve comprendere anche il quadro A (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con relativo
elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia) e deve essere esclusivamente presentato con invio via PEC.
Il comando <INVIO VIA PEC> è disponibile nell'elenco delle istanze, solo per quelle che presentano una delle seguenti
modalità di presentazione (v. flusso operativo nelle pagine che seguono):
•

Intermediario PEC

•

Diretta PEC

Il comando <INVIO VIA PEC> prevede le seguenti fasi operative:
•

Crea PDF: fase eseguita
➢ tramite l'archiviazione del modello dell'istanza. L’archiviazione avviene in automatico con la funzione
di stampa ministeriale (utenti in possesso della Gestione Documentale);
➢ tramite il salvataggio in locale del modello dell'istanza. Il salvataggio dovrà avvenire necessariamente in
formato PDF, eseguendo il tipo di stampa "ministeriale" (utenti privi della Gestione Documentale);

•

Firma digitale: consente di apporre la firma digitale al file in formato PDF creato in precedenza. La firma
digitale dovrà essere del soggetto richiedente o, nei casi previsti, del rappresentante firmatario

•

Invio PEC: consente di inviare con uso della PEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata IstanzaCFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it, il file in formato PDF digitalmente firmato.

Le modalità operative per l'invio via PEC sono diverse per utenti:
A) in possesso della Gestione Documentale PROFIS;
B) non in possesso della Gestione Documentale PROFIS.
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Invio via PEC per utenti in possesso della Gestione Documentale PROFIS
Prerequisito: aver stampato in definitiva, e quindi archiviato in Gestione Documentale, il modello dell'istanza.
Flusso operativo
1. Nel ramo "Dati presentazione", oltre agli altri dati richiesti, impostate come modalità di presentazione
INTERMEDIARIO PEC o DIRETTA PEC: questa modalità può essere selezionata solo in caso di contributo

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

spettante superiore a 150.000 euro, oppure in caso di rinuncia al contributo in precedenza richiesto via PEC.

2. Compilate il quadro A - verifica antimafia (da compilare, in particolare, solo in caso di istanza di richiesta del
contributo e non invece in caso di rinuncia da inviare via PEC).
3. Eseguite la stampa definitiva (cioè "ministeriale" e non "di prova") del modello dell'istanza.

4. Utilizzate il comando <Invio via PEC> per l'istanza selezionata, per eseguire le restanti fasi di FIRMA DIGITALE
e INVIO PEC.

5. Dopo aver eseguito l'invio della PEC, si consiglia di verificare all'indirizzo di Posta elettronica certificata
indicato, l'accettazione e la ricezione dell'invio.
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Invio via PEC per utenti NON in possesso della Gestione Documentale PROFIS
Prerequisito: effettuare la stampa ministeriale dell’istanza avendo cura di salvarla in locale su file in formato PDF.
Flusso operativo
1. Nel ramo "Dati presentazione", oltre agli altri dati richiesti, impostate come modalità di presentazione
INTERMEDIARIO PEC o DIRETTA PEC: questa modalità può essere selezionata solo in caso di contributo

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

spettante superiore a 150.000 euro, oppure in caso di rinuncia al contributo in precedenza richiesto via PEC.

2. Compilate il quadro A - verifica antimafia (da compilare, in particolare, solo in caso di istanza di richiesta del
contributo e non invece in caso di rinuncia da inviare via PEC).
3. Per gli utenti non in possesso della Gestione Documentale, effettuate la stampa definitiva (cioè "ministeriale" e
non "di prova") dell'istanza su file PDF e salvate quest’ultimo in una cartella di vostro gradimento.

4. Utilizzate il comando <Invio via PEC> per l'istanza selezionata, per eseguire le restanti fasi di FIRMA DIGITALE
e INVIO PEC.

5. Dopo aver eseguito l'invio della PEC, si consiglia di verificare all'indirizzo di Posta elettronica certificata
indicato, l'accettazione e la ricezione dell'invio.
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Analisi fatturato per credito d'imposta locazioni
Analisi fatturato
Menù: Sevizi contabili > Contabilita' generale e IVA > Controlli > Analisi fatturato per credito d'imposta locazioni
L'art.28 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) ha previsto per i soggetti esercenti attività
d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento
dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati
allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale
e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

Nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso
non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico
o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi
canoni.
Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi
di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei
mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a
condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il
cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
La funzione, presente nel menu "Contabilità generale e IVA > Controlli", consente di valutare le ditte a cui spetta un
credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dall'art. 28 del
Decreto Rilancio.
In particolare:
•

deriva dai dati presenti nei Modelli reddito/Modello IVA il valore dei ricavi/corrispettivi 2019 per valutare che i
ricavi/compensi non siano superiori a 5 milioni di euro

•

confronta il fatturato dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2019 e 2020 per determinare la % di
diminuzione del fatturato del 2020

•

evidenzia per la ditta la differenza tra l'ammontare del fatturato 2020 e 2019

•

evidenzia per la ditta se sono stati movimentati i conti relativi ai canoni di locazione

•

evidenzia per la ditta se la diminuzione del fatturato 2020 è stato di almeno il 50%.
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Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

Per avviare l’analisi, è sufficiente inserire il
codice della ditta o delle ditte (queste ultime
tramite la "Selezione multipla") e cliccare su
OK (Invio). Tuttavia, per meglio comprendere
le logiche di derivazione e impostare
correttamente i conti per le ditte con Piano dei
conti Correlati personalizzati, si consiglia di
proseguire nella lettura delle note.

Anche per l’analisi del fatturato per il credito d’imposta locazioni, sono applicabili le stesse indicazioni (movimenti
Iva, di prima nota e logiche di derivazione degli stessi) già viste con riferimento all’analisi del fatturato per la
richiesta del contributo a fondo perduto (v. da pag. 4 a pag. 10) con in più alcune aggiunte dettagliate di seguito.

PARAMETRI CONTI (F3) e Conti canoni locazione movimentati
Sempre per i Piani dei conti Correlati personalizzati, oltre a dettagliare i conti da escludere nel calcolo del fatturato in
sede di derivazione dei movimenti di prima nota (come riportato a pag. 7 nel paragrafo "Parametri conti (F3)"),

occorre indicare anche i conti utilizzati per rilevare i canoni di locazione:
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Al punto 3 di entrambe le videate precedenti le righe dovranno essere valorizzate secondo gli elenchi (proposti da
Sistemi e personalizzabili dall’utente) riportati, rispettivamente, in Appendice da pag. 25 e da pag. 29).
Si tenga presente che i conti da riportare nel ramo FATTURATO PN: ESCLUDI CONTI sono gli stessi eventualmente già
caricati anche per l’"Analisi fatturato per contributo a fondo perduto". Pertanto, se già presenti perché caricati in altra
occasione, è possibile passare direttamente al ramo successivo, cioè "SELEZIONE CONTI SU CANONI LOCAZIONE", sulla
base di quanto riportato in Appendice da pag. 29.

Casi particolari

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

Oltre a valere quanto riportato per l’analisi del fatturato per il contributo a fondo perduto, vale anche quanto dettagliato
di seguito

Conti canoni locazione movimentati
L'informazione che i conti relativi ai canoni sono movimentati viene fornita in base alla movimentazione
indipendentemente che si tratti di un pagamento. Sarà cura dell'utente controllare la corretta competenza ed effettivo
pagamento.
Il controllo sulla movimentazione del conto viene effettuata sugli esercizi 2019 e 2020 indipendentemente dal tipo di
esercizio della ditta.

Strutture alberghiere
Le strutture alberghiere possono usufruire del credito d'imposta nei mesi aprile, maggio e giugno. La procedura non
riconosce le ditte che sono struttura alberghiera per cui sarà cura dell'utente di elaborare per questi soggetti i mesi di
riferimento corretti.
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APPENDICE
Analisi Fatturato e Parametri conti
Di seguito, per i Piani dei conti Correlati (ORD, SEMP e PROF) si riporta l’elenco dei conti (proposto da Sistemi e
liberamente modificabile dall’utente) da impostare per i Piani dei conti Correlati personalizzati prima di derivare i
movimenti di prima nota utili all’analisi del fatturato, affinché la derivazione degli stessi possa avvenire correttamente.
A tal fine, eseguire la funzione "ANALISI FATTURATO PER CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO" o "ANALISI FATTURATO

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

PER CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI"

presente nel Menù: Sevizi contabili > Contabilita' generale e IVA > Controlli

Dopo aver inserito il codice di una ditta
qualsiasi, cliccare il tasto "PARAMETRI CONTI
(F3)" per definire i conti da non considerare
nella derivazione dei movimenti di prima nota.

A questo punto, richiamare il Piano dei conti Correlato personalizzato (punto 1) e, tramite il tasto

(punto 2), inserire

i conti sulla base di uno degli elenchi riportati nelle pagine che seguono (ORD, SEMP o PROF) e congruo con il Piano
dei conti correlato personalizzato (ad es. SEMP, se il PdC personalizzato GAMMA è stato derivato da SEMP)

Nel caso di ANALISI FATTURATO PER CONTRIBUTO
A FONDO PERDUTO

Nel caso di ANALISI FATTURATO PER
CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

Il Piano dei conti utilizzato dalla
ditta (punto 1 precedente) può essere
ricavato ad es. da "Gestione ditte".
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Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

Piano dei conti ORD
SCHEMA BIL.ORD. VOCE +
DESCRIZIONE VOCE AVERE
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi

CODICE
ORD
730113
730119
730120
730121
730123
730127
730128
730135
730169
730171
730173
730301
730303
730305
730321
730309
730501
730511
730521
730901

DESCRIZIONE ORD

3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi

730903
730905

3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi

730907

3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi

730909
730911
730913
730915

3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi

730917

3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi

730919

3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi

730929

3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi

730931

3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.C.16.d.5 - Proventi diversi dai
precedenti da altre imprese
3.C.16.d.5 - Proventi diversi dai

730923
730925
730927
730933
851113

Risarcimento danni perdita prodotti e sinistri
Sopravvenienze attive da gestione ordinaria imponibili
Sopravvenienze attive da gestione ordinaria non imponibili
Sopravvenienze attive art.88 c.2 del TUIR rateizzate
Sopravvenienze attive art.88 c.2 del TUIR non rateizzate
Contributi in conto impianti
Contributi di cui all'art.18 DL 91/2014 (nuovi investimenti)
Arrotondamenti attivi diversi
Credito di imposta sui fondi comuni di investimento
Ripristini di valore immobilizzazioni materiali
Ripristini di valore immobilizzazioni immateriali
Plusvalenze da alienazione cespiti imponibili
Plusvalenze rateizzabili da alienazione cespiti
Plusvalenze non imponibili da alienazione cespiti
Plusvalenza civilistica da alienazione cespiti
Valore di realizzo dei cespiti per operazioni straordinarie
IVA da detrazione forfettaria
Utilizzo fondi area ordinaria
IVA compensata detraibile regime agricolo
Plusvalenze da operazioni straordinarie aziendali soggette a
tassazione separata
Plusvalenze da cessioni immobili civili (eventi straordinari)
Plusvalenze civilistiche da alienazione immobili civili (eventi
straordinari)
Plusvalenze civilistiche da operazioni straordinarie realizzative
aziendali
Plusvalenze da operazioni straordinarie realizzative aziendali
Plusvalenze e altri proventi da eventi straordinari
Plusvalenze da eventi straordinari rateizzate
Plusvalenze da eventi straordinari non imponibili non rilevanti
IRAP
Sopravvenienze attive imponibili da eventi straordinari o
esercizi precedenti
Sopravvenienze attive non imponibili e non rilevanti IRAP da
eventi straordinari o esercizi precedenti
Sopravvenienze attive imponibili IRES e non rilevanti IRAP
da eventi straordinari
Sopravvenienze attive non imponibili IRES da eventi
straordinari
Risarcimento danni per eventi accidentali
Contributi in c/capitale art.88 c.3 rateizzati
Contributi in c/capitale art.88 c.3 non rateizzati
Contributi in conto capitale non imponibili
Interessi attivi su c/c bancari

851115

Interessi attivi postali
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Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

SCHEMA BIL.ORD. VOCE +
DESCRIZIONE VOCE AVERE
precedenti da altre imprese
3.C.16.d.5 - Proventi diversi dai
precedenti da altre imprese
3.C.16.d.5 - Proventi diversi dai
precedenti da altre imprese
3.C.16.d.5 - Proventi diversi dai
precedenti da altre imprese
3.C.16.d.5 - Proventi diversi dai
precedenti da altre imprese
3.C.16.d.5 - Proventi diversi dai
precedenti da altre imprese
3.C.16.d.5 - Proventi diversi dai
precedenti da altre imprese
3.C.16.d.5 - Proventi diversi dai
precedenti da altre imprese
3.C.16.d.5 - Proventi diversi dai
precedenti da altre imprese
3.C.16.d.5 - Proventi diversi dai
precedenti da altre imprese

CODICE
ORD

DESCRIZIONE ORD

851117

Interessi attivi diversi imponibili

851119

Interessi attivi esenti

851153

Contributi in c/interessi esercizi precedenti

851155

Sconti attivi di natura finanziaria

851163

Plusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso iscritti
nell'attivo circolante imponibili
Plusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso iscritti
nell'attivo circolante esenti
Altri proventi finanziari da terzi

851165
851151
851317
851319

Sopravvenienze attive imponibili su altri proventi finanziari da
altre imprese
Sopravvenienze attive non imponibili su altri proventi
finanziari da altre imprese

Piano dei conti SEMP
SCHEMA BIL.ORD. VOCE +
DESCRIZIONE VOCE AVERE
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi

CODICE
SEMP
730113
730119
730120
730121
730123
730127
730128
730135
730169
730301
730303
730305
730309
730501
730521

3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi

730903
730909
730911
730913

3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi

730901

730915
730917

DESCRIZIONE SEMP
Risarcimento danni perdita prodotti e sinistri
Sopravvenienze attive da gestione ordinaria imponibili
Sopravvenienze attive da gestione ordinaria non imponibili
Sopravvenienze attive art.88 c.2 del TUIR rateizzate
Sopravvenienze attive art.88 c.2 del TUIR non rateizzate
Contributi in conto impianti
Contributi di cui all'art.18 DL 91/2014 (nuovi investimenti)
Arrotondamenti attivi diversi
Credito di imposta sui fondi comuni di investimento
Plusvalenze da alienazione cespiti imponibili
Plusvalenze rateizzabili da alienazione cespiti
Plusvalenze non imponibili da alienazione cespiti
Valore di realizzo dei cespiti per operazioni straordinarie
IVA da detrazione forfettaria
IVA compensata detraibile regime agricolo
Plusvalenze da operazioni straordinarie aziendali soggette a
tassazione separata
Plusvalenze da cessioni immobili civili (eventi straordinari)
Plusvalenze da operazioni straordinarie realizzative aziendali
Plusvalenze e altri proventi da eventi straordinari
Plusvalenze da eventi straordinari rateizzate
Plusvalenze da eventi straordinari non imponibili non rilevanti
IRAP
Sopravvenienze attive imponibili da eventi straordinari o
esercizi precedenti
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SCHEMA BIL.ORD. VOCE +
DESCRIZIONE VOCE AVERE
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.C.16.d.5 - Proventi diversi dai
precedenti da altre imprese
3.C.16.d.5 - Proventi diversi dai
precedenti da altre imprese
3.C.16.d.5 - Proventi diversi dai
precedenti da altre imprese
3.C.16.d.5 - Proventi diversi dai
precedenti da altre imprese
3.C.16.d.5 - Proventi diversi dai
precedenti da altre imprese
3.C.16.d.5 - Proventi diversi dai
precedenti da altre imprese
3.C.16.d.5 - Proventi diversi dai
precedenti da altre imprese
3.C.16.d.5 - Proventi diversi dai
precedenti da altre imprese
3.C.16.d.5 - Proventi diversi dai
precedenti da altre imprese

CODICE
SEMP

DESCRIZIONE SEMP

730923
730925
730927
730933

Sopravvenienze attive imponibili IRES e non rilevanti IRAP
da eventi straordinari
Sopravvenienze attive non imponibili IRES da eventi
straordinari
Risarcimento danni per eventi accidentali
Contributi in c/capitale art.88 c.3 rateizzati
Contributi in c/capitale art.88 c.3 non rateizzati
Contributi in conto capitale non imponibili

851113

Interessi attivi su c/c bancari

851115

Interessi attivi postali

851117

Interessi attivi diversi imponibili

851119

Interessi attivi esenti

730929
730931

851163
851165
851151
851317
851319

Plusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso iscritti
nell'attivo circolante imponibili
Plusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso iscritti
nell'attivo circolante esenti
Altri proventi finanziari da terzi
Sopravvenienze attive imponibili su altri proventi finanziari da
altre imprese
Sopravvenienze attive non imponibili su altri proventi
finanziari da altre imprese

Piano dei conti PROF
SCHEMA BIL.ORD. VOCE +
DESCRIZIONE VOCE AVERE
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.A.5.2 - Ricavi e proventi diversi
3.C.16.d.5 - Proventi diversi dai
precedenti da altre imprese
3.C.16.d.5 - Proventi diversi dai
precedenti da altre imprese

CODICE
PROF
730113
730119
730135
730145
730157
730301
730305
730501
730701
730703
730903
730911
730923

DESCRIZIONE PROF
Risarcimento danni perdita prodotti e sinistri
Sopravvenienze attive da gestione ordinaria imponibili
Arrotondamenti attivi diversi
Indennità risarcimento perdita reddito
Rimborsi spese anticipate in nome e per conto dei clienti
Plusvalenze da alienazione cespiti imponibili
Plusvalenze non imponibili da alienazione cespiti
IVA da detrazione forfettaria
Ricavi avvisi di parcella per prestazioni imponibili
Ricavi avvisi di parcella per prestazioni non imponibili
Plusvalenze da cessioni immobili civili (eventi straordinari)
Plusvalenze e altri proventi da eventi straordinari
Risarcimento danni per eventi accidentali

851113

Interessi attivi su c/c bancari

851115

Interessi attivi postali
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Analisi fatturato e Selezione conti su canoni locazione
Sempre per i Piani dei conti Correlati personalizzati, prima di procedere con l’ANALISI DEL FATTURATO PER IL
CREDITO DI IMPOSTA LOCAZIONI,

al fine di derivare correttamente i dati, oltre a parametrizzare i conti secondo quanto

riportato precedentemente da pag. 25, occorre indicare, nell’apposito ramo evidenziato sotto al punto 1, anche i conti

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

utilizzati per la rilevazione dei canoni di locazione.

Il Piano dei conti utilizzato dalla
ditta (punto 2 precedente) può
essere ricavato da "Gestione ditte".

L’inserimento dei conti (punto 3 precedente) avverrà sulla base di uno degli elenchi riportati sotto (ORD, SEMP o
PROF) e dovrà essere congruo con il Piano dei conti correlato personalizzato (ad es. SEMP, se il PdC personalizzato
GAMMA è stato derivato da SEMP).
Tali elenchi di conti, proposti da Sistemi e liberamente modificabili dall’utente, servono a Profis per verificare, per gli
esercizi 2019 e 2020, la movimentazione degli stessi ed evidenziare, all’interno dell'analisi del fatturato, l'informazione
su ciascuna ditta elaborata.
Si ricorda che l'informazione in merito alla movimentazione del conto viene fornita indipendentemente dal fatto che il
canone sia stato pagato o meno. Sarà cura dell'utente controllare la corretta competenza e l’effettivo pagamento.

Piano dei Conti ORD
CODICE CONTO ORD
800113
800115
800117
800114
800127
800129

DESCRIZIONE CONTO ORD
Canoni locazione immobili deducibili
Canoni locaz.immobili ad uso promiscuo
Canoni locazione immobili non deducibili
Canoni locazione immobili ded.IRAP
Canoni locaz.immob.veic.agenti/rappres.
Canoni locazione immobili veicoli aziendali non strumentali
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CODICE CONTO ORD
800133
800125
800131
801101

DESCRIZIONE CONTO ORD
Canoni locaz.immob.veic.promisc.dipend.
Canoni locaz.immobil.veicoli profess.
Canoni locaz.immob.veicoli inded.
Canoni passivi affitto d'azienda

Piano dei Conti SEMP

Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione

CODICE CONTO SEMP
800113
800115
800117
800114
800133
800131
801101

DESCRIZIONE CONTO SEMP
Canoni locazione immobili deducibili
Canoni locaz.immobili ad uso promiscuo
Canoni locazione immobili non deducibili
Canoni locazione immobili ded.IRAP
Canoni locaz.immob.veic.promisc.dipend.
Canoni locaz.immob.veicoli inded.
Canoni passivi affitto d'azienda

Piano dei Conti PROF
CODICE CONTO PROF
790553
800113
800115
800117
800133
800125

DESCRIZIONE CONTO PROF
Spese utiliz.serv.terzi strutt.polifunz.
Canoni locazione immobili deducibili
Canoni locaz.immobili ad uso promiscuo
Canoni locazione immobili non deducibili
Canoni locaz.immob.veic.promisc.dipend.
Canoni locaz.immobil.veicoli profess.
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