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           Fax 080.9678699  

Sede: Via A. Favia 1 –  70124  BARI       E-Mail: info@inforware.it 
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A G G I O R N A M E N T O   P R O C E D U R A  

 

 

RELEASE 
 

 

2 0 2 2 1 3 
 

 

DEL 
 

 

2 4 . 0 6 . 2 0 2 2 
  

 

  Contenuto: 
 

1. AGGIORNAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI 
2. REDDITI QUADRO RS PROSPETTO AIUTI DI STATO 

3. REDDITI: RPF QUADRO RR 
4. REDDITI: CIRCOLARE INPS 

5. REDDITI: RPF RN43 

6. QUADRO RU 
7. DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO 

8. CODICI TRIBUTO 
 

 

 

 

 
 

   
RICORDIAMO DI EFFETTUARE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI INVIATI CON TEMPESTIVITÀ 
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AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  TTAABBEELLLLEE  AADDDDIIZZIIOONNAALLII  CCOOMMUUNNAALLII  

 
Aliquote / Esenzioni / Scaglioni addizionali comunali 
È possibile eseguire l'aggiornamento delle addizionali/esenzioni comunali per Redditi2022 sulla base della banca 
dati aggiornata al 14 Giugno 2022. 
 
Sequenza operativa: 
a) eseguire il programma "R.1.U.2 Imp. % Add./Esenz.Comunali" impostando "S" al campo "Tipo Elaborazione"; 

verranno stampati i comuni che in archivio risultano aver subito modifiche. 
In allegato verrà prodotto anche l'elenco degli utenti che sono interessati, per il calcolo del saldo e/o 
dell'acconto, dalle variazioni subite con il nuovo rilascio. 

b) Se si desidera aggiornare in automatico tali differenze si può rieseguire il programma "R.1.U.2 Imp. % 
Add./Esenz. Comunali" impostando "A" al campo "Tipo Elaborazione". 

c) in ogni caso dopo aver aggiornato manualmente le aliquote, o come indicato al precedente punto b), eseguire 
un ricalcolo del quadro N/V (R.1.6.1.3) per gli utenti interessati. 

  
 

RREEDDDDIITTII::  QQUUAADDRROO  RRSS  PPRROOSSPPEETTTTOO  AAIIUUTTII  DDII  SSTTAATTOO  

 
Con il presente aggiornamento, per il rigo RS401 delle dichiarazioni PF / SP / SC / ENC, si rende disponibile la 
ripresa automatica per gli elementi contenuti nella dichiarazione Redditi 2022. 
 
Da indicazioni contenute nelle istruzioni alcuni aiuti non devono essere indicati se rientrano nel Temporary 
Framework e/o in alcune Istanze Rimborso Covid → ATTENZIONE: 
 
nel presente prospetto non vanno indicati i dati relativi agli aiuti di Stato che rientrano nell’ambito della 
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le 
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID‐19” (c.d. Temporary 
Framework) e successive modifiche, i cui dati necessari per la registrazione nel RNA (ad esempio, forma giuridica, 
dimensione impresa, settore, ecc.) sono stati già comunicati all’Agenzia delle entrate mediante l’autodichiarazione 
di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale del 20 gennaio 2022 (per maggiori dettagli si rinvia alle istruzioni per la compilazione della citata 
autodichiarazione). 
 
Il rigo può essere gestito in modo completamente manuale se si ritiene di non dover utilizzare l’automatismo 
previsto, in fase di attribuzione di dichiarazione definitiva è attivo un controllo per verificare la compilazione dei dati 
incrociati tra Prospetto Covid, quadro RU e rigo RS401. 
 
I dati inseriti nel Prospetto Covid provengono dalla contabilità e sono da considerarsi extra modello.  
La verifica tra quadro RU e rigo RS401 è attiva anche nel controllo telematico ministeriale. 
 
Gestione automatica 
Gli aiuti vengono rilevati dai righi della dichiarazione, dal Prospetto Covid e dalle istanze Covid/Temporary 
Framework inserite nella procedura Easy. 
 
Per utilizzare la gestione automatica la dichiarazione deve essere completata e non definitiva. 
 
Ai fini della non compilazione di RS401, il programma verifica solo le seguenti istanze per le quali risulta essere 
stato effettuato un invio telematico: 
‐ C.I.1.1.4 – Istanza DL Sostegni Bis 

‐ C.I.1.1.5 – Istanza DL Sost. E Sost. Bis 10‐15 mln 

‐ C.I.5.1 – Comunicazione Rimanenze settore tessile 

‐ C.I.1.1.7 – Istanza attività chiuse 
‐ C.I.1.1.6 – Istanza DL Sost. Bis contr. pereq. 

‐ C.I.8.1 – Dich. atto notorio requisiti Temporary Framework 

‐ C.I.6.1 – Comunicazione spese teatri e spettacoli. 
  
Dal campo codice aiuto, selezionando SF6, si può ottenere la lista esposta di seguito, conterrà il dettaglio di tutti gli 
aiuti previsti, (sul campo file import Paghe, dare invio per proseguire nella visualizzazione): 
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L’esposizione prevede a inizio lista i dati manuali, saranno accodati gli automatici rilevati dalla dichiarazione, la 
colonna “Provenienza” con la “M” evidenzia la provenienza manuale. 
Per gli aiuti automatici provenienti da dichiarazione, evidenziati con la “D” nella colonna “Provenienza”, viene 
compilata la colonna dettaglio con l’indicazione del rigo da dove è rilevato o la scelta a menù del Prospetto Covid 
dove è stato indicato. 
Se l’aiuto rientra nell’ambito del “Quadro Temporary Framework nelle righe sottostanti a quella dell’aiuto vengono 
indicati i modelli dove l’aiuto risulta essere indicato; in queste righe viene esposta nella colonna “Provenienza” la 
tipologia del modello: 
 

• I = Istanza 

• C = Comunicazione 

• T = Temporary Framework 
 
Nella colonna “Dettaglio” viene esposta la relativa scelta a menù per consentire una comprensione più agevole. 
Nella colonna “Riprendi” dell’aiuto vengono proposti i seguenti valori: 
- N = Aiuti da NON riprendere → Aiuto che risulta indicato in un’istanza Covid/Temporary Framework e non va 

indicato in RS401 
- S = Aiuto da riprendere → Aiuto che non risulta indicato in un’istanza Covid/Temporary Framework e che va 

indicato in RS401 
- V = istanze Covid/Temporary valida con aiuto indicato 

 
Ai fini della generazione del rigo RS401 non vengono considerati i righi con la colonna “Riprendi” uguale a “N” o 
“V”. 
  
Attraverso il tasto funzione “Sh-F7” è possibile variare da “S” a “N”, e viceversa, il contenuto della colonna 
“Riprendi” dell’aiuto selezionato forzando di fatto la ripresa; non è disponibile per i dettagli con la colonna “Riprendi” 
uguale a “V”. 
 
Attraverso il tasto funzione “F6” è possibile visualizzare per esteso la descrizione completa dell’aiuto o 
dell’istanza/comunicazione del rigo selezionato. 
 
Al termine, digitando “F1 genera” verrà compilato il quadro RS creando tanti moduli quanti sono gli aiuti da 
dichiarare. 
 
La compilazione del rigo degli aiuti di stato prevede l’indicazione obbligatoria di dati particolari in base al codice 
aiuto. 
 
Ai fini della compilazione del rigo RS401 non devono essere considerate valide le istanze Covid/Temporary 
Framework per le quali sia stato generato il telematico e poi non sia stato effettivamente presentato; in questo caso 
è necessario indicare la mancata presentazione dell’istanza attraverso il tasto funzione “F10” in corrispondenza 
della lista nella relativa scelta a menù per far sì che non venga ritenuta valida: 
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RREEDDDDIITTII::  RRPPFF  QQUUAADDRROO  RRRR  

 
1) Dichiarazioni con Esoneri Contributivi L. 178/2020 
La presente revisione consente la definizione delle dichiarazioni con esonero contributivo L. 178/2020. 
Come riportato nella circolare INPS 66 del 9 giugno 2022, i versamenti effettuati per minimale di artigiani/ 
commercianti e acconti dei professionisti iscritti alla gestione separata devono essere indicati per l’effettivo valore 
versato, conseguentemente chi ha usufruito della sospensione otterrà il quadro RR con l’esposizione di saldi a 
debito per contribuzione interessata dal beneficio. 
Per la dichiarazione Redditi 2022 sarà corretto compilare gli F24 per i versamenti di saldo minimale e gestione 
separata con importi che differiscono dal risultato dei quadri. 
Le differenze saranno imputate all’utilizzo della quota di esonero concesso. 
Di seguito illustreremo i dettagli operativi per il quadro e dei modelli F24 collegati. 
 
2) Interventi per indicare i versamenti effettivi 

a) Artigiani / Commercianti 
Le rettifiche vanno impostate nella maschera 5 dell’archivio IVS. Inizialmente troverete le rate calcolate al 
lordo delle quote di esonero, attivate la forzatura con il codice “E” e indicate il valore effettivamente versato 
riferibile ad ogni singola rata, non vanno rettificate le rate normalmente versate. 
I dati relativi alla scadenza, sede, codice INPS e periodo non sono influenti per il calcolo del quadro RR, le 
date di versamento sono utili per la ripresa automatica degli oneri e se diverse è bene adeguarle attivando 
la forzatura. 

 

 
 

b) Professionisti 
Verificate il valore dell’acconto versato indicato al rigo RR5 colonna 16, deve riportare la somma dei 
versamenti effettuati, se diverso va corretto variando il valore esistente. 
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3) Esonero disponibile 
L’importo degli esoneri concessi è un rigo del modello. 
Frequentemente i contribuenti, in via precauzionale, hanno comunque versato contributi che potevano essere 
sospesi, in attesa dell’accettazione dell’istanza presentata. 
 
La situazione frequente a inizio 2022 vedeva quote di esonero disponibili e potenzialmente utilizzabili, ne consegue 
che esistono casi di utilizzi per i versamenti di rate 4 2021 di minimale al 16/02/2022 e anche per la rata 1 del 
16/05/2022. 
 
Di conseguenza, il valore utilizzabile in riduzione dei versamenti previsti per la dichiarazione Redditi 2022 deve 
essere la quota attualmente disponibile, deve considerare eventuali utilizzi per ridurre altri versamenti in scadenza 
nel corso dell’anno 2022 e istanze di rimborso presentate in attesa di perfezionamento. 
 
4) Artigiani / Commercianti 
Per gli iscritti alla gestione artigiani / commercianti è stato inserito un nuovo campo in archivio IVS in seconda 
videata. 
Non è un dato del modello, è necessario per indicare la quota di esonero realmente disponibile utile per ridurre i 
versamenti di minimale. 
Il versamento previsto in F24 sarà il debito di RR2 colonna 16 – il valore indicato come esonero fruibile. 
 

 
 
5) Professionisti 
Per i professionisti non è stata prevista l’indicazione della quota di esonero fruibile considerando che la 
contribuzione non prevede scadenze diverse rispetto al saldo e acconti di dichiarazione. 
Il calcolo dei versamenti avviene secondo le specifiche contenute nella circolare INPS 66/2022, riduce il saldo con 
la quota di esonero rilevata dal rigo RR9 colonna 2, se è disponibile un ulteriore residuo riduce rispettivamente il 
primo e il secondo acconto. 
L’eventuale ulteriore eccedenza dovrà essere chiesta a rimborso. 
  
ATTENZIONE!!! 
 
6) Situazioni non automatiche 
Al momento non è ancora stato implementato il calcolo per: 
 

- LE IMPRESE FAMILIARI 
- le attività particolari di affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo. 

 
Al momento potete solo forzare manualmente i versamenti per queste categorie.  
Sarà previsto l’aggiornamento in successivi rilasci. 
 
 

RREEDDDDIITTII::  RRPPFF  

 
Durante l’aggiornamento potrebbe stampare un elenco di utenti per i quali è stato modificato l’importo di RN43. 
Verificate gli utenti evidenziati e procedere eseguendo le istruzioni della stampa. 
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DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE  IIMMPPOOSSTTAA  DDII  SSOOGGGGIIOORRNNOO  

 
Come noto con il Decreto 29.4.2022 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il modello di 
dichiarazione dell’imposta / contributo di soggiorno, utilizzabile sia dai gestori delle strutture ricettive per la 
dichiarazione, che dai soggetti che incassano effettivamente il corrispettivo. 
 
Si ricorda che vanno presentate le dichiarazioni relative all’anno 2020 e all’anno 2021, la scadenza è stata 
prorogata al 30/9/2022. 
 
Con il presente aggiornamento sono stati aggiunti i seguenti programmi finalizzati alla presentazione della 
dichiarazione: 
1) “R.S.1 – Modello Imposta di soggiorno”; → Attenzione entrando nella scelta viene richiesto l’anno da 

elaborare. Occorre indicare l’anno del periodo d’imposta da dichiarare, per cui 2020 per la dichiarazione 
relativa all’anno 2020, e 2021 per la dichiarazione relativa all’anno 2021 

2) “R.S.2 – Stampa Modello Imp. di Soggiorno”; 
3) “R.S.3 – Invio Telematico Modello Imp. Soggiorno”; 
4) “R.S.4 – Stampa Impegno TX Telematica Imp. Soggiorno”; 

 
Attenzione: per una necessità tecnica, al fine di poter procedere con la compilazione del modello, è necessario 
aver già inserito il frontespizio IMU dell’utente. 
  
 

QQUUAADDRROO  RRUU  

 
Durante l’aggiornamento potrebbe stampare: 
 

- un elenco di utenti per i quali c’è stato un errore di riporto tributi in F24 
- un elenco di utenti per i quali ha creato dei progressivi a zero dei codici credito 2L 3L L3 

 
Verificate gli utenti evidenziati e procedere eseguendo le istruzioni della stampa. 
 
 

CCOODDIICCII  TTRRIIBBUUTTOO  

 
La tabella “A.2.3.2 – codici tributo” è stata adeguata alle seguenti risoluzioni: 
 
‐ Risoluzione N.29/E del 20.06.2022: 2710, 2711, 1939, 8939 


