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di Amendola Gianluca       Tel. 080.5613526 – 080.5043846  
           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 7 
 

 

DEL 
 

 

0 3 . 1 0 . 2 0 2 2 
  

 

  Contenuto: 
 

1. REDDITI: STAMPA “PROSPETTO REDDITI” PER VERIFICA UNA TANTUM 200 EURO 
2. REDDITI: ERRATA CORRIGE AGENZIA ENTRATE DEL 12/9/2022 E DEL 22/09/2022 

3. CONTABILITA': AUTOFATTURA XML TIPO TD28 - ACQUISTI SAN MARINO 
4. BILANCI ETS DI CASSA 

5. CODICI TRIBUTO 

6. CREDITI CONTRIBUTIVI IVS/INPS 2020 
 

 
 

 

 

 

 
 

   
RICORDIAMO DI EFFETTUARE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI INVIATI CON TEMPESTIVITÀ 
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RREEDDDDIITTII  

 
PROSPETTO REDDITI LAVORATORI AUTONOMI/PROFESSIONISTI  
Alla scelta: 

REDDITI 

   1. Modello RPF 

      8. Stampe di Servizio 

         4. Varie 

            H. Prospetto Redditi 

 
è disponibile un nuovo programma per analizzare la situazione reddituale dei contribuenti. Si vuole mettere a 
disposizione uno strumento per l’analisi delle posizioni dei contribuenti, potenzialmente interessati alla richiesta del 
contributo di 200/150 euro per lavoratori autonomi e professionisti, di cui al DL 50/2022. 
Questa è la versione finale del programma, che rendiamo disponibile solo dopo la pubblicazione della circolare 
Inps N.103 del 26/09/2022. 
Oltre ai redditi rilevati dalle dichiarazioni del 2022 vengono esposti elementi quali: 
 
- Presenza di quadro RC per pensioni 
- Partita IVA 
- Versamenti effettuati alla cassa previdenziale se rilevabili in archivio 
- Presenza di oneri oltre RP21 
- Presenza RM 

 
Il risultato si sviluppa su QUATTRO formati di stampa utili per distinguere alcune categorie di soggetti: 

Formato 1 “D” Prospetto indennità una tantum lavoratori autonomi e 
professionisti con le ultime novità della circolare INPS N.103 del 26/9/2022 

 
Le colonne Indennità 200 ed Indennità 150 considerano i seguenti dati: 
1 ‐ x indennità 200 viene verificato il limite dei 35000,00 euro del reddito per indennità 
2 ‐ x indennità 150 viene verificato il limite dei 20000,00 euro del reddito per indennità 

3 ‐ in caso di presenza del quadro RC da pensione entrambe le colonne vengono valorizzate = NO 

4 ‐ x soggetti IVS la valorizzazione delle colonne è subordinata anche alla colonna Versamenti 
 
Formato 2 “O” Dedicato ai soggetti con sola tassazione ordinaria, riepiloga la situazione del contribuente in modo 
sintetico. 
Formato 3 “S” Per contribuenti con redditi soggetti ad imposte sostitutive viene prodotto un prospetto esteso dei 
valori rilevati, distinto per quadro LM, cedolare secca e IRPEF. 
Formato 4 “P” Raggruppa categorie di soggetti che necessitano di valutazioni particolari tipo componenti di 
imprese familiari, soci di società di persone e di studi professionali. Sono posizioni non sempre di titolari di Partita 
IVA, vengono evidenziati in modo da avere il dettaglio e sarà da valutare la posizione in ottica istanza del 
contributo. 
 
 
ERRATA CORRIGE AGENZIA ENTRATE DEL 12/9/2022 E DEL 22/09/2022 
Adeguati i programmi alle nuove errate corrige pubblicate dall’Agenzia delle Entrate per Redditi Persone Fisiche, 
Redditi Società di Persone, Redditi Società di Capitali, Enti non Commerciali, Irap e Consolidato Nazionale 
Durante l’aggiornamento vengono segnalati eventuali utenti interessati dalle modifiche. 
  
In particolare: 
- per le società di persone ora è consentito nel quadro RU per il codice credito H3 codice tributo 6916 compilare 

il rigo RU2 colonna 1 credito precedente; 
- per le persone fisiche è ora possibile compilare il quadro LM rigo 22 con le colonne 3 e 4 a zero. 

 
 

CCOONNTTAABBIILLIITTAA’’  --  AAUUTTOOFFAATTTTUURREE  XXMMLL  AACCQQUUIISSTTII  SSAANN  MMAARRIINNOO  

 
Dal 1/10/2022 in caso di Fattura di Acquisti di beni da San Marino CARTACEA CON IVA, occorre inviare 
all’Agenzia delle Entrate, una fattura XML avente le seguenti caratteristiche: 
 
- Tipo Documento = TD28 
- Cedente = Anagrafica del Fornitore di San Marino 
- Cessionario = Anagrafica dell’utente 
- Data = data della fattura fornitore 
- Numero = numero di protocollo della registrazione contabile 
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Con il presente agg.to consegniamo le modifiche apportate alla procedura al fine di gestire l’invio di questi file.  
Si tratta di fatture fornitori con iva esposta, per cui non sono soggette al regime del reverse charge. 
Nella causale di Fattura Fornitore che utilizzerete per registrarle, sarà necessario impostare il campo tipo 
documento = TD28.  
Occorrerà utilizzare causali diverse rispetto a quelle usate per acquisti da San Marino soggetti a reverse.  
Sul PDC 96 e 97 trovate la causale nuova da usare SOLO per gestire questa casistica: 
 
SM00 = Acq. S.Marino con iva (TD28) fattura cartacea beni 
 
Potete duplicare la causale sui vostri Piani dei Conti. 
La procedura per la creazione e l’invio del file è la stessa già usata per inviare le autofatture con tipo TD17, TD18 e 
TD19 
 
 

BBIILLAANNCCII  EETTSS  PPEERR  CCAASSSSAA  

 
Per gli utenti con Bilanci ETS di Cassa abbiamo apportato le seguenti modifiche: 
 
- Stampa situazione contabile da Contabilità → chiedendo la stampa per cassa verranno stampati i seguenti 

prospetti: 
▪ Nello stato patrimoniale verrà stampata solo la Cassa e la Banca 
▪ Nel Rendiconto di Cassa verranno stampati tutti i conti sia economici che patrimoniali che sono stati mossi 

o da una fattura incassata o pagata, o da una prima nota che movimenta come contropartita il conto cassa 
o banca. Le scritture di Apertura conto verranno considerate SOLO per i saldi di CASSA e BANCA 

▪ Nel Rendiconto di Cassa da contabilità verrà stampato solo un Avanzo/Disavanzo 
▪ Per ottenere la stampa di tutti i patrimoniali sarà necessario chiedere la stampa per competenza 

 
- Il programma che genera i conti dalla contabilità a Bilanci ETS riprenderà i saldi con la stessa logica scritta nel 

punto precedente per la stampa del Bilancino di cassa. 
 
 

CCOODDIICCII  TTRRIIBBUUTTOO  

 
La tabella “A.2.3.2 – codici tributo” è stata adeguata alle seguenti risoluzioni: 
 
‐ Risoluzione N.48/E del 14.09.2022: 6967; 
‐ Risoluzione N.49/E del 16.09.2022: 6968, 6969, 6970, 6971, 6972; 

‐ Risoluzione N.50/E del 23.09.2022: LP30, LP31, LP32, LP33, LP34, LP35, LP36; 

‐ Risoluzione N.51/E del 23.09.2022: 7741; 
‐ Risoluzione N.52/E del 23.09.2022: 6981. 
 
 

CCRREEDDIITTII  CCOONNTTRRIIBBUUTTIIVVII  22002200  

 
Come indicato nelle istruzioni ministeriali del quadro RR di Redditi 2022, il credito di competenza dell’anno 
precedente può essere utilizzato fino al 30/11/2022, data della presentazione della dichiarazione relativa all’anno di 
imposta 2021. 
La funzione di aggiornamento del quadro RR sarà effettuata a dichiarazione chiusa. 
È disponibile un programma di utilità alla scelta che segue, da utilizzare allo scopo: 
 

R. REDDITI 

   1. Modello RPF 

      E. Contributi IVS 

         P. Programmi di Servizio 

            V. Riaggiorno cred. A.P. utilizzato 

 
È opportuno utilizzare la maggior parte del credito possibile ed evitare di dover provvedere alla richiesta di 
rimborso. 
Se eseguite la generazione del file telematico per l’invio della dichiarazione avrete un avviso che la funzione non è 
possibile fino a quando non sarà adeguato il quadro RR. 


