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 INFORWARE 
di Amendola Gianluca         Tel. 080.5613526 – 080.5043846  
           Fax 080.9678699  

Sede: Via A. Favia 1 –  70124  BARI       E-Mail: info@inforware.it 

D.F. : Via J. F. Kennedy 17 – 70019  Triggiano (BA)      Http://www.inforware.it 

 

 
 

 

 

 

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 3 0 5 
 

 

DEL 
 

 

1 5 . 0 2 . 2 0 2 3 
  

 

  Contenuto: 
 

1. GESTIONE RITENUTE 

2. CERTIFICAZIONE UNICA 2023 

3. MODELLO IVA 74 BIS 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

   
RICORDIAMO DI EFFETTUARE TUTTI GLI AGGIORNAMENTI INVIATI CON TEMPESTIVITÀ 

 
 
  
 
 
 

mailto:info@inforware.it
http://www.inforware.it/
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GGEESSTTIIOONNEE  RRIITTEENNUUTTEE  

 
Le novità che interessano la gestione ritenute e la successiva generazione della CU 2023 riguarda la compilazione 
del punto 6. 
 
Nel punto 6 della CU-2023 è stato aggiunto il seguente codice: 
15 - nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), 
relative ai compensi percepiti dai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 e che alla data del 31 
dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’art. 44 del D.L 31 maggio 2010, n. 78 che hanno 
esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 marzo 2022. 
 

770 

   1. Gestione Ritenute 

      S. Gestione Ritenute 
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IMPORTANTE 
Prima di procedere con la gestione delle CU2023, verificare che i soggetti forfetari/minimi, come da specifiche 
indicate nella circolare dello scorso anno, presentino all’interno della gestione ritenuta un Codice Tributo per 
esempio “MINI” con % di assoggettamento (vuota) 
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CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  UUNNIICCAA  22002233  

 
Con la presente release si rilascia: 
1) Gestione completa quadri 
2) Travaso contabile da ritenute e CO.CO.PRO. 
3) La stampa dei modelli ordinario e semplificato da eseguire in formato pdf. 
4) Generazione telematico 
5) Import da file telematico 
6) “F7” Dichiarazione definitiva 

 
Attenzione: si ricorda che l’anno di riferimento delle CU2023 deve essere 2022. Prestare attenzione la prima volta 
che entrate in tutte le scelte che richiedono tale indicazione: (travaso contabile, stampe ecc.). 
 
La gestione a video presenta tutti i campi previsti dal modello ORDINARIO. La distinzione fra ORDINARIO e 
SINTETICO si riduce alla selezione in fase di stampa del modello. 
  
Il modello ORDINARIO è quello per il sostituto, stampa formato “C = Ordinario” costituito da: 
 
- FRONTESPIZIO: Dati sostituto, Rappresentante, Impegno presentazione telematica 
- Eventuale QUADRO CT 

 
Esclusivamente per i sostituti che non hanno ancora presentato all’Agenzia Entrate la comunicazione per la 
ricezione per via telematica dei dati relativi al mod. 730-4. 
Quindi tutti quei sostituti che nella comunicazione devono avere almeno una certificazione con redditi di lavoro 
dipendente e che non hanno mai comunicato i dati con il modello CT anni precedenti oppure con una 
comunicazione CSO. 
 
- CERTIFICAZIONI: Dati anagrafici sostituto e percettore, 

Certificazione LAVORO DIPENDENTE ASSIMILATI… 
Certificazione LAVORO AUTONOMO PROVVIGIONI… 
Certificazione LOCAZIONI BREVI 

 
Il modello SINTETICO è quello da consegnare al percettore, stampa formato “P = Percettore” costituito da: 
- CERTIFICAZIONE: Dati anagrafici sostituto e percettore, 

Certificazione LAVORO DIPENDENTE ASSIMILATI… 
Certificazione LAVORO AUTONOMO PROVVIGIONI… 
Certificazione LOCAZIONI BREVI 
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IISSTTRRUUZZIIOONNII  

 
- Procedere alla generazione della Certificazione UNICA 2023 con la funzione di travaso contabile; 
- Eseguire la stampa del modello con l’opzione “P” di prova per una prima verifica. 

 
I dati che vengono travasati automaticamente, sono: 
- quelli presenti in gestione ritenute che confluiscono nella sezione relativa al lavoro autonomo. 
- Quelli presenti nella gestione conguagli CO.CO.PRO. che confluiscono nella sezione relativa al lavoro dip.te 

assim.ti 
 

770 

   2. Certificazione unica 2023 

      6. Travaso contabile 

 
Selezionare la stampante, gli utenti da elaborare e confermare. 
Anno riferimento 2022. 
 

 
 
Al termine si ottiene una lista con i movimenti elaborati. 
I compensi corrisposti e le ritenute della sezione lavoro autonomo, sono ripresi riepilogandoli per percipiente e 
causale presente in archivio ritenute. Quindi in forma totalizzata per causale di compenso. Vengono evidenziati con 
** i movimenti privi di causale di tipologia reddituale. 
La stampa del travaso dettaglia i movimenti e alla fine espone i totali generali per ogni utente sostituto. 
Vengono ripresi i compensi pagati nel 2022. 
 
Ricordiamo la presenza di un programma di servizio per ottenere la stampa di tutti i percettori con compensi senza 
data pagamento. 
 

770 

   1. Gestione Ritenute 

      S. Stampe di servizio 

         5. Percipienti senza data pagamento 
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Le stampe dei compensi e certificazioni in carta libera presenti nella gestione ritenute, sono sempre disponibili per 
verifiche dettagliate. 
 

770 

   1. Gestione ritenute 

      5. Stampa compensi a terzi 

 

 
 

Per chi gestisce i CO.CO.PRO., i dati da archivio conguagli vengono travasati nella sezione Lavoro dipendente e 
assimilati. 
 
Occorre verificare manualmente i seguenti dati: 
 
- DATI FISCALI (terza maschera): 

Date inizio fine rapporto e flag in forza 31/12 punti 8-9-10. 
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Si ricorda che la compilazione di questo quadro, è riservata ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e 
assimilati. 
 
- PARTE DATI PREVIDENZIALI sezione III Collaborazioni Coordinate e Continuative punti 49 o 50 (Mesi per i 

quali è stata presentata la denuncia Uniemens), per indicare le relative “X”. 
 
Tutti: “X” al punto 49. In alternativa al punto 49, compilare punto 50 mettendo la “X” sui mesi da escludere. 

 

 
 
I dati della CU sono classificati per provenienza testando un indicatore presente sia nel frontespizio che nella prima 
maschera di ogni certificazione campo “Origine”. 
 
Manuale  (inserimento manuale) 
Travaso  (travaso contabile) 
Importata  (import da file telematico esterno) 
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Nel caso si volesse ripetere il travaso contabile di un utente già generato, valorizzare “S” alla richiesta: 
 

 
 
I dati già importati con origine “Travaso” verranno cancellati e riscritti. 
 
S. Stampa modelli 
 
In particolare la stampa del modello prevede due formati: 
C: Modello ORDINARIO 
P: Modello SEMPLIFICATO 
 
Formato C = Ordinario 
 

 
 

Stampa il modello ORDINARIO riservato al sostituto composto da: 
Frontespizio, eventuale quadro CT, Certificazioni Lavoro dipendente e/o Lavoro autonomo Locazioni brevi. 
 
La stampa consente di valorizzare la data impegno alla trasmissione del frontespizio se non è stata inserita. 
Si consiglia di indicare una data coincidente con quella odierna di stampa o al limite inferiore a quella di 
esecuzione del controllo ENTRATEL. Se si valorizza nel frontespizio del sostituto una data di impegno alla 
trasmissione ad esempio 01/03/2023, poi questa viene controllata dal diagnostico Entratel che restituisce errore 
bloccante se il controllo viene eseguito in data maggiore a quella indicata nel frontespizio. 
 
Supponendo di stampare 2 Utenti sostituti, se nelle opzioni della Syspooler si sceglie “Genera un unico file” viene 
generato un unico PDF. 
Se si sceglie “Genera un file per ogni utente” vengono generati distinti PDF per ogni utente sostituto. 
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Formato P = Semplificato 
 
Modello da consegnare al percettore 

 
 
Stampa il modello SEMPLIFICATO da consegnare al percettore entro il 16 marzo 2023. 
 
La stampa aggiorna la data di stampa in ogni certificazione. 
La stampa in modalità definitiva valorizza il flag di stampato in ogni certificazione. 
  
Supponendo di stampare 2 Utenti sostituti, se nelle opzioni della Syspooler si sceglie “Genera un unico file” 
vengono generati distinti PDF per ogni sostituto. 
 
Se si sceglie “Genera un file per ogni utente” vengono generati distinti PDF per ogni percipiente.(uno per ogni C.F. 
percipiente). 
 
3. Riepilogo certificazione unica 
 
Produce una stampa di riepilogo sulla base del modello ministeriale totalizzando per ogni punto che prevede un 
importo, la somma di tutte le certificazioni presenti per utente sostituto. 
 
- Generazione del file telematico con relativo controllo diagnostico Entratel interno. 
- Import da file telematico (da esterno altre procedure) 
 
TELEMATICO E FUNZIONALITA’ CONNESSE: 
 
Dalla scelta: 1. Frontespizio: 
sulla lista dei frontespizi, il tasto “F7” oltre a mettere il definitivo ai fini del data entry, permette di eseguire il 
controllo telematico Entratel della dichiarazione. 
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Consente di verificare i dati, senza generare il file telematico e senza mettere il flag di telematico sulle certificazioni. 
È preferibile quindi operare in questo modo prima di generare il file del telematico. 
 
Generazione Telematico: 
La generazione del file telematico elabora sempre in modalità definitiva valorizzando il flag di telematico definitivo 
su ogni singola certificazione. 
 

 
 
Tipo selezione = X Elabora tutte le certificazioni che non hanno il flag telematico e mette il flag telematico. 
Tipo selezione = T Elabora tutte le certificazioni anche quelle con il flag di telematico già valorizzato. 
  
La generazione del telematico, valorizza il flag di TELEMATICO eseguito in ogni certificazione oltre al blocco dati 
anagrafici e relativo flag presente nel frontespizio sostituto e in ogni singola certificazione. 
 

 
 
Il programma del telematico, blocca automaticamente i dati anagrafici di sostituto e percettore, che devono essere 
“congelati” alla data di generazione del telematico. 
All’occorrenza, gli indicatori di blocco dati anagrafici, possono essere rimossi con la funzione 
 

770 

   2. Certificazione Unica 2023 

      T. Trasmissione telematico 

         4. Sblocco dati anagrafici 

 
La scelta 5. Variazione Flag Telematico Percipiente consente di togliere/mettere la “X” dal telematico definitivo 
per le certificazioni selezionate. 
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770 

   2. Certificazione Unica 2023 

      T. Trasmissione telematico 

         5. Variazione flag telematico percipiente 

 
Import da file telematico” è la funzione che consente d’importare files telematici esterni. 
 

770 

   2. Certificazione Unica 2023 

      T. Trasmissione telematico 

         2. Import da file telematico 

 
ATTENZIONE, NEL TRACCIATO DEL FILE TELEMATICO RELATIVO AL LAVORO DIPENDENTE E 
ASSIMILATO, NON È PREVISTA LA PARTE DESCRITTIVA RELATIVA AI CODICI ANNOTAZIONE. 
L’IMPORTAZIONE DI CU LAVORO DIPENDENTE DA FILE PAGHE ESTERNI, PUO’ AVERE LA FINALITA’ DI 
“RIUNIRE” TUTTI I DATI DI UNA COMUNICAZIONE MODELLO ORDINARIO E PROCEDERE AD UN UNICO 
INVIO DI FILE TELEMATICO. 
LA STAMPA DEL MODELLO SINTETICO DA CONSEGNARE AL PERCETTORE, CON LA PARTE 
DESCRITTIVA DEI CODICI ANNOTAZIONE, SAREBBE DA ESEGUIRE DAL PROGRAMMA DI ORIGINE. 
NEL FILE IMPORTATO QUINDI CI SARANNO SOLO I CODICI ANNOTAZIONE. LA NOSTRA PROCEDURA 
NATURALMENTE CONSENTE L’INSERIMENTO MANUALE DELLA PARTE DESCRITTIVA. 
 
Il file da importare deve essere nel formato telematico standard e deve aver superato i controlli Entratel. 
Prima di procedere ad una importazione consigliamo di: 
- Eseguire la verifica Entratel per assicurarsi che il formato sia corretto. 
- Eseguire con “Tipo elaborazione” = S (solo stampa senza aggiornamento archivi) per verificare i contenuti. 

 

 
 
Prima di eseguire la funzione con aggiornamento, se avete inserito il frontespizio della C.U. del corrispondente 
sostituto da importare, è possibile con “F6” dal campo “Utente unico” ottenere la lista dei frontespizi. Posizionarsi 
sul codice interessato, e con “F1” confermare l’importazione. 
Se non si esegue l’associazione, lasciando a spazi il campo “Utente unico”, il programma cerca nelle anagrafiche 
un soggetto con il codice fiscale del sostituto presente nel file da importare, e genera frontespizio e certificazioni 
con tale anagrafica. 
È preferibile optare per associazione. 
 
Esempio: 
 
In fase di import indicate il “Tipo file da importare” selezionando la scelta corrispondente al contenuto in 
importazione. 
 

 
 
La scelta “Operazione su percipiente” permette di sovrascrivere gli eventuali dati già importati o, in alternativa, 
accodarli. 
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MMOODDEELLLLOO  IIVVAA  7744  BBIISS  

 
È stato aggiornato il MODELLO IVA 74 BIS alle ultime disposizioni dell’Agenzia delle Entrate. 


