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CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE
Risorsa – Modalità d’aggiornamento

Pubblicazione

Installazioni Livello Preview

Immediata

Installazioni Livello Full

Immediata

Installazioni Livello Medium

Non disponibile

Installazioni Livello Basic

Non disponibile

DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud

Non disponibile

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI
Tipologia aggiornamento

Note

Archivi generali e aziendali

Non richiesto

Piano dei Conti Standard (80/81)

Non richiesto

Docuvision

Non richiesto

ADP Bilancio e Budget

Non richiesto

Dichiarativi

Non richiesto

Modulistica Fattura Elettronica XML

Non richiesto

MexalDB

Non richiesto
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PRIN CIPA LI IMPLE MENTAZ ION I
Stampa verifica riduzione risultato economico per rimborso covid perequativo
Si rilascia la presente nuova stampa che calcola la differenza, anche percentuale, tra il risultato d’esercizio
della dichiarazione dei redditi 2020 rispetto alla dichiarazione 2019. La presente stampa permette di valutare
quali dichiarazioni trasmettere entro il 30 settembre così da avere la possibilità (se saranno rispettagli gli altri
requisiti non ancora noti) per poter richiedere il contributo a fondo perduto - detto perequativo - previsto
dall’articolo 1, commi da 16 a 27 del DL 73 del 25/05/21 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”).
La stampa è disponibile nel menù “Stampe – Contabili - Verifica riduz.reddito rimb.covid perequativo”,
accendendo in azienda in data 2021. La funzione non presenta parametri: esegue direttamente l’elaborazione
e successivamente la stampa. Può essere eseguita sia da singola azienda (anche nulla) che da azienda STD. Le
aziende infrannuali non sono elaborate.
Per una più comoda lettura della stampa prodotta, si consiglia di stampare su stampante a video configurata
in orizzontale. Di seguito un esempio di stampa eseguita dall’azienda STD:

L’elaborazione verifica in anagrafica azienda il tipo di dichiarativo e la sigla della pratica collegata ed estrapola
i dati dalla dichiarazione in linea (redditi 2020) collegata. I dati 2019 sono estrapolati dalla DRAP (ambiente
Redditi 2020) cercando nel tipo dichiarativo la stessa sigla pratica.
Se l’azienda non è collegata alla pratica, oppure se la pratica non è aggiornata o non esiste in DRAP, al termine
dell’elaborazione il programma restituisce il messaggio “Azienda non collegata alla
dichiarazione o archivi inesistenti o non aggiornati.”.
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Per ogni dichiarazione sono estrapolati i precisi righi indicati nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del
04 settembre:
MODELLO

REDDITI PF

REDDITI SP

REGIME / TIPOLOGIA DI REDDITO

PUNTAMENTI

Contabilità semplificata

RG31, col. 1 (modulo n. 1)

Lavoro autonomo

RE21, col. 3

Contabilità ordinaria

RF63, col. 1 (modulo n. 1)

Regime forfetario ad imposta sostitutiva

LM36, col. 1

Attività di lavoro autonomo e impresa
regime vantaggio (Minimi)

LM8, col. 1

Reddito agrario

RA23, col. 12 + (RS6, col. 3 + RS7,
col. 3 per i quali RS1, col. 1 = “RA”)

Reddito agrario imponibile

Reddito di allevamento di animali,
di produzione di vegetali e di attività
agricole connesse

RD14, col. 1

Reddito d’impresa forfetario
al lordo delle perdite

Contabilità ordinaria

RF63, col. 1 (modulo n. 1) +/–
RJ15, col. 2 se, rispettivamente,
negativo o positivo (se presenti
contemporaneamente i quadri RF
e RJ)

Reddito d’impresa analitico
al lordo delle perdite

Contabilità semplificata

RG31, col. 1 (modulo n. 1)

Lavoro autonomo
Reddito di allevamento di animali,
di produzione di vegetali e di attività
agricole connesse

RE21, col. 1

Reddito agrario

RJ15, col. 1 + RJ15, col. 2 + RJ14,
col. 3
RA27, col. 12

Reddito d'impresa

RF63, col. 1 (modulo n. 1)

Società sportive dilettantistiche

RF70, col. 2 + RF71, col. 1

Società in regime di Tonnage tax

1) RJ15, col. 1
se presente il quadro RJ ma non il
quadro RF
2) RF63, col. 1 (modulo n. 1)
se presenti contemporaneamente
i quadri RF e RJ

Contabilità ordinaria

RF63, col. 1 (modulo n. 1)

Contabilità semplificata

RG31, col. 1 (modulo n. 1)

Lavoro autonomo

RE21, col. 1

Reddito di allevamento di animali,
di produzione di vegetali e di attività
agricole connesse

RD14, col. 1

Contabilità pubblica

RC8, col. 1 (modulo n. 1)

Reddito agrario

RA52, col. 10

Società in regime di Tonnage tax

REDDITI SC

REDDITI ENC

RD14, col. 1

NOTE
Reddito d’impresa analitico
al lordo delle perdite
Differenza - Reddito di lavoro autonomo
analitico al lordo delle perdite
Reddito d’impresa analitico
al lordo delle perdite
Reddito d’impresa e di lavoro autonomo
forfetario al lordo delle perdite
Reddito d’impresa e di lavoro autonomo
analitico al lordo delle perdite

Reddito d’impresa analitico
al lordo delle perdite
Reddito di lavoro autonomo analitico
Reddito d’impresa forfetario
al lordo delle perdite
Reddito d’impresa forfetario
al lordo delle perdite
Reddito agrario imponibile
Reddito d’impresa analitico
al lordo delle perdite
Reddito d’impresa forfetario
al lordo delle perdite

Reddito d’impresa forfetario
al lordo delle perdite

Reddito d’impresa analitico
al lordo delle perdite
Reddito d’impresa analitico
al lordo delle perdite
Reddito di lavoro autonomo
analitico al lordo delle perdite
Reddito d’impresa forfetario
al lordo delle perdite
Reddito d’impresa analitico
al lordo delle perdite
Reddito agrario imponibile
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INQUADRAMENTO NORMATIVO
Il Legislatore nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni bis” (art.1, DL n.73/2021) ha previsto il riconoscimento di
3 distinti contributi a fondo perduto:
1. un contributo a fondo perduto riconosciuto in automatico, senza necessità di presentare alcuna
domanda, ai soggetti che hanno già richiesto e ottenuto il contributo previsto dall’art. 1, DL n. 41/2021,
c.d. “Decreto Sostegni”;
2. un contributo a fondo perduto, “per attività stagionali” alternativo al precedente, per i titolari di
partita IVA che hanno subìto una riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile di almeno il 30% nel
periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020;
3. un contributo a fondo perduto perequativo a favore dei soggetti maggiormente colpiti
dall’emergenza COVID-19, titolari di partita IVA, che hanno subìto un peggioramento del risultato
economico dell’esercizio 2020 rispetto a quello 2019.
Il contributo di cui al punto 1 è stato erogato in automatico. Per il contributo di cui al punto 2, il termine per la
presentazione delle istanze è scaduto il 02/09/2021.
Il contributo a fondo perduto perequativo, spetterà agli esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo/titolari
di reddito agrario di cui all’art. 32, TUIR che hanno:
•
partita iva attiva alla data del 26/05/2021;
•
conseguito ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;
•
subìto un peggioramento del risultato economico 2020 rispetto a quello 2019 in misura pari o
superiore ad una specifica percentuale che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto:
•
trasmesso la dichiarazione dei redditi 2021 (periodo d’imposta 2020) entro il 30 settembre.
Il beneficio in esame sarà riconosciuto previa presentazione all’Agenzia delle Entrate di un’apposita domanda.
L’individuazione delle modalità e dei termini di presentazione della domanda è demandata all’Agenzia delle
Entrate tramite un apposito Provvedimento di futura emanazione.
Con il Provvedimento del 04/09/2021 l’Agenzia delle Entrate ha individuato gli specifici campi delle
dichiarazioni dei redditi 2019 e 2020 da considerare al fine di determinare il valore dei risultati economici di
tali esercizi.
Allo stato attuale, non sono ancora note:
•
la percentuale di scostamento necessaria per poter accedere al contributo;
•
come sarà quantificato il contributo;
•
i termini e le modalità per presentare l’istanza.
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A L T R E I MPL E M E N T A Z IO N I E MIG L I O R IE
Stampe
•

CONTABILI – CALCOLO CONVENIENZA 4° RIMB.COVID DL73/2021: La voce di menù è stata rimossa. Si

ricorda che l’elaborazione può essere eseguita all’interno della funzione “Stampe - Fiscali contabiliDeleghe/Comunic./Invii telem. - Covid 4°rimb.f.do perduto DL 73/2021 - Immissione/revisione” ove é
presente il tasto “Elaborazione”, mentre i dati sono consultabili con il pulsante “Requisiti”.
•

FISCALI CONTABILI-DELEGHE/COMUNIC./INVII TELEM. - DELEGA UNIFICATA F24 - GENERAZIONE DELEGA F24:

In presenza di prospetti di compensazione contenenti il tributo 6740 il cui credito è stato completamente
utilizzato, poteva capitare che nei prospetti successivi venisse determinato comunque un residuo da
utilizzare pari al credito inizialmente inserito. La correzione non ha effetto sui prospetti in cui il problema
si è presentato; in questi occorre comunque risalire al prospetto in cui era stato inizialmente inserito il
credito e marcarlo con * - fine utilizzo credito (Sol. 63402).
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