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A) SCARICAMENTO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 
 
Attenzione! 

Prima di eseguire l'aggiornamento dell’applicativo, EFFETTUARE UNA COPIA DI 
SALVATAGGIO DEL DATA BASE. 

 
Nota Bene: 

qualora si sia in possesso di programmi verticali, prima di eseguire questo aggiornamento, 
occorre contattare il fornitore degli stessi. 

 
 

PREREQUISITI 
 
Attenzione! 

Requisito essenziale per scaricare l’aggiornamento è avere installato la release 14.03.50. 
 
 

SCARICO E INSTALLAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO 
 
Attenzione! 

Data la dimensione considerevole di questo aggiornamento, lo scaricamento potrebbe 
durare diversi minuti. 

 
Per le note di scaricamento e installazione si consiglia di prendere visione del documento Scaricamento e 
installazione di un aggiornamento (cfr. codice 1115LUPU). 
 
 

RIGENERAZIONE ARCHIVI 
 
Nel caso in cui, lanciando l’applicativo, venissero richieste delle rigenerazioni, procedere come di seguito 
indicato. In caso contrario non considerare questo paragrafo. 
 
Attenzione! 

Prima di lanciare le rigenerazioni è obbligatorio aver eseguito le copie di salvataggio. 
 
1. Al lancio dell’applicativo viene effettuato un controllo che consente di rilevare le differenze di versione tra 

le tabelle del database corrente. Nella videata che appare premere quindi il pulsante Rigenerazioni. 

2. Viene visualizzata una maschera contenente la lista delle rigenerazioni disponibili. Cliccare sul pulsante 
Avvio. 

3. Compare quindi una maschera informativa; cliccare su Avvio Rigenerazioni. 

4. Attendere il termine della procedura, quindi premere il pulsante Esci. 
 
 

http://www.dylogcenter.it/Home/Dettaglio-Contenuto/Documento/Scaricamento-e-Installazione-aggiornamento-da-Product-Updater/idcontent/2093.aspx
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Attenzione! 
Al fine di agevolare la ricerca, su sito aziendale, della documentazione relativa agli 
aggiornamenti rilasciati (Linea Azienda), occorre effettuare i seguenti passaggi: 

 
collegarsi all’indirizzo www.dylogcenter.it 
 
nel campo di ricerca in alto digitare il codice OPEN 
 
spuntare la casella di selezione Documenti 
 
cliccare sull’icona Lente per avviare la ricerca 
 
sull’elenco visualizzato, cliccare sulla scheda Linea Open Aziende relativa alla 
release di aggiornamento interessata 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sulla pagina che viene visualizzata, cliccare sul link relativo al file pdf interessato per 
aprire le note di accompagnamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La soluzione è inoltre dotata di un oltre 60 filmati formativi, che interessano diverse aree 
funzionali per complessivamente oltre 20 ore di corso. 
Sono strumenti utili per fare autoformazione su diversi contesti operativi o per supportare 
l’attività di nuove risorse in azienda. 
I vari filmati tematici possono essere richiamati: 

 direttamente dall’applicativo (Utilità  Video formativi  modulo interessato; 

 tramite l’area dedicata predisposta sul sito clienti (Clicca qui per accedere). 
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http://www.dylogcenter.it/Eventi-e-Formazione/Video-formativi-Linea-Open-Azienda-Up.aspx
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B) SERVIZIO SMART SUPPORT 
 
Si ricorda che è disponibile un nuovo importante servizio denominato Smart Support. 

Si tratta di uno strumento web che, tramite semplici ricerche con parole chiave, consente in modo rapido ed 
efficace di accedere e trovare risposta alle domande che più frequentemente vengono poste dagli utilizzatori 
dell’applicativo. 

Questo strumento non si limita a individuare rapidamente delle FAQ (Frequently Asked Questions), ma 
indirizza l’utente verso tutorial, manuali o altri tipi di supporto presenti sulla piattaforma e correlati al tema 
interessato o alla parola chiave oggetto di ricerca. 

Attualmente sono presenti oltre 500 FAQ, che verranno implementate progressivamente con nuovi 
contenuti. Anche la dotazione di filmati formativi è già molto ricca, ma crescerà rapidamente nel prossimo 
periodo. 

Con l’augurio che questo ulteriore strumento vada incontro alle esigenze operative dei clienti, invitiamo fin 
d’ora a: 

 verificare sempre preventivamente il materiale e i supporti, sempre più ricchi di contenuti, che saranno 
progressivamente messi a disposizione. Questo consentirà di ridurre i tempi di soluzione ed evitare 
inutili attese; 

 segnalare eventuali miglioramenti o contenuti utili ad arricchire lo strumento. Questo darà modo di 
innalzare ulteriormente il livello del servizio offerto. 

 
 

MODALITÀ DI UTILIZZO 
 
A partire da questo rilascio è possibile richiamare lo strumento Smart Support dal menu ? delle seguenti 
procedure: 
 Liste BAM/DDT/Fatture di vendita (A00802) 
 Lista ordini cliente (A01202) 
 Liste movimenti di magazzino (A00513) 
 Liste ordini fornitore (A01102) 
 Gestione agenti (A01601) 
 Tabella provvigioni/sconti (A01602) 
 Gestione distinta base (A00701) 
 Stampa Valorizzazione Distinta Base (A00703) 
 
Esempio: 

servizio richiamato dalla procedura Gestione distinta base (A00701). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con i prossimi rilasci la possibilità di accedere al servizio sarà progressivamente estesa a tutte le restanti 
procedure. 

Per maggiori dettagli sull’utilizzo del servizio è possibile consultare la sezione Articoli in evidenza 
accedendo direttamente sulla piattaforma. 

Si ricorda che la consueta Guida in linea dell’applicativo rimane comunque consultabile nei seguenti modi: 

 menu ?  Guida in Linea presente nella Barra dei menu dell’applicativo (maschera principale); 

 premendo il tasto F1 sulle singole procedure. 
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C) MODULO CONTABILITA’ 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DL 41/2021 
 
 
Attenzione! 

Con questo rilascio viene anticipata la Stampa presupposto contributo al fine di consentire 
un’immediata verifica delle condizioni di fruibilità in relazione a tutti i soggetti presenti in archivio. 
Nota Bene: 

un successivo rilascio poi, renderà disponibile la gestione dell’istanza e la 
compilazione del relativo modello. 

 
 
 
 CONTRIBUTO FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI 

Contabilità ordinaria e semplificata 

� Riferimenti normativi 
� D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (cd decreto Sostegni), art. 1 
� Provvedimento 77923/2021 del 23 marzo 2021 

� Di cosa si tratta 
Il decreto Sostegni prevede l’erogazione di una somma, corrisposta dall’Agenzia delle Entrate a 
fondo perduto in seguito alla presentazione di un’apposita istanza di richiesta. 

� A chi spetta 
Possono accedere al contributo i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, lavoro autonomo 
e di reddito agrario che presentino determinati requisiti. Il contributo è commisurato alla diminuzione 
del fatturato medio mensile di almeno il 30% verificatasi durante l’anno 2020 rispetto all’anno 2019. 

� A chi non spetta 
Il contributo NON spetta ai soggetti: 
� la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del DL (prima del 23 marzo 2021); 
� che abbiano attivata la P. Iva dopo l’entrata in vigore del DL (a partire dal 24 marzo 2021). 

� Requisiti di fruibilità 
Il contributo viene concesso a condizione che esistano i seguenti requisiti. 

� Primo requisito 
Prevede ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019. 
- In caso di soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo 

Occorre fare riferimento ai valori riportati nella dichiarazione dei redditi 2020 (periodo 
d’imposta 2019) secondo la seguente tabella fornita dall’Agenzia delle Entrate. 
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- In caso di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario 

e attività agricole connesse 
Occorre fare riferimento all’ammontare del volume d’affari indicato in corrispondenza del 
rigo VE50 della dichiarazione Iva 2020 (periodo d’imposta 2019). 

� Secondo requisito 
Prevede l’avverarsi di una delle seguenti condizioni. 
- L’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 risulti inferiore di 

almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile dell’importo del fatturato e dei 
corrispettivi dell’anno 2019; 

- Nel caso in cui la P.Iva sia stata attivata dopo il 31/12/2018 per la determinazione della 
media mensile del fatturato e dei corrispettivi vengono considerati i mesi successivi a 
quelli di attivazione. 

Il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività della persona fisica deceduta. 
In questo caso l’erede è tenuto a determinare l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 
con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell’erede. 

� Ammontare del contributo 
Il parametro di riferimento per il calcolo del contributo è dato dal calcolo della perdita mensile subita 
nel 2020 rispetto al 2019, successivamente suddivisa per 12, oppure per il numero di mesi in 
funzione della data di apertura della P.Iva nel 2019. 
Al parametro così determinato è possibile applicare una percentuale inversamente proporzionale al 
crescere del valore dei ricavi e compensi nel 2019. 
60% ....... con ricavi o compensi anno 2019 fino a ......................................................... 100.000 euro 
50% ....... con ricavi o compensi anno 2019 tra  ........................................... 100.000 e 200.000 euro 
40% ....... con ricavi o compensi anno 2019 tra ..................................... 400.000 e 1.000.000 di euro 
30% ....... con ricavi o compensi anno 2019 tra .................................. 1.000.000 e 5.000.000 di euro 
20% ....... con ricavi o compensi anno 2019 tra ................................ 5.000.000 e 10.000.000 di euro 

� Importo minimo 
In presenza dei requisiti di cui al paragrafo precedente è riconosciuto un importo minimo di: 
1.000 euro .......... per le persone fisiche 
2.000 euro .......... per soggetti diversi dalle persone fisiche 

� Importo massimo 
L’importo massimo del contributo è fissato in 150.000 euro. 

� Periodo presentazione della richiesta 
Le istanze di richiesta del contributo possono essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 28 
maggio 2021. 

� Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto 
Il D.L. 41 del 22 marzo 2021 (cd decreto Sostegni) prevede un apposito modello per la richiesta del 
contributo a fondo perduto nel quale deve essere riportato il C.F. del soggetto richiedente, oppure 
del legale rappresentante in caso di soggetto diverso da persona fisica e l’IBAN del c/corrente sul 
quale accreditare la somma. 
Il modello richiede l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni 
effettuate nell’anno 2019 e nel 2020. 

 Modalità di erogazione 
Come prima indicato il contributo viene riconosciuto previa presentazione di istanza telematica 
all’Agenzia delle Entrate. 
L’erogazione dello stesso può essere richiesto a scelta del contribuente: 
� nella forma di contributo diretto, come per le precedenti istanze; 
� con la nuova modalità di credito d’imposta da utilizzare in compensazione con il modello F24. 
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 PRECISAZIONI INIZIALI DI BASE 

� Media mensile del fatturato del 2019 e media mensile del fatturato del 2020 
Si riportano di seguito le modalità di reperimento dei dati relativi al 2019 e al 2020. 
L’importo del fatturato 2019 e 2020 viene determinato leggendo tutti movimenti contabili e 
applicando il principio della competenza Iva. 

Nota bene: 
è possibile inserire le operazioni non rilevanti ai fini Iva direttamente in Gestione 
istanza nell’apposito campo Aggi/Altri ricavi. 
 

Il programma determina quindi proposta la media mensile per il singolo anno in funzione dei mesi di 
attività per singolo anno. 
 
 

 ITER OPERATIVO AL RICEVIMENTO DELL’AGGIORNAMENTO 

� Modulo Contabilità 

� Accedere al menu Contabilità  Stampe fiscali  Provvedimenti Emergenza COVID  
Contributo fondo perduto (Art.1 DL 41/2021). 

� Eseguire la Stampa presupposto contributo per verificare preventivamente se per le ditte 
selezionate esistano le condizioni previste dalla normativa per fruire del contributo a fondo 
perduto. 

� La stampa espone anche a titolo informativo l’entità del contributo spettante. 

� Con un prossimo aggiornamento sarà possibile predisporre il modello di istanza e l’invio dello 
stesso per i soggetti che dispongono dei requisiti di fruibilità. 

 
 

 INTERVENTI DI PROGRAMMA 
Di seguito gli interventi eseguiti sul programma per gestire la compilazione del modello e relativo invio 
telematico. 

� Contributo a fondo perduto decreto Sostegni 
 
Selezionando in sequenza modulo Contabilità  menu Contabilità  Stampe fiscali  
Provvedimenti Emergenza COVID  Contributo fondo perduto (Art.1 DL 41/2021) viene 
proposta una videata simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono presenti due voci di diversa valenza, come di seguito elencato. Si tenga presente che questa 
gestione è attiva per tutte le ditte presenti in archivio, inclusi i contribuenti che usufruiscono del 
regime agevolato (ex minimi e forfettari) con esercizio 2021 esistente. 

Attenzione! 
Con questo aggiornamento è disponibile SOLO la Stampa presupposto contributo. 
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� Stampa presupposto contributo  
Accedendo alla procedura viene proposta una videata simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Stampa presupposto contributo è una procedura di utilità che consente di verificare, 
preventivamente alla gestione del modello di richiesta contributo a fondo perduto, che per le 
ditte selezionate esistano le condizioni previste dalla normativa per fruire di tale contributo. 
In stampa viene già esposto anche il valore del contributo che potrebbe essere erogato a 
istanza inviata.  
- Dettaglio campi 

- Riquadro Selezione ditte 
Vengono proposte le tre opzioni che seguono alternative tra loro. 
 
 
 
- Corrente: la casella viene proposta spuntata di default. La stampa viene 

eseguita per la sola ditta corrente. 
- Tutte: spuntando la casella il programma riporta in stampa tutte le ditte presenti 

sul database corrente con esercizio 2021 esistente. 
- Alcune: spuntando la casella il programma attiva il tasto Selezione ditte per 

procedere alla selezione delle ditte da riportare in stampa. 
- Tasto Selezione ditte: il tasto consente di aprire il pannello Selezione ditte 

da elaborare per impostare la selezione delle ditte che si desidera 
vengano esposte in stampa. Vengono proposte di default tutte le ditte 
presenti sul database corrente con esercizio contabile uguale al 2021. 
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- Riquadro Opzioni di stampa 
Sono presenti le seguenti due caselle. 
 
 
 
 
 
 
 
- Solo ditte che prevedono: la casella viene proposta spuntata di default. 

Il programma riporta in stampa solo le ditte che prevedono almeno UNA delle 
seguenti caratteristiche relative al secondo requisito di fruibilità del contributo. 

- Calo di almeno il 30% della media mensile del fatturato/corrispettivi 
dell’anno 2020 rispetto a quello del 2019. 
Il programma determina il fatturato medio mensile per il 2020 e per il 2019 
con modalità simili a quelle illustrate con il rilascio del Contributo a fondo 
perduto DL 34/2020 art.1 avvenuto con la rel. 13.06.70 cui si rimanda. 

- Anno di inizio attività successiva al 31/12/2018 
Il programma individua le ditte che hanno iniziato l’attività dopo il 
31/12/2018. Vengono considerate, pertanto, le ditte che hanno attivato la 
Partita Iva nel 2019, o 2020, o 2021 indipendentemente dalla percentuale di 
calo del fatturato/corrispettivi. 

Il programma verifica quindi in Aziende  Esercizi contabili le seguenti 
informazioni. 
- Contabilità ordinaria 

Il programma verifica l’informazione presente sul campo dal Anno 
dell’Esercizio di costituzione dell’azienda. 
 
 
 
 
Se in questo campo risulta presente il 2019, o il 2020, o il 2021, per il 
programma l’attività della ditta è iniziata DOPO il 2018. 

- Contabilità semplificata 
Il programma verifica l’informazione presente sul campo Primo 
esercizio contabile dell’Azienda (anno).  
 
 
 
 
 
Anche in questo caso se risulta presente il 2019, o il 2020, o il 2021, 
per il programma l’attività della ditta è iniziata DOPO il 2018. 
 

È normativamente previsto che per i soggetti che hanno attivato la P.Iva 
dopo il 31/12/2018 NON debba essere considerato l’ammontare del 
fatturato/corrispettivi la cui data di effettuazione dell’operazione cada nel 
mese di attivazione della P.Iva. 
A questo proposito occorre distinguere quanto segue. 
- Ditte in contabilità ordinaria 

L’esclusione del fatturato/corrispettivi la cui data di effettuazione 
dell’operazione cada nel mese di attivazione della P.Iva viene eseguita 
in automatico dal programma. 
Quanto sopra poiché il programma dispone delle informazioni relative 
al mese e anno di inizio attività, dati sufficienti per procedere 
all’esclusione. 



Linea Azienda 
  

pag. 10 

- Ditte in contabilità semplificata 
In questo caso il programma NON dispone della relativa al mese di 
attivazione per poter procedere in automatico all’esclusione dello 
stesso. Occorre pertanto utilizzare la casella dedicata sotto riportata. 
 
 
 
Nota Bene: 

si tenga presente che se l’anno di costituzione fosse il 
2021, il programma rileva il primo mese di attività e, se 
successivo al mese di marzo, esclude la ditta da quelle 
che possono usufruire del contributo. 
 

- Contabilità semplificata/professionisti: esclusione dell’ammontare del 
fatturato/corrispettivi la cui data di effettuazione dell’operazione cade nel 
mese di attivazione della P.Iva: la casella viene proposta spuntata di default. 
In questo caso il programma verifica la data del primo movimento contabile 
presente in Prima Nota. 
Il mese presente nella data di registrazione viene considerato come quello di 
attivazione della P,Iva. 
 
Tutti i movimenti di quel mese vengono esclusi dal conteggio per la 
determinazione del fatturato/corrispettivi dell0anno. 
Nella colonna di stampa P.Iva dopo il 31/12/2018 viene quindi riportato il 
mm/aaaa come prima determinato. 
 

Cliccando sul tasto Stampa il programma attiva l’elaborazione dei dati proponendo nella 
parte inferiore della videata una barra dinamica simile alla seguente che visualizza 
l’avanzamento delle operazioni per ogni ditta. 
 
 
 
Il programma esegue il calcolo dei ricavi 2019 e dell’ammontare medio mensile del 
fatturato/corrispettivi per il 2019 e per il 2020 da esporre nella stampa.  

- La stampa proposta 
Al termine dell’elaborazione viene proposta una stampa simile alla seguente che propone 
le ditte selezionate con ordinamento anagrafico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda a fondo stampa 
Al fondo di ogni stampa viene riportata una legenda dinamica che espone la 
interpretazione delle lettere utilizzate in corrispondenza della colonna Note più avanti 
illustrata. 

- I dati in stampa 
Nell’intestazione di stampa vengono esposte le modalità di selezione e le tipologie di 
contabilità delle ditte esposte. 
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Qualora in sede di impostazione delle selezioni NON siano state tolte le spunte alle 
caselle Solo ditte che prevedono … e Contabilità semplificata/professionisti: 
esclusione … nell’intestazione il programma riporta la seguente descrizione. 
 
 
 
Si tenga inoltre presente che nel caso in cui in sede di impostazione delle selezioni sia 
stata tolta la spunta alla sola casella: 
- Solo ditte che prevedono … nell’intestazione il programma riporta la seguente 

descrizione. 
 
 
 

- Contabilità semplificata/professionisti: esclusione … nell’intestazione il 
programma riporta la seguente descrizione. 
 
 
 
 

- Ditte: il programma espone il codice della ditta e relativa ragione sociale/cognome 
nome. 
In caso di più sezioni Iva il programma riassume i valori sezionali per singola ditta. 

- Anno di attivazione della Partita Iva successivo al 31/12/2018: il programma 
espone in stampa tale informazione solo se ricorrono le condizioni, già descritte in 
precedenza, in funzione delle quali la ditta abbia iniziato l’attività dopo il 31/12/2018. 
- Si ricorda che per la contabilità ordinaria viene indicato in automatico mese e 

anno di inizio attività presenti in Aziende  Esercizi contabili. 
- Per le contabilità semplificata l’anno viene individuato in Aziende  Esercizi 

contabili, mentre il mese viene proposto a fronte del controllo che il programma 
esegue sul primo movimento inserito in Prima nota contabile.  
Attenzione! 

In quest’ultimo caso si consiglia di verificare che il mese riportato in 
stampa corrisponda a quello di effettiva attivazione della P.Iva. 

 
Nei due campi che seguono Volumi affari 2019 e Ricavi 2019 il programma non espone 
un importo, ma viene riportata la dicitura rispettivamente DATO ASSENTE e 0 (zero). 
 
 
 
 
 
 
 
Nel caso particolare di Ditte che nel 2019 avevano attivato in Aziende  Sezioni Iva un 
regime agevolato (Minimo o Forfettario) e nel 2020 sono in un regime normale, in stampa 
nella colonna Volume d’affari, viene riportato Regime agevolato. 
 
I dati che seguono (per il 2019 e il 2020) consentono di determinare il secondo requisito 
per l’accesso al contributo: la percentuale di diminuzione media mensile, 
 
 
 
 
 
 

- Fatturato 2019/2020: il programma riporta il fatturato per gli anni 2020 e 2019 
leggendo tutti movimenti contabili e applicando il principio della competenza Iva. 
Si precisa che per le ditte che applicano il regime dei beni usati, per le agenzie di 
viaggio e per quelle che applicano la gestione dei corrispettivi ventilati, il programma 
considera tali importi al lordo dell’Iva. 



Linea Azienda 
  

pag. 12 

Gli importi relativi al fatturato/corrispettivi dell’anno vengono esposti al centesimo di 
euro, mentre gli importi delle medie mensili vengono esposti all’unità di euro. 
Nota Bene: 

per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini Iva, a esempio 
le cessioni giornali, riviste e tabacchi, l’ammontare degli aggi relativi alle 
operazioni effettuate non rilevanti ai fini Iva, non vengono considerati 
nell’importo riportato nella stampa. 
Al valore riportato in stampa relativo all’ammontare delle operazioni 
fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini Iva occorre sommare 
manualmente il valore degli aggi relativi alle operazioni effettuate non 
rilevanti ai fini Iva. 
 

In linea di massima il programma utilizza le seguenti modalità standard di 
reperimento dati, come di seguito elencato salvo alcune precisazioni relative ad 
alcuni casi particolari di gestione. 
- 2019: vengono rilevati tutti i movimenti registrati dal 01/01/2019 al 31/12/2019, 

escludendo dal mese di gennaio i movimenti con data documento antecedente 
al 1/1/2019 e quelli che in Prima nota contabile hanno data documento di 
gennaio 2019 e con la spunta in una delle due seguenti caselle: 
- Ft. differita: comp. Iva mese precedente 
- Ft. Immediata: comp. Iva mese precedente 

- 2020: medesime modalità prima indicate per il 2019 ma per tutti i movimenti 
registrati dal 01/01/2020 al 31/12/2020, 

 
Alle modalità standard sopra indicate, si integrano le seguenti gestioni. 
- Autotrasportatori art. 74 c. 4 

Il programma applica le modalità standard sopra indicate ignorando la 
traslazione dei tre mesi. 

- Liquidazione iva presso terzi 
Per le ditte con periodicità Iva mensile per cui in Aziende  pannello Sezioni 
Iva risulta spuntata la casella Liquidazione Iva presso terzi, vengono rilevati i 
movimenti con data di registrazione dal 1/1/2019 al 31/12/2019 (per l’anno 
2019), mentre per l’anno 2020 verranno presi i movimenti con data registrazione 
dal 1/1/2020 al 31/12/2020. Il programma esegue le esclusioni dei movimenti 
per i mesi di gennaio 2019 e 2020 come prima indicato nelle modalità standard. 

- Associazioni sportive dilettantistiche 
Per determinare il fatturato 2019 e 2020: per le ditte che hanno l’anno del primo 
esercizio contabile inferiore al 1/1/2019 vengono rilevati tutti i movimenti 
contabili applicando il principio della competenza Iva. 

- Ventilazione corrispettivi 
In presenza di ditte che prevedono la gestione della ventilazione dei corrispettivi, 
nel conteggio del fatturato verranno rilevati i movimenti con il Tipo movimento 
= 12 – Corrispettivo e con il Tipo Iva = 0 – corrispettivo da ventilare. I 
corrispettivi vengono considerati al lordo dell’Iva. 

- Regime agenzie di viaggio e beni usati 
Per le ditte che prevedono il regime delle agenzie di viaggio o dei beni usati 
(analitico/globale), il fatturato viene conteggiato al lordo dell’imposta. 

- Mesi 2019/2020: è il dato che consente di determinare la media mensile. 
Se l’attività ha avuto inizio PRIMA del 01/01/2019 viene sempre esposto 12. 
Se l’attività ha avuto inizio DOPO il 31/12/2018 viene esposto il numero di mesi, 
tenendo conto delle regole di esclusione per cui NON deve essere considerato 
l’ammontare del fatturato/corrispettivi la cui data di effettuazione dell’operazione cada 
nel mese di attivazione della P.Iva. A questo proposito si vedano le note relative 
all’impostazioni della maschera principale. 

- Media mensile 2019/2020: viene proposta la media mensile per il singolo anno in 
funzione dei due valori prima determinati. 

- % diminuzione fatturato: viene calcolata la percentuale di diminuzione del fatturato 
fra i due anni in esame.  
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Si tenga presente che nel caso in cui risulti presente il fatturato per il 2019 e assente 
quello per il 2020, il programma riporta 100 come percentuale. 

- % diminuzione media: il valore di cui al campo precedente viene suddiviso per i 
mesi indicati nel campo dedicato. 
 
 
 
 
 
 
 
Se l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 risulta 
inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile dell’importo del 
fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 viene rispettato il secondo requisito per 
l’accesso al contributo. 
In questo caso accanto alla percentuale così calcolata il programma espone un 
asterisco (*) per evidenziare tale condizione. 

- Note: nel caso in cui si manifesti un caso particolare il programma riporta una delle 
lettere: C, D, e P. Qualora si manifestassero contemporaneamente più casi 
particolari, il programma riporterà tutte le lettere che corrispondo a tali casi. 

Al fondo della stampa il programma riporta una Legenda dinamica, ovvero 
esplicativa dei soli casi che si possono manifestare nella singola stampa, simile alla 
seguente. 
 

 

- Vengono evidenziate le ditte che prevedono il regime Iva agenzie di viaggio 
oppure Beni usati. 
Nella colonna Note il programma propone la lettera C. 

- Vengono evidenziate le ditte che hanno attivato la Partita Iva dopo il 31/12/2018. 
Nella colonna Note il programma propone la lettera D. 

- In presenza di ditte che prevedono la gestione della ventilazione i corrispettivi 
saranno al lordo dell’Iva 
Nella colonna Note il programma propone la lettera P. 

- Nella Legenda viene anche riportato il simbolo * che non compare nella 
colonna Note, bensì accanto alla % diminuzione media nel caso venga 
rispettato il secondo requisito per l’accesso al contributo. 

- Contributo: qualora la ditta abbia tutti i requisiti per richiedere il contributo, il 
programma calcola il valore riportandola in stampa. 

Il programma determina la percentuale del calo mensile subita nel 2020 rispetto al 
2019, successivamente suddivisa per 12, oppure per il numero di mesi in funzione 
della data di apertura della P.Iva nel 2019. 

L’ammontare del contributo viene determinato applicando una diversa percentuale 
stabilita in base alla fascia di ricavi conseguito nel 2019, alla differenza tra l’importo 
della media mensile del fatturato/corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo 
relativo all’anno 2019. 

Si tenga però presente che se il contributo così determinato risulti sotto soglia o se 
maggiore a 150.000 o non calcolato per le ditte che hanno attivato la Partita Iva dopo 
il 31/12/2018 il programma lo forza al minimo, o al massimo a seconda dei casi, 
spettante. 
 
Si ricorda inoltre che per i contribuenti minimi e forfettari senza i ricavi del 2019 viene 
applicata la percentuale del 60%. 

Attenzione! 
Per le ditte con un ricavo 2019 maggiore di 10.000.000,00 il contributo 
non viene calcolato in quanto NON spettante. 
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 Gestione istanza  
 
Attenzione! 

Con un prossimo aggiornamento, previsto bella settimana dal 05/04/2021 al 
09/04/2021, verrà rilasciata la compilazione del modello di istanza e la procedura 
di invio telematico. 

 
 

IMPORTAZIONE SALDI 
 
 
Con l’aggiornamento rel. 14.03.50 è stata rilasciata la procedura Importazione saldi che consente di 
importare i saldi presenti in bilanci e procedure per la determinazione del reddito sottoforma di file aventi 
come estensione txt, xls, xlsx, rtf, provenienti da altri applicativi o da questo medesimo al fine di poter 
effettuare chiusure/aperture dei conti, riporti nelle dichiarazioni dei redditi e per l’importazione dei saldi da una 
ditta a un’altra in seguito a trasformazioni, cessioni, ecc. 
 
 
 DOCUMENTAZIONE FORNITA 

� Con l’aggiornamento rel. 14.03.50 sono stati forniti i seguenti supporti documentali: 
� LO250321_IMPS .................... Documentazione funzionale 
� LO250321_IMPS_FAQ .......... FAQ 

� Con l’aggiornamento rel. 14.04.00 è stato fornito un ulteriore supporto: 
� LO020421_IMPS_ES ............. Con questo documento vengono riportati 14 esempi di 

configurazione in base ad altrettante distinte tipologie di bilancio 
o di determinazione del reddito. 
 

 
 
 


