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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 14.05.80. 
 
 

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 
 
È possibile richiamare lo strumento Smart Support dal menu ? da tutte le procedure: 
 
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. 
 
 

GUIDA IN LINEA 

 

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) DYNEWS 
 

REINSTALLAZIONE DEL COMPONENTE 
 
 
Durante la fase di installazione, il programma reinstalla il DyNews proponendo un’immagine dinamica simile 
alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il DyNews viene reinstallato senza variare alcunché dell’operatività e delle condizioni dello stesso ante 
aggiornamento. 
L’installazione si è resa necessaria solo per ottimizzare la gestione del timing di aggiornamento delle news 
sul client. 

Cliccando infatti su sull’icona DyNews e poi sul tasto Preferenze viene proposta la maschera 
Configurazione parametri DyNews simile a quella che segue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È stata ottimizzata la funzione relativa alla Frequenza aggiornamento RSS (feed)   presente nel riquadro 
Parametri generali relativa allo scarico delle news ogni numero di minuti impostati nel campo dedicato. 
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D) PRECARICATI 
 

BANCA DATI COMUNI D’ITALIA 
 
 
 VARIAZIONE TABELLA COMUNI D’ITALIA 

Con questo aggiornamento sono stati adeguati i Comuni d’Italia, la cui procedura è richiamabile da 
Dati Base  Comuni. 

Di seguito vengono analizzate nel dettaglio le modifiche apportate. 
 

1) Nuovi sottocomuni per divisione 
Di seguito sono elencati i nuovi sottocomuni per divisione di uno già esistente. 
 

COMUNE NUOVI SOTTOCOMUNI  
PR Descrizione comune Cod. Cat. Descrizione comune Cod. Cat. 

VI COLCERESA M426 
COLCERESA/MASON VICENTINO M426Q 

COLCERESA/MOLVENA M426R 

 

2) Aggiornamenti tabella estimi 
Il programma è stato modificato al fine di aggiornare la tabella Dati estimi catastali in Tabelle  
Fabbricati  Estimi in relazione ai seguenti comuni: 
M426Q ............. Colceresa/Mason Vicentino (VI) ........................... inserimento estimi 
M426R ............. Colceresa/Molvena (BI) ......................................... inserimento estimi 

Per una corretta interpretazione degli adeguamenti effettuati si tenga conto di quanto segue. 

 Essi avvengono con modalità assolutamente trasparenti senza interventi manuali, sia in caso di 
creazione di database nuovi sia di database già esistenti. 

 I comuni diventati obsoleti, eventualmente soppressi, vengono lasciati intatti nella tabella per preservare 
il pregresso. 

 
 
 

E) MODULO CONTABILITA’ 
 

CONTABILITA’ 
 
 
 AZIENDE 

Contabilità semplificata 

È stata modificata la videata che viene proposta selezionando in sequenza Dati Base  Aziende  
tasto Esercizi contabili. 
La procedura è stata modificata ai fini del cd DL Sostegni bis per determinare il numero dei mesi per 
ottenere la media mensile del fatturato. 
 
 

 
 
Sono stati inseriti i seguenti campi. 

 Mese apertura P.Iva: è un campo numerico nel quale è possibile indicare il mese in cui è stata 
eseguita la pratica di apertura della P.Iva. 

 Data inizio attività: consente l’indicazione della data effettiva di inizio attività. 
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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DL 73/2021 
 
 
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 73/2021 CD. SOSTEGNI BIS 

Contabilità ordinaria e semplificata 

� Riferimenti normativi 
� D.L. n. 73/2021 (cd decreto Sostegni bis), art. 1 

� Di cosa si tratta 
Si tratta del contributo a fondo perduto riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, arte o 
professione e ai produttori di reddito agrario che, nel periodo compreso tra il 01 aprile 2020 e il 31 
marzo 2021 hanno registrato una riduzione di fatturato e corrispettivi pari almeno al 30 per cento 
rispetto al periodo tra il 01 aprile 2019 e il 31 marzo 2020. 

� Tipologia del contributo 
Con il decreto legge n. 73/2021 (cd. Sostegni bis), è previsto un nuovo contributo a fondo perduto 
così suddiviso. 

 Contributo automatico 
Per il contributo automatico (art. 1 commi da 1 a 4 DL 73/2021) NON è richiesta la 
presentazione di alcuna istanza. 

Di seguito i requisiti necessari: 
- disporre di una partita IVA già aperta al 26 maggio 2021 (entrata in vigore del Sostegni bis); 
- essere già beneficiari del fondo perduto previsto dall’articolo 1 del dl 41/2021 (DL 

Sostegni); 
- avere un fatturato massimo di 10 milioni di euro nel 2019; 
- evidenziare un calo di ricavi o compensi pari ad almeno al 30% in media nel 2020. 

 Contributo alternativo 
Questo contributo è alternativo rispetto a quello automatico (art. 1 commi da 5 a 15 DL 
73/2021) 
Si tratta di un nuovo contributo alternativo e/o complementare al contributo automatico 
basato sul calo del fatturato: 
- del periodo dal 01 aprile 2020 - 31 marzo 2021 
rispetto a quello 
- del periodo dal 01 aprile 2019 – 31 marzo 2020 

Di seguito i requisiti necessari: 
- disporre di una Partita IVA già aperta al 26 maggio 2021 (entrata in vigore del Sostegni 

bis); 
- avere un fatturato massimo di 10 milioni di euro nel 2019; 
- evidenziare un ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del periodo dal 

01 aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto a quello medio 
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 01 aprile 2019 al 31 marzo 2020. 

 Variabilità del contributo e requisiti di fruibilità 
L’importo varia a seconda come di seguito indicato. 

 Attività che hanno preso il contributo del DL 41/2021 
Il nuovo indennizzo, riparametrato al diverso periodo, si calcola con le percentuali del 
precedente DL Sostegni che vanno dal 60% al 20% in base ai ricavi e compensi del 2019. 
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I soggetti che hanno già beneficiato delle risorse del DL Sostegni, e quindi anche della 
seconda quota di pari importo riconosciuta ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del DL Sostegni 
bis, avranno eventualmente diritto a un conguaglio, ovvero alla differenza tra le somme già 
erogate e il nuovo importo calcolato per il periodo marzo/aprile. 
Qualora il contributo ricalcolato risultasse inferiore, l’Agenzia delle Entrate non darà seguito 
alla nuova Istanza. 

 Attività che NON hanno preso il contributo del DL 41/2021 
In questo caso alla perdita media di fatturato si applicano le nuove aliquote, che vanno dal 
90% al 30% in base ai compensi del 2019. 

� Ammontare del contributo 
Viene fissato a 150.000 euro l’importo massimo del contributo riconosciuto a ciascun titolare di 
partita IVA. 

A differenza delle precedenti edizioni, il nuovo contributo a fondo perduto NON prevede 
l’erogazione di un importo minimo di 1.000 euro o 2.000 euro. 

Prima di presentare domanda sarà necessario aver trasmesso, per i soggetti obbligati, la Lipe del 
primo trimestre 2021 (scadenza il 31 maggio). 

Attenzione! 
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate fornisca ulteriori indicazioni sulle modalità del 
nuovo contributo, il programma verrà prontamente allineato. 

 
 

 PRECISAZIONI INIZIALI DI BASE 

� Media mensile del fatturato dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 e media mensile del 
fatturato dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 
Si riportano di seguito le modalità di reperimento dei dati relativi ai periodi 01 aprile 2019 – 31 
marzo 2020 e 01 aprile 2020 – 31 marzo 2021. 
L’importo del fatturato viene determinato leggendo tutti movimenti contabili e applicando il 
principio della competenza Iva. 

Nota Bene: 
con uno dei prossimi aggiornamenti verrà rilasciata la Gestione dati e sarà possibile 
inserire le operazioni non rilevanti ai fini Iva direttamente nell’apposito campo 
Aggi/Altri ricavi. 
 

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

 
 

 ITER OPERATIVO AL RICEVIMENTO DELL’AGGIORNAMENTO 

� Modulo Contabilità 

� Accedere al menu Contabilità  Stampe fiscali  Provvedimenti emergenza Covid  
Contributo fondo perduto (Art.1 DL 73/2021) ed 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. 

� Con un prossimo aggiornamento sarà possibile predisporre la compilazione dei dati e la 
stampa di controllo. 

Attenzione! 
La compilazione e la presentazione dell’Istanza, sarà solo via web. 
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 INTERVENTI DI PROGRAMMA 

� Contributo a fondo perduto decreto Sostegni bis 

� Stampa presupposto contributo 
Selezionando in sequenza modulo Contabilità  menu Contabilità  Stampe fiscali  
Provvedimenti emergenza Covid  Contributo fondo perduto (Art.1 DL 73/2021) viene 
proposta una videata simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Stampa presupposto contributo è una procedura di utilità che consente di verificare, 
preventivamente alla gestione dei dati per compilare la richiesta contributo a fondo perduto, 
che per le ditte selezionate esistano le condizioni previste dalla normativa per fruire di tale 
contributo. 

- 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. 

- Riquadro Opzioni di stampa 
È presente la seguente casella. 
 

 
 
 
- Solo ditte che prevedono: la casella viene proposta spuntata di default. 

Il programma riporta in stampa solo le ditte che prevedono la seguente 
caratteristica per requisito di fruibilità del contributo. 

- Calo di almeno il 30% della media mensile del fatturato/corrispettivi del 
periodo dal 1 ° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo dal 1° 
aprile 2019 – 31 marzo 2020. 
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Il programma determina il fatturato medio mensile dei periodi indicati 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. 

- Per determinare il numero dei mesi per ottenere la media mensile del 
fatturato il programma adotta le seguenti modalità: 

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 indicato un anno antecedente al 2019 o se l’anno è il 2019 e il 
mese indicato va da gennaio ad aprile sarà 12, se il mese va da 
maggio a dicembre il numero mesi sarà inferiore. 
Esempio: 

esercizio di costituzione (Mese/Anno) dal 10/2019. 
Il numero mesi sarà 6. 
 

- Contabilità semplificata 
Per determinare il numero di mesi effettivi vengono considerati i 
campi Primo Esercizio Contabile dell’Azienda (anno) e il nuovo 
campo Mese apertura Partita Iva. 

 
 
 

Si considerino le seguenti situazioni. 

- Se indicato un anno antecedente al 2019 o se l’anno è il 2019 e 
il mese indicato va da gennaio ad aprile, il numero mesi è 12. 
Se il mese va da maggio a dicembre, il numero mesi è inferiore. 
Esempio: 

Primo esercizio contabile (anno) = 2019 
Mese apertura Partita Iva = 10 
In questo caso il numero mesi è pari a 6. 
 

- Nel caso in cui l’anno sia il 2019 e non sia indicato il mese: 
- nel caso in cui siano presenti movimenti (di qualsiasi tipo) 

nel mese di aprile, per il conteggio dei mesi il programma 
propone 12 mesi; 

- nel caso in cui nel mese di aprile non siano presenti 
movimenti (di qualsiasi tipo), per il conteggio dei mesi il 
programma parte dal mese in cui sono presenti dei 
movimenti di qualsiasi tipo. 
Esempio: 

sono presenti movimenti in aprile. 
In questo caso il numero mesi è pari a 12. 

Esempio: 
i primi movimenti sono presenti a partire dal 
mese di luglio 2019. 
In questo caso il numero mesi è pari a 9. 
 

- Se l’anno indicato è il 2020 e il mese indicato è: 
- gennaio: il numero di mesi conteggiato è pari a 3; 
- febbraio: il numero di mesi conteggiato è pari a 2; 
- marzo: il numero di mesi conteggiato è pari a 1; 
- se i mesi vanno da aprile a dicembre il numero mesi 

conteggiato è pari a 0. 
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Esempio: 
Primo Esercizio contabile dell’Azienda (anno) = 2020 
Mese apertura Partita Iva = 2. 

In questo caso il numero mesi è pari a 2. 
 

- Nel caso in cui l’anno sia il 2020 e non sia indicato il mese,  
- nel caso in cui siano presenti movimenti (di qualsiasi tipo) 

nel mese di gennaio, per il conteggio dei mesi il 
programma propone 3 mesi; 

- nel caso in cui nel mese di gennaio non siano presenti 
movimenti (di qualsiasi tipo), per il conteggio dei mesi il 
programma parte dal mese in cui sono presenti dei 
movimenti di qualsiasi tipo. 
Esempio: 

sono presenti movimenti in gennaio. 
In questo caso il numero mesi è pari a 3. 

Esempio: 
i primi movimenti sono presenti a partire dal 
mese di marzo 2020. 
In questo caso il numero mesi è pari a 1. 
 

- Periodo dal 01 aprile 2020 al 31 marzo 2021 
- se presente il fatturato del periodo dal 01 aprile 2019 al 31 

marzo 2020. In questo caso il numero dei mesi è sempre 12; 
- se NON presente il fatturato del periodo dal 01 aprile 2019 

al 31 marzo 2020. In questo caso il numero dei mesi è con 
le modalità indicate per quel periodo. 

 
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 del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e per il periodo 1° 
aprile 2020 – 31 marzo 2021 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 sia stata tolta la spunta alla casella 
Solo ditte che prevedono … 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. 

- P. Iva dopo il 31/12/2018: il programma espone in stampa tale informazione solo 
nel caso in cui la ditta abbia iniziato l’attività dopo il 31/12/2018. 
Tale indicazione è solo a titolo informativo. 

 
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). Di conseguenza il contributo non viene calcolato in automatico dal programma. 
 
I dati che seguono, per il periodo 01 aprile 2019 – 31 marzo 2020 e per il periodo 01 
aprile 2020 – 31 marzo 2021, consentono di determinare il requisito per l’accesso al 
contributo: la percentuale di diminuzione media mensile, 

- Fatturato/corrispettivi 01 aprile 2019 – 31 marzo 2020 e Fatturato/corrispettivi 
01 aprile 2020 – 31 marzo 2021: dal 01 aprile 2020 – 31 marzo 2021 il programma 
riporta il fatturato leggendo tutti movimenti contabili dei periodi indicati, applicando il 
principio della competenza Iva. 
Nota Bene: 

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. 
 

Gli importi relativi al fatturato/corrispettivi dei periodi 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. 

- Periodo dal 01 aprile 2019 al 31 marzo 2020 
Il programma legge i movimenti con le stesse modalità previste per il DL 
Sostegni in base alla competenza. 
Dal mese di aprile vengono: 

- esclusi i movimenti: 
- con data documento antecedente al 1/4/2019 
- con data documento di aprile 2019 e con la spunta in una delle due 

seguenti caselle. 
 
 

- inclusi i movimenti: 
- registrati ad aprile 2020 e con data documento antecedente al 01 

aprile 2020 
- registrati ad aprile 2020, con data documento di aprile 2020 e con la 

spunta in una delle due seguenti caselle. 
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- Periodo dal 01 aprile 2020 al 31 marzo 2021 
Vengono letti i movimenti con le stesse modalità previste per il precedente DL 

Sostegni in base alla competenza. 
Dal mese di aprile vengono: 

- esclusi i movimenti: 
- con data documento antecedente al 01/4/2020 
- con data documento di aprile 2020 e con la spunta in una delle due 

seguenti caselle. 
 
 

- inclusi i movimenti: 
- registrati ad aprile 2021 e con data documento antecedente al 1° 

aprile 2021 
- registrati ad aprile 2021 e con data documento di aprile 2021 e con 

la spunta in una delle due seguenti caselle 
 
 

Attenzione! 
Per la ventilazione dei corrispettivi, gli autotrasportatori, la contabilità 
presso terzi, le associazioni sportive dilettantistiche, le agenzie di 
viaggio e i beni usati vale quanto indicato nella precedente istanza (DL 

Sostegni). 
 

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 risulti spuntata la casella Liquidazione Iva presso terzi, vengono rilevati i 
movimenti con data di registrazione dal 1/4/2019 al 31/03/2020 e dal 1/4/2020 
al 31/03/2021. 

- Associazioni sportive dilettantistiche 
Per determinare il fatturato vengono rilevati tutti i movimenti contabili con data 
di registrazione dal 1/4/2019 al 31/03/2020 e dal 1/4/2020 al 31/03/2021 
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: è il dato che consente di determinare la media mensile. 
Per il conteggio dei mesi si veda quanto indicato in corrispondenza del precedente 
paragrafo Opzioni di stampa. 

- Media mensile periodi: viene proposta la media mensile per il singolo periodo in 
funzione dei due valori prima determinati. 

- % diminuzione fatturato: viene calcolata la percentuale di diminuzione del 
fatturato fra i due periodi in esame. 
Si tenga presente che il programma riporta 100 come percentuale nel caso in cui: 
- risulti presente il fatturato del periodo 01 aprile 2019 – 31 marzo 2020 
- risulti assente quello del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. 
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- % 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 del periodo 01 aprile 
2020 – 31 marzo 2021 risulta inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare 
medio mensile dell’importo del fatturato e dei corrispettivi del periodo 01 aprile 2019 
– 31 marzo 2020 viene rispettato il requisito per l’accesso al contributo. 

- Note: nel caso in cui si manifesti un caso particolare il programma riporta una delle 
lettere: C 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. 

- 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. 

- Contributo: in questo campo il programma non espone alcun importo. Sarà 
compito dell’utente determinare la percentuale di calo mensile subita nel periodo 
dal 01 aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo dal 01 aprile 2019 – 
31 marzo 2020. 
Attenzione! 

si ricorda che la percentuale varia per i soggetti che hanno già 
usufruito del contributo a fondo perduto DL 41/2021 (cd. DL Sostegni), 
rispetto ai soggetti che non ne hanno usufruito. 

 
Di seguito sono riportate le percentuali da applicare ai soggetti che hanno 
presentato la precedente istanza DL Sostegni. 
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Di seguito, invece, le percentuali da applicare ai soggetti che NON hanno 
presentato la precedente istanza DL Sostegni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ammontare del contributo deve essere 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 del periodo da 01 aprile 
2020 – 31 marzo 2021 e l’analogo importo relativo al periodo 01 aprile 2019 – 31 
marzo 2020. 

Si ricorda, inoltre, che per i contribuenti minimi e forfettari senza i ricavi del 2019 
occorre applicare: 
- la percentuale del 60% qualora abbiano presentato la precedente istanza; 
- la percentuale del 90% qualora NON abbiano presentato la precedente 

istanza. 

- Contributo DL 41/2021: il programma verifica se per le ditte che rientrano nella 
selezione della stampa del contributo, sia presente la precedente istanza (cd. DL 

Sostegni). 

- Se gestita, viene riportato il contributo soltanto con le seguenti situazioni: 
- l’ultima istanza presente NON deve essere una rinuncia; 
- se esiste una sola istanza lo Stato telematico deve essere diverso da 0 o 9; 
- se esistono più istanze viene letta l’ultima creata che abbia lo Stato 

telematico diverso da 0 o 9. 

- Il contributo viene prelevato con i seguenti criteri: 
L’importo da riportare è quello indicato nel campo Contributo. 
 
 
 
 
Nel caso in cui l’importo del contributo sia inferiore a quello minimo previsto, 
l’importo che viene riportato è quello presente in corrispondenza della 
descrizione sotto evidenziata. 
 
 
 
Nel caso in cui l’importo del contributo sia superiore al massimo previsto 
(150.000 euro), l’importo da riportare è quello presente in corrispondenza della 
descrizione sotto evidenziata. 
 
 
 
 

- Incremento: questo importo non può essere calcolato in automatico dal 
programma in quanto manca il contributo di raffronto. 

� Gestione dati 

Attenzione! 
Con uno dei prossimi aggiornamenti, verrà rilasciata la compilazione dei dati e la 
stampa in bozza. 


