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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 14.07.90. 
 
 

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) MODULO CONTABILITÀ 
 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
 
 
 DATI PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO CENTRI STORICI CON SANTUARI RELIGIOSI 

Con questo aggiornamento sono state recepite le novità apportate all’articolo 59 del D.L.104/2020 
dalla L.178/2020 e dal D.L.41/2021, in merito al riconoscimento del contributo a fondo perduto Centri 
Storici anche alle attività svolte nei comuni ove sono situati santuari religiosi. 

Importante! 
I contribuenti possono richiedere il contributo a fondo perduto con apposita istanza, da 
presentare esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del 
portale Fatture e Corrispettivi del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dal 9 settembre 
2021 al 8 novembre 2021. 

 Riferimenti normativi 
� D.L.41/2021 
� Provvedimento n. 230686/2021 
� L.178/2020 
� D.L.104/2020 art. 59 del 14/08/2020 
� Provvedimento n. 0352471/2020 del 12/11/2020 
� Istruzioni ministeriali pubblicate il 13/11/2020 

 Indicazioni per la gestione 
Per la gestione e la stampa di controllo dei dati utili alla compilazione dell’istanza è possibile fare 
riferimento alle procedure precedentemente fornite per il Contributo a Fondo Perduto Centri 
Storici integrate degli ulteriori comuni elencati nelle istruzioni al modello della nuova istanza 
(Provvedimento n.230686 del 08 settembre 2021). 
Per i dettagli relativi alla gestione dei dati per il Contributo a Fondo Perduto Centri Storici è 
possibile fare riferimento a quanto descritto nelle note della rel. 13.12.10. 

Si ricorda che al termine della fase di inizializzazione il programma genera i dati che dovranno 
essere riportati manualmente sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. 

Tali dati vengono esposti nella Gestione dati organizzata nei seguenti pannelli Frontespizio E 
Requisiti. 
Infine è possibile accedere alla funzione di stampa sia dalla videata principale (stampa massiva) 
sia dall’icona Stampa presente sulla Barra degli strumenti del Frontespizio e dei Requisiti 
(stampa per singola ditta). 
In stampa vengono riportati, per singola ditta, TUTTI i dati che dovranno essere riportati sul 
portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. 

 Modulo Contabilità 

� Accedere al menu Contabilità  Stampe fiscali  Provvedimenti emergenza Covid  
Contributo per centri storici (Art.59 DL104/2020). 
La funzione di Inizializzazione e di Gestione Dati sono state modificate per considerare 
validi anche i comuni indicati nell’elenco allegato (cfr. documento cod. LO220921_COM) alle 
istruzioni alla compilazione del nuovo modello di istanza. 

� Eseguire massivamente o per singoli gruppi di ditte l’Inizializzazione per la generazione 
della Gestione dati. 
Attenzione! 

Si consiglia l’inizializzazione singola in caso di ditta con un numero elevato di 
movimenti IVA. 
 

� Al termine della fase di inizializzazione il programma genera i dati relativi al contributo a 
fondo perduto. 
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Il tasto Gestione dati consente di accedere al modello dei Requisiti per verificare/integrare i 
dati riportati in automatico e determinare la differenza del totale di fatturato di giugno 2020 e 
di giugno 2019. 

Si precisa che il comune della sede dell’attività viene considerato valido se compreso 
nell’elenco dei comuni ammessi sia dalla precedente istanza che dall’istanza oggetto di 
questo aggiornamento.  

 
Nel caso in cui un soggetto abbia già usufruito del contributo a fondo perduto relativo ai centri 
storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana di cui al comma 1 dell’art. 59 del 
Dl. 104/2020, può accedere al contributo limitatamente ai comuni diversi da quelli indicati nella 
precedente istanza. 
 
Nota Bene: 

il programma NON esegue alcun controllo sulla presenza di una precedente istanza 
relativa ai centri storici se contiene lo stesso codice comune. 

 
Attenzione! 

Il programma NON è in grado di verificare il requisito legato alle attività commerciali o 
di servizi al pubblico svolte nelle zone A ed equipollenti (centri storici) e neppure se 
trattasi di comuni riferiti esclusivamente ai santuari religiosi. 
Vengono pertanto analizzati esclusivamente i comuni indicati nell’attività associata 
alla sezione contabile o, in assenza, il comune indicato nell’indirizzo (residenza 
anagrafica/domicilio fiscale) della ditta/studio.  

 Elenco comuni 
In aggiunta ai comuni interessati dal precedente bonus centri storici, sono stati previsti ulteriori 
comuni nei quali sono situati santuari religiosi, se non già risultanti nel precedente elenco. 
Per l’elenco dei comuni fare riferimento al documento cod. LO220921_COM. 
In tale documento vengono elencati i comuni evidenziati nella colonna Note come segue: 

blank Comuni già presenti nell’elenco relativo alla precedente Istanza, senza santuari religiosi 

* Comuni con santuari religiosi NON previsti dalla precedente Istanza (Provv. 352471/2020) 

** Comuni con santuari religiosi previsti in entrambe le Istanze (Provv. 352471/2020 e Provv. 
230686/2021)  

 Portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate 
Accedere alla sezione Contributo a Fondo Perduto presente nel portale Fatture e Corrispettivi e 
dalla pagina Compila e invia istanza per il contributo inserire le informazioni richieste, controllare il 
riepilogo, e cliccare sul tasto Invia istanza. 
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 CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART.32 

DL 73/2021) 

 Riferimenti normativi 
� Provvedimento n. 191910/2021 del 15 luglio 2021 
� D.L. n. 73 art.32 del 25 maggio 2021 

 Di cosa si tratta 
È un modello che consente di comunicare le spese ammissibili al credito di imposta per 
sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, di cui all’art.32 del DL n. 73 del 
25 maggio 2021, sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. 

Attenzione! 
Si tenga presente quanto segue al fine del calcolo del credito e della gestione 
dell’istanza. 
� Il credito d’imposta viene calcolato sul totale della spesa, salvo il limite massimo 

già previsto. Si ricorda che, come indicato nel Provvedimento n. 191910/2021, ai 
fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta 

fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa 

nota con provvedimento dall’Agenzia delle Entrate da emanare entro il 

12/11/2021. 
� Le procedure per l’acquisizione massiva della percentuale e per la generazione 

della partita di credito verranno rilasciate non appena tale percentuale sarà resa 
nota dall’Agenzia delle Entrate. 

� In assenza, inoltre, dei controlli NON ancora rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, 
non è stata rilasciata la procedura di generazione telematico. 

Il programma verrà aggiornato appena l’Agenzia delle Entrate comunicherà quanto 
necessario.  

 A cosa serve 
L’articolo 32 D.L. n. 73 riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi 
di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per 
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei 
lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. 

 A quanto ammonta il credito d’imposta 
Il credito d’imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi 
di giugno, luglio e agosto 2021, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito 
d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro. 

 A chi spetta 
Il credito d’imposta per la sanificazione spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e 
professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi 
civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non 
imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-
quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34. 

 Come si utilizza il modello 
Il modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate, nel caso sussistano i 
requisiti previsti dalla norma, l’ammontare delle spese che danno diritto al credito sanificazione. 
Nel caso in cui le risorse di copertura non fossero sufficienti, l’indicazione di tale importo è utile al 
fine di individuare la quota dello stesso effettivamente fruibile. Si presume che tale informazione 
verrà resa disponibile nel mese di novembre 2021. 

 A chi va inviato il modello 
Il modello deve essere inviato all’Agenzia delle Entrate che entro cinque giorni fornisce ricevuta di 
presa in carico. 

 Tempistiche di invio 
La comunicazione relativa al credito d’imposta, può essere presentata a partire dal giorno 04 
ottobre 2021 e non oltre il 04 novembre 2021. 
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 Tipologie di comunicazione 
Nel periodo prima indicato possono essere compilate le seguenti tipologie di comunicazioni. 
� Comunicazione ordinaria che deve essere inviata all’Agenzia delle entrate, in via 

telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario. 
� Comunicazione correttive che sostituisce una comunicazione precedentemente trasmessa. 

Con i medesimi termini è infatti possibile inviare una nuova comunicazione. 
Si precisa che l’ultima trasmessa sostituisce quelle precedentemente inviate. 

� Comunicazione di rinuncia che è utile rinunciare all’intero ammontare del credito 
comunicato in precedenza. 

 Iter operativo al ricevimento dell’aggiornamento 

� Accedere al menu Contabilità  Stampe fiscali  Provvedimenti emergenza Covid nel 
quale sono presenti le procedure rilasciate fino a questo aggiornamento per l’emergenza 
Covid, compresa quella relativa alla Comunicazione spese di sanificazione/disposit. 
Protezione (Art.32 DL 73/2021). 

� Eseguire tramite la procedura Abbinamento conti del piano dei conti la fase di abbinamento 
dei conti dei singoli piani dei conti nei quali sono confluiti i movimenti relativi alle spese di 
sanificazione ambienti di lavoro e acquisti dispositivi. In questo modo viene reso possibile il 
riporto automatico delle spese con il tasto di inizializzazione. 
Si evidenzia che il programma ripropone, con possibilità di modifica, l’abbinamento conti già 
utilizzati nella precedente Comunicazione spese sanificazione/dispositivo protezione per 
registrare le spese di sanificazione e dispositivi di cui all’art. 125 del DL n. 34/2020. 

� Accedere a Gestione modello. 

� Eseguire massivamente o per singoli gruppi di ditte l’Inizializzazione per la generazione del 
modello di richiesta del credito d’imposta. 

� Il tasto Gestione comunic. consente di accedere al modello di richiesta per riportare i dati 
dalla contabilità ed eventualmente integrarli in modalità manuale. 

� Predisporre il telematico prestando attenzione a quanto segue. 

- Una volta generata la comunicazione, apponendo in sede di telematico la spunta su 
Richieste viene generato il telematico per la comunicazione ordinaria. Come per l’istanza 
del contributo a fondo perduto, nel caso in cui per una ditta siano presenti più 
comunicazioni il programma genera il telematico solo per l’ultima inserita. 

- Per generare una comunicazione correttiva occorre eseguire una nuova inizializzazione 
con i dati opportunamente modificati per le spese di sanificazione e acquisto dispositivi di 
protezione. 
In sede di telematico occorre spuntare la casella Richieste. 

- Per generare una comunicazione di rinuncia occorre eseguire l’inizializzazione per la ditta 
interessata e nel Frontespizio, sezione Rinuncia, spuntare la casella dedicata. 
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 Comunicazione spese sanificazione/disposit. protezione 
 
Selezionando in sequenza Contabilità  Stampe fiscali   Provvedimenti emergenza 
COVID  Comunicazione spese di sanificazione/disposit. Protezione (Art.32 DL 73/2021) 
viene proposta una videata simile alla seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono presenti due voci di diversa valenza, come di seguito elencato. 
La gestione del modello è prevista per tutte le contabilità e per tutte le tipologia di soggetti 
(compresi i regimi dei minimi, dei forfettari e delle associazioni sportive dilettantistiche). 

 Abbinamento conti del piano dei conti  
La procedura è necessaria per la compilazione automatica, in sede di inizializzazione, del 
campo Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 presente pannello 
Spese del modello della comunicazione. 
Attenzione! 

In caso di conti utilizzati per la registrazione di movimenti relative a spese per 
sanificazione NON abbinati tramite questa procedura, in sede di inizializzazione 
automatica il programma NON può rilevare alcun importo sui conti del piano dei 
conti. 

 
Per singolo piano dei conti è pertanto possibile abbinare i conti utilizzati per registrare le 
spese di sanificazione e dispositivi, in modo tale che tutte le ditte con medesimo piano dei 
conti utilizzino tale abbinamento in sede di comunicazione. 
Viene proposta una videata simile alla seguente. 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
In fase di inizializzazione l’importo che viene riportato è quello relativo alla somma dei saldi 
dei singoli conti abbinati.  
Note Bene: 

qualora nella precedente Comunicazione spese sanificazione/dispositivo 
protezione fosse già stato impostato l’abbinamento dei conti utilizzati per 
registrare le spese di sanificazione e dispositivi di cui all’art. 125 del DL 
n. 34/2020, il programma ripropone l’abbinamento conti già utilizzato in 
precedenza, con possibilità di modifica. 

Note Bene: 

si consiglia di verificare i movimenti che compongono i singoli conti abbinati. 
Quanto sopra al fine di verificare che tutti i movimenti rientrino effettivamente fra 
quelli per le spese previste dall’art. 32 del DL. n. 73/2021.   
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Attenzione! 

Nel caso in cui nella ditta in contabilità semplificata sia prevista la gestione del 
pro-rata, il programma considera in sede di inizializzazione anche la parte di 
pro-rata indetraibile. 

 
- Piano dei conti: è strutturato nei seguenti due elementi. 

- Tipologia di contabilità: il pannello di selezione consente di optare per una delle 
contabilità gestite: ordinaria e semplificata. 
 
 
 
 
 

- Piano dei conti: il programma propone, per la tipologia di contabilità selezionata 
nel campo precedente, i piani dei conti gestiti. 

 
Sono disponibili i seguenti elementi. 

- Conti: sono disponibili le seguenti due opzioni di selezione distinte per tipologia di 
contabilità. 
- Costi/Attività se contabilità ordinaria. 
- Costi/Costi altri se contabilità semplificata. 
- Tutti i conti: spuntando tale casella la videata di selezione richiamata dal tasto 

Aggiungi conti, propone tutti i conti. 

- Tasto Aggiungi Conti: viene proposto il consueto pannello Selezione conti simile a 
quello che segue. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vengono proposti tutti i conti in funzione della tipologia selezionata in precedenza, con la 
possibilità di impostare una ricerca tramite filtri. 
Nella colonna di sinistra il programma propone l'elenco di tutti i conti. 
Selezionati i soli conti che si desidera riportare in griglia, occorre premere il pulsante 
Aggiungi. 
Il programma sposta i conti selezionati dalla colonna di sinistra a quella di destra. 
Il tasto OK consente di confermare la selezione impostata in modo che il programma 
consideri solo tali conti al fine del riporto dei valori nei campi dedicati del pannello Spese 
della comunicazione. 

- Tasto Elimina Conti: il tasto è attivo per singolo conto. 
Per eliminare dalla griglia di associazione un conto occorre selezionarlo e cliccare sul 
tasto. 
Si tenga presente che i conti possono essere eliminati in qualsiasi momento. 
Nel caso però in cui per la comunicazione sia già stata eseguita una inizializzazione e 
siano stati eliminati dei conti, occorre rieseguire l’inizializzazione. 
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 Gestione modello  

- Videata principale e gestione  
Accedendo alla procedura, viene proposta una videata simile alla seguente, suddivisa in 
tre sezioni: 
- una genericamente dedicata alle impostazioni di gestione; 
- una per la griglia di visualizzazione; 
- una per i tasti funzione dedicati alla gestione del modello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da questa maschera è possibile eseguire le seguenti attività: 
- inizializzazione comunicazione; 
- gestione comunicazione; 
- eliminazione comunicazione; 
- stampa modello comunicazione. 
- invio telematico. 

Di seguito viene fornito il dettaglio dei campi disponibili nella sezione per le impostazioni di 
gestione. 

- Barra dei menu 

- Archivio: è disponibile il solo comando Esci. 

- Telematico: è disponibile il solo comando Fornitore telematico. 

- Impostazioni di gestione 

- Sezione Impostazioni visualizzazione 

- Selezione per … 
Consente di impostare una diversa tipologia selezione. 
- Ditta: la casella viene proposta spuntata di default. 

Con questa modalità è possibile eseguire l’inizializzazione, 
l’eliminazione (della comunicazione) e la stampa del modello. 
Consente la visualizzazione della casella di selezione sulla riga delle 
ditte richiedenti. 
 
 
 
 

- Comunicazione: se la casella viene spuntata è possibile eseguire le 
sole operazioni di gestione, eliminazione (della comunicazione) e 
stampa. Consente la visualizzazione della casella di selezione sulla 
riga delle comunicazioni inizializzate. 
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- Sezione Selezione ditte 

 
 
 
 
- Tasto Selezione ditte: di default vengono proposte in griglia tutte le 

ditte presenti in archivio con esercizio contabile creato per il 2021. 
Il tasto consente di selezionare le sole ditte per le quali si vuole 
gestire la comunicazione. 
Cliccando sul tasto si apre il consueto pannello Selezione Ditte da 
Elaborare simile a quello che segue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella colonna di sinistra il programma propone l'elenco di tutte le 
ditte con esercizio contabile creato per il 2021. 
Selezionate le sole ditte che si desidera riportare in griglia, occorre 
premere il pulsante Aggiungi. Il programma sposta le aziende dalla 
colonna di sinistra a quella di destra. 
Una volta confermato con Ok il programma considera la selezione delle 
ditte che è stata effettuata, visualizza il numero delle ditte selezionate 
direttamente sul tasto Seleziona ditte e le propone in griglia. 
In caso di ditte legate a una stessa anagrafica occorre selezionarne una 
sola indicando l’ammontare complessivo della spesa sostenuta.  

- Sezione Stampa 
 
 
 
 
- Tasto Stampa selezionate: questa opzione consente di eseguire la 

stampa della/e comunicazione/comunicazioni su modello. 
Per attivare il tasto occorre: 
- attivare la selezione per Ditta o per Comunicazione; 
- spuntare la casella Seleziona tutte al fondo della videata, 

oppure le singole ditte/comunicazioni a seconda del tipo di 
selezione scelto. 

Viene quindi proposta una videata simile alla seguente, le cui scelte 
consentono di selezionare la tipologia di stampa che si preferisce. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Sono disponibili le seguenti opzioni alternative tra loro. 
- Completa: espone in stampa l’Informativa e la 

Comunicazione. 
- Solo Comunicazione: espone in stampa la sola 

Comunicazione. 
- Solo Informativa: espone in stampa la sola Informativa. 
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Fra le opzioni di stampa, infine, è disponibile la seguente casella. 
- Riporta nominativo in firma: viene proposta NON spuntata di 

default. Se spuntata il programma riporta il cognome nome del 
soggetto richiedente in corrispondenza dei campi Firma se: 
- persona fisica; 
- se non risulta compilata la sezione del rappresentante 

firmatario della comunicazione 
Qualora risulti compilata la sezione del rappresentante 
firmatario della comunicazione, il programma riporta il nome 
cognome di quest’ultimo soggetto.  

- Griglia di visualizzazione 
Accedendo alla procedura, il programma popola la griglia di visualizzazione della 
maschera con le sole ditte che in Dati Base  Aziende prevedano come esercizio 
contabile creato il 2021. 
- Al primo accesso, o ai successivi per le sole ditte non inizializzate, viene 

proposta una singola riga per singola ditta. 
- Per ditte già inizializzate, invece, l’esposizione in griglia è ad albero, espanso 

di default con tante righe per singola ditta quante sono le inizializzazioni 
eseguite. 

 
 
 
 
 
 
 
Ciascun ramo dell’albero può essere visualizzato cliccando sul tasto + collocato a sinistra 
nella riga. 
- Il primo livello del ramo è dedicato alla ditta. 

Vengono evidenziati i dati ditta essenziali: codice ditta, ragione sociale, CF. 
- Il secondo livello del ramo è dedicato alla comunicazione. 

Vengono evidenziati i dati della comunicazione essenziali: il progressivo 
comunicazione a solo utilizzo interno, il CF del beneficiario e il cognome e 
nome/denominazione. 

- Tasti funzione e altri comandi 
Nella sezione inferiore della maschera di gestione sono disponibili alcune caselle di 
selezione e tasti funzione. 
 
 
- Espandi tutte: la spunta sulla casella consente di mostrare in modalità 

espansa le righe delle ditte/comunicazioni inizializzate. 

- Seleziona tutte: consente di spuntare le caselle di tutte le ditte/comunicazione 
presenti in griglia per consentirne l’inizializzazione massiva. 

- Inizializza selezionate: il bottone (attivo solo se Selezione per = Ditta) 
consente di inizializzare le ditte selezionate nella Griglia di visualizzazione. 

Una volta spuntata la casella di inizio riga delle ditte che si desidera 
inizializzare e cliccato sul tasto Inizializza selezionate, il programma effettua 
l’inizializzazione delle ditte selezionate in base alle Impostazioni 
inizializzazione indicate (per dettagli cfr. paragrafo dedicato Inizializzazione). 

- Gestione comunicazione: il bottone consente di accedere alla procedura per 
la gestione della comunicazione (per dettagli cfr. paragrafo Il modello della 
comunicazione). 

- Elimina selezionate: il bottone (attivo se Selezione per = 
Ditte/Comunicazione) consente l’eliminazione delle comunicazioni 
selezionate. 

- Esci: il bottone consente di uscire dalla procedura. 
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- Inizializzazione  
Il tasto Inizializza selezionate consente di avviare la fase di inizializzazione per tutte le 
ditte selezionate. 

- In funzione di quanto sopra l’inizializzazione può essere eseguita: 
- selezionando una sola ditta, 
- massivamente per più ditte selezionate. 

- A ogni inizializzazione viene creata una comunicazione con un progressivo che parte 
da uno per ogni ditta. Il programma NON sovrascrive mai eventuali comunicazioni già 
create. 

La comunicazione è stata strutturata a video su due pannelli. 
- Frontespizio: raggruppa le sezioni Beneficiario, Rappresentante firmatario, 

Rinuncia, Sottoscrizione del modello, Impegno alla presentazione. 
- Spese: raggruppa le sezioni Spese sostenute e Credito d’imposta. 
Nota Bene: 

se si desidera eliminare una comunicazione creata per errore occorre 
procedere come segue: 
- impostare la visualizzazione per Comunicazione; 
- spuntare la casella che identifica la comunicazione; 
- cliccare sul tasto Elimina selezionate; 
- viene proposto un messaggio simile al seguente; 

 
 
 
 
 
 
 

- cliccare sul tasto Si.   

- In sede di inizializzazione nel modulo della comunicazione vengono riportati i 
seguenti dati. 
- pannello Frontespizio 

- Soggetto beneficiario 
Vengono riportati i dati anagrafici di tale soggetto. 

- Rappresentante firmatario della comunicazione 
Per le ditte diverse da persone fisiche il programma riporta il codice 
fiscale, il cognome, il nome e il codice carica del rappresentante 
firmatario. Questi dati sono reperiti con le logiche più avanti riportate. 

- pannello Spese 
In sede di inizializzazione il programma NON riporta alcun dato in questo 
pannello. 

Sul pannello, invece, per il rigo di spesa da compilare è 
disponibile il tasto Inizializza, (icona Ingranaggio). 

Solo cliccando su questo tasto, il programma riporta la somma dei saldi dei 
conti del piano dei conti in uso che sono stati indicati in sede di Abbinamento 
conti del piano dei conti. 
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- Il modello della comunicazione  
Al termine della fase di inizializzazione viene generato il modello della comunicazione 
risulta organizzato nei seguenti pannelli Frontespizio e Spese, prendendo come base 
la struttura di esposizione dati fornita dall’Agenzia delle Entrate. 
Il modello generato consente la gestione degli elementi sopra individuati al fine di 
pervenire alla stampa del modello stesso, come esemplificato nelle figure che seguono. 

- Frontespizio  
 
 
 
 
 
Nel pannello Frontespizio vengono richiesti i dati presenti in questa sezione del 
modello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcuni dati sono riportati in sede di inizializzazione mentre altri devono essere 
indicati manualmente. 

- Vedi anche 
Il menu Vedi anche consente il richiamo della procedura dedicata alle Schede 
contabili che consente la visualizzazione in griglia dell’elenco dei movimenti 
relativi ad un conto selezionato. 

- Barra degli strumenti 
- Salva: consente il salvataggio dei dati del soggetto beneficiario. 
- Aggiorna anagrafica: consente la visualizzazione della maschera 

Nominativi – Dati di base per eventuali modifiche ai dati anagrafici della 
ditta (richiedente) riportandole in automatico sulla comunicazione. 

- Stampa: viene proposta la maschera di selezione già esaminata in sede 
gestione massiva (cfr. paragrafo Stampa, tasto Stampa selezionate). 

- Chiusa 
La casella viene proposta non spuntata di default. 
Nel caso la casella venga spuntata, il programma NON consente di effettuare 
modifiche ad eccezione dello Stato telematico. 
Qualora si tenti di apportare modifiche alla comunicazione il programma 
espone un messaggio simile al seguente. 
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Qualora venga aggiornato lo Stato telematico e altre modifiche della 
comunicazione il programma espone un messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 

 
- Soggetto beneficiario 

In sede di inizializzazione vengono riportati tutti i dati anagrafici anche se non 
presenti nel modello. 
 
 
 
 

- Rappresentante firmatario della comunicazione 
In sede di inizializzazione il programma riporta, per ditte diverse da persone 
fisiche, oltre al codice fiscale richiesto da modello anche il cognome, il nome e 
il codice carica del rappresentante firmatario che corrisponde a 
1 – Rappresentante di PNF. 
 
 
 
 
Per effettuare delle modifiche all’anagrafica riportata è possibile procedere 
tramite all’apposito bottone Interrogazione nominativi. 

In fase di inizializzazione per una persona giuridica, il programma riporta in 
questo campo il codice fiscale del soggetto che in Nominativi  Pannelli  
Organi sociali prevede il Tipo di carica = 1 – Legale rappresentante in 
carica al momento dell’inizializzazione delle comunicazione. 
Qualora esista anche un soggetto che prevede il Tipo di carica = 3 oppure 4 il 
programma esegue alcuni controlli mirati al fine di definire se riportare quello 
con codice 1 o quello con codice 3 oppure 4. 
- In caso di anagrafica con il Tipo carica = 1 e di anagrafica con il Tipo 

carica = 3 o 4 entrambe senza date di inizio/fine carica, il programma 
riporta l’anagrafica con il Tipo carica = 1. 

- In caso di anagrafica con il Tipo carica = 1 senza data di fine carica e di 
anagrafica con il Tipo carica = 3 o 4 con una data di inizio carica inferiore 
o uguale alla data inizio carica, il programma riporta l’anagrafica con il 
Tipo carica = 3. 

- In caso di anagrafica con il Tipo carica = 1 con data di fine carica uguale 
o superiore alla data inizio carica e di un’anagrafica con il Tipo carica = 3 
o 4 con una data di inizio carica successiva, il programma riporta 
l’anagrafica con il Tipo carica = 1. 

- Anche nei casi in cui venga riportata un’anagrafica con Tipo carica = 3 o 
4 il Tipo carica viene valorizzato a 1. 

- Rinuncia 
La sezione consente di rinunciare al credito comunicato. 
 
 
 
In questo caso occorre predisporre un’apposita comunicazione di rinuncia 
spuntando la specifica casella che identifica il credito cui si intende rinunciare. 
La spunta sulla casella consente di rinunciare all’intero ammontare del credito 
d’imposta precedentemente richiesto per sanificazione degli ambienti di lavoro. 
Qualora la casella di rinuncia venga spuntata il pannello Spese risulta attivo 
ma NON compilabile. 
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Si tenga presente che la rinuncia riguarda sempre l’intero ammontare del 
credito d’imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è 
consentito l’invio della comunicazione. 

- Sottoscrizione 
In questa sezione deve essere indicata la data di sottoscrizione. 
 
 
 
Si tratta di un dato obbligatorio. 
Attenzione!  

NON è consentito l’inserimento di una data antecedente al 
15/07/2021. In caso contrario viene proposto un messaggio simile 
al seguente. 
 

 
 
 
 
 
Alla conferma la data viene azzerata.   

- Impegno alla presentazione in via telematica 
Il riquadro deve essere compilato nel caso in cui la comunicazione sia 
trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario delegato al 
servizio del Cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o al servizio di 
Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro 
duplicati informatici del portale Fatture e Corrispettivi. 
 
 
 
 
- Codice fiscale del soggetto incaricato: per inserire i dati del soggetto 

occorre utilizzare il bottone Dati telematici. 
Il tasto Dati telematici consente di selezionare l’anagrafica del fornitore 
telematico che interessa per reperire il Codice fiscale. 

- Stato telematico: viene proposto 0 – da generare di default. 
Dopo la generazione del file telematico in definitivo, lo stato viene portato 
a 1 – già generata. Il campo è gestibile manualmente. 

- Data dell’impegno: di default il campo non è valorizzato. L’indicazione è 
obbligatoria se: 
- è presente il Codice Fiscale del soggetto incaricato; 
- il Tipo fornitore telematico è uguale a 10. 
In questo caso se la data dell’impegno non risulta indicata il programma 
propone il seguente messaggio di avviso. 
 
 
 
 
 

 

- Fornitura: in sede di generazione del telematico in modalità Definitiva 
sul campo viene riportato il nome della fornitura. 
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- Spese  

 
 
 
 
 
 
 
 
Nel pannello Spese vengono richiesti i dati presenti nella sezione del modello 
riportata nella figura che segue. 
 
 
 
 
 
- Piano dei conti: il programma espone, in modalità non manutenibile a titolo 

informativo, la descrizione del Tipo piano dei conti, presente in Aziende  
Parametri contabili, della ditta inizializzata in fase di gestione. 

- Riporto e Manuale: in questi due campi possono essere indicate le 
informazioni relative alle spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e 
acquisto dispositivi. 

 

 
I campi Riporto e Manuale possono essere compilati utilizzando una delle tre 
distinte modalità. 

- Automatica: viene utilizzata la sola funzione Inizializza per la compilazione 
del campo Riporto. Prerequisito è che sia stata compilata la videata 
Abbinamento conti del piano dei conti per indicare i conti da cui 
prelevare gli importi. L’utilizzo di questa modalità prevede la certezza che i 
saldi dei conti considerati dal programma siano riferiti esclusivamente ai 
valori di spesa per la sanificazione degli ambienti di lavoro. 

- Mista (automatica/manuale): viene utilizzata la funzione Inizializza per la 
compilazione del campo Riporto abbinata alla compilazione del campo 
Manuale. L’utilizzo di questa modalità è consigliata qualora i saldi dei 
conti considerati dal programma NON siano esattamente riferiti ai valori di 
spesa per la sanificazione degli ambienti di lavoro.  
Occorre pertanto inserire valori positivi/negativi che consentano di definire 
esattamente il valore risultante con esclusiva origine da valori di spesa 
per la sanificazione degli ambienti di lavoro. 
Esempio: 

si consideri il caso in cui su un conto abbinato NON transitino 
esclusivamente spese dedicate alla sanificazione: 
- spese totali conto ................... 100 di cui: 

- spese sanificazione .......... 40 
- altre spese ........................ 60 

Su Riporto il programma propone ................................. 100,00 
Su Manuale occorre indicare le spese NON di sanif....... -60.00 
Su Totale viene indicato il valore delle spese di sanif. ..... 40.00 
 
 
  

- Manuale: questa modalità può essere utilizzata qualora non sia stata 
compilata la videata Abbinamento conti del piano dei conti. 
È possibile compilato il campo Manuale qualora le informazioni circa le 
spese per sanificazione degli ambienti di lavoro non derivino da conti del 
piano dei conti, ma siano tutte extra contabili. 
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Al fine di consentire la tipologia di compilazione dei campi Riporto e Manuale, 
prima degli stessi sono disponibili i seguenti due tasti. 

- Tasto Inizializza: solo se è stata compilata la 
videata Abbinamento conti del piano dei conti 
per indicare i conti da cui prelevare gli importi, 
cliccando sul tasto Inizializza il programma 
compila il campo Riporto. 
Viene riportato l’importo relativo alla somma algebrica di tutti i conti 
selezionati al centesimo di euro con le modalità più avanti descritte a 
seconda del tipo di contabilità. 

- Tasto Cancella: consente di cancellare il valore 
eventualmente proposto nel campo Riporto. 

- Riporto: non è un campo da modello. 
Se viene utilizzato il tasto Inizializza il programma riporta l’importo, al 
centesimo di euro, relativo alla somma algebrica di tutti i saldi dei conti 
selezionati con data di registrazione compresa tra il 01/06/2021 e il 
31/08/2021. 

- Contabilità ordinaria: il programma applica le logiche del Bilancio di 
verifica per determinare i valori dei singoli conti. 
Quindi viene effettuata la seguente somma algebrica (costi + attività) 
– (ricavi + passività). 

- Contabilità semplificata: il programma applica le logiche della 
Determinazione reddito semplificata – Regime cassa con le 
seguenti distinzioni. 
- Casella Determinazione del reddito: opzione 

incasso/pagamento coincidente con data registrazione …: 
NON spuntata. 
In questo caso per determinare i valori dei singoli conti vengono 
considerati i pagamenti/incassi indipendentemente dalla data 
registrazione documento. 
Attenzione! 

eventuali pagamenti effettuati nel 2021 relativi a 
documenti registrati in anni antecedenti, vengono 
considerati nel totale del conto.  

- Casella Determinazione del reddito: opzione 
incasso/pagamento coincidente con data registrazione …: 
spuntata. 
In questo caso per determinare i valori dei singoli conti vengono 
considerate le fatture per data registrazione documento, 
indipendentemente dall’incasso/pagamento. 

Quindi viene effettuata la seguente somma algebrica (costi + costi 
altri) – (ricavi + ricavi altri). 

- Manuale: non è un campo da modello. 
Il campo è a compilazione manuale espresso al centesimo di euro. 
Il valore viene sommato/sottratto (se negativo) all’importo eventualmente 
presente in corrispondenza del campo Riporto ed espresso al centesimo 
di euro. 

- Totale: viene portata la somma algebrica degli importi presenti nei due 
campi precedenti: Riporto e Manuale. Se tale valore è negativo, non 
viene riportato. 

- Credito d’imposta: è campo a compilazione automatica senza possibilità di 
correzione manuale. 
Il programma riporta il 30% dell’importo indicato nel campo Totale. 
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L’importo è esposto in unità di euro. 
Nel caso in cui il valore ottenuto applicando il 30% all’importo del campo 
Totale fosse superiore a 60.000,00 euro, il programma lo riconduce al valore 
massimo consentito. 
Al salvataggio viene inoltre proposto un messaggio simile al seguente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota Bene: 
il credito d’imposta richiesto potrebbe differire qualora 
l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta comunicati 
all’Agenzia da tutti i beneficiari sia superiore al limite previsto. 
In questo caso con un successivo provvedimento dell’Agenzia 
verrà comunicata la percentuale per ottenere il credito 
effettivamente fruibile. 
A tal fine è stata predisposta questa sezione nella quale sarà 
possibile acquisire la percentuale che sarà resa nota dall’Agenzia. 
Applicando tale percentuale al credito d’imposta richiesto, Il 
programma determina il credito effettivamente fruibile. 

 
 
 
 
 


