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Rif. DL 124/2019 - conv. in Legge 157/2019
Abbiamo realizzato il modulo opzionale, per la gestione del mod. F24 cantiere/      
appalto:                                                                            

DL interessati
Imprese che prestano opere o servizi con le seguenti caratteristiche               
(contemporanee):                                                                   
- importo annuo complessivo dei lavori affidati superiore a 200.000 euro;          
- prevalente utilizzo di manodopera;                                               
- svolgimento dell'attivita' presso la sede del committente;                       
- utilizzo di beni strumentali di proprieta' del committente.                      
Il DL appaltatore deve effettuare i versamenti delle ritenute fiscali con          
distinte deleghe per ciascun committente, indicando sul modello F24 il codice      
identificativo "09" e il CF del committente nella casella "coobbligato".           
Per i DL interessati, nella filiale 0, compilare il nuovo campo 125/7 F24          
CANTIERE APPALTO, con le seguenti modalita':                                       
0 = no                                                                             
1 = calcolo in proporzione fra ore lavorate in cantiere su ore lavorabili          

nel mese                                                                       
(riparto delle ritenute riferite alla retribuzione corrisposta in base         
alle ore lavorate, con esclusione della retribuzione riferita alle            
assenze che verra' computata nel modello F24 generale del DL)                 

2 = calcolo in proporzione fra ore lavorate in cantiere su ore lavorate            
nel mese                                                                       
(riparto delle ritenute riferite alla intera retribuzione corrisposta          
comprese eventuali assenze retribuite)                                        

Vengono suddivise le ritenute 1001 e le addiz. regionali e comunali AP e AC        
e crediti; vengono escluse tutte le retribuzioni differite (tab.voci c.64 = 1)     

Modalita' di riparto delle ritenute sui singoli modelli F24
A. Da archivio centro di costo / reparto

Compilare nell'archivio centro di costo/reparto (03-10-01), per i centri di      
costo / reparti interessati, i campi:                                            
- codice partitario committente                                                  
- suddivisione F24 appalti: 1 = si                                               
La ripartizione delle ritenute avverra' in funzione delle ore lavorate nel       
cc/reparto indicato, nonche' per i LAV su piu' centri di costo/reparto, in       
base alla percentuale di attribuzione ad ogni centro di costo/reparto,           
inserite nell'archivio 04-09 Gestione c/c multipli.                              

B. Da gestione presenze in cantiere (05-38-09)
Compilare le ore/giorni nel libro presenza del cantiere, e valorizzare           
nell'anagrafica cantiere/appalto (03-13-05) i campi:                             
- codice partitario committente                                                  
- suddivisione F24 appalti: 1 = si                                               

C. Da registrazione movimenti mensili
Registrare nella voce 991 ORE LAV. CANT./APPALTO le ore lavorate e il codice     
partitario del committente per ogni singolo periodo.                             

NOTA BENE
Per la eventuale ripartizione dei LAV PSB occorre compilare comunque la          
sezione "calendario" del LUL (c. 39/1 LAV = 2).                                  
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Durante i riepiloghi mensili:                                                       
- creazione output contenente elenco LAV interessati e dettaglio ripartizione       
ore lavorate / ritenute;                                                          

- creazione output contenente elenco LAV interessati da consegnare al               
committente;                                                                      

- creazione di un modello F24 per ogni committente con codice IRPEF 1001;           
- il modello F24 "Generale" del DL conterra' il tributo 1001 residuo e tutte        
le altre ritenute/crediti.                                                        

NOTA BENE
Per i DL con versamento IRPEF posticipato (c. 125/1 DL = 2 o 3) gli output       
vengono emessi nel mese di competenza, con l'indicazione del periodo F24         
posticipato.                                                                     

In gestione archivio ricevute imposte (03-22) vengono memorizzati tanti codici      
ente quanti sono i committenti, con indicazione del codice partitario               
committente nel relativo nuovo campo.                                               

======================================================                     
| DEBITI     |    1001, 3802, 3847, 3848             |                     
|============|=======================================|                     
| CREDITI    |    1627, 1631, 1632, 1655, 3796, 3797 |                     
======================================================                     
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