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1. Note di rilascio mese di novembre - 2017
1.1 Note del 24 novembre 2017
Quadro D
In presenza di casella “C” barrata e apposizione del flag su casella “il genitore non convivente
non si trova in alcuna delle situazioni precedenti”, è stata aggiunta la seguente “ anomalia
non bloccante”.

1.2 Note del 10 novembre 2017
Allegato SGATE Elettrico – TSE
Disagio Fisico
•

Implementato alert bloccante al salvataggio dell’allegato TSE in presenza di “Tipo
Certificato DSN” e casella “Iscrizione P.E.S.S.E.” non valorizzata.

Il controllo evita lo scarto codice 259 della fornitura Sgate elettrico.
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•

Implementato alert bloccante al salvataggio dell’allegato TSE nel caso di coincidenza tra
indirizzo di residenza e indirizzo di localizzazione e casella “Macchinario Presso POD”
non valorizzata.

Il controllo evita lo scarto codice 232 della fornitura Sgate Elettrico.
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2. Note di rilascio mese di ottobre - 2017
2.1 Note del 13 ottobre 2017
Sezione MBI – Quadro B
• Inserito Codice Ufficio T6N - Vicenza.
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3. Note di rilascio mese di settembre - 2017
3.1 Note del 29 settembre 2017
1. Telematico Prestazioni Sociali ANF - MAT
• Ripristinata corretta generazione file telematico per le prestazioni ANF – MAT.
3.2 Note del 22 settembre 2017
1. Quadro Impostazioni
• Dati Anagrafici del Dichiarante
Aggiornato CAP per il comune di VAL LIONA (VI) – M384

2. Allegato ISEU
• Dati dell’Università
Adeguato inserimento dell’Anno Accademico 2017/2018.

3. allegato ANF – Assegno Nucleo Familiare
• Implementato controllo non bloccante in caso di compilazione della Data di Inizio Beneficio
differente dal Periodo di Riferimento.
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3.3 Note del 15 settembre 2017
1. Novità – SGATE TSE - TSG
•

Stampe
• Determinazione DACU N. 4/2017
Aggiornati Moduli per la presentazione della domanda di bonus gas ed elettrico:
-

Modulo A Nuova domanda o rinnovo disagio economico

-

Modulo B Domanda disagio fisico

-

Modulo RS Rinnovo semplificato

-

Modulo G Riemissione bonifico

-

Modulo VF Variazione fornitura (sostituisce il modello VR – Variazione residenza)

-

Allegato ASL Certificazione ASL

-

Allegato D Deleghe

-

Allegato FN Dichiarazione famiglia numerosa

-

Allegato CF Componenti nucleo ISEE

2. Telematico
•

Telematico
Adeguata creazione file telematico come da Specifiche Tecniche v. 1.4.1.1.

3. Data Entry
•

Sezione Disagio Economico
Modifica dicitura sulla sezione Disagio Economico

4. TSG
•

Sezione Disagio Economico
Modifica dicitura sulla sezione Disagio Economico

5. Sezione Dati Indirizzo Fornitura
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Aggiunta casella “Barrare se l’indirizzo della fornitura è diverso da quello della residenza
anagrafica”.

3.4 Note del 08 settembre 2017
Sezione MB I - Quadro B
• Contratto di Locazione
Inserito Codice Ufficio TZM – Direzione Provinciale Firenze – Ufficio Territoriale
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4. Note di rilascio mese di luglio - 2017
4.1 Note del 14 luglio 2017
Quadro FC3
• Calcolo quota mutuo
Corretto errore su ripartizione mutuo.

4.2 Note del 07 luglio 2017
Sgate TSE - TSG
Aggiornati i Codici Istat dei comuni della Regione Sardegna.
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5. Note di rilascio mese di giugno - 2017
5.1 Note del 29 giugno 2017
Quadro A – A Ridotto
Implementato controllo bloccante sul nucleo familiare in presenza di soggetto minore di 16 anni
con ruolo “C – Coniuge”.

5.2 Note del 16 giugno 2017
Menu Esterno – Stampe - Dichiarazione
Implementato il filtro “Stato ANF” per la selezione dello stato delle pratiche “ANF – Richiesta
Assegno Nucleo Familiare”.

5.3 Note del 09 giugno 2017
Menu Esterno – Stampe - Dichiarazione
Implementata stampa massiva per la prestazione ANF – Assegno nucleo familiare, per i casi in
cui è avvenuto lo scorporo dell’assegno percepito nei due anni prece denti.
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6. Note di rilascio mese di maggio - 2017
6.1 Note del 26 maggio 2017
1. Nuova Stampa Certificazione Assegni ANF
Inserito nuovo modello per la composizione di stampa “Certificazione Assegni”:

Il modello verrà stampato anche in coda alla composizione di stampa “ANF – Richiesta Assegno
Nucleo Familiare”.

All’interno del nuovo modello sono stati evidenziati i calcoli in merito allo scorporo dell’assegno
percepito nei due anni precedenti alla presentazione della DSU.
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6.2 Note del 05 maggio 2017
1. Interfaccia software
1.

A seguito pubblicazione del Decreto Interministeriale n. 138 del 13 aprile 2017 con il quale
è stato approvato il modello tipo della DSU e le relative istruzioni per la compilazione, sono
state aggiornate le seguenti composizioni di stampa:
1) Dichiarazione Sostitutiva Unica
2) DSU Corrente

Il decreto, oltre all’aggiornamento degli anni reddito rilevati, contiene un’ulteriore novità: la
nuova DSU recepisce l’equiparazione tra coniugi e coppie unite con il rito dell’unione civile ( Legge
Cirinnà); di conseguenza nell’applicativo è stato eliminato il controllo sul sesso tra il dichiarant e
ed il coniuge.
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7. Note di rilascio mese di aprile - 2017
7.1 Note del 21 aprile 2017
1. Interfaccia software
Inserita nel quadro FC7 la tabella c on la CLASSIFICAZIONE DELLE DISABILITA’.

7.2 Note del 14 aprile 2017
1. Acquisizione Redditi Quadro FC8 (DSU INPS)
È stata abilitata l’acquisizione massiva dei file XML con i Redditi (Quadro FC8) rilasciat i
dall’INPS.
Il procedimento è invariato: Menu=>Telematico => Acquisizione Redditi Quadro FC8
(DSU INPS) apre la maschera di importazione dove indicare il file ZIP che contiene i
telematici XML compressi:
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2. Library
Nella sezione Guide sono rese disponibili le Istruzioni ministeriali INPS.
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8. Note di rilascio mese di marzo - 2017
8.1 Note del 31 marzo 2017
1. Dettaglio redditi: Per i componenti del nucleo familiare che non hanno il quadro FC8
abilitato, e che pertanto non avevano accesso diretto al dettaglio redditi, è stato inserit o nel
quadro FC1 il pulsante “dettaglio redditi” allo scopo di rendere disponibili in visualizzazione i
redditi rilasciati da INPS.

2. Quadro Allegato ANF-MAT
Inserito controllo sul campo CAP per la sezione Beneficiario non Richiedente.
3. Archiviazione Veloce
Corretta anomalia su archiviazione mandato per le pratiche con stato Stampata.
Novità – Cruscotto AOL

Solo per gli utenti abilitati, nella barra di navigazione delle pratiche è stato inserito il nuovo pulsante
“Cruscotto AOL” che permette l’accesso diretto al programma di archiviazione ottica.
Il Cruscotto AOL consente la visualizzazione dell’archivio del contribuente dove è possibile consultare i
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8.2 Note del 24 marzo 2017
1. Quadro ANF-MAT: effettuata modifica grafica all’interno dell’allegato ANF-MAT, come di
seguito illustrato:

Per semplificare la compilazione del quadro nei casi in cui sia stato percepito l’assegno è stato
inserito un unico campo in sostituzione dei campi Assegno Percepito 2015 e 2016.
2. Barra di Navigazione: Corretta disattivazione del pulsante Elimina in caso di stampa
ufficiale interna della dichiarazione.

8.3 Note del 17 marzo 2017
1. Modello B – Delega al Soggetto Terzo
Il modello è accessibile da menu interno alla pratica alla voce “Modelli Aggiuntivi”.

Il modello è disponibile in tutte le dichiarazioni e può essere compilato in ba se alle singole
esigenze. Una volta compilato Il modello viene stampato in coda alla DSU. È possibile procede
alla stampa del solo modello selezionando la composizione “Mandato (Modello B)”.

Torna all’Indice
 Teamsystem S.p.A. 2017

16

Note ISE/2017 – Vers. 1.0

2. Aggiornato modello di stampa ANF MAT per i comuni di Vercelli e Milano
3. Modificato modello di stampa Tel2.
Allineato con le quattro scelte a video nel programma.
8.4 Note del 09 marzo 2017
1. Quadro A
Sezione Nuclei familiari con figli minori.
È stato aggiunto un controllo di congruità tra la reale composizione del nucleo e il secondo check
della sezione che indica la presenza di un solo genitore con figli minori. Pertanto in presenza del
check il nucleo potrà essere composto unicamente dal dichiarante (genitore) e componenti (figli
minori) con ruolo F o MA.

Risolta anomalia
Risolta anomalia per i componenti nati nel comune di Siamanna Siapiccia.

2. Quadro D
Al punto C del quadro D è stato aggiunto il nuovo check “Il Genitore non convivente non si trova
in alcuna delle situazioni precedenti” al fine di poter indicare un genitore non convinte di cui è
impossibile comunicare la situazione (quindi senza foglio componete FC e senza indicazione del
protocollo DSU). Il check è selezionabile unicamente se il quadro D fa riferimento a figli minori.

3. Acquisizione Redditi Quadro FC 8
Se si è abilitati alla funzione da specifico ruolo, è ora possibile acquisire i redditi del quadro FC8
rilasciati da INPS. I redditi importati dalla procedura sono visualizzabili nel “Dettaglio Reddit i”
del quadro FC8 alla colonna “INPS/ADE” e nella composizione di stampa “Dettaglio Redditi”.
La procedura di acquisizione si avvia da Menu Telematico  Acquisizione Redditi Quadro FC8
(DSU INPS).
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Di seguito la maschera per la stampa dove alla voce “composizione di stampa” è stato
selezionato “Dettaglio Redditi”

4. Prestazioni Assegno Nucleo Familiare (ANF) e Assegno Maternità (MAT)
Sono stati aggiornati i Parametri 2017 (restano invariati rispetto all’anno precedente).
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9. Note di rilascio mese di febbraio - 2017
9.1 Note del 17 febbraio 2017
2.

Correzione controllo su quadro FC1, nel caso di inserimento di un soggetto con ruolo C
residente all’estero:

3.

Correzione controllo su verifica congruenza tra i dati dell’abitazione del nucleo inserit i
all’interno del quadro B e l’immobile inserito all’interno del quadro FC3 con il flag “casa di
abitazione”.

4.

Dettaglio Redditi
Con ultimo rilascio è disponibile il dettaglio redditi per i quadri FC 4, FC 5 e FC 8. L’accesso
al dettaglio è in corrispondenza del relativo quadro tramite il pulsante “dettaglio redditi”.

Il dettaglio è composto da due colonne: “Ripresi” e ‘’Dichiarati”
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Ripresi
In questa colonna vengono riportati in sola lettura i dati ripresi dalle eventuali dichiarazioni 730
o Unico. Tali valori non possono essere modificati o cancellati. Il riporto è disponibile in ogni
quadro FC tramite il pulsante “riporto Redditi e patrimoni immobiliari componete nucleo ”

Dichiarati
Nella colonna dei Dichiarati sono riportati i valori che effettivamente vengono inseriti nel
dettaglio. I valori sono modificabili e si aggiornano dinamicamente in due direzioni: da dettaglio
al modello e da modello a dettaglio. Modificando da modello le eventuali righe di scorporo
presenti sul dettaglio vengo ricondotte a zero.

Per il quadro FC4 e F C5, in fase di riporto, la

colonna “Dichiarati” viene sovrascritta con i valori importati dalle dichiarazioni. Per FC8 invece il
riporto non interagisce con la colonna; resta all’operatore la decisione di attivare il quadro e
trascrivere manualmente i valori nella colonna Dichiarati.
9.2 Note del 03 febbraio 2017
5.

Correzione mancato riporto dati anagrafici nella stampa della richiesta assegno di maternit à
per il comune di Napoli;

6.

Abilitata gestione quadro FC8 per le DSU di tipo R;

7.

Quadro E: Corretto errato controllo sulla data limite di richiesta del ricovero;

8.

FEA: evidenziato graficamente il punto firma sulla pagina 3 della DSU;

9.

Modificata la scritta del quadro FC7 “consultare la tabella allegata” in “consultare tabella in
Help Contestuale”;

10. Quadro Impostazioni:

Corretta errata indicazione della provincia per il comune BUIE

D’ISTRIA sul campo “Data di Nascita”;
Assegno Nucleo Familiare: Tolto blocco sull’inserimento della data inizio beneficio. L’applicativo
propone la data di inizio beneficio consentendo all’operatore di modificarla per gestire
particolari casistiche (Es: lavoratore straniero con permesso di soggiorno successivo alla
nascita del figlio).
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10. Note di rilascio mese di gennaio - 2017
10.1 Note del 26 gennaio 2017
1. Nuova gestione del Quadro FC8
Il quadro FC8 non è più disponibile alla compilazione per default, ma deve esser abilitato per
ogni componete del nucleo che non ha presentato dichiarazione dei redditi. A tal fine, nel Quadro
A è stato inserito il nuovo check “Barrare se il soggetto non ha presentato dichiarazione
dei redditi (esonero)”

Nel seguente esempio, il Dichiarante non ha presentato la dichiarazione dei redditi; l’operat o
inserisce il check “Barrare se…[…]”, e il quadro FC8 viene abilitato per la compilazione.

Una volta abilitato il quadro FC8, all’interno del quadro verrà apposto in automatico il flag su
“Esonerato”:
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La rimozione del check dal Quadro A comporta la cancellazione del Quadro FC8; viceversa, se
da Quadro FC8 si procede alla cancellazione col pulsante “Elimina”, il check “Barrare se [… ]”
verrà annullato.

2. Quadro FC2
Sezione I:
I campi per l’inserimento dei valori in EURO ora accettano anche l’indicazione dei decimali.
Nell’esempio seguente, Il Saldo e la Giacenza media espressi in decimali vengono inseriti nella
griglia con l’arrotondamento ai fini della DSU.
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Sezione II:

3. Prestazioni TSE - TSG
•
•

Adeguamento al decreto ministeriale di aggiornamento della soglia ISEE, da 7500,00 a
8107.50, ai fini del riconoscimento del bonus elettrico/gas.
Corretta l’anomalia, che in caso di comune non convenzionato l’applicativo non
apponeva in automatico il flag sul campo “Consegna Manuale”, non permettendo così il
salvataggio dell’allegato TSE:

4. Stampa
Per la gestione della stampa “Mandato (Modello B)” è stata inserita apposita composizione di
stampa.
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10.2 Note del 20 gennaio 2017
5. Quadro FC8
•

aggiunta nuova dicitura all’interno del quadro:

•

inserito nuovo messaggio di avviso all’utente della compilazione del quadro:

6. Menu principale:
•

Apertura telematico prestazioni generiche Torino:
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7. Ruoli applicativi:
•

Modificato il ruolo

per la visualizzazione,

all’interno

del menu principale,

della voce

“sequenziale per prestazioni (Torino)” da “abilita telematico dichiarazioni”

ad “abilit a

telematico prestazioni”:
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8. Quadro impostazioni:
Prestazioni:
o

Apertura prestazioni generiche Torino:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ALTRO
ANSTO
CETO
EDITO
MENTO
SSDTO
SSRTO
TARSU
TRATO

9. Attestazioni:
•

Correzione funzione di acquisizione in caso di upload di attestazioni aventi, per più
soggetti della stessa DSU, omissioni/difformità reddituali;
in precedenza, a seguito acquisizione delle attestazioni, nella tabella di dettaglio dei
redditi omessi/difformi, veniva mostrato solo un componente:
Torna all’Indice

 Teamsystem S.p.A. 2017

26

Note ISE/2017 – Vers. 1.0

•

Correzione stampa attestazioni nel caso di presenza di importi pari a zero;
in precedenza, in fase di stampa non veniva mostrato “0.00” nel caso in cui gli indicatori
erano pari a zero:
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10. Rap anno precedente:
•

Modificata ripresa anno precedente, includendo i dati del documento di identità, se
presenti e non scaduti:

10.3 Note del 14 gennaio 2017
1. Tabella – Convenzioni comuni:
Inserito un nuovo campo per la gestione della convenzione con il comune di Torino
relativamente

alle

prestazioni

generiche,

come ad esempio

CETO, MENTO,

TARSU.

2. Attestazioni:
Modificata funzione

di acquisizione

attestazioni, ai fini del caricamento delle

nuove

attestazioni rilasciate dall’INPS contenenti omissioni/difformità dei redditi auto dichiarat i
dal contribuente. Inseriti nuovi modelli di visualizzazione e stampa dei dati reddituali diffor mi
con tabella di dettaglio che accoglie il codice fiscale del soggetto a cui viene contestata la
difformità/omissione,

la tipologia di modello dove risulta il reddito omesso/difforme,

la

tipologia e l’importo del reddito omesso/difforme.
Attestazione ise

ordinario,

dove viene

mostrato

il codice fiscale e la

tipologia

di

difformità/omissione contestata da INPS:
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Tabella

di

dettaglio

contente

la

specifica

delle

difformità/omissione

dei

redditi:

3. Quadro FC8:
Eliminato il controllo bloccante relativo al caso di compilazione del quadro da parte di un
soggetto minorenne;
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4. Quadro A:
•

Inserito il controllo di congruità del codice fiscale con i dati anagrafici al fine di non far
inserire caratteri speciali come ad esempio £$%&;

•

Corretto riporto provincia est era “EE” nel caso di inserimento

di un codice fiscale

appartenente a un soggetto nato in uno stato estero.

10.4 Note del 05 gennaio 2017
1. Correzione ripresa ISE anno precedente, in quanto non venivano ripresi correttamente i
terreni/fabbricati dalle pratic he IMU/2016:

2. Correzione stampa prestazioni ANF/MAT
3. Correzione sul riporto a modello del dettaglio redditi sul quadro FC8, in caso di ripresa da
anno precedente, dove si erano ripresi anche i redditi da applicativo 730/UPF/2016.
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