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Customer Answer
Il programma è stato adeguato con la Release 20.40.00, la modifica riguarda esclusivamente il modulo Tessera Sanitaria per
l'adempimento scadente dall'anno 2020.
In contabilità si possono effettuare le registrazioni per l'esercizio 2020 e seguenti con le consuete modalità.

Dal 01/01/2020 ai fini della detrazione nella dichiarazione dei redditi 730 o Redditi PF, le spese sanitarie e gli oneri detraibili di
cui all’articolo 15 del DPR 917/1986 (TUIR), devono essere pagati con carte, bonifici, assegni, sistemi digitali o comunque
tracciabili come previsto dall'articolo 1, commi 679-680, della Legge 160/2019 (Legge di Bilancio).
Per maggiori informazioni relative al flusso operativo fare riferimento alla Nota Salvatempo - B.Point - Sistema Tessera
Sanitaria - Flusso Operativo
Di seguito le modifiche apportate alla procedura per gestire la casistica:

DG - Dati Generali 
Aggiunto la nuova opzione "Tipo Pagamento" che può assumere i valori "Pagamento Tracciato" o "Pagamento non
tracciato".
La nuova opzione è abilitata nei casi di provenienza del Calcolo Modello da Contabilità / Contabilità (criterio di cassa-
professionisti) e viene letta come valore di default da impostare in automatico su tutte le fatture elaborate in fase di Calcolo
Modello.

Nel caso di provenienza del Calcolo Modello da Associazioni / Parcellazione / Fatturazione c/terzi la nuova opzione è
disabilitata e mostra la dicitura "Valorizzato in automatico dal documento".

 In questo caso, infatti, l'informazione del tipo di pagamento è presente sul documento emesso dagli applicativi elencati e il
Calcolo Modello recupera in modo automatico l'informazione aggiornando il nuovo campo "Pagamento tracciato" all'interno
della gestione dati.

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg
https://wktaaeu.force.com/resellers/articles/it/Knowledge/Nota-Salvatempo-B-Point-Sistema-Tessera-Sanitaria-Flusso-Operativo
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In entrambe le casistiche sarà comunque possibile agire sulla singola fattura per modificare il valore del nuovo campo
"Pagamento Tracciato" oppure utilizzare la nuova funziona PT - Gestione Pagamento Tracciato illustrata più avanti.

GD - Gestione Dati
Aggiunta la colonna "Tipo Pagamento" nella griglia di selezione delle fatture, che può assumere i valori "Tracciato" o "Non
tracciato" e il nuovo campo "Pagamento tracciato" nella schermata di gestione dei dati.
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PT - Gestione Pagamento Tracciato 
Nuova funzione inserita all'interno del menu "Gestione TS" per poter modificare, dopo il Calcolo Modello / inserimento fatture,
in modo massivo per le fatture selezionate il valore del nuovo campo "Pagamento tracciato".

 Entrando nella funzione vengono visualizzate le fatture con Tipo Pagamento = Tracciato (valore di default), non ancora
inviate. È possibile selezionare le fatture desiderate e premere il bottone "Disattiva Pagamento Tracciato" per impostare
l'omonimo campo a "Pagamento non tracciato":

 

Allo stesso modo è possibile visualizzare le fatture con Tipo Pagamento = Non tracciato (non ancora inviate) e, dopo aver
selezionato le fatture, premere il bottone "Attiva Pagamento Tracciato" per impostare l'omonimo campo a "Pagamento
tracciato":
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Nel filtro "Tipo pagamento" è stata è presente anche una terza opzione "Visualizza tutte le fatture" che permette di
visualizzare tutte le fatture (comprese quelle già inviate) per una consultazione. In questo caso il bottone in basso a destra è
disabilitato.

 

IM - Import da file
Allineata la funzione per permettere di importare dal file sistemats.csv o sistemats.txt i dati all'interno della funzione GD -
Gestione Dati, come da tracciato MTIMP027 che con l'occasione viene rilasciato con l'aggiunta del nuovo campo.

 E' possibile eseguire l'import sia con il nuovo che con il vecchio tracciato; in quest'ultimo caso, ossia in assenza del nuovo
campo, l'opzione "Pagamento Tracciato" viene comunque valorizzata in automatico sulle fatture in base al valore assunto dal
campo "Tipo pagamento" all'interno dei DG - Dati Generali (se nei DG il campo non è valorizzato viene impostato a
"Pagamento tracciato").

ES - Export File
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Allineata la funzione con l'aggiunta del nuovo campo "Pagamento tracciato" nell'ultima scelta "Generazione file ESEMPIO":

Le altre scelte al momento non sono state allineate, in attesa di maggiori dettagli da parte dei soggetti destinatari.

TT - Trasmissione Telematica
La funzione è stata allineata con il rilascio del nuovo tracciato xsd con l'aggiunta del nuovo campo "Pagamento tracciato". E'
stata altresì allineata la funzione EA - Export verso ASL, funzione per la generazione del file telematico per le ASL.


