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 Integrazione alla release 1 

 

 

 BUG - FIX 
Tipologia: News Tecniche Software 
Applicativo: MULTI 

Sigla: MULTI 

Versione: 2019.01.02a 

Data di rilascio: 21.06.2019 
 

Compatibilità: 
 

I programmi allegati possono essere 

installati solamente se la versione 

attualmente in uso è la 

 

2019.01.02 rilasciata in data 17.06.2019 
 

 

Oggetto: Anomalie 

 

Con la presente nota si segnala la correzione delle anomalie di seguito riportate, presenti nella 

versione MULTI 2019.01.02 del 17.06.2019.  

 

VERSCCN – Generazione tributo diritto camerale 

 

Calcolo massivo - Eseguendo la generazione del tributo per più ditte contemporaneamente, nella 

stampa il fatturato non veniva riportato e quindi il calcolo risultava errato.  

 
Provincia PU – Solo posteriormente al rilascio della versione 2019.01.00, con cui è stato fornito il 
calcolo del diritto camerale, la neo-costituita C.C.I.A.A. delle Marche ha pubblicato precise istruzioni 
sulle modalità di versamento. Sulla base di tali istruzioni, il tributo, se pur calcolato con 
maggiorazioni diverse a seconda della sede delle imprese, va esposto in F24 indicando il “Codice 
ente locale” “AN”.  
Attualmente il programma genera il tributo con il “Codice ente locale” su cui ha sede l’impresa, 
scelta che ci era sembrata più coerente con il mantenimento delle maggiorazioni separate. Così non 
essendo, il programma è stato adeguato in tal senso: in ANADITTE è necessario mantenere, nel 
campo “Provincia di versamento”, la provincia in cui ha sede l’impresa; il VERSSCCN creerà un 
unico tributo per le provincie di Ancona, Macerata e Fermo che sono soggette alla maggiorazione e 
tributi separati per le provincie di Pesaro-Urbino e Ascoli Piceno che non sono soggette a detta 
maggiorazione. In F24 i tributi così generati verranno poi compattati ed esposti unitamente con il 
“Codice ente locale” “AN”. 
Chi avesse già versato il tributo con le modalità precedenti non è comunque in difetto, fino al 
completamento del processo di riforma del sistema camerale l’eventuale indicazione nel modello F24 
della sigla della provincia della C.C.I.A.A. estinta non potrà essere considerato un comportamento 
sanzionabile (rif. Nota MISE 0154135 del 31/05/2016). 
 

 

 


