
Novità ed aggiornamenti EasyStudio versione 2020.1.3 del 16 Giugno 2020 
 

NUOVI MODELLI 
 

Agenzia Entrate 
 

Istanza per il riconoscimento del Contributo a Fondo 

Perduto 
Con generazione del relativo file telematico. 

Utilizzo solo a Consumo. 

COVID-19 
 

Fondo di Garanzia (Modello presentabile dal 08/06/2020) - 

Allegato 4 bis ex Legge di Conversione 

Il precedente modello "Fondo di Garanzia (Modello fino al 

07/06/2020) - Allegato 4 bis - Modulo richiesta agevolazione 

soggetto beneficiario finale" rimane nell'elenco per dare la 

possibilità di consultare le pratiche già presentate. 

COVID-19 
 

Fondo di Garanzia - Annex - Integrazione all'Allegato 4 bis 

 

Novità ed aggiornamenti EasyStudio versione 2020.1.3 del 10 Giugno 2020 
 

MODELLI AGGIORNATI 
 

CNPADC / 

Superstiti e Eredi 
 

Domanda di Pensione ai Superstiti - Richiesta dal Coniuge e Figli 

Minorenni - 3.04 

CNPADC / 

Superstiti e Eredi 
 

Domanda di Pensione ai Superstiti - Richiesta dal Figlio Maggiorenne e 

Coniuge - 3.04 

CNPADC / 

Superstiti e Eredi 
 

Domanda di Pensione ai Superstiti - Richiesta dal Tutore - 3.03 

CNPADC / Modulo 

Detrazioni di 

Imposta  

Dichiarazione Annuale per il Diritto alle Detrazioni d'Imposta - 3.04 

 

Tabelle 
 

F24 sezione "Erario": nuovi codici dal 2045 al 2047 per l'Addizionale IRES, 

dal 3425 al 3427 per la Tassa di concessione governativa Telefonia mobile. 

Tabelle 
 

F24 sezione "Erario": nuovo codice 6920. 

 

Novità ed aggiornamenti EasyStudio versione 2020.1.3 del 28 Maggio 2020 
 

MODELLI AGGIORNATI 
 

INPS / 

Assegnazione e 

Abilitazione PIN  

SC65 Mod. Rich. PIN Azienda/dat. Lav. - Richiesta di abilitazione PIN 

Azienda - Datore di lavoro - 3.02 
Aggiornato il modello alla versione 2.2 del 21.05.2020. 

INPS / Maternità e 

Malattia (Gestione 

Separata)  

SR01 Mod. Ind_Mat/Pat - Indennità di maternità/paternità - Domanda 

per tutte le categorie di lavoratori escluso i dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche - 3.03 
Aggiornato il modello alla versione 3.2 del 22.05.2020. 

 



Tabelle 
 

F24 rinominati i codici dal 4041 al 4048. 

 

Novità ed aggiornamenti EasyStudio versione 2020.1.3 del 20 Maggio 2020 
 

MODELLI AGGIORNATI 
 

COVID-19 
 

Autodichiarazione COVID-19 - 1.04 
Aggiornato il modello in base alle nuove disposizioni in vigore dal 18 

Maggio. 

 

Tabelle 
 

F24 sezione "Imu e altri tributi locali": nuovi codici dal 3980 al 3986. 

Tabelle 
 

F24 sezione "INPS": sospeso il codice "ENB1 - Ente Nazionale Bilaterale 

per l'Ambiente e per la Sicurezza ENBAS". 

 

Novità ed aggiornamenti EasyStudio versione 2020.1.3 del 14 Maggio 2020 
 

UTILITY AGGIORNATE 
 

Importazione 
 

Importa Successioni 

Aggiornato alle nuove specifiche. 

 

MODELLI AGGIORNATI 
 

Agenzia Entrate 

Riscossione 
 

F4 - Richiesta di Sospensione del Fermo Amministrativo - 1.00 
Il precedente modello è stato spostato nei Dismessi. 

Agenzia Entrate / 

Servizio 

Telematico 

Entratel o 

Fisconline 

 

Servizio Telematico Entratel - Modulo di Richiesta - 3.06 

Successioni 
 

Successioni Telematiche 

Aggiornata la stampa in Tedesco. 

 

Dismessi 

 

Agenzia Entrate Riscossione: 

- Istanza di Sospensione del fermo amministrativo 

 

Novità ed aggiornamenti EasyStudio versione 2020.1.3 del 5 Maggio 2020 
 

MODELLI AGGIORNATI 
 

COVID-19 
 

Autodichiarazione COVID-19 - 1.02 
Aggiornato il modello in base alle nuove disposizioni in vigore dal 4 

Maggio. 

 

Novità ed aggiornamenti EasyStudio versione 2020.1.3 del 23 Aprile 2020 
 



MODELLI AGGIORNATI / MIGLIORATI 
 

COVID-19 
 

 
 

Fondo di Garanzia - Allegato 4 bis – 1.01 

Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario finale fino a 25.000,00 Euro 

 

Per agevolarne la compilazione, sono stati inseriti nel modello dei controlli di obbligatorietà. 

 

Una volta terminata la pratica e resa definitiva sarà possibile procedere con la relativa firma in maniera 

Digitale o Autografa. 

 

 

La modalità Digitale (firma con Smart Card o Busines Key) permette di generare il relativo pdf e apre una 

schermata dove è possibile apporre la relativa firma digitale e predisporre i dati necessari per l’invio dell’E-

mail: Indirizzo Destinatario, Oggetto, Testo dell’E-mail. 

Tramite il pulsante Aggiungi è possibile caricare eventuali altri Allegati che dovranno essere spediti con il 

modello base, come il documento di riconoscimento. 
 



 

 

Al termine del caricamento di tutti i dati, uscendo è possibile rendere definitiva l’E-mail e cliccando sul 

pulsante Invia si può procedere con la spedizione dell’E-mail se si ha il client di posta elettronica configurato 

nel computer. 

 

 

La modalità Autografa invece permette di effettuare la stampa cartacea del modello per poi procedere con la 

firma. Si dovrà quindi scannerizzare il modello firmato ed inviarlo via E-mail, il tutto in maniera manuale. 



 

Novità ed aggiornamenti EasyStudio versione 2020.1.3 del 21 Aprile 2020 

versione precedente 2020.1.2 del 17/04/2020 

 

 
 

NUOVI MODELLI 
 

COVID-19 
 

Nuovo raggruppamento gratuito contenente i seguenti modelli: 

- Autodichiarazione COVID-19 (precedentemente presente nel 

raggruppamento Gestioni); 

- Allegato 4 bis - Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario 

finale. 

I modelli sono avviabili anche dalla schermata principale.  

 


