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Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel.5038.  
 
 
 

Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5038 
 
 

ARGOMENTI Funzioni Varie 
Gestione 
Familiari x 
Assegni 

Trattata segnalazione nel caso di passaggio su pagina dei Redditi senza prima 
aver confermato i dati sui Familiari.  

Calcolo Arretrati 
Stipendiali 

Trattata segnalazione nel caso di “eventi di Assenze” con riduzione anche di 
“Assegni Familiari”.  

Stampa Riepilogo 
Cedolini Introdotto nuovo criterio di selezione per “Progressivo Capitolo”. 

Stampa Riepilogo 
x capitolo con 
indicazione 
impegni 

Trattata segnalazione per velocizzazione stampa in caso di selezione di 
“Stampa analitica per dipendente” 

Creazione F24 Trattata segnalazione in caso di sviluppo generazione per enti “Multi-database”. 

Gestione 
Mensilità x 730/4 

Introdotta implementazione per automatica NON applicazione degli interessi in 
caso di ricezione 730/4 nel mese di competenza ma dopo l’elaborazione degli 
stipendi.  

Stampa 
Progressivi 730 Introdotto nuovo criterio di ordinamento stampa per Data Consegna/Dipendente.

Controlli su 730 Nuova funzione per controllo situazione 730 anche in caso di manovre manuali 
non corrette.  

Duplicazione 
Dipendenti 

Trattata segnalazione per duplicazione del campo “Anno determina” se presente 
anche nel dipendente matrice.  
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Implementazioni  
 
 

Gestione Familiari per Assegni                                       (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Familiari x Assegni 

 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione nel caso di passaggio su pagina dei Redditi senza prima aver 

confermato i dati sui Familiari. 
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Calcolo Arretrati Stipendiali                                       (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.mensili  

o Calcolo Arretrati 
 

Con la dicitura: 
 Calcolo arretrati  

 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione nel caso di “eventi di Assenze” con riduzione anche di “Assegni 

Familiari”. 
 

o Azioni Richieste 
 Eseguire i riscontri del caso.  
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Stampa riepilogo cedolini                                        (1 di 1)
 
 

Queste funzioni sono presente nel menù: 
• Elaboraz.mensili  

o Stampa Cedolini/Riepiloghi 
 

Con la dicitura: 
 Stampa riepilogo cedolini  
 Stampa riepilogo x capitolo 
 Stampa riepilogo x capitolo con indicazione impegni 
 + altre … 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto nuovo criterio di selezione per “Progressivo Capitolo”. 
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Stampa riepilogo x capitolo con indicazione impegni                    (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.mensili  

o Stampa Cedolini/Riepiloghi 
 

Con la dicitura: 
 Stampa riepilogo x capitolo con indicazione impegni  

 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione per velocizzazione stampa in caso di selezione di “Stampa 

analitica per dipendente” 
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Creazione F24                                                  (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.mensili  

o F24+F24EP come da Dlgs 175/2014  
 

Con la dicitura: 
 F24-F24EP come da Dlgs 175/2014   

 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione in caso di sviluppo generazione per enti “Multi-database”. 
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Gestione mensilità x 730/4                                           (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Tabelle generali 

 

Con la dicitura: 
 Tabella mensilità stipendiali 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta implementazione per automatica NON applicazione degli interessi in caso di 

ricezione 730/4 nel mese di competenza ma dopo l’elaborazione degli stipendi. 
o Azioni richieste 

 Terminata l’elaborazione di una mensilità, indicare la data finale di elaborazione degli 
stipendi . 

 

 
 

Esempio: 
L’elaborazione finale della mensilità di 
Luglio si è conclusa in data: 
• 15/07/2015  
 

Qualche giorno dopo sono pervenute 
delle ricevute per 730/4 con data: 
• 20/07/2015 
 

Nel successivo mese di Agosto, la 
funzione di calcolo cedolini verificherà 
le due date ed automaticamente NON 
applicherà gli interessi x rateizzazione 
o incapienza.   
 

Stessa considerazione se la data di 
ricezione fosse stata 01/08/2015:  
• Nel mese di Agosto nessuna 

applicazione di interessi che 
invece saranno applicati a partire 
dalla mensilità di Settembre  
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Stampa Progressivi 730                                                (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.annuali  

o Risultanze 730  (Funz.Globale) 
 

Con la dicitura: 
 Stampa Progressivi 730   

 

o Implementazioni: 
 Introdotto nuovo criterio di ordinamento stampa per Data Consegna/Dipendente. 
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Controlli su  730                                                (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.mensili  

o Controlli su cedolino 
 

Con la dicitura: 
 Controlli su 730/4   

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per controllo situazione 730 anche in caso di manovre manuali non 

corrette. 
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Duplicazione Dipendenti                                                (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione  

 

Con la dicitura: 
 Duplicazione dipendenti   

 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione per duplicazione del campo “Anno determina” se presente 

anche nel dipendente matrice. 
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