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Guida Operativa  

 
Implementazioni  

nuova Release Procedura  
 

 

PAGHE   Rel. 5.0.4.0 
 
 

Data rilascio: 23 Ottobre 2015 
 

 
 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel.5040.  
 
 

 Attenzione !!:   
 
 

ARGOMENTO OPERAZIONI OBBLIGATORIE !! 

Gestione Rilanci 
per aggancio 
elementi al 5° 
Livello Piano dei 
Conti. 

In relazione alla definitiva entrata in vigore a Gennaio 2016 
dell’Armonizzazione Contabile, sono state introdotte, in numerose parti 
della procedura Paghe,  tutti i riferimenti per eseguire i rilanci alle varie 
poste del V° livello Piano dei Conti finalizzati allo sviluppo di specifiche 
voci di dettaglio sulla Proposta Mandati e Reversali.   La procedura di 
installazione Rel 5040 introduce i principali rilanci che però dovranno 
essere verificati per la definitiva sistemazione.  
Quindi ogni Ente, in base alle proprie specificità, potrà introdurre gli 
opportuni adeguamenti affinando le configurazioni in questi mesi che 
precedono il termine ultimo stabilito per il 01/01/2016.  
La gestione è subito attiva e, anche senza alcuna manutenzione da parte 
dell’operatore, già si potrebbero apprezzare i primi effetti sulla 
generazione della Proposta Mandati e Reversali che potrebbe essere 
composta da un maggior numero di righe per effetto del dettaglio previsto 
al 5° livello del Piano dei Conti.  
 

Pertanto si consiglia espressamente di iniziare 
questo  lavoro già a partire dalla mensilità di 
Ottobre !!  
 

Regolarizzazione 
Servizi Pregressi 
per contribuzione 
Figurativa 
 

Consultare l’apposita guida predisposta come da: 
• Circolare INPS n. 81 del 22/04/2015 

Maternità non 
retribuita 
 

Consultare l’apposita guida per adeguamenti della Posizione di Assenza e 
relativi esempi di sviluppo in V1 di ListaPosPa. : 
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Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5040 
 

ARGOMENTI Funzioni Varie 
Tabella Enti 
 

Introdotto nuovo campo CUC: Codice Univoco Consorzio CBI (Customer to 
Business Interaction)   

Dati servizi 
telematici 
dell’Ente 

Introdotto nuovo campo per impostazione “Protocollo” di comunicazione (utile in 
caso di utilizzo di PEC).  

Gestione Risorse 
Umane 

Introdotto nuovo campo e_mail 2  

Stampa 
estrazione 
elenchi 
dipendenti a 
scelta 

Introdotto in selezione il nuovo campo e_mail 2  

Stampa 
dipendenti per 
capitolo da 
Proposta Mandati 
e Reversali 

Questa funzione è speculare a quella base di “Dipendenti x Capitolo/Ufficio e a 
differenza di quest’ultima che rappresenta i dipendenti secondo l’ultima 
situazione di “Capitolo” di appartenenza, questa nuova funzione consente  la 
rappresentazione dei dipendenti secondo i Capitoli  movimentati nella mensilità 
selezionata. 

Condizioni di 
Pagamento 

Introdotto nuovo campo BIC/Swift  da trattare nei casi previsti. 

Trasmissione 
elettronica dati 
per Tesorerie 

Introdotta griglia di selezione dipendenti e selezione soggetti con BIC/Swift e 
senza BIC/Swift.  

Creazione File 
XML CBI 2 
 

Adeguata la funzione di creazione del Flusso secondo le ultime specifiche 
pubblicate dal Consorzio CBI. Ad oggi la data prevista per la definitiva 
obbligatorietà delle comunicazioni di “pagamento” alla Tesoreria secondo questo 
tipo tracciato è stata fissata al 01/02/2016.  

Stampa Cedolino Adeguato font carattere della colonna “Descrizione” e messa come opzionale la 
stampa della situazione Ferie/Permessi  al piede del cedolino 

Stampa Proposta 
Mandati e 
Reversali 
Generica 
 

Introdotta nuova funzionalità per estrazione dati in excel secondo i criteri di 
selezione/ordinamento impostati dall’operatore.   

Estrazione dati 
UnieMens 
ListaPosPa 

Introdotto controllo in caso di esecuzione senza preventiva “Archiviazione” delle 
Mensilità interessate.  

Libro Paga 
Fiscale 

Introdotta nuova funzione per stampa di un libro paga contenente le sole voci 
fiscali.  

Estrazione dati 
economici 
dipendenti (2) 

Introdotto nuovo criterio di ordinamento per estrazione,  degli elementi 
selezionati,  distinti  per mese.  

Duplicazione note 
mensilità  

Nuova funzione per duplicazione note da una mensilità all’altra.  

Adeguamento 
aliquota Imposta 
sostitutiva su 
rivalutazione TFR 

Come da circolare INPS n. 154 del 17/09/2015: innalzamento dal 11% al 17% 
dell’imposta sostitutiva sulle quote di rivalutazione del TFR.  

Acquisizione dati 
da file esterni  

Sono state riviste le modalità di acquisizione dati da file esterni.  
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OPERAZIONI OBBLIGATORIE  
 
 

Tabella Piano dei Conti                                            (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica  

 

Con la dicitura: 
 Piano dei conti 

 

o Implementazioni: 
 Questa tabella contiene tutti gli elementi del Piano dei Conti di cui solo una minima 

parte riguarda direttamente la Gestione del Trattamento Economico degli stipendi.   
 

o Azioni richieste: 
 La tabella è pre-compilata standard . Qualora fosse necessario,  è possibile importare 

esattamente quella presente anche nella procedura di Contabilità Finanziaria.    
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Tipo Assunzioni                                                   (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Tab.conf.Risorse Umane 

 

Con la dicitura: 
 Tabella tipi assunzione 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto nuovo campo di riferimento al Codice Identificativo dell’elemento 

all’interno della Tabella P.Conti  
 

o Azioni richieste: 
 Le associazioni vengono fatte in automatico. Prendere visione per i controlli del caso.    
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Imponibili                                                       (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

 

Con la dicitura: 
 Imponibile 

 

o Implementazioni: 
 Introdotti nuovi campi per riferimenti al Codice Identificativo dell’elemento 

all’interno della Tabella P.Conti  
 

o Azioni richieste: 
 Le associazioni vengono fatte in automatico. Prendere visione per i controlli del caso.  

 
 
 

 
 

Nel caso fosse necessario, è
possibile aggiornare anche 
tutti gli altri elementi di 
“Qualifiche Previdenziali” 
diverse presenti sullo stesso 
codice Imponibile.  

 
TINN  Srl                              Pag. 5 di 37 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.4.0 > 
 
 

Voci di Cedolino                                                (1 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

 

Con la dicitura: 
 Voci di cedolino 

 

o Implementazioni: 
 Introdotti nuovi campi per riferimenti al Codice Identificativo dell’elemento 

all’interno della Tabella P.Conti  
 

o Azioni richieste: 
 E’ necessario indicare il riferimento al P.Conti su tutte le voci interessate. Allo scopo,  

per evitare una eccessiva manutenzione sono state predisposte delle funzioni che 
consentono l’assegnazione massiva sia sulle voci di “Fondo” che sulle più generali voci 
di “Trattenuta Fisse”.  
 In ogni caso attivare tutti i controlli del caso e soprattutto prestare attenzione alla 

eventuale diversa composizione della Proposta Mandati e Reversali.  
 
 

 
 
 

Gli Assegni Familiari nel P.Conti
sono nettamente distinti dagli
emolumenti come Voci Stipendiali. 
 

Se i generali Capitoli Stipendiali
sono stati associali al IV° Livello: 
• 1.01.01.01 
è necessario dettagliare su Paghe
il V° Livello.   
 

Per gli Assegni Familiari è
richiesto un differente IV° Livello: 
• 1.01.02.02 
di conseguenza si dovrebbero
predisporre appositi Capitoli o
Articoli in Contabilità Finanziaria
diversi rispetto a quelli delle Voci
Stipendiali.  
 

VERIFICARE !! 
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Voci di Cedolino                                               (2 di 2)
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Assegnazione Massiva Codici Piano Conto alle voci di Partite di Giro         (1 di 2)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione 

 

Con la dicitura: 
 Assegnazione Conto Piano dei Conti alle Partite di Giro 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per assegnazione massiva dei codici P.Conti alle voci “P.Giro”  

 
 

o Azioni richieste: 
 Eseguire le assegnazioni ed attivare i successivi controlli del caso.     
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Assegnazione Massiva Codici Piano Conto alle voci di Partite di Giro         (2 di 2)
 
 
 

 
 
 

In questo esempio alcune voci sono state escluse in quanto non strettamente associabili a 
Generici Ritenute/Versamenti e di conseguenza dovranno essere trattate singolarmente.  
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Assegnazione Massiva Codici Piano Conto alle voci di “Fondo”         (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione 

 

Con la dicitura: 
 Assegnazione Conto Piano dei Conti alle voci di fondo 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per assegnazione massiva dei codici P.Conti sulle voci di “Fondo”   

 
 

o Azioni richieste: 
 Eseguire le assegnazioni ed attivare i successivi controlli del caso.     

 
 

 
 
 

Anche in questo esempio alcune voci sono state escluse in quanto non strettamente 
associabili a voci di “Fondo” e di conseguenza dovranno essere trattate singolarmente. 
 

Nel dettaglio la voce 3 Integrazione LSU ha i seguenti riferimenti: 
Identificativo Conto P.Conti: 1811 
Piano Conti………………...: 1.03.02.12.002 
Descrizione…………………: Quota LSU a carico dell’ente. 
 
 
 

Stesso dicasi per le voci di Missione che hanno: 
Identificativo Conto P.Conti: 1744 
Piano Conti………………...: 1.03.02.02.001 
Descrizione…………………: Rimborso per viaggio e trasloco. 
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Preparazione dati per stampe mensili                              (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaborazioni Mensili  

 

Con la dicitura: 
 Preparazione dati per stampe mensili 

 

o Implementazioni: 
 Trattati tutti i rilanci per Conto Piano Dei Conti.    

 

o Azioni richieste: 
 Eseguire i controllo dopo generazione della proposta mandati e reversali   
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Creazione Proposta Mandati e Reversali                              (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaborazioni Mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria 
 
 

Con la dicitura: 
 Creazione proposta mandati/reversali  

 

o Implementazioni: 
 Trattati tutti i rilanci per Conto Piano Dei Conti  

 

o Azioni richieste: 
 Eseguire le funzioni di manutenzione e/o stampa per i controlli del caso.    
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Controlli e Stampa Proposta x Tipo Conto Contabile                      (1 di 3)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaborazioni Mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria 
 

Con la dicitura: 
 Manutenzione proposta mandati/reversali  

 

o Implementazioni: 
 Trattati tutti i rilanci per Conto Piano Dei Conti  

 

o Azioni richieste: 
 Eseguire le funzioni di manutenzione e/o stampa per i controlli del caso.    
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Controlli e Stampa Proposta x Tipo Conto Contabile                      (2 di 3)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaborazioni Mensili 

o Collegamento con Contabilità 
Finanziaria 

- Generica 
Con la dicitura: 

 Per codice Piano dei Conti  
 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione re raggruppamento 

degli elementi della Proposta mandati e 
Reversali secondo i codici Conto Piano 
dei Conti  

 

o Azioni richieste: 
 Eseguire la stampa per i controlli del caso.    

 

Esempio di stampa:  
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Controlli e Stampa Proposta x Tipo Conto Contabile                      (3 di 3)
 
 

 
 
 
 
 
 

Nella stampa di esempio risulta una incongruenza: la Voce 91131 non è correttamente 
rilanciata. Infatti c’è la Reversale nel codice Piano dei conti relativo ai Mandati. E’ ovvio che 
dovrà essere necessaria una manutenzione per la correzione dell’anomalia come di seguito 
proposto: 
 

 

 

 

Mandato
e 
Reversal
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OPERAZIONI OBBLIGATORIE  
 
 
 

Consultare l’apposita guida predisposta.  
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OPERAZIONI OBBLIGATORIE  
 
 
 

Consultare l’apposita guida per adeguamenti della Posizione di Assenza e relativi esempi di 
sviluppo in V1 di ListaPosPa. 
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Implementazioni  
 
 
 

Tabella Enti                                                      (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Tabelle generali 

 

Con la dicitura: 
 Dati Anagrafici dell’Ente 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto nuovo campo CUC: Codice Univoco Consorzio CBI (Customer to Business 

Interaction)   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questo nuovo campo sarà 
preso in considerazione dalla 
revisione della funzione di 
creazione flusso CBI 2 (XML) 
che dovrebbe sostituire  entro 
il 31/01/2016 il precedente 
tracciato CBI 1 (TXT) – SETIF. 
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Dati servizi telematici dell’Ente                                          (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Tabelle generali 

 

Con la dicitura: 
 Dati servizi telematici dell’Ente 

 

o Implementazioni: 
 I Introdotto nuovo campo per impostazione “Protocollo” di comunicazione (utile in caso 

di utilizzo di PEC)   
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Gestione Risorse Umane                                        (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Anagrafica Completa 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto nuovo campo email_2 
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Stampa/Estrazione elenchi dipendenti a scelta                           (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Stampe 
- Dipendenti 

 

Con la dicitura: 
 Stampa/Estrazione dati dipendenti a scelta 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto nuovo campo email_2 
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Stampa Dipendenti x Capitolo da Proposta Mandati e Reversali                (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Stampe 
- Dipendenti 

 

Con la dicitura: 
 Dipendenti x Capitolo alla data 

 

o Implementazioni: 
 Questa funzione è speculare a quella base di “Dipendenti x Capitolo/Ufficio e a 

differenza di quest’ultima che rappresenta i dipendenti secondo l’ultima situazione di 
“Capitolo” di appartenenza, questa nuova funzione consente  la rappresentazione dei 
dipendenti secondo i Capitoli  movimentati nella mensilità selezionata.   
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Condizioni di pagamento                                             (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Condizioni di pagamento 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto nuovo campo BIC/Swift  da trattare nei casi previsti 
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Trasmissione elettronica dati per Tesorerie                             (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con Tesoreria  
 

Con la dicitura: 
 Creazione file x Banca TINN  

 

o Implementazioni: 
 Introdotta griglia di selezione dipendenti e selezione soggetti con BIC/Swift e senza 

BIC/Swift. 
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Creazione file XML CBI-2                                             (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con Tesoreria  
 

Con la dicitura: 
 Creazione file XML CBI-2 

 

o Implementazioni: 
 Adeguamenti per la  creazione del Flusso in formato XML secondo le ultime specifiche 

pubblicate dal Consorzio CBI.  
 

o Azioni richieste: 
 Contattare la Tesoreria di riferimento dell’Ente per concordare invii di prova in modo da 

essere pronti per la scadenza del 1° Febbraio 2016.    
 

Se non  interverranno altre proroghe o accordi particolari tra singole Tesorerie ed Enti, ad oggi la 
data prevista per la definitiva obbligatorietà delle comunicazioni di “pagamento” alla Tesoreria 
secondo questo tipo di tracciato è stata fissata al 01/02/2016. 
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Stampa, Invio e Pubblicazione Cedolini                                   (1 di 1)
 
 

La funzione principale di stampa 
cedolini è presente nel menù: 

• Elaboraz.Mensili 
o Stampa 

Cedolini/Riepiloghi 
 

Con la dicitura: 
 Stampa Cedolini – Imb.   

 

o Implementazioni: 
 Adeguato font carattere 

della colonna “Descrizione” 
e messa come opzionale la 
stampa della situazione 
Ferie/Permessi  al piede del 
cedolino. 
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Stampa Proposta Mandati / Reversali                                 (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria 
- ----Stampe Proposte Mand/Revers.----   

 

Con la dicitura: 
 Generica 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta nuova funzionalità per estrazione dati in excel secondo i criteri di 

selezione/ordinamento impostati dall’operatore. 
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Estrazione dati x UniEMens ListaPosPa                                  (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Adempimenti INPS + ex INPDAP 
- ----UNIEMENS ----   

 

Con la dicitura: 
 Estrazione dati Dipendenti Pubblici per UniEmens (ex INPDAP) 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto controllo in caso di esecuzione senza preventiva “Archiviazione” delle 

Mensilità interessate.. 
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Stampa Libro Paga Fiscale                                        (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Annuali 

 

Con la dicitura: 
 Stampa Libro Paga Fiscale 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta nuova funzione per stampa di un libro paga contenente le sole voci fiscali. 

 
 

 
 
 

 
 
 

FISCALE 

 
TINN  Srl                              Pag. 29 di 37 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.4.0 > 
 
 

Estrazione dati economici dipendenti (2)                                (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Annuali 

 

Con la dicitura: 
 Estrazione dati economici dipendenti (2) 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto nuovo criterio di ordinamento per estrazione,  degli elementi selezionati,  

distinti  per mese. 
 

 

Esempio di risultati per selezione imponibile 1 IRAP.  
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Duplicazione note mensilità                                         (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione 

 

Con la dicitura: 
 Duplicazione Note mensilità  

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per duplicazione note da una mensilità all’altra. 
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Adeguamento aliquota Imposta sostitutiva su Rivalutazione TFR          (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Adempim.di legge 

o Trattamento di Fine Rapporto 
- ----GESTIONE REGIONE ----   

 

Con la dicitura: 
 Manutenzione dati storici + calcolo TFR 

 

o Implementazioni: 
 Come da circolare INPS n. 154 del 17/09/2015: innalzamento dal 11% al 17% 

dell’imposta sostitutiva sulle quote di rivalutazione del TFR 
 
 

Stralcio della circolare: 
<< 3. Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva della rivalutazione del 
TFR con riferimento a redimenti maturati dal 2015 
Il comma 623 della legge di stabilità per il 2015, modificando l'articolo 11, comma 3, 
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, ha 
innalzato dall’11% al 17% l’aliquota dell’imposta sostituiva delle imposte sui redditi 
che si applica sui redditi derivanti dalle rivalutazioni operate sugli accantonamenti. 
L’innalzamento opera con effetto sui rendimenti maturati a decorrere dal 1° gennaio 
2015. >> 
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Import dati da flusso esterno (file txt) su cedolini                            (1 di 3)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaborazioni Mensili 

 

Con la dicitura: 
 Import Dati da File Esterno 

 

o Implementazioni: 
 Introduzione nuovo criterio per import dati da flusso esterno oltre che da “file di testo”,   

anche da “file excel” 
o Azioni Richieste 

 Predisporre il file di testo o il file excel con almeno due colonne:  Matricola e Dato. 
Attenzione:  l’azione ripetuta di acquisizione dello stesso file produce un 
corrispondente inserimento di più righe di cedolino della stessa voce sui vari 
dipendenti interessati.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il campo  
“Anno di Competenza”  
deve essere sempre 
indicato con anni 
precedenti o se trattasi 
di anno corrente, o 
attivata l’opzione 
“Determina su file”, 
come nell’esempio, 
inserire comunque 2015 
 

Funzione Descrizione import dati da file di testo (txt) 

Import da file 
sequenziale con codice 
/ importo (caso 4)   

Per questo criterio di selezione è          stata introdotta un’ulteriore possibilità di scelta per includere 
nell’acquisizione anche la determina inserita sul file predisposto. 
In questo modo sarà possibile inserire, in un unico file, tante righe relative a  dipendenti con importi 
diversi della stessa voce, collegate ognuna a specifiche determine.  
 

Struttura nuovo Tracciato 
Matricola | dato | anno voce | anno determina | responsabile | n°determina | progressivo | data inizio | data fine | mese comp. | 
 

La costruzione del file deve rispettare esattamente quanto sopra riportato.  
Il carattere “ | “ è il carattere separatore che è stato scelto per dividere i campi. 
 

NOTA BENE:  per il campo | dato | le ultime due cifre presenti sono definite decimali !! 
 

Esempio_1:  10023 sarà acquisito come 100,23 
Esempio_2:  80000 sarà acquisito come 800,00 
Esempio_3:      700 sarà acquisito come     7,00 
Esempio_4:          5 sarà acquisito come     0,05 
 

Ogni elemento ripetuto (più righe del file) relativo allo stesso dipendente avrà una diretta corrispondenza nelle righe di cedolino 
importate. Quindi per ogni riga presente nel file sarà creata una corrispondente riga di cedolino.  
Di conseguenza, l’importazione ripetuta di più file contenenti la stessa voce da trattare per lo stesso dipendente, porterà alla 
creazione continua di nuove righe di cedolino.  
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Import dati da flusso esterno (file Excel) su cedolini                            (2 di 3)
 

 
 

Il campo  
“Anno di Competenza”  
deve essere sempre 
indicato con anni 
precedenti o se trattasi 
di anno corrente, o 
attivata l’opzione 
“Determina su file”, 
come nell’esempio, 
inserire comunque 2015 
 

 
 

Ogni elemento ripetuto (più righe del file) relativo allo stesso dipendente avrà una diretta corrispondenza nelle 
righe di cedolino importate. Quindi per ogni riga presente nel file sarà creata una corrispondente riga di 
cedolino. Di conseguenza, l’importazione ripetuta di più file contenenti la stessa voce da trattare per lo stesso 
dipendente, porterà alla creazione continua di nuove righe di cedolino. 
 
 

Funzione Descrizione import dati da file Excel (xls) 
Import da file 
sequenziale con codice 
/ importo (caso 4)   

Anche per questo criterio di selezione è stata introdotta la possibilità di scelta per includere 
nell’acquisizione anche la determina inserita sul file predisposto. 
In questo modo sarà possibile inserire, in un unico file, tante righe relative a  dipendenti con importi 
diversi della stessa voce, collegate ognuna a specifiche determine.  

Struttura nuovo Tracciato Excel con Determina su file 
Colonne di Excel:  
Matricola | dato |  
 

La costruzione del file deve rispettare esattamente quanto sopra riportato.  
Il carattere “ | “ in questo caso è di pura indicazione per la rappresentazione grafica in questa guida e non deve essere 
presente nel file excel.   
 
 

NOTA BENE:  per il campo | dato | l’importo può essere espresso con o senza decimali  
 

Esempio_1:  100,23 sarà acquisito come   100,23 
Esempio_2:  80000 sarà acquisito come 80000,00 
Esempio_3:      700 sarà acquisito come     700,00 
Esempio_4:     5,00 sarà acquisito come         5,00 
 

Struttura nuovo Tracciato Excel con Determina su file 
Matricola | dato | anno voce | anno determina | responsabile | n°determina | progressivo | data inizio | data fine | mese comp. | 
 

La costruzione del file deve rispettare esattamente quanto sopra riportato.  
Il carattere “ | “ è il carattere separatore che è stato scelto per dividere i campi. 
 

NOTA BENE:  per il campo | dato | l’importo può essere espresso con o senza decimali  
 

Esempio_1:  100,23 sarà acquisito come   100,23 
Esempio_2:  80000 sarà acquisito come 80000,00 
Esempio_3:      700 sarà acquisito come     700,00 
Esempio_4:     5,00 sarà acquisito come         5,00 
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Import dati da flusso esterno su cedolini: Esempi file Testo + Excel           (3 di 3)
 

 
 

  
Matricola | dato | 
 

40|10023| 
50|80000| 
125|700| 
 
 
 
 
 

  
Matricola | dato | anno voce | anno determina | responsabile | n°determina | progressivo | data inizio | data fine | mese comp. | 

 

40|10023|2014|2015|201|734|1|01/01/2015|31/01/2015|1| 
50|80000|2013|2015|201|734|1|01/01/2015|31/01/2015|1| 
125|700|2012|2015|201|734|1|01/01/2015|31/01/2015|1| 
 
 
 
 
 

  
 

Matricola  dato  
A B 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

Matricola  dato  anno voce  anno determina  responsabile  n°determina  progressivo data in data f mese 
A B C E F H I JGD 
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Import dati da flusso esterno (file excel) su Gruppi                        (1 di 2)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaborazioni Mensili 

o Inserimento voci accessorie per gruppi 
 

Con la dicitura: 
 Inserimento da file excel 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione di import dati da “file excel” e generazione Gruppo di Inserimento 

Rapido. In questo modo i dati non confluiscono direttamente sui cedolini (come 
descritto nella funzione precedente) ma potranno essere trattati sui “Gruppi di 
inserimento rapido” con tutte le agevolazioni gestionali connesse.   

o Azioni Richieste 
 Predisporre il file Excel secondo il tracciato di seguito indicato. Nel file excel devono 

essere rispettate le stesse regole previste nell’inserimento manuale e cioè non è 
possibile inserire più volte lo stesso codice dipendente e/o la stessa voce di 
cedolino. Eseguita l’importazione del File sul Gruppo verificarne il completamento con 
l’eventuale indicazione della descrizione, determina, anno previdenziale, ecc..  

 
 

 
 
 
 

Riga 1 Col 1 = codice gruppo  
Riga 1 Col 2 = codice voce 1  
Riga 1 Col 3 = codice voce 2  
Riga 1 Col 4 = codice voce 3  
Riga 1 Col 5 = codice voce 4  
Riga 1 Col 6 = codice voce 5  
Riga x Col 1 = codice dipendente  
Riga x Col 2 = importo/ore voce 1  
Riga x Col 3 = importo/ore voce 2  
Riga x Col 4 = importo/ore voce 3  
Riga x Col 5 = importo/ore voce 4  
Riga x Col 6 = importo/ore voce 5  
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Import dati da flusso esterno (file excel) su Gruppi                        (2 di 2)
 

 

ESEMPIO di file EXCEL importato sul gruppo 25:  
 

Il gruppo 25 è 
stato completato 
con l’indicazione 
dell’anno 
previdenziale e 
della determina 

 
 

 

Nota bene: L’indicazione della “Data inizio” e “Data fine” di competenza come il Mese di riferimento consentono, se
presente la casistica, di sviluppare il calcolo del “Dato base” in relazione all’inquadramento economico storico del
dipendente.  
Esempio: Dipendente da inizio anno C3, Straordinario dello scorso anno = dato base precedente inquadramento.  
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