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Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5045 
 
 
 
 
 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel.5045.  
 
 

 

 Attenzione !!:   
 
 

ARGOMENTO OPERAZIONI OBBLIGATORIE !! 

Aggiornamento 
Addizionali 
Comunali 

In relazione alla pubblicazione prima in bozza e poi definitiva da parte 
dell’Agenzia delle Entrate delle nuove aliquote delle Addizionali Comunali è 
stato predisposto il flusso da acquisire tramite l’esecuzione della funzione di 
aggiornamento automatico:  

 Aggiornamento addizionali comunali nell’anno.  
 

Circolare: 
  

INPS n° 40 
del  

23-02-2016 

Oggetto: 
Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art.1, commi 8 e 
9 della legge delega 10 dicembre 2014 n.183 (Jobs Act): fruizione del 
congedo parentale ad ore dei lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti 
Pubblici; ulteriori precisazioni circolare 81/2015 
Sommario: 
Con la presente circolare si forniscono indicazioni relative alla valorizzazione 
in denuncia dei congedi medesimi con contribuzione figurativa ai fini 
pensionistici a carico dell’Istituto per le aziende e le amministrazioni pubbliche 
iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici. 
 

Di conseguenza sono state predisposte nuove Posizioni di Assenza ed 
adeguate numerose funzioni.  
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ARGOMENTI Implementazioni Varie                                   (1 di 1)

Gestione Risorse Umane 
- Configurazione fiscale 
- Condiz. di pagamento 
- Adesioni sindacali 

 Configurazione fiscale:  
o Se presente una % IRPEF da applicare anche su conguaglio viene 

segnalato di abilitare anche il flag su “Maggiore Aliquota”. 
 Condiz.Pagamento:  

o Adeguato algoritmo di calcolo IBAN in caso di CC con presenza di lettere 
nei primi caratteri.  

 Adesioni Sindacali:  
o Riportata in visualizzazione anche la descrizione breve 
o Assegnazione automatica Data Registrazione e Prima Scadenza.  

 

Gestione Risorse Umane 
- Cessazione rapporto di 
lavoro 
 

 Introdotta possibilità di attivazione anche dell’indicatore “Cessato da non 
Elaborare”:  

 

Gestione Risorse Umane 
- Familiari x Detrazioni 
 
 

 In caso di inserimento di un nuovo familiare ora è immediatamente disponibile il 
calcolo dell’età anagrafica. 

 In caso di inserimento dei mesi di “Inizio/Fine” carico viene segnalata l’eventuale 
omissione della % di carico.  

 La pagina della configurazione fiscale ora è accessibile e modificabile solo se 
preventivamente posizionati sul codice dipendente e non su un familiare.  

 

Gestione Risorse Umane 
- Visualizzazione 
configurazione fiscale 
 
 

 Nella griglia di selezione per la scelta dei campi da visualizzare sono stati 
aggiunti anche i campi: 
o Applicazione Maggiore Aliquota [Magg.aliq] (P. 475 del CU 2016) 
o Categorie particolari [Cat. Part.] (P.476 del CU 2016) 
o Casi Particolari [Casi Part.] (P.8 del CU 2016) 

 

Gestione Risorse Umane 
- Manutenzione storico 
condizioni di pagamento 
 

 Resa definitivamente disponibile la funzione di Manutenzione Storico Condizioni 
di Pagamento. In questo modo saranno rettificabili quelle situazioni 
erroneamente aggiornate al momento della creazione del flussi per accrediti alla 
tesoreria.  

 

Inserimento voci 
accessorie per gruppi 
- Passaggio gruppi sui 
cedolini 
 

 Se nella voce inserita nel gruppo non è stata specificata la determina che invece 
è stata già in precedenza stabilmente inserita nell’Anagrafica Voci di Cedolino, 
questa funzione di “Passaggio Gruppi su Cedolini” consentirà di scegliere di 
assegnare comunque alla “Riga/Voce di cedolino”  la determina inserita 
nell’Anagrafica Voci di Cedolino.  

 

Controlli su cedolino 
- Controlli differenza netti 
su altro mese.  
 

 Definitiva abilitazione del controllo: 
o Voci presenti in un mese e non nell’altro 
o Introduzione scelta ordinamento per Codice o Cognome/Nome 

 

Stampa 
Cedolini/Riepiloghi 
- Stampa riepilogo 
cedolini con totali.  
 

 Introdotta la numerazione progressiva della pagine 
 

F24 EP (Prov.154279 del 
01-12-2015 
- Creazione file per 
import su F24 EP 

 Modificati limiti “da/a”  per criterio di selezione: “Progressivo Distinta”. Ora fissati 
a 1/1 contro i precedenti 1/99.  

 

Manutenzione 
- Duplicazione voci di 
cedolino 

 Trattata segnalazione per duplicazione anche dei dati relativi alla pagina: 
o  Codici Conto Piano dei Conti. .  

 

Collegamento con 
Contabilità Finanziaria 
- Assegnazione PdC ai 
capitoli  

 Nuova funzione per forzatura assegnazione Codice Piano dei Conti ai Capitoli. 
Ora, specificando il Capitolo/Articolo interessato, sarà possibile fissare il relativo 
Codice Piano dei Conti. Questa forzatura opera sulle righe della Proposta 
Mandati e Reversali 

 

Generazione periodi 
“Malattia “Brunetta” 

 Nuova funzione per generazione periodi convenzionali di “Malattia Brunetta” da 
una data Voce Figurativa inserita manualmente sul cedolino o importata 
automaticamente da Rilevazione Presenze. 

 

Recupero CF Coniuge  Funzione di utilità per recupero CF Coniuge da CU 2016 su Familiari Paghe. 
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OPERAZIONE OBBLIGATORIA !! 
 
 

Aggiornamento addizionali comunali dell’anno 
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.annuali 

o Addizionali Irpef 
 

 

Con la dicitura: 
 Aggiornamento addizionali comunali dell’anno 

 

o Implementazioni: 
 Aggiornamento come da ultime pubblicazioni Agenzia delle Entrate.  

o Azioni Richieste 
 Al momento dell’avvio potrebbe essere aperto automaticamente con excel il file 

contenente l’aggiornamento delle addizionali. Chiudere il file senza operare.  
 Attendere alcuni minuti fino alla presentazione del messaggio: 

-  
 Eseguire i riscontri del caso anche tramite accesso al sito www.finanze.it.  
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Circolare INPS n° 40 del 23-02-2016 
Fruizione del Congedo Parentale ad ore                          (1 di 5 )

 
 

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

 

 

Con la dicitura: 
 Tabelle tipi di assenze 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto nuovo campo “Maternità” per caratterizzazione delle posizioni soggette a 

contribuzione figurativa per maternità 
 Predisposte due nuove posizioni di assenze: 

- MAT072: CONGEDO PARENTALE A ORE AL 30% 
- MAT073: CONGEDO PARENTALE A ORE SENZA RETRIBUZ.  

o Azioni Richieste 
 Prendere visione delle novità introdotte.  
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Circolare INPS n° 40 del 23-02-2016 
Fruizione del Congedo Parentale ad ore                          (2 di 5 )

 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

 

Con la dicitura: 
 Anagrafica completa  e/o  (Assenze) 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto nuovo campo per indicazione “Giorni” rapportabili ad ore con un massimo di 

3 decimali, da indicare solo nel caso di “Assenze per Maternità ad ore”.   
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Esempio puramente indicativo: 
 

Giorno di  
fruizione 

Ore di lavoro previste 
nel giorno di fruizione 

Ore di congedo
usufruite Rapporto Note 

01/02/2016 12 3 0,250 Rapporto giornaliero solo indicativo !! 
02/02/2016 7 3 0,429 Rapporto giornaliero solo indicativo !! 
03/02/2016 8 3 0,375 Rapporto giornaliero solo indicativo !! 
04/02/2016 6 3 0,500 Rapporto giornaliero solo indicativo !! 
05/02/2016 3 3 1,000 Rapporto giornaliero solo indicativo !! 

Tot.Settimana 36 15   
 

08/02/2016 12 2 0,167 Rapporto giornaliero solo indicativo !! 
09/02/2016 7 0   
10/02/2016 8 0   
11/02/2016 6 0   
12/02/2016 3 0   

Tot.Settimana 36 2   
 
 

15/02/2016 12 0   
16/02/2016 7 0   
17/02/2016 8 0   
18/02/2016 6 0   
19/02/2016 3 0   

Tot.Settimana 36 0   
 

22/02/2016 12 0   
23/02/2016 7 0   
24/02/2016 8 0   
25/02/2016 6 0   
26/02/2016 3 0   

Tot.Settimana 36 0   
 

29/02/2016 12 0   
Tot.Settimana 12 0   

Tot.Mese 156 17 2,721 Rapporto giornaliero solo indicativo !! 
 
 
 
 

L’orario medio giornaliero dell’ultimo mese di riferimento (come da esempio esposto 
sulla circolare INPS)  anche in questo esempio viene considerato di 6 ore  
 

Il totale delle ore di congedo usufruite è di 17 ore.  
 

La formula da applicare è:  17 / 6 = 2,833333  e, come da circolare INPS, l’ultimo decimale 
dovrà essere arrotondato per difetto da 0 a 4 o per eccesso da 5 a 9, quindi  = 2,833  
 
 

Per evitare un eccessivo frazionamento nell’indicazione delle giornate di fruizione del 
congedo di maternità ad ore, si può inserire nella sezione delle assenze un solo 
elemento con periodo inizio/fine mese.  
 
Non possono essere indicati periodi più lunghi del mese. Nel caso che i giorni di 
congedo siano relativi a più mesi, inserire due elementi con inizio/fine per ogni mese 
di riferimento.   
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Circolare INPS n° 40 del 23-02-2016 
Fruizione del Congedo Parentale ad ore                          (3 di 5 )

 
 

Esempio sviluppo calcolo cedolino: 
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Circolare INPS n° 40 del 23-02-2016 
Fruizione del Congedo Parentale ad ore                          (4 di 5 )

 
 

Esempio riporto dati in UniEMens: 
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Circolare INPS n° 40 del 23-02-2016 
Fruizione del Congedo Parentale ad ore                          (5 di 5 )

 
 

Altre funzioni a corredo adeguate: 
 

 Calcolo Cedolini: 
o Aggiornamento campo “giorni di riduzione per maternità” sulle righe di cedolino (i 

giorni vengono moltiplicati per 1000 come da circolare Inps) 
o Aggiornamento nella testata cedolini del nuovo campo relativo ai ratei ridotti di XIII 

per maternità 
o In caso di erogazione XIII, sviluppo automatico della nuova voce figurativa: 

  2999 XIII PER MATERNITA' FIGURATIVA  
(soggetta a fondo credito ed eventualmente anche Enpdep), da riportare su 
UniEMens per contribuzione figurativa 

 

 Calcolo Arretrati (Stipendiali) 
o Aggiornamento del campo “giorni di riduzione per maternità” sulle righe di arretrato  

 

 Passaggio Arretrati (Stipendiali) su cedolini 
o Aggiornamento del campo  “giorni di riduzione per maternità” sulle righe di cedolino 
o Aggiornamento sulla testata cedolini dei “Ratei ridotti per maternità” 

 

 Estrazione dati per UniEMens 
o Estrazione dei “Giorni per maternità” con calcolo del rapporto “ore a giorni”. 
o Creazione delle righe relative alla XIII figurativa 

 

 Archiviazione mensile 
o Aggiornamento nei progressivi del nuovo campo relativo ai “Ratei per Maternità” 
o Azzeramento “ratei XIII per Maternità” in caso di erogazione della stessa. 

 

 Manutenzione Progressivi Fiscali 
o Adeguamento per gestione manutenzione del nuovo campo relativo ai “Ratei XIII 

per maternità”. 
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IMPLEMENTAZIONI VARIE 
 
 

Gestione Risorse Umane: Configurazione Fiscale                     (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

 

Con la dicitura: 
 Anagrafica completa 

 

o Implementazioni: 
 Se presente una % IRPEF da applicare anche su conguaglio viene segnalato di 

abilitare anche il flag su “Maggiore Aliquota”.  
o Azioni Richieste 

 Verificare eventuali situazioni pregresse.  
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Gestione Risorse Umane: Condizioni di pagamento                  (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

 

Con la dicitura: 
 Anagrafica completa  e/o  (Condizioni di Pagamento) 

 

o Implementazioni: 
 Adeguato algoritmo di calcolo IBAN in caso di CC con presenza di lettere nei primi 

caratteri.   
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Gestione Risorse Umane: Adesioni Sindacali                     (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

 

Con la dicitura: 
 Anagrafica completa  e/o  (Adesioni al sindacato) 

 

o Implementazioni: 
 Riportata in visualizzazione anche la descrizione breve.   
 Assegnazione automatica Data Registrazione e Prima Scadenza 
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Gestione Risorse Umane: Cessazione rapporto di lavoro                   (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

 

Con la dicitura: 
 Cessazione rapporto di lavoro 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta possibilità di attivazione anche dell’indicatore “Cessato da non Elaborare”   
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Gestione Risorse Umane: Familiari per Detrazioni                    (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

 

Con la dicitura: 
 Familiari x detrazioni 

 

o Implementazioni: 
 In caso di inserimento di un nuovo familiare ora è immediatamente disponibile il 

calcolo dell’età anagrafica. 
 In caso di inserimento dei mesi di “Inizio/Fine” carico viene segnalata l’eventuale 

omissione della % di carico.  
 La pagina della configurazione fiscale ora è accessibile e modificabile solo se 

preventivamente posizionati sul codice dipendente e non su un familiare.  
 
 

 
 

Il bottone “Conf.fiscale” ora è
visualizzato ed accessibile, sia in
visualizzazione che in modifica,
solo se si è posizionati nel campo 
 Dipendente 

e non su un familiare. 
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Gestione Risorse Umane: Visualizzazione Configurazione Fiscale           (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Stampe 
• Dipendenti 

 

 

Con la dicitura: 
 Visualizzazione configurazione fiscale 

 

o Implementazioni: 
 Nella griglia di selezione per la scelta dei campi da visualizzare sono stati aggiunti 

anche i campi: 
o Applicazione Maggiore Aliquota [Magg.aliq] (P. 475 del CU 2016) 
o Categorie particolari [Cat. Part.] (P.476 del CU 2016) 
o Casi Particolari [Casi Part.] (P.8 del CU 2016) 
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Gestione Risorse Umane: Manutenzione Storico Condizioni di Pagamento    (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.mensili 

o Collegamento con Tesoreria 
 

 

Con la dicitura: 
 Manutenzione Netti Storicizzati 

 

o Implementazioni: 
 Resa definitivamente disponibile la funzione di Manutenzione Storico Condizioni di 

Pagamento. In questo modo saranno rettificabili quelle situazioni erroneamente 
aggiornate al momento della creazione del flussi per accrediti alla tesoreria: 
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Inserimento Voci Accessorie per Gruppi 
Passaggio Gruppi sui Cedolini                                     (1 di 1)

 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Inserimento voci accessorie per gruppi 
 

 

Con la dicitura: 
 Passaggio gruppi sui cedolini 

 

o Implementazioni: 
 Se nella voce inserita nel gruppo non è stata specificata la determina che invece è 

stata già in precedenza stabilmente inserita nell’Anagrafica Voci di Cedolino, questa 
funzione di “Passaggio Gruppi su Cedolini” consentirà di scegliere di assegnare 
comunque alla “Riga/Voce di cedolino”  la determina inserita nell’Anagrafica Voci di 
Cedolino. 
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Controlli su cedolino: Controlli differenza netti su altro mese                (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Controlli su cedolino 
 

 

Con la dicitura: 
 Controlli differenza netti su altro mese 

 

o Implementazioni: 
 Definitiva abilitazione del controllo: 

- Voci presenti in un mese e non nell’altro. 
 Introduzione scelta ordinamento per Codice o Cognome/Nome 
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Stampa Cedolini / Riepiloghi: Stampa riepilogo cedolini con totali        (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Stampa 
Cedolini/Riepiloghi 

 

 

Con la dicitura: 
 Stampa riepilogo cedolini 

con totali 
 

o Implementazioni: 
 Introdotta numerazione 

progressiva delle pagine: 
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F24 EP (Provv 154279 del 01-12-2015): Creazione file per import su F24 EP        (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o F24 EP (Provv.154279 del 01-12-2016) 
 

 

Con la dicitura: 
 Creazione file per import su F24 EP 

 

o Implementazioni: 
 Modificati limiti “da/a”  per criterio di selezione: “Progressivo Distinta”. Ora fissati a 1/1 

contro i precedenti 1/99: 
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Manutenzione: Duplicazione Voci di cedolino                      (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Manutenzioni 

o  
 

 

Con la dicitura: 
 Duplicazione voci di cedolino 

 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione per duplicazione anche dei dati relativi alla pagina: 

- Codici Conto Piano dei Conti.  
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Collegamento con Contabilità Finanziaria: Assegnazione PdC ai Capitoli       (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria 
 

 

Con la dicitura: 
 Assegnazione PdC ai Capitoli 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per forzatura assegnazione Codice Piano dei Conti ai Capitoli. Ora, 

specificando il Capitolo/Articolo interessato, sarà possibile fissare il relativo Codice 
Piano dei Conti. Questa forzatura opera sulle righe della Proposta Mandati e Reversali: 

o Azioni Richieste 
 Questa funzione va utilizzata solo in caso di estrema necessità e per risolvere le 

questioni ancora eventualmente in sospeso relative alle configurazioni, sulle Procedure 
Paghe e Contabilità, in merito al rilancio a vari livelli e corretto utilizzo dei Codici Piano 
dei Conti. 
 L’esempio proposto è quello della “Progettazione” in cui solitamente, prima dell’entrata 

in vigore del 118,  veniva previsto un solo Capitolo/Articolo per l’imputazione della 
Spettanza, Irap e Oneri. In questo modo, qualora l’Ente non si avvalga delle procedure 
di “Commutazione Contabile” o non abbia possibilità di istituire da subito nuovi Capitoli, 
sarà possibile forzare il Codice PdC, qui assegnato al Capitolo, su tutte le righe 
generate automaticamente sulla Proposta Mandati e Reversali (quindi anche quelle 
che sarebbero state identificate naturalmente con il Codice PdC dell’Irap o degli 
Oneri). 
 Diversamente è sempre disponibile la consolidata funzione di: 

- Manutenzione Proposta Mandati e Reversali  
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Collegamento con Contabilità Finanziaria: Assegnazione PdC ai Capitoli       (2 di 2)
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Generazione Periodi “Malattia Brunetta”                           (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

 

 

Con la dicitura: 
 Generazione periodi di malattia dai giorni voce di malattia 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per generazione periodi convenzionali di “Malattia Brunetta” da una 

data Voce Figurativa inserita manualmente sul cedolino o importata automaticamente 
da Rilevazione Presenze. 

o Azioni Richieste 
 Nel caso di più di 10 gg di malattia da gestire con distinti periodi morbosi eseguire 

manutenzione manuale.  
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Recupero CF Coniuge                                             (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Adempim. di legge 

o Elaborazione C.U.D / C.U. 
• CU 2016 

 

 

Con la dicitura: 
 Importazione CF Coniuge non a carico 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione di utilità per eventuale recupero automatico del “Codice Fiscale del 

Coniuge non a carico” inserito direttamente sulla Procedura Tinn di “Certificazione 
Unica 2016”  nell’anagrafica Familiari per Detrazioni della Procedura Paghe. 

o Azioni Richieste 
 Eseguire solo se non si è già proceduto con eventuali inserimenti manuali anche 

parziali.    
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