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Data rilascio: 27  Aprile  2016 
 
 
 

Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5046 
 
 
 
 
 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel.5046.  
 
 

 

 Attenzione !!:   
 
 

ARGOMENTO Adempimenti in scadenza !! 
Circolare RGS 

n° 13 
del 15-04-2016 
Conto Annuale 

La Ragioneria Generale dello Stato con circolare:  
 13 del 15-04-2016  

ha emanato le disposizioni per la compilazione del Conto Annuale 2015.  
Riferirsi alle apposite guide predisposte. 
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ARGOMENTO OPERAZIONI OBBLIGATORIE !! 
ADDIZIONALI 
REGIONALI 

 

 Adeguare addizionale Regionale Sardegna 
 

 
 

 

Addizionale Regionale Sardegna 
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Tabelle Generali 

 
 

Con la dicitura: 
 Tabella addizionali regionali 

 

o Implementazioni: 
 Segnalazione variazione   

o Azioni Richieste 
 Eseguire la manutenzione come riportato nella successiva maschera video.  
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ARGOMENTO OPERAZIONI OBBLIGATORIE !! 

Aggiornamento 
Addizionali 
Comunali 

SOLO se non è stato possibile eseguire l’aggiornamento con la 
precedente funzione già rilasciata con la Rel_5045, con questa 
Rel_5046 è stato previsto l’aggiornamento automatico delle 
addizionali anche da un formato “TXT” oltre che “Excel”  

 Aggiornamento addizionali comunali nell’anno.  
In questo modo si superano quelle situazioni in cui non sono 
disponibili programmi per la gestione di file excel o comunque quelli 
disponibili non sono compatibili. 
 

 

 

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 anche in formato 

“TXT”.  
o Azioni Richieste 

 Se non si dispone di alcun programma per la gestione di file excel o quelli disponibili 
non sono compatibili DISATTIVARE l’indicatore “Importa da file excel”.  
 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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ARGOMENTO OPERAZIONI OBBLIGATORIE !! 
ADDIZIONALI 
COMUNALI 

 

 Controllo addizionale comune di NERETO (TE)  
 

 
 

 

Addizionali  Comunali 
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Tabelle Generali 

 
 

Con la dicitura: 
 Tabella addizionali regionali 

 

o Azioni Richieste 
 Controllo corretta impostazione fascia di esenzione Comune di Nereto (TE). 
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ARGOMENTI Implementazioni Varie                                   (1 di 2)

Gestione Risorse Umane 
- Incarichi, Assenze, 
Part-Time 

 Nelle varie gestioni è stato introdotto l’ordinamento degli elementi dal più 
recente al meno recente. In questo modo nel caso per esempio di più periodi di 
assenza, sarà proposto come primo elemento quello più recente e in ordine 
decrescente di data gli altri elementi.  

 

Gestione Risorse Umane 
- Adesioni sindacali 
 

 Riportati in visualizzazione anche il codice e la descrizione del creditore.  
 

 

Gestione Risorse Umane 
Familiari x Detrazioni 
- Configurazione fiscale 
 

 Abilitato controllo anche su Configurazione fiscale da Familiari per Detrazioni:  
o Se presente una % IRPEF da applicare anche su conguaglio viene 

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

Calcolo arretrati 
stipendiali 
- Stampa arretrati 
 

 Nel caso di impostazione nei criteri di selezione di una sola mensilità di 
erogazione, la stessa informazione, per evitare ridondanze, non viene riportata 
nel prospetto di “Stampa arretrati per dipendente”.   

 

Controlli su cedolino 
- controlli  di validità dei 
cedolini 

 Modificato controllo per:  
o Confronto con cedolini mese precedente: dipendenti elaborati nella 

precedente mensilità ma non in quella attuale (e viceversa). 
Ora nel controllo di presenza del cedolino nel mese attuale viene validato anche il 
cedolino del dipendente senza alcuna voce (solo testata cedolino) (e viceversa).  
 

Controlli su cedolino 
- controllo voci inserite 
nel mese 
 

 Introdotto ulteriore criterio di ordinamento: 
o Voce/Dipendente Alfabetico 

 

Stampa Cedolini 
Riepiloghi 
- Stampa riepilogo 
cedolini con totali 
 

 Introdotti ulteriori criteri di selezione/inclusione/esclusione anche per Settori 
Statistici Dipendenti. 

 

Collegamento con 
Contabilità Finanziaria: 
- Creazione Proposta 
Mand./Rev. 
 
 

 Introdotti ulteriori criteri di selezione/inclusione/esclusione anche per Settori 
Statistici Dipendenti. 

 

Collegamento con 
Contabilità Finanziaria: 
- Manutenzione Proposta 
Mand./Rev. 
 
 

 Introdotto in visualizzazione e nella griglia di ricerca anche il Codice esteso 
Piano dei Conti. In questo modo si avrà immediata corrispondenza sul CPdC 
utilizzato e/o da ricercare. 

 

Collegamento con 
Contabilità Finanziaria: 
- Aggiornamento 
proposta con i codici 
piano dei conti legati ai 
capitoli 
 
 

 Adeguamento funzione con creazione del file di “log” nel caso si riscontrino delle 
impossibilità ad operare  

 

Collegamento con 
Contabilità Finanziaria: 
- Controllo Codice Piano 
dei Conti dei Capitoli 
della Proposta Mandati / 
Reversali  
 
 

 Nuova funzione per controllo delle movimentazioni presenti in Proposta Mandati 
e Reversali con indicazione di CPdC  relativamente ad ogni singolo 
Capitolo/Articolo così come configurato per CPdC in Contabilità Finanziaria.  

 Una ulteriore funzione è prevista anche per il controllo utilizzo CPdC sugli 
Impegni.  

 

Collegamento con 
Contabilità Finanziaria: 
- Sostituzione Determina, 
Impegno, Liquidazione 
 
 

 Nuova funzione per sostituzione rapida di un provvedimento (evidentemente non 
correttamente già impostato in precedenza)  sulla Proposta Mandati e Reversali. 

 

 
 segue a pagina successiva   
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 segue da pagina precedente   

 
ARGOMENTI Implementazioni Varie                                   (2 di 2)

Elaboraz.Annuali -  
Detrazioni di imposta: 
- Stampa dipendenti con 
detraz.per familiari a 
carico 
 

 Introdotti in stampa anche i campi: 
o Data, Comune e Provincia di Nascita 
o Indicatore di ”Detrazione 100% per affidamento figli”. 

 

Manutenzione: 
Cruscotto di Calcolo: 
- Costo Dipendenti 
- Costo Orario/Giorn/Tot. 

 Cruscotto di calcolo del costo dipendenti: 
 Cruscotto di calcolo del costo orario/giornaliero/totale dipendenti 

o Introdotto indicatore anche per qualifica “Previdenziale” 
 0 = T.IND INADEL 
 1 = T.IND TFR 
 2 = T.IND.- OPTANTE (ecc..) 

 

Manutenzione: 
- Cruscotto per calcolo 
differenze tra due 
categorie e/o posizioni 
economiche.  
 

 Nuova funzione di utilità per calcolo differenze tra due categorie e/o posizioni 
economiche. 

 

Manutenzione: 
- Manutenzione 
progressivi Altri Enti + 
progressivi TS 

 Rilascio definitivo della funzione di: 
o Manutenzione progressivi Altri Enti + progressivi TS 

Con questa funzione ora sarà più agevole inserire i “redditi” erogati da altri Enti con il 
trattamento automatico (inserimento/modifica/storno, ecc..) sulla gestione dei 
“Progressivi Fiscali” già oggetto di aggiornamento della funzione di “Archiviazione 
Mensile”.   
 

Adempimenti INPS + ex 
INPDAP: 
- UniEMens 
 

 Per agevolare l’accesso alla procedura TINN UniEMens è stato abilitato 
l’accesso configurabile e diretto.   

 

 
 

 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.4.6 > 
 
 
 

IMPLEMENTAZIONI VARIE 
 
 

Gestione Risorse Umane: Incarichi, Assenze, Part-Time                      (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

 

Con la dicitura: 
 Anagrafica completa  e/o  (Incarichi, Assenze, Part-Time) 

 

o Implementazioni: 
 Nelle varie gestioni è stato introdotto l’ordinamento degli elementi dal più recente al 

meno recente. In questo modo nel caso per esempio di più periodi di assenza, sarà 
proposto come primo elemento quello più recente e in ordine decrescente di data gli 
altri elementi. 
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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: 
 Riportati in visualizzazione anche il codice e la descrizione del creditore.  
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Gestione Risorse Umane: Configurazione Fiscale                     (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

 

Con la dicitura: 
 Familiari x Detrazioni 

 

o Implementazioni: 
 Abilitato controllo anche su Configurazione 

fiscale da Familiari per Detrazioni che 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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Calcolo arretrati stipendiali: Stampa arretrati                       (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Calcolo arretrati stipendiali 
 

 

Con la dicitura: 
 Stampa arretrati 

 

o Implementazioni: 
 Nel caso di impostazione nei criteri di selezione di una sola mensilità di erogazione, la 

stessa informazione, per evitare ridondanze, non viene riportata nel prospetto di 
“Stampa arretrati per dipendente”. 
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Controlli su cedolino: controlli di validità dei cedolini                   (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Controlli su cedolino 
 

 

Con la dicitura: 
 Controlli di validità dei cedolini 

 

o Implementazioni: 
 Modificato controllo per:: 

- Confronto con cedolini 
mese precedente: 
dipendenti elaborati nella 
precedente mensilità ma 
non in quella attuale (e 
viceversa) 

Ora nel controllo di presenza del 
cedolino nel mese attuale viene 
validato anche il cedolino del 
dipendente senza alcuna voce 
(solo testata cedolino) (e 
viceversa) 

 
 

 

 

Anche con “cedolino senza voci” la matricola 10 non viene segnalata come “non presente” ad aprile.   
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Controlli su cedolino: controllo voci inserite nel mese                      (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Controlli su cedolino 
 

 

Con la dicitura: 
 Controllo voci inserite nel mese 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto ulteriore criterio di ordinamento: 

- Voce/Dipendente Alfabetico 
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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: 
 Introdotti ulteriori criteri di selezione/inclusione/esclusione anche per Settori Statistici 

Dipendenti. 
 Con questa modalità è possibile creare dei riepiloghi parcellizzati per determinate 

tipologie di Dipendenti opportunamente caratterizzati da rispettivi codici settori 
statistici.   

o Azioni Richieste 
 Impostare i settori statistici nelle rispettive tabelle ed associarli ai dipendenti.   
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Collegamento con Contabilità Finanziaria: Creazione Proposta Mand/Rev.    (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria 
 

 

Con la dicitura: 
 Creazione proposta Mandati e Reversali 

 

o Implementazioni: 
 Introdotti ulteriori criteri di selezione/inclusione/esclusione anche per Settori Statistici 

Dipendenti. 
 Con questa modalità è possibile creare delle proposte Mandati/Reversali parcellizzate 

per determinate tipologie di Dipendenti opportunamente caratterizzati da rispettivi 
codici settori statistici.   

o Azioni Richieste 
 Impostare i settori statistici nelle rispettive tabelle ed associarli ai dipendenti.   
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Collegamento con Contabilità Finanziaria: Manutenzione Proposta Mand/Rev.   (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria 
 

 

Con la dicitura: 
 Manutenzione proposta Mandati e Reversali 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto in visualizzazione e nella griglia di ricerca anche il Codice esteso Piano dei 

Conti. In questo modo si avrà immediata corrispondenza sul CPdC utilizzato e/o da 
ricercare. 
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Collegamento con Contabilità Finanziaria: 
Aggiornamento proposta con i codici piano dei conti legati ai capitoli      (1 di 1)

 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria 
 

 

Con la dicitura: 
 Aggiornamento proposta con i codici piano dei conti legati ai capitoli 

 

o Implementazioni: 
 Adeguamento funzione con creazione del file di “log” nel caso si riscontrino delle 

impossibilità ad operare 
o Azioni Richieste 

 In caso di segnalazione consultare il file di Log ed agire con la manutenzione per 
distinguere le righe con un diverso progressivo o agendo sugli altri dati in chiave. 
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Collegamento con Contabilità Finanziaria: 
Controllo Codice Piano dei Conti dei Capitoli della Proposta Mandati / Reversali  (1 di 1)

 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria 
 

Con la dicitura: 
 Controllo Codice Piano dei Conti dei Capitoli della Proposta Mandati / Reversali 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per controllo delle movimentazioni presenti in Proposta Mandati e 

Reversali con indicazione di CPdC  relativamente ad ogni singolo Capitolo/Articolo 
così come configurato per CPdC in Contabilità Finanziaria.   

o Azioni Richieste 
 Per l’utilizzo di questa funzione è obbligatoriamente necessario il collegamento con la 

Contabilità Finanziaria TINN. (solo successivamente sarà verificata la possibilità di 
utilizzo anche senza disporre delle Contabilità Finanziaria TINN)    
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Collegamento con Contabilità Finanziaria: 
Controllo Codice Piano dei Conti degli impegni della Proposta Mandati/Reversali  (1 di 1)

 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria 
 

Con la dicitura: 
 Controllo Codice Piano dei Conti degli impegni della Proposta Mandati / Reversali 

 

o Implementazioni: 
 Ulteriore funzione,  in aggiunta a quella commentata al § precedente,  è prevista anche 

per il controllo utilizzo CPdC  sugli Impegni.   
o Azioni Richieste 

 Per l’utilizzo di questa funzione è obbligatoriamente necessario il collegamento con la 
Contabilità Finanziaria TINN. (solo successivamente sarà verificata la possibilità di 
utilizzo anche senza disporre delle Contabilità Finanziaria TINN)    
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Collegamento con Contabilità Finanziaria: 
Sostituzione Determina/Impegno/Liquidazione su proposta           (1 di 1)

 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria 
 

 

Con la dicitura: 
 Sostituzione Determina/Impegno/Liquidazione su proposta 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per sostituzione rapida di un provvedimento (evidentemente non 

correttamente già impostato in precedenza)  sulla Proposta Mandati e Reversali. 
o Azioni Richieste 

 Ovviamente dopo l’utilizzo di questa funzione di manutenzione rapida sono da 
applicare tutti i soliti controlli di congruenza. 

 
 

 
 

 

Prima 

 
 

Dopo  
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Elaborazioni Annuali – Detrazioni di imposta: 
Stampa dipendenti con detraz.per familiari a carico                     (1 di 1)

 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Annuali 

o Detrazioni di imposta 
 

 

Con la dicitura: 
 Stampa dipendenti con detraz. per familiari a carico 

 

o Implementazioni: 
 Introdotti in stampa anche i campi: 

- Data, Comune e Provincia di Nascita 
- Indicatore di “Detrazione 100% per affidamento figli”. 
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Manutenzione: Cruscotto di calcolo del costo dei dipendenti               (1 di 2)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Manutenzione 

 
 

 

Con la dicitura: 
 Cruscotto di calcolo del costo dei dipendenti 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto indicatore anche per qualifica “Previdenziale” 

- 0 = T.IND INADEL 
- 1 = T.IND TFR 
- 2 = T.IND.- OPTANTE 
- ecc.. 
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Manutenzione: Cruscotto di calcolo del costo dei dipendenti               (2 di 2)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Manutenzione 

 
 

 

Con la dicitura: 
 Cruscotto di calcolo del costo orario/giorn. dei dipendenti 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto indicatore anche per qualifica “Previdenziale” 

- 0 = T.IND INADEL 
- 1 = T.IND TFR 
- 2 = T.IND.- OPTANTE 
- ecc.. 
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Manutenzione: Cruscotto per calcolo differenze tra due categorie e/o posiz.econ. (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Manutenzione 

 
 

 

Con la dicitura: 
 Cruscotto per calcolo differenze tra due categorie e/o posizioni economiche 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione di utilità per calcolo differenze tra due categorie o posizioni 

economiche. 
o Azioni Richieste 

 Ovviamente i confronti possono essere effettuati uno alla volta. 
 Per eseguire successivi controlli, evitando di cancellare le singole voci oggetto del 

confronto, si consiglia di “uscire e richiamare” la funzione. 
 I confronti non vengono memorizzati e nel caso fosse necessario storicizzarli è 

possibile di volta in volta creare appositi file excel (come riportato nell’esempio)  
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Manutenzione: Manutenzione progressivi Altri Enti + progressivi TS        (1 di 5)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Manutenzione 

 
 

 

Con la dicitura: 
 Manutenzione progressivi Altri Enti + progressivi TS 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione con cui ora sarà più agevole inserire i “redditi” erogati da altri Enti con 

il trattamento automatico (inserimento/modifica/storno, ecc..) sulla gestione dei 
“Progressivi Fiscali” già oggetto di aggiornamento della funzione di “Archiviazione 
Mensile”. 

o Azioni Richieste 
 L’UTILIZZO DI QUESTA FUNZIONE RICHIEDE: 

- L’ARCHIVIAZIONE DI TUTTE LE  MENSILITÀ !!’ 
- L’ASSENZA DI EVENTUALI CEDOLINI ANCHE NELLA MENSILITA’ 

CORRENTE !!.   
 La mancata soddisfazione delle condizioni sopra elencate non ne consentirà l’utilizzo. 
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Manutenzione: Manutenzione progressivi Altri Enti + progressivi TS        (2 di 5)
 

Situazioni a confronto, prima e dopo: 
 

PRIMA

 
 

DOPO 
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Manutenzione: Manutenzione progressivi Altri Enti + progressivi TS        (3 di 5)
 

Situazioni a confronto, prima e dopo: 
 
 

PRIMA

 
 

DOPO 

Nessuna azione 
è prevista in 

questa sezione 
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Manutenzione: Manutenzione progressivi Altri Enti + progressivi TS        (4 di 5)
 
 
 

PRIMA

 
 

DOPO 
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Manutenzione: Manutenzione progressivi Altri Enti + progressivi TS        (5 di 5)
 
 
 

PRIMA

 
 

 

La gestione dei dati presenti in questa Sezione Pagina 5 ora sono
demandati alla nuova funzione. Si raccomanda quindi, per tutti i dati
interessati, di utilizzare la nuova funzione.   

DOPO 
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Adempimenti INPS + ex INPDAP: UniEMens                          (1 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Adempimenti INPS + ex INPDAP 
 

 

Con la dicitura: 
 UniEMens 

 

o Implementazioni: 
 Per agevolare l’acceso alla procedura TINN UniEMens è stato abilitato l’accesso 

configurabile e diretto 
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Adempimenti INPS + ex INPDAP: UniEMens                          (2 di 2)
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nel caso ci siano delle installazioni personalizzate è 
possibile agire sui file: 
o UniEmens.cmd 
o UniEMens 
Per indicare i percorsi personalizzati da utilizzare. 
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