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Guida Operativa  
 

Implementazioni  
nuova Release Procedura  

 
 
 

PAGHE   Rel. 5.0.4.7 
 
 

Data rilascio: 05  Maggio  2016 
 
 

Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5047 
 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel.5047.  
 
 

 Attenzione !!:   
 

ARGOMENTO Adempimenti in scadenza !! 

Circolare RGS 
n° 13 

del 15-04-2016 
Conto Annuale 

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

ha emanato le disposizioni per la compilazione del Conto Annuale 2015.  
 

Nel pomeriggio di Martedì 3 Maggio è stato pubblicato il Kit Excel per il comparto 
Regioni ed Autonomie Locali che è risultato diverso oltre che per aggiornamenti normativi 
previsti nella Circolare anche nella numerazione delle colonne sia per le Tabelle Economiche 
che per quelle Giuridiche. Di conseguenza, come annunciato nella Guida al Conto Annuale 
pubblicata con la  precedente Rel. 5046, con la presente Release sono state adeguate le 
funzioni di Stampa ed estrazione dati su Kit Excel. 
Nota Bene: La prima versione del Kit presentava anomalie in fase di anteprima/stampa delle 
Tabelle e si è atteso la correzione delle stesse  per poter procedere con la pubblicazione della 
presente Release. Verificare la versione dei kit che si sta utilizzando qual’ora già scaricata !!  
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IMPLEMENTAZIONI x KIT Excel Conto Annuale 2015 
 
 

Stampa  Tabella 12                                               (1 di 1)
 

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

o Elaborazione Conto Annuale 
- Stampe 

 

Con la dicitura: 
 Tabella 12 

 
 

o Funzionalità: 
 Esegue la stampa e/o l’estrazione dei dati della Tabella 12.  

 
 

 
 

 

E’ disponibile anche la
funzione di estrazione dati
direttamente su Kit Excel
distribuito dalla Ragioneria
Generale dello Stato 

5

ecc..  
 

 

 

Per il comparto Regioni e
Indennità Integrativa Spe
viene comunque riportata

 

201
Attenzione !! 
Le pagine delle Tabelle 12,13,14
e 15 del Kit Excel NON devono
contenere dati eventualmente già
presenti per effetto di precedenti
estrazioni !  “Pulire” le tabelle 
prima di eseguire una
successiva estrazione !!.  

 

d Autonomie Locali la colonna 3 
ciale è stata soppressa. In stampa 
 per le altre tipologie di enti.  
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Stampa  Tabella 13                                               (1 di 1)
 
 
 

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

o Elaborazione Conto Annuale 
- Stampe 

 

Con la dicitura: 
 Tabella 13 

 
 

o Funzionalità: 
 Esegue la stampa e/o l’estrazione dei dati della Tabella 13.  

 

 

 
 

 

Attenzione !! 
Le pagine delle Tabelle 12, 13,14 
e  15  del Kit Excel NON devono 
2015

contenere dati eventualmente già 
presenti per effetto di precedenti 
estrazioni !  “Pulire” le tabelle 
prima di eseguire una 
successiva estrazione !!.  

 
TINN  Srl                              Pag. 3 di 10 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.4.7 > 
 
 

Stampa  Tabella 14                                               (1 di 1)
 

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

o Elaborazione Conto Annuale 
- Stampe 

 

Con la dicitura: 
 Tabella 14 

 

o Funzionalità: 
 Esegue la stampa e/o l’estrazione dei dati della Tabella 14.  

 

 
 
 
 

 

Attenzione !! 
Le pagine delle Tabelle 12, 13,14 
e 15  del Kit Excel NON devono 
contenere dati eventualmente già 
presenti per effetto di precedenti 
estrazioni !  “Pulire” le tabelle 
prima di eseguire una 

Tabella 14  
Co
P0
 

 

2015

successiva estrazione !!.  

nfermata la riga calcolata acquisendo i dati dall’imponibile 23 Perseo:  
35–Contributi a carico amministrazione x fondi Prev.Complem. 
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Stampa Tabella 15                                                 (1 di 4
 
 

Stralcio delle istruzioni presenti nella circolare RGS n° 13 del 15-04-2016 
 
Le novità introdotte nella rilevazione 2015 
La rilevazione del 2015 presenta alcune sostanziali novità rispetto alle precedenti: 

a. La legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014) ha previsto, a decorrere dai fondi relativi all’anno 
2015, il consolidamento delle decurtazioni effettuate nel 2014 per effetto dell’applicazione dell’articolo 9, 
comma 2-bis del d.l. n. 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di 
personale sempre con riferimento all’anno 2010). 

b. La rilevazione delle destinazioni / impieghi viene da quest’anno finalizzata alle somme 
effettivamente erogate secondo i diversi istituti contrattuali abbandonando il precedente schema 
“risorse contrattate, non contrattate, ancora da contrattare” 

c. In caso di variazioni alla tabella 15 e/o alla scheda informativa 2 successive alla compilazione del Conto 
annuale, il relativo aggiornamento dovrà essere effettuato in occasione della trasmissione del successivo 
Conto annuale. 

d. La scheda informativa 2 è stata in parte rielaborata. 

… 
B. Destinazioni / Impieghi erogati in luogo di contrattate / non contrattate / da contrattare 

Come anticipato, la sezione di tabella 15 dedicata alla rilevazione di impieghi/destinazioni dei fondi è stata 
modificata in modo sostanziale: non risulta più collegata a quanto definito in sede di contrattazione 
decentrata ma finalizzata a rilevare le somme effettivamente erogate a valere sulle risorse dei fondi dell’anno 
di rilevazione per i singoli istituti contrattuali. Tale modifica (che non ripropone la rilevazione di cassa 
dell’accessorio propria di tabella 13) ha la finalità di restituire uno specifico rendiconto della gestione dei 
fondi dell’anno di rilevazione consentendo una chiara verifica fra il legittimo limite di spesa (costituzione del 
fondo come da atti formali) e la spesa effettivamente sostenuta come da scritture contabili 
dell’amministrazione. 

Ne deriva che poiché le destinazioni rilevate in tabella 15 non sono più quelle programmate in sede di 
contratto integrativo, è stata abbandonata la suddivisione tra destinazioni contrattate/non contrattate/da contrattare 
ed è stata adottata una suddivisione tra destinazioni erogate a valere su risorse fisse e destinazioni erogate a valere su 
risorse variabili.  

La compilazione del versante impieghi riguarderà pertanto tutti gli istituti contrattuali 
effettivamente erogati alla data di compilazione del Conto annuale; eventuali istituti non ancora 
erogati a quella data - di norma produttività/risultato - non dovranno dar luogo alla valorizzazione 
delle corrispondenti voci della tabella 15 nell’anno di rilevazione. 

… 
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Stampa Tabella 15                                                 (2 di 4
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Ademp.di Legge 
 

o . 
• .  

 

Con la dicitura: 
 Stampa tabella 15 

 

o Funzionalità: 
 Stampa/Estrae  gli elementi per la compilazione della Tabella 15 del conto annuale. 

o Implementazioni: 
 Aggiorna automaticamente la Tabella 15 del KitExcel del Conto Annuale 2015 che da 

quest’anno sarà valida solo per la parte di sinistra sezione “Costituzione”   
o Azioni Richieste: 

 Eseguire i controlli del caso e “pulire” sul Kit Excel la sezione di destra “Destinazione” 
qual’ora risultasse compilata. 

 
 

 
 
 
 
 

2015 

Funzione Descrizione 

 
E’ possibile esportare di dati sul KitExcel del Conto Annuale 2015 distribuito 
dalla Ragioneria Generale dello Stato.   
 

Percorso/Nome File 
da aggiornare 

Indicare il percorso ed il nome del file contenente il  KitExcel del Conto 
Annuale 2015 distribuito dalla Ragioneria Generale dello Stato.   
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Supporto Compilazione Tabella 15 sezione: Destinazioni Erogate        (3 di 4
 
 

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

o Elaborazione Conto 
Annuale 

- Stampe 
 

Con la dicitura: 
 Riepilogo x Tabella 15 

 

o Funzionalità: 
 Esegue la stampa a 

supporto compilazione 
sezione di destra 
“Destinazione” della 
Tabella 15.  

 
 
 
 
 

 

 
 

La funzione reperisce tutte le
voci collegate ai vari istituti
elaborate con l’indicazione
dell’anno di competenza fino
all’ultima mensilità presente
al momento dell’elaborazione
del Conto Annuale. 
Esempio: Maggio 2016. 

Esempio indicativo 
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Supporto Compilazione Tabella 15 sezione: Destinazioni Erogate              (4 di 4
 
 

 
 

Esempio indicativo 

 

 
TINN  Srl                              Pag. 8 di 10 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.4.7 > 
 
 

IMPLEMENTAZIONI Varie 
 
 

Creazione file x banca TINN                                          (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con Tesoreria 
- Stampe 

 

Con la dicitura: 
 Creazione file x banca Tinn 

 
 

o Implementazioni: 
 Prima della creazione del file viene richiesto se si desidera indicare una specifica 

estensione del file. 
o Azioni richieste: 

 In alcuni casi le Tesorerie richiedono che i file contenenti i flussi per gli “Accrediti” 
debbano essere caratterizzati da specifiche estensioni. Provvedere, solo se 
necessario, a specificare l’estensione richiesta dalla Tesorerie dell’Ente.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TINN  Srl                              Pag. 9 di 10 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.4.7 > 
 
 
 

Creazione file Setif                                                 (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con Tesoreria 
- Stampe 

 

Con la dicitura: 
 Creazione file Setif 

 
 

o Implementazioni: 
 Prima della creazione del file viene richiesto se si desidera indicare una specifica 

estensione del file. 
o Azioni richieste: 

 In alcuni casi le Tesorerie richiedono che i file contenenti i flussi per gli “Accrediti” 
debbano essere caratterizzati da specifiche estensioni. Provvedere, solo se 
necessario, a specificare l’estensione richiesta dalla Tesorerie dell’Ente.  
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