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Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5052 
 
 
 
 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel.5052 che sono principalmente destinate al completamento funzionale 
della  Procedura Paghe_2: 
 
 
 
 
 
 

ARGOMENTI Implementazioni Varie                                   (1 di 3)
Gestione Menù Fissi 
- Scorrimento orizzontale e 
Verticale 
 

 Introdotte barre di scorrimento orizzontale e verticale in modo da poter meglio 
navigare nei menù anche contenenti descrizioni lunghe e/o numerose 
funzioni.  

 

Gestione Help 
 

 L’Help è stato esteso anche in corrispondenza delle entrate di Menù non 
collegate a specifiche funzioni ma presenti ad identificare macro-argomenti. 
L’help, se presente, si può richiamare con un semplice “doppio Cilck” in 
corrispondenza delle riga di menù che segnala il macro-argomento.  

 Introdotte su molte funzioni l’accesso diretto all’Help in linea.    
 

Tabelle generali 
- Import banche da file 
esterno 
- Tabella Banche/Poste 
 

 Nuova funzione per aggiornamento “Banche” da file esterno. 
 Adeguata funzione per gestione Tabella Banche con nuovo ordinamento di 

presentazione dei dati, proposta automatica ultimo codice disponibile in caso 
di nuovi inserimenti e ulteriori facilitazioni come la possibilità di inserire un 
nuovo elemento direttamente dalla gestione Condizioni di Pagamento 
dipendenti.. 

 

Piano dei Conti 
- Carica il Piano dei Conti 
da FIN 
 

 Nelle funzioni dove è presente questo “bottone” verranno sistematicamente 
richieste conferme a procedere e messaggi di attenzione e di attesa.  

 

 

Anagrafica 
- Voci di Cedolino 
 

 Migliorata la visualizzazione dei dati nella Sezione Collegam. con FIN.  
 Introdotte nuove voci per trattare il versamento delle Addizionali di “Altro 

Ente” nell’ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di 
lavoro senza estinzione del precedente sostituto. 

 

Risorse Umane 
- Assegnazione RU ai 
Capitoli.  
 

 Introdotta in visualizzazione anche la Determina e ulteriori richieste di 
conferma prima di esecuzione delle assegnazioni. 

 

 

Risorse Umane 
- Prima assunzione della 
RU nell’Ente.  
 

 Ora, per sicurezza, nel range di Matricole di dipendenti da assegnare viene 
proposto il valore “0” (Zero). 

 

 

Risorse Umane 
- Cessazione rapporto di 
lavoro  
 

 Al momento della cessazione ora è possibile accedere anche alle detrazioni 
per familiari a carico in modo da controllare l’effettivo periodo dei mesi di 
validità da riconoscere. 
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ARGOMENTI Implementazioni Varie                                   (2 di 3)

Risorse Umane 
- Familiari x Detrazioni  
 

 Migliorata la visualizzazione dei dati nella griglia di consultazione 
 Nel caso di familiare con inizio/fine mese carico uguale a 0 (zero) verrà 

automaticamente assegnata la % a 0 (zero). 
 

 

Risorse Umane 
- Familiari x Assegni   
 

 Trattata segnalazione per ricalcolo assegni anche nel caso di ripetute 
modifiche del valore del reddito familiare dichiarato.  

 

Risorse Umane 
- Cancellazione dipendente 
 

 Vengono eseguiti controlli e segnalazioni più puntuali sulla presenza di 
elementi (Progressivi Fiscali, Progressivi Sociali, Cedolini, ecc..) che 
impediscono la cancellazione del dipendente.  

 

Elaborazioni Mensili 
- Import dati da flusso 
esterno  
 

 Abilitato import di più flussi nella stessa mensilità da elaborare.  
 

Elaborazioni Mensili 
Inserimento voci 
accessorie per gruppi 
- Importazione da file excel 
 

 Eseguite le importazioni con esito positivo la sessione di lavoro sarà chiusa 
automaticamente con il consolidamento delle acquisizioni  consentendo così  
di essere subito dopo richiamata per gli eventuali successivi file excel da 
importare.  

 

Elaborazioni Mensili 
- Calcolo Cedolini  
- Calcolo Arretrati 
 

 Trattata segnalazione per corretto conteggio gg di XIII in caso di assenze tipo 
“Congedo Parentale” in concomitanza di posizioni Part-Time con periodi non 
coincidenti, ma intersecati,  di validità.  

 

Elaborazioni Mensili 
Calcolo Arretrati stipendiali
- Stampa arretrati  
 

 Trattata segnalazione per esclusione dal conteggio dei totali delle Voci 
Figurative.  

 

Elaborazioni Mensili 
- Inserimento 
comunicazioni del mese  
 

 Se richiesta la cancellazione integrale del cedolino verrà presentata 
un’eventuale specifica segnalazione di presenza nel cedolino di voci “non 
automatiche” con l’invito a visualizzare e/o stampare il cedolino in modo che, 
se confermata la cancellazione, le voci “non automatiche” possano essere 
reinserite successivamente con tutti i loro riferimenti.   

 

Elaborazioni Mensili 
Controlli su cedolino 
- Controllo Voci inserite nel 
mese 
 

 Inserita segnalazione sull’attivazione del tasto “Avvio” senza la preventiva 
visualizzazione/selezione delle voci di cedolino da stampare  

 

Elaborazioni Mensili 
Stampa Netti 
- Lista Netti alfabetica  
 

 Impostato a “NO” criterio di ordinamento per banca 
 

Elaborazioni Mensili 
F24 EP 
- Creazione 
 

 Per la sola funzione di creazione F24 EP è stata introdotta una griglia per 
l’inclusione dei “Gruppi/Tutori” al posto della semplice selezione “da-a”. In 
questo modo si potranno escludere/includere dei Gruppi in base alle più 
svariate esigenze dell’Ente.   

 

Elaborazioni Mensili 
Collegamento con la 
Contabilità Finanziaria 
Stampe 
- Per codice Creditore con 
num.mandato 
 

 Introdotte nuove funzionalità con presentazione immediata di una griglia con 
l’indicazione dei creditori movimentati nel mese con i relativi importi associati 
ed inoltre è possibile la selezione dei Creditori che si desidera riportare in 
stampa.   

 

Elaborazioni Annuali 
Detrazioni d’imposta 
- Stampa situazione 
detrazioni per familiari a 
carico 
 

 Rilascio definitivo della funzione di controllo dello “Storico” detrazioni carichi 
di Famiglia applicate in corso d’anno.   

 

Elaborazioni Annuali 
- Differenze tra familiari 
detrazioni e assegni 
 

 Nuova funzione che consente l’evidenza di eventuali differenze tra i dati 
presenti nella gestione dei Familiari per Detrazioni e quelli presenti nella 
gestione dei Familiari per Assegni.  
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ARGOMENTI Implementazioni Varie                                   (3 di 3)

Elaborazione Annuali 
- Stampa situazione import 
730/4 
 

 A questa nuova funzione rilasciata nella precedente Rel.5051 è stata 
aggiunta l’opzione di stampa “Solo Totali” in modo da consentire un ancora 
più rapido controllo della situazione in elaborazione delle risultanze 
Mod.730/4.   

Per data di “Consegna/Registrazione” vengono presentati: 
o I Totali generali:  

 NON Trasferiti,  
 Trasferiti,  
 Risultanze 730/4 di tutte le ricevute trattate.  

 

Elaborazione Annuali 
Allegato al Bilancio 
- Allegato al Bilancio 
 

 Introdotta nuova entrata nel Menù per consentire il richiamo diretto della 
procedura “Allegato al Bilancio” direttamente dalla Procedura Paghe. 

 

 

Manutenzioni 
- Manutenzione progressivi 
altri Enti + progressivi TS 
 

 Trattata segnalazione per corretta totalizzazione del “Bonus Renzi”. 
 

 

Manutenzioni 
Funzioni per Cedolini 
Funzioni Globali 
- Differenza tra due cedolini 
di un dipendente 
 

 Nuova funzione che consente di evidenziare tutti gli elementi di due cedolini 
dello stesso dipendente messi a confronto che presentano differenze.   

La funzione nasce per cercare di supportare i funzionari dell’Ente nel dare 
risposta alla classica domanda del dipendente:  
• Come mai il cedolino di questo mese è differente rispetto a quello …? 
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Gestione Menù Fissi- Scorrimento Orizzontale e Verticale              (1 di 1)
 
 

o Implementazioni: 
 Introdotte barre di scorrimento orizzontale e verticale in modo da poter meglio navigare 

nei menù anche contenenti descrizioni lunghe e/o numerose funzioni. 
o Azioni richieste: 

 Far scorrere orizzontalmente la “barra di scorrimento” per raggiungere il lato dx del 
menù ed accedere anche allo scorrimento verticale.   
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Gestione Help                                                      (1 di 2)
 
 

o Implementazioni: 
 L’Help è stato esteso anche in corrispondenza delle entrate di Menù non collegate a 

specifiche funzioni ma presenti ad identificare macro-argomenti. L’help, se presente, si 
può richiamare con un semplice “doppio Cilck” in corrispondenza delle riga di menù 
che segnala il macro-argomento. 
 Introdotte su molte funzioni l’accesso diretto all’Help in linea con l’utilizzo del tasto F1. 

o Azioni richieste: 
 Utilizzare il “doppio Click” o il Tasto F1.   

 
 

o Elenco funzioni con disponibilità immediata dell’HELP: 
 Gestione Fondo Comparto e Dirigenti 
 Budget Voci Accessorie per Direzione 
 Piano degli Obiettivi (costo RU) 
 Guida Acquisizioni da Rilevazione Presenze 
 Gestione Malattie 
 Guida Operativa Invii Telematici 
 Estrazione_dati_Stampa_Generica_Proposta_Mandati_&_Reversali.   
 Import_dati_da_excel_su_Inserimento_Rapido 
 Import_dati_da_flusso_esterno 
 Agg_CPConti_su_Proposta_Mand_Rev 
 Assegnazione PdC ai capitoli 
 Confronto_tra_due_Categorie 
 Creazione_proposta_mandati_e_reversali 
 Cruscotto_calcolo_costo_dei_dipendenti 
 Cruscotto_calcolo_costo_Orario_Giornaliero_dei_dipendenti 
 Cruscotto_di_calcolo_Aliquota_Media 
 Ctrl_CPConti_Capitoli_Proposta_Mand_Rev 
 Ctrl_CPConti_Impegni_Proposta_Mand_Rev 
 Manutenzione_Netti_Storicizzati 
 Pignoramenti 
 Redditi_erogati_da_altri_soggetti 
 Sostituzione_DeterminaImpegnoLiquidazione_su_proposta 
 Tabella_Creditori 
 Tabella Part-Time 
 Tabella_Tipi_Redditi_Esenti 

 
 

Esempi:  
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Gestione Help                                                      (2 di 2)
 
 

Esempi:  
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Tabelle Generali: Import Banche da file esterno                        (1 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Tabelle Generali 

 
 

Con la dicitura: 
 Import banche da file esterno 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per aggiornamento “Banche” da file esterno. 

o Azioni richieste: 
 La funzione, visto il notevole numero di potenziali nuovi elementi, richiede un tempo 

considerevole per l’elaborazione. Eseguire questa funzione solo nel momento più 
opportuno della vostra  giornata lavorativa.     
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Tabelle Generali: Tabella Banche/Poste                               (2 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Tabelle Generali 

 
 

Con la dicitura: 
 Tabella Banche/Poste 

 

o Implementazioni: 
 Adeguata funzione per la gestione della Tabella Banche/Poste con nuovo ordinamento 

di presentazione dei dati, proposta automatica ultimo codice disponibile in caso di 
nuovi inserimenti e ulteriori facilitazioni come la possibilità di inserire un nuovo 
elemento direttamente dalla gestione Condizioni di Pagamento Dipendenti.. 

o Azioni richieste: 
 La possibilità di inserire un nuovo elemento è consentita solo tramite la specifica 

funzione di  gestione “Condizioni di Pagamento Dipendenti”.    
 
 

 
 

Nel caso non fosse presente la
“Banca” dichiarata dal dipendente è
possibile cliccare sul bottone: 
 Tabella banche 

per poterla inserire immediatamente.
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Anagrafica: Piano dei Conti                                           (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

 
 

Con la dicitura: 
 Piano dei Conti  

 

o Implementazioni: 
 Nelle funzioni dove è presente il bottone “Carica il Piano dei Conti da FIN” verranno 

sistematicamente richieste conferme a procedere e messaggi di attenzione e di attesa. 
o Azioni richieste: 

 Attendere il termine delle elaborazioni come segnalato dalle varie maschere video.     
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Anagrafica: Voci di Cedolino                                           (1 di 3)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

 
 

Con la dicitura: 
 Voci di cedolino 

 

o Implementazioni: 
1) Migliorata la visualizzazione dei dati nella Sezione “Collegam. con FIN” 
2) Introdotte nuove voci per trattare il versamento delle Addizionali di “Altro Ente” 

nell’ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro senza 
estinzione del precedente sostituto. 

o Azioni richieste: 
 Nel caso fosse necessario attuare le fasi come al punto 2) ricordarsi di collegare le 

voci in Contabilità Finanziaria: 
- 90601 - ADD.REG.AP - RATEIZZATA (ALTRO ENTE) 
- 90603 - ADD.COM.AP - RATEIZZATA (ALTRO ENTE) 
- 90606 - ACC.ADD.COM. - RATEIZZATA (ALTRO ENTE) 
- 90607 - SOSP.ADD.REG.AP - RATEIZ. (ALTRO ENTE) 
- 90608 - SOSP.ADD.COM.AP - RATEIZ. (ALTRO ENTE) 
- 90609 - SOSP.ACC.ADD.COM. RATEIZ. (ALTRO ENTE) 
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Anagrafica: Voci di Cedolino – Addizionali Altro Ente                           (2 di 3)
 
 
 
 

Esempio di inserimento “Piani di Ammortamento”  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Nel caso siano da gestire anche le QUOTE SOSPESE utilizzare le corrispondenti voci con 
codice 90607-8-9 inserendo l’importo con segno “-“ (negativo).  
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Anagrafica: Voci di Cedolino – Addizionali Altro Ente                           (3 di 3)
 
 

o Implementazioni: 
1) Le Voci di Cedolino “Addizionali Altro Ente” vengono intercettate per la rappresentazione 

sul Modello F24 EP e poi sul Prospetto ST del Modello 770 con la specifica nota “N”. 
 
<< Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza 
estinzione del precedente sostituto d’imposta, il sostituto d’imposta cessionario dovrà riportare 
per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio di 
dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura di riportare al punto 10 il codice “N”. Si 
supponga ad esempio che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto nel mese di ottobre 
il sostituto d’imposta cedente non abbia potuto effettuare il prelievo delle ultime 2 rate di 
addizionale regionale di 100 euro ciascuna. In tal caso la compilazione è la seguente: 
seconda sezione prospetto ST sostituto cessionario: 
punto 1, 10/2015; 
punto 2, 100; 
punto 7, 100; 
punto 10, N; 
punto 11, 3802; 
punto 13, 05 
punto 14, 17/11/2015;” 
 
 
 

punto 1, 11/2015; 
punto 2, 100; 

punto 7, 100; 
punto 10, N; 
punto 11, 3802; 
punto 13, 05 
punto 14, 15/12/2015. 
Si precisa che il sostituto cessionario dovrà procedere per gli altri dipendenti che non sono stati 
interessati all’operazione straordinaria, alla compilazione di un distinto rigo senza l’indicazione del 
codice N nel punto 10. >> 
 
 

 
 

Nel caso di importazione dati su Modello 770 non da tabella F24 Paghe ma da flussi 
telematici F24EP (*.T24) la “Nota” “N” dovrà essere inserita manualmente in quanto nel 
flusso telematico  F24EP (*.T24) non è disponibile l’informazione “Nota” per il prospetto ST 
del Modello 770. 
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Anagrafica: Risorse Umane – Assegnazione RU ai capitoli                 (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

 

Con la dicitura: 
 Assegnazione RU ai capitoli 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta in visualizzazione anche la Determina e ulteriori richieste di conferma prima 

di esecuzione delle assegnazioni. 
o Azioni richieste: 

 Seguire le indicazioni proposte. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Rispondendo SI saranno aggiornati SOLO i dipendenti che per il capitolo 150/1 NON hanno 
indicazioni della Determina/Provvedimento di riferimento 
Rispondendo NO saranno aggiornati TUTTI i dipendenti che appartengono al capitolo 150/1 
sostituendo anche eventuali provvedimenti diversi già presenti in anagrafica 
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Anagrafica: Risorse Umane – Prima assunzione della RU nell’Ente         (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

 

Con la dicitura: 
 Prima assunzione della RU nell’Ente con rec. da HRM 

 

o Implementazioni: 
 Ora, per sicurezza, nel range di Matricole di dipendenti da assegnare viene proposto il 

valore “0” (Zero). 
o Azioni richieste: 

 Prestare attenzione ai parametri selezionati. 
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Anagrafica: 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: 
 Al momento della cessazione ora è possibile accedere anche alle detrazioni per 

familiari a carico in modo da controllare l’effettivo periodo dei mesi di validità da 
riconoscere. 

o Azioni richieste: 
 Prestare attenzione ai criteri e dati impostati. 
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Anagrafica: Risorse Umane – Familiari x Detrazioni                   (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

 

Con la dicitura: 
 Familiari x Detrazioni 

 

o Implementazioni: 
 Migliorata la visualizzazione dei dati nella griglia di consultazione 
 Nel caso di familiare con inizio/fine mese carico uguale a 0 (zero) verrà 

automaticamente assegnata la % a 0 (zero). 
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Anagrafica: Risorse Umane – Familiari x Assegni                   (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

 

Con la dicitura: 
 Familiari x Assegni 

 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione per ricalcolo assegni anche nel caso di ripetute modifiche del 

valore del reddito familiare dichiarato. 
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Anagrafica: Risorse Umane – Cancellazione                         (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

 

Con la dicitura: 
 Completa 

 

o Implementazioni: 
 Vengono eseguiti controlli e segnalazioni più puntuali sulla presenza di elementi 

(Progressivi Fiscali, Progressivi Sociali, Cedolini, ecc..) che impediscono la 
cancellazione del dipendente. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ecc.. ecc.. 
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Elaborazioni Mensili: Import dati da flusso esterno                        (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

 

 

Con la dicitura: 
 Import dati da flusso esterno 

 

o Implementazioni: 
 Abilitato import di più flussi nella stessa mensilità da elaborare. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ora per il tipo di Importazione “Import da flusso generale” è consentita l’importazione di più 
file, eliminando quindi di fatto la prevista limitazione di sicurezza che prevedeva, solo per 
questo tipo di importazione, un unico file per ogni mensilità.  
 
Nota bene: E’ ovvio che ora l’errata importazione dello stesso “file” comporterà la 
duplicazione dei dati importati.    
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Elaborazioni Mensili: Inserimento voci accessorie x gruppi-Import. da file excel (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Inserimento voci accessorie per gruppi 
 

 

Con la dicitura: 
 Importazione da file excel 

 

o Implementazioni: 
 Eseguite le importazioni con esito positivo la sessione di lavoro sarà chiusa 

automaticamente con il consolidamento delle acquisizioni  consentendo così  di essere 
subito dopo richiamata per gli eventuali successivi file excel da importare. 
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Elaborazioni Mensili: Calcolo Cedolini – Calcolo Arretrati             (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

 

 

Con la dicitura: 
 Calcolo Cedolini 
 Calcolo Arretrati stipendiali 

 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione per corretto conteggio gg di XIII in caso di assenze tipo 

“Congedo Parentale” in concomitanza di posizioni Part-Time con periodi non 
coincidenti, ma intersecati,  di validità. 
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Elaborazioni Mensili: 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: 
 Trattata segnalazione per esclusione dal conteggio dei totali delle Voci Figurative 
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Elaborazioni Mensili: Inserimento comunicazioni del mese            (1 di 2)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

 

 

Con la dicitura: 
 Inserimento comunicazioni del mese 

 

o Implementazioni: 
 Se richiesta la cancellazione integrale del cedolino verrà presentata un’eventuale 

specifica segnalazione di presenza nel cedolino di voci “non automatiche” con l’invito a 
visualizzare e/o stampare il cedolino in modo che, se confermata la cancellazione, le 
voci “non automatiche” possano essere reinserite successivamente con tutti i loro 
riferimenti. 

 
 
 

 
 

In questo caso si consiglia espressamente di visualizzare il cedolino in modo da 
reperire tutti i riferimenti della/e voce/i interessata/e !! 
 
 

(Questo tipo di messaggio viene presentato solo in caso di presenza di “Voci non 
automatiche”. Altrimenti sarà richiesta la semplice conferma di cancellazione S/N). 
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Elaborazioni Mensili: Inserimento comunicazioni del mese            (2 di 2)
 
 

 
 
 
 

Eseguita la visualizzazione del cedolino si potrà decidere se prendere solo un 
appunto o stampare il cedolino in modo che, le voci “non automatiche”, possano 
essere reinserite successivamente con tutti i loro riferimenti. 
 
 
 

 
 
 

Al momento della pressione del tasto “Close” verrà comunque visualizzata la richiesta di: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Consentendo comunque all’operatore di scegliere l’azione finale da eseguire.   
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Elaborazioni Mensili: 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 emese 

 

o Implementazioni: 
 Inserita segnalazione sull’attivazione del tasto “Avvio” senza la preventiva 

visualizzazione/selezione delle voci di cedolino da stampare. 
 
 
 

 
 
 
 

 
TINN  Srl                              Pag. 25 di 35 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.5.2 > 
 
 

Elaborazioni Mensili: Stampa Netti  – Lista netti alfabetica              (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Stampa Netti 
 

 

Con la dicitura: 
 Lista netti alfabetica 

 

o Implementazioni: 
 Impostato a “NO” criterio di “Ordinamento per Banca”. 
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Elaborazioni Mensili: F24 EP– Creazione                               (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o F24 EP (Provv.154279 del 01/12/2015) 
 

 

Con la dicitura: 
 Creazione F24EP (Provv. 154279 del 01/12/2015) 

 

o Implementazioni: 
 Per la sola funzione di creazione F24 EP è stata introdotta una griglia per l’inclusione 

dei “Gruppi/Tutori” al posto della semplice selezione “da-a”.  In questo modo si 
potranno escludere/includere dei Gruppi in base alle più svariate esigenze dell’Ente. 

 
 
 

 
 
 
 

Nota bene: Se i dipendenti gestiti nella Mensilità hanno comunque un Tutore assegnato, 
anche se si è eseguita l’elaborazione con il Tutore 999 (tutti) i Tutori movimentati sui 
dipendenti devono essere qui indicati. 
 

Allo scopo è possibile utilizzare la funzione di  “Controllo gruppi” presente nel menù “Controlli 
su cedolino” per identificare tutti i codici gruppi utilizzati. 
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Elaborazioni Mensili: Collegamento con Cont.Fin. – Stampa x Codice Creditore  (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria 
• Stampe Proposta Mand/Revers. 

 

 

Con la dicitura: 
 Per codice creditore con num.mandato 

 

o Implementazioni: 
 Introdotte nuove funzionalità con presentazione immediata di una griglia con 

l’indicazione dei creditori movimentati nel mese con i relativi importi associati ed inoltre 
è possibile la selezione dei Creditori che si desidera riportare in stampa.. 
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Elaborazioni Annuali: Detrazioni d’Imposta – Stampa situazione x familiari carico (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Annuali 

o Detrazioni di imposta 
 

 

Con la dicitura: 
 Stampa situazione detrazioni per familiari a carico 

 

o Implementazioni: 
 Rilascio definitivo della funzione di controllo dello “Storico” detrazioni carichi di 

Famiglia applicate in corso d’anno.. 
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Elaborazioni Annuali: differenze tra familiari detrazioni e assegni        (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Annuali 

 

 

Con la dicitura: 
 Differenze tra familiari detrazioni e assegni 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione che consente l’evidenza di eventuali differenze tra i dati presenti nella 

gestione dei Familiari per Detrazioni e quelli presenti nella gestione dei Familiari per 
Assegni. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Esempio costruito:  
 
 
 

“Fabi Anna” e “Parente Acquisito” sono presenti solo nei familiari per detrazioni e non su 
assegni. 
 
Fabi Fabio ha un codice fiscale non congruente tra Detrazioni e Assegni… 
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Elaborazioni Annuali: Detrazioni d’Imposta – Stampa situazione x familiari carico (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Annuali 

o Risultanze 730 
 

 

Con la dicitura: 
 Stampa situazione import 730/4 

 

o Implementazioni: 
 A questa nuova funzione rilasciata nella precedente Rel.5051 è stata aggiunta 

l’opzione di stampa “Solo Totali” in modo da consentire un ancora più rapido controllo 
della situazione in elaborazione delle risultanze Mod.730/4. 

Per data di “Consegna/Registrazione” vengono presentati: 
 I Totali generali:  

• NON Trasferiti,  
• Trasferiti,  
• Risultanze 730/4 di tutte le ricevute trattate.  
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Elaborazioni Annuali: Allegato al Bilancio                                    (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Annuali 

o Allegato al Bilancio 
 

 

Con la dicitura: 
 Allegato al Bilancio 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta nuova entrata nel Menù per consentire il richiamo diretto della procedura 

“Allegato al Bilancio” direttamente dalla Procedura Paghe.. 
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Manutenzioni: Manutenzione Progressivi altri Enti + progressivi TS    (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Manutenzione 

 

 

Con la dicitura: 
 Manutenzione Progressivi altri Enti + progressivi TS 

 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione per corretta totalizzazione del “Bonus Renzi”.. 
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Manutenzioni  Differenza tra due cedolini di un dipendente             (1 di 2)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Manutenzione 

o Funzioni x cedolini 
 

 

Con la dicitura: 
 Differenza tra due cedolini di un dipendente 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione che consente di evidenziare tutti gli elementi di due cedolini dello 

stesso dipendente messi a confronto che presentano differenze. 
 La funzione nasce per cercare di supportare i funzionari dell’Ente nel dare risposta alla 

classica domanda del dipendente: Come mai il cedolino di questo mese è differente 
rispetto a quello …? 

o Azioni richieste: 
 Selezionare l’indicatore per decidere se confrontare in modo integrale i due cedolini o 

evidenziare solo le voci in più o in meno e/o con importi diversi.  
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Manutenzioni  Differenza tra due cedolini di un dipendente             (2 di 2)
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