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PAGHE   Rel. 5.0.5.4 
 
 

Data rilascio: 28 Dicembre 2016 
 

 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel.5054.  
 
 

 Attenzione !!:   
 
 

ARGOMENTO OPERAZIONI OBBLIGATORIE !! 
Chiusura Annuale 
2016  
Apertura 2017 

Per l’esecuzione delle funzioni di ’Chiusura Anno 2016 e Riapertura Anno 2017”  
si raccomanda di seguire quanto indicato nell’apposita apposita : 
• Guida Chiusura 2016 e Riapertura 2017 
 

Modello F24 EP 

I modelli F24 e F24EP sono stati modificati come da: 
• RISOLUZIONE_N._13/E_DEL_ 17 MARZO 2016 
Prestare attenzione alle nuove modalità indicate nel provvedimento sopra richiamato. 
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Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5054 
 

ARGOMENTI Funzioni Varie 

Anagrafica: 
- Voci di Cedolino 

Applicazione rigida dell’indicatore: 
• Nel mandato indicare mese/anno elaboraz 
Ora, l’indicazione Mese ed Anno che viene aggiunta automaticamente nelle righe di 
“Proposta Mandati e Reversali”, sarà automaticamente inserita SOLO se questo 
indicatore sulle voci interessate risulterà attivo. In questo modo, tutto lo spazio 
previsto nel campo “descrizione” presente sulle righe della Proposta Mandati e 
Reversali e che poi confluirà in sui Mandati generarti in automatico in Contabilità 
Finanziaria, sarà a disposizione dell’operatore per le indicazioni del caso comprese 
quelle per eventuali “chiavi di pagamento”, ove previste, per esempio, sui 
“Pignoramenti”.  

Anagrafica: 
- (Funzioni varie…) 
 

A partire da questa Rel.5054 anche sulle principali funzioni di “Base” sarà possibile 
visualizzare l’operatore che ha eseguito l’ultima operazione sull’Elemento / Evento  
selezionato.  (così come già anticipato sul “Cedolino nella precedente Rel.5053)  

Anagrafica 
- Risorse Umane 
- Configur.Fiscale 

Introdotto ulteriore criterio per configurare il calcolo dell’Irpef  sia mensile che in fase 
di conguaglio. Ora è possibile indicare una “Quota di Reddito Presunto da 
aggiungere al reddito dell’Ente” . Così facendo viene aumentato l’imponibile Irpef di 
riferimento su cui calcolare l’imposta Irpef che ovviamente risulterà maggiorata in 
misura corrispondente.   

Anagrafica 
- Risorse Umane 
- Prima assunzione  

Trattata segnalazione per recupero dal dipendente Matrice della sola ultima 
posizione in corso di validità qualora ne fossero presenti più di una.   

Anagrafica: 
- Familiari x Detraz. 

Ulteriore evidenza e segnalazione nel caso di inserimento di un Figlio minore di tre 
anni senza l’attivazione del corrispondente indicatore.   

Anagrafica 
- Risorse Umane 
- Certificati di 
Stipendio  

Al momento della creazione di un ulteriore certificato per lo stesso dipendente sarà 
automaticamente eseguito il posizionamento sull’ultimo certificato generato per 
consentire eventuali immediate piccole correzioni prima della stampa e definitiva 
archiviazione.   

Stampa Voci di XIII 
Nuova funzione di stampa per evidenziare tutte le “Voci Base” con le corrispondenti 
voci di XIII specificatamente associate o di assegnazione automatica come i codici 
2001 e 2000.  Viene inoltre segnalata la corrispondenza per “Tipologia 
Retribuzione/Fondo” e “Assoggettamenti”.   

Elaborazioni Mensili: 
Stampa Controllo 
Conguaglio Bonus  

Trattata segnalazione per inclusione nel “Reddito di Riferimento” del Dipendente 
anche di ulteriori eventuali “Redditi Erogati da Altri Soggetti” comunicati dallo stesso 
dipendente all’Ente.  
Introdotte altre due colonne per dettaglio “Bonus Erogato” e “Bonus Trattenuto”  già 
racchiusi in somma algebrica nel campo “Totale Bonus”.  

Elaborazioni Mensili 
- Ad.Inps+Ex-Inpdap 
- Tabulato Dati 
INPDAP 

Trattata segnalazione per inclusione nel totale anche del conguaglio eccedenza 
CPDEL.  
 

- Ad.Inps+Ex-Inpdap 
Estraz.Globale UniE 

Nuova funzione che concentra il lancio delle funzioni  per: 
- CoCoCo + Dipe + ListaPosPa 
 

Elaborazioni Mensili 
- Colleg.Cont.Fin. 
- Stampa per P.Conti 

Introdotta possibilità di scelta della mensilità di stampa.  
 

Elaborazioni Annuali 
- Libro Paga Prev. 

Nuova funzione di Stampa Libro Paga dei soli dati “Previdenziali”  
 

Manutenzione 
- Righe di Cedolino 

Introdotta possibilità di manutenzione anche del “Progressivo Riga” e dei codici 
“Comune” e “Regione” utili nel caso di “Voci Fiscali”. 
 

Manutenzione 
- Calcolo Lordo 
CoCoCo 

Ulteriormente automatizzata la funzione di proposta aliquote e calcolo “Lordo”. 
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OPERAZIONI OBBLIGATORIE  
 
 

Chiusura anno 2016 e Riapertura anno 2017                      (1 di 1)
 
 

Per l’esecuzione delle funzioni di ’Chiusura Anno 2016 e Riapertura Anno 2017”  
si raccomanda di seguire quanto indicato nell’apposita apposita : 
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Nuovo Modello F24 EP                                         (1 di 2)
 

Il modello F24 EP è stato modificato come da: 
 

• RISOLUZIONE_N._13/E_DEL_ 17 MARZO 2016 
 
 
 

Quindi, per la compilazione ufficiale del modello a partire da Gennaio 2017, 
attivare tutti i controlli utili per le verifiche del caso. 
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Nuovo Modello F24                                              (2 di 2)
 
 

Di seguito si propone uno stralcio delle più siginicative e ricorrenti casistiche oggetto di 
revisione così come da Risoluzione 13/E del 17 Marzo 2016. 
 
F24 
 

 
 
 
 

F24EP 
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Implementazioni  
 

Voci di Cedolino                                                   (1 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

 

Con la dicitura: 
 Voci di Cedolino 

 

o Implementazioni: 
 Applicazione rigida dell’indicatore: 

  
o Azioni richieste: 

 Ora, l’indicazione Mese ed Anno che viene aggiunta automaticamente nelle righe di 
“Proposta Mandati e Reversali”, sarà automaticamente inserita SOLO se questo 
indicatore sulle voci interessate risulterà attivo. In questo modo, tutto lo spazio previsto 
nel campo “descrizione” presente sulle righe della Proposta Mandati e Reversali e che 
poi confluirà in sui Mandati generarti in automatico in Contabilità Finanziaria, sarà a 
disposizione dell’operatore per le indicazioni del caso comprese quelle per eventuali 
“chiavi di pagamento”, ove previste, per esempio, sui “Pignoramenti”.   
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Voci di Cedolino                                                   (2 di 2)
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Evidenza “Utente” sulle principali funzionalità                             (1 di 2)
 

Le funzioni su cui è stata data evidenza dell’Utente che ha eseguito l’ultima operazione sono 
le seguenti: 
 

 Risorse Umane (Utente + Data) 
 Incarichi 
 Assenze 
 Part-Time 
 Trattenute Fisse Mensili 
 Inserimento Rapido 
 Inserimento comunicazioni del mese (Testata e Righe di Cedolino) 

 
 

 
 
 
 

Di seguito alcuni 
esempi… 

 
TINN  Srl                              Pag. 8 di 22 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.5.4 > 
 
 
 

Anagrafica: Risorse Umane-Configurazione Fiscale                      (1 di 3)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Anagrafica Completa 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto ulteriore criterio per configurare il calcolo dell’Irpef  sia mensile che in fase di 

conguaglio. Ora è possibile indicare una “Quota di Reddito Presunto da aggiungere al 
reddito dell’Ente” . Così facendo viene aumentato l’imponibile Irpef di riferimento su cui 
calcolare l’imposta Irpef che ovviamente risulterà maggiorata in misura corrispondente. 

o Azioni richieste: 
 Eseguire i controlli sul cedolino per i risultati attesi.   

 
 

 
 
 
 

0

Campo Descrizione 
Redd.da aggiungere al 
reddito dell’Ente per 
calcolo imposta e 
addizionali 

Inserendo un valore in questo campo si condizioner
Addizionali sia in fase di conguaglio che in fase di norm
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Anagrafica: Risorse Umane-Configurazione Fiscale                      (2 di 3)
 

Esempio senza  
 

 
 
 

Esempio con  
 

 

Dettaglio calcolo: 20.000,00 / 13 = 1.538.46 + 2.082.09 = 3.620,55.  
1° Scagl: 1.250,00*23%=287,50. 2° Scagl: 1.083,33*27%=292,50. 3° Scagl: 1.287,22*38%=489,14  =  1.069,14 
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Anagrafica: Risorse Umane-Configurazione Fiscale                      (3 di 3)
 
 
 

Esempio costruito in caso di conguaglio con indicazione del reddito da aggiungere:  
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Anagrafica: Risorse Umane-Prima Assunzione                      (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

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

 

o Implementazioni: 
 I Trattata segnalazione per recupero dal dipendente Matrice della sola ultima posizione 

in corso di validità qualora ne fossero presenti più di una.   
o Azioni richieste: 

 Eseguire i soliti controlli e completamento dati dopo esecuzione della funzione.   
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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: 
 Ulteriore evidenza e segnalazione nel caso di inserimento di un Figlio minore di tre 

anni senza l’attivazione del corrispondente indicatore.   
o Azioni richieste: 

 Nel caso che il figlio compia 3 anni nell’anno di primo inserimento come familiare di cui 
si richiede l’applicazione delle detrazioni sarà necessario inserire due elementi.  

 Il primo con il “mese di inizio-fine validità” entro il compimento del 3° anno e 
con l’indicatore “Figlio < 3 anni” attivo + % carico 

 Il secondo con “mese inizio-fine validità” rimanenti + % carico   
Con questo metodo si garantirà, oltre al corretto calcolo delle detrazioni, anche la 
corretta esposizione dei dati sulla CU.  
Diversamente, se al primo inserimento come familiare di cui si richiede l’applicazione 
delle detrazioni il figlio non compirà 3 anni, l’automatismo di sdoppiamento sarà 
automaticamente gestito dalla funzione di “Duplicazione Familiari x detrazioni su nuovo 
anno”. Infatti,  la funzione analizzerà l’età del figlio e se dovesse compiere 3 anni 
nell’anno successivo saranno creati automaticamente due elementi con i criteri sopra 
richiamati.    
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Anagrafica: Risorse Umane-Certificati di Stipendio                       (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
- Certificato di stipendio 

 

Con la dicitura: 
 Creazione Certificato 

 

o Implementazioni: 
 Al momento della creazione di un ulteriore certificato per lo stesso dipendente sarà 

automaticamente eseguito il posizionamento sull’ultimo certificato generato per consentire 
eventuali immediate piccole correzioni prima della stampa e definitiva archiviazione.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Viene visualizzato solo l’ultimo certificato di 
cui si è richiesta la creazione. Scorrendo il 
“Wizard” delle pagine successive sarà 
possibile inserire adeguamenti prima della 
definitiva stampa ed archiviazione.  
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Anagrafica: Stampa Voci di XIII                                      (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Stampe 
- Voci di cedolino 

 

Con la dicitura: 
 Stampa Voci con XIII 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione di stampa per 

evidenziare tutte le “Voci Base” con 
le corrispondenti voci di XIII 
specificatamente associate o di 
assegnazione automatica come i 
codici 2001 e 2000.  Viene inoltre 
segnalata la corrispondenza per 
“Tipologia Retribuzione/Fondo” e 
“Assoggettamenti”.   

 

o Azioni richieste: 
 Prestare attenzione ai vari riferimenti 

incrociati  ed agire di conseguenza 
in caso di incongruenze.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Colonne Descrizione 
Codice e descrizione 
voce di base Sono tutte le voci che hanno l’indicatore attivo forma XIII 

Tipo Voce Identifica la tipologia delle voci di base: “Bilancio” o “Fondo-da rilanciare” 
Codice e descrizione 
voce di XIII Sono i codici e le voci specifiche di XIII inserite dall’operatore  

Tipo Voce Identifica la tipologia delle voci di XIII  “Bilancio” o “Fondo-da rilanciare” 

Voce e descrizione XIII 
autom. 

Sono i codici e le voci che, in assenza di specifiche voci di XIII inserite 
dall’operatore, vengono automaticamente associate e generate dalla funzione di 
“Calcolo cedolini”. 

Tipo Voce Identifica la tipologia delle voci di XIII  automaticamente associate e generate dalla 
funzione di “Calcolo cedolini”: “Bilancio” o “Fondo-da rilanciare” 

Stesso assog. Segnala, per le voci specifiche di XIII inserite dall’operatore, la congruenza degli 
assoggettamenti 

Considerazioni finali 
Lo scopo di questo semplice report è quello di consentire tutti i riscontri e controlli del caso per evitare 
abbinamenti/associazioni non congruenti e di conseguenza generazione e/o elaborazioni di XIII non pertinenti.  

 
 
 

 
TINN  Srl                              Pag. 15 di 22 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.5.4 > 
 
 
 
 

Elaborazioni Mensili: Controllo Conguaglio Bonus                        (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Controlli su cedolino 
 

Con la dicitura: 
 Controllo Conguaglio Credito art.1 DL 66/2014 

 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione per inclusione nel “Reddito di Riferimento” del Dipendente anche 

di ulteriori eventuali “Redditi Erogati da Altri Soggetti” comunicati dallo stesso 
dipendente all’Ente.    
 Introdotte altre due colonne per dettaglio “Bonus Erogato” e “Bonus Trattenuto”  già 

racchiusi in somma algebrica nel campo “Totale Bonus”. 
 

o Azioni richieste: 
 Prestare attenzione per eventuali ulteriori approfondimenti.  

 
 

 
 

 
 
 

Colonne Descrizione 
GG.detr.(Rice/____) Sono i gg di detrazione presenti sulle testate dei cedolini di ogni mensilità sviluppata 

GG.detr.(____/Progr) E’ il campo GG.Detraz. dei Progressivi Fiscali. (stampati vicini consentono un 
riscontro immediato per eventuali incongruenze)  

Bonus percepito (credito E’ il totale movimentato con la voce 90196 CREDITO art.1 DECRETO n. 66/2014 
Bonus percepito (debito E’ il totale movimentato con la voce 90197 RECUPERO CREDITO art.1 DL 66/2014 
Bonus percepito (diff E’ la differenza tra le voci 90196 e 90197 
Bonus calcolato E’ il bonus calcolato tenendo conto del Reddito x Calcolo e dei GG Detr.Rice  
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Elaborazioni Mensili: Adempimenti Inps+Ex Inpdap: Tabulato Dati Inpdap   (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Adempimenti Inps + Ex Inpdap 
 

Con la dicitura: 
 Tabulato dati INPDAP 

 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione per inclusione nel totale anche del conguaglio eccedenza 

CPDEL    
 

o Azioni richieste: 
 Questo report può sostituire il “Tabulato Contributi Sociali” in quanto evidenzia più 

direttamente tutte le Poste INPDAP del nodo ListaPosPa UniEmens. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
TINN  Srl                              Pag. 17 di 22 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.5.4 > 
 
 
 

Elaborazioni Mensili: Adempimenti Inps+Ex Inpdap: Tabulato Dati Inpdap   (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Adempimenti Inps + Ex Inpdap 
 

Con la dicitura: 
 Estrazione Globale x UniEmens 

 

o Implementazioni: 
 Nuova Funzione che concentra il lancio delle funzioni per: 

 CoCoCo + Dipe + ListaPosPa   
 

o Azioni richieste: 
 Eseguire la scelta in base ai “tipi” di dati da estrarre. 
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Elaborazioni Mensili: Collegamento con Cont.Finanziaria – Stampa x P.Conti    (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria 
 

Con la dicitura: 
 Per codice Piano dei Conti Integrato  

 

o Implementazioni: 
 Introdotta possibilità di scelta della mensilità di stampa.   
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Elaborazioni Annuali: Libro Paga Previdenziale                         (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Annuali 

 

Con la dicitura: 
 Stampa Libro Paga Previdenziale 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione di Stampa Libro Paga dei soli dati previdenziali.   
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Manutenzione: Manutenzione righe di Cedolino                       (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione 

 

Con la dicitura: 
 Manutenzione righe di  cedolino 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta possibilità di manutenzione anche del “Progressivo Riga” e dei codici 

“Comune” e “Regione” utili nel caso di “Voci Fiscali”.   
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Manutenzione: Calcolo Lordo da dato Costo x CoCoCo                  (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione 

 

Con la dicitura: 
 Calcolo Lordo da dato Costo x CoCoCo 

 

o Implementazioni: 
 Ulteriormente automatizzata la funzione di proposta aliquote e calcolo “Lordo”  
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