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Guida Operativa  
 

Implementazioni  
nuova Release Procedura  

 
 
 

PAGHE   Rel. 5.0.5.9 
 
 

Data rilascio: 22  Giugno  2017 
 
 

Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5059 
 
 

Lo  scopo  che  si  prefigge  questa  guida  è  quello  di  documentare  le  
implementazioni introdotte  nella  Rel.5059  che  sono  principalmente destinate 
alla gestione dei nuovi  Assegni Familiari periodo Luglio 2017 – Giugno 2018. 
 
 

 Attenzione !!:   
 

ARGOMENTO Adempimenti in scadenza !! 
Corresponsione 
dell'assegno per il 
nucleo familiare. 
Nuovi livelli reddituali 
per il periodo 
1°luglio 2017-30giugno 2018. 

 

Disponibilità aggiornamenti per la gestione delle attività inerenti 
l’applicazione dei  nuovi  livelli  reddituali  per  la  corresponsione 
dell’assegno  per  il  nucleo familiare come da Circolare INPS numero 87 del 
18-05-2017. Per i dettagli riferirsi all’apposita Guida predisposta. 
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ARGOMENTI Implementazioni Varie                                   (1 di 2)
Tabelle generali 
- Codici Tributo 
 

 Nuova tabella che accoglie i principali codici tributo movimentabili da Paghe 
per  F24 e F24EP. 

Anagrafica: 
- Voci di cedolino 
 

 Introdotto nuovo campo, utilizzato per le “Voci Erariali”, in cui è stato assegnato 
il codice tributo corrispondente.   

Elaborazioni Mensili 
Stampe di controllo dati 
erariali: 
- Crediti / Debiti Irpef del 
mese 
 

 In questa funzione di stampa è stato introdotto un nuovo criterio di selezione 
per consentire un riepilogo per Codice Tributo.  

Elaborazioni Mensili 
F24 EP 
- Stampa dati F24 EP 
 

 In questa funzione di stampa è stato introdotto un nuovo criterio di selezione 
per consentire un riepilogo per Codice Tributo.  

Anagrafica 
- Stampa Voci di Cedolino 
 

 Introdotti nuovi criteri di stampa per selezionare solo determinate tipologie di 
voci. 

Anagrafica 
- Gestione Determine / 
Provvedimenti 
 

 Oltre alla precedente funzionalità già presente per la duplicazione di una 
singola riga della Determina/Provvedimento ne è stata introdotta una ulteriore 
per consentire la duplicazione dell’intera Determina/Provvedimento.  

 Inoltre, la funzione di Duplicazione Determine è stata ulteriormente migliorata 
con l’introduzione di criteri di selezione anche per Descrizione e applicazione di 
automatismi per la composizione delle singole righe contenenti i vari 
provvedimenti.  

 Impostazione controlli più stringenti in caso di Cancellazione di un intero 
Provvedimento/Determina. 

 

Anagrafica, Risorse 
Umane: 
- Certificato di Stipendio 
 

 Il Certificato di Stipendio generato e stampato in formato pdf (ed 
eventualmente anche firmato digitalmente) potrà essere anche direttamente 
pubblicato sul portale P@yCheck nell’area riservata al dipendente interessato 
tra “le altre comunicazioni”. In questo modo, il documento valido a tutti gli 
effetti, potrà essere fatto formalmente valere per tutti gli usi consentiti.   

 

Elaborazioni Mensili 
- Passaggio Gruppi sui 
cedolini 

 Miglioramento dei criteri di selezione con abilitazione ricerca per codice 
Gruppo e restrizione dei limiti “da/a”.  

 

Elaborazioni Mensili 
- Spostamento / 
Duplicazione gruppo su 
un altro mese 

 Introdotto nuovo criterio di selezione per discriminare la duplicazione dei 
provvedimenti presenti sul gruppo di origine. In questo modo le voci del nuovo 
gruppo potranno acquisire gli stessi provvedimenti presenti sul gruppo di 
origine o non avere alcuna indicazione in attesa che nuovi provvedimenti 
vengano redatti e possano essere associati solo in seguito alle voci del nuovo 
gruppo generato.  

 

Elaborazioni Mensili 
- Manutenzione e stampa 
archivio storico 
“Preparazione Dati 

 Sono state definitivamente rilasciate le funzioni di manutenzione e stampa (con 
vari criteri di selezione) dei “dati storici” gestiti dalla funzione di “Preparazione 
Dati”. Con questa funzione ora sarà possibile fare innumerevoli interrogazioni 
ed aggregazioni di dati sia a preventivo nel mese di elaborazione che sui dati 
storici consentendo di ricostruire situazioni per “Capitolo” “Voce di Cedolino”, 
“Dipendenti”, ecc..    

 

Elaborazioni Mensili 
- Creazione file per import 
su F24 EP 

 Introdotta richiesta di conferma per aggiornamento della “Data Versamento” 
anche sui corrispondenti elementi di tutte le distinte selezionate a video. La 
registrazione della “Data Versamento”, tramite questa funzione o tramite 
l’apposita funzione di “Assegnazione data versamento”, consente di 
storicizzare questa informazione per l’eventuale import automatico, 
direttamente da Tabelle TINN, oltre che da file telematici “.F24”, per la 
compilazione del Prospetti ST1, ST2 e SV del prossimo modello 770/2018.  

 

Elaborazioni Mensili, 
Collegamento con 
Contabilità Finanziaria  
- Manutenzione proposta 
mandati e reversali 
 

 Migliorato criterio di ordinamento nella presentazione dei dati, non più per 
codice Siope, ma per Codice Conto del Piano dei Conti.  

 

 
 
 
 

Segue a pagina successiva 
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Segue da pagina precedente. 
 
 
 

ARGOMENTI Implementazioni Varie                                   (2 di 2)
Elaborazioni Mensili, 
Collegamento con 
Contabilità Finanziaria  
- Controllo Codice Piano 
dei Conti dei Capitoli della 
Proposta Mandati e 
Reversali  
 

 Introdotto nuovo criterio di stampa per evidenza delle incongruenze.  
 

Elaborazioni Mensili, 
Collegamento con 
Contabilità Finanziaria  
- Elenco mandati e 
reversali per capitolo 
 

 Nuova funzione che consente un riscontro rapido di tutti i mandati/reversali 
emessi in Contabilità Finanziaria per Capitolo. La funzione risulta molto utile 
nel caso fosse necessario disporre di un elenco sintetico di mandati/reversali 
soprattutto in caso di procedure di “Rendicontazione”.  

 

Elaborazioni Annuali,  
- Stampa Costo personale 
per categoria 
 

 Inclusione anche delle voci figurative come “Ticket –Buoni Pasto”.       
 

Elaborazioni Annuali,  
- Calcolo Costo Residuo 
 

 Nuova funzione per monitoraggio delle movimentazioni per capitolo. Questa 
nuova funzione, utilizzabile solo con il collegamento diretto alla Contabilità 
Finanziaria Tinn, espone in forma raggruppata per “operatore” e “data di 
emissione”, il totale mandati eseguiti per ogni capitolo trattato sulla procedura 
Paghe. I dati così raccolti vengono ulteriormente completati con l’esposizione 
del “calcolo costo residuo fino a fine anno” determinando così una “Previsione 
di Spesa” articolata da una prima parte da “movimentazioni effettive (mandati 
emessi fino alla data)” e da una seconda parte da “movimentazioni presuntive 
di spesa come da Calcolo Costo Residuo”. Il tutto viene raccordato con ulteriori 
dati relativi ad ogni capitolo trattato, come lo stanziamento iniziale 
(competenza/cassa), Variazioni e Assestato (competenza/cassa).  

 

Adempimenti di Legge, 
Conto Annuale 
- Riepilogo voci conto 
annuale 
- Calcolo Tabelle + Contrib 
 
 

 Migliorata esposizione degli importi con esposizione degli stessi in tutte le 
sezioni con i separatori delle migliaia e due decimali. 

 Trattamento segnalazione per conteggio n° mensilità su Tabella 12  
 Calcolo automatico contributi per riga “L011-Erogazione buoni pasto” della 

Tabella 14. I contributi così calcolati vengono automaticamente sottratti alle 
righe “P055:Contributi a carico dell’amministrazione su competenze fisse ed 
accessorie” e “P061:Irap” 

 

Manutenzione: 
- Differenza fra due 
cedolini di un dipendente 
 

 Il report con l’evidenza delle differenze stampato in formato pdf potrà essere 
anche direttamente pubblicato sul portale P@yCheckT nell’area riservata al 
dipendente interessato tra “le altre comunicazioni”. In questo modo, l’ufficio 
dell’Ente preposto al Trattamento Economico degli Stipendi, potrà velocemente 
e professionalmente soddisfare le richieste di chiarimenti che più di una volta 
ed in misura abbastanza sistematica provengono dagli altri colleghi 
dell’Ente.(come mai il cedolino di questo mese ha un netto diverso da quello del mese precedente ?). 

 

Inps: 
- Messaggio n° 1836 del 
03-05-2017 
 

 Modalità di compilazione della sezione ListaPosPA del flusso UNIEMENS in 
caso di attribuzioni di maggiorazioni: 

Stralcio: 
<<  In particolare, i codici che non devono essere più utilizzati sono: 
• 14 Servizio in presenza di amianto-L.257/92, art.13 comma 8(1/2) 
• 19 Lavorazione privo della vista-L.113/85, art.9 comma1- L.120/91, art.2(1/3) 
• 42 Lavoratori sordomuti e invalidi (L.388/2000, art.80, art.63) 1/3 

Adempimenti di legge, 
Casellario Pensioni  
- Creazione Tabella 
appoggio 
 

 Introdotto nuovo criterio di selezione per generazione Tipo Record 41.  
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IMPLEMENTAZIONI VARIE 
 

Tabelle generali: Codici Tributo                                         (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Tabelle generali 

 

Con la dicitura: 
 Tabella codici tributo 

 

o Implementazioni: 
 Nuova tabella che accoglie i principali codici tributo movimentabili da Paghe per  F24 e 

F24EP 
 

 
 
 
 

 
TINN  Srl                              Pag. 4 di 32 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.5.9 > 
 
 

Anagrafica: Voci di Cedolino                                           (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

 

Con la dicitura: 
 Voci di cedolino 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto nuovo campo, utilizzato per le “Voci Erariali”, in cui è stato assegnato il 

codice tributo corrispondente al modello F24EP. (come da tabella descritta nel § 
precedente) 

 
 

 
 

 
 

Solo successivamente 
saranno implementate le 
funzioni per l’assegnazione 
automatica anche dei codici 
F24 Online per gli Enti 
interessati.  

 
TINN  Srl                              Pag. 5 di 32 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.5.9 > 
 
 
 

Elaborazioni Mensili – Stampe di controllo dati erariali: Crediti e Debiti Irpef   (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel 
menù: 

 Elaboraz.mensili 
o Stampe di controllo 

dei dati Erariali 
 

Con la dicitura: 
 Crediti / Debiti Irpef del 

mese 
 

o Implementazioni: 
 In questa funzione di 

stampa è stato 
introdotto un nuovo 
criterio di selezione per 
consentire un riepilogo 
per Codice Tributo. 

 
 
 
 
 
 

o Funzionalità: 
 Eseguendo questa funzione considerando l’intero anno (da 1.0 a 12.9) sarà possibile 

eseguire anche un riscontro sui totali F24 importati su 770… 
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Elaborazioni Mensili – F24 EP: Stampa dati F24 EP                     (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.mensili 

o F24 EP 
 

Con la dicitura: 
 Stampa dati F24 EP 

 

o Implementazioni: 
 In questa funzione di 

stampa è stato introdotto 
un nuovo criterio di 
selezione per consentire 
un riepilogo per Codice 
Tributo. 

 

o Funzionalità: 
 Eseguendo questa 

funzione sarà possibile un 
riscontro sui totali x Codici 
Tributo in F24EP 
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Anagrafica: Stampa Voci di Cedolino                                     (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Stampe 
• Voci di Cedolino 

 

Con la dicitura: 
 Stampa Sintetica 

 

o Implementazioni: 
 Introdotti nuovi criteri di 

stampa per selezionare solo 
determinate tipologie di voci 
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Anagrafica: Gestione Determine/Provvedimenti                       (1 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

 

Con la dicitura: 
 Determine/provvedimenti 

 

o Implementazioni: 
 Oltre alla precedente funzionalità già presente per la duplicazione di una singola riga 

della Determina/Provvedimento ne è stata introdotta una ulteriore per consentire la 
duplicazione dell’intera Determina/Provvedimento. 
 Inoltre, la funzione di Duplicazione Determine è stata ulteriormente migliorata con 

l’introduzione di criteri di selezione anche per Descrizione e applicazione di 
automatismi per la composizione delle singole righe contenenti i vari provvedimenti. 
 Impostazione controlli più stringenti in caso di Cancellazione di un intero 

Provvedimento/Determina 
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Anagrafica: Gestione Determine/Provvedimenti                       (2 di 2)
 
 
 

Provvedimento 
matrice di 
riferimento 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nella fase di duplicazione del provvedimento vengono automaticamente assegnate le
appropriate descrizioni ad ogni riga di cui si compone il provvedimento.  In questo modo si
potranno limitare le eventuali manutenzioni necessarie.  

Nuovo 
Provvedimento 

generato 
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Anagrafica: Risorse Umane – Certificato di Stipendio                      (1 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
• Gestione Certificato di stipendio 

 

 

Con la dicitura: 
 Stampa certificato 

 

o Implementazioni: 
 Il Certificato di Stipendio generato e stampato in formato pdf (ed eventualmente anche 

firmato digitalmente) potrà essere anche direttamente pubblicato sul portale P@yCheck 
nell’area riservata al dipendente interessato tra “le altre comunicazioni”. In questo 
modo, il documento valido a tutti gli effetti, potrà essere fatto formalmente valere per 
tutti gli usi consentiti.   
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Anagrafica: Risorse Umane – Certificato di Stipendio                      (2 di 2)
 
 
 

o Esempio: 
 Di seguito viene presentato un esempio di certificato firmato “Digitalmente”.  
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Elaborazione Mensili: 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: 
 Miglioramento dei criteri di selezione con abilitazione ricerca per codice Gruppo e 

restrizione dei limiti “da/a”.  
 

o Azioni richieste 
 Indicare i limiti “inferiore e superiore” dei gruppi da passare sui cedolini.   
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Elaborazione Mensili: Spostamento/Duplicazione Gruppo su altro mese     (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.mensili 

o Inserimento voci accessorie per gruppi 
 

 

Con la dicitura: 
 Spostamento/Duplicazione Gruppo su altro mese. 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto nuovo criterio di selezione per discriminare la duplicazione dei provvedimenti 

presenti sul gruppo di origine. In questo modo le voci del nuovo gruppo potranno 
acquisire gli stessi provvedimenti presenti sul gruppo di origine o non avere alcuna 
indicazione in attesa che nuovi provvedimenti vengano redatti e possano essere 
associati solo in seguito alle voci del nuovo gruppo generato. 
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Elaborazione Mensili: Manutenzione e stampa dati storici “da Preparazione Dati” (1 di 3
 

Queste funzione sono presenti nel menù: 
 Elaboraz.mensili 

 

 

Con la dicitura: 
 Manutenzione archivio preparazione 
 Stampa controllo preparazione dati 

 

o Implementazioni: 
 Sono state definitivamente rilasciate le funzioni di manutenzione e stampa (con vari 

criteri di selezione) dei “dati storici” gestiti dalla funzione di “Preparazione Dati”. Con 
questa funzione ora sarà possibile fare innumerevoli interrogazioni ed aggregazioni di 
dati sia a preventivo nel mese di elaborazione che sui dati storici consentendo di 
ricostruire situazioni per “Capitolo” “Voce di Cedolino”, “Dipendenti”, ecc.. 

 
 
 

 
 
 
 

Campi Funzionalità 

Tutti 
 

 Sono accessibili tutti i campi per eventuali manutenzioni. Ovviamente i dati su 
cui si potrebbero eseguire delle manutenzioni (senza ripercussioni sulle 
quadrature…) sono quelli per il collegamento in Contabilità Finanziaria, come 
La Determina, Impegno(Liquidazione, ecc..   
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Elaborazione Mensili: Manutenzione e stampa dati storici “da Preparazione Dati” (2 di 3
 
 

 
 

Esempio di stampa: 
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Elaborazione Mensili: Manutenzione e stampa dati storici “da Preparazione Dati” (3di 3
 
 

 
 
 

 
 

Esempio di possibili incroci di dati e controlli….  
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Elaborazione Mensili: F24 EP – Creazione file per import su F24 EP        (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.mensili 

o F24EP 
 

 

Con la dicitura: 
 Creazione file per import F24EP 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta richiesta di conferma per aggiornamento della “Data Versamento” anche sui 

corrispondenti elementi di tutte le distinte selezionate a video. La registrazione della 
“Data Versamento”, tramite questa funzione o tramite l’apposita funzione di 
“Assegnazione data versamento”, consente di storicizzare questa informazione per 
l’eventuale import automatico, direttamente da Tabelle TINN, oltre che da file telematici 
“.F24”, per la compilazione del Prospetti ST1, ST2 e SV del prossimo modello 
770/2018. 
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Elaborazione Mensili: Collegamento con Contabilità Finanziaria: 
Manutenzione proposta Mandati / Reversali                         (1 di 1)

 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria 
 

 

Con la dicitura: 
 Manutenzione proposta Mandati / Reversali 

 

o Implementazioni: 
 Migliorato criterio di ordinamento nella presentazione dei dati, non più per codice 

Siope, ma per Codice Conto del Piano dei Conti. 
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Elaborazione Mensili: Collegamento con Contabilità Finanziaria: 
Controllo Codice Piano dei Conti dei Capitoli della Proposta Mandati e 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 e 

Reversali 
 

o Implementazioni: 
 Introdotto nuovo criterio di stampa per evidenza delle incongruenze. 

 
 
 

 
 
 
 

Esempio costruito con una forzatura nella manutenzione dati Proposta Mandati & Reversali.  
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Elaborazione Mensili: Collegamento con Contabilità Finanziaria: 
Elenco Mandati / Reversali per Capitolo                             (1 di 1)

 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria 
 

Con la dicitura: 
 Elenco Mandati / Reversali per Capitolo 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione che consente un riscontro rapido di tutti i mandati/reversali emessi in 

Contabilità Finanziaria per Capitolo. La funzione risulta molto utile nel caso fosse 
necessario disporre di un elenco sintetico di mandati/reversali soprattutto in caso di 
procedure di “Rendicontazione”. 

 

o Pre-requisiti: 
 Per l’esecuzione di 

questa funzione è 
indispensabile disporre 
del collegamento 
diretto alla Contabilità 
Finanziaria Tinn. 
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Elaborazioni Annuali: Stampa costo personale per categoria            (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.mensili 

 

 

Con la dicitura: 
 Stampa costo personale x categoria 

 

o Implementazioni: 
 Inclusione anche delle voci figurative come “Ticket –Buoni Pasto”. 
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Elaborazioni Annuali: Calcolo Costo Residuo                      (1 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Annuali 

o Calcolo Costo residuo del personale 
 

 

Con la dicitura: 
 Stampa Costo Personale x capitolo (da Proposta+FIN) 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per monitoraggio delle movimentazioni per capitolo. Questa nuova 

funzione, utilizzabile solo con il collegamento diretto alla Contabilità Finanziaria Tinn, 
espone in forma raggruppata per “operatore” e “data di emissione”, il totale mandati 
eseguiti per ogni capitolo trattato sulla procedura Paghe. I dati così raccolti vengono 
ulteriormente completati con l’esposizione del “calcolo costo residuo fino a fine anno” 
determinando così una “Previsione di Spesa” articolata da una prima parte da 
“movimentazioni effettive (mandati emessi fino alla data)” e da una seconda parte da 
“movimentazioni presuntive di spesa come da Calcolo Costo Residuo”. Il tutto viene 
raccordato con ulteriori dati relativi ad ogni capitolo trattato, come lo stanziamento 
iniziale (competenza/cassa), Variazioni e Assestato (competenza/cassa) 

o Pre-requisiti: 
 Per l’esecuzione di questa funzione è indispensabile disporre del collegamento diretto 

alla Contabilità Finanziaria Tinn. 
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Elaborazioni Annuali: Calcolo Costo Residuo                        (2 di 2)
 
 
 

o Esempio: 
 Specifiche di dettaglio su un capitolo degli “Amministratori”. Nell’esempio è riportato il 

mese di Gennaio consolidato ed un “Calcolo costo residuo” per 11 mesi (Feb.-Dic)   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Assestato: 
Competenza - Cassa  

Calcolo Costo Residuo 
su 11 mesi (Feb-Dic) 

Totale spesa calcolata

Stanziamenti iniziali: 
Competenza - Cassa  

Data, Operatore e n° 
mandato emesso 

Provvedimenti con cui sono 
stati emessi i mandati  

 

In questo modo è possibile verificare: 
 quali operatori hanno agito sul “capitolo” 
 se sono state fatte delle operazioni automatiche (Responsabile 501) oppure dirette 
 gli stanziamenti, le variazioni e l’assestato finale 
 la previsione di spesa per i mesi elaborati nel calcolo costo residuo (nell’esempio 11) 
 La spesa Totale (Effettiva da mandati eseguiti + calcolata come da Calcolo Costo 

Residuo)  
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Adempimenti di legge: Conto Annuale 
Riepilogo voci conto annuale                                    (1 di 1)

 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Adempim.di legge 

o Elaborazione Conto Annuale 
• Stampe 

 

 

Con la dicitura: 
 Riepilogo voci conto annuale 

 

o Implementazioni: 
 Migliorata esposizione degli importi con rappresentazione degli stessi in tutte le sezioni 

con i separatori delle migliaia e due decimali. 
 
 

 
 
 

Esempio:  
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Adempimenti di legge: Conto Annuale 
Calcolo Tabelle + Contributi                                          (1 di 2)

 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Adempim.di legge 

o Elaborazione Conto Annuale 
 

 

Con la dicitura: 
 Calcolo Tabelle + contributi 

 

o Implementazioni: 
 Migliorata esposizione degli importi con rappresentazione degli stessi in tutte le sezioni 

con i separatori delle migliaia e due decimali. 
 Trattamento segnalazione per conteggio n° mensilità su Tabella 12 
 Calcolo automatico contributi per riga “L011-Erogazione buoni pasto” della Tabella 14. 

I contributi così calcolati vengono automaticamente sottratti alle righe “P055:Contributi 
a carico dell’amministrazione su competenze fisse ed accessorie” e “P061:Irap” 

 
 

 

 
 
 

ATTENZIONE  
La richiesta di calcolo
automatico anche dei
“Buoni Pasto” comporta un
rallentamento delle fasi di
elaborazione.  
Valutare la convenienza
Tempo/Risultato di questo
ulteriore automatismo.  
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Adempimenti di legge: Conto Annuale 
Calcolo Tabelle + Contributi                                          (2 di 2)

 
 
 

Contributi 
Calcolati 
su quota 
soggetta 

Quota Imponibile 
soggetto (da 
manutenere)  

 
 
 
 

 
 
 

 

I Contributi 
calcolati su L011 
(Euro 10.075) 
sono stati sottratti 
rispettivamente a: 
 P055 
 P061 

 
 

Cod. L011 - Erogazione buoni pasto 
Vanno indicate le spese sostenute nell’anno per l’erogazione dei buoni pasto al personale dipendente.
Vanno riportate le spese corrispondenti alla sola quota a carico dall’Istituzione (restano escluse le eventuali
quote a carico dei dipendenti) al lordo degli eventuali oneri riflessi (contributi e IRAP) erogati sui buoni
pasto per fini pensionistici. 
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Manutenzione: Differenze tra due cedolini di un dipendente              (1 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Manutenzione 

 

 

Con la dicitura: 
 Differenza fra due cedolini di un dipendente 

 

o Implementazioni: 
 Il report con l’evidenza delle differenze stampato in formato pdf potrà essere anche 

direttamente pubblicato sul portale P@yCheck nell’area riservata al dipendente 
interessato tra “le altre comunicazioni”. In questo modo, l’ufficio dell’Ente preposto al 
Trattamento Economico degli Stipendi, potrà velocemente e professionalmente 
soddisfare le richieste di chiarimenti che più di una volta ed in misura abbastanza 
sistematica provengono dagli altri colleghi dell’Ente.(come mai il cedolino di questo mese ha un 
netto diverso da quello del mese precedente ?) 
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Manutenzione: Differenze tra due cedolini di un dipendente              (1 di 2)
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INPS: Messaggio n° 1836 del 03-05-2017                           (1 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

 

Con la dicitura: 
 Voci di cedolino 

 

o Azioni richieste: 
 Eliminate il codice 19 dalle voci standard con codice: 

-     381 INDENNITA’ CENTRALINISTI NON VEDENTI 
- 50381 INDENNITA’ CENTRALINISTI NON VEDENTI MP 
- 60381 INDENNITA’ CENTRALINISTI NON VEDENTI AP-TC 
- 70381 INDENNITA’ CENTRALINISTI NON VEDENTI AP-TS 
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INPS: Messaggio n° 1836 del 03-05-2017                           (2 di 2)
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Adempimenti di legge: Casellario Pensioni 
Creazione Tabella di appoggio                                          (1 di 2)

 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Adempim.di legge 

o Casellario Pensioni 
 

 

Con la dicitura: 
 Creazione tabella appoggio 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto nuovo criterio di selezione per generazione del Tipo Record 41 
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