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PAGHE   Rel. 5.0.6.2 
 
 

Data rilascio: 20 Novembre 2017 
 

 
 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel.5062.  
 
 
 
 

 Attenzione !!:   
 
 

ARGOMENTO OPERAZIONI OBBLIGATORIE !! 
Aggiornamento e 
Controllo 
Addizionali 

Si raccomanda l’esecuzione dell’aggiornamento e controllo  delle addizionali 
Comunali e Regionali come da apposita : 
• Guida Aggiornamento Addizionali 
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Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5062 
 

ARGOMENTI Funzioni Varie                                 ( 1di 2)
Tabelle generali:: 
Tabella Creditori 

Trattata segnalazione per riabilitazione ricerca “Creditori”, “Tipo Creditore” e 
“Cred.mandati”.  

Tab.conf.Risorse Umane: 
Tabella Sindacati 

Applicati controlli più stringenti in caso di cancellazione di un elemento o di 
variazione del codice.  

Anagrafica: Imponibili 
La funzione di “Assegna Capitoli”, presente nella sezione “Capitoli”, è stata 
adeguata per esclusione della dicitura “Mand” ed ora quindi sarà 
automaticamente proposto “Oneri Rifl. nome imponibile”.   
 

Elaboraz.Mensili: Calcolo 
Arretrati – Manutenzione 

Trattata segnalazione per abilitazione in visualizzazione anche del Nome 
dipendente oltre che del Cognome.  
 

Elaboraz.Mensili: Calcolo 
Arretrati – Passaggio 
arretrati sui cedolini 

Trattata segnalazione per assegnazione automatica della determina, se 
presente, per tutte le voci stipendiali, interessate dal “calcolo arretrati”.   
 

Elaboraz.Mensili: Import 
dati da file esterno 

Introdotta nuova funzionalità per acquisizione dati da tracciato record Kronos 
Maggioli – Comune di L’Aquila per “accessorio “ e “gg malattia”.   
 

Elaboraz.Mensili: 
Inserimento voci 
accessorie per gruppi – 
Passaggio gruppi su 
cedolini 

Introdotte ulteriori segnalazioni di verifica/conferma sui criteri utilizzati/inseriti  
dall’operatore per il passaggio dei Gruppi sui Cedolini.  
 

Elaboraz.Mensili:  
Calcolo cedolini 

Introduzione della storicizzazione, nel campo “Note” della data scadenza 
delle voci di “Trattenuta fisse”. 
 

Elaboraz.Mensili: 
Controlli su cedolini – 
Controlli di validità dei 
cedolini 

Trattata segnalazione per esposizione nella selezione “Voci Inserite” delle 
“Voci di riduzione Maternità” senza indicazione della % diversamente 
applicata. 
 

Elaboraz.Mensili: 
Controlli su cedolini – 
Controlli su netti a 
pagare 

Introdotta in stampa anche la categoria/posizione economica.  
 

Elaborazione Mensili 
Collegamento con 
contabilità finanziaria 
- Creazione Proposta 
Mandati e Reversali 
 

Estesa selezione per codice dipendente composto anche fino a 7 cifre.  
 

 

Elaborazione Mensili 
Collegamento con 
contabilità finanziaria 
- Manutenzione Proposta 
Mandati e Reversali 
 

Nuova funzione che con l’utilizzo di “Griglie Dinamiche” renderà ancora più agevole 
le eventuali manutenzioni della Proposta Mandati e Reversali. .  
 

 

Elaborazione Mensili 
Collegamento con 
contabilità finanziaria 
- Varie Stampe della 
Proposta Mand/Rev.  
 

Tutte le varie stampe della proposta mandati e reversali sono stati adeguati per la 
riduzione del font di stampa in relazione alla possibilità di ospitare una lunghezza 
fino a 7 caratteri del “Codice Capitolo”.   
 

 

Elaborazione Mensili 
Collegamento con 
contabilità finanziaria 
-Per Capitolo/articolo – 
riepilogo 
-Per Codice Piano dei 
Conti Integrato – 
riepilogo  
 

Introdotta selezione anche per tipo Attività.  

 

 
 

Segue a pagina successiva 
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Segue da pagina precedente.  
 
 
 

ARGOMENTI Funzioni Varie                                 ( 2di 2)
Elaborazione Mensili 
Collegamento con 
contabilità finanziaria 
-Compensazione righe 
negative 
 

Modificato algoritmo con esclusione dei vincoli per Codice SIOPE e Codice SPESA 
(elementi con valenza discriminante non più necessaria)  

 

Elaborazione Mensili 
Collegamento con 
Tesoreria 
-Creazione file x banca 
TINN 
 

Introdotti controlli più stringenti per l’indicazione della data valuta ed esclusione della 
generazione sul file, oltre che dei cedolini a “0”, anche di quelli “negativi” (di 
conguaglio x casi particolari). 

 

Elaborazione Mensili 
Collegamento con 
Tesoreria 
-Creazione file XML CBI 
 

Adeguamento esposizione importi con indicazione sempre di due decimali dopo il 
punto (.).  

 

Adempimenti di legge: 
- IRAP 
 

Adeguamento stampa per esposizione oltre alla colonna “Calcolato” anche di altre 
due colonne: “Movimentato” e  “Differenza” 

Elaborazioni Annuali: 
- Calcolo Costo Residuo 
 

Trattata segnalazione su calcolo “oneri riflessi” in caso di più e diversi periodi di 
inquadramento previdenziale intercorsi nel periodo selezionato e calcolo XIII in caso 
di P.Time Verticale. 

Elaborazioni Annuali: 
- Allegato al bilancio 
 

Introdotta possibilità di specificare il codice Ente per gestioni Multi-Ente. 

Manutenzioni 
-Cruscotto di calcolo 
lordo data voce da costo 
totale 
 

Nuova funzione per la determinazione del lordo di una voce di cedolino partendo da 
un costo totale. La finalità è soprattutto quella di consentire all’utente di calcolare i 
“compensi per le progettazioni“che solitamente si appoggiano a provvedimenti che 
presentano solo il costo totale comprensivo di oneri.  
È inoltre disponibile un’estrazione dei dati calcolati in formato excel. 

 

Manutenzioni 
-Confronto mensilità 
dipendenti 
 

Introdotta possibilità di eseguire il controllo tra due mensilità su più di un dipendente. 

UniEmens 
-Circolare n°65 del 
15/04/2016 
 

Introdotta implementazione per trattamento del “Congedo indennizzato per le donne 
vittime di violenza di genere” come da circolare INPS n° 65 del 15/04/2016 
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OPERAZIONI OBBLIGATORIE  
 
 

Aggiornamento e Controllo Addizionali                               (1 di 1)
 

Si raccomanda l’esecuzione dell’aggiornamento e controllo  delle addizionali Comunali e Regionali come da 
apposita Guida : 
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Implementazioni  
 
 

Tabella Creditori                                                  (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Tabelle generali  

 

Con la dicitura: 
 Tabella Creditori 

 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione per riabilitazione ricerca “Creditori”, “Tipo Creditore” e 

“Cred.mandati”..  
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Tabella Sindacati                                                   (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Tab.conf.Risorse Umane 

 

Con la dicitura: 
 Tabella Sindacati 

 

o Implementazioni: 
 Applicati controlli più stringenti in caso di cancellazione di un elemento o di variazione 

del codice.  
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Anagrafica Imponibili                                             (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

 

Con la dicitura: 
 Imponibili 

 

o Implementazioni: 
 La funzione di “Assegna Capitoli”, presente nella sezione “Capitoli”, è stata adeguata 

per esclusione della dicitura “Mand.” ed ora quindi sarà automaticamente proposto 
“Oneri Rifl. nome imponibile”.  
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Elaborazioni Mensili: Calcolo Arretrati Stipendiali – Manutenzione Arretrati     (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elabor.Mensili 

o Calcolo Arretrati Stipendiali 
 

Con la dicitura: 
 Manutenzione Arretrati 

 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione per abilitazione in visualizzazione anche del Nome dipendente 

oltre che del Cognome. 
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Elaborazioni Mensili: Calcolo Arretrati Stipendiali – Passaggio arretrati su cedolini    (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elabor.Mensili 

o Calcolo Arretrati Stipendiali 
 

Con la dicitura: 
 Passaggio arretrati su cedolini 

 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione per assegnazione automatica della determina, se presente, per 

tutte le voci stipendiali, interessate dal “calcolo arretrati”. 
 

 

 
 
 

 

Al momento del calcolo degli 
arretrati non è stato specificato il
Provvedimento/Determina di 
riferimento.  
La voce 50092 ha un  
Provvedimento/Determina 
di riferimento stabilmente 
indicato nei parametri di 
configurazione della Voce. 
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Elaborazioni Mensili: Import dati da file esterno                       (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elabor.Mensili 

 

Con la dicitura: 
 Import dati da file esterno 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta nuova funzionalità per acquisizione dati da tracciato record Kronos Maggioli 

– Comune di L’Aquila per “accessorio “ e “gg malattia”. 
 

 
 

Per il tipo import: “Malattia Comune AQ” deve essere presente 
ed opportunamente configurata come Voce Figurativa la voce: 
80000 GIORNI MALATTIA 

o Azioni richieste: 
 Per eseguire l’importazione è necessario manutenere la tabella di corrispondenza Voci 

disponibile nel Menù: Tabelle Generali - .Tabella di corrispondenza per import da 
flussi esterni 
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Elaborazioni Mensili: Inserimento voci accessorie per gruppi – Passaggio gruppi su cedolini (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elabor.Mensili 

o Inserimento voci accessorie per gruppi 
 
 

Con la dicitura: 
 Passaggio gruppi su cedolini 

 

o Implementazioni: 
 Introdotte ulteriori segnalazioni di verifica/conferma sui criteri utilizzati/inseriti  

dall’operatore per il passaggio dei Gruppi sui Cedolini. 
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Elaborazioni Mensili: Calcolo  cedolini                                                     (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elabor.Mensili 

 
 

Con la dicitura: 
 Calcolo cedolini 

 

o Implementazioni: 
 Introduzione della storicizzazione, nel campo “Note” della data scadenza delle voci di 

“Trattenuta fisse”. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Attenzione !!: 
 

Non indicare delle “Note” nelle Voci di Trattenuta Fisse in
quanto le stesse potrebbero essere soprascritte
dall’indicazione della “Data Scadenza” se presente.  
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Elaborazioni Mensili: Controlli su cedolino – Controlli di validità dei cedolini        (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elabor.Mensili 

o Controlli su cedolino 
 

Con la dicitura: 
 Controlli di validità dei cedolini 

 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione per esposizione nella selezione “Voci Inserite” delle “Voci di 

riduzione Maternità” senza indicazione della % diversamente applicata. 
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Elaborazioni Mensili: Controlli su cedolino – Controlli su netti a pagare        (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elabor.Mensili 

o Controlli su cedolino 
 
 

Con la dicitura: 
 Controlli su netti a pagare 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta in stampa anche la categoria/posizione economica. 
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Collegamento con la Contabilità Finanziaria: 
Creazione Proposta Mandati e Reversali                              (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: 
 Estesa selezione per codice dipendente composto anche fino a 7 cifre. 
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Collegamento con la Contabilità Finanziaria: 
Manutenzione Proposta Mandati e Reversali (con griglia di ricerca)     (1 di 3)

 
 

Questa nuova funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria 
 

Con la dicitura: 
 Manutenzione Proposta Mandati e Reversali (con griglia di ricerca) 

 

o Implementazioni: 
 Questa nuova funzione consente un’ancora più agevole manutenzione della Proposta 

Mandati e Reversali. Infatti ora è possibile sfruttare tutte le potenzialità delle “Griglie 
dinamiche” per la “costruzione” di un set (il più omogeneo…) di dati che si ritiene 
necessario dover manutenere. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

E’ possibile eseguire ordinamenti, inclusioni e/o esclusioni per capitolo, provvedimento, ecc.. 
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Collegamento con la Contabilità Finanziaria: 
Manutenzione Proposta Mandati e Reversali (con griglia di ricerca)     (2 di 3)

 

     Nell’esempio sotto riportato è stato impostato il criterio “Capitolo = 2946” 

 
 

Eseguite le modifich

l’operatore non selez

saranno adeguati co

valori e poi quelli fina
 

1°
e sui vari elementi

ionerà il bottone:   

nsentendo così a

li aggiornati così co
2°
 la griglia manterrà i valori prece

                                       Solo do

ll’operatore di poter sempre con

me da manutenzioni eseguite. 

 
TINN  Srl                        
3°
denti fino a quando 

po i dati sulla griglia 

trollare i precedenti 
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Collegamento con la Contabilità Finanziaria: 
Manutenzione Proposta Mandati e Reversali (con griglia di ricerca)     (3 di 3)

 
 
 

 
 
 
 
 

Nell’esempio sopra riportato sono stati modificati gli importi di tutte le righe con capitolo 2946. 

Alla pressione del bottone                                           i dati sulla griglia sono stati adeguati 

consentendo così all’operatore di controllare sempre i precedenti valori e poi quelli finali  

manutenuti. 
 

NOTA BENE:   Se fosse stato cambiato il capitolo,  alla pressione del 
bottone                                  , ,      l’elemento sarebbe sparito dalla griglia in 
quanto non più rispondente al criterio di selezione “Capitolo = 2946”… 
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Collegamento con la Contabilità Finanziaria: 
Varie stampe della Proposta Mandati e Reversali                         (1 di 1)

 
 

Queste funzioni sono presenti nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria 
 

Con la dicitura: 
 Generica 
 Per determina 
 Per codice Siope 
 Per tipo Creditore 
 Per codice Spesa 
 Per codice Piano dei Conti Integrato 
 Per codice Tipo Attività 
 Per codice versamento Inpdap 
 Controllo Importo Mandati 

 

o Implementazioni: 
 Tutte le varie stampe della proposta mandati e reversali sono stati adeguati per la 

riduzione del font di stampa in relazione alla possibilità di ospitare una lunghezza fino a 
7 caratteri del “Codice Capitolo”. 
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Collegamento con la Contabilità Finanziaria: 
Stampe: Per Capitolo/Articolo e Piano dei Conti Integrato – Riepilogo    (1 di 2)

 
 

Queste funzioni sono presenti nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria 
 

Con la dicitura: 
 Per Capitolo/articolo - riepilogo 
 Per Piano dei Conti Integrato - riepilogo 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta selezione anche per Tipo Attività. 
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Collegamento con la Contabilità Finanziaria: 
Stampe: Per Capitolo/Articolo e Piano dei Conti Integrato – Riepilogo    (2 di 2)

 
 

Esempio di stampa ANNO 2016 per Piano dei Conti Integrato 
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Collegamento con la Contabilità Finanziaria: 
Compensazione righe negative                                   (1 di 1)

 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria 
 

Con la dicitura: 
 Compensazione righe negative 

 

o Implementazioni: 
 Modificato algoritmo con esclusione dei vincoli per Codice SIOPE e Codice SPESA (elementi 

con valenza discriminante non più necessaria). 
 
 

Prima 
 

 

Dopo… 
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Collegamento con Tesoreria: Creazione file x banca TINN                    (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con Tesoreria 
 

Con la dicitura: 
 Creazione file x banca TINN 

 

o Implementazioni: 
 Introdotti controlli più stringenti per l’indicazione della data valuta ed esclusione della 

generazione sul file, oltre che dei cedolini a “0”, anche di quelli “negativi” (di conguaglio x casi 
particolari) 
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Collegamento con Tesoreria: Creazione file XML CBI                    (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con Tesoreria 
 

Con la dicitura: 
 Creazione file XML CBI 

 

o Implementazioni: 
 Adeguamento esposizione importi con indicazione sempre di due decimali dopo il punto (.).  

 
 
 
 

 
 
 

Esempio: 
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Adempimenti di legge: IRAP – Imponibile dipendenti con perc.minore di 100  (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Adempimenti di legge 

o IRAP 
 

Con la dicitura: 
 Imponibile dipendenti con perc.minore di 100 

 

o Implementazioni: 
 Adeguamento stampa per esposizione oltre alla colonna “Calcolato” anche di altre due 

colonne: “Movimentato” e  “Differenza”. 
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Elaborazioni Annuali: Calcolo costo residuo del personale                  (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elabor.Annuali 

o Calcolo costo residuo del personale 
 

Con la dicitura: 
 Calcolo costo residuo 

 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione su calcolo “oneri riflessi” in caso di più e diversi periodi di 

inquadramento previdenziale intercorsi nel periodo selezionato e calcolo XIII in caso di 
P.Time Verticale. 
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Elaborazioni Annuali: Allegato al bilancio                                 (1 di 1)
 

Queste funzioni sono presenti nel menù: 
• Elabor.Annuali 

o Allegato al bilancio 
 

Con la dicitura: 
 Preparazione Allegato al Bilancio 
 Preparazione Alleg. Bilancio (NO FIN) 
 Preparazione Alleg. Bilancio (NO FIN_2) 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta possibilità di specificare il codice Ente per gestioni Multi-Ente. 
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Manutenzione: Cruscotto di calcolo lordo data voce da costo totale         (1 di 1)
 

Questa nuova funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione 

 

Con la dicitura: 
 Cruscotto calcolo lordo data voce da costo totale 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per la determinazione del lordo di una voce di cedolino partendo da un 

costo totale. La finalità è soprattutto quella di consentire all’utente di calcolare i 
“compensi per le progettazioni“che solitamente si appoggiano a provvedimenti che 
presentano solo il costo totale comprensivo di oneri. È inoltre disponibile un’estrazione 
dei dati calcolati in formato excel.  

 
 
 

 
 

 
 

 Attenzione !!: 
 

Se necessario, salvare i dati su excel in quanto sono 
memorizzati SOLO momentaneamente !!  

Il lordo viene differenziato in relazione 
al diverso carico di Oneri riflessi quindi 
anche in base alle: 
- Qualifiche previdenziali  
dei singoli dipendenti  
 

Stesso dicasi nel caso di diversa % di 
assoggettamento IRAP.  
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Manutenzione: Confronto mensilità dipendenti                         (1 di 1)
 

Questa nuova funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione 

 

Con la dicitura: 
 Confronto mensilità dipendenti 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta possibilità di eseguire il controllo tra due mensilità su più di un dipendente.  
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Elaborazioni Mensili: UniEmens – Circolare INPS n° 65 del 15/04/2016             (1 di 3)
 

Introdotta implementazione per trattamento del “Congedo indennizzato per le donne 
vittime di violenza di genere” come da circolare INPS n° 65 del 15/04/2016.  
 

 
 
 
 

Di seguito alcuni Esempi di compilazione dei record V1 nella denuncia UniEmens. 
 
 

Nell’esempio il mese di Settembre è stato semplicisticamente considerato diviso in 2 parti 
uguali conteggiando n° 15 gg di congedo  (dal 16 al 30). 
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Elaborazioni Mensili: UniEmens – Circolare INPS n° 65 del 15/04/2016             (2 di 3)
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Elaborazioni Mensili: UniEmens – Circolare INPS n° 65 del 15/04/2016             (3 di 3)
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