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Data rilascio: 22  Giugno  2018 
 
 

Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5069 
 
 

Lo  scopo  che  si  prefigge  questa  guida  è  quello  di  documentare  le  
implementazioni introdotte  nella  Rel.5069  che  sono  principalmente destinate 
alla gestione dei nuovi  Assegni Familiari periodo Luglio 2018 – Giugno 2019. 
 
 

 Attenzione !!:   
 

ARGOMENTO Adempimenti in scadenza !! 
Corresponsione 
dell'assegno per il 
nucleo familiare. 
Nuovi livelli reddituali 
per il periodo 
1°luglio 2018-30giugno 2019. 

 

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 68 del 
11-05-2018. Per i dettagli riferirsi all’apposita Guida predisposta. 
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ARGOMENTI Implementazioni Varie                                   (1 di 1)
Anagrafica, Risorse 
Umane: 
- Anagrafica completa 
 

 Sostituita la funzione di Stampa Cedolino con la funzione di Visualizzazione 
per anno dei cedolini della RU.  

 

Anagrafica, Risorse 
Umane: 
- Cessazione rapporto di 
lavoro 
 

 Introdotta implementazione per segnalare la corretta data registrazione nel 
caso di tardiva registrazione dell’evento cessazione con conseguente 
necessità di eseguire il calcolo degli arretrati stipendiali.   

 

Anagrafica, Risorse 
Umane: 
- Proroga rapporto di 
lavoro 
 

 Introdotta implementazione per segnalare la corretta data registrazione nel 
caso di tardiva registrazione dell’evento di proroga rapporto di lavoro con 
conseguente necessità di eseguire il calcolo degli arretrati stipendiali.   

 

Elaborazioni Mensili 
Calcolo Arretrati 
Stipendiali: 
- Calcolo Arretrati 
 

 Abilitata opzione per “Calcolo arretrati competenze accessorie” 

Elaborazioni Mensili 
Inserimento voci 
accessorie per gruppi: 
- Import da file excel 
 

 Trattata segnalazione per gestione arrotondamento importi con formattazione a 
massimo 2 decimali da celle excel che già non prevedevano questa 
configurazione all’origine 

Elaborazioni Annuali,  
- Visualizzazione / 
Estrazione spese del 
personale 
 

 Introdotta nuova funzionalità per consentire anche la visualizzazione in 
dettaglio dei cedolini del dipendente selezionato presente nella griglia finale di 
visualizzazione dati. 

 Trattata segnalazione per corretta esposizione del calcolo dell’IRAP, Oneri e 
Inail nel caso di selezione dell’elaborazione e “Consuntivo”  
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IMPLEMENTAZIONI VARIE 
 
 

Anagrafica: Risorse Umane – Anagrafica completa                 (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Anagrafica completa 

 

o Implementazioni: 
 Sostituita la funzione di 

Stampa Cedolino con la 
funzione di Visualizzazione 
per anno dei cedolini della 
RU. 
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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 do lavoro 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta implementazione per segnalare la corretta data registrazione nel caso di 

tardiva registrazione dell’evento cessazione con conseguente necessità di eseguire il 
calcolo degli arretrati stipendiali 
 Normalmente come data registrazione sarà proposta la data di assunzione.  
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Anagrafica: Risorse Umane – Proroga rapporto di lavoro               (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

 

Con la dicitura: 
 Proroga rapporto do lavoro 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta implementazione per segnalare la corretta data registrazione nel caso di 

tardiva registrazione dell’evento di proroga rapporto di lavoro con conseguente 
necessità di eseguire il calcolo degli arretrati stipendiali. 
 Normalmente come data registrazione sarà proposta la data di assunzione. 
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Elaborazioni Mensili – Calcolo Arretrati Stipendiali: Calcolo Arretrati      (1 di 5)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.mensili 

o Calcolo Arretrati Stipendiali 
 

Con la dicitura: 
 Calcolo Arretrati 

 

o Implementazioni: 
 Abilitata opzione per “Calcolo arretrati competenze accessorie” 

 

o Funzionalità: 
 Eseguendo la funzione con questa opzione sarà ricalcolato il “dato base” delle voci 

interessate movimentate nel periodo selezionato a video che sarà dal 01/01/2016 fino 
al 30/06/2018, considerando come mese di Elaborazione Luglio 2018.  
 Naturalmente viene eseguito il calcolo degli arretrati solo delle voci interessate che 

sono state trattate con l’indicazione delle ore/gg. Esempio: erogazione di straordinari 
ad importo non saranno oggetto di ricalcoli.  

 

o Azioni richieste: 
 Controllare che la voce “Indennità Vacanza Contrattuale” sia associata al codice 9 

altrimenti contattare l’assistenza per la parametrizzazione della tabella sopra indicata. 
 

o Azioni richieste: 
 Prima di eseguire  questa funzione controllare che le voci interessate abbiano il codice 

27 come “voce non fissa”. Esempio: 
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Elaborazioni Mensili – Calcolo Arretrati Stipendiali: Calcolo Arretrati      (2 di 5)
 

o Azioni richieste: 
 PER IL CALCOLO ARRETRATI DELLE COMPETENZE ACCESSORIE SI 

CONSIGLIA ESPRESSAMENTE DI UTILIZZARE UNA MENSILITA’ AGGIUNTIVA. 
 IL CALCOLO DEGLI ARRETRATI DELLE COMPETENZE ACCESSORIE PUO’ 

AVVENIRE SULLA MENSILITA’ CORRENTE SOLO SE NON CI SONO ALTRI 
CALCOLI DI ARRETRATI PER EVENTI PREGRESSI DA SVILUPPARE (indicatore: 
Calcolo arretrati stipendiali)   

 

o Azioni richieste: 
 Tenere disponibile ed attiva la stampante predefinita in quanto saranno 

automaticamente presentate in stampa le voci di cedolino che saranno prese in 
considerazione per il ricalcolo.  

 

o Azioni richieste: 
 Selezionare i dipendenti selezionati e/o inserire i corretti limiti inferiori e superiori.  

 
 

 
 
 

Oppure 

o Azioni richieste: 
 Prima di proseguire viene automaticamente eseguita la stampa delle voci di cedolino 

che saranno prese in considerazione per il ricalcolo.  Controllare il tabulato prodotto 
anche con i riepiloghi annuali dei periodi interessati.  

 
 

Vedere  esempio sviluppato a pagina successiva 
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Elaborazioni Mensili – Calcolo Arretrati Stipendiali: Calcolo Arretrati      (3 di 5)
 

Esempio di report: 
 

 

Controllare che le voci interessate abbiano il codice 27. 
Esempio: 
 La voce 60009 ha una “formula” potenzialmente interessata allo sviluppo dei ricalcoli 

ma, non avendo l’indicatore 27 non sarà presa in considerazione 
 La voce 51261 invece ha, sia una “formula” potenzialmente interessata, che 

l’indicatore 27 e quindi sarà presa in considerazione.  
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Elaborazioni Mensili – Calcolo Arretrati Stipendiali: Calcolo Arretrati      (4 di 5)
 

Esempio sviluppo calcoli arretrati competenze accessorie su anno 2016: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Lo straordinario erogato a Giovanni, nell’anno 2016,  era stato giustamente calcolato
con la allora Categoria di appartenenza C4.  
Infatti, il passaggio alla Categoria C5 è avvenuto, con effetto retroattivo dal
01/01/2016, solo in data 01/01/2017.  
Nella pagina successiva sarà rappresentato lo sviluppo del ricalcolo anche per questa
casistica.  
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Elaborazioni Mensili – Calcolo Arretrati Stipendiali: Calcolo Arretrati      (5 di 5)
 
 
 
 
 

ANNO 2016 Categoria C5 – Valori Mensili con applicazione CCNL 2016-2018 
Stipendio 
Tabellare 

Vacanza 
Contrattuale 

Totale Retrib. 
Mensile 

Dato Base 
Straord. 

Incremento. 
15% 

Nuovo Dato Base 
Straord. 15% 

anno 2016 
1.833,11 13,69 1.846,80 12,82500 1,92375 14,74875

 
 
 
 
 
 
 
 

Totale Ore  
anno 2016 

Dato Base 
applicato 

Importo straordinario
erogato nel 2016 

44 14,05563 618,45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale Ore  
anno 2016 

Dato Base 
ricalcolato 

Importo straordinario
ricalcolato 

Differenza 

44 14,74875 648,95 30,50 
 
 
 
 
 

 

Ecc. ecc..  
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Elaborazioni Mensili – Inserimento voci accessorie per gruppi: 
Importazione da file excel                                            (1 di 5)

 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.mensili 

o Inserimento voci accessorie per gruppi 
 

Con la dicitura: 
 Importazione da file excel 

 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione per gestione arrotondamento importi con formattazione a 

massimo 2 decimali da celle excel che già non prevedevano questa configurazione 
all’origine  . 
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Elaborazioni Annuali: Visualizzazione / estrazione spese del personale      (1 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.annuali 

 

 

Con la dicitura: 
 Visual./Estraz.spese del personale 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta nuova funzionalità per consentire anche la visualizzazione in dettaglio dei 

cedolini del dipendente selezionato presente nella griglia finale di visualizzazione dati. 
 Trattata segnalazione per corretta esposizione del calcolo dell’IRAP, Oneri e Inail nel 

caso di selezione dell’elaborazione e “Consuntivo” 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
TINN  Srl                  
Facendo “doppio Click” in 
corrispondenza della spunta di 
selezione del dipendente, verrà 
proposta la visualizzazione dei cedolini 
del dipendente selezionato in modo da 
poter verificare in dettaglio lo sviluppo 
dei calcoli proposti.  
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Elaborazioni Annuali: Visualizzazione / estrazione spese del personale      (1 di 2)
 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione per corretta esposizione del calcolo dell’IRAP, Oneri e Inail nel 

caso di selezione dell’elaborazione e “Consuntivo”.  
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