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Guida Operativa  
 

Implementazioni  
nuova Release Procedura  

 
 

PAGHE   Rel. 5.0.7.2 
 
 

Data rilascio: 20  NOVEMBRE  2018 
 
 

Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5072 
 
 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel.5072.  
 
 
 

ARGOMENTI Implementazioni Varie                                   (1 di 3)
Anagrafica: 
- Voci di Cedolino 
 

 Nuova funzione per ricerca Voci di Cedolino con l’utilizzo di griglie dinamiche 
a tutto vantaggio della conseguente gestione.   

 

Anagrafica: 
- Capitoli Retributivi 
 

 Introdotti nuovi campi per la specifica dei Capitoli: 
o Oneri Riflessi su “Fondo” 
o Irap su Fondo 
o Assegni Familiari 
o Inail 

Queste nuove possibili informazioni non sono obbligatorie ma possono essere 
d’aiuto nelle fasi di rilancio in Cont.Fin. delle Voci di Cedolino e Imponibile Inail.  
 

Anagrafica, Stampe: 
- Voci  
 

 Nuova funzione per stampa “dato base Straordinari” per Categoria alla Data 
 Adeguamento stampa “dato base Straordinari” per Dipendente con possibilità 

di indicare la “Data di Riferimento” per il calcolo.  
 

Anagrafica: 
- Accertamenti/Imp/Liq. 
legati a Partite di Giro 
 

 Trattata segnalazione al momento della generazione della Proposta Mandati 
e Reversali nel caso di assenza di indicazioni per la parte “entrata” o per la 
parte “spesa”.  

 

Anagrafica, Risorse 
Umane: 
- Completa 
 

 Introduzione di due nuovi indicatori per consentire: 
o l’esclusione del dipendente da tutte le Tabelle del “Conto Annuale”. 
o l’applicazione del Bonus L.666/2014 solo in fase di conguaglio.  

 Adeguata gestione “Cdc/Capitoli” 
 

Anagrafica, Risorse 
Umane: 
- Trattenute fisse mensili 
 

 Introduzione della segnalazione nel caso di presenza di più voci con “Calcolo 
in % sul netto”. 

 Introdotta caratterizzazione con diverso colore (ciano) per tutti gli elementi 
con “Data Scadenza” < di “Prima Scadenza” 

 Introdotto indicatore per esclusione in visualizzazione degli elementi già 
scaduti.  

 

Anagrafica, Risorse 
Umane: 
- Proroga/rinnovo 
rapp.lavoro 
(inserim.multiplo) 
 

 Nuova funzione per inserimento multiplo delle Proroghe o Rinnovi Rapporti di 
Lavoro.  

 

Anagrafica, Risorse 
Umane: 
- Cessazione rapporto di 
lavoro (inserim.multiplo) 
 

 Nuova funzione per inserimento multiplo delle Cessazioni  Rapporti di Lavoro. 
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ARGOMENTI Implementazioni Varie                                   (2 di 3)

Anagrafica, Risorse 
Umane: 
- Inserimento multiplo 
Progressioni 
 
 

 Nuova funzione per inserimento multiplo delle Progressioni.  
 

Anagrafica, Risorse 
Umane: 
- Proroga/Rinnovo Incarichi 
(inserimento multiplo) 
 
 

 Nuova funzione per inserimento multiplo di Proroghe e Rinnovi Incarichi.  
 

Anagrafica, Risorse 
Umane: 
- Familiari per Detrazioni 
 
 

 Introduzione della segnalazione dell’inserimento della doppia istanza nel caso 
di inserimento di un nuovo familiare che dovesse compiere 3 anni entro 
l’anno in corso.   

 

Anagrafica, Risorse 
Umane: 
- Cambio Codice 
Dipendente 
 
 

 Adeguata funzione di “Cambio Codice Dipendente” in base a tutte le ultime 
implementazioni apportate nelle precedenti Release.   

 

Anagrafica, Stampe, 
Dipendenti: 
- Stampa adesioni alla prev. 
complementare 
 
 

 Nuova funzione per il dettaglio delle informazioni inerenti i dipendenti che 
hanno aderito alla “Previdenza Complementare”.  

 

Anagrafica, Stampe, 
Dipendenti: 
- Per Capitolo/Ufficio 
 

 Adeguato layout di stampa con:  
o Introduzione in stampa dei riferimenti ai capitoli Fondo, Oneri e Irap 
o omissione della stampa della data cessazione se uguale a 

31/12/9999, 
o Introduzione dell’indicatore In Forza o Cessato.   

 

 

Anagrafica, Stampe, 
Dipendenti: 
- Visualizza Dipendenti per 
Capitolo nel periodo  
 
 

 Con questa nuova funzione ora è possibile visualizzare e, anche estrarre su 
“xls”, la situazione storica delle assegnazioni di “Capitoli Stipendiali” per i tutti 
i Dipendenti.   

 

Anagrafica, Stampe, 
Dipendenti: 
- Dipendenti per Ufficio 
 
 

 Ora è possibile estrarre anche su “xls” la situazione dei Dipendenti distribuiti 
per “Ufficio”. 

 

Elaborazioni Mensili, 
Calcolo Arretrati Stipendiali
-Duplicazione arretrati su 
altro mese 
 
 

 Nuova funzione per consentire la duplicazione del “calcolo Arretrati 
Stipendiali” da una mensilità all’altra.  

 

Elaborazioni Mensili,  
-Inserimento comunicazioni 
del mese 
 

 Introdotto nuovo indicatore per sospendere l’erogazione della XIII. 
Con questa modalità sarà quindi possibile non erogare la XIII  (generalmente al 
momento della “cessazione”).  
La sospensione dell’erogazione della XIII avrà effetto solo nella singola Mensilità 
in cui è stato attivato l’indicatore. L’erogazione della XIII si riattiverà  
automaticamente al prossimo cedolino utile (di solito a richiesta dell’operatore 
dopo i controlli per eventuali “debiti” residui da compensare) .  
 

 

Elaborazioni Mensili,  
-Calcolo Cedolini 
 

 Esposte le % di adesione alla Previdenza Complementare PERSEO.  
Alle descrizioni generiche delle Voci di Cedolino ora vengono aggiunte le % scelte 
dal dipendente e dell’Ente per l’adesione alla Previdenza Complementare. 
 

 

Elaborazioni Mensili, 
Stampa Cedolini/Riepiloghi 
-Visualizzazione Cedolini 
 
 

 Adeguato layout di Visualizzazione / Stampa con:  
o Visualizzazione / Stampa anche delle voci con importo a “0” (zero).  
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ARGOMENTI Implementazioni Varie                                   (3 di 3)

Elaborazioni Mensili, 
Controlli su Cedolino 
-Visualizzazione variazioni 
anag.reg./iniz/cessate nel 
periodo 
 

 Adeguati criteri di selezione con:  
o Possibilità di scelta contemporanea su tutte e tre le condizioni: 

 registrazione, inizio e cessazione nel periodo 
o Possibilità di scelta anche tra: 

 In Forza, Cessati, Tutti 
 

Elaborazioni Mensili, 
Controlli su Cedolino 
-Controllo differenza 
cedolini tra due mensilità 
 

 Adeguati criteri di selezione con introduzione delle possibilità di scelta anche 
per: 

o Stampa solo voci con importo diverso 
o Stampa solo voci senza imponibili  

 

Elaborazioni Mensili, 
Controlli su Cedolino 
-Controllo familiari a carico 
dipendenti cessati 
 

 Adeguati criteri di selezione con introduzione della possibilità di scelta anche 
per: 

o Controllo detrazioni cessate mesi precedenti per dipendenti non 
cessati 

 

Elaborazioni Mensili, 
Preparazione stampe 
mensili 
-Visualizzazione archivio 
preparazione 
 

 Nuova funzione per consentire un ulteriore dinamico controllo sulle poste di 
movimentazione dati per la predisposizione della Proposta Mandati e 
Reversali in Contabilità Finanziaria. 

 

Elaborazioni Mensili, 
Denuncia Trimestrale 
-Stampa Denuncia 
Trimestrale 
 

 Adeguamento della stampa della Denuncia Trimestrale con esposizione 
automatica dei dati per singolo mese del Trimestre.  

 

Elaborazioni Mensili, 
Collegamento con 
Contabilità Finanziaria 
-Attivazione / Disattivazione 
trasferimento elementi 
proposta in Cont.Fin. 
 

 Introduzione della scelta oltre che per Tipo Creditore anche per Codice 
Creditore. 

 Abilitazione, oltre alle funzioni di Disattivazione/Attivazione, anche della 
funzione di Eliminazione.    

 

Elaborazioni Annuali, 
Detrazioni di imposta 
- Domanda Detrazioni 
 

 Introdotta segnalazione per adeguamento limite reddito a 4.000 euro per figli 
di età non superiore a 24 anni. 

 

Elaborazioni Annuali, 
Stampa Libro Paga 
 

 Abilitata estrazione dati diretta su file Excel. 
 

Elaborazioni Annuali, 
Visualizzazione / Estrazione 
Spese del Personale 
 

 Inserita nella scelta dei “campi” possibili anche il “Sesso” in modo da poter 
procedere con eventuali Elaborazioni/Stesure di Bilanci di Genere. 

 Trattata segnalazione per calcolo INAIL 
 Trattata segnalazione per il calcolo del Costo Preventivo nel caso di presenza 

di più “inquadramenti/contratti” nel periodo selezionato.  
 

Adempimenti di legge, 
Scheda di inquadramento 
 

 Le funzioni di gestione della “Scheda di Inquadramento” sono state trasferite 
dal Menù “Manutenzione” al menù “Adempimenti di legge”. 

 

Adempimenti di legge, 
Elaborazione Conto 
Annuale 
- Calcolo Tabelle + 
Contributi  
 

 Trattato nuovo indicatore “non riportare su conto annuale” inserito in 
“Anagrafica Dipendenti” 

 

Adempimenti di legge, 
Elaborazione Conto 
Annuale, Stampe 
- Riepilogo voci per conto 
annuale 
 

 Introdotta selezione anche per “Dipendente” per i dettagli di stampa: 
o Totali per dipendente 
o Stampa analitica 

 

Manutenzione 
- Stampa differenze tra due 
categorie e/o posizioni 
economiche 
 

 Introdotta possibilità d’inserimento anche del periodo. In questo modo, il 
confronto tra due categorie e/o posizioni economiche, potrà avvenire anche 
per un intero anno, suggerendo di conseguenza la possibile determinazione 
della differenza del costo totale annuale… 
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IMPLEMENTAZIONI VARIE 
 
 

Anagrafica: Voci di Cedolino                                         (1 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

 

Con la dicitura: 
 Ricerca Voci di Cedolino 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per ricerca Voci di Cedolino con l’utilizzo di griglie dinamiche a tutto 

vantaggio della conseguente gestione. 
 
 

 

 

Esempio di selezione delle sole voci “Cessioni”. Con questa modalità vengono subito 
evidenziati dati significativi come il codice e descrizione del Creditore… ecc..  
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Anagrafica: Voci di Cedolino                                         (2 di 2)
 

Esempio di selezione delle sole voci “Partite di Giro (Tipo Capitolo 2)”. Anche con questa 
modalità vengono subito evidenziati dati significativi.  
Il successivo accesso alle gestione della voce selezionata si può ottenere facendo doppio 
“Click” in corrispondenza del simbolo .  
 
 

 
 

 

Eventuali modifiche effettuate potranno essere evidenziate anche sulla griglia premendo il 
corrispondente bottone: 
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Anagrafica: Capitoli Retributivi                                         (1 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

 

Con la dicitura: 
 Capitoli Retributivi 

 

o Implementazioni: 
 Introdotti nuovi campi per la specifica dei Capitoli: 
 Oneri Riflessi su “Fondo” 
 Irap su Fondo 
 Assegni Familiari 
 Inail 

Queste nuove possibili informazioni non sono obbligatorie ma possono essere d’aiuto nelle 
fasi di rilancio in Cont.Fin. delle Voci di Cedolino e Imponibile Inail. 
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Anagrafica: Capitoli Retributivi                                         (2 di 2)
 

Esempi di assegnazione automatica: 
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Anagrafica: Stampe – Voci di Cedolino: Dato base Straordinario per categoria   (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Stampe 
• Voci di cedolino 

 

Con la dicitura: 
 Stampa Dato base Straordinario (per categoria) 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per stampa “dato base Straordinari” per Categoria alla Data 

 

 

Esempio: 
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Anagrafica: Stampe – Voci di Cedolino: Dato base Straordinario per Dipendente (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Stampe 
• Voci di cedolino 

 

Con la dicitura: 
 Stampa Dato base Straordinario (per dipendente) 

 

o Implementazioni: 
 Adeguamento stampa “dato base Straordinari” per Dipendente con possibilità di 

indicare la “Data di Riferimento” per il calcolo. 
 

 
 
 

 
 

 
TINN  Srl                              Pag. 9 di 48 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.7.2 > 
 
 

Anagrafica: Accertamenti/Impegni/Liquidazioni legati a Partite di Giro     (1 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

 

Con la dicitura: 
 Accertamenti/Impegni/Liquidazioni legati a Partite di Giro 

 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione al momento della generazione della Proposta Mandati e 

Reversali nel caso di assenza di indicazioni per la parte “entrata” o per la parte  
“spesa”. 

 

 

 
 

I dati relativi alla 
parte “Spesa” non 
sono stati indicati  

 
TINN  Srl                              Pag. 10 di 48 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.7.2 > 
 
 

Anagrafica: Accertamenti/Impegni/Liquidazioni legati a Partite di Giro     (2 di 2)
 

 
 

 

Per la parte 
“entrata” sono 
riportati tutti i dati 
indicati, mentre per 
la parte spesa la 
riga generata è 
definita come di tipo 
“Automatico” senza 
alcuna indicazione 
di riferimenti.  
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Anagrafica: Risorse Umane: Completa                               (1 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Anagrafica Completa 

 

o Implementazioni: 
 Introduzione di due nuovi indicatori per consentire: 

- l’esclusione del dipendente da tutte le Tabelle del “Conto Annuale”. 
- L’applicazione del Bonus L.66/2014 solo in fase di conguaglio 

 Adeguata gestione “Cdc/Capitoli”. 
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Anagrafica: Risorse Umane: Completa                               (2 di 2)
 

o Implementazioni: 
 Adeguata gestione “Cdc/Capitoli”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le modifiche alla storicizzazione dei “capitoli” 
dovranno essere eseguite in quest’area. 
L’area sottostante con sfondo verde,  
non più accessibile, 

riporterà l’ultimo “Capitolo” al 100% valido. 
 

Oppure più Capitoli e relative % nel caso di
ripartizioni articolate fino a concorrenza del
100%.   
 
TINN  Srl                              Pag. 13 di 48 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.7.2 > 
 
 

Anagrafica: Risorse Umane: Trattenute fisse mensili                  (1 di 3)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Trattenute fisse mensili 

 

o Implementazioni: 
 Introduzione della segnalazione nel caso di presenza di più voci con “Calcolo in % sul 

netto”. 
 Introdotta caratterizzazione con diverso colore (ciano) per tutti gli elementi con: 

-  “Data Scadenza”    <    di  “Prima scadenza”  
 Introdotto indicatore per esclusione in visualizzazione degli elementi già scaduti. 
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Anagrafica: Risorse Umane: Trattenute fisse mensili                  (2 di 3)
 
 

o Implementazioni: 
 Introdotta caratterizzazione con diverso colore (ciano) per tutti gli elementi con: 

-  “Data Scadenza”    <    di  “Prima scadenza”  
 
 
 

 
 
 

 
Nell’esempio, essendo la Scadenza 30/04/2016,  si potrebbe ipotizzare una regolazione o 
rinegoziazione anticipata rispetto alla Data di Scadenza Originaria “Prima scad.” fissata 
(come puro esempio) al 31/05/2017…  
In questi casi l’elemento verrà caratterizzato con il colore “ciano”.  
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Anagrafica: Risorse Umane: Trattenute fisse mensili                  (3 di 3)
 

o Implementazioni: 
 Introdotto indicatore per esclusione in visualizzazione degli elementi già scaduti. 

 

Esempio con l’indicatore attivato: come si potrà notare la consultazione o manutenzione 
dei dati risulterà decisamente agevolata favorendo l’attenzione ai soli elementi validi. 
 
 

 

Esempio senza l’indicatore attivato: 
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Anagrafica: Risorse Umane: Proroga/rinnovo rapp.lavoro (inserim.multiplo)     (1 di 4)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Proroga/rinnovo rapp.lavoro (inserim.multiplo) 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per l’inserimento multiplo delle Proroghe o Rinnovi Rapporti di Lavoro 

 

Esempio di Proroga Rapporti di lavoro per il mese di Ottobre 2018:  
• viene eseguita la scelta per “Tipo Dipendenti”: In Forza (dovendo trattare eventi di proroga) 
• viene impostato il periodo da considerare per gli eventi che “Cessano” e quindi 

sarebbero da prorogare: 01/10/2018 - 31/10/2018  
 

 
 

• Premuto il tasto “Visualizza” la funzione evidenzia il/i Capitolo/i con i dipendenti 
potenzialmente interessati. 

• Posizionarsi sull’elemento come sopra evidenziato e fare doppio click. Sarà 
presentata la successiva pagina 
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Anagrafica: Risorse Umane: Proroga/rinnovo rapp.lavoro (inserim.multiplo)     (2 di 4)
 
 

• Sono presentati tutti i dipendenti potenzialmente interessati. Agire con il segno di 
“Spunta” per eseguite le selezionare/deselezioni.  

• I soggetti risultano in scadenza al 27/10/2018. Viene indicata la data di proroga al 
31/12/2018.  

• Nel caso fosse presente una determina questa deve essere comunque sempre 
indicata.  

 
 

 
 

 

Il risultato sarà che per tutti i dipendenti 
selezionati è stato eseguito l’evento di 
proroga con l’indicazione della nuova data: 
31/12/2018 in tutte le sezioni interessate 
dell’Anagrafica Dipendenti.  
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Anagrafica: Risorse Umane: Proroga/rinnovo rapp.lavoro (inserim.multiplo)     (3 di 4)
 
 

Esempio di Ulteriori Rapporti di lavoro per il mese di Novembre 2018:  
• viene eseguita la scelta per “Tipo Dipendenti”: In Forza (in quanto nell’esempio i dipendenti a 

cui inserire il nuovo rapporto di lavoro risultano ancora “In Forza” nel mese di elaborazione. Il nuovo rapporto di 
lavoro è da istituire pochi giorni dopo la cessazione del precedente) 

• viene impostato il periodo da considerare per gli eventi che “Cessano”:  
 01/11/2018 - 27/11/2018  

 

 
 

• Premuto il tasto “Visualizza” la funzione evidenzia il/i Capitolo/i con i dipendenti 
potenzialmente interessati. 

• Posizionarsi sull’elemento come sopra evidenziato e fare doppio click. Sarà 
presentata la successiva pagina 

 

 
TINN  Srl                              Pag. 19 di 48 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.7.2 > 
 
 

Anagrafica: Risorse Umane: Proroga/rinnovo rapp.lavoro (inserim.multiplo)     (3 di 4)
 

• Sono presentati tutti i dipendenti potenzialmente interessati. Agire con il segno di 
“Spunta” per eseguite le selezionare/deselezioni.  

• I soggetti risultano in scadenza al 27/11/2018. Vengono  indicate la date di inizio/fine 
dei nuovi rapporti di lavoro.   

• Nel caso fosse presente una determina questa deve essere comunque sempre 
indicata.  

 

 

 

 
 
 

Il risultato sarà che per tutti i dipendenti 
selezionati è stato eseguito l’evento di 
Ulteriore Rapporto di Lavoro  con 
l’indicazione delle nuove date: 
01/12/2018 -  31/12/2018 in tutte le sezioni 
interessate dell’Anagrafica Dipendenti.  
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Anagrafica: Risorse Umane: Cessazione rapporto di lavoro (inserim.multiplo)  (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Cessazione rapporto di lavoro (inserim.multiplo) 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per l’inserimento multiplo delle Cessazioni Rapporti di Lavoro 

 
 

Esempio di Cessazione Rapporti di lavoro per il mese di Novembre 2018:  
• viene eseguita la scelta del periodo di elaborazione: 

 
 
 

 
 
 

• Premuto il tasto “Visualizza” la funzione evidenzia il/i Capitolo/i con i dipendenti 
potenzialmente interessati. 

• Posizionarsi sull’elemento come sopra evidenziato e fare doppio click. Sarà 
presentata la successiva pagina 
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Anagrafica: Risorse Umane: Cessazione rapporto di lavoro (inserim.multiplo)  (1 di 1)
 

• Sono presentati tutti i dipendenti potenzialmente interessati. Agire con il segno di 
“Spunta” per eseguite le selezionare/deselezioni.  

• I soggetti risultano in scadenza al 31/12/2018. Viene indicata la nuova data di 
cessazione anticipata al 27/11/2018 per… .  

 

 

 
 

 
 

 

Il risulta
dipende
l’evento
l’indicaz
27/11/2
interess
Cessazione rapporto di lavoro
to sarà che per tutti i 
nti selezionati è stato eseguito 
 di Cessazione con 
ione della nuova data: 
018 in tutte le sezioni 
ate dell’Anagrafica Dipendenti. 
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Anagrafica: Risorse Umane: Inserimento multiplo Progressioni          (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Inserimento multiplo progressioni 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per l’inserimento multiplo delle Progressioni 
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Anagrafica: Risorse Umane: Inserimento multiplo Proroghe e Rinnovi Incarichi (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Proroga/rinnovo incarichi (inserim. multiplo) 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per l’inserimento multiplo di Proroghe e Rinnovi Incarichi  
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Anagrafica: Risorse Umane: Familiari per detrazioni                     (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Familiari per detrazioni 

 

o Implementazioni: 
 Introduzione della segnalazione dell’inserimento della doppia istanza nel caso di 

inserimento di un nuovo familiare che dovesse compiere 3 anni entro l’anno in corso. 
 
 

 

Esempio di 
compilazione per la 
specifica casistica 

 
TINN  Srl                              Pag. 25 di 48 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.7.2 > 
 
 

 

Anagrafica: Risorse Umane: Cambio Codice Dipendente                     (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Cambio Codice Dipendente 

 

o Implementazioni: 
 Adeguata funzione di “Cambio Codice Dipendente” in base a tutte le ultime 

implementazioni apportate nelle precedenti Release. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ATTENZIONE !! 
 

La funzione, in relazione al numero delle azioni da applicare, 
potrebbe durare anche diversi minuti !! 

 
ATTENDERE !! 
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Anagrafica – Stampe – Dipendenti:                                      (1 di 2)

Stampa adesioni alla prev. complementare 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Stampe 
• Dipendenti 

 

Con la dicitura: 
 Stampa adesioni alla prev. complementare 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per il dettaglio delle informazioni inerenti i dipendenti che hanno 

aderito alla “Previdenza Complementare”. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Dall’esempio proposto risulta che il primo dipendente, “Pietro”, ha delle informazioni non 
congruenti come: l’inquadramento in “T.IND Inadel” e non in “Optante”, le date 31/12/9999 
e/o la “Perc-Agg.va” con segno negativo “-1,0”…ecc.. ecc... 
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Anagrafica – Stampe – Dipendenti: per Capitolo / Capitolo Ufficio                (1 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Stampe 
• Dipendenti 

 

Con la dicitura: 
 Dipendenti per Capitolo / Capit-Ufficio 

 

o Implementazioni: 
 Adeguato layout di stampa con: 

- Introduzione in stampa dei riferimenti ai capitoli Fondo, Oneri e Irap 
- omissione della stampa della data cessazione se uguale a 31/12/9999, 
- Introduzione dell’indicatore In Forza o Cessato. 
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Anagrafica – Stampe – Dipendenti: Visualizza Dipendenti per Capitolo nel periodo(1 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Stampe 
• Dipendenti 

 

Con la dicitura: 
 Visualizza Dipendenti per Capitolo nel periodo 

 

o Implementazioni: 
 Con questa nuova funzione ora è possibile visualizzare e, anche estrarre su “xls”, la 

situazione storica delle assegnazioni di “Capitoli Stipendiali” per i tutti i Dipendenti. 
 
 

 

 
 
 

La situazione così 
visualizzata potrà essere
estratta anche su “xls”.  
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Anagrafica – Stampe – Dipendenti: Visualizza Dipendenti per Capitolo nel periodo(2 di 2)
 
 

Come si evince da questo esempio, il 
dipendente con Matricola 40 è riportato, 
in relazione alle date di assegnazione dei 
Capitoli Stipendiali,  

• dal 01/01/2017 al 31/12/2017 sul 
capitolo 146/0,    

• dal 01/01/2018 sul capitolo 1/2 
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Anagrafica – Stampe – Dipendenti: per Ufficio                        (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Stampe 
• Dipendenti 

 

Con la dicitura: 
 Dipendenti per ufficio 

 

o Implementazioni: 
 Ora è possibile estrarre anche su “xls” la situazione dei Dipendenti distribuiti per 

“Ufficio”. 
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Elaborazioni Mensili-Calcolo Arretrati Stipendiali: 
Duplicazione Arretrati su altro mese                                   (1 di 1)

 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Calcolo Arretrati Stipendiali 
 
 

Con la dicitura: 
 Duplicazione Arretrati su altro mese 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per consentire il passaggio del “calcolo Arretrati Stipendiali” da una 

mensilità all’altra. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Possono essere Duplicati 
solo gli arretrati “NON” già 
Passati sui Cedolini 

 
TINN  Srl                              Pag. 32 di 48 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.7.2 > 
 
 

Elaborazioni Mensili: Inserimento comunicazioni del mese                (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

 
 

Con la dicitura: 
 Inserimento comunicazioni del mese 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto nuovo indicatore per sospendere l’erogazione della XIII 

 

o Funzionalità: 
Con questa modalità sarà quindi possibile non erogare la XIII  (generalmente al momento 
della “cessazione”). La sospensione dell’erogazione della XIII avrà effetto solo nella singola 
Mensilità in cui è stato attivato l’indicatore. L’erogazione della XIII si riattiverà  
automaticamente al prossimo cedolino utile (di solito a richiesta dell’operatore dopo i controlli 
per eventuali “debiti” residui da compensare). 

 

 

Esempi a 
confronto: 
con e senza 
indicatore 
attivato  
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Elaborazioni Mensili: Calcolo Cedolini                                 (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

 
 

Con la dicitura: 
 Calcolo Cedolini 

 

o Implementazioni: 
 Esposte le % di adesione alla Previdenza Complementare PERSEO.  

 

o Funzionalità: 
 Alle descrizioni generiche delle Voci di Cedolino ora vengono  aggiunte le % scelte dal 

dipendente e dell’Ente per l’adesione alla Previdenza Complementare PERSEO.  
 

 
 

 
 

Le Descrizioni delle Voci, in questo
modo composte,  saranno  stabilmente
memorizzate sul Cedolino e così gestite
in tutte le successive Elaborazioni
Mensili. 
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Elaborazioni Mensili: Visualizzazione Cedolini                        (1 di 2)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Stampa Cedolini / Riepiloghi 
 
 

Con la dicitura: 
 Visualizzazione Cedolini 

 

o Implementazioni: 
 Adeguato layout di Visualizzazione / Stampa con: 

- Visualizzazione / Stampa anche delle voci con importo a “0” (zero) 
 

 
 

 
 

 

Ora vengono visualizzate 
anche le voci con importo
a “0” (zero).  
Esempio:
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Elaborazioni Mensili – Controlli su cedolino: 
Visualizzazione variazioni anag.reg./iniz/cessate nel periodo           (1 di 1)

 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Controlli su cedolino 
 
 

Con la dicitura: 
 Visualizzazione variazioni anag.reg./iniz/cessate nel periodo 

 

o Implementazioni: 
 Adeguati criteri di selezione con: 

- Possibilità di scelta contemporanea su tutte e tre le condizioni: 
• Registrazione, inizio e cessazione nel periodo 

- Possibilità di scelta anche tra: 
• In Forza 
• Cessati 
• Tutti 
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Elaborazioni Mensili – Controlli su cedolino: 
Controllo differenza cedolino tra due mensilità                           (1 di 1)

 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Controlli su cedolino 
 
 

Con la dicitura: 
 Controllo differenza cedolino tra due mensilità 

 

o Implementazioni: 
 Adeguati criteri di selezione con introduzione delle possibilità di scelta anche per: 

- Stampa solo voci con importo diverso 
- Stampa solo voci senza imponibili 
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Elaborazioni Mensili – Controlli su cedolino: 
Controllo familiari a carico dipendenti cessati                           (1 di 1)

 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Controlli su cedolino 
 
 

Con la dicitura: 
 Controllo familiari a carico dipendenti cessati 

 

o Implementazioni: 
 Adeguati criteri di selezione con introduzione della possibilità di scelta anche per: 

- Controllo detrazioni cessate mesi precedenti per dipendenti non cessati.  
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Elaborazioni Mensili–Prep.Stampe Mens:Visualizzazione archivio preparazione (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o ---Preparazione Stampe Mensili---  
 
 

Con la dicitura: 
 Visualizzazione archivio preparazione 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per consentire un ulteriore dinamico controllo sulle poste di 

movimentazione dati per la predisposizione della Proposta Mandati e Reversali in 
Contabilità Finanziaria. 

 
 

 

 

Come per le altre funzioni già in precedenza descritte, posizionandosi sull’elemento desiderato e
facendo il doppio “click” sul simbolo di selezione si otterrà il dettaglio degli elementi ad esso associati.
Nello specifico, si potrà controllare che per i dipendenti appartenenti al: 

• Capitolo Stipendiale Codice 1 Articolo 1, Progressivo 2,  
per la voce: 

• 12 Incremento x Posizione Economica Fondo, è presente il Provvedimento: 
• 2017-PERS-709-1 che a sua volta richiama l’impegno: 
• 2017-1-77-1 che a sua volta richiama il capitolo: 
• 2017-1000-1 

 

Quindi, la voce 12 erogata ai dipendenti appartenenti al capitolo 1.1 Progressivo 2 sarà imputata sul
capitolo 1000/1 Impegno 77/1… ecc.. ecc..giusto ??   
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Elaborazioni Mensili–Denuncia Trimestrale:Stampa Denuncia Trimestrale  (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Denuncia Trimestrale  
 
 

Con la dicitura: 
 Stampa Denuncia Trimestrale 

 

o Implementazioni: 
 Adeguamento della stampa della Denuncia Trimestrale con esposizione automatica 

dei dati per singolo mese del Trimestre. 
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Elaborazioni Mensili–Collegamento con Contabilità Finanziaria:          (1 di 1)

Attivazione / Disattivazione trasferimento elementi proposta in Cont.Fin. 
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria 
 
 

Con la dicitura: 
 Attivazione / Disattivazione trasferimento elementi proposta in Cont.Fin 

 

o Implementazioni: 
 Introduzione della scelta oltre che per Tipo Creditore anche per Codice Creditore. 
 Abilitazione, oltre alle funzioni di Disattivazione/Attivazione, anche della funzione di 

Eliminazione. 
 
 
 

 
 
 

o Funzionalità: 
 In caso di “Credito di Irap”, qualora lo stesso sia così elevato tanto da superare quanto 

sviluppato dall’Elaborazione degli Stipendi, sarà possibile procedere con la 
cancellazione degli elementi presenti in Proposta Mandati e Reversali che ovviamente 
saranno caratterizzati da uno specifico codice Creditore, nell’esempio 90101. A tale 
azione dovrà ovviamente corrispondere anche il conseguente annullamento della riga 
IRAP in F24EP. 
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Elaborazioni Annuali–Detrazioni di imposta: Domanda Detrazioni            (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Mensili 

o Detrazioni di imposta 
 
 

Con la dicitura: 
 Domanda Detrazioni 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta segnalazione 

per adeguamento limite 
reddito a 4.000 euro per 
figli di età non superiore 
a 24 anni. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ecc.. ecc..  
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Elaborazioni Annuali–Stampa Libro Paga                                 (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Annuali 

 
 

Con la dicitura: 
 Stampa Libro Paga 

 

o Implementazioni: 
 Abilitata estrazione dati diretta su file Excel. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TINN  Srl                              Pag. 43 di 48 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.7.2 > 
 
 

Elaborazioni Annuali–Visualizzazione / Estrazione Spede del Personale     (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Annuali 

 
 

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

 

o Implementazioni: 
 Inserita nella scelta dei “campi” possibili anche il “Sesso” in modo da poter procedere 

con eventuali Elaborazioni/Stesure di Bilanci di Genere. 
 Trattata segnalazione per calcolo INAIL. Trattata segnalazione per il calcolo del Costo 

Preventivo nel caso di presenza di più “inquadramenti/contratti” nel periodo selezionato 
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Adempimenti di Legge: Scheda di inquadramento                  (1 di 1)
 

Queste funzioni sono presenti nel menù: 
 Adempim.di legge 

 
 

Nel sotto menù  
 Scheda di inquadramento  

 

o Implementazioni: 
 Le funzioni di gestione della “Scheda di Inquadramento” sono state trasferite dal Menù 

“Manutenzione” al menù “Adempimenti di legge”. 
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Adempimenti di legge–Elaborazione Conto Annuale: Calcolo Tabelle + Contributi (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Adempim. di legge 

o Elaborazione Conto Annuale 
 
 

Con la dicitura: 
 Calcolo Tabelle + Contributi 

 

o Implementazioni: 
 Trattato nuovo indicatore “non riportare su conto annuale” inserito in Anagrafica 

Dipendenti. 
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Adempimenti di legge–Elaborazione Conto Annuale- Stampe: 
Riepilogo Voci per Conto Annuale                                (1 di 1)

 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Adempim. di legge 

o Elaborazione Conto Annuale 
• Stampe 

 
 

Con la dicitura: 
 Riepilogo voci per conto annuale 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta selezione anche per “Dipendente” per i dettagli di stampa: 

- Totali per dipendente 
- Stampa analitica 
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Manutenzione: 
Cruscotto per calcolo differenze tra due categorie e/o posizioni economiche  (1 di 1)

 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Manutenzione 

 
 

Con la dicitura: 
 Cruscotto per calcolo differenze tra due categorie e/o posizioni economiche 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta possibilità d’inserimento anche del periodo. In questo modo, il confronto tra 

due categorie e/o posizioni economiche, potrà avvenire anche per un intero anno, 
suggerendo di conseguenza la possibile determinazione della differenza del costo 
totale annuale… 
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