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 Attenzione !!:   
 

ARGOMENTO OPERAZIONI OBBLIGATORIE !! 
Aggiornamento 
Addizionali e 
Calcolo Acconto 

Come descritto nella Guida_CU_2019 è obbligatorio eseguire l’aggiornamento 
delle Addizionali Comunali e il Calcolo dell’acconto. Per i dettagli sulle modalità 
riferirsi all’apposita guida. 
 

Adeguamento 
massimali   
Circolare INPS  
n° 6 del 25-01-2019 

La circolare INPS ha fissato i nuovi massimali mensili ed annuali.  
Seguire le indicazioni di seguito riportate per i necessari adeguamenti.  
 

  
 
 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel.5065.  
 
 

ARGOMENTI Implementazioni                                       (1 di 1)

CU 2019 

 

 Le nuove funzioni presenti in questa Release riguardano principalmente  
la gestione della CU 2019.    

Per i dettagli riferirsi all’apposita: 
 Guida alla CU 2019 
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OPERAZIONI OBBLIGATORIE  
 
 
 

CALCOLO ACCONTO ADDIZIONALI 
UTILIZZATO ANCHE PER  

CU 2019 
 
La funzione di calcolo dell’acconto del 30% dell’Addizionale Comunale, 
presente nel Menù Elaborazioni Annuali – Addizionali Irpef, oltre a determinare 
la generazione automatica della voce di rateizzazione a partire da Marzo 2019, 
viene direttamente utilizzata anche nella stampa delle CU 2019.   
 
Accertarsi di aver portato a termine tutte le fasi come di seguito descritto. 
 

OPERAZIONI OBBLIGATORIE su anno 2019  !! 
 
 

Funzione / Azione SEQUENZA e DESCRIZIONE delle Funzioni  
Scelta parametri 
di lavoro 

• I dati per ESEGUIRE l’aggiornamento e il calcolo dell’acconto delle addizionali da 
utilizzare anche per la stampa delle CU 2019 si trovano nell’anno 2019, pertanto 
eseguire la scelta parametri di lavoro con mensilità: 
 1.0 Anno 2019.   ( o successive )  

  
Aggiornamento 
e Controllo 
delle Aliquote 

• Il calcolo dell’acconto del 30% delle Addizionali Comunali deve basarsi sui dati 
dell’ultima delibera/pubblicazione composta dai Comuni entro il 2018 e  resa disponibile 
per la pubblicazione  sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate : 

 

Pertanto si dovrà procedere all’aggiornamento e controllo appena prima di eseguire 
il vero e proprio calcolo dell’acconto dell’addizionale comunale. 
  

Calcolo 
Acconto 30% 
Addizionale 
Comunale 

• L’utilizzo di questa funzione provvederà  al calcolo dell’acconto 2019 del  30% 
dell’addizionale comunale, basandosi sul reddito maturato, dal sostituito,  nell’anno 
2018.  

 
  

Stampa  
Acconto 30% 
Addizionale 
Comunale 

• Con questa funzione sarà possibile eseguire un controllo, anche solo a video, dello 
sviluppo dei calcoli eseguiti dalla funzione automatica sopra descritta.  

 
  

Manutenzione  
Acconto 30% 
Addizionale 
Comunale 

Nel caso si dovessero rilevare casi particolari, come: 
 

• dipendenti assunti,  in corso d’anno 2018, per trasferimento da altri Enti…  - quindi con 
reddito maturato nell’Ente solo parziale – di cui si volesse conteggiare un acconto sul 
TOTALE del reddito maturato (Ente precedente + Ente attuale) e non solo sul reddito 
percepito presso l’attuale Ente nel  periodo di assunzione ricadente nel 2018.   

• o in qualsiasi altro caso in cui si rendesse necessario eseguire delle forzature…  
 

si potrà intervenire agendo direttamente sui progressivi dei dipendenti interessati, in modo 
da “personalizzare”  l’importo dell’acconto.   
 

  

Per i dettagli riferirsi all’apposita Guida CU 2019 
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Sistemazione massimali su imponibili INPAP e INPS                      (1 di 2)
 

Caso di applicazione del solo scaglione annuale 
 

 
 
 

Caso di applicazione sia dello scaglione mensile che annuale 
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Sistemazione massimali su imponibili INPAP e INPS                      (1 di 2)
 

 
 

Controllare anche su altre  qualifiche come CoCoCo con Altra Cassa,  ecc..ecc.. 
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Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5075 
 
 
 
 

ARGOMENTI Funzioni Varie 

Anagrafica: 
Determine/Provvedimenti 
+ Inserimento 
Comunicazioni del Mese 

Trattato indicatore/campo: 
• “Aliq.Compet” per proposizione a standard in modalità “de-selezionata”. 
• “Anno Spett.”: l’anno qui indicato non sarà più forzatamente proposto sul 

campo “Anno prev” dell’inserimento comunicazioni del mese. 
 
 

Elaborazioni Mensili: 
- Calcolo Cedolini: 
 
 

Per le voci automatiche: 
• 9001: ADDIZIONALE REGIONALE AP – RATEIZZATA 
• 9003: ADDIZIONALE COMUNALE AP – RATEIZZATA 
• 9006: ACC. ADD.COMUNALE – RATEIZZATA 

nel campo “Note” sarà assegnato il codice Regione/Belfiore in modo da poter essere 
riportato in stampa anche in visualizzazione/stampa dei cedolini.  
 

Elaborazioni Mensili, 
Controlli su cedolino: 
- Controllo Dipendenti 
senza una data voce: 
 
 

Abilitata numerazione degli elementi in stampa.  
 

Elaborazioni Mensili: 
- Stampa lista netti 
alfabetica: 
 

Adeguato tracciato stampa con l’indicazione generico del “visto” per la firma e 
omissione dei riferimenti per le firme congiunte in caso di assenza di specifiche 
indicazioni sulla corrispondente tabella 

F24EP: 
- Creazione F24EP  
- Stampa dati F24EP 
- Creazione file per 
import su F24 EP 
 

Solo se il Tutore/Gruppo è diverso da 999 il/i progressivo/i distinta/e sarà proposto 
con lo stesso codice numerico del Tutore/Gruppo. 
 

Cedolino Telematico: 
- Stampa errori invio 
cedolino tramite email  
- Stampa elenco cedolini 
telematici inviati  
 

Abilitato bottone per estrazione dati su “excel”.  
 

Cedolino Telematico: 
- Cancellazione log 
cedolini telematici inviati 
 

Introdotta conferma prima di abilitare l’esecuzione.  
 

Previdenza 
complementare: 
- Stampa di controllo 
denuncia di 
contribuzione  
 
 

Abilitata scelta ordinamento per “Codice” o “Alfabetico” con numerazione degli 
elementi in stampa.  
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Anagrafica Determine Provvedimenti (+ Inserim.Comunicaz. del mese)     (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

 

Con la dicitura: 
 Determine / Provvedimenti 

 

o Implementazioni: 
 Trattato indicatore / campo: 

- “Aliq.Compet” per proposizione a standard in modalità “de-selezionata” 
- “Anno Spett.”: l’anno qui indicato non sarà più forzatamente proposto sul 

campo “Anno prev” dell’inserimento comunicazioni del mese 
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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: 
 Per le voci automatiche: 

- 9001: ADDIZIONALE REGIONALE AP – RATEIZZATA 
- 9003: ADDIZIONALE COMUNALE AP – RATEIZZATA 
- 9006: ACC. ADD.COMUNALE – RATEIZZATA 

nel campo “Note” sarà assegnato il codice Regione/Belfiore in modo da poter essere 
riportato in stampa anche in visualizzazione/stampa dei cedolini.  
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Elaborazioni Mensili: Controlli su cedolino                   (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.mensili 

o Controlli su cedolino 
 

Con la dicitura: 
 Controllo dipendenti senza una data voce 

 

o Implementazioni: 
 Abilitata numerazione degli elementi in stampa  
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Elaborazioni Mensili: Stampa Netti                               (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.mensili 

o Stampa Netti 
 

Con la dicitura: 
 Lista netti alfabetica 

 

o Implementazioni: 
 Adeguato tracciato stampa con l’indicazione generica del “visto” per la firma e 

omissione dei riferimenti per le firme congiunte in caso di assenza di specifiche 
indicazioni sulla corrispondente tabella 
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Elaborazioni Mensili: F24 EP                                      (1 di 1)
 

Queste funzioni sono presenti nel menù: 
• Elaboraz.mensili 

o F24 EP 
 

Con la dicitura: 
 Creazione F24EP 
 Stampa dati F24EP 
 Creazione file per import su F24EP 

 

o Implementazioni: 
 Solo se il Tutore/Gruppo è diverso da 999 il/i progressivo/i distinta/e sarà proposto con 

lo stesso codice numerico del Tutore/Gruppo. 
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Elaborazioni Mensili: Cedolino Telematico                                (1 di 2)
 

Queste funzioni sono presenti nel menù: 
• Elaboraz.mensili 

o Cedolino Telematico 
 

Con la dicitura: 
 Stampa errori invio cedolino tramite email 
 Stampa elenco cedolini telematici inviati  

 

o Implementazioni: 
 Abilitato bottone per estrazione dati su “Excel”. 
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Elaborazioni Mensili: Cedolino Telematico                                (2 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.mensili 

o Cedolino Telematico 
 

Con la dicitura: 
 Cancellazione log cedolini telematici inviati  

 

o Implementazioni: 
 Introdotta conferma prima di abilitare l’esecuzione. 
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Elaborazioni Mensili: Previdenza complementare                        (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.mensili 

o Adempimenti previdenza complementare 
 

Con la dicitura: 
 Stampa di Controllo  

 

o Implementazioni: 
 Abilitata scelta ordinamento per “Codice” o “Alfabetico” con numerazione degli 

elementi in stampa. 
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