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PAGHE   Rel. 5.0.7.6 
 
 

Data rilascio: 03 Aprile 2019 
 
 
 

 Attenzione !!:   
 

ARGOMENTO SEGNALAZIONI  !! 

UnieMens 

L’assenza del nuovo campo “QualProf” introdotto nel nodo “Dipendenti” come da 
Messaggio INPS numero 208 del 17-01-2019, a differenza di come inizialmente 
identificata dal software di Controllo Inps come di seguito indicato 
 

 
 

alla data di pubblicazione della presente Release la segnalazione: 
•  
non risulta più emergere. 
 

Pertanto, l’annunciata implementazione della Procedura Paghe per la gestione 
del nuovo campo “QualProf” sarà rinviata a data da destinarsi in attesa che 
l’INPS ne chiarisca l’obbligatorietà, che ad oggi sembrerebbe risultare non più 
necessaria.  
 

Vacanza 
contrattuale 
 

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145:  
440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei 
provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico 
relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui 
ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi 
ordinamenti, all’erogazione: 
a) dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai 
provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella 
misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° 
aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 
2019; 

QUALORA FOSSERO GESTITI CODICI PERSONALIZZATI 
NELLA TABELLA CATEGORIE/LIVELLI, SARA’ 
NECESSARIO INTERVENIRE MANUALMENTE. 
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Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5076 
 
 
 
 

ARGOMENTI Funzioni Varie                                         (1 di 2)

Vacanza Contrattuale: 
 
 

La funzione di “Aggiornamento Dati” agisce sui codici standard della Tabella 
Categorie/Livelli previsti nell’intervello tra: 
• 1 a 57 per i codici relativi al contratto del Comparto Funzioni Locali  inserendo 

automaticamente la voce di cedolino codice 9 “Indennità Vacanza Contrattuale” 
sia per la data di validità dal 01/04/2019 al 30/06/2019, che per la data di validità 
dal 01/07/2019 al 31/12/9999  

• 89 e 97 per i codici relativi al contratto dei Dirigenti/Segretari inserendo  
automaticamente la NUOVA voce di cedolino codice 10 “Indennità Vacanza 
Contrattuale 19-21” sia per la data di validità dal 01/04/2019 al 30/06/2019, che 
per la data di validità dal 01/07/2019 al 31/12/9999.  

 
QUALORA FOSSERO GESTITI CODICI PERSONALIZZATI NELLA TABELLA 
CATEGORIE/LIVELLI, SARA’ NECESSARIO INTERVENIRE MANUALMENTE.  
 
 

Anagrafica,  
Risorse Umane: 
- Anagrafica Completa: 
 

Questa funzione è stata migliorata razionalizzando la distribuzione dei “Bottoni” al 
piede ed introducendo la funzione di “Prima assunzione della RU nell’ente 
con rec. da HRM:” ora direttamente richiamabile all’interno della funzione 
“Anagrafica Completa”.  
 

Anagrafica,  
Risorse Umane: 
- Prima assunzione della 
RU nell’ente con rec. da 
HRM: 
 

Sono state migliorate le funzionalità nel caso di recupero automatico dei dati da 
HRM.  
 

Anagrafica,  
Risorse Umane: 
- Recupero Incarichi, 
Assenze, P.Time correnti 
da HRM 
 

Sono state migliorate le funzionalità per il recupero automatico dei dati da HRM.  
 

Anagrafica,  
Risorse Umane: 
- Recupero 
inquadramenti correnti 
da HRM 
 

Sono state migliorate le funzionalità per il recupero automatico dei dati da HRM.  
 

Anagrafica,  
Risorse Umane: 
- Cambio codice 
dipendente: 
 

Questa funzione è stata aggiornata alla Rel. 5076 

Anagrafica,  
Gestione Malattie, 
Elaborazione Malattie 
L.133/2008 
- Stampa Malattie con 
trattenute L.133/2008 x 
Mese Rec. 
 

Abilitato bottone per estrazione diretta dati su Excel 
 

Righe aggiuntive F24EP 

Nella tabella di configurazione F24 EP è stata introdotta una nuova sezione per 
consentire la registrazione di eventuali righe ricorrenti da aggiungere  
all’elaborazione del modello F24EP derivante dalle movimentazioni presenti sui 
Cedolini.    
 

Bonus famiglie 
numerose 

Introdotta possibilità di applicazione mensile del “Bonus Famiglie Numerose”  e non 
solo al momento dei conguagli. Funzionalità coinvolte:  

• Tabella di configurazione generale 
• Calcolo Cedolini 
• Archiviazione mensile 

 

 
Segue a pagina successiva 
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ARGOMENTI Funzioni Varie                                         (2 di 2)

Elaborazioni Mensili, 
Collegamento con 
contabilità finanziaria: 
- Calcolo proporzionale 
delle ritenute sui mandati 
 
 

In relazione a specifiche richieste formulate da parte di certe Tesorerie ad alcuni  
Enti, è stata aggiornata la funzione di “Calcolo proporzionale delle ritenute sui 
mandati” in modo che si possa tenere conto, non solo di tutti i “capitoli” inseriti nella 
Tabella “Capitoli Retributivi”,  ma anche dell’attributo “Tipo Creditore” assegnato ai 
codici creditori “Dipendenti Diversi”. Lo scopo di questo adeguamento è quello di 
popolare il “Campo Ritenute” anche su tutti i mandati che hanno come codice 
creditore “Dipendenti Diversi” (o diciture simili sempre riferite a “Creditori 
Dipendenti”).  
Una volta popolato il “Campo Ritenute” per la tipologia di Mandati come sopra 
indicato,  lo stesso potrà essere preso in considerazione dalla funzione di 
Generazione Automatica Mandati e Reversali presente in Contabilità Finanziaria. 
Infatti, in quest’ultima funzione, sarà possibile attivare un apposito indicatore per una 
particolare generazione dei Mandati e più precisamente: 
- Per ogni riga di tipo “Spesa” presente nella Proposta Mandati e Reversali che 

dovesse contenere un valore nel campo “ritenute”, sarà generato un mandato 
con 2 righe: 

o la Prima con l’importo determinato tra la differenza tra il campo 
“Lordo” e il campo “Ritenute”.  

o la Seconda con l’importo presente nel campo “Ritenute” 
caratterizzata con la tipologia “a Compensazione”.  

- Per ogni riga di tipo “Entrata” presente nella Proposta Mandati e Reversali sarà 
generata una reversale con l’importo presente nel campo “Lordo” e 
caratterizzata con la tipologia “A compensazione”. 

 

Impostando questa metodologia, le Tesorerie richiedenti tramite i loro CED, hanno 
dichiarato che potranno quadrare automaticamente il/i flusso/i degli ordini dei 
“Bonifici/Disposizioni” sui c/c dei Dipendenti (inviati solitamente con flusso CBI 
SETIF o CBI-2 XML) con la somma tra la Prima e la Seconda Riga (a 
Compensazione) presente nei Mandati come sopra descritto,  detratte le 
corrispondenti Reversali  anch’esse generate “a Compensazione” .  
 

La nuova funzionalità è soggetta ad Abilitazione e sarà disponibile solo se coperta 
da corrispondente abilitazione  “Licenza d’Uso”.  
 

Elaborazioni Mensili, 
Collegamento con 
contabilità finanziaria: 
- Creazione e 
Manutenzione Proposta 
Mandati e Reversali  
 
 

Nella gestione di ogni elemento presente nella Proposta Mandati e Reversali ora è 
disponibile la visualizzazione oltre che dell’Operatore anche della Data e Ora 
dell’ultima creazione/manutenzione eseguita.  

Elaborazioni Mensili, 
Collegamento con 
contabilità finanziaria: 
- Stampa generica 
Proposta Mandati e 
Reversali  
 
 

Introdotto in stampa il “TOTALE MANDATI DELLE PARTITE DI GIRO”. In questo 
modo sarà più rapido eseguire i riscontri per quelle poste “trattenute/accantonate” e 
non immediatamente versate (esempio: Pignoramenti in attesa della definizione del 
creditore pignoratizio).   
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Nuova Indennità di Vacanza Contrattuale nella Tabella Categorie/Livelli    (1 di 3)
 

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

 

Con la dicitura: 
 Tabella categorie / livelli 

 

o Implementazioni: 
 La funzione di “Aggiornamento Dati” agisce sui codici standard della Tabella 

Categorie/Livelli previsti nell’intervello tra: 
o 1 e 57 per i codici relativi al contratto del Comparto Funzioni Locali inserendo  
automaticamente la voce di cedolino codice 9 “Indennità Vacanza Contrattuale” sia per la data 
di validità dal 01/04/2019 al 30/06/2019, che per la data di validità dal 01/07/2019 al 31/12/9999  
o 89 e 97 per i codici relativi al contratto dei Dirigenti/Segretari inserendo  automaticamente la 
NUOVA voce di cedolino codice 10 “Indennità Vacanza Contrattuale 19-21” sia per la data di 
validità dal 01/04/2019 al 30/06/2019, che per la data di validità dal 01/07/2019 al 31/12/9999.  

 

o Azioni Richieste 
 QUALORA FOSSERO GESTITI CODICI PERSONALIZZATI NELLA TABELLA 

CATEGORIE/LIVELLI, SARA’ NECESSARIO INTERVENIRE MANUALMENTE 
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Nuova Indennità di Vacanza Contrattuale nella Tabella Categorie/Livelli    (2 di 3)
 

 

o Implementazioni: 
 La funzione di “Aggiornamento Dati” agisce sui codici standard della Tabella 

Categorie/Livelli previsti nell’intervello tra: 
o 89 e 97 per i codici relativi al contratto del Dirigenti inserendo  automaticamente la NUOVA 
voce di cedolino codice 10 “Indennità Vacanza Contrattuale 19-21” sia per la data di validità dal 
01/04/2019 al 30/06/2019, che per la data di validità dal 01/07/2019 al 31/12/9999.  
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Nuova Indennità di Vacanza Contrattuale nella Tabella Categorie/Livelli    (3 di 3)
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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: 
 Questa funzione è stata migliorata razionalizzando la distribuzione dei “Bottoni” al 

piede ed introducendo la funzione di “Prima assunzione della RU nell’ente con rec. da 
HRM:” ora direttamente richiamabile all’interno della funzione “Anagrafica Completa”. 
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Anagrafica–Risorse Umane:Prima assunzione della RU nell’ente con rec.da HRM (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane  
Con la dicitura: 

 Prima assunzione della RU nell’ente con rec. da HRM 
 

o Implementazioni: 
 Sono state migliorate le funzionalità nel caso di recupero automatico dei dati da HRM. 
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Anagrafica–Risorse Umane:Recupero incarichi,Assenze,P.Time correnti da HRM (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane  
Con la dicitura: 

 Recupero incarichi,Assenze,P.Time correnti da HRM 
 

o Implementazioni: 
 Sono state migliorate le funzionalità per il recupero automatico dei dati da HRM. 
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Anagrafica–Risorse Umane:Recupero inquadramenti correnti da HRM (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane  
Con la dicitura: 

 Recupero inquadramenti correnti da HRM 
 

o Implementazioni: 
 Sono state migliorate le funzionalità per il recupero automatico dei dati da HRM. 
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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: 
 Questa funzione è stata aggiornata alla Rel. 5076. 
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Anagrafica – Risorse Umane: Stampa Malattie L.133/2008               (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Gestione Malattie 
- Elaborazione Malattie L.133/2008 

Con la dicitura: 
 Stampa Malattie con trattenute L.133/2008 x Mese Rec. 

 

o Implementazioni: 
 Abilitato bottone per estrazione diretta dati su Excel 
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Elaborazioni Mensili – F24EP – Manutenzione tabella di configurazione     (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o F24 EP (Provv. 154279 del 01/12/2015)  
Con la dicitura: 

 Manutenzione tabella di configurazione 
 

o Implementazioni: 
 Nella tabella di configurazione F24 EP è stata introdotta una nuova sezione per 

consentire la registrazione di eventuali righe ricorrenti da AGGIUNGERE 
all’elaborazione del modello F24EP derivante dalle movimentazioni presenti sui 
Cedolini. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Codice Distinta F24EP 

I codici inseriti nei campi Riferimento A-B rimarranno 
fissi e stabili per tutto il periodo indicato nei campi: 
• Anno/mese inzio    -    Anno/mese fine 

E’ possibile indicare un periodo 
in cui l’elemento dovrà essere 
automaticamente inserito nella 
distinta F24 EP. Nell’esempio la 
distinta è identificata dal: 
-  Codice 1  
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Scelta per erogazione mensile “Bonus Famiglie Numerose”           (1 di 5)
 
 

Funzionalità coinvolte: 
 Tabella di configurazione generale 
 Calcolo Cedolini 
 Archiviazione mensile 

 
 

o Implementazioni: 
 E’ stata introdotta la possibilità dell’applicazione automatica del credito relativo al 

“Bonus Famiglie Numerose”.   
 
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Tabelle generali 

 

Con la dicitura: 
 Tabella di configurazione generale 
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Scelta per erogazione mensile “Bonus Famiglie Numerose”           (2 di 5)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.mensili 

 

Con la dicitura: 
 Calcolo Cedolini 

 
 

Esempio: 
 
 

 

La funzione di calcolo 
riconosce 600,00 Euro se il 
Coniuge non è a Carico e 
1.200,00 se è a Carico. 
Qualora si desideri forzare il 
criterio sopra esposto per 
l’applicazione del Bonus 
Famiglie Numerose sarà 
necessario indicare un valore 
nel campo: 
-% per detrazione 1200 Euro. 
Ugualmente, se non fossero 
presenti almeno 4 figli e 
comunque si volesse forzare 
l’applicazione, attivare 
l’indicatore: 
-Forza detr. 1200 Euro 
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Scelta per erogazione mensile “Bonus Famiglie Numerose”           (3 di 5)
 
 

Esempio_1:  
 
 
 

 
 
 

La funzione di calcolo espone SEMPRE nel campo “Figli” l’importo TOTALE composto sia 
dalle Detrazioni Figli che dall’applicazione del Bonus Famiglie Numerose.  
In questo esempio costruito l’applicazione delle detrazioni per 6 figli a carico al 100% insieme 
alla detrazioni per “Altri” ha superato l’Imposta Lorda e quindi al dipendente è stato 
riconosciuto il massimo del Bonus Famiglie Numerose spettante con l’erogazione automatica 
della voce “90195 BONUS PER FAMIGLIE”, che, nel caso specifico, ammonta a Euro 50,00 
in quanto il coniuge non risulta essere a carico.  
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Scelta per erogazione mensile “Bonus Famiglie Numerose”           (4 di 5)
 
 

Esempio_2:  
 
 
 
 

 
 
 
 

La funzione di calcolo espone SEMPRE nel campo “Figli” l’importo TOTALE composto sia 
dalle Detrazioni Figli che dall’applicazione del Bonus Famiglie Numerose.  
In questo esempio costruito è stato erogato uno straordinario per euro 168.46 e, 
l’applicazione delle detrazioni per 6 figli a carico al 100% insieme alla detrazioni per “Altri”, ha 
si superato l’Imposta Lorda ma, al dipendente, è stata riconosciuta comunque la quota del 
Bonus Famiglie Numerose (esposta in somma Totale nel campo “Detrazione Figli”) che non 
ha trovato allocazione nell’imposta lorda, con l’erogazione automatica della voce “90195 
BONUS PER FAMIGLIE”. Nel caso specifico, l’importo della voce “90195 BONUS PER 
FAMIGLIE” ammonta a Euro 23,95 rispetto a Euro 50,00 previsti  in quanto il coniuge non 
risulta essere a carico.  
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Scelta per erogazione mensile “Bonus Famiglie Numerose”           (5 di 5)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.mensili 

 

Con la dicitura: 
 Archiviazione mensile 

 
 

Ecco la storicizzazione del Credito Bonus Famiglie Numerose erogato.  
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Elaborazioni Mensili: Collegamento con Contabilità Finanziaria 
Calcolo proporzionale delle ritenute sui mandati                      (1 di 5)

 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria  
Con la dicitura: 

 Calcolo proporzionale delle ritenute sui mandati 
 

o Implementazioni: 
 In relazione a specifiche richieste formulate da parte di certe Tesorerie ad alcuni Enti, 

è stata aggiornata la funzione di “Calcolo proporzionale delle ritenute sui mandati” in 
modo che si possa tenere conto, non solo di tutti i “capitoli” inseriti nella Tabella 
“Capitoli Retributivi”,  ma anche dell’attributo “Tipo Creditore” assegnato ai codici 
creditori “Dipendenti Diversi”. Lo scopo di questo adeguamento è quello di popolare il 
“Campo Ritenute” anche su tutti i mandati che hanno come codice creditore 
“Dipendenti Diversi” (o diciture simili sempre riferite a “Creditori Dipendenti”).  
 Una volta popolato il “Campo Ritenute” per la tipologia di Mandati come sopra indicato,  

lo stesso potrà essere preso in considerazione dalla funzione di Generazione 
Automatica Mandati e Reversali presente in Contabilità Finanziaria. 
 Infatti, in quest’ultima funzione, sarà possibile attivare un apposito indicatore per una 

particolare generazione dei Mandati e più precisamente: 
 Per ogni riga di tipo “Spesa” presente nella Proposta Mandati e Reversali che dovesse 

contenere un valore nel campo “ritenute”, sarà generato un mandato con 2 righe: 
• la Prima con l’importo determinato tra la differenza tra il campo “Lordo” e il 

campo “Ritenute”. 
• la Seconda con l’importo presente nel campo “Ritenute” caratterizzata con la 

tipologia “a Compensazione”.  
 Per ogni riga di tipo “Entrata” presente nella Proposta Mandati e Reversali sarà 

generata una reversale con l’importo presente nel campo “Lordo” e caratterizzata con 
la tipologia “A compensazione”. 

 

Impostando questa metodologia, le Tesorerie richiedenti tramite i loro CED, hanno dichiarato che 
potranno quadrare automaticamente il/i flusso/i degli ordini dei “Bonifici/Disposizioni” sui c/c dei 
Dipendenti (inviati solitamente con flusso CBI SETIF o CBI-2 XML) con la somma tra la Prima e la 
Seconda Riga (a Compensazione) presente nei Mandati come sopra descritto,  detratte le 
corrispondenti Reversali  anch’esse generate “a Compensazione”  

 
 
 

La nuova funzionalità è soggetta ad “Abilitazione” e sarà disponibile solo se coperta 
da corrispondente “Licenza d’Uso”.  
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Elaborazioni Mensili: Collegamento con Contabilità Finanziaria 
Calcolo proporzionale delle ritenute sui mandati                      (2 di 5)

 
 
 
 
 

 Attenzione !!:   
 

ARGOMENTO OPERAZIONE OBBLIGATORIA   !! 

Valore Codice 
Tipo 

Creditore 

Per utilizzare questa implementazione il codice Tipo Creditore DEVE 
avere un valore diverso da  “0” (zero) 
Se nella tabella è presente un codice Tipo Creditore “0” (zero) per 
identificare il “Personale Dipendente” DOVRA’ ESSERE SOSTITUITO 
con un valore diverso da 0. 
Vedere esempio sotto riportato.  
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Elaborazioni Mensili: Collegamento con Contabilità Finanziaria 
Calcolo proporzionale delle ritenute sui mandati                      (3 di 5)
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Elaborazioni Mensili: Collegamento con Contabilità Finanziaria 
Calcolo proporzionale delle ritenute sui mandati                      (4 di 5)

 
 

Questo campo è stato 
valorizzato con 
l’esecuzione della 
funzione  descritta nella 
pagina precedente. 

 
 

 

 
 

Per il controllo è disponibile una 
nuova funzione di stampa della 
Proposta Mandati e Reversali: 
• Ritenute dei Mandati 
Il totale riportato in fondo alla 
stampa sarà facilmente 
controllabile con la stampa 
Generica della Proposta Mandati e 
Reversali:  
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Calcolo proporzionale delle ritenute sui mandati                      (5 di 5)
 
 

 
 
 
 

o Funzionalità: 
 Una volta popolato il “Campo Ritenute” per la tipologia di Mandati come sopra indicato,  

lo stesso potrà essere preso in considerazione dalla funzione di Generazione 
Automatica Mandati e Reversali presente in Contabilità Finanziaria. 
 Infatti, in quest’ultima funzione, sarà possibile attivare un apposito indicatore per una 

particolare generazione dei Mandati e più precisamente: 
 Per ogni riga di tipo “Spesa” presente nella Proposta Mandati e Reversali che dovesse 

contenere un valore nel campo “ritenute”, sarà generato un mandato con 2 righe: 
• la Prima con l’importo determinato tra la differenza tra il campo “Lordo” e il 

campo “Ritenute”. 
• la Seconda con l’importo presente nel campo “Ritenute” caratterizzata con la 

tipologia “a Compensazione”.  
 Per ogni riga di tipo “Entrata” presente nella Proposta Mandati e Reversali sarà 

generata una reversale con l’importo presente nel campo “Lordo” e caratterizzata con 
la tipologia “A compensazione”. 

 

Impostando questa metodologia, le Tesorerie richiedenti tramite i loro CED, hanno dichiarato che 
potranno quadrare automaticamente il/i flusso/i degli ordini dei “Bonifici/Disposizioni” sui c/c dei 
Dipendenti (inviati solitamente con flusso CBI SETIF o CBI-2 XML) con la somma tra la Prima e la 
Seconda Riga (a Compensazione) presente nei Mandati come sopra descritto,  detratte le 
corrispondenti Reversali  anch’esse generate “a Compensazione”  

 

La nuova funzionalità è soggetta ad
“Abilitazione” e sarà disponibile
solo se coperta da corrispondente
“Licenza d’Uso”.  
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Creazione e Manutenzione Proposta Mandati e Reversali                    (1 di 2)

 
 

Queste funzioni sono presenti nel menù: 
• Elaboraz.mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria  
Con la dicitura: 

 Creazione proposta mandati/reversali 
 Manutenzione proposta mandati/reversali 

 
 

o Implementazioni: 
 Nella gestione di ogni elemento presente nella Proposta Mandati e Reversali ora è 

disponibile la visualizzazione oltre che dell’Operatore anche della Data e Ora 
dell’ultima creazione/manutenzione eseguita. 

 
 

 
 
 

 
 

Operatore, data e ora creazione  
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Esempio di elemento manutenuto: 
 
 

 

Operatore, data e ora manutenzione  
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Stampa generica Proposta Mandati e Reversali                     (1 di 2)

 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria  
Con la dicitura: 

 Generica 
 
 

o Implementazioni: 
 Introdotto in stampa il “TOTALE 

MANDATI DELLE PARTITE DI 
GIRO”. In questo modo sarà più 
rapido eseguire i riscontri per quelle 
poste “trattenute/accantonate” e non 
immediatamente versate (esempio: 
Pignoramenti in attesa della 
definizione del Credit.Pignoratizio). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Differenza: 534.060,85 – 532.481,83 = 1.579,02 
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