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Guida Operativa  
 

Implementazioni  
nuova Release Procedura  

 

PAGHE   Rel. 5.0.8.5 
 
 

Data rilascio: 04 Luglio 2020  
 
 
 

Lo  scopo  che  si  prefigge  questa  guida  è  quello  di  documentare  le  
implementazioni introdotte  nella  Rel.5085  che  sono  principalmente destinate 
alla gestione: 
o Nuovo Bonus Fiscale ed Ulteriori Detrazioni 
o Nuovi  Assegni Familiari periodo Luglio 2020 – Giugno 2021; 
o Risultanze Mod. 730-4; 
 
 
 

���� Attenzione !!:   
 

ARGOMENTO Adempimenti/Aggiornamenti                (1 di 2)  

DL n.3 del 05/02/2020  
convertito in 
Legge n. 21 del 
02/04/2020 
 

 

Ha modificato all’articolo 1 l’attuale impianto del “Bonus Renzi”. 
In sintesi, le nuove disposizioni così opereranno: 
• Reddito complessivo non superiore ad euro 26.600,00 per beneficiare del Bonus nel 

periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 
• Reddito complessivo non superiore a 28.000,00 per beneficiare del Bonus dal 

01/07/2020 al 31/12/2020 pari ad un importo complessivo di euro 600,00 (1.200,00 per 
l’anno 2021)  

Mentre l’articolo 2 ha introdotto, in misura temporanea, un’ulteriore 
detrazione per i redditi da lavoro dipendente e assimilati a partire dal 
01/07/2020 e fino al 31/12/2020 che così opera: 
• Per chi ha un reddito compreso tra 28.001 e 35.000 spetta una detrazione di 480 euro 

annui aumentata del risultato della seguente formula: 
o 120 * (35.000 – reddito complessivo)  / 7.000 

• Per chi ha un reddito compreso tra 35.001 e 40.000 spetta una detrazione pari al  
risultato della seguente formula: 

o 480 * [(40.000 – reddito complessivo)  / 5.000] 
 
Inoltre, qualora in sede di conguaglio dovesse emergere un importo effettivo minore  rispetto 
a quello erogato nei  mesi precedenti (conguaglio negativo), se l’importo da recuperare 
dovesse eccedere i 60,00 euro, la trattenuta verrà ripartita in 8 rate di pari importo a partire 
dalla retribuzione in cui si è effettuato il conguaglio.   
 
 

Conto Annuale 
 

Le  modalità di elaborazione delle Tabelle Economiche 12,13 e 14, 
come da circolare Rgs N° 16 del  15/06/2020, non so no cambiate 
rispetto allo scorso anno e pertanto valevano quelle già disponibili con 
la precedente Rel. 5084 del 15-06-2020 (come descritto sul sito Tinn). 
Pertanto non sono stati necessari aggiornamenti in questa Rel. 5085.  
 
 

 
 
 
 

Segue a pagina successiva 
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ARGOMENTO Adempimenti/Aggiornamenti             (2 di 2)  

Corresponsione  
dell'assegno per il 
nucleo familiare. 
Nuovi livelli reddituali 
per il periodo  
1°luglio 2020-30giugno 2021.  

 

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 60 del 21-05-2020.  
Per i dettagli riferirsi all’apposita Guida predisposta. 

 

Gestione risultanze 
modelli 730/4  
 

 

Disponibilità di aggiornamenti per la gestione delle risultanze Modelli 730/4 
come da normativa e  prassi di riferimento sotto riportata 
 

 
 

 
 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.8.5 >  
 

 
TINN  Srl                              Pag. 3 di 26 

 

Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5085 
 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel.5085.  
 
 

 
 

ARGOMENTI Implementazioni Varie                                   (1 di 1)  

Voci di Cedolino 
� Sono state introdotte nuove voci di cedolino per l’applicazione degli articoli 1 

e 2 della Legge n. 21 del 02/04/2020 
 

Anagrafica 

� Trattamento indicatore per non applicazione “Bonus Fiscale” 
 

Da questa Rel. 5085, a prescindere dalla descrizione letterale, questo 
indicatore è utilizzato per l’APPLICAZIONE o  NON APPLICAZIONE di 
TUTTE le tipologie di BONUS o Ulteriori Detrazioni come di seguito 
descritto. Pertanto, se dovesse essere necessario, agire di conseguenza 
per gli adeguamenti del caso. 
 
� Trattamento nuovo indicatore “Forza Pagamento Inter o Debito”. Infatti: 
 

A differenza di quanto previsto per il saldo delle Addizionali Regionali e 
Comunali da trattenere totalmente in caso di cessazione, per il nuovo 
Bonus Fiscale o l’Ulteriore Detrazione, non ci sono pari disposizioni in 
merito. Pertanto, in caso di cessazione, qualora fossero ancora residue 
somme in rateizzazione per Bonus Fiscale o Ulteriore Detrazione, queste 
non potranno essere addebitate in fase di cessazione/conguaglio e 
pertanto dovrà essere comunicato al dipendente interessato di provvedere 
autonomamente.   
ATTIVARE  questo indicatore presente nella sezione “Conf.Fiscale” 
dell’Anagrafica Dipendenti nel caso che i soggetti interessati abbiano 
richiesto il pagamento dell’intero debito in fase di conguaglio, quindi, 
senza rateizzazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolo Cedolini 
� Adeguato per l’applicazione degli articoli 1 e 2 della Legge n. 21 del 

02/04/2020  
 

Gestione Conguagli 
� La gestione dei “conguagli” nell’ambito delle funzioni di “Calcolo cedolini” 

terrà conto delle modalità di rateizzazione nel caso che l’importo da 
recuperare dovesse eccedere i 60,00 euro.  

 

Controllo debiti 
dipendenti cessati 

� Questa funzione è stata adeguata per esporre, oltre alle voci di trattenuta 
fisse ancora in essere al momento della cessazione, anche l’eventuale 
importo di ulteriore detrazione rateizzato ed ancora da pagare.  

 

Creazione F24EP e 
OnLine 
Creazione Proposta 
Mandati e Reversali 

� Queste funzioni sono state adeguate  per l’applicazione degli articoli 1 e 2 
della Legge n. 21 del 02/04/2020 

 

Disattiva Assegni 
Familiari 

� Questa funzione ha perso definitivamente la sua utilità ed è stata rimossa. 
 

F24 OnLine � Trattata segnalazione per corretta esposizione del TFR ulteriori elementi.  
 

 
 
 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.8.5 >  
 

 
TINN  Srl                              Pag. 4 di 26 

 

Anagrafica: Voci di cedolino                                    (1 di 2) 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

 

Con la dicitura: 
� Voci di Cedolino  

 

o Implementazioni: 
� Sono state introdotte nuove voci di cedolino per l’applicazione degli articoli 1 e 2 della 

Legge n. 21 del 02/04/2020 
o Azioni richieste: 

� Le voci, se movimentate, dovranno essere opportunamente collegate in Contabilità 
Finanziaria.  

 

 
 

Elenco Voci Descrizione / Utilizzo Codici 
Speculari  

90181 
Residuo Rec.Credito 
DL n. 3 del 05/02/2020  

� E’ una voce figurativa solo di tipo espositivo. Ha lo scopo di 
informare il dipendente del Residuo nuovo Bonus da 
rimborsare nelle prossime 7 Rate. (la 1^ delle 8 rate è applicata 
nella stessa mensilità in cui sono state sviluppate le operazioni 
di conguaglio)  

 

 

90183 
Credito – Cong.AP  
DL n. 3 del 05/02/2020 

90193 

90184 
Recupero Credito AP  
DL n. 3 del 05/02/2020 

� Queste due voci si utilizzeranno per i conguagli dopo dicembre 
2020 ed entro Febbraio 2021. 

Il campo è riportato nella Pagina 2^ della Gestione Progr.Fiscali: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90194 

90186 
Credito 
DL n. 3 del 05/02/2020  

� E’ la voce che viene generata sul cedolino per il 
riconoscimento del Nuovo Bonus.  

 

90196 

90187 
Recupero Credito 
DL n. 3 del 05/02/2020  

� E’ la voce che viene generata sul cedolino per il recupero del  
Nuovo Bonus riconosciuto ed erogato ma non dovuto.   

 

90197 
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Anagrafica: Voci di cedolino                                    (2 di 2) 
 
 
 

o Azioni richieste: 
� Le voci, se movimentate, dovranno essere opportunamente collegate in Contabilità 

Finanziaria.  
Allo scopo si consiglia di utilizzare la funzione di “Duplicazione capitoli da voce a voce” disponibile nel 
Menù “Manutenzione”.  
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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 Azioni richieste: 
� Adeguare la modalità di trattamento dell’indicatore: 

- Applic. Bonus 
 

 
 

ARGOMENTI Descrizione 

Applic. 
BONUS 
fiscale 

Da questa Rel. 5085, a prescindere dalla descrizione letterale, questo indicatore è utilizzato per 
l’APPLICAZIONE o  NON APPLICAZIONE di TUTTE le tipologie di BONUS o Ulteriori Detrazioni come di 
seguito descritto. Pertanto, se dovesse essere necessario, agire di conseguenza per gli adeguamenti del caso. 
 

DL n.3 del 
05/02/2020 
convertito in 
Legge  
n. 21 del 
02/04/2020 
 

 

Ha modificato all’articolo 1 l’attuale impianto del “Bonus Renzi”. 
In sintesi, le nuove disposizioni così opereranno: 
• Reddito complessivo non superiore ad euro 26.600,00 per beneficiare del Bonus nel periodo dal 

01/01/2020 al 30/06/2020 
• Reddito complessivo non superiore a 28.000,00 per beneficiare del Bonus dal 01/07/2020 al 31/12/2020 

pari ad un importo complessivo di euro 600,00 (1.200,00 per l’anno 2021)  
Mentre l’articolo 2 ha introdotto, in misura temporanea, un’ulteriore detrazione per i redditi 
da lavoro dipendente e assimilati a partire dal 01/07/2020 e fino al 31/12/2020 che così 
opera: 
• Per chi ha un reddito compreso tra 28.001 e 35.000 spetta una detrazione di 480 euro annui aumentata 

del risultato della seguente formula: 
o 120 * (35.000 – reddito complessivo)  / 7.000 

• Per chi ha un reddito compreso tra 35.001 e 40.000 spetta una detrazione pari al  risultato della seguente 
formula: 

o 480 * [(40.000 – reddito complessivo)  / 5.000] 
 

Inoltre, qualora in sede di conguaglio dovesse emergere un importo effettivo minore  rispetto a quello erogato 
nei  mesi precedenti (conguaglio negativo), se l’importo da recuperare dovesse eccedere i 60,00 euro, la 
trattenuta verrà ripartita in 8 rate di pari importo a partire dalla retribuzione in cui si è effettuato il conguaglio.   
 

Forza 
pag.intero 
debito 

A differenza di quanto previsto per il saldo delle Addizionali Regionali e Comunali da trattenere totalmente in 
caso di cessazione, per il nuovo Bonus Fiscale o l’Ulteriore Detrazione, non ci sono pari disposizioni in merito. 
Pertanto, in caso di cessazione, qualora fossero ancora residue somme in rateizzazione per Bonus Fiscale o 
Ulteriore Detrazione, queste non potranno essere addebitate in fase di cessazione/conguaglio e pertanto dovrà 
essere comunicato al dipendente interessato di provvedere autonomamente. 
ATTIVARE  questo indicatore nel caso che il dipendente abbia richiesto il pagamento dell’intero debito in fase 
di conguaglio,  quindi,  senza rateizzazione.  
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Elaborazioni Mensili: Calcolo Cedolini                               (1 di 3) 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.mensili 

 

Con la dicitura: 
� Calcolo Cedolini 

 

o Implementazioni: 
� Le funzioni di calcolo cedolini sono state adeguate per l’applicazione degli Articoli 1 e 2 

della Legge n. 21 del 02/04/2020. 
 

Esempio n° 1: Attivazione nuovo bonus fino a un Red dito Complessivo non superiore a 28.000,00 euro 
 
 

 

 
 

Esempio sviluppo calcolo Nuovo Bonus Fiscale  
 

A) Determinazione del Reddito Annuo:  
A1) Totale reddito maturato fino all’ultimo cedolin o archiviato nell’anno (per ragioni di semplicità 
nell’esempio costruito è  0) =  0  
A2)  Imponibile Irpef del mese moltiplicato il nume ro di mensilità fino a fine anno + XIII = 3.866,73 x 7 = 
27.067,11 
 

Quindi: 
A3)   A1  +  A2   =   27.067,11   (il reddito non è superiore a 28.000 euro e quindi da diritto al nuovo Bonus Fiscale) 
 

Calcolo Detrazione Annua:  
B)   600,00  /  184 (gg dal 01/07 al 31/12/2020)  *  31 (gg detraz. mese di Luglio)   =   101,09 
 

Determinazione Trattenute Netta IRPEF:  
D)   1.162,69 ‘Irpef Lorda’  –  14,55 ‘Detr.x tipo reddito’  –  514,12 ‘Detr.x fam.a carico’  =   634,02 
 

101,09 

101,09 

101,09 

532,93 

532,93 
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Elaborazioni Mensili: Calcolo Cedolini                               (2 di 3) 
 
 

Esempio n° 2: Attivazione Ulteriori Detrazioni  da un reddito di 28.000,01 fino a un Reddito non 
superiore a 35.000,00 euro 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Esempio sviluppo calcolo ulteriore detrazione per t ipo reddito: 
 

A) Determinazione del Reddito Annuo:  
A1) Totale reddito maturato fino all’ultimo cedolin o archiviato nell’anno (per ragioni di semplicità 
nell’esempio costruito è  0) =  0  
A2)  Imponibile Irpef del mese moltiplicato il nume ro di mensilità fino a fine anno + XIII = 4.046,33 x 7 = 
28.324,31 
 

Quindi: 
A3)   A1  +  A2   =   28.324,31 
 

Calcolo Detrazione Annua:  
B)   480 Euro +  [120 * (35.000 – 28.324,31) / 7000] = 594,44 
 

Rapporto detrazione Annua a Mensile:  
C)   594,44  /  184 (gg dal 01/07 al 31/12/2020)  *  31 (gg detraz. mese di Luglio)   =   100,15 
 

Determinazione Trattenute Netta IRPEF:  
D)   1.230,94 ‘Irpef Lorda’ – 7,38 ‘Detr.x tipo reddito’ – 504,35 ‘Detr.x fam.a carico – 100,15 ‘Ult.Detr.’ =   619,06 
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Elaborazioni Mensili: Calcolo Cedolini                               (3 di 3) 
 
 

Esempio n° 3: Attivazione Ulteriori Detrazioni  da un reddito di 35.000,01 fino a un Reddito non 
superiore a 40.000,00 euro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio sviluppo calcolo ulteriore detrazione per t ipo reddito: 
 

A) Determinazione del Reddito Annuo:  
A1) Totale reddito maturato fino all’ultimo cedolin o archiviato nell’anno (per ragioni di semplicità 
nell’esempio costruito è  0) =  0  
A2)  Imponibile Irpef del mese moltiplicato il nume ro di mensilità fino a fine anno + XIII = 5.483,13 x 7 = 
38.381,91 
 

Quindi: 
A3)   A1  +  A2   =  38.381,91 
 

Calcolo Detrazione Annua:  
B)   480 Euro * [(40.000 – 38.381,91) / 5000] = 155,34 
 

Rapporto detrazione Annua a Mensile:  
C)   155,34  /  184 (gg dal 01/07 al 31/12/2020)  *  31 (gg detraz. mese di Luglio)   =   26,17 
 

Determinazione Trattenute Netta IRPEF:  
D)   1.803,92 ‘Irpef Lorda’ –  426,50 ‘Detr.x fam.a carico – 26,17 ‘Ult.Detr.’ =   1.351,25 
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Elaborazioni Mensili: Calcolo Cedolini con Conguagl i                   (1 di 7) 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.mensili 

 

Con la dicitura: 
� Calcolo Cedolini 

 

o Implementazioni: 
� La gestione dei “conguagli” nell’ambito delle funzioni di “Calcolo cedolini” terrà conto 

delle modalità di rateizzazione nel caso che l’importo da recuperare dovesse eccedere 
i 60,00 euro. 
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Elaborazioni Mensili: Calcolo Cedolini con Conguagl i                   (2 di 7) 
 
 
 
 

ARGOMENTI Descrizione 
Conguaglio Bonus  
Reddito complessivo non 
superiore ad euro 
26.600,00 per beneficiare 
del Bonus nel periodo dal 
01/01/2020 al 30/06/2020 

� In caso di conguaglio negativo viene automaticamente sviluppata la Voce di 
cedolino: 

o 90197 RECUPERO CREDITO art.1 DL 66/2014. 
a prescindere da qualsiasi importo da recuperare anche oltre i 60,00 Euro 

 

Conguaglio Nuovo 
Bonus Fiscale 
Reddito complessivo non 
superiore a 28.000,00 per 
beneficiare del Bonus dal 
01/07/2020 al 31/12/2020 
pari ad un importo 
complessivo di euro 
600,00 (1.200,00 per 
l’anno 2021) 

� In caso di conguaglio negativo viene automaticamente sviluppata la Voce di 
cedolino: 

o 90187 RECUPERO CREDITO DL n.3 del 05/02/2020 
Inoltre, SOLO se il conguaglio negativo supera i 60,00 Euro, vengono sviluppate le 
voci: 

o 90187 RECUPERO CREDITO DL n.3 del 05/02/2020 per il valore della 
1^ rata delle 8 previste 

o 90181 RESIDUO REC.CREDITO DL 3 del 05/02/2020. Questa è una 
voce figurativa solo espositiva. Ha lo scopo di informare il dipendente del 
Residuo nuovo Bonus da rimborsare nelle prossime 7 Rate. (la 1^ delle 8 
rate è applicata nella stessa mensilità in cui sono state sviluppate le 
operazioni di conguaglio)   

o La successiva funzione di Archiviazione Mensile provvederà alla 
generazione di un piano di ammortamento nella sezione “Trattenute 
Fisse Mensili” dalla 2^ alla 8^ rata utilizzando sempre la voce 90187.  

 

 
 
 
 

 
 

Di seguito vengono proposti 4 esempi di 
cedolini con applicazione di conguagli 
per Bonus Art.1 DL 66/2014 e Nuovo 
Bonus Fiscale DL 3 del 05/02/2020 
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Elaborazioni Mensili: Calcolo Cedolini con Conguagl i  (A)               (3 di 7) 
 
 

Esempio_A1 di conguaglio per Redditi entro i 40.000  Euro con la seguente situazione simulata :  
• Bonus DL 66/2014 erogato per Euro 478,66 e calcolato su 182 gg  
• Nuovo Bonus Fiscale erogato per Euro 100,00 e calcolato su 31 gg    (forzatura manuale di esempio…)   

 

 

 
 
 

Il reddito nell’esempio di 38.541,04, è superiore sia a 26.600 (limite Bonus DL.66/2014), che 28.000 (limite Nuovo Bonus 
Fiscale), che a 35.000 (1° limite per l’applicazion e dell’Ulteriore Detrazione),.ma inferiore a 40.000 (2° limite per 
l’applicazione dell’Ulteriore Detrazione). Di conseguenza: 
 

Azione Sviluppo Calcoli/Azioni Risultato 

Calcolo Ulteriore Detrazione 480 *[(40.000 – 38.541,04) / 5000] 140,06 
Rapporto ulteriore detrazione a periodo fruizione (62 gg 
determinati da 31 gg presenti sui progressivi + 31 gg 
del mese di luglio in elaborazione del conguaglio) 

140,06 / 184 (gg dal 01/07 al 31/12/2020) * 62 47,18 

Compensazione Nuovo Bonus con Ulteriore Detrazione 100,00 – 47,18 52,82 

Analisi risultato finale 

L’azione precedente di compensazione ha fatto emergere un 
debito residuo di euro 52,82 quindi inferiore a euro 60,00. Di 
conseguenza viene recuperato integralmente il Nuovo Bonus 
Fiscale di 100,00 Euro con la voce 90187 ed anche il Bonus DL 
66/2014 per Euro 478,66 con la voce 90197 

Recuperati 
100,00 
478,66 

IRPEF MESE + CONGUAGLIO 10.965,60 – 347,86 – 1.234,20 - 47,18 – 982,14 8.354,22 
 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.8.5 >  
 

 
TINN  Srl                              Pag. 13 di 26 

 

Elaborazioni Mensili: Calcolo Cedolini con Conguagl i  (A)                 (4 di 7) 
 

Esempio_A2 di conguaglio per Redditi entro i 40.000  Euro con la seguente situazione simulata :  
• Bonus DL 66/2014 erogato per Euro 478,66 e calcolato su 182 gg  
• Nuovo Bonus Fiscale erogato per Euro 100,00 e calcolato su 0 gg    (forzatura manuale di esempio…)   

 

 

 

Il reddito nell’esempio di 38.541,04, è superiore sia a 26.600 (limite Bonus DL.66/2014), che 28.000 (limite Nuovo Bonus Fiscale), che a 35.000 (1° 
limite per l’applicazione dell’Ulteriore Detrazione), ma inferiore a 40.000 (2° limite per l’applicazi one dell’Ulteriore Detrazione). Di conseguenza: 
 

Azione Sviluppo Calcoli/Azioni                        (1/2) Risultato 

Calcolo Ulteriore Detrazione 480 *[(40.000 – 38.541,04) / 5000] 140,06 
Rapporto ulteriore detrazione a periodo fruizione (31 gg 
determinati da 0 gg presenti sui progressivi + 31 gg del 
mese di luglio in elaborazione del conguaglio) 

140,06 / 184 (gg dal 01/07 al 31/12/2020) * 31 23,59 

Compensazione Nuovo Bonus con Ulteriore Detrazione 100,00 – 23,59 76,41 

Analisi risultato finale 

L’azione precedente di compensazione ha fatto emergere un 
debito residuo di euro 76,41 quindi superiore a euro 60,00. Di 
conseguenza viene rateizzato il Nuovo Bonus Fiscale mentre il 
Bonus DL 66/2014 viene integralmente recuperato per 478,66 

Recuperato 
478,66 

Ripartizione Debito Nuovo Bonus Fiscale in 8 Rate 76,41 / 8 9,55 
Determinazione 1^ Rata 9,55 + 23,59 ‘Importo Ult.Detraz.Annuale x Tipo Reddito’ 33,14 
Determinazione Residuo Nuovo Bonus Fiscale nelle 
prossime 7 Rate 

100,00 – 33,14 66,86 

IRPEF MESE + CONGUAGLIO 10.965,60 – 347,86 – 1.234,20 - 23,59 – 982,14 8.377,81 
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Elaborazioni Mensili: Calcolo Cedolini con Conguagl i  (A)                 (5 di 7) 
 
 
 

Azione Sviluppo Calcoli/Azioni                        (2/2) Risultato  

Archiviazione Mensile Quando sarà eseguita la funzione di Archiviazione Mensile a 
completamento delle elaborazioni di Luglio saranno creati i piani 
di ammortamento per tutti i dipendenti ancora in forza che 
presenteranno sul cedolino la voce figurativa: 

• 90181 – Residuo Rec. Credito DL 3 del 05/02/2020 

 

 
 
 

Esempio sviluppo piano di ammortamento :  
 
 
 

 
 
 

Pagamento debito residuo in caso di cessazione :  
 
 

 
 
 

Nel caso che l’Ente, in accordo con TUTTI i dipendenti, concordi di non rateizzare questo  
residuo debito in caso di cessazione, sarà possibile attivare l’indicatore come sopra 
evidenziato. Questo indicatore sarà valido per TUTTI i dipendenti interessati.   
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Elaborazioni Mensili: Calcolo Cedolini con Conguagl i  (A)                (6 di 7) 
 

Esempio_A3 di conguaglio per Redditi entro i 40.000  Euro con la seguente situazione simulata :  
• Bonus DL 66/2014 erogato per Euro 478,66 e calcolato su 182 gg  
• Nuovo Bonus Fiscale erogato per Euro 100,00 e calcolato su 0 gg    (forzatura manuale di esempio…) 
• Richiesta del dipendente di pagamento dell’intero debito in fase di conguaglio (Forza pag.intero debito)  

 

 

 

Azione Sviluppo Calcoli/Azioni Risultato 

Calcolo Ulteriore Detrazione 480 *[(40.000 – 38.541,04) / 5000] 140,06 
Rapporto ulteriore detrazione a periodo fruizione (31 gg 
determinati da 0 gg presenti sui progressivi + 31 gg del 
mese di luglio in elaborazione del conguaglio) 

140,06 / 184 (gg dal 01/07 al 31/12/2020) * 31 23,59 

Compensazione Nuovo Bonus con Ulteriore Detrazione 100,00 – 23,59 76,41 

Analisi risultato finale 

L’azione precedente di compensazione ha fatto emergere un 
debito residuo di euro 76,41 quindi superiore a euro 60,00. Di 
conseguenza il Nuovo Bonus Fiscale potrebbe essere rateizzato, 
così come indicato nell’esempio a pagina precedente, mentre il 
Bonus DL 66/2014 viene integralmente recuperato per 478,66 

Recuperato 
478,66 

Richiesta  da parte del Dipendente del pagamento 
dell’intero debito in fase di conguaglio  

Determina l’addebito integrale del Nuovo Bonus Fiscale 
riconosciuto ed erogato ma non dovuto 

100,00 

IRPEF MESE + CONGUAGLIO 10.965,60 – 347,86 – 1.234,20 - 23,59 – 982,14 8.377,81 
 

Il reddito nell’esempio di 38.541,04, è superiore sia a 
26.600 (limite Bonus DL.66/2014), che 28.000 (limite 
Nuovo Bonus Fiscale), che a 35.000 (1° limite per 
l’applicazione dell’Ulteriore Detrazione), ma inferiore a 
40.000 (2° limite per l’applicazione dell’Ulteriore  
Detrazione). Di conseguenza: 
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Elaborazioni Mensili: Calcolo Cedolini con Conguagl i  (A)                (7 di 7) 
 

Esempio_A4 di conguaglio per Redditi oltre i 40.000  Euro con la seguente situazione simulata :  
• Bonus DL 66/2014 erogato per Euro 478,66 e calcolato su 182 gg  
• Nuovo Bonus Fiscale erogato per Euro 100,00 e calcolato su 0 gg    (forzatura manuale di esempio…)   

 

 
 

 
 

Azione Sviluppo Calcoli/Azioni Risultato 

Calcolo Bonus Non vengono applicati in quanto il reddito supera i 40.000 Euro 0 
Analisi situazione per applicazione rateizzazioni Bonus Il conguaglio del Nuovo Bonus Fiscale  è superiore a 60 Euro e 

quindi può essere rateizzato., mentre il Bonus DL 66/2014 
viene integralmente recuperato per 478,66 

Recuperato 
478,66 

Ripartizione Debito Nuovo Bonus Fiscale in 8 Rate 100 / 8 12,50 
Determinazione 1^ Rata Debito Bonus Fiscale  12.50 
Determinazione Residuo Nuovo Bonus Fiscale nelle 
prossime 7 Rate 100,00 – 12,50 87,50 

Calcolo Ulteriore Detrazione Non viene applicata in quanto il reddito supera i 40.000 Euro 0 
IRPEF MESE + CONGUAGLIO 12.671,80 – 252,94 – 1.156,68 – 982,14 10.280,04 
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Elaborazioni Mensili: Calcolo Cedolini con Conguagl i  (B)                (1 di 7) 
 

ARGOMENTI / Descrizione 
Calcolo Ulteriore Detrazione 

• Per chi ha un reddito compreso tra 28.001 e 35.000 spetta una detrazione di 480 euro annui aumentata del risultato 
della seguente formula: 

o 120 * (35.000 – reddito complessivo)  / 7.000 
• Per chi ha un reddito compreso tra 35.001 e 40.000 spetta una detrazione pari al  risultato della seguente formula: 

o 480 * [(40.000 – reddito complessivo)  / 5.000] 
• La detrazione così determinata viene esposta nel cedolino nella sezione del calcolo dell’IRPEF con la dicitura: 

o ULTERIORE DETRAZIONE PER TIPO REDDITO 
 

 

 

 
 

 

Esempio calcolo Ulteriore Detrazione: 
 

Azione Sviluppo Calcoli/Azioni Risultato 

Determinazione proiezione reddito annuale: 

10.048,62 ‘Reddito presente sui progressivi’                           + 

 (3.036,77 ‘Imponibile Irpef mese di Luglio’                              *  
              7 ‘sei Mesi da Luglio a Dicembre + XIII’) = 21.257,39 
 

Totale 
31.306,01 

Calcolo Ulteriore Detrazione 480 + [120 * (35.000 – 31.306,01) / 7000] 543,33 

Rapporto ulteriore detrazione a periodo fruizione (31 gg 
determinati da 0 gg presenti sui progressivi + 31 gg del 
mese di luglio in elaborazione) 

543,33 / 184 (gg dal 01/07 al 31/12/2020) * 31 91,54 

Trattenuta Netta IRPEF 847,31 – 47,74 – 91,54 708,03 
 

I giorni registrati su questo campo dei Progressivi Fiscali vengono 
utilizzati sia per il calcolo del Nuovo Bonus Fiscale che dell’Ulteriore 
Detrazione.  
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Elaborazioni Mensili: Calcolo Cedolini con Conguagl i  (B)                  (2 di 7) 
 

ARGOMENTI / Descrizione 
Conguaglio Ulteriore Detrazione 

 

In caso di conguaglio negativo entro i 60 euro dell’Ulteriore Detrazione non ci sono evidenze di specifiche righe 
di cedolino nella sezione dei conguagli e tutto viene fatto automaticamente rientrare nelle consuete poste.  
 

SOLO se il conguaglio negativo supera i 60,00 Euro, vengono sviluppate nella sezione dei conguagli: 
o una riga di cedolino per il valore della 1^ rata delle 8:  DEBITO ULT.DETRAZ.DA PAGARE NEL MESE 
o una riga di cedolino per l’esposizione del Debito Residuo: RESIDUO DEBITO ULT.DETRAZ.DA PAGARE 
o una rettifica all’imposto esposto nella riga ‘IRPEF MESE + CONGUAGLIO’ per sommare se a Credito o 

sottrarre se a Debito l’importo del Debito Residuo di Ulteriore Detrazione da pagare nelle successive 7 rate   
La successiva funzione di Archiviazione Mensile provvederà alla registrazione dell’importo residuo sui 
progressivi. La presenza di questo valore nei progressivi attiverà automaticamente la generazione 
dell’apposita riga di cedolino nella sezione conguagli per il valore della 2^ rata e fino al pagamento dell’8^ rata.   
 

 
 

 
 

Campi Descrizione 

Debito 
Detraz.  
DL 3/2020 
 
N°Rate 
Detraz.  
DL 3/2020 
 

La funzione di Archiviazione Mensile provvede a registrare su questi campi l’importo del Debito 
Residuo e il rispettivo N° di Rate. 
La prima volta, l’importo del Debito Residuo, sarà  commisurato alle 7 rate da regolare nei mesi successivi. 
Il campo N°Rate Detraz.DL 3/2020 sarà uguale a 7. 
Nei successivi mesi, ad ogni pagamento dalla 2^ rata e fino all’8^ rata, la funzione di Archiviazione Mensile 
provvederà a decrementare il Debito Residuo ed il N° di Rate Residue 
 

Esempio: Ipotizziamo che nella Mensilità di Conguaglio sia emerso un Conguaglio Negativo dell’Ulteriore 
Detrazione pari a 400,00 Euro, quindi, 50,00 Euro per ogni rata delle 8 previste. 
La prima rata di 50,00 Euro è già presente nella Mensilità di Conguaglio. L’importo residuo di 350,00 euro 
ed il N° di 7 Rate saranno registrati in questi due  campi dalla funzione di Archiviazione Mensile.  
Nella successiva mensilità sarà sviluppata la 2^ rata sempre per 50,00 Euro. A questo punto, l’importo 
residuo di 300,00 euro ed il n° di 6 Rate andranno ad aggiornare i campi noti e così via.  

 

 

In questo campo dei progressivi 
viene storicizzato l’importo 
dell’Ulteriore Detrazione erogata 

Di seguito saranno proposti 
degli esempi con lo sviluppo di 
conguagli e rateizzazioni sia 
dei Bonus che dell’Ulteriore 

Detrazione. 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.8.5 >  
 

 
TINN  Srl                              Pag. 19 di 26 

 

Elaborazioni Mensili: Calcolo Cedolini con Conguagl i  (B)                  (3 di 7) 
 

Esempio_B1 di conguaglio per Redditi entro i 40.000  Euro con la seguente situazione simulata :  
• Bonus DL 66/2014 erogato per Euro 478,66 e calcolato su 182 gg  
• Nuovo Bonus Fiscale erogato per Euro 0,00 e calcolato su 0 gg    (forzatura manuale di esempio…) 
• Ulteriore Detrazione DL 3/2020 erogata per Euro 161,00 

 

 
 

 
 

Azione Sviluppo Calcoli/Azioni Risultato  

Calcolo Nuovo Bonus Fiscale 600 / 184 ‘gg da Luglio a Dicembre’  *  31 ‘gg di luglio’   101,09 
Conguaglio Bonus DL 66/2014 480 /  182 ‘gg da Gennaio a Giugno’  * 182 ‘gg come da progressivi’= 480,00 – 478,66 

‘Bonus Erogato come da progr.’  
1,34 

Compensazione Nuovo Bonus 
con Ulteriore Detrazione 101,09 – 161,00 ‘Ult.Detraz. come da progr.’ 59,91 

Analisi risultato finale 

L’azione precedente di compensazione ha fatto emergere un debito residuo di euro 59,91 
quindi inferiore a euro 60,00. Di conseguenza non devono essere attivate le condizioni di 
rateizzazione.  
 

 

Conguaglio  

In questo caso nel cedolino non compaiono righe particolari nella sezione dei conguagli 
(gruppo righe contraddistinte dal codice 60) in quanto si agisce con le consuete e note 
regole. Infatti, determinata l’Imposta da Pagare, si calcolano le  Detrazioni applicabili (e tra 
queste non c’è ovviamente l’Ulteriore Detrazione in quanto il reddito è inferiore a 28.000 
euro) per determinare l’Imposta Netta Annuale. 
All’Imposta Netta Annuale si sottrae l’imposta Netta effettivamente Pagata (risultante 
minore per l’allora applicazione dell’Ulteriore Detrazione). Di conseguenza, il precedente 
riconoscimento di euro 161,00 come Ulteriore Detrazione, viene assorbito con l’imposta da 
pagare in sede di conguaglio espressa nella riga IRPEF MESE+CONGUAGLIO. 
 

1.664,51 
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Elaborazioni Mensili: Calcolo Cedolini con Conguagl i  (B)                  (4 di 7) 
 

Esempio_B2 di conguaglio per Redditi entro i 40.000  Euro con la seguente situazione simulata :  
• Bonus DL 66/2014 erogato per Euro 478,66 e calcolato su 182 gg  
• Nuovo Bonus Fiscale erogato per Euro 0,00 e calcolato su 0 gg    (forzatura manuale di esempio…) 
• Ulteriore Detrazione DL 3/2020 erogata per Euro 162,00 

 

 

 
 
 
 

Azione Sviluppo Calcoli/Azioni Risultato 

Calcolo Nuovo Bonus Fiscale 600 / 184 ‘gg da Luglio a Dicembre’  *  31 ‘gg di luglio’   101,09 
Conguaglio Bonus DL 66/2014 480 /  182 ‘gg da Gennaio a Giugno’  * 182 ‘gg come da 

progressivi’= 480,00 – 478,66 ‘Bonus Erogato come da progr.’  
1,34 

Compensazione Nuovo Bonus con Ulteriore Detrazione 101,09 – 162,00 ‘Ult.Detraz. come da progr.’ 60,91 

Analisi situazione per applicazione rateizzazioni 
Ulteriore Detrazione 

Il conguaglio dell’Ulteriore Detrazione è superiore a 60 Euro e 
quindi può essere rateizzato 

 

Ripartizione Debito Ulter.Detraz. in 8 Rate 60,91 / 8 7,61 
Determinazione 1^ Rata Debito Ulter.Detraz. 101,09 + 7,61 108,70 
Determinazione Residuo Ulter.Detraz. nelle prox 7 Rate 162,00 – 108,70 53,30 
IRPEF MESE + CONGUAGLIO 4.956,88  -  765,95  -  1.544,28   -  982,14  = 1.664,51  

1.664,51  -    53,30 ‘importo residuo rateiz’  =   
1.611,21 

 
 
 

162,00 
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Elaborazioni Mensili: Calcolo Cedolini con Conguagl i  (B)                  (5 di 7) 
 

Esempio_B3 di conguaglio per Redditi oltre i 40.000  Euro con la seguente situazione simulata :  
• Bonus DL 66/2014 erogato per Euro 478,66 e calcolato su 182 gg  
• Nuovo Bonus Fiscale erogato per Euro 100,00 e calcolato su 0 gg    (forzatura manuale di esempio…) 
• Ulteriore Detrazione DL 3/2020 erogata per Euro 161,00 

 

 

 

Azione Sviluppo Calcoli/Azioni Risultato 

Calcolo Bonus Non vengono applicati in quanto il reddito supera i 40.000 Euro 0 
Analisi situazione per applicazione rateizzazioni Bonus Il conguaglio del Nuovo Bonus Fiscale  è superiore a 60 Euro e 

quindi può essere rateizzato., mentre il Bonus DL 66/2014 
viene integralmente recuperato per 478,66 

Recuperato 
478,66 

Ripartizione Debito Nuovo Bonus Fiscale in 8 Rate 100 / 8 12,50 
Determinazione 1^ Rata Debito Bonus Fiscale  12.50 
Determinazione Residuo Nuovo Bonus Fiscale nelle 
prossime 7 Rate 100,00 – 12,50 87,50 

Calcolo Ulteriore Detrazione Non viene applicata il quanto il reddito supera i 40.000 Euro 0 
Analisi situazione per applicazione rateizzazioni 
Ulteriore Detrazione 

Il conguaglio dell’Ulteriore Detrazione è superiore a 60 Euro e 
quindi può essere rateizzato 

 

Ripartizione Debito Ulter.Detraz. in 8 Rate 161 / 8 20,13 
Determinazione 1^ Rata Debito Ulter.Detraz.  20,13 
Determinazione Residuo Ulter.Detraz. nelle prossime 7 
Rate 

161,00 – 20,13 140,87 

IRPEF MESE + CONGUAGLIO 11.262,18  -  982,14 = 10.280,04 – 140,87 ‘importo residuo rateiz’  10.139,17 
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Elaborazioni Mensili: Calcolo Cedolini con Conguagl i  (B)                   (6 di 7) 
 

Esempio_B4 di conguaglio per Redditi oltre i 40.000  Euro con la seguente situazione simulata :  
• Bonus DL 66/2014 erogato per Euro 478,66 e calcolato su 182 gg  
• Nuovo Bonus Fiscale erogato per Euro 100,00 e calcolato su 0 gg    (forzatura manuale di esempio…) 
• Ulteriore Detrazione DL 3/2020 erogata per Euro 161,00 
• Trattenuta netta fiscale pagata euro 12.000,000 (maggiore della Trattenuta Netta Fiscale di esempio)  

 

Azione Sviluppo Calcoli/Azioni Risultato 

Calcolo Bonus Non vengono applicati in quanto il reddito supera i 40.000 Euro 0 
Analisi situazione per applicazione rateizzazioni Bonus Il conguaglio del Nuovo Bonus Fiscale  è superiore a 60 Euro e 

quindi può essere rateizzato, mentre il Bonus DL 66/2014 viene 
integralmente recuperato per 478,66 

Recuperato 
478,66 

Ripartizione Debito Nuovo Bonus Fiscale in 8 Rate 100 / 8 12,50 
Determinazione 1^ Rata Debito Bonus Fiscale  12.50 
Determinazione Residuo Nuovo Bonus Fiscale nelle 
prossime 7 Rate 100,00 – 12,50 87,50 

Calcolo Ulteriore Detrazione Non viene applicata il quanto il reddito supera i 40.000 Euro 0 
Analisi situazione per applicazione rateizzazioni 
Ulteriore Detrazione 

Il conguaglio dell’Ulteriore Detrazione è superiore a 60 Euro e 
quindi può essere rateizzato 

 

Ripartizione Debito Ulter.Detraz. in 8 Rate 161 / 8 20,13 
Determinazione 1^ Rata Debito Ulter.Detraz.  20,13 
Determinazione Residuo Ulter.Detraz. nelle prox 7 Rate 161,00 – 20,13 140,87 

Analisi risultato finale e sviluppo calcolo conguag lio a credito 
L’azione precedente di Analisi situazione per applicazione rateizzazioni Ulteriore Detrazione, ha fatto emergere un debito residuo di 
euro 161,00 quindi superiore a euro 60,00. Di conseguenza devono essere attivate le condizioni di rateizzazione.  
In questo caso nel cedolino compaiono due righe particolari nella sezione dei conguagli (gruppo righe contraddistinte dal codice 60): 
DEBITO ULT.DETRAZ.DA PAGARE NEL MESE e RESIDUO DEBITO ULT.DETRAZ.DA PAGARE.  
Applicando le consuete e note regole per i “Conguagli”,  si determinata l’Imposta da Pagare, si calcolano le  Detrazioni applicabili (e tra 
queste non c’è ovviamente l’Ulteriore Detrazione) per determinare l’Imposta Netta Annuale. All’Imposta Netta Annuale si sottrae 
l’imposta Netta effettivamente Pagata che in questo caso risulta maggiore determinando un conguaglio a Credito. A questo conguaglio, 
già a Credito, deve essere sommato il RESIDUO DEBITO ULT.DETRAZ.DA PAGARE, che il dipendente pagherà nelle 7 rate 
successive per effetto dell’applicazione delle disposizioni di rateizzazione previste del comma 3 dell’Art. 2, ma che effettivamente, 
come da risultanze del conguaglio già a Credito, non sarebbero dovute.   

Conguaglio a Credito 12.000,00 – 11.262,18= 737,82 + 140,87 878,69 
 

La riga: 
-Debito Ult.Detraz.da Pagare nel mese   
In questo caso è solo espositiva e non 
produce effetti sullo sviluppo delle 
Competenze, Trattenute e Netto 
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Elaborazioni Mensili: Calcolo Cedolini con Conguagl i  (B)                   (7 di 7) 
 

Esempio_B5 di conguaglio per Redditi oltre i 40.000  Euro con la seguente situazione simulata :  
• Bonus DL 66/2014 erogato per Euro 478,66 e calcolato su 182 gg  
• Nuovo Bonus Fiscale erogato per Euro 100,00 e calcolato su 0 gg    (forzatura manuale di esempio…) 
• Ulteriore Detrazione DL 3/2020 erogata per Euro 161,00 
• Trattenuta netta fiscale pagata euro 12.000,000 (maggiore della Trattenuta Netta Fiscale di esempio)  
• Richiesta del dipendente di pagamento dell’intero debito in fase di conguaglio (Forza pag.intero debito) 

 

 
 
 
 
 

Azione Sviluppo Calcoli/Azioni Risultato 

Calcolo Bonus Non vengono applicati in quanto il reddito supera i 40.000 Euro 0 
Analisi situazione per applicazione rateizzazioni Bonus Il conguaglio del Nuovo Bonus Fiscale  è superiore a 60 Euro e 

quindi può essere rateizzato, mentre il Bonus DL 66/2014 viene 
integralmente recuperato per 478,66 

Recuperato 
478,66 

Richiesta  da parte del Dipendente del pagamento 
dell’intero debito in fase di conguaglio  

Determina l’addebito integrale del Nuovo Bonus Fiscale 
riconosciuto ed erogato ma non dovuto 

100,00 

Calcolo Ulteriore Detrazione Non viene applicata il quanto il reddito supera i 40.000 Euro 0 
Analisi situazione per applicazione rateizzazioni 
Ulteriore Detrazione 

Il conguaglio dell’Ulteriore Detrazione è superiore a 60 Euro e 
quindi può essere rateizzato 

 

Richiesta  da parte del Dipendente del pagamento 
dell’intero debito in fase di conguaglio  

Determinerebbe l’addebito integrale dell’Ulteriore Detrazione  
riconosciuta ma non dovuta (161,00) 

Analisi risultato finale e sviluppo calcolo conguag lio a credito 

In questo caso, a differenza rispetto a quanto esposto nell’esempio a pagina precedente,  nel cedolino non compaiono righe particolari 
nella sezione dei conguagli (gruppo righe contraddistinte dal codice 60) in quanto si agisce con le consuete e note regole.  
Infatti, si determinata l’Imposta da Pagare, si calcolano le  Detrazioni applicabili (e tra queste non c’è ovviamente l’Ulteriore Detrazione) 
per determinare l’Imposta Netta Annuale. All’Imposta Netta Annuale si sottrae l’Imposta Netta effettivamente Pagata che in questo 
caso risulta maggiore determinando un conguaglio a Credito.  
Di conseguenza, NON essendo presente la riga RESIDUO DEBITO ULT.DETRAZ.DA PAGARE in base alla richiesta del dipendente 
che ha richiesto il pagamento dell’intero debito in fase di conguaglio, il precedente riconoscimento di euro 161,00 come Ulteriore 
Detrazione, viene assorbito nello sviluppo dell’importo del conguaglio a credito espresso nella riga IRPEF MESE+CONGUAGLIO.  

Conguaglio a Credito 12.000,00 – 11.262,18= 737,82 737,82 
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Elaborazioni Mensili: 
Creazione F24EP e OnLine, Creazione Proposta Mandat i e Reversali   (1 di 1) 

 
 
 
 
 

o Implementazioni: 
� Queste funzioni sono state adeguate  per l’applicazione degli articoli 1 e 2 della Legge 

n. 21 del 02/04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

F24 OnLine 
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Elaborazioni Mensili – Controlli su cedolino: Contr ollo debiti dipendenti cessati (1 di 1) 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaborazioni Mensili 

o Controlli su cedolino 
 

Con la dicitura: 
� Controllo debiti dipendenti cessati 

 

o Implementazioni: 
� Questa funzione è stata adeguata per esporre, oltre alle voci di trattenuta fisse ancora 

in essere al momento della cessazione, anche l’eventuale importo di ulteriore 
detrazione rateizzato ed ancora da pagare 

 

o Azioni richieste: 
� A differenza di quanto previsto per il saldo delle Addizionali Regionali e Comunali da 

trattenere totalmente in caso di cessazione, per il nuovo Bonus Fiscale o l’Ulteriore 
Detrazione, non ci sono pari disposizioni in merito. Pertanto, in caso di cessazione, 
qualora fossero ancora residue somme in rateizzazione per Bonus Fiscale o Ulteriore 
Detrazione, queste non potranno essere addebitate in fase di cessazione/conguaglio e 
pertanto dovrà essere comunicato al dipendente interessato di provvedere 
autonomamente.   

� ATTIVARE  l’apposito indicatore presente nella sezione “Conf.Fiscale” dell’Anagrafica 
Dipendenti nel caso che i soggetti interessati abbiano richiesto il pagamento dell’intero 
debito in fase di conguaglio, quindi, senza rateizzazione. 
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Elaborazioni Annuali  - Assegni Familiari                       (1 di 1) 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz. Annuali 

o Assegni Familiari 
 

Con la dicitura: 
� Disattiva assegni familiari 

 

o Implementazioni: 
� Questa funzione ha perso definitivamente la sua utilità ed è stata rimossa. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazioni Mensili  - F24 (Dlgs 175/2014)                        (1 di 1) 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaborazioni Mensili 

o F24 (Dlgs 175/2014) 
 

Con la dicitura: 
� Creazione F24 come da Dlgs 175/2014 

 

o Implementazioni: 
� Trattata segnalazione per corretta esposizione del TFR ulteriori elementi. 

 
 

 


