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Guida Operativa  
 

Implementazioni  
nuova Release Procedura  

 

 

PAGHE   Rel. 5.0.9.0 
 
 

Data rilascio: 4 Gennaio 2021 
 

 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel.5090.  
 

 Attenzione !!:   
 
 

ARGOMENTO AZIONI OBBLIGATORIE  !! 

Registrazione Licenza 
d’Uso 
 

 
 
 

Eseguito  l’aggiornamento,  per  l’attivazione  della  nuova  procedura 
PAGHE 2  Rel. 5090 è necessario richiedere l’acquisizione 
automatica  della nuova licenza d’uso tramite la funzione di: 
 Registrazione Licenza d’Uso     presente nel Menù:     Sistema.  

 

Come segnalato dalla seguente maschera video proposta al momento 
dell’esecuzione del primo Login dopo l’aggiornamento della procedura Paghe: 
 

 
 

Licenza D’uso:  
L’installazione della versione 5.0.9.0 (e successive) necessita della Licenza d’Uso in corso di validità. 
La Licenza d’Uso è disponibile automaticamente per tutti i Clienti in regola con i contratti di manutenzione. 
Si consiglia di non installare l’Aggiornamento se non si dispone di una Licenza d’Uso valida. 
 

  
  
  

Chiusura Annuale 
2020  
Apertura 2021 

Per l’esecuzione delle funzioni di ’Chiusura Anno 2020 e Riapertura Anno 2021”  
si raccomanda di seguire quanto indicato nell’apposita apposita: 
• Guida Chiusura 2020 e Riapertura 2021 
 

  

 
 

A pagina successiva seguono ulteriori SEGNALAZIONI 
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ARGOMENTO SEGNALAZIONI !! 

CCNL “Dirigenti” 
2016-2018 

 

Il 17 dicembre 2020, Aran e sindacati rappresentativi hanno sottoscritto il 
contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2016-2018 per i Dirigenti 
delle Regioni ed Autonomie locali, per i Dirigenti amministrativi, tecnici e 
professionali del SSN e per i Segretari comunali e provinciali. 
 

Utilizzare l’apposita funzione di seguito descritta per l’aggiornamento dei 
codici categorie/livelli utilizzati per i Dirigenti e Segretari.   
 
 

Ulteriore 
detrazione  anno 

2021 
 

La Legge di Bilancio 2021  al comma 8 dell’Art. 1 ha disposto la conferma a 
regime del comma 2 dell’Art.2 del DL n. 3 del 05.02.2020 in attesa di una 
revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali.  
 
In questa conferma però, il comma 8 dell’Art.1 della Legge Finanziaria 2021, ha 
omesso di indicare i nuovi importi previsti per l’anno 2021 confermando 
implicitamente gli importi delle ulteriori detrazioni previsti solo per il 2° semestre 
2020 (dal 01.07.2020 al 31.12.2020). Quindi, di fatto, dimezzando la conferma a 
regime nel 2021 del comma 2 dell’Art. 2 del DL n. 3 del 05.02.2020.   
Tale situazione è stata rilevata nelle fasi di approvazione definitiva al Senato con 
un annuncio del viceministro dell’Economia Antonio Misiani che ha spiegato la 
necessità di ricorrere a un immediato decreto legge correttivo.  
Nella predisposizione di questa nuova versione Paghe Rel. 5090 si è tenuto 
conto di questo annuncio e gli importi indicati nel comma 2 dell’Art.2 del DL n. 3 
del 05.02.2020 sono stati considerati per l’intero anno 2021 (quindi di fatto 
raddoppiati) così come poi effettivamente normato dal DL 31.12.2020 n. 182 di 
seguito riportato  
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ARGOMENTO SEGNALAZIONI !! 

Ulteriore 
detrazione  anno 

2021 
 

 

 

Ecc… 
 
 

 

Ecc… 
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Chiusura anno 2020 e Riapertura anno 2021                         (1 di 1)
 
 

Per l’esecuzione delle funzioni di ’Chiusura Anno 2020 e Riapertura Anno 2021”  
si raccomanda di seguire quanto indicato nell’apposita: 
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CCNL “Dirigenti” 2016-2018                                     (1 di 9)
 

Di seguito vengono proposti alcuni stralci del nuovo CCNL 
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CCNL “Dirigenti” 2016-2018                                     (2 di 9)
 

 

Ecc.. ecc..  
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CCNL “Dirigenti” 2016-2018: Aggiornamento Tabella Categorie/Livelli     (3 di 9)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaborazioni Mensili 

o Calcolo Arretrati Stipendiali 
 

Con la dicitura: 
 Aggiornamento tabella categorie DIR e SEG 

 

o Implementazioni: 
 Questa nuova funzione consente l’aggiornamento degli elementi presenti nella Tabella 

Categorie/Livelli relativamente ai codici indicati nella maschera video descritta nelle 
pagine successive. I codici standard proposti DEVONO essere preventivamente 
verificati !!.  

 

o Azioni richieste: 
 L’operatore dovrà verificare le condizioni standard proposte ed agire di conseguenza 

con l’indicazione di eventuali diversi codici Categorie/Livelli e/o codici voci di Vacanza 
Contrattuale.  
 La funzione può essere eseguita una sola volta 
 In caso di necessità è possibile operare direttamente con la funzione di Gestione 

Categorie Livelli disponibile nel Menù Tab.conf.Risorse Umane tramite il supporto 
dell’assistenza.  

 

o Dettaglio Azioni richieste: 
 L’operatore dovrà verificare le condizioni standard proposte ed agire di 

conseguenza con l’indicazione di eventuali diversi codici Categorie/Livelli e/o 
codici voci di Vacanza Contrattuale.  

La funzione propone di aggiornare i seguenti codici categorie/livelli: 
 

Codice Descrizione categoria Dirigenti 
90 DIRIGENTE T.I. 
91 DIRIGENTE T.D. 
92 DIRETTORE GENER 
93 DIRETTORE T.I. 
94 DIRETTORE T.D. 

 

Codice Descrizione categoria Segretari 
95 SEGRETARIO A 
96 SEGRETARIO B 
97 SEGRETARIO C 

 
La funzione propone di aggiornare i seguenti codici Voci per la Vacanza Contrattuale: 
 

Codice Vacanza Contrattuale Dirigenti dal 01.07.2010 
9 INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 

 

Codice Vacanza Contrattuale Segretari dal 01.07.2010 
9 INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE 

 
Quindi,  qualora nell’archivio gestito dall’Ente non fossero presenti 
corrispondenti codici di Categoria/Livelli o Voci di Vacanza 
Contrattuale, o alcuni di questi non presentassero condizioni standard 
(per esempio nel caso di Direttore Generale), sarà necessario agire sui 
codici standard proposti, eliminando e/o sostituendo quelli 
incongruenti proposti in maschera video !!    
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CCNL “Dirigenti” 2016-2018: Aggiornamento Tabella Categorie/Livelli     (4 di 9)
 

o Dettaglio Azioni richieste: 
 La funzione può essere eseguita una sola volta !! 

 

 

Come dettagliato nelle Azioni richieste e, marcatamente indicato nella maschera video sopra 
riportata, è necessario eseguire un controllo di corrispondenza con la funzione di gestione 
Tabella  Categorie/Livelli per verificare l’utilizzo e la corretta configurazione dei codici 
standard proposti.  

 

Esempio_1: se il codice Categoria/livello n° 92 corrispondente a Direttore Generale avesse 
delle configurazioni particolari non assimilabili a quelle dei classici dirigenti, lo si potrà 
escludere dall’aggiornamento semplicemente inserendo 0 (zero) in corrispondenza della 
casella proposta con il codice 92 per poi, qualora fosse necessario, agire direttamente con la 
funzione di Gestione Tabella Categorie/Livelli. 
 

Esempio_2: Non esistono i codici Categoria/Livello n° 96 e 97 corrispondenti a Segretario B 
e C. Inserire 0 (zero) in corrispondenza delle caselle proposte con i codici 96 e 97. 
 

Esempio_3: La Voce Vacanza Contrattuale dal 01.07.2010 dei DIRIGENTI non è il codice 9 
bensì 10. Inserire 10 nel corrispondente campo.  
 

 
TINN  Srl                              Pag. 8 di 18 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.9.0 > 
 
 

CCNL “Dirigenti” 2016-2018: Esempio azioni eseguite                    (5 di 9)
 

Esempio di situazione prima dell’aggiornamento per Dirigenti: 
 

 

 
TINN  Srl                              Pag. 9 di 18 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.9.0 > 
 
 

CCNL “Dirigenti” 2016-2018: Esempio azioni eseguite                    (6 di 9)
 

Esempio di situazione dopo dell’aggiornamento per Dirigenti (1 di 2): 
 

La precedente Retribuzione 
Tabellare viene storicizzata al 
31.12.2015 

Viene inserito un nuovo 
elemento di  Retribuzione 
Tabellare con importo: 
- Mensile  pari a:   3.356,31 
- Annuale pari a: 40.275,72  
con date  di validità: 
- 01.01.2016 – 31.12.2016 

Viene inserito un nuovo 
elemento di  Retribuzione 
Tabellare con importo: 
- Mensile  pari a:   3.406,51
- Annuale pari a: 40.878,12 
con date  di validità: 
- 01.01.2017 – 31.12.2017 
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CCNL “Dirigenti” 2016-2018: Esempio azioni eseguite                    (7 di 9)
 

Esempio di situazione dopo dell’aggiornamento per Dirigenti (2 di 2): 
 

Viene inserito un nuovo 
elemento di  Retribuzione 
Tabellare con importo: 
- Mensile  pari a:   3.456,61
- Annuale pari a: 41.479,32 
con date  di validità: 
- 01.01.2018 – 31.12.2020 

Viene inserito un nuovo 
elemento di  Retribuzione 
Tabellare con importo: 
- Mensile  pari a:   3.481,60 
- Annuale pari a: 41.779,20  
con date  di validità: 
- 01.01.2021 – 31.12.9999 

La precedente Vacanza Contrattuale 
con inizio validità 01.07.2010 viene 
storicizzata al 31.12.2020, in quanto, 
dal 01.01.2021, viene inglobata nella 
Retribuzione Tabellare. 
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CCNL “Dirigenti” 2016-2018: Esempio Calcolo Arretrati                    (8 di 9)
 

E’ espressamente consigliato
eseguire il calcolo degli arretrati
esclusivamente per le sole
matricole interessate relative ai
Dirigenti.  Allo scopo, utilizzare
l’apposita griglia disponibile.  
Il calcolo arretrati è da considerarsi
a Tassazione Separata. Attivare
l’apposito indicatore !! 

 
 

 

Riscontro in estrema sintesi del calcolo arretrati: 
Anno 2016:   24,70 * 12 =     296,40   + XIII:   24,70. Totale:     321,10 
Anno 2017:   74,90 * 12 =     898,80   + XIII:   74,90. Totale:     973,70 
Anno 2018: 125,00 * 12 =  1.500,00   + XIII: 125,00. Totale:  1.625,00 
Anno 2019: 125,00 * 12 =  1.500,00   + XIII: 125,00. Totale:  1.625,00 
Anno 2020: 125,00 * 12 =  1.500,00   + XIII: 125,00. Totale:  1.625,00 

         Totale:  6.169,80 
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CCNL “Dirigenti” 2016-2018: Esempio Calcolo Arretrati                    (9 di 9)
 
 

E’ espressamente consigliato
eseguire il passaggio degli arretrati
esclusivamente per le sole
matricole interessate relative ai
Dirigenti. 
Attivando l’apposito indicatore è
possibile ridurre l’esposizione sul
cedolino di TANTE righe per ogni
mese !! 

 

Esempio di visualizzazione cedolino con arretrati: 
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Ulteriore Detrazione Fiscale anno 2021                               (1 di 1)
 

La Legge di Bilancio 2021  al comma 8 dell’Art. 1 ha disposto la conferma a regime del comma 2 dell’Art.2 del 
DL n. 3 del 05.02.2020 in attesa di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali.  
 

In questa conferma però, il comma 8 dell’Art.1 della Legge Finanziaria 2021, ha omesso di indicare i nuovi 
importi previsti per l’anno 2021 confermando implicitamente gli importi delle ulteriori detrazioni previsti solo per il 
2° semestre 2020 (dal 01.07.2020 al 31.12.2020). Quindi, di fatto, dimezzando la conferma a regime nel 2021 
del comma 2 dell’Art. 2 del DL n. 3 del 05.02.2020.   
Tale situazione è stata rilevata nelle fasi di approvazione definitiva al Senato con un annuncio del viceministro 
dell’Economia Antonio Misiani che ha spiegato la necessità di ricorrere a un immediato decreto legge correttivo.  
Nella predisposizione di questa nuova versione Paghe Rel. 5090 si è tenuto conto di questo annuncio e gli 
importi indicati nel comma 2 dell’Art.2 del DL n. 3 del 05.02.2020 sono stati considerati per l’intero anno 2021 
(quindi di fatto raddoppiati) così come poi effettivamente normato dal DL 31.12.2020 n. 182.  
 
 

Di seguito viene proposto un esempio di applicazione Ulteriore Detrazione per tipo reddito a 02/2021: 
 
 

 
 

Esempio sviluppo calcolo Ulteriore Detrazione su anno 2021 per tipo reddito: 
 
 
 

A) Determinazione del Reddito Annuo:  
 

A1) Totale reddito maturato fino all’ultimo cedolino archiviato nell’anno (gennaio 2021) =  2.326,27  
A2)  Imponibile Irpef del mese moltiplicato il numero di mensilità fino a fine anno + XIII  =  2.326,27 x 12 = 27.915,24 

 
 

Quindi: 
A3)   A1  +  A2   =   30.241,51 

 
 

Calcolo Detrazione Annua:  
B)   960 Euro +  [240 * (35.000 – 30.241,51) / 7000] = 1.123,15 

 
 

Rapporto detrazione Annua a Mensile:  
C)   1.123,15  /  365 (gg detraz. anno 2021)   *  28  (gg detraz. mese di Febbraio)   =   86,16 
 

 
 

 
TINN  Srl                              Pag. 14 di 18 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.9.0 > 
 

 
TINN  Srl                              Pag. 15 di 18 

 

Sintesi implementazioni funzionali Rel. Paghe 5090 
 
 

Implementazioni Descrizione 
Anagrafica Risorse 
Umane,  
- Configurazione Fiscale 
 

 Abilitata segnalazione per gestione simultanea degli indicatori: 
o Aplic.Bonus 
o Applic.solo fase conguag 

 

 

Elaborazioni Mensili, 
Collegamento con 
Contabilità Finanziaria: 
- Creazione Proposta 
Mand/Rev. 
 

 Disabilitata sezione per creazione “Netti”.  
 

 

Elaborazioni Mensili, 
Collegamento con 
Contabilità Finanziaria: 
- Calcolo proporzionale 
delle ritenute sui mandati 
 

 Abilitata segnalazione nel caso di presenza di righe con importo ritenute 
maggiore all’importo della riga del mandato di riferimento.  

 

 

  

 
 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.9.0 > 
 
 

Implementazioni  
 
 

Anagrafica Risorse Umane: Configurazione Fiscale                       (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Anagrafica Completa  

 

o Implementazioni: 
 Abilitata segnalazione per gestione simultanea degli indicatori: 

 Aplic.Bonus 
 Applic.solo fase conguag 
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Creazione Proposta Mandati & Reversali                                     (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaborazioni Mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria 
 

Con la dicitura: 
 Creazione proposta mandati/reversali 

 

o Implementazioni: 
 Disabilitata sezione per creazione “Netti”. 
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Calcolo proporzionale delle ritenute sui mandati                          (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaborazioni Mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria 
 

Con la dicitura: 
 Calcolo proporzionale delle ritenute sui mandati 

 

o Implementazioni: 
 Abilitata segnalazione nel caso di presenza di righe con importo ritenute maggiore 

all’importo della riga del mandato di riferimento. 
 
 

 
 
 

Esempio costruito per 
evidenza segnalazioni 
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