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Guida Operativa  
 

Implementazioni  
nuova Release Procedura  

 

PAGHE   Rel. 5.0.9.5 
 
 

Data rilascio: 09 Febbraio 2022  
 
 

Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5095 
 

���� Attenzione !!:   
 

ARGOMENTO OPERAZIONI OBBLIGATORIE !! 
Aggiornamento 
Addizionali e 
Calcolo Acconto 

Come descritto nella Guida_CU_2022 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°15 del 28.01.2022 

La circolare INPS ha fissato i massimali mensili ed annuali per il 2022 rispetto a 
quelli dell’anno 2022. Per i necessari controlli o adeguamenti seguire le 
indicazioni riportate nell’apposita: 

- Guida Applicazione Massimali 
 

  
 
 
 
 

ARGOMENTI Implementazioni                                       (1 di 1)  

CU 2022 

 

� Le nuove funzioni presenti in questa Release riguardano principalmente  la 
gestione della CU 2022.    

Per i dettagli riferirsi all’apposita: 
� Guida alla CU 2022 

 
 

Condizioni di 
Pagamento  

Svincolo controllo bloccante per IBAN con prefisso diverso da IT 
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OPERAZIONI OBBLIGATORIE  
 
 
 

CALCOLO ACCONTO ADDIZIONALI 
UTILIZZATO ANCHE PER  

CU 2022 
 

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 2022, 
viene direttamente utilizzata anche nella stampa delle CU 2022.   
 
Accertarsi di aver portato a termine tutte le fasi come di seguito descritto. 
 
 

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 2022 si trovano nell’anno 2022, pertanto 
eseguire la scelta parametri di lavoro con mensilità: 

� 1.0 Anno 2022 .   ( 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 31.03.2022 e  resa 
disponibile per la pubblicazione  sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate : 

 

Pertanto si dovrà procedere all’aggiornamento e con trollo appena prima di eseguire 
il vero e proprio calcolo dell’acconto dell’addizio nale comunale. 
  

Calcolo 
Acconto 30% 
Addizionale 
Comunale 

• L’utilizzo di questa funzione provvederà  al calcolo dell’acconto 2022 del  30% 
dell’addizionale comunale, basandosi sul reddito maturato, dal sostituito,  nell’anno 
2021.  

 
  

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 2021, 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 2021.   

• 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 2022 
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OPERAZIONI OBBLIGATORIE  
 
 
 

ARGOMENTO OPERAZIONI OBBLIGATORIE !! 

Adeguamento 
massimali   
Circolare INPS  
n°15 del 28.01.2022 

La circolare INPS ha fissato i massimali mensili ed annuali per il 2022, per i 
necessari controlli o adeguamenti seguire le indica zioni riportate nell’apposita: 

- Guida Applicazione Massimali 
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Cambio Codice Dipendente                                        (1 di 1) 
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane  
 

Con la dicitura: 
� Condizioni di Pagamento 
� (Anagrafica Completa – Cond.Pagam.) 

 
 

o Implementazioni: 
� Svincolo controllo bloccante per IBAN con prefisso diverso da IT 

 

I seguenti messaggi di errore, bloccanti, saranno mantenuti solo per IBAN con prefisso IT. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Con il prefisso XY non  vengono 
eseguiti controlli e l’inserimento 
del C/C e dell’IBAN sono liberi.  


