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Guida Operativa  
 

Implementazioni  
nuova Release Procedura  

 

PAGHE   Rel. 5.1.0.1 
 

Data rilascio: 03 Ottobre 2022  
 
 
 

 

Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5101 
 
 
 

ARGOMENTO AZIONI OBBLIGATORIE  !! 

Manutenzione Imponibili 
“INPGI” 
 

 

Eseguito  l’aggiornamento,  sarà necessario procedere alla 
manutenzione degli imponibili INPGI e delle Anagrafiche dei Giornalisti, 
se gestiti,  come descritto in questa Guida per consentire la corretta 
composizione del nodo “PosContributiva”  
 

 
 
 
 
 

ARGOMENTO Aggiornamenti Normativi 
Circolare INPS n. 82 del 
14/07/2022  

Con questa circolare l’INPS ha definito anche i criteri di rappresentazione nel 
nodo “PosContributiva” contribuendo al definitivo passaggio dell’INPGI in INPS. 

Messaggio INPS n.3499  
del 26/09/2022 

Articolo 20 del DL 9 Agosto 2022 n. 115: Aumento di 1,2 punti % dell’esonero di 
cui all’art. 1, comma 121 della Legge n. 234/2021 per i periodi di paga dal 1° 
Luglio 2022 al 31 Dicembre 2022.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE SPECIFICHE_1 
 
 

ARGOMENTI Funzioni Varie 

Elaborazione UniEMens 
mese di Settembre 2022   

L’elaborazione dell’UniEMens del mese di Settembre 
2022 dovrà essere eseguita entro la distribuzione della 
prossima Rel. 5.1.0.2 in prevista pubblicazione per fine 
Ottobre 2022. 
   

Elaborazione UniEMens 
mese di Ottobre 2022   

L’elaborazione dell’UniEMens del mese di Ottobre 2022 
dovrà essere eseguita solo dopo la distribuzione della 
prossima Rel. 5.1.0.2 in prevista pubblicazione per fine 
Ottobre 2022. 
Infatti, solo nella prossima  Rel. 5.1.0.2 saranno 
disponibili le nuove funzioni di estrazione dati per 
UniEMens con i nuovi codici Esonero/Sgravi previsti dal 
Messaggio Inps n.3499 del 26.09.2022.  
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AVVERTENZE SPECIFICHE_2 
 
 

ARGOMENTI Funzioni Varie 

Calcolo Arretrati 
“Incremento Esonero” 
da Luglio a Settembre 
2022  

La funzione di Calcolo Arretrati “Esonero/Sgravi” per i 
mesi da Luglio a Settembre 2022 richiede delle 
particolari condizioni di attuazione che condizionano 
anche il normale ciclo mensile di elaborazione degli 
stipendi.   
 

Si raccomanda di seguire le indicazioni presenti in 
questa Guida per consentire un corretto sviluppo di 
tutte le azioni necessarie. 
  
 

 

L’esposizione dei codici Esonero/Sgravi in riferime nto ai mesi oggetto 
d’integrazione (Luglio, Agosto e Settembre) è rappr esentabile in 
UniEMens nelle denunce dei mesi da Ottobre a Dicemb re 2022, come da 
Messaggio INPS 3499 del 26.09.2022. Si consiglia però vivamente di 
concentrare il calcolo degli arretrati nella sola M ensilità di Ottobre !!  
 
 

Anticipazione delle modalità operative poi descritte nelle pagine successive.  
 

La funzione standard Mensile di Calcolo Arretrati S tipendiali, è stata adeguata per 
consentire anche il calcolo degli “Arretrati Esoner o/Sgravi” da Luglio a Settembre.   
 

Il calcolo degli “Arretrati Esonero/Sgravi” da Luglio a Settembre, essendo quindi 
un’operazione “spot”, richiede precisi criteri di utilizzo che non si possono accavallare a quelli 
utilizzati per il normale ciclo elaborativo del mese. 
 

Di seguito viene elencato l’iter da seguire: 
 

1. Assicurarsi di aver eseguito l’Archiviazione di tutte le Mensilità fino a Settembre 2022; 
2. Verificare che per il mese di Ottobre (o Novembre o Dicembre – sconsigliato !!) non siano 

stati già calcolati degli “Arretrati Stipendiali”. Qualora fossero già presenti annotare e 
cancellare le situazioni sviluppate che quindi quanto dovranno essere ricalcolate !!; 

3. Eseguire SOLO il calcolo degli “Arretrati Esonero/Sgravi” per tutti i dipendenti e non 
anche il calcolo degli “Arretrati Stipendiali”. Si consiglia “Non calcolare ai cessati MP” in 
quanto altrimenti la disattivazione di questo indicatore richiederà il trattamento 
Manuale dei V1/5 e successivi V1/1 nel flusso UniEM ens di tutti i cessati MP;  

 

4. Stampare gli “Arretrati Esonero/Sgravi” calcolati ed attivare i controlli del caso; 
5. Eseguire il “Passaggio degli arretrati sui cedolini”; 
6. Eseguire l’azzeramento degli “Arretrati Esonero/Sgravi”. Quest’azione renderà disponibile 

la ripresa del normale iter di elaborazione stipendi con la possibilità di rieseguire il calcolo 
degli “Arretrati Stipendiali” già eventualmente in precedenza sviluppati (come da punto 2) 
ed il calcolo delle nuove situazioni che si manifesteranno fino al completamento del 
normale iter di elaborazione del mese di Ottobre (o Novembre e Dicembre); 

 
 
 
 

AVVERTENZE SPECIFICHE_3 
 
 

ARGOMENTI Funzioni Varie 

Giornalisti 
Seguire la guida per le manutenzioni necessarie agli imponibili 
“INPGI”. 
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OPERAZIONI OBBLIGATORIE  
 
 
 

Manutenzione Imponibili INPGI e Anagrafiche Giornal isti  
 
 

Funzione / Azione  SEQUENZA e DESCRIZIONE delle Funzioni  
Imponibile 9 
INPGI 

Controllare configurazione Imponibile come indicato nella Guida 

Imponibile 
42 CASAGIT 

Controllare configurazione Imponibile come indicato nella Guida 

Imponibile 43 
INFORTUNIO 
INPGI 

Controllare configurazione Imponibile come indicato nella Guida 

Imponibile 10 
ECCED.INPGI 

 Controllare configurazione Imponibile come indicato nella Guida 

Imponibile 44 
DS INPGI 

Controllare configurazione Imponibile come indicato nella Guida 

Configurazione 
Previdenziale 
Giornalisti 

Controllare configurazione Previdenziale Giornalisti come indicato nella Guida 
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Manutenzione Imponibili “INPGI”  
 
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

 

Con la dicitura: 
� Imponibili 

 
 

o Azioni Richieste: 
� Adeguare configurazione dei seguenti imponibili: 

- Codice   9: INPGI 
- Codice 42: CASAGIT 
- Codice 43: INFORT.INPGI 
- Codice 10: Ecced.INPGI 
- Codice 44: DS INPGI 

 
 
 
 

o Esempio: Codice   9: INPGI  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Eseguire la manutenzione per tutte le “Qualifiche p er Imponibile” gestite 
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Manutenzione Imponibili “INPGI”  
 
 

 

o Esempio: Codice  42: CASAGIT  
 
 

o Esempio: Codice  43: INFORT.INPGI  
 
 

 
 

Eseguire la manutenzione per tutte le “Qualifiche p er Imponibile” gestite 
 

NON attivare !! 

NON attivare !! 
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Manutenzione Imponibili “INPGI”  
 
 

o Esempio: Codice  10: Ecced.INPGI  
 
 

o Esempio: Codice  44: DS INPGI  
 
 

 
 

Eseguire la manutenzione per tutte le “Qualifiche p er Imponibile” gestite 
 

NON attivare !! 

NON attivare !! 
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Manutenzione Anagrafiche Giornalisti 
 
 
 
 

 

 
 
 
          Tipo Cessazione:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Tipo Lavoratore:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) 

(**) 

(*) 

(**) 

 Matricola Aziendale 
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Manutenzione Anagrafiche Giornalisti 
 
 
 

 
 
 
 

Manutenere come da Circolare INPS n. 82 del 14/07/2 022: 
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Elenco Implementazioni Rel. Paghe 5101 
 
 

ARGOMENTI Descrizione Implementazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voci di 
Cedolino 

La funzione di “Aggiornamento dati” introduce SEI nuove voci di cedolino, di cui, SOLO 
le prime due  SONO AUTOMATICHE  e saranno utilizzate per la normale gestione dei 
dipendenti soggetti “INPDAP” e rilevati sul nodo ListaPosPa UniEMens !! 
 

Le altre, devono essere utilizzate a cura dell’oper atore che poi dovrà intervenire 
per condizionare il Modello F24, La proposta Mand/R ev e l’UniEMens.   
 

• 90661 Arr.ti Art.2, DL n.115/2022                (Automatica da Calcolo Cedolino)  
• 90662 Arr.ti Art.2, DL n.115/2022 - XIII        (Automatica da Calcolo Cedolino)  
• 90663 Arr.ti Art.2, DL n.115/2022 - giorna   (MANUALE)  
• 90664 Arr.ti Art.2, DL n.115/2022 – XIII       (MANUALE)  
• 90665 Arr.ti Art.2, DL n.115/2022 – ferrov    (MANUALE)  
• 90666 Arr.ti Art.2, DL n.115/2022 – XIII       (MANUALE)  
 

Queste SEI nuove voci di cedolino hanno le seguenti caratteristiche: 
� Sono voci di “Trattenuta” e saranno generate con segno – (meno) 
� Sono soggette IRPEF 
Inoltre, le prime due, dovranno essere specularmente configurate come l’imponibile 3 
CPDEL per: 
� Bottone Partite di Giro dovranno essere presenti gli stessi parametri/dati/capitoli, 

ecc.. di quelli previsti nell’Imponibile 3 CPDEL 
� I Codici Conto del Piano dei Conti dovranno essere gli stessi dell’Imponibile 3 

CPDEL. 
� Creditori, Debitori e Attributo dovranno essere gli stessi dell’Imponibile 3 CPDEL 
Questo garantirà una corretta rappresentazione delle Poste di “Esonero” in CF. 
 

Allo scopo è possibile utilizzare la funzione di “D uplicazione Capitoli da Voce a 
Voce” prendendo a riferimento la voce 90651 Art.1, c.121, L.30/12/2021 n. 234 
 

Per le altre Voci, varranno gli stessi esempi di configurazione esposti per le prime due. 
 

Le voci standard di XIII sono contraddistinte dal codice 5 della Tabella 12 del Conto 
Annuale (le voci 90662,90664 e 90666, non sono da considerar si voci di XIII )  
 

 
 
 
 
 

Voci di 
Cedolino 

Le SEI precedenti voci di cedolino hanno mantenuto INALTERATA la loro funzionalità 
e saranno utilizzate per l’erogazione dello Sgravio/Esonero per un totale del 2% dato 
dallo 0,8% come da Art.1, c.121, L.30/12/2021 n. 234, incrementato dell’1,2% 
dall’Art.20 DL 115 09/08/2022.   
 

• 90651 Art.1, c.121, L.30/12/2021 n. 234           (Automatica da Calcolo Cedolino)  
• 90652 Art.1, c.121, L.30/12/2021 n. 234 – XIII  (Automatica da Calcolo Cedolino)  
• 90653 Art.1, c.121, L.30/12/2021 n. 234-giorna (Giornalisti MANUALE)  
• 90654 Art.1, c.121, L.30/12/2021 n. 234 – XIII   (Giornalisti MANUALE)  
• 90655 Art.1, c.121, L.30/12/2021 n. 234-ferrov  (Ferrov. & Privati MANUALE)  
• 90656 Art.1, c.121, L.30/12/2021 n. 234 – XIII   (Ferrov. & Privati MANUALE)  
 
 

Queste voci, essendo state già configurate preceden temente, non richiedono 
diverse configurazioni oltre quelle già precedentem ente impostate.  
Intervenire solo se già non configurate precedentem ente.   
 

Anagrafica Dipendenti 

ATTENZIONE: Il Messaggio INPS 3499 del 26.09.2022 f issa delle condizioni 
diverse in ordine alla possibilità di percezione de ll’Esonero/Sgravio in costanza 
di più rapporti di lavoro simultanei con diversi o addirittura lo stesso datore di 
lavoro. Per gli approfondimenti riferirsi al § 3 del Msg IN PS 3499.   
 

E’ stato introdotto un NUOVO indicatore per Applicazione/Non Applicazione del 
prossimo “Bonus 150 €”.. 
L’indicatore è di base “DE-SELEZIONATO”. 
L’Operatore dell’Ente, man mano che arriveranno le Dichiarazioni dai vari Dipendenti 
interessati, potrà attivarlo per consentire, tramite la funzione di Calcolo Cedolini, lo 
sviluppo automatico e quindi l’erogazione della nuova voce: 
 

• 90660 CREDITO DL n.144 del 23/09/2022   
 

Il Bonus 150 Euro sarà erogato SOLO nella PROSSIMA MENSILITÀ DEL MESE DI: 
• NOVEMBRE 2022 !! 
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ARGOMENTI Descrizione Implementazioni 

Calcolo Cedolino 
Le precedenti voci di cedolino (90651 e 90652) saranno generate conteggiando il 2% 
(e non più lo 0,8%) tenendo conto del raggiungimento distinto entro il tetto di euro 
2.692,00  di Voci Stipendiali e Voci di XIII applicando sempre il criterio di cassa.  
 

Creazione F24 e 
Creazione F24EP 

Queste due funzioni tratteranno le apposite Voci di Cedolino (90651,90652, 90661 e 
90662) eventualmente presenti sui Cedolini, affinché vengano detratte dai 
corrispondenti codici tributo, esempio: P201 C.P.D.E.L. 
 

Preparazione Dati e 
Creazione Proposta 
Mand/Rev. 

La corretta configurazione delle voci di cedolino determinerà l’automatica quadratura 
della Proposta Mand/Rev. con il Cedolone e con la Distinta F24/F24EP. 
 

Calcolo Arretrati 
E’ disponibile un apposita funzione per il calcolo degli arretrati per il personale in forza 
a Ottobre 2022 relativamente ai mesi da Luglio a Settembre.  
 

Estrazione dati verso 
UniEMens e procedura 
UniEMens 

Le funzioni di estrazione dati ListaPosPa verso UniEMens e la procedura UniEMens 
SARANNO ADEGUATE SOLO IN SEGUITO  per raccogliere e trattare le nuove 
informazioni sulla sezione <Sgravi…>. 
Il messaggio INPS n. 3499 del 26.09.2022 indica come <CodiceRecupero> da 
utilizzare i codici come da schema seguente: 
 

Voce Cedolino Codice Sgravio come da Messaggio INPS 3499 del 26.0 9.2022 
90651 Art.1, c.121, 
L.30/12/2021 n. 234 • 38 “Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022” 
90652 Art.1, c.121, 
L.30/12/2021 n. 234 – 
XIII 

• 39 “Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022-Importo 13°”  

90661 Arr.ti Art.2, DL 
n.115/2022 

• 41 “Recupero differenziale Sgravio Articolo 1, comma 121, della 
legge 30 dicembre 2021, n.234 e articolo 20 del decreto-legge n. 
115/2022” 

90662 Arr.ti Art.2, DL 
n.115/2022 - XIII 

• 42 “Recupero differenziale Sgravio Articolo 1, comma 121, della 
legge 30 dicembre 2021, n.234 e articolo 20 del decreto-legge n. 
115/2022-Importo 13” 
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Voci di Cedolino                                                  (1 di 1) 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

 

Con la dicitura: 
� Voci di Cedolino 

 
 

o Implementazioni: 
� La funzione di “Aggiornamento dati” introduce SETTE nuove voci di cedolino: 

- 90660 CREDITO DL n.144 del 23/09/2022 (Automatica da Calcolo Cedolino)  
- 90661 Arr.ti Art.2, DL n.115/2022                (Automatica da Calcolo Cedolino)  
- 90662 Arr.ti Art.2, DL n.115/2022 - XIII       (Automatica da Calcolo Cedolino)  
- 90663 Arr.ti Art.2, DL n.115/2022 - giorna   (MANUALE)  
- 90664 Arr.ti Art.2, DL n.115/2022 – XIII       (MANUALE)  
- 90665 Arr.ti Art.2, DL n.115/2022 – ferrov    (MANUALE)  
- 90666 Arr.ti Art.2, DL n.115/2022 – XIII       (MANUALE)  

 
 

o Azioni Richieste per le prime TRE voci: 
� Impostare configurazione speculare all’imponibile 3 CPDEL: 

- Bottone Partite di Giro 
- Codici Conto del Piano dei Conti 
- Creditori, Debitori e Attributo 

 Questo garantirà una corretta rappresentazione delle Poste in CF 
 
 

o Azioni Richieste per le altre voci: 
� Seguire le impostazioni descritte negli esempi già descritti nella precedente Rel 5099. 

 
 

o Azioni consigliate per velocizzare la configurazion e della voce 90660,90661 e 90662: 
� Utilizzare la funzione di Duplicazione Capitoli da Voce a Voce  presente nel menù 

Manutenzione  prendendo a riferimento la voce 90651 già usata per l’Esonero 0,8%. 
 
 
 

 
 
 

Così facendo, si potranno replicare velocemente le configurazioni presenti nella 
voce 90651 già utilizzata per l’Esonero 0,8% (ora 2%) evitando così i passaggi 
sulle singole sezioni già descritte nella precedente Rel. 5099.  
 

90660 CREDITO DL n.144 del 23/09/2022 

90661 Arr.ti Art.2, DL n.115/2022 

90662 Arr.ti Art.2, DL n.115/2022 - XIII 

Ripetere per le voci 
90661 e 90662 
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Risorse Umane                                                    (1 di 2) 
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane  
 

Con la dicitura: 
� Anagrafica Completa 

 
 

o Implementazioni: 
� E’ stato introdotto un indicatore per Applicazione/Non Applicazione del Bonus 150 €. 
I 

o Azioni Eseguite dalla funzione di “Aggiornamento Da ti”: 
� La funzione di “Aggiornamento Dati”  pone l’indicatore nello stato “DE-SELEZIONATO”  
I 

o Azioni richieste: 
� L’Operatore dell’Ente, man mano che arriveranno le Dichiarazioni dai vari Dipendenti interessati, 

potrà attivare questo indicatore per consentire, tramite la funzione di Calcolo Cedolini, lo sviluppo 
automatico e quindi l’erogazione della voce 90660 CREDITO DL n.144 del 23/09/2022 . 

� Nuova valutazione per applicazione Esonero/Sgravio Art.1, comma 121, Legge 234 del 
30.12.2021 (ora al 2%) . Infatti, il messaggio INPS 3499 del 26.06.2022 al § “3 Determinazione 
del massimale della retribuzione imponibile in pres enza di più denunce mensili ” così riporta: 

<< .. 
Come evidenziato in premessa, la norma si applica ai singoli rapporti di lavoro dipendente e l’esonero in 
trattazione può trovare applicazione a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata 
su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la 
competenza del mese di dicembre 2022, del rateo di tredicesima. 
 

Nelle ipotesi in cui si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce 
individuali per il medesimo lavoratore (a titolo esemplificativo, ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di 
lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 
euro deve riferirsi al rapporto di lavoro. Pertanto, nelle predette ipotesi, in considerazione della circostanza che 
il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, il 
massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile. 
 

Medesime considerazioni valgono per le ipotesi di operazioni societarie e di cessione di contratto che 
comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto a un 
altro: in tali fattispecie, infatti, il rapporto di lavoro, come previsto dall’articolo 2112 c.c., prosegue con il 
cessionario e si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto. Pertanto, il massimale del 
singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile. 
 

Analogamente, nelle ulteriori ipotesi in cui, in costanza di un unico rapporto di lavoro, nel medesimo mese vi 
siano più denunce da parte dello stesso datore di lavoro[2] (ad esempio, nelle ipotesi di personale che transita 
da una posizione contributiva a un’altra), il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della 
complessiva retribuzione imponibile, riferita al predetto rapporto di lavoro. 
 

L’esonero contributivo in esame, pertanto, laddove il massimale complessivamente considerato nelle ipotesi 
sopra illustrate non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, potrà essere fruito pro quota nelle singole denunce 
mensili. 
 

Diversamente, nelle ipotesi in cui il lavoratore, n el corso di un mese, svolga la propria prestazione 
lavorativa presso distinti datori di lavoro, il cal colo del massimale della retribuzione imponibile ch e dà 
diritto all’applicazione dell’esonero deve essere c onsiderato autonomamente per ogni rapporto di 
lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Pertanto, in tali  ipotesi 
il massimale di retribuzione imponibile da consider are ai fini della valutazione circa la spettanza 
dell’esonero sarà pari a 2.692 euro per ognuno dei rapporti di lavoro. 
 

Analogamente, nelle ipotesi in cui, nel medesimo me se, il lavoratore sia contemporaneamente titolare d i 
rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lav oro o distinti datori di lavoro (ad esempio, in for za di 
due rapporti part-time) e per tali rapporti siano p reviste distinte ed autonome denunce contributive, il 
massimale mensile della retribuzione di 2.692 euro deve essere valutato autonomamente per ogni 
singolo rapporto di lavoro. 
 

[2] Per identificare il datore di lavoro si prende a riferimento il relativo C.F., al quale possono essere collegate 
anche più matricole aziendali.  
..>> 
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Risorse Umane                                                    (2 di 2) 
 
 

o Implementazioni: 
 

� E’ stato introdotto un indicatore per Applicazione/Non Applicazione del 
Bonus 150 € che sarà erogato nella Mensilità di Novembre 2022. 
 

o Azioni richieste: 
� L’Operatore dell’Ente, man mano che arriveranno le Dichiarazioni dai vari Dipendenti interessati, 

potrà attivare questo indicatore per consentire, tramite la funzione di Calcolo Cedolini, lo sviluppo 
automatico e quindi l’erogazione della voce 90660 CREDITO DL n.144 del 23/09/2022 . 

 
 

 
 
 
 
 
 

Il solo indicatore attivato è sufficiente per l’ero gazione automatica della 
Voce 90660 CREDITO DL n.144 del 23/09/2022 .  
 

Il Bonus 150 Euro sarà erogato nella SOLA mensilità di Novembre 2022  se 
l’indicatore è attivo.  
 

Questo nuovo indicatore è stato reso disponibile gi à da questa Rel. 5101 
per consentire alle Amministrazioni di attivarsi co n tempo per registrare le 
Dichiarazioni da parte dei Dipendenti Interessati.  
 
In questo modo, per la Mensilità di Novembre, si po trà celermente operare 
per l’erogazione del nuovo Bonus 150 Euro.   
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Calcolo Cedolino                                                  (1 di 1) 
 

o Implementazioni: 
 

� Le precedenti voci di cedolino (90651 e 90652) saranno generate 
conteggiando il 2% (e non più lo 0,8%) tenendo conto del raggiungimento 
distinto entro il tetto di euro 2.692,00  di Voci Stipendiali e Voci di XIII 
applicando sempre il criterio di cassa.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Calcolato 
al 2% 
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Creazione F24 e Creazione F24EP                                       (1 di 1) 
 
 

Queste funzioni sono presenti nei rispettivi Menù: 
 

Con la dicitura: 
� Creazione F24 come da Dlgs 175/2014 
� Creazione F24EP (Provv.154279 del 01/012/2015) 

 
 

o Implementazioni: 
� Le Voci: 

o 90660 CREDITO DL n.144 del 23/09/2022 (Automatica da Calcolo Cedolino solo  11/2022)  
o 90661 Arr.ti Art.2, DL n.115/2022                (Automatica da Calcolo Cedolino)  
o 90662 Arr.ti Art.2, DL n.115/2022 - XIII       (Automatica da Calcolo Cedolino)  

 

verranno portate in detrazione della contribuzione dovuta per il contributo con codice: 
-  P201: CASSA C.P.D.E.L. – CONTRIBUTI OBBLIGATORI 

 
 
 
 
 

Preparazione Dati per Stampe Mensili e Creazione Pr oposta Mandati e Reversali  (1 di 1) 
 

Queste funzioni sono presenti nei rispettivi Menù: 
 

Con la dicitura: 
� Preparazione Dati per Stampe Mensili 
� Creazione Proposta Mandati e Reversali 

 

o Impostazioni già presenti: 
� Con una corretta configurazione della voce di cedolino, come descritto nei paragrafi precedenti, 

non sono richieste azioni particolari o diverse rispetto al normale ciclo di elaborazione del mese. 
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Calcolo Arretrati Esonero                                             (1 di 5) 
 
 

AVVERTENZE SPECIFICHE !!  
 
 

L’esposizione dei codici Esonero/Sgravi in riferime nto ai mesi oggetto d’integrazione 
(Luglio, Agosto e Settembre) è rappresentabile in U niEMens nelle denunce dei mesi da 
Ottobre a Dicembre 2022, come da Messaggio INPS 349 9 del 26.09.2022. Si consiglia 
però vivamente di concentrare il calcolo degli arre trati nella sola Mensilità di Ottobre !!  
 

La funzione standard Mensile di Calcolo Arretrati S tipendiali, è stata adeguata per 
consentire anche il calcolo degli “Arretrati Esoner o/Sgravi” da Luglio a Settembre.   
 

Il calcolo degli “Arretrati Esonero/Sgravi” da Luglio a Settembre, essendo quindi un’operazione “spot”, 
richiede precisi criteri di utilizzo che non si possono accavallare a quelli utilizzati per il normale ciclo 
elaborativo del mese. 
 

Di seguito viene elencato l’iter da seguire: 
 

1. Assicurarsi di aver eseguito l’Archiviazione di tutte le Mensilità fino a Settembre 2022; 
2. Verificare che per il mese di Ottobre (o Novembre o Dicembre – sconsigliato !!) non siano stati già 

calcolati degli “Arretrati Stipendiali”. Qualora fossero già presenti annotare e cancellare le 
situazioni sviluppate che quindi quanto dovranno essere ricalcolate !!; 

3. Eseguire SOLO il calcolo degli “Arretrati Esonero/Sgravi” per tutti i dipendenti e non anche il 
calcolo degli “Arretrati Stipendiali”. Si consiglia “Non calcolare ai cessati MP” in quanto altrimenti 
la disattivazione di questo indicatore richiederà il trattamento Manuale dei V1/5 e 
successivi V1/1 nel flusso UniEMens di tutti i cess ati MP;  

 
 

 

4. Stampare gli “Arretrati Esonero/Sgravi” calcolati ed attivare i controlli del caso; 
5. Eseguire il “Passaggio degli arretrati sui cedolini”; 
6. Eseguire l’azzeramento degli “Arretrati Esonero/Sgravi”. Quest’azione renderà disponibile la 

ripresa del normale iter di elaborazione stipendi con la possibilità di rieseguire il calcolo degli 
“Arretrati Stipendiali” già eventualmente in precedenza sviluppati (come da punto 2) ed il calcolo 
delle nuove situazioni che si manifesteranno fino al completamento del normale iter di 
elaborazione del mese di Ottobre (o Novembre e Dicembre); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

6

6

Per ragioni di Sicurezza 
è sempre necessario 
indicare i limiti inferiore e 
superiore per: 
• Codice Dipendente 
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Calcolo Arretrati Esonero                                               (2 di 5) 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Calcolo Arretrati Stipendiali  
Con la dicitura: 

� Calcolo Arretrati 
o Implementazioni: 

� Questa funzione esegue il calcolo degli Arretrati da eseguire nella Mensilità di Ottobre 
(Novembre e Dicembre sconsigliato), per i Mesi da Luglio  a Settembre. 

o Azioni Richieste: 
� ESEGUIRE SEPARATAMENTE PRIMA IL CALCOLO DELLO SGRAVIO E POI IL 

CALCOLO DEGLI ALTRI ARRETRATI come descritto nel precedente paragrafo !! 
� E’ disponibile un indicatore per escludere dal calcolo il personale Cessato Mesi 

Precedenti. La disattivazione di questo indicatore richiederà i l trattamento 
Manuale dei V1/5 e successivi V1/1 nel flusso UniEM ens di tutti i cessati MP .   

 

Esempio di calcolo x il Dipe Matr.40.  
 
 

 
 
 
 

Esempio calcolo Arretrati  
 

Nel campo “Dato Base” è indicato 
l’imponibile del mese su cui, nei mesi 
di Luglio, Agosto e Settembre, è stato 
calcolato lo 0,8%. 
 

Il valore indicato nel campo “Tratten.”  
è il differenziare dell’1,2%  
 

La nuova voce utilizzata è la 90661.  

Nell’esempio questa funzione ricerca la 
presenza delle Voci di Cedolino 90651 e 
90652 presenti nei cedolini dei mesi di 
Luglio, Agosto e Settembre. 
Su queste voci nel campo “Dato Base”, è 
presente l’imponibile su cui è stato 
calcolato l’Esonero/Sgravio dello 0,8%. 
In base a queste informazioni quindi 
calcola il differenziale dell’1,2% come 
sotto riportato.  
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Calcolo Arretrati Esonero                                               (3 di 5) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nella funzione di “Passaggio Arretrati su Cedolini”  NON attivare  l’indicatore: 

 
 
 

Nella funzione di “Passaggio Arretrati su Cedolini”  Attivare  l’indicatore  

 
 
 

 
 
 
 
 

Esempio Stampa Arretrati 

Esempio di cedolino dopo esecuzione funzione di “Pa ssaggio arretrati su cedolini” e prima di Calcolo C edolino  
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Calcolo Arretrati Esonero                                               (4 di 5) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Esempio di cedolino dopo esecuzione funzione di “Pa ssaggio arretrati su cedolini” e dopo Calcolo Cedol ino 
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Calcolo Arretrati Esonero                                               (5 di 5) 
 

o Azioni Richieste: 
� Dopo il “Passaggio arretrati su cedolini”  ed i controlli del caso sugli esiti dei calcoli 

eseguiti e riportati sui cedolini, procedere con l’Azzeramento degli “Arretrati 
Esonero/Sgravi” !! 

 
 

 
 
 

 

Questa funzione AZZERA TUTTI gli elementi presenti nella gestione “Arretrati Stipendiali”, 
eliminando quindi di fatto TUTTI i calcoli degli Arretrati eseguiti relativamente agli 
“Sgravi/Esoneri”. 
Qualora fossero stati già presenti degli arretrati annotati e cancellati (come da precedenti 
indicazioni fornite) ora potranno essere ricalcolati. 
Si potrà quindi procedere con il normale iter elaborativo degli Stipendi. 
La funzione di “Calcolo Arretrati Stipendiali” potrà quindi riprendere la normale connotazione 
funzionale. 
 

6

Per ragioni di Sicurezza 
è sempre necessario 
indicare i limiti inferiore e 
superiore per: 
• Codice Dipendente 

Questo indicatore NON 
deve essere attivo per 
l’esecuzione 
dell’azzeramento della 
Tabella Arretrati.  
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UniEMens                                                   (1 di 2) 
 
 
 

AVVERTENZE SPECIFICHE_1 
 
 

ARGOMENTI Funzioni Varie 

Elaborazione UniEMens 
mese di Settembre 2022   

L’elaborazione dell’UniEMens del mese di Settembre 
2022 dovrà essere eseguita entro la distribuzione della 
prossima Rel. 5.1.0.2 in prevista pubblicazione per fine 
Ottobre 2022. 
 

Elaborazione UniEMens 
mese di Ottobre 2022   

L’elaborazione dell’UniEMens del mese di Ottobre 2022 
dovrà essere eseguita solo dopo la distribuzione della 
prossima Rel. 5.1.0.2 in prevista pubblicazione per fine 
Ottobre 2022. 
Infatti, solo nella prossima  Rel. 5.1.0.2 saranno 
disponibili le nuove funzioni di estrazione dati per 
UniEMens con i nuovi codici Esonero/Sgravi previsti dal 
Messaggio Inps n.3499 del 26.09.2022.  
 

 
 
 
 

 
 
 

Solo la funzione di Estrazione 
ListaPosPa sarà aggiornata per 
la gestione della Sezione Sgravi 
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UniEMens                                                   (1 di 2) 
 

Esempio della Sezione “Recupero sgravi” così come sarà composto con la 
prossima Rel. 5.1.0.2. 
 
 

 
 

Alla data di pubblicazione di questa Rel. l’INPS non ha ancora aggiornato i suoi sw. di 
Controllo, rendendo impossibile l’invio di un flusso del mese di Ottobre con i nuovi codici 
sgravio previsti nello stesso Messaggio n. 3499 del 26.09.2022. ATTENDERE !!  
 

 

 

 
 

 


