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Guida Operativa  
 

Implementazioni  
nuova Release Procedura  

 

 

PAGHE   Rel. 5.1.0.4 
 
 

Data rilascio: 5 Gennaio 2022  
 

 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel.5104 che sono relative agli istituti applicabili sia del nuovo CCNL Funzioni 
Locali 2019-2021 che della nuova “Finanziaria 2023” Legge n° 197 del 29.12.2022 pubblicata 
nel supplemento ordinario n°43 della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°303 del 29.12.2022  
 

���� Attenzione !!:   
 
 

ARGOMENTO AZIONI OBBLIGATORIE  !! 
Chiusura  
Annuale 2022  
Apertura 2023 
 
Duplicazione 
Familiari x 
detrazioni su 
anno nuovo 

Per l’esecuzione delle funzioni di ’Chiusura Anno 2022 e Riapertura Anno 2023”  
si raccomanda di seguire quanto indicato nell’apposita: 

• Guida Chiusura 2022 e Riapertura 2023 

TUTTE le azioni descritte in questa Guida Rel. 5.1. 0.4 dovranno essere 
eseguite con mensilità 1.0 anno 2023 e quindi SOLO dopo aver eseguito le 
funzioni di: 

•  Guida Chiusura 2022 e Riapertura 2023 
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Implementazioni/Azioni obbligatorie  
 
 

ARGOMENTO AZIONI OBBLIGATORIE  !! 

Funzionalità 
Rel. 5.1.0.4 

TUTTE le azioni descritte in questa Guida Rel. 5.1. 0.4 dovranno essere 
eseguite con mensilità 1.0 anno 2023 e quindi SOLO dopo aver eseguito le 
funzioni di: 

•  Guida Chiusura 2022 e Riapertura 2023 
 

 
 

N° Argomento Descrizione Note 
1.   Emolumento accessorio 

una tantum 
Il comma 330 dell’Art.1 della nuova Legge 
Finanziaria 2023,  prevede l’erogazione di 
un emolumento accessorio una tantum, 
da corrispondere nel solo anno 2023 per 
tredici mensilità, determinato nella misura 
dell’1,5% dello stipendio con effetti ai soli 
fini del trattamento di quiescenza.  
 

Validità dal 01.01.2023 

2.   CCNL 2019-2021 
Funzioni Locali 
Conglobamento  
Elemento Perequativo 
nella  Retrib.Tabellare 

Il comma 3 dell’Art.76 del CCNL Funzioni 
Locali 2019-2021,  prevede che dal 
secondo mese successivo a quello di 
sottoscrizione del sopraccitato CCNL, 
l’Elemento Perequativo venga conglobato 
(cessando di fatto la sua corresponsione)  
nello Stipendio Tabellare come indicato 
nella Tabella F allegata allo stesso CCNL. 
 

Validità dal 01.01.2023 

3.   Esonero parziale dei 
contributi previdenziali a 
carico dei lavoratori 
dipendenti 

Il comma 281 dell’Art.1 della nuova Legge 
Finanziaria 2023  prevede la conferma 
nella misura del 2% del precedente 
esonero fino a 35.000 Euro (2.692 euro 
mensili + XIII) incrementandolo di un 
ulteriore 1% fino ad una retribuzione 
imponibile annua di 25.000 euro (1.923 
euro mensili + XIII) 
 

Validità dal 01.01.2023. 
Già nel Cedolino di Gennaio, 
come da  specifico indicatore  
“Attivo” sull’Anagrafica 
Dipendenti, saranno sviluppate le 
Voci di Cedolino di esonero 2% + 
eventuale 1%. 
Per la prossima compilazione 
dell’UniEmens di Gennaio, 
attendere le indicazioni che 
perverranno da Msg/Circolari 
dell’INPS e conseguenti 
aggiornamenti di Release.  

4.   Congedo parentale  Al numero 4 della lettera i) del comma 1 
dell’Art. 2 del Dlgs n. 105 del 13.08.2022, 
vengono modificate le condizioni di 
fruizione del congedo parentale in ordine  
di non più <… riduzione di ferie, riposi, 
tredicesima mensilità…>.  
 

Agire sulla tabella Posizioni di 
Assenza eliminando la % di 
riduzione al 100% della XIII.  

5.   Adeguamento Indennità 
Politici Locali 

L’Art.1 commi da 583 a 587 della Legge n° 
234 del 30.12.2021 pubblicata in GU 
supplemento ordinario n° 49 della Serie 
Generale n° 310 del 31.12.2021 ha 
previsto un adeguamento già a partire 
dall’anno 2022 e poi fino al 2024 delle 
Indennità dei Politici Locali. 
 

Validità dal 01.01.2022-2023 e 
2024. 
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N° Argomento Descrizione Note 
6.   Sgravio contributi CFL  La stabilizzazione di soggetti precedentemente assunti 

con CFL, consente uno sgravio dei contributi per la 
parte datoriale.  
 

Con la specifica 
Voce 91100 si 
potranno creare 
flussi per il recupero 
dei contributi versati 
per CFL.  
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(1) Emolumento accessorio una tantum:                                     .         
Manutenzione Tabella Categorie/Livelli                             (1 di 7) 

 
 

Nei paragrafi successivi vengono descritte le azioni per introdurre la gestione del nuovo: 
� Emolumento Accessorio una tantum .   
 
Questa funzione è presente nel menù: 

• Tab.conf.Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
� Tabella Categorie/Livelli 

 

o Azioni Richieste: 
� Per poter correttamente eseguire l’aggiornamento dei nuovi elementi sulla Tabella 

Categorie/Livelli è assolutamente necessario controllare che tutti gli elementi interessati 
all’aggiornamento abbiano impostato le corrette sigle Categorie , Posizioni Economiche  
e classificazione Contratto . 

o ATTENZIONE !!: per le “categorie” relative ai Dirigenti sono richiesti per convenzione questi 
valori: Categoria:  D    -   Posizione Economica:  ..  (punto punto) 

 
 

Codice Descrizione categoria Dirigenti Categoria Posiz.Econ. 

90 DIRIGENTE T.I. D .. (punto punto) 

91 DIRIGENTE T.D. D .. (punto punto) 

92 DIRETTORE GENER D .. (punto punto) 

93 DIRETTORE T.I. D .. (punto punto) 

94 DIRETTORE T.D. D .. (punto punto) 
 
 
 
 

o ATTENZIONE !!: per le “categorie” relative ai Segretari sono richiesti per convenzione questi 
valori: Categoria: in corrispondenza SA, SB, SC  -  Posizione Economica: ..  (punto punto) 
 
 

Codice Descrizione categoria Segretari Categoria Posiz.Econ. 

95 SEGRETARIO A SA .. (punto punto) 

96 SEGRETARIO B SB .. (punto punto) 

97 SEGRETARIO C SC .. (punto punto) 
 
 
 
 

Nelle pagine successive sono riportati alcuni esempi.  
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(1) Emolumento accessorio una tantum:                                     .         
Manutenzione Tabella Categorie/Livelli                             (2 di 7) 

 

Esempi per “Comparto”: 
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(1) Emolumento accessorio una tantum:                                     .         
Manutenzione Tabella Categorie/Livelli                             (3 di 7) 

 

Esempi per “Dirigenti” e “Segretari”: 
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(1) Emolumento accessorio una tantum:                                     .         
Generazione voce di XIII                                        (4 di 7) 

 

o Azioni Richieste: 
� Generare la voce di XIII per l’Elemento Accessorio una tantum. 

 

Come già dichiarato, la funzione di “Aggiornamento dati” inserisce automaticamente la voce 42 e le 
successive relativamente a MP,APTC e APTS. Qualora la voce 42 fosse già presente, con il supporto 
dell’assistenza, è possibile scegliere un prossimo primo codice disponibile. Di conseguenza si potrà 
procedere ad utilizzare il codice standard 42 o quello diverso scelto, per generare la corrispondente 
voce di XIII come nell’esempio sotto riportato. 
 
Questa funzione è presente nel menù: 

• Manutenzioni 
o ---- Funzioni x Voci  

 

Con la dicitura: 
� Duplicazione voci di cedolino   

 
 

 
 
 

L’esecuzione di questa funzione genererà automaticamente la voce 2042 e le successive 
relativamente a MP,APTC e APTS.. 
 
 

Ora, generata la voce 2042, dovremo associarla alla voce 42 come descritto nella pagina successiva. 
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(1) Emolumento accessorio una tantum:                                     .         
Associazione voce di XIII                                        (5 di 7) 

 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

 

Con la dicitura: 
� Voci di cedolino   

 

o Azioni Richieste: 
� Inserire il codice della voce di XIII creata. 

 
 

 
 
 
 

Esempio di cedolino con erogazione di un mese di “XIII^ Emolum.Acc. una tantum”, dopo 
aver eseguito la funzione di Aggiornamento Tabella Categorie descritta nei paragrafi 
successivi.  
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(1) Emolumento accessorio una tantum:                                     .         
Voce Recupero in caso di Malattia “Brunetta”                      (6 di 7) 

 

Premessa: 
 

o L’Emolumento accessorio una tantum, essendo per definizione “accessorio”, sconta la 
riduzione in caso di applicazione della Malattia “Brunetta”.    

o Di conseguenza la funzione di “Aggiornamento Dati” crea la Voce 80042 impostandola 
come “Competenza”. Alcuni Enti, correttamente, trattano questa voce come “Trattenuta”.  

 

o Azioni Richieste: 
� Verificare le condizioni !!!!. Nel caso manutenere la Voce spostando l’indicatore da 

“Competenza” a “Trattenuta” con il rilancio anche della Partite di Giro in Entrata, Creditore, 
ecc…,  così come probabilmente già trattato per la voce 80091 MALATTIA DL 112/2008 - 
IND.COMPARTO.   
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(1) Emolumento accessorio una tantum:                                     .         
Voce Recupero in caso di Malattia “Brunetta”                      (7 di 7) 

 
 

Segnalazione: 
 

o Qualora, l’Emolumento accessorio una tantum, nonostante essendo per definizione 
“accessorio”, non dovesse scontare  la riduzione in caso di applicazione della Malattia 
“Brunetta”, sarà possibile intervenire sulla voce 42 tramite questa manutenzione: 

 
 
 

 
 
 

Agire solo se  necessario !!: 
 

o Inserire 0 (tratt.fondamentale) al posto di 1 (Acc.fisso e continuativo)  
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(2) CCNL Funzioni Locali 2019- 2021 conglobamento Elemento Perequativo 
Premessa per Aggiornamento Tabella Categorie/Livell i                (1 di 1) 

 

Premessa: 
o Il comma 3 dell’Art.76 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021,  prevede che dal secondo 

mese successivo a quello di sottoscrizione del sopraccitato CCNL, l’Elemento 
Perequativo venga conglobato (cessando di fatto la sua corresponsione)  nello Stipendio 
Tabellare come indicato nella Tabella F allegata allo stesso CCNL. 

o Inoltre la Lettera d) del comma 1 dell’Art.79 dello stesso CCNL, per la “costituzione 
del“Fondo”, prevede un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui 
all’art.76 (Incrementi degli stipendi tabellare) riconosciuti alle posizioni economiche di 
ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. 

o Di conseguenza l'EP, con questa funzione,  viene si riassorbito nella voce 2 Retribuzione 
Tabellare, ma, per rispettare il criterio per cui l'importo della Retribuzione Tabellare sia 
identico all'interno di ogni "Categoria", (che dopo l'assorbimento dell'EP, il cui importo 
decresce con l'incremento di ogni Progressione, sarà di conseguenza quello della 
Retribuzione Tabellare relativa alle Posizioni iniziali di ogni Categoria), viene ridotta di 
pari importo la PEO, in modo da mantenere l'invarianza della Retribuzione Totale finale 
come da Tabella F del CCNL. 

 
 

Esempio: 
 
 

 
 
 

Nelle colonne evidenziate in “azzurrino” sono rappresentati i nuovi importi dal 01.01.2023 
delle Voci Tinn: 

• 2   RETRIBUZIONE TABELLARE 
• 12 INCREMENTO x POSIZ.ECONOMICA FONDO  

 

Si noti come l’importo della voce 2 è omogeneo all’interno di ogni Categoria a discapito 
ovviamente della Voce 12 che risulterà, nella stragrande maggioranza dei casi, di importo 
ridotto rispetto al quello con data inizio validità 01.01.2021 (e fino al  31.12.2022). 
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(1) Emolumento accessorio una tantum: 
(2) CCNL Funzioni Locali 2019-2021 conglobamento Elem ento Perequativo  .         

Aggiornamento Tabella Categorie/Livelli                             (1 di 3) 
 

 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Calcolo Arretrati Stipendiali 
 

Con la dicitura: 
� Aggiornamento tabella categorie 

 

o Azioni Richieste: 
� Verificare le condizioni !!!! 
� La funzione DEVE essere eseguita una sola volta !! In caso di errore sarà necessario ripristinare la 

copia di salvataggio o eseguire la manutenzione della Tabella Categorie.  
� Nel caso fosse necessario eseguire separatamente gli aggiornamenti, si dovrà procedere prima con 

l’inglobamento dell’Elemento Perequativo e solo dopo l’aggiornamento dell’Emolumento Accessorio  
 

 
 
 

���� Attenzione !! :   
 

Per l’Emolumento Accessorio una tantum, il comma 333 dell’Art.1 della 
nuova Legge Finanziaria 2023,  prevede la ripartizione delle somme di 
cui al comma 330, nell’anno 2023, con uno o più decreti del MEF , in 
base al personale in servizio al 1° gennaio 2023.  
Quindi, PRIMA di eseguire la funzione di seguito descritta , con attiva 
anche la sezione relativa a “Aggiorna Emolumento accessorio”, 
accertarsi che ci siano le condizioni normative per l’attuazione !!   
 

: 

Verificare la 
proposta dei codici 
Voci !!  
 

Controllare che il 
codice Voce 42 sia 
quello corretto  

Ordine di 
esecuzione SOLO in 
caso di tempistica 

differenziata di 
attuazione  

Primo  
Obbligatorio  

Secondo  



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.1.0.4 >  
 

 
TINN  Srl                              Pag. 13 di 21 

 
 

(1) Emolumento accessorio una tantum: 
(2) CCNL Funzioni Locali 2019-2021 conglobamento Elem ento Perequativo  .         

Aggiornamento Tabella Categorie/Livelli                             (2 di 3) 
 

o Caso: 
� L’aggiornamento dell’Emolumento Accessorio viene eseguito separatamente DOPO aver già 

eseguito l’aggiornamento obbligatorio dell’inglobamento dell’Elemento Perequativo nella 
Retribuzione Tabellare.  

 
 

o Azioni Richieste: 
� Il calcolo dell’1,5% viene eseguito sugli importi delle Voci indicate nei rispettivi criteri di selezione 

nella maschera video come di seguito indicato: 
� Codice voce STIPENDIO TABELLARE 
� Codice voce PEO 

� Pertanto,  prestare ATTENZIONE alla corretta indicazione dei codici Voci proposti !! 
� Nell’esempio, sono proposti i codici standard 2 e 12, qualora fossero diversi procedere di 

conseguenza.  
 
 

 
 
 

Esempio per codice 33 Categ.C3 riportato anche a pagina successiva: 
• Voce 2 STIPENDIO TABELLARE………………………….. = 1.782,74 
• Voce 12 INCREMENTO X POSIZIONE ECONOMICA….. =       89,74 
                                                                                                    ------------- 
Totale……………………………………………………………….= 1.872,48 x 1.5% = 28,09 
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(1) Emolumento accessorio una tantum: 
(2) CCNL Funzioni Locali 2019-2021 conglobamento Elem ento Perequativo  .         

Esempio di Aggiornamento Tabella Categorie/Livelli                   (3 di 3) 
 
 
 

Di seguito viene proposto un esempio relativamente al codice Categoria 33 Categ. C3,  con 
l’esecuzione già avvenuta quindi: 

• sia dell’accorpamento in Retribuzione Tabellare dell’Elemento Perequativo  
• che della generazione sulle tabelle Categorie/Livelli della Voce 42 Emolumento 

Accessorio una tantum,  
così come descritto nel paragrafo precedente in relazione alla funzione di “Aggiornamento 
Tabella Categorie”.   
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(3) Esonero parziale dei contributi previdenziali a c arico dei lavoratori dipendenti 
Premessa + Anagrafica Risorse Umane                            (1 di 3) 

 

Premessa: 
 

o Con decorrenza già dal 01.01.2023, il comma 281 dell’Art.1 della nuova Legge 
Finanziaria 2023  prevede la conferma nella misura del 2% del precedente esonero fino a 
35.000 Euro (2.692 euro mensili + XIII) incrementandolo di un ulteriore 1% fino ad una 
retribuzione imponibile annua di 25.000 euro (1.923 euro mensili + XIII) 

o Di conseguenza, già nel Cedolino di Gennaio, come da  specifico indicatore  “Attivo” 
sull’Anagrafica Dipendenti, saranno sviluppate le Voci di Cedolino di esonero 2% + 
eventuale 1% 

o Inoltre, vista la proroga anche per l’anno 2023 della misura del 2% con un ulteriore 
incremento dell’1%, l’originaria norma definita “temporanea”, ora si presenta decisamente 
più strutturata. Di conseguenza, a partire da questa nuova Rel. 5104,  la funzione di 
“Calcolo Cedolini ” terrà conto dello sviluppo di eventuali mensilità aggiuntive per 
eseguire un conguaglio delle quote di esonero (incremento o recupero in base ai casi di 
rispetto o supero dei limiti mensili ora fissati al 3% fino a 1.923 e 2% fino a 2.692). 

o Per la prossima compilazione dell’UniEmens di Gennaio, attendere le indicazioni che 
perverranno da Msg/Circolari dell’INPS e conseguenti aggiornamenti di Release. 

 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
� Anagrafica Completa 

 

o Azioni Richieste: 
� La funzione di “Aggiornamento Dati” imposta automaticamente i valori  per l’applicazione 

dell’esonero: 
�  “Da programma” come da precedente indicatore “Attivo” e 
�  “No decontrib” come da precedente indicatore “non attivo”.  

� Ora è prevista una nuova possibilità, l’applicazione dell’esonero solo nella misura del 2% 
�  Verificare eventuali condizioni particolari !!!! 
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(3) Esonero parziale dei contributi previdenziali a c arico dei lavoratori dipendenti 
Voci di Cedolino                                               (2 di 3) 

 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

 

Con la dicitura: 
� Voci di Cedolino 

 
 

o Implementazioni: 
� La precedente funzione di “Aggiornamento dati 5104” ha introdotto due nuove voci di 

cedolino: 
� 90667 Sgravio - Quota agg.va 1%        (Automatica da Calcolo Cedolino)  
� 90668 Sgravio XIII - Quota agg.va 1%  (Automatica da Calcolo Cedolino)  

 
 

o Azioni Richieste: 
� 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 consigliate per velocizzare la configurazion e della voce 90660: 
� 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 2%. 
 
 
 

 
 
 

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

90667 Sgravio - Quota agg.va 1%  

90668 Sgravio XIII - Quota agg.va 1%  
+ 
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(3) Esonero parziale dei contributi previdenziali a c arico dei lavoratori dipendenti 
Calcolo Cedolino                                                 (3 di 3) 

 
 

Esempi per Cedolini su Mensilità 1.0 Gennaio e Mensilità 1.5 Aggiuntiva Gennaio: 
 
 

 
 
 

 
 

Esempio costruito: 
� è stata prima elaborata ed archiviata la Mensilità 1.0 Gennaio, dove sono state sviluppate 

varie voci 90651, 90652, 90667,90668 in relazione anche ad un evento cessazione con 
conguaglio… ; 

� poi, nell’elaborazione della successiva 1.5 Aggiuntiva Gennaio, si può notare come si 
siano superati alcuni limiti per cui si è proceduto ad alcuni recuperi, mentre, per la XIII, 
c’era ancora spazio per l’erogazione di un ulteriore Esonero al 2%. 

 

Dettaglio Esempio di mensilità 1.5 AGGIUNTIVA GENNAIO: 
� 2.000 euro di straordinario fanno superare il limite massimo di compensi di 2.692 euro 

(1.666,46 + 2.000 = 3.666,46) e quindi vengono recuperati gli esoneri: 
• 90651 per euro 33,33 erogato nella mensilità 1.0 Gennaio 
• 90667 per euro 16,66 erogato nella mensilità 1.0 Gennaio 

 

� 2.000 euro di XIII  fanno superare il limite di 1.923 euro ma non quello di 2.692 euro, 
quindi viene recuperato l’esonero aggiuntivo dell’1% previsto ed erogato entro il limite di 
1.923 euro nella mensilità 1.0 di Gennaio: 
• 90668 per euro   1,36 erogato nella mensilità 1.0 Gennaio 

mentre viene comunque erogato un esonero al 2% su XIII in quanto non viene superato il 
limite di 2.692 Euro (135,53 + 2.000 = 2.135,53): 

• 90652 per euro   40,00 di pertinenza della mensilità 1.5 Aggiuntiva Gennaio 
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(4) Congedo Parentale  
Tabella Tipi di Assenze                                             (1 di 1) 

 
 

Premessa: 
 

o Al numero 4 della lettera i) del comma 1 dell’Art. 2 del Dlgs n. 105 del 13.08.2022, 
vengono modificate le condizioni di fruizione del congedo parentale in ordine  di non più 
<… riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità …> 

 
 

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

 

Con la dicitura: 
� Tabella tipi di assenza 

 

o Azioni Richieste: 
� Agire sulla tabella Posizioni di Assenza eliminando la % di riduzione della XIII 

 
 
 

 
 
 
 
 

0 
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(5) Adeguamento Indennità Politici Locali  
Anagrafica Risorse Umane                                           (1 di 2) 

 

Premessa: 
 

o L’Art.1 commi da 583 a 587 della Legge n° 234 del 3 0.12.2021 pubblicata in GU 
supplemento ordinario n° 49 della Serie Generale n°  310 del 31.12.2021 ha previsto un 
adeguamento già a partire dall’anno 2022 e poi fino al 2024 delle Indennità dei Politici 
Locali. 

 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
� Anagrafica Completa 

 

o Azioni Richieste: 
� Manutenere gli importi nella gestione Incarichi: 
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Vedere anche l’apposita guida: 
� Indenità_Politici_Locali.pdf  

 
 

 
 

E’ possibile storicizzare gli importi per anno di riferimento.  
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(6) Sgravio Contributi CFL  
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Premessa: 
 

o La stabilizzazione di soggetti precedentemente assunti con CFL, consente uno sgravio 
dei contributi per la parte datoriale 

 

o Azioni Possibili: 
� Con il nuovo imponibile 18 e la  specifica Voce 91100 RECUPERO CONTRIBUTI CFL, si 

potranno creare flussi mensili per il recupero dei contributi versati per CFL 
 

Esempio: 
• E’ stata inserita la voce 91100 con un importo di 100 euro. L’imponibile 18 ha una configurazione standard 

al 100% nella sezione carico Ente e quindi l’intero importo di euro 100 viene considerato come quota di 
contributi da recuperare. 

• Inoltre, l’imponibile 18 viene identificato per la decurtazione sul codice P201 in F24EP o F24OnLine, che 
opportunamente configurato per i rilanci in Contabilità Finanziaria, sarà determinante per la corretta 
composizione della Proposta Mandati e Reversali e quadratura F24.  

 
 
 
 

 
 
 


