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Guida Operativa  
 

Implementazioni  
nuova Release Procedura  

 

 

PAGHE   Rel. 5.0.3.5 
 
 

Data rilascio: Giugno  2015 
 

 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel.5035.  
 

Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5035 
 

Adempimenti Annuali Descrizione 
Corresponsione 
dell'assegno per il 
nucleo familiare.  
Nuovi livelli reddituali 
per il periodo  
1°luglio 2015-30giugno 2016. 

 

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 n. 109 del 27/05/2015. 
Per i dettagli riferirsi all’apposita Guida predisposta.   
 

Altri Argomenti Descrizione   

Tabella di 
configurazione generale 

Introdotto nuovo campo con possibilità di specificare un diverso percorso di 
destinazione dei “Documenti” come quelli, per esempio, gestiti nel “Fondo 
Non dirigenti” e “Dirigenti”. In questo modo potrà essere specificato anche un 
percorso di “rete” condiviso da più postazioni di lavoro.  
 

Gestione Certificati 
Introdotte ulteriori implementazioni per consentire la gestione di diverse 
“Tipologie” di certificati tutte personalizzabili.  
 

Gestione Gruppi 
Il passaggio dei gruppi di Inserimento Rapido sui cedolini sarà tracciato e 
segnalato per le avvertenze del caso.   
 

Calcolo Cedolini x 
Risultanze Mod.730/4 

Inibizione calcolo interessi per rateizzazione nel caso in cui il totale dei Crediti 
è superiore al totale dei Debiti. (utile dal prossimo Luglio) 
 

 

Circolare INPS n. 81 e 
messaggio 3284 

 

Prosecuzione delle implementazioni come da Circolare e Messaggio INPS.    
 

Calcolo Arretrati Trattata segnalazione per corretta esposizione dei ratei di XIII anno corrente 
in caso di sviluppo “Voci di Arretrato” relative anche all’anno precedente.   
 

Estrazione ListaPosPA 
x UniEmens 

Trattata segnalazione per esposizione, nel caso di “Optante”,  dell’imponibile 
TFS oltre all’imponibile TFR.   
 

Accesso alla procedura 
CU770 

Come già attivato per il Modello F24EP ed OnLine ora è possibile richiamare 
direttamente da Paghe anche la procedura di gestione CU770.    
 

Conto Annuale 
Gestione automatica codice L115 su tabella 14 ed introduzione di ulteriori 
stampe di controllo. (a consolidamento attività trascorsa e preparatoria per il 
prossimo anno)    
 

Calcolo e stampa costo 
orario/giornaliero 

Introduzione dell’indicazione delle ore o gg da conteggiare per eventuali 
rendicontazioni su base oraria o giornaliera e abilitazione estrazione dati su 
excel.  
 

Duplicazione 
Dipendenti x Eredi 

Formazione del codice ufficio con il solo carattere di convenzione “0” e più 
puntuale proposta dei parametri richiesti nella sezione “Configurazione 
Fiscale”.    
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Assegni per il nucleo familiare 
 

 
 
 
 

Per i dettagli riferirsi all’apposita Guida predisposta 
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Tabella di configurazione generale                                         (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Tabelle generali 

 

Con la dicitura: 
 Tabella di configurazione generale 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto nuovo campo con possibilità di specificare un diverso percorso di 

destinazione dei “Documenti” come quelli, per esempio, gestiti nel “Fondo Non 
dirigenti” e “Dirigenti”. In questo modo potrà essere specificato anche un percorso di 
“rete” condiviso da più postazioni di lavoro    
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Gestione Certificati                                                 (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
- Gestione certificato di stipendio 

 

Con la dicitura: 
 Tabella di configurazione 

 

o Implementazioni: 
 A partire dalla gestione della Tabella di configurazione sono state introdotte ulteriori 

implementazioni per consentire la gestione di diverse “Tipologie” di certificati tutte 
personalizzabili.    
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Gestione Gruppi di Inserimento Rapido                                  (1 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Inserimento voci accessorie per gruppi 
 

Con la dicitura: 
 Creazione cedolini 

 

o Implementazioni: 
 Il passaggio dei gruppi di Inserimento Rapido sui cedolini sarà tracciato e segnalato 

per le avvertenze del caso. 
 

 
 
 
 

Funzione Descrizione   

Creazione 
cedolini 

 

L’esecuzione di questa funzione attiva un apposito indicatore sui gruppi “passati sui 
cedolini”.  
Questo indicatore di “Gruppo Aggiornato” determina delle segnalazioni nel caso che si 
agisca su un gruppo già “Aggiornato”. 
 

Esempi:  
 

o Nel caso che la funzione di “Creazione Cedolini” venga eseguita di nuovo verrà 
segnalato che ci sono gruppi già passati sui Cedolini e la creazione Cedolini sarà inibita 
per TUTTI i gruppi. Sarà quindi necessario specificare i soli Gruppi non aggiornati e 
quindi ancora da passare sui cedolini.   

o Nel caso si tenti di modificare le voci associate al Gruppo verrà data comunque 
segnalazione. 

o La modifica sui valori delle voci del gruppo già aggiornato è consentita a patto che si 
“disattivi” l’indicatore “aggiornato” e si agisca con responsabilità alle manutenzioni del 
caso. 

o Se si modificano i valori delle voci del gruppo senza disattivare l’indicatore 
“aggiornato”, il gruppo sarà comunque escluso dalla funzione di Creazione Cedolini in 
quanto già aggiornato. 

 

Pertanto, ad evitare le segnalazioni sopra descritte si consiglia espressamente di 
eseguire la funzione di  “Creazione Cedolini” una sola volta al termine dei caricamenti e, 
nel caso di errori, di utilizzare la dinamica funzione di “Eliminazione voci di un gruppo dai 
cedolini”, trattare l’indicatore “Aggiornato”, apportare le modifiche e quindi rieseguire la 
funzione di “Creazione Cedolini”.  
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Gestione Gruppi di Inserimento Rapido                                  (2 di 2)
 

Esempi: 
 

La riattivazione del Gruppo 
si attua togliendo la spunta 
sul campo: Agg.to  
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Calcolo cedolini per gestione risultanze Mod. 730/4                 (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

 

Con la dicitura: 
 Calcolo cedolini 

 

o Implementazioni: 
 Inibizione calcolo interessi per rateizzazione nel caso in cui il totale dei Crediti è 

superiore al totale dei Debiti. (utile dal prossimo Luglio).  
o Considerazioni generali: 

 Questa implementazione risolve la segnalazione del programma di controllo distribuito 
dall’Agenzia delle Entrate relativamente al Modello 770   

 
Esempio:  
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Circolare INPS n. 81 del 22/04/2015 e Messaggio n. 3284 del 14-05-2015  (1 di 7)
 

Si prosegue la predisposizione delle implementazioni già avviate nella precedente  
Rel. 5034 per prossima  applicazione Circolare INPS n. 81 del 22/04/2015 e 
conseguente Messaggio n. 3284 del 14-05-2015. 

 

In estrema sintesi l’INPS adegua le modalità di elaborazione della ListaPosPa ai fini della 
Retribuzione Figurativa da valorizzare per Riposi, Permessi e Congedi richiamati nel/nella: 
- DL 26 marzo 2011 n. 151 
- Legge 5 febbraio 1992 n. 104 
- Legge 25 giugno 2008 n. 112, Art.20, comma 2.  
 

 Il punto 2.2 della circolare n. 81 prevede un periodo transitorio (applicazione modalità preesistenti) 
per le denunce presentate entro il mese di Luglio. Trascorso il periodo transitorio, quindi a partire 
dalle denunce inviate dal 1° di Agosto, si dovrà applicare quanto previsto dalla stessa circolare e 
successivo messaggio. Questo significa che quindi, già sui cedolini del mese di Luglio, si 
dovranno adottare i nuovi criteri di calcolo e trattamento dati in modo da essere poi pronti a 
formare la denuncia UniEmens ListaPosPa  di Luglio da inviare solitamente nel successivo mese 
di Agosto.  
 

Di seguito viene proposto un esempio per il congedo parentale. 
Ulteriori esempi, man mano che si attiveranno le altre varie casistiche, 
saranno proposti nelle successive Guide.  

 

Esempio di impostazione delle posizioni di assenza: 
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Circolare INPS n. 81 del 22/04/2015 e Messaggio n. 3284 del 14-05-2015  (2 di 7)
 
 

Le voci di riduzione già presenti con
codice 8521, 8522, 8523, possono
essere modificate con l’introduzione
di una dicitura più puntuale.  
Le stesse voci NON devono  ridurre
il F.do Credito e quindi non devono
essere assoggettate. 
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Circolare INPS n. 81 del 22/04/2015 e Messaggio n. 3284 del 14-05-2015  (3 di 7)
 

Di conseguenza anche le voci
figurative  con codice 8524 e 8525
non devono avere l’assoggettamento
a F.do Credito 
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Circolare INPS n. 81 del 22/04/2015 e Messaggio n. 3284 del 14-05-2015  (4 di 7)
 

 

 
 

 
TINN  Srl                      
Nel mese di giugno sono
stati trattati i periodi: 
13/01/2015 - 20/01/2015
01/03/2015 - 08/03/2015
05/06/2015 - 10/06/2015
15/06/2015 - 20/06/2015
 
Sono esclusi i periodi: 
03/02/2015 - 11/02/2015
14/04/2015 - 18/04/2015
        Pag. 11 di 22 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.3.5 > 
 
 

Circolare INPS n. 81 del 22/04/2015 e Messaggio n. 3284 del 14-05-2015  (5 di 7)
 

Nella gestione pensionistica il 
dato significativo è rappresentato 
dalla Retribuzione virtuale  

In questo nuovo speciale record V1
viene segnalato che a Giugno ci
sono 6 gg con “contribuzione
figurativa” Maternità al 30% dal 5 al
10 Giugno (Tipo Servizio 9) 

Nella gestione fondo credito 
risulta la ripartizione relativa al 
periodo del mese corrente.   
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Circolare INPS n. 81 del 22/04/2015 e Messaggio n. 3284 del 14-05-2015  (6 di 7)
 
 
 

In questo ulteriore nuovo speciale
record V1 viene segnalato che a
Giugno ci sono altri 6 gg con
“contribuzione figurativa”, Maternità
NON retribuita,  dal 15 al 20 Giugno
(Tipo Servizio 42) 
Si omettono le gestioni
Pensionistiche e Credito in quanto
speculari  al precedente esempio 
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Circolare INPS n. 81 del 22/04/2015 e Messaggio n. 3284 del 14-05-2015  (7 di 7)
 

Si ritiene quindi che per i periodi precedenti il Fondo Credito sia stato 
calcolato, trattenuto e versato con F24 e regolato con relativi Mandati. 
 

Se così non dovesse essere si dovrà provvedere agli adempimenti del caso
relativamente al calcolo, trattenuta, F24 e relativi  Mandati di pagamento.  

Così come analizzato per il periodo di
Giugno la stessa situazione si ripropone
per il periodo di Gennaio e successivi.  
La gestione pensionistica è specularmente
rappresentata, mentre per la gestione
Fo.do Credito deve essere presente
l’elemento  ma senza movimentazioni 
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Calcolo Arretrati                                                 (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Calcolo Arretrati Stipendiali 
 

Con la dicitura: 
 Calcolo Arretrati 

 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione per corretta esposizione dei ratei di XIII anno corrente in caso di 

sviluppo “Voci di Arretrato” relative anche all’anno precedente.  
 

 

 

 
TINN  Srl                              Pag. 15 di 22 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.3.5 > 
 
 

Estrazione ListaPosPA x UniEmens                                      (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Adempimenti INPS + ex INPDAP 
 

Con la dicitura: 
 Estrazione dati Dipendenti Pubblici x UniEmens (ex INPDAP) 

 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione per esposizione, nel caso di “Optante”,  dell’imponibile TFS oltre 

all’imponibile TFR.  
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Accesso alla procedura CU770                                       (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Dich.770 

 

Con la dicitura: 
 2015 

 

o Implementazioni: 
 Come già attivato per il Modello F24EP ed OnLine ora è possibile richiamare 

direttamente da Paghe anche la procedura di gestione CU770.  
o Azioni Richieste 

 Copiare il file di lancio del programma CU770 solitamente presente sul Desktop nella 
cartella standard di installazione della procedura Paghe e/o configurare, se necessario,  
il file contenente i parametri di esecuzione del programma. La prima configurazione 
manuale in alcuni casi si rende necessaria in quanto le installazioni di volta in volta 
possono specificare diversi percorsi e parametri di esecuzione.   
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Conto Annuale (Tab.14 – Riga L115)                                   (1 di 3)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Adempim.di legge 

o Elaborazione Conto Annuale 
 

Con la dicitura: 
 Calcola tabelle + contributi 

 

o Implementazioni: 
 Gestione automatica codice 

“L115: Contratti per resa 
servizi / adempimenti 
obbligatori per legge”  su 
tabella 14  

o Considerazioni generali: 
 Implementazioni introdotte 

a consolidamento attività 
trascorsa e preparatoria per 
il prossimo anno   
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Conto Annuale (Stampa dipendenti senza livello conto annuale)            (2 di 3)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Adempim.di legge 

o Elaborazione Conto Annuale 
- Stampe 

 

Con la dicitura: 
 Dipendenti per livello conto annuale Testata Cedolini 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto ulteriore criterio di selezione per stampare i soli dipendenti senza livello 

conto annuale.   
o Considerazioni generali: 

 Implementazioni introdotte a consolidamento attività trascorsa e preparatoria per il 
prossimo anno   
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Conto Annuale (Stampa dipendenti senza livello conto annuale)            (3 di 3)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Adempim.di legge 

o Elaborazione Conto Annuale 
- Stampe 

 

Con la dicitura: 
 Dipendenti con cambio Tipo ass./categoria/pos.economica 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto ulteriore criterio di selezione per stampare i soli dipendenti senza livello 

conto annuale.   
o Considerazioni generali: 

 Implementazioni introdotte a consolidamento attività trascorsa e preparatoria per il 
prossimo anno   
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Calcolo e stampa costo orario/giornaliero dipendenti                    (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione  

 

Con la dicitura: 
 Cruscotto di calcolo del costo orario/giorn. dei dipendenti 

 

o Implementazioni: 
 Introduzione dell’indicazione delle “ore” o in alternativa dei “giorni” da conteggiare per 

eventuali rendicontazioni su base oraria o giornaliera e abilitazione estrazione dati su 
excel.   

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

gg
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Duplicazione  dipendenti per eredi                                  (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione  

 

Con la dicitura: 
 Duplicazione dipendenti 

 

o Implementazioni: 
 Formazione del codice ufficio con il solo carattere di convenzione “0” e più puntuale 

proposta dei parametri richiesti nella sezione “Configurazione Fiscale”.    
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