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Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel. 5004.   
 

 Attenzione !!:   
 
 

ARGOMENTO OPERAZIONI OBBLIGATORIE !! 

Aggiornamento 
ALIQUOTE 
“CoCoCo”  

L’articolo 1, comma 491 e 744 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 
2014), così dispongono per l’adeguamento delle aliquote:  
 

◦ Comma 491: All'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24 
dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al 21 
per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono 
sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al 23,5 per 
cento per l'anno 2015». 

 

◦ Comma 744: Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di 
posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti  alla 
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto 
1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di  previdenza 
obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, di  cui all'articolo 1, 
comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,  e' del 27 per cento. 
Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa  relativa al Fondo per 
interventi strutturali di politica economica di  cui all'articolo 10, comma 
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 40 
milioni di euro per l'anno 2014. 

 
 

 
 
 
 
 
 

ARGOMENTI Sintesi Adeguamenti x Funzioni Varie 

Vari 

 

Implementazioni per:    
 
 
 

 Anagrafica Dipendenti: introduzione di campi “note” nei vari bottoni di 
gestione. 

 
 
 

 Nuovi importi detrazioni per tipo reddito 
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OPERAZIONI OBBLIGATORIE !! 
 

Adeguamento Aliquote “CoCoCo”                               (1 di 3)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

 

Con la dicitura: 
 Imponibili 

 
 

Manutenzioni da eseguire: ANNO 2014 
o Adeguamento aliquote: 

 CoCoCo SENZA ALTRA CASSA al 28,72% nella misura di un terzo a carico del 
dipendente e due terzi a carico del datore di lavoro (rispettivamente 9,573% e 19,147%)  

 

 CoCoCo CON ALTRA CASSA al 22% nella misura di un terzo a carico del dipendente 
e due terzi a carico del datore di lavoro (rispettivamente 7,333% e 14,667%)  

 

 CoCoCo PENSIONATO al 22% nella misura di un terzo a carico del dipendente e due 
terzi a carico del datore di lavoro (rispettivamente 7,333% e 14,667%) 

 
E eventuale nuova POSIZIONE:  

 

 CoCoCo No Casse-Si P.Iva  al 27,72% nella misura di un terzo a carico del dipendente 
e due terzi a carico del datore di lavoro (rispettivamente 9,24% e 18,48%) 
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Adeguamento Aliquote “CoCoCo”                               (3 di 3)
 

E eventuale nuova POSIZIONE:  
 

 CoCoCo No Casse-Si P.Iva  al 27,72% nella misura di un terzo a carico del dipendente 
e due terzi a carico del datore di lavoro (rispettivamente 9,24% e 18,48%) 

 

 
 
 
 
Prestare attenzione e verificare la gestione di altre eventuali posizioni da manutenere ! 
 
 
 

Alla data di pubblicazione della presente Guida si è 
ancora in attesa che l’INPS comunichi,  con apposita 
circolare,  l’adeguamento delle aliquote “CoCoCo” 
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Implementazioni VARIE 
 
 

Anagrafica Dipendenti                                            (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse 
Umane 

 

Con la dicitura: 
 Anagrafica 

Completa 
 
 

o Implementazioni: 
 Introduzione di 

campi “Note” 
nei vari bottoni 
di gestione.  

 
 
 
 
 

 
 

Ecc..  
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Nuovi Importi detrazioni per tipo reddito                                    (1 di 1)
 

I programmi di calcolo sono stati adeguati come di seguito indicato.  
La raccolta delle nuove disposizioni è rappresentata anche nel documento  

 Nuovi importi detrazioni 
disponibile sul sito di pubblicazione di questa release. 

 
 

ADEGUAMENTO ALTRE DETRAZIONI 
 
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147  
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 
2014). (13G00191)  (GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87)  
Vigente al: 1-1-2014 
 

127. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti  
modificazioni:  
a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.880 
euro»;  
b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:  
«b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo  corrispondente al rapporto tra 
28.000 euro, diminuito del reddito  complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito 
complessivo e' superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;  
c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la 
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito 
del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro»;  
c) il comma 2 e' abrogato. 
 
 
Disposizioni Precedenti l’entrata in vigore del comma 127 LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 
Art. 13 - Altre detrazioni. 
(NDR: Ai sensi dell'art.1, comma 12, legge 24 dicembre 2007, n.244 le disposizioni del presente 
articolo decorrono dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.) 
 
Testo: in vigore dal 01/01/2008 
modificato da: L del 24/12/2007 n. 244 art. 1 
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con 
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), 
spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:  
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione 
effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, 
l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 1.380 euro; 
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, 
diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 
8.000 euro ma non a 15.000 euro; 
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione 
spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito 
complessivo, e l'importo di 40.000 euro. 
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), e' aumentata di un importo pari a: 
 a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro; 
 b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro; 
 c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro; 
 d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro; 
 e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro. 
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