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Data rilascio: 28 Luglio  2014 
 

 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel.5016.  

 

Le implementazioni riguardano principalmente miglioramenti funzionali della procedura 
Paghe_2.  
 

Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5016 
 

ARGOMENTI Funzioni Varie                        (1 di 2)

Tabella Mensilità Stipendiali 
 Introdotto nuovo indicatore per inibire conguaglio 

previdenziale.  
 

Gestione Risorse Umane 
 Introdotto controllo x trattamento Codice Dirigente e Codice 

Irpef 
 

Familiari x Detrazioni 

 Introdotta forzatura per applicazione detrazione per famiglie 
numerose (Euro 1.200,00) anche in assenza di familiari per 
cui si richiede l’applicazione delle detrazioni.  
 Introdotto bottone per il recupero dati da “familiari per assegni 

familiari” 
 Calcolo anzianità anagrafica del familiare espressa in anni ed 

anche in  mesi  
 

Gestione e stampa  
Familiari x Assegni 

 Introdotto bottone per il recupero dati da “familiari per 
detrazioni”. 
 Calcolo anzianità anagrafica del familiare espressa in anni ed 

anche in  mesi  
 Nuova funzione di stampa dati familiari x assegni.  

 

Gestione Trattenute Fisse Mensili 
 Introdotto calcolo automatico: data scadenza, totale importo, 

importo rimborsato e attivata gestione campo “data registraz.”
 

Stampa Trattenute Fisse Mensili 
 Introdotti nuovi criteri di selezione utili anche  alla 

certificazione dei debiti residui in caso di cessazione.  
 

Calcolo Certificato di stipendio 
 Adeguato sviluppo calcoli per personale in regime di TFR con 

applicazione della voce 9301 Recupero Contributo INADEL 2,5%
 

Controllo validità cedolini 
 Adeguate segnalazioni di eventuali evidenze anche sugli 

imponibili 58 ADDIZ.COMUNALE, 59 ADDIZ.REGIONALE e 
60 CONGUAG. IRPEF 

Stampa Variazioni inserite nel mese 

 Implementazioni per evidenza eventi registrati nel mese che 
non hanno data inizio/fine nel mese di registrazione e che 
quindi saranno oggetto del calcolo arretrati 
 Evidenza delle registrazioni eseguite anche per le voci di 

Trattenuta Fisse.  
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Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5016 
 

ARGOMENTI Funzioni Varie                        (2 di 2)

Stampa Cedolini  

 Introduzione di un nuovo criterio di selezione per 
“Accorpamento/Totalizzazione” in stampa cedolini (Stampa 
Cedolini Imb, Invio via e_mail e Pubblicazione sul WEB) delle 
Voci generate in dettaglio dal “Calcolo” in applicazione di 
“Arretrati” e/o frammentazione di Periodi/Voci per Assenze 
e/o P.Time. 

Compensazione righe negative 
F24EP e F24OnLine 

 Nuova funzione per la compensazione orizzontale dei 
versamenti negativi di F24EP. La compensazione sarà solo 
orizzontale (all’interno dello stesso tipo) e nel caso di 
addizionali regionali e comunali all’interno della stessa 
regione e/o comune. Nel trattamento delle righe che si 
azzerano si terrà traccia delle compensazioni eseguite 
 Funzionalità speculare è stata realizzata anche per 

F24OnLine.  

Creazione F24EP e F24OnLine  In caso di segnalazione di presenza di importi negativi sarà 
indicato anche il numero di distinta. 

Estrazione progressivi dipendenti  Nuova funzione per l’estrazione dati “progressivi” dipendenti 
a scelta dell’operatore.   

Archiviazione Mensile 

 Trattamento per compilazione campi CUD 2014: 
o 129: Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 
o 130: Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 

in base all’assoggettamento a irpef delle voci: 
o 9296 Contr.Previd.Complementare c/o Dipend.  
o 9297 Contr.Previd.Complementare agg.va dipend  

Stampa prospetto Crediti/Debiti (730)  Adeguamento per rappresentazione in proiezione annuale 
anche delle poste relative alla “Cedolare Secca” 

Scheda inquadramento x 
Amministrazione Trasparente 

 Nuova funzione per lo sviluppo di una scheda di 
inquadramento finalizzata anche alla pubblicazione in 
“Amministrazione Trasparente”.  

Scheda inquadramento   Adeguamento funzione di creazione e stampa scheda di 
inquadramento per inclusione anche degli oneri riflessi.  

Stampa costo per categoria 
 Adeguamento calcolo per selezione “Tempo Determinato” in 

applicazione della voce 9301 Recupero Contributo INADEL 2,5%
 

Cruscotto per calcolo preventivo 
costo del personale 

 Nuova funzione per calcolo costo del personale con 
possibilità di storicizzazione dei casi/esempi sviluppati e 
inclusione/esclusione degli stessi in stampa.   

Duplicazione Dipendenti  Adeguamento per introduzione nuovo indicatore per 
acquisizione automatica dati da gestione Giuridica.   

Collegamento Economica/Giuridica  Nuova funzione di supporto attivazione automatica gestione 
Giuridica con passaggio dati per Start_Up.  

Gestione TFM 
(solo x Enti con Erogazione diretta di TFS) 

 Adeguamento per visualizzazione Determina e assegnazione 
della stessa anche alle voci figurative in fase di creazione 
righe di cedolino.  

Gestione TFS 
(solo x Enti con Erogazione diretta di TFS)  Adeguamento per disapplicazione riconoscimento detrazioni. 

Adeguamento Addizionali Regionali  L’installazione della rel 5016 esegue in automatico 
l’aggiornamento delle addizionali regionali di Lazio e Puglia. 
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Implementazioni  
 
 

Tabella Mensilità Stipendiali                                        (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Tabelle generali 

 

Con la dicitura: 
 Tabella mensilità stipendiali 

 
 

o Implementazioni: 
 Introdotto nuovo indicatore per inibire conguaglio previdenziale.    

o Azioni Richieste 
 Prendere visione del nuovo indicatore 
 L’attivazione di questo indicatore trova specifico utilizzo  nello sviluppo delle mensilità 

aggiuntive e soprattutto in quelle in cui si procede con l’erogazione diretta di TFS, TFR, 
TFM, ecc.. che per la specificità degli emolumenti erogati non richiedono “Conguaglio 
Previdenziale”.   
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Gestione Risorse Umane                                        (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Anagrafica completa 

 
 

o Implementazioni: 
 Introdotto controllo x trattamento Codice Dirigente e Codice Irpef.    

o Azioni Richieste 
 Quando necessario prestare attenzione agli automatismi introdotti  che in caso di 

annullamento del valore minimo “0” lo assegnerà in automatico in modo da non 
condizionare i criteri di selezione previsti nelle successive funzioni di stampa e 
controllo.   
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Familiari x Detrazioni                                                (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Familiari x Detrazioni 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta forzatura per applicazione detrazione per famiglie numerose (Euro 1.200,00) 

anche in assenza di familiari per cui si richiede l’applicazione delle detrazioni.   
 Introdotto bottone per il recupero dati da “familiari per assegni familiari” 
 Calcolo anzianità anagrafica del familiare espressa in anni ed anche in  mesi 

o Azioni Richieste 
 Se necessario attivare la forzatura per applicazione della detrazione famiglie numerose 

di Euro 1.200,00 
 Se necessario utilizzare il nuovo bottone per il recupero familiari da Familiari per 

Assegni.  
 
 

 

Campo Descrizione 
Forza detraz. 1200 
Euro 

Nel caso venga attivato questo indicatore inserire 50% nel campo: 
 % per detrazione 1200 Euro   

% per detrazione 
1200 Euro 

In normali condizioni operative in questo campo non bisogna indicare alcun 
dato. Infatti verrà automaticamente applicata la % del 100% nel caso che sia 
a carico anche il coniuge o se non a carico il 50%, ad eccezione di quanto 
previsto in caso di “Forzatura” come sopra descritto.  
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Familiari x Assegni                                                (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Familiari x Assegni 

 
 

o Implementazioni: 
 Introdotto bottone per il recupero dati da “familiari per detrazioni” 
 Calcolo anzianità anagrafica del familiare espressa in anni ed anche in  mesi 

o Azioni Richieste 
 Se necessario utilizzare il nuovo bottone per il recupero familiari da Familiari per 

Detrazioni.  

 
 
 

Prima 

Dopo 
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Stampa Familiari x Assegni                                         (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Annuali 

o Assegni Familiari 
 

Con la dicitura: 
 Stampa Familiari x Assegni 

 
 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per stampa dati familiari x assegni 

o Azioni Richieste 
 Controllare applicazione criteri descritti   
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Trattenute fisse mensili                                               (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Trattenute fisse mensili 

 
 

o Implementazioni: 
 Attivata gestione del campo “Data Registrazione”  
 Introdotto calcolo automatico: data scadenza, totale importo, importo rimborsato 

o Azioni Richieste 
 Se necessario utilizzare il nuovo bottone  

 
 

 

Vengono proposti in automatico la Data Scadenza, il Totale Importo e il Totale rimborsato 

Inserendo Tot.Rate, Rate Res., Data inizio e Imp.Mensile e cliccando sul bottone 

 Inseriti il Tot.Rate e la data Inizio viene calcolata in automatico la data Scadenza 
 Inseriti l’Imp.mensile, il Tot.Rate e Rate Res. viene calcolato il Totale importo e il Totale Rimborsato 
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Stampa Trattenute fisse mensili                                       (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
- Stampe 

 

Con la dicitura: 
 Trattenute fisse mensili 

 

o Implementazioni: 
 Introdotti nuovi criteri di selezione utili anche  alla certificazione dei debiti residui in 

caso di cessazione. 
o Azioni Richieste 

 Utilizzare anche in caso di cessazione per certificare i debiti residui.   
 

 

 
 

 
TINN  Srl                              Pag. 9 di 35 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.1.6 > 
 
 

Stampa Certificato di Stipendio                                       (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
- Gestione Certificato di stipendio 

 

Con la dicitura: 
 Creazione certificato di stipendio 

 

o Implementazioni: 
 Adeguato sviluppo calcoli per personale in regime di TFR con applicazione della voce 

9301 Recupero Contributo INADEL 2,5%. 
o Azioni Richieste 

 Controllare applicazione criteri descritti   
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Controllo Validità Cedolini                                        (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaborazioni Mensili 

o Controlli su cedolino 
 

Con la dicitura: 
 Controlli di validità dei cedolini 

 

o Implementazioni: 
 Adeguate segnalazioni di eventuali evidenze anche sugli imponibili 58 

ADDIZ.COMUNALE, 59 ADDIZ.REGIONALE e 60 CONGUAG. IRPEF. 
o Azioni Richieste 

 Controllare applicazione criteri descritti   
 
 
 
 

 
 

Esempio: 
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Stampa variazioni inserite nel mese                                  (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaborazioni Mensili 

o Controlli su cedolino 
 

Con la dicitura: 
 Controllo variazioni inserite nel mese 

 

o Implementazioni: 
 Implementazioni per evidenza eventi registrati nel mese che non hanno data inizio/fine 

nel mese di registrazione e che quindi saranno oggetto del calcolo arretrati. 
 Evidenza delle registrazioni eseguite anche per le voci di Trattenuta Fisse 

o Azioni Richieste 
 Controllare applicazione criteri descritti   

 
 

 
 
 
 
 

Esempio di evidenza “Variazioni” anche x  “Voci di Trattenuta Fisse” 
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Stampa cedolini                                                 (1 di 3)
 

Le funzioni di: 
 Stampa Cedolini Imb 
 Cedolino Telematico 
 Pubblicazione Cedolini (WEB) 

Sono state adeguate per includere le seguenti: 
 

o Implementazioni: 
 Introduzione di un nuovo criterio di selezione per “Accorpamento/Totalizzazione” in 

stampa cedolini delle Voci generate in dettaglio dal “Calcolo” in applicazione di 
“Arretrati” e/o frammentazione di Periodi/Voci per Assenze e/o P.Time. 

o Azioni Richieste 
 Controllare ATTENTAMENTE l’applicazione criteri descritti !!  

 

 
 

Naturalmente voci con lo stesso
codice ma con Anno
Previdenziale, Determina, Dato
base, Nota o Scadenza diversi
NON saranno comunque MAI
totalizzate.  
Si fa eccezione SOLO per le
voci di Riduzione P.Time.  
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Stampa cedolini                                                 (2 di 3)
 

 
 
 
 

Esempio di stampa Cedlino “NON ACCORPATO” con: 
 introduzione di una Assenza non Retribuita di 1 gg, dal 03/07/2014 al 03/07/2014.  
 Part Time Orizzontale 83,33% con inizio il 04/07/2014 
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Esempio di stampa Cedlino “ACCORPATO” con 
 Introduzione di una Assenza non Retribuita di 1 gg, dal 03/07/2014 al 03/07/2014.  
 Part Time Orizzontale 83,33% con inizio il 04/07/2014 
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Compensazioni righe negative di F24 EP                              (1 di 5)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaborazioni Mensili 

Funzionalità speculare è stata 
realizzata anche per F24OnLine

o F24 EP (Irpef – Irap – Contributi) 
 

Con la dicitura: 
 Compensazione righe negative 

 
 

Oltre alle compensazioni di base,  già eseguite al momento della Creazione della Distinta F24EP, 
qualora risultassero ancora presenti poste negative da compensare è disponibile questa nuova 
funzione che eseguirà delle compensazioni estese fino ai criteri sotto riportati.  
 
 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per la compensazione orizzontale dei versamenti negativi di F24EP. 

La compensazione sarà solo orizzontale (all’interno dello stesso tipo) e nel caso di 
addizionali regionali e comunali all’interno della stessa regione e/o comune. Nel 
trattamento delle righe che si azzerano si terrà traccia delle compensazioni eseguite. 

o Azioni Richieste 
 Controllare applicazione criteri descritti   

 
 
 

 
 
 

Di seguito sarà proposto un esempio.  
 
 

 
TINN  Srl                              Pag. 16 di 35 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.1.6 > 
 
 

Compensazioni righe negative di F24 EP: Esempio ERARIO                (2 di 5)
 
 
 
 
 

A 

 

 
 PRIMA 
Tributo Imp.Trattenuto Compensato Versato Imp.Trattenuto C
100E 39.641,82 43.605,70 -3.963,88 39.641,82
133E 848,32 0 848,32 848,32
134E 3.937,69 0 3.937,69 3.937,69
147E 287,00 0 287,00 287,00
148E 38,00 0 38,00 38,00
TOTALI 44.752,83 43.605,70 1.147,13 44.752,83
 
 

 
TINN  Srl                      
PRIM
DO
omp

3

4

   
DOPO
PO 
ensato Versato 
9.641,82 0

848,32 0
3.115,56 822,13

0 287,00
0 38,00

3.605,70 1.147,13
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Compensazioni righe negative di F24 EP: Esempio REGIONI                (3 di 5)
 
 
 
 

PRIMA

 
 
 
 
 
 

DOPO

 
 
 
 
 

 
 PRIMA DOPO 
Tributo Imp.Trattenuto Compensato Versato Imp.Trattenuto Compensato Versato 
126E Lombardia 0 15,00 -15,00 0 0 0
126E Puglia 324,91 446,00 -121,09 324,91 324,91 0
380E Puglia 21.966,64 0 21.966,64 21.966,64 0 21.966,64
381E Lombardia 119,87 0 119,87 119,87 15,00 104,87
381E Puglia ‘14 66,78 0 66,78 66,78 66,78 0
381E Puglia ‘13 3.743,74 0 3.743,74 3.743,74 54,31 3.689,43
TOTALI 26.221,94 461,00 25.760,94 26.221,94 461,00 25.760,94
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Compensazioni righe negative di F24 EP: Esempio ENTI LOCALI                (4 di 5)
 
 
 

PRIMA

 
 

ecc. ecc..  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOPO

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PRIMA DOPO 
Tributo Imp.Trattenuto Compensato Versato Imp.Trattenuto Compensato Versato 
127E Corato 8,00 0 8,00 8,00 8,00 0
128E Corato 6,34 57,00 -50,66 6,34 6,34 0
384E Corato ‘13 66,94 0 66,94 66,94 43,15 23,79
384E Corato ‘14 0 0,49 -0,49 0 0 0
TOTALI 81,28 57,49 23,79 81,28 57,49 23,79
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Compensazioni righe negative di F24 EP: Esempio Manutenzione             (5 di 5)
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Creazione F24EP e  F24OnLine                                        (1 di 1)
 

Queste funzioni sono presenti nel menù: 
• Elaborazioni Mensili 

o F24 EP (Irpef – Irap – Contributi) 
o F24 (Irpef – Irap – Contributi) 

 

Con la dicitura: 
 Creazione file x import  

 

o Implementazioni: 
 In caso di segnalazione di presenza di importi negativi sarà indicato anche il numero di 

distinta. 
o Azioni Richieste 

 Controllare applicazione criteri descritti   
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Estrazione progressivi dipendenti                                  (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione 

o Stampa Progressivi 
 

Con la dicitura: 
 Controllo variazioni 

inserite nel mese 
 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per 

l’estrazione dati 
“progressivi” dipendenti a 
scelta dell’operatore. 

o Azioni Richieste 
 Controllare applicazione 

criteri descritti   
 
 
 

 
 

 
 
Nell’esempio sopra proposto è stato selezionato l’imponibile IRPEF 2013.  In questo modo è 
possibile eseguire un riscontro sull’imponibile del 2013 per quanto potrebbe riguardare la 
proiezione dello stesso per il 2014 per l’applicazione del “Bonus Renzi”… 
 

La combinazione dei dati richiesti può essere la più variegata per consentire statistiche e 
controlli incrociati.  
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Archiviazione mensile                                          (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaborazioni Mensili  

 

Con la dicitura: 
 Archiviazione mensile 

 

o Implementazioni: 
 Trattamento per compilazione campi CUD 2014: 
o 129: Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 
o 130: Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2 

in base all’assoggettamento a irpef delle voci: 
o 9296 Contr.Previd.Complementare c/o Dipend.  
o 9297 Contr.Previd.Complementare agg.va dipend 
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Stampa prospetto Debiti e Crediti (730)                           (1 di 3)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Annuali 

o Risultanze 730  
 

Con la dicitura: 
 Stampa prospetto crediti/debiti 

 

o Implementazioni: 
 Adeguamento per rappresentazione 

in proiezione annuale anche delle 
poste relative alla “Cedolare Secca”. 

o Azioni Richieste 
 Controllare applicazione criteri 

descritti   
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Scheda Inquadramento x Amministrazione Trasparente                (1 di 3)
 

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

o Amministrazione Trasparente 
 

Con la dicitura: 
 Stampa schede di inquadramento del personale 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per lo sviluppo di una scheda di inquadramento finalizzata anche alla 

pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”. 
o Azioni Richieste 

 Attenzione prima della stampa è necessario eseguire la creazione della scheda di 
inquadramento come descritto nella maschera video  sotto riportata !!.  
 La rappresentazione delle voci è condizionata dal “Codice di Raggruppamento Voci x 

Stampa” descritto nei successivi paragrafi. Prestare attenzione per la costruzione della 
scheda di inquadramento !!.   
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Scheda Inquadramento: Tabella raggruppamento voci x stampa            (2 di 3)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Tabelle Generali 
 

 

Con la dicitura: 
 Tabella raggr voci per stampe  

 

o Implementazioni: 
 Nuova tabella per definizione dei raggruppamenti voci desiderati. 

o Azioni Richieste 
 Utilizzare per inserire i raggruppamenti delle voci 

 

 

Esempio 
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Scheda Inquadramento: Voci di cedolino                                 (3 di 3)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

 

Con la dicitura: 
 Voci di ceolino  

 

o Implementazioni: 
 Nuovo campo  per definizione dei raggruppamenti voci x stampe. 

o Azioni Richieste 
 Utilizzare per inserire i raggruppamenti delle voci 

 

 
 

Nell’esempio proposto alle voci con codice 2, 9 e 12 è stato dato il gruppo 1 RETRIBUZIONE 
Alla voce con codice 21 lo stesso codice 21 RIA 
Alle voci 91 e 92 il codice 91 INDENNITA’ DI COMPARTO. 
 

In questo modo la stampa della scheda di inquadramento sarà sintetizzata riportando solo 3 
voci contro le 6 voci presenti sul cedolino. 
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Scheda Inquadramento: Creazione e Stampa                               (1 di 1)
 

Queste funzioni sono presenti nel menù: 
• Manutenzione 

o Scheda di Inquadramento 
 

Con la dicitura: 
 Creazione scheda  
 Stampa Scheda Inquadramento 

 

o Implementazioni: 
 Adeguamento funzione di creazione e stampa scheda di inquadramento per inclusione 

anche degli oneri riflessi. 
o Azioni Richieste 

 Controllare applicazione criteri descritti   
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Stampa costo x Categorie                                        (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione 

 

Con la dicitura: 
 Stampa Costo x Categoria  

 

o Implementazioni: 
 Adeguamento calcolo per 

selezione “Tempo 
Determinato” in applicazione 
della voce 9301 Recupero 
Contributo INADEL 2,5%. 

o Azioni Richieste 
 Controllare applicazione 

criteri descritti   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Tempo 
Indeterminato 

Tempo 
Determinato 
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Cruscotto per calcolo preventivo costo del personale                 (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione 

 

Con la dicitura: 
 Cruscotto di calcolo del costo dei dipendenti   

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per calcolo costo del personale con possibilità di storicizzazione dei 

casi/esempi sviluppati e inclusione/esclusione degli stessi in stampa. 
o Azioni Richieste 

 Controllare a campione applicazione dei calcoli sviluppati 
 E’ possibile creare “archivi” anche per singola tipologia di “dipendente” per poi poterli 

richiamare, a scelta, nella stampa disponibile ed accessibile dalla stessa funzione di 
calcolo.   

 
 

 
 

Nello sviluppo dei calcoli sono accessibili campi come data inizio/fine, % PT, N° unità, ecc.. 
L’indicatore “S” posto a sinistra della videata consente l’inclusione/esclusione dell’elemento 
dalla funzione di stampa così come sotto riportata.  
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Duplicazione Dipendenti                                        (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione 

 

Con la dicitura: 
 Duplicazione Dipendenti.   

 

o Implementazioni: 
 Adeguamento per introduzione nuovo indicatore per acquisizione automatica dati da 

Gestione Giuridica. 
o Azioni Richieste 

 Utilizzare solo se è stata già eseguita l’installazione della procedura di Gestione 
Giuridica.   
 Nel caso fosse necessario inserire un nuovo dipendente è possibile mutuare tutte le 

configurazioni del trattamento economico (prendendo a riferimento un “dipendente 
matrice”) e nel contempo acquisire i dati già inseriti nella Gestione Giuridica. . 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
TINN  Srl                              Pag. 31 di 35 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.1.6 > 
 
 

Collegamento Economica/Giuridica                                    (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione 

 

Con la dicitura: 
 Estrazione dati x gestione giuridica.   

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione di supporto attivazione automatica gestione Giuridica con passaggio 

dati per Start_Up.. 
o Azioni Richieste 

 Utilizzare solo se è stata già eseguita l’installazione della procedura di Gestione 
Giuridica.   
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Gestione TFM                                                      (1 di 1)
(solo x Enti con Erogazione diretta di TFS) 

 

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

o Trattamento di fine servizio 
 

Con la dicitura: 
 Calcolo scheda erogazione TFS Amministratori   

 

o Implementazioni: 
 Adeguamento per visualizzazione Determina e assegnazione della stessa anche alle 

voci figurative in fase di creazione righe di cedolino... 
o Azioni Richieste 

 Controllare applicazione criteri descritti.   
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Gestione TFS                                                      (1 di 1)
(solo x Enti con Erogazione diretta di TFS) 

 

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

o Trattamento di fine servizio 
 

Con la dicitura: 
 Calcolo scheda erogazione TFS   

 

o Implementazioni: 
 Adeguamento per disapplicazione riconoscimento detrazioni. 

o Azioni Richieste 
 Controllare applicazione criteri descritti.   
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Adeguamento addizionali regionali IRPEF 2014                       (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Tabelle generali 

 

Con la dicitura: 
 Tabella addizionali regionali 

 
 

o Implementazioni: 
 L’esecuzione dell’aggiornamento esegue automaticamente l’adeguamento 

dell’addizionale regionale della Regione Lazio e Puglia.   
o Azioni Richieste 

 Eseguire il controllo dell’avvenuto aggiornamento 
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