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Guida Operativa  

 
 

 

Calcolo Costo Residuo 
 
 

Data revisione: 24 Settembre  2014 
 

 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le funzioni per lo 
sviluppo delle Previsioni di Spesa per gli ultimi mesi dell’anno anche identificate come: 

o Calcolo Costo Residuo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
TINN  Srl                              Pag. 1 di 25 



                                       Guida  Modulo    < Calcolo Costo Residuo > 
 

 
TINN  Srl                              Pag. 2 di 25 

 

Sintesi Funzioni/Operazioni Paghe e Contabilità Finanziaria 
 

Funz./Operaz. Descrizione                                              (1 di 1)

Archiviazione 
Mensile 

 Prima di eseguire le funzioni di Calcolo Costo Residuo, accertarsi che 
siano state eseguite  le archiviazioni delle ultime mensilità già consolidate.  

 

Tabella 
Mensilità 
Stipendiali 

 La funzione di Calcolo Costo Residuo sviluppa le elaborazioni nella 
mensilità 81.0, pertanto sarà necessario verificare la corretta impostazione 
dei parametri nella tabella Mensilità Stipendiali. 

 

Scelta 
Parametri di 
Lavoro 

 Per proseguire con le elaborazioni è necessario eseguire la scelta 
parametri di lavoro selezionando la mensilità 81.0   

 

Acquisizione 
dati Capitoli 
(+ eventuali 
Manutenzioni) 

 Con questa funzione si acquisiscono alcune informazioni dalla Contabilità 
Finanziaria relativamente ai  Capitoli  movimentati dalla procedura 
PAGHE,   utili alla Funzione  di Calcolo Costo Residuo. 
 Nel caso che non sia disponibile la Contabilità Finanziaria Tinn è 

comunque disponibile un’ulteriore funzione per il recupero dei capitoli 
movimentati  dalla procedura PAGHE.  

 

Calcolo Costo 
Residuo 

 Questa funzione sviluppa le elaborazioni per il calcolo del costo residuo. 
 

Preparazione 
dati per 
stampe 
mensili 

 Come se si trattasse di una normale mensilità bisogna eseguire la funzione 
di Preparazione dati per stampe Mensili  

 

Stampa 
Cedolone 
Riepilogativo x 
Capitolo 

 Come se si trattasse di una normale mensilità si consiglia di eseguire la 
funzione di Stampa Riepilogo x Capitolo  o la stampa del Riepilogo x 
Capitolo con indicazione impegni. 

 

Stampa 
Cedolino 
Riepilogativo x 
Dipendente 

 Nel caso si volessero analizzare le poste generate per singolo dipendente 
è possibile utilizzare questa funzione 

Stampa Costo 
del Personale 
per Capitolo  
+ altre funzioni 
collaterali 

 Questa nuova funzione permette di riepilogare per Capitolo le elaborazioni 
per il calcolo del costo residuo 
 In questa guida sono proposte altre funzioni qualora fosse necessaria una 

diversa rappresentazione dei dati calcolati. 
Creazione 
Proposta 
Mandati  
Reversali 

 Come se si trattasse di una normale mensilità bisogna eseguire la funzione 
di Creazione Proposta Mandati e Reversali. 

 
Manutenzione 
Proposta 
Mandati  
Reversali 

 Nel caso fosse necessario prevedere spese non calcolabili in automatico, 
è possibile  eseguire la Manutenzione della Proposta Mandati e Reversali. 

 
Stampa 
Proposta 
Mandati 
Reversali  
+ altre funzioni 
collaterali  

 Come se si trattasse di una normale mensilità si consiglia di eseguire la 
funzione di Stampa Proposta Mandati e Reversali. 
 In questa guida sono proposte altre funzioni qualora fosse necessaria una 

diversa rappresentazione dei dati calcolati. 

Verifica della 
Spesa del 
Personale 

 Questa funzione del programma di Contabilità Finanziaria, presente nel 
modulo RET, menù Collegamento Paghe-Finanziaria,  permette di 
verificare la situazione dei  Capitoli movimentati dalle elaborazioni per il 
Calcolo del Costo Residuo. 
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Archiviazione Mensile                                            (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

 

Con la dicitura: 
 Archiviazione Mensile 

 
 

o Azioni Richieste 
 Eseguire l’archiviazione di eventuali mensilità definitive già consolidate ma  non ancora 

archiviate.  
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Tabella Mensilità Stipendiali                                         (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Tabelle Generali  

 

Con la dicitura: 
 Tabella Mensilità Stipendiali  

 
 

o Azioni Richieste 
 La funzione di Calcolo Costo Residuo sviluppa le elaborazioni nella mensilità 81.0, 

pertanto sarà necessario verificare la corretta impostazione dei parametri nella tabella 
Descrizione Mensilità come sotto riportato.   
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Scelta Parametri di Lavoro                                         (1 di 1)
 
 

 
 

o Azioni Richieste 
 Per proseguire con le elaborazioni è necessario eseguire la scelta parametri di lavoro 

selezionando la mensilità 81.0.   
 
 
 
 

Acquisizione dati Capitoli                                          (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.annuali 

o   
 

Con la dicitura: 
 Import Descr. Capitoli da Cont.FIN  

 

o Azioni Richieste 
 Con questa funzione si acquisiscono alcune informazioni dalla Contabilità Finanziaria 

relativamente ai  Capitoli  movimentati dalla procedura PAGHE,   utili alla Funzione  di 
Calcolo Costo Residuo.  Nel campo Anno da Elaborare, indicare l’anno corrente 
 Questa funzione è completamente automatica e all’operatore viene solo richiesto di 

indicare o solo confermare l’archivio l’utente e password della Contabilità Finanziaria.  
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Acquisizione dati Capitoli (SOLO x Enti senza CF Tinn)                (1 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.annuali 

o   
 

Con la dicitura: 
 Import Descr. Capitoli da Tab. Paghe  

 

o Azioni Richieste 
 Nel caso che non sia disponibile la Contabilità Finanziaria Tinn è comunque disponibile 

questa ulteriore funzione per il recupero dei capitoli  movimentati  dalla procedura 
PAGHE.  
 Prima di utilizzare questa funzione verificare di aver eseguito le funzioni di acquisizioni 

Capitoli Contributi e  Fondo   (e relative manutenzioni/integrazioni) presenti nel Menù 
Anagrafica.  
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Acquisizione dati Capitoli (SOLO x Enti senza CF Tinn)                  (2 di 2)
 
 

o Azioni Richieste 
 Nel campo Anno da Elaborare, indicare l’anno corrente 
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Manutenzione dati Capitoli acquisiti                                      (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.annuali 

o   
 

Con la dicitura: 
 Manutenzione tabella capitoli  

 

o Azioni Richieste 
 Soprattutto nel caso di indisponibilità della Contabilità Finanziaria Tinn potrebbe essere 

utile utilizzare questa funzione in modo da poter manutenere (correggendo, 
completando e/o integrando)  i dati acquisiti relativi ai Capitoli movimentati delle 
Retribuzioni.  
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Calcolo Costo Residuo                                          (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.annuali 

o   
-  

 

Con la dicitura: 
 Calcolo Costo Residuo 

 
 

o Azioni Richieste 
 Prestare attenzione alla selezione del mese di partenza 
 Attivare se necessario l’inclusione/esclusione per Tipo Assunzione.   

 
 
 

 
 
 
 
 

I parametri proposti  sono l’esempio di una
situazione consolidata fino a Settembre (9) e
quindi si richiede un calcolo di previsione
per gli ultimi mesi dell’anno a partire da
Ottobre (10). 

Questa funzione  consente di generale tutte le elaborazioni, in modo da poter poi  verificare 
per ogni singolo capitolo quanto è il Costo complessivo da sostenere fino a fine anno. 
 
La funzione tiene conto delle posizioni particolari presenti alla data del calcolo (es. Part-Time, 
malattie, congedi ecc.)  
 
Non può naturalmente tenere conto di eventuali imprevedibili cessazioni, assunzioni o 
passaggi di livello,  di cui,  ad oggi,  non si è a conoscenza. 
 
Gli elementi “capitoli” che vengono presi in considerazione sono solo quelli movimentati  
dall’erogazione di “emolumenti fissi e continuativi”. 
 
Non si tengono  naturalmente in considerazione tutti gli altri capitoli degli “emolumenti 
accessori”.  
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Preparazione Dati per Stampe Mensili                                     (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili  

 

Con la dicitura: 
 Preparazione dati per stampe mensili  

 
 

o Azioni Richieste 
 Come se si trattasse di una normale mensilità bisogna eseguire la funzione di 

Preparazione dati per stampe Mensili   
 
 
 

 
 

 Attenzione !!: 
 

L’esecuzione di questa funzione per la mensilità 81.0 di Calcolo Coso Residuo, così come in 
precedenza eseguita anche per le passate mensilità (nell’esempio proposto da Gennaio a 
Settembre), è di base per le stampe: 

 Stampa Riepilogo x Capitolo 
 Stampa Riepilogo x Capitolo con indicazione impegni 
 Stampa Cedolino Riepilogativo x Dipendente 
 Stampa Costo del personale per capitolo (Costo Residuo) (da preparazione) 
 Stampa Costo personale per categoria 

 

Pertanto non saranno prese in considerazione eventuali manutenzioni 
manuali della Proposta Mandati e Reversali !!. 
 

Mentre per l’analisi riferite ai dati presenti sulle Proposte Mand/Rev. 
sono disponibili specifiche funzioni come: 

 Stampa Costo personale x capitolo (da Proposta) 
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Stampa Riepilogo x Capitolo  [da preparazione dati x stampe mensili] (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili  

o  
 
 
 

Con la dicitura: 
 Stampa riepilogo x Capitolo  

 
 

o Azioni Richieste 
 Questa stampa consente un riepilogo x Capitolo delle singole voci e oneri riflessi 

generati dalle elaborazioni del Costo Residuo del Personale   
 

 
 

o Azioni Richieste 
 Selezionando opportunamente i criteri disponibili è possibile 
produrre statistiche come negli esempi di seguito riportati: 

 
 

Esempio costruito  presupponendo di aver già archiviato la mensilità di settembre e si richieda 
la previsione di spesa per gli ultimi mesi dell’anno: Ottobre, Novembre, Dicembre e XIII 

Prg.Mese da Prg.Mese a Descrizione Criteri/Risultati 

81.0 81.0 Sono le previsioni di spesa calcolate sulla Mensilità “81.0 Costo Residuo” che 
nell’esempio sono i mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre + XIII.  

1.0 9.9 E’ il consuntivo dei primi nove mesi dell’anno (1.0 Gennaio – 9.9 Settembre) 

1.0 81.0 

Viene in questo modo rappresentata una Simulazione del Costo Annuo (situazione 
“mista”) composta dal: 

• consuntivo dei primi nove mesi dell’anno   +  

• la previsione di spesa degli ultimi mesi dell’anno.  
Questa situazione è eventualmente riscontabile con le stampe analoghe eseguite 
con la predisposizione dell’Allegato al Bilancio - Previsioni di Spesa (confronto 
consuntivo/preventivo) 
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Stampa Riepilogo x Capitolo con indicazione impegni [da preparazione dati x stampe mensili] (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili  

o  
 
 
 

Con la dicitura: 
 Stampa riepilogo x Capitolo con indicazione impegni 

 

o Azioni Richieste 
 Questa stampa consente un riepilogo x Capitolo delle singole voci e oneri riflessi 

generati dalle elaborazioni del Costo Residuo del Personale   
 

 
 

o Azioni Richieste 
 Selezionando opportunamente i criteri disponibili è possibile 
produrre statistiche come negli esempi di seguito riportati: 

 

Esempio costruito  presupponendo di aver già archiviato la mensilità di settembre e si richieda 
la previsione di spesa per gli ultimi mesi dell’anno: Ottobre, Novembre, Dicembre e XIII 

Prg.Mese da Prg.Mese a Descrizione Criteri/Risultati 

81.0 81.0 Sono le previsioni di spesa calcolate sulla Mensilità “81.0 Costo Residuo” che 
nell’esempio sono i mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre + XIII.  

1.0 9.9 E’ il consuntivo dei primi nove mesi dell’anno (1.0 Gennaio – 9.9 Settembre) 

1.0 81.0 

Viene in questo modo rappresentata una Simulazione del Costo Annuo (situazione 
“mista”) composta dal: 

• consuntivo dei primi nove mesi dell’anno   +  

• la previsione di spesa degli ultimi mesi dell’anno.  
Questa situazione è eventualmente riscontabile con le stampe analoghe eseguite 
con la predisposizione dell’Allegato al Bilancio - Previsioni di Spesa (confronto 
consuntivo/preventivo) 

 

 
TINN  Srl                              Pag. 12 di 25 



                                       Guida  Modulo    < Calcolo Costo Residuo > 
 
 

Stampa Cedolino Riepilogativo x Dipendente [da preparazione dati x stampe mensili] (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.annuali  

o  
 

Con la dicitura: 
 Stampa cedolino riepilogativo  

 

o Azioni Richieste 
 Nel caso si volessero analizzare le poste generate per singolo dipendente è possibile 

utilizzare questa funzione   
 
 

 
 

o Azioni Richieste 
 Selezionando opportunamente i criteri disponibili è possibile 
produrre statistiche come negli esempi di seguito riportati: 

 

Esempio costruito  presupponendo di aver già archiviato la mensilità di settembre e si richieda 
la previsione di spesa per gli ultimi mesi dell’anno: Ottobre, Novembre, Dicembre e XIII 

Prg.Mese da Prg.Mese a Descrizione Criteri/Risultati 

81.0 81.0 Sono le previsioni di spesa calcolate sulla Mensilità “81.0 Costo Residuo” che 
nell’esempio sono i mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre + XIII.  

1.0 9.9 E’ il consuntivo dei primi nove mesi dell’anno (1.0 Gennaio – 9.9 Settembre) 

1.0 81.0 

Viene in questo modo rappresentata una Simulazione del Costo Annuo (situazione 
“mista”) composta dal: 

• consuntivo dei primi nove mesi dell’anno   +  

• la previsione di spesa degli ultimi mesi dell’anno.  
Questa situazione è eventualmente riscontabile con le stampe analoghe eseguite 
con la predisposizione dell’Allegato al Bilancio - Previsioni di Spesa (confronto 
consuntivo/preventivo) 

 

 
TINN  Srl                              Pag. 13 di 25 



                                       Guida  Modulo    < Calcolo Costo Residuo > 
 
 

Stampa  Costo Residuo [da preparazione dati x stampe mensili]  (1 di 4)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.annuali 

o   
-  

 

Con la dicitura: 
 Stampa Costo del personale per capitolo (da preparazione) 

 
 

o Azioni Richieste 
 Prendere visione delle poste elaborate 
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Stampa  Costo Residuo [da preparazione dati x stampe mensili]     (2 di 4)
 

 

o Azioni Richieste 

 Selezionando opportunamente i criteri disponibili è 
possibile produrre statistiche come negli esempi di 
seguito riportati: 

 
 

Esempio costruito  presupponendo di aver già archiviato la mensilità di settembre e si richieda 
la previsione di spesa per gli ultimi mesi dell’anno: Ottobre, Novembre, Dicembre e XIII 

Prg.Mese da Prg.Mese a Descrizione Criteri/Risultati 

81.0 81.0 Sono le previsioni di spesa calcolate sulla Mensilità “81.0 Costo Residuo” che 
nell’esempio sono i mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre + XIII.  

1.0 9.9 E’ il consuntivo dei primi nove mesi dell’anno (1.0 Gennaio – 9.9 Settembre) 

1.0 81.0 

Viene in questo modo rappresentata una Simulazione del Costo Annuo (situazione 
“mista”) composta dal: 

• consuntivo dei primi nove mesi dell’anno   +  

• la previsione di spesa degli ultimi mesi dell’anno.  
Questa situazione è eventualmente riscontabile con le stampe analoghe eseguite 
con la predisposizione dell’Allegato al Bilancio - Previsioni di Spesa (confronto 
consuntivo/preventivo) 
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Stampa  Costo Residuo  (funzioni collaterali) [da preparazione dati x stampe mensili]  (3 di 4)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.annuali 

o   
 

Con la dicitura: 
 Stampa Costo personale per categoria  

 
 

o Azioni Richieste 
 Utilizzare qualora fosse necessaria una diversa rappresentazione dei dati. 
 Tenere conto che le eventuali manutenzioni Extra della proposta Mand/Rev. non 

saranno prese in considerazione con questa funzione  
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Creazione Proposta Mandati & Reversali                           (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili  

o . 
o  

 
 
 

Con la dicitura: 
 Creazione proposta mandati/reversali  

 
 

o Azioni Richieste 
 Come se si trattasse di una normale mensilità bisogna eseguire la funzione di 

Creazione Proposta Mandati e Reversali  
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Manutenzione Proposta Mandati & Reversali                           (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili  

o . 
o  

 
 
 

Con la dicitura: 
 Manutenzione proposta Mandati/Reversali  

 
 

o Azioni Richieste 
 Nel caso fosse necessario prevedere spese non calcolabili in automatico, è possibile  

eseguire la Manutenzione della Proposta Mandati e Reversali.  
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Stampa  Proposta Mandati & Reversali                           (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili  

o . 
o  

 
 
 

Con la dicitura: 
 Generica             (o selezionando le altre stampe previste con diversi criteri di ordinamento)   

 
 

o Azioni Richieste 
 Questa stampa consente di avere raggruppato, in un unico tabulato di poche pagine, lo 

sviluppo delle singole righe di mandati generati dalle elaborazioni del Costo Residuo 
del Personale.  
 Come in una normale mensilità saranno presenti tutti i “capitoli” delle spettanze e degli 

oneri riflessi 
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Stampa  Costo Residuo  (funzioni collaterali)                        (4 di 4)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.annuali 

o   
 

Con la dicitura: 
 Stampa Costo personale x 

capitolo (da Proposta)  
 

o Azioni Richieste 
 Utilizzare qualora fosse 

necessaria una diversa 
rappresentazione dei dati. 

 
 
 
 

Valgono le stesse
considerazioni sui criteri
di selezione descritte
nelle funzioni precedenti
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Confronto Consuntivo/Allegato al Bilancio  (funzioni collaterali)     (1 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.annuali 

o   
 

Con la dicitura: 
 Stampa Costo del personale per capitolo (da proposta) 

 

o Implementazioni 
 Vengono presi in considerazione i dati presenti sulla “Proposta Mandati e Reversali” 

quindi comprensivi di manutenzioni e/o  “ritocchi” applicati nel corso dell’anno. 
 I dati così calcolati sono messi a confronto con quelli presenti nell’allegato al bilancio in 

modo da consentire un confronto tra il “preventivo” ed il “consuntivo” oltre alle funzioni 
disponibili di controllo disponibilità in contabilità finanziaria descritte negli ultimi 
paragrafi di questa guida.    

 

o Azioni Richieste 
 Prendere visione ed attivare i controlli del caso. 

 

 
 

E

P

 
 

Selezionando da mese 1 a mese 81 si includeranno tutte le elaborazioni ufficiali fino all’ultimo mese
consolidato + la mensilità 81.0 di calcolo costo residuo per i mesi rimanenti.  
In questo modo sarà prodotto un conteggio globale composto in parte da dati ufficiali ed in parte da dati
presunti per le mensilità rimanenti. 
Questi dati vengono  messi a confronto con quelli presenti nell’Allegato al Bilancio in modo da far emergere
immediatamente eventuali anomalie. 
Questa modalità è particolarmente indicata in caso di assenza di CF Tinn.
sempio costruito  presupponendo di aver già archiviato la mensilità di settembre e si richieda 
la previsione di spesa per gli ultimi mesi dell’anno: Ottobre, Novembre, Dicembre e XIII 

rg.Mese da Prg.Mese a Descrizione Criteri/Risultati 

1.0 81.0 

Viene in questo modo rappresentata una Simulazione del Costo Annuo (situazione 
“mista”) composta dal: 

• consuntivo dei primi nove mesi dell’anno   +  

• la previsione di spesa degli ultimi mesi dell’anno.  
Questa situazione è eventualmente riscontabile con le stampe analoghe eseguite 
con la predisposizione dell’Allegato al Bilancio - Previsioni di Spesa (confronto 
consuntivo/preventivo) 
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Confronto Consuntivo/Allegato al Bilancio  (funzioni collaterali)     (2 di 2)
 

Esempio 
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Verifica della Spesa del Personale Parte I 
 

Nel modulo RET della procedura di Contabilità Finanziaria, nel menù: 
 Collegamento Paghe-Finanziaria: 

è presente la solita funzione  di Controllo sotto riportata.  
 

 
 
 

Campo Descrizione 
Esercizio 
Mese  
Progressivo 

• Dopo essersi collegati al database della Procedura Paghe inserendo il 
nome dell’archivio, l’utente e la password, selezionare la mensilità 81.0. 

Attivando i controlli come in una normale mensilità si potranno identificare le 
disponibilità di Impegni, Liquidazioni e Capitoli.  
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Verifica della Spesa del Personale – Parte II 
 

Nel modulo RET della procedura di Contabilità Finanziaria, nel menù: 
 Collegamento Paghe-Finanziaria: 

è presente la funzione sotto riportata.  
 

 
 
 
 
 

PROCEDURA – 
PROGRAMMA Descrizione 

Verifica della 
Spesa del 
Personale 

• Questa funzione del programma di Contabilità Finanziaria, presente nel 
modulo RET, menù Collegamento Paghe-Finanziaria,  permette di 
verificare in Contabilità Finanziaria, la situazione dei  Capitoli 
movimentati dalle elaborazioni per il Calcolo del Costo Residuo, 
eseguite nella procedura Paghe.  

 
Campo Descrizione 

Mese/ 
Progressivo 

• Dopo essersi collegati al database della Procedura Paghe inserendo il 
nome dell’archivio, l’utente e la password, selezionare la mensilità 81.0. 

Sarà prodotto il tabulato come nell’esempio riportato nella pagina 
successiva.  
A differenza delle segnalazioni evidenziate nel normale programma di 
Controllo, così come indicato nella pagina precedente, questo tabulato 
evidenzia non solo i capitoli “non capienti” ma anche quelli con disponibilità, 
in modo da suggerire delle eventuali compensazioni….   
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ESEMPIO DEL TABULATO PER LA VERIFICA DELLA SPESA PER IL PERSONALE 
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