
Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.3.2 > 
 

 

 

Guida Operativa  
 

Implementazioni  
nuova Release Procedura  

 
 
 

PAGHE   Rel. 5.0.3.2 
 
 
 
 

Data rilascio: Aprile  2015 
 
 
 

Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5032 
 
 
 
 
 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel.5032.  
 
 

 

 Attenzione !!:   
 
 

ARGOMENTO OPERAZIONI OBBLIGATORIE !! 

Gestione F24 EP 

 

 Nella tabella Enti è stato introdotto un nuovo indicatore per dichiarare 
l’utilizzo del modello F24 EP. Tutti gli altri Enti non in regime di Tesoreria 
Unica che non gestiscono il Modello F24 EP, ma bensì il modello F24 
OnLine,  DEVONO disattivare questo indicatore !!.  

 

Gestione: 
F24EP+F24OnLine 
Dlgs 175/2014  

 

Implementazioni come da Dlgs 175/2014 e Risoluzione 13/E 
 

 Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, 
tramite il modello F24, delle somme rimborsate ai percipienti e 
delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte 
sostitutive, di cui all’articolo 15, comma 1, lett. a) e b) del 
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Chiusura a credito 
di codici vigenti e istruzioni operative.  

. 

Estrazione dati 
dipendenti pubblici x 
UniEmens (ex INPDAP) 
 

 Adeguamenti come da nuovo schema XML richiamato dalla nuova 
versione 3.4 del programma di controllo.  
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ARGOMENTI Implementazioni Varie                                   (1 di 2)

Tabella Posizioni Inail 
 Introdotto controllo nel campo Codice x 770 per consentire l’inserimento 

di soli numeri (escludendo eventuali caratteri speciali) ed evitare quindi 
segnalazioni in fase di elaborazione delle Certificazioni Uniche/770.  

 

Anagrafica Risorse 
Umane 

 Introdotto nuovo campo  per assegnazione “Categoria Particolare” come 
da tabella D della nuova Certificazione Unica campo n° 8 record “D” 
contenente i dati anagrafici del percipiente della singola C.U. 
 E’ stata migliorata la funzione di controllo delle date di inquadramento 

che ora segnalerà in modo ancora più evidente che l’ultima data fine 
degli inquadramenti economici e previdenziali non sia inferiore all’ultima 
data cessazione:   

 

Controllo date 
inquadramenti 

 Nuova funzione di stampa x controllo date degli inquadramenti.  
 

Visualizzazione 
configurazione fiscale 

 Estesa possibilità di estrazione/interrogazione anche sulle RU “cessate”. 
 

Familiari x Detrazioni 
 Attivazione controllo in fase di inserimento familiari nel caso di 

indicazione di 1° Figlio su più Familiari.  
 

Gestione Malattia L.133 
del 2008 

 Introdotto messaggio di attenzione in caso di inserimento di un periodo 
superiore a 30 gg. . 

 

Calcolo Cedolini 

 Al momento della generazione della Voce 90196 “CREDITO art.1 DL 
66/2014” nel campo dato base sarà indicato il reddito di riferimento su cui 
è stato calcolato il bonus.  
 Se nella R.U. è stata specificata la fascia di appartenenza per detrazioni 

su “Altro” non saranno proposti i gg di detrazione sulla testata del 
cedolino. (Caso degli “Amministratori”) 
 A fine elaborazione della funzione generale di Calcolo Cedolini sarà 

indicato il numero di Cedolini elaborati e presenti nel mese  
 

Controllo Validità 
Cedolini 

 Corretta dimensione dicitura in caso di voce di cessione “NON 
PRESENTE”. 

 

 

Stampa lista netti 
alfabetica 

 Introdotti nuovi criteri di selezione per possibilità di stampare 
separatamente le RU con accredito su C/C della Tesoreria rispetto a 
tutte le altre RU con C/C appoggiati su altre banche. 

 

Calcolo Arretrati  
 Modificata proposta criteri di selezione R.U. su cui eseguire il calcolo 

arretrati: ora saranno da 0 a 0, in modo da limitare l’esecuzione dei 
ricalcoli alle sole matricole interessate.  

 

Visualizzazione elenco e 
dettaglio cedolini  RU 

 Nuova funzione che  consente la visualizzazione sintetica di tutti i 
cedolini elaborati nell’anno (Totale Competenze, Trattenute e Netto). La 
funzione consente anche di selezionare un solo dipendente/cedolino e di 
visualizzarlo per gli approfondimenti del caso.  

 

Duplicazione  RU 
 Abilitata duplicazione conforme al dipendente Matrice anche per 

l’indicatore relativo al Bonus Art.1 DL 66/2014.  
 

TFS ed Altre Indennità 
Enti Locali 

 Abilitata indicazione della determina 
 Impostato controllo bloccante in caso di mancata indicazione dell’aliquota 

IRPEF da applicare.   
 

Estrazione voci e 
imponibili dai Cedolini 

 Nuova funzione che consente l’estrazione controllata e strutturata dai 
Cedolini di massimo 10 Voci o Imponibili per volta.  
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ARGOMENTI Implementazioni Varie                                   (2 di 2)

Stampa Addizionali 
Rateizzate  

 Attivato ordinamento in stampa anche per ordine alfabetico.   
 

 

Stampa Tabelle Conto 
Annuale 

 Definitiva abilitazione delle funzioni di estrazione dati direttamente su Kit 
Excel distribuito dalla Ragioneria Generale dello Stato.  

 

 

Stampa costo del 
personale per capitolo 
(da proposta mandati e 
reversali) 

 Nella griglia di selezione oltre al codice del capitolo è stata introdotta 
anche la descrizione.  

 

 

Chiusura Annuale 

 La segnalazione di mancata archiviazione di precedenti mensilità da 
“Avvertenza Critica” è stata elevata a “Avvertenza Bloccante” impedendo 
l’esecuzione della funzione di Chiusura Annuale. 
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OPERAZIONE OBBLIGATORIA !! 
 
 

Dati Anagrafici dell’Ente 
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Tabelle Generali 

 
 

Con la dicitura: 
 Dati Anagrafici dell’Ente 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto nuovo indicatore per dichiarare l’utilizzo del modello F24 EP.   

o Azioni Richieste 
 L’installazione della Rel. 5032 attiva automaticamente questo indicatore per coprire la 

stragrande maggioranza dei casi. Tutti gli altri Enti non in regime di Tesoreria Unica 
che non gestiscono il Modello F24 EP, ma bensì il modello F24 OnLine, DEVONO 
disattivare questo indicatore !!. 
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F24 EP + F24 OnLine (Dlgs 175/2014)                      (1 di 5)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaborazioni Mensili 

o F24 + F24 EP (Dlgs 175/2014) 
 

 

Con la dicitura: 
 Creazione F24 + F24 EP come da Dlgs 175/2014 

 

o Implementazioni: 
 Applicazioni operative come da Dlgs 175/2014 e Risoluzione 13/E Agenzia delle 

Entrate.   
o Azioni Richieste 

 Le norme sopra richiamate stabiliscono  un radicale cambiamento per le metodologie 
fino ad oggi adottate dai vari enti in ordine alla compilazione del Modello F24 EP. 
Infatti, quello che fino a ieri richiedeva una compensazione all’origine e di 
conseguenza l’esposizione in F24 EP delle solo poste a Debito, viceversa oggi di fatto 
vengono abolite le compensazioni all’origine e tutto deve essere dettagliatamente 
indicato in F24 OnLine e la parte residuale in F24EP. Quindi qualsiasi posta a “credito” 
maturata dall’Ente per  motivi prevalentemente riconducibili al rimborso “crediti da 
730”, ma anche in caso di riconoscimento del credito per famiglie numerose  e, a 
questo punto anche se non espressamente indicato nella Risoluzione 13/E, anche il 
Credito art. 1 DL 66/2014 (Bonus Renzi), DEVE trovare espressa collocazione sul 
Modello F24 OnLine. Ovviamente la parte residuale andrà sul Modello F24 EP. Questa 
metodologia introdotta dal decreto “Semplificazioni” è evidente che richiederà agli Enti 
l’elaborazione di tutte e due i Modelli F24 OnLine + F24 EP. Ad oggi  non si conoscono 
gli specifici effetti che saranno prodotti sul modello 770 (Quadro SX..?..) e in attesa di 
dettagli dall’Agenzia delle Entrate si tratterà di decidere se attivare da subito questa 
metodologia oppure attendere luglio (ipotizzando di non avere nel frattempo altri 
crediti) in occasione della gestione delle risultanze Modello 730/4. A rendere ancora 
più spinosa la questione si cita la parte finale di un articolo pubblicato su 
ILSOLE24ORE: 

- Ma cosa deve fare la Pa? Deve recepire il nuovo principio generale, superando 
il contenuto delle precedenti indicazioni di prassi, o può continuare come 
prima? Nel dubbio interpretativo la risposta non può che essere “meglio 
presentare l’F24 a zero”: è sempre preferibile un adempimento inutile (e 
ammesso) che un inadempimento. 

- In punta di diritto, tuttavia, si potrebbe anche sostenere la tesi contraria che 
consentirebbe di evitare l’F24 a zero in quanto l’articolo 1, comma 15, della 
legge di stabilità 2015 ripropone tout court il testo del precedente Dl 66/2014 
confermando che la Pa può «recuperare le somme erogate (…) mediante 
riduzione dei versamenti delle ritenute». Poiché la legge di stabilità è posteriore 
al decreto semplificazioni e il suo contenuto costituisce lex specialis non 
dovrebbe cambiare nulla. Ma il software di controllo del modello 770 se lo 
ricorderà?  

  E per finire si richiama un passaggio a pagina  7 della Risoluzione 13/E del 10 
Febbraio 2015: 

- Le suddette modalità di recupero e i relativi codici tributo sono adottati anche 
dai sostituti d’imposta tenuti all’utilizzo del modello F24 Enti pubblici, come 
delineato dalla circolare 5 marzo 2001, n. 20. 

 
 

Di seguito saranno proposti alcuni esempi operativi, 
fermo restando che tutte le precedenti funzioni 
rimangono disponibili consentendo agli Enti di decidere 
tempi e modi dell’attuazione.  
 
 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.3.2 > 
 
 
 

F24 EP + F24 OnLine (Dlgs 175/2014)                      (2 di 5)
 
 
 

 
 
 

Campo DESCRIZIONE 

Aggiorna 
F24EP 

Questo indicatore è direttamente collegato a quanto dichiarato nella Tabella Enti così come 
descritto al punto precedente e, se attivo, determinerà la simultanea gestione di F24Online e 
F24 EP come di seguito descritto.  
 

AVVIO 

Se attivo l’indicatore “Aggiorna F24EP” l’esecuzione di questa funzione agirà  
simultaneamente sia sul Modello F24OnLine che sul Modello F24 EP. Il criterio è quello di 
generare prima un F24OnLine a “saldo zero” includendo tutte le poste di “credito” e dopo, per 
la parte residuale, il modello F24 EP. Quindi saranno create due distinte identificate con lo 
stesso progressivo indicato a video e richiamabile dalle rispettive funzioni di gestione 
F24OnLine e F24EP.  
Diversamente sarà generato solo il modello F24OnLine tenendo conto delle nuove 
disposizioni.  
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F24 EP + F24 OnLine (Dlgs 175/2014)                      (3 di 5)
 
 

Stralcio dei modelli F24 gestiti con il nuovo sistema con rappresentazione del “Bonus Renzi” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Precedente gestione  modello F24EP confronto con rappresentazione del “Bonus Renzi” 
 
 

 

Composizione con 
precedente 
metodologia 

 
 
 

Ovviamente nel caso di rimborsi di “Crediti da 730” lo sviluppo del Modello F24 OnLine 
risulterà più articolato come nell’esempio di seguito proposto.   
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F24 EP + F24 OnLine (Dlgs 175/2014)                      (4 di 5)
 
 

 

Esempio di gestione nel
mese di Luglio con rimborso
crediti da Modello 730/4  
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F24 EP + F24 OnLine (Dlgs 175/2014)                      (5 di 5)
 
 

 

ecc..   

 
 
 
 
Precedente gestione  modello F24EP x confronto: ” 
 

Composizione con 
precedente 
metodologia 

 

ecc..   
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Estrazione dati dipendenti pubblici x UniEmens (ex INPDAP) (1 di 2)
 
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaborazioni Mensili 

o Adempimenti INPS + ex INPDAP 
 

Con la dicitura: 
 Estrazione dati dipendenti pubblici x UniEmens (ex INPDAP) 

 

o Implementazioni: 
 Adeguamenti come da nuovo schema XML richiamato dalla nuova versione 3.4 del 

programma di controllo.  
o Azioni Richieste 

 L’esecuzione di questa funzione è strettamente collegata con la nuova versione della 
procedura UniEmens rel. 2.11.0001. 

 
 
 

 
 
 
 

 Attenzione !!:   
Le due procedure: 

  Paghe_2 Rel 5032    e  
 UniEmens Rel. 02.11.0001  

devo essere entrambi installate per eseguire correttamente la 
generazione del file XML riferito al mese di Marzo 2015.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TINN  Srl                              Pag. 10 di 34 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.3.2 > 
 
 

Estrazione dati dipendenti pubblici x UniEmens (ex INPDAP) (2 di 2)
 
 

 
Ad ogni esecuzione di questa funzione prestare sempre attenzione e controllare la: 
 

                                                            ! ! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Segue … !!!  

Non si può dire lo stesso per queste segnalazioni 
ripetitive che partono dal 2001…  
In questo caso verificare la corretta gestione delle 
date !! 
Vedi anche segnalazioni a pagina 15 di questa 
guida  nel paragrafo Anagrafica Risorse Umane !! 

La segnalazione di presenza di questi primi due 
record V1 è relativa a cessati e quindi corretta… 

 Attenzione !!::   
 
 

Il mancato rispetto di questa prescrizione 
potrebbe comportare lo sviluppo di “Arretrati” 
non dovuti e anche la proliferazione di periodi 
V1 nel nodo ListaPosPa di Uniemens.  
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IMPLEMENTAZIONI VARIE 
 
 

Tabella Posizioni INAIL                                             (1 di 1)
 
 
 

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

 

Con la dicitura: 
 Tabella posizioni 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto controllo nel campo Codice x 770 per consentire l’inserimento di soli numeri 

(escludendo eventuali caratteri speciali) ed evitare quindi segnalazioni in fase di 
elaborazione delle Certificazioni Uniche/770..  

o Azioni Richieste 
 Controllare che eventuali Posizioni INAIL introdotte in precedenza siano conformi a 

quanto previsto dai controlli della nuova C.U. e 770.   
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Anagrafica Risorse Umane                                        (1 di 3)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Completa 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto nuovo campo  per assegnazione “Categoria Particolare” come da tabella D 

della nuova Certificazione Unica campo n° 8 record “D” contenente i dati anagrafici del 
percipiente della singola C.U. 
 E’ stata migliorata la funzione di controllo delle date di inquadramento che ora 

segnalerà in modo ancora più evidente che l’ultima data fine degli inquadramenti 
economici e previdenziali non sia inferiore all’ultima data cessazione: 

o Azioni Richieste 
 Il nuovo campo “Categoria Particolare” viene assegnato automaticamente. Eseguire un 

controllo per verificare eventuali casi particolari da trattare.     
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Anagrafica Risorse Umane                                        (2 di 3)
 

 

Il controllo della corretta gestione del nuovo campo Categorie Particolari si può attuare 
tramite la funzione di: Stampa Estrai dipendenti a scelta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 E’ stata migliorata la funzione di controllo delle date di inquadramento che ora 
segnalerà in modo ancora più evidente che l’ultima data fine degli inquadramenti 
economici e previdenziali non sia inferiore all’ultima data cessazione: 
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Anagrafica Risorse Umane                                        (3 di 3)
 

 

Nel caso non si utilizzi la specifica funzione di “Cessazione rapporto i lavoro” (per esempio 
per  inserire l’evento di cessazione di un Tempo Indeterminato) prestare attenzione a non 
modificare la data Prima Cessazione. (che per il Tempo Indeterminato è 31/12/9999).  
Nel caso, a proposito,  la funzione segnala l’incongruenza come di seguito indicato.   
 
 
 
 

OK !! 

 
 
 
 
 
 

Stessa considerazione deve essere fatta per le altre gestioni come: 
 Incarichi 
 P.Time 
 Ecc.. 

 
 
 
 
 
 

 Attenzione !!:   
 
 

Il mancato rispetto di questa prescrizione 
potrebbe comportare lo sviluppo di “Arretrati” 
non dovuti e anche la proliferazione di periodi 
V1 nel nodo ListaPosPa di Uniemens.  
 

Comunque in entrambi i casi utilizzando le specifiche funzioni di controllo è possibile 
facilmente correggere gli eventuali errori operativi eliminando gli eventi/istanze  non 
desiderati.  
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Controllo date di inquadramento economico, previdenza e assunzione   (1 di 1)
 

 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaborazioni Mensili 

o Controlli su cedolino 
 

Con la dicitura: 
 Controllo fine 

inquad.econ./previd. 
 

o Implementazioni: 
 E’ stata inoltre introdotta una 

nuova  funzione di controllo 
delle date di inquadramento 
che ora evidenzierà (per il 
pregresso) che l’ultima data 
fine degli inquadramenti 
economici e previdenziali non 
sia inferiore all’ultima data 
cessazione. 

 

a 
Dipendente Di Prov
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date, come nell’esempio proposto.  
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Visualizzazione configurazione fiscale                                  (1 di 1)
 

 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Stampe 
• Dipendenti 

 

Con la dicitura: 
 Visualizzazione configurazione Fiscale 

 

o Implementazioni: 
 Estesa possibilità di estrazione/interrogazione anche sulle RU “cessate” 

o Azioni Richieste 
 Se necessario attivare i controlli anche sui “cessati”     

 
 
 

 

T

Cessati
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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: 
 Attivazione controllo in fase di inserimento familiari qualora fosse stato attivato più 

volte l’indicatore “1° Figlio” su più familiari.  
o Azioni Richieste 

 Eseguire i controlli sui familiari per verificare eventuali situazioni pregresse errate.  
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Gestione Malattia L.133 del 2008                                        (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

o Gestione Malattie 
• Elaborazione Malattie L.133/2008 

 

Con la dicitura: 
 Gestione Malattie con trattenute L.133/2008 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto messaggio di attenzione in caso di inserimento di un periodo superiore a 

30gg. 
 
 

 
 
 
 
 

In caso di inserim
digitazione eviden
 
Nell’esempio cos
anziché l’anno 20
 
 

 ? 

ento manuale dei periodi di malattia vengono segnalati eventuali errori di 
ziando tutti i periodi con un intervallo maggiore a 30gg.  

truito si può notare che come data inizio è stato indicato l’anno 2005 
15.  L’errore di digitazione fa scattare la segnalazione.  
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Calcolo Cedolini                                                   (1 di 3)
 
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaborazioni Mensili 

 

Con la dicitura: 
 Calcolo Cedolini 

 

o Implementazioni: 
 A fine elaborazione della funzione generale di Calcolo Cedolini sarà indicato il numero 

di Cedolini elaborati e presenti nel mese 
 Al momento della generazione della Voce 90196 “CREDITO art.1 DL 66/2014” nel 

campo dato base sarà indicato il reddito di riferimento su cui è stato calcolato il bonus. 
 Se nella R.U. è stata specificata la fascia di appartenenza per detrazioni su “Altro” non 

saranno proposti i gg di detrazione sulla testata del cedolino. (Caso degli 
“Amministratori”)   

o Azioni Richieste 
 Eseguire i riscontri visualizzando/stampando i cedolini 
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Calcolo Cedolini                                                   (2 di 3)
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Calcolo Cedolini                                                   (3 di 3)
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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: 
 Controllo validità Cedolini 

 

o Implementazioni: 
 Corretta dimensione dicitura in caso di voce di cessione “NON PRESENTE”. 
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Stampa Lista Netti Alfabetica                                     (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaborazioni Mensili 

o Stampa Netti 
 

Con la dicitura: 
 Lista Netti Alfabetica 

 

o Implementazioni: 
 Introdotti nuovi criteri di selezione per possibilità di stampare separatamente le RU con 

accredito su C/C della Tesoreria rispetto a tutte le altre RU con C/C appoggiati su altre 
banche. 

o Azioni Richieste 
 Eseguire i riscontri visualizzando stampando le liste netti  

 
 

 
 

Per accrediti su tesoreria bisogna intendere tutti gli IBAN dei dipendenti che contengono lo 
stesso codice ABI di quello specificato come ABI della Tesoreria nella Tabella Enti. 
 
 

Esempio 
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Calcolo Arretrati                                                  (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaborazioni Mensili 

o Calcolo arretrati stipendiali 
 

Con la dicitura: 
 Calcolo arretrati 

 

o Implementazioni: 
 Modificata proposta criteri di selezione R.U. su cui eseguire il calcolo arretrati: ora 

saranno da 0 a 0, in modo da limitare l’esecuzione dei ricalcoli alle sole matricole 
interessate.. 

o Azioni Richieste 
 Eseguire il calcolo degli arretrati solo sui dipendenti interessati.  
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Visualizzazione Elenco e dettaglio Cedolini RU                      (1 di 2)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz. Annuali 

 

Con la dicitura: 
 Cedolini dipendenti 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione che  consente la visualizzazione sintetica di tutti i cedolini elaborati 

nell’anno (Totale Competenze, Trattenute e Netto). La funzione consente anche di 
selezionare un solo dipendente/cedolino e di visualizzarlo per gli approfondimenti del 
caso. 

o Azioni Richieste 
 La presentazione dei dati è su griglie dinamiche. Con un po’ di pratica è possibile 

ottenere dei validi risultati per ordinamenti, accorpamenti, selezioni, ecc..  
 
 

 
 
 

Selezionando un cedolino e
cliccando sul bottone visualizza,
sarà possibile visualizzarne in
dettaglio il contenuto   

Impostati i criteri cliccare sul bottone
“Elenco cedolini”. Sarà presentata la
successiva maschera video 

I dati sono rappresentati su griglie
dinamiche e quindi è possibile
sfruttarne tutta la potenzialità 
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Visualizzazione Elenco e dettaglio Cedolini RU                      (2 di 2)
 

 

 

Esempio di utilizzo delle griglie dinamiche.  
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Duplicazione / Prima assunzione  nuove  RU                           (1 di 2)
 
 

Queste funzioni sono rispettivamente presenti nei menù: 
 Manutenzione 

 

Con la dicitura: 
 Duplicazione dipendenti 

 
 

 Anagrafica 
o Risorse Umane 

 

Con la dicitura: 
 Prima assunzione RU nell’Ente con rec. da HRM 

 
 
 

o Implementazioni: 
 Abilitata duplicazione conforme al dipendente Matrice anche per l’indicatore relativo al 

Bonus Art.1 DL 66/2014. 
o Azioni Richieste 

 Eseguire i controlli del caso dopo l’esecuzione delle funzioni.   
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TFS ed Altre Indennità Enti Locali                                  (1 di 2)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Adempim.di legge 

o Trattamento di fine servizio 
 

Con la dicitura: 
 Calcolo scheda erogazione TFS  

 

o Implementazioni: 
 Abilitata indicazione della determina 
 Impostato controllo bloccante in caso di mancata indicazione dell’aliquota IRPEF da 

applicare.  
o Azioni Richieste 

 Eseguire i controlli del caso nello sviluppo del cedolino.   
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Estrazione Voci ed Imponibili dai Cedolini                               (1 di 2)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Annuali  

 

Con la dicitura: 
 Estrazione dati economici dipendenti (2)  

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione che consente l’estrazione controllata e strutturata dai Cedolini di 

massimo 10 Voci o Imponibili per volta. 
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Stampa addizionali rateizzate                                   (1 di 2)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Annuali  

o Addizionali Irpef 
 

Con la dicitura: 
 Stampa ACCONTO AC + SALDO AP  

 

o Implementazioni: 
 Attivato ordinamento in stampa anche per ordine alfabetico. 
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Stampa Tabelle Conto Annuale                                      (1 di 2)
 
 

Queste funzioni sono presenti nel menù: 
 Adempim.di legge 

o Elaborazione Conto Annuale 
• Stampe 

 

Con la dicitura: 
 Tabella 12 
 Tabella 13 
 Tabella 14 

 

o Implementazioni: 
 In attesa della nuova circolare della RGS per il conto annuale 2014 si rilascia la 

definitiva abilitazione delle funzioni di estrazione dati direttamente su Kit Excel 
distribuito dalla Ragioneria Generale dello Stato. 

 
 

Esempio di Tabella 12 mutuabile sia su Tabella 13 e Tabella 14.  
 
 

 
 

 Attenzione !!:   
Eseguita l’estrazione della prima Tabella, 
prima di eseguire la successiva, salvare il file 
Excel !!  
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Stampa costo del personale per capitolo (da proposta)                 (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Annuali  

 

Con la dicitura: 
 Stampa Costo Personale x Capitolo (da proposta)  

 

o Implementazioni: 
 Nella griglia di selezione oltre al codice del capitolo è stata introdotta anche la 

descrizione. 
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CHIUSURA ANNUALE                                          (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaboraz.Annuali  

o Chiusura/Riapertura Annuale 
 

Con la dicitura: 
 Chiusura Riapertura Nuovo Anno  

 

o Implementazioni: 
 La segnalazione di mancata archiviazione di precedenti mensilità da “Avvertenza 

Critica” è stata elevata a “Avvertenza Bloccante” impedendo l’esecuzione della 
funzione di Chiusura Annuale.. 

 

 
 
 
 
 

A partire da questa release le funzioni di chiusura e riapertura anno sono inibite. 
Saranno riattivate in prossimità delle fine/inizio anno.  
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