
Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.3.4 > 
 

 

 
Guida Operativa  

 
Implementazioni  

nuova Release Procedura  
 

 

PAGHE   Rel. 5.0.3.4 
 
 

Data rilascio:  Maggio  2015 
 

 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel.5034.   
 
 

 Attenzione !!:   
 
 

ARGOMENTO OPERAZIONI OBBLIGATORIE !! 

Errata Corrige 
 

 

Segnalazione per errata indicazione della formula per la voce 
standard:   
 

 4022 Trattenuta sciopero a GG.  
 

Alla pagina 10 della Guida relativa alla precedente Rel. 5033 è stato 
esposto un esempio di formula non corretto. Provvedere alla correzione 
della formula come di seguito indicato.  
 
 

XIII  Retribuzioni 
di Posizione 
 

 

Controllare azzeramento importi di XIII delle voci “Retribuzioni di 
Posizione” su dipendenti cessati:   
 

In alcuni casi l’erogazione della XIII sulla Retribuzione di Posizione a 
dipendenti cessati nel 2015 non azzerava gli importi storicizzati.    
Eseguire un controllo nei casi interessati.  
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Sintesi Implementazioni Rel. Paghe 5034 
 
 
 

Adempimenti Annuali Descrizione 

Modello 770 

 

L’installazione di questa nuova Rel.5034 rende disponibili gli aggiornamenti 
per l’estrazione dati a completamento compilazione del Modello 770/2015 
Redditi 2014. Riferirsi alle apposite Guide predisposte.   
 

 
 

Altri Argomenti Descrizione   

Inizio Attività 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.  

 

Gestione Determine 

 

 Controllo bloccante in caso di inserimento nel campo “Anno Spett.” 
dell’Anno Corrente. Infatti in questo campo devono essere inseriti solo 
valori relativi a “Anni di Competenza” precedenti all’Anno Corrente.   

 

Anagrafica dipendenti 
Retribuzioni 
Particolari/Incarichi 

 

 Implementazione con possibilità di specifica della Determina sulla 
singola “Retribuzione Particolare”/Incarico.  

 

Stampa / Estrai 
dipendenti a scelta 

 

 Implementazione con possibilità di estrazione su file excel dei soli 
elementi “selezionati” così come già avveniva per la funzione di stampa.
 Possibilità di scelta di presentazione dipendenti solo in Forza, Cessati o 

Tutti.   
 

Calcolo Cedolino 

 

 Assegnazione determine su voci da Retribuzioni Particolari/Incarichi 
 Implementazioni per sviluppo calcolo addizionali della Regione 

Piemonte e Puglia.  
 

Duplicazione gruppo 
da una mensilità 
all’altra 

 

 Implementazione per consentire la scelta di cambio codice “Gruppo di 
Inserimento Rapido” al momento dell’esecuzione della funzione di: 

o Duplicazione  
 

Cancellazione Gruppi 
 

 Abilitata la griglia di Visualizzazione/Ricerca/Selezione del/dei Gruppi 
da cancellare.  

 

Passaggio Arretrati 
su Cedolini 

 

 Durante l’esecuzione del passaggio “Voci di Arretrati” su Cedolino alle 
stesse sarà assegnata, se presente in “Anagrafica Voci di Cedolino”, la 
determina corrispondente.   

 

Nuova Funzione di 
stampa Totali 
Proposta Mandati e 
Reversali x Codice 
SIOPE 

 

 Questa nuova funzione è stata prevista per supportare quegli Enti che, 
non disponendo della Contabilità Tinn integrata con il sistema Paghe, 
richiedano una stampa per Totali Codici SIOPE di tutte le proposte 
Mandati e Reversali  in modo da essere supportati anche per lo 
sviluppo della Tabella di Riconciliazione del Conto Annuale.  
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Altri Argomenti Descrizione   

Archiviazione 
Mensile 

 

 Trattate le segnalazioni per: 
o Controllo corretto azzeramento  importi progressivi di XIII delle voci 

“Retribuzioni di Posizione” in caso di erogazione a dipendenti cessati 
nel 2015 

o Controllo corretta riduzione “Bonus Renzi” in caso di applicazione 
recupero utilizzando la voce di trattenuta con codice 90197.  

 

Nuova funzione di 
Gestione Voci di 
Cedolino 

 

 Creata una specifica nuova funzione per il trattamento diretto dei dati di 
collegamento per: 

o SIOPE 
o Spesa  
o Conto Annuale 
o Fondo Non Dirigenti 
o Fondo Dirigenti 
o Budget x Direzione 
o Piano degli Obiettivi.   

 

Voci di Cedolino 

 

 Implementazione con possibilità di gestione dell’Anno di Riferimento 
per rilancio collegamenti: 

o Fondo Non Dirigenti 
o Fondo Dirigenti 

 

Gestione Fondo: 
- Non Dirigenti 
- Dirigenti 
Gestione anno di 
riferimento 

 Tutte le funzioni sono state adeguate per consentire la gestione 
dell’Anno di Riferimento introdotto sulle Voci di Cedolino.  

 

Gestione Fondo: 
- Non Dirigenti 
- Dirigenti 
Stampa Destinazione 
Risorse Decentrate 

 
 

 Adeguamento stampa per: 
o Eliminazione descrizione “breve” 
o Introduzione “Totale” per ogni riga di riferimento alla Tabella 

15 Conto Annuale 
o Dettaglio codici voci collegate ad ogni Istituto 

 
Gestione Fondo: 
- Non Dirigenti 
- Dirigenti 
Nuova funzione di 
Stampa Voci di 
cedolino x Fondo 

 
 

 Creata una specifica nuova funzione per la stampa di tutte le voci di 
cedolino che abbiano un rilancio ai codici dei vari “Istituti” gestiti nei 
“Fondi”.  

 

Gestione Fondo: 
- Non Dirigenti 
- Dirigenti 
Nuova funzione di 
Stampa Totali 
Risorse Decentrate 

 
 

 Creata una specifica nuova funzione per la stampa di tutti gli istituti 
gestiti anche se non movimentati nell’arco dell’anno selezionato. In 
questo modo si potranno controllare tutti i componenti a prescindere 
dalla loro movimentazione.  
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(Errata corrige pag 10 Guida Rel. 5033)  Tabella Posizioni di Assenza       (2 di 2)
 

 

 
 

Come da orientamenti Aran controllare che la formula della voce di sciopero sia calcolata in 
base a quanto disposto dalla lettera c),  comma 2,  Art. 10 del CCNL 09.05.2006.  
 

L’operando TC133 corrisponde
alla lettera c) c.2,art.10.  
Le voci che concorrono alla
formazione sono identificate
tramite questo specifico indicatore  

 
 

 
TINN  Srl                              Pag. 4 di 23 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.3.4 > 
 
 
 

Controllo azzeramento importi di XIII delle voci “Retribuzioni di Posizione”  (2 di 2)
 

 

Questa funzione è presentei nel menù: 
 Manutenzione 

 

Con la dicitura: 
 Manutenzione progressivi fiscali 

 

o Azioni Richieste 
 Controllare azzeramento importi di XIII delle voci “Retribuzioni di Posizione” su 

dipendenti cessati nel 2015. 
 Nel caso dovesse essere ancora presente il valore nel campo “Importo XIII” azzerare il 

campo o cancellare tutta la riga.  
 

 
 
 
 

ARGOMENTO OPERAZIONI OBBLIGATORIE !! 

XIII  Retribuzioni 
di Posizione 
 

 

Controllare azzeramento importi di XIII delle voci “Retribuzioni di 
Posizione” su dipendenti cessati:   
 

In alcuni casi l’erogazione della XIII sulla Retribuzione di Posizione a 
dipendenti cessati non azzerava gli importi storicizzati.    
Eseguire un controllo nei casi interessati.  
Nel caso dovesse essere ancora presente il valore nel campo “Importo 
XIII” azzerare il campo o cancellare tutta la riga.  
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Modello 770/2015 Redditi 2014 
 
 

 
 

 

L’installazione di questa nuova Rel.5034 rende disponibili gli 
aggiornamenti per l’estrazione dei dati aggiuntivi alla CU per la 
compilazione del Modello 770/2015 redditi 2014.   
Riferirsi alle apposite Guide predisposte. 
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Circolare INPS n. 81 del 22/04/2015 e Messaggio n. 3284 del 14-05-2015  (1 di 1)
 
 

A partire da questa Rel. 5034 si da Inizio alle attività  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.  
 
Nelle prossime Release saranno date indicazioni più dettagliate anche 
in attesa dell’adeguamento del software di controllo: 

 INPS UniEmens.  
 
 
 
 
 

 
 

Roma, 22/04/2015 
Circolare n. 81 

 

OGGETTO: Aziende e Amministrazioni pubbliche iscritte alla gestione pubblica: 
modalità di elaborazione della ListaPosPA del flusso UniEmens ai fini della 
retribuzione figurativa da valorizzare nel conto individuale dell’iscritto e degli 
imponibili credito e Enpdep per riposi, permessi e congedi decreto legislativo 26 
marzo 2001 n.151, legge 5 febbraio 1992 n.104, art.20, comma 2, decreto 
legge 25 giugno 2008 n.112. 
 

SOMMARIO: Sono illustrate le modalità di valorizzazione dei periodi con contribuzione 
figurativa ai fini pensionistici a carico dell’Istituto per gli eventi di cui al d.lgs. 
n.151/2001; legge n.104/1992 e art. 20, comma 2, d.l. n.112/2008 per le aziende e le 
amministrazioni pubbliche i cui dipendenti sono iscritti alla Gestione Pubblica. Sono 
fornite le indicazioni per la valorizzazione dell’imponibile della gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali e della gestione Enpdep. 
 
Roma, 14-05-2015 
Messaggio n. 3284 
OGGETTO: Istruzioni di compilazione della <ListaPosPA> per le aspettative 
di cui alla Circolare n. 81 del 22/04/2015. 
 
Allegati n.1 

Istruzioni di compilazione della ListaPosPA per la comunicazione della 
retribuzione figurativa da valorizzare nel conto individuale dell’iscritto e degli 
imponibili credito e ENPDEP per riposi, permessi e congedi decreto legislativo 
26 marzo 2001 n. 151, permessi legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 20 comma 2, 
decreto legge 25 giugno 2008 n. 112. 
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Gestione Determine                                                 (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

 

Con la dicitura: 
 Determine 

 

o Implementazioni: 
 Controllo bloccante in caso di inserimento nel campo “Anno Spett.” dell’Anno Corrente. 

Infatti in questo campo devono essere inseriti solo valori relativi a “Anni di 
Competenza” precedenti all’Anno Corrente.    
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Anagrafica dipendenti – Retribuzioni Particolari/Incarichi                     (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Voci Pers. 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta possibilità di specifica della Determina sulla singola “Retribuzione 

Particolare- Voce Personale ”.    
 

 
 
 
 
 
 
 

Campo Descrizione   

Determina 

 

Se indicata qui la determina è possibile forzare quanto eventualmente già indicato più 
generalmente sulla Voce. 
In questo modo è possibile specificare, per singola “Voce Personale”,  il corrispondente 
provvedimento collegato che sarà assegnato alla Voce al momento del Calcolo Cedolini. 
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Anagrafica dipendenti – Retribuzioni Particolari/Incarichi               (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Incarichi 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta possibilità di specifica della Determina sulla singola “Retribuzione 

Particolare/Incarico”.    
 

 
 
 

Campo Descrizione   

Determina 

 

Se indicata qui la determina è possibile forzare quanto eventualmente già indicato più 
generalmente sulla Voce associata all’Incarico (nell’esempio la voce 371). 
In questo modo è possibile specificare, per singolo “Incarico”,  il corrispondente 
provvedimento collegato che sarà assegnato alla Voce al momento del Calcolo Cedolini. 
Questa implementazione potrebbe essere molto utile anche per altri “Incarichi” come le 
Mansioni Superiori dove gli eventuali successivi 3 mesi di proroga potrebbero avere un 
diverso provvedimento collegato rispetto a quello iniziale di assegnazione, ecc.., ecc... 
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Stampa / Estrai dipendenti a scelta                             (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Stampe 
- Dipendenti 

 

Con la dicitura: 
 Stampa/Estrazione dati dipendenti a scelta (*.xls) 

 

o Implementazioni: 
 Introdotti nuovi criteri di selezione con possibilità di estrazione su file excel dei soli 

elementi “selezionati” così come già avveniva per la funzione di stampa. 
 Possibilità di scelta di presentazione dipendenti solo in Forza, Cessati o Tutti.    
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Calcolo Cedolino                                                   (1 di 1)
 

o Implementazioni: 
 Assegnazione determine su voci da Retribuzioni Particolari/Incarichi 
 Implementazioni per sviluppo calcolo addizionali della Regione Piemonte e Puglia. 

 

 
 

Di seguito si  propone uno stralcio dei criteri previsti dai provvedimenti emanati dalle due 
Regioni. 
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Duplicazione gruppo da una mensilità all’altra                    (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.mensili 

o Inserimento voci accessorie per gruppi 
 

Con la dicitura: 
 Spostamento/Duplicazione gruppo su altro mese  

 

o Implementazioni: 
 Introdotti nuovi criteri di selezione per consentire la scelta di cambio codice “Gruppo di 

Inserimento Rapido” in caso di duplicazione.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Campo Descrizione   

Gruppo su cui 
‘‘Duplicare” i 
dati  

 

Se viene lasciato il valore 0 il codice del Gruppo rimarrà quello di origine.  
Nel caso venga specificato un nuovo Codice, ovviamente potrà essere selezionato 
un solo Gruppo di origine.  
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Cancellazione Gruppi                                                (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.mensili 

o Inserimento voci accessorie per gruppi 
 

Con la dicitura: 
 Eliminazione di alcuni gruppi  

 

o Implementazioni: 
 Abilitata la griglia di Visualizzazione/Ricerca/Selezione del / dei Gruppi da cancellare 
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Passaggio Arretrati su Cedolini                                     (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.mensili 

o Calcolo Arretrati Stipendiali 
 

Con la dicitura: 
 Passaggio arretrati su cedolini  

 

o Implementazioni: 
 Durante l’esecuzione del passaggio “Voci di Arretrati” su Cedolino alle stesse sarà 

assegnata, se presente in “Anagrafica Voci di Cedolino”, la determina corrispondente. 
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Stampa Totali Proposta Mandati e Reversali x Codice SIOPE            (1 di 1))
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria 
 

Con la dicitura: 
 Per codice Siope - riepilogo  

 

o Implementazioni: 
 Questa nuova funzione è stata prevista per supportare quegli Enti che, non 

disponendo della Contabilità Tinn integrata con il sistema Paghe, richiedano una 
stampa per Totali Codici SIOPE di tutte le proposte Mandati e Reversali  in modo da 
essere supportati anche per lo sviluppo della Tabella di Riconciliazione del Conto 
Annuale. 
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Archiviazione Mensile                                             (1 di 1))
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.mensili 

 

Con la dicitura: 
 Archiviazione mensile  

 

o Trattele le segnalazioni per: 
 Controllo corretto azzeramento  importi progressivi di XIII delle voci “Retribuzioni di 

Posizione” in caso di erogazione a dipendenti cessati nel 2015 
 Controllo corretta riduzione “Bonus Renzi” in caso di applicazione recupero utilizzando 

la voce di trattenuta con codice 90197. 
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Nuova funzione di gestione voci di cedolino                        (1 di 1))
 

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

o Elaborazione Conto Annuale 
 

Con la dicitura: 
 Manutenzione config. Conto Annuale-Fondo-Budget Voci Cedolino 

 

o Implementazioni: 
 Questa nuova funzione è stata prevista per supportare l’operatore ad un più rapido 

accesso ai collegamenti delle voci di cedolino per SIOPE, Spesa, Conto Annuale, 
Fondo Non Dirigenti, Fondo Dirigenti, Budget x Direzione, Piano degli Obiettivi.  
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Voci di cedolino                                                (1 di 1))
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

 

Con la dicitura: 
 Voci Cedolino 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta possibilità di gestione dell’Anno di Riferimento per rilancio collegamenti.  

 
 

 
 
 

o
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Gestione Fondo Non Dirigenti e Dirigenti                               (1 di 1))
 
 

o Implementazioni: 
 Tutte le funzioni sono state adeguate per consentire la gestione dell’anno di riferimento 

introdotto sulle Voci di Cedolino come descritto nel paragrafo precedente.  
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Gestione Fondo Non Dirigenti e Dirigenti: Stampa Destinazione Risorse Decentrate (1 di 1))
 

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

o Gestione Fondo non Dirigenti 
o Gestione Fondo Dirigenti 

 

Con la dicitura: 
 Stampa destinazione risorse 

decentrate 
 

o Implementazioni: 
 Adeguamento stampa per:  

 Eliminazione descrizione 
“breve” 

 Introduzione “Totale” per 
ogni riga di riferimento alla 
Tabella 15 Conto Annuale 

 Dettaglio codici voci 
collegate ad ogni Istituto.  
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Gestione Fondo Non Dirigenti e Dirigenti: Stampa Voci di cedolino x Fondo (1 di 1))
 

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

o Gestione Fondo non Dirigenti 
o Gestione Fondo Dirigenti 

 

Con la dicitura: 
 Stampa Voci di cedolino x Fondo 

 

o Implementazioni: 
 Creata una specifica nuova 

funzione per la stampa di tutte le 
voci di cedolino che abbiano un 
rilancio ai codici dei vari “Istituti” 
gestiti nei “Fondi”. 

 
 
 
 
 

 

Ecc.. ecc..  
 

 
 
 

Ecc.. ecc..  
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Gestione Fondo Non Dirigenti e Dirigenti: Stampa Totali Risorse Decentrate   (1 di 1))
 

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

o Gestione Fondo non Dirigenti 
o Gestione Fondo Dirigenti 

 

Con la dicitura: 
 Stampa Utilizzo Risorse 

Decentrate (TOTALE) 
 

o Implementazioni: 
 Creata una specifica nuova 

funzione per la stampa di tutti gli 
istituti gestiti anche se non 
movimentati nell’arco dell’anno 
selezionato. In questo modo si 
potranno controllare tutti i 
componenti a prescindere dalla 
loro movimentazione.  
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