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Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel.5036 in riferimento: 
 Alla Risoluzione del 25 marzo 2015, n. 33 - Agenzia delle Entrate - contenente chiarimenti 

sulla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili 
dei 730 (modello 730-4).  

 
 
 
 
 

Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5036 
 
 

Argomento Descrizione 

Gestione Risultanze Modello 730/4 

 

Disponibilità aggiornamenti per la gestione delle Risultanze 
Modello 730/4 come da Risoluzione Agenzia Entrate n. 33 del 
25/03/2015.  
Per i dettagli riferirsi all’apposita Guida predisposta.   
 

 
 

ARGOMENTI Funzioni Varie 

Stampa/Estrazione dati anagrafici a 
scelta (*.xls) 

• Introdotta possibilità di selezionare tutti i dipendenti con 
cedolini movimentati nell’anno 

• Inoltre, a richiesta, possono essere aggiunti anche i campi: 
o Compenso (somma di tutte le voci che hanno un 

codice di collegamento alle tabelle economiche del 
Conto Annuale 

o Oneri 
Gestione Anagrafica Familiari x 
assegni 

Trattata segnalazione per calcolo importo assegno in caso di 
“figlio” con data nascita nel mese di giugno 2015.  

Stampa Proposta Mandati e 
Reversali 

Trattata segnalazione per riporto, in stampa di dettaglio,  di tutte 
le righe anche diverse per il solo “Progressivo Determina”. 

Estrazione dati economici dipendenti 
(2) 

Nel caso di richiesta di estrazione dati relativamente agli 
imponibili, oltre all’imposta, ora viene estratto anche il valore 
dell’imponibile.  

Aggiornamento dati economici su 
file excel 

Possibilità di aggiornare, oltre alle singole voci, anche il costo del 
dipendente (totale compensi + oneri) 
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Implementazioni  
 
 
 

Stampa/Estrazione dati anagrafici a scelta (*.xls)                        (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Stampe 
- Dipendenti 

 

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

 
 

o Implementazioni: 
 Introdotta possibilità di selezionare tutti i dipendenti con cedolini movimentati nell’anno 
 Inoltre, a richiesta, possono essere aggiunti anche i campi: 

 Compenso (somma di tutte le voci che hanno un codice di collegamento alle 
tabelle economiche del Conto Annuale 

 Oneri 
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Gestione Anagrafica Familiari x Assegni                                   (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Familiari x assegni  

 
 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione per calcolo importo assegno in caso di “figlio” con data nascita 

nel mese di giugno 2015. 
o Azioni Richieste 

 Eseguire riscontri se gestiti dati con la  casistica segnalata 
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Stampa proposta mandati e reversali                               (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaborazione Mensili 

o Collegamento con Contabilità Finanziaria  
- Stampa Proposta Mand/Revers. 

 

Con la dicitura: 
 Generica 

 
 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione per riporto, in stampa di dettaglio,  di tutte le righe anche diverse 

per il solo “Progressivo Determina”. 
o Azioni Richieste 

 Eseguire riscontri se gestiti dati con la  casistica segnalata 
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Estrazione dati economici dipendenti (2)                               (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.annuale 

 

Con la dicitura: 
 Estrazione dati economici dei dipendenti (2) 

 
 

o Implementazioni: 
 Nel caso di richiesta di estrazione dati relativamente agli imponibili, oltre all’imposta, 

ora viene estratto anche il valore dell’imponibile. 
o Azioni Richieste 

 Eseguire riscontri se gestiti dati con la  casistica segnalata 
 
 

 
 
 

 
TINN  Srl                              Pag. 6 di 7 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.3.6 > 
 
 

Estrazione dati economici su excel                                (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.annuale 

 

Con la dicitura: 
 Aggiorna  dati economici dei dipendenti su file excel 

 
 

o Implementazioni: 
 Possibilità di aggiornare, oltre alle singole voci, anche il costo del dipendente (totale 

compensi + oneri) 
o Azioni Richieste 

 Eseguire riscontri se gestiti dati con la  casistica segnalata 
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