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Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di: 
- documentare le implementazioni introdotte nella Rel.5037  
- ribadire quanto indicato dalle  Circolari e Messaggi INPS sulla “Contribuzione 

Figurativa”  e focalizzare l’attenzione alle funzioni e documentazione già rese 
disponibili per l’argomento nelle precedenti Release   

 
 
 
 

 Attenzione !!:   
 
 

ARGOMENTO OPERAZIONI OBBLIGATORIE !! 

Applicazione 
adeguamenti per 
Gestione 
Contribuzione 
Figurativa 
 

 

Come da:   
 

 INPS: Circolare numero 81 del 22-04-2015 
 INPS: Messaggio numero 3284 del 14-05-2015 
 INPS: Messaggio numero 3284 del 14-05-2015_Allegato n 1  

 

e precedenti Guide su: 
 Rel. Paghe 5034 
 Rel. Paghe 5035 

 
 

 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, già sui cedolini del 
mese di Luglio, (tranne se già inseriti in UniEmens ed inviati  entro il 31 
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.  

 
 
 

Allo scopo riferirsi all’apposita:   
 

 Guida_Contribuzione_Figurativa 
 

disponibile da questa release in aggiunta a quanto già pubblicato nelle 
precedenti Guide e Release.  
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Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5037 
 
 

ARGOMENTI Funzioni Varie 

Tabella CAF 
Introdotta nuova tipologia “Agenzia delle Entrate” per tutte quelle dichiarazioni 
che hanno fatto scaturire risultanze 730/4 per dichiarazioni confermate 
direttamente dal contribuente.  

Gestione Certificati 

Introdotto ulteriore criterio di personalizzazione con possibilità di forzatura della  
% P.Time  Utile nel caso di breve e momentanea assegnazione di una diversa 
% di Part-Time rispetto a quanto previsto dal principale inquadramento del 
dipendente. In questo modo l’operatore potrà indicare la % P.Time più 
rispondente non tenendo conto, in fase di certificazione,  della momentanea 
corrente diversa % che potrebbe rendere valido il “Certificato di Stipendio” solo 
per il breve periodo di durata della diversa % P.Time    
 

Gestione Anagrafica 
Familiari x assegni 

Trattata ulteriore segnalazione per calcolo importo assegno in caso di “figlio” con 
compimento 18° anno nel 2015.  

Stampa Domanda 
Assegni Familiari  

Trattata segnalazione per aumento dimensione spazio disponibile per 
inserimento/stampa codice fiscale dei familiari.  

Stampa Situazione 
Familiari x Assegni  

Nuova funzione speculare a quella già presente per i familiari x Detrazioni. 
Consente, oltre al trattamento automatico, di evidenziare quei familiari che 
compiono il 18° anno di età nel periodo selezionato.  

Calcolo Cedolino  
Trattata segnalazione per adeguamento generazione Voce “9301 Recupero 
Contributo INADEL 2,5%” in caso di applicazione di Congedo Parentale a 
soggetti in regime di TFR.   

Creazione file x 
Banca TINN  

Trattata segnalazione in caso di scelta cartella di lavoro diversa da quella 
impostata nella tabella di configurazione.  

Calcolo e stampa 
imponibile Irap 
dipendenti con % 
ridotta o nulla  

Trattata segnalazione nel caso di selezione per Settore Statistico n° 2. 

Manutenzione righe 
di cedolino  Introdotto in manutenzione anche l’Anno di competenza delle Voci di cedolino. 
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OPERAZIONI OBBLIGATORIE  
 
 

Applicazione adeguamenti per gestione Contribuzione Figurativa        (1 di 1)
 
 

Riferirsi per l’argomento all’apposita guida: 
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Implementazioni  
 
 
 

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

Questa funzione è presente nel menù: 
• Tabelle Generali 

 

Con la dicitura: 
 Tabella dati C.A.F. per 730  

 

o Azioni Richieste 
 Inserire CAF con codice 0 (zero) per identificare le risultanze 730-4 inviate dall’agenzia 

dell’Entrate e assegnare specifica nuova tipologia.  
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Gestione Certificati                                                 (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
- Gestione certificato di stipendio 

 

Con la dicitura: 
 Tabella di configurazione 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto ulteriore criterio di personalizzazione con possibilità di forzatura della  % 

P.Time  Utile nel caso di breve e momentanea assegnazione di una diversa % di Part-
Time rispetto a quanto previsto dal principale inquadramento del dipendente. In questo 
modo l’operatore potrà indicare la % P.Time più rispondente non tenendo conto, in 
fase di certificazione,  della momentanea corrente diversa % che potrebbe rendere 
valido il “Certificato di Stipendio” solo per il breve periodo di durata della diversa % 
P.Time    
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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 ulteriore segnalazione per calcolo importo assegno in caso di “figlio” con 

compimento 18° anno nel 2015. 
o Azioni Richieste 

 Eseguire riscontri se gestiti dati con la  casistica segnalata 
 
 
 

 
Ù 
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Stampa Domanda Assegni  Familiari                                     (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.annuali 

o Assegni Familiari 
 

Con la dicitura: 
 Domanda assegni familiari 

 
 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione per aumento dimensione spazio disponibile per 

inserimento/stampa codice fiscale dei familiari 
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Stampa situazione Familiari x Assegni                                 (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.annuali 

o Assegni Familiari 
 

Con la dicitura: 
 Stampa familiari che compiono xx anni  

 
 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione speculare a quella già presente per i familiari x Detrazioni. Consente, 

oltre al trattamento automatico, di evidenziare quei familiari che compiono il 18° anno 
di età nel periodo selezionato. 
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Calcolo Cedolino                                                   (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.mensili  

 

Con la dicitura: 
 Calcolo cedolini  

 
 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione per adeguamento generazione Voce “9301 Recupero Contributo 

INADEL 2,5%” in caso di applicazione di Congedo Parentale a soggetti in regime di 
TFR.. 

 

o Azioni Richieste 
 Eseguire riscontri se gestiti dati con la  casistica segnalata 
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Creazione file x Banca TINN                                          (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.mensili 

o Collegamento con Tesoreria 
 

Con la dicitura: 
 Creazione file x Banca TINN  

 
 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione in caso di scelta cartella di lavoro diversa da quella impostata 

nella tabella di configurazione.. 
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Calcolo e stampa imponibile Irap dipendenti con % ridotta o nulla        (1 di 1)
 

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

o I.R.A.P. 
 

Con la dicitura: 
 Imponibile dipendenti con perc. minore 100  

 
 

o Implementazioni: 
 Trattata segnalazione nel caso di selezione per Settore Statistico n° 2.. 
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Manutenzione righe di cedolino                                    (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione 

 

Con la dicitura: 
 Manutenzione righe di cedolino  

 
 

o Implementazioni: 
 Introdotto in manutenzione anche l’Anno di competenza delle Voci di cedolino.. 
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