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Guida Operativa  

 
Implementazioni  

nuova Release Procedura  
 

 

PAGHE 2   Rel. 5.0.0.9 
 
 

Data rilascio:   12 Maggio  2014 
 

 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel.5009.   
 
 

 Attenzione !!: 
 

ARGOMENTO SEGNALAZIONI  !! 

Conto Annuale 

 

L’installazione di questa nuova Rel.5009 rende disponibili gli aggiornamenti 
per la compilazione del Conto Annuale 2013 dopo la pubblicazione della  
Circolare_del_30_aprile_2014_n_15. Riferirsi alle apposite Guide 
predisposte.   
 

Licenze d’Uso 
Prossima Rel. 
Paghe 5010 e 
Procedura Modello 
770/2014  

 

Il rilascio della prossima Rel. 5010 riguarderà il Modello 770/2014 e 
richiederà le nuove licenze d’uso per l’attivazione della Procedura di 
Gestione del Modello 770/2014 e della Release Paghe 5010. 
L’attivazione ed il rilascio delle nuove licenze d’uso  sarà condizionato alla 
verifica della corretta regolarità del contratto di manutenzione Sw. per 
l’anno 2014.   
 
 

Risoluzione 48/E 
del 07/05/2014 

 

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 48/E avente come 
oggetto:  
 

- Istituzione del codice tributo per il recupero da parte dei 
sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi 
dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
mediante il modello di pagamento F24.   

 

Prestare attenzione alle implementazioni introdotte e di seguito 
descritte che riguardano il modello F24OnLine (IMU) e NON il 
Modello_F24 EP (Enti Pubblici).   
 

 
 

ARGOMENTO Sintesi Implementazioni   
 Ricalcolo 

progressivi Inail 

 

- Introdotta segnalazione più chiara in caso di errore per presenza 
della Mensilità 81.0 Calcolo Costo Residuo.  

 
 

 Risoluzione 48/E del 
07/05/2014 

 

- L’erogazione del Bonus art.1 DL.66/2014 deve essere 
specificatamente rappresentato nel Modello F24OnLine (IMU) con 
un nuovo codice tributo: 1655. Questo ha comportato 
l’adeguamento di numerose funzioni come di seguito descritte.  
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SEGNALAZIONI  !! 
 

Conto Annuale 2013                                                 (1 di 1)
 

L’installazione di questa nuova Rel.5009 rende disponibili gli aggiornamenti per la compilazione del Conto 
Annuale 2013 dopo la pubblicazione della  Circolare_del_30_aprile_2014_n_15. Riferirsi alle apposite Guide 
predisposte.  
 

 
 
 
 
 

Licenze d’Uso Prossima Rel. Paghe 5010 e Procedura Modello 770/2014 (1 di 1)
 
 

Il rilascio della prossima Rel. 5010 riguarderà il Modello 770/2014 e richiederà le nuove 
licenze d’uso per l’attivazione della Procedura di Gestione del Modello 770/2014 e della 
Release Paghe 5010. 
L’attivazione ed il rilascio delle nuove licenze d’uso  sarà condizionato alla verifica della 
corretta regolarità del contratto di manutenzione Sw. per l’anno 2014. 
 
 
 
 

Risoluzione 48/E del 07/05/2014                              (1 di 1)
 

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la Risoluzione n. 48/E avente come oggetto:  
 

- Istituzione del codice tributo per il recupero da parte dei sostituti d’imposta 
delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, 
n. 66, mediante il modello di pagamento F24.   

 

Prestare attenzione alle implementazioni introdotte e di seguito descritte.   
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Implementazioni  
 
 
 
 

Ricalcolo Progressivi Inail                                         (1 di 1)
 

 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaborazioni Annuali 

o Elaborazione Prospetti I.N.A.I.L. 
 

Con la dicitura: 
 Ricalcolo Progressivi INAIL 

 

o Implementazioni: 
 Introdotta segnalazione più chiara in caso di errore per presenza della Mensilità 81.0 

Calcolo Costo Residuo   
o Azioni Richieste 

 Agire come segnalato 
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Creazione Dati F24 OnLine                                          (1 di 1)
 

 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaborazioni Mensili 

o F24 (Irpef-Irap-Contributi) 
 

Con la dicitura: 
 Creazione dati F24 

 

o Implementazioni: 
 L’erogazione del Bonus art.1 DL.66/2014 deve essere specificatamente rappresentato 

nel Modello F24OnLine con un nuovo codice tributo: 1655. Questo ha comportato 
l’adeguamento di numerose funzioni come di seguito descritte. 

o Azioni Richieste 
 Prendere visione del nuovo prospetto.   
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Creazione file per import su F24 (IMU)                                (1 di 1)
 

 

Questa funzione è presenti nel menù: 
• Elaborazioni Mensili 

o F24 (Irpef-Irap-Contributi) 
 

Con la dicitura: 
 Creazione file per import su F24 (IMU) 

 

o Implementazioni: 
 L’erogazione del Bonus art.1 DL.66/2014 deve essere specificatamente rappresentato 

nel Modello F24OnLine con un nuovo codice tributo: 1655. Questo ha comportato 
l’adeguamento di numerose funzioni come di seguito descritte. 

o Azioni Richieste 
 Prendere visione delle nuove modalità di creazione della nuova riga di credito e 

prestare attenzione all’apertura del file con il software F24OnLine distribuito 
dall’agenzia delle Entrate.  
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