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Guida Operativa  
 

Implementazioni  
nuova Release Procedura  

 

 

PAGHE   Rel. 5.0.2.0 
 
 

Data rilascio: 30 Settembre  2014 
 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel.5020.  

 
 

Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5020 
 

ARGOMENTI Funzioni Varie                        (1 di 1)
CU – Certificazione Unica  Attenzione alle scadenze ed adempimenti !! 
Voci di cedolino  Introdotto nuovo campo per collegamento gestione Fondo Dirigenti.  

Gestione fondo Dirigenti  Introdotte tutte le nuove funzioni per adeguamento alle casistiche 
standard del CCNL Regioni ed Autonomie Locali 

Creazione  F24  
(EP + OnLine) 

 Introdotta possibilità di cancellazione integrale di tutti gli elementi 
collegati ad un progressivo distinta.  

Manutenzione F24  
(EP + OnLine) 

 Adeguamento funzione di Manutenzione Tabella F24 con   evidenza del 
possibile trattamento  delle compensazioni verticali.  

Stampa Proposta 
mandati e reversali x 
Codice Siope con 
indicazione n° 
Mandato/Reversale 

 Nuova funzione di stampa proposta mandati e reversali per codice Siope 
con indicazione anche del n° mandato/reversale (così come previsto per 
la stampa Proposta Mand/Rev x Tipo Creditore)  

Certificato di Stipendio 

 Calcolo data possibile pensionamento 
 Possibilità di scelta se la retribuzione mensile è con o senza XIII 
 Scelta divisore x calcolare per esempio  1/5, o 1/10 o altro divisore dello 

stipendio netto da stampare sul certificato di stipendio.  

Calcolo Costo Residuo 

 Sono state corrette le piccole anomalie segnalate ed è stata aggiornata 
l’apposita Guida disponibile anche nel menù Guide operative sotto la 
voce:    
◊ Guida al Calcolo del Costo Residuo 

Dati Compensi erogati 
agli amministratori 

 Introdotti nuovi criteri di selezione con possibilità di configurazione delle 
colonne su cui riportare i dati delle voci di cedolino selezionate.     

Straordinario elettorale: 
Stampa prospetto 
straordinario 

 Introdotto nuovo criterio per estrazione diretta dei dati su Excel.  

Stampa consuntivo x 
Settore Statistico 
Dipendenti e Voci 

 Questa nuova funzione consente un consuntivo aggregato per settore 
statistico dipendente di voci selezionabili con specifici settori statistici.   

Creazione File Setif  Implementazione per gestione campo “data esecuzione”   
Cruscotto di calcolo 
costo orario dipendenti  Nuova funzione per la determinazione del costo orario dei dipendenti.  
Pubblicazioni WEB:  
Riepilogo Emolumenti  e 
Trattenute 

 Introdotti a fondo pagina anche i totali sintetici per Contributi, Erario e 
Netto Cedolino.  

Estrazione dati x 
UniEmens 

 A breve sarà disponibile la versione 2.10.0000 della Procedura Tinn 
UniEmens che comprenderà  importanti novità  in ordine alla gestione dei 
Quadri V1 con causale 5 del nodo ListaPosPa.  
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Certificazione Unica                                                 (1 di 1)
 
 

 Attenzione !!: 
In relazione allo: 
 

 Schema di decreto legislativo recante disposizioni in 
materia di semplificazioni fiscali 

 

come da Atto del Governo n. 99, si segnala di prestare attenzione in 
ordine alle scadenze fissate per l’elaborazione del prossimo modello: 

◊ CU Certificazione Unica (che sostituirà il CUD Certificazione Unica Dipendenti) 
 
 

In sintesi si segnala che nel nuovo modello CU saranno compresi anche: 
• I Codici fiscali dei familiari per le Detrazioni su specifici campi e non più su generiche note 
• Le Certificazioni per il lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi 
• Ecc.. ecc..  
 

Quindi si tratterà di anticipare le gestione ed il reperimento di tutti i dati necessari !!  
 

Ma soprattutto è previsto un invio telematico con scadenza entro il: 
 07 Marzo 2015 !! 

 

Inoltre, in caso di omessa, tardiva o errata certificazione sono previste le seguenti sanzioni 
come disciplinate dal comma 1 dell’articolo 2: 

 
Commento: 
Articolo 2 (Trasmissione all'Agenzia delle entrate delle certficazioni da parte dei sostituti d'imposta) 
Il comma 1 del presente articolo, modificando la vigente disciplina di cui all’articolo 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 con il nuovo comma 6-quinquies, prevede 
l’obbligo per i sostituti d’imposta di trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate, entro il 7 
marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, i dati relativi alla certificazione unica che attesta 
l’ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute effettuate, delle detrazioni di imposta 
operate e dei contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti. Nel caso di omessa, tardiva o errata 
certificazione si applica la sanzione di cento euro; detta sanzione non è irrogata se la 
trasmissione della corretta certificazione viene effettuata dal sostituto d'imposta entro i cinque giorni 
successivi alla scadenza del 7 marzo. 
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Implementazioni  
 
 

Voci di Cedolino                                                (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

 

Con la dicitura: 
 Voci di cedolino 

 
 

o Implementazioni: 
 Introdotto nuovo campo per collegamento gestione Fondo Dirigenti.    

o Azioni Richieste 
 Attribuire alle voci interessate il corrispondente codice per la gestione Fondo Dirigenti   

 
 

 
 
 
 
 

Campo Descrizione 
Tipo Voce Dirigenti Associare il codice Tipo Voce per la gestione del Fondo Dirigenti 

 
Informazioni più dettagliate per la gestione del Fondo Non Dirigenti e Dirigenti sono disponibili in 
apposite guide oggetto di prossimi corsi di formazione. 
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Gestione Fondo Dirigenti                                         (1 di 2)
 
 

Come annunciato già nei precedenti rilasci si stanno proseguendo le attività di 
sviluppo/completamento di ulteriori moduli aggiuntivi di gestione.  
 
In questa Rel. 5020 viene proposta la gestione del: 
 

 Fondo Dirigenti 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informazioni più dettagliate per la gestione del Fondo Non Dirigenti e Dirigenti sono disponibili in 
apposite guide oggetto di prossimi corsi di formazione. 
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Creazione F24                                                    (1 di 1)
 

Queste funzioni sono presenti nel menù: 
• Elaboraz. Mensili 

o F24 EP (Irpef – Irap – Contributi) 
o F24 (Irpef – Irap – Contributi)   

 

Con la dicitura: 
 Creazione dati F24 EP 
 Creazione dati F24 

 
 

o Implementazioni: 
 Introdotta possibilità di cancellazione integrale di tutti gli elementi collegati ad un 

progressivo distinta.    
o Azioni Richieste 

 Nel caso fosse stata eseguita la creazione di una nuova distinta per errore o solo 
anche di prova e si volesse eliminarla, è disponibile questa nuovo criterio di selezione. 
 Prestare attenzione alla scelta del Progressivo Distinta da cancellare 

 
 

 
 
 

 
TINN  Srl                              Pag. 5 di 28 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.2.0 > 
 
 
 

Manutenzione F24                                                 (1 di 6)
 

Queste funzioni sono presenti nel menù: 
• Elaboraz. Mensili 

o F24 EP (Irpef – Irap – Contributi) 
o F24 (Irpef – Irap – Contributi)   

 

Con la dicitura: 
 Manutenzione dati F24 EP 
 Manutenzione dati F24 (IMU) + (Accise) + (Elem. Identific.) 

 
 

o Implementazioni: 
 Evidenza del possibile trattamento  delle compensazioni verticali.    

o Azioni Richieste 
 Dopo l’esecuzione delle compensazioni orizzontali, qualora si rendesse necessario 

applicare anche delle compensazioni Verticali, sarà possibile storicizzare tutti gli 
elementi interessati. 
 La corretta impostazione di questi dati sarà strettamente connessa alla più automatica 

compilazione dei quadri ST, SV e SX del Modello 770. Infatti,  richiedendo 
l’importazione degli stessi non più dai file telematici F24, ma da questa specifica 
tabella, si renderà ancora più automatica la gestione degli stessi quadri    
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Manutenzione F24                                                 (2 di 6)
 

Esempio simulato riferito al mese di Luglio 2014 su F24EP. 
 

La situazione che si è voluta rappresentare evidenzia poste negative che devono trovare 
collocazione con una incapienza per la sezione ERARIO e con Addizionali Comunali negative. 
 

Stampa solo 
elementi negativi

 

 

Stampa  
Sezione Erario 
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Manutenzione F24                                                 (3 di 6)
 
 

Si esegue quindi la funzione di compensazione orizzontale: 
 

 
 
 

Dopo le Compensazioni Orizzontali sono ancora presenti delle poste  negative. Si dovranno 
quindi operare delle Compensazioni Verticali. 
 
 

Stampa solo 
elementi negativi
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Manutenzione F24                                                 (4 di 6)
 

Ricercare l’elemento negativo:  in questo caso  -1197,06 e selezionarlo.  
 

Sarà presentata la seguente
maschera video per la scelta
della riga su cui eseguire la
compensazione. Vengono
presentate solo le righe su cui è
possibile eseguire le comp.vert.   

Selezionato l’elemento negativo
cliccare sul bottone: 
• Compensazione Verticale   

 
 

E’ stata selezionata la riga dell’Addizionale Regionale. Quindi la riga negativa della sezione 
Erario sarà compensata con l’Addizionale Regionale sezione REGIONI.  
Richiesta l’applicazione della selezione, senza ulteriori conferme, si sarà prodotta la  
situazione come descritto a pagina successiva. 
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Manutenzione F24                                                 (5 di 6)
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Manutenzione F24                                                 (6 di 6)
 

Ora rimarrebbero da trattare le ultime due cifre negative relative alle ADDIZIONALI 
COMUNALI  
 

 
 

 

In questo esempio costruito emerge che le Addizionali Comunali negative, che di solito 
possono essere compensate con la sezione ERARIO, non hanno elementi disponibili su cui 
eseguire la compensazione in quanto gli stessi sono stati già oggetto di precedenti 
compensazioni sia orizzontali che verticali. A questo punto si dovrà operare manualmente 
con le forzature del caso…   
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Stampa Proposta Mandati e Reversali x Siope con indicazione n° Mand/Rev.   (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o  
-  

 

Con la dicitura: 
  

 
 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione di stampa Proposta x SIOPE con indicazione del n° Mand/Rev. .    

o Azioni Richieste 
 Utilizzare per il controlli del caso.   

 
 

 
 
 
 

 
 

 
TINN  Srl                              Pag. 12 di 28 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.2.0 > 
 
 

Certificato di stipendio                                         (1 di 3)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
- Gestione Certificato di Stipendio 

 

Con la dicitura: 
 Tabella di Configurazione 

 
 

o Implementazioni: 
 Introdotto nuovo campo per indicazione della massima età di pensionamento x 

vecchiaia. .    
o Azioni Richieste 

 Inserire l’età massima in relazione alle disposizioni vigenti. (attualmente 67 anni).   
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Certificato di stipendio                                         (2 di 3)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
- Gestione Certificato di Stipendio 

 

Con la dicitura: 
 Creazione Certificato 

 
 

o Implementazioni: 
 Introdotto in nuovo campo per specifica del divisore rata da applicare (di solito 1/5, ma 

per altre situazioni è possibile indicare 1/10 o altri divisori a seconda delle necessità) 
 Scelta per l’esposizione della Retribuzione Mensile comprensiva di rateo XIII oppure 

no.     
o Azioni Richieste 

 Attivare questi nuovi indicatori in base alle esigenze.    
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Certificato di stipendio                                         (3 di 3)
 

 
 

 
 

 Attenzione !!: 
 

Le voci di cedolino per essere riportate nella sezione 
“Altre_RITENUTE” devono avere OBBLIGATORIMENTE 
l’indicazione del codice Creditore altrimenti saranno omesse !!  
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Stampa Certificato di stipendio                                         (1 di 1)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
- Gestione Certificato di Stipendio 

 

Con la dicitura: 
 Stampa Certificato 

 
 

o Implementazioni: 
 Introdotto in nuovo criterio di selezione per indicazione del n° certificato da stampare 

o Azioni Richieste 
 Attivare questo nuovo indicatore nel caso siano presenti più certificati per lo stesso 

dipendente con la stessa data di creazione. 
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Calcolo Costo Residuo                                          (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.annuali 

o   
-  

 

Con la dicitura: 
 Calcolo Costo Residuo 

 

o Implementazioni: 
 Correzione delle piccole anomalie segnalate 
 è stata aggiornata l’apposita Guida disponibile anche nel menù Guide Operative sotto 

la voce: Guida al Calcolo del Costo Residuo 
o Azioni Richieste 

 Verificare corretta applicazione nuovi algoritmi. 
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Stampa compensi erogati agli Amministratori                            (1 di 1)
 

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

o Amministrazione trasparente 
 

Con la dicitura: 
 Stampa Compensi erogati agli Amministratori 

 
 

o Implementazioni: 
 Introdotti nuovi criteri di selezione con possibilità di configurazione delle colonne su cui 

riportare i dati delle voci di cedolino selezionate   
o Azioni Richieste 

 Se necessario sfruttare i nuovi criteri di selezione per la  configurazione delle colonne 
su cui riportare i dati delle voci di cedolino selezionate. 

 
 

 

 
 

 
ecc..  
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Straordinario Elettorale – Stampa prospetto straordinario                (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.annuali 

o   
 

Con la dicitura: 
 Stampa prospetto straordinario 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto nuovo criterio per estrazione diretta dei dati su Excel. 

o Azioni Richieste 
 Verificare corretta applicazione nuovi criteri. 
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Stampa  Consuntivo x Settore Statistico Dipendenti e Voci            (1 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.annuali 

o   
 

Con la dicitura: 
 Stampa Consuntivo x Sett.Stat. Dipendenti e Voci  

 
 

o Implementazioni 
 Questa nuova funzione consente un consuntivo aggregato per settore statistico 

dipendente di voci di cedolino selezionabili con specifici settori statistici. 
 E’ utilizzabile per tutti quei casi particolari oltre quelli già gestiti  dai moduli aggiuntivi di 

gestione come:  
- Gestione Fondo Comparto e Dirigenti 
- Budget Voci accessorie x direzione 
- Piano degli Obiettivi 
- Ecc..  

o Azioni Richieste 
 L’utilizzo di questa funzione richiede la preventiva gestione dei: 

- Settori Statistici Dipendenti:   
- Settori Statistici Voci di Cedolino:  

 Utilizzare qualora fosse necessaria una diversa rappresentazione dei dati. 
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Stampa  Consuntivo x Settore Statistico Dipendenti e Voci             (2 di 2)
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Creazione file Setif                                                      (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o  
 
 

Con la dicitura: 
  

 

o Implementazioni: 
 In attesa della definitiva applicazione dei criteri previsti dalla norma ISO 20022 che 

sono parte costituente della piattaforma SEPA: Single Euro Payments Area (ovvero la 
nascita di un’Area Unica per i Pagamenti in euro che consentirà a ciascun cittadino all’interno 
dei 31 paesi europei di fare acquisti attraverso un unico conto corrente bancario e un’unica 
carta di pagamento con la stessa facilità e sicurezza con cui ciò avviene nel paese d’origine), è 
stata resa disponibile l’eventuale possibilità di esclusione del campo: 

-  “Data Esecuzione”  dal Tipo Record 10 .    
o Azioni Richieste 

 In risposta alle diversificate richieste pervenute dalle Tesorerie degli Enti, in merito alla 
composizione dei dati all’interno del tracciato SETIF, ora è possibile non inserire la 
“data di esecuzione” nella posizione 17-22 del record 10.   
 L’utilità di questa opzione dovrebbe (previa verifica con la propria tesoreria) consentire 

di produrre un unico file SETIF sia per gli accrediti su “stessa Tesoreria” e sia su “Altre 
Banche” 

 

 

TIPO RECORD 10  
 

Pos. O/F Tipo Nome campo Contenuto 
     

1 == == Filler == 

2-3 O an Tipo record Codice fisso “10” 

4-10 O n Numero progressivo Numero della disposizione all’interno del 
flusso. Inizia con 1 ed è progressivo di 1. Il 
numero deve essere uguale per tutti i record 
della stessa disposizione 

11-16   Filler  

17-22 O n Data esecuzione Data di esecuzione del pagamento, nel 
formato GGMMAA.  

Ecc..     
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Stampa dato base voci orarie                                           (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Stampe 
- Voci di cedolino 

 

Con la dicitura: 
 Stampa dato base voci orarie 

 

o Implementazioni: 
 A puro scopo indicativo è stata inserita in stampa anche la “Retribuzione Giornaliera”: 

 

o Azioni Richieste 
 Utilizzare con i riscontri del caso  

 

 
 

 

AAAAAAAAAAAAAA                          BBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAA                          BBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAA                          BBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAA                          BBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAA                          BBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAA                          BBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAA                          BBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAA                          BBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAA                          BBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAA                          BBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAA                          BBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAA                          BBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAA                          BBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAA                          BBBBBB 

AAAAAAAAAAAAAA    BBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAA    BBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAA    BBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAA    BBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAA    BBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAA    BBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAA    BBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAA    BBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAA    BBBBBB 
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Cruscotto di calcolo del costo orario dei dipendenti                     (1 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione 

o  
-  

 

Con la dicitura: 
 Cruscotto di calcolo del costo orario dei dipendenti 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per la determinazione estemporanea del costo orario dei dipendenti.  : 

 

o Azioni Richieste 
 Eseguire eventuali manutenzioni sulle Ore annue, Irap e Inail. 

 

 
 
 

 

Uscendo dalla funzione vengono azzerati tutti i dati in modo da consentire nuovi conteggi.  
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Pubblicazioni sul WEB: Riepilogo Competenze / Trattenute            (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione 

o  
-  

 

Con la dicitura: 
 Riepilogo Competenze / 

Trattenute  
 

o Implementazioni: 
 Introdotti a fondo pagina 

anche i totali sintetici per 
contributi, erario e netto 
cedolino  : 

 

o Azioni Richieste 
 Prendere visione del 

nuovo modello di stampa. 
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Estrazione dati x UniEmens nodo ListaPosPa                         (1 di 3)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.mensili 

o  
-  

 

Con la dicitura: 
  

 
 

o Implementazioni: 
 A breve sarà disponibile la versione 2.10.0000 della Procedura Tinn UniEmens che 

comprenderà  importanti novità  in ordine alla gestione dei Quadri V1 con causale 5. 
del nodo ListaPosPa: 

 

o Azioni Richieste 
 Mantenere sempre correttamente aggiornati tutti gli eventi significativi relativamente ai 

periodi di Assunzione, Inquadramento Economico,  P.Time,  Assenze e Configurazione 
Previdenziale !!.  

 
 

 
 
 

La maschera video non presenta modifiche nei criteri di selezione da impostare al momento 
dell’esecuzione da parte dell’operatore.   
La “messa a punto” deve essere ovviamente preventiva e riguardare la corretta gestione 
degli eventi relativi ai periodi di: 

 Assunzione,  
 Inquadramento Economico,  
 P.Time,  
 Assenze           e  
 Configurazione Previdenziale  

 

Informazioni più dettagliate sul trattamento dei quadri V1 con causale 5 saranno riportate 
nella Guida Tinn UniEmens Rel.2.10.0000 
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Estrazione dati x UniEmens nodo ListaPosPa                         (2 di 3)
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Estrazione dati x UniEmens nodo ListaPosPa                         (3 di 3)
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