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Guida Operativa  
 

Implementazioni  
nuova Release Procedura  

 

 

PAGHE   Rel. 5.0.2.1 
 
 

Data rilascio: 27 Ottobre  2014 
 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel.5021.  

 
 

Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5021 
 
 

ARGOMENTI Funzioni Varie                        (1 di 2)

Aggiornamenti altre 
PROCEDURE: 
• UniEmens 
• ALLB 

 In concomitanza con la distribuzione di questa Rel. Paghe 5021 sono 
disponibili aggiornamenti anche per le procedure: 

o Tinn Uniemens 
o Tinn ALLB 

 

Per l’installazione riferirsi alle rispettive Sezioni: 
- Supporto – Aggiornamenti – Personale – UniEmens  
- Supporto – Aggiornamenti – Personale – Allegato al Bilancio

Gestione Risorse Umane 

 A partire da questa Release vengono rese visibili e disponibili le 
funzioni di “collegamento” con la Gestione Giuridica. Le funzioni 
sono proposte nelle nuove entrate di Menù della Gestione Risorse 
Umane.   

Certificato di Stipendio 

 In caso di indicazione a “0” (zero) della scelta del divisore (che per 
esempio nei casi più frequenti potrebbe essere 1/5, o 1/10 o altro 
divisore dello stipendio netto)  nella stampa del certificato di stipendio 
non sarà riportata la riga con la relativa indicazione   
 Trattamento pignoramenti e svincolo presenza creditore sulla voce per la 

stampa sul certificato. 
Stampa costo del 
personale per capitolo 
(da proposta mand/rev) 

 Introdotta scelta oltre che per numero allegato anche per anno allegato.  

Stampa prospetto 
straordinario elettorale 

 Introdotta indicazione della % di riduzione.  Questo nuovo indicatore è da 
utilizzare nel caso in cui la Prefettura e/o organi ad essa preposti abbia 
stabilito una % di riduzione rispetto ai calcoli e quindi all’importo oggetto 
della richiesta di rimborso. 

Gestione Fondo Dirigenti 
e non Dirigenti 

 Per le poste a detrarre si conferma l’utilizzo del segno “-“ (meno) da 
inserire prima della cifra.  Di conseguenza è stata adeguata la funzione 
di creazione automatica della tabella 15 sezione 1 e 2 per riportare le 
stesse cifre con segno invertito, rispettando così le formule pre-caricate, 
nel Kit-excel del Conto Annuale distribuito dalla Ragioneria Generale 
dello Stato. 

Gestione Assenze con 
riconoscimento da parte 
dell’INPS di:  
Contribuzione Figurativa  

 E’ stato introdotto un nuovo indicatore nella tabella “Assenze” che 
consente la gestione più automatizzata di quelle assenze per cui l’INPS 
riconosce la Contribuzione Figurativa. 

Generazione F24 EP  Generazione cod. 112E su F24 EP in caso di “Pignoramenti” soggetti a 
imposta sostitutiva.  (codice F24OnLine: 1049)  

Stampa F24 On Line  Introdotta colonna “compensato” su stampa F24 On Line (come già 
presente su stampa F24 EP) 
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Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5021 
 
 

ARGOMENTI Funzioni Varie                        (2 di 2)
Tipologie di segnalazioni 
del mese  Riattivazione gestione “Segnalazioni del mese” 

Estrazione dati 
ListaPosPa x UniEmens 

 Introdotto nuovo criterio di selezione per consentire l’accodamento dei 
dati.  Criterio utile nel caso sia necessario eseguire più estrazioni da 
gestioni diverse per farle confluire in un unico file e di conseguenza fare 
un’unica importazione in ListaPosPa dell’UniEmens. 

Inserimento voci 
accessorie per gruppi: 
Calcolo dato base + 
importo 

 Trattata segnalazione che in condizioni particolari richiedeva la 
riesecuzione della funzione di Calcolo dato base + importo. 

Calcolo Arretrati 
Stipendiali 

 Trattata segnalazione per esclusione riduzione P.Time delle voci con 
specifico indicatore non attivato 

Calcolo Cedolini  Trattata segnalazione per riduzione P.Time Verticale in particolari 
condizioni di utilizzo 

Sdoppiamento Tabella 
Profili / Qualifiche 
Operative 

 La precedente unica tabella contenente sia i profili che le qualifiche 
operative è stata divisa in due distribuendo opportunamente ed in 
automatico gli elementi di loro competenza. 

Assegnazione Risorse 
Umane ai capitoli 

 Questa nuova funzione consente l’assegnazione/manutenzione rapida 
delle R.U. da associare ai capitoli di bilancio. Se necessario potrà essere 
utile per eventuali revisioni nell’utilizzo dei capitoli di bilancio in 
applicazione del D.L. 118 sull’armonizzazione dei sistemi contabili.  
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Aggiornamenti altre procedure                                       (1 di 1)
 

 In concomitanza con la distribuzione di questa Rel. Paghe 5021 sono disponibili aggiornamenti 
anche per le procedure: 

o Tinn Uniemens 
o Tinn ALLB 

 

Per l’installazione riferirsi alle rispettive Sezioni: 
- Supporto – Aggiornamenti – Personale – UniEmens  
- Supporto – Aggiornamenti – Personale – Allegato al Bilancio 
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Gestione Risorse Umane                                             (1 di 1)

HRM-EVOLUTION 
 
 
 

A partire da questa Release vengono rese visibili e disponibili le funzioni di 
“collegamento” con la Gestione Giuridica (HRM: Human Resource Management) nella 
nuova versione “HRM-EVOLUTION”.  
Le funzioni sono proposte nelle nuove entrate di Menù della Gestione Risorse Umane. 
 
 
 

 
 
 
 

Alcune di queste funzioni, per essere eseguite, richiedono necessariamente la presenza 
della Gestione Giuridica nella versione HRM EVOLUTION,  in altre invece è consentita la 
possibilità di scegliere se accedere o meno  alle informazioni della Giuridica HRM 
EVOLUTION, ecc..  
 
Di seguito saranno descritte le varie modalità operative applicabili per ogni funzione.  
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Prima Assunzione della RU nell’Ente con recupero dati da HRM (Gestione Giuridica) (1 di 1) 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
-  

 

Con la dicitura: 
 Prima assunzione della RU nell’Ente con rec. da HRM 

 
 

o Implementazioni: 
 Partendo da un dipendente matrice già gestito dalla procedura Paghe è possibile 

duplicare tutta la configurazione sviluppata per la gestione del trattamento economico 
acquisendo nel contempo tutti i dati precedentemente inseriti nella procedura di 
gestione giuridica.  

o Azioni Richieste 
 Attivare l’indicatore “RECUPERO DATI ANAG.DALLA GIURIDICA” solo se è 

gestita HRM ed il dipendente è stato già preventivamente inserito da tale 
gestione.  
 Eseguita questa funzione accedere alla gestione completa delle risorse umane per la 

verifica e completamento dei dati.     
 
 

 
 
 
 
 

Campo Descrizione 
Recupero dati 
anagrafici da 
giuridica 

Se viene attivato questo indicatore vengono recuperati tutti i dati anagrafici e 
di assunzione dalla Gestione Giuridica consentendo quindi di intervenire poi, 
con la funzione di gestione “Completa”, solo per specificare le modalità di 
pagamento + eventuali speciali caratteristiche e fare un controllo generale.  
 

Se questo indicatore non viene attivato saranno assegnati i valori di 
convenzione e comunque sarà possibile completare il caricamento sempre 
con l’utilizzo della funzione di gestione “Completa”. 
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Ulteriore rapporto di lavoro della  RU con recupero dati da HRM (Gestione Giuridica) (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
-  

 

Con la dicitura: 
 Ulteriore rapporto di lavoro della RU con rec. da HRM 

 

o Implementazioni: 
 Consente l’inserimento di un ulteriore rapporto di lavoro. La funzione si fa apprezzare 

soprattutto per il personale a Tempo Determinato che può essere soggetto a rapporti 
di lavoro plurimi.  

o Azioni Richieste 
 Eseguita questa funzione accedere alla gestione completa delle risorse umane per la 

verifica e completamento dei dati.     

 
 

Campo Descrizione 
Recupero dati da 
giuridica 

Se viene selezionato questo indicatore vengono recuperati i dati di assunzione dalla 
Gestione Giuridica consentendo quindi di intervenire poi, con la funzione di gestione 
“Completa”, solo per specificare eventuali speciali caratteristiche e fare un controllo 
generale.  
L’indicazione delle corrette  date di Assunzione/Cessazione è obbligatoria per 
consentire una verifica dell’evento inserito in HRM !!.  
 

Recupero dati da 
periodo precedente  

Questo indicatore, senza accedere ai dati della Giuridica, consente di duplicare tutti 
i dati della precedente assunzione presente nello storico assunzioni della Procedura 
Paghe consentendo quindi di intervenire poi, con la funzione di gestione 
“Completa”, solo per specificare eventuali speciali caratteristiche e fare un controllo 
generale”. 
 

Data Assunzione 
Cessazione 
(registrazione) 

Sono le date di inizio/fine del nuovo rapporto di lavoro. La funzione provvede 
automaticamente a chiudere il precedente rapporto di lavoro e ad aprirne uno nuovo 
con le date qui indicate. Gli automatismi si completano con la data di registrazione 
per l’eventuale sviluppo di “Arretrati”. 
 

Recupero anche 
incarichi e part-time 
 

Se necessario/utile è possibile recuperare anche gli incarichi e i part-time in modo 
da ridurre al massimo le eventuali manutenzioni, valutando però bene i rischi di 
duplicazioni inopportune rispetto alla comodità di avere più dati. 
 

 

 

Impostati e controllati i criteri da applicare cliccare sul tasto “Avvio” per attivare 
l’esecuzione della funzione. Prima di passare alla definitiva esecuzione viene 
presentata una finestra di “riepilogo dati” e una ulteriore richiesta di conferma.   
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Proroga rapporto di lavoro                                           (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
-  

 

Con la dicitura: 
 Proroga rapporto di lavoro 

 

o Implementazioni: 
 Consente la proroga del rapporto di lavoro. La funzione si fa apprezzare soprattutto 

per il personale a Tempo Determinato che può essere soggetto a proroghe di lavoro.  
o Azioni Richieste 

 Eseguita questa funzione accedere alla gestione completa delle risorse umane per la 
verifica e completamento dei dati.     

 
 

 

 
 

Campo Descrizione 
Nuova data 
cessazione 

Questa data sostituirà quella precedente che sarà storicizzata nel campo 
“Prima Cessazione”.  
 

 

 

Impostati e controllati i criteri da applicare cliccare sul tasto “Avvio” per attivare 
l’esecuzione della funzione. Prima di passare alla definitiva esecuzione viene 
presentata una finestra di “riepilogo dati” e una ulteriore richiesta di conferma.   
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Cessazione rapporto di lavoro                                           (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
-  

 

Con la dicitura: 
 Cessazione rapporto di lavoro 

 

o Implementazioni: 
 Consente la cessazione  del rapporto di lavoro.  

o Azioni Richieste 
 Eseguita questa funzione accedere alla gestione completa delle risorse umane per la 

verifica dei dati.    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Campo Descrizione 
Data cessazione 
Causa cessazione 

Indicare la data e la causa di cessazione. 
La data di registrazione viene proposta quella del giorno. 
 

 

 

Impostati e controllati i criteri da applicare cliccare sul tasto “Avvio” per attivare 
l’esecuzione della funzione. Prima di passare alla definitiva esecuzione viene 
presentata una finestra di “riepilogo dati” e una ulteriore richiesta di conferma.   
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Recupero Incarichi/assenze/part-time correnti da HRM                  (1 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
-  

 

Con la dicitura: 
 Recupero incarichi/assenze/part-time correnti da HRM 

 

o Implementazioni: 
 Consente un’indagine sulle  “posizioni particolari” di HRM.  
 Consente il recupero delle “posizioni particolari” da HRM.  

o Azioni Richieste 
 E’ indispensabile la presenza della Gestione Giuridica. Non ci sono opzioni.   
 Eseguita questa funzione accedere alle gestioni per la verifica dei dati.    

 

 

Campo Descrizione 
Data recup/registr. 
 
Periodo da/a 

Come data di “Recupero” e “Registrazione”  viene proposta la data del 
giorno ed è utile per eventuali “ricalcoli”. 
Impostando un periodo (data di registrazione) e cliccando sul bottone 
“Visualizza Variazioni”, è possibile verificare se nella Gestione Giuridica 
sono stati inseriti degli eventi significativi per la procedura di trattamento 
economico. 

Incarichi = EP 
Assenze = AS 
Part-time = PT 

Vengono proposte tutte e tre le tipologie di eventi gestiti. E’ possibile 
adottare diversi criteri di selezione per personalizzare la ricerca.  
 

Codice E’ il codice della “Posizione Particolare” che è stato utilizzato in HRM. 

Diverso Stip. Nel caso che il codice della “Posizione Particolare” utilizzato dalla procedura 
Paghe fosse diverso è possibile qui indicarlo 

Descrizione E’ la descrizione della “Posizione Particolare” 

Stampa Selezionati gli “eventi”, cliccando sul bottone “Stampa” è possibile eseguire 
un controllo sugli eventi PRIMA di decidere se cliccare su Aggiorna Paghe. 

Aggiorna Paghe Selezionati gli “eventi”, cliccando sul bottone “Aggiorna Paghe” gli eventi 
inseriti in HRM saranno automaticamente riportati per la gestione in Paghe2. 
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Recupero Incarichi/assenze/part-time correnti da HRM                  (2 di 2)
 
 
 
 

Esempio di    stampa       eventi:  
 
 
 
 

A B

 
 
 
 

Eseguita 
disponibil
procedere
 
 
 
 

Questa fu
sulle  “pos
 
 
 

L’esecuzi
funzione s
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AAAAAAAAAA                        BBBBBB 
AAAAAAAAAA                        BBBBB
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AAAAAAAAAAA                        BBBBB
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AAAAAAAAAAA                        BBBBB
AAAAAAAAAAA                        BBBBBB
AAAAAAAAAAA                        BBBBBB
AAAAAAAAAAA                        BBBBBB
la stampa degli eventi interessati si potrà decidere se rendere automaticamente 
 gli stessi alla procedura Paghe cliccando sul bottone                       oppure 
 con le manutenzioni del caso.  

nzione di stampa si può ovviamente sfruttare anche per compiere semplici indagini 
izioni particolari” di HRM, quindi senza poi eseguire la funzione di                         .  

ne di                          attiva anche un “Log” con l’elenco degli eventi trattati dalla 
tampabile cliccando sul bottone : .                   
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Recupero inquadramenti correnti da HRM                                (1 di 2)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
-  

 

Con la dicitura: 
 Recupero inquadramenti correnti da HRM 

 

o Implementazioni: 
 Consente un’indagine sugli  “inquadramenti” di HRM.  
 Consente il recupero degli “inquadramenti” da HRM.  

o Azioni Richieste 
 E’ indispensabile la presenza della Gestione Giuridica. Non ci sono opzioni.   
 Eseguita questa funzione accedere alle gestioni per la verifica dei dati.    

 
 

 
 

Campo Descrizione 
Data registrazione 
 
Periodo da/a 

La “Data registrazione” viene proposta quella del giorno ed utile per 
eventuali “ricalcoli”. . 
Impostando un periodo (data di registrazione) e cliccando sul bottone 
Visualizza Variazioni, è possibile verificare se nella Gestione Giuridica sono 
stati inseriti degli eventi di “inquadramento economico” significativi per la 
procedura Paghe2. 
 

Categoria E’ il codice della “Categoria” che è stato utilizzato in HRM. 
 

Pos.econom. E’ il codice della “Posizione Economica” che è stato utilizzato in HRM. 
 

Descrizione E’ la descrizione della “Categoria/Posizione Economica” 
 

Stampa Selezionati gli “eventi”, cliccando sul bottone “Stampa” è possibile eseguire 
un controllo sugli eventi PRIMA di decidere se cliccare su Aggiorna Paghe. 
 

Aggiorna Paghe Selezionati gli “eventi”, cliccando sul bottone “Aggiorna Paghe” gli eventi 
inseriti in HRM saranno automaticamente riportati per la gestione in Paghe2.
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Recupero inquadramenti correnti da HRM                                (2 di 2)
 
 
 
 

Esempio di    stampa       eventi:  
 
 
 

B
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disponibili
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sugli  “inq
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a stampa degli eventi interessati si potrà decidere se rendere automaticamente 
 gli stessi alla procedura Paghe cliccando sul bottone                       oppure 
 con le manutenzioni del caso.  

nzione di stampa si può ovviamente sfruttare anche per compiere semplici indagini 
adramenti” di HRM, quindi senza poi eseguire la funzione di                         .  

ne di                          attiva anche un “Log” con l’elenco degli eventi trattati dalla 
tampabile cliccando sul bottone : .                   

 
TINN  Srl                              Pag. 12 di 32 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.2.1 > 
 
 

Import Tabella profili + profili dipendenti da HRM                            (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
-  

 

Con la dicitura: 
 Import Tabella profili + profili dipend.da HRM 

 

o Implementazioni: 
 Consente il recupero dei “Profili” da HRM che sostituiranno i codici eventualmente 

utilizzati da Paghe ed automaticamente assegnati a tutti i dipendenti gestiti.   
o Azioni Richieste 

 E’ indispensabile la presenza della Gestione Giuridica. Non ci sono opzioni.   
 Eseguita questa funzione accedere alle gestioni per la verifica dei dati.    
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Import Tabella uffici + uffici dipendenti da HRM                            (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
-  

 

Con la dicitura: 
 Import Tabella uffici + uffici dipend.da HRM 

 

o Implementazioni: 
 Consente il recupero degli “Uffici” da HRM che sostituiranno i codici eventualmente 

utilizzati da Paghe ed automaticamente assegnati a tutti i dipendenti gestiti.   
o Azioni Richieste 

 E’ indispensabile la presenza della Gestione Giuridica. Non ci sono opzioni.   
 Eseguita questa funzione accedere alle gestioni per la verifica dei dati.    

 

 
 
 

Campo Descrizione 
 

Codice Ufficio = sigla Significa che la stessa sigla utilizzata dalla procedura HRM sarà utilizzata 
anche per la procedura PAGHE (Max 15 caratteri) uniformando così la 
codifica.  
 

 

Codice Ufficio = 
Codice numerico 

Significa che la sigla utilizzata dalla procedura HRM sarà IGNORATA e al 
suo posto sarà utilizzato il codice identificativo interno. (Id number).  
Questa opzione è da utilizzare solo quando con la procedura HRM si fosse 
utilizzata una sigla dell’Ufficio più lunga di 15 caratteri.  
 

 

Data recupero La “Data recupero” viene proposta quella del giorno.  
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Import Assunzioni / Inquadramento storici da HRM                         (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
-  

 

Con la dicitura: 
 Import assunz, / inquadramento storici da HRM 

 

o Implementazioni: 
 Consente il recupero delle assunzioni e inquadramenti storici da HRM che 

sostituiranno o si aggiungeranno agli eventi utilizzati da Paghe.  
o Azioni Richieste 

 E’ indispensabile la presenza della Gestione Giuridica. Non ci sono opzioni.   
 E’ una funzione che deve essere utilizzata una tantum per recuperare l’eventuale 

“pregresso”. Per la gestione corrente utilizzare le funzioni descritte nei precedenti 
paragrafi nella sezione:   
 Eseguita questa funzione accedere alle gestioni per la verifica dei dati.    

 

 

Campo Descrizione 
Dati Giuridica Se necessario vengono proposti i campi per il collegamento ai Dati della 

Giuridica. 
 

Anno dei dati Paghe E’ l’anno della Procedura di Trattamento Economico su cui eseguire 
l’aggiornamento. Normalmente è sempre l’anno in corso. 
 

Data registrazione Viene proposta la data del giorno. 
 

Seleziona 
dipendenti 

E’ possibile inserire un limite da/a oppure indicare un elenco di dipendenti 
da trattare.  

Inserisci solo i 
nuovi dati senza 
cancellare quelli già 
esistenti 

E’ la scelta consigliata che consente di inserire solo gli “elementi“ mancanti. 
Esempio: se un Ente ha iniziato da poco la gestione del trattamento 
economico con Paghe_2 non disponendo di dati storici e questi vengono 
inseriti per la prima volta con la Gestione HRM, gli stessi possono essere 
messi a disposizione della procedura Paghe_2 in modo da essere di 
supporto per l’eventuale sviluppo di “arretrati”.  

Cancella e 
reinserisci tutto.  

Con questa opzione viene completamente sostituito lo storico degli 
inquadramenti presenti su Paghe_2  con gli eventi presenti su HRM.  

 

L’esecuzione di                attiva anche un “Log” con l’elenco degli eventi trattati dalla funzione 
stampabile cliccando sul bottone : .                   
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Certificato di stipendio                                         (1 di 2)
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Risorse Umane 
- Gestione Certificato di Stipendio 

 

Con la dicitura: 
 Creazione Certificato 

 

o Implementazioni: 
 In caso di indicazione a “0” (zero) della scelta del divisore (che per esempio nei casi 

più frequenti potrebbe essere 1/5, o 1/10 o altro divisore dello stipendio netto)  nella 
stampa del certificato di stipendio non sarà riportata la riga con la relativa indicazione 
 Trattamento pignoramenti e svincolo presenza creditore sulla voce per la stampa sul 

certificato.   
o Azioni Richieste 

 Attivare questi nuovi indicatori in base alle esigenze.    
 

 
 
 
 

 
 
 

Nel caso che                                              la riga con la dicitura “Rata relativa a 1/x della Retr.” non 
sarà stampata.  
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Certificato di stipendio                                         (1 di 2)
 

o Implementazioni: 
 Trattamento pignoramenti e svincolo presenza creditore sulla voce per la stampa sul 

certificato.   
o Azioni Richieste 

 Attivare l’indicatore sulle voci di pignoramento interessate e controllare la generazione 
e stampa del certificato di stipendio.  

 
 

 
 

 

Nel caso che il provvedimento del giudice non abbia già definito il creditore pignoratizio è 
possibile NON indicare il creditore, la denominazione del creditore pignoratizio assente sarà 
sostituita con la descrizione della voce di cedolino e l’attivazione dell’indicatore 
“Pignoramento” sarà ininfluente. Pertanto, è stata eliminata l’obbligatorietà della presenza del 
creditore pignoratizio per poter riportare la voce sul certificato di stipendio.  
 
Diversamente, se è stato comunicato ed inserito il creditore pignoratizio sulla voce, attivando 
l’indicatore “Pignoramento”, è possibile omettere la denominazione del creditore pignoratizio 
che sarà sostituita con la descrizione della voce.    
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Confronto Consuntivo/Allegato al Bilancio  (funzioni collaterali)     (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.annuali 

o   
 

Con la dicitura: 
 Stampa Costo del personale per capitolo (da proposta) 

 

o Implementazioni 
 Introdotta scelta oltre che per numero allegato anche per anno allegato. 

 

o Azioni Richieste 
 Prendere visione ed attivare i controlli del caso. 

 
 

 
 

 

Esempio 

Con queste modalità è possibile confrontare il “Preventivo 2014” (Costo da allegato)  con il 
presupposto consuntivo dello stesso anno. 
Inoltre, cambiando l’anno dell’Allegato in 2015, si potrebbe confrontare il presupposto 
consuntivo del 2014 con l’eventuale “Preventivo del 2015”... 
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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: 
 Introdotta indicazione della % di riduzione.  Questo nuovo indicatore è da utilizzare nel 

caso in cui la Prefettura e/o organi ad essa preposti abbia stabilito una % di riduzione 
rispetto ai calcoli e quindi all’importo oggetto della richiesta di rimborso. 

o Azioni Richieste 
 Verificare corretta applicazione nuovi criteri. 
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Gestione Fondo Non Dirigenti & Dirigenti                              (1 di 1
 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Ademp.di Legge 

 

o . 
◊  

• .  
 

Con la dicitura: 
 Inserimento Risorse Decentrate dell’anno 

 

o Funzionalità: 
 Consente l’inserimento degli importi relativi agli elementi inseriti nella Tabella Tipologie 

Risorse Decentrate.  
o Azioni Richieste 

 Inserire gli importi così  come stabilito nella Costituzione del Fondo. 
 Per le poste a detrarre si conferma l’utilizzo del segno “-“ (meno) da inserire prima 

della cifra.  Di conseguenza è stata adeguata la funzione di creazione automatica della 
tabella 15 sezione 1 e 2 per riportare le stesse cifre con segno invertito, rispettando 
così le formule pre-caricate, nel Kit-excel del Conto Annuale, distribuito dalla 
Ragioneria Generale dello Stato. 
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Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.2.1 > 
 
 
 

Gestione Assenze con riconoscimento da parte dell’INPS di:  Contribuzione Figurativa     (1 di 3) 
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Tab.conf.Risorse Umane 

 
 

Con la dicitura: 
 Tabella tipi di assenza 

 

o Implementazioni: 
 E’ stato introdotto un nuovo indicatore nella tabella “Assenze” che consente la gestione 

più automatizzata di quelle assenze per cui l’INPS riconosce la Contribuzione 
Figurativa. 

o Azioni Richieste 
 Eseguire le manutenzioni del caso controllando gli indicatori e lo stato di servizio. 
 Controllare corretta gestione della voce associata 
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Gestione Assenze con riconoscimento da parte dell’INPS di:  Contribuzione Figurativa     (2 di 3) 
 
 

Esempio di inserimento “Assenza” sul dipendente 
 

 
 
 

Esempio sviluppo cedolino 
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Gestione Assenze con riconoscimento da parte dell’INPS di:  Contribuzione Figurativa     (3 di 3) 
 

Esempio indicativo di UniEmens 
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Creazione dati F24 EP                                                (1 di 1
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaborazioni Mensili 

 

o F24 EP (Irpef – Irap – Contributi) 
 

Con la dicitura: 
 Creazione dati F24EP 

 

o Funzionalità: 
 E’ stato implementato il codice 112E:  

- RITENUTA OPERATA A TITOLO DI ACCONTO IRPEF DOVUTA DAL 
CREDITORE PIGNORATIZIO, SU SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI 
PROCEDURE DI PIGNORAMENTO PRESSO  TERZI -ART. 21, C. 15. LEGGE 
N. 449/97, COME MODIF. DALL'ART.15, C. 2 ,DL N. 78/09.  

Così come già fatto nei mesi precedenti con il codice 1049 per F24 On Line.  
o Azioni Richieste 

 Eseguire i riscontri in fase di stampa e controllo F24EP. 
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Stampa  dati F24                                                   (1 di 1
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaborazioni Mensili 

 

o F24 (Irpef – Irap – Contributi) 
 

Con la dicitura: 
 Stampa dati F24 

 

o Funzionalità: 
 Introdotta colonna “compensato” su stampa F24 On Line (come già presente su 

stampa F24 EP):  
o Azioni Richieste 

 Eseguire i riscontri in fase di stampa e controllo F24. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
TINN  Srl                              Pag. 25 di 32 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.2.1 > 
 
 
 

Segnalazioni del mese                                                (1 di 1
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaborazioni Mensili 

 

o Gestione Segnalazioni del mese 
 

Con la dicitura: 
 Manutenzione  + Stampa  

 

o Funzionalità: 
 Riattivazione gestione  

o Azioni Richieste 
 Se utile predisporre preventivamente la gestione della tabella “Tipologie di 

Segnalazioni” presente nel Menù Tabelle Generali – Tab.Conf.Ente.. 
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Estrazione dati ListaPosPa x UniEmens                                   (1 di 1
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaborazioni Mensili 

 

o Adempimenti INPS + ex INPDAP 
 

Con la dicitura: 
 Estrazione dati Dipendenti Pubblici per UniEmens (ex INPDAP) 

 

o Funzionalità: 
 Introdotto nuovo criterio di selezione per consentire l’accodamento dei dati.  Criterio 

utile nel caso sia necessario eseguire più estrazioni da gestioni diverse per farle 
confluire in un unico file e di conseguenza fare un’unica importazione in ListaPosPa 
dell’UniEmens.  

o Azioni Richieste 
 Eseguire i riscontri in fase di import su UniEmens. 

 
 
 

 
 

Criterio Descrizione 
Cancellare 
precedente 
estrazione 

E’ la modalità classica di utilizzo di questa funzione. Ad ogni esecuzione il 
file di destinazione sarà azzerato per ospitare i dati della nuova estrazione. 
Questo criterio è da utilizzare al momento della prima creazione del file 
ed è preparatorio per eventuali successive estrazioni in modalità: 

• Accodare nuova estrazione al file esistente 
 

Accodare nuova 
estrazione al file 
esistente 

Consente di aggiungere i dati della nuova estrazione a quelli già presenti nel 
file. E’ ovvio che il file deve essere stato già in precedenza creato adottando 
 criterio: “Cancellare precedente estrazione” il  
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Calcolo dato base + importo                                           (1 di 1
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaborazioni Mensili 

 

o Inserimento voci accessorie per gruppi 
 

Con la dicitura: 
 Calcolo Dato Base + importo 

 

o Funzionalità: 
 Trattata segnalazione che in condizioni particolari richiedeva la riesecuszione della 

funzione di Calcolo dato base + importo.  
o Azioni Richieste 

 Eseguire la stampa allegato alla determina per i controlli del caso. 
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Calcolo Arretrati Stipendiali                                        (1 di 1
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaborazioni Mensili 

 

o Calcolo Arretrati stipendiali 
 

Con la dicitura: 
 Calcolo Arretrati 

 

o Funzionalità: 
 Trattata segnalazione 

per esclusione riduzione 
P.Time delle voci con 
specifico indicatore non 
attivato.   

o Azioni Richieste 
 Eseguire la stampa 

arretrati  per i controlli 
del caso. 
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Calcolo Cedolini                                                   (1 di 1
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Elaborazioni Mensili 

 

 

Con la dicitura: 
 Calcolo Cedolini 

 

o Funzionalità: 
 Trattata segnalazione per riduzione P.Time Verticale in particolari condizioni di utilizzo.  

o Azioni Richieste 
 Eseguire la stampa/visualizzazione Cedolini per i controlli del caso. 
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Tabella Profili / Qualifiche Operative                                     (1 di 1
 

Queste funzioni sono presenti nel menù: 
 Tab.conf.Risorse Umane 

 

 

Con la dicitura: 
 Tabella profili professionali 
 Tabella qualifiche operative 

 

o Funzionalità: 
 La precedente unica tabella contenente sia i profili che le qualifiche operative è stata 

divisa in due distribuendo opportunamente ed in automatico gli elementi di loro 
competenza  

o Azioni Richieste 
 Eseguire le stampe di controllo e dei  Cedolini per i controlli del caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
TINN  Srl                              Pag. 31 di 32 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.2.1 > 
 
 

Associazione Risorse Umane ai capitoli                                (1 di 1
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Assegnazione R.U. ai capitoli 

 

o Funzionalità: 
 Questa nuova funzione consente l’assegnazione/manutenzione rapida delle R.U. da 

associare ai capitoli di bilancio. Se necessario potrà essere utile per eventuali revisioni 
nell’utilizzo dei capitoli di bilancio in applicazione del D.L. 118 sull’armonizzazione dei 
sistemi contabili.  

o Azioni Richieste 
 Eseguire la stampa dipendenti x capitoli  per i controlli del caso. 

 

 
 

Selezionato il capitolo si potranno cancellare od inserire velocemente tutti i dipendenti 
interessati.  E’ disponibile anche una funzione di aggiornamento della determina sui 
dipendenti desunta da quella presente nella corrispondente tabella Capitoli Retributivi.  

AAAAAAAAAAAAAAAAA              BBBBBBBBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAAAAA              BBBBBBBBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAAAAA              BBBBBBBBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAAAAA              BBBBBBBBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAAAAA              BBBBBBBBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAAAAA              BBBBBBBBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAAAAA              BBBBBBBBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAAAAA              BBBBBBBBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAAAAA              BBBBBBBBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAAAAA              BBBBBBBBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAAAAA              BBBBBBBBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAAAAA              BBBBBBBBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAAAAA              BBBBBBBBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAAAAA              BBBBBBBBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAAAAA              BBBBBBBBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAAAAA              BBBBBBBBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAAAAA              BBBBBBBBBBBB 
AAAAAAAAAAAAAAAAA              BBBBBBBBBBBB 
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