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Sintesi Argomenti Rel. Paghe 5022 
 
 
 
 
 

Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le implementazioni 
introdotte nella Rel.5022.  
 
 
 
 
 
 
 

ARGOMENTI Funzioni Varie                                       (1 di 2)

Aggiornamenti altre 
PROCEDURE: 
• UniEmens 
 

 In concomitanza con la distribuzione di questa Rel. Paghe 5022 sono 
disponibili aggiornamenti anche per la procedura: 

o Tinn Uniemens 
 

Per l’installazione riferirsi alla rispettiva Sezione: 
- Supporto – Aggiornamenti – Personale – UniEmens  
 

Aggiornamento e 
Controllo Addizionali 

 Si raccomanda l’esecuzione dell’aggiornamento e controllo  delle 
addizionali Comunali e Regionali come da apposita :: 
o Guida Aggiornamento Addizionali 

Assegnazione R.U. ai 
capitoli e sostituzione 
rapida capitoli 

 Attivata segnalazione immediata per superamento 100% in caso di 
assegnazione plurima di capitoli alla R.U. In caso di segnalazione sarà 
anche possibile sostituire in modo rapido il vecchio capitolo con il nuovo 
capitolo assegnato alla R.U.  

 

Sostituzione massiva 
capitoli 

 Nuova funzione per sostituzione massiva capitoli R.U.  
 

Stampa dipendenti x 
capitolo 

 Possibilità al momento della chiusura della stampa di evidenziare 
eventuali dipendenti “senza capitolo”.  

 

Stampa dipendenti x 
Ufficio 

 Nuova funzione di stampa dipendenti per ufficio (derivata dalla 
precedente funzione di stampa dipendenti x Capitolo/Ufficio 

 

Stampa/Estrai dipendenti 
a scelta 

 Introdotto ulteriore campo di analisi dati: 
o Sesso (M/F) 

Visualizzazione 
configurazione fiscale 

 Introdotti ulteriori campi di analisi della “Configurazione Fiscale: 
o Rate addizionali 
o Quota reddito presunto da aggiungere al reddito dell’Ente 
o Applicazione “Bonus Renzi” 
o Reddito da aggiungere al reddito dell’Ente per “Bonus Renzi” 

 

Stampa Riepilogo x 
capitolo con indicazione 
impegni 

 Introdotto ulteriore criterio di selezione per stampa analitica per singolo 
dipendente.  

 

Creazione proposta 
Mandati & Reversali 

 Introdotto ulteriore criterio di selezione per cancellazione proposta senza 
creazione.  
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ARGOMENTI Funzioni Varie                                      (2 di 2)

Stampa utilizzo risorse 
decentrate 

 Introdotto ulteriore criterio di selezione per escludere dal conteggio 
dipendenti con particolari posizioni. (esempio Comandati)   

 

Stampa costo del 
personale per capitolo 
(da proposta mand/rev) 

 Introdotta in stampa la specifica dell’allegato per confronto dati .  

Cruscotto di calcolo del 
costo orario dei 
dipendenti 

 Introdotto ulteriore calcolo anche del costo orario giornaliero oltre che 
orario.   

 

Cancellazione Cedolini  Introdotto criterio restrittivo di cancellazione per “Tutore”  
 

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

 Errata corrige per esempio indicativo di rappresentazione sull’UniEmens.
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Aggiornamenti altre procedure                                       (1 di 1)
 

 In concomitanza con la distribuzione di questa Rel. Paghe 5022 sono disponibili aggiornamenti 
anche per le procedure: 

o Tinn Uniemens 
 

Per l’installazione riferirsi alla rispettiva Sezione: 
- Supporto – Aggiornamenti – Personale – UniEmens  
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Guida aggiornamento Addizionali                                     (1 di 1)
 
 

OPERAZIONE OBBLIGATORIA !! 
 
 

Aggiornamento e Controllo Addizionali Comunali + Regionali 
 
 

 

Nota Bene: 
 

Controllare di aver eseguito le funzioni di: 
 

 Aggiornamento e Controllo delle Addizionali  
 

come  descritto nell’apposita guida !!! 
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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 Implementazioni: 
 Attivata segnalazione immediata per superamento 100% in caso di assegnazione 

plurima di capitoli alla R.U.  In caso di segnalazione sarà anche possibile sostituire in 
modo rapido il/i vecchio/i capitolo/i con il nuovo capitolo assegnato alla R.U.  

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

 
 

 
 
 

Rispondendo NO non viene eseguita 
alcuna azione e presentato l’errore: 
Rispondendo SI al dipendente con Matricola: 

- 40 DOMENI DANIELA 
sarà sostituito il precedente capitolo (o i precedenti
capitoli nel caso che gliene fossero stati assegnati più di
uno con varie %) con il nuovo capitolo in inserimento: 
- 43.0 Servizi Generali e CoCoCo.  
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Sostituzione Capitoli Dipendenti                                    (1 di 1
 

Questa funzione è presente nel menù: 
 Anagrafica 

 

o Risorse Umane 
 

Con la dicitura: 
 Sostituzione Capitoli Dipendenti 

 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione per sostituzione massiva capitoli R.U.  

o Funzionalità: 
 Nel caso di revisione dei capitoli di bilancio anche in considerazione 

dell’Armonizzazione, sarà possibile sostituire su tutti i dipendenti che hanno un 
determinato capitolo un nuovo capitolo.  

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

 

 
 
 

 
 
 
 

 

L’introduzione di nuo
Risorse Umane richi
in ordine al rilancio de
 

 
  dell’anagrafic
 

 

se necessario  ese
quadrature in Propos
Nota Bene: 
vi capitoli di bilancio da collegare alle
ede comunque un’ulteriore attenzione
gli stessi nei vari Bottoni/Funzioni:   

 dell’anagrafica Imponibili 
a Voci di cedolino  

 
guire i collegamenti e verificare le

ta Mandati e Reversali  !!! 
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Stampa Dipendenti per Capitolo                                           (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Stampe 
- Dipendenti 

 

Con la dicitura: 
 Dipendenti per Capitolo/Capit-Ufficio 

 
 

o Implementazioni: 
 Possibilità al momento della chiusura della stampa di evidenziare eventuali dipendente 

“senza capitolo”. 
o Azioni Richieste 

 Attivare per controllare eventuali dipendenti a cui non è stato ancora 
riassegnato un capitolo.    
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Stampa Dipendenti per Ufficio                                           (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Stampe 
- Dipendenti 

 

Con la dicitura: 
 Dipendenti per Ufficio 

 
 

o Implementazioni: 
 Nuova funzione di stampa dipendenti per ufficio (derivata dalla precedente funzione di 

stampa dipendenti x Capitolo/Ufficio) 
o Azioni Richieste 

 Attivare se necessaria una rappresentazione dei dipendenti per Ufficio gestito 
sul trattamento economico.    
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Stampa/Estrai Dipendenti a scelta                                         (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Stampe 
- Dipendenti 

 

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

 
 

o Implementazioni: 
 Introdotto ulteriore campo di analisi dati: 

 Sesso (M/F) 
o Azioni Richieste 

 Attivare se necessario per riscontro dati   
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Visualizzazione configurazione fiscale                                (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Anagrafica 

o Stampe 
- Dipendenti 

 

Con la dicitura: 
 Visualizzazione configurazione fiscale 

 
 

o Implementazioni: 
 Introdotti ulteriori campi di analisi della “Configurazione Fiscale”: 

 Rate addizionali 
 Quota reddito presunto da aggiungere al reddito dell’Ente 
 Applicazione “Bonus Renzi” 
 Reddito da aggiungere al reddito dell’Ente per “Bonus Renzi”  

o Azioni Richieste 
 Attivare se necessario per riscontro dati   
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Stampa Riepilogo x Capitolo con indicazione impegni                       (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Stampa Cedolini/Riepiloghi 
 

Con la dicitura: 
 Stampa riepilogo x capitolo con 

indicazioni impegni 
 
 

o Implementazioni: 
 Introdotto ulteriore criterio di 

selezione per stampa analitica 
per singolo dipendente.  

o Azioni Richieste 
 Consente un controllo 

dettagliato per singolo 
dipendente delle poste che 
saranno rappresentate nella 
proposta Mandati e Reversali 
in Contabilità Finanziaria.   

 
 
 
 
 

ATTENZIONE_!!: I tempi di elaborazione potrebbero variare da pochi a svariati minuti in 
relazione alla mole di dati da analizzare e alle caratteristiche dei sistemi Hw & Sw in uso 
presso l’Ente.   
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Creazione Proposta Mandati/Reversali                                  (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.Mensili 

o Collegamento con contabilità finanziaria  
 

Con la dicitura: 
 Creazione proposta mandati/reversali  

 
 

o Implementazioni: 
 Introdotto ulteriore criterio di selezione per cancellazione proposta senza creazione  

o Azioni Richieste 
 Prestare attenzione alle conferme prima di confermare la cancellazione.   
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Stampa Utilizzo Risorse Decentrate                                    (1 di 1)
 

Queste funzioni sono presenti nel menù: 
• Adempim.di legge 

o Gestione fondo non dirigenti 
o Gestione fondo dirigenti 

 

Con la dicitura: 
 Stampa utilizzo risorse decentrate 

 
 

o Implementazioni: 
 Introdotto ulteriore criterio di selezione per escludere dal conteggio dipendenti con 

particolari posizioni. (esempio Comandati) 
o Azioni Richieste 

 Attivare se necessario.  
 

 

 
TINN  Srl                              Pag. 13 di 18 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.2.2 > 
 
 

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 in stampa la specifica dell’allegato per confronto dati. 

 

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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Cruscotto di calcolo del costo orario/giornaliero  dei dipendenti         (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione 

o  
-  

 

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

 

o Implementazioni: 
 Introdotto ulteriore calcolo anche del costo orario giornaliero oltre che orario.: 

 

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.  
 

 
TINN  Srl                              Pag. 15 di 18 



Guida   Implementazioni    Procedura  < PAGHE  Rel. 5.0.2.2 > 
 
 
 

Cancella cedolini                                                  (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Manutenzione 

o  
 

Con la dicitura: 
 Cancella Cedolini 

 

o Implementazioni: 
 Introdotto criterio restrittivo di cancellazione per “Tutore”: 

 

o Azioni Richieste 
 Eseguire backup del database prima di eseguire questa funzione. 
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Gestione Assenze con riconoscimento da parte dell’INPS di:  Contribuzione Figurativa     (1 di 1) 
 
 

Errata corrige per Esempio indicativo di UniEmens indicato nella precedente Guida Rel.5021: 
omessa indicazione del campo: 

 Perc.aspettativa L.300/70  (che deve essere espressa in millesimi) 
 
 
 

 
 
 

32 
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Estrazione dati Economici Dipendenti                               (1 di 1)
 

Questa funzione è presente nel menù: 
• Elaboraz.annuali 

 

Con la dicitura: 
 Estrazione dati economici dipendenti 

 

o Implementazioni: 
 Introdotti ulteriori campi di analisi su “Dati Economici Dipendenti”: 

 COD_CAPITOLO 
 COD_ARTICOLO 
 PROGR_CAPITOLO 

 

o Azioni Richieste 
 Attivare se necessario per riscontro dati   
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