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NOTE DI RILASCIO
Installazione Aggiornamento

NOTE DI RILASCIO

Prima di eseguire l’aggiornamento

NOTE DI RILASCIO
➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 18.70.00 e successive
➢ Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio
e prestare
attenzione ad eventuali
NOTE
DI RILASCIO
avvertenze riportate

Diagnostici automatici

NOTE DI RILASCIO

Paghe - Rapporti di Apprendistato - Tipo contribuzione NOTE

DI RILASCIO

Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso nel Modulo Paghe e Stipendi, viene
eseguito un diagnostico con l'elenco delle anagrafiche con tipo rapporto "Apprendistato" (suddivise
per ditta) con il tipo contribuzione oggetto di modifica a seguito della circolare n. 108 del
14/11/2018.

Interventi manuali a cura dell’utente:
Per le anagrafiche in elenco occorre verificare se è necessario apportare le variazioni del tipo contribuzione
tramite l'apposita funzione descritta nella sezione [Rapporti di apprendistato- Variazione codici
contribuzione] di queste note di rilascio.
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NOVITÀ Versione 19.00.00
MODULO

CONTABILE
Contabilità

Descrizione

Tipo di intervento
Adeguamento
Normativo

Importatore Fatture, implementazioni varie
Importatore Estratto Conto, implementazioni varie

FISCALE
Studi di Settore
Comunicazione Dati SOSE 2017/2018
Modello Redditi Gestione Cooperative
SC
ALTRI ADEMPIMENTI
Fatturazione
Eula, Nuovo Tutorial, Legenda Esiti
FEPA
PAGHE e STIPENDI
Cedolino
Conguaglio fiscale di fine anno - Note operative
Annuali
Chiusura e Apertura Anno Fiscale
Dipendente
Rapporti di apprendistato -Tipo contribuzione
UniEMens
Allineamento Documento Tecnico 4.3.1
DMA2
Allineamento Documento Tecnico 4.3.0
Assistenza
SANIMODA - Revisione Gestione Sanimoda
Sanitaria
Sviluppo
Nuova funzionalità - Stampa "Raggruppata per
contributi
TRIBUTO/ANNO"
Modello
Aggiornato in conformità alle disposizioni previste
dichiarazione
dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro
per i benefici
contributivi
Sospensione
Sospensione contributiva sisma Ischia (Circolare INPS
contributi INPS
n.105 del 06/11/2018)
Collocamento
Gestione Collocamento - Nuovi standard CO dal
22/11/2018
ConQuest
Aggiornamento Integrazione Tabellare
Aggiornamento dei dati tabellari previsti dai rinnovi dei
contratti collettivi fino al periodo marzo 2019. Selezionando
il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è
possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate
ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i
relativi valori modificati.
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BASE - FINESTRA DI SELEZIONE B.POINT WEB
Introdotta nuova funzionalità "Vai a" nella finestra di selezione dell'interfaccia Web di B.Point (F2). La
funzione è richiamabile attraverso il nuovo tasto con l'immagine di un binocolo posta all'interno della
toolbar. Diventa così possibile effettuare ricerche mirate e precise all'interno di tutte funzioni di selezione,
singola o multipla.

CONTABILITÀ - IMPORTATORE FATTURE, IMPLEMENTAZIONI VARIE
Sull'Importatore Fatture rilasciate le implementazioni illustrate a seguire.
1) Implementata l'importazione delle fatture XML con Ritenuta Previdenziale Enasarco.
In presenza di Ritenuta Previdenziale (elemento <CassaPrevidenziale> con importo negativo), come nel
caso di Contributo Enasarco, i dati previdenziali non vengono più acquisiti dall'importatore fatture
(in quanto non utili ai fini della registrazione della fattura) nei seguenti casi:

➢ vendite in contabilità Ordinaria;
➢ acquisti in contabilità Ordinaria e Semplificata.
Wolters Kluwer Italia
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Nella contabilità Professionisti la Ritenuta Previdenziale non viene invece gestita.
I dati previdenziali vengono acquisiti dall'importatore fatture nelle vendite in contabilità Semplificata
(in quanto utili ai fini della registrazione della fattura), nel seguente modo:

➢ con descrizione fissa "Ritenuta Previdenziale";
➢ senza segno;
➢ con Codice IVA "AR - Altre Ritenute".
In questo specifico caso la schermata dell'importatore fatture si presenta come segue:

ATTENZIONE Si segnala che l'AdE ha annunciato che potrebbero a breve essere fornite nuove indicazioni di
compilazione delle fatture elettroniche con ritenuta previdenziale, per cui gli interventi effettuati al
momento tengono conto dell'operatività in uso nella maggior parte delle aziende produttrici di software.
Si ricorda, infine, che i Contributi Previdenziali (elemento <CassaPrevidenziale> con importo positivo)
vengono importati sia per le vendite che per gli acquisti in tutte e tre le contabilità, con descrizione fissa
"Contributo Previdenziale".
2) Negli applicativi con licenza di tipo "aziendale", che acquisiscono le fatture passive inviate dal SDI
direttamente dall'HUB Wolters Kluwer, è ora inibita la cancellazione di tali fatture.
L'implementazione si è resa necessaria in quanto, in caso di cancellazione, non è più possibile recuperare la
fattura cancellata.
Se tra i documenti selezionati per la cancellazione vi sono fatture acquisite con tali modalità, viene
mostrato il seguente messaggio:
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L'informazione che trattasi di fatture acquisite direttamente dall'HUB Wolters Kluwer, è stata inserita
all'interno della maschera che si apre attivando il tasto funzione <F7> "ULTERIORI informazioni doc."
(riquadro verde):

3) La funzione "Integrazione manuale" prevede ora la possibilità di operare sulle cessioni di prodotti
agricoli, permettendo di integrare il Codice del prodotto agricolo in luogo del Codice IVA (riquadri verdi):

Con un prossimo rilascio le medesime implementazioni riguarderanno le operazioni di Intrattenimento.
4) Nell'import da file XML, in presenza di Ritenuta d'acconto, è stata inibita la modalità "da Riepilogo IVA".
Aggiornato come segue, di conseguenza, il messaggio sul campo "Importazione dei soli Riepiloghi IVA delle
fatture" nei Dati Costanti di importazione:
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5) Sono stati resi disponibili i Video Tutorial anche dall'interno delle specifiche funzionalità con apposito
nuovo bottone, in particolare all'interno delle funzioni illustrate a seguire.

➢ Importatore Fatture:

➢ Dati Costanti di importazione:
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➢ Gestione ALIAS anagrafici:

6) Negli applicativi con licenza di tipo "aziendale" accedendo alla scelta “Importatore Fatture”, presente
all’interno del limbo contabile, è stata aggiornata la tendina delle opzioni selezionabili.
Inoltre è stata introdotta la nuova opzione “Video Tutorial” contenente le guide sull’utilizzo del programma.

CONTABILITÀ - IMPORTATORE ESTRATTO CONTO, IMPLEMENTAZIONI VARIE
Sull'Importatore Estratto Conto, rilasciate le implementazioni illustrate a seguire.
1) Gestione Regole
Implementata la gestione delle Regole, con l'inserimento di due nuovi campi che consentono di specificare
se le commissioni o le spese sono comprese oppure escluse dal totale del rigo.
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Dopo aver indicato la parola da ricercare ("COMM" dell’esempio), si abilita il campo "Importo non compreso
nell’importo del movimento".
Se il campo è selezionato viene specificato che l’importo del movimento non è comprensivo della
commissione.
Per la gestione delle spese vale quanto descritto per le commissioni.
2) Gestione Alias Clienti/Fornitori

Dopo aver indicato il cliente/fornitore per la rilevazione contabile del movimento, è ora possibile indicare
ulteriori parole da ricercare all’interno della descrizione del movimento, per indicare eventuali
corrispondenze anagrafiche.
Nell’esempio indicato, se vengono indicate più parole nella sezione “Alias”, viene abilitata la casella di
spunta “Tutti gli alias inseriti devono essere presenti nella descrizione del movimento” .
Se la casella è selezionata, il programma ricerca nella descrizione del movimento sia la parola "PROVE" che
"PRO" e se entrambe sono presenti viene movimentato il cliente/fornitore “client”.
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Se la casella non è selezionata, i campi vengono considerati alternativi, ovvero se il programma rileva la
parola “PROVE” oppure “PRO” esegue la registrazione contabile sul cliente/fornitore “client”.

FISCALE – MODELLO REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI
Gestione Cooperative - Determinazione dell'IRES dovuta
Sintesi normativa

Le società cooperative, ai sensi dell’art. 73 del Tuir, sono soggetti passivi dell’
IRES. Tuttavia, per tali società sono previste disposizioni speciali per la
determinazione del reddito imponibile.
In estrema sintesi, le cooperative a mutualità prevalente (art. 2512 del codice
civile) che accantonano gli utili a riserva indivisibile, possono non assoggettare
a imposta una parte consistente di utile civilistico. La percentuale di utile che
deve essere ripresa a tassazione cambia a seconda del tipo di cooperativa.
Anche la ripresa fiscale dell’IRES è particolare, infatti l’imposta viene portata in
aumento nella stessa percentuale in cui è tassato l’utile di esercizio.

Modalità operative
Nella funzione DG - Dati Generali è stato inserito il nuovo campo Gestione Cooperative:

Le opzioni possibili sono le seguenti (default = Nessuna scelta)

Ai fini della gestione e del calcolo dell'Ires dovuta, è stata creata la nuova “ Tabella agevolazioni fiscali per
cooperative” (scelta di menù 24/9/2/11/5).

Le aliquote presenti nella tabella possono essere modificate dall'utente; in caso di variazioni
normative le stesse verranno aggiornate sovrascrivendo le eventuali modifiche apportate.
Nel quadro RF - Reddito d'impresa - sono state apportate le seguenti modifiche:
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➢
➢
➢
➢
➢

Nel rigo RF2 in riferimento al campo Imposte indeducibili è stato inserito il campo “di cui IRES";
dopo il rigo “RF4 – UTILI” è stato inserito il campo “di cui non imponibile (gestione cooperative)”;
nel dettaglio del rigo RF16 Imposte indeducibili è stato inserito il campo “di cui IRES";
nel rigo RF50 sono stati inseriti i campi “Reddito esente cooperative” e “Variazioni in aumento nette”;
nel dettaglio del rigo RF55, codice 99, sono stati inseriti i seguenti campi:
➢ “Utili a riserva obbligatoria”
➢ “Utili a f.do mutualistico”
➢ “Art. 21, co. 10, L. 449/97”.
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FISCALE – STUDI DI SETTORE
Comunicazione Dati SOSE 2017/2018
Con questo aggiornamento viene attivata la generazione dei file telematici per la Comunicazione Dati SOSE
2017/2018. Dalla scelta 25/14/14 Comunicaz. Crisi 17/18 è possibile:
1. Selezionare gli Studi di Settore interessati (premere Invio sul campo Codice Studio vuoto per
selezionarli tutti in modo automatico)
2. Imputare un Codice Utente da riportare nei file
3. Selezionare i soggetti interessati (persone fisiche e/o persone giuridiche)
Al termine la procedura produrrà i file telematici da spedire relativi ai periodi previsti e un tabulato
riepilogativo.

FEPA – EULA
Ad integrazione delle note dell’aggiornamento 18.70.10 specifichiamo che la richiesta d’accettare l’accordo
di licenza EULA (End-User License Agreement) è richiesto solo se si clicca sul bottone “Invia”.
Ricordiamo anche che il bottone [INVIA] si abilita solo se il trasmittente selezionato è “Wolters Kluwer
Italia (invio automatico con forma integrata) ovvero la richiesta dell’EULA verrà fatta al momento della
richiesta dell’invio delle fatture.
Videata di esempio del trasmittente:

Videata di esempio dell’attivazione del bottone [INVIA]
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FEPA – TUTORIAL
In accesso al programma "Fatturazione Elettronica" e per tutti gli utenti B.Point si abilita il nuovo
tutorial di spiegazione su come inviare le fatture elettroniche allo Sdi, come richiedere le notifiche
ecc...
Videata di esempio:
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FEPA – LEGENDA ESITI
La videata principale è stampa implementata con il riporto di una legenda di dettaglio dei simboli riportati
all’interno della colonna “Esito”
Ricordiamo che:
Nel caso di fatture emesse vs le P.A. si possono ricevere dallo Sdi, in alternativa allo scarto per errori
(evidenziato dal “semaforo” rosso) , la “Ricevuta di Consegna” o la “Mancata Consegna” (in entrambi i casi
viene visualizzata il “semaforo” giallo), la “Decorrenza di Termini” perché sono trascorsi 15 gg e la P.A. non
ha risposto allo Sdi (anche in questo caso viene visualizzato il “semaforo” giallo sebbene per lo Sdi la
fattura si ritenga emessa) ed infine la “Notifica di esito” (inviata dalla P.A. allo Sdi e può essere
accettazione o rifiuto il che implica “semaforo” verde o rosso).
Nel caso di fatture B2B quindi emesse vs privati (sia aziende che persone fisiche o ditte estere) si possono
ricevere dallo Sdi, in alternativa allo scarto per errori (evidenziato dal “semaforo rosso”), la “Ricevuta di
Consegna” o la “Mancata Consegna”. In entrambi i casi indicano l’accettazione della fattura dallo Sdi e
quindi la visualizzazione del “semaforo” verde nella colonna esito.
Videata di esempio:

In aggiunta ai suddetti esiti, verrà visualizzato anche lo stato di fattura contabilizzata, introdotto per
evidenziare tale situazione soprattutto per le aziende abilitate al travaso contabile al momento della
ricezione della “Ricevuta di Consegna ovvero Mancata Consegna” per il caso B2B e “Decorrenza dei termini
o Notifica di esito positivo” per il caso P.A.
Anche la funzione richiamabile mediante il bottone “Stato” è stata modificata per gestire la doppia casistica
(B2B e P.A.) degli esiti.
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PAGHE E COCOCO- CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO
Flusso di lavoro per la corretta gestione di Conguaglio di Fine Anno
Redditi da "Altri Datori"
In sede di Conguaglio Fiscale di Fine Anno vengono considerati tutti i redditi da altri Datori di lavoro,
indipendentemente dalla causa specificata in corrispondenza del reddito stesso.
Viceversa, in caso di Conguaglio Fiscale per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, sono
considerati esclusivamente i redditi da altri datori con causa:
✓ 0
→ Trasferimento interno
✓ 1–2
→ Operazioni societarie straordinarie
✓ 3
→ Altre operazioni societarie “non straordinarie”
✓ 6
→ Successioni “mortis causa”, da assimilare alle operazioni societarie straordinarie
Redditi "Altri Datori" somme erogate per premi di risultato
Al fine del Conguaglio fiscale di Fine Anno e della corretta compilazione della Certificazione Unica è
necessario che, all'interno della sezione Progressivi Altra Azienda -sez. Accumulatori-, siano caricati i
seguenti codici:

-

Accumulatore F185 con l’importo dei premi assoggettati a imposta sostitutiva
Accumulatore F186 con l’importo dell’imposta sostitutiva
Accumulatore F178 con l’importo dei premi assoggettati a tassazione ordinaria
Accumulatore LIM1 se il precedente datore aveva il limite di 3.000,00 euro
Accumulatore LIM2 se il precedente datore aveva il limite di 4.000,00 euro

Tabella codici delle CAUSE di Conguaglio
Tipo
00
01
02
03
04
05
06
07

Descrizione
Trasferimento interno
Fusione anche per incorporazione
Scissione totale
Conferimento in società, Scissione parziale, Cessione, Usufrutto e
affitto d’azienda
Conguaglio ex art.23 comma 4 D.P.R. 600/73
Altro/INPS/INAIL
Successione mortis causa
Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al
sostituto
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Modalità Conguaglio Fiscale
Le modalità di conguaglio variano a seconda del periodo di pagamento di dicembre.
Possibili situazioni:
a) Ditte posticipate con il pagamento di dicembre nell’anno di competenza
Per queste ditte, la data corresponsione emolumenti viene automaticamente proposta a dicembre
dell’anno in corso.
b) Ditte posticipate con il pagamento di dicembre entro il 12 di gennaio dell’anno successivo
Per queste ditte la data corresponsione emolumenti viene automaticamente proposta a gennaio
dell’anno successivo (es. 01/2019).
c) Ditte posticipate con il pagamento di dicembre dopo il 12 di gennaio dell’anno successivo
(criterio di cassa)
In questo caso il Conguaglio Fiscale deve essere effettuato con la 13.ma mensilità pertanto,
durante l’elaborazione della stessa, in corrispondenza della voce <Conguaglio>, deve essere
riportata dall’utente l’opzione (F)iscale. I giorni ‘Detrazione’ del mese di dicembre, devono essere
riportati in corrispondenza della 13.ma mensilità.
Successivamente, elaborando la mensilità di dicembre deve essere riportata dall’utente, in
corrispondenza della voce <Conguaglio>, l’opzione ‘Anno Successivo’. Questa modalità esegue
esclusivamente il conguaglio Previdenziale, in quanto la parte fiscale si intende già conguagliata
con la 13.ma mensilità. L’imponibile fiscale e le ritenute operate nella mensilità di dicembre,
saranno automaticamente riportate nell’anno successivo, nella Gestione dipendente sez.
"PM Progressivi Manuali", dalla procedura di Ripristino di Inizio Anno.
Sono equiparate al Conguaglio Fiscale di Fine Anno anche le seguenti casistiche:
➢ Cessazione al 31/12 dei dipendenti delle ditte con Tipo Assoggettamento IRPEF Soggetta o Mese
precedente e con Pagamento della mensilità di dicembre Prima del 12 Gennaio;
➢ Cessazione al 30/11 dei dipendenti delle ditte con Tipo Assoggettamento IRPEF Mese precedente e
con Pagamento della mensilità di dicembre dopo il 12 Gennaio
Trattenuta Addizionali IRPEF Regionali e Comunali
E’ possibile variare il numero delle rate con cui effettuare la trattenuta nell’anno successivo o trattenere le
Addizionali
in
un’unica
soluzione
nel
cedolino
di
conguaglio
tramite
il
bottone
.
Un esempio
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E' possibile modificare il numero delle rate ed il mese di partenza della rateazione. Per trattenere
le Addizionali in un’unica soluzione nel cedolino di conguaglio selezionare l'opzione [No] in
corrispondenza del riquadro <Rateizzazione>.
Gestione Dipendente/Collaboratore Sez. Oneri Detraibili

Funzionalità e Oneri gestiti dalla procedura:

Gli importi degli Oneri detraibili devono essere calcolati tenendo conto di eventuali limiti al netto delle
franchigie previste dalle norme che li regolano, pertanto in corrispondenza di ogni onere, sono presenti
l'IMPORTO PAGATO al lordo della franchigia e l’IMPORTO DETRAIBILE.
Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%, saranno riportati
analiticamente nella Sezione Oneri Detraibili con i corrispondenti codici (Tabella A - Oneri per i quali spetta
la DETRAZIONE del 19%) ed il relativo importo al lordo delle franchigie applicate.
In corrispondenza del campo <Tot. Spese sanitarie rateizzabili da precedenti dichiarazioni>, utilizzando
l’apposito tasto funzione [Gestione dettaglio], è possibile indicare distintamente il valore della SECONDA,
TERZA e QUARTA rata, relative alle dichiarazioni degli anni precedenti. L’indicazione distinta di questi
importi è necessaria esclusivamente ai fini del travaso dati al Modello 730 in quanto, sia per il conguaglio
che per la CU, queste informazioni possono essere accorpate.
Controlli eseguiti dalla procedura per gli Oneri detraibili:
✓ Campo <Spese sanitarie>: gestita la franchigia di 129,11 € per cui, in fase di caricamento, dando
[invio] nel campo <IMP.PAGATO>, viene calcolato il campo <IMP.DETR. = IMP.PAGATO 129,11€>. In questo campo, il controllo viene eseguito esclusivamente in sede di primo
inserimento, pertanto se il valore del campo nella colonna [IMP.DETR] risulta già valorizzato, la
procedura non esegue più il calcolo. È possibile variare il valore calcolato.
✓ Campo <Spese veterinarie>: gestita la franchigia di 129,11 € ed il limite di spesa di 387,34 € per
un importo massimo detraibile di 258,23 €. In questo caso, il controllo viene eseguito anche se il
campo <IMP.DETR.> è già valorizzato; è consentita la variazione.
✓ Campo <Mantenimento cani guida>: gestito l’importo forfetario di 516,46 € nel caso in cui
l’opzione sia stata impostata a (Sì). Questo importo è interamente detraibile dall’imposta e non
solo per il 19% dell’importo.
✓ Campo <Assic. Vita e infortuni>: gestito il massimale di 530,00 €. Anche in questo caso, il
controllo viene sempre eseguito ed è consentita la variazione del campo <IMP.DETR.>. In caso di
assicurazioni gestite tramite appositi codici di corpo nei cedolini paga, le stesse vengono
sommate e ricondotte al limite di 530,00 €.
✓ Campo <Assicurazione per rischio di non autosufficienza>: gestito il massimale di 1.291,14 €.
✓ Campo <Erogazioni a partiti politici>: gestito il massimale di 30.000,00 € al netto della franchigia
di 30,00 €.
✓ Campo <Erogazione alle ONLUS>: gestito il massimale di 30.000,00 €.
I controlli automatici dei limiti e delle franchigie sono eseguiti esclusivamente per i campi in
elenco
Tabella A - Oneri per i quali spetta la DETRAZIONE del 19%
Codice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Descrizione
Spese sanitarie
Spese sanitarie per familiari non a carico
Spese sanitarie per persona con disabilità
Spese per veicoli per persona con disabilità
Spese per l’acquisto di cani guida
Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente
dichiarazione
Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale
Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili
Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale
Interessi per prestiti o mutui agrari
Spese per istruzione secondaria
Spese per istruzione universitaria
Spese funebri
Spese per addetti all’assistenza personale
Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine ed altre strutture sportive)
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Codice
Descrizione
17
Spese per intermediazione immobiliare
18
Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
20
Erogazioni per popolazioni colpite da calamità
21
Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
22
Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso
24
Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
25
Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
26
Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
27
Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
28
Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
29
Spese veterinarie
30
Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti
31
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
32
Spese per i contributi versati per i familiari a carico relativi al riscatto degli anni di laurea
33
Spese per asili nido
35
Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato
36
Assicurazioni sulla vita e infortuni
38
Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave
39
Assicurazioni per rischio di non autosufficienza
40
Detrazione abbonamento trasporto pubblico
43
Detrazione assicurazioni eventi calamitosi
44
Detrazione spese mediche in favore dei figli affetti da DSA
99
Altri oneri detraibili
➢ Al fine del conguaglio fiscale 2018 sono stati inseriti i seguenti codici onere:

- 40 "Detrazione abbonamento trasporto pubblico"
- 43 "Detrazione assicurazioni eventi calamitosi"
- 44 "Detrazione spese mediche in favore dei figli affetti da DSA"
ed è stato eliminato il codice onere:

- 23 "Erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale"
Si ricorda che l'onere <Assicurazione vita e infortuni> sul quale si calcola la detrazione del 19%, al
valore indicato in corrispondenza della colonna <IMPORTO PAGATO al lordo delle franchigie e limiti>
vengono sommati gli eventuali importi inseriti all'interno del cedolino paga tramite codici di corpo con tipo
di calcolo uguale a "3 Assicurazioni".
Tabella B - Oneri per i quali spetta la DETRAZIONE del 26%
Codice
61
62

Descrizione
Erogazioni liberali a favore delle ONLUS
Erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici

➢ Per l'anno fiscale 2018 i codici 41 e 42 hanno cambiato numerazione e sono diventati 61 e 62
mantenendo la stessa descrizione.
L’Imponibile Fiscale annuo riportato nel corpo del cedolino paga è al lordo degli ONERI
DEDUCIBILI, così come il conguaglio detrazioni è al lordo degli ONERI DETRAIBILI.

Gestione Dipendente/Collaboratore Sez. Oneri Deducibili e Canoni di Locazione
Nella sezione relativa agli Oneri DEDUCIBILI è possibile caricare anche gli oneri per i Canoni di locazione; è
possibile caricare più righi in cui specificare, oltre all’importo detraibile, la tipologia di detrazione, il numero
di giorni e la percentuale di detraibilità.
Gestione Dipendente/Collaboratore Sez. Previdenza Complementare
In questa sezione sono presenti i seguenti campi:
✓ Contributi previdenza complementare individuale deducibile
✓ Contributi previdenza complementare individuale non deducibile
✓ Contributi e Premi versati per familiari a carico deducibili
✓ Contributi e Premi versati per familiari a carico non deducibili
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In questi campi devono essere riportati i contributi e premi da dedurre dal reddito che non siano già
transitati nella busta paga; pertanto non vanno riportati gli eventuali importi già dedotti in busta paga.
Questi contributi e premi non deducibili, verranno sommati, in sede di Conguaglio Fiscale, all’imponibile
fiscale per il calcolo dell’imposta lorda annua.

Detassazione premi di risultato
In prossimità delle operazioni di conguaglio si ricorda che:
➢ l'art. 1, commi 160 e ss., della legge n. 232/2016 (c.d. "Legge di bilancio 2017) ha modificato:

- i requisiti di accesso per usufruire della tassazione agevolata, stabilendo che il reddito di
lavoro dipendente del settore privato, nell’anno precedente a quello di percezione delle
somme agevolate, debba essere di importo non superiore a euro 80.000;

- i limiti di importo dei premi assoggettati a imposta sostitutiva, pari a:
- 3.000 euro annui lordi (limite ordinario)
- 4.000 euro annui lordi (limite maggiorato per le imprese che prevedono il
coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro);

➢ l’art. 55 del Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 ha previsto che, anche in caso di coinvolgimento

paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, il limite di importo dei premi agevolabili sia pari
a euro 3.000. La modifica ha validità per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017.
➢ Per i contratti stipulati e presentati prima della predetta data si conserva la possibilità del limite più
alto (4.000 euro).
ATTENZIONE:
Per gestire correttamente i limiti massimi detassabili sui premi di risultato, in corrispondenza del campo
[Limite detassazione] deve essere impostata:
➢ L'opzione <Limite imponibile> (limite di 3.000 euro)

- per premi erogati da aziende che NON prevedono il coinvolgimento paritetico dei
lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

- per premi erogati da aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei
lavoratori nell’organizzazione del lavoro, relativi a contratti stipulati dopo il 24 aprile
2017

➢ L'opzione <Dipendenti coinvolti> (limite di 4.000 euro)
- per premi erogati da aziende che prevedono il coinvolgimento paritetico dei
lavoratori nell’organizzazione del lavoro, relativi a contratti stipulati prima del 24
aprile 2017

Si ricorda che il campo [Limite detassazione], può essere impostato:
➢ all'interno dell'anagrafica ditta;
➢ all'interno del CCNL della ditta (personalizzazione per CCNL);
➢ all'interno dell'anagrafica del singolo dipendente (personalizzazione per dipendente).

PAGHE E COCOCO- CHIUSURA E APERTURA ANNO FISCALE
Con questo rilascio sono disponibili le procedure di chiusura e apertura del nuovo anno fiscale da eseguire
al termine delle elaborazioni relative al mese di dicembre 2018.
Il dettaglio delle informazioni relative a queste procedure è riportato nel manuale operativo "m3aperaf.pdf"
rilasciato con questo aggiornamento.
AVVERTENZA:
Le tabelle annuali per l'anno 2019, che sono state distribuite con questo aggiornamento sono state
duplicate dall'anno 2018 e pertanto potrebbero subire delle variazioni a seguito dell'approvazione
della legge di Stabilità; in tal caso verranno aggiornate con un'apposita FIX il cui rilascio è pianificato
a partire dal 17 gennaio 2019 nel quale saranno anche aggiornati i valori tabellari per il 2019.
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PAGHE – RAPPORTI DI APPRENDISTATO
L'Inps con la Circolare n. 108 del 14/11/2018 adegua i codici del tipo contribuzione per gli apprendisti con
agevolazioni contributive ad integrazione delle indicazioni fornite con precedenti messaggi, in tema di
assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di
mobilità ovvero di un trattamento di disoccupazione e per incentivi per contratto di apprendistato di primo
livello.
Nel dettaglio:
con il messaggio INPS n. 2499/17 del 16-06-2017 venivano istituiti, nell’ambito dell’elemento
<TipoContribuzione>, i seguenti codici
Codice
J9
K9

Descrizione
Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e c) del d.lgs.
n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime
contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico
del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

La circolare 108 del 14/11/2018, invece, istituisce per questa tipologia di apprendistato tipi di contribuzione
differenti per le aziende con un numero di addetti pari o inferiore a 9 e nella fattispecie:
Codice
Y1
Y2
N1

N2

Descrizione
Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime
contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e
del 5,84% a carico del lavoratore)
Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015. Regime
contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e
del 5,84% a carico del lavoratore
Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime
contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015.Regime contributivo per i primi 12 mesi
dall’assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del
lavoratore)
Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime
contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015.Regime contributivo dal 13° al 24° mese
dall’assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del
lavoratore)

➢ A partire dal 25° mese, il tipo di contribuzione prevista equivale a J9 con aliquota del 5% a carico
del datore di lavoro.

L'INPS nel messaggio n. 2243 del 31 maggio 2017 forniva indicazioni in merito al regime contributivo nei
casi di assunzione in apprendistato professionalizzante senza limiti di età dei lavoratori beneficiari di
trattamenti di mobilità o di disoccupazione, ai sensi dell’art. 47, co. 4, d.lgs. 81/2015 e, nello specifico:
Codice
J3
J5
K3
K5

Descrizione
Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità ex legge
223/1991 per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e
del 5,84% a carico del lavoratore)
Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ovvero percettore di indennità di mobilità dal 19°
mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità
ovvero percettore di indennità di mobilità ex legge 223/1991 per i primi 18 mesi dall’assunzione
(aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste di mobilità
ovvero percettore di indennità di mobilità dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore
di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

La circolare 108 del 14/11/2018, invece, per le assunzioni di iscritti alle liste di mobilità o disoccupazione a
decorrere dal 01/2017 stabilisce i seguenti tipi di contribuzione da utilizzare in base al numero di addetti:
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"aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove" oppure con "numero addetti superiore a nove di
nove":
Codice
Z0(zero)

Descrizione
Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di
un trattamento di disoccupazione ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento
dell’aliquota del 10% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove dal 25° mese- o
con numero addetti superiore a nove di nove)
Z1
Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di
un trattamento di disoccupazione ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento
dell’aliquota del 1,5% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove - dal 1° al 12°
mese)
Z2
Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di
un trattamento di disoccupazione ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento
dell’aliquota del 3% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove - dal 13° al 24°
mese-)
W0(zero)
Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di indennità di
mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di un trattamento di disoccupazione ed assunto
dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 10% (aziende con numero di
addetti pari o inferiore a nove dal 25° - o con numero addetti superiore a nove)
W1
Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di indennità di
mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di un trattamento di disoccupazione ed assunto
dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 1,5% (aziende con numero
di addetti pari o inferiore a nove - dal 1° al 12° mese)
W2
Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di indennità di
mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di un trattamento di disoccupazione ed assunto
dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 3% (aziende con numero di
addetti pari o inferiore a nove - dal 13° al 24° mese)
Si precisa che:
➢ I nuovi tipi di contribuzione decorrono dal mese 12/2018.
➢ I conguagli relativi alla contribuzione pregressa possono essere effettuati nei mesi 12/2018 o
01/2019.
AVVERTENZA:
Con circolare Inps n. 108 del 14/11/2018, l’Inps istituisce nuovi tipi di contribuzione
per gli apprendisti già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ovvero
beneficiario di un trattamento di disoccupazione ed assunto dal 1° gennaio 2017.
Mentre il programma è in grado di intercettare e operare sui primi (indennità
mobilità), riconoscibili dal tipo contribuzione J3/J5 – K3/K5, non è, invece, in grado
di riconoscere i secondi (percettori di indennità di disoccupazione).
La tipologia di apprendisti interessata ha il tipo contribuzione J0/J1/J2 ed il tipo
apprendistato PB e deve essere modificata in Z0/Z1/Z2.
Per tali soggetti l’utente deve provvedere in maniera autonoma a variare il tipo
contribuzione e il codice DM10 in anagrafica dipendente.
Si ricorda che NON varia l’aliquota contributiva applicata.

Nuovi tipi contribuzione gestiti:
Codice
Y1
Y2
N1

N2

Descrizione
Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015.
Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore
di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)
Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015.
Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del 3% a carico del datore
di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore
Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime
contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015.Regime contributivo per i primi 12 mesi
dall’assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del
lavoratore)
Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il regime
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Codice

Z0(zero)

Z1

Z2

W0
(zero)
W1

W2

Descrizione
contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) D.Lgs 150/2015.Regime contributivo dal 13° al 24° mese
dall’assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del
lavoratore)
Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di
un trattamento di disoccupazione ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento
dell’aliquota del 10% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove dal 25° mese- o
con numero addetti superiore a nove di nove)
Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di
un trattamento di disoccupazione ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento
dell’aliquota del 1,5% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove - dal 1° al 12°
mese)
Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di
un trattamento di disoccupazione ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento
dell’aliquota del 3% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove - dal 13° al 24°
mese-)
Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di indennità di
mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di un trattamento di disoccupazione ed assunto
dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 10% (aziende con numero di
addetti pari o inferiore a nove dal 25° - o con numero addetti superiore a nove)
Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di indennità di
mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di un trattamento di disoccupazione ed assunto
dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 1,5%(aziende con numero di
addetti pari o inferiore a nove - dal 1° al 12° mese)
Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di indennità di
mobilità ex lege 223/1991 ovvero beneficiario di un trattamento di disoccupazione ed assunto
dal 1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 3% (aziende con numero di
addetti pari o inferiore a nove - dal 13° al 24° mese)

Tabelle
Tabelle aggiornate automaticamente dalla procedura:
Righi DM10

Scelta PAGHE 31-14-04-01

Distribuita già precaricata la tabella righi DM10 (settore contributivo 00 e sottocodice 00) con i seguenti
codici:
Codice

Descrizione

5Y10
senza
suffisso
5Y1P
senza
suffisso
5Y20
senza
suffisso
5Y2P
senza
suffisso
5N10
senza
suffisso
5N1P
senza
suffisso

APP. tipo A, aliquota 1,50%
%: 7.34
APP. tipo A, aliquota 1,50%
%: 7.34
APP. tipo A, aliquota 3%
%: 8.84
APP. tipo A, aliquota 3%
%: 8.84
APP. tipo A, aliquota 1.5%
%: 7.34
APP. tipo A, aliquota 1,50%
%: 7.34
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Codice

Descrizione

5N20
senza
suffisso
5N2P
senza
suffisso

APP. tipo A, aliquota 3%
%: 8.84
APP. tipo A, aliquota 3%
%: 8.84

I codici Z e W sono stati caricati sia con settore contributivo 00 e sottocodice 00 sia sul singolo settore
contributivo e con suffisso B:
Codice

Descrizione

5Z00 senza suffisso

APP. mob./dis. aliquota 10%
%: 17.45
APP. mob./dis. aliquota 10%
%: 17.45
APP. mob./dis. aliquota 1,50%
%: 8.95
APP. mob./dis. aliquota 1.50%
%: 8.95
APP. mob./dis. aliquota 3%
%: 10.45
APP. mob./dis. aliquota 3%
%: 10.45
APP. mob./dis. aliquota 10%
%: 17.45
APP. mob./dis. aliquota 10%
%: 17.45
APP. mob./dis. aliquota 1,50%
%: 8.95
APP. mob./dis. aliquota 1.50%
%: 8.95
APP. mob./dis. aliquota 3%
%: 10.45
APP. mob./dis. aliquota 3%
%: 10.45
APP. mob./dis. aliquota 10%
%: (stessa aliquota di 5J30/B + 1.61 NASPI)
APP. mob./dis. aliquota 10%
%: (stessa aliquota di 5J3P/B + 1.61 NASPI)
APP. mob./dis. aliquota 1.50%
%: (aliquota di 5J30/B – 10 + 1.5 + 1.61 NASPI)
APP. mob./dis. aliquota 1.50%
%: (aliquota di 5J30/P – 10 + 1.5+ 1.61 NASPI)
APP. mob./dis. aliquota 3%
%: (aliquota di 5J30/B – 10 + 3+ 1.61 NASPI
APP. mob./dis. aliquota 3%
%: (aliquota di 5J3P/B – 10 + 3+ 1.61 NASPI)
APP. mob./dis. aliquota 10%
%: (stessa aliquota di 5J30/B + 1.61 NASPI)
APP. mob./dis. aliquota 10%
%: (stessa aliquota di 5J3P/B + 1.61 NASPI)
APP. mob./dis. aliquota 1.50%
%: (aliquota di 5K30/B – 10 + 1.5+ 1.61 NASPI)
APP. mob./dis. aliquota 1.50%
%: (aliquota di 5K30/P – 10 + 1.5+ 1.61 NASPI)
APP. mob./dis. aliquota 3%

5Z0P senza suffisso
5Z10 senza suffisso
5Z1P senza suffisso
5Z20 senza suffisso
5Z2P senza suffisso
5W00 senza suffisso
5W0P senza suffisso
5W10 senza suffisso
5W1P senza suffisso
5W20 senza suffisso
5W2P senza suffisso
5Z00 con suffisso B
5Z0P con suffisso B
5Z10 con suffisso B
5Z1P con suffisso B
5Z20 con suffisso B
5Z2P con suffisso B
5W00 con suffisso B
5W0P con suffisso B
5W10 con suffisso B
5W1P con suffisso B
5W20 con suffisso B
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Codice

Descrizione

5W2P con suffisso B

%: (aliquota di 5K30/B – 10 + 3+ 1.61 NASPI)
APP. mob./dis. aliquota 3%
%: (aliquota di 5K3P/B – 10 + 3+ 1.61 NASPI)

Esempio Codice INPS DM10: 5Y10

➢ La tabella non necessita di interventi da parte dell'utente.
Si ricorda che nel caso di integrazione tabellare i codici DM10 hanno l’ultimo carattere a spazio.
Esempio codice INPS DM10: 5Y1
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➢ La tabella non necessita di interventi da parte dell'utente.
Contributi DM10

Scelta PAGHE 31-14-04-02
Distribuita già precaricata la tabella Contributi DM10 (settore contributivo 00 e sottocodice 00) con i
seguenti codici:
Tipo
Descrizione
contribuzione Codice
Y1
Y1
Y2
Y2
N1
N1
N2
N2

5Y10
5Y1P
5Y20
5Y2P
5N10
5N1P
5N20
5N2P

aliquota
aliquota
aliquota
aliquota
aliquota
aliquota
aliquota
aliquota

1.5%
1.5%
3%
3%
1.5%
1.5%
3%
3%

I codici Z e W sono stati caricati sia con settore contributivo 00 e sottocodice 00 sia sul singolo settore
contributivo e con suffisso B:
Tipo
contribuzione Codice
Descrizione
Z0
Z0
Z1
Z1
Z2
Z2
W0
W0
W1
W1
W2

5Z00
5Z0P
5Z10
5Z1P
5Z20
5Z2P
5W00
5W0P
5W10
5W1P
5W20
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senza
senza
senza
senza
senza
senza
senza
senza
senza
senza
senza

suffisso
suffisso
suffisso
suffisso
suffisso
suffisso
suffisso
suffisso
suffisso
suffisso
suffisso

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e

con
con
con
con
con
con
con
con
con
con
con

suffisso
suffisso
suffisso
suffisso
suffisso
suffisso
suffisso
suffisso
suffisso
suffisso
suffisso

B:
B:
B:
B:
B:
B:
B:
B:
B:
B:
B:

aliquota
aliquota
aliquota
aliquota
aliquota
aliquota
aliquota
aliquota
aliquota
aliquota
aliquota
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10%
10%
1.5%
1.5%
3%
3%
10%
10%
1.5%
1.5%
3%
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Tipo
contribuzione

Codice

Descrizione

W2

5W2P

senza suffisso e con suffisso B: aliquota 3%

Esempio Codice INPS: 5Y10

Tabella Tipi Contribuzione

Scelta PAGHE - 31-05-05-12-2
Inseriti in tabella i nuovi codici DM con nuovi tipi di contribuzione:

-

Y1: apprendista aliquota 1.5%
Y2: apprendista aliquota 3%
N1: apprendista aliquota 1.5%
N2: apprendista aliquota 3%
Z0: apprendista aliquota 10%
Z1: apprendista aliquota 1.5%
Z2: apprendista aliquota 3%
W0: apprendista aliquota 10%
W1: apprendista aliquota 1.5%
W2: apprendista aliquota 3%

Flusso Operativo Utente:

- accedere alla scelta 31/14/04/10/04 [Variazione tipo contribuzione] e variare il tipo di

contribuzione storico cedolino, ed eventualmente l’anagrafica, che sono oggetto di
rettifica

- accedere alla scelta 31/14/04/10/05 [Recup.Eccedenze contr] e indicare la <costante
importo contrib. Totale L.602>

- Creare Codice di corpo figurativo collegato al codice DM10 utile per il conguaglio in
Uniemens dei contributi pagati in eccesso con Codice Inps L.602

- Richiamare il codice di corpo sui cedolini con gli importi da conguagliare
- Elaborare l’Uniemens del mese
- Variare il tipo contribuzione/codice DM10 in anagrafica dipendente per gli assunti dalle
liste di disoccupazione: da J0 – J1 – J2 e tipo apprendistato PB in Z0 – Z1 – Z2; per
questi codici non è cambiata l'aliquota contributiva applicata.
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Variazione tipo contribuzione
Scelta PAGHE - 31-14-04-10-4
Entrando nella scelta si accede alla seguente videata:

Dopo la selezione dell'azienda, per cui sono anche disponibili il tasto funzione [F2- elenco ditte presenti in
archivio e F7-elenco ditte caricate], vengono visualizzate in automatico le seguenti informazioni:
Campo
Matricola
Cognome Nome
Tipo contribuzione

Descrizione
Numero matricola interessata
Cognome e nome dipendenti interessati
➢ Previsto help con l'elenco dei dipendenti della ditta (compresi cessati e dimessi)
Per la compilazione del campo la procedura preleva i dati dello storico cedolino con le
seguenti modalità:
➢ per i codici DM10 con secondo e terzo carattere J3-J5- K3- K5 con data inizio
apprendistato/assunzione (quest'ultima in assenza della data inizio
apprendistato) >= 01/01/2017 vengono presi in considerazione gli storici con
competenza a partire da 01/2017;
➢ per i codici DM10 con secondo e terzo carattere J9-K9 con data inizio
apprendistato/assunzione (quest'ultima in assenza della data inizio
apprendistato) >= 24/09/2015 vengono presi in considerazione gli storici con
competenza a partire da 07/2017;
➢ per i codici J0-J1-J2 oppure K0-K1-K2 con data inizio apprendistato/assunzione
(quest'ultima in assenza della data inizio apprendistato) >= 24/09/2015 e Tipo
apprendistato uguale a PA oppure M0 (A oppure D nell’anagrafica a carattere)
vengono presi in considerazione gli storici con competenza a partire da 09/2015
a 06/2017.

➢

Si ricorda che, per gli apprendisti assunti nel periodo dal 24/09/2015 al 30/06/2017,
il codice DM10, a partire dal mese 07/2017, è cambiato da:

- "J0" - "J1" - "J2" - "K0"- "K1" - "K2"
Wolters Kluwer Italia
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Campo

Descrizione

- in
- "J9" oppure "K9 "
Periodo dal-al

Visualizzata nel formato mm/aaaa
Periodo dal – al in cui è presente il tipo contribuzione

Fino a 9 addetti

Campo valorizzabile a cura dell'utente
➢ Si informa che il periodo da considerare al fine della determinazione del
requisito occupazione è quello di costituzione dei singoli rapporti di
apprendistato.
È di competenza dell'utente provvedere all'indicazione requisito occupazionale ("Fino
a 9 addetti") mediante l'apposizione o meno del segno di spunta nell'apposito campo
e per le singole occorrenze.

Tramite i Bottoni:
: è possibile per tutti i dipendenti presenti nella griglia valorizzare la spunta
nel campo “Fino a 9 addetti”.

nel campo “Fino a 9 addetti”.

: è possibile per tutti i dipendenti presenti nella griglia togliere la spunta

: il bottone viene attivato (pallino verde) solo a seguito dell'elaborazione in
modalità "REALE" con la conseguente variazione dei dati nello storico cedolino e nell'anagrafica
dipendente.
➢ Tramite questa funzione è possibile vedere l'elenco dei dipendenti generato in precedenza e il
requisito occupazionale impostato per l'elaborazione (spunta o meno sul requisito "Fino a 9
addetti").
E' possibile eseguire l'elaborazione con le seguenti modalità:

: Viene unicamente generata una stampa con l'indicazione delle variazioni
del codice DM10 che verranno effettuate negli storici cedolino e in anagrafica dipendente in base ai dati
impostati
: Viene generata una stampa ed effettuata la variazione del codice DM10
negli storici cedolino e in anagrafica dipendente in base ai dati impostati
: Viene abbandonata la videata senza nessuna richiesta di conferma di
eventuali variazioni apportate.
Variazione codice DM10 storico cedolino
L’elaborazione provvede a variare:

- il tipo di contribuzionee per le ditte collegate ad un settore contributivo di CONQUEST
- il codice DM10 (secondo e terzo carattere) per le ditte NON collegate ad un settore
contributivo di CONQUEST

e secondo le regole sotto riportate:

➢ Tipo contribuzione/codice DM10 (secondo e terzo carattere) pari a [J9 - K9] data inizio
apprendistato/assunzione (quest'ultima in assenza della data inizio apprendistato) >= 24/09/2015 e
campo “Fino a 9 addetti” NON spuntato:
➢ il Tipo contribuzione/codice DM10 (secondo e terzo carattere) NON subisce variazioni

➢ Tipo contribuzione/codice DM10 (secondo e terzo carattere) pari a [J9 - K9] data inizio
apprendistato/assunzione (quest'ultima in assenza della data inizio apprendistato) >= 24/09/2015 e
campo “Fino a 9 addetti” spuntato:
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➢ il Tipo contribuzione/codice DM10 (secondo e terzo carattere) vengono modificati in:
- Y1-N1: nei primi 12 mesi trascorsi dalla data inizio apprendistato/assunzione
- Y2-N2: nei secondi 12 mesi trascorsi dalla data inizio apprendistato/assunzione
- J9-k9: dal 25 mese dalla data inizio apprendistato/assunzione
➢ Tipo contribuzione/codice DM10 (secondo e terzo carattere) pari a [J3 – J5 – K3 – K5] data inizio
apprendistato/assunzione (quest'ultima in assenza della data inizio apprendistato) >= 01/01/2017 e
campo “Fino a 9 addetti” NON spuntato
➢ il Tipo contribuzione/codice DM10 (secondo e terzo carattere) vengono modificati in:

- Z0 (zero) nel caso di J3-J5
- W0 (zero) nel caso di K3-K5
➢ Tipo contribuzione/codice DM10 (secondo e terzo carattere) = [J3 – J5 – K3 – K5] data inizio
apprendistato/assunzione (quest'ultima in assenza della data inizio apprendistato) >= 01/01/2017 e
campo “Fino a 9 addetti” spuntato
➢ il Tipo contribuzione/codice DM10 (secondo e terzo carattere) vengono modificati nel seguente
modo:

- Z1-W1: nei primi 12 mesi trascorsi dalla data inizio apprendistato/assunzione
- Z2-W2: nei secondi 12 mesi trascorsi dalla data inizio apprendistato/assunzione
- Z0-W0: dal 25 mese dalla data inizio apprendistato/assunzione
➢ Per gli storici da 09/2015 a 06/2017: Tipo contribuzione/codice DM10 (secondo e terzo carattere) pari
a [J0 – K0] data inizio apprendistato/assunzione (quest'ultima in assenza della data inizio
apprendistato) >= 24/09/2015 e < 01/07/2017 ->
➢ il Tipo contribuzione/codice DM10 (secondo e terzo carattere) vengono modificati in

- J9- K9 nel periodo 09/2015 – 06/2017
➢ Per gli storici da 09/2015 a 06/2017: Tipo contribuzione/codice DM10 (secondo e terzo carattere) pari
[J1-J2 – K1-K2], data inizio apprendistato/assunzione (quest'ultima in assenza della data inizio
apprendistato) >= 24/09/2015 e < 01/07/2017
➢ il Tipo contribuzione/codice DM10 (secondo e terzo carattere) vengono modificati nel seguente
modo:

- Y1-N1: nei primi 12 mesi trascorsi dalla data inizio apprendistato/assunzione (entro
giugno 2017)

- Y2-N2: dal 13 mese trascorso dalla data inizio apprendistato/assunzione (entro giugno
2017)

In sintesi:
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➢ Si precisa che il segno di "spunta" equivale ad indicare il valore "Si" mentre la sua omissione

equivale ad indicare il valore "No".
AVVERTENZA:
In caso sia necessario reinviare una dichiarazione Uniemens già trasmessa, l'INPS ha precisato
che la stessa dovrà essere ritrasmessa con il Tipo Contribuzione ORIGINARIO, pertanto è
necessario:
➢ intervenire manualmente nello storico per modificare il tipo contribuzione/codice DM10 con
il valore pregresso
➢ procedere con la generazione della dichiarazione
➢ reimpostare nello storico il nuovo tipo contribuzione/codice DM10.
Variazione codice DM10 anagrafica dipendente

Successivamente alla variazione dello storico cedolino la procedura adeguerà l'anagrafica del dipendente
secondo le seguenti indicazioni:
Tipo contribuzione/codice DM10 (secondo e terzo carattere) pari a [J9 - K9] data inizio
apprendistato/assunzione (quest'ultima in assenza della data inizio apprendistato) >= 24/09/2015 e campo
“Fino a 9 addetti” NON spuntato:
➢ il Tipo contribuzione/codice DM10 (secondo e terzo carattere) NON subisce variazioni.

➢

➢ Tipo contribuzione/codice DM10 (secondo e terzo carattere) pari a [J9 - K9] data inizio
apprendistato/assunzione (quest'ultima in assenza della data inizio apprendistato) >= 24/09/2015 e
campo “Fino a 9 addetti” spuntato:
➢ il Tipo contribuzione/codice DM10 (secondo e terzo carattere) vengono modificati in:

- Y1-N1: se i mesi trascorsi dalla data inizio apprendistato/assunzione sono < di 12
- Y2-N2: se i mesi trascorsi dalla data inizio apprendistato/assunzione sono >= di 12
- J9-k9: (invariato) se i mesi trascorsi dalla data inizio apprendistato/assunzione sono >=
di 24

➢ Tipo contribuzione/codice DM10 (secondo e terzo carattere) pari a [J3 – J5 – K3 – K5] data inizio

apprendistato/assunzione (quest'ultima in assenza della data inizio apprendistato) >= 01/01/2017 e
campo “Fino a 9 addetti” NON spuntato:
➢ il Tipo contribuzione/codice DM10 (secondo e terzo carattere) vengono modificati in:

- Z0(zero) in presenza di J3-J5
- W0(zero) in presenza di K3-K5
➢ Tipo contribuzione/codice DM10 (secondo e terzo carattere) pari a [J3 – J5 – K3 – K5-] data inizio

apprendistato/assunzione (quest'ultima in assenza della data inizio apprendistato) >= 01/01/2017 e
campo “Fino a 9 addetti” spuntato:
➢ il Tipo contribuzione/codice DM10 (secondo e terzo carattere) vengono modificati secondo quanto
sotto riportato:
Codice
Codice origine destinazion Descrizione
e
J3-k3
Z1 - W1
se i mesi trascorsi dalla data inizio apprendistato/assunzione sono < di 12
J3 -J5-K3- K5
Z2 - W2
se i mesi trascorsi dalla data inizio apprendistato/assunzione sono >= di 12
J5 - K5
Z0 - W0
se i mesi trascorsi dalla data inizio apprendistato/assunzione sono >= di 24
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Recupero contribuzione arretrata apprendisti
Scelta PAGHE - 31-14-04-10-05
Dopo la consueta selezione dell'azienda/e (previsto tasto funzione F11- Tutte le aziende) entrando nella
scelta si accede alla seguente videata:

Campo
Codice Ditta
Data
inizio
conguaglio
Data
fine
conguaglio
Costante
dipendente
importo
contrib.
Totale L.602

Descrizione
Codice ditta/e selezionata
Prevista l'opzione [Tutte le aziende]
Impostata da programma in 09/2015
Impostata da programma in 11/2018
Inserire codice costante dipendente importo contrib. Totale L.602
Utilizzare un codice costante dipendente libera a cura dell'utente.
Nota:
Premettendo che le Costanti dipendente sono riferite all’archivio generale e non al
singolo dipendente, per la creazione di una nuova Costante Dipendente, procedere
come di seguito:
in Gestione Dipendente, di cui alla scelta 31.02.01, richiamare una matricola
interessata;
➢ per l’anagrafica grafica:
entrare nella sezione Tab.Contributive/Voci Ricorrenti, bottone Voci
Ricorrenti, ultima sezione della videata “Voci costanti”: con l’utilizzo
dell’icona “Nuovo” caricare un codice libero (dopo aver visualizzato con
l’help di campo le voci già presenti), inserire la descrizione e salvare.
➢ per l’anagrafica standard:
entrare nella sezione Ricorrenti, “VC - Voci costanti”: se i primi codici da
1 a 9 sono occupati, per scorrere ai codici successivi è possibile utilizzare
la “freccina in giù” della tastiera, oppure digitare un numero e il tasto
“F11-Riposiziona indice scroll”: dopo essersi posizionati sul primo codice
libero, inserire la descrizione e salvare con il tasto funzione “F9Conferma tabella”.

Tramite i Bottoni:

nella costante indicata.
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la procedura esegue la stampa e registra l’importo contrib.totale L.602 nella
costante indicata aggiornando l'anagrafica dipendente.

Annulla la selezione
Esempio stampa

➢ La differenza tra [contributi c/ditta pagati – contributi c/ditta ricalcolati] viene esposto in base al
risultato ottenuto nei campi [Conguaglio a credito] o [Conguaglio a debito]

IMPORTANTE:
Da chiarimenti ricevuti dall'INPS, nella costante importo contrib totale L.602 viene
memorizzato ESCLUSIVAMENTE l’importo presente nella colonna del conguaglio a
credito. Gli importi a debito saranno successivamente conguagliati direttamente
dall'Istituto.

Righi DM10
Scelta PAGHE 31-14-04-01
Distribuita già precaricata la tabella Righi DM10 (settore contributivo 00 e sottocodice 00) con il codice
L602:
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Contributi DM10
Scelta PAGHE 31-14-04-02
Distribuita già precaricata la tabella Contributi DM10 (settore contributivo 00 e sottocodice 00) con il codice
L.602:

Codici di Corpo Cedolino
Scelta PAGHE 31-14-01-01
Creare codice di corpo figurativo con codice Inps L.602 e l'indicazione della costante inserita nel campo
<Costante importo contrib. Totale L.602>
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➢ Il codice REA riportato nell'esempio è da intendersi a titolo di esempio; utilizzare un codice di
corpo libero a discrezionalità dell'utente.

Elaborazione cedolino
Scelta PAGHE- 31-04-01
Richiamare per i dipendenti interessati il codice di corpo "Recupero Eccedenze Apprendisti" in precedenza
creato.
➢ Il codice di corpo deve essere agganciato anche nei cedolini dei dipendenti non più in Forza o già
qualificati (qualifica assicurativa Inps diversa da 5).

Elaborazione contributi
Scelta PAGHE - 31-05-01
L’elaborazione contributi, in presenza di codice di corpo con codice DM10 L.602 nel cedolino, riporta il
codice nella denuncia mensile del dipendente (DenunciaIndividuale / DatiRetributivi / AltreACredito /
CausaleACredito e ImportoACredito).
➢ Si precisa che nel caso di dipendente NON più in forza in Uniemens viene riportata la causale
"NFOR".

➢ Il recupero delle differenze contributive dovrà essere effettuato esclusivamente con i flussi
Uniemens relativi alle competenze di dicembre 2018 o gennaio 2019.

PAGHE – UNIEMENS - DOCUMENTO TECNICO 4.3.1
Allineata la procedura al nuovo documento tecnico UNIEMENS 4.3.1 che introduce le seguenti novità
(allegato tecnico):
➢ Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:
➢ inseriti codici N1, N2, Y1, Y2, Z0, Z1, Z2, W0, W1, W2 e variata descrizione dei codici J3, J5, K3,
K5 di <TipoContribuzione>

➢ Codice tipo contribuzione con descrizione variata
- J3: Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ed assunto

entro il 31.12.2016. Regime contributivo per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota
del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

- J5: Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ed assunto

entro il 31.12.2016. Regime contributivo dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del
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datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

- K3: Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di

indennità di mobilità ex lege 223/1991 ed assunto entro il 31.12.2016. Regime
contributivo per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di
lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

- K5: Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di
indennità di mobilità ex lege 223/1991 ed assunto entro il 31.12.2016. Regime
contributivo dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del
5,84% a carico del lavoratore)

➢ Codice tipo contribuzione nuovi
- N1: Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il

regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) d.lgs 150/2015.Regime contributivo per i primi
12 mesi dall’assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a
carico del lavoratore)

- N2: Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il
regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) d.lgs 150/2015.Regime contributivo dal 13° al
24° mese dall’assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a
carico del lavoratore)

- W0: Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di
indennità di mobilità ex lege 223/1991 ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo di
versamento dell’aliquota del 10%.

- W1: Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di

indennità di mobilità ex lege 223/1991 ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo di
versamento dell’aliquota del 1,5%

- W2: Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di

indennità di mobilità ex lege 223/1991 ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo di
versamento dell’aliquota del 3%.

- Y1: Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) d.lgs
150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del 1,5% a
carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

- Y2: Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. c) d.lgs
150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del 3% a
carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore)

- Z0: Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991ed assunto dal
1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%.

- Z1: Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991ed assunto dal
1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 1,5%.

- Z2: Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991ed assunto dal
1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%.

➢ inserita causale L602 in <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>
- L602: Rec. eccedenza contribuzione apprendisti
PAGHE - GESTIONE DICHIARAZIONE DMA2
Allineata la procedura al nuovo allegato tecnico UNIEMENS 4.3.0 che introduce le seguenti novità

➢ Lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP <ListaPosPA>:
➢ Inserito elemento <AltraIndennita> in <GestPensionistica>

➢

di
<Gestioni>
di
<E0_PeriodoNelMese> e di <V1_PeriodoPrecedente>
 L'elemento è composto da <CodAltraIndennita> che può assumere solo il valore "01 Indennità di imbarco" e dall'importo <ImportoAltraIndennita>. L'elemento può essere
valorizzato solo se la Gestione Assicurativa vale "1 - Cassa Pensioni Statali".
Inserito elemento <ContribCongENPDEP> in <ConguaglioImponibile> di <E0_PeriodoNelMese>
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➢ Inserito elemento <ConguaglioImponibile> in <V1_PeriodoPrecedente>
➢ Inseriti codici 66, 67 e 68 in <CodMaggiorazione> di <Maggiorazione> di <GestPensionistica> di

<Gestioni> di <E0_PeriodoNelMese> e di <V1_PeriodoPrecedente>
Si precisa che nella Gestione Dichiarazione DMA2 alcuni dei suddetti nuovi campi sono stati inseriti nella
terza videata della gestione del Quadro E0 e V1:

Mentre, per gestire correttamente nel Quadro V1 il nuovo elemento <ConguaglioImponibile> è stato
necessario inserire anche altri nuovi campi nella seconda videata:

AVVERTENZA:
Si informa che i nuovi campi inseriti in gestione non sono presenti nella Stampa Modello DMA2 e
non vengono popolati dal Travaso dati da Paghe. Vengono invece correttamente gestiti in sede di
Generazione Telematico e nell'Import Telematico DMA2.

PAGHE – SVILUPPO CONTRIBUTI- NUOVA FUNZIONALITÀ
Scelta PAGHE - 31-05-09
L'elaborazione [Sviluppo Contributi] è stata implementata di una nuova funzionalità "Tipo Stampa Tributi
IRPEF"; previste le seguenti opzioni:

- "N"ormale non raggruppata
- "R"aggruppata per TRIBUTO/ANNO
- "E"ntrambe
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➢ Selezionando la nuova tipologia di stampa "Raggruppata per TRIBUTO/ANNO" la procedura
provvederà ad accorpare i tributi IRPEF in base a "Codice Tributo" e "Anno".

➢ Gli utenti che desiderassero operare con la pregressa operatività (senza raggruppamento) dovranno
selezionare l'impostazione "Normale non raggruppata"

AVVERTENZA:
la nuova funzionalità "Tipo Stampa Tributi IRPEF" è presente esclusivamente all'interno della
scelta [Gestione mensile - Sviluppo contributi]; la stampa eseguita all'interno della gestione
cedolino continuerà ad esporre i dati in modalità "Normale non raggruppata".

PAGHE –SANIMODA- REVISIONE GESTIONE E CONGUAGLIO FINE ANNO
Si informa che, al fine di:
➢ gestire la contribuzione trimestrale anticipata Sanimoda
ed
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➢ effettuare correttamente il conguaglio di fine anno 2018 (Rif. circolare SANIMODA n. 2 del 2018
sul regime fiscale da applicare ai contributi versati al Fondo SANIMODA)

è possibile consultare la Nota Salvatempo [NSL0047-Revisione Sanimoda contribuzione trimestrale
anticipata] e la conoscenza funzionale [L228-SANIMODA-CONG FISCALE 2018] pubblicate sul portale di
assistenza Customer Support.

PAGHE – INCENTIVO ASSUNZIONI - CALCOLO ULA
Al fine, del corretto calcolo della ULA per nota integrativa, la procedura conteggia i dipendenti a orario
ridotto come dipendenti Part-Time.

PAGHE – STAMPA MODELLO DICHIARAZIONE PER I BENEFICI CONTRIBUTIVI
Scelta PAGHE 31-01-07
Con questo rilascio il Modello Dichiarazione per benefici contributivi è stato aggiornato in conformità alle
disposizioni previste dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

PAGHE - SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA ISCHIA
Con la circolare n. 105 del 06/11/2018 l'INPS fornisce le indicazioni e chiarimenti in ordine all’ambito di
applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che – a causa del
sisma che si è verificato nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno
21 agosto 2017 – ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza
nel periodo dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, 29 settembre 2018, al 31 dicembre 2020
Al fine di gestire la sospensione dei contributi seguire le istruzioni di seguito riportate:
Gestione dipendente
Scelta PAGHE 31-02-01
Richiamare i singoli dipendenti interessati e, all'interno della sezione <Dati INPS>, indicare:
✓ Nel campo <Tipologia conguaglio sociale> l'opzione [Annuale Sospeso] e nel campo
<Cod.sospensione eventi eccezionali> il codice [N965 - Sisma isola di Ischia]

Un esempio

Input cedolino
Scelta PAGHE 31-04-01
Effettuando il calcolo del cedolino, in presenza della sospensione contributiva, la procedura espone in busta
paga il seguente parametro:
➢ 54 - Sosp.Contrib.Sociali
Con il quale viene effettuata la restituzione dei rispettivi importi nella colonna <Competenze>.
Elaborazione contributi
Scelta PAGHE 31-05-01
In fase di elaborazione dei contributi, per i dipendenti per i quali sono stati sospesi i contributi INPS, il
programma calcola anche la sospensione dei contributi a debito della ditta. Nel quadro "Contributi a
credito" viene generata la causale contributiva collegata all'interno dell'anagrafica dipendente in
corrispondenza del campo <Cod.sospensione eventi eccezionali> (nel caso in oggetto N965) con l'importo
dei contributi a debito, complessivamente dovuti per il dipendente.
AVVERTENZA:
Nel caso in cui si intenda, per i dipendenti cessati, trattenere l'importo dei contributi a carico del
lavoratore e sospendere la sola quota dei contributi a carico della ditta, occorre intervenire all'interno
del quadro "Somme a Credito della Gestione contributi dipendente" ed indicare in corrispondenza
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della causale prefissata (nel nostro esempio N965) l'importo dei contributi a carico della ditta dovuti
per il lavoratore in oggetto.
Con il salvataggio del quadro la procedura ricalcola automaticamente il quadro delle
"Somme a Credito della ditta".
Collegando nell'anagrafica di un collaboratore nel campo <Cod.sospensione eventi eccezionali> il codice
[N965], in fase di Elaborazione contributi/Travaso UNIEMENS, il programma riporta automaticamente
nell'elemento <Codcalamita> il valore "23".

PAGHE – COLLOCAMENTO - NUOVI STANDARD CO
La procedura è stata allineata ai Nuovi standard CO in vigore dal 22/11/2018:

- Aggiornamento nuovi CCNL
- Modifica descrizione CCNL
- Inserimento data fine validità CCNL per i contratti non più in vigore
PAGHE – CONQUEST - AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE TABELLARE
Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo marzo 2019.
Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente
le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati.
AVVERTENZA:
La stampa prodotta potrebbe essere composta da molte pagine, in funzione della
quantità di contratti / settori contributivi aggiornati e della tipologia di stampa richiesta;
si raccomanda di verificarne la dimensione prima di procedere con la stampa.
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