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Prima di eseguire l’aggiornamento

NOTE DI RILASCIO
➢ Eseguire il salvataggio degli archivi
➢ Verificare che la versione installata sia 20.00.00 e successive
➢ Visionare il contenuto di questo documento allegato al rilascio
e prestare
attenzione ad eventuali
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avvertenze riportate
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Avvertenze

NOTE DI RILASCIO

Versione Sistemi Operativi installati

Ricordiamo che – con riferimento al sistema operativo certificato da Wolters Kluwer - occorre
mantenere allineato lo stesso con tutti gli aggiornamenti previsti dal produttore (Microsoft) quali
Service pack, hot-fix, hot-update come condizione necessaria al fine di garantire il corretto
funzionamento del prodotto.
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CONTABILITÀ - ARCHIVIAZIONE FATTURE PASSIVE SU ARKON
Con la precedente Fix 19.60.60 erano state rilasciate le funzioni di archiviazione sull'applicativo ARKon delle
fatture attive (di vendita), acquisite tramite l'Importatore Fatture.
Con questo aggiornamento viene completata l'attività con il rilascio delle funzioni di archiviazione delle fatture
passive (di acquisto), acquisite tramite l'Importatore Fatture.
Con l'occasione è stata riorganizzata anche la catalogazione delle fatture attive e passive, con la mappatura
dei seguenti nuovi Modelli e Sottomodelli:
Descrizione Modello

Descrizione Sottomodello

Fatture Elettroniche

Fatture Elettroniche Attive

FATTPA

Codice
Sottomodello
FPAATT

Fatture Elettroniche

Fatture Elettroniche Passive

FATTPA

FPAPAS

Fatture Elettroniche

Messaggi SDI Fatture Attive

FATTPA

SDIATT

Fatture Elettroniche

Messaggi SDI Fatture Passive

FATTPA

SDIPAS

Codice Modello

Le precedenti catalogazioni, che facevano riferimento alla fatturazione verso la Pubblica Amministrazione,
verranno rinominate direttamente dal sistema di archiviazione in data successiva, al momento l'intervento è
pianificato il 16/12/2019.
Si segnala, infine, che in presenza di più Sezionali la procedura di archiviazione aggiunge come prefisso,
al numero del documento, anche il sezionale di riferimento (Es. "01/NumeroFattura" oppure
"ABC/NumeroFattura" se impostata la numerazione personalizzata) e come suffisso la lettera "N" per le note
di variazione registrate con prefisso 01.

PAGHE – ASSUNZIONE BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA
Premessa normativa

L’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, introduce incentivi per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a
tempo pieno e indeterminato, i beneficiari del Reddito di cittadinanza.
La circolare INPS n. 104 del 19/07/2019 fornisce le istruzioni amministrative per le condizioni di fruizione.
L’incentivo spetta in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato del beneficiario del Rdc, e consiste
nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del
lavoratore – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – nel limite dell’importo mensile del Rdc
spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro.
La durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del
Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a cinque mensilità. Nel caso in cui il Rdc percepito dal
lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima, la durata dell’incentivo è stabilita nella
misura fissa di cinque mensilità.
Qualora l’assunzione del beneficiario del Rdc riguardi un’attività lavorativa coerente con il percorso formativo
seguito in base ad un Patto di formazione, il predetto incentivo è attribuito, sempre in forma di sgravio
contributivo, all’Ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o
di riqualificazione professionale, in misura pari alla metà del suo importo, con un tetto mensile di 390 euro.
L’altra metà dell’incentivo, sempre nel rispetto del tetto mensile di 390 euro, è fruita dal datore di lavoro che
assume il beneficiario del Rdc. La durata dell’incentivo segue le regole generali, fatto salvo il periodo minimo
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di fruizione, stabilito, per questa tipologia di assunzioni, in sei mensilità, sia per il datore di lavoro che per
l’Ente di formazione.
L’incentivo spetta a condizione che il datore di lavoro che assume realizzi un incremento occupazionale netto
del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato secondo i criteri fissati dall’articolo 31, comma 1,
lettera f), del D.lgs n. 150/2015 e riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato.
Nel caso di licenziamento del lavoratore beneficiario del Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi
all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito con l’applicazione delle sanzioni
civili calcolate in base al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno
(art. 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000).
La restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle predette sanzioni civili, non opera nel caso in cui il
licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
L’incentivo introdotto dall’articolo 8 è compatibile con le agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 247, della
legge n. 145/2018, previste da appositi programmi operativi nazionali e regionali e dai programmi operativi
complementari, per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,
Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età ovvero di soggetti con
almeno trentacinque anni di età che risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
(sviluppo sud 2019).
Trattandosi di incentivi che prevedono, ambedue, l’esonero dal versamento dei contributi a carico del datore
di lavoro e, per l’assunzione di beneficiari del Rdc, anche di quelli a carico del lavoratore, il comma 7
dell’articolo 8 del D.L. n. 4/2019 ha opportunamente previsto, in caso di esaurimento degli esoneri contributivi
verificatosi a seguito del suddetto cumulo, la fruizione dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari del Rdc
sotto forma di credito di imposta, la cui regolamentazione è rimessa ad apposito decreto del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in trattazione.
L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che
assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
L’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica amministrazione.
Rapporti di lavoro incentivati:
➢ assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato
✓ è possibile trasformare, su richiesta del dipendente, il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale e continuare a fruire dell’agevolazione solo se la richiesta di rimodulazione dell’orario di
lavoro da parte del dipendente trovi fondamento nella presenza di gravi patologie per le quali
residui una ridotta capacità lavorativa o nelle ipotesi in cui il lavoratore manifesti la volontà di
ridurre l’orario di lavoro in luogo del congedo parentale;
➢ contratti di apprendistato
✓ rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo
stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001
Non rientra nell’ambito di applicazione della norma il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale
con qualifica dirigenziale.
Non è agevolato il lavoro domestico.
Non sono agevolati i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato.
Condizioni per il diritto all’esonero:
il datore di lavoro che assume deve realizzare un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti
assunti a tempo indeterminato e, tale incremento occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato non
solo deve realizzarsi al momento dell’assunzione, ma deve essere mantenuto per ogni singolo mese di
fruizione dell’agevolazione.
Circa le modalità di computo dell’incremento, lo stesso deve essere calcolato confrontando il numero di
lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno e indeterminato del mese di riferimento con quello
medio dei dodici mesi precedenti.
L’incremento occupazionale deve essere verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale
media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione. Per
tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale
netto a tempo indeterminato, le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in
caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla
restituzione, mediante le procedure di regolarizzazione, delle singole quote di incentivo eventualmente già
godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto.
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Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento;
l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese
di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
➢ i premi e i contributi dovuti all’INAIL, per espressa previsione dell’articolo 8 del citato decreto-legge;
➢ il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755,
della legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dal
comma 765, ultimo periodo, della medesima legge;
➢ il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs n. 148/2015, per effetto
dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo
decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di
Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige istituiti ai
sensi dell’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015.
➢ il contributo aggiuntivo IVS dell’1% di cui all’articolo 3-ter della legge n. 438/1992
Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria
dal lavoro per maternità (cfr. la circolare n. 84/1999), consentendo il differimento temporale del periodo di
fruizione dei benefici.
La misura dell’incentivo è pari, come ricordato, all’ammontare complessivo della contribuzione a carico del
datore di lavoro e del lavoratore, fatta eccezione per i contributi non sgravabili, nel limite del minore valore
fra l’importo mensile del Rdc goduto dal lavoratore e del tetto di legge pari a 780 euro.
Il beneficio andrà pertanto ripartito proporzionalmente fra datore di lavoro e dipendente anche nel caso in
cui l'ammontare complessivo dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore risulti superiore
all'importo complessivo dell'esonero spettante mensilmente.
Se l’assunzione riguarda una professionalità coerente con il profilo formativo acquisito presso un Ente di
formazione accreditato o presso un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua, il datore
di lavoro che assume ha diritto alla metà dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto
dell’assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e per minimo sei mensilità. Nel caso in cui il Rdc percepito
dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura, la durata dell’incentivo è stabilita nella misura fissa
di sei mensilità.
Per i rapporti di lavoro avviati nel corso del mese, le soglie mensili vanno ricalcolate in funzione della durata
effettiva del rapporto di lavoro nel mese. Così, per un rapporto di lavoro incentivato attivato nel corso del
mese, il tetto massimo dell’incentivo nel predetto mese è pari all’importo mensile diviso per 31 e calcolato in
base al numero dei giorni di durata del rapporto di lavoro nel mese. Ad esempio, in presenza di un importo
mensile del Rdc pari a 650 euro (inferiore al limite assoluto di 780 euro), l’importo giornaliero del tetto è pari
a 20,96 euro (= 650,00/31). Detto valore giornaliero va moltiplicato per i giorni di calendario in cui è attivo
il rapporto di lavoro nel mese, al fine di ottenere la misura del tetto del mese stesso.
L’importo dell’incentivo riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l’ammontare massimo
dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.
Nella ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, la procedura effettuerà
automaticamente il riproporzionamento dell'importo mensile autorizzato nel singolo mese in funzione della
percentuale di lavoro part-time.
Con messaggio n. 4099 del 08/11/2019, l’Istituto fornisce le istruzioni operative per beneficiare dell’incentivo
in oggetto.
Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo in misura piena:
I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell’incentivo, a partire dal flusso UniEmens di competenza
novembre 2019, esporranno il beneficio spettante valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>,
<DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
✓ nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “RDCP” avente il significato di
“Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019”;
✓ nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
✓ nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo
al mese corrente;
Per il recupero dell’incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile 2019 a ottobre 2019, le aziende
dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione.
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Il codice DM10 di conguaglio utilizzato è “L522”, avente il significato di “conguaglio incentivo reddito di
cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019”.
Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’agevolazione in misura ridotta per assunzione
successiva all’intervento dell’Ente Formatore:
I datori di lavoro autorizzati, per esporre il beneficio spettante, a partire dal flusso UniEmens di competenza
novembre 2019, dovranno valorizzare, all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento
<Incentivo> i seguenti elementi:
✓ nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “RDCD” avente il significato di
“Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 ridotto”;
✓ nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
✓ nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo
al mese corrente.
Per il recupero dell’incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile 2019 a ottobre 2019, le aziende
dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione.
Il codice DM10 di conguaglio utilizzato è “L523” avente il significato di “conguaglio Incentivo Reddito di
Cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 ridotto”.
L’Ente Formatore recupererà la parte di incentivo spettante comunicato dall’Istituto valorizzando all’interno
di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione “L524”
avente il significato di “conguaglio Incentivo reddito di cittadinanza ridotto Ente Formatore art.8 del decreto
legge 28 gennaio 2019”.
Datori di lavoro che versano i contributi agricoli:
I datori di lavoro agricoli ammessi allo sgravio che intendono fruire del beneficio a decorrere dalla denuncia
di competenza relative IV trimestre 2019 dovranno esporre il beneficio attenendosi alle seguenti indicazioni.
Nelle denunce contributive con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore
di lavoro dovrà indicare i seguenti ulteriori campi:
➢ Tipo Retribuzione: “Y”;
➢ CODAGIO:
✓ indicare il valore “CD” (per i lavoratori assunti per un’attività lavorativa coerente al percorso
formativo seguito)
✓ indicare “CP” (per i lavoratori assunti per un’attività lavorativa non coerente al percorso formativo
seguito);
➢ Retribuzione: l’importo dell’agevolazione autorizzata relativa al mese corrente.
Il calcolo dell’importo dell’incentivo spettante all’azienda sarà effettuato a cura dell’Istituto a seguito
dell’elaborazione dei dati trasmessi con le denunce.
In sede di tariffazione, dopo il calcolo del dovuto, previa applicazione della riduzione per zone montane e
svantaggiate, sarà determinato l’importo dell’incentivo mensile spettante per il lavoratore agevolato sulla
base delle retribuzioni dichiarate.
Qualora l’incentivo mensile, calcolato come sopra descritto, sia inferiore al valore indicato per la retribuzione
relativa al tipo retribuzione “Y”, verrà riconosciuto lo sgravio calcolato dall’Istituto. Se l’incentivo mensile
calcolato è superiore, verrà riconosciuto lo sgravio indicato nel tipo retribuzione “Y”, fermo restando il limite
massimo autorizzato.
Per il recupero dell’incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile 2019 a ottobre 2019, le aziende
dovranno rivolgersi alla struttura di riferimento.

Modalità Operativa

UNIEMENS - Incentivo beneficiari Reddito Cittadinanza
Operazioni Preliminari
Di seguito sono ripotati gli esempi di caricamento delle tabelle necessarie per la gestione dell'incentivo
beneficiari Reddito di Cittadinanza:

➢
➢
➢
➢

Limiti esonero contributi Reddito di Cittadinanza (fornita precaricata)
Codici INPS statistici da collegare ai dipendenti beneficiari del Reddito di Cittadinanza;
Tabelle MACRO per recuperare dai righi DM l'esonero contributivo spettante al dipendente;
Codici di corpo da collegare alle suddette macro per restituire l'esonero contributivo al dipendete.
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È preferibile caricare due macro, una per tipologia di incentivo, ognuna agganciata ad un codice di corpo, in
modo da avere le informazioni suddivise qualora gli adempimenti annuali (es. CU) richiedessero queste
informazioni dettagliate.
Limiti esonero contributi Redditi di Cittadinanza

Scelta PAGHE 31-14-05-07-04

La tabella viene fornita precaricata. Non sono necessari interventi da parte dell'operatore.
Codici INPS Statistici

Scelta PAGHE 31-14-04-14
Per "l'incentivo beneficiare Redditi di Cittadinanza" caricare 2 nuove tabelle e collegare rispettivamente i
codici statistici per:

- <RDCP>
- <RDCD>
Esempio codice RDCP assunzioni anno 2019

➢ Il codice "RP" riportato nell' esempio è da intendersi a titolo esemplificativo. Utilizzare un codice
disponibile nel proprio archivio.

I righi DM "RDCP" e "RDCD" sono stati precaricati automaticamente dalla procedura.
Tabelle Macro
Creare due tabelle macro, una per ogni tipologia di incentivo in cui prelevare il campo "Contributo di cui
dipendente" per i rispettivi codici DM:

- L522 (incentivo in misura intera)
- L523 (incentivo in misura ridotta)
I righi DM "L522" e "L523" sono stati precaricati automaticamente dalla procedura.

Descrizioni Macro - Scelta PAGHE 31-14-07-01
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Calcoli Macro - Scelta PAGHE 31-14-07-04

➢ Il codice macro "RDCP" riportato nell' esempio è da intendersi a titolo esemplificativo. Utilizzare un
codice macro disponibile nel proprio archivio.
➢ Creare in modo analogo la macro da utilizzare per prelevare il contributo dal codice INPS L523.
Per il caricamento delle suddette tabelle macro è possibile utilizzare la funzione di:
Duplicazione tabelle Macro

PAGHE 31-14-07-06

Selezionare l'opzione "Tabella Installazione" ed indicare:
✓ Nel campo <Macro Input> il codice macro "RDCP" o "RDCD";
✓ Nel campo <Macro Output> ripetere lo stesso codice o il codice da utilizzare;
✓ Nel campo <Costanti> confermare l'opzione "Tutti".
Alla richiesta <Conferma duplicazione Macro> digitare "Si".
Codici di Corpo

Scelta PAGHE 31-14-01-01
Creare due nuovi codici di corpo da richiamare nel cedolino dei dipendenti in funzione della tipologia di
incentivo in cui collegare la rispettiva tabella macro e accumulatore:
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➢ Il codice "RDP" riportato nell' esempio è da intendersi a titolo esemplificativo. Utilizzare un codice
disponibile nel proprio archivio.

➢ Creare in modo analogo il codice di corpo che richiamerà la macro RDCD da utilizzare per i dipendenti
con incentivo in misura ridotta che dovrà essere collegato all'accumulatore "RDCD".

Iter mensile
Di seguito sono ripotate le attività da eseguire mensilmente per ottenere il calcolo del beneficio spettante al
datore di lavoro e al lavoratore:
➢ Gestione dipendente - collegamento codice statistico (operazione da fare una tantum all'assunzione)
➢ Gestione esonero ass. Reddito Cittadinanza - (operazione da fare una tantum all'assunzione)
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➢ Elaborazione Cedolino con le competenze del mese
➢ Elaborazione Contributi - Al termine dell'elaborazione contributi viene quantificato il beneficio spettante
al datore di lavoro e al dipendente

➢ Rielaborazione Cedolino aggiungendo il codice di corpo per la restituzione dell'esonero contributivo al
dipendente.

Gestione dipendente

Scelta PAGHE 31-02-01
Per i dipendenti interessati dall'incentivo, collegare nell'anagrafica del dipendente - Tabelle contributive e
contrattuali - in corrispondenza del campo <Codici Statistici> il codice che richiama il codice statistico relativo
alla tipologia di incentivo spettante.

➢ Tramite il tasto funzione [F8] è possibile accedere direttamente alla scelta [Gestione esonero]. Questa
funzionalità non è consentita in caricamento di nuova anagrafica dipendente

➢ Al fine del calcolo dell'<Arretrato incentivo Reddito di Cittadinanza> per i periodi pregressi è necessario
caricare il campo anche all'interno dell'anagrafica nello storico cedolino.
Gestione esonero - Ass. Reddito Cittadinanza

Scelta PAGHE 31-05-07-05-08
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Nome campo

Descrizione

Codice ditta
Matricola

Indicare il codice della ditta
Indicare la matricola del dipendente per il quale spetta l'incentivo
Reddito di Cittadinanza
Previste le seguenti opzioni:
Spazio: nessun incentivo
➢ RDCP Incentivo reddito di cittadinanza art. 8 del decreto legge 28
gennaio 2019.
➢ RDCD Incentivo reddito di cittadinanza art. 8 del decreto legge 28
gennaio 2019 ridotto.
La procedura visualizza il codice statistico inserito in anagrafica
dipendente.
➢ E' consentita la variazione manuale da parte dell'utente.
➢ Si precisa che il campo è esclusivamente di natura descrittiva: la
procedura determinerà la tipologia dell'esonero in base al codice
statistico presente nello storico del cedolino.
Data di inizio dell'esonero; normalmente questo campo è da valorizzare
con il mese e anno di assunzione.
Nel caso di inserimento di una data inferiore alla data di assunzione la
procedura emette apposita segnalazione non bloccante per consentire
la gestione di casi di trasferimento di dipendenti da una ditta con diritto
di beneficio ad altra ditta che prosegue con il beneficio.
Valorizzato con "data periodo incentivo dal" più 17 mesi.
Nel caso di inserimento di una data superiore a quella proposta viene
emesso apposita segnalazione non bloccante.
➢ In caso di assunzione del dipendente con agevolazione in corso di
mese, per non beneficiare dell'incentivo per un periodo superiore
rispetto ai termini previsti dalla normativa, nel mese di scadenza
del beneficio occorre emettere doppio cedolino; prima di emettere
il secondo cedolino occorre sganciare il codice statistico
dall'anagrafica.
Indicare la percentuale non esonerabile della contribuzione totale della
ditta (es. 0,80= 0,50% L297/82 + 0,30% della L.845/78 finanziamento
fondi interprofessionali o ASPI)
In questo riquadro è possibile caricare eventuali periodi di sospensione
per eventi di maternità.
I mesi di sospensione comportano pertanto un prolungamento del
periodo esonerabile.
➢ Non è possibile caricare frazioni di mese nei periodi di sospensione.
➢ Non è possibile caricare periodi di sospensione per i mesi in cui
risultano dati valorizzati.
ammette i valori "Si" -"No" " e verrà valorizzato in automatico dalla
prima elaborazione contributi.

Incentivo

Periodo incentivo dal

Periodo incentivo al

Percentuale
Periodi di sospensione dal-al

Incremento
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Nome campo

Descrizione

Importo mensile autorizzato
Full-Time

Inserire l'importo autorizzato dall'INPS

Sezione ULA
Le informazioni relative alle ULA sono in sola visualizzazione
➢ Con la prima elaborazione contributi viene calcolata e registrata la ULA anno precedente e la ULA
anno successivo nonché la presenza dell'incremento occupazionale.
➢ Le elaborazioni contributi successive alla prima, invece, memorizzano mensilmente la ULA mensile,
il mantenimento dell'incremento occupazionale e l'importo dell'incentivo spettante o meno nel
mese.
Sezione dati mensili
Questa sezione viene valorizzata dall'elaborazione contributi:
Nome campo

Descrizione

Periodo competenza
Incentivo

Nella forma MM/AAAA
Si/No
Se si verifica incremento occupazionale è valorizzato = Si
Se NON si verifica incremento occupazionale è valorizzato = No

ULA mensile
Incremento

Valore della ULA mensile calcolato
Si/No
Se ULA mensile maggiore della ULA ap è valorizzato = Si
Se ULA mensile minore o uguale della ULA ap è valorizzato = No

Limite mensile
Contributi mensili

Valore da tabella
Valore complessivo del contributo mensile a carico del datore di lavoro
e del dipendente calcolato dall'elaborazione contributi.
Valore del contributo a carico del dipendente (di cui del campo
precedente)
Viene riportato l'importo presente nel campo "Importo mensile
autorizzato Full-Time" della gestione esonero.
Nel caso di trasformazione del dipendente in part-time il valore viene
rideterminato in funzione della % di lavoro del mese.
Viene determinato in base al minor valore tra:
➢ Limite mensile
➢ Contributi mensili
➢ Importo mensile autorizzato
Viene determinato dalla formula:
➢ (Esonero mensile x Contributi di cui dipendente / Contributi mensili)
Valorizzato in presenza dell'incentivo Bonus Sud (IOSS + ISOD)
In assenza dell'incentivo Sud corrisponde all'Importo Esonero mensile.
In presenza dell'incentivo sud viene determinato dalla formula:
➢ (contributi mensili – contributi c/dipendente - importo incentivo
Sviluppo Sud + importo esonero mensile c/dipendente)
Nel caso in cui il risultato della formula:
➢ (contributi totali – contributi c/dipendente - importo incentivo
Sviluppo Sud) sia inferiore a zero il valore viene azzerato.
Viene determinato dalla formula:
➢ Importo esonero mensile - importo esonero effettivo.

(di cui dipendente)
Importo mensile autorizzato

Importo esonero mensile

(di cui dipendente)
Incentivo sviluppo Sud
Importo esonero effettivo

Credito d'Imposta

Le suddette informazioni sono di sola visualizzazione.
➢ E' possibile utilizzare l'opzione [Manuale] per la modifica dei campi <Incentivo>, <importo esonero
mensile> e <Di cui dipendente>.
Calcolo Incentivo Periodo Pregresso
L'agevolazione spetta dalla data di assunzione, pertanto si rende necessario effettuare il conteggio
dell’incentivo anche per il periodo pregresso.
Per ottenere il calcolo dell'esonero relativo ai periodi pregressi è necessario collegare i nuovi codici statistici
creati anche all'interno dell'anagrafica dipendente storico cedolino per le mensilità pregresse già elaborate
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(es. aprile - ottobre 2019). A questo proposito è possibile utilizzare il programma Variazione dati storico
cedolino (Scelta PAGHE - 31-06-14-01). Si ricorda che questo programma consente la variazione
dell'anagrafica dello storico del primo cedolino emesso nell'anno e di riportare automaticamente la stessa
variazione nei cedolini dei mesi successivi.
Il programma effettua il calcolo del periodo pregresso sino al mese 10/2019 e può essere effettuato nel mese
di novembre 2019.
Pertanto, nel periodo 11/2019 la procedura (mediante l'elaborazione contributi) calcola sia il corrente
(novembre 2019) sia l'eventuale il periodo pregresso (dall’inizio incentivo sino al mese di ottobre 2019). Si
precisa che relativamente al conguaglio dei periodi pregressi l'INPS NON ha previsto uno specifico codice
Uniemens, pertanto per usufruire dell'incentivo è necessario utilizzare la procedura di "regolarizzazione"
periodi pregressi fornita dall'istituto.
Nel caso in cui il TFR sia versato a tesoreria INPS, occorre versare tali somme con il codice DM CF02 - Vers.
Arr.Quote TFR.
Nel caso in cui il TFR sia interamente destinato a previdenza complementare occorre versare tali somme al
fondo di previdenza complementare.
Elaborazione cedolino

Scelta PAGHE - 31-04-01
1. Elaborare il cedolino con le spettanze mensili. Come ultimo codice di corpo inserire il rispettivo codice
collegato alla macro per la restituzione dei contributi al dipendente. Tale codice di corpo restituirà
inizialmente il valore uguale a zero.
2. Eseguire l'elaborazione dei contributi. In questa fase dopo la consueta elaborazione dei contributi viene
determinato l'esonero spettante alla ditta e al dipendente.
3. Richiamare il cedolino precedentemente elaborato. In corrispondenza dell'ultimo codice di corpo verrà
a questo punto valorizzato l'importo del contributo che deve essere restituito al dipendente.
Per quanto riguarda l'esonero spettante al dipendente per i periodi pregressi, l'importo può essere ricavato
all'interno della gestione esonero e dovrà essere inserito manualmente nel cedolino di novembre 2019 tramite
il medesimo codice di corpo utilizzato per la restituzione della contribuzione mensile, abilitando il check
[Trasformazione codice a FORFAIT].
Un esempio

Al termine della rielaborazione del cedolino e comunque completata l'elaborazione di tutti i cedolini della ditta
si consiglia si rieseguire l'elaborazione contributi al fine di settare correttamente gli stati dei "Lavori eseguiti".
Elaborazione Contributi

Scelta PAGHE - 31-05-01
L'elaborazione contributi del periodo 11/2019 calcola sia l'incentivo spettante per il periodo corrente sia
l'eventuale incentivo per il periodo pregresso (dall’inizio incentivo sino al mese di ottobre 2019).
Si precisa che relativamente al conguaglio dei periodi pregressi l'INPS NON ha previsto uno specifico codice
Uniemens, pertanto per usufruire dell'incentivo è necessario utilizzare la procedura di "regolarizzazione"
periodi pregressi fornita dall'istituto. Pertanto, i dati relativi ai periodi aprile-ottobre 2019, non verranno
riportati nel flusso Uniemens.
➢ Con la prima elaborazione contributi, nella Gestione Incentivo Ass. Reddito Cittadinanza, viene calcolata
e registrata la ULA anno precedente e la ULA anno successivo nonché la presenza dell'incremento
occupazionale; vengono inoltre determinati il limite mensile, l'importo contributi, l'esonero mensile.
➢ Le elaborazioni contributi successive alla prima memorizzano mensilmente la ULA mensile, il
mantenimento dell'incremento occupazionale, il limite mensile, l'importo contributi, l'esonero esonero
mensile.
➢ In presenza del codice RDCP “Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019”,
il beneficio pieno, viene riportato con:
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✓ L522 “conguaglio incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019”
➢ In presenza del codice RDCD “Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019

ridotto”, il beneficio viene riportato con:
✓ L523 “conguaglio Incentivo Reddito di Cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 ridotto”
➢ In presenza di incentivi <IOSS> o <ISOD>, che prevedono, l’esonero dal versamento dei contributi a
carico del datore di lavoro e, per l’assunzione di beneficiari del RdC, anche di quelli a carico del
lavoratore, il comma 7 dell’articolo 8 del D.L. n. 4/2019 ha opportunamente previsto, in caso di
esaurimento degli esoneri contributivi verificatosi a seguito del suddetto cumulo, la fruizione
dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari del RdC sotto forma di credito di imposta, la cui
regolamentazione è rimessa ad apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge in trattazione. Al momento tale credito viene calcolato e memorizzato
all'interno dell'apposita gestione.
L’elaborazione contributi genera un report con l’elenco dei dipendenti per cui è stato generato archivio
mensile.

DMAG - Incentivo Reddito di Cittadinanza
A seguito dell’ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell’incentivo a
decorrere dalla denuncia DMAG di competenza IV/2019.
Per una corretta compilazione della dichiarazione, in un dato mese, della fattispecie in argomento l’azienda
dovrà, per il lavoratore agevolato, obbligatoriamente e congiuntamente indicare per incentivo Reddito
Cittadinanza:
➢ il valore Y per il Tipo Retribuzione;
➢ nel campo CODAGIO:
✓ il valore:"CD" (per lavoratori assunti per un’attività lavorativa coerente al percorso formativo
seguito);
✓ il valore:"CP" (per i lavoratori assunti per un’attività lavorativa non coerente al percorso formativo
seguito);
➢ nel campo retribuzione l'importo del bonus autorizzato riparametrato su base mensile

Modalita' Operativa
Codici di Corpo

Scelta PAGHE - 31-14-01-01
Creare due nuovi codici di corpo figurativi da richiamare nel cedolino dei dipendenti in funzione della tipologia
di incentivo (per valorizzare l'importo dell'incentivo spettante) e agganciare i nuovi accumulatori generati
automaticamente dalla procedura:
✓ Accumulatore: RCDA per generare CODAGIO = CD
✓ Accumulatore: RCPA per generare COGAGIO = CP
Esempio:
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➢ Il codice "CDA" riportato nell' esempio è da intendersi a titolo esemplificativo. Utilizzare un codice
disponibile nel proprio archivio.

➢ Caricare in modo analogo un altro codice di corpo e agganciarlo all'accumulatore RCPA da utilizzare nei
cedolini dei dipendenti per i quali occorre generare l'incentivo CODAGIO = "CP".
Elaborazione cedolino

Scelta PAGHE - 31-04-01
Elaborare i cedolini dei dipendenti interessati richiamando il codice di corpo collegato all'accumulatore relativo
all'incentivo spettante per il dipendente, inserendo l'importo da scaricare nella denuncia DMAG.

STUDIO/ASSOCIAZIONI - RIPORTO DESCRIZIONE AGGIUNTIVE NELLA FATTURA ELETTRONICA
In generazione della fattura elettronica sono riportate, se presenti, le descrizioni aggiuntive:

Inserimento/Variazione sul cliente
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Inserimento/Variazione sullo studio/Ced
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Queste descrizioni aggiuntive sono riportate, all'interno del documento elettronico (XML) con natura IVA
uguale alla natura IVA del primo elemento riportato nel castelletto IVA

FATTURAZIONE C/TERZI - RIPORTO DESCRIZIONE AGGIUNTIVE NELLA FATTURA ELETTRONICA
In generazione della fattura elettronica sono riportate, se presenti, le descrizioni aggiuntive:

Inserimento/Variazione sul cliente

Inserimento/Variazione sullo studio/Ced
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