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PREMESSA 

Gli interventi sulle funzionalità, sull’ergonomia, sull’ottimizzazione del flusso delle informazioni e 

sull’interfaccia non sono dei semplici miglioramenti grafici per “abbellire” le soluzioni ma rientrano in un 
piano di lavoro che ha l’obiettivo di: 

 Migliorare i processi e il flusso di lavoro dell’utente di B.Point;  
 Rendere disponibili nuove funzionalità e soprattutto renderle disponibili nel contesto in cui servono; 

 Migliorare il controllo e la razionalizzazione delle informazioni.  

Migliorare l’esperienza d’uso attraverso: 
 La cura del layout grafico;  

 La cura delle modalità di interazione tra operatore e software. 

Le novità relative alla Gestione Anagrafica Dipendente hanno l’obiettivo di migliorare il controllo e la 

razionalizzazione nella gestione delle informazioni. 

Nello specifico le novità consentono di: 
 Visualizzare l’elenco dei dipendenti della ditta selezionata con l’indicazione, per ogni singolo 

dipendente di: 
 Stato (es. Forza, Dimesso, Liquidato), 

 Codice di sospensione,  
 Qualifica UNIEMENS,  

 Codice profilo orario,  

 Livello retributivo,  
 Data assunzione, 

 Data cessazione. 
Nella visualizzazione sono inclusi: 

 Dipendenti Somministrati (in precedenza erano visualizzati e gestiti da una gestione separata) 

 Pratiche di assunzione del collocamento per i quali il dipendente non è ancora stato caricato 
all'interno dell'archivio paghe (questi dipendenti sono visualizzati in "grigetto"). 

 
La base dati della nuova anagrafica dipendente è la stessa della precedente, pertanto, le modifiche ed i 

caricamenti effettuati da una delle due gestioni sono compatibili e immediatamente disponibili nell'altra. 
 

Rispetto alla precedente, la nuova gestione consente di navigare l'anagrafica dipendente offrendo una 

migliore visibilità e rintracciabilità delle informazioni con un maggiore controllo delle informazioni inserite. 
 

Inizio documento 
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ANAGRAFICA DIPENDENTE  

Videata Selezione Dipendenti 

Un esempio  

 

Dopo l'inserimento del codice ditta la procedura elenca tutti i dipendenti che hanno prestato servizio 

presso l'azienda ad esclusione di quelli liquidati in anni precedenti.  

 I dipendenti cessati in anni precedenti ma non ancora liquidati vengono riportati nell'elenco. 

 Selezionare il campo  per ottenere la lista completa di tutti 

i dipendenti, compresi quelli liquidati in anni precedenti. Uscendo dalla gestione e rientrando il 

campo viene riproposto come non selezionato. 

Un esempio  

 

Nell'elenco sono visualizzati i dipendenti per i quali è stata effettuata la pratica di assunzione tramite il 
modulo del Collocamento anche se non ancora caricati all'interno dell'archivio Paghe. Questi dipendenti 
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sono visualizzati in grigetto. 
Sono inoltre visualizzati e possono essere gestiti i dipendenti Somministrati/Distaccati. 

 

Ordinamenti e Filtri 

E' possibile ordinare e filtrare l'elenco dei lavoratori tramite gli appositi bottoni 

 

Un esempio di Ordinamento Lavoratori  

 

E' possibile ordinare l'elenco dei lavoratori per: 

 Matricola, 
 Cognome e Nome 

 Qualifica 
 Centro di costo. 

 L'ordinamento impostato è permanente e rimane attivo anche uscendo e rientrando nella 
procedura. 

 

Un esempio di Attiva Filtri Lavoratori  
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E' possibile inoltre filtrare l'elenco per: 
 Matricola di inizio e fine visualizzazione; 

 Codice profilo orario; 

 Dipendenti; 
 Somministrati; 

 Distaccati; 
 Qualifica; 

 Centro di costo. 

Ricerca dipendenti 

Tramite il bottone  è possibile accedere direttamente al lavoratore interessato 

impostando: 

 Codice Anagrafica 
 Matricola 

 Cognome Nome 

 Codice fiscale 
 

Un esempio  

 

Sincronizzazione anagrafiche condivise con webdesk 

Tramite il bottone  è possibile sincronizzare le anagrafiche dei dipendenti e dei 

familiari con webdesk. 

 Il bottone è visibile solo per le ditte per le quali è previsto l'apposito modulo [webdesk - 
condivisione anagrafiche dipendenti]. 

Un esempio  
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Il bottone  evidenziato in rosso indica che i dati anagrafici dei dipendenti e/o dei 

familiari non sono sincronizzati e pertanto occorre eseguirla. Al termine della sincronizzazione il bottone 

verrà evidenziato in verde . 

Collocamento 

Tramite il bottone  è possibile accedere al modulo del collocamento per 

l'inserimento delle pratiche di assunzione, proroga, trasformazione, cessazione. 

 Il bottone è visibile solo in presenza dell'apposito modulo attivato. 

 

Un esempio Gestione collocamento  

 

 Ulteriori informazioni relative alla gestione del collocamento possono essere reperite 

nell'apposito manuale m3colloc.pdf 

Dati Visualizzati 

Un esempio  
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Per ogni lavoratore sono visualizzate le seguenti informazioni: 

 La situazione Forza/Dimesso/Liquidato 

 Il codice dell'eventuale sospensione lavorativa 
 La qualifica UNIEMENS. Per i lavoratori non dipendenti in questa colonna viene riportata la 

descrizione "PARASUBORDINATO", "SOMMINISTRATO", "COLLOCAMENTO" (quest'ultimo in caso di 
pratica di assunzione caricata e dipendente non è ancora caricato nell'archivio PAGHE) 

 La descrizione della Qualifica contrattuale 

 Il codice del Profilo orario 
 Il livello inquadramento 

 La data di assunzione ed eventuale data cessazione 

 Tramite le frecce   posizionate a fianco del codice della ditta è possibile passare alla ditta 
precedente o successiva, in ordine alfabetico in funzione del codice anagrafica, e ottenere 

l'elenco dei dipendenti con le rispettive informazioni.  

 

 

Inizio documento 



Wolters Kluwer Italia Anagrafica Dipendente PAGHE Pag.  10/47 

 Manuale Operativo - UR1811187000   
 

INSERIMENTO ANAGRAFICA DIPENDENTE  

L'inserimento in archivio di una nuova anagrafica dipendente viene effettuato tramite il bottone  

o tramite la pressione dei tasti [Alt+N]. Successivamente viene visualizzata la seguente maschera: 
 

 

Campo Descrizione 

Matricola 

Indicare il numero di matricola meccanografico che 

si intende attribuire al lavoratore in fase di 
caricamento. 

 La procedura propone il numero di 

matricola successivo all'ultimo caricato; è 
consentita la modifica della matricola da 

parte dell'operatore. 

Tipologia contratto 

Sono ammesse le seguenti opzioni: 

 

 Nella prosecuzione del caricamento, la 

procedura effettua controlli e inibisce la 
richiesta di informazioni che non sono 
inerenti la tipologia di contratto selezionata. 

Data Assunzione 

Nella forma (gg/mm/aaaa) 

 Viene proposta la data odierna; è 

consentita la modifica da parte 

dell'operatore. 

Tipologia caricamento dipendente 

E' possibile selezionare una delle seguenti 
Tipologie: 
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Campo Descrizione 

Caricamento manuale: Si prosegue con il 
caricamento sia della sezione anagrafica che 

contabile senza alcuna base dati precaricata. 

Dipendente campione: Dopo avere effettuato la 
selezione del cosiddetto "Dipendente campione", si 

prosegue con il caricamento della sezione 
anagrafica e della parte contabile precaricata in 

funzione delle informazioni presenti all'interno del 
dipendente campione selezionato. 

Precedente assunzione lavoratore: La 

procedura consente il posizionamento sui campi 
<Codice Fiscale>, <Codice anagrafica> e 

<Matricola>. Tramite il tasto funzione [F2] è 
possibile visualizzare l'elenco dei dipendenti cessati 

della ditta da cui è possibile selezionare il 

dipendente interessato. Si prosegue con il 
caricamento della sezione contabile preimpostata 

con i dati relativi al precedente rapporto di lavoro. 
E' possibile accedere alla sezione anagrafica per 

apportare eventuali variazioni (es. Indirizzo di 
residenza)  

Altro lavoratore: La procedura consente il 

posizionamento sui campi <Codice Fiscale>, 
<Codice anagrafica> e <Matricola>. Tramite il 

tasto funzione [F2] è possibile visualizzare l'elenco 
dei dipendenti presenti all'interno della ditta da cui 

è possibile selezionare il dipendente da considerare 

come base di caricamento per il nuovo. Si prosegue 
con il caricamento della sezione anagrafica e della 

sezione contabile preimpostata con i dati relativi al 
dipendente selezionato. 

 

 
 

 

Inizio documento 
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GESTIONE DIPENDENTE 

Un esempio  

 

Di seguito sono descritte le funzionalità dei singoli pannelli. 
 

1. Pannello codice ditta e matricola: 

 

Tramite le frecce   è possibile scorrere i dipendenti precedenti o successivi restando sullo stesso 

campo sul quale ci si è posizionati. 

 Questa funzionalità è utile per scorrere i dipendenti presenti in azienda per verificare i dati 

presenti all'interno della sezione visualizzata. 

In alcune sezioni dell'anagrafica vengono rese disponibili anche le doppie frecce n   che 

consentono di scorrere i dipendenti precedenti o successivi limitatamente a quelli che hanno la sezione 

visualizzata che risulta compilata (es. Fondi complementari, Addizionali IRPEF, Mod.730/4, Oneri). 

Per le suddette sezioni viene anche reso disponibile il bottone  che consente di ottenere l'help dei 

dipendenti che hanno la sezione visualizzata compilata. 

 
2. Pannello dati di sintesi del lavoratore visualizzato: 

 

In questo pannello sono sempre visibili le informazioni di carattere del dipendente selezionato (es. Ccnl 

della ditta a cui è collegato il dipendente, Qualifica contrattuale, Qualifica Uniemens, Livello retributivo, 

Data assunzione, Data cessazione) 
 

3. Pannello anno fiscale: 
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Tramite le frecce   è possibile visualizzare e gestire i dati delle sezioni che sono organizzate per 

anno fiscale (es, Addizionali IRPEF, Mod.730/4, Oneri, Redditi anni precedenti). L'anno visualizzato viene 

evidenziato in colore arancione (es. ) quando si seleziona un anno fiscale diverso dal corrente. 

 
4. Barra intestazione sezione corrente: 

 

Tramite le frecce   è possibile passare alla sezione precedente o successiva del dipendente 

selezionato. 

Il bottone  consente di memorizzare delle informazioni testuali legate ad una 

o più sezioni dell'anagrafica. Il bottone evidenziato in verde indica la presenza di promemoria per il 
dipendente selezionato. 

 
5. Menu ad albero delle sezioni: 

 

 

Tramite i bottoni   è possibile espandere o comprimere l'albero delle sezioni. Utilizzare la barra di 
scorrimento verticale per visualizzare tutte le sezioni previste. 

 

6. Calendario scadenze: 

 

Tramite il calendario è possibile gestire le scadenze del dipendente. Utilizzare le frecce   per 

spostarsi sul mese precedente o successivo a quello sezionato; le doppie frecce   consentono di 

posizionarsi sul mese precedente o successivo a quello selezionato con una scadenza caricata. 

 

Cliccando sul mese e anno (es. ) è possibile accedere alla funzione "Vai a" ed inserire nella 

forma mm/aaaa il periodo da visualizzare per effettuare l'inserimento di una nuova scadenza. 

 

Il bottone  consente di ottenere l'help della scadenze caricate per il dipendente selezionato. 
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Il bottone  consente di effettuare l'aggiornamento delle scadenze presenti nel mese per il dipendente 

selezionato.  
 

Fare click sul giorno per inserire una nuova scadenza. 

 

 

 I giorni con scadenza caricata sono evidenziati in verde. 

 

 

Inizio documento 
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SEZIONI DIPENDENTE 

Indicazioni generali: 

 Il bottone  visualizzato a fianco di un campo indica la presenza di campi di dettaglio o tabellari 

ai quali è possibile accedere tramite la pressione dello stesso; 

 Il bottone  indica che, per la codifica specificata nel campo, non sono richiesti campi di 

dettaglio; 

 I bottoni  visualizzati in cima alle griglie consentono l'aggiunta, modifica o 

cancellazione di un elemento della griglia. 

 
Per annullare le modifiche effettuate e non ancora salvate utilizzare il tasto [Esc]; alla richiesta "Conferma 

uscita senza registrazione" selezionare [Si]. 

 

 Tutte le modifiche effettuate nelle sezioni dell'anagrafica vengono annullate 
contemporaneamente. 

 

Per confermare le modifiche effettuate utilizzare il bottone  o il tasto [Fine]; alla richiesta "Conferma 

variazione" selezionare [Si]. 

 

 Tutte le modifiche effettuate nelle sezioni dell'anagrafica vengono salvate contemporaneamente. 

 

In caso di modifica dell'anno fiscale, nel caso in cui siano state apportate modifiche, la procedura richiede 
la conferma della variazione per poter accedere ai dati dell'anno fiscale selezionato. 
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Anagrafica Dipendente 

Dati Generali 

 

Residenza/Domicilio 

 



Wolters Kluwer Italia Anagrafica Dipendente PAGHE Pag.  17/47 

 Manuale Operativo - UR1811187000   
 

Cittadinanza/Altro 

 

Dati invalidità 

 

Anagrafica Contabile 

Rapporto di lavoro 

Tipologia contratto - Subordinato  

Selezionando la tipologia contratto Subordinato viene visualizzata la seguente maschera: 
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 Nella tipologia di tipologia di contratto "Subordinato" sono raccolti tutti i lavoratori dipendenti. 

Gestione particolarità "Lavoro subordinato" 

Il campo Particolarità può essere valorizzato con le seguenti opzioni: 

 

In funzione della particolarità selezionata potrebbe essere richiesto un ulteriore dettaglio (es. per 

Agricoltura viene richiesto di specificare se dipendente "Fisso" o "Avventizio"); In funzione della 

particolarità selezionata viene inoltre attivato il bottone  che consente di 
gestire i dati aggiuntivi della gestione specifica (es. dati agricoltura, spettacolo, edilizia). 

Tipologia contratto - Parasubordinato 

Selezionando la tipologia contratto Parasubordinato viene visualizzata la seguente maschera: 
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 Nella tipologia di tipologia di contratto "Parasubordinato" sono raccolti tutti i lavoratori 
Co.Co.Co./Co.Co.Pro e Associati in partecipazione. 

Gestione particolarità "Lavoro subordinato" 

Il campo Particolarità può essere valorizzato con le seguenti opzioni: 

 

In funzione della particolarità selezionata viene attivato il bottone  che 

consente di gestire i dati aggiuntivi della gestione specifica (es. dati Co.Co.Co./Associato in 
partecipazione). 

Tipologia contratto - Altro 

Selezionando la tipologia contratto Altro  viene visualizzata la seguente maschera: 

 

 Nella tipologia di tipologia di contratto "Altro" sono raccolti tutti i lavoratori Soci, Autonomi dello 
spettacolo, Coadiuvanti impresa familiare. 

Gestione particolarità "Altro" 

Il campo Particolarità può essere valorizzato con le seguenti opzioni: 

 

In funzione della particolarità selezionata potrebbe essere richiesto un ulteriore dettaglio (es. per 

Autonomo dello spettacolo viene richiesto di specificare se "Creativo" o "Royalty") e in tal caso viene 

inoltre attivato il bottone  che consente di gestire i dati aggiuntivi della 

gestione specifica. 

Tipologia contratto - Generico 

La tipologia contratto "Generico" viene utilizzata in tutti i casi in cui l'impostazione dell'anagrafica non 
trova riscontro nelle precedenti. In questo caso non essendo riconosciuta la tipologia contrattuale, nella 

prosecuzione del caricamento, la procedura non effettuerà alcun controllo sulla richiesta delle 

informazioni e pertanto il caricamento delle informazioni sarà libero. 
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Tipologia contratto - Somministrato/Distaccato 

E' possibile impostare queste due tipologie di contratto solo in fase di inserimento della nuova anagrafica 
del lavoratore. 

 

 I lavoratori inseriti come Somministrati o Distaccati non possono essere modificati in Subordinati, 

Parasubordinati o Altro. In tal caso occorre procedere ad un nuovo caricamento. 

Gestione eredi 

Valorizzando il campo <Posizione> con l'opzione "Estinto" viene attivato il bottone  che consente di 

accedere alla gestione per l'inserimento dei dati anagrafici ed estremi pagamento degli eredi del de cuius. 
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Gestione assunto in sostituzione di 

Valorizzando il campo <Tempo Det/CFL/Inserimento> con l'opzione "Tempo Determinato" viene attivato 

il bottone  che consente di accedere alla gestione dei dati relativi al periodo di assenza del 

dipendente sostituito. 
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Località impiego/Centro di Costo 

 

CCNL e inquadramento 

 

 La sezione Ferie, Festività, Permessi e Mensilità aggiuntive visualizza i rispettivi ratei di 
maturazione. Per gestire le rispettivi campi Maturati, Goduti e Residui utilizzare il bottone 
[Gestione FFP e Ratei]- 

Gestione Tutor apprendisti 

Valorizzando il campo <Qualifica Assicurativa INPS> con il codice qualifica "5-Apprendista soggetto" 

viene attivato il bottone  che consente di accedere alla gestione dei dati relativi tutor. 



Wolters Kluwer Italia Anagrafica Dipendente PAGHE Pag.  23/47 

 Manuale Operativo - UR1811187000   
 

Tabelle Contributive/Voci ricorrenti 
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Dati retributivi 

 

 Nella griglia [Elementi Retributivi] sono riportati gli elementi retributivi del dipendente; quelli 

derivanti da tabella collegata tramite il CCNL ed il Livello sono riportati con l'indicazione 

"Contratto" riportata nella colonna [Provenienza] mentre quelli personali del dipendente hanno 
l'indicazione "Dipendente". E' possibile aggiungere ulteriori elementi retributivi agendo sul 

bottone . 
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Dati INPS 

 

Dati IRPEF 
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Dati INAIL 
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Stato di Famiglia 

 

Tramite il bottone  è possibile procedere con il caricamento dello Stato di Famiglia. 

Tramite il bottone  è possibile eseguire il ricalcolo 

estremi carichi sociali e fiscali del dipendente. 

Carichi sociali 
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Carichi fiscali 

 

Tramite il bottone  si accede alla Gestione analitica dei carichi familiari teorica. 

 Per inserire i figli e familiari a carico utilizzare il bottone , successivamente selezionare la 
tipologia del familiare selezionandola dall'elenco indicando la % di assoggettamento e numero. 

 

Reddito/Detrazioni personali 
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Dati TFR 
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Fondi Complementari 

 

Trattenute 
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Tramite il bottone  e possibile procedere con il caricamento della Gestione Prestiti/Pignoramenti 

Pagamenti 

 

Bonus assunzioni 
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GESTIONE STORICI 

Sempre al fine di migliorare il controllo e la razionalizzazione della gestione delle informazioni, le sezioni 

[Progressivi Manuali] e [Progressivi Altra Azienda] sono state revisionate e semplificate nel caricamento 
dei dati.   

 

Nelle nuove sezioni  

 Parametri contributivi 

 Tributi 
 Accumulatori 

 Cu Previdenziale 
 Ritenute Fiscali 

 Detrazioni 

 Arretrati AAPP 
 TFR e Fondi 

 Eventi malattia 
 INAIL 

sono stati inseriti da procedura controlli e automatismi non presenti nella precedente versione; di seguito 

i dettagli. 

Progressivi Manuali 

 La gestione dei Progressivi Manuali è da gestire in caso di acquisizione aziende in corso di anno. 
In essa dovrà essere effettuato il caricamento per "Totali" di quanto già elaborato prima 
dell'acquisizione del cliente. 
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CU Previdenziale 

 

 Si ricorda che il “periodo al” deve essere compilato solo nel caso in cui il lavoratore abbia avuto 
più periodi previdenziali nel periodo oggetto di caricamento dei progressivi.  

 A seguito della compilazione dei campi:  

- <Imponibile previdenziale escluse variabili retributive>  

- <Di cui imponibile Contr. AGG.IVS>  

- <Contributi a carico del lavoratore trattenuti>  

- <Di cui contrib. AGG. IVS> 

sarà generata in automatico la sezione [Parametri Contributivi] con l'indicazione dei Parametri 
Contributivi associati al dipendente (Contributo Aggiuntivo e Contributo FAP). 

 In presenza di più numeri progressivi i campi <Di cui imponibile Contr. AGG.IVS> e <Di cui 

contrib. AGG. IVS> saranno gestiti solo sull'ultimo progressivo caricato. 
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CU Previdenziale COCOCO 

 

 Si ricorda che il “periodo al” deve essere compilato solo nel caso il collaboratore abbia avuto più 
periodi previdenziali nel periodo oggetto di caricamento dei progressivi.   

 A seguito della compilazione dei campi:  

- Compensi corrisposti 

- Contributi dovuti 

- Contributi a carico del lavoratore 

- Contributi versati 

sarà generata in automatico la sezione [Parametri Contributivi] con l'indicazione dei Parametri 
Contributivi associati al collaboratore (CXX - C10). 

Ritenute Fiscali 

La compilazione di questa sezione è necessaria per la corretta elaborazione della Certificazione Unica e 

delle annotazioni.  
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Tramite il bottone  e possibile procedere con il caricamento dell'imponibile fiscale, delle Ritenute 

IRPEF (1001), della tipo di reddito (determinato/indeterminato), tipologia e del relativo periodo di lavoro 

(dal-al). 

 Al fine della valorizzazione dei campi <Comune AP> e <Comune AC> la procedura verifica le 

sezioni [Add. IRPEF Anno precedente] e [Add. IRPEF Anno corrente]; in assenza di queste 
informazioni verranno presi come riferimento gli estremi del Domicilio Fiscale presenti in 
[Anagrafica Dipendente]. 

 La compilazione dei campi di seguito indicati genererà in automatico la sezione [TRIBUTI]; nel 

dettaglio: 

Nome campo Tributo 

Ritenute IRPEF campi <Importo> e 
<Ritenute a debito> 

Tributo 1001 

Bonus IRPEF campi <Credito 

recuperato> <Credito erogato> <Saldo> 
Tributo 1655 

Campo Addizionale Regionale Saldo AF-1 

 

Tributo 3802- Codice Regione - anno AF-1 - importo 

 

Campo Addizionale Regionale anno AF 
Tributo 3802- Codice Regione - anno AF - importo 
 

Campo Addizionale Comunale Saldo AF-1 

 

Tributo 3848 - Codice Comune - anno AF-1 - importo 

 

Campo Addizionale Comunale Saldo AF 

 

Tributo 3848 - Codice Comune - anno AF - importo 

 

Addizionale Comunale Acconto 
 

Tributo 3847 - Codice Comune - anno AF - importo 
 

 La compilazione dei campi di seguito indicati genererà in automatico la sezione [Accumulatori]; 

nel dettaglio: 

 

Nome campo Accumulatore 

Limite detassazione Accumulatore LIM1 o LIM2 con importo uguale a zero 

Contributi su importi detassati Accumulatore F184 

Imponibile fiscale detassato Accumulatore F185 
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Nome campo Accumulatore 

Ritenute fiscali su importi detassati Accumulatore F186 

Detrazioni 

 

 Nel campo <Giorni detrazioni applicati> inserire il numero di giorni detrazione maturati prima 
dell'acquisizione del cliente. 

 Si ricorda che gli importi delle detrazioni nelle colonne <Sommatoria ced.> e <Da conguaglio> 

devono obbligatoriamente essere compilati per i lavoratori Dimessi/Liquidati nell’anno corrente 

per i quali è necessario elaborare la Certificazione Unica. 

Arretrati AAPP 

Compilare la sezione in presenza di arretrati anni precedenti corrisposti nell’anno; gli importi inseriti 

saranno computati nel conguaglio di fine anno. 
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TFR e Fondi 

 

 A seguito della compilazione dei campi:  

- <Imponibile L.297/82> 

- <Contributo L.297/82> 

sarà generata in automatico la sezione [Parametri Contributivi] e creato il Parametro 

Contributivo inerente la legge 297/82 [<imponibile reale> <imponibile assoggettato> 
<ritenuta operata >]. 

 La compilazione dei campi di seguito indicati genererà in automatico la sezione [Accumulatori]; 

nel dettaglio: 
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Nome campo Accumulatore 

TFR versato nell'anno al fondo di 
Tesoreria INPS 

 

Accumulatore F601 

 

Anticipazioni c/tesoreria 
 

Accumulatore F605 
 

Contributo a carico dipendente versato 

nell'anno 
 

Accumulatore F263 

 

Contributo totale ditta più dip. versato 

nell'anno 
 

Accumulatore T262 

 

Contributo totale ditta più dip. dedotto 
 

Accumulatore T263 
 

TFR Versato al Fondo 

 

Accumulatore F265 

 

Reddito Fondo compl. 
 

Accumulatore F260 
 

Contributo Ass. San. Totale versato 
nell'anno 

 

Accumulatore T266 

 

Contributo Ass. San. Dedotto 
 

Accumulatore T267 
 

Eventi Malattia 

 

 Campo <Giorni malattia nell'anno> da compilare ai fini della determinazione del periodo di 

comporto. 

 Campo <Numero eventi di malattia nell'anno> da compilare in caso di CCNL che prevede 
integrazioni variabili in funzione al numero di eventi nell'anno. 
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INAIL 

 

 Nel campo <Nr.Pos> e <Posizione INAIL> indicare il numero di posizione e il codice PAT INAIL 

sulla quale il lavoratore è assicurato. 

 Il campo <Imponibile PT - Esenzioni> deve essere compilato solo per lavoratori che danno diritto 

ad uno sgravio del premio INAIL  

La compilazione di questa sezione consentirà al programma di calcolare correttamente il premio dovuto 

in sede di “Autoliquidazione” INAIL. 

Parametri Contributivi 
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Tramite il bottone  è possibile accedere alla [Gestione Tabella Parametri Sociali (manuale)] e 

procedere con il caricamento dei Parametri Contributivi. 

 Previsto nuovo Bottone che consente di visualizzare ed inserire mediante 
"spunta" e successiva "Conferma" i Parametri Contributivi presenti in [Raggruppamento 

Parametri] [Parametri contributivi aggiuntivi] e [Parametri contributivi TFR (Fondi 

Complementari)]. 

 

 A seguito della compilazione di alcuni campi nelle sezioni [CU PREVIDENZIALI] [CU 

PREVIDENZIALI CO.CO.CO] e [TFR e Fondi], saranno generati in automatico i relativi Parametri 
Contributivi (il dettaglio è consultabile nelle sezioni indicate). 
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Tributi 

 
 

Tramite il bottone  è possibile accedere alla [Gestione Tabella Tributi (manuali)] e procedere con 

il caricamento delle Causali Tributi e delle informazioni inerenti <Anno> <Comune> <Provincia> 
<Regione> <Imponibile Lordo> <Debito> <Credito> e <Ritenuta>. 

 

Tramite il bottone  è possibile accedere alla [Gestione Tabella Periodi (manuali)] e  procedere con 

il caricamento della sezione [Periodi di lavoro]. 
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 A seguito della compilazione di alcuni campi nella sezione [Ritenute Fiscali] saranno generati in 
automatico i relativi Codici Tributi (il dettaglio è consultabile nella sezione indicata). 

Accumulatori 

 

Tramite il bottone  è possibile accedere alla [Gestione Accumulatori (manuali)] e  procedere con 

il caricamento dei dati richiesti. 

 A seguito della compilazione di alcuni campi nelle sezioni [Ritenute Fiscali] e [TFR e Fondi] 

saranno generati in automatico i relativi Accumulatori (il dettaglio è consultabile nelle sezioni 
indicate). 

 

Progressivi Altra Azienda 

La gestione dei Progressivi Altra Azienda è consigliata in caso di redditi corrisposti da altri soggetti e dei 

quali il dipendente ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio; oppure in presenza di 
corresponsione di "altre indennità" erogate da altri soggetti/enti. 

 

 Nel campo <Altra az.> indicare il codice <Altra az.>. 

 Nel campo <Tipo> indicare la causa di spostamento dipendente 
Previsto nuovo help con l'esposizione dei campi <Tipo> e <Causa CU> 
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 Nel campo <Causa CU> verrà indicato per il tipo di spostamento dipendente la relativa causa 

nella Certificazione Unica. 

Si ricorda che la procedura riconosce le indennità erogate dall'INPS e dall'INAIL tramite il codice 
fiscale/partiva IVA. 

 
Previste le seguenti sezioni: 

 Parametri contributivi 

 Tributi 
 Accumulatori 

 Ritenute Fiscali 
 Detrazioni 

 Arretrati AAPP 
 TFR e Fondi 

 Eventi malattia 

Le videate, i controlli e gli automatismi non differiscono da quanto dettagliato nei Progressivi Manuali. 

 Si precisa che a differenza della [Gestione Progressivi Manuali] non sono valorizzabili le sezioni:  

 CU Previdenziale 

 INAIL 
 

Inizio documento 

 




