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  HELP DESK  MODULO PAGHE 
        Nota Salvatempo  L0045 

Gestione automatizzata eredi 

    Quando serve Per la gestione automatizzata dell’elaborazione del cedolino paga e del 

modello CU del dipendente deceduto e dei suoi eredi. 

 

          In questo documento:  

1. Codici di corpo cedolino 

2. Elaborazione cedolino mensilità normale decesso 

3. Gestione dipendente: inserimento eredi 

4. Elaborazione cedolino 43ma mensilità spettanze eredi 

5. Stampa cedolini 

6. Gestione Pagamenti 

7. Preparazione CU 

8. Gestione Completa CU 

9. Stampa  CU 

 

Descrizioni, valori, conti utilizzati all’interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è 

cura dell’utente valutarne il corretto riferimento. 

 

1. Codici di corpo cedolino 

Scelta di menu  

Percorso 

PAGHE 
31. Paghe e Stipendi → 14. Gestione tabelle → 01. Codici di corpo 

 Creare un nuovo codice di corpo da utilizzare per indicare la data del decesso, utilizzando il 

precaricamento dal codice di corpo "Dimissioni Dipendente"(es. cod. 331 tabelle installazione): 
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➢ Al campo <Tipo calcolo> inserire 90 - Decesso dipendente; 

➢ Scollegare gli eventuali codici di corpo collegati relativi alla liquidazione delle Ferie, Festività, 

Permessi e Ratei di mensilità aggiuntive in quanto tali somme dovranno essere introdotte nel 
cedolino da corrispondere agli eredi. 

 

Confermare il caricamento. 

Inizio documento 

2. Elaborazione cedolino mensilità normale decesso 

Scelta di menu  

Percorso 

PAGHE 
31. Paghe e Stipendi → 04. Gestione cedolino → 01. Elaborazione cedolino 

 La busta paga di chiusura relativa al dipendente deceduto e il calcolo delle 

spettanze da erogare agli eredi viene effettuato su due cedolini separati in capo al 

deceduto: 

➢ una mensilità normale con SOLO il codice di corpo con tipo di calcolo "90– 

Decesso Dipendente" riportando la data del decesso e senza alcuna retribuzione;  

➢ una 43ma mensilità con le spettanze per gli eredi. 

 
Cedolino mensilità normale decesso 

 Elaborare il cedolino con mensilità normale inserendo il codice di corpo del decesso riportando  

la data del decesso, senza inserire alcuna retribuzione o indennità.  
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 Alla chiusura del cedolino la procedura effettua automaticamente il conguaglio Previdenziale e 
Fiscale, trattiene le addizionali residue dell’anno precedente, calcola e trattiene le addizionali 
sulle retribuzioni dell’anno in corso. 

Non viene effettuato l’arrotondamento del netto in busta. 

 Si rimanda all'utente la compilazione dei dati di testata del cedolino. 

Inizio documento 

3. Gestione dipendente: inserimento eredi 

Scelta di menu  

Percorso 

PAGHE 
31. Paghe e Stipendi → 02. Gestione dipendente → 01. Gestione dipendente 

 Dopo avere elaborato la mensilità normale con il codice di corpo con la data del decesso, in 

Gestione dipendente il campo <Posizione dipendente> viene impostato = Estinto: è possibile 

caricare dati i relativi agli eredi con le relative percentuali di spettanza nella sezione "Gestione 

Eredi". 

 Richiamare la matricola del dipendente deceduto: 

Gestione Anagrafica dipendente grafica:  

 

➢ Accanto al campo <Posizione> inserire gli eredi tramite il bottone "Gestione Eredi": 
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➢ Caricare i dati anagrafici degli eredi: 

 
 

 
 

➢ Al campo <Relazione Parentale> inserire Coniuge/Figlio/Altro familiare; 

➢ Al campo <% Ripartizione> inserire la % di spettanza; 

➢ Compilare i campi della sezione Pagamenti per il pagamento delle spettanze. 
 

 
 
 
 
 
 



Nota Salvatempo  L0045 Gestione automatizzata eredi   

Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti sono riservati UR1908196020 Pag.  5/10 
 

Gestione Anagrafica dipendente standard: 

 
 

➢ Caricare i dati anagrafici degli eredi nella sezione "Varie - GE Gestione eredi" 

 
 

➢ Al campo <Relazione Parentale> inserire Coniuge/Figlio/Altro familiare; 

➢ Al campo <% Ripartizione> inserire la % di spettanza; 

➢ Compilare i campi della sezione Pagamenti per il pagamento delle spettanze. 

Inizio documento 

4. Elaborazione cedolino 43ma mensilità spettanze eredi 

Scelta di menu  

Percorso 

PAGHE 
31. Paghe e Stipendi → 04. Gestione cedolino → 01. Elaborazione cedolino 

 

Cedolino 43ma mensilità spettanze eredi 

 Elaborare sempre in capo al deceduto la 43ma mensilità con le spettanze per gli eredi 

inserendo: 

 i codici di corpo per corrispondere la retribuzione dell’ultimo mese che non è stata percepita; 
 i codici di corpo per liquidare le Ferie, Festività, Permessi e Ratei di mensilità aggiuntive; 

 il codice di corpo per corrispondere l’indennità di preavviso; 

 il codice di corpo per corrispondere il TFR. 

 Tale mensilità deve essere obbligatoriamente elaborata con il codice 43. 
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Esempio: 
 

 
 

 Alla chiusura del cedolino paga la procedura effettua esclusivamente il conguaglio 

previdenziale e non fiscale, calcola i contributi sulle somme assoggettate a imponibile 
contributivo e calcola l’imposta utilizzando l’aliquota relativa al primo scaglione di reddito 

senza l’applicazione di alcuna deduzione. 

 In caso di cessazione rapporto per decesso del lavoratore in denuncia Uniemens non deve 
essere valorizzato l'apposito Tag del Preavviso; l'imponibile corrisposto al lavoratore deceduto 

deve essere inserito nell'elemento imponibile del mese, pertanto è possibile utilizzare il codice 
di corpo "Indennità Preavviso" utilizzato di norma.  

 Il Trattamento di Fine Rapporto viene tassato con le consuete modalità previste per il TFR.  

 Viene recuperato l’eventuale netto in busta negativo della busta con il conguaglio fiscale. 

 Non viene effettuato l’arrotondamento del netto in busta 

 E' possibile elaborare la 43ma mensilità prima dell'inserimento delle anagrafiche degli eredi, in 

quanto l'indicazione degli eredi avviene nella stampa dei cedolini, pertanto è fondamentale 
che l'inserimento avvenga prima della stampa effettiva del cedolini (vedere punto 5. Stampa 

cedolini).  

Inizio documento 

5. Stampa cedolini 

Scelta di menu  

Percorso 

PAGHE 
31. Paghe e Stipendi → 04. Gestione cedolino → 05. Stampa cedolini → 

Stampa cedolino 

 La stampa del cedolino della mensilità normale con il quale è stato effettuato il conguaglio 

fiscale avviene normalmente; mentre per quanto riguarda il cedolino della 43ma mensilità, 
viene stampata una copia per ogni erede caricato riportando in testata sempre i dati anagrafici 

relativi al deceduto e nel corpo del cedolino, dopo i parametri di chiusura, i dati relativi 

all’erede nel seguente modo: 

 Nr.progressivo erede 
 Cognome e Nome erede 

 Codice fiscale erede 

 % spettanza erede 
 Importo netto complessivo eredità 
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Esempio stampa cedolino 43ma mensilità 1° erede: 
 

 
 

 Nella casella note vengono riportati gli estremi del pagamento relativi all’erede e nella casella 
netto in busta il valore del netto in busta riproporzionato per la percentuale di spettanza 
dell’erede. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Esempio stampa cedolino 43ma mensilità 2° erede: 
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Inizio documento 

6. Gestione Pagamenti 

Scelta di menu  

Percorso 

PAGHE 
31. Paghe e Stipendi → 05. Gestione mensile → 14. Gestione Pagamenti  

 

 Tutte le procedure relative alla gestione pagamenti generano per ogni erede la relativa 

transazione in funzione della percentuale di ripartizione e della modalità di pagamento 

presenti nella 43ma mensilità.  

 

 

 

 
 

Esempio stampa bonifici: 
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Inizio documento 

7. Preparazione CU 

Scelta di menu  

Percorso 

PAGHE 
31. Paghe e Stipendi → 06. Gestione Annuale → 03. Certificazione Unica → 01. 

Preparazione CU 

 L’elaborazione CU effettua automaticamente la generazione sia dei dati relativi al deceduto 

che dei dati relativi agli eredi. 

Inizio documento 

8. Gestione Completa CU 

Scelta di menu  

Percorso 

PAGHE 
31. Paghe e Stipendi → 06. Gestione Annuale → 03. Certificazione Unica → 02. 

Gestione Completa CU 

 

 

 L'elaborazione del modello CU del deceduto considera: 

 nella sezione fiscale l'imponibile fino al cedolino del decesso (con conguaglio fiscale); 

 nella sezione previdenziale tutti i cedolini compresa la 43ma mensilità. 

 L'elaborazione del modello CU degli eredi considera solo la parte fiscale prelevando i dati dalla 

43ma mensilità.  

Inizio documento 
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9. Stampa  CU 

Scelta di menu  

Percorso 

PAGHE 
31. Paghe e Stipendi → 06. Gestione Annuale → 03. Certificazione Unica → 02. 

Gestione Completa CU 

 Richiamando la matricola del deceduto la procedura effettua anche la stampa del modello CU 

per ciascun erede caricato: 

 

Esempio: 

 

 

 La casella "Categorie particolari" viene compilata in automatico con Z = Eredi. 

 

 

 Nelle annotazioni vengono riportate le annotazioni con i dati relativi al deceduto. 

 

Inizio documento 


