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 GPSTAR Evolution - Aggiornamento del 4 Marzo 2015                                                                           Rel. 7.85.0 

 

 

                             

 

Per installare il presente aggiornamento agire come segue:  

 

1. Accedere all’area Aggiornamenti presente sul ns. Sito 

2. Selezionare l’aggiornamento interessato  

3. Cliccare su “Scarica l’aggiornamento” e salvare il file in una cartella  

4. Decomprimere lo stesso ed seguire il programma Setup 

Oppure, più semplicemente: 

1. Fare doppio click sull’icona “Aggiornamenti GPSTAR” presente nella cartella “GPSTAR evolution” 

                             

 

 

Gli utenti che lavorano in rete devono assicurarsi che 

su nessun terminale la procedura sia in uso 

                             

 

Contenuto dell’aggiornamento:  

 

Paghe/Collaboratori Crediti IRPEF e compensazioni; Studi di settore; Prospetto IRAP 2015 

Paghe Modifiche su gestione fondo di solidarietà residuale; Ravvedimento operoso 

                         

 

 

Per visualizzare e/o stampare la circolare, dopo aver installato il presente aggiornamento, 

procedere come segue: 

• Accedere alla procedura PAGHE in GPSTAR evolution; 

• Selezionare la scelta Z26. 

                         

 

 

Per aggiornare i contratti, procedere come di seguito: 

• Accedere alla procedura PAGHE in GPSTAR evolution; 

• Selezionare la scelta Z19. 
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Paghe/Collaboratori - Crediti IRPEF e compensazioni 
 

Con la risoluzione N.13/E del 10 febbraio 2015 l’agenzia delle Entrate ha annunciato che a partire dal periodo di paga di 

Gennaio 2015 tutti i crediti IRPEF derivanti da operazione di conguaglio (Assistenza fiscale e/o conguagli di fine anno o 

di fine rapporto) dovranno essere posti in compensazione direttamente sul modello F-24. Non è più applicabile dunque 

la compensazione “interna” delle ritenute, se non per i crediti IRPEF nati prima del 2015. Per consentire ai sostituti di 

imposta le nuove compensazioni sono stati istituiti i seguenti codici tributo:  

 

Conguagli di fine rapporto o di fine anno:  

 

1627 – Eccedenze di versamenti di ritenute da lavoro dipendenti e assimilati 

1628 – Eccedenze di ritenute da lavoro autonomo 

1629 – Eccedenze di versamenti su redditi da capitale 

1669 – Eccedenze di versamenti di addizionale regionale  

1671 – Eccedente di versamenti di addizionali comunali 

 

Assistenza fiscale:  

 

1631 – Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto in seguito ad assistenza fiscale  

3796 – Somme a titolo di imposte regionali rimborsate dal sostituto in seguito ad assistenza fiscale 

3797 – Somme a titolo di imposte comunali rimborsate dal sostituto in seguito ad assistenza fiscale.  

 

I programmi sono stati adeguati allo scopo (per l’implementazione delle novità in termini di conguagli per assistenza 

fiscale seguiranno altri aggiornamenti) ed è quindi OBBLIGATORIO ripetere il calcolo mensile (codice scelta menù D02) 

qualora fosse stato già effettuato. 

 

Paghe/Collaboratori – Studi di settore 
 

Con il presente aggiornamento, è stata aggiornata la stampa (QCC) utile alla compilazione degli studi di settore (Sez. 

Personale addetto all’attività).  

 

Paghe/Collaboratori – Prospetto IRAP 2015 
 

Con il presente aggiornamento, è stata aggiornata la stampa (QCI) utile alla compilazione del modello IRAP (QUADRO IS 

- Sez. I Deduzione). 

 

Paghe - Modifiche relative ai fondi di solidarietà residuale 

 
Con il presente aggiornamento sono state corrette alcune anomalie sul calcolo dei cedolini di quei dipendenti per i quali 

l’azienda è tenuta al versamento del fondo si solidarietà residuale (0,50 di cui 0,17 a carico del lavoratore).  

 

1. In caso di calcolo di lordizzazione per malattia e maternità la procedura non teneva conto della maggiore 

aliquota che versa il dipendente 

2. I contributi a carico ditta (0,33) devono essere esclusi da ogni forma di agevolazione (es. 407/90) e quindi essere 

sempre versati.  

 

Paghe - Ravvedimento operoso 
 

E’ stato adeguato il programma (codice scelta menu DM8) in seguito ai nuovi tassi di interesse previsti per il 2015 (0,50% 

contro l’1% del 2014).  
 


