
 

 

 

 

 

« Se non vuoi mai smarrire la strada giusta 

resta sempre a fianco della classe lavoratrice 

nei giorni di sole e nei giorni di tempesta. » 

Discorso del Presidente Pertini ai lavoratori 

dell'Italsider. 

Savona, 20 gennaio 1979  
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Prospetto IRAP 2017 

 

Con il presente aggiornamento, è stata aggiornata la stampa (QCI) utile alla compilazione 

del modello IRAP (QUADRO IS - Sez. I Deduzione). 

 

Anomalie rimosse CU 

 

• La procedura non compilava correttamente il campo addizionale comunale nel 

seguente caso: 

dipendente licenziato a cui era stato elaborato un ulteriore cedolino successivo al mese 

di licenziamento che comportava una riduzione dell’addizionale stessa (es.: cedolino 

negativo). 

• La procedura in fase di acquisizione del numero di protocollo non riconosceva il file 

dell’agenzia come valido impedendo l’importazione dello stesso. 

• In presenza di licenziamenti/riassunzioni all’interno della stessa azienda, per i clienti 

che non avevano riportato la scheda 730 (si ricorda che si tratta di riassunzioni 

successive a luglio 2016) in fase di riassunzione la stessa non veniva riportata sulla CU. 

Per verificare se è presente il problema procedere come di seguito: 

o Effettuare la stampa QCD (Stampa riepilogo ass. fiscale)  

o Effettuare la stampa della CU totale 

o Confrontare i totali 

Con il presente aggiornamento le anomalie sono state rimosse. 
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Congedo facoltativo per i padri 

 

Con messaggio 828 del 24/02/2017, l’INPS precisa che il congedo facoltativo per i padri non 

è prorogato per l’anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte 

dell’Istituto. 

A tal proposito si precisa quindi che non potranno essere presentate domande all’Istituto 

e, per tutto l’anno solare 2017, non dovranno essere esposte in uniemens né giornate di 

assenza con causale MA9 (M9 nel calendario del cedolino) né importi da porre a conguaglio 

con causale L061. 

Con il presente aggiornamento l’automatismo è stato disabilitato. 

 

Massimali CIG 

 

Con la circolare n. 36 del 21/02/2017, sono stati confermati i massimali CIG del 2016 anche 

per l’anno 2017.   

Per aggiornare i dati in 

procedura, accedere alla 

scelta AE3 ed inserire i 

valori come indicato in 

tabella. 
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 Appunti 

Trattamenti di integrazione salariale D.Lgs. 14/09/2015 n. 148 

Si informa che la gestione in questione al momento è ancora in fase di ultimazione e che in 

ogni caso i nuovi codici allo stato attuale non sono riconosciuti dalla procedura uniemens 

dell’INPS. Nel frattempo, si ricorda che le CIG (ordinarie e straordinarie) possono essere 

gestite solo mediante la richiesta di ticket. 

 

 Guide 

 

Aggiornata sezione Guide nella gestione Z06, ed in particolare aggiornate le seguenti guide: 

• Guide Ministeriali (oltre che assistenziali e previdenziali) 

o 2017 - 730 - Modello 

o 2017 - 730 - Istruzioni 

o 2017 - 770 - Modello 

o 2017 - 770 - Istruzioni 

o 2017 - 770 - Specifiche tecniche 

o 2017 - IRAP - Modello 

o 2017 - IRAP - Istruzioni 
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 Comunicazioni di servizio 

 

 

Si informa che il numero 081 8444306 è nuovamente attivo. 

Per una gestione più efficiente dell’assistenza si ricorda che le CU è 

preferibile selezionare l’apposito canale 4 evitando il generico 1 

Paghe. 

 


