L’umiltà è una virtù stupenda.
Il guaio è che molti italiani la esercitano nella
dichiarazione dei redditi.
Giulio Andreotti
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Contratti - Livello

A seguito di diverse segnalazioni, per gli utenti che gestiscono il fondo EST, si è resa
necessaria una variazione al programma di gestione livelli del contratto.
In particolare, in taluni casi il codice del livello presente nel contratto non coincideva con
quello previsto nel tracciato del fondo EST, e allo scopo è stata data la possibilità di indicare
un codice diverso che sarà utilizzato in detto tracciato.
Per verificare e/o modificare i dati, accedere alla funzione AI3 (Gestione livelli) e rettificare
eventualmente il dato così come indicato in figura.

Stampa Riepilogo Analitico Contributi

Sono stati migliorati i filtri di detta stampa (scelta QB0), dando la possibilità di stampare un
periodo compreso tra due date ed eventualmente selezionando un solo dipendente.
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Guide

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

•

Guide Ministeriali (oltre che assistenziali e previdenziali)
o

2017 - UniEmens - Codici

o

2017 - UniEmens - Tags

Guide PAGHE
o

Risultanze 730-4

Appunti
Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018
Circolare INPS n. 87 del 18/05/2017

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione
dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi
per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.
Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 47
del 25.02.2017, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione
percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2015 e l'anno 2016 è risultata pari a
– 0,1 per cento.
Come ricordato dal Comunicato suddetto l’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre
2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e
previdenziali, ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali
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e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla
variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di
decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non
può essere inferiore a zero”.
Pertanto, in applicazione del predetto articolo, restano fermi per l’anno 2017 i livelli
reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2016 (circolare INPS n. 92/2016), nonchè
i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2017 al 30
giugno 2018, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Anomalie Risolte
Gestione Crediti su mod. F24
Con il precedente aggiornamento era stata data la possibilità, barrando un apposito flag in
B02 (Ditta – dati paghe), di bloccare l’utilizzo dei crediti con cod. 1627, 1669, 1671 e 6781
generati dalla procedura paghe. Purtroppo detto flag non veniva registrato lasciando
inalterato il vecchio funzionamento.
Gli utenti che intendano attivare questa opzione, dovranno necessariamente ripetere le
operazioni indicate nella precedente circolare.
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