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Incentivi contratto apprendistato primo livello 

 

A seguito del messaggio INPS n. 2499, relativo alle assunzioni di lavoratori in apprendistato 

per la qualifica  e  il  diploma professionale,   il   diploma   di   istruzione   secondaria   superiore   

e   il certificato  di  specializzazione  tecnica  superiore  ex  art.  43 d.lgs.  15 giugno 2015 n. 81. 

(incentivi contributivi ex art. 32 d. lgs. n. 150/2015), è stata adeguata la procedura paghe. 

P.S.:  In fase di inserimento, indicare in C01 (pagina inquadramento) il codice 

contribuzione selezionandolo con una ricerca indicando J9 nel campo Tipo Rapp. Ex 

O1M. 

 

Import 730/4 (nuove funzionalità) 

 

A seguito di diverse segnalazioni da parte dei clienti che ci informavano che quest’anno 

l’agenzia delle entrate in molti casi ha inviato decine di file separati dei modd. 730/4, per 

velocizzare l’import è stata apportata una modifica alla procedura in questione 

selezionando non più il file da importare ma una cartella contenente i file con estensione 

rel.  Inoltre, è stato aggiunto un check che se selezionato scarta in automatico tutti i file già 

elaborati. 

 

Incentivo triennale studenti  

 

Con la circolare INPS n. 109 del 10/07/2017, sono state fornite le istruzioni per il calcolo 

dell’esonero contributivo per  le  nuove  assunzioni  con  contratto  di  lavoro a  tempo  
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indeterminato,  anche  in  apprendistato,  effettuate  nel  corso degli  anni  2017  e  2018  ai  

sensi  dell’art.  1, commi 308 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

Per attivarlo in procedura è sufficiente barrare la casella “Incentivo triennale studenti – L. 

232/2016” e la data di scadenza presenti nella pagina “Agevolazioni contributive” del C01. 

 

Denunce DMAG 

 

Adeguata la procedura DMAG alle nuove specifiche tecniche Ver. 2.6 

Per il solo trimestre in corso (APR-GIU 2017), prima di procedere alla creazione del file 

telematico è necessario rigenerare i periodi storici per assegnare i valori ai nuovi campi, 

procedendo come di seguito indicato: 

• Accedere alla procedura paghe 

• Selezionare la scelta Z23 (Rigenerazione storico) 

• Selezionare l’azienda interessata 

• Compilare i dati, così come indicato in figura 

• Confermare l’operazione con F10 

 

Successivamente, procedere come di consueto per realizzare il file DMAG da inviare. 
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Appunti 

 

Variazione automatica dei redditi ANF 

Ricordiamo che per poter adeguare in automatico i redditi dei singoli dipendenti ai fini 

dell’attribuzione dell’ANF è possibile utilizzare la scelta C12 - Varia redditi per A.N.F.. 

Con questa funzione la procedura provvederà a compilare il reddito da lavoro del 

dipendente utilizzando i valori di reddito presenti nei campi del modello CU 2017 REDDITI 

2016. Ricordiamo che ai fini del reddito utile ai fini dell’ANF vanno presi in considerazione 

TUTTI i redditi di lavoro dipendente o assimilati. Ovviamente il valore prelevato dal CU 

dovrà essere integrato/modificato con i redditi degli altri membri il nucleo familiare e/o con 

redditi personali di altra natura. 

 

Effettuare l’aggiornamento automatico dei redditi da lavoro dipendente 

solo dopo aver effettuato il passaggio a nuovo mese (codice scelta Menù 

D26) relativo al periodo giugno 2017 e quindi dopo aver predisposto 

l’archivio ditte pronto all’elaborazione di luglio 2017. 

 


