
 

 

 

 

 

Noi viviamo nell'epoca in cui la gente è così 

laboriosa da diventare stupida. 

Oscar Wilde 
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Questo aggiornamento deve essere installato dopo aver effettuato 

il passaggio a nuovo mese della mensilità di AGOSTO 2017 in 

quanto sono state apportate modifiche alla compilazione del 

modello F24 (Vedi paragrafo Codice tributo 1655).  

 

 

Stampa riepilogo versamenti 

 

Con il presente aggiornamento, è stata inserita nella scelta QA5 (stampa modello F24) una 

opzione che permette un riepilogo di tutti i versamenti del mese. 

Per realizzare detta stampa, è sufficiente selezionare la stampa riepilogo versamenti come 

indicato in figura. 

 

 

Stampa dati per collocamento 

 

Con il presente aggiornamento, è stata migliorata la stampa dati per il collocamento (QBD). 
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Retribuzione media neoassunti 

 

Con il presente aggiornamento, è stato implementato il calcolo della RMG anche per i 

dipendenti che si assentano per malattia nel mese di assunzione. 

 

Codice tributo 1655 

 

Con il presente aggiornamento, a seguito di una risposta dell’Agenzia delle Entrate ad 

Assosoftware, è stata data una nuova interpretazione alla modalità di compilazione dei 

modd. F24 così come indicate nel paragrafo 2.7 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 

22/E del 11/07/2017, e successiva circolare di chiarimenti 31/E del 30/12/2014.   

In pratica, a decorrere da questo aggiornamento, in presenza contestuale di recuperi ed 

erogazione del bonus di cui dell'articolo 1 del DL 24 aprile 2014, n. 66, il codice 1655 sarà 

esposto separatamente nelle rispettive sezioni a credito e a debito senza procedere alla 

nettizzazione dei valori. 

Allo scopo, caricato l’aggiornamento, si consiglia di non procedere a ricalcolo dei cedolini 

prima di effettuare il passaggio a nuovo mese per evitare modifiche ai modelli F24. 

 

UniEmens - Manuale 3.9.1 

 

Aggiornata la versione UniEmens alla ver. 3.9.1. 
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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 - Guida agli Incentivi - V.01.07.2017 

• Guide GPSTAR 

o Importazione certificati medici 

 

Anomalie Risolte 

AI9 – Stampa lista contratti 

Nella stampa lista contratti utilizzati non venivano riportati i contratti inseriti nella parte 

destra della maschera contratti azienda (parte retributiva, quelli con il @). 

Con il presente aggiornamento, l’anomalia è stata rimossa. 

 


