
 

 

 

 

 

Il contribuente che fa la sua dichiarazione 

assomiglia a una giovane ragazza che arriva 

in spiaggia. Comincia a togliersi tutto ciò che 

è permesso e, se non la si sorveglia, se ne 

toglie ancora di più. 

Jean Delacour 
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Gestione CU 

 

Con il presente aggiornamento è stata inviata la CU 2018 redditi 2017.  

Per quanto riguarda le istruzioni, abbiamo realizzato una guida visualizzabile dal menu Z26. 

Di seguito, elenchiamo le particolarità ed i casi non gestiti perfettamente. 

Welfare aziendale 

Considerato che la gestione del welfare aziendale è stata implementata nell’anno in corso, 

se si desidera indicare in CU eventuali welfare gestiti nell’anno 2017, è sufficiente compilare 

i dati nel C02 del mese di dicembre o, in caso di licenziamento nel mese di licenziamento. 

 

Ovviamente, è sempre possibile compilare la relativa sezione manualmente nella gestione 

CU. 

Collaboratore riassunto come dipendente e viceversa 

Nei rari casi, in cui un dipendente è stato riassunto come collaboratore o viceversa, la 

procedura non ha archiviato correttamente la tipologia di reddito (tempo 

determinato/tempo indeterminato) campi 1 e 2 della scheda fiscale e non compila 

correttamente l’imponibile previdenziale (sezione INPS dipendenti/sez. INPS 

collaboratori). 
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Per ovviare alla problematica, nella procedura C03 di paghe e C01 dei collaboratori sono 

state inseriti due nuovi campi:  

 
C03 della gestione Paghe 

   

 
C01 della gestione Collaboratori 

 

• Periodo a tempo determinato 

Barrando opportunamente il campo, la procedura compila correttamente i campi 1 e 2 del 

modello CU. 

Sempre nella stessa procedura sono stati implementati i seguenti campi:  

• Proveniente dalla gestione paghe  

• Proveniente dalla gestione Co.Co.Co. 

Barrando opportunamente i campi, la procedura compila correttamente i punti imponibile 

contributivi della sezione INPS e Collaboratori. 
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Gestione 770/2018 redditi 2017 

 

Con il presente aggiornamento è stata rilasciata una prima versione del 770/2018 redditi 

2017 per le elaborazioni dei modd. CUPE da rilasciarsi entro il 31/03/2018. 

La procedura, sebbene contiene tutti i modelli, è stata collaudata solo nella parte 

interessata al prossimo adempimento ed in particolare al quadro SK. 

Per quanto riguarda le istruzioni, rifarsi al manuale del 2017 presente nell’area guide gpstar 

del menù Z26. 

 

Contributo NASpI in caso di licenziamenti collettivi 

 

A seguito del messaggio INPS n. 08/02/2018, la stessa ha diramato le istruzioni per il calcolo 

dell’esposizione del contributo NASpI nei casi di licenziamento collettivo. 

In pratica, sono state inserite due nuovi tipologie di licenziamento: 

1Q  avente il significato di “Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro soggetto 

alla CIGS” 

1U avente il significato di “Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro non 

soggetto alla CIGS ovvero da parte di datore di lavoro soggetto alla CIGS che ha 

avviato le procedure di licenziamento collettivo entro il 20.10.2017” 

Particolare attenzione va posta al nuovo campo “Licenziamento collettivo con accordo 

sindacale” inserito in C01 (vedi figura), che guida correttamente la procedura al calcolo e 

alla compilazione del flusso UniEmens nel caso in oggetto. 
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Istituzione di nuovi codici contratto nel flusso UniEmens 

 

Con messaggio 346 del 24/01/2018, l’INPS ha instituito molteplici nuovi codici contratto da 

indicare nell’elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia 

Uniemens. Con il presente aggiornamento sono stati aggiornati gli archivi in automatico. 

  

 Guide 

 

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

• Guide GPSTAR 

o Guida alla Certificazione Unica 

 


