
 

 

 

 

 

Lui non sa nulla e pensa di sapere tutto.  

Tutto ciò fa pensare chiaramente ad una 

carriera politica. 

George Bernard Shaw 
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 Gestione Menù 

 

Con l’intento di facilitare l’uso della procedura, è stato realizzato un programma che 

permette di effettuare una ricerca all’interno dell’archivio menù, in pratica, se sul campo 

codice scelta si utilizza il tasto F3, la procedura visualizza una maschera così come indicata 

in figura. Nell’esempio riportato, è stata effettuata una ricerca dei programmi relativi al 730. 

 

 

 Congedo facoltativo padre 

 

Con l’ultima finanziaria è stata ripristinata la possibilità per il padre di usufruire di un giorno 

di congedo di paternità in alternativa a quello materno. 
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Per attivarlo nella procedura paghe è sufficiente utilizzare la causale di calendario M9 

(Maternità fac. padre). 

 

 Gestione XML - DMAG 

 

Considerato che molti clienti, dopo aver apportato modifiche alle anagrafiche e/o cedolini 

e/o periodi SCAU, eseguivano direttamente la procedura QQ6 (Crea file XML – DMAG) per 

creare il file XML senza prima eseguire la creazione, QQ4 (Creazione dati DMAG/UNICO) 

non acquisendo di fatto le modifiche, si è provveduto ad inglobare la funzione QQ6 

all’interno della QQ4 (vedi figura).  

 

 

Ne consegue che la stampa in QQ5 (Stampa modello DMAG UNICO), sebbene non più 

richiesta dagli enti, funziona solo se si esegue il QQ4 come era in precedenza. 
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 Assegni Ordinari/Solidarietà FIS 

 

Come noto, a norma dell’articolo 26, comma 1, del D.lgs n. 148/2015, i Fondi di solidarietà 

hanno la finalità di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di 

riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.  

Al tal proposito, l’INPS, con circolare n. 170 del 15/11/2017, ha fornito le istruzioni operative 

per la gestione dei modelli UniEmens. 

Premesso che la gestione è simile a quella della normale cassa integrazione, gli utenti 

interessati, per una corretta applicazione della gestione devono procedere come di seguito: 

• Inserire una nuova voce occasionale in A08, la cui struttura è simile ad una voce CIG, con 

la differenza del tipo trattamento, che ne caso specifico è: 

o FAOR, per l’assegno ordinario 

o FASR, per l’assegno di solidarietà o per l’assegno ordinario per contratto di 

solidarietà 

• Per quanto riguarda l’anticipo, si ricorda solo che è necessaria l’indicazione del ticket 

• Infine in fase di autorizzazione, selezionare il tipo CIG appropriato, i cui codici sono: 

o AOR, per l’assegno ordinario 

o ASR, per l’assegno di solidarietà o per l’assegno ordinario per contratto di 

solidarietà 

 

 Sgravi contributivi Legge 205/2017  

 

Con la mensilità di Aprile 2018 sarà possibile usufruire degli sgravi contributivi per i nuovi 

assunti nel Mezzogiorno per le aziende che hanno avuto il via libera dopo la domanda di 

ammissione all’incentivo. Solo per la mensilità di Aprile 2018 verranno calcolati dalla 

procedura anche i contributi relativi agli arretrati per il primo trimestre, nei quali non era 
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possibile usufruire degli sgravi in attesa delle istruzioni dell’INPS. Il recupero dei contributi 

verrà effettuato tramite la presenza di una voce occasionale (codice 9055) sull’ultimo 

cedolino del mese di Aprile (la voce non verrà stampata).  

 

 

 Gestione Altri Ratei 

 

A partire da questo aggiornamento i ratei relativi agli altri permessi (banca ore) verranno 

gestiti contabilmente utilizzando i seguenti codici:  

Ratei maturati  75 0040 ACCANTONAMENTO ALTRI PERMESSI 

Ratei pagati  03 0070 ALTRI PERMESSI PAGATI 

Ratei goduti  02 0040 ALTRI PERMESSI GODUTI 

Stampa ratei residui.   

I suddetti permessi verranno contabilizzati anche nelle stampe dei ratei residui e verranno 

sommati alla colonna ROL.  

Residui in fase di licenziamento  

In fase di licenziamento gli altri permessi verranno pagati solo se è valorizzato il campo 

“Voce occasionale” presente nella sezione “altri permessi contrattuali” della gestione Sedi. 
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 Gestione UniEmens 

 

Aggiornata la versione UniEmens alla ver. 4.0. 

 

 INAIL - Rateazione 

 

Dopo il caricamento del presente, in prossimità del versamento della seconda rata INAIL 

verranno riportati sul prospetto contabile i dati relativi agli interessi sulle singole rate, 

calcolati applicando i seguenti coefficienti:  

Maggio  :  0,00165808 

Agosto  : 0,00337205 

Novembre : 0,00508603 

 

 Appunti – CCNL Pubblici Esercizi 

 

A seguito della nuova stipula (08/02/2018) del contratto “Pubblici Esercizi, Ristorazione e 

Turismo”, molti clienti hanno richiesto chiarimenti in merito alla contrattazione relativa ai 

Pubblici Esercizi, si è resa necessaria una specifica dei contratti utilizzati dalla nostra 

procedura paghe, di cui elenchiamo i codici utilizzati: 

PUBBLICI ESERCIZI - FIPE 

@167 PUBBLICI ESERCIZI - FIPE 

@167/B PUBBLICI ESERCIZI MINORI - FIPE 

@167/C STABILIMENTI BALNEARI MINORI - FIPE 

@167/D STABILIMENTI BALNEARI - FIPE 
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TURISMO - CONFCOMMERCIO 

@203/A TURISMO - Confcommercio (AZIENDE ALBERGHIERE; CAMPEGGI E VILLAGGI 

TURISTICI; ALBERGHI DIURNI)  "Sostituito dal codice @203/B" 

@203/B TURISMO - Confcommercio (AZIENDE ALBERGHIERE; CAMPEGGI E VILLAGGI 

TURISTICI; ALBERGHI DIURNI)  

@203/I TURISMO - Imprese di Viaggio e Turismo 

@203/M TURISMO - AZIENDE ALBERGHIERE; CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI MINORI 

"Sostituito dal codice @203/N" 

@203/N TURISMO - AZIENDE ALBERGHIERE; CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI MINORI  

TURISMO - INDUSTRIA 

@267 TURISMO - INDUSTRIA 

@267/A1 TURISMO - INDUSTRIA (ALBERGHIERE) 

@267/D TURISMO - INDUSTRIA (IMP. VIAGGIO) 

Inoltre, in molti ci hanno richiesto come calcolare la XIV considerando il rateo al 70% ed al 

netto di scatti, ovviamente da utilizzarsi ove previsto.  

Allo scopo è possibile creare una voce, che andrà a sostituire quella indicata nel contratto 

in uso all’azienda, nella procedura AI2 (Contratti – Gestione qualifiche) seguendo le 

istruzioni di seguito indicate: 

accedere alla procedura A08 – Voci occasionali ed inserire la seguente voce: 

Pagina Campo  Impostazione 

Tipo voce Descrizione voce RATEI DI XIV AL 70% 

 Tipo voce Competenza  

 Tipo immissione Ratei 

 Tipo calcolo Su singola voce mese corrente 

 % su voci fisse di 

retribuzione  

(*) 

 Tipo coefficiente  In funzione del sistema di paga 
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Tratt. Prev. 

e Fisc. 

Tipo trattamento XIV 

 Imponibile fiscale Tassazione Ordinaria 

 % di assoggettamento 100 

 Trattamento ai fini 

degli sgravi 

Incrementa imponibile per sgravio 

 Trattamento ai fini TFR Indicare se la voce “Incrementa la retribuzione 

TFR” del dipendente o “Non rilevante ai fini TFR” 

 Imponibile 

previdenziale 

Tutti i campi a 100 

 Collegamento ad altra 

voce 

Non impostare nulla 

 Collegamento diretto 

al DM10 

Non impostare nulla 

Op. stampa 

e Info 

Prospetto contabile 02 / 0140 

 Capitolo costo Non utilizzato 

 Opzione stampa Stampa tutto 

 

(*)   % su voci fisse di retribuzione 

 In questa sezione, indicare, 70 in corrispondenza di 

ogni singola voce fissa di retribuzione. 

 

 

 

Nell’esempio indicato, sono state considerate le seguenti voci fisse di retribuzioni:  

Voce 1 - Paga Base 

Voce 2 – Contingenza 

Voce 3 – Scatti 
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Voce 7 – Quota provinciale 

Da notare, l’assenza di valore alla posizione 3 (Scatti), il cui effetto è quello di non 

considerare detto valore nel calcolo della voce. 


