
 

 

 

 

 

Il posto di lavoro ideale è definito come 

ambiente sicuro e salutare, nel quale le 

persone possono esprimere il loro potenziale 

attraverso un lavoro essenzialmente 

gratificante e per il quale vengono 

ricompensate in modo equo. 

C. Maslach 
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Cassa Edile - aumento dei contributi e modifica MUT 
 

A seguito delle nuove specifiche tecniche del MUT, bozza 2.3.6c del 23/01/2019, con le quali 

sono state specificate le istruzioni di compilazione e di recupero dei fondi di assistenza 

sanitaria, fondo prepensionamenti e fondo incentivo all’occupazione, è stato necessario 

apportare le seguenti modifiche: 

Nella tabella casse edili (A15), alla pagina contributi è stato aggiunto un nuovo campo che 

identifica l’aliquota del fondo sanitario, dove indicare lo 0,35% a carico del datore in modo 

da poterlo elaborare correttamente sul cedolino e, ovviamente, indicarlo correttamente sul 

MUT. 

Gli altri due contributi aggiuntivi, lo 0,10% relativo al Fondo incentivo per l’occupazione, e 

lo 0,10% relativo al Fondo Prepensionamenti, possono essere indicati in un qualsiasi rigo 

libero, anche eventualmente sommati in quanto non hanno evidenza sul modello MUT. 

 

 

Non tutte le Casse hanno apportato le stesse variazioni, inoltre a 
decorrere da gennaio molte hanno variato nuovamente le aliquote. 

 

 Gli utenti che hanno già elaborato le paghe, potranno procedere come di seguito: 

 Accedere alla funzione A15 

 Aggiornare le aliquote 



  

 4 

 Ripetere il calcolo del D02 barrando la casella [Ricalcola Cedolini], considerando che i 

cedolini, nel caso in cui il contributo sia a totale carico dell’azienda, non subiranno 

variazioni. 

 Procedere con la creazione del MUT 

Gli utenti che non hanno già elaborato le paghe, dovranno aggiornare la tabella e 

provvedere all’elaborazione delle paghe. 

Inoltre, abbiamo predisposta una stampa con cui calcolare gli arretrati per indicare gli 

importi sul MUT, tale stampa, attivabile con la scelta QO6 (Stampa arretrati C.E. 2019), 

riporterà i seguenti dati: 

 Periodo (Ottobre/Dicembre 2018) 

 Fondo Prepensionamento 0,10% 

 Fondo Incentivo all’occupazione 0,10% 

 Fondo Sanitario 0,35% 

 Imponibile Cassa Edile 

Ovviamente, considerato che alcune casse edili non hanno deliberato alcun aumento, sarà 

cura dell’utente utilizzare o meno detti dati, o all’occorrenza rettificarli direttamente 

sull’applicazione del MUT. 

 

Si consiglia di utilizzare predetta stampa, anche per comunicare al 
consulente gli importi da contabilizzare in contabilità per rilevare il 
debito verso la cassa edile. 

 

CU 2019 Redditi 2018 
 

Con il presente aggiornamento è stata inviata la CU 2019 redditi 2018.  

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



  

 5 

Tra le novità salienti, segnaliamo, l’inserimento del modello ordinario di una nuova sezione 

“Particolari tipologie reddituali”, che va compilata per dare distinta indicazione di particolari 

tipologie reddituali per le quali è previsto un inquadramento fiscale non sempre 

coincidente con quello previdenziale. Da quest’anno è stato previsto un elenco dettagliato 

di particolari redditi. Si precisa che tale classificazione non ha nessuna implicazione sui 

criteri di tassazione delle somme erogate. Tale indicazione è prevista esclusivamente nella 

certificazione unica ordinaria. 

Per la compilazione dei punti 741, 743 e 745, si è reso necessario inserire un nuovo campo 

nella gestione dell’anagrafica dei collaboratori (B03 – Anagrafica collaboratore) in cui è 

possibile indicare uno dei seguenti codici: 

 0 = Nessuna tipologia reddituale 

 2 = redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis, 

comma 1, articolo 50 del DPR n. 917 del 1986) 

 

Non sono stati indicati ulteriori codici in quanto non gestiti dalla nostra procedura. 

 

All’atto del caricamento dell’aggiornamento, la procedura ha 
impostato a 02 - redditi derivanti da rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa (lett. c-bis, comma 1, articolo 50 del DPR 
n. 917 del 1986)  tutte le schede dei collaboratori, eventuali 
rettifiche per casi particolari saranno effettuate a cura del cliente. 

 

Nei punti 742, 744 e 746 la procedura indicherà l’ammontare corrispondente al codice 

esposto nei precedenti punti 741, 743 e 745. 
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Stampa tracciati per telematici CU 
 

Con il presente aggiornamento è stata implementata una procedura che permette di 

realizzare un elenco dati in formato excel selezionando uno o più codici dal manuale 

tecnico della CU. 

In pratica, procedere come di seguito: 

 accedere alla procedura QZ4 (stampa tracciati utenti da CU) 

 selezionare un file contenente le certificazioni uniche 

 selezionare l’azienda interessata tra quelle visualizzate 

 selezionare una lista precaricata in precedenza o indicare un nuovo codice e descrizione 

 selezionare i campi come indicato in figura (per avere un elenco completo dei campi, 

cliccare sul tasto [Specifiche Tecniche]) 

 selezionare un file excel su cui salvare i risultati 

 confermare l’operazione con il tasto F10 
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Datori di Lavoro forfettari  
 

Con l’esenzione a 65.000 del limite di reddito dei forfettari, si è posto il problema che gli 

stessi non essendo sostituti d’imposta non devono trattenere le stesse ai propri dipendenti. 

Per configurare correttamente un dipendente di un datore di lavoro non sostituto 

d’imposta procedere come di seguito: 

Togliere la spunta a Soggetto IRE / IRPEF presente nella pagina ANF/IRE della scheda del 

dipendente (scelta C01). 

 

Inoltre, sempre per gli stessi si pone il problema se versare o meno le addizionali comunali 

e regionali relative all’anno 2018 per le quali si attende un chiarimento da parte 

dell’amministrazione finanziaria. 

Ad ogni buon conto, nell’ipotesi che l’utente opti per il non versamento delle addizionali 

regionali e comunali deve procedere come di seguito: 

 Accedere alla scelta C05 

 Selezionare la scheda relativa all’anno 2018 

 Eliminare detta scheda 

Ovviamente, nel caso in cui il datore opti per il non versamento delle addizionali dovrebbe 

darne avviso sulla CU per informare il dipendente. 

 

Si ricorda che eventuali scelte se versare o meno le addizionali 
vanno effettuate prima di elaborare le CU in quanto con le stesse si 
comunica all’amministrazione la volontà o meno di operare dette 
ritenute. 
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Per ulteriori chiarimenti si rimanda all’approfondimento della Fondazione Studi del 

08/02/2019. 

 

UniEmens - Qualifica Professionale  
 

Adeguata la procedura alle variazioni apportate nel manuale UniEmens 4.4 del 29/01/2019. 

Tra le modifiche salienti segnaliamo l’indicazione della qualifica CIPE 2011 sull’UniEmens. 

Campo utilizzabile a partire dalle denunce di competenza di 02/2019 (messaggio INPS n. 

208/2019), e che sebbene obbligatorio sarà forzabile. 

Per configurare correttamente il flusso, accedere alla scheda dipendente (scelta C01), 

posizionarsi alla pagina inquadramento e compilare il nuovo campo “Qualifica CP 2011”.  

 

 

 

Per i clienti che hanno utilizzato la nostra procedura CO per 
effettuare le assunzioni, detto campo è stato compilato 
automaticamente prelevandolo dall’ultima assunzione. 

 

Allo scopo, è stata predisposta una stampa (QEH – Lista dipendenti con mansione), con la 

quale è possibile effettuare una stampa di tutte le aziende evidenziando tutti i dipendenti o 

solo quelli a cui non è stata indicata una qualifica in modo da poter aggiornare gli archivi. 
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Gestione aggiornamento tabelle 
 

Ricordiamo che da oltre un anno, sono stati implementati degli aggiornamenti automatici 

di alcune tabelle relative alla gestione paghe (Scaglioni Fiscali, Detrazioni, ISTAT ecc.) e 

man mano stiamo ne stiamo implementando di nuove.  

Allo scopo, è stata realizzata una procedura (Z15 - Archivi aggiornabili) che permette 

all’utente di verificare se ha aggiornato effettivamente tutte le tabelle che pubblichiamo, ed 

in particolare questa procedura visualizzerà nell’ordine: 

 Codice e descrizione dell’archivio 

 Data di installazione sulla procedura paghe della tabella (Tabella Installata) 

 Data di pubblicazione della tabella (Tabella Disponibile) 

 Data di aggiornamento della tabella qualora l’utente abbia deciso di rinviare il 

caricamento della stessa in seguito (Data Rinvio) 

 Flag di aggiornamento, impostato dalla procedura qualora la tabella non risulti 

aggiornata o impostato manualmente dall’operatore qualora desideri ricaricare 

nuovamente la stessa tabella. 
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Ovviamente, una volta effettuate le scelte, è possibile procedere all’aggiornamento 

cliccando sul tasto [Aggiorna] o, semplicemente uscire cliccando sul tasto [Chiudi]. 

In alcuni casi, sono richieste azioni ulteriori, ed è il caso delle addizionali comunali. In 

quest’ultimo caso, le azioni necessarie sono sempre indicate nella maschera con la quale la 

procedura ci avvisa dell’aggiornamento della tabella stessa. (vedi maschera di esempio) 
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Verifica crediti da 730  
 

Nelle istruzioni del mod. 770/2019, come previsto lo scorso anno, non sono stati ricompresi 

i crediti derivanti da 730. Al fine di agevolare l’utente nella ricerca di eventuali crediti residui 

è stata implementata una nuova stampa in QBK (Lista controllo regis. IRPEF) con la quale è 

possibile effettuare una verifica su tutte le aziende. 
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Parcella Elettronica 

Gestione tabelle voci costo/ricavo (scelta D01) 

   

Il campo Codice Natura deve essere compilato per tutte quelle voci in cui è barrato il campo 

“Rimborso spesa”. È possibile ricercare il codice utilizzando il tasto funzione “F3”.  

Il campo “Riferimento norma” non è un campo obbligatorio ma se compilato verrà inserito 

in fattura elettronico nella sezione riepilogo: 

<DatiRiepilogo> 
               <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA> 
               <Natura>N1</Natura> 
               <ImponibileImporto>388.78</ImponibileImporto> 
               <Imposta>0.00</Imposta> 
               <RiferimentoNormativo>D.P.R. 633/72 comma 3</RiferimentoNormativo> 
  </DatiRiepilogo> 
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Il campo “Riferimento amministrazione” non è un campo obbligatorio ma se compilato 

verrà inserito in fattura elettronico nella sezione dettaglio linee: 

<DettaglioLinee> 
               <NumeroLinea>6</NumeroLinea> 
               <Descrizione>PAGAMENTO SCHEDA CARBURANTE</Descrizione> 
               <Quantita>1.00</Quantita> 
               <PrezzoUnitario>41.00</PrezzoUnitario> 
               <PrezzoTotale>41.00</PrezzoTotale> 
               <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA> 
               <Natura>N1</Natura> 
               <RiferimentoAmministrazione>RIF.XX.XXX.YYY</RiferimentoAmministrazione> 
</DettaglioLinee> 

Modifica fattura (scelta DH3) 

Nel programma di modifica fattura è ora possibile indicare l’eventuale importo del bollo 

virtuale da applicare: 

 
Per fare ciò cliccare sul bottone posto di fianco all’eventuale imposta della ritenuta 
d’acconto, come evidenziato in figura. 
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Quindi indicare l’ammontare del bollo e sempre in questa 
fase è possibile indicare l’eventuale data e numero, se 
presente, della lettera d’intenti. 
 
 
 
 
 
 

Stampa fattura (documento di cortesia) 

Nella stampa del documento di cortesia quando sono presenti voci in cui è barrato il campo 
“Rimborso spesa” verrà stampato subito dopo la descrizione della voce il codice natura con 
cui è codificata. 

 
Se nel documento sono previsti bolli verrà stampato il seguente commento: 

 
Se presente il valore del bollo lo stesso verrà inserito in fattura elettronica. 
 
<DatiGeneraliDocumento> 

<TipoDocumento>TD06</TipoDocumento> 
<Divisa>EUR</Divisa> 
<Data>2019-01-28</Data> 
<Numero>0001D00013</Numero> 
<DatiRitenuta> 

<TipoRitenuta>RT02</TipoRitenuta> 
<ImportoRitenuta>1830.27</ImportoRitenuta> 
<AliquotaRitenuta>20.00</AliquotaRitenuta> 
<CausalePagamento>A</CausalePagamento> 

</DatiRitenuta> 
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<DatiBollo> 
<BolloVirtuale>SI</BolloVirtuale> 
<ImportoBollo>2.00</ImportoBollo> 

</DatiBollo> 

 
N.B.:  Chi non è obbligato all’invio allo SDI del documento elettronico deve continuare, nel 

caso specifico, ad operare applicando direttamente sulla fattura cartacea la marca da 
bollo. 

 
Se nel documento sono stati indicati i riferimenti di una lettera d’intenti verrà stampato il 
seguente commento: 

Stampa elenco parcelle (Scelta D16) 

Nella stampa elenco parcelle è stata aggiunta l’informazione relativa al protocollo 
assegnato al documento elettronico inviato allo SDI. 
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Appunti 

INAIL – Autoliquidazione 2018/2019 

Con la circolare n. 1 dell'11 gennaio 2019, l’INAIL ha comunicato il rinvio al 16 maggio 2019 

del termine per il pagamento dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e 

le malattie professionali relativi all’autoliquidazione 2018/2019 e sempre alla stessa data è 

stato fissato il termine ultimo per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle 

retribuzioni. 

DMAG / UniEmens 

L’INPS, con messaggio 278 del 22/01/2019, ha ancora una volta prorogato del termine per il 

passaggio dal sistema DMAG al sistema UniEmens. Articolo 1, comma 1136, lettera b) della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

Codici Contratto 

L’INPS, con messaggio n. 4468 del 28/11/2018, istituisce, varia e disattiva, con decorrenza 

Dicembre 2018, i seguenti nuovi codici contratti da indicare nel flusso di denuncia 

UniEmens: 

Codici di nuova istituzione: 

305 avente il significato di “CCNL per gli addetti alle aziende produttrici di penne, matite, 

parti staccate di matite, penne, articoli affini e per gli addetti alle aziende produttrici di 

spazzole, pennelli, scope e preparatrici relative materie prime – ASSOSCRITTURA, 

ASSOSPAZZOLE”; 

306 avente il significato di “CCNL per gli ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani – 

ANGOPI, LEGACOOP SERVIZI”; 
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307 avente il significato di “CCNL per Lavoratori addetti alla conduzione di attrezzature da 

lavoro – AF24”; 

308 avente il significato di “CCNL intersettoriale commercio, terziario, distribuzione, 

servizi, pubblici esercizi e turismo – CONFLAVORO PMI”; 

309 avente il significato di “CCNL igiene ambientale – CONFLAVORO PMI”; 

310 avente il significato di “CCNL metalmeccanico industria/artigianato – CONFLAVORO 

PMI”; 

311 avente il significato di “CCNL distribuzione merci, logistica e dei servizi privati – 

CONFLAVORO PMI”; 

312 avente il significato di “CCNL moda industria, pelletteria, calzaturiero, tessile e 

abbigliamento – CONFLAVORO PMI”; 

313 avente il significato di “CCNL moda artigianato, pelletteria, calzaturiero, tessile e 

abbigliamento ed affini – CONFLAVORO PMI”; 

314 avente il significato di “CCNL multiservizi – CONFLAVORO PMI”; 

315 avente il significato di “CCNL acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, 

piercing e centri benessere – CONFLAVORO PMI”; 

316 avente il significato di “CCNL addetti ai servizi alle famiglie – CONFLAVORO PMI”; 

317 avente il significato di “CCNL per i dipendenti degli studi professionali – 

CONFLAVORO PMI”; 

318 avente il significato di “CCNL commercio, terziario, distribuzione e servizi – 

CONFLAVORO PMI”; 

319 avente il significato di “CCNL turismo, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e 

commerciale, alberghi – CONFLAVORO PMI”; 

320 avente il significato di “CCNL noleggio autobus con conducente e relative attività 

correlate – ANAV”; 

321 avente il significato di “CCNL del Terziario – CONFIP” (messaggio 4515/2018 di 

integrazione al messaggio 4468/2018). 
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Inoltre, viene variata, dal periodo di paga DICEMBRE 2018, la descrizione dei seguenti codici 

contratto, per adeguarla alla denominazione contrattuale corrente e/o specificare le parti 

datoriali contraenti: 

 

051 assume il significato di “CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree 

professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali – ABI”; 

059 assume il significato di “CCNL per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, 

finanziarie e strumentali – ABI”; 

113 assume il significato di “CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della 

installazione di impianti – FEDERMECCANICA, ASSISTAL”; 

152 assume il significato di “CCNL per i dipendenti da studi professionali – 

CONFPROFESSIONI”; 

206 assume il significato di “CCNL per i lavoratori delle imprese radiofoniche e televisive 

in ambito locale, syndications, agenzie di informazione radiotelevisiva, imprese 

radiofoniche e televisive satellitari e via internet – AERANTI CORALLO”; 

242 assume il significato di “CCNL per i dirigenti dipendenti da Equitalia spa, Riscossione 

Sicilia spa e Società partecipate”; 

243 assume il significato di “CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree 

professionali dipendenti da Agenzia Delle entrate-Riscossione ed Equitalia Giustizia 

spa”; 

 

Con la medesima decorrenza, infine, vengono disattivati i seguenti codici contratto per le 

sottoesposte motivazioni: 

 

052 “CCNL per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Casse di risparmio” in 

quanto confluito nel “CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree 

professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali – ABI” 

(codice 051); 
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060 “CCNL per i dirigenti delle Casse di risparmio” in quanto confluito nel “CCNL per i 

dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali – ABI” (codice 

059); 

114 “CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale” in 

quanto confluito nel “CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della 

installazione di impianti – FEDERMECCANICA, ASSISTAL” (codice 113); 

126 ”CCNL per i dipendenti dalle palestre e dagli impianti sportivi per l’educazione fisica e 

la cura dell’estetica del corpo” in quanto confluito nel “CCNL per i dipendenti di 

impianti e attività sportive – CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLO SPORT 

CONFCOMMERCIO” (codice 479); 

153 “CCNL per i dipendenti dagli studi professionali aderenti alla CIPA” in quanto confluito 

nel “CCNL per i dipendenti da studi professionali – CONFPROFESSIONI” (codice 152); 

190 “Intermediazione mobiliare” in quanto confluito nel “CCNL per i quadri direttivi e per 

il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e 

strumentali – ABI” (codice 051); 

222 “CCNL per i dipendenti dalle piccole radio e tv” in quanto confluito nel “CCNL per i 

lavoratori delle imprese radiofoniche e televisive in ambito locale, syndications, 

agenzie di informazione radiotelevisiva, imprese radiofoniche e televisive satellitari e 

via internet – AERANTI CORALLO” (codice 206); 

244 “Consorzio nazionale concessionari direttivi” in quanto confluito nel “CCNL per i 

dirigenti dipendenti da Equitalia spa, Riscossione Sicilia spa e Società partecipate” 

(codice 242); 

245 “Consorzio nazionale concessionari già esattori” in quanto confluito nel “CCNL per i 

quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti da Agenzia delle 

entrate-Riscossione ed Equitalia Giustizia spa” (codice 243). 

 

Inoltre, con messaggio n. 592 del 13/02/2019, istituisce, varia e disattiva, con decorrenza 

Marzo 2019, i seguenti nuovi codici contratti da indicare nel flusso di denuncia UniEmens: 

Codici di nuova istituzione: 
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334 avente il significato di “CCNL per i dipendenti da aziende dell’industria turistica - 

FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA, AICA”; 

335 avente il significato di “CCNL per le aziende della distribuzione moderna organizzata 

- FEDERDISTRIBUZIONE”; 

336 avente il significato di “CCNL per i dipendenti della piccola e media industria moda, 

chimica ceramica, decorazione piastrelle in terzo fuoco - CNA, CONFARTIGIANATO, 

CASARTIGIANI, CLAAI”; 

337 avente il significato di “CCNL per i dipendenti del settore turismo e pubblici esercizi - 

FEDERDAT, AEPI, AR.CO.”; 

338 avente il significato di “CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria 

metalmeccanica ed alla installazione di impianti - FEDERDAT, AEPI, AR.CO.”. 

 

Inoltre, viene variata, dal periodo di paga MARZO 2019, la descrizione dei seguenti codici 

contratto, per adeguarla alla denominazione contrattuale corrente e specificare le parti 

datoriali contraenti: 

033 assume il significato di “CCNL per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica, 

dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso 

domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in gres - CONFINDUSTRIA 

CERAMICA”; 

035 assume il significato di “CCNL per gli addetti all'industria chimica, chimico-

farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl - 

FEDERCHIMICA, FARMINDUSTRIA”; 

168 assume il significato di “CCNL per le aziende industriali che producono e trasformano 

articoli in vetro, comprese le aziende che producono lampade e display - 

ASSOVETRO”. 

  

Con la medesima decorrenza vengono disattivati i seguenti codici contratto per le 

sottoesposte motivazioni: 
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036 “CCNL per i dipendenti dalle aziende a partecipazione statale esercenti l’industria 

chimica nei settori della chimica di base, fibre, ricerca, chimica fine e farmaceutica, 

coke” in quanto confluito in “CCNL per gli addetti all'industria chimica, chimico-

farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl - 

FEDERCHIMICA, FARMINDUSTRIA” (codice 035); 

081 “CCNL per gli addetti alle imprese industriali esercenti produzione di oli lubrificanti, 

imbottigliamento e distribuzione di gas e petrolio liquefatti” in quanto confluito in 

“CCNL per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche 

e dei settori abrasivi, lubrificanti e gpl - FEDERCHIMICA, FARMINDUSTRIA” (codice 

035); 

094 “CCNL per gli addetti alle industrie produttrici di lampade elettriche, valvole 

termojoniche, cinescopi, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazione di 

metalli inerenti le lampade e le valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi 

sagomati, apparecchi termostatici” in quanto confluito in “CCNL per le aziende 

industriali che producono e trasformano articoli in vetro, comprese le aziende che 

producono lampade e display - ASSOVETRO” (codice 168); 

169 “CCNL per i dipendenti del settore del vetro delle aziende del gruppo EFIM” in quanto 

confluito in “CCNL per le aziende industriali che producono e trasformano articoli in 

vetro, comprese le aziende che producono lampade e display - ASSOVETRO” (codice 

168). 

 

 

Gli utenti sono invitati a verificare detti codici e apportare le dovute 
rettifiche al campo codice contratto presente in AI1 (Parte generica) 
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Aggiornata sezione Guide nella gestione Z06, ed in particolare aggiornate le seguenti guide: 

 Guide Ministeriali (oltre che assistenziali e previdenziali) 

o 2019 - 730 – Istruzioni 

o 2019 - 730 – Modello 

o 2019 - 770 – Istruzioni 

o 2019 - 770 - Modello 

o 2019 - CU – Istruzioni 

o 2019 - CU - Modello Ordinario 

o 2019 - CU - Modello Sintetico 

o 2019 - CU - Specifiche Tecniche 

o 2019 - CUPE – Istruzioni 

o 2019 - CUPE – Modello 

o 2019 - IRAP – Istruzioni 

o 2019 - IRAP - Modello 

o 2019 - UniEmens – Codici 

o 2019 - UniEmens – Tags 
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o Guida alla Certificazione Unica 


