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VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CD 

Modulo                                             Versione   
Librerie          03.05.01 

Modulo base          02.12.02 

Gestione del personale       01.20.02 

Gestione presenze         01.20.02 

Cassa edile          01.20.02 

Lavoratori a domicilio       01.20.02 

PAG – Lavoratori dello spettacolo      01.20.02 

Gestione parasubordinati        01.20.02 

SUB – Lavoratori dello spettacolo       01.20.02 

Comunicazioni agli Enti       01.13.02 

Mensilizzazione telematica       01.11.02 
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AVVERTENZE 

a) Prima di eseguire la scarica dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio 

degli archivi.  

 

b) L’assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio 

degli aggiornamenti correnti. A tal proposito si ricorda che queste potranno essere reperite 

accedendo alla sezione “Aggiornamenti – Versioni Precedenti” disponibile nel pannello 

principale del programma di Aggiornamento del presente CD. 
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GESTIONE DEL PERSONALE – Revisione   01.20.02 UPDATE 15.2008 

 

Lavori da fare dopo aver eseguito l’aggiornamento rev. 01.20.02  upd. 15/2008  

• Adeguamento archivi *; 

• Aggiornamento causali. 

• Aggiornamento eventi; 

 

Adeguamento archivi  
A seguire le principali fasi eseguite dall’adeguamento: 

• Inseriti gli indici ISTAT per i mesi di settembre (3,059750) e ottobre (3,184750); 

• Creati i calendari standard a settimana lunga e corta per il 2009; 

• Vengono create le tabelle personalizzazione formati di stampa per tutti i nuovi formati di 

stampa laser e meccanografica comprensivi della sezione presenze; 

 

Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù: 

 

Lavori di servizio 

 Adeguamenti  

                      Archivi paghe   
NB: 

In base alla mole di dati presenti in archivio, l’adeguamento potrebbe richiedere parecchi minuti. 

 

Aggiornamento causali 
Con il presente aggiornamento sono state passate le causali per la detassazione dello straordinario e 

per l’ulteriore detrazione famiglie numerose. Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù: 

 

Lavori di servizio 

Aggiornamenti 

Tabelle 

Aggiornamento causali  

 

Aggiornamento eventi 
Con il presente aggiornamento sono stati nuovamente passati tutti gli eventi relativi ai 

permessi/aspettative L.104/92 e D.Lgs. 151/2001 a partire dal codice 43 fino ad arrivare al codice 

65. Per ciascun evento, è stata modificata la descrizione contenuta in corrispondenza del campo 

“Tipo evento”, allo scopo di riconoscere, in modo certo, l’evento utilizzato in fase di stampa della 

legenda da associare al Libro Unico del Lavoro. Inoltre sono stati inseriti anche tutti gli eventi 

relativi alla cassa integrazione ordinaria/straordinaria per intemperie stagionali e non ed un evento 

relativo all’aspettativa. Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù: 

 

Lavori di servizio 

Aggiornamenti 

Tabelle 

Eventi  
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Libro unico del lavoro 

La "manovra d'estate" (Dl 112/2008), orientata, tra l'altro, a semplificare gli adempimenti relativi 

alla gestione dei rapporti di lavoro, ha sancito l'uscita di scena dei libri paga e matricola e di altri 

libri obbligatori, prevedendo la loro sostituzione con il "Libro unico del lavoro (LUL)", le cui 

modalità di tenuta e di conservazione sono state definite dal ministero del Lavoro con il decreto 9 

luglio 2008. 

Lo stesso ministero del Lavoro, con la circolare n. 20 del 21 agosto scorso, ha provveduto poi a 

fornire chiarimenti sulla corretta applicazione del citato decreto. 

 

Questo nuovo libro è obbligatorio per tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore (compreso 

quello agricolo, dello spettacolo, dell'autotrasporto e quello marittimo) con la sola eccezione dei 

datori di lavoro domestico. 

Il libro unico, la cui funzione è quella di documentare dettagliatamente lo stato effettivo del 

rapporto di lavoro si compone due sezioni, la sezione paga, formata da una parte anagrafica e da 

una  retributiva e la sezione presenze. La prima sezione contiene: 

• nome e cognome; 

• codice fiscale; 

• qualifica e livello di inquadramento (nei casi in cui ricorrono); 

• anzianità di servizio; 

• posizioni assicurative e previdenziali; 

• tutti i dati retributivi. 

La sezione delle presenze contiene le assenze/presenze del mese, o del mese precedente (mese 

sfalsato), ossia: 

• il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore; 

• le ore di lavoro straordinario; 

• le assenza dal lavoro; 

• le ferie ed i riposi; 

Per questo motivo il libro unico si concretizza fondamentalmente in una particolare modalità di 

stampa delle informazioni precedentemente descritte. 

 

In pratica le possibili soluzioni di esposizione dei dati sono le seguenti: 

• i dati delle retribuzioni e delle presenze possono essere contenuti nello stesso foglio; 

• i dati delle retribuzioni e delle presenze possono essere contenuti in due fogli separati. In questo 

caso è possibile che venga stampato prima l’insieme di tutti i prospetti paga e successivamente 

l’insieme dei prospetti presenze; 

• i dati retributivi sono stampati in successione e a seguire vengono stampate le presenze, 

aggregando più dipendenti in uno stesso foglio alla stregua dei formulari cartacei attualmente in 

commercio. 

E’ tuttavia possibile anche una diversa esposizione rispetto a quanto sopra purchè consentano un 

agevole consultazione dei dati. 

 

La compilazione del LUL, per ciascun mese di riferimento, deve avvenire entro il giorno 16 del 

mese successivo (articolo 39, comma 3, Dl 112/2008). Questo per uniformare il termine ultimo 

delle scritturazioni con quello dei versamenti contributivi. 
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Istituzione e tenuta 

Per effetto del Dm 9 luglio 2008, la tenuta e la conservazione del libro unico può essere effettuata 

impiegando uno dei seguenti sistemi: 

1) elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo; 

2) stampa laser; 

3) su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati. 

Nel primo caso, i moduli devono essere numerati e vidimati prima della messa in uso presso 

l'INAIL. Nel secondo, è necessario richiedere, sempre all'Inail, un'autorizzazione preventiva alla 

stampa e generazione della numerazione automatica. 

 

Finita questa breve premessa normativa, occorre fare una doverosa puntualizzazione. Il LUL è stato 

concepito nell’ottica di semplificare quanto più possibile il lavoro dell’azienda, del consulente, di 

chi, in sintesi, detiene l’onere di gestire il rapporto di lavoro. Da una parte, in effetti, il lavoro è 

notevolmente semplificato, visto l’abrogazione dei suddetti libri, basti pensare al precedente 

obbligo di annotare giornalmente le presenze dei dipendenti nel relativo registro, dall’altra 

l’istituzione del LUL comporta, nei confronti di tutte quelle aziende per le quali non si è mai  

utilizzato un foglio presenze meccanizzato, l’obbligo di dover registrare un modo automatico le 

presenze stesse.  

 

Tradotto in termini pratici e applicando quanto sopra alla nostra procedura, per chi fin’ora ha 

utilizzato la Gestione presenze, nessun problema si pone, l’istituzione del LUL non comporta 

nessun ostacolo e/o onere aggiuntivo, anzi, anche in questo caso vi sono semplificazioni rispetto al 

precedente modo di lavorare. Per chi non ha mai utilizzato la Gestione presenze invece, si 

prospettano due possibilità: 

1) A partire dalle buste di gennaio 2009 iniziare ad usare la Gestione presenze, che si abilita, 

ricordiamo, indicando Si in corrispondenza della casella “Abilitazione presenze” all’interno dei 

Parametri azienda; 

2) A partire dalle buste di gennaio 2009 valorizzare a Si la casella “Solo foglio presenze” 

all’interno dei Parametri azienda. Tramite questa casella sarà abilitato il solo foglio presenze 

senza alcun collegamento automatico tra il foglio presenze stesso e la busta paga.  
 

A seguire si riportano le peculiarità di ciascun metodo di lavoro: 

 

Prima scelta – Abilitazione presenze = Si 

Sicuramente è la scelta più comoda e veloce per l’utente. In pratica sulla base di un “Orario” 

automaticamente associato al dipendente, contestualmente all’elaborazione della busta paga, sarà 

elaborato il foglio presenze (l’elaborazione viene eseguita automaticamente dalla procedura), 

visibile all’utente grazie alla presenza del bottone Gestione presenze ( ) all’interno della busta 

paga.  

 

Accedendo al foglio presenze si attiverà la pagina sotto riportata, elaborata, come già detto, grazie 

all’orario associato al dipendente, evidente è la distinzione tra le giornate di lavoro ordinario, 

evidenziate con un colore grigio chiaro  e le giornate di assenza/riposo evidenziate in bianco: 
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E’ fondamentale ricordare che, con questa opzione, in presenza di eventi di: 

• malattia ed eventuale ricaduta; 

• maternità obbligatoria/facoltativa; 

• malattia professionale ed eventuale ricaduta; 

• infortunio sul lavoro; 

• fine rapporto. 

l’utente non dovrà più agire sul relativi bottoni/caselle della busta paga, che saranno disabilitati in 

immissione, ma occorrerà, dall’interno del foglio presenze, per i primi tre, utilizzare l’apposito 

bottone Eventi periodici ( ),  il fine rapporto invece,  dovrà essere imputato nel relativo giorno.  

 

Inseriti tali eventi all’interno del foglio presenze, questi saranno automaticamente riportati in busta 

paga. Per tutte le altre variabili retributive (CIG, ferie, permessi, ecc.), l’utente potrà liberamente 

decidere se inserirli all’interno del foglio presenze, grazie alla presenza di appositi eventi, con 

relativo riporto in busta ovvero inserirli direttamente in busta paga (in questo secondo caso, tuttavia, 

potrebbe causare un parziale riporto dei dati in eMens). 

 

Con tale opzione, inoltre sarà possibile gestire in modo del tutto automatico: 

• il mese sfalsato, inteso come presenze/assenza e dati variabili del mese precedente (ad esempio 

la busta paga del mese di novembre, sarà elaborata sulla base delle presenze e degli eventi 

indicati nel mese di ottobre); 

• part time con orario verticale; 

• lavoratori con cicli di turnazione; 

• immissione eventi comuni per più dipendenti; 

• elaborazione automatica delle presenze del mese; 

• acquisizione da file esterno di timbrature con automatica formazione del foglio presenze, ecc. 

 

Per chi volesse utilizzare tale gestione si consiglia un’accurata consultazione della Guida in linea 

all’interno del modulo Gestione presenze. 
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Seconda scelta – Solo foglio presenze = Si 

In questo caso l’utente dovrà elaborare oltre alle buste paga anche le relative presenze (in 

quest’ordine) accedendo  all’apposita chiamata a menù di seguito riportata: 

 

Lavori su più aziende 

Presenze 

 Imm./Variaz. presenze 
 

Con questa opzione, nessun collegamento ci sarà tra il foglio presenze e la busta paga, di 

conseguenza gli eventi di: 

• malattia ed eventuale ricaduta; 

• maternità obbligatoria/facoltativa; 

• malattia professionale ed eventuale ricaduta; 

• infortunio sul lavoro; 

• fine rapporto. 

si dovranno inserire in entrambe le manutenzioni (Foglio presenze e busta paga), così come tutte le 

altre variabili retributive (CIG, ferie, permessi, ecc.), che l’utente dovrà inserire sempre in entrambe 

le gestioni. 

 

Con questa opzione non sarà possibile gestire il mese sfalsato. Mentre i seguenti meccanismo 

potranno essere eseguiti, ma senza riporto alcuno in busta paga. 

• part time con orario verticale; 

• lavoratori con cicli di turnazione, ecc. 

• immissione eventi comuni per più dipendenti; 

• elaborazione automatica delle presenze del mese; 

• acquisizione da file esterno di timbrature con automatica formazione del foglio presenze, ecc. 

 

E’ evidente che entrambe le opzioni comportano un cambiamento dell’iter lavorativo per tutti gli 

utenti che fin’ora non hanno utilizzato la Gestione presenze, è consigliabile quindi, in previsione del 

primo adempimento del 2009 (16 febbraio) che in occasione dell’elaborazione delle buste per 

l’ormai prossimo mese di gennaio, l’utente abbia ben chiara l’opzione da utilizzare, consapevole dei 

vantaggi e degli svantaggi di entrambe le suddette opzioni. 

 

Riportiamo a seguire tutte le implementazioni eseguite per la gestione del LUL: 

 

E’ stata creata la nuova chiamata a menù: 

 

Lavori su più aziende 

 Libro unico del lavoro 

 
All’interno della quale sono stati inseriti i seguenti lavori: 

• Stampa meccanografica e laser sezione paga; 

• Stampa sezione presenze; 

• Stampa legenda libro unico; 

• Num. vidimazione libro unico; 

• Numerazione buste paga. 

 



Gruppo Buffetti S.p.A. 
Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma  

                                                                                                                                              

 

 

Pagina 9 di 41 

Stampa meccanografica e laser sezione paga 
All’interno di ciascuna chiamata a menù (Stampa meccanografica sezione paga e Stampa laser 

sezione paga), vi è la possibilità di stampare le buste paga singole e TFR. Tali chiamate sono state 

semplicemente duplicate rispetto alla precedente chiamata a menù, nulla cambia se si continua a 

stampare le buste da questa. 

 

Ovviamente, la busta paga deve continuare ad essere consegnata al lavoratore, ciò nonostante non vi 

è l’obbligo di congegna del prospetto delle presenze, così come non vi è l’obbligo di consegna della 

busta paga su foglio vidimato dall’INAIL, il datore di lavoro ha la massima libertà e discrezionalità 

di decisione in merito. Paradossalmente, il datore di lavoro può anche decidere di consegnare la 

busta paga al lavoratore senza alcuna vidimazione e adempiere all’obbligo di tenuta del LUL entro 

il 16 del mese successivo quello di riferimento (quindi stampare su vidimato). 

 

Per tutti coloro che volessero stampare la busta paga comprensiva della sezione presenze sono stati 

predisposti alcuni nuovi formati di stampa meccanografica e laser (singola, riepilogo e TFR). Il 

formato meccanografico è stato denominato BUFBUSPR, mentre quello laser è stato denominato 

BUSTABUF.  Ricordiamo, per chi volesse utilizzare questi nuovi formati di stampa, di specificare 

la  suddetta denominazione in corrispondenza dei campi “Busta paga”, “Busta riepilogo”, “Busta 

TFR” e “Busta vidimazione” posti in personalizzazione studio. 

 

Il formato di  stampa laser è stato predisposto anche senza la sezione delle presenze, ed è stato 

denominato BUSTABU1. 

 

Ricordiamo che la norma non esclude la possibilità di utilizzo di diversi layout di stampa, in questo 

caso è possibile, tramite la casella “Personalizzazione buste” posta all’interno dei Parametri 

azienda,  specificare il nome di un formato di stampa diverso da quello utilizzato all’interno dello 

studio, personalizzando quindi il layout dell’azienda da quello di tutte le altre aziende gestite. 

 
Oltre alle modifiche sopra documentate sono state apportate le seguenti: 

• Nella pagina delle opzioni di stampa della busta singola, riepilogo e TFR laser sono stati inseriti 

i campi “Data e Ora di stampa”, se lasciati vuoti, in stampa delle buste saranno riportate la 

data e l’ora di sistema, altrimenti saranno riportate la data e l’ora specificate dall’utente. 

Eseguendo la stampa buste singole e TFR su vidimato, sia laser che meccanografica, la data e 

l’ora di stampa saranno riportate all’interno della sezione Dati tabellari rispettivamente della 

busta base e della busta di TFR; 

• Nella pagina delle opzioni di stampa della busta singola e TFR laser è stato inserito il campo 

“Ristampa”, tramite il quale sarà possibile ristampare le buste precedentemente stampate in 

vidimato. Selezionando la casella, sarà disabilitata la possibilità di stampa su buste vidimate, ciò 

nonostante la busta paga sarà stampata ugualmente con il logo INAIL e con il numero di 

vidimazione, la data e l’ora di stampa precedentemente utilizzati e storicizzati nei relativi campi 

della busta paga. Se si chiede la ristampa di buste non stampate in vidimato precedentemente, 

nessuna stampa sarà eseguita; 

• E’ stato inserito un messaggio di attenzione non bloccante nella condizione in cui si modifica il 

numero di vidimazione automaticamente proposto dalla procedura inserendone uno precedente; 

• A partire dal mese di gennaio 2009, tramite la stampa in vidimato delle buste singole, riepilogo 

e TFR laser e meccanografici saranno riportati i numeri di vidimazione all’interno della nuova 

gestione Num. vidimazione libro unico; 



Gruppo Buffetti S.p.A. 
Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma  

                                                                                                                                              

 

 

Pagina 10 di 41 

• Se valorizzato a Si il campo “Escludi da libro unico” posto nella sezione Libro unico della 

scheda anagrafica del dipendente, lo stesso sarà escluso dalla stampa della busta paga in 

vidimato. Tale opzione è da utilizzare per tutti quei lavoratori per i quali non vi è obbligo di 

riporto sul LUL (tirocinanti, stagisti); 

• Se valorizzato a Si il campo “Escludi da registro presenze” posto nella sezione Libro unico della 

scheda anagrafica del dipendente, nulla sarà stampato nella sezione delle presenze della busta 

paga. Tale opzione è da utilizzare, ad esempio, per i lavoratori agricoli che lavorano per un 

numero di giornate non superiori a 270 in ragione d'anno, per i quali non vanno annotate le 

presenze;  

• Stampando la busta paga per i lavoratori a domicilio, sul corpo del cedolino, per ogni commessa 

stampata sarà indicata la data e l’ora di consegna del lavoro, l’eventuale data presunta di 

riconsegna e la data e l’ra di effettiva riconsegna (l’annotazione viene eseguita solo se compilato 

il campo “Data consegna”); 

• Nel pieno rispetto della norma, in presenza della casella “Abilitazione mese sfalsato” 

valorizzata a Si, in stampa della busta paga singola sarà riportata la dicitura: “La retribuzione è 

stata calcolata in base alle presenze e alle variabili del mese precedente”. 

 

Per quanto riguarda la busta di riepilogo mensile ed annuale, non vi è più l’obbligo di stampa da 

parte dell’azienda così come non vi è più l’obbligo di comunicare all’INAIL i numeri di 

vidimazione utilizzati (per questo motivo le chiamate a menù non sono state inserite all’interno 

della chiamata Libro unico). Nonostante questo è possibile continuare a stampare le buste di 

riepilogo, per uso interno, anche in vidimato a patto che: 

• non si perda l’intelligibilità complessiva del Libro Unico; 

• tale realizzazione non sostituisca altri obblighi di tenuta o documentazione (es. elenchi 

riepilogativi mensili) ma rimanga unicamente uno strumento interno aziendale; 

• si conservi la numerazione di ogni foglio, anche facoltativo, senza soluzione di continuità. 

In conseguenza a quanto sopra è stata mantenuta la possibilità di stampa, anche su vidimato, della 

busta di riepilogo mensile ed annuale. 

 
Infine evidenziamo il fatto che nessun riferimento normativo, ad oggi, contempla la possibilità di 

vidimazione del LUL da parte di un ente diverso dall’INAIL, tuttavia i numerosi dubbi 

interpretativi sollevati dalla pubblicazione della normativa sul LUL, alcuni dei quali ancora oggi 

non chiariti, ci hanno persuaso a mantenere, momentaneamente, anche la possibilità di vidimazione 

INPS (per i lavoratori ai quali non è associata una posizione INAIL). Ribadiamo che tale opzione, 

ad oggi, appare remota, per dismetterla si aspettano comunque i chiarimenti da più parti richiesti 

(Gruppo studi consulenti del lavoro, Assosoftware, ecc.) in merito. 

 

In base alle stesse motivazioni di cui sopra è stata mantenuta altresì, la possibilità di vidimazione 

per singola azienda. 

 
Stampa sezione presenze 
Come già detto in precedenza per la corretta e completa stampa sella sezione presenze del LUL è 

obbligatorio utilizzare il foglio presenze. L’utente, ha la possibilità di scegliere due modalità 

diverse. Indicando Si sulla casella “Abilitazione presenze” dei parametri azienda ovvero indicando 

Si sulla casella “Solo foglio presenze”, le due caselle sono alternative tra di loro. Si rimanda alla 

premessa iniziale per le differenze di ciascun metodo di lavoro; 

 



Gruppo Buffetti S.p.A. 
Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma  

                                                                                                                                              

 

 

Pagina 11 di 41 

All’interno dei Parametri azienda è possibile specificare la tipologia di formato da utilizzare, 

attualmente i formati selezionabili sono: 

 

• Presenze � E’ il formato di foglio presenze comunemente in commercio. All’interno dello 

stesso foglio possono essere aggregati fino ad otto dipendenti; 

• Presenzt � In più oltre a tutte le informazioni contenute nel precedente formato vi è la 

maggiorazione turnisti. All’interno dello stesso foglio possono essere aggregati fino ad otto 

dipendenti; 

Con il presente aggiornamento è stato predisposto un nuovo formato denominato Presedip, a 

differenza dei primi due, questo nuovo formato è per singolo dipendente, e contiene tutti i dati 

anagrafici, i dati delle presenze/assenze, il totale delle ore ordinarie e straordinarie, i giorni lavorati 

e retribuiti, ecc. 

 

Diverse sono state le modifiche apportate, le riepiloghiamo di seguito: 

• Nella pagina delle opzioni di stampa sono stati inseriti i campi “Data e Ora di stampa”, se 

lasciati vuoti, in stampa del registro saranno riportate la data e l’ora di sistema, altrimenti 

saranno riportate la data e l’ora specificate dall’utente (i campi sono stati inseriti anche nella 

stampa  del registro in bianco con i numeri di vidimazione); 

• All’interno della tabella eventi è stato inserito il campo “Codice legenda foglio presenze”, il 

campo identifica il codice associato all’evento, che successivamente sarà riportato in stampa 

della sezione presenze della busta paga e del registro fiscale e delle relative sezioni legenda; 

• Il campo “Giorno” e “Mese” di stampa della pagina delle opzioni è stato abilitato in presenza di 

Mese sfalsato nei parametri azienda, in modo che possa essere modificato dall’utente. In base al 

mese di stampa sarà possibile selezionare, come “Mese” dal, solo il medesimo mese o il mese 

precedente; 

• Se si seleziona la vidimazione, sarà obbligatorio specificare la posizione INAIL; 

• Se valorizzato a Si il campo “Escludi da libro unico” posto nella sezione Libro unico della 

scheda anagrafica del dipendente, lo stesso sarà escluso dalla stampa della registro fiscale in 

vidimato. Tale opzione è da utilizzare per tutti quei lavoratori per i quali non vi è obbligo di 

riporto sul LUL (tirocinanti, stagisti, lavoratori agricoli con meno di 270 giornate lavorative 

annue, ecc.); 

• Se valorizzato a Si il campo “Escludi da registro presenze” posto nella sezione Libro unico della 

scheda anagrafica del dipendente, il lavoratore non sarà stampato nel registro delle presenze. 

Tale opzione è da utilizzare, ad esempio, per i lavoratori agricoli che lavorano per un numero di 

giornate non superiori a 270 in ragione d'anno, per i quali non vanno annotate le presenze; 

• A partire dal mese di gennaio 2009, tramite la stampa in vidimato del registro saranno riportati 

i numeri di vidimazione all’interno della nuova gestione Num. vidimazione libro unico, di cui a 

seguire si riportano le specifiche. 

 

Stampa legenda libro unico  
E’ una stampa di servizio con la quale si fornisce la legenda di tutti i codici evento riportati in 

stampa del libro unico (sezione retributiva e presenze). 

 

NB 

La stampa è stata realizzata in modalità “grafica” di conseguenza è preferibile eseguire la stampa su 

stampante laser. 
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Num. vidimazione Libro Unico  
E’ stata creata la manutenzione in oggetto, in comune tra le procedure PAG e SUB,  allo scopo di 

accogliere i numeri di vidimazione del Libro Unico del Lavoro. La visualizzazione della 

manutenzione è formata da due sezioni, la sezione di Dettaglio numeri di vidimazione e la sezione 

Vidimazione complessiva. La prima, accoglie il dettaglio di ciascun numero di vidimazione 

utilizzato identificato per “Tipo documento” e può assumere i valori: 

• 1 - Busta singola; 

• 2 - Busta riepilogo; 

• 3 - Busta TFR; 

• 4 - Libro paga; 

• 5 - Libro presenze. 

 

La seconda sezione è una sezione di totalizzazione dove, sempre per “Tip documento”, saranno 

riepilogati tutti i numeri di vidimazione utilizzati. 

 

La gestione inizierà ad essere automaticamente popolata a partire dagli adempimenti del mese di 

gennaio 2009, tramite la stampa in vidimato della: 

• Busta singola; 

• Busta riepilogo; 

• Busta TFR; 

• Libro paga; 

• Libro presenze. 

 

Di conseguenza dalla medesima data, non sarà più popolata la Gestione dati INPS/INAIL 

 

E’ possibile popolare tale gestione anche manualmente, tramite la presenza del bottone 

 con il quale sarà possibile assegnare, in base alla tipologia di 

documento selezionato, i numeri di vidimazione. Altresì sarà possibile cancellare i numeri di 

vidimazione grazie alla funzione . 

All’interno di questa nuova gestione sarà possibile ordinare gli elementi presenti per N. di 

vidimazione o per centro di costo. 

 
Ovviamente, è anche possibile eseguire la stampa del contenuto della manutenzione. 

 

E’ stato predisposto anche il lavoro di azzeramento dei numeri di vidimazione, posto alla seguente 

chiamata a menù: 

 

Lavori di servizio 

Azzeramenti 

Numeri di vidimazione 
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Numerazione buste paga  
E’ il lavoro tramite il quale è possibile stampare la numerazione progressiva per N cedolini 

meccanografici che successivamente saranno portati all’INAIL per la relativa vidimazione. 

 
Oltre a quanto sopra citato, si è reso indispensabile eseguite tutta una serie di modifiche 

propedeutiche, che di seguito elenchiamo: 

 

Parametri azienda 
E’ stata inserita una nuova sezione all’interno del nodo Dati generici, la sezione è stata denominata 

“Orario di lavoro”. All’interno ci sono i campi relativi al calendario, al santo patrono e tutti i dati 

relativi alla gestione del foglio presenze. Tra questi sono stati inseriti i campi: 

• Solo foglio presenze: La casella è alternativa alla casella “Abilitazione presenze”, interessa 

infatti, esclusivamente, tutti gli utenti che fin’ora non hanno mai utilizzato la Gestione 
presenze. Attivando la casella sarà abilitato il solo foglio presenze senza nessun collegamento 

automatico tra il foglio presenze stesso e la busta paga. Attivando questa casella l’utente avrà la 

possibilità di definire le presenze/assenze del mese ai fini del riporto all’interno del LUL. Si 

ricorda che nel LUL occorre obbligatoriamente riportare le presenze e le assenze del mese, 

di conseguenza per chi non gestisce già il foglio presenze, occorre obbligatoriamente, 

eseguire una scelta. 

• Orario: Il codice orario identifica l’orario con cui elaborare il foglio presenze. Tale codice è 

successivamente riportato in anagrafica dipendente, durante la fase d’immissione con possibilità 

di modifica. La procedura darà priorità al codice della scheda anagrafica rispetto a quello 

inserito nei parametri azienda. 

 

ATTENZIONE!! 

In base a quanto sopra detto, ricordarsi di operare una scelta tra l’abilitazione delle presenze 

o la gestione del solo foglio presenze prima dell’elaborazione delle buste paga di gennaio 2009. 

 

Scheda anagrafica dipendenti  
Sono stati inseriti i seguenti campi: 

• Orario: Il codice orario identifica l’orario con cui elaborare il foglio presenze. La procedura 

darà priorità al codice della scheda anagrafica rispetto a quello inserito nei parametri azienda. Il 

campo resta disabilitato se si abilita la gestione delle presenze (Abilitazione presenze = Si). 

 

All’interno della sezione Dati fiscali, è stata inserita la nuova sezione denominata Libro unico, in 

cui sono stati inseriti i seguenti campi: 

• Escludi da libro unico: Selezionando la casella il dipendente sarà escluso dalla stampa del 

LUL (non saranno stampati ne i cedolini vidimati ne tantomeno ci saranno riporti sulla stampa 

del registro presenze in vidimato). La casella va selezionata per tutte quelle tipologie di 

lavoratori per i quali non è previsto nessun obbligo di riporto sul LUL, come i tirocinanti e/o gli 

stagisti; 

• Escludi da registro presenze: Selezionando la casella il dipendente sarà escluso dalla stampa 

del registro presenze in vidimato. La casella va selezionata, ad esempio, per i lavoratori agricoli 

che lavorano per un numero di giornate non superiori a 270 in ragione d'anno; 

• Lavoratore in somministrazione: Selezionando la casella il dipendente sarà inteso come 

lavoratore in somministrazione e sarà abilitato il successivo campo. L’utilizzo del campo 

all’interno della procedura sarà definito con i prossimi aggiornamenti; 
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• Agenzia di somministrazione: Identifica il nome dell’agenzia di somministrazione. L’utilizzo 

del campo all’interno della procedura sarà definito con i prossimi aggiornamenti. 

 

ATTENZIONE!! 

L’ipotesi di somministrazione è stata presa in considerazione solo nell’ipotesi dell’utilizzatore. 

 

Scheda numerica dipendenti  
E’ stato inserito il campo “Anzianità convenzionale” posto nella sezione Dati TFR. Il campo 

successivamente, sarà stampato all’interno dei nuovi formati di stampa busta paga, poiché inserito 

tra l’elenco dei campi disponibili. 

 

Busta paga 
Diverse sono state le modifiche apportate, le riepiloghiamo di seguito: 

• Nella sezione Dati tabellari, sono stati inseriti i campi “Data e ora di stampa”, 

automaticamente valorizzati con la data e l’ora in cui è stata stampata  la busta paga singola su 

vidimato (sia laser che meccanografica); 

 

Busta TFR 
Nella sezione Dati tabellari, sono stati inseriti i campi “Data e ora di stampa”, automaticamente 

valorizzati con la data e l’ora in cui è stata stampata  la busta TFR su vidimato (sia laser che 

meccanografica). 

 

Comunicazioni agli enti 
All’interno del modulo comunicazioni agli Enti è stato inserito il fascicolo Libro unico del Lavoro, 

in cui sono state inserite le seguenti lettere: 

• Delega al consulente del lavoro per la tenuta del libro unico; 

• Comunicazione obbligatoria della delega alla Direzione provinciale del lavoro; 

• Delega all’associazione di categoria; 

• Comunicazione obbligatoria della delega alla Direzione provinciale del lavoro. 

 

L’utente può fare riferimento alle suddette lettere per le comunicazioni da inviare alla DPL e per le 

varie deleghe che l’azienda esegue al consulente o all’associazione di categoria per la tenuta del 

LUL e in generale per l’amministrazione del personale. 

 

Lavoratori a domicilio 
All’interno della gestione commesse per lavoratori a domicilio sono stati inseriti i seguenti campi:  

• Data e ora consegna lavoro; 

• Data presunta riconsegna lavoro; 

• Ora riconsegna lavoro. 

 

Chiamate a menù Gestione presenze  
All’interno del menù di Gestione del personale sono state riportate le seguenti chiamate che 

precedentemente erano localizzate all’interno del menù di Gestione presenze: 

• Tabella acquisizione � all’interno del menù Tabella paghe 

• Acquisizione presenze � Lavori su più aziende/Presenze 

• Stampa fiscale registro presenze � Lavori su più aziende/Libro unico del lavoro 
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Imposta sostitutiva straordinari e premi 

A seguito della pubblicazione della circolare n. 59/E dell’Agenzia delle Entrate, è stata ampliata la 

fattispecie del lavoro straordinario che rientra nel regime di tassazione agevolata. 

Sono state infatti incluse le maggiorazioni per lavoro a turni, notturno, festivo e domenicale, anche 

quando queste rientrano nell’ordinario orario contrattuale, nonché la retribuzione ordinaria per le 

prestazioni lavorative di cui sopra. Tali maggiorazioni sono gestite tramite la personalizzazione 

MAGDET che dovrà essere inserita manualmente nelle relative causali. In questa condizione la 

procedura provvederà, inoltre, a ricavarsi anche la retribuzione ordinaria da assoggettare ad 

imposizione sostitutiva al 10%. 

 

Nel caso in cui il lavoro ordinario svolto a turni, notturno, festivo o domenicale non dia luogo 

all’erogazione di maggiorazioni, l’utente dovrà utilizzare le nuove causali con personalizzazione 

DETASS, passata nel lavoro di aggiornamento. La causale sarà solo figurativa e in tal modo 

consentirà di ricavare la retribuzione ordinaria da assoggettare a detassazione. 

 

Per quanto riguarda invece, le somme relative a periodi pregressi, ma comunque rientranti nel 

semestre agevolato, dovranno essere aggiunte manualmente a quanto già eventualmente presente al 

campo “Di cui agevolabile 10%” della scheda numerica dipendente, ovviamente dopo averle 

depurate della quota di contribuzione c/dipendente /INPS, Altri enti, Enpals).  

 

Per gestire, invece, la retribuzione per ferie, permessi non goduti nel periodo di maturazione, 

superminimi e assegni ad personam, indennità di funzione e per mansioni promiscue ecc, si dovrà 

utilizzare la personalizzazione già esistente PRESOS. 
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Tredicesima mensilità�

La tredicesima mensilità, è equiparata ad una normale mensilità, matura in dodicesimi, in base alla 

data d’assunzione del dipendente, ed è erogata anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro. 

Ai fini contributivi e fiscali, si adottano le consuete regole, normalmente applicate sulle mensilità 

correnti, con esclusione del calcolo delle detrazioni d'imposta. 

 

Sulla scheda anagrafica dipendenti è presente un campo, denominato <Maturazione Gratifica> in 

cui è indicato il  tipo  di   maturazione  attribuito alle  mensilità  aggiuntive, che può essere di tipo 

orario (H), giornaliera (G) o mensile (M). Per i dipendenti con qualifiche part-time, la maturazione 

è forzata in modalità oraria (H). 

 

All’interno dei parametri azienda e precisamente all’interno del nodo Dati ratei sono presenti tutte 

e informazioni necessarie per gestire le mensilità aggiuntive, ed in particolare è possibile pilotare 

l’erogazione o meno dei ratei di 13^, 14^, 15^ e 16^ mensilità, specificando altresì l’esposizione in 

buste di tipo A oppure all’interno delle B ed il mese di erogazione. 

 

La procedura prevede tre tipi di maturazione: 

  
1 – Maturazione per mese intero: La mensilità aggiuntiva sarà calcolata in base alla retribuzione in 

atto nel mese d’erogazione. Nel caso d’assunzione o cessazione del rapporto, matureranno tanti 

dodicesimi quanti sono stati i mesi di effettivo lavoro (la frazione di mese superiore o uguale ai 15 

giorni é considerata mese intero); 

2 – Maturazione per frazione d’anno: Solo per i mesi d’assunzione ed erogazione (cadenti nell'anno 

di maturazione della mensilità aggiuntiva), la maturazione del rateo avverrà solo se la somma dei 

giorni lavorati, nei due periodi, é superiore o uguale a 30; 

3 – Maturazione con media ponderata: La mensilità aggiuntiva sarà ottenuta moltiplicando la 

media ponderata delle ore e dei giorni contrattuali medi mensili per la retribuzione oraria o 

giornaliera in atto nel mese d’erogazione. Ricordiamo che elaborando la mensilità aggiuntiva la 

media ponderata terrà conto delle ore contrattuali nel mese d’erogazione. Nei mesi 

d’assunzione/licenziamento saranno considerate, invece, le ore e i giorni effettivamente lavorati. 

 

All'atto dell'erogazione della mensilità aggiuntiva, con buste di tipo base ed aggiuntive, la 

procedura eseguirà il seguente calcolo: 

• Dal valore contenuto nel campo <Ore/Giorni/Mesi> è detratto quanto contenuto al campo 

<Ore/Giorni no 13^>; 

• Il risultato ottenuto in precedenza è diviso per 12, nel caso di maturazione oraria o giornaliera; 

mentre nel caso di maturazione mensile non è fatto nulla, poiché il valore del punto precedente 

costituisce già quanto effettivamente maturato a titolo di mensilità aggiuntiva. Ovviamente ai 

ratei storicizzati sulla scheda numerica si aggiunge il rateo del mese d'erogazione. Il corretto 

riporto in busta paga della mensilità aggiuntiva dipende, quindi, da quanto storicizzato sulla 

scheda numerica; proprio per questo motivo, a similarità di quanto già avviene per 

l'elaborazione del conguaglio fiscale, è obbligatorio effettuare l'aggiornamento di  fine  ciclo  

di  tutte  le   buste  precedenti  quella relativa alla mensilità aggiuntiva; 
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• Il dato come sopra ottenuto si esporrà come Giorni/Ore/Mesi della causale di mensilità  

aggiuntiva,  mentre  come  importo  sarà   indicata  la  paga  oraria  o  la  paga  giornaliera  nel  

caso di  maturazione oraria e giornaliera; mentre, nel caso di  maturazione di tipo mensile, sarà 

indicato un dodicesimo del totale elementi fissi.     
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Conguaglio fiscale  

Alla fine dell’anno o, se il rapporto di lavoro termina  prima della  fine  dell'anno, al momento 

della sua cessazione, il datore  di lavoro deve operare il conguaglio fra  le  ritenute  effettuate nel   

corso  dell'anno  sulle  retribuzioni  erogate  e  l'imposta  realmente  dovuta,  tenendo  conto  delle   

detrazioni d'imposta spettanti.  

 

A seguire riportiamo alcuni importanti funzionamenti/precisazioni che è bene ricordare al momento 

dell’elaborazione del conguaglio fiscale: 

 

Importi versati alla previdenza complementare deducibili dal reddito 
Già dallo scorso anno, il lavoratore ha dovuto esprimere la propria volontà sul versamento o meno 

del proprio TFR maturando alla previdenza complementare. Per tutti coloro che hanno aderito 

occorre ricordare che, eventuali contributi aggiuntivi versati, oltre il TFR, sono deducibili dal 

reddito complessivo.  

Tramite il campo <Base imponibile> posto in tabella Sviluppo Fondi Pensione è possibile 

specificare se considerare deducile solo la parte di contribuzione a carico del dipendente ovvero 

anche quella a carico del datore di lavoro. 

Tramite il campo <Esenzione> posto in tabella Sviluppo Fondi Pensione è possibile specificare la 

tipologia di calcolo da adottare. Si possono specificare tre diverse tipologie di calcolo: 

T � I contributi versati alle forme di previdenza complementare sono interamente considerati 

 deducibili dal reddito complessivo. Questa opzione non prevede quindi, nessun limite oltre il 

 quale non è più possibile dedurre i contributi versati; 

L � Con questa opzione i contributi versati alle forme di previdenza complementare deducibili dal 

reddito complessivo, sono rappresentati dal minor importo tra: 

1. Il doppio della quota di TFR versata al fondo di previdenza complementare; 

2. Il 12% del reddito complessivo ai fini IRPEF e comunque non superiore a 5.164,57 €; 

3. Le quote versate fino a quel momento al fondo di previdenza complementare (comprese la 

13^ mensilità e la busta di conguaglio stessa). 

C � I contributi versati alle forme di previdenza complementare sono considerati  deducibili 

dal  reddito complessivo fino al raggiungimento del limite di 5164,57 €. 

Ricordiamo che, dall’1/1/2007, i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, alle forme 

di previdenza complementare sono, deducibili dal redito (a norma dell’art.10 TUIR) fino a 5164,57 

euro (art.8, c.4, del D.Lgs. n. 252/2005). Di conseguenza l’opzione da utilizzare sarà la C. 

L’art.20 c.7 del D.Lgs. n. 252/2005 prevede tuttavia che per i vecchi fondi con squilibri finanziari 

(situazione accertata con apposito decreto ministeriale) che, sotto la loro responsabilità, deliberano 

di derogare il suddetto art.8 c.4, il trattamento delle quote versate alla previdenza complementare 

resta quello in vigore con la precedente normativa. Di conseguenza occorrerà utilizzare l’opzione 

T/L. 

Prima di elaborare le buste di conguaglio di fine anno occorrerà quindi avere ben chiaro come 

comportarsi con le quote versate alla previdenza complementare e di conseguenza che opzione 

utilizzare. 

 

Reddito per il CUD e reddito complessivo 
Il reddito per il CUD è l’importo al netto delle deduzioni, successivamente è utilizzato per il riporto 

sul modello CUD. Il reddito complessivo invece è la sommatoria dell’imponibile fiscale risultante a 

conguaglio, al lordo delle deduzioni, più eventuali redditi per abitazione principale e altri redditi 

(entrambi da indicare sui campi <Di cui redditi abitazione principale> e <Di cui altri redditi> della 
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scheda anagrafica del dipendente). Il reddito complessivo è utilizzato per il calcolo delle detrazioni 

d’imposta. 

 

Calcolo detrazioni d’imposta 
Le detrazioni d’imposta ed il reddito complessivo sono esposte sul corpo del cedolino, non è 

necessario quindi che l’utente acceda alla pagina del conguaglio fiscale per verificarne il 

contenuto. A seguire ciò che utile tener a mente per l’elaborazione delle buste di conguaglio: 

 Detrazioni lavoro dipendente 

Con reddito complessivo inferiore a 8000 euro, risulta fondamentale l’impostazione del campo 

<Importo minimo> della scheda numerica. Se valorizzato, qualora la detrazione spettante sia 

inferiore a 690 euro, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sarà considerato come 

detrazione spettante l’importo di 690 euro, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, invece, sarà 

considerato come detrazione spettante l’importo di 1380 euro. Se il campo non risulta valorizzato, 

come detrazione spettante sarà sempre considerato l’importo di 1840 euro riproporzionati. 

 

Inoltre è presente il campo <Riproporzionamento importo minimo detrazione> in tabella dati 

generici, valorizzandolo sarà possibile riproporzionare la detrazione minima (690 o 1380 euro) in 

base ai giorni detrazione spettanti. Non valorizzandolo la detrazione assegnata sarà quella intera. 

 

Ulteriore detrazione famiglie numerose 
In fase di conguaglio viene attualmente calcolata la quota di ulteriore detrazione da portare in 

diminuzione dell’imposta, considerando quest’ultima al netto di tutte le altre detrazioni fruibili dal 

lavoratore. 

Il conguaglio avverrà innanzitutto verificando il “valore complessivo” dell’ulteriore detrazione per 

famiglie numerose totalmente fruibile dal lavoratore,  in base alle informazioni presenti in 

anagrafica. Se il dipendente ha la casella “Ulteriore detrazione famiglie numerose” selezionata ed 

il campo “%ripartizione” valorizzato si applicherà quest’ultima all’importo della detrazione pari a 

1.200 euro complessive altrimenti, se la casella non è selezionata si azzererà il campo. 

 

A questo dato sarà sottratto l’importo dell’ulteriore detrazione per famiglie numerose già rimborsata 

al lavoratore quale credito d’imposta, (importo delle causali con personalizzazione “UDATT” 

presenti in tutte le buste dell’anno). Con questo procedimento si ricava l’importo dell’ulteriore 

detrazione per famiglie numerose residua che può essere utilizzata a conguaglio. Tale valore, 

successivamente sarà conguagliato all’IRPEF dovuta, o in caso di imposta zero la detrazione sarà 

restituita al lavoratore con l’esposizione della causale “Rimborso ulteriore detrazione famiglie 

numerose”, avente personalizzazione UDATT e segno positivo. 

 

Se invece da conguaglio l’ulteriore detrazione è stata utilizzata in eccesso oppure indebitamente 

sarà restituita all’erario con l’esposizione in busta la causale di “Restituzione ulteriore detrazione 

famiglie numerose” avente personalizzazione UDATT ma stavolta segno negativo. 

 

Modalità elaborazione conguaglio 
Ricordiamo l'esistenza di due diversi sistemi di calcolo per il conguaglio di fine anno: il criterio di 

competenza e di cassa, entrambi selezionabili all’interno dei parametri azienda, in base 

all’impostazione del campo <Modalità Conguaglio>.  

 

 

 



Gruppo Buffetti S.p.A. 
Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma  

                                                                                                                                              

 

 

Pagina 20 di 41 

Criterio di competenza 

Saranno inclusi, nel conguaglio di fine anno, tutte le mensilità effettivamente corrisposte dal mese 

di gennaio fino a dicembre, quest'ultimo anche se  pagato  nell'anno successivo, ivi comprese le 

mensilità aggiuntive; 

 

Criterio di Cassa 

Il datore di lavoro può includere, nelle operazioni di conguaglio di fine anno, le sole retribuzioni 

corrisposte nell'anno.  In fase d’elaborazione della busta paga di dicembre, saranno richieste a 

video le modalità in base alle quali si intende gestire la retribuzione di dicembre all'interno del 

conguaglio fiscale.  E', infatti, data la possibilità, tramite apposite opzioni a video, di escludere 

oppure includere le retribuzioni erogate nel mese di dicembre. 

 

E’ possibile anche eseguire il conguaglio IRPEF di fine anno sulla busta di novembre, indicando il 

mese 11 in corrispondenza del campo <Mese conguaglio> dei parametri azienda. 

 

Imposta minima  
L’imposta netta a conguaglio è il risultato della differenza tra imposta lorda e detrazioni. Esiste un 

controllo legato al campo <Minimi di versamento> della tabella dati generici. Tale campo 

identifica l’importo entro cui non eseguire alcun versamento con il modello delega F24. Di 

conseguenza se l’imposta netta risultante a conguaglio è inferiore a detto campo, l’imposta netta 

sarà uguale a zero e  

sarà valorizzato il campo <IRPEF minima>. In questa condizione non saranno calcolate le 

addizionali regionali/comunali. 

 

Rimborso credito IRPEF  
Ai fini della restituzione o meno dell’eventuale credito IRPEF risultate a conguaglio risulta 

fondamentale l’impostazione del campo <Conguaglio Fiscale> posto nei parametri azienda. E' 

possibile selezionare i valori 1 e 2.  Con "1" l'eventuale credito sarà immediatamente restituito 

sulla busta di conguaglio mediante anticipazione dell'azienda e portato interamente in aumento del 

netto in busta (conguaglio di competenza), oppure a copertura dell'imposta del mese e l'eventuale 

residuo in aumento del netto in busta (conguaglio di cassa). Con "2" l'eventuale credito risultante 

dal conguaglio di fine anno non sarà immediatamente restituito sulla busta, ma rimborsato nei mesi 

successivi quello di elaborazione del conguaglio di fine anno (conguaglio di competenza). Nel 

caso di conguaglio di cassa invece, il credito risultante da conguaglio sarà portato a copertura 

dell'imposta netta del mese e l'eventuale residuo sarà rimborsato nei mesi successivi quello 

d’elaborazione del conguaglio. 

 

Addizionali 
In occasione del conguaglio occorre altresì calcolare le addizionali regionali e comunali. 

Entrambe le aliquote di cui sopra sono storicizzate nelle relative tabelle, poste alle seguenti 

chiamate a menù: 

 

Tabelle 

Tabelle di base 

Addizionali regionali 
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Tabelle 

Tabelle di base 

Comuni 

Addizionali comunali 
 

A differenza dell’addizionale regionale che va sempre calcolata sulla base del domicilio fiscale del 

sostituito alla data d’effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno oppure di fine 

rapporto, l’addizionale comunale va calcolata utilizzando l'aliquota deliberata dal Comune in cui il 

lavoratore ha il domicilio fiscale al 1° gennaio 2007. Tale importo sarà successivamente 

confrontato con l’addizionale trattenuta in acconto, che la procedura riporterà sul campo 

<Acconto> posto nella  

 

sezione Conguaglio fiscale/Addizionali. Se emergerà un'imposta aggiuntiva da versare (saldo), 

questa sarà trattenuta al dipendente nell'anno successivo al massimo in 9 rate (a partire dal mese di 

marzo), altrimenti sarà operato un rimborso d’imposta.  

 

Le addizionali in busta paga sono trattenute solo in presenza di un fine rapporto oppure se di 

importo minore/uguale del contenuto del campo <Limite per addizionale trattenuta> in tabella dati 

generici, che è attivato selezionando il campo <Addizionale regionale/comunale da conguaglio> 

della stessa tabella. 

 

Infine ricordiamo che, l’art.50, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 stabilisce che nel 

caso le regioni stabiliscono delle maggiorazioni di addizionale regionale più convenienti rispetto a 

quelle in essere nell’anno precedente, si possa procedere al ricalcolo delle stesse utilizzando le 

maggiorazioni più convenienti. 

 

Per poter gestire quanto sopra è stata sviluppato un lavoro di ricostruzione delle addizionali 

regionali. Prima di eseguire la ricostruzione occorre indicare la nuova aliquota nella tabella 2007 

successivamente eseguire il ricalcolo. Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù: 

 

Lavori di servizio 

 Ricostruzioni 

  Addizionale regionale 
 

Scheda numerica  
E’ importante ricordare la presenza della casella  <Richiesta di non corresponsione> all’interno 

della sezione Dati CUD-770, se selezionata, nella busta di dicembre non saranno riportate le causali 

relative al rimborso forfetario per il sostegno ai contribuenti con basso reddito. Il contenuto della 

casella, sarà successivamente riportato sul modello CUD. 

 

Parametri azienda 
Importante è anche l’impostazione dei seguenti campi: 

• Numero rate addizionali: Vanno specificate il numero delle rate, fino ad un massimo di undici, 

da utilizzare per il versamento delle addizionali regionali/comunali calcolate in fase di 

conguaglio di fine anno e da versare dal mese successivo a quello nel quale si è eseguito il 

conguaglio stesso;  
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• Mensilità aggiuntive: E’ attivato solo se il precedente campo <Versamento delega> è 

valorizzato con 2, è utilizzato per pilotare i versamenti fiscali relativi alle mensilità aggiuntive 

erogate con buste di tipo "A" sulla delega unificata. E’ possibile specificare i valori 1 o 2.  

 

1 – Competenza 

Specificando il valore 1, il versamento sarà effettuato sempre secondo il criterio di competenza, 

considerando le mensilità aggiuntive effettivamente corrisposte nel mese d’erogazione stesso.  

 

2 – Cassa 

Specificando il valore 2, il versamento sarà effettuato sempre secondo il criterio di cassa, 

includendo nel calcolo le mensilità aggiuntive relative al mese precedente quello di calcolo della 

delega.  

          

Inoltre tramite il campo <Versamento Delega> è possibile determinare il criterio con il quale 

eseguire il calcolo della delega, ovvero per cassa, per competenza o con il criterio misto.  

 

 

Conguaglio IVS 

Con le retribuzioni erogate nel mese di dicembre, è eseguito  il  conguaglio dei contributi IVS per i 

redditi oltre il limite,  che  per  il  2008,  sono  pari  a  euro 3.397,00, mensili corrispondenti a euro 

40.765,00 annui, l’obbligo di eseguire il conguaglio c’è solo se nel corso dell’anno  si è superato, 

almeno una volta, detto limite. Ovviamente anche nel caso di fine rapporto, nel rispetto delle 

suddette premesse, è eseguito il conguaglio dei contributi IVS. 

 

L'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 dell’08/08/1995 prevede l’applicazione di un massimale 

contributivo, annualmente rivalutato, per gli iscritti dall’01/01/1996 a forme pensionistiche 

obbligatorie e per coloro che optano per la pensione calcolata con il sistema contributivo. Il 

massimale per il 2008 è pari ad euro 88.669,00. Con quest’articolo è stabilito che al superamento 

del suddetto massimale annuo non è più dovuta la  contribuzione   relativa   al   FPLD, compresa  

l'aliquota aggiuntiva dell’1% per il contributo IVS.  

 

Per il calcolo si dovrà tenere presente quanto segue: 

• Il massimale si applica solamente per i dipendenti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie 

dal primo gennaio 1996; 

• Il massimale trova applicazione per la sola aliquota contributiva pensionistica, comprensiva 

l'aliquota aggiuntiva 1% IVS; 

• Il massimale non è frazionabile mensilmente ed è considerato per intero, anche se l'anno solare 

non è interamente retribuito; 

• Alla presenza di diversi rapporti di lavoro nell'anno, le retribuzioni dei precedenti rapporti di 

lavoro sono cumulate e considerate ai fini dell'applicazione del massimale. Inoltre in questo 

caso,  

 il lavoratore è tenuto a fornire al datore di lavoro gli elementi necessari al controllo del 

 massimale; 

 

All’interno della tabella dati generici sono localizzate tutte le informazioni riguardanti il calcolo 

dei contributi IVS, ovvero: 

• L’imponibile mensile per il calcolo del contributo aggiuntivo IVS;  
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• L’imponibile annuale per il calcolo del contributo aggiuntivo IVS; 

• La percentuale per il calcolo dei contributi IVS (1%); 

• I codici DM10 che la procedura utilizzati, per l’esposizione sul modello DM10; 

• Il massimale annuale art. 2 Legge 335/95.  

I suddetti valori sono validi per l’anno 2008, si raccomanda di NON modificarli fino alla completa 

elaborazione delle buste contenenti l’eventuale conguaglio previdenziale.        

 

Se il dipendente è soggetto al calcolo del contributo IVS (campo <Calcolo aliquota IVS> della 

scheda anagrafica valorizzato) mensilmente, in busta paga, viene controllato l’imponibile 

previdenziale, allo scopo di verificare se eccede o meno la fascia di reddito mensile per il calcolo 

del contributo IVS. Sull’eventuale parte eccedente sarà calcolato un contributo IVS dell’1% a 

carico del lavoratore, nulla è dovuto se l’imponibile previdenziale non supera il massimale 

mensile. 

 

Inoltre si controlla se l'imponibile previdenziale complessivo (scheda numerica + buste in 

elaborazione), è maggiore del massimale annuale (solo se il campo <Massimale Legge 335/95> 

della scheda anagrafica è valorizzato), presente nella tabella dati generici, e solo sull’eventuale 

parte eccedente è applicata la contribuzione minore.       

 

Nella busta di fine rapporto e/o del mese di dicembre, sarà eseguito il conguaglio dei contributi 

IVS. In pratica sarà controllato l’ammontare dell’imponibile previdenziale complessivo (scheda 

numerica 

+ buste in elaborazione), verificando se maggiore/minore del massimale annuo IVS. Sull’eventuale 

parte eccedente, ma fino al raggiungimento del massimale Legge 335/95 (solo se il dipendente è 

soggetto), sarà calcolato un contributo IVS dell’1% a carico del lavoratore e saranno poi sottratti i 

contributi versati in precedenza. Nulla è dovuto se l’imponibile previdenziale complessivo non 

supera il massimale annuo. 
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Conguaglio TFR 

Nella busta in cui è calcolato il conguaglio IVS, sia essa la busta del mese di Dicembre ovvero la 

busta di fine rapporto, per i soli dipendenti per i quali si versa il TFR al Fondo Tesoreria INPS, si 

procederà al calcolo del TFR  maturato su base annuale* effettuando la differenza tra totale di 

competenza dell’anno ed il maturato nelle buste elaborate. Il valore così ottenuto è riportato, se 

positivo, sul campo <TFR presunto> (in aggiunta del TFR presunto del mese) e normalmente 

versato al Fondo Tesoreria INPS come contributi correnti. Se negativo è riportato sul campo 

<Recupero conguaglio TFR> e successivamente esposto sul quadro a credito del modello DM10, 

contrassegnato con il codice RF01. Entrambi i campi sono posti nella sezione TFR presente nella 

busta in elaborazione. 

 

Il DM10, successivamente valorizzerà il nuovo campo <Recupero> posto sulla sezione TFR della 

busta paga con l’importo recuperato. Tale importo, successivamente, viene riportato sull’eMens del 

mese di calcolo. 

 

Nessun recupero è eseguito se nel mese in cui è elaborata la busta con il fine rapporto è presenta 

anche la relativa busta TFR di liquidazione.�

 

* TFR annuo maturato � Si determina tramite il seguente calcolo: (Imponibile TFR annuo / 13,5) 

– Fondo Pensione. Dall’importo risultante si detrae il contenuto del campo <TFR presunto> della 

scheda numerica, più l’omonimo campo di eventuali buste non aggiornate presenti nello stesso 

mese. 
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Imposta sostitutiva TFR 

La rivalutazione del TFR di ciascun anno è tassata applicando l’imposta sostitutiva nella misura 

dell’11% e versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Nell’anno di maturazione, è dovuto 

un acconto dell’imposta sostitutiva nella misura del 90% relativa alla rivalutazione dell’anno 

precedente, da versare entro il 16 dicembre dell’anno in corso. In alternativa l’acconto può essere 

calcolato presuntivamente facendo riferimento al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso 

anno per il quale l’acconto è dovuto. 

 

Il lavoro in oggetto, è posto alla seguente chiamata a menù: 

 

Lavori annuali 

Rivalutazione T.FR 

Calcolo imposta sostitutiva 

Visualizzazione imposta sostitutiva 

Stampa imposta sostitutiva 
 

Dalla prima chiamata a menù si ha la possibilità di calcolare l’acconto, in tre modi diversi, in base 

all’impostazione del campo “Tipo acconto”, che può contenere i valori: 

   
Da quest’anno vi è la necessità di distinguere il calcolo dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazione 

della quota di TFR maturata in azienda da quello conferito al Fondo tesoreria INPS. In conseguenza 

sono stati inseriti, in visualizzazione e stampa, due nuovi campi la cui valorizzazione, solo con 

opzione P, avviene come segue: 

• Importo Acconto Fondo Tesoreria, viene valorizzato con l’importo dell’acconto calcolato 

sull’imposta delle rivalutazioni del TFR accantonato a fondo tesoreria INPS; 

• Acconto da versare, si riporta la differenza tra “Importo acconto” e “Credito d’imposta 

utilizzato” a cui viene sommato il campo “Importo acconto fondo tesoreria”. 

Se si esegue il calcolo in definitivo, il campo ACCONTO ricavato per i singoli dipendenti viene 

riportato sul nuovo campo della numerica “Di cui imposta su rivalutazioni in acconto”. 

 

Relativamente a quanto sopra, sono stati modificati anche il calcolo del DM/10, della delega e il 

calcolo dell’eMens: 

 

Calcolo DM/10 
Se si sono eseguite le operazioni di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva, sulle rivalutazioni 

del TFR, in modo definitivo, con il conseguente versamento della stessa sulla delega, si procederà al 

recupero sul modello DM10 della quota di acconto di competenza della rivalutazione del TFR a 

Fondo Tesoreria INPS, riportando nel quadro D del modello DM10 il seguente codice: 

- PF30 – Importo imposta sostitutiva TFR Fondo di Tesoreria che riporta  l’importo 

corrispondente al valore del campo “Importo acconto fondo tesoreria”. 

 

Delega 
Sia l'importo dell'acconto che del  saldo sono automaticamente   riportati  nella  sezione  erario  

della delega: l'acconto  è   riportato con  codice  tributo 1712  nella delega elaborata per il  mese ed 

anno  corrispondenti   a   quelli  nella   visualizzazione    del versamento;  il saldo è  riportato con 
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codice  1713  nella  delega elaborata per l’anno ed il  mese  successivo quello della presente in 

visualizzazione. 

 

eMens 
Nella sezione Gestione TFR, mese TFR, in corrispondenza del campo “Imposta Sostitutiva”, si 

riporterà il valore del campo “di cui imposta su rivalutazione in acconto” delle quote a fondo 

tesoreria INPS presente nella numerica, solo se  il mese di calcolo dell’eMens corrisponde al mese 

di calcolo dell’acconto imposta sostitutiva per l’anno in corso ed il calcolo dell’acconto è stato 

eseguito in definitivo. 
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Calcolo e stampa TFR annuale 

Il lavoro in oggetto è stato revisionato in previsione della rivalutazione del TFR per l’anno 2008. In 

questo contesto, si sono eseguite le seguenti implementazioni: 

 

Scheda numerica 
E’ stato necessario intervenire sulla struttura dei dati del TFR facendo in modo che la quota stornata 

al Fondo Tesoreria INPS abbia consistenza autonoma rispetto al TFR lasciato in azienda e, allo 

stesso modo non venga più a considerarsi come un “di cui” del TFR totale del dipendente. Tutti i 

dati riguardanti il TFR sono stati riorganizzati in quattro diverse sezioni che di seguito elenchiamo: 

 

1^ sezione:  Quote maturate TFR  

A sua volta suddiviso in: 

 

Quote maturate fino al 31/12/2000 

E’ stato eliminato il campo “Importo originario” in quanto la rivalutazione, già da tempo, non 

influenza più tale dato da considerarsi congelato al 31/12/2000; 

 

Quote maturate dopo il 2000 

Sono stati riorganizzati le informazioni relative al maturato dal primo gennaio 2001, in modo da 

rendere più leggibili i dati, già presenti, nei quali verranno riportati solo gli importi, maturati dopo il 

2000, effettivamente rimasti in azienda e quindi al netto degli importi stornati a previdenza 

complementare e Fondo tesoreria INPS. 

 

2^ sezione:  Fondo Tesoreria INPS 

Sono esposti gli importi accantonati e le rivalutazioni annuali imputabili alle quote stornate al 

Fondo tesoreria dell’INPS. 

 

Inoltre sono state inseriti due nuovi campi per il riporto dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni : 

- di cui imposta su rivalutazione in acconto: nel quale viene riportata la quota di imposta 

sostitutiva, sviluppata con il calcolo definitivo, calcolata sulla rivalutazione sul TFR stornato al 

Fondo tesoreria versata in acconto a novembre; 

- di cui imposta su rivalutazione a saldo: nel quale viene riportata la quota di imposta 

sostitutiva  calcolata sulla rivalutazione sul TFR stornato al Fondo tesoreria versata a saldo nel 

mese di gennaio. 

 

3^ sezione: TFR attuale 

Riguarda tutti i dati del TFR per l’anno in corso. 

 

4^ sezione: Anticipazioni/Acconti/Interessi 

Riguarda tutti i dati relativi ad eventuali anticipazioni del TFR, acconti e suoi interessi. 
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Busta paga 

A seguire le modifiche apportate: 

• Per in dipendente mensilizzato, inserendo un fine rapporto nel mese precedente quello di 

elaborazione della busta paga la causale di assenza veniva calcolata in modo errato (busta di 

settembre con data fine rapporto nel mese di agosto); 

• Eventuali causali di testata non soggette al previdenziale venivano comunque sommate 

all’imponibile INPS in presenza di retribuzione contrattuale e retribuzione di fatto; 

 

• Nel caso di interruzione di rapporto di lavoro per dipendenti per i quali risulta un debito residuo 

da modello 730 non trattenuto, o un importo residuo da recuperare, il datore di lavoro è tenuto a 

comunicare tempestivamente gli importi residui che il dipendente provvederà a recuperare o a 

versare autonomamente. Per tale motivo è stato previsto in busta paga l‘inserimento automatico 

in corrispondenza della sezione “Promemoria” della seguente annotazione, distinte in caso di 

versamento o recupero: 

o Versare autonomamente le imposte residue per Assistenza fiscale 

o Recuperare autonomamente le imposte residue per Assistenza fiscale 

 

Gestione Fascicoli Assunzioni/Invio coll. Telematico 

Con il presente aggiornamento è stato predisposto il lavoro  in oggetto. 

Per potere accedere al nuovo lavoro l’utente deve aver installato e abilitato entrambe o solo una 

delle seguenti procedure: 

- Gestione comunicazione agli enti; 

- Collocamento telematico. 

 

La nuova procedura sarà accessibile sia in fase di inserimento della scheda anagrafica 

dipendente, che dalla seguente chiamata a menù: 

 

Lavori singola azienda 

Amministrazione dipendente  

  Gestione Fascicoli Assun./Invio Coll. Telematico 

 
Con questo lavoro l’utente potrà automaticamente importare il dipendente e l’azienda, se non 

precedentemente inserita, all’interno della procedura Comunicazione agli enti, e potrà scegliere se 

stampare il fascicolo delle lettere di assunzione e/o formare il relativo file per l’ invio telematico. 

 

In fase di inserimento dipendente, al salvataggio, sarà visualizzato il seguente messaggio: 

 

 
 

Scegliendo  No, sarà effettuato il consueto  salvataggio della scheda anagrafica dipendente; 

scegliendo Si sarà attivata la nuova funzione tramite la quale l’utente potrà scegliere se effettuare o 
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meno la formazione del file per l’invio telematico e delle relative comunicazioni (scegliendo il 

fascicolo di stampa per le lettere di assunzione) 

 

Qualora sia stata selezionata la possibilità di formazione del file telematico, saranno proposti i 

campi presenti nell’anagrafica lavoratori di Comunicazione agli enti,  da compilare eventualmente, 

per la corretta creazione del file. 

 

Successivamente qualora sia stato selezionato un tipo di fascicolo da stampare, sarà proposta la 

gestione relativa al fascicolo selezionato,  con la possibilità di compilare eventualmente i  campi 

variabili delle lettere selezionate. 

 

Inoltre l‘utente potrà scegliere, in questa fase, di variare eventualmente i dati presenti in anagrafica 

lavoratore. 

 

I lavori suindicati possono essere eseguiti per singolo dipendente oppure in un secondo momento, 

dalla chiamata a menu Gestione Fascicoli Assun./Invio Coll. Telematico. 

 
Calcolo e stampa costo ratei 

In presenza di ore integrative 13^ mensilità indicate sul contratto e di maturazione mensile delle 

mensilità aggiuntive, non veniva correttamente calcolato il rateo. 

  

Stampa riepilogo causali 

Con il presente aggiornamento è stato inserito il campo “Totali” nelle opzioni del calcolo Mensile, 

visibile solo in caso di stampa per singola azienda. Selezionando la casella, in stampa del prospetto 

sarà riportato un totale parziale per singolo mese, complessivo di tutti i dipendenti, ed un totale 

finale complessivo di tutti i totali parziali.  

Non selezionando la casella i totali parziali e generali saranno eseguiti per singolo dipendente. 

 
Stampa Residui imposte per assistenza fiscale 

Nel caso di interruzione di rapporto di lavoro di un dipendente, se risulta un debito residuo da 

modello 730 non trattenuto, o un importo residuo da recuperare, il datore di lavoro è tenuto a 

comunicare tempestivamente gli importi residui che il dipendente provvederà a recuperare o a 

versare autonomamente. 

A tale scopo con il presente aggiornamento è stato predisposta la stampa in oggetto, posta alla 

seguente chiamata di menu: 

 

Lavori su più aziende 

Stampe 

  Residui imposte per assistenza fiscale  

 
La stampa elencherà i residui degli importi a debito  risultati dal modello  730, non ancora trattenuti 

al dipendente, per in capienza o per fine rapporto. 

 

NB  
Prima di effettuare la stampa  sarà necessario aggiornare la scheda numerica del dipendente 

interessato. 
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Operazioni di chiusura anno 2008 ed inizio 2009 

 

Operazioni da effettuare entro il 2008: 
1. Aggiornamento delle buste di Dicembre; 

2. Rivalutazione anticipo d'imposta; 

3. Calcolo e stampa TFR annuale. 

 

ATTENZIONE!! 

Prima di eseguire i punti 2 e 3 verificare che la tabella indici ISTAT risulti aggiornata con l'indice 

di rivalutazione del mese di dicembre 2007. 

 

Operazioni da effettuare nel 2009 (subito prima dell’elaborazione delle buste di gennaio): 
1. Indicare l’anno 2009 nella personalizzazione dello studio; 

2. Azzeramento Progressivi annuali; 

 

NB: 

Riguardo alla creazione del calendario, ricordiamo che sono creati con l’adeguamento legato a 

questo rilascio, inoltre è possibile gestire (manualmente) anche la festività del Santo patrono in due 

diversi modi: 

• In fase di creazione calendario sono presenti i campi relativi al santo patrono, compilandoli, 

all’interno del calendario sarà inserita la festività nel relativo giorno; 

• All’interno della scheda anagrafica dell’azienda è possibile indicare il giorno ed il mese del 

Santo patrono. 
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LAVORATORI A DOMICILIO – Revisione   01.20.02 UPDATE 15.2008 

 

Commesse lavoratori a domicilio  

Sono stati inseriti i campi per la corretta e completa gestione del Libro unico del lavoro (si rimanda 

al relativo paragrafo della circolare di Gestione del personale per le specifiche). 
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GESTIONE PARASUBORDINATI – Rev. 01.20.02 UPD.15.2007 

 

Lavori da fare dopo aver eseguito l’aggiornamento rev. 01.20.02 upd. 15/2007  

I lavori contrassegnati con il simbolo * sono da eseguire obbligatoriamente. 
• Adeguamento archivi *; 

• Aggiornamento causali. 

 

Adeguamento archivi 
Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù: 

 

Lavori di servizio 

 Adeguamenti  

                      Archivi parasubordinati 
�

NB 

In base alla mole di dati presenti in archivio, l’adeguamento potrebbe richiedere parecchi minuti.�

 

Aggiornamento causali 
Con il presente aggiornamento sono state passate le causali per l’ulteriore detrazione famiglie 

numerose. Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù: 

 

Lavori di servizio 

Aggiornamenti 

Tabelle 

Aggiornamento causali  
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Libro unico del lavoro 

La "manovra d'estate" (Dl 112/2008), orientata, tra l'altro, a semplificare gli adempimenti relativi 

alla gestione dei rapporti di lavoro, ha sancito l'uscita di scena dei libri paga e matricola e di altri 

libri obbligatori, prevedendo la loro sostituzione con il "Libro unico del lavoro (LUL)", le cui 

modalità di tenuta e di conservazione sono state definite dal ministero del Lavoro con il decreto 9 

luglio 2008. 

Lo stesso ministero del Lavoro, con la circolare n. 20 del 21 agosto scorso, ha provveduto poi a 

fornire chiarimenti sulla corretta applicazione del citato decreto. 

 

Questo nuovo libro è obbligatorio per tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore (compreso 

quello agricolo, dello spettacolo, dell'autotrasporto e quello marittimo) con la sola eccezione dei 

datori di lavoro domestico. 

Il libro unico, la cui funzione è quella di documentare dettagliatamente lo stato effettivo del 

rapporto di lavoro si compone due sezioni, la sezione paga, formata da una parte anagrafica e da 

una  retributiva e la sezione presenze. La prima sezione contiene: 

• nome e cognome; 

• codice fiscale; 

• qualifica e livello di inquadramento (nei casi in cui ricorrono); 

• anzianità di servizio; 

• posizioni assicurative e previdenziali; 

• tutti i dati retributivi. 

 

La sezione delle presenze contiene le assenze/presenze del mese, o del mese precedente (mese 

sfalsato), ossia: 

• il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore; 

• le ore di lavoro straordinario; 

• le assenza dal lavoro; 

• le ferie ed i riposi; 

Per questo motivo il libro unico si concretizza fondamentalmente in una particolare modalità di 

stampa delle informazioni precedentemente descritte. 

 

In pratica le possibili soluzioni di esposizione dei dati sono le seguenti: 

• i dati delle retribuzioni e delle presenze possono essere contenuti nello stesso foglio; 

• i dati delle retribuzioni e delle presenze possono essere contenuti in due fogli separati. In questo 

caso è possibile che venga stampato prima l’insieme di tutti i prospetti paga e successivamente 

l’insieme dei prospetti presenze; 

• i dati retributivi sono stampati in successione e a seguire vengono stampate le presenze, 

aggregando più dipendenti in uno stesso foglio alla stregua dei formulari cartacei attualmente in 

commercio. 

E’ tuttavia possibile anche una diversa esposizione rispetto a quanto sopra purchè consentano un 

agevole consultazione dei dati. 

 

La compilazione del LUL, per ciascun mese di riferimento, deve avvenire entro il giorno 16 del 

mese successivo (articolo 39, comma 3, Dl 112/2008). Questo per uniformare il termine ultimo 

delle scritturazioni con quello dei versamenti contributivi. 
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Istituzione e tenuta 

Per effetto del Dm 9 luglio 2008, la tenuta e la conservazione del libro unico può essere effettuata 

impiegando uno dei seguenti sistemi: 

 

1) elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo; 

2) stampa laser; 

3) su supporti magnetici o a elaborazione automatica dei dati. 

Nel primo caso, i moduli devono essere numerati e vidimati prima della messa in uso presso 

l'INAIL. Nel secondo, è necessario richiedere, sempre all'Inail, un'autorizzazione preventiva alla 

stampa e generazione della numerazione automatica. 

 

Riportiamo a seguire tutte le implementazioni eseguite per la gestione del LUL: 

 

E’ stata creata la nuova chiamata a menù: 

 

Lavori su più aziende 

 Libro unico del lavoro 

 
All’interno della quale sono stati inseriti i seguenti lavori: 

• Stampa meccanografica e laser sezione paga; 

• Stampa legenda libro unico; 

• Num. vidimazione libro unico; 

• Numerazione buste paga. 

 
Stampa meccanografica e laser sezione paga 
All’interno di ciascuna chiamata a menù (Stampa meccanografica sezione paga e Stampa laser 

sezione paga), vi è la possibilità di stampare le buste paga singole. Tali chiamate sono state 

semplicemente duplicate rispetto alla precedente chiamata a menù, nulla cambia se si continua a 

stampare le buste da questa. 

 

Ovviamente, la busta paga deve continuare ad essere consegnata al lavoratore, ciò nonostante non vi 

è l’obbligo di congegna del prospetto delle presenze, così come non vi è l’obbligo di consegna della 

busta paga su foglio vidimato dall’INAIL, il datore di lavoro ha la massima libertà e discrezionalità 

di decisione in merito. Paradossalmente, il datore di lavoro può anche decidere di consegnare la 

busta paga al lavoratore senza alcuna vidimazione e adempiere all’obbligo di tenuta del LUL entro 

il 16 del mese successivo quello di riferimento (quindi stampare su vidimato). 

 

E’ stato predisposto un nuovo formato di stampa laser (singola e riepilogo). Il formato è stato 

denominato BUSTABUC.  Ricordiamo, per chi volesse utilizzare questi nuovi formati di stampa, di 

specificare la  suddetta denominazione in corrispondenza dei campi “Busta paga”, “Busta riepilogo” 

e “Busta vidimazione” posti in personalizzazione studio. 

 

Ricordiamo che la norma non esclude la possibilità di utilizzo di diversi layout di stampa, in questo 

caso è possibile, tramite la casella “Personalizzazione buste” posta all’interno dei Parametri 

azienda,  specificare il nome di un formato di stampa diverso da quello utilizzato all’interno dello 

studio, personalizzando quindi il layout dell’azienda da quello di tutte le altre aziende gestite. 

 



Gruppo Buffetti S.p.A. 
Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma  

                                                                                                                                              

 

 

Pagina 35 di 41 

Oltre alle modifiche sopra documentate sono state apportate le seguenti: 

• Nella pagina delle opzioni di stampa della busta singola, riepilogo laser sono stati inseriti i 

campi “Data e Ora di stampa”, se lasciati vuoti, in stampa delle buste saranno riportate la data 

e l’ora di sistema, altrimenti saranno riportate la data e l’ora specificate dall’utente. Eseguendo 

la stampa buste singole su vidimato, sia laser che meccanografica, la data e l’ora di stampa 

saranno riportate all’interno della sezione Dati tabellari rispettivamente della busta base; 

• Nella pagina delle opzioni di stampa della busta singola laser è stato inserito il campo 

“Ristampa”, tramite il quale sarà possibile ristampare le buste precedentemente stampate in 

vidimato. Selezionando la casella, sarà disabilitata la possibilità di stampa su buste vidimate, ciò 

nonostante la busta paga sarà stampata ugualmente con il logo INAIL e con il numero di 

vidimazione, la data e l’ora di stampa precedentemente utilizzati e storicizzati nei relativi campi 

della busta paga. Se si chiede la ristampa di buste non stampate in vidimato precedentemente, 

nessuna stampa sarà eseguita; 

• E’ stato inserito un messaggio di attenzione non bloccante nella condizione in cui si modifica il 

numero di vidimazione automaticamente proposto dalla procedura inserendone uno precedente; 

• A partire dal mese di gennaio 2009, tramite la stampa in vidimato delle buste singole, riepilogo 

laser e meccanografici saranno riportati i numeri di vidimazione all’interno della nuova gestione 

Num. vidimazione libro unico. 

 

Per quanto riguarda la busta di riepilogo mensile ed annuale, non vi è più l’obbligo di stampa da 

parte dell’azienda così come non vi è più l’obbligo di comunicare all’INAIL i numeri di 

vidimazione utilizzati (per questo motivo le chiamate a menù non sono state inserite all’interno 

della chiamata Libro unico). Nonostante questo è possibile continuare a stampare le buste di 

riepilogo, per uso interno, anche in vidimato a patto che: 

• non si perda l’intelligibilità complessiva del Libro Unico; 

• tale realizzazione non sostituisca altri obblighi di tenuta o documentazione (es. elenchi 

riepilogativi mensili) ma rimanga unicamente uno strumento interno aziendale; 

• si conservi la numerazione di ogni foglio, anche facoltativo, senza soluzione di continuità. 

In conseguenza a quanto sopra è stata mantenuta la possibilità di stampa, anche su vidimato, della 

busta di riepilogo mensile ed annuale. 

 
Momentaneamente è stata mantenuta la possibilità di vidimazione per singola azienda. 

 

Num. vidimazione Libro Unico  
E’ stata creata la manutenzione in oggetto, in comune tra le procedure PAG e SUB,  allo scopo di 

accogliere i numeri di vidimazione del Libro Unico del Lavoro. La manutenzione è formata da due 

sezioni, la sezione di Dettaglio numeri di vidimazione e la sezione Vidimazione complessiva. La 

prima, accoglie il dettaglio di ciascun numero di vidimazione utilizzato identificato per “Tipo 

documento” e può assumere i valori: 

 

• 1 - Busta singola; 

• 2 - Busta riepilogo; 

• 3 - Busta TFR; 

• 4 - Libro paga; 

• 5 - Libro presenze. 
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La seconda sezione è una sezione di totalizzazione dove, sempre per “Tip documento”, saranno 

riepilogati tutti i numeri di vidimazione utilizzati. 

 

La gestione inizierà ad essere automaticamente popolata a partire dagli adempimenti del mese di 

gennaio 2009, tramite la stampa in vidimato della: 

• Busta singola; 

• Busta riepilogo; 

• Busta TFR; 

• Libro paga; 

• Libro presenze. 

 

Di conseguenza dalla medesima data, non sarà più popolata la Gestione dati INAIL 

 

E’ possibile popolare tale gestione anche manualmente, tramite la presenza del bottone 

 con il quale sarà possibile assegnare, in base alla tipologia di 

documento selezionato, i numeri di vidimazione. Altresì sarà possibile cancellare i numeri di 

vidimazione grazie alla funzione . 

All’interno di questa nuova gestione sarà possibile ordinare gli elementi presenti per N. di 

vidimazione o per centro di costo. 

 
Ovviamente, è anche possibile eseguire la stampa del contenuto della manutenzione. 

 

E’ stato predisposto anche il lavoro di azzeramento dei numeri di vidimazione, posto alla seguente 

chiamata a menù: 

 

Lavori di servizio 

Azzeramenti Numeri di vidimazione 

 
Numerazione buste paga  
E’ il lavoro tramite il quale è possibile stampare la numerazione progressiva per N cedolini 

meccanografici che successivamente saranno portati all’INAIL per la relativa vidimazione. 

 
Oltre a quanto sopra citato, si è reso indispensabile eseguite tutta una serie di modifiche 

propedeutiche, che di seguito elenchiamo: 

 

Busta paga 
Diverse sono state le modifiche apportate, le riepiloghiamo di seguito: 

• Nella sezione Dati tabellari, sono stati inseriti i campi “Data e ora di stampa”, 

automaticamente valorizzati con la data e l’ora in cui è stata stampata  la busta paga singola su 

vidimato (sia laser che meccanografica); 
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Conguaglio fiscale  

A fine anno o, se il rapporto di collaborazione termina  prima della  fine  dell'anno, al momento 

della sua cessazione, il committente deve operare il conguaglio fra  le  ritenute  effettuate nel   

corso  dell'anno  sulle  retribuzioni  erogate  e  l'imposta  realmente  dovuta,  tenendo  conto  delle   

detrazioni d'imposta spettanti.  

 

A seguire riportiamo alcuni importanti funzionamenti/precisazioni che è bene ricordare al momento 

dell’elaborazione del conguaglio fiscale: 

 

Reddito per il CUD e reddito complessivo 
Il reddito per il CUD è l’importo al netto delle deduzioni, successivamente è utilizzato per il riporto 

sul modello CUD. Il reddito complessivo invece è la sommatoria dell’imponibile fiscale risultante a 

conguaglio, al lordo delle deduzioni, più eventuali redditi per abitazione principale e altri redditi 

(entrambi da indicare sui campi <Di cui redditi abitazione principale> e <Di cui altri redditi> della 

scheda anagrafica del collaboratore). Il reddito complessivo è utilizzato per il calcolo delle 

detrazioni d’imposta. 

 

Calcolo detrazioni d’imposta 
Le detrazioni d’imposta ed il reddito complessivo sono esposte sul corpo del cedolino, non è 

necessario quindi che l’utente acceda alle pagine del conguaglio fiscale per verificarne il 

contenuto. A seguire ciò che utile tener a mente per l’elaborazione delle buste di conguaglio: 

             
Detrazioni lavoro dipendente 

Con reddito complessivo inferiore a 8000 euro, risulta fondamentale l’impostazione del campo 

<Importo minimo> della scheda numerica. Se valorizzato, qualora la detrazione spettante sia 

inferiore a 690 euro, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sarà considerato come 

detrazione spettante l’importo di 690 euro, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, invece, sarà 

considerato come detrazione spettante l’importo di 1380 euro. Se il campo non risulta valorizzato, 

come detrazione spettante sarà sempre considerato l’importo di 1840 euro riproporzionati. 

 

Inoltre è presente il campo <Riproporzionamento importo minimo detrazione> in tabella dati 

generici, valorizzandolo sarà possibile riproporzionare la detrazione minima (690 o 1380 euro) in 

base ai giorni detrazione spettanti. Non valorizzandolo la detrazione assegnata sarà quella intera. 

 

Imposta minima  
L’imposta netta a conguaglio è il risultato della differenza tra imposta lorda e detrazioni. Esiste un 

controllo legato al campo <Minimi di versamento> della tabella dati generici. Tale campo 

identifica l’importo entro cui non eseguire alcun versamento con il modello delega F24. Di 

conseguenza se l’imposta netta risultante a conguaglio è inferiore a detto campo, l’imposta netta 

sarà uguale a zero e  

sarà valorizzato il campo <IRPEF minima>. In questa condizione non saranno calcolate le 

addizionali regionali/comunali. 

 

Rimborso credito IRPEF  
Ai fini della restituzione o meno dell’eventuale credito IRPEF risultate a conguaglio risulta 

fondamentale l’impostazione del campo <Conguaglio Fiscale> posto nei parametri azienda. E' 

possibile selezionare i valori 1 e 2.  Con "1" l'eventuale credito sarà immediatamente restituito 
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sulla busta di conguaglio mediante anticipazione dell'azienda e portato interamente in aumento del 

netto in busta. Con "2" l'eventuale credito risultante dal conguaglio di fine anno non sarà 

immediatamente restituito sulla busta, ma rimborsato nei mesi successivi quello di elaborazione 

del conguaglio di fine anno. 

 

Addizionali 
In occasione del conguaglio occorre altresì calcolare le addizionali regionali e comunali. 

Entrambe le aliquote di cui sopra sono storicizzate nelle relative tabelle, poste alle seguenti 

chiamate a menù: 

 

Tabelle 

Tabelle di base 

Addizionali regionali 
Tabelle 

Tabelle di base 

Comuni 

Addizionali comunali 
 

A differenza dell’addizionale regionale che va sempre calcolata sulla base del domicilio fiscale del 

sostituito alla data d’effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno oppure di fine 

rapporto, l’addizionale comunale va calcolata utilizzando l'aliquota deliberata dal Comune in cui il  

 

lavoratore ha il domicilio fiscale al 1° gennaio 2007. Tale importo sarà successivamente 

confrontato con l’addizionale trattenuta in acconto, che la procedura riporterà sul campo 

<Acconto> posto nella sezione Conguaglio fiscale/Addizionali. Se emergerà un'imposta aggiuntiva 

da versare (saldo), questa sarà trattenuta al collaboratore nell'anno successivo al massimo in 9 rate 

(a partire dal mese di marzo), altrimenti sarà operato un rimborso d’imposta.  

 

Le addizionali in busta paga sono trattenute solo in presenza di un fine rapporto oppure se di 

importo minore/uguale del contenuto del campo <Limite per addizionale trattenuta> in tabella dati 

generici, che è attivato selezionando il campo <Addizionale regionale/comunale da conguaglio> 

della stessa tabella. 

 

Infine ricordiamo che, l’art.50, comma 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 stabilisce che nel 

caso le regioni stabiliscono delle maggiorazioni di addizionale regionale più convenienti rispetto a 

quelle in essere nell’anno precedente, si possa procedere al ricalcolo delle stesse utilizzando le 

maggiorazioni più convenienti. 

 

Per poter gestire quanto sopra è stata sviluppato un lavoro di ricostruzione delle addizionali 

regionali. Prima di eseguire la ricostruzione occorre indicare la nuova aliquota nella tabella 2007 

successivamente eseguire il ricalcalo. Il lavoro è posto alla seguente chiamata a menù: 

 

Lavori di servizio 

 Ricostruzioni 

  Addizionale regionale 
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Parametri azienda 
Importante è anche l’impostazione del campo <Numero rate addizionali>, vanno specificate il 

numero delle rate, fino ad un massimo di undici, da utilizzare per il versamento delle addizionali 

regionali/comunali calcolate in fase di conguaglio di fine anno e da versare dal mese successivo a 

quello nel quale si è eseguito il conguaglio stesso. 

 

Busta paga 

Nel caso di interruzione di rapporto di lavoro per collaboratori per i quali risulta un debito residuo 

da modello 730 non trattenuto, o un importo residuo da recuperare, il datore di lavoro è tenuto a 

comunicare tempestivamente gli importi residui che il collaboratore provvederà a recuperare o a 

versare autonomamente. Per tale motivo è stato previsto in busta paga l‘inserimento automatico in 

corrispondenza della sezione “Promemoria” della seguente annotazione, distinte in caso di 

versamento o recupero: 

o Versare autonomamente le imposte residue per Assistenza fiscale 

o Recuperare autonomamente le imposte residue per Assistenza fiscale 

 
Stampa riepilogo causali  

Con il presente aggiornamento è stato inserito il campo “Totali” nelle opzioni del calcolo Mensile, 

visibile solo in caso di stampa per singola azienda. Selezionando la casella, in stampa del prospetto 

sarà riportato un totale parziale per singolo mese, complessivo di tutti i collaboratori, ed un totale 

finale complessivo di tutti i totali parziali.  

Non selezionando la casella i totali parziali e generali saranno eseguiti per singolo collaboratore. 

 

Stampa Residui imposte per assistenza fiscale 

Nel caso di interruzione di rapporto di lavoro di un collaboratore, se risulta un debito residuo da 

modello 730 non trattenuto, o un importo residuo da recuperare, il datore di lavoro è tenuto a 

comunicare tempestivamente gli importi residui che il dipendente provvederà a recuperare o a 

versare autonomamente. 

A tale scopo con il presente aggiornamento è stato predisposta la stampa in oggetto, posta alla 

seguente chiamata di menu: 

 

Lavori su più aziende 

  Residui imposte per assistenza fiscale  

 
La stampa elencherà i residui degli importi a debito  risultati dal modello  730, non ancora trattenuti 

al collaboratore, per in capienza o per fine collaborazione. 

 

NB  
Prima di effettuare la stampa  sarà necessario aggiornare la scheda numerica del collaboratore 

interessato. 

 

Operazioni di chiusura anno 2008 ed inizio 2009 

 

Operazioni da effettuare entro il 2008: 
1. Aggiornamento delle buste di Dicembre 
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COMUNICAZIO NI AGLI ENTI – Rev.  01.13.02   UPD.  15.2008 

 

Fascicolo Libro unico del lavoro  

E’ stato inserito il fascicolo all’oggetto comprensivo delle seguenti lettere: 

• Delega al consulente del lavoro per la tenuta del libro unico; 

• Comunicazione obbligatoria della delega alla Direzione provinciale del lavoro; 

• Delega all’associazione di categoria; 

• Comunicazione obbligatoria della delega alla Direzione provinciale del lavoro. 

L’utente può fare riferimento alle suddette lettere per le comunicazioni da inviare alla DPL e per le 

varie deleghe che l’azienda esegue al consulente o all’associazione di categoria per la tenuta del 

LUL e in generale per l’amministrazione del personale. 

 

Fascicolo nuove lettere di assunzione  

E’ stato inserito il fascicolo all’oggetto comprensivo delle seguenti lettere: 

• Nuovo modello di richiesta Assegno Nucleo Familiare; 

• Nuova lettera informativa TFR ai sensi dell’Art 8 ,comma 8, del Dlg 252/2005; 

• Lettera di comunicazione di avvenuta assunzione; 

• Lettera informativa ai sensi Dlg 30/06/2003 n.196; 

• Lettera dichiarazione detrazioni di imposta; 

• Lettera di destinazione TFR ai sensi del Dlg 5/12/2005 n.252. 

L’utente può fare riferimento alle suddette lettere per le comunicazioni da inviare al dipendente. 

 

Gestione lettere agli enti 

E’ stata inserita la seguente lettera: 

• P00028.sre- INPS – Riduzione contributiva per il settore edile ex art 29 dl 244/95 convertito 

con modificazione nella L.341/95. 
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Via F. Antolisei 10 - 00173 Roma  
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Mensilizzazione telematica 

A seguire le modifiche apportate: 

• In determinate condizioni, non veniva più calcolata la Retribuzione Teorica; 

• Riporto imposta sostitutiva sul TFR (vedi apposito paragrfo nella circolare del modulo Gestione 

del personale). 

 


