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NOTE DI RILASCIO

Come indicato nella Nota Salvatempo L0044 [Aggiornamento aliquote INPS Gestione
Separata] del 27/07/2017, prima di procedere con l'elaborazione cedolini del mese di
Luglio, è necessario aggiornare la nuova aliquota Inps Gestione Separata valida da
07/2017.

 33,23% (32,72%+0,51%) per i soggetti non iscritti ad altra forma
pensionistica non titolari di Partita IVA

Nel caso in cui, il cedolino di Luglio 2017 sia stato elaborato senza apportare alla tabella la
variazione indicata, se ne CONSIGLIA LA RIELABORAZIONE dopo avere aggiornato le aliquote
INPS come specificato nella Nota Salvatempo.
Qualora l'utente NON potesse più rielaborare il cedolino a seguito dell'avvenuta emissione e del
pagamento del cedolino di luglio, al fine di una corretta gestione del versamento F24 (agosto 2017) e
della dichiarazione Uniemens (da inviare entro il 31 agosto 2017), è necessario seguire le seguenti modalità
operative:

Parametri Contributivi
Scelta PAGHE 31-14-03-03-03 Altri Adempimenti CO.CO.CO 62-14-04
Creare un nuovo Parametro Contributivo di conguaglio come di seguito esposto:
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Nella terza videata riportare i dati inseriti per il parametro ordinario.

 Il Parametro contributivo "623" riportato nell'immagine precedente è da intendersi a titolo di
esempio; indicare un codice non ancora utilizzato.

 Il Parametro contributivo "621" riportato nell'immagine precedente è da intendersi a titolo di
esempio; indicare il parametro utilizzato sul proprio archivio utente.

Raggruppamento Parametri contributivi
Scelta PAGHE 31-14-03-03-04 Altri Adempimenti CO.CO.CO 62-14-05
Il nuovo parametro dovrà essere collegato all’interno della tabella “Raggruppamento parametri” collegata al
collaboratore.

Wolters Kluwer Italia

Note di Rilascio - B.Point

Pagina 2 di 4

Versione 17.60.10-LiveInfo

 Il parametro può essere collegato sia all’interno della tabella “Raggruppamento parametri”
collegata al collaboratore (esempio precedente) sia in corrispondenza dei campi <parametri
contributi aggiuntivi> dell’anagrafica collaboratore.

 La tabella Raggruppamento parametri contributivi "53" riportata nell'immagine precedente è da
intendersi a titolo di esempio.

Gestione Dipendente - Storico/Oneri - Gestione Storico Cedolino
Entrare nello storico cedolino di competenza Luglio 2017 e variare, tramite il tasto funzione[F9], le aliquote
dipendente e carico ditta del parametro contributivo interessato.
Aliquote da sostituire

Nuove aliquote
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Il Parametro contributivo "621" riportato nell'immagine precedente è da intendersi a titolo di esempio;
indicare il parametro utilizzato sul proprio archivio utente.

Elaborazione Cedolino
Scelta PAGHE 31-04-01 Altri Adempimenti CO.CO.CO 62-04-01
Elaborare per il periodo <Luglio 2017> un cedolino di <mensilità aggiuntiva 51> azzerando tutti i dati
di testata, non inserendo alcuna retribuzione e impostando il campo <Conguaglio> con la tipologia
<Sociale>.
 L'elaborazione provvederà ad effettuare il conguaglio dei contributi del collaboratore; verrà così
generato un cedolino con:
o <Netto in Busta> pari a 0 (Zero);
o <Imponibile Fiscale> negativo che verrà recuperato in sede di conguaglio fiscale;
o <Arrotondamento Attuale> che verrà recuperato nel cedolino successivo.

Elaborazione Contributi
Scelta PAGHE - 31-05-01 Altri Adempimenti CO.CO.CO 62-05-01
AVVERTENZA

Prima di procedere con l'elaborazione contributi, se la dichiarazione Uniemens è già stata
travasata, è necessario procedere con la cancellazione della Dichiarazione tramite la funzione CD Cancella Dichiarazione presente all'interno della Gestione Dichiarazione UNIEMENS (Scelta
65-01-01).
Procedere con l'elaborazione dei contributi impostando:

- nel campo <Mensilità> "Luglio" e nel campo <Tipo Elaborazione> l'opzione "Solo
Travaso gestione Uniemens" se il travaso Uniemens è già stato effettuato

- nel campo <Mensilità> "Luglio" e nel campo <Tipo Elaborazione> l'opzione "Completa"
se il travaso Uniemens non è stato eseguito.

Elaborazione Versamenti
Scelta PAGHE - 31-05-06-01 Altri Adempimenti CO.CO.CO 62-05-01

 Al fine della corretta compilazione del Modello F24 è necessario effettuare l'elaborazione della
Gestione Versamenti Fiscali; nel caso sia già stata eseguita è necessario procedere con una nuova
elaborazione.
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