
 

 

Materiale riservato ai clienti ALTSYS.  
È vietata la riproduzione e la distribuzione. 

HTTPS://WWW.ALTSYS.IT/MANUALI-JOB/ 

 

CONGUAGLIO 2020 

Prima di procedere con le buste contenenti il conguaglio per l’anno 2020, è necessario accertarsi 

di avere le ultime pubblicazioni delle addizionali Regionali e Comunali, per evitare così di avere 

rimborsi di addizionali non dovuti nelle buste. 

Operazioni da effettuare: 

Tabelle amministrative e fiscali→Aggiornamento Tabelle da Standard 
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Imposta dove è possibile la modalità “SOLO PUBBLICATA”. 
 

“Solo pubblicata” è una modalità di aggiornamento relativa alle Addizionali Comunali 

IRPEF. Con questa modalità la procedura aggiorna la tabella utente solo per i comuni 

che nella tabella standard risultano avere aliquota pubblicata. I comuni che sulla 

tabella standard risultano avere aliquota "zero" (mancata pubblicazione sul sito del 

Ministero delle Finanze) resteranno invariati e al termine dell'aggiornamento 

presenteranno l'aliquota eventualmente derivata da anno precedente o inserita 

manualmente dall'utente. 
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Se non si è certi di aver aggiornato le tabelle standard sempre con l’impostazione 

“solo pubblicata”, è necessario popolare con le aliquote dell’anno precedente i 

comuni che nel 2020 non hanno ancora pubblicato sul sito del ministero delle finanze.   

 

La procedura è la seguente: 

Tabelle amministrative e fiscali→ Tabelle Geografiche  >  Comuni d'Italia 
 

Click su “Variazione multipla addizionali” 

 
 

Click su “Copia da anno precedente”

 

https://www.altsys.it/manuali-job/
https://www.altsys.it/manuali-job/
https://www.altsys.it/manuali-job/
https://www.altsys.it/manuali-job/
https://www.altsys.it/manuali-job/
https://www.altsys.it/manuali-job/
https://www.altsys.it/MANUALI-JOB/
https://www.altsys.it/manuali-job/
https://www.altsys.it/manuali-job/
https://www.altsys.it/manuali-job/


 

 

Materiale riservato ai clienti ALTSYS.  
È vietata la riproduzione e la distribuzione. 

HTTPS://WWW.ALTSYS.IT/MANUALI-JOB/ 

 

 

 
 

 

 

Ora i comuni senza una pubblicazione nell’anno 2020 avranno le aliquote dell’anno 

precedente… 
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Gestione archivi  >  Lavoratori  >  Elaborati  >  Controllo rapporti di lavoro da 

collegare 

Con la nuova stampa “Controllo rapporti da collegare”, Sistemi ha aggiunto uno 

strumento utile ad identificare eventuali rapporti di lavoro erroneamente non 

collegati. 

 
 
 

Stampa controlli dati fiscali 

Elaborazioni mensili  >  Cedolini  >  Prospetti e distinte  >  Stampa controllo dati 

fiscali 

Oppure 

Elaborazioni annuali  >  Certificazione Unica  >  Operazioni preliminari  >  Stampa 

controllo dati fiscali 

 

Con la stampa controllo dati fiscali e l’opzione “Solo dipendenti con errori” hai a 

disposizione uno strumento che identifica eventuali anomalie nei collegamenti 

effettuati. Attraverso questa stampa vengono evidenziate le differenze tra la somma 

dei cedolini e i progressivi riportati sul rapporto di lavoro. 

Ti ricordiamo che i progressivi fiscali sul rapporto di lavoro sono i dati che verranno 

poi riportati nelle certificazioni Uniche. 
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Seleziona “Solo dipendenti con Errori” 
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IMPORTANTE! 

Prossimi rilasci: riconguaglio 

Precisiamo che in caso di: 

·         conguaglio sul cedolino di tredicesima ed eventuale riconguaglio con il cedolino di 12/2020 

·         conguaglio con il cedolino di 12/2020 ed eventuale riconguaglio con il cedolino di 01/2021 

·         l'elaborazione del cedolino di 01/2021 con la trattenuta della rate di trattamento integrativo o di ulteriore 

detrazione 

la procedura non è ancora adeguata, quindi attendete il prossimo rilascio (previsto entro il 5/01/2021) prima di 

elaborare cedolini dei dipendenti che rientrano nelle casistiche sopra descritte 
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