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APERTURA ANNO 2021 
 

Per i clienti che non hanno l’installazione sul cloud Sistemi (SistemiInRete) 

1) Effettuare l’aggiornamento da “Implementazione e correzioni del 13/01/2021”  

JOB - Elaborazioni da 01/2021 e Autoliquidaz.INAIL 

 
 

2) Menu: Elaborazioni annuali > Passaggio anno tabelle 
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3) Menu: Elaborazioni annuali > Passaggio anno addizionali Irpef 

 

 

 

4) Menu: Utilità > Tabelle > Adeguamento parametri anno 2021 
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5) Impostare ANNO DF “2021” 

 

 

 

6) Si ricorda che aggiornando le tabelle standard e necessario impostare, dove è possibile, 

sempre 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. 

 

PER PRENDERE VISIONE DELLE TANTE NOVITÀ NORMATIVE CHE DECORRONO DAL 2021,  

SI RACCOMANDA DI CONSULTARE IL SEGUENTE LINK: 

https://supporto.sistemi.com/8590/1/476/547/539?cds=/job/note-aggiornamento&codlinea=linea.JOB 
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CEDOLINI DI 01/2021 E CALCOLO MODULI CONTRIBUTIVI:  
AVVERTENZE E INTERVENTI UTENTE 

INPS 

Ammortizzatori sociali 

In merito alle nuove 12 settimane di ammortizzatori sociali COVID-19 previste dalla L. 178/2020 si 

attendono le istruzioni INPS per la presentazione delle domande e il conguaglio in UniEMens. 

Non è noto se, a seguito dell'autorizzazione INPS, le prestazioni andranno conguagliate con la 

causale UniEMens che l'INPS comunicherà tramite il Cassetto previdenziale, analogamente ai 

conguagli dei precedenti eventi COVID-19. 

In attesa delle istruzioni INPS per il conguaglio delle prestazioni, nella "Gestione autorizzazioni 

CIG/FSB" potete utilizzare uno dei codici già previsti per le domande COVID-19. 

Esoneri contributivi 

Si attendono le istruzioni degli Enti preposti (Commissione europea e INPS) per l'applicazione dei 

seguenti esoneri contributivi: 

•         Assunzioni a tempo indeterminato: 

o   Assunzioni nel 2021 e 2022 - Esonero contributivo L. 205/2017 nella misura del 100% per 

assunzioni stabili di giovani fino a 36 anni (durata di 36 mesi e per il Sud di 48 mesi) con il 

massimale di 6.000 euro annui - In attesa di autorizzazione della Commissione europea 

o   Assunzioni nel 2021e 2022 (misura sperimentale) - Esonero contributivo L. 92/2012 nella misura 

del 100% per assunzioni di donne con il massimale di 6.000 euro annui - In attesa di 

autorizzazione della Commissione europea 

o   Anni 2021 e 2022 - Esonero contributivo, anche parziale, per il settore sportivo dilettantistico. 

•         Esonero contributivo alternativo alle 12 settimane di ammortizzatori sociali COVID-19 della L. 

178/2020 - In attesa di autorizzazione della Commissione europea. 

  

Quando saranno pubblicate le istruzioni degli enti, vi aggiorneremo sui tempi di adeguamento della 

procedura e forniremo le relative istruzioni operative. 

Cessazioni 01/2021: Contributo di licenziamento 

Nell'attesa che l'INPS comunichi il valore del massimale annuo rivalutato da applicare nel 2021, in 

caso di licenziamenti a 01/2021, operate come segue: 

•         disattivate l'opzione "Calcolo contributo di licenziamento ASPI" nel cedolino di cessazione 
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•         dopo l'impostazione del nuovo valore nella funzione "Parametri INPS > sezione INPS > tab 

Generali", anno 2021, procedete al calcolo del contributo elaborando il cedolino del mese 

successivo (come consentito dall'INPS - Circolare INPS 44/2013): in tale casistica JOB propone 

già attivato il campo "Calcolo contributo di licenziamento ASPI". 

Contributi INAIL: avvertenze 

Contributo riduzione cooperative agricole e loro consorzi L. 240/84 

Per il calcolo della riduzione dovete selezionare il tipo riduzione opportuno nel campo Riduzione 

premi INAIL della funzione "Gestione ditte > Dati posizioni enti > INAIL > tab Posizioni INAIL 

> bottone Voci di tariffa > tab Riduzioni". 

Contributo riduzione cooperative agricole e loro consorzi L. 98/2013, art. 32 c. 

7-ter 

Per il calcolo della riduzione dovete indicare la % di prodotto coltivato o allevato dai soci 

della cooperativa in zone montane o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa 

stessa (NON operante in zone montane o svantaggiate) nei seguenti campi della funzione "Gestione 

ditte > Dati posizioni enti > INAIL > tab Dati generali", relativamente all'anno 2020 (anno di 

riferimento dell'autoliquidazione "regolazione 2020/rata 2021"): 

•         Cooperative agricole no zone montane/svantaggiate: riduzione L. 98/2013 - % prodotto 

zone montane 

•         Cooperative agricole no zone montane/svantaggiate: riduzione L. 98/2013 - % prodotto 

zone svantaggiate. 

  

 Precisiamo che se utilizzate la funzione Importazione automatica basi di calcolo, le operazioni 

sopra riportate sono effettuate automaticamente dalla funzione, ad eccezione dell'intervento 

relativo alla riduzione cooperative agricole e loro consorzi L. 98/2013, art. 32 c. 7-ter, perché il 

dato non è presente nelle basi di calcolo INAIL. 

Calcolo moduli contributivi di 01/2021 - Rateizzazione ulteriore 

detrazione D.L. 3/2020: rate successive alla prima 

Successivamente all'emanazione della Circolare 29/E/2020, l'Agenzia delle Entrate ha 

chiarito ufficiosamente che nel caso di rateizzazione dell'ulteriore detrazione a debito (importo 

superiore a 60 euro), per il versamento in F24 occorre operare come segue: 

•         versamento della prima rata: codice tributo 1001 
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•         versamento delle rate successive alla prima (versamenti dal 16/02/2021 in 

poi): nuovo codice tributo (ancora da istituire). 

  

 Prima di avviare la funzione "Calcolo moduli contributivi" del Periodo 01/2021dovete attendere 

l'emanazione della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate di istituzione del nuovo codice tributo ed il 

rilascio della funzione "Calcolo moduli contributivi" adeguata per il relativo calcolo. 
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