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STORIA DELLE VERSIONI 

 

Versione 
Data di 

emissione 
Sommario delle modifiche 

1.0 22/11/2004 Prima stesura 

2.0 25/05/2005 Aggiunte funzionalità di stampa e certificazione enti  

3.0 10/06/2005 Aggiunta gestione codice progressivo nel login 

4.0 30/06/2005 Modificate funzionalità di stampa e certificazione enti 

5.0 14/07/2005 Aggiunto campo relativo alla sospensione della contribuzione 
per singola persona (per enti non aventi diritto). 

6.0 06/10/2005 
Aggiunte funzionalità per la fase finale del conguaglio e 
aggiunti i campi relativi alla sospensione della contribuzione 
per i soggetti destinatari di ordinanza di sgombero. 

7.0 22/02/2006 
Aggiunti i campi relativi alle date inizio e fine sospensione 
della contribuzione per ente o per singola persona (per enti 
non aventi diritto). 

8.0 02/03/2006 
Aggiunte funzionalità per la conversione in euro delle 
retribuzioni dichiarate in lire o in migliaia di lire 

9.0 05/04/2006 
Aggiunte funzionalità per la gestione di importi per la 
sospensione  contributi 

10.0 18/05/2006 
Adeguamento procedura ad un nuovo periodo di conguaglio: 
2002-2003. 

11.0 07/07/2006 Introduzione denunce escluse e simulazione contributi. 

12.0 06/12/2006 
Adeguamento procedura ad un nuovo periodo di conguaglio: 
2004. 

13.0 28/02/2007 
Adeguamento funzioni di stampa per gli anni successivi al 
2001 

14.0 30/11/2007 Modificata funzionalità stampa dati retributivi 
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1. PREMESSA 

Il presente documento costituisce il Manuale Utente per l'Applicazione Web "Gestione 
Conguaglio".  

Illustra come utilizzare l'interfaccia che permette a codesti Enti di interrogare i dati relativi al 
conguaglio contributivo. In particolare:  

 Per il periodo di conguaglio 1997-2001:  

• gli importi di dovuto calcolati sulla base delle dichiarazioni pervenute all’Istituto 
tramite la Circolare 38 (1997-1998) e i modelli 770 (1999-2001) 

 Per i periodi di conguaglio successivi al 2001:  

• gli importi di dovuto calcolati sulla base delle dichiarazioni pervenute all’Istituto 
tramite i modelli 770 

Inoltre presenta le funzionalità per la variazione dei dati presenti nelle dichiarazioni.  

Codeste Amministrazioni, a seguito della notifica della nota di debito possono richiedere il 
rilascio di una password per accreditarsi sul sistema, inviando, tramite fax ovvero e-mail agli 
uffici INPDAP, il modello allegato alla summenzionata nota. 

All’indirizzo e-mail della persona indicata come Responsabile all’utilizzo del Sistema Web verrà 
inviata una e-mail contenente un codice segreto per la registrazione dei dati necessari per 
l’accredito. 

Il responsabile, ricevuta l’e-mail contenente il codice segreto e l’indicazione della pagina 
Internet di registrazione, si collega a tale indirizzo WEB e compila il foglio di registrazione con i 
dati richiesti: codice fiscale dell’Amministrazione, propri dati anagrafici, codice segreto ricevuto 
e si attribuisce una password da utilizzare per l’applicativo WEB di Gestione Conguaglio. I dati 
inseriti devono trovare corrispondenza con quelli indicati nel modulo suddetto.  

Il codice segreto è utilizzabile solo per questa fase di registrazione. Una volta verificata la 
correttezza dei dati, il sistema genera automaticamente un codice operatore (visualizzato nella 
pagina di conferma) che unitamente alla password specificata consentirà l’accesso 
all’applicativo di Gestione Conguaglio. Si attiva, così, l’effettiva abilitazione dell’utente per 
accedere al sistema.  

Il responsabile quindi può collegarsi alla procedura all’indirizzo e-mail www.inpdap.gov.it 
“Rapporti con gli enti” e successivamente, tramite la scelta Gestione conguaglio, accedere alla 
visualizzazione delle denunce presenti.  
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A seguito dell’invio della lettera di notifica:  
 
1. l’ente riscontra la validità della richiesta ed effettua il versamento di quanto 
dovuto secondo le consuete modalità.  
 
2. L’ente riscontra differenze sulla indicazione del dovuto e modifica i dati della 

denuncia:  

♦ perché riscontra delle differenze fra le denunce inviate e quelle visualizzate o degli 
errori di denuncia. In tal caso può intervenire direttamente per correggere le anomalie 
riscontrate, inserendo i dati mancanti, modificando o annullando i dati già elaborati. Le 
modalità di inserimento e variazione dei dati da parte degli enti sono ampiamente 
descritte nel seguito del presente manuale. L’eventuale prima variazione on-line è da 
considerarsi contestazione e come tale ne segue la disciplina di cui in prosieguo. 

♦ presenta una nuova denuncia la quale dovrà pervenire all’indirizzo e-mail dell’Ufficio 
INPDAP competente per territorio, che ne registrerà la data di arrivo e provvederà, così 
come specificato nel manuale, a trasmetterla alla Strutt. Appl. Inform. utilizzando una 
funzione presente nella procedura stessa.  

 
3. L’ente riscontra differenze sulla indicazione del pagato e contesta quanto 

richiesto.  

Gli Uffici INPDAP registreranno la data della contestazione tramite la funzione “Gestione 
contestazione” nel sistema.  

 
 

Gestione delle contestazioni  

Le modifiche apportate, sia via WEB, sia tramite nuova denuncia, sono ritenute 
automaticamente utili al fine di innescare la procedura di contestazione del DEBITO DOVUTO.  

In caso di contestazione sul PAGATO, una volta esaminata la stessa, l’ufficio INPDAP provvede 
a modificarne lo stato di lavorazione, indicandone il risultato tra le due possibilità presenti: 
ACCETTATA/RESPINTA.  

Il termine ultimo per le verifiche e/o contestazioni sulla denuncia è indicato dalla data di 
scadenza, presente sulla pagina di ‘Dettaglio Anni’ dell’applicativo. 

Trascorso tale termine l’Istituto, nei casi di contestazione sul dovuto oppure contestazione 
accettata sul pagato, potrà procedere ad un nuovo calcolo del conguaglio (fase finale). 

L’eventuale debito riscontrato verrà notificato all’ente il quale avrà 30 gg. per effettuare il 
pagamento di quanto dovuto, a partire dalla data della notifica, senza possibilità di ulteriori 
variazioni. 

 

Seguono le modalità operative di utilizzo dell’applicativo WEB. 
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2. INTERFACCIA UTENTE 

Il presente documento costituisce il Manuale Utente per l'Applicazione Web "Gestione 
Conguaglio".  

L’applicazione è costituita dalle pagine di: 

 LOGIN OPERATORE 

 DETTAGLIO ENTE 

 DETTAGLIO PER ANNO (totale del dovuto/pagato dall’ente per anno) 

 DETTAGLIO PER CASSA (totale del dovuto/pagato dall’ente per anno-cassa) 

 ELENCO DIPENDENTI presenti nella dichiarazione dell’Ente relativa ad un anno 

♦ Inserimento nuovo Dipendente 

♦ Modifica dati anagrafici Dipendente 

♦ Cancellazione Dipendente 

♦ Aggiornamento dati certificazione  

♦ Attivazione simulazione contributi Dipendente 

 ELENCO DEI PERIODI DI LAVORO del Dipendente, presenti nella dichiarazione 
dell’Ente relativa ad un anno 

♦ Visualizzazione dati dichiarati, dati per il calcolo e contributi associati, dati 
sospensione contributi per calamità naturali. 

♦ Inserimento nuovo periodo 

♦ Modifica dati periodo 

♦ Cancellazione periodo 

♦ Gestione dati sospensione contributi 

 STAMPA DICHIARAZIONE (per anno) 

♦ Stampa intera dichiarazione 

♦ Stampa dati retributivi 
 

In testa a ciascuna pagina è presente un menù di navigazione rapida che consente lo 
spostamento tra le varie pagine.  
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2.1. LOGIN 

La prima pagina di autenticazione dell'Ente richiede l’immissione del Codice Fiscale 
dell’Amministrazione (completo del codice progressivo – se diverso da zero - attribuito all’Ente 
dall’Istituto e formato da 5 caratteri), del Codice operatore e della password.  

 

 
 

Alla selezione del tasto “AUTENTICA” viene effettuato il controllo dei codici immessi e, per 
controllo positivo, viene visualizzata la pagina di Dettaglio dell’Ente (vedi Par. 2.3). 
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2.2. MENU' NAVIGAZIONE RAPIDA 

Su ciascuna delle pagine illustrate in seguito compare una barra di menù per la navigazione 
rapida tra le pagine.  
Le funzioni a disposizione sono solo le seguenti: 
 

 
La barra presenta le seguenti voci: 

♦ Logout (sempre attivo) 
♦ Enti, Dati Ente, Anni, Persone, Periodi  

 
La selezione della voce “Logout” riporta alla pagina di Login. 
 
La selezione della voce “Dati Ente”, riporta alla pagina di “Dettaglio Ente”.(vedi Par.2.3)  
La selezione della voce “Anni” riporta alla pagina dei “Dettaglio per Anno” (vedi Par. 2.4). 
La selezione della voce “Persone”, riporta alla pagina dell' “Elenco Dipendenti” (vedi Par. 2.6). 
La selezione della voce “Periodi”, riporta alla pagina dell' “Elenco Periodi” (vedi Par. 2.7). 
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2.3. DETTAGLIO ENTE 

La pagina riporta la denominazione e il codice dell’ente: se l’Amministrazione è presente su più 
periodi a conguaglio verrà presentata la lista con l’elenco. Immediatamente sotto l’indicazione 
del periodo viene riportata l’informazione relativa alla prima o seconda notifica. 
 

 
 
Selezionando la riga viene visualizzato il totale del dovuto e del pagato per ciascuno degli anni 
inclusi nel periodo scelto (vedi Par. 2.4). 
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2.4. DETTAGLIO PER ANNO 

La pagina indica la fase (iniziale o finale) in cui si trova il conguaglio del periodo selezionato. In 
entrambi i casi si riporta lo stato del conguaglio, precisando se è avvenuto l’invio della lettera e 
se è stata registrata la notifica.  
 
A seguito della notifica viene riportata la data di scadenza del conguaglio. Nel caso di fase 
iniziale, a seguito di eventuali variazioni e/o contestazioni da parte dell’Ente si indicherà che il 
conguaglio sarà sottoposto a ricalcolo finale. 
 
La pagina visualizza il totale del pagato e del dovuto per ciascuno degli anni per cui è stato 
effettuato il conguaglio all’Ente per il periodo selezionato. 
 
Su ciascuna riga:  
 

♦ selezionando l’anno si ottiene l’elenco dei Dipendenti presenti nella dichiarazione 
inviata (vedi Par.2.6) 

♦ selezionando la prima icona a destra si apre un’ulteriore finestra con il dettaglio per 
cassa (vedi Par.2.5). 

♦ selezionando la seconda icona a destra si apre un’ulteriore finestra per la scelta del 
tipo di stampa della dichiarazione dell’anno indicato sulla riga (vedi Par.2.8). 
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2.5. DETTAGLIO PER CASSA 

La finestra visualizza, per ciascuna cassa, una tabella con il totale del pagato e del dovuto per 
l’anno indicato e la differenza a conguaglio. Se la differenza presenta il segno negativo (credito 
Ente) nella colonna “esigibile” è visualizzato quanto validato dalla Sede per i conguagli in fase 
finale (per i conguagli in fase iniziale tutti i crediti sono impostati sempre come ‘non esigibili’). 
 
Per gli anni successivi al 2001 per l’importo del pagato è presente un’ulteriore tabella dettaglio 
che il totale del pagato nei seguenti tre importi: 
 

1. versato da basi mensili quadrate  
2. versato da quietanze non quadrate*  
3. residuo eccedenze dichiarate **  

 
*   in presenza di allegato 2 
** generate da quietanza 
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2.6. ELENCO DIPENDENTI 

La pagina visualizza l’elenco di tutti i Dipendenti presenti nella dichiarazione inviata per l’anno 
selezionato. 
 

 
 
In alto è riportato il quadro con i dati dell’Amministrazione e l’anno della dichiarazione che si 
sta esaminando.  E’ presente inoltre un’icona per l’accesso alla maschera per certificare se 
l’ente, per l’anno selezionato, ha applicato il diritto alla decontribuzione e/o alla sospensione 
dei contributi per eventi calamitosi (vedi Par. 2.6.4). 
 
E’ possibile effettuare delle ricerche puntuali o di sottoinsiemi impostando uno dei seguenti 
campi o una loro combinazione: 
 
♦ Nome  
♦ Cognome  
♦ Codice Fiscale 
♦ Cassa 
 
♦ Stato del caricamento dei dati comunicati dall’Ente per il Dipendente. Le possibili voci sono: 

o Ok  (acquisizione completata con successo) 
o Periodo inserito e/o modificato dalla procedura WEB in attesa di ricalcolo 
o Periodi non elaborati 
o Periodi non elaborati e periodi per i quali sono stati assunti dei valori di default 
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o Periodi per i quali sono stati assunti dei valori di default. 
 
e premendo il tasto “CERCA”.  
 

 
 

Ciascuna pagina visualizza 25 righe dell’elenco: in testa e in coda all’elenco è riportato il 
progressivo del numero di righe visualizzate ed il totale dei Dipendenti. E’ possibile scorrere 
l’elenco in avanti o indietro selezionando “Successivi 25” e “Precedenti 25”.  
 
Su ciascuna riga relativa al Dipendente è possibile selezionare il Codice Fiscale o il Nome e 
Cognome o la Data Nascita o lo Stato per poter interrogare il dettaglio del periodo (vedi 
Par.2.7). 
 
Nella colonna a destra, in corrispondenza di ciascun Dipendente, possono comparire (solo per 
la fase iniziale del conguaglio e fino al giorno di scadenza del conguaglio) due icone: 
 

 
rispettivamente per la modifica (vedi Par. 2.6.2) o la cancellazione dei dati anagrafici 
comunicati (vedi Par. 2.6.3). 
 
Dopo la scadenza del conguaglio le due icone precedenti sono sostituite dall’icona seguente: 

 
per la visualizzazione dei dati anagrafici dichiarati. 
 
Per inserire un nuovo dipendente (solo per la fase iniziale del conguaglio e fino al giorno di 
scadenza del conguaglio) occorre selezionare l'icona che compare in cima alla colonna di destra  
(vedi Par. 2.6.1). 
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Nella riga corrispondente a ciascun dipendente, se sono state effettuate modifiche ai periodi 
dichiarati per il Dipendente, può essere visibile la seguente icona: 

 
che offre la possibilità di attivare la simulazione dei contributi (vedi Par. 2.6.5). 
 

2.6.1. Inserimento nuovo Dipendente. 
 
La pagina presenta tutti i campi da riempire, per l'inserimento di un nuovo Dipendente 
per la dichiarazione in esame. In alto è riportato il quadro con i dati dell’Amministrazione 
e l’anno della dichiarazione che si sta esaminando. 

 
Utilizzando le barre di scorrimento si visualizzano i campi relativi ai dati fiscali, quindi 
quelli anagrafici.  
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Per le persone che hanno diritto alla sospensione dei contributi per eventi calamitosi, 
qualora tali diritti non possano attribuirsi all’Ente oppure se il diritto non è stato applicato 
in modo omogeneo tra i dipendenti, occorre selezionare i campi relativi per certificare di 
aver applicato il diritto sulla singola persona. 
 
Le ordinanze per le quali è possibile effettuare la certificazione sono: 

 
♦ ex O.M.2668 del 28.09.1997 e successive modificazioni 
♦ ex art. 2 O.M. 2908 p.c.m. dip. prot. civ. del 30.12.1998 (g.u. n°2 del 4.1.1999) 
♦ ex ord. n. 3253/02 e successive modificazioni 
♦ ex ord. n. 3254/02 e successive modificazioni 
♦ ex ordd. n. 3268/03, n. 3280/03,  n. 3281/03  

 
In presenza di tali certificazioni è necessario indicare il periodo di effettiva applicazione 
della sospensione: a tal fine si aprirà una maschera con preimpostato il periodo massimo 
previsto per ciascuna ordinanza. L’utente può modificare le date e convalidare il periodo 
realmente applicato: tale periodo verrà riportato nella finestra principale per proseguire 
l’inserimento.  
 
Per l’O.M. 2668 il periodo possibile è tra il 26-09-1997 e il 31-03-1998. 
Per l’O.M. 2908 il periodo possibile è tra il 26-09-1997 e il 30-06-1999. 
 
Per l’O.M. 3253/02  il periodo possibile è tra il 31-10-2002 e il 31-12-2005. 
Per l’O.M. 3254/02 il periodo possibile è tra il 29-10-2002 e il 31-03-2005. 
Per le ordinanze 3268/03, 3280/03 e 3281/03 il periodo possibile è tra il 23-01-2003 e il 
31-12-2003. 
 
Per inserire i dati relativi alla località di nascita occorre premere il tasto accanto al campo 
relativo al comune.  

 
 

 
 
 
 
 

Si apre la "LISTA LOCALITA'" (vuota): digitando la denominazione del comune oppure 
la sigla della provincia e premendo il tasto "RICERCA" comparirà l'elenco dei comuni che 
soddisfano il criterio indicato. Per inserire un nuovo criterio di ricerca premere il tasto 
"RESET". 
 



 
 

 

16 di 36 

Per ciascun comune viene visualizzata la denominazione, la provincia e il codice COP 
presente nel codice fiscale. Selezionando una qualunque delle informazioni verranno 
riportati nella maschera di inserimento la denominazione del comune e la sigla della 
provincia.  
 

 
 
Se non si vuole selezionare nulla chiudere la lista (tramite il tasto "CHIUDI"). 
 
Dopo aver completato tutte le informazioni anagrafiche della persona premere il tasto 
"INSERISCI" per confermare i dati oppure il tasto "ANNULLA" per tornare all'elenco dei 
Dipendenti (vedi Par. 2.6). 
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2.6.2. Modifica dati anagrafici Dipendente. 
 
La pagina visualizza i dati anagrafici presenti nella dichiarazione inviata per il Dipendente 
selezionato. In alto è riportato il quadro con i dati dell’Amministrazione e l’anno della 
dichiarazione che si sta esaminando. 
 
Tra i Dati Fiscali il Codice fiscale è modificabile ed obbligatorio; l’Anno dichiarazione è 
obbligatorio. I dati relativi alla certificazione della sospensione per eventi calamitosi 
(analoghi a quelli presentati in fase di inserimento – vedi par.2.6.1) sono facoltativi e 
digitabili solo se tali diritti non possono essere attribuiti all’Ente dichiarante. Tali campi 
sono necessari per certificare di aver applicato il diritto sulla singola persona. In 
presenza di tali certificazioni è necessario indicare il periodo di effettiva applicazione della 
sospensione: a tal fine si aprirà una maschera con preimpostato il periodo massimo 
previsto per ciascuna ordinanza. L’utente può modificare le date e convalidare il periodo 
realmente applicato: tale periodo verrà riportato nella finestra principale per proseguire 
l’inserimento.  
 
Per l’O.M. 2668 il periodo possibile è tra il 26-09-1997 e il 31-03-1998. 
Per l’O.M. 2908 il periodo possibile è tra il 26-09-1997 e il 30-06-1999. 
 
Per l’O.M. 3253/02  il periodo possibile è tra il 31-10-2002 e il 31-12-2005. 
Per l’O.M. 3254/02 il periodo possibile è tra il 29-10-2002 e il 31-03-2005. 
Per le ordinanze 3268/03, 3280/03 e 3281/03 il periodo possibile è tra il 23-01-2003 e il 
31-12-2003. 
 
Tutti i Dati Anagrafici che compaiono sono modificabili e obbligatori. Per modificare i dati 
relativi alla località è presente la lista delle località analoga alla funzione di inserimento 
(vedi par. 2.6.1). 
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Per confermare le modifiche premere il tasto "MODIFICA", altrimenti con il tasto 
"ANNULLA" si torna all'elenco dei Dipendenti (vedi Par. 2.6). 
 

2.6.3. Cancellazione dati anagrafici Dipendente. 
 
La pagina visualizza un messaggio di conferma dell'operazione e informa che la 
cancellazione annullerà i dati anagrafici del Dipendente e le informazioni retributive di 
ciascun periodo di lavoro con i relativi contributi. 
 
La maschera di avviso presenta il tasto "ELIMINA" per la cancellazione e il tasto 
"ANNULLA" per tornare all'elenco dei Dipendenti (vedi Par. 2.6). 
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2.6.4. Aggiornamento dati certificazione. 
 
La maschera contiene una serie di informazioni per l’aggiornamento dei dati relativi alla 
certificazione dell’ente per l’anno di riferimento. 

 

 
 

Selezionando gli appositi indicatori l’ente può certificare di aver applicato il diritto alle 
condizioni sotto descritte. 
 
In caso di applicazione della decontribuzione (ex art. 2 d.l. 67/97 e successive 
modificazioni) occorre certificare di aver applicato il diritto e la Sede competente deve 
convalidare l’avvenuto versamento del relativo contributo di solidarietà. In assenza di 
questo secondo indicatore in fase di conguaglio finale non verrà applicato il calcolo 
della decontribuzione. 
 
In caso di sospensione dei contributi per eventi calamitosi è possibile la certificazione di 
una o più delle seguenti ordinanze:   
 

♦ ex O.M. 2668 del 28/09/1997 e successive modificazioni. 
♦ ex art.2 O.M. 2908 p.c.m. dip. prot. civ. del 30.12.1998 (g.u. n°2 del 4.1.1999). 
♦ ex ord. n. 3253/02 e successive modificazioni 
♦ ex ord. n. 3254/02 e successive modificazioni 
♦ ex ordd. n. 3268/03, n. 3280/03, e n. 3281/03. 

 
In presenza di una sospensione occorre indicare il periodo di applicazione: selezionando 
la relativa ordinanza viene impostato il periodo massimo previsto. L’utente può 
modificarlo e convalidare il periodo realmente applicato: tale periodo avrà validità su 
tutte le persone incluse nella dichiarazione.  
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I periodi massimi previsti per ciascuna delle ordinanze sono: 
 

♦ per l’O.M. 2668 il periodo possibile è tra il 26-09-1997 e il 31-03-1998. 
♦ per l’O.M. 2908 il periodo possibile è tra il 26-09-1997 e il 30-06-1999. 

 
♦ per l’O.M. 3253/02  il periodo possibile è tra il 31-10-2002 e il 31-12-2005. 
♦ per l’O.M. 3254/02 il periodo possibile è tra il 29-10-2002 e il 31-03-2005. 
♦ per le ordinanze 3268/03, 3280/03 e 3281/03 il periodo possibile è tra il 23-01-

2003 e il 31-12-2003. 
 
Per confermare l’aggiornamento premere il tasto "CONFERMA", altrimenti con il tasto 
"ANNULLA" si torna all'elenco dei Dipendenti (vedi Par. 2.7). 

 

2.6.5. Attivazione simulazione contributi Dipendente 
 
La funzione sarà attivabile a seguito di ogni variazione ai dati dei periodi relativi al 
dipendente.  
 
L’icona non sarà visualizzabile qualora la simulazione sia stata già richiesta oppure se è 
terminata con errore (in tal caso la visualizzazione produrrà apposito messaggio 
all’utente vedi Par. 2.7.1) 
 
Attivando l’icona verrà visualizzato il seguente messaggio: 

 

 
 
 

Per confermare l’attivazione premere il tasto "OK", altrimenti con il tasto "ANNULLA" si 
torna all'elenco dei Dipendenti (vedi Par. 2.7). 
 
Durante l’esecuzione della simulazione (che può richiedere alcuni minuti) non sarà 
possibile visualizzare il dettaglio dei dati relativi ai periodi di lavoro del Dipendente. 
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2.7. PERIODI DI LAVORO DEL DIPENDENTE 

La pagina visualizza una tabella con una riga per ciascun periodo di lavoro del Dipendente, 
comunicato dall’Ente nella dichiarazione dell’anno. 
 

 
 
In alto è riportato il quadro con i dati del Dipendente e l’anno della dichiarazione che si sta 
esaminando. Se la persona è oggetto di sospensione contributi per calamità naturali nel quadro 
verrà indicato anche il periodo di tale sospensione. 
 
Per ogni periodo (Data Inizio e Data Fine) sono riportati il Tipo Impiego e il Tipo Servizio, 
lo Stato del Caricamento e quello dell’Elaborazione dei dati caricati. 
 
Lo stato del caricamento indica eventuali default assunti per i dati non dichiarati o dichiarati in 
modo discorde. In particolare i default assunti riguardano le seguenti informazioni: 

♦ il  periodo  
♦ la cassa 
♦ il tipo impiego 
♦ il tipo servizio 
♦ il tipo aliquota 

 
oppure indica se l'informazione dichiarata, per la cassa o il tipo servizio o il tipo impiego, non è 
gestita ai fini del calcolo contributivo. 
 
Gli interventi di modifica effettuati tramite l'applicazione non imposteranno più nessun tipo di 
default. 
 
Lo stato di elaborazione può riportare un asterisco, se presente un contributo associato con 
applicazione della decontribuzione (visualizzabile solo nello stato finale del conguaglio). 
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Su ciascuna riga relativa ad un periodo di lavoro è possibile selezionare uno qualunque dei dati 
esposti  per poter interrogare il dettaglio del periodo (vedi Par. 2.7.1). 
 
Selezionando l'icona che compare in cima alla colonna più a destra, è possibile inserire un  
nuovo periodo  (vedi Par. 2.7.2). 

 
 
Su ciascuna riga relativa ad un periodo di lavoro, nella colonna a destra, compaiono due icone:  

 
rispettivamente per la modifica (vedi Par. 2.7.3) o la cancellazione dei dati dichiarati (vedi Par. 
2.7.4). 
 
Se la persona è oggetto di sospensione dei contributi per calamità naturali sarà presente anche 
un’icona per la dichiarazione degli imponibili soggetti a contribuzione (fini pensionistici e 
previdenziali) - vedi Par. 2.7.5. 
 

 

 

2.7.1. Visualizzazione dati  dettaglio periodo. 
 
La pagina visualizza il foglio dei “Dati Dichiarati” per il periodo Data inizio e Data fine 
selezionato. 
 
Se per il periodo è stata eseguita l’elaborazione dei dati comunicati (vedi “Stato 
Elaborazione”) è possibile selezionare i fogli “Dati calcolo” e “Contributi” che espongono:  
 

il primo, i dati utilizzati per il calcolo dei contributi  
il secondo, i contributi risultanti dal calcolo. 

 
Se per la persona è presente un periodo di sospensione per calamità naturali è possibile 
selezionare il foglio “Dati sospensione” che espone  i dati utilizzati per il calcolo della 
sospensione dei contributi (ordinanza - periodo di sospensione e imponibili dichiarati).  
 
Se per la persona è stata attivata la simulazione dei contributi sarà visibile il foglio “Dati 
Simulazione”. La maschera presenta la stessa tipologia di informazioni visibile nel modulo 
dei contributi con la particolarità che i dati visualizzati hanno esclusivamente lo scopo di 
illustrare all’utente l’impatto delle variazioni on-line sull’eventuale calcolo dei contributi. 
 
Nella parte superiore dei fogli è sempre riportato il quadro con i dati del Dipendente e 
l’anno della dichiarazione che si sta esaminando. 
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Si riportano di seguito gli esempi dei fogli indicati. 
 

 
Dati Dichiarati 

 

 
 

Dati Calcolo 
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Contributi Calcolati 

 
 
Dati Sospensione 

 
 
Dati Simulazione 
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2.7.2. Inserimento nuovo periodo. 
 
La pagina presenta i campi digitabili per l'inserimento di un nuovo periodo lavorativo per 
il Dipendente selezionato. E' possibile utilizzare le barre di scorrimento per visualizzare le 
diverse informazioni.  
 
Le informazioni del periodo sono suddivise per tipologia: 

♦ generale 
♦ gestioni assicurative 
♦ maggiorazioni 
♦ retribuzioni 
♦ contributi 

 
In base all'anno della dichiarazione alcuni campi saranno richiesti obbligatoriamente: in 
particolare occorre sempre indicare il periodo, almeno una delle casse (tra pensionistica e 
previdenziale), il tipo di aliquota, il tipo impiego e il tipo servizio. 
  
I campi possono essere riempiti secondo modalità diverse: 
 

♦ semplicemente digitando il valore opportuno (ad esempio le date, gli importi 
ecc.); 

♦ indicandone la presenza tramite il bottone  "SI'/NO" (ad esempio per la cassa 
credito e la cassa ENPDEP).  

♦ selezionando il valore da una lista, in cui compare il codice e la descrizione. Le 
liste disponibili sono per: la causa di cessazione, le casse pensionistica e 
previdenziale, il tipo impiego, il tipo servizio e le maggiorazioni. Tutte hanno 
modalità di utilizzo identiche. Per aprire la lista bisogna premere il tasto (indicato 
con i puntini) accanto alla casella e per eliminare la scelta fatta è sufficiente 
premere il tasto con la "X"; 

 
 
 
 
 
   
Esempio di lista: 
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Presenta le barre verticali per scorrere le informazioni (in ordine alfabetico), un tasto in 
alto per chiuderla (analogo alle finestre di Windows) e per scegliere il valore si seleziona il 
codice o la descrizione.  
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Nel corso dell'operazione sono segnalati gli eventuali dati mancanti o erroneamente 
inseriti con opportuni messaggi. La presenza di alcuni valori nei campi comporta la 
digitazione obbligatoria di altri che verranno segnalati da relativi messaggi.  
 
Ad esempio se viene indicata una cassa (pensionistica o previdenziale) dovranno essere 
specificati i relativi importi delle retribuzioni (in caso contrario comparirà un avviso 
informativo). Viceversa se vengono indicati gli importi dovrà essere impostata 
obbligatoriamente la relativa cassa. 
 
Il periodo specificato non può essere successivo all'anno della dichiarazione. 
 
Tutti gli importi devono essere espressi in Euro. 
  
La pagina presenta in fondo il tasto "INSERISCI" per confermare l'inserimento e il tasto 
"ANNULLA" per annullare l'operazione e tornare all'elenco dei periodi (vedi Par. 2.7). 
 

2.7.3. Modifica dati periodo. 
 
La pagina visualizza (in formato analogo all'inserimento) i dati del periodo di lavoro 
selezionato, presenti nella dichiarazione inviata per il Dipendente selezionato. E' possibile 
utilizzare le barre di scorrimento per visualizzare le diverse informazioni. 
 
In alto è riportato il quadro con i dati dell’Amministrazione e l’anno della dichiarazione 
che si sta esaminando. 
 
Le verifiche sui campi digitati sono analoghe a quelle previste per l'inserimento (vedi Par. 
2.7.2). Qualora si effettui una variazione alle date di inizio e fine periodo, se al periodo 
originario è associato un ruolo suppletivo la modifica verrà impedita e ne verrà dato un 
messaggio di avviso all’utente. 
 
Qualora si effettui una variazione sulle retribuzioni, se la persona è oggetto di 
sospensione dei contributi per calamità naturali, verrà visualizzata la pagina per la 
convalida degli imponibili soggetti a contribuzione (vedi Par.2.7.5). 
 
Per confermare le modifiche occorre premere il tasto "MODIFICA", altrimenti premendo il 
tasto "ANNULLA" si torna all'elenco dei periodi (vedi Par. 2.7). 
 
La conferma dell'operazione indicherà nello stato dell'elaborazione che il periodo è stato 
inserito/modificato dalla procedura WEB in attesa di ricalcolo. 
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2.7.4. Cancellazione periodo. 
 
La pagina visualizza un messaggio di conferma dell'operazione e informa che la 
cancellazione annullerà le informazioni retributive di ciascun periodo di lavoro e eliminerà 
i relativi contributi. 
 
Se al periodo che si vuole cancellare è associato un ruolo suppletivo l’operazione verrà 
impedita e ne verrà dato un messaggio di avviso all’utente. 

 

 
 

La maschera di avviso presenta il tasto "ELIMINA" per la cancellazione e il tasto 
"ANNULLA" per tornare all'elenco dei periodi (vedi Par. 2.7). 

 

2.7.5. Gestione dati sospensione. 
 
La pagina è attivabile solo per persone con periodi di sospensione per calamità naturali.  
 
La funzione consente l’acquisizione, per il periodo di lavoro indicato, degli imponibili (per 
fini pensionistici e previdenziali) che devono essere soggetti a contribuzione. La pagina 
visualizza anche gli imponibili complessivi (sulla base delle retribuzioni dichiarate nel 
periodo) e calcola l’imponibile soggetto a sospensione come differenza tra l’imponibile 
totale e l’importo digitato. 
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In alto è riportato il quadro con i dati dell’Amministrazione, l’anno della dichiarazione e i 
dati della persona che si sta esaminando. Per la persona vengono riportate le seguenti 
informazioni: 
 

♦ nome, cognome e codice fiscale 
♦ data inizio e fine periodo dichiarato 
♦ tipologia di ordinanza applicata per la sospensione 
♦ periodo di sospensione dichiarato 

 

 
 
Gli imponibili digitabili devono essere inferiori all’imponibile totale di riferimento. Se 
presente, tale importo sarà utilizzato ai fini del calcolo dei contributi per il conguaglio 
finale. 
  
Per confermare le modifiche occorre premere il tasto "CONFERMA", altrimenti premendo il 
tasto "ANNULLA" si torna all'elenco dei periodi (vedi Par. 2.7). 
 
La conferma dell'operazione indicherà nello stato dell'elaborazione che il periodo è stato 
inserito/modificato dalla procedura WEB in attesa di ricalcolo. 
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2.8. STAMPA DICHIARAZIONE (PER ANNO) 

Selezionando l’icona, presente nella pagina di dettaglio per anno, sulla riga di ciascun anno si 
apre la finestra di scelta della stampa. 
 
Qualora l’ente, per l’anno selezionato, abbia un numero di dipendenti maggiore di 5000 verrà 
presentata una maschera per l’impostazione di un criterio di selezione: verrà richiesto 
l’inserimento obbligatorio di una lettera iniziale e una finale per i nominativi da selezionare per 
la stampa. 
 

 
   
La finestra presenta in fondo il tasto "CONFERMA" per attivare la selezione della stampa e il 
tasto "ANNULLA" per annullare l'operazione e tornare alla pagina di dettaglio per anno (vedi 
Par.2.4). 
 
E’ possibile selezionare la stampa tra:  

♦ stampa dell’intera dichiarazione 
♦ stampa dei soli dati retributivi (distinti tra fini pensionistici e fini previdenziali) 
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La finestra presenta in fondo il tasto "CONFERMA" per attivare la stampa scelta e il tasto 
"ANNULLA" per annullare l'operazione e tornare alla pagina di dettaglio per anno (vedi Par. 
2.4). 
 
In base alla scelta potrà essere visualizzata una delle pagine presentate di seguito. In funzione 
della numerosità delle informazioni l’operazione potrebbe durare qualche minuto. Per 
impostare le modalità di stampa e avviarla occorre utilizzare gli strumenti standard del browser 
utilizzato. 
 

2.8.1. Stampa intera dichiarazione 
 
La stampa riporta, per l’anno selezionato, il riepilogo imponibili per cassa: il dato è 
presente per le sole casse a conguaglio. In presenza di variazioni Web il dato non viene 
aggiornato on-line, verrà modificato solo successivamente al ricalcolo finale. 
 
Per ciascun dipendente presente nella denuncia vengono riportati tutti i periodi dichiarati 
nel 770, comprensivi di eventuali inserimenti/variazioni WEB.  
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Anno dichiarazione: 2002       Ente: 83001990841 - COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA  

Riepilogo Imponibili  

Cassa Imponibile 

Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali 733.172,92

I.N.A.D.E.L. 348.647,27

N.B. Gli imponibili visualizzati sono quelli relativi alle casse a conguaglio. In presenza di variazioni Web gli importi non vengono aggiornati on-line, saranno modificati solo 
successivamente al ricalcolo finale.  

AGOZZINO FRANCESCO - GZZFNC43R23C356S  

Periodo Data inizio Data fine Inquadramento 
Comp. sottocomp. qualifica    

Dec. Giur. 
Cessazione 

Data Causa  

Tipo 
impiego 

Tipo servizio 

  01/01/2002 31/12/2002         1  4  

Gestioni assicurative Maggiorazioni Cassa/ 
Comp 

Giorni utili L.388/2000, 
art.78, comma 6 

Data opz. 
TFR 

GG. Utili TFR 

2  6  9    0   0   0   0    1 360 N   0 

Retribuzioni   

Fisse cont. Accessorie Base 18% Premio 
prod. 

Inden. no 
ann. 

D.Lgs.165/97 
art.4 

Tredic.mens. Ai fini TFS Ai fini TFR Imp.cont.TFR Inden.integ.spec.   Perc.aspet.sind.

 16.219,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16.219,00  0,00  0,00  0,00   

Periodo Data inizio Data fine Inquadramento 
Comp.sottocomp.qualif.    

Dec. Giur. 
Cessazione 

Data Causa  

Tipo 
impiego 

Tipo servizio 

  01/01/2001 31/12/2001         1  4  

Gestioni assicurative Maggiorazioni Cassa/ 
Comp 

Giorni utili L.388/2000, 
art.78, comma 6 

Data 
opz.TFR 

GG.Utili TFR 

2  6  9    10 1  0   0   0    2 360 S 01/01/2000 150 

Retribuzioni   

Fisse cont. Accessorie Base 18% Premio 
prod. 

Inden. no 
ann. 

D.Lgs.165/97 
art.4 

Tredic.mens. Ai fini TFS Ai fini TFR Imp.cont.TFR Inden.integ.spec.   Perc.aspet.sind.

 593,00  437,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.030,00  0,00  0,00   0
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2.8.2. Stampa dati retributivi 
 
La stampa riporta, per l’anno selezionato, il riepilogo imponibili per cassa: il dato è 
presente per le sole casse a conguaglio. In presenza di variazioni Web il dato non viene 
aggiornato on-line, verrà modificato solo successivamente al ricalcolo finale.  
Se attivata la simulazione contributi per singolo dipendente (vedi Par. 2.7.5) il riepilogo 
imponibili includerà anche gli imponibili derivanti dalla simulazione. 
 
Per ciascun dipendente presente nella denuncia viene riportato l’elenco dei periodi 
dichiarati nel 770, comprensivo di eventuali inserimenti/variazioni WEB. Per ciascun 
periodo sono presenti le casse dichiarate (distinte tra cassa pensionistica e previdenziali)  
con le relative retribuzioni e il totale imponibile. L’imponibile comprende anche 
l'eventuale quota di retribuzione eccedente il limite della fascia di retribuzione su cui si 
applica la maggiorazione 1% (individuato da un asterisco). 
 
In presenza di variazioni WEB il totale imponibile non è più presente, ma può essere 
simulato attivando la funzionalità per il singolo iscritto (vedi Par. 2.7.5). 
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Anno dichiarazione: 2004       Ente: 82002220844 - ACQUEDOTTO CONSORZIALE TRE SORGENTI  

Riepilogo Imponibili  

Cassa Imponibile 

Cassa Pensione Dipendenti Enti Locali 171.981,00

I.N.A.D.E.L. 80.925,20

N.B. Gli imponibili visualizzati sono quelli relativi alle casse a conguaglio, in assenza di tali informazioni gli imponibili visualizzati corrisponderanno a quelli determinati dalla 
simulazione contributi (se attivata)  

Dipendente Periodo Pensionistica Previdenziale 

Codice Fiscale Cognome Nome Dal Al Cassa 
Fisse 
cont. Acc. 

Ind. 
no 

ann. 

Premio 
prod. 

Tredic. 
mens. 

Tot. 
Imp.* Cassa 

Retr. 
TFS 

Retr. 
TFR 

Imp. 
cont. 
TFR 

Tot. 
Imp. 

CPTGPP65T04G273W CAPITANO GIUSEPPE 01/01/2004 31/12/2004 2 36.752,00 3.377,00 100,00 100,00 0,00 40.329,00
*3.370,00

6 12.966,00 0,00 1.100,00 12.966,00

CPTGPP65T04G273W CAPITANO GIUSEPPE 01/01/2003 31/12/2003 1 1.323,00 323,00 100,00 323,00 0,00 0,00 7 846,40 846,40 0,00 0,00

CPTGPP65T04G273W CAPITANO GIUSEPPE 01/01/2002 31/12/2002 2 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,00 6 300,00 0,00 0,00 300,00

GRCCGR59T11B602Z GRECO CALOGERO 18/06/2003 31/12/2003 2 2.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.176,00 6 1.148,80 0,00 0,00 1.148,80

GRCCGR59T11B602Z GRECO CALOGERO 01/01/2002 31/12/2002 2 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163,00 6 104,00 0,00 0,00 104,00

GRCCGR59T11B602Z GRECO CALOGERO 01/01/2004 31/03/2004 2 3.778,00 396,00 0,00 0,00 0,00 4.174,00 6 2.380,00 0,00 0,00 2.380,00

LMNGNN66H24B486B LA 
MENDOLA 

GIOVANNI 01/01/2004 31/12/2004 2 16.752,00 4.087,00 0,00 0,00 0,00 20.839,00 6 10.372,80 0,00 0,00 10.372,80

MLENTN52B24B602V MELI ANTONIO 01/01/2004 31/12/2004 2 18.286,00 5.412,00 0,00 0,00 0,00 23.698,00 6 11.355,20 0,00 0,00 11.355,20

MLENTN52B24B602V MELI ANTONIO 01/01/2003 31/12/2003 2 1.059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059,00 6 677,60 0,00 0,00 677,60

MLENTN52B24B602V MELI ANTONIO 01/01/2002 31/12/2002 2 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 491,00 6 314,40 0,00 0,00 314,40

* Il totale imponibile comprende anche l'eventuale quota di retribuzione eccedente il limite della fascia di retribuzione su cui si applica la maggiorazione 
1%.  
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