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Con l'operazione di "Passaggio anno tabelle", la procedura effettua il trasferimento dei 

parametri (es.: minimali INPS, parametri INPS, parametri INAIL, colf, ecc.) dall'anno precedente al 

successivo. 

PRIMA di elaborare i cedolini di 01/2020, procedete come da flusso di seguito riportato. 

 

1. Passaggio Anno tabelle 

La funzione "Passaggio anno tabelle" effettua il trasferimento dei parametri (es.: minimali INPS, 

parametri INPS, parametri INAIL, ecc.) dall'anno precedente al successivo. 

PRIMA di elaborare i cedolini di 01/2020, procedete come segue: 

1.      avviate la funzione "Passaggio anno tabelle" (menu "Elaborazioni Annuali"), compilando i campi 

proposti nel seguente modo: 

• Anno precedente: 2019 

• Anno nuovo: 2020 

 

2.      nel caso in cui sia già stato avviato il passaggio anno tabelle 2019/2020, la procedura in automatico 

mantiene le varie tabelle che la funzione "Passaggio anno" ha già copiato nel nuovo anno. 
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2. Passaggio Anno addizionali IRPEF 

 

La funzione Passaggio anno addizionali Irpef copia dall'anno 2019 all'anno 2020: 

• le aliquote e le soglie di esenzione (ordinarie e particolari) delle addizionali comunali IRPEF 

• gli scaglioni, le aliquote e le detrazioni delle addizionali regionali IRPEF. 

 

Al fine di consentire il successivo aggiornamento delle addizionali 2020 da parte di Sistemi, la funzione 

imposta anche i seguenti dati: 

• Addizionali comunali: 

o "Data riferimento aliq. (tabella Agenzia Entrate o altra fonte)": data convenzionale 

01/01/2020 

o "Aliquota pubblicata": No. 

• Addizionali comunali e regionali: 

o "Consenti aggiornamento da standard": Sì. 

Flusso operativo 

1.      aver prelevato la tabella delle addizionali comunali 2019 aggiornata all'elenco ministeriale del 

20/12/2019: 

 
Flusso operativo (il presente flusso deve essere eseguito anche dagli utenti SIR) 

1.     Selezionate la funzione di "Aggiornamento Tabelle da Standard" del menù "Tabelle Amministrative e 

Fiscali" 

2.     Premete il tasto <Aggiornamenti da Internet (F9)> per accedere al sito SISTEMI dove sono 

pubblicate le suddette tabelle standard aggiornate 

3.     Selezionate le suddette tabelle per prelevare lo standard aggiornato e confermate; la procedura 

imposta sulle righe relative una spunta nella colonna "Da aggiornare" 

4.     Confermate la videata 

5.     Al termine dell'aggiornamento, eseguito dalla funzione "Aggiornamento Tabelle Standard", appare 

una box in cui viene evidenziato l'esito dell'elaborazione; confermate la videata 

  

NB: Per gli utenti con funzione attiva di Micro aggiornamenti le tabelle vengono aggiornate 

automaticamente. 

  

NB: Addizionali comunali 
Ricordiamo che per le addizionali comunali è disponibile anche l'opzione di aggiornamento "Solo 
pubblicata" per cui le azioni possibili risultando essere; 

•         Sostituzione: selezionando questa opzione la tabella utente sarà interamente sostituita. Per i 
comuni che nella tabella standard risultano avere aliquota "zero" (mancata pubblicazione sul sito del 
Ministero delle Finanze), eventuali aliquote derivate dall'anno precedente o inserite manualmente 
sulla tabella utente saranno eliminate. 

•         Dettaglio: selezionando l'opzione viene aperto un elenco di dettaglio in cui l'operatore potrà 
impostare opzioni di aggiornamento specifiche per ciascun comune. Per avviare l'aggiornamento si 
utilizza il tasto <Esegui azioni di aggiornamento (F9)>. 
Con tale modalità non saranno aggiornati sulla tabella utente i comuni presenti sull'elenco 
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ministeriale con aliquota "zero" (mancata pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze). I dati 
presenti nella tabella dell'utente sono aggiornati da Sistemi seguendo specifiche regole definite in 
base: 

- allo stato del campo "Consenti aggiornamento da standard" presente sulla tabella utente; 
- al confronto puntuale, comune per comune, con i dati della tabella standard. 

•         Solo pubblicata: selezionando questa opzione saranno acquisite solo le aliquote/soglie di 
esenzione pubblicate negli elenchi ministeriali. I comuni che nella tabella standard risultano avere 
aliquota "zero" (mancata pubblicazione sul sito del Ministero delle Finanze) non saranno oggetto di 
aggiornamento, quindi al termine dell'aggiornamento presenteranno l'aliquota eventualmente 
derivata da anno precedente o inserita manualmente dall'utente. 

 

2.      avviate la funzione "Passaggio anno addizionali IRPEF": verificate che nell'Anno da cui copiare sia 

impostato 2019 e nell'Anno a cui copiare sia impostato 2020. 

  

Tabelle Ministeriali 2020 

Le tabelle aggiornate delle Addizionali comunali 2020 e Addizionali regionali 2020 saranno distribuite 

su InfoJOB. 

 Se elaborate i cedolini di 01/2020 di dipendenti cessati prima del rilascio su InfoJOB delle tabelle 

aggiornate , le addizionali saranno calcolate con le stesse aliquote/soglie di esenzione/tipologie valide per il 

2019: in attesa delle tabelle aggiornate, potete, in caso di necessità, variare le aliquote/soglie di 

esenzione/tipologie particolari 2020 dei comuni/regioni interessate. 

2016: in attesa delle tabelle aggiornate, potete, in caso di necessità, variare le aliquote/soglie di 

esenzione/tipologie particolari 2017 dei comuni/regioni interessate. 

3. Coefficiente TFR Dicembre 

 

Appena avete a disposizione il coefficiente TFR di dicembre dell'anno precedente: 

a)  richiamate la funzione "Inserimento coefficiente TFR mese"; 
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b)  inserite nel campo "Coefficiente per il periodo" il valore reso noto. Valorizzate l'opzione "Coefficiente da 

utilizzare per il calcolo della rivalutazione del fondo TFR per dipendenti liquidati" e confermate. 

 

4. Adeguamento parametri anno 2017 

1. Aver eseguito la funzione "Passaggio anno tabelle" (menu "Elaborazioni annuali"). 
2. Eseguite la funzione Adeguamento parametri anno 2020 (menu "Utilità > Tabelle"). 

Riassumiamo nelle tabelle seguenti le funzioni JOB interessate e i valori che vengono impostati dalla 

funzione Adeguamento parametri anno 2020. 

Parametri generali e fiscali 2019-2020 

SEZIONE/TAB CAMPO VALORE 

Anno 2019 -

 IRPEF e imposta 

sostitutiva > Irpef e imposta 

sostitutiva 

Detassazione - Limite di reddito per l'anno 

successivo 

80.000,00 

Anno 2020 - Interessi legali % interessi legali 0,05 

Parametri INPS 2020 

SEZIONE/TAB CAMPO VALORE 

INPS > Generali Riduzioni contributive edili - Codice contributo 0 

INPS ex ENPALS > tab No 

Sportivi Professionisti 

Creazione "Periodo inizio validità" 01/2020 Stessi valori del "Periodo 

inizio validità" precedente 

(01/2019) 

INPS ex ENPALS > tab 

Sportivi Professionisti 

Creazione "Periodo inizio validità" 01/2020 Stessi valori del "Periodo 

inizio validità" precedente 

(01/2019) 
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SEZIONE/TAB CAMPO VALORE 

"Periodo inizio validità" 01/2020: 

·         Codice ST - Secondo scaglione - % 

carico dipendente 

·         Codice ST - Secondo scaglione - % 

carico ditta 

·         Codice SZ - Secondo scaglione - % 

carico dipendente 

·         Codice SZ - Secondo scaglione - % 

carico ditta 

  

2,10 

  

1,00 

  

2,10 

  

1,00 

INPS ex ENPALS > tab 

Massimali giornalieri 

Creazione "Periodo inizio validità" 01/2020 Stessi valori del "Periodo 

inizio validità" precedente 

(01/2019) 

Parametri INAIL 2019-2020 

SEZIONE CAMPO VALORE 

Anno 2020 - tab 

Autoliquidazione 

% addizionale amianto L.244/2007 0 

% riduzione settore pesca 44,32 

(L. 160 del 27/12/2019 

art. 1, c. 607) 

% riduzione imprese artigiane L.296/2006 0 

% riduzione cooperative agricole L.240/84 

zone montane 

75,00 
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SEZIONE CAMPO VALORE 

% riduzione cooperative agricole L.240/84 

zone svantaggiate 

68,00 

% interessi premio rateizzato - seconda rata 0,226767 

% interessi premio rateizzato - terza rata 0,461178 

% interessi premio rateizzato - quarta rata 0,695589 

Anno 2019 - tab 

Autoliquidazione 

% addizionale amianto L.244/2007 0 

% riduzione settore pesca 45,07 

% riduzione imprese artigiane L.296/2006 

(Determina Presidente n. 288 del 05/09/2019) 

7,38 

% riduzione cooperative agricole L.240/84 

zone montane 

75,00 

% riduzione cooperative agricole L.240/84 

zone svantaggiate 

68,00 

  

  

 


