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Mav 



Sintesi richieste di esonero 

• Le aziende possono inoltrare le richieste di 
esonero attraverso il sistema Sintesi. 



Anteprima richiesta 

• La richiesta compilata ed inviata resterà in 
stato Inviata sino all’evasione da parte 
dell’ufficio. 

 



Evasione della richiesta  

• L’operatore effettua la ricerca delle richieste 
da evadere e genera il documento 
completandolo con i dati di competenza . 



Documento di esonero 

• Una volta generato il documento è disponibile 
alle aziende. 



Accesso alla gestione contabile 

• L’azienda andando sul proprio cruscotto, ricerca 
le proprie richieste e se in stato EVASA può 
accedere al documento dal link sull’anteprima. 

• In alternativa esiste anche il link nel menù Elenco 
documenti che consente la ricerca degli stessi. 

• Una volta visualizzato il documento, sarà possibile 
per gli esoneri generati dopo il 01/01/2014 
accedere alla gestione contabile. 



Documento di esonero 
Cliccando sul Link [Gestione contabile]  



Legenda icone 

• E possibile visualizzare la legenda delle icone 
cliccando sull’icona guida ? . 



Gestione Contabile 

• In questa sezione è possibile visualizzare il periodo di esonero 
suddiviso secondo le scadenze previste. Rispettivamente ad 
ogni riga sarà possibile richiedere la generazione del Mav o 
scaricarne la copia. E possibile inoltre, per i Mav generati 
verificarne il pagamento. 

 



Variazioni nei periodi  

• Se per qualche motivo durante il periodo di esonero l’azienda 
subisce delle variazioni che possono modificare il numero di 
lavoratori coinvolti, ha la facoltà di inserire tale variazione che 
influenzerà il calcolo degli importi. 



Variazione 

 

 



Variazioni in bozza 

• Se esistono delle variazioni in bozza non sarà 
possibile generare il MAV 



Generazione MAV 

• Cliccando sull’icona del calcolatore viene invocata la 
generazione del Mav. Viene visualizzato un riepilogo. A 
seguito di conferma viene invocato il servizio unimatica 
apposito. 



Visualizzazione Mav pdf 

•   



Gestione pagamenti 

• In caso un pagamento sia stato effettuato e 
verificato appare l’icona  «Pagato» 



Pagamento effettuato con Bonifico 

• Se necessario si può specificare che il 
pagamento è avvenuto tramite bonifico 


