
17.07.2018                 CONTRATTI DI INSERIMENTO
_______________________________________________________________________________

ATTENZIONE: Scadute dal 01/01/2013

ANAGRAFICA LAVORATORE
Campo 45: Qualifica particolare  = 30 (contratto di inserimento senza rid.)         

31 (contratto di inserimento rid. 25%)           
32 (contratto di inserimento rid. 40%)           
33 (contratto di inserimento rid. 50%)           
34 (contratto di inserimento rid.100%)           

tipo contr.inserimento = A (lav.tra 18 e 29 anni)                         
B (lav.disoc. tra 29 e 32 anni)                  
C (lav.disoc. > 50 anni)                         
D (lav.disoc. da piu' di 2 anni)                 
E (lav.donne in aree a tasso disoc.elevato)      
F (lav. con handicap)                            

N.B. La qualifica particolare 30 (contratto di inserimento senza rid.) si           
puo' collegare solamente al tipo contr. inserimento A (lav.tra 18 e 29         
anni).                                                                         

MODELLO DM10
- Indicazione in numero lavoratori:                                                 
- Quadro "A"                                                                      

Numero dipendenti occupati: SI                                                  
Numero dipendenti tempo determinato: NO                                         

- Quadro "B/C"                                                                    
Codici statistici MA00 FE00 NR00: SI                                            
Codice statistico FZ00: NO                                                      

- Codice tipo contribuzione:                                                        
composto da 4 caratteri:                                                          
1o carattere = Qualifica (1=op., 2=imp., 8=vp, O=op.p/t, Y=imp./vp p/t)           
2o carattere = Tipo contr.inserimento (ved. 45/2)                                 
3o carattere = Tipo esonero contributivo (0=no, 1=25%, 2=40%, 3=50%, 4=100%)      
4o carattere = " " normale, "M" non rispetto minimale per malattia                

- Conteggio agevolazioni:                                                           
Totale ctr - ctr lavoratore - rid.cuaf = ctr agevolabili                          
Ctr agevolabili * % agevolazione = agevolazione                                   
Totale ctr - rid.cuaf - agevolazione = versamento                                 
Esempio:                                                                          
operaio industria con meno di 15 lavoratori con agevolazione al 25%:              
Totale ctr = 41,57                                                                
Ctr lav.   =  9,19                                                                
Rid.cuaf   =  1,80                                                                
41,57 - 9,19 - 1,80 = 30,58 (ctr agevolabili)                                     
30,58 * 25% = 7,65 (riduzione)                                                    
41,57 - 1,80 - 7,65 = 32,12 (versamento)                                          

- Stampa contributi:                                                                
- Contratti senza agevolazioni:                                                   

- Quadro "B/C"                                                                  
contributi esposti al lordo della riduzione cuaf                              

- Quadro "D"                                                                    
riduzione cuaf                                                                

- Contratti con agevolazioni:                                                     
- Quadro "B/C"                                                                  
contributi esposti al netto dell'agevolazione e della riduzione cuaf          
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- Quadro "D"                                                                    
nessuna indicazione                                                           

MODELLO C.U./770
- Qualifica assicurativa:                                                           
Normale                                                                           

- Tempo pieno / tempo parziale:                                                     
Normale                                                                           

- Tempo indeterminato / tempo determinato:                                          
D = determinato                                                                   

- Tipo rapporto:                                                                    
1o carattere = Tipo contr.inserimento (ved. 45/2)                                 
2o carattere = Tipo esonero contributivo (0=no, 1=25%, 2=40%, 3=50%, 4=100%)      
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