
04.02.2020                     COSTI PER IRAP
_______________________________________________________________________________

ISTRUZIONI PER STAMPA FINE ANNO

22 Adempimenti fine anno    ovvero    06 Anticipazione adempimenti fine anno        
25 Prospetti per IRAP                                                               
01 Creazione Mov.Irap per D.L. e Lav.                                               

Genera l'archivio dei movimenti Irap a livello di datore lav. e lavoratore.      

L'archivio viene suddiviso per regione in base alla anagrafica DL.               
Ogni regione e' suddivisa per:                                                   
- Soggetti: operai, impiegati e altri                                            
- Esenti: apprendisti,                                                           

lav.svant.coop.sociali (c.45/1 = 18),                                  
collocamento obbligatorio (c.31/1 = 1,2,3,4,8,9,11,13,15,16,17),       
esente IRAP annuale (c.98/2 = 1)                                       
(es. personale addetto a ricerca e sviluppo)                           

NB: in caso di cambiamento del collocamento obbligatorio durante l'anno            
occorre eseguire il cambio matricola.                                          

Gli accumuli avvengono con le seguenti modalita':                                
ACCUMULO                            FONTE
Retribuzione lorda complessiva      costi annuali                                
Contributi DL complessivi (2)       costi annuali                                
Contributi DL Inail                 autoliquidazione Inail - Ctr Inail Lav.      
Tfr accantonamento (1) (2)          da costi annuali                             
Tfr conguaglio rivalutazione (1)(2) differ. tra storico Lav e costi annuali      
Tfm accantonamento                  da costi annuali                             
(1) al lordo dell'I.S. sulla rivalutazione                                       
(2) le quote di tfr previdenza compl. e tesoreria Inps vengono accumulate        

in base alla scelta del campo 191/9 DL                                       

02 Gestione  Mov.Irap per D.L.                                                      
Gestisce l'archivio dei dati creati al punto precedente.                         

03 Stampa    Mov.Irap per D.L.                                                      
Stampa i movimenti presenti in archivio.                                         

04 Stampa  Costi Irap per D.L.                                                      
Il programma esegue le seguenti stampe in base alla valorizzazione               
dell'anagrafica datore di lavoro campo 141/2 GEST.COSTI IRAP:                    
1 = cassa               costi AC                                                 
2 = competenza          costi AC + ratei AC - ratei AP                           
3 = competenza          costi AC + ratei AC retr.diff.                           

05 Creazione Mov.Irap per Lav.                                                      
Genera l'archivio dei movimenti Irap a livello di lavoratore.                    

06 Gestione  Mov.Irap per Lav.                                                      
Gestisce l'archivio dei dati creati al punto precedente.                         

07 Stampa    Mov.Irap per Lav.                                                      
Stampa i movimenti presenti in archivio.                                         
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08 Stampa  Costi Irap per Lav.                                                      
Il programma esegue le seguenti stampe in base alla valorizzazione               
dell'anagrafica datore di lavoro campo 141/2 CRITERI CALC.IRAP:                  
1 = cassa               stampa i costi AC                                        
2 = competenza          stampa i costi AC + ratei AC - ratei AP                  
3 = compet.             stampa i costi AC + ratei AC retr.diff.                  

09 Prospetto deduz. forza lav. (1850,00)                                            
Stampa l'elenco dei lavoratori con i rispettivi periodi di lavoro nell'anno      
e, a richiesta, l'importo del credito spettante solo per 5 lavoratori.           
NB: per l'attribuzione della ded.forza lavoro occorre compilare il c.141/3       

10 Prospetto deduz. T.I. (Forf.+ Ctr.DL)                                            
Viene stampato l'elenco dei lav. a T.I. per cui spettano le seguenti deduz.      

A. Deduzione fissa di 7.500 euro                                                 
viene rapportata al periodo di lavoro (su 365 gg) e alla % part-time.         
Viene richiesto se considerare i periodi di sospensione (lav. c.28/1 = 8)     

B. Deduzione aggiuntiva di 6.000 euro                                            
viene rapportata ai giorni, per le donne e per gli uomini di eta'             
inferiore a 35 anni.                                                          

C. Deduzione ctr D.L.                                                            
calcola i contributi a carico del datore di lavoro con le seguenti            
esclusioni:                                                                   
- vengono proposte le voci da escludere (1715, 1716, 1717 1818, 1819,         
1838, 1840, 1867, 1868, 1869, 1871, 1872, 1883, 1884, 1969)                 

- vengono escluse in automatico le voci relative alla destinazione del        
TFR alla previdenza compl. e alla tesoreria Inps (voce costi 3109,          
3149, 3132, 3136 e 3117)                                                    

- viene escluso automaticamente il contributo dello 0,50% TFR e il            
contributo Inail.                                                           

Viene richiesto se inserire il dettaglio delle mensilita' aggiuntive          
(maturato + e goduto -)                                                       

11 Prospetto deduz. Incremento Occ.                                                 
Stampa il conteggio della deduzione per incremento occupazionale,                
individuando i lavoratori interessati.                                           

1. Lavoratori interessati: assunti/trasformati a tempo indeterminato nel         
2014, ancora in forza.                                

2. Condizione di accesso: incremento forza lavoro T.I. al 31.12, rispetto        
alla forza media T.I., dell'anno precedente.           

3. Misura: euro 15.000, nel limite del costo del lavoro del singolo              
lavoratore, per il numero di lavoratori derivanti dalla               
differenza fra assunti e cessati a T.I. nell'anno.                    

4. Scelta dei lavoratori: al fine di attivare la deduzione, compilare il         
campo 98/5 FORZAT.DEDUZ. T.I., per i lavoratori        
interessati, nel limite di cui al p.3 "Misura".        

5. Durata: 3 anni (anno di assunzione/trasformazione e 2 anni successivi).       
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6. Decadenza: il diritto alla deduzione decade, con decorrenza dall'anno         
in cui si verifica uno dei seguenti eventi:                        
- cessazione del rapporto di lavoro;                               
- forza lavoro tot.fine anno < forza lavoro tot.media              
nell'anno di assunzione.                                         

N.B.: la decadenza viene inserita nell'apposita colonna            
del tabulato.                                                

12 Memorizza stagionali > 120 gg                                                    
Fornisce l'elenco dei LAV stagionali con almeno 120 gg di lavoro,                
a partire dal secondo rapporto di lavoro con lo stesso DL.                       
Consente, a richiesta, la valorizzazione automatica del campo 98/3 LAV           
per l'applicazione della deduzione del 70% (100% solo nel 2018), sul             
prospetto riepilogo costo e deduzioni.                                           

13 Prospetto costo e deduzioni                                                      
Vengono stampati due prospetti:                                                  
- dettaglio costo e deduzioni,suddiviso per regione, con possibilita'            
di estrazione su supporto magnetico (ved. quesito ricorrente                   
"SUPPORTO MAGNETICO DEDUZIONI IRAP").                                          

- brogliaccio per compilazione UNICO Quadro IS, suddiviso per regione,           
contenente i totali.                                                           

Gli accumuli avvengono con le seguenti modalita':                                
CASELLA      ACCUMULO                   FONTE
----------------------------------------------                                   

-         Retr.Lorda                 Voce 3020 + 3470                         
-         Ctr.D.L.                   Voce 3380 + Premio Inail                 
-         TFR                        Voce 3420 + 3473                         
-         Non Imponib.               Voce 3470                                
-         Costo Irap                 Totale costo Irap per lavoratore         
IS1        Ctr.Inail                  Premio Inail                             
IS2        Ded.Forf.   (1)            Prospetto deduz.T.I.Irap (ded.fissa)     
IS3        Ctr.prev.   (1)            Prospetto deduz.T.I.Irap (ctr.DL)        
IS4        Esenti (appr/dis/cfl) (2)  Valorizzati solo per i dipendenti        

esenti con il costo totale               
IS5        Ded. 1.850,00              Prospetto forza lav. per Irap            

(soggetto alla compilazione del          
c.141/3 anagrafica D.L.)                

IS6        Ded.incr.occup.            Prospetto deduzione incr.occupaz.        
IS7        Ded.costo residuo          Costo - (inail + cuneo fiscale)          

automatica per lav. T.Indeterm.          
IS8        Somma deduz.               Somma delle deduzioni applicate          
IS9        Eccedenze                  (totale deduzioni) - Costo IRAP          
IS10       Totale ded.                (IS8 - IS9)                              
-         Deduz.applicate            Elenco deduzioni applicate               

N.B.: - I cambi matricola si accumulano solo se sono entrambi della stessa          
tipologia (esente/soggetto).                                                

- Premio Inail: per parasubordinati solo 2/3 quota datore lavoro              
- La matricola 9.999998 contiene il valore del conguaglio tra il premio       
Inail per lavoratore e il totale dell'autoliquidazione                      

(1) E' possibile inserire la deduzione del cuneo fiscale (forfettaria + ctr.DL)     
manualmente (sommandola a quella calcolata dal programma), caricando le         
voci 3491 e 3492 nella gestione costi IRAP per lavoratore (22-25-6).            

(2) E' possibile inserire la deduzione esente manualmente (sommandola a quella      
calcolata dal programma), caricando la voce 3493 nella gestione costi IRAP      
per lavoratore (22-25-6).                                                       
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ISTRUZIONI PER STAMPA DA MESI PRECEDENTI
11 Gestione archivio magnetico                                                      
35 Prospetti per IRAP                                                               
01 Stampa per lavoratore                                                            

Indicazione della tipologia del lavoratore:                                      
- Soggetti: operai, impiegati e altri                                            
- Esenti: apprendisti,                                                           

lav.svant.coop.sociali (c.45/1 = 18),                                  
collocamento obbligatorio (c.31/1 = 1,2,3,4,8,9,11,13,15,16,17),       
esente IRAP annuale (c.98/2 = 1)                                       
(es. personale addetto a ricerca e sviluppo)                           

Gli accumuli avvengono con le seguenti modalita':                                
ACCUMULO                            FONTE
Retribuzione lorda complessiva      costi annuali                                
Contributi DL complessivi           costi annuali                                
Contributi DL Inail                 costi annuali (totale - Ctr Inail Lav.)      
Tfr accantonamento (1)              da costi annuali                             
Tfm accantonamento                  da costi annuali                             
(1) al lordo dell'I.S. sulla rivalutazione, rivalutazione calcolata con la       

% istat presente in tabella al momento della stampa                          

02 Stampa per datore lavoro                                                         
La stampa viene suddivisa per regione in base alla anagrafica DL.                
Ogni regione e' suddivisa per:                                                   
- Soggetti: operai, impiegati e altri                                            
- Esenti: apprendisti,                                                           

lav.svant.coop.sociali (c.45/1 = 18),                                  
collocamento obbligatorio (c.31/1 = 1,2,3,4,8,9,11,13,15,16,17),       
esente IRAP annuale (c.98/2 = 1)                                       
(es. personale addetto a ricerca e sviluppo)                           

Gli accumuli avvengono con le seguenti modalita':                                
ACCUMULO                            FONTE
Retribuzione lorda complessiva      costi annuali                                
Contributi DL complessivi           costi annuali                                
Contributi DL Inail                 autoliquidazione Inail - Ctr Inail Lav.      
Tfr accantonamento (1)              da costi annuali                             
Tfm accantonamento                  da costi annuali                             
(1) al lordo dell'I.S. sulla rivalutazione, rivalutazione calcolata con la       

% istat presente in tabella al momento della stampa                          
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