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ANAGRAFICA LAVORATORE

Campo  Descrizione            Valore/Note

DECEDUTO
30/1  Risoluzione rapporto   16 + data decesso                                     
91/4  Deceduto/erede         1 (deceduto)                                          

EREDE
Caricare una anagrafica per ogni erede o avente diritto.                            
25    Tipo rapporto          16                                                    
27/1  Data assunzione        data decesso                                          
27/2  Data anz.effetiva      data decesso                                          
28    Cod.rapporto lavoro    1 + data decesso                                      
30    Data risol.rapporto    1 + data decesso                                      
52    Parasubordinato        1 (solo per eredi di co.co.co.)                       
91/4  Deceduto/erede         2 (erede) + matricola deceduto                        

STORICO MOD. 730
In caso di conguaglio 730, per il LAV deceduto occorre valorizzare il              
campo 45 TIPO CONG.NON.EFF. = 3 (decesso).                                         

REGISTRAZIONE
05 Elaborazioni                                                                     
01 Registrazione movimenti mensili                                                  

Inserire le seguenti voci per la corretta compilazione del LUL:                  

DECEDUTO   Voci  Note
860  creata automaticamente, azzera il netto in busta                
861  creata automaticamente, azzera l'imponibile fiscale 1001        

(voce 2050 del mese)                                            
862  creata automaticamente, azzera l'imponibile fiscale 1002        

(voce 2220 del mese)                                            
NB: - detrazioni fiscali e irpef 1001 vengono conguagliate           

sulle competenze ante decesso;                                 
- il calcolo del tfr e delle altre indennita' viene              
effettuato normalmente.                                        

EREDE
Inserire la voce 2480 valorizzando la colonna importo con la percentuale         
di quota spettante. Il programma suddivide automaticamente gli importi           
dal LUL del deceduto.                                                            

EREDE (Registrazione Manuale)
E' possibile suddividere manualmente le spettanze sugli eredi inserendo          
la voce 6925 con 1 nella colonna Importo.                                        
Gli importi devono essere suddivisi come segue:                                  

Voci  Note
865  quota imponibile fiscale 1001 (voce 861 deceduto)               
866  quota imponibile fiscale 1002 (voce 862 deceduto)               
867  quota inden. TFR fino al 2000 (voce 54x deceduto)               
868  quota tratt.1012 fino al 2000 (voce 2370 deceduto)              
869  quota tratt. varie (es: acconti, tratt.sind., anf, ecc.,        

per edili anche voci 779 e 790)                                 
N.B.: se risultato positivo usare segno "-"                     

870  quota irpef 1001 cong. - (da LUL deceduto)                      
871  quota irpef 1001 cong. + (da LUL deceduto) + bonus fisc. e      
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trattamento integrativo                                         
872  quota add.reg.irpef a.c. + a.p. (da LUL deceduto)               
873  quota add.com.irpef a.c. + a.p. + acc.a.c. (da LUL dec.)        
875  quota imponibile i.s. 10% (imponibile voce 2086 deceduto)       
876  quota irpef 1053 (importo voce 2086 deceduto)                   
877  quota indennita' TFR + preavviso (voce 70x + 710 + 723 +        

724 + voce 55x - ctr su preavviso deceduto)                     
878  quota trattenuta IRPEF 1012 (voce 2470 + 2479 deceduto)         
2480  % di quota (utile per esposizione su modello CU/LD)             

TFR E PREAVVISO
Pagamento eredi nel mese del decesso
- LUL deceduto: liq.automatica = "Y" e voce 556 per preavviso (*)                
- LUL eredi:    scorporo irpef con istruzioni di cui al punto precedente         

Pagamento eredi successivamente al mese del decesso
Mese del decesso
- LUL deceduto: liq.automatica = N e voce 558 per preavviso (*)                  
Mese pagamento eredi
- LUL deceduto: liq.automatica = Y e voce 559 per preavviso (*)                  
- LUL eredi:    scorporo irpef con istruzioni di cui al punto precedente         

(*): non inserire il periodo di preavviso                                        

N.B.: QUADRATURA NETTO LUL DECEDUTO/EREDE
La voce 860 del LUL del deceduto deve quadrare con la somma del               
netto + irpef 1001 + irpef 1002 dei LUL degli eredi.                          

MODULISTICA FISCALE
La modulistica fiscale sara' elaborata con le seguenti modalita':                   

DECEDUTO           |           EREDI                   
mod.C.U./LD fiscale   competenze ante decesso   |   competenze post decesso         
mod.C.U./LD tfr       non stampato              |   per % spettante                 
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