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DESTINAZIONE TFR FONDO TESORERIA INPS
ANAGRAFICA DL
- Campo 193/2 Dest.fondo tesorer. Inps:                                             
1 = si, forza lavoro media > 49                                                   
2 = si con valorizzazione lav.det. < 3 mesi                                       

ANAGRAFICA LAV
- Campo 61 Destinazione tfr:                                                        
1o sottocampo - Modalita' scelta                                                  
2o sottocampo - Data scelta                                                       
3o sottocampo - Forzatura estrazione destinazione tfr su Uniemens                 
4o sottocampo - Tipo iscrizione previdenza obbligatoria                           
5o sottocampo - Destinazione tfr a fondo tesoreria (DL > 49 dipendenti)           

1 = dip. con DL > 49                                              
2 = dip. proveniente da DL > 49 in caso di operazioni             

societarie straordinarie                                      

QUOTA MENSILE FONDO TESORERIA INPS
-----------------------------------------------------------------------------      
Quota tfr:          | voce 722  automatica                                        

| voce 1300 (Uniemens q.C codice 'CF01') automatica           
-----------------------------------------------------------------------------      
Fondo Garanzia TFR  | voce 1889 (Uniemens q.D codice 'TF02') automatica           
-----------------------------------------------------------------------------      
Cuaf/Mat/Ds         | voce 1882 (Uniemens q.D codice 'TF14') automatica           
-----------------------------------------------------------------------------      

ARRETRATI FONDO TESORERIA INPS
-----------------------------------------------------------------------------      

Anno corrente             |    Anni precedenti (1)          
-----------------------------------------------------------------------------      
Quota tfr:          | voce 722 in registrazione |  voce 2567 in storico a.p.      

|                           |  voce 2530 in storico a.p.      
|                           |  voce 2407 in storico a.p.      
|                           |  voce 2407 in storico a.c.      
|                         ----                                
|   voce 1307 (Uniemens q.C codice'CF02') in registr.         

-----------------------------------------------------------------------------      
Interessi           |   voce 1308 (Uniemens q.C codice'CF11') in registr.         
-----------------------------------------------------------------------------      
Arr.Fondo Garanz.Tfr|   voce 1822 (Uniemens q.D codice'TF12') in registr.         
-----------------------------------------------------------------------------      
Arr.Cuaf/Mat/Ds     |   voce 1831 (Uniemens q.D codice'TF16') in registr.         
-----------------------------------------------------------------------------      
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RECUPERO FONDO TESORERIA INPS
-----------------------------------------------------------------------------      

Anno corrente             |       Anni precedenti (1)            
-----------------------------------------------------------------------------      
Quota Tfr:  |voce 722 segno '-' in registr.|v.2567 togliere quota in stor.ap      

|                              |v.2530 togliere quota in stor.ap      
|                              |v.2407 togliere quota in stor.ap      
|                              |v.2407 togliere quota in stor.ac      
|                            -----                                    
|      voce 1850 (Uniemens q. D codice 'RF01') in registr.            

-----------------------------------------------------------------------------      
Res.F.G. Tfr |      voce 1832 (Uniemens q. C codice 'M120') in registr.            
-----------------------------------------------------------------------------      
Res.Cuaf/M/DS|      voce 1834 (Uniemens q. C codice 'M123') in registr.            
-----------------------------------------------------------------------------      

(1) Dopo aver caricato le voci in storico occorre eseguire le seguenti              
istruzioni:                                                                     
22 Adempimenti di fine anno                                                     
01 TFR accantonamento                                                           
'Memorizza risultato in storico nuovo anno?'   'Y'                              
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DESTINAZIONE TFR PREVIDENZA COMPLEMENTARE
ANAGRAFICA LAV
- Campo 76 Previdenza complementare:                                                
2o sottocampo - Codice tabella                                                    
3o sottocampo - Codice aliquota                                                   
4o sottocampo - Codice lavoratore                                                 
5o sottocampo - Tipo iscrizione                                                   
6o sottocampo - Data iscrizione                                                   
7o sottocampo - Periodicita' versamenti                                           
8o sottocampo - Codice qualifica                                                  
9o sottocampo - Test liberi                                                       
Per i nuovi iscritti compilare nel mese di adesione.                              
N.B.: Per i fondi aperti compilare solo i sottocampi 2, 3 e 6.                    

QUOTA MESE PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Voce  Descrizione                                                                 
552   TFR PREV.COMPL. in registrazione                                            

ARRETRATI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
-----------------------------------------------------------------------------      

Anno corrente             |    Anni precedenti (1)          
-----------------------------------------------------------------------------      
Quota tfr:          | voce 552 in registrazione |  voce 2565 in storico a.p.      

|                           |  voce 2408 in storico a.p.      
|                           |  voce 2408 in storico a.c.      
|                         ----                                
|   voce 1287 (versamento tfr parziale) in registrazione      
|   voce 1288 (versamento tfr intero)   in registrazione      
|   voce 1289 (vers.tfr parz. su conv.) in registrazione      

-----------------------------------------------------------------------------      
Quota ctr.DL e Lav. |   voce 1281 (ctr su imp. previdenziale)in registr.          

|   voce 1285 (ctr su imp. convenzionale)in registr.          
|   voce 1286 (ctr su imponibile tfr)    in registr.          

-----------------------------------------------------------------------------      
Arr.Fondo Garanz.Tfr|   voce 1821 (Uniemens q.D codice'TF11') in registr.         
-----------------------------------------------------------------------------      
Arr.Cuaf/Mat/Ds     |   voce 1830 (Uniemens q.D codice'TF15') in registr.         
-----------------------------------------------------------------------------      

RECUPERO PREVIDENZA COMPLEMENTARE
-----------------------------------------------------------------------------      

Anno corrente             |       Anni precedenti (1)            
-----------------------------------------------------------------------------      
Quota Tfr:  |voce 552 segno '-' in registr.|v.2565 togliere quota in stor.ap      

|                              |v.2408 togliere quota in stor.ap      
|                              |v.2408 togliere quota in stor.ac      
|                            -----                                    
|voce 1287 (vers.tfr parz.)            segno '-' in registr.          
|voce 1288 (vers.tfr intero)           segno '-' in registr.          
|voce 1289 (vers.tfr parz. su conv.)   segno '-' in registr.          

-----------------------------------------------------------------------------      
Quota ctr.DL |voce 1281 (ctr su imp. previdenziale) segno "-" in registr.          
e Lav.       |voce 1285 (ctr su imp. convenzionale) segno "-" in registr.          

|voce 1286 (ctr su imponibile tfr)     segno "-" in registr.          
-----------------------------------------------------------------------------      
Res.F.G. Tfr |      voce 1833 (Uniemens q. C codice 'M121') in registr.            
-----------------------------------------------------------------------------      
Res.Cuaf/M/DS|      voce 1835 (Uniemens q. C codice 'M124') in registr.            
-----------------------------------------------------------------------------      
(1) Dopo aver caricato le voci in storico occorre eseguire le seguenti              
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istruzioni:                                                                     
22 Adempimenti di fine anno                                                     
01 Fondo TFR                                                                    
'Memorizza risultato in storico nuovo anno?'   'Y'                              
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