
08.07.2020                   DIRIGENTI INDUSTRIA
_______________________________________________________________________________

ANAGRAFICA LAVORATORE
Campo 66/7 - DIRIG.INDUST.NUOVI:1 = dirigenti ass. a decorrere dal 01.01.2003       

(Cod. DM10 = 9xx)                               
Campo 66/8 - IND.UNIEMENS:1 = dirigenti gia' iscritti all'Inpdai al 31.12.2002      

(Cod.DM10 M940,M960,M952,L954,M970,M932,L933,M990)       

N.B.: per dirigenti industria nuovi si intendono i dirigenti assunti dal            
01.01.2003, sia di prima nomina, sia i soggetti gia' titolari di posiz.       
assicurativa presso l'Inpdai cessati e successivamente riass. dopo tale       
data. Circolare Inps n.83/2003                                                

INPS (gestione ex INPDAI) - Automatico

PREVINDAI (LAV c. 76/2 = 12)
Classe 1   - Iscritti prima del 28.04.1993 (Vecchi iscritti)                        

Prelievo dal Tfr  c.69 LAV c.70 LAV        
Imponibile = Retribuzione utile          Massimale   %tfr  ctr      tfr             
Massimale       % d.l.   % lav.  % tot.                                             
180.000,00      4,00     4,00    8,00   9.999.999,99 3,00  410(2)   420(1)          

Classe 2   - Iscritti dal 01.01.1996 con prima occupazione ante 28.04.1993          
(Nuovi iscritti) voce 1596/1266 per TFR                                  

180.000,00      4,00     4,00    8,00   9.999.999,99 4,00  416(2)   426(1)          

Classe 3/4 - Iscritti dal 01.01.1996 con prima occupazione post 28.04.1993          
(Nuovi iscritti) voce 1596/1270 per TFR                                  

180.000,00      4,00     4,00    8,00   9.999.999,99 tot.  416(2)   802             

Classe 8   - Destinazione solo TFR, voce 1270                                       
9.999.999,99 tot.           802             

PREVINDAPI (LAV c. 76/2 = 50)
Classe A   - Iscritti prima del 28.04.1993 (Vecchi iscritti)                        

Prelievo dal Tfr  c.69 LAV c.70 LAV        
Imponibile = Retribuzione utile          Massimale   %tfr  ctr      tfr             
Massimale       % d.l.   % lav.  % tot.                                             
180.000,00      4,50     4,00    8,50   9.999.999,99 3,00  410(2)   420(1)          

Classe B   - Iscritti dal 01.01.1996 con prima occupazione ante 28.04.1993          
(Nuovi iscritti) voce 1596/1266 per TFR                                  

180.000,00      4,50     4,00    8,50   9.999.999,99 4,00  416(2)   426(1)          

Classe C   - Iscritti dal 01.01.1996 con prima occupazione post 28.04.1993          
(Nuovi iscritti) voce 1596/1270 per TFR                                  

180.000,00      4,50     4,00    8,50   9.999.999,99 tot.  416(2)   802             

Classe X,Z - Destinazione solo TFR, voce 1270                                       
180.000,00      0,50      --     0,50   9.999.999,99 tot.  416      802             

(1)  Per i dirigenti che scelgono di destinare il 100% di tfr al fondo              
sostituire il codice con 802                                                   

(2)  inserire % d.l. e % lav. come concordate                                       
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PREVINDAI/PREVINDAPI  AGGIUNTIVO
Lavoratore campo 69 = 417  + % LAV + % D.L.                                         

CONTRIBUZIONE MINIMA PREVINDAI (Lavoratori c.76/2 = 12)
Per i dirigenti con anzianita' superiore a 6 anni, nel mese di Dicembre ovvero      
all'atto della cessazione, viene stampato il tabulato di controllo della            
contribuzione minima considerando:                                                  
- i contributi D.L. ordinari e aggiuntivi;                                          
- i mesi successivi ai 6 anni di anzianita';                                        
- i ratei di tredicesima maturati nei mesi di cui sopra;                            
- gli eventuali mesi di preavviso;                                                  
- il minimale contributivo (rapportato ai mesi interessati):                        

Anno          Minimale                                                          
--------------------------                                                        

2010,2011     4.000,00                                                          
2012          4.500,00                                                          
dal 2013      4.800,00                                                          

N.B.: Per registrare la contribuzione ad integrazione del minimo, utilizzare        
il codice 1589.                                                               

FASI
Voce 1741 con importo contributo mensile (quota assistenziale)                      

Ctr DL = 175,67      Ctr L = 91,00                                        
Voce 1729 con importo contributo mensile (quota non assistenziale)                  

Ctr DL = 121,67                                                           
Voce 1714 con importo contributo annuale (fondo GS + 4 Manager)                     

Ctr DL = anno 2019   - Maggio   = 100,00                                  
- Novembre = 100,00                                  

da anno 2020   - Maggio   = 200,00                                  

FASDAPI
Voce 1546 con importo contributo mensile                                            
Voce 779 per assoggetamento fiscale contributi DL                                   
Eta' del dirigente                 Contributo DL       Contributo L                 

(annuale)            (annuale)                  
Fino a 50 anni                       1160,00               150,00                   
Fino a 55 anni                       1280,00               150,00                   
Fino a 60 anni                       1640,00               150,00                   
Fino a 75 anni                       1830,00               150,00                   

RIDUZIONE 50% (L.7.08.1997,n.266,art.20)
Campo 68 lav. = 1 - T.C. = 92 - % D.L. - % LAV                                      
N.B.: alla fine della riduzione operare il cambio qualifica particolare e           

trasferire manualmente dallo storico della matricola congelata a quello       
della matricola nuova le seguenti voci:                                       
- 12 mesi conguaglio                                                          
- Previndai: 1260, 1261, 1266, 1270, 1571, 1576, 1586, 1596, 1776             

e relative voci di seconda fascia, esenti e conguagli            

CAMBIO MATRICOLA
Qualora si effettui un cambio matricola e si richieda il conguaglio Previndai       
trasferire manualmente dallo storico della matricola congelata a quello della       
matricola nuova le seguenti voci:                                                   

- 12 mesi conguaglio                                                          
- Previndai: 1260, 1261, 1266, 1270, 1571, 1576, 1586, 1596, 1776             

e relative voci di seconda fascia, esenti e conguagli            
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ASSICURAZIONE
Registrare le seguenti voci:                                                        
575 = importo assicurazione                                                        
2056 = importo per detrazione 19% (530,00 euro 2014)                                
2736 = importo per C.U.                                                             

ARRETRATI ANNI PRECEDENTI PER PREVINDAI
Utilizzare le seguenti voci per scorporare la contribuzione dall'a.c. all'a.p.:     
- vecchi iscritti:                                                                  
voce 1571 importo contributi (Lav e DL) su arretrati a.p. con segno "-"           
voce 1572 importo contributi (Lav e DL) su arretrati a.p.                         

- nuovi iscritti:                                                                   
voce 1596 importo contributi (Lav e DL) su arretrati a.p. con segno "-"           
voce 1597 importo contributi (Lav e DL) su arretrati a.p.                         

PREAVVISO PER PREVINDAI
- pagamento preavviso: voce 554 I.S.PREAVVISO (si tfr)                              
- rettifica imponibile preavviso: voce 743 ADEG.IMP.PREVIN.PRV                      
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ISTRUZIONE ESTRAZIONE PREVINDAI SU SUPPORTO MAGNETICO (TRIMESTRALE)

CODICE FONDO
03 Datori Lavoro                                                                    
13 Altre gestioni                                                                   
03 Gestione codifica DL Fondo PC                                                    

Codice fondo: 12 PREVINDAI                                                       
Num.Iscrizione: inserire il codice datore lavoro assegnato dal fondo             
Codifica Interna: inserire le modalita' di versamento (P = posta; B = banca)     

ANAGRAFICA LAVORATORE
Campo 76/2 - P.C.COD.TABELLA = 12                                                   
Campo 76/4 - P.C.COD.LAVORATORE = inserire il codice dirigente PREVINDAI.           
Campo 76/5 - P.C.TIPO ISCRIZ. = 1 dirigente classe 1.                               

2 dirigente classe 2.                               
3 dirigente classe 3.                               
4 dirigente classe 4, nuovo iscritto del 2007.      
8 dirigente iscritto con 100% di TFR Tacito.        

Campo 76/8 - P.C.COD.QUALIFICA = '99' dirigente gia' iscritto con destinazione      
parziale del TFR e restante percentuale            
destinata per effetto del silenzio assenso.        

OPERAZIONI DA ESEGUIRE
03 Datori Lavoro                                                                    
12 Prev.compl./enti bil./ass.san.                                                   
Selezionare la scelta: "12 PREVINDAI".                                              

Inserire/confermare i dati richiesti (si ricorda che la contribuzione               
PREVINDAI e' trimestrale quindi alla domanda "Periodo di competenza (AAAA.T)?"      
inserire anno e trim.). In sequenza il prog.fornisce una stampa di controllo.       

ARRETRATI NUOVI ISCRITTI DAL 01.01.2007 AL 30.06.2007
Secondo le istruzioni fornite dal Previndai, nel mese di luglio 2007, in            
corrispondenza dell'invio della distinta del trimestre 02.2007, occorre             
indicare anche i contributi arretrati trattenuti e non versati per i lavoratori     
iscritti dal 01.01.2007 al 31.03.2007.                                              
Procedere come segue:                                                               
03 Datori Lavoro                                                                    
12 Prev.compl./enti bil./ass.san.                                                   
1 Fondi Integrativi Chiusi                                                         

12 Previndai                                                                     
Periodo competenza...: 2007.02                                                
Alla domanda : *** Tipo Estrazione ***                                        

1. solo contributi CORRENTI (esclusi gli arretrati)           
2. contributi CORRENTI + ARRETRATI                            

Scelta: 2                                                                     
"Si vuole sommare la rivalutazione (voce 1277) sulle quote di TFR             
dei nuovi iscritti? (Y/N)":                                                  
"Y": per sommare la voce 1277 (rivalutazione)                                
"N": non estrarre la voce 1277 (rivalutazione)                               
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