
21.09.2020              ENPALS (SPETTACOLO / SPORTIVI)
_______________________________________________________________________________

ANAGRAFICA DATORE LAVORO
Campo  Descrizione         Valore/Note
71    Cod.settore ctr     (*)                                                      

78/1  1o cod.ctr.part.    740 (FONDO PREVIDENZA SPORTIVI)                          

101/1  Posizione Enpals    n.posizione Enpals                                       
pos.da 1-6 : codice gruppo                               
pos.da 7-9 : numero attivita'                            

Per le specifiche consultare l'allegato     
tecnico dell'Uniemens tag                   
<CodiceCategoria> (***)                     

101/2  Cod.categ.enpals                                                             
101/3  Cod.prov.enpals                                                              
101/6  Tipo accumulo giorni PT   1 = lavorati                                       

2 = retribuiti                                     
NB per i LAV a tempo pieno vengono accumulati i gg retribuiti.               

(*) SETTORI CONTRIBUTIVI
Cod   D.L.    Lav.   Descrizione
550   28,98   9,19   SPETTAC.1o GR.1   si malattia (cuaf 2,48)                     
551   26,93   9,19   SPETTAC.1o GR.2   si malattia (cuaf 0,43)                     
552   26,76   9,19   SPETTAC.1o GR.3   no malattia (cuaf 2,48)                     
553   24,71   9,19   SPETTAC.1o GR.4   no malattia (cuaf 0,43)                     
555   29,58   9,49   SPETTAC.1o GR.5   si malattia; cig str 0,90 (cuaf 2,48)       
556   27,53   9,49   SPETTAC.1o GR.6   si malattia; cig str 0,90 (cuaf 0,43)       
557   27,36   9,49   SPETTAC.1o GR.7   no malattia; cig str 0,90 (cuaf 2,48)       
558   25,31   9,49   SPETTAC.1o GR.8   no malattia; cig str 0,90 (cuaf 0,43)       
559   26,90   9,19   SPETTAC.1o GR.9   si malattia (cuaf 0,28)                     
560   28,98   9,19   SPETTAC.2o GR.1   si malattia (cuaf 2,48)                     
561   26,93   9,19   SPETTAC.2o GR.2   si malattia (cuaf 0,43)                     
562   26,76   9,19   SPETTAC.2o GR.3   no malattia (cuaf 2,48)                     
563   24,71   9,19   SPETTAC.2o GR.4   no malattia (cuaf 0,43)                     
565   29,58   9,49   SPETTAC.2o GR.5   si malattia; cig str 0,90 (cuaf 2,48)       
566   27,53   9,49   SPETTAC.2o GR.6   si malattia; cig str 0,90 (cuaf 0,43)       
567   27,36   9,49   SPETTAC.2o GR.7   no malattia; cig str 0,90 (cuaf 2,48)       
568   25,31   9,49   SPETTAC.2o GR.8   no malattia; cig str 0,90 (cuaf 0,43)       
570   28,98   9,19   SPETTAC.CINEMAT.1 si malattia (cuaf 2,48)                     
571   26,93   9,19   SPETTAC.CINEMAT.2 si malattia (cuaf 0,43)                     
572   26,76   9,19   SPETTAC.CINEMAT.3 no malattia (cuaf 2,48)                     
573   24,71   9,19   SPETTAC.CINEMAT.4 no malattia (cuaf 0,43)                     
575   30,98   9,89   SPETTAC.BALLER.1  si malattia (cuaf 2,48)                     
576   28,93   9,89   SPETTAC.BALLER.2  si malattia (cuaf 0,43)                     
580   23,81   9,19   SPETTAC.SPORTIVI  squadre calcio e sport.prof. in genere      

(***) L'allegato tecnico potete scaricarlo dal sito www.inps.it nella sezione:      
Home > Informazioni > Aziende, consulenti e professionisti >                  
Progetto UNIEMENS > Documenti                                                 
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ANAGRAFICA LAVORATORE DIPENDENTE
Campo  Descrizione         Valore/Note
27/9  Iscr.ass. IVS       1 = iscrizione ante 01.01.1996                           

2 = iscrizione post 31.12.1995                           

67/1  Cod.tab.settore     APPRENDISTI: impostare il corrispondente settore         
commercio (es.150)                          

70/1  ctr part.(test 99)  760 (da valorizzare per i dipendenti con settore         
ctr = 580 per ottenere il vers. del ctr di          
solidarieta' dello 0,50%)                           

81/1  Enpals matric.lav.                                                           
81/2  Enpals tab.aliq.     Per le specifiche consultare l'allegato tecnico         

dell'Uniemens tag <CodiceAliquota>         (***)        
81/3  Enpals tipo retr.    Per le specifiche consultare l'allegato tecnico         

dell'Uniemens tag <CodiceRetribuzione>     (***)        
81/4  Enpals qualifica     Per le specifiche consultare l'allegato tecnico         

dell'Uniemens tag <CodiceQualifica>        (***)        
81/5  Enpals tipo rapp.     0 = compilato in automatico                            

1 = tempo indeterminato                                
2 = tempo determinato                                  
3 = lavoro a progetto                                  
4 = associato in partecipazione                        
5 = lavoro autonomo                                    
6 = socio di cooperativa non lav.                      
7 = socio di cooperativa lav.T.I.                      
8 = socio di cooperativa lav.T.D.                      
9 = lav.in esodo ex art.4 l.92/2012                    
99 = altro                                              

81/6  Enpals tipo agev.    Per le specifiche consultare l'allegato tecnico         
dell'Uniemens tag <Agevolazione>           (***)        
N.B.: Per i dipendenti a cui e' stato riconosciuto      

lo sgravio contributivo inserire la voce 1370     
REC. INPS sport/spett con l'importo mensile       
da recuperare.                                    

(***) L'allegato tecnico potete scaricarlo dal sito www.inps.it nella sezione:      
Home > Informazioni > Aziende, consulenti e professionisti >                  
Progetto UNIEMENS > Documenti                                                 
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ANAGRAFICA LAVORATORE PARASUBORDINATO
Campo  Descrizione         Valore/Note
25    Tipo rapporto        5 = parasubordinato                                     

6 = associato in partecipazione                         
7 = lavoro autonomo                                     
10 = cariche sociali                                     

27/9  Iscr.ass. IVS       1 = iscrizione ante 01.01.1996                           
2 = iscrizione post 31.12.1995                           

39/1  Gestione presenze   2 = si, senza stampa su L.U.L. copia lavorat.            
39/2  Cod.Profilo Orario  associando un profilo orario il programmma               

compilera' in automatico la sezione giorni nel           
quadro settimane                                         

52/1  Parasub.tipo stam.  4 = L.U.L. + ex Enpals                                   
5 = L.U.L. + ricevuta compensi + ex Enpals               
6 = Ricevuta compensi + ex Enpals                        

67/1  Cod.tab.settore     (**)                                                     

68/1  Tipo contribuzione  1 - 68/3  Cod.aliq.eson.ctr   710                        
Nel caso di LAV OCCASIONALI iscritti all'Enpals,         
occorre compilare questo campo per applicare             
l'esenzione contributiva fino a 5000 euro annui          
(circolare n.2 del 30/01/2008).                          

(**) SETTORI CONTRIBUTIVI
Cod   D.L.    Lav.   Qual.   Descrizione
910   35,68            S     Enpals lavoratore autonomo                            
911   35,68            S     Enpals lavoratore autonomo                            
912   38,38            S     Enpals ballerini lavoratore autonomo                  
913   33,00            U     Enpals lavoratore autonomo sportivo                   
923          33,00     U     Enpals collaboratore sportivo                         
924   23,81   9,19     U     Enpals lavoratore autonomo sportivo                   
928   34,28            S     Parasubordinato Enpals (con mal. e inail solo DL)     
929   33,00            S     Parasubordinato Enpals (con inail solo DL)            
930   23,81   9,19     S     Parasubordinato Enpals (con inail)                    
931   25,09   9,19     S     Parasubordinato Enpals (con malattia e inail)         
932   23,81   9,19     S     Parasubordinato Enpals (con inail solo DL)            
933   25,09   9,19     S     Parasubordinato Enpals (con mal. e inail solo DL)     
934   25,81   9,89     S     Enpals ballerini (con inail)                          
935   27,09   9,89     S     Enpals ballerini (con malattia e inail)               
936   25,81   9,89     S     Enpals ballerini (con inail solo DL)                  
937   27,09   9,89     S     Enpals ballerini (con malattia e inail solo DL)       
938   26,49   9,19     S     Parasub.Enpals (con mal., mat. e inail)               
939   26,49   9,19     S     Parasub.Enpals (con mal., mat. e inail solo DL)       
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LAVORATORI AUTONOMI ENPALS - GESTIONE COMPENSI GIORNALIERI
Gestione dei compensi giornalieri e del massimale giornaliero per                   
singolo compenso.                                                                   

Lavoratori interessati:
Campo LAV              Valore
PSB tipo stampa 52/1   4/5/6                                                        
Settore CTR 67/1       930-939                                                      
Anzianita' 27/9        1 = ante 01.01.1996                                          

05 Elaborazioni                                                                     
38 Registrazioni preliminari                                                        
05 Lavoratori autonomi ENPALS                                                       
01 Gestione compensi

Consente l'inserimento, per mese, dei compensi riferiti a ogni singola           
giornata di prestazione.                                                         

02 Stampa movimenti
Stampa l'archivio compensi, completo o per singolo mese.                         

03 Memorizzazione
Memorizza i compensi gionalieri nella voce di pagamento LUL, con selezione       
della voce (proposta 696) e della causale di ritenuta da applicare.              
Fornisce un output di controllo con il dettaglio del conteggio dei               
CTR ENPALS e dei massimali, memorizzati nei nuovi codici voce  6971 e 6972.      

RIEPILOGHI MENSILI
Esegue la stampa dei seguenti modelli:                                              
- DM10 /   : i dati Enpals vengono accorpati ai dati Inps con le medesime           
Uniemens   caratteristiche, ad eccezione dei codici:                              

* CSLS = contributo solidarieta' lav.spettacolo                        
* CSSP = contributo solidarieta' lav.sportivi                          
* COLS = contributo IVS lav.parasubordinati                            

A partire dal 01/01/2015 sono stati integrati alcuni elementi della                 
dichiarazione contributiva ex Enpals nell'ambito della sezione                      
<PosContributiva> del flusso Uniemens aziende con dipendenti.                       
La sezione <PosSportSpet> del tracciato Uniemens sara' utilizzata                   
esclusivamente per trasmettere le variazioni e/o regolarizzazioni dei               
periodi di competenza che vanno da 01/2008 a 12/2014.                               

DENUNCIA MENSILE SPORT/SPETT. SU UNIEMENS (DA 01/2015)
Qui di seguito riportiamo la compilazione dei nuovi campi.                          

Azienda
Tag <CodiceGruppo>                                                                  

c.101/1 : dati presenti nelle posizioni da 1-6 (codice gruppo)                  

Tag <NumeroAttivita>                                                                
c.101/1 : dati presenti nelle posizioni da 7-9 (numero attivita')               

Inquadramento (tipo quadro = 1)
Tag <TipoLavoratore>                                                                

c.8 : il campo viene compilato in automatico in relazione al:                  
- campo 27/9 "Iscrizione prev.obbl.per anzianita'" dell'anagrafica       
lavoratore (tag <RegimePost95>);                                       

- settore contributivo applicato.                                        
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Casistica     <TipoLavoratore>   Settore Dal   Settore Al   <RegimePost95>
--------------------------------------------------------------------------     

550          573                          
577          578                          

SY             910          911             N (*)        
929          933                          
938          939                          

Spettacolo
550          573                          
577          578                          

SC             910          911             S (**)       
929          933                          
938          939                          

--------------------------------------------------------------------------     
575          576                          

SX             934          937             N (*)        
912                                       

Ballerini
575          576                          

SR             934          937             S (**)       
912                                       

--------------------------------------------------------------------------     
580                                       

SZ             913                          N (*)        
923                                       
924                                       

Sportivi
580                                       

ST             913                          S (**)       
923                                       
924                                       

--------------------------------------------------------------------------     
(*) N = Ante 01.01.1996           (**) S = Post 31.12.1995                     

Tag <GiorniUtili>                                                                   
c.18 : per i lavoratori a tempo parziale o di tipo intermittente va            

indicato il numero dei giorni utili ai fini della misura delle          
prestazioni pensionistiche determinati dividendo il numero di ore       
complessivamente retribuite nel mese per l'orario contrattuale          
giornaliero del corrispettivo lavoratore a tempo pieno.                 

Settimane (tipo quadro = 2)
Tag <Giorno>                                                                        

c.21...51 : in sostituzione dell'elemento "Settimana", vengono compilati       
gli elementi <Giorno> che caratterizzano le singole giornate       
in cui il rapporto di lavoro si svolge. Viene evidenziato se       
trattasi di giorno lavorativo o meno, se sono intervenuti          
eventi e il relativo tipo di copertura e il numero di ore          
dell'evento.                                                       

Esempio di compilazione: campo 21    1  0,00  0  9  0 0,00 0 0,00 0 0,00       

Per i LAV con profilo orario di 5 giornate:                                    
- se GG retribuiti LUL = 26 (intero): copertura del 6o giorno automatica       
- se GG retribuiti LUL < 26 (per effetto di eventi ridotti): copertura del     
6o giorno se presente copertura nel 5o giorno (come identificato in          
tabella profilo orario - menu' 01-17).                                       

In fase di riepiloghi mensili viene prodotto un output di controllo            
relativo alla compilazione del 6o giorno i LAV interessati.                    
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Esempio:                                                                       
Lun     Mar     Mer     Gio     Ven     Sab     Dom          

Libro presenza    P       P       P       P       P                            
GG Uniemens       x       x       x       x       x       x                    

Libro presenza    P       P       P       P       Assente                      
GG Uniemens       x       x       x       x                                    

Libro presenza    P                       P       P       P       P            
GG Uniemens       x       x               x       x       x       x            

Libro presenza    Assente                 P       P       P       P            
GG Uniemens                               x       x       x       x            

Lav.spettacolo (tipo quadro = 4)

Elemento <TipoLavSportSpet>
Tag <CodiceQualifica>                                                               

c.25 : compilato in automatico in base al contenuto del campo 81/4             
dell'anagrafica lavoratore                                              

Tag <TipoRapportoLav>                                                               
c.26 : in base alla compilazione del campo 81/5 Enpals tipo rapporto il        

campo viene compilato con le seguenti modalita'                         

C.81/5   Valore                                                        
-------- ---------------------------------------                        

3      LP = Lavoro a progetto                                        
4      AP = Associato in partecipazione                              
5      LA = Lavoratore autonomo                                      
6      SC = Socio di cooperativa autonomo                            

Questi campi vengono compilati solo per i lavoratori con tag <RegimePost95> = N

Tag <RetribuzioneOrdinaria>                                                         
c.28...32  : contiene i seguenti elementi                                      

- Numero giorni lavorati                                          
- Giorni utili periodo (solo per part-time)                       
- Periodo                                                         
- Importo retribuzione ordinaria                                  

Tag <RetribuzioneSpeciale>                                                          
c.33...40  : vengono compilati se presenti le seguenti voci nella              

registrazione del Lul :                                           

Voci          Cod.Retr.   data inizio - data fine                
------------- ----------- -------------------------               
500              TR       periodo di maturazione                 
510              QR       periodo di maturazione                 
520              PP       periodo di maturazione                 
530              GR       periodo di maturazione                 
309/311/319      IM       periodo di elaborazione                
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DENUNCIA MENSILE ENPALS SU UNIEMENS (DA 03/2013 A 12/2014)
Con decorrenza marzo 2013 l'Inps ha definito le nuove modalita' di compilazione     
delle denunce mensili e le relative esposizioni sull'Uniemens.                      
La gestione, la stampa e l'estrazione avvengono dai seguenti punti:                 

04 Lavoratori                                                                       
19 Storico Uniemens                                                                 

01 Gestione dati retributivi                                                     
Gestisce, con tipo lav.: 4 = lav.Enpals, i codici retribuzione creati         
dalla procedura riepiloghi mensili in relazione alle voci presenti nel        
Lul, con i seguenti parametri:                                                

Cod.Retr. | data inizio - data fine | voci
----------|-------------------------|-------------------------------          
RN, Px   | mese di elaborazione    | tutte le voci che concorrono a          

|                         | formare la retribuzione                 
FR     | -                       | 330, 331, 332, 333, 338, 339            

|                         | 340, 342, 346, 352                      
TR     | periodo di maturazione  | 500                                     
QR     | periodo di maturazione  | 510                                     
PP     | periodo di maturazione  | 520                                     
GR     | periodo di maturazione  | 530                                     
IM     | periodo malattia        | (309 + 312) - 750                       

|                         | 909 (crea quadro con imp.a zero)        
MT     | periodo maternita' obbl.| 311 - 755                               

|                         | 911 (crea quadro con imp.a zero)        
AF     | periodo maternita' fac. | 319 - 757                               

|                         | 919 (crea quadro con imp.a zero)        
PR     | -                       | 555, 556                                
K1     | -                       | 1772                                    
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