
06.10.2020                    ENTI PUBBLICI - INPDAP
_______________________________________________________________________________

ANAGRAFICA DATORE LAVORO
Campo  Descrizione         Valore/Note
71    Cod.settore ctr     (*)                                                      
73/1  Cod. 1o ctr agg.    150 = irap enti locali                                   

170 = irap enti locali collaboratori                     
73/2  Aliq.D.L.1o c.agg.  8,50% (ovvero % diverse deliberate dalle regioni)        
78    1o Cod.ctr.part.    500 = Enpdedp                                            
102/1  Pos.assic.inpdap    nnnnnnnnnn = matricola Inpdap                            

9999999999 = stampa il codice fiscale                    
102/2  Cod.ident.inpdap    codice identificativo Inpdap                             
102/3  Part.ammin.inpdap   cod.partitario amministr.o ente di appartenenza (**)     

(da compilare solo se diverso da dichiarante)            
102/4  Part.sede inpdap    codice partitario sede di servizio (**)                  

(da compilare solo se diverso da amministrazione)        
102/5  Impegno trasm.DMA   0 = predisposta dal contribuente                         

1 = predisposta dal soggetto che trasmette               
102/6  Data imp.trasm.DMA                                                           
102/7  Accentr.inpdap      1 = accentramento                                        
102/8  Fil.accentr.inpdap                                                           
102/9  Forma giurid.DMA2                                                            
102/10 Mod.vers.inpdap     0 = F24; 1 = F24EP                                       
125/4  Modello versamento  0 = F24                                                  

1 = Distinta Tesoreria/F24EP                             
141/4  St.IRAP E.P.su F24  0 = no                                                   

1 = si                                                   

(*) SETTORI CONTRIBUTIVI
| INPDAP  |CTR INPDAP| CTR INPS |Rid.     |

Cod|Descrizione                  |Voce|Imp.| %DL | %L | %DL | %L |         |
---|-----------------------------|----|----|-----|----|-----|----|---------|        
300|ist.religiosi                |    |    | --- | -- |30,78|9,19|cuaf 1,80|        
301|ist.relig.(ex gescal solo L) |    |    | --- | -- |30,43|9,19|cuaf 1,80|        
302|ist.relig.(ex gescal solo DL)|    |    | --- | -- |30,78|8,84|cuaf 1,80|        
305|enti pubblici                |1621|  1 |23,80|9,20| 4,49| -- |m/ds 1,40|        
310|enti pubblici                |1621|  1 |23,80|9,20|10,69| -- |cuaf 1,80|        
313|enti pubblici (di ruolo)     |1071|  6 |23,80|9,20| --- | -- |         |        
314|enti pubblici (non di ruolo) |1071|  6 |23,80|9,20| 1,61| -- |         |        
315|enti pubblici come industria |1621|  1 |23,80|9,20| (1) | -- |cuaf 1,80|        
316|enti pubblici come ind.cig   |1621|  1 |23,80|9,20| (2) | -- |cuaf 1,80|        
317|enti pubblici come ind.cigstr|1621|  1 |23,80|9,20| (3) |0,30|cuaf 1,80|        
318|enti pubblici                |1621|  1 |23,80|9,20| 1,61| -- |         |        
320|enti pubblici (CTPS)         |1621|  1 |24,20|9,15| --- | -- |         |        
323|enti pubblici solo DL        |1621|  1 |33,00| -- | --- | -- |         |        

Note     %DL (Operai)      %DL (Impiegati)                                          
(1)         10,69              8,47 (no mal.)                                       
(2)         12,59             10,37 (no mal.)                                       
(3)         13,49             11,27 (no mal.)                                       

(**) PARTITARIO
03 Datori Lavoro                                                                    
20 Partitario                                                                       
01 Gestione                                                                         

Compilare il c.26 con le seguenti modalita':                                     
Stato estero = cod.attivita' + forma giurid. DMA2                                
Sigla stato  = forma giuridica DMA                                               
Cod.Fiscale  = Codice Inpdap                                                     
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ANAGRAFICA LAVORATORE
Campo  Descrizione         Valore/Note
82/1  INPDAP cassa pens.  1 = CPDEL                                                

2 = CPI                                                  
3 = CTPS                                                 

82/2  INPDAP tipo impieg  da inserire solo se diverso dall'automatico              
82/3  INPDAP tipo serviz  da inserire solo se diverso dall'automatico              
82/4  INPDAP causa liq.   da inserire solo se diverso dall'automatico              
82/5  INPDAP contratto    codice comparto + codice sottocomparto                   
82/6  INPDAP qualifica                                                             
82/7  INPDAP var.anagr.                                                            
82/8  INPDAP IS.solo FPC  cod.tipo iscrizione a Fondi Prev.Complem. per DMA2       
82/9  INPDAP data tfr                                                              
82/10 INPDAP pagam.tfs    viene calcolata ogni mese la franchigia (voci 2321       

o 2322) e la liquidazione dell'indennita'                
equipollente avviene con la voce 540                     

82/11 INPDAP ad altro c.  Lavoratore distac.ad altra amministrazione (codice)      
82/12 INPDAP ad altro p.  Lavoratore distac.ad altra amministrazione (partit.)     
82/13 INPDAP da altro c.  Lavoratore proven.da altra amministrazione (codice)      
82/14 INPDAP da altro p.  Lavoratore proven.da altra amministrazione (partit.)     

ANAGRAFICA LAVORATORE - CASISTICHE PARTICOLARI
Campo  Descrizione         Valore/Note

DIRIGENTI
67/1  Cod.tab.settore     305 / 310 / 318                                          

68/1  Esonero contributi  1                                                        
68/3  Cod.aliq.eson.ctr   790                                                      

N.B.: In registrazione del L.u.l. inserire la voce 1773 con il contributo          
di solidarieta' 10%                                                          

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO / TRATTAMENTO FINE SERVIZIO
70/1  Cod.part.99  1o     493 - RECUPERO TFR (voce 1634 o 1669)                    

503 - INADEL TFR                                         

70/1  Cod.part.99  1o     490 - INADEL TFS (voce 1631 o 1666)                      
461 - ENPAS TFS                                          

N.B.: Il contributo viene alimentato dalle voci con campo 45 = 15 (voce 797)       

ESCLUSIONE VOCE 1635 o 1670 (Recupero Tfr 2%) da imponibile Irap
Inserire nelle voci costanti di corpo la voce 743 h/g/n = divisore Ccnl  % = 2      
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REGISTRAZIONE L.U.L. - CASISTICHE PARTICOLARI

Riscatto e ricongiunzione (quadro F1)
Ricongiunzione L.29/79        : voce 1629                                           
Riscatto ai fini pensionistici: voce 1630                                           
Ricongiunzione L.45/90        : voce 1664                                           

Pagamento tfs come indennita' equipollente
Per ottenere il pagamento del Tfs come indennita' equipollente occorre eseguire     
le seguenti operazioni, per i lavoratori a tempo indeterminato con versamento       
del contributo Inadel:                                                              
Tabella Ccnl   : campo 21 = 2                                                       
Anagrafica Lav.: campo 82/10 "pagamento Tfs" = 1                                    
Storico lav.   : voce 2511 = Tfs fino al 6/1999 (convenzionale)                     

voce 2561 = Tfs dal 7/1999 (automat. con conteggio ordinario)      
voce 2321/2322 = franchigia (automatica)                           

La procedura in fase di liquidazione del lavoratore somma le voci 540, 700 e        
710 nella voce 540 che utilizza per il pagamento, mentre la quota esente dalla      
tassazione dell'indennita'equipol.deve essere registrata con la v.834 (40.98%).     
Automaticamente non viene calcolata l'imposta sostitutiva 11% sulla                 
rivalutazione.                                                                      
NOTA BENE
Per lavoratori con conteggio ordinario eseguire le seguenti variazioni:             
Tabella Ccnl         : campo 21 = 1                                                 
Anagrafica lavoratore: campo 82/10 sottocampo "pagamento tfs" = 0                   

DENUNCIA MENSILE E VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
05 Elaborazioni                                                                     
10 Riepiloghi mensili                                                               

- Stampa denuncia, esclusivamente in formato laser, dell'Allegato 2.             
- Stampa versamenti sulla Distinta di Versamento Tesoreria e sul'F24EP o F24     
con la seguente codifica:                                                      

Contributi      cassa CPDEL                   P201                             
Contributi      cassa CPI                     P301                             
Contributi      cassa INADEL                  P607 tfs                         
Contributi      cassa INADEL                  P608 tfr                         
Contributi      cassa CREDITO                 P909                             
Contributi 10%  decontr.                      P204 (soppresso)                 
Riscatto        cassa CPDEL                   P211                             
Ricong.L.29/79  cassa CPDEL                   P212                             
Ricong.L.45/90  cassa CPDEL                   P241                             
Riscatto        cassa CPI                     P311                             
Ricong.L.29/79  cassa CPI                     P312                             
Ricong.L.45/90  cassa CPI                     P341                             
Contributi 10%  fondi CPDEL                   P206                             
Contributi 10%  fondi CPI                     P306                             
Contributi      cassa ENPDEDP                 P810                             
Contributi      Cassa CTPS                    P101                             
Contributi      cassa ENPAS                   P707 tfs                         
Contributi      cassa ENPAS                   P708 tfr                         
Riscatto        cassa CTPS                    P111                             
Ricong.L.29/79  cassa CTPS                    P112                             
Ricong.L.45/90  cassa CTPS                    P141                             
Contributi 10 % fondi CTPS                    P106                             
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DENUNCIA MENSILE DMA2 SU UNIEMENS (DAL 10/2012)

Riferimento: circolare n.105 del 07.08.2012                                         
Decorrenza : Ottobre 2012                                                           

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.: 3 = lav.Inpdap, l'archivio dei quadri E0, E1,        
V1, F1 e Z2 creati dalla procedura riepiloghi mensili.                        

I vecchi campi del quadro E0 e V1 confluiscono nel nuovo quadro E0.           

N.B.: In caso di dipendenti liquidati nei mesi precedenti il programma        
crea in sostituzione del quadro E0 il quadro V1 con                     
CausaleVariazione = 1                                                   

Nel nuovo quadro E0 sono stati aggiunti i tag <StipendioTabellare> e          
<RetribIndivAnzianita> che verranno cosi' compilati:                          
- <StipendioTabellare>   : composto dalla somma delle voci con c.36 = 1       

(100-101-102);                                     
- <RetribIndivAnzianita> : composto dalla somma delle voci con c.36 = 2.      

(103-104-126).                                     
NOTA BENE
Per inserire nuove voci di base all'interno dei tag occorre                   
personalizzare le voci valorizzando il campo 36.                              

I vecchi campi del quadro E1 confluiscono nel nuovo quadro E1.                

I vecchi campi del quadro F1 confluiscono nel nuovo quadro F1.                
(le informazioni aggiuntive del quadro F1 vengono prelevate dal quadro        
F1 del mese precedente)                                                      

Nel nuovo quadro V1 (variazioni pregresse) occorre caricare, nel mese da      
inviare, i dati relativi al periodo pregresso e la CausaleVariazione          
uguale a:                                                                     
1. Integrazione di dati gia' comunicati                                       
2. Dati di retr. e contrib. non denunciati relativi a periodi pregressi       
5. Sostituzione periodi pregressi trasmessi in precedenza                     
6. Annullamento periodi pregressi trasmessi in precedenza                     
7. Conguaglio previdenziale                                                   

NB: in fase di caricamento del quadro V1, il programma consente di            
duplicare i dati da un quadro E0, inserendo mese ed anno di               
riferimento.                                                              

Nel nuovo quadro Z2 occorre inserire manualmente, su un lavoratore            
qualsiasi del mese, gli importi versati non derivanti dai quadri E0, V1,      
E1, F1.                                                                       

Per le specifiche consultare le tabelle 122, 123, 124, 125 e 126 del          
manuale operativo.                                                            

02 Stampa dati retributivi                                                      
Stampa l'archivio di cui al punto precedente.                                
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15 Estrazione Uniemens                                                          
Il programma esegue la stampa del tabulato riepilogativo dei dati DMA2       
estratti, utile per la quadratura dei versamenti, ed estrae l'archivio       
da sottoporre a controllo.                                                   
All'interno del file e' stato aggiunto il nuovo tag <ListaPosPA>             
cosi' strutturato:                                                           

<ListaPosPA>                                                                 
<PRGAzienda>                                                                
Il programma preleva i dati utili per la compilazione di questo tag       
dall'anagrafica del D.L.                                                  
.....                                                                     

<PRGAzienda>                                                                
<PosPA>                                                                     
<EnteAppartenenza>                                                         
Il programma preleva i dati utili per la compilazione di questo tag      
solo se il campo 102/3 D.L. contiene dei dati diversi dal                
dichiarante.                                                             
.....                                                                    

<EnteAppartenenza>                                                         
<SedeServizio>                                                             
Il programma preleva i dati utili per la compilazione di questo tag      
solo se il campo 102/4 D.L. contiene dei dati diversi dall'Ente di       
Appartenenza.                                                            
.....                                                                    

<SedeServizio>                                                             
<PosPA>                                                                     
<ListaPosPA>                                                                 

In fase di estrazione del file, valorizzando la sola tipologia di LAV        
"Inpdap", il programma pone la seguente domanda:                             
"Estrazione per Inpdap:   (N ovvero V)"                                      
- "N" estrazione normale, il programma estrae il quadro E0 ed i quadri       

F1 e V1 con campo 98 = 0                           
- "V" estrazione variazione, il programma estrae i quadri F1 e V1 con        

campo 98 = 1                                    

18 Riepilogo annuale                                                            
2 Riepilogo annuale INPDAP                                                     
Stampa il riepilogo annuale per lavoratore con il dettaglio imponibile       
e contributo per tutti i quadri compilati.                                   
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ACCREDITO FIGURATIVO EVENTI RIDOTTI
Riferimento: circolare n.81 del 22.04.2015 (decorrenza Luglio 2015)                 
L'Inps ha definito le nuove modalita' di comunicazione dei dati per i mesi in       
cui si verificano gli eventi che danno diritto all'accredito di contribuzione       
figurativa.                                                                         
Nel flusso mensile, per ciascun tipo di evento, verra' creato un quadro V1,         
causale 7, codice motivo utilizzo 8 "Eventi con accredito figurativo"               
scorporandolo dal quadro E0.                                                        

Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del D.lgs. 165/2001
e enti con obbligo di iscrizione del personale con rapporto di lavoro
dipendente alla Gestione Pubblica

Voce Libro presenza    Codice tipo servizio
311, 319                  9                                                 
911, 919                 42                                                 
930                      29                                                 
931                      63                                                 
932                      64                                                 
933                      48                                                 
989                      73                                                 
990                      72                                                 
992, 993                 93                                                 
996                      17                                                 

Datori di lavoro con obbligo di versamento delle contribuzioni minori di
cui al comma 2, dell'art. 20, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito con modificazioni della legge 6 agosto 2008 n.133.

Voce L.P.               Cod.Tipo Serv.   Voce L.P.           Cod.Tipo Serv.
311, 911                     33          990                        75           
933                          34          989                        76           
309, 909 (solo operai)       35          987                        79           
691                          44          988                        80           
690, 692, 736                45          992                        89           
950                          53          993                        90           
623, 624, 687                54          994                        91           
319, 919                     65          995                        92           
931                          66          996                        16           
932                          67          6312, 6912 (solo operai)   94           
930                          68          6310, 6910 (solo operai)   95           
943                          69          6309, 6909 (solo operai)   96           
944                          70                                                  

ISTRUZIONI OPERATIVE
05 Elaborazioni                                                                     
01 Registrazione movimenti mensili                                                  

Registrare la voce 898 CTR INPDAP FPC MAT. per aumentare l'imponibile            
FPC in presenza di eventi con accredito figurativo.                              

05 Elaborazioni                                                                     
02 Calcolo                                                                          

Il programma esegue una stampa di controllo in caso di incongruenza tra          
eventi con accredito figurativo e voce 898.                                      

05 Elaborazioni                                                                     
10 Riepiloghi mensili                                                               

Il programma esegue una stampa che evidenzia lo scorporo degli eventi            
ridotti (ore,giorni,importi) dal quadro E0 che andranno a creare i quadri V1     
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DENUNCIA MENSILE DMA (FINO A 9/2012)
L'archivio viene generato durante i riepiloghi mensili.                             
La gestione avviene con i seguenti programmi, per le specifiche consultare le       
tabelle 91 (quadro E0), 92 (quadro E1), 93 (quadro V1), 94 (quadro F1) e            
95 (quadro Z2) del manuale operativo:                                               
36 Altri moduli software                                                            
06 Storico Emens/Uniemens/DMA/C.U./770                                              

15 Gestione DMA                                                                  
Gestisce l'archivio, per le specifiche consultare le tabelle 91, 92, 93,      
94 e 95 del manuale operativo.                                                

16 Stampa movimenti DMA                                                          
Stampa l'archivio di cui al punto precedente.                                 

17 Creazione supporto telematico                                                 
Crea l'archivio utile per la trasmissione telematica dei dati all'INPDAP.     

18 Estrazione supporto telematico                                                
Estrae l'archivio di cui al punto precedente.                                 
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