
23.07.2020        FONDO ASSISTENZA SANITARIA - FONDO EST
_______________________________________________________________________________

03 Datori Lavoro                                                                    
01 Gestione                                                                         

campo 112/1  COD.ASS.SANIT.:  003 FONDO EST (si F24) ovvero                      
020 FONDO EST (no F24)                             

campo 112/11 PERIOD.VERSAMENTO: 1 = mensile                                      
2 = bimestrale                                   
3 = trimestrale                                  
4 = semestrale                                   
5 = annuale                                      

Voce per la CTR.DL/LAV (anche arretrati)..: 1445 CTR ASS.SANIT.                     
Voce per la quota una tantum di iscrizione: 1449 CTR ASS.SANIT.ISCR.                

IMPORTI CONTRIBUTI

Ccnl                   CTR.DL   CTR.LAV     Una tantum iscrizione
terziario               10,00      2,00                 30,00 (*)                   
ortofrutta              10,00      -,--                 15,00 (*)                   
farmacie                10,00      -,--                 30,00 (*)                   
sportivi                10,00      2,00                 30,00 (*)                   
autoscuole              10,00      2,00                 30,00 (*)                   
pompe funebri           10,00      2,00                 30,00 (*)                   
pubb.esercizi/ristor.   12,00      -,--      FT: 15,00 - PT: 8,00                   
turismo/agenz.viaggio   10,00      2,00      FT: 15,00 - PT: 8,00                   
distr.moderna org.      10,00      2,00                 30,00 (*)                   
fiori recisi            10,00      2,00                 30,00 (*)                   

(*) Versamento per LAV sia FT sia PT.                                              

NB: Per DL nuova iscrizione (da 03.2011) rispondere "Y"                             
alla domanda 'datore lavoro di nuova iscrizione'.                               
Per i LAV trasformati (campo 28/3 valorizzato), viene considerata               
la data di trasformazione come data assunzione/iscrizione al fondo,             
inputando l'una tantum al LAV.                                                  
Se il LAV risultasse gia' iscritto, escludere l'una tantum compilando           
il campo 76/9 TEST LIBERI = 1 nell'anagrafica LAV.                              

ESTRAZIONE SUPPORTO MAGNETICO ANAGRAFICHE LAV. ISCRITTI

Cod. ccnl           Id tip. contratto         Descrizione
xx042, 043, 185            1                 Ccnl terziario                        

125                      3                 Ccnl ortofrutticoli                   
044, 045                 4                 Ccnl farmacie                         
126, 479                 5                 Ccnl palestre-imp.sportivi            
212                      6                 Ccnl autoscuole                       
134                      7                 Cccl pompe funebri                    

xx167, 162, 483 (*)        8                 Ccnl P.E., ristorazione, turismo      
335                      9                 Ccnl distr.moderna organizzata        
287                      10                Ccnl turismo FIAVET                   
184                      11                Ccnl lavor.fiori recisi               

(*) Anagrafica DL campo 162/1 ovvero 162/2                                          
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Vengono esclusi gli alberghi (ccnl = 00167 e 11167) e i campeggi (ccnl = 40167)

Vengono estratti tutti i LAV dipendenti a TI compresi gli apprendisti,              
con le seguenti esclusioni:                                                         
- Dirigenti                                                                        
- Quadri (campo 33/2 = "Q")                                                        
- Dipendenti in aspettativa non retribuita/serv.militare (Campo 28/1 = 8/9)        
- Dipendenti in maternita' facoltativa (Campo 28/1 = 6)                            
- Lavoratori intermittenti (Campo 50/1 valorizzato)                                

LAV in maternita' facoltativa ed aspettativa
A) DL che intendono proseguire la contribuzione:                                    

valorizzare il campo 112/16 = 1                                                  
B) DL che intendono sospendere la contribuzione:                                    

valorizzare il campo 112/16 = 0                                                  
Estrazione distinta
- valorizzazione automatica dell'attributo <Sospensione> = "S" nel mese          
successivo l'inizio della sospensione;                                         

- valorizzazione automatica dell'attributo <Sospensione> = "N" nel mese          
di ripresa del servizio.                                                       

NB: Con campo 77/1 = 3 viene generato sempre il tag <Sospensione> = "S"

Sospensione per COVID
Il Fondo Est, per LAV con ammortizzatori sociali per COVID fruiti nel corso         
dell'intera mensilita', ha stabilito l'indicazione del tag <Sospensione> = "C".     
Il programma genera automaticamente quanto sopra se nel libro presenza sono         
presenti esclusivamente voci CIG/FIS/FSBA.                                          

Gestione contratti a termine che fanno richiesta di iscrizione
Il Fondo Est prevede che i LAV a termine, qualora la durata del loro contratto      
superi i 3 mesi (Turismo) e i 5 mesi (Ortofrutticoli), possono fare richiesta       
di iscrizione. Per ottenere l'estrazione o l'esclusione di un LAV valorizzare       
il campo 77/1 Ass.sanitaria SM: 1 = estrazione supporto magnetico ovvero            

2 = esclusione supporto magnetico                   
3 = sospensione contributiva                        

Per forzare il calcolo dell'una tantum e' possibile utilizzare il campo             
76/9 TEST LIBERI inserendo:                                                         
1 = per escludere il calcolo dell'una tantum                                        
2 = per forzare il calcolo dell'una tantum                                          

- Operazioni da eseguire                                                            
03 Datori Lavoro                                                                  
12 Prev.compl./enti bil./ass.san.                                                 
04 Fondi Sanitari                                                                 
03 Fondo Est                                                                      

1. ESTRAZIONE XML                                                                  
1) Estrazione aziende                                                           

Estrae l'anagrafica DL per l'importazione (utile per le nuove aziende)       
2) Estrazione dipendenti                                                        

a. Estrazione mensile posticipata per DL ovvero globale                      
b. Estrazione annuale anticipata per DL ovvero globale                       

Nell'estrazione xml viene verificata la congruenza dell'anagrafica DL con           
i parametri per l'estrazione (c.112/1 = 003/020 e c.112/11 deve corrispondere       
a quella indicata per l'esportazione).                                              
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Per compilare automaticamente il campo 112/1 (per ccnl) e' possibile eseguire       
il seguente programma:                                                              
36 Altri moduli software                                                            
05 Programmi vari                                                                   
34 Variazioni Anagrafiche/Movimenti                                                 
01 Variazioni Datori Lavoro                                                         
02 Var.F.do Ass.San. (c.112)                                                        
01 Valorizza codice fondo sanitario                                                 

codice fondo: 003 (si F24) ovvero 020 (no F24)                                   
periodicita': periodicita' desiderata                                            

Sul sito 'www.fondoest.it' e' disponibile un compilatore 'xml' che permette        
di controllare i file da trasmettere al fondo ed eventualmente segnala             
l'errore specificando la sua posizione all'interno del file.                       

Stampa tabulato contributi:                                                         
- "n" prima della data di cessazione:                                              

identifica il motivo della data di cessazione: 1 Liquidazione,               
6 Maternita' facoltativa,     
8 Aspettativa.                

DATORI LAVORO NON ISCRITTI
I DL che non versano le quote di contribuzione, sono tenuti ad erogare ai LAV       
un elemento distinto della retribuzione non assorbibile.                            
Eseguire le seguenti istruzioni:                                                    

01 Tabelle                                                                          
12 Minimi contrattuali                                                              

voce 172 I.S. FONDO SANIT.                                                       

ovvero                                                                              

04 Lavoratori                                                                       
01 Gestione                                                                         

voce 6426 ELEM.DIST.RETRIB.si tfr                                                
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