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Voci interessate
0741 CTR P.C.REDDITO FISCALE                                                        
1xxx (voci da 1001 a 1999 con campo 38 = 1)                                         
2006 I.F.CTR P.C.                                                                   
2008 CTR P.C.                                                                       
2009 MASSIMALE P.C.                                                                 
2144 CTR P.C.AP PRIMA OCCUP.  (Importo primi 5 anni e Numero anni iscrizione)       
2271 CTR P.C.DEDUCIBILI                                                             
2272 CTR P.C.DEDOTTI                                                                

Modalita' operative
Il programma esegue il controllo mensile con le seguenti specifiche:                
1. Accumulo voci da 1001 a 1999 con campo 38 = 1 nella voce 2008                    
2. Limite di deducibilita'   = 5164,57  (ovvero voce 2009 dello storico             

se maggiore del limite)                    
3. Creazione voce 741 = 2008 - limite deducibilita'                                 
4. Storicizzazione voce 2006 = 741                                                  

NOTA BENE (fino al 2017)
Per i LAV con campo 76/1 = 4 (P.C. destinata agli Enti Pubblici), si considera      
come limite di deducibilita' il piu' basso tra i seguenti:                          
- Massimale 5.164,57                                                                
- 12% reddito complessivo                                                           
- Doppio del TFR versato alla P.C.                                                  

Calcolo massimale per lavoratori con prima occupazione dal 01.01.2007
I contributi dedotti ai fondi nei primi 5 anni di iscrizione, se sono inferiori     
al massimale base (5164.57 * 5), possono essere dedotti dal 6o anno e per i         
successivi 20 anni.                                                                 
Le voci interessate sono le seguenti:                                               
- voce 2144: contributi versati nei primi 5 anni (v. 2008 - v. 2006 - v. 2162)      

e numero anni iscrizione ai fondi                                      
- voce 2271: contributi deducibili                                                  

viene calcolata al 5o anno di versamento con la seguente formula:      
(5164,57 * 5) - voce 2144                                              

- voce 2272: contributi dedotti                                                     
viene calcolata dal 6o al 25o anno con la seguente formula:            
(voce 2008 - voce 2006 - 5164,57 - voce 2162)                          

- voce 2009: massimale                                                              
viene calcolata dal 6o al 25o anno con la seguente formula:            
(voce 2271 - voce 2272) nel limite massimo di 7746,86                  

Stampa contributi non dedotti
Per ottenere la stampa dei contributi non dedotti operare come segue:               
06 Antic.adempimenti di fine anno                                                   

ovvero                                                                           
22 Adempimenti di fine anno                                                         
37 Stampa prev.compl.                                                               
04 Comunicazione ctr.non dedotti                                                    
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