
26.04.2019        FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE - GENERALE
_______________________________________________________________________________

GESTIONE CON TABELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Campo 76 LAV : - Codice Tabella    : codice della previdenza complementare          

(ved. elenco)                                  
- Codice Aliquota   : codice della tabella contributiva del          

relativo fondo                                 
- Codice lavoratore.: codice lavoratore assegnato dal fondo          
- Tipo Iscrizione   : compilare solo se richiesto dal fondo          

(N.B.: 9 = silente)                            
- Data Iscrizione   : data iscrizione del dipendente al fondo        
- Periodicita' vers.: inserire la periodicita' di versamento al      

fondo scelta dal dipendente.                   
(N.B. vale solo per i fondi aperti)            

- Cod. Qualifica    : compilare solo se richiesto                    
- Test Liberi       : compilare solo se richiesto                    

QUOTA DI CONTRIBUTI D.L. e LAV.
Voce    Note                                                                        
1281    Ctr su imponibile previdenziale - Calcolo autom.10% (DM10=M900)             
1286    Ctr su imponibile tfr           - Calcolo autom.10% (DM10=M900)             
1285    Ctr su imponibile convenzionale - Calcolo autom.10% (DM10=M900)             

Altri Enti                                                                          
1298    Ctr su imponibile previdenziale - Calcolo autom.10% Altri Enti              
1299    Ctr su imponibile tfr           - Calcolo autom.10% Altri Enti              
1297    Ctr su imponibile convenzionale - Calcolo autom.10% Altri Enti              

QUOTA TFR
Voce    Note                                                                        
552    Quota di Tfr prev.compl.(per tutte le tipologie)                            
1287    Prelievo parziale                                                           
1288    Prelievo totale                                                             
1289    Prelievo parziale su convenzionale                                          

In caso di arretrati di contributi e/o di tfr utilizzare le voci su esposte         
relative alla tipologia corrispondente.                                             

QUOTA DI ISCRIZIONE
Voce    Note                                                                        
1279    Esente 10% Ctr. Sol.                                                        
1280    Soggetta 10% Ctr. Sol.                                                      

--->      
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Per ottenere il conteggio della retribuzione convenzionale effettuare le            
seguenti operazioni:                                                                
01 Tabelle                                                                          
14 Voci automatiche                                                                 
5 Voci automatiche per impon.conv.                                                 

cod.ccnl                 : ccnl interessati                                      
qualifica                : pagati a ore                                          
cod.voce                 : 1285       (INPS)                                     

1289       (Tfr)                                      
1297       (Altri Enti)                               

Tipo (1=dato base 2= imp): 1                                                     
coefficiente             : 0          (ctr su 12 mensilita')                     

108,333333 (ctr su 13 mensilita')                     
116,666667 (ctr su 14 mensilita')                     

divisore                 : 173                                                   
Voci di base per imponib.: voci interessate                                      
Voci l.p. per ore        : voci interessate                                      
Periodicita' e mese decor: 1  0                                                  
(1=mensile,2=annuale,3=trimestrale)                                              

cod.ccnl                 : ccnl interessati                                      
qualifica                : pagati a mese                                         
cod.voce                 : 1285       (INPS)                                     

1289       (Tfr)                                      
1297       (Altri Enti)                               

Tipo (1=dato base 2= imp): 2                                                     
coefficiente             : 0          (ctr su 12 mensilita')                     

108,333333 (ctr su 13 mensilita')                     
116,666677 (ctr su 14 mensilita')                     

divisore                 : 0                                                     
Voci di base per imponib.: voci interessate                                      
Voci l.p. per ore        : 0                                                     
Periodicita' e mese decor: 1  0                                                  
(1=mensile,2=annuale,3=trimestrale)                                              

Nei riepiloghi mensili viene stampato un prospetto di riepilogo versamenti          
alla previdenza complementare. Viene stampato un prospetto per ogni previdenza      
complementare. E' possibile estrarre il prospetto su supporto magnetico, per        
attivarne l'estrazione attivare il campo 40 del D.L (4o sottocampo).                

%                  ESTRAZIONE FILE SEPA - FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE            

CARICAMENTO COORDINATE BANCARIE DATORE LAVORO
03 Datori Lavoro                                                                    
13 Altre gestioni                                                                   
01 Gestione coordinate bancarie d.l.                                                

Inserire le coordinate bancarie del DL, valorizzando il tipo conto come          
segue:                                                                           
Tipo conto .........: 3 = Fondi/Sind./Prest.                                     

0 = Standard (in assenza di tipo 3).                       
Causale bancaria ISO: indicare la causale se diversa da quella                   

proposta durante l'estrazione (OTHR).                      

ESTRAZIONE SEPA
Vedi QR "SEPA - BONIFICI/ASSEGNI/PAGAMENTI SU SUPP.MAGNETICO" sezione               
"PAGAMENTO FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE".                                         
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