
11.06.2020        LAVORATORI PARASUBORDINATI
_______________________________________________________________________________

ANAGRAFICA LAVORATORE
(utilizzare qualifiche 1 o 2)                                                       
Campo  Descrizione         Valore/Note
25    Tipo rapporto       5 (LAV PSB), 6 (associato in partecipazione),            

7 (LAV autonomo), 10 (cariche sociali)                   
26/1  Ccnl                800                                                      
33/1  Livello             999                                                      
33/4  Profilo prof.       Tipo attivita'                                           
33/5  Mansione            Tipo prestazione                                         
39    Gest.presenze       0                                                        
52/1  Parasub.Tipo Stam.  1 = LUL (Gestione Separata)                              

2 = LUL + ricevuta compensi (Gest.Sep.)                  
3 = Ricevuta compensi (Gestione Separata)                
4 = LUL (Ex Enpals)                                      

- settore CTR Enpals Parasub./Lav.Aut.               
5 = LUL + ricevuta compensi (ex Enpals)                  

- settore CTR Enpals Parasub./Lav.Aut.               
6 = Ricevuta compensi (ex Enpals)                        

- settore CTR Enpals Parasub./Lav.Aut.               
52/2 Contabilizzazione    0 = nel mese di elaborazione                             

1 = nel mese successivo (storico, costi, F24)            
2 = nel mese di elaborazione (storico, costi);           

nel mese successivo (F24)                            
3 = nel mese successivo (storico, costi, F24)            

escluso dicembre                                     
52/3 Period. compenso     0 = nessuna proposta                                     

1 = anticipata                                           
2 = posticipata                                          

52/4 Parasub.rapporto     (ved.appendice)                                          
52/5 Parasub.attivita'    (ved.appendice)                                          
52/6 Parasub.altra ass.   (ved.appendice)                                          
52/7 Parasub.certif.      (ved.appendice)                                          
52/8 Parasub.tetto imp.   0 = no                                                   

1 = 5000 (vend.porta a porta e auton.occas.)             
52/9 Parasub.tfm          0 = no                                                   

1 = si (CCNL c.21 = 1)                                   
2 = si, con rival. (CCNL c.21 = 1)                       

52/10 Parasub.aliq.tfm                                                              
52/11 Parasub.imp.tfm                                                               
52/12 Parasub.aliq.riv.    0 = aliquota istat (come tfr)                            

% = forzatura dell'aliquota                              
67/1 Cod.Tab.Settore      903 24,00% e Inail                                       

904 34,23% (si DS) e Inail                               
905 solo Inail                                           
906 24,00% e Inail solo DL                               
907 34,23% (si DS) e Inail solo DL                       
908 24,00% e Inail                                       
909 24,00% e Inail solo DL                               
914 33,72% (no DS) e Inail                               
917 33,72% (no DS) e Inail solo DL                       
920 33,72% e Inail solo DL (ASSOC.IN PARTECIP.)          
921 24,00% e Inail solo DL (ASSOC.IN PARTECIP.)          
930, 931, 932, 933, 938, 939 Enpals                      
934, 935, 936, 937 Enpals Ballerini                      
942 Enpapi (33,72%)                                      
943 Enpapi (24,00%)                                      
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72/1 Posizione Inail      0   = non soggetto                                       
1/9 = soggetto, posizione (campi DL da 91 a 99) e        

% di incidenza                                     
73/3 Ulteriore categor.   F (Associati in partecipazione)                          

N.B.: non compilare il campo 45
- Tab. 903, 906 sono da utilizzare per lavoratori        
parasubordinati gia' iscritti ad altra gestione        
pensionistica obbligatoria.                            

- Tab. 908, 909 sono da utilizzare per lavoratori        
parasubordinati gia' titolari di pensione.             

TIPOLOGIE CONTRIBUTIVE PARTICOLARI
- per percipienti con contributi Inps e Inail (Comm. e Perc.):                      
- campo 67/1 = 903, 904, 908, 914                                                 
- campo 72/1 = numero posizione                                                   

- per percipienti con contributi Inps e Inail (solo Comm.):                         
- campo 67/1 = 906, 907, 909, 917 o 920 o 921                                     
- campo 72/1 = numero posizione                                                   
- voce 728   = imponibile Inail                                                   

- per percipienti con contributi Inps:                                              
- campo 67/1 = 903, 904, 908, 914  o 920                                          
- campo 72/1 = 0                                                                  

- per percipienti con contributi Inail (Comm. e Perc.):                             
- campo 67/1 = 905                                                                
- campo 72/1 = numero posizione                                                   

- per percipienti con contributi Inail (solo Comm.):                                
- campo 67/1 = 906                                                                
- campo 68   = 1 - cod.aliq. = 791                                                
- campo 72/1 = numero posizione                                                   
- voce 728   = imponibile Inail                                                   

- per percipienti senza contributi Inps e Inail:                                    
- campo 67/1 = 905                                                                
- campo 72/1 = 0                                                                  

CONTEGGIO MASSIMALE IN PROPORZIONE SU PIU' RAPPORTI
Anagrafica lavoratore (percipiente):                                                
campo 38: codice = 5; % = percentuale di massimale                                  

STORICO PARASUBORDINATO (altro rapporto)
Voce   Descrizione                      Valore/Note
12   SETTIMANE E SCAGLIONI MM         mesi detrazioni e conguaglio                
21   PERIODO INAIL ALTRO RAPP.        mesi inizio e fine altro rapporto           

1257   INPS CTR IVS 1a f. ALTRO RAPP.   impon.Ivs 1a fascia altro rapporto          
1258   INPS CTR IVS 2a f. ALTRO RAPP.   impon.Ivs 2a fascia altro rapporto          
1399   INAIL ESENTE ALTRO RAPP.         impon.Inail esente altro rapporto           
1400   INAIL PARASUB.ALTRO RAPP.        impon.Inail altro rapporto                  
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REGISTRAZIONE PARASUBORDINATI
- richiesta inizio e fine periodo, mesi, giorni Inail (proposti in multipli         
di 25) e giorni detrazioni                                                        

- liquidazione automatica per lavoratori con gestione Tfm e campo 30 > 0            
- minimale calcolato su giorni Inail                                                
- massimale Inail calcolato su mesi periodo                                         
- voce 694 CORRISPETTIVO PARASUBORDINATI                                            
- voce 728 ADEG.IMPON.INAIL PARASUB.                                                
Per settori 903, 904, 905, 908, 914                                               
importo = differenziale tra retribuzione e massimale Inail                        
Per settori 906, 907, 909, 917                                                    
importo = imponibile Inail                                                        

- voce 849 CTR CASSA 2%                                                             
importo = rivalsa contributo 2%                                                   

- voce 6976 ESCLUDE CONGUAGLIO INAIL PARASUB.                                       
importo = 1 esclude conguaglio Inail                                              

- voce 1240 ECC.A.P. INPS CTR IVS                                                   
- voce 1246 INPS CTR IVS 1a F. (automatica)                                         
- voce 1247 INPS CTR IVS 2a F. (automatica)                                         
- voce 1401 - 1402 e 1405 INAIL e relative voci di conguaglio (automatica)          

REGISTRAZIONE ARRETRATI ANNO PRECEDENTE
- voce 560 ARRETRATI A.P.                                                           
- per adeguare l'imponibile fiscale (codice tributo 1002) inserire le voci:         
- voce 2042 CTR CARICO LAVORATORE, valore negativo dei contributi lav.            
- voce 2212 CTR LAVOR.SU ARRETR.A.P., valore positivo dei contributi lav.         

REGISTRAZIONE RESIDENTI ALL'ESTERO
- Pagamento compenso.                                                               
Voce 696, colonna h/g/n 697 (per irpef 1001)                                      

- Trattamento fiscale dei contributi lavoratore.                                    
Per effettuare la trattenuta dei contributi lav. dall'imponibile fiscale,         
solo se dovuti, utilizzare la voce 2152                                           

- Tabella causali ritenuta acconto.                                                 
Inserire le causali con le seguenti specifiche:                                   
Codice: 697   Descrizione: ESTERO   Cod.tributo: 1001   Aliquota: 30              
Tipo quadro 770: 3   Voce accumulo fisc.: 2149                                    

REGISTRAZIONE ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE
- Pagamento compenso.                                                               
Utilizzare la voce 696, inserendo nella colonna h/g/n la causale ritenuta.        
(ved.tab. 26 CAUSALI RITENUTA D'ACCONTO).                                         
Utilizzare la voce 728, inserendo l'imponibile Inail                              

- Trattamento fiscale dei contributi lavoratore.                                    
Per effettuare la trattenuta dei contributi lav. dall'imponibile fiscale,         
solo se dovuti, utilizzare la voce 2152                                           

- per associati con solo Inail:                                                     
- campo 67/1 = 921                                                                
- campo 68   = 1 - cod.aliq. = 797                                                
- campo 72/1 = numero posizione                                                   
- voce 728   = imponibile Inail                                                   

- Tabella causali ritenuta acconto.                                                 
Inserire la causale con le seguenti specifiche:                                   
Codice: xxx   Descrizione: xxx   Cod.tributo: 1040   Aliquota: xxx                
Tipo quadro 770: 1   Voce accumulo fisc.: 2156                                    
NOTA BENE
Per causale su "ricevuta compensi"; Tipo rit.770: 0 stampa "in acconto"           
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REGISTRAZIONE TRATTAMENTO DI FINE MANDATO (a tassazione separata)
- Pagamento tfm (liquidati)                                                         
Liquidazione automatica Y                                                         
Voce 695 (automatica)                                                             
Liquidazione automatica N                                                         
Voce 695, colonna h/g/n 694 (per irpef 1012)                                      

- Pagamento tfm (anticipazione)                                                     
Voce 695, colonna h/g/n 694 (per irpef 1012)                                      
Voce 2595                                                                         

- Contribuzione Tfm                                                                 
voce 1248 INPS CTR IVS T.F.M. 1a f.  (automatica)                                 
voce 1249 INPS CTR IVS T.F.M. 2a f.  (automatica)                                 

- Tabella causali ritenuta acconto.                                                 
Inserire le causali con le seguenti specifiche:                                   
Codice: 694   Descrizione: TFM   Cod.tributo: 1012   Aliquota: 20                 
Tipo quadro 770: 3   Voce accumulo fisc.: 2148                                    

REGISTRAZIONE TRATTAMENTO DI FINE MANDATO (a tassazione ordinaria)
Liquidazione automatica N                                                         
Voce 694                                                                          

NOTA BENE
Il Tfm per i contributi INPS viene considerato nei limiti del massimale           
annuo, conteggiando anche i compensi correnti.                                    

REGIST.TRATTAMENTO FINE MANDATO CARICHE ELETTIVE (Art.50, c.1, l.G, DPR 917/86)
- Storico lavoratore                                                                
Inserire voce 2321 con importo franchigia                                         

- Pagamento indennita'                                                              
Voce 541                                                                          

TFM EROGATO OLTRE IL MILIONE DI EURO
Abbiamo inserito il controllo, durante il calcolo del LUL, nei casi di              
erogazione di TFM superiore al milione di euro, al fine di applicare la             
tassazione ordinaria per la parte eccedente (circolare Agenzia delle Entrate        
n. 3/E del 28.02.2012).                                                             
Per i LAV interessati, eseguire le seguenti istruzioni:                             
1. Modificare l'importo delle voci di pagamento TFM fino al raggiungimento        

del limite di 1 milione                                                        
2. Registrare la parte eccedente con la voce 6710 QUOTA TFR/ALTRE IND. T.O.       

Il programma esegue automaticamente il conteggio dell'imposta ordinaria su tali     
somme e compila le relative caselle del modello CU (907-908) nonche'                
l'annotazione BZ.                                                                   

REGISTRAZIONE AUTONOMI
- Pagamento compenso.                                                               
Utilizzare la voce 696, inserendo nella colonna h/g/n la causale ritenuta.        
Per la gestione della contribuzione sulle prestazioni di lavoro autonomo          
occasionale inserire il campo 52/6 = 1 per applicare il tetto di 5.000 euro       
sull'imponibile Gestione Separata                                                 

- Trattamento fiscale dei contributi lavoratore.                                    
Per effettuare la trattenuta dei contributi lav. dall'imponibile fiscale,         
solo se dovuti, utilizzare la voce 2152                                           

- Tabella causali ritenuta acconto.                                                 
Inserire la causale con le seguenti specifiche:                                   
Codice: xxx   Descrizione: xxx   Cod.tributo: 1040   Aliquota: xxx                
Tipo quadro 770: 1   Voce accumulo fisc.: 2156                                    

Per maggiori specifiche, relative alle voci e causali ritenuta consultare il        
QR "LAVORO AUTONOMO".                                                               

_____________________________________________________________________________________________
LAVORATORI PARASUBORDINATI                                                      Pag.  4 di  8



REGISTRAZIONE PROVVIGIONI
- Pagamento provvigioni.                                                            
Utilizzare la voce 696, inserendo nella colonna h/g/n la causale ritenuta         
(ved.tab. 26 CAUSALI RITENUTA D'ACCONTO).                                         

- Trattamento fiscale dei contributi lavoratore.                                    
Per effettuare la trattenuta dei contributi lav. dall'imponibile fiscale,         
solo se dovuti, utilizzare la voce 2152                                           

- Tabella causali ritenuta acconto.                                                 
Inserire la causale con le seguenti specifiche:                                   
Codice: xxx   Descrizione: xxx   Cod.tributo: 1040   Aliquota: xxx                
Tipo quadro 770: 2   Voce accumulo fisc.: 2155                                    

Per maggiori specifiche, relative alle voci e causali ritenuta consultare il        
QR "LAVORO AUTONOMO".                                                               

REGISTRAZIONE VENDITORI PORTA A PORTA
- Anagrafica lavoratore                                                             
campo 72/1 = 0                                                                    

- Pagamento compenso.                                                               
Utilizzare la voce 696, inserendo:                                                
- nella colonna h/g/n la causale ritenuta (ved.tab.26 CAUSALI RIT.D'ACCONTO)      
- nell'importo il 78% del compenso                                                
Utilizzare la voce 699, inserendo:                                                
- nell'importo il 22% del compenso                                                
Per la gestione della contribuzione inserire il campo 52/6 = 1 per applicare      
il tetto di 5.000 euro sull'imponibile Gestione Separata                          

- Trattamento fiscale dei contributi lavoratore.                                    
Per effettuare la trattenuta dei contributi lav. dall'imponibile fiscale,         
solo se dovuti, utilizzare la voce 2152                                           

- Tabella causali ritenuta acconto.                                                 
Inserire la causale con le seguenti specifiche:                                   
Codice: xxx   Descrizione: xxx   Cod.tributo: 1040   Aliquota: xxx                
Tipo quadro 770: 2   Codice 770: V   Voce accumulo fisc.: 2155                    

Per maggiori specifiche, relative alle voci e causali ritenuta consultare il        
QR "LAVORO AUTONOMO".                                                               

REGISTRAZIONE RIMBORSI PER ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE
- Anagrafica lavoratore                                                             
campo 67/1 = 905                                                                  
campo 72/1 = 0                                                                    

- Pagamento compenso.                                                               
Compenso < 10000: utilizzare la voce 699.                                         
Compenso > 10000: utilizzare la voce 696, inserendo nella colonna h/g/n la        

causale ritenuta;                                               
utilizzare la voce 2185 per inserire il versamento di           
addizionale regionale.                                          

- Trattamento fiscale dei contributi lavoratore.                                    
Per effettuare la trattenuta dei contributi lav. dall'imponibile fiscale,         
solo se dovuti, utilizzare la voce 2152                                           

- Tabella causali ritenuta acconto.                                                 
Inserire la causale con le seguenti specifiche:                                   
Codice: xxx   Descrizione: xxx   Cod.tributo: 1040   Aliquota: xxx                
Tipo quadro 770: 1   Codice 770: N   Voce accumulo fisc.: 2156                    

CALCOLO
I mesi del periodo del compenso sono utilizzati per gli scaglioni irpef e detr.     
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CALCOLO CONGUAGLIO INPS
- Il conteggio del conguaglio INPS avviene a livello annuale.                       

CALCOLO CONGUAGLIO INAIL
- Il conteggio del conguaglio INAIL avviene a livello mensile.                      
- Il massimale e' inserito nella aliquota 982 come segue:                           
a. tabella a.p. massimale dal 01.07.ap al 30.06.ac                                
b. tabella a.c. massimale dal 01.07.ac al 30.06.as                                

- Conteggio massimale:                                                              
a. verifica mesi coperti dal compenso (voce 11)                                   
b. calcolo del massimale medio con la seguente formula:                           

(mm con max a.p. * max a.p.) + (mm con max a.c. * max a.c.) / mm compenso      
c. calcolo del massimale periodo con la seguente formula:                         

mm compenso * max medio                                                        
- Il conteggio e' effettuato sia a livello "mensile" (da voce 11 del f.paga),       
che a livello "annuale" (voce 11 e 21 storico + voce 11 f.paga)                   

- Se i mesi della voce 11 e 21 sono superiori a 12 non viene effettuato il          
conguaglio                                                                        

- Per non effettuare alcun conguaglio registrare voce 6976 = 1                      
- Per compensi annui sotto minimale registrare la voce 6950 = 1 e inserire          
nella voce 728 la differenza tra il compenso e il minimale                        

STAMPA RICEVUTA COMPENSI
Viene stampata, in coda ai fogli paga, su carta bianca.                             

RIEPILOGHI MENSILI
Vengono stampati i seguenti modelli:                                                
- riepilogo vidimato                                                                
- prospetto contabile                                                               
- F24 (per committenti con Irpef post. viene stampato un modello F24 separato)      
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APPENDICE - Tabelle per Uniemens, da anno 2005
TIPO RAPPORTO                                                | SI DS | NO DS |
1A Amministratore di societa', associazioni e altri enti     |   X   |       |      

con o senza personalita' giuridica                        |       |       |      
1B Sindaco di societa', associazioni e altri enti con o      |   X   |       |      

senza personalita' giuridica                              |       |       |      
1C Revisore di societa', associazioni e altri enti con o     |   X   |       |      

senza personalita' giuridica                              |       |       |      
1D Liquidatore di societa'                                   |   X   |       |      
1E Amministratore e legale rappresentante in carica          |   X   |       |      

(obbligatorio da 7/2011)                                  |       |       |      
02 Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili |   X   |       |      
03 Partecipante a collegi e commissioni                      |       |       |      
04 Amministratore di enti locali (D.M. 25.02.2001)           |       |       |      
05 Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata    |   X   |       |      

da MUIR                                                   |       |       |      
06 Collaboratore coordinato e continuativo (con contratto a  |   X   |       |      

progetto/programma di lavoro o fase di esso) - compilare  |       |       |      
anche CODICE ATTIVITA'                                    |       |       |      

07 Venditore porta a porta                                   |       |       |      
08 Collaborazioni occasionali (art.61 c.2 DLGS 276/2003) -   |       |       |      

compilare anche CODICE ATTIVITA'                          |       |       |      
09 Rapporti occasionali autonomi (L 326/2003)                |       |       |      
10 Collaborazioni coordinate e continuative dei titolari di  |       |       |      

pensione di vecchiaia o ultrasessantacinquenni - compilare|       |       |      
anche CODICE ATTIVITA'                                    |       |       |      

11 Collaborazioni coordinate e continuative presso la        |   X   |       |      
Pubblica Amministrazione - compilare anche CODICE ATTIVITA|       |       |      

12 Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa      |   X   |       |      
prorogati (con durata non superiore al 24.10.2005) -      |       |       |      
compilare anche CODICE ATTIVITA'                          |       |       |      

13 Associati in partecipazione                               |       |       |      
14 Medici in formazione specialistica (art.37 DLGS 368/1999) |       |       |      
15 Volontari del servizio civile                             |       |       |      
17 Consulente parlamentare                                   |   X   |       |      
18 Collaborazioni coordinate e continuative - D.Lgs.n.81/2015|   X   |       |      

art.52 (Job Act)                                          |       |       |      
19 Amministr.locali iscritti gest.sep.come liberi profession.|       |       |      

Tabella CODICE ATTIVITA'
01 Attivita' di traduzione e interpretariato                                        
02 Attivita' di trasporti o spedizioni o recapiti                                   
03 Attivita' nel campo immobiliare                                                  
04 Attivita' nel campo assicurativo                                                 
05 Attivita' di formazione, istruzione, addestramento                               
06 Attivita' di recupero crediti, intermediazione, notifica atti                    
07 Attivita' nel settore della moda                                                 
08 Socio lavoratore di cooperativa                                                  
09 Consulenza aziendale                                                             
10 Consulenza fiscale                                                               
11 Attivita' amministrativo, contabile                                              
12 Attivita' informatica                                                            
13 Attivita' finanziaria                                                            
14 Attivita' per mostre, mercati, fiere, vetrine, ecc.                              
15 Attivita' nel settore dell'igiene e della salute e sicurezza                     
16 Attivita' di marketing, pubblicita' e statistica                                 
17 Attivita' diverse                                                                
18 Attivita' nei call center                                                        
19 Lavoratori ex LSU di Istituti scolastici e stabilizzati come co.co.co.           
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Tabella ALTRA ASSICURAZIONE
001 Pensionati di tutti gli Enti pensionistici obbligatori                          
002 Titolari di pensione diretta                                                    
101 Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti                                            
102 Artigiani                                                                       
103 Commercianti                                                                    
104 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni                                          
105 Versamenti Volontari                                                            
106 Versamenti Figurativi (CIG, ecc.)                                               
107 Fondi speciali                                                                  
201 Dipendenti Enti locali e Dipendenti delle Amministrazioni dello Stato           
301 Dottori commercialisti                                                          
302 Ragionieri                                                                      
303 Ingegneri e Architetti                                                          
304 Geometri                                                                        
305 Avvocati                                                                        
306 Consulenti del lavoro                                                           
307 Notai                                                                           
308 Medici                                                                          
309 Farmacisti                                                                      
310 Veterinari                                                                      
311 Chimici                                                                         
312 Agronomi                                                                        
313 Geologi                                                                         
314 Attuari                                                                         
315 Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia           
316 Psicologi                                                                       
317 Biologi                                                                         
318 Periti Industriali                                                              
319 Agrotecnici, Periti Agrari                                                      
320 Giornalisti                                                                     
321 Spedizionieri (sino al 31.12.1997)                                              
401 Dirigenti d'Azienda                                                             
501 Lavoratori dello spettacolo                                                     
601 Lavoratori Poste Italiane S.p.A.                                                

Tabella CODICE CERTIFICAZIONE
001 Direzione Provinciale del Lavoro                                                
002 Provincia                                                                       
003 Universita'                                                                     
004 Enti Bilaterali                                                                 
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