
27.02.2020                  PRESTITI / PIGNORAMENTI
_______________________________________________________________________________

ANAGRAFICA LAVORATORE DEBITORE
Campo  Descrizione         Valore/Note
58/1  voce prest./pign.   es. 805, 827, 857, 858, 859, 6805                        
58/2  tipo prest./pign.   0 = nessuno                                              

1 = cessione quinto                                      
2 = prestito/delega pagamento                            
3 = pignoramento con LUL creditore                       
4 = pignoramento senza LUL creditore                     

58/3  importo                                                                      
58/4  numero rate                                                                  
58/5  importo rata fissa                                                           
58/6  aliq. netto LUL     voci con 29 = 1,3 - alternativa a n.rate                 
58/7  imp. rimborsato                                                              
58/8  nr.mensilita'                                                                
58/9  risol. rapporto     0 = rata mensile                                         

1 = rata mensile + saldo                                 
58/10 partitario          partitario ente prestito/creditore                       
58/11 data inizio                                                                  
58/12 data fine                                                                    
58/13 identificativo      utile per bonifici SEPA                                  

PIGNORAMENTI CON LUL CREDITORE (58/2 = 3)
1. Inserire i valori oggetto del pignoramento nel campo 58 dell'anagrafica         

del lavoratore pignorato.                                                       

2. Caricare l'anagrafica del creditore pignoratizio valorizzando i seguenti        
campi:                                                                          

qualifica              : 1 (operaio) ovvero 2 (impiegato)                
3     sesso                  : (per societa' "S")                              
25     tipo rapporto          : 18                                              
26/1   ccnl                   : 800                                             
52/1   parasubordinato        : 1 - L.U.L. e Gest.sep.                          
52/4   parasub.rapporto       : 98                                              
54     credit./pignorat.      : 1 ovvero 2 + matricola debitore                 
67/1   settore contributivo   : 905                                             

3. Registrazione LUL                                                               
Soggetti a ritenuta
-  Utilizzare la voce 6596 PIGNORAMENTO LORDO inserendo nella colonna          

h/g/n la causale di ritenuta, da caricare in tabella causali ritenuta       
(01-26) con le seguenti modalita':                                          
- Codice             : xxx                                                  
- Descrizione        : Rit.pignoramenti                                     
- Cod.tributo        : 1049                                                 
- Aliquota           : 20,00                                                
- Tipo quadro 770    : 1                                                    
- Voce accumulo fisc.: 2146                                                 

-  Inserire la voce 6926 ESCL.ARROTOND.MESE = 1 per escludere a livello        
di LAV l'arrotondamento nel mese                                            
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Non soggetti a ritenuta
-  Utilizzare la voce 6597 PIGNORAMENTO LORDO ESENTE, inserendo nella           

colonna h/g/n la causale di ritenuta, da caricare in tabella causali         
ritenuta (01-26) con le seguenti modalita':                                  
- Codice             : xxx                                                   
- Descrizione        : Rit.pignoramenti es.                                  
- Cod.tributo        : 1049                                                  
- Aliquota           : 0,00                                                  
- Tipo quadro 770    : 1                                                     
- Voce accumulo fisc.: 2146                                                  

-  Inserire la voce 6926 ESCL.ARROTOND.MESE = 1 per escludere a livello         
di LAV l'arrotondamento nel mese                                             

4. Riepiloghi mensili                                                             
Vengono stampati i seguenti modelli:                                           
- riepilogo vidimato                                                            
- prospetto contabile                                                           
- F24 (per dat.lavoro con Irpef posticipata viene stampato un modello F24       

separato)                                                                

5. Chiusura fine mese                                                             
Il programma crea l'archivio movimenti LAV aut. (03 - 25), con le              
seguenti modalita':                                                            

Part.Creditore.: matr. LAV Cred.                                               
Part.debitore.:  campo 54/2 matr. LAV Deb.                                     
Importo LUL Cred.: voci 6956,6957                                              

PIGNORAMENTI SENZA LUL CREDITORE (58/2 = 4)
1. Chiusura fine mese                                                             

Il programma crea l'archivio movimenti LAV aut. (03 - 25), con le              
seguenti modalita':                                                            

Part.Creditore.: campo 58/10 matr. LAV Deb.                                    
Part.debitore.:  matr. LAV Deb.                                                
Importo LUL Deb.: voci campo 58/1 LAV Deb.                                     

CERTIFICAZIONE UNICA / 770SY
Il programma crea in automatico il quadro, con il riepilogo delle somme            
liquidate a seguito di procedure di pignoramento, partendo dall'archivio           
movimenti lavoro autonomo (23-25), cod.tributo 1049, compilando la                 
relativa sezione.                                                                  

Qualora il relativo partitario sia riferito a persone giuridiche                   
(c.23/2 = 1) ovvero la relativa anagrafica LAV sia riferita a persone              
giuridiche (c.54=2), e' prevista la valorizzazione ad 1 del c.66 Esclusione        
supporto telematico, in quanto tali casistiche si evidenziano nell'apposita        
sezione del mod.770/SY.                                                            
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ESTRAZIONE FILE SEPA - PRESTITI/PIGNORAMENTI

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 PRESTITI/PIGNORAMENTI".                                                 
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