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VOCI INTERESSATE

Datore di lavoro               Fondo Tesoreria Inps
2491 I.F. RIVALUT. acconto       2391 I.F. RIV.INPS  acconto                        
2492 I.S. RIVALUT. acconto       2392 I.S. RIV.INPS  acconto                        
2496 I.F. RIVALUT. totale        2396 I.F. RIV.INPS  totale                         
2497 I.S. RIVALUT. totale        2397 I.S. RIV.INPS  totale                         

2394 I.F. RIV.INPS  totale A.P.                    
2399 I.S. RIV.INPS  totale A.P.                    

CAMPI ANAGR.DL INTERESSATI

campo 136 I.S. RIVALUT.TFR:                                                         
- Acconto imposta sostitutiva su rivalutazione tfr da versare il 16/12            

a carico DL                                                                     
- Saldo imposta sostitutiva su rivalutazione tfr da versare il 16/02              

dell'anno successivo                                                            
a carico DL                                                                     

- Acconto imposta sostitutiva su rivalutazione tfr da versare il 16/12            
a carico Fondo Tesoreria Inps                                                   

- Saldo imposta sostitutiva su rivalutazione tfr da versare il 16/02              
dell'anno successivo                                                            
a carico Fondo Tesoreria Inps                                                   

campo 137 I.S.RIVAL.TFR DM10:                                                       
- Acconto imposta sostitutiva su rivalutazione tfr da recuperare                  

il 16/12 su DM10                                                                
a carico Fondo Tesoreria Inps                                                   

- Acconto imposta sostitutiva su rivalutazione tfr recuperata                     
il 16/12 su DM10 riferita ai dipendenti liquidati in dicembre                   
per i quali  viene gia' operato il saldo                                        
(di cui 1o sottocampo)                                                          

- Saldo imposta sostitutiva su rivalutazione tfr da recuperare                    
il 16/02 dell'anno successivo su DM10                                           
a carico Fondo Tesoreria Inps                                                   

VERSAMENTI F24
Rivalutazione carico DL e Fondo Tesoreria Inps:                                     

codice tributo
- 16/12/a.c. Acconto (90%)                  1712                                    
anagr.DL campo 136/1 e 136/3                                                      

- 16/02/a.s. Saldo (Totale - Acconto)       1713 a debito                           
anagr.DL campo 136/2 e 136/4              1629 a credito                          
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RECUPERO DM10
Rivalutazione Fondo Tesoreria Inps (DM10 cod.PF30) ed indicazione su Uniemens:      

- mese 01/10 a.c.   lav.liquidati con rival.                                        
voce 2397                                                       

- mese 11 a.c.      lav.liquidati con rival. + Acconto (90%) per lav.in forza       
voce 2397 + anagr.DL campo 137/1                                

- mese 12 a.c.      lav.liquidati con rival. - Acconto mese 11 lav.liquidati        
voce 2397 - voce 2392                                           

- mese 01 a.s.      Saldo (Totale - Acconto) per lav.in forza                       
anagr.DL campo 137/3                                            

ELABORAZIONI MENSILI

Lavoratori cessati entro mese di Ottobre                                            
Calcolo voci 2391, 2392, 2396, 2397, 2491, 2492, 2496 e 2497 nel mese               
di cessazione.                                                                      

Chiusura fine mese Ottobre                                                          
- Azzeramento campo 136 e 137 anagrafica DL                                         
- calcolo e memorizzazione in storico delle voci 2391, 2392, 2491 e 2492            
(tranne per cessati) in base alla % istat presunta di Dicembre                    
(% istat Settembre / 9 * 12) proposta durante la chiusura con possibilita'        
di variarla                                                                       

Ricalcolo acconto                                                                   
Per effettuare il ricalcolo dell'acconto dopo la chiusura del mese di Ottobre       
operare come segue:                                                                 
36 Altri moduli software                                                            
05 Programmi vari                                                                   

27 RICALCOLO ACCONTO I.S.RIVAL.                                                  
NOTA BENE
Porre particolare attenzione alla domanda "Ricalcolo per liquidati"                 

Lavoratori cessati nel mese di Novembre                                             
Calcolo voci 2391, 2392, 2396, 2397, 2491, 2492, 2496 e 2497                        

Riepiloghi mese di Novembre                                                         
- Sommatoria della voce 2392 e 2492 dello storico (tranne che per cessati mese      
di Novembre per i quali si parte dal foglio paga) per determinare l'importo       
dell'acconto                                                                      

- Memorizzazione dell'acconto nell'anagr.DL al campo 136/1 e 136/3                  
e 137/1                                                                           

- Stampa tabulato nominativo dell'acconto a carico DL e Fondo Tesoreria Inps        
- Stampa dell'acconto su modello F24 (con controllo dell'eventuale prelievo         
Tfr residuo (campo 121 Anagrafica DL)), se irpef posticipata stampa F24           
separato                                                                          

- Recupera dal Dm10 la quota INPS                                                   
NOTA BENE
Gli importi vengono memorizzati nell'archivio movimenti del mese del primo        
lavoratore con i seguenti codici:                                                 

Datore di Lavoro                         INPS
2493 = Acconto                       2393 = Acconto                       
2494 = Recupero prelievo tfr         1930 = Recupero Dm10 q.D. PF30       

Si rammenta che se si procede con il rifacimento di buste paga dopo         
aver eseguito i riepiloghi mensili, questi vanno rieseguiti                 
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Chiusura fine mese Novembre                                                         
Verifica dei DL per i quali non e' stato effettuato il versamento del codice        
1712 su modello F24 pur avendo gli storici lavoratore valorizzati (DL cessati).     
Verifica che la quota INPS sia stata recuperata completamente dal Dm10.             

Riepiloghi mese di Dicembre                                                         
- Memorizzazione dell'acconto a carico Fondo Tesoreria Inps riferita ai             
liquidati del mese, nell'anagr.DL al campo 137/2                                  

Creazione archivi nuovo anno, ovvero "Fondo tfr" da Adempimenti fine anno           
- Calcolo saldo irpef                                                               
- per cessati le voci 2396, 2397, 2496 e 2497 sono gia' presenti in storico       
- per non cessati calcolo voci 2396, 2397, 2496 e 2497 con le seguenti            

modalita':                                                                      
2396 = 2532                                                                     
2397 = 2536                                                                     
2496 = 2512 + 2562                                                              
2497 = 2516 + 2566                                                              

- per non cessati memorizza in storico voci 2394, 2399 per indicazione            
Uniemens con le seguenti modalita':                                             
2394 = 2532                                                                     
2399 = 2536 - 2392                                                              

- Memorizzazione del saldo nell'anagr.DL al campo 136/2 e 136/4                     
e 137/3                                                                           

- Stampa tabulato nominativo del saldo a carico DL e Fondo Tesoreria Inps           

Riepiloghi mese di Gennaio dell'anno successivo                                     
- Stampa del saldo su modello F24 (con controllo dell'eventuale prelievo            
Tfr residuo (campo 121 Anagrafica DL)), se irpef posticipata stampa F24           
separato                                                                          

- Recupera dal Dm10 la quota INPS                                                   
NOTA BENE
Gli importi vengono memorizzati nell'archivio movimenti del mese del primo        
lavoratore con i seguenti codici:                                                 

Datore di Lavoro                  Fondo Tesoreria Inps
2495 = Saldo                         2395 = Saldo                         
2494 = Recupero prelievo tfr         1930 = Recupero Dm10 q.D. PF30       

Si rammenta che se si procede con il rifacimento di buste paga dopo         
aver eseguito i riepiloghi mensili, questi vanno rieseguiti                 

Chiusura fine mese Gennaio                                                          
Verifica dei DL per i quali non e' stato effettuato il versamento del codice        
1713 su modello F24 pur avendo il campo 136 DL saldo valorizzato (DL cessati).      
Verifica che la quota INPS sia stata recuperata completamente dal Dm10.             
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