
21.09.2020        SEPA - BONIFICI/ASSEGNI/PAGAMENTI SU SUPP.MAGNETICO
_______________________________________________________________________________

Tracciato: SEPA (linee guida CBI) versione 04.00, formato xml                       
Coordinate bancarie: ABI, CAB, conto corrente, cin, sigla paese, check digit,       

CUC (Codice Univoco CBI) sono autocompilati se presenti        
nell'archivio 03-13-01, con tipo conto:                        
- 20 per Bonifici standard;                                    
- da 21 a 39 per Bonifici con accentramento;                   
- 3 per Fondi integr., Tratt.Sind., Prestiti/Pignoram.;        
- 0 Standard in assenza di tipo specifico.                     
In questo archivio e' inoltre possibile indicare:              
- intestatario del conto diverso dal Datore Lavoro;            
- causale bancaria ISO diversa da "OTHR" (solo per             
Fondi, Tratt.Sind., Prest./Pign.);                           

- Priorita' "HIGH": data accredito = data esecuzione;          
- BatchBooking: modalita' di addebito su cc del DL;            
- Importo massimo (solo bonifici SEPA): inserire l'importo     
massimo ovvero 999999999,99 per nessun limite;               

- Disposizioni massime (solo bonifici SEPA).                   
Nome flusso xml: DDDD_TIES_MM.AAAA_CAUS_EA(_xNN).xml                                
- DDDD    = Codice DL                                                              
- TIES    = Tipo estrazione (standard):                                            

STIP (bonifici)                                       
ASSE (assegni)                                        
STEX (bonifici extra SEPA)                            
STDB (bonifici Deutsche Bank)                         
OOSS (pagamenti trattenute sindacali)                 
PRPI (pagamenti prestiti/pignoramenti)                
FPRC (pagamenti fondi previd.complem.)                

Estrazione personalizzata Commerz Bank:                                
STCB (bonifici 39-37 wsepacb)                         
OSCB (pagamenti tratt.sind. 39-37 wsindcb)            
PPCB (pagamenti prest./pign. 39-37 wpigncb)           
FPCB (pagamenti fondi prev.compl. 39-37 wfondcb)      

Estrazione personalizzata Bank of America:                             
STBA (bonifici 39-37 wsepaba)                         

Estrazione personalizzata Royal Bank of Scotland:                      
STRS (bonifici 39-37 wsepars)                         

- MM.AAAA = Periodo elaborazione (MM > 12 solo per bonifici: 13=13ma; 14=14ma;     
15=altri premi)       

- CAUS    = Causale bancaria ISO (es.SALA=SalaryPayment; SUPP=SupplierPayment;     
OTHR=OtherPayment)                            

- EA      = Estrazione ABI beneficiario: BB (uguale a ABI DL)                      
AB (diverso da ABI DL)                    
TB (tutti gli ABI)                        

-xNN      = Divisioni per accentramento:                                           
x = a,  NN = codice accentramento;                                     
Frazionamenti per importo massimo o numero massimo disposizioni:       
x = f,  NN = progressivo flusso.                                       
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BONIFICO AREA SEPA / ASSEGNI ITALIA
05 Elaborazioni                                                                     
08 Bonifici    ovvero    28 Bonifici mens.agg.                                      
4 Supp.magn.Bonifici SEPA                                                          

Codice ditta           :                                                         
Filiale (999 = tutte)  :                                                         
Cod.accentram.banca    : (n = estraz. LAV con c.17/2 = n, 99 = tutti,            

90=limite multib.)                                      
Azzerare qualifiche non interessate: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (9 = parasub. c.52)       
CUC Codice Univoco CBI : OBBLIGATORIO
Codice ABI             :                                                         
Codice CAB             :                                                         
conto corrente         :         cin:    sigla paese:     check digit:           
ABI benef.c/c da estr. : (0=tutti, 1=uguale a DL, 2=diverso da DL)               
Data esecuz.           : data addebito conto dell'ordinante ovvero data          

emissione assegni.                                      
Valuta bonifici in base alla regola SEPA:               
- Beneficiario con ABI uguale al DL:                    
la data valuta coincide con la data esecuzione;       

- Beneficiario con ABI diverso dal DL:                  
la data valuta e' il giorno lavorativo                
successivo alla data esecuzione.                      

Consigliamo comunque di eseguire le opportune           
verifiche.                                              

Causale bancaria ISO   : (1=SALA SalaryPayment, 2=SUPP SupplierPayment)          
Inclusione c.17 = 4    : (0=no, 1=si)                                            
Modalita' pagamento    : (1=bonif., 2=ass.circ.non trasf., 3=ass.di quiet.)      
Acconti mensili        : (0=no, 1=si - vedere paragrafo "ACCONTI")               
Periodo paga (mmaaaa)  : (Per mens.aggiuntive : mm = 13 per 13me,                

mm = 14 per 14me,                
mm = 15 premi)                   

Esito all'ordinante    : (0 = no, disposizione con metodo pagamento TRF          
1 = si, disposizione con metodo pagamento TRA          

per questa tipologia potrebbero essere         
applicate delle commissioni bancarie,          
verificare con la banca)                       

Cod.A.B.I.banca gateway : solo se RICHIESTO DALLA BANCA destinataria             
Cod.Gestore MarketPlace : solo se RICHIESTO DALLA BANCA destinataria             
File divisi per cod.acc.: "Y" estrae un flusso per ogni cod.accentram.           
PMRQ                    : solo se RICHIESTO DALLA BANCA destinataria "Y"         

Accredito su due c/c:
- Compilare in anagrafica lavoratore il campo 17/10 "PART.INTEST.C/C"            
- Creare il relativo partitario indicando, oltre ai dati anagrafici e di         
residenza:                                                                     
* c.12/1 "intestatario IBAN" (titolare del secondo c/c):                       
- "2" = lavoratore                                                           
- "3" = partitario                                                           

* c.12/2 "codice IBAN"                                                         
* c.12/4 "BIC 2o IBAN": BIC del secondo c/c                                    
* c.12/5 "IMPORTO 2o IBAN": importo fisso da accreditare sul secondo c/c       

ovvero                                                                     
c.12/6 "PERCENT.2o IBAN": percentuale del netto LUL da accreditare sul       

secondo c/c                                        
In entrambi i casi la differenza tra il netto del LUL e l'accredito sul      
secondo c/c viene attribuita al conto principale (c.17 anag.lav.)            
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BONIFICO AREA EXTRA SEPA

05 Elaborazioni                                                                     
08 Bonifici    ovvero    28 Bonifici mens.agg.                                      
5 Supp.magn.Bonifici extra SEPA                                                    

Codice ditta            :                                                        
Filiale (999 = tutte)   :                                                        
Cod.accentram.banca     : (n = estraz. LAV con c.17/2 = n, 99 = tutti)           
Azzerare qualifiche non interessate: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (9 = parasub. c.52)       
CUC Codice Univoco CBI :                     BIC/SWIFT     :                     
Codice ABI              :                                                        
Codice CAB              :                                                        
conto corrente          :         cin:    sigla paese:     check digit:          
Data esecuz.            : data addebito conto dell'ordinante ovvero data         

emissione assegni.                                     
La data valuta per il beneficiario, non prevista       
nel flusso, e' generalmente il giorno successivo.      
Consigliamo comunque di eseguire le opportune          
verifiche.                                             

Causale valutaria       :                                                        
Inclusione c.17 = 3     : (0=no, 1=si)                                           
Inclusione c.17 = 4     : (0=no, 1=si)                                           
Inclusione c.17 = 5     : (0=no, 1=si)                                           
Acconti mensili         : (0=no, 1=si - vedere paragrafo "ACCONTI")              
Periodo paga (mmaaaa)   : (Per mens.aggiuntive : mm = 13 per 13me,               

mm = 14 per 14me,               
mm = 15 premi)                  

Esito all'ordinante     : (0 = no, disposizione con metodo pagamento TRF         
1 = si, disposizione con metodo pagamento TRA         

per questa tipologia potrebbero essere        
applicate delle commissioni bancarie,         
verificare con la banca)                      

Cod.A.B.I.banca gateway : solo se RICHIESTO DALLA BANCA destinataria             
Cod.Gestore MarketPlace : solo se RICHIESTO DALLA BANCA destinataria             
Commissioni a carico    : (1=debitore, 2=creditore, 3=ripartite)                 
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ACCONTI
Requisiti:                                                                          
- voce 800 memorizzata in anagr.LAV con l'importo dell'acconto erogato              
- stampa definitiva LUL                                                             
- elaborazione riepiloghi mensili                                                   

| Acconti stipendi mese corrente | Acconti stipendi mese succ.       
---------------|--------------------------------|-----------------------------      
ANAGRAFICA LAV | 11 Gestione archivio magnetico | 04 Lavoratori                     

| Selezionare il mese precedente |  01 Gestione                      
|  37 Situazione archivi         |     voci di corpo (costanti)      
|   18 Punto nascosto            |     800 ACCONTO MENSILE           
|    05 Lavoratori               |                                   

---------------|--------------------------------------------------------------      
ELABORAZIONI   | 11 Gestione archivio magnetico | 05 Elaborazioni                   

| Selezionare il mese precedente | 10 Riepiloghi mensili             
|  05 Riepiloghi mensili         | Elaborazione completa(Y/N):N      
|  Elaborazione completa(Y/N): N | Acconti              (Y/N):Y      
|  Acconti              (Y/N): Y |                                   

---------------|--------------------------------|-----------------------------      
ESTRAZIONE SM  | 11 Gestione archivio magnetico | 05 Elaborazioni                   

| Selezionare il mese precedente | 08 Bonifici                       
| 05 Supp.magn.Bonifici SEPA     | 04 Supp.magn.Bonfici SEPA         
|  Acconti mensili:1(0=no, 1=si) |  Acconti mensili:1(0=no,1=si)     

---------------|--------------------------------------------------------------      
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PAGAMENTO TRATTENUTE SINDACALI
Estrae dai LUL gli importi delle trattenute sindacali derivanti dal c.57/2 LAV.     
Compilare nel partitario indicato al c.57/6 LAV i dati anagrafici e l'IBAN          
(c.12) del beneficiario.                                                            
Per la descrizione dei pagamenti vedere paragrafo "DESCRIZIONE PAGAMENTI".          

05 Elaborazioni                                                                     
08 Bonifici     ovvero     28 Bonifici mens.agg.                                    
07 Supp.magn.Pagam.Tratt.Sindacali                                                  

Codice ditta           :                                                         
Filiale (999 = tutte)  :                                                         
Cod.accentram.banca    : (n = estraz. LAV con c.17/2 = n, 99 = tutti)            
Azzerare qualifiche non interessate: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (9 = parasub. c.52)       

CUC Codice Univoco CBI : OBBLIGATORIO
Codice ABI             :                                                         
Codice CAB             :                                                         
conto corrente         :         cin:    sigla paese:     check digit:           
ABI benef.c/c da estr. : (0=tutti, 1=uguale a DL, 2=diverso da DL)               
Data esecuz.           : data addebito conto dell'ordinante ovvero data          

emissione assegni.                                      
Valuta bonifici in base alla regola SEPA:               
- Beneficiario con ABI uguale al DL:                    
la data valuta coincide con la data esecuzione;       

- Beneficiario con ABI diverso dal DL:                  
la data valuta e' il giorno lavorativo                
successivo alla data esecuzione.                      

Consigliamo comunque di eseguire le opportune           
verifiche.                                              

Causale bancaria ISO   : da coordinate bancarie DL (03-13-01) ovvero "OTHR"      
Tipo estrazione        : (0=solo mese, 1=mese + mens.agg., 2=solo mens.agg.)     
Periodo paga (mmaaaa)  : (Per mens.aggiuntive : mm = 13 per 13me,                

mm = 14 per 14me,                
mm = 15 premi)                   

Esito all'ordinante    : (0 = no, disposizione con metodo pagamento TRF          
1 = si, disposizione con metodo pagamento TRA          

per questa tipologia potrebbero essere         
applicate delle commissioni bancarie,          
verificare con la banca)                       

Cod.A.B.I.banca gateway: solo se RICHIESTO DALLA BANCA destinataria              
Cod.Gestore MarketPlace: solo se RICHIESTO DALLA BANCA destinataria              
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PAGAMENTO PRESTITI/PIGNORAMENTI
Estrae dai LUL gli importi dei prestiti/pignoramenti derivanti dal c.58/1 LAV.      
Compilare nel partitario indicato al c.58/10 LAV i dati anagrafici e l'IBAN         
(c.12) del beneficiario.                                                            
Per la descrizione dei pagamenti vedere paragrafo "DESCRIZIONE PAGAMENTI".          

05 Elaborazioni                                                                     
08 Bonifici     ovvero     28 Bonifici mens.agg.                                    
08 Supp.magn.Pagam.Prest./Pignor.                                                   

Codice ditta           :                                                         
Filiale (999 = tutte)  :                                                         
Cod.accentram.banca    : (n = estraz. LAV con c.17/2 = n, 99 = tutti)            
Azzerare qualifiche non interessate: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (9 = parasub. c.52)       

CUC Codice Univoco CBI : OBBLIGATORIO
Codice ABI             :                                                         
Codice CAB             :                                                         
conto corrente         :         cin:    sigla paese:     check digit:           
ABI benef.c/c da estr. : (0=tutti, 1=uguale a DL, 2=diverso da DL)               
Data esecuz.           : data addebito conto dell'ordinante.                     

Valuta bonifici in base alla regola SEPA:               
- Beneficiario con ABI uguale al DL:                    
la data valuta coincide con la data esecuzione;       

- Beneficiario con ABI diverso dal DL:                  
la data valuta e' il giorno lavorativo                
successivo alla data esecuzione.                      

N.B.: Consigliamo comunque di eseguire le               
opportune verifiche.                              

Causale bancaria ISO   : da coordinate bancarie DL (03-13-01) ovvero "OTHR"      
Tipo estrazione        : (0=solo mese, 1=mese + mens.agg., 2=solo mens.agg.)     
Accumulo per Creditore : (0=si, 1=no, una disposizione bonif. per ogni LAV)      
Periodo paga (mmaaaa)  : (Per mens.aggiuntive : mm = 13 per 13me,                

mm = 14 per 14me,                
mm = 15 premi)                   

Esito all'ordinante    : (0 = no, disposizione con metodo pagamento TRF          
1 = si, disposizione con metodo pagamento TRA          

per questa tipologia potrebbero essere         
applicate delle commissioni bancarie,          
verificare con la banca)                       

Cod.A.B.I.banca gateway: solo se RICHIESTO DALLA BANCA destinataria              
Cod.Gestore MarketPlace: solo se RICHIESTO DALLA BANCA destinataria              
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PAGAMENTO FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Estrae dai LUL gli importi dei fondi p.c. derivanti dai seguenti automatismi:       

|  Prev.complementare principale  | Prev.compl.contrat.(v.1284)      
-------------|---------------------------------|----------------------------      
Codice Fondo |        c.76/2 LAV               |       c.76/10 LAV                

|                                 |         ovvero                   
|                                 |       c.111/1 DL                 
|                                 |         ovvero                   
|                                 |       c.33/2 CCNL                

-------------|---------------------------------|----------------------------      
Period.vers. |        c.76/7 LAV               |       automatica                 
-------------|---------------------------------|----------------------------      
Partitario   |        c.76/11 LAV              |       c.76/12 LAV                
-------------|---------------------------------|----------------------------      

Per periodicita' plurimensile gli importi vengono rilevati anche dallo storico.     
Compilare nel partitario interessato i dati anagrafici e l'IBAN (c.12) del          
beneficiario.                                                                       
Per la descrizione dei pagamenti vedere paragrafo "DESCRIZIONE PAGAMENTI".          

05 Elaborazioni                                                                     
08 Bonifici     ovvero     28 Bonifici mens.agg.                                    
09 Supp.magn.Pagam.Fondi P.C.                                                       

Codice ditta           :                                                         
Filiale (999 = tutte)  :                                                         
Cod.accentram.banca    : (n = estraz. LAV con c.17/2 = n, 99 = tutti)            
Azzerare qualifiche non interessate: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (9 = parasub. c.52)       

CUC Codice Univoco CBI : OBBLIGATORIO
Codice ABI             :                                                         
Codice CAB             :                                                         
conto corrente         :         cin:    sigla paese:     check digit:           
ABI benef.c/c da estr. : (0=tutti, 1=uguale a DL, 2=diverso da DL)               
Data esecuz.           : data addebito conto dell'ordinante.                     

Valuta bonifici in base alla regola SEPA:               
- Beneficiario con ABI uguale al DL:                    
la data valuta coincide con la data esecuzione;       

- Beneficiario con ABI diverso dal DL:                  
la data valuta e' il giorno lavorativo                
successivo alla data esecuzione.                      

N.B.: Consigliamo comunque di eseguire le               
opportune verifiche.                              

Causale bancaria ISO   : da coordinate bancarie DL (03-13-01) ovvero "OTHR"      
Tipo estrazione        : (0=solo mese, 1=mese + mens.agg., 2=solo mens.agg.)     
Accumulo per Creditore : (0=si, 1=no, una disposizione bonif. per ogni LAV)      
Periodo paga (mmaaaa)  : (Per mens.aggiuntive : mm = 13 per 13me,                

mm = 14 per 14me,                
mm = 15 premi)                   

Esito all'ordinante    : (0 = no, disposizione con metodo pagamento TRF          
1 = si, disposizione con metodo pagamento TRA          

per questa tipologia potrebbero essere         
applicate delle commissioni bancarie,          
verificare con la banca)                       

Cod.A.B.I.banca gateway: solo se RICHIESTO DALLA BANCA destinataria              
Cod.Gestore MarketPlace: solo se RICHIESTO DALLA BANCA destinataria              
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DESCRIZIONE PAGAMENTI (Tag <Ustrd>)
* Standard per Tratt.Sind/Prest.Pign./Fondi = PAGAMENTO MM AAAA                     
* Per personalizzazione compilare in anagrafica partitario (03-20-01):              
- c.13/1 "DESCR.VERSAMENTI";                                                      
- c.13/2 "UTILIZZO DESCRIZ.":                                                     

0 = sostituzione descrizione standard;                                          
1 = aggiunta alla descrizione standard;                                         
2 = sostituzione descrizione standard ed esclusione informazioni                

aggiuntive;                                                                 
3 = aggiunta alla descrizione standard ed esclusione informazioni               

aggiuntive.                                                                 

* Informazioni aggiuntive in coda alla descrizione (standard/personalizzata)        
in caso di estrazione con Accumulo per creditore = 1 no e utilizzo                
descrizione (c.13/2 Partitario) = 0 o 1:                                          
--------------|------------------------------------------------------             
Tratt.Sind.   |       non previste                                                
--------------|------------------------------------------------------             
Prest./Pign.  | COGNOME NOME + COD.FISC. + identificativo (c.58/13 lav)           
--------------|------------------------------------------------------             
Fondi         | COGNOME NOME + COD.FISC.                                          
--------------|------------------------------------------------------             
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