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ANAGRAFICA LAVORATORE

Campo  Descrizione         Valore/Note
57/1  Cod.trat.sindacale  0 = no                                                   

1 = ad importo                                           
2 = % su minimo tabellare                                
3 = % su imponibile previdenziale                        
4 = % su imponibile fiscale                              
5 = % su minimo + contingenza                            
6 = % su totale retribuzione lorda                       
7 = % su netto Lul (su voci con c.29 = 1)                
8 = % su voci di base inserite nella tabella             

voci automatiche per importi (*)                   

57/2  Voce                810 / 813 / 814 / 815 / 816                              
NB: il codice della voce e' obbligatoria anche in        

caso di utilizzo di voce automatica                  

57/3  Nr.mensilita'                                                                

57/4  Cessazione          0 = quota mensile                                        
1 = quota mensile + mesi mancanti                        

57/5  Importo o Aliquota                                                           

57/6  Partitario sindac.  codice partitario sindacato (**)                         
(dato obbligatorio)

(*)  Caricamento voce automatica per importi                                       
01 Tabelle                                                                    
14 Voci automatiche                                                           
3 Voci automatiche per importi                                               
codice contratto ....: inserire il Ccnl interessato                        
qualifica ...........: inserire la qualifica interessata                   
codice voce .........: 810 ovvero da 813 a 816                             
personal. voce ......:                                                     

voci per tratt.sind.......: 1                                              
Codice voci imponibili....: inserire le voci di base interessate           

(**) Caricamento partitario                                                        
03 Datori lavoro                                                              
20 Partitario                                                                 
01 Gestione                                                                   

Codice cliente   :   0                                                     
Codice partitario: codice numerico progressivo                             

Compilare tutti i campi, prestando attenzione alla valorizzazione di:      
Campo  Descrizione         Valore/Note
12/1  Intestatario iban   1 = partitario                                  
12/2  Iban                codice iban del sindacato                       
35    Cod.sindacato                                                       
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ESTRAZIONE FILE SEPA - TRATTENUTE SINDACALI

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 TRATTENUTE SINDACALI".                                                   
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