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OGGETTO: Istruzioni Operative DMA 2 di cui alla Circolare n. 105 del 7 agosto
2012 - Gestione e compilazione delle denunce mensili ai sensi
dell'art. 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 –  Modalità di
comunicazione dei dati per la valorizzazione della posizione
assicurativa, per il calcolo del dovuto contributivo e per la
costituzione e alimentazione delle posizioni di previdenza
complementare degli Enti ed Amministrazioni, Aziende iscritti alla
Gestione ex INPDAP. Confluenza della DMA 2  nel flusso UNIEMENS.

  

Con circolare n.105 del 7 agosto 2012 sono state fornite indicazioni sulla confluenza della DMA
2 nel flusso UNIEMENS.
 
Dal 1° novembre 2012, (retribuzioni erogate dal mese di ottobre 2012), le denunce mensili
degli Enti, delle Amministrazioni e delle Aziende, di seguito Enti, iscritti ad una delle gestioni
amministrate dalla Gestione ex INPDAP costituiranno parte integrante del flusso UNIEMENS,
assumendo la nuova denominazione di ListaPosPA.
 
Si segnala che per le denunce relative alle retribuzioni liquidate nei mesi di ottobre, novembre,
dicembre 2012, sarà possibile compilare la denuncia individuale valorizzando l’elemento
E0_PeriodoNelMese anche per le denunce trasmesse oltre i termini ordinari (mese successivo a
quello di riferimento).

 



 
Al fine di agevolare la compilazione della ListaPosPa sono stati elaborati due documenti per
fornire ulteriori indicazioni operative per elaborare le denunce in relazioni alle diverse
fattispecie che si possono verificare e alle modalità di utilizzo delle diverse causali utilizzabili
per i quadri V1.
In particolare sono stati definiti i seguenti documenti:

Istruzione Operative DMA 2, un manuale di istruzioni di dettaglio per la elaborazione della
ListaPosPA, suddiviso in due parti, corredato da numerosi esempi di compilazione;
Tabella sinottica Stati di servizio, una tabella di sintesi dei valori da indicare nella
denuncie per gli elementi afferenti alla gestione pensionistica e alla gestione previdenziale
in relazione ai diversi stati di servizio.

 
Tali  documenti allegati al presente messaggio sono altresì disponibili nel sito istituzionale
www.inps.it nella sezione Gestione ex INPDAP, Amministrazioni ed Enti, DMA 2 – UNIEMENS,
raggiungibile attraverso il percorso Informazioni > Integrazione INPDAP-ENPALS.
 
 Il Direttore Generale  
 Nori  
 

http://www.inps.it/


Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
Allegato N.2 
Allegato N.3 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.



Codici Tipo Servizio

		Codice		Descrizione		Retribuzione Virtuale ai fini Pensionistici		Imponibile Pensionistico		Imponibile TFS		Imponibile TFR		Retribuzione Teorica Tabellare TFR		Retribuzione Valutabile ai fini  TFR

		4		Servizio ordinario		Da non valorizzare		Totale delle elementi retributivi liquidati  nel periodo di riferimento  da assoggettare a contribuzione ai fini pensionistici		Retribuzione imponibile ai fini dell'IPS ex Inadel in conformità dell'art. 11 della L. 152/1968 ovvero la retribuzione imponibile ai fini della buonuscita ex Enpas di cui all'art. 2 L. 75/1980  (circolare n. 11 del 12.3.2001 e successive modificazioni di cui alle informative n. 12 dell’11.6.2002, n. 5 del 18.3.2003 e n. 10 del 17/07/2003 della D.C. Trattamenti Fine Servizio e Previdenza Complementare). Il valore è pari all'80% dello stipendio e degli assegli utili a tal fine.		Imponibile contributivo utile ai fini TFR (Circolare N.30 del 01/08/2002 e Informativa N. 10 del 17/07/2003 D.C.T.F.S. e Prev. Compl.) (80% delle voci utili)		Retribuzione teorica tabellare standard (che spetterebbe al lavoratore se avesse lavorato l’intero mese), prevista dal contratto per la tipologia del rapporto di lavoro denunciato (tempo pieno, part time etc.), senza tenere conto di eventuali decurtazioni per assenze non retribuite e senza rateo di tredicesima		Retribuzionie percepita dal dipendente per ogni periodo lavorato e che concorre alla composizione della base di riferimento per il trattamento di fine rapporto,  senza abbattimento all'80% (cfr. Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m., e circolari INPDAP emanate in materia e da ultimo circolare n. 30 del 01/08/2002). La tredicesima mensilità va denunciata nel mese in cui viene corrisposta

		9		Astensione facoltativa dal lavoro con retribuzione ridotta  per maternità e per assistenza ai figli		Da non valorizzare		Totale delle elementi retributivi liquidati, in percentuale,  nel periodo di riferimento  da assoggettare a contribuzione ai fini pensionistici		80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio (Circ. 11 del 12/03/2001)		80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio (Circ. 11 del 12/03/2001)		Retribuzione teorica tabellare standard (che spetterebbe al lavoratore se avesse lavorato l’intero mese), prevista dal contratto per la tipologia del rapporto di lavoro denunciato (tempo pieno, part time etc.), senza tenere conto di eventuali decurtazioni per assenze non retribuite e senza rateo di tredicesima		Retribuzionie  virtuale  che il dipendente avrebbe percepito per intero per ogni periodo lavorato e che concorre alla composizione della base di riferimento per il trattamento di fine rapporto,  del dipendente e senza abbattimento all'80% (cfr. Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m., e circolari INPDAP emanate in materia e da ultimo circolare n. 30 del 01/08/2002). La tredicesima mensilità va denunciata nel mese in cui viene corrisposta

		11		Periodo in ausiliaria personale militare (D.lgs. 165 del 1997)		Da non valorizzare		Retribuzione percepita nel periodo (c.d. indennità di ausiliaria), senza maggiorazione del 18%		Da non valorizzare		Da non valorizzare		Da non valorizzare		Da non valorizzare

		15		Aspettativa personale fuori ruolo (L. 27/07/1962, n.1114 )		Da non valorizzare		Retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in condizione di attività di servizio presso l'amministrazione di appartenenza. + Eventuale assegno integrativo a carico dell'Amministrazione di Appartenenza secondo i criteri con le modalità prerviste dall'art. 21 della legge 4 gennaio 1951 n. 13, sul trattamento economico del personale diplomatico-consolare i servizio all'estero.		Retribuzione imponibile ai fini dell'IPS ex Inadel in conformità dell'art. 11 della L. 152/1968 ovvero la retribuzione imponibile ai fini della buonuscita ex Enpas di cui all'art. 2 L. 75/1980  (circolare n. 11 del 12.3.2001 e successive modificazioni di cui alle informative n. 12 dell’11.6.2002, n. 5 del 18.3.2003 e n. 10 del 17/07/2003 della D.C. Trattamenti Fine Servizio e Previdenza Complementare). Il valore è pari all'80% dello stipendio e degli assegli utili a tal fine.		80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio (Circ. 11 del 12/03/2001) nell'Amministrazione di appartenenza		Retribuzione teorica tabellare standard (che spetterebbe al lavoratore se avesse lavorato l’intero mese), prevista dal contratto per la tipologia del rapporto di lavoro denunciato (tempo pieno, part time etc.), senza tenere conto di eventuali decurtazioni per assenze non retribuite e senza rateo di tredicesima		Retribuzionie  virtuale, riferita all'Amministrazione di appartenenza,  che il dipendente avrebbe percepito per intero per ogni periodo lavorato e che concorre alla composizione della base di riferimento per il trattamento di fine rapporto,  del dipendente e senza abbattimento all'80% (cfr. Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m., e circolari INPDAP emanate in materia e da ultimo circolare n. 30 del 01/08/2002). La tredicesima mensilità va denunciata nel mese in cui viene corrisposta

		27		Aspettativa servizio militare (art. 40 DPR 130/69, DPR 1092/1973)		Retriibuzione figurativa pensionabile		Da non valorizzare		80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio (Circ. 11 del 12/03/2001)		Da non valorizzare		Da non valorizzare		Da non valorizzare

		29		Assenza dal lavoro per educazione e assistenza ai figli fino al 6° anno di età (art.1 comma 40 lett. a L.335/95)		Da non valorizzare		Da non valorizzare		Da non valorizzare		Da non valorizzare		Da non valorizzare		Da non valorizzare

		32		Servizio ed aspettativa non retribuita per motivi sindacali fruita in misura parziale		Da non valorizzare		Totale delle elementi retributivi liquidati  nel periodo di riferimento  da assoggettare a contribuzione ai fini pensionistici		Da non valorizzare		Da non valorizzare		Da non valorizzare		Da non valorizzare

		33		Astensione dal lavoro per maternità e congedi parentali dei dipendenti delle aziende  di cui all'art.20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112		Da non valorizzare		Eventuale retribuzione contrattuale erogata per la quota superiore rispetto all'indennità INPS		Da non valorizzare - Tipologia di ENTi per i quaki è cessato obbligo di iscrizione cassa previdenziale		Da non valorizzare - Tipologia di ENTi per i quali è cessato obbligo di iscrizione cassa previdenziale		Da non valorizzare - Tipologia di ENTi per i quali è cessato obbligo di iscrizione cassa previdenziale		Da non valorizzare - Tipologia di ENTi per i quali è cessato obbligo di iscrizione cassa previdenziale

		34		Astensione dal lavoro per ulteriori congedi parentali dei dipendenti delle aziende  di cui all'art.20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112		Da non valorizzare		Eventuale retribuzione contrattuale erogata per la quota superiore rispetto all'indennità INPS		Da non valorizzare - Tipologia di ENTi per i quaki è cessato obbligo di iscrizione cassa previdenziale		Da non valorizzare - Tipologia di ENTi per i quali è cessato obbligo di iscrizione cassa previdenziale		Da non valorizzare - Tipologia di ENTi per i quali è cessato obbligo di iscrizione cassa previdenziale		Da non valorizzare - Tipologia di ENTi per i quali è cessato obbligo di iscrizione cassa previdenziale

		35		Astensione dal lavoro per malattia, degli operai  dipendenti delle aziende  di cui all'art.20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112		Retriibuzione figurativa pensionabile		Eventuale retribuzione contrattuale erogata per la quota superiore rispetto all'indennità INPS		Da non valorizzare - Tipologia di ENTi per i quaki è cessato obbligo di iscrizione cassa previdenziale		Da non valorizzare - Tipologia di ENTi per i quali è cessato obbligo di iscrizione cassa previdenziale		Da non valorizzare - Tipologia di ENTi per i quali è cessato obbligo di iscrizione cassa previdenziale		Da non valorizzare - Tipologia di ENTi per i quali è cessato obbligo di iscrizione cassa previdenziale

		42		Astensione facoltativa senza retribuzione per assistenza ai figli  utile coperta da contribuzione figurativa		Da non valorizzare		Da non valorizzare		Da non valorizzare		Da non valorizzare		Da non valorizzare (Circ. 11 del 12/03/2001 Dir. Centrale Prest. Prev.  E Circ. N. 30 del 01/08/2002 della D. C. Prest. Fine Servizio e Prev. Complementare e Dir. Centrale Entrate.)		Da non valorizzare(Circ. 11 del 12/03/2001 Dir. Centrale Prest. Prev.  E Circ. N. 30 del 01/08/2002 della D. C. Prest. Fine Servizio e Prev. Complementare e Dir. Centrale Entrate.)

		43		Aspettativa senza assegni per nomina a direttore generale utile ai fini trattamento quiescenza e previdenza		Da non valorizzare		1. Nomina a Direttore Generale: il campo sarà valorizzato dall'amministrazione di appartenenza con la retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'Ente, se fosse rimasto in servizio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2. Nomina a D. G. ASL- Art. 3 bis comma 11, D.L.gvo.229/99: l'importo da indicare è quello pari al trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nel limite del massimale annuo inizialmente previsto in L. 250.000.000 e che viene annualmente rivalutato; l'obbigo del versamento è posto in carico all'amministrazione di appartenenza. (Informativa n. 2 del 05/01/2000 Ufficio I Normativa e AA. GG.)                                                                                                                                               (Informativa N. 4 del 15/01/2002 D.C. Trattam. Pensionistici)		80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio (Circ. 11 del 12/03/2001) nell'Amministrazione di appartenenza		80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio (Circ. 11 del 12/03/2001) nell'Amministrazione di appartenenza		Retribuzione teorica tabellare standard, riferita all'Amministrazione di appartenenza, (che spetterebbe al lavoratore se avesse lavorato l’intero mese), prevista dal contratto per la tipologia del rapporto di lavoro denunciato (tempo pieno, part time etc.), senza tenere conto di eventuali decurtazioni per assenze non retribuite e senza rateo di tredicesima.		Retribuzionie  virtuale, riferita all'Amministrazione di appartenenza,  che il dipendente avrebbe percepito per intero per ogni periodo lavorato e che concorre alla composizione della base di riferimento per il trattamento di fine rapporto,  del dipendente e senza abbattimento all'80% (cfr. Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m., e circolari INPDAP emanate in materia e da ultimo circolare n. 30 del 01/08/2002). La tredicesima mensilità va denunciata nel mese in cui viene corrisposta

		44		Astensione dal lavoro per  permessi orari legge 104/92 delle aziende  di cui all'art.20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112		Retribuzione figurativa pensionabile		Eventuale retribuzione contrattuale erogata per la quota superiore rispetto all'indennità INPS		Da non valorizzare - Tipologia di ENTi per i quaki è cessato obbligo di iscrizione cassa previdenziale		Da non valorizzare - Tipologia di ENTi per i quali è cessato obbligo di iscrizione cassa previdenziale		Da non valorizzare - Tipologia di ENTi per i quali è cessato obbligo di iscrizione cassa previdenziale		Da non valorizzare - Tipologia di ENTi per i quali è cessato obbligo di iscrizione cassa previdenziale

		45		Astensione dal lavoro per  permessi giornalierii legge 104/92 delle aziende  di cui all'art.20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112		Retribuzione figurativa pensionabile		Eventuale retribuzione contrattuale erogata per la quota superiore rispetto all'indennità INPS		Da non valorizzare - Tipologia di ENTi per i quaki è cessato obbligo di iscrizione cassa previdenziale		Da non valorizzare - Tipologia di ENTi per i quali è cessato obbligo di iscrizione cassa previdenziale		Da non valorizzare - Tipologia di ENTi per i quali è cessato obbligo di iscrizione cassa previdenziale		Da non valorizzare - Tipologia di ENTi per i quali è cessato obbligo di iscrizione cassa previdenziale

		46		Mandato amministrativo ex art.81 d. lgs 267/2000 con obbligo a carico amministrazione di appartenza		Non Valorizzare		Retribuzione  corrispondente a quella spettante al lavoratpore nell'ipotesi di permanenza in servizio.		80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio (Circ. 11 del 12/03/2001)		80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio (Circ. 11 del 12/03/2001 come modificata con informativa n.5 del 18/03/2003)		Retribuzione teorica tabellare standard, riferita all'Amministrazione di appartenenza, (che spetterebbe al lavoratore se avesse lavorato l’intero mese), prevista dal contratto per la tipologia del rapporto di lavoro denunciato (tempo pieno, part time etc.), senza tenere conto di eventuali decurtazioni per assenze non retribuite e senza rateo di tredicesima		Retribuzionie  virtuale, riferita all'Amministrazione di appartenenza,  che il dipendente avrebbe percepito  per ogni periodo lavorato e che concorre alla composizione della base di riferimento per il trattamento di fine rapporto,  del dipendente e senza abbattimento all'80% (cfr. Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m., e circolari INPDAP emanate in materia e da ultimo circolare n. 30 del 01/08/2002). La tredicesima mensilità va denunciata nel mese in cui viene corrisposta

		47		Esonero art.72  D.L. 112/2008		Non Valorizzare		Retribuzione  calcolata per intero corrispondente a quella spettante al lavoratore nell'ipotesi di permanenza in servizio. (Circolare N. 5 del 40/03/2009  DCE e Circolare N. 27 del 29/12/2009 DCE)		80% della retribuzione virtuale corrispondente a quella spettante al lavoratore nell'ipotesi di permanenza in servizio. (Circolare N. 5 del 40/03/2009  DCE e Circolare N. 27 del 29/12/2009 DCE)		80% della retribuzione virtuale corrispondente a quella spettante al lavoratpore nell'ipotesi di permanenza in servizio. (Circolare N. 5 del 40/03/2009  DCE e Circolare N. 27 del 29/12/2009 DCE)		Retribuzione teorica tabellare standard (che spetterebbe al lavoratore se avesse lavorato l’intero mese), prevista dal contratto per la tipologia del rapporto di lavoro denunciato (tempo pieno, part time etc.), senza tenere conto di eventuali decurtazioni per assenze non retribuite e senza rateo di tredicesima		Retribuzionie  virtuale  che il dipendente avrebbe percepito  per ogni periodo lavorato e che concorre alla composizione della base di riferimento per il trattamento di fine rapporto,  del dipendente e senza abbattimento all'80% (cfr. Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m., e circolari INPDAP emanate in materia e da ultimo circolare n. 30 del 01/08/2002). La tredicesima mensilità va denunciata nel mese in cui viene corrisposta

		48		Assenza dal lavoro per assistenza figli dal 6° anno di età, coniuge, genitori conviventi per condizioni previste ex. art.3 L.104/92 (art. 1 comma 40 lett. b L. 335/95)		Non Valorizzare		Non Valorizzare		Retribuzione imponibile ai fini dell'IPS ex Inadel in conformità dell'art. 11 della L. 152/1968 ovvero la retribuzione imponibile ai fini della buonuscita ex Enpas di cui all'art. 2 L. 75/1980  (circolare n. 11 del 12.3.2001 e successive modificazioni di cui alle informative n. 12 dell’11.6.2002, n. 5 del 18.3.2003 e n. 10 del 17/07/2003 della D.C. Trattamenti Fine Servizio e Previdenza Complementare). Il valore è pari all'80% dello stipendio e degli assegli utili a tal fine.		80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio (Circ. 11 del 12/03/2001) nell'Amministrazione di appartenenza		Retribuzione teorica tabellare standard (che spetterebbe al lavoratore se avesse lavorato l’intero mese), prevista dal contratto per la tipologia del rapporto di lavoro denunciato (tempo pieno, part time etc.), senza tenere conto di eventuali decurtazioni per assenze non retribuite e senza rateo di tredicesima		Retribuzionie  virtuale  che il dipendente percepisce  per ogni periodo lavorato e che concorre alla composizione della base di riferimento per il trattamento di fine rapporto,  del dipendente e senza abbattimento all'80% (cfr. Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m., e circolari INPDAP emanate in materia e da ultimo circolare n. 30 del 01/08/2002). La tredicesima mensilità va denunciata nel mese in cui viene corrisposta

		49		Congedo straordinario per assistenza soggetti con handicap grave ex. art.42  comma 5 decreto legislativo 151/2001		Non  valorizzare		Valore pari a quello dell'indennità erogata  (al netto dei contributi) corrispondente all'ultima retribuzione percepita, riferita cioè all'ultimo mese di lavoro che precede il congedo. L'importo  rapportato  all'anno, non deve superare, comprendendo la relativa contribuzione,   il tetto che per il 2001 è stato fissato in € 36.151,98 (70 milioni) e che annualmente viene rivalutato in base alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo (Circ. n. 2 del 10/01/2002, Informativa n. 22 del 25/10/2002, Informativa n. 30 del 21/07/2003 della DCE)		Da non valorizzare		Da non valorizzare		Da non valorizzare		Da non valorizzare

		50		Aspettativa senza assegni docenti universitari ai sensi degli art. 12 e 13 del DPR 382/1980		Non valorizzare		Retribuzione che il dipendente avrebbe percepito se fosse rimasto in sevizio attivo.		80% della retribuzione virtuale corrispondente a quella spettante al lavoratore nell'ipotesi di permanenza in servizio. (Circolare N. 5 del 40/03/2009  DCE e Circolare N. 27 del 29/12/2009 DCE)		da non valorizzare		da non valorizzare		da non valorizzare

		51		Sospensione cautelare dal servizio del personale militare  ai sensi dell'art. 3 della legge 538/1961 e 24 della legge469/1958 e successive modifiche		Non valorizzare		Non valorizzare		Imponbile ai fini della buonuscita Ex Enpas commisurato agli elementi corrsiposti in misura ridotta		da non valorizzare		da non valorizzare		da non valorizzare

		52		ASPETTATIVA PER INCARICO DI RESPONSABILITà DI GOVERNO Art. 6 DPR 1032/73		Non valorizzare		Retribuzione che il dipendente avrebbe percepito se fosse rimasto in sevizio attivo.		80% della retribuzione virtuale corrispondente a quella spettante al lavoratore nell'ipotesi di permanenza in servizio.		80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio (Circ. 11 del 12/03/2001) nell'Amministrazione di appartenenza		Retribuzione teorica tabellare standard, riferita all'Amministrazione di appartenenza, (che spetterebbe al lavoratore se avesse lavorato l’intero mese), prevista dal contratto per la tipologia del rapporto di lavoro denunciato (tempo pieno, part time etc.), senza tenere conto di eventuali decurtazioni per assenze non retribuite e senza rateo di tredicesima.		Retribuzionie  virtuale, riferita all'Amministrazione di appartenenza,  che il dipendente avrebbe percepito per intero per ogni periodo lavorato e che concorre alla composizione della base di riferimento per il trattamento di fine rapporto,  del dipendente e senza abbattimento all'80% (cfr. Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m., e circolari INPDAP emanate in materia e da ultimo circolare n. 30 del 01/08/2002). La tredicesima mensilità va denunciata nel mese in cui viene corrisposta



L'importo da valorizzare dipende dalle diverse casistiche:                                                                                                                                                                                                                            1) RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO- Dipendente collocato in aspettativa utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza: l'amministrazione di Appartenenza dovrà indicare la retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'Ente, se fosse rimasto in servizio.                                                                                                                                                                                                                                      2) RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO -Dipendente collocato in aspettativa senza assegni: l'importo da indicare da parte dell'amministrazione conferente l'incarico, sarà pari alla retribuzione effettivamente corrisposta.                                                                                                                                                                                                                       3) RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO- Dipendente collocato in aspettativa utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza: il campo sarà valorizzato dall'amministrazione di appartenenza con la retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'Ente, se fosse rimasto in servizio e dall'ente conferente l'incarico, con l'importo effettivamente corrisposto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4) Nomina a D. G. ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della legge 127/97:l'importo da valorizzare da parte dell'amministrazione conferente l'incarico è pari alla retribuzione effettivamente percepita.                                                                                                                                                                                                                                                                            5) Nomina a D. G. ASL- Art. 3 bis comma 11, D.L.gvo.229/99: l'importo da indicare è quello pari al trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nel limite del massimale annuo inizialmente previsto in L. 250.000.000 e che viene annualmente rivalutato; l'obbigo del versamento è posto in carico all'amministrazione di appartenenza. (Informativa n. 2 del 05/01/2000 Ufficio I Normativa e AA. GG.)                                                                                                                                               (Informativa N. 4 del 15/01/2002 D.C. Trattam. Pensionistici)




		

		

		







ISTRUZIONI OPERATIVE DMA 2

Parte seconda
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5. Quadro V1 – Elaborazione ed individuazione della causale di riferimento

5.1 Causale 2: Comunicazione di un periodo non denunciato in precedenza

5.1.1. Comunicazione di diversi periodi non denunciati in precedenza

Per l’iscritto XX l’ente ha erogato una retribuzione di €  1.200,00  nel mese di ottobre 2010, e una analoga retribuzione nel mese di novembre 2010 omettendo in entrambi i mesi la denuncia.

Modalità di denuncia:


Rilevata l’omissione, nella prima DMA utile l’Ente dovrà denunciare le retribuzioni omesse elaborando i quadri indicati nella tabelle:

		Retr.ni erogate

		Mese di erogazione

		Quadro DMA

		Periodo

		Imp. Pens.

		Imp. Prev.

		Imp. Cred.

		Mese di comp.za



		€ 1.200,00

		10/2010

		V1 c.2

		01/10/10 31/10/10

		€ 1.200,00

		€ 960,00

		€ 1.200,00

		10/2010



		€ 1.200,00

		11/2010

		V1 c.2

		01/11/10 30/11/10

		€ 1.200,00

		€ 960,00

		€ 1.200,00

		11/2010





1° V1_PeriodoPrecedente Causale 2

Giorno FineCod. CessazioneNumero Mensilità


31/10/2010 


Retrib. Teor. Tab. TFRRetrib. Valutabile TFRData Fine Benef.Calamità


AliquotaTipo ImpiegoTipo Servizio


Perc. Retribuzione


Contratto


Qualifica


114 xxxxxxxxxx


Tipo Part-TimePercentuale Part-Time


Orario Sett. 


Ridotto


Orario Sett. 


Completo


Regime Fine 


Servizio


Percentuale  Asp. 


L.300/70


 


3


Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivoTipologia ServizioC.F. Altra Amm.ne


      


Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivo


Codice GestioneImponibileContributoContributo  1%CodiceImporto


21.200,00391,80


Magg. Pens. L. 165/97


Giorni Utili


Retribuzione Virtuale


Stipendio TabellareRetr. Indiv. AnzianitàQuota D.L. L.166/91


Contrib. L. 166/91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L. 166/91


900,00100,00


Codice RecuperoImportoCodice RecuperoImporto


 


Codice Gestione


6


Imponibile TFRContributo TFRImponibile TFSContributo TFS


Contr. Sosp. Ev. Cal.


960,0058,56


Codice Gestione


Aderente D.M. 45/2007


Imponibile  Contributo


91.200,004,20


GESTIONE CREDITO








Recupero Sgravi








GESTIONE PREVIDENZIALE








  GESTIONE PENSIONISTICA











Recupero Sgravi


Indennità di Volo


Contr. Sospeso 


Eventi Calamitosi








Maggiorazione


2


Causale Variazione


V1_Periodo Precedente


Dipendente  Altra Amministrazione 


Giorno Inizio


01/10/2010








INQUADRAMENTO 


Part-Time


Orario Settimanale Personale Scolastico


Servizio Presso Altra Amministrazione Servizio Presso Altra Amministrazione 


Progressivo


 




 2° V1_PeriodoPrecedente Causale 2


Giorno FineCod. CessazioneNumero Mensilità


30/11/2010 


Retrib. Teor. Tab. TFRRetrib. Valutabile TFRData Fine Benef.Calamità


AliquotaTipo ImpiegoTipo Servizio


Perc. Retribuzione


Contratto


Qualifica


114 xxxxxxxxxx


Tipo Part-TimePercentuale Part-Time


Orario Sett. 


Ridotto


Orario Sett. 


Completo


Regime Fine 


Servizio


Percentuale  Asp. 


L.300/70


 


3


Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivoTipologia ServizioC.F. Altra Amm.ne


      


Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivo


Codice GestioneImponibileContributoContributo  1%CodiceImporto


21.200,00391,80


Magg. Pens. L. 165/97


Giorni Utili


Retribuzione Virtuale


Stipendio TabellareRetr. Indiv. AnzianitàQuota D.L. L.166/91


Contrib. L. 166/91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L. 166/91


900,00100,00


Codice RecuperoImportoCodice RecuperoImporto


 


Codice Gestione


6


Imponibile TFRContributo TFRImponibile TFSContributo TFS


Contr. Sosp. Ev. Cal.


960,0058,56


Codice Gestione


Aderente D.M. 45/2007


Imponibile  Contributo


91.200,004,20


GESTIONE CREDITO








Recupero Sgravi








GESTIONE PREVIDENZIALE








  GESTIONE PENSIONISTICA











Recupero Sgravi


Indennità di Volo


Contr. Sospeso 


Eventi Calamitosi








Maggiorazione


2


Causale Variazione


V1_Periodo Precedente


Dipendente  Altra Amministrazione 


Giorno Inizio


01/11/2010








INQUADRAMENTO 


Part-Time


Orario Settimanale Personale Scolastico


Servizio Presso Altra Amministrazione Servizio Presso Altra Amministrazione 


Progressivo


 




In alternativa è possibile compilare un unico Quadro V1, causale 2, ma in questa ipotesi potrebbe essere necessario integrare le informazioni in relazione alla posizione del dipendente per l’erogazioni di specifiche prestazioni. Per le retribuzioni erogate a decorrere da ottobre 2012 il quadro V1 non può avere un periodo di riferimento superiore al mese solare.

		Retr.ni erogate

		Mese di erogazione

		Quadro DMA

		Periodo

		Imp. Pens.

		Imp. Prev.

		Imp. Cred.

		Mese di comp.za



		€ 2.400,00

		10/2010


11/2010

		V1 c.2

		01/10/10 30/11/10

		€ 2.400,00

		€ 1.920,00

		€ 2.400,00

		10/2010


11/20100





V1_PeriodoPrecedente

Giorno FineCod. CessazioneNumero Mensilità


30/11/2010 


Retrib. Teor. Tab. TFRRetrib. Valutabile TFRData Fine Benef.Calamità


AliquotaTipo ImpiegoTipo Servizio


Perc. Retribuzione


Contratto


Qualifica


114 xxxxxxxxxx


Tipo Part-TimePercentuale Part-Time


Orario Sett. 


Ridotto


Orario Sett. 


Completo


Regime Fine 


Servizio


Percentuale  Asp. 


L.300/70


 


3


Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivoTipologia ServizioC.F. Altra Amm.ne


      


Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivo


Codice GestioneImponibileContributoContributo  1%CodiceImporto


22.400,00783,60


Magg. Pens. L. 165/97


Giorni Utili


Retribuzione Virtuale


Stipendio TabellareRetr. Indiv. AnzianitàQuota D.L. L.166/91


Contrib. L. 166/91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L. 166/91


900,00100,00


Codice RecuperoImportoCodice RecuperoImporto


 


Codice Gestione


6


Imponibile TFRContributo TFRImponibile TFSContributo TFS


Contr. Sosp. Ev. Cal.


1.920,00117,12


Codice Gestione


Aderente D.M. 45/2007


Imponibile  Contributo


92.400,008,40


2


Causale Variazione


V1_Periodo Precedente


Dipendente  Altra Amministrazione 


Giorno Inizio


01/10/2010








INQUADRAMENTO 


Part-Time


Orario Settimanale Personale Scolastico


Servizio Presso Altra Amministrazione Servizio Presso Altra Amministrazione 


Progressivo


 


Indennità di Volo


Contr. Sospeso 


Eventi Calamitosi








Maggiorazione


Recupero Sgravi








GESTIONE PREVIDENZIALE








  GESTIONE PENSIONISTICA











Recupero Sgravi


GESTIONE CREDITO







V1 Ente Versante

Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


1


00011122233000001.200,00391,801020101


Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


7


0001112223300000960,0058,561020101


Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


9


00011122233000001.200,004,201020101


Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


1


00011122233000001.200,00391,8011/20101


Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


7


0001112223300000960,0058,5611/20101


Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


9


00011122233000001.200,004,2011/20101


V1 Ente Versante




5.2 Causale 5: Sostituzione di periodi pregressi indicati in quadri trasmessi in precedenza

5.2.1. Correzione di un quadro con periodo di riferimento precedente ad ottobre 2012

Per l’iscritto XX l’ente ha erogato:


una retribuzione di  € 200,00 a 05/2010; nella denuncia del periodo ha omesso di inserire i dati relativi alla gestione Credito.


		Retr.ni erogate

		Mese di erogazione

		Quadro DMA Inviato

		Periodo

		Imp. Pens.

		Imp. Prev.

		Imp. cred

		Mese di comp.za



		€ 200,00

		05/2010

		E0

		01/05/10 31/05/10

		€ 200,00

		€ 160,00

		€ ---

		05/2010





Modalità di correzione:


Nella denuncia del mese di Novembre 2012 l’ente (C. F. 00011122233 - 00000) corregge la denuncia del mese di maggio 2010 come segue:

Quadro V1 Causale 5


		Retr.ni erogate

		Mese di erogazione

		Quadro DMA Inviato

		Periodo

		Imp. Pens.

		Imp. Prev.

		Imp. cred



		€ 200,00

		05/2010

		V1, c.5

		01/05/10 31/05/10

		€ 200,00

		€ 160,00

		€ 200,00





V1_PeriodoPrecedente Causale 5



La sezione “Ente versante” non deve essere compilata in quanto le retribuzioni sono state erogate dal dichiarante nel mese di riferimento del quadro 


5.2.2. Correzione di un quadro relativo ad un periodo di riferimento precedente ad ottobre 2012 con contestuale dichiarazione di retribuzione erogate prima di ottobre 2012 mai dichiarate


Per l’iscritto XX  l’ente (C.F. 00011122233 – 00000) ha erogato una retribuzione di € 1.000,00  nel mese di maggio 2010, omettendone la denuncia  


Per lo stesso iscritto l’ente ha erogato  nel mese di Agosto 2010 un arretrato di € 200,00 riferito al mese di maggio 2010 dichiarando  la retribuzione nel  Quadro V1 della denuncia di agosto 2010

		Retr.ni erogate

		Mese di erogazione

		Quadro DMA

		Periodo

		Imp. Pens.

		Imp. Prev.

		Imp. Cred.

		Mese di comp.za



		€ 1.000,00

		05/2010

		------

		------

		------

		------

		------

		------



		€ 200,00

		08/2010

		V1 c1

		01/05/10 31/05/10

		€ 200,00

		€ 160,00

		€ 200,00

		05/2010





Nel mese di marzo 2013 l’ente  corregge i dati relativi a maggio 2010 come  indicato nella tabella

		Retr.ni erogate

		Mese di erogazione

		Quadro DMA

		Periodo

		Imp. Pens.

		Imp. Prev.

		Imp. Cred.



		€ 1.200,00

		Maggio 2010


Agosto 2010

		V1,  c 5

		01/05/10 31/05/10

		€ 1.200,00

		€ 960,00

		€ 1.200,00





N.B. non può essere elaborato in quadro V1, casuale 2, in quanto per il periodo di rifermento (maggio 2010) è stata inviato una denuncia (quadro V1, casuale 1).


V1_PeriodoPrecedente Causale 5

Giorno FineCod. CessazioneNumero Mensilità


31/05/2010 


Retrib. Teor. Tab. TFRRetrib. Valutabile TFRData Fine Benef.Calamità


AliquotaTipo ImpiegoTipo Servizio


Perc. Retribuzione


Contratto


Qualifica


114 xxxxxxxxxx


Tipo Part-TimePercentuale Part-Time


Orario Sett. 


Ridotto


Orario Sett. 


Completo


Regime Fine 


Servizio


Percentuale  Asp. 


L.300/70


 


3


Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivoTipologia ServizioC.F. Altra Amm.ne


      


Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivo


Codice GestioneImponibileContributoContributo  1%CodiceImporto


21.200,00391,80


Magg. Pens. L. 165/97


Giorni Utili


Retribuzione Virtuale


Stipendio TabellareRetr. Indiv. AnzianitàQuota D.L. L.166/91


Contrib. L. 166/91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L. 166/91


900,00100,00


Codice RecuperoImportoCodice RecuperoImporto


 


Codice Gestione


6


Imponibile TFRContributo TFRImponibile TFSContributo TFS


Contr. Sosp. Ev. Cal.


960,0058,56


Codice Gestione


Aderente D.M. 45/2007


Imponibile  Contributo


91.200,004,20


Codice GestioneImponibileContributo


Codice GestioneImponibileContributo


GESTIONE ENAM











GESTIONE CREDITO








GESTIONE ENPDEP











Recupero Sgravi








GESTIONE PREVIDENZIALE








  GESTIONE PENSIONISTICA











Recupero Sgravi


Indennità di Volo


Contr. Sospeso 


Eventi Calamitosi








Maggiorazione


5


Causale Variazione


V1_Periodo Precedente


Dipendente  Altra Amministrazione 


Giorno Inizio


01/05/2010








INQUADRAMENTO 


Part-Time


Orario Settimanale Personale Scolastico


Servizio Presso Altra Amministrazione Servizio Presso Altra Amministrazione 


Progressivo


 




V1 - Sezione Ente Versante 


		Retribuzioni erogate

		Mese di erogazione

		Imponibile pensionistico

		Imponibile previdenziale

		Imponibile credito



		€ 1.000,00

		05/2010

		€ 1.000,00

		€ 800,00

		€ 1.000,00



		€ 200,00

		08/2010

		€ 200,00

		€ 160,00

		€ 200,00





Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


1


00011122233000001.000,00326,500520101


Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


7


0001112223300000800,0048,800520101


Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


9


00011122233000001.000,003,500520101


Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


1


0001112223300000200,0065,300820101


Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


7


0001112223300000160,009,760820101


Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


9


0001112223300000200,000,700820101


V1 Ente Versante




5.2.3. Correzione di più quadri relativi allo stesso periodo di riferimento precedente alle retribuzioni di ottobre 2012

Per l’iscritto XX  l’ente ha erogato:


· una retribuzione di  1.000,00 euro a Gennaio 2010, dichiarando correttamente il dato con il quadro E0 riferito al mese di gennaio 2010


· un arretrato di 150,00 euro a maggio 2010, riferito a gennaio 2010, dichiarando  un importo errato, evidenziato in tabella, con il Quadro V1, Causale Variazione 1, della denuncia riferita al mese di maggio 2010; 


· un arretrato di 50,00 euro a settembre 2010, riferito a gennaio 2010; dichiarando correttamente il dato con il Quadro V1, Causale Variazione 1, della denuncia riferita al mese di  settembre 2010

		Retr.ni erogate

		Mese di erogazione

		Quadro DMA Inviato

		Periodo

		Imp. Pens.

		Imp. Prev.

		Imp. cred



		€ 1.000,00

		01/2010

		E0

		01/01/10 31/01/10

		€ 1.000,00

		€ 800,00

		€ 1.000,00



		€ 150,00

		05/2010

		V1, c.1

		01/01/10 31/01/10

		€ 50,00

		€ 20,00

		€ 50,00



		€ 50,00

		09/2010

		V1, c.1

		01/01/10 31/01/10

		€ 50,00

		€ 40,00

		€ 50,00





Modalità di correzione:


Nella denuncia del mese di marzo 2013 l’ente ( C.F. 00011122233 - 00000 ) corregge i dati relativi alle competenza di gennaio 2010 come segue:

Quadro V1 Causale 5 


data inizio = 01/01/2010

data fine = 31/01/2010

imponibile  € 1.200,00 

Si evidenzia che tutte le retribuzioni sono state erogate prima dell’adozione del principio di cassa


		Retr.ni erogate

		Mese di erogazione

		Quadro DMA

		Periodo

		Imp. Pens.

		Imp. Prev.

		Imp. cred



		€ 1.200,00

		01/2010


05/2010


09/2010

		V1 c5

		01/01/10 31/01/10

		€ 1.200,00

		€ 960,00

		€ 1.200,00





V1_PeriodoPrecedente



Quadro V1 - Sezione Ente Versante

		Retribuzioni erogate

		Mese di erogazione

		Imponibile pensionistico

		Imponibile previdenziale

		Imponibile credito



		€ 1.000,00

		01/2010

		€ 1.000,00

		€ 800,00

		€ 1.000,00



		€ 150,00

		05/2010  

		€ 150,00

		€ 120,00

		€ 150,00



		€ 50,00

		09/2010   

		€ 50,00

		€ 40,00

		€ 50,00





Quadro V1 – Sezione Ente versante


Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


1


00011122233000001.000,00326,500120101


Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


1


0001112223300000150,0048,980520101


Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


1


000111222330000050,0016,330920101


Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


7


0001112223300000800,0048,800120101


Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


7


0001112223300000120,007,320520101


Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


7


000111222330000040,002,440920101


Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


9


00011122233000001.000,003,500120101


Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


9


0001112223300000150,000,530520101


Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


9


000111222330000050,000,180920101


V1 Ente Versante




5.2.4. Correzione di un quadro relativo ad un periodo di riferimento successivo a settembre 2012.

Per l’iscritto XX l’ente ha erogato una retribuzione di  1.200,00 euro a febbraio 2013, dichiarando un importo errato, evidenziato nella tabella, con il quadro E0 riferito alle retribuzioni di febbraio 2013.

Si evidenzia che trattandosi di retribuzioni successive al mese di settembre 2012 la competenza è sempre quella di erogazione.

		Retr.ni erogate

		Mese di erogazione

		Quadro DMA Inviato

		Periodo

		Imp. Pens.

		Imp. Prev.

		Imp. cred



		€ 1.200,00

		02/2013

		E0

		01/02/13 28/02/13

		€ 1.000,00

		€ 800,00

		€ 1.000,00





Modalità di correzione:

Nella denuncia relativa al mese di marzo 2013  l’ente corregge la retribuzione dichiarata nella denuncia del mese di febbraio 2013  come segue:

Quadro V1 Causale 5


		Retr.ni erogate

		Mese di erogazione

		Quadro DMA

		Periodo

		Imp. Pens.

		Imp. Prev.

		Imp. cred



		€ 1200,00

		02/2013

		V1, c.5

		01/02/13 28/02/13

		€ 1.200,00

		€ 960,00

		€ 1.200,00





V1_PeriodoPrecedente Causale 5




5.2.5. Correzione di un imponibile omesso in quadro relativo ad un periodo di riferimento successivo a settembre 2012.

Per l’iscritto XX  l’ente ha erogato una retribuzione di  1.200,00 euro a marzo 2013; nella denuncia del periodo ha omesso di inserire i dati relativi alla gestione Credito.  


		Retr.ni erogate

		Mese di erogazione

		Quadro DMA Inviato

		Periodo

		Imp. Pens.

		Imp. Prev.

		Imp. cred

		Mese di comp.za



		€ 1.200,00

		03/2013

		E0

		01/03/13 31/03/13

		€ 1.200,00

		€ 960,00

		 ----

		03/2013





Modalità di correzione:

Nella denuncia del mese di aprile 2013 l’ente corregge il quadro E0 relativo al mese di marzo 2013 come segue: 


Quadro V1 Causale 5


		Retr.ni erogate

		Mese di erogazione

		Quadro DMA Inviato

		Periodo

		Imp. Pens.

		Imp. Prev.

		Imp. Cred

		Mese di comp.za



		€ 1.200,00

		03/2013

		V1 c.5

		01/03/13 31/03/13

		€ 1.200,00

		€ 960,00

		€ 1.200,00

		03/2013





N. B. Devono essere indicati tutti gli importi del quadro e non solo quelli omessi il quanto il quadro V1, causale 5, annullerà tutti i quadri compresi nel periodo di riferimento indicato nel quadro V1, causale 5.


V1_PeriodoPrecedente Causale 5




5.2.6. Correzione di una denuncia relativa a periodi di assenza con recupero della retribuzione  effettuato nel mese  successivo.


a) Astensione facoltativa dal lavoro senza retribuzione per maternità ed  assistenza ai figli.                          

L’iscritto XX con Tipo Impiego 1 Contratto a tempo indeterminato (tempo pieno) usufruisce  di un periodo di  astensione facoltativa dal lavoro senza retribuzione per maternità e per assistenza ai figli.


La comunicazione però arriva all’ufficio stipendi in ritardo rispetto all’effettiva fruizione dell’astensione e la variazione giuridico-economica viene applicata a partire dalla mensilità successiva.


Nell’esempio è stato ipotizzato che le retribuzioni fisse e continuative ammontino a € 1.000 e pertanto 


		01/03/2013 – 31/03/2013

		Retribuzione intera



		01/04/2013 – 30/04/2013

		Periodo di servizio ordinario con recupero della retribuzione erogata nel mese di marzo relativa al periodo  di Astensione facoltativa dal lavoro senza retribuzione  per maternità ed assistenza ai figli con decorrenza 16/03/2013





Denuncia della mensilità di marzo 2013

		Retr.ni erogate

		Mese di erogazione

		Quadro DMA

		Periodo

		Tipo Impiego

		Tipo Servizio

		Imp. Pens.

		Imp. Prev.

		Imp. Cred.



		€ 1.000,00

		03/2013

		E0

		01/03/13 31/03/13

		1

		4

		€ 1.000,00

		€ 800,00

		€ 1.000,00





Denuncia della mensilità di aprile 2013


Calcolo delle retribuzioni della mensilità di aprile:


· Per la mensilità di aprile, retribuzione lorda pari a € 1.000,00  


· Per la mensilità di marzo, recupero  di € 500,  per il periodo dal 16/03/2013 al 31/03/2013  

Retribuzione netta erogata € 500,00


		Quadro DMA

		Periodo

		Tipo Impiego

		Tipo Servizio

		Imp. Pens.

		Imp. Prev.

		Imp. Cred.



		E0

		01/04/13 30/04/13

		1

		4

		€ 500,00

		€ 400,00

		€ 500,00



		V1 c. 5

		01/03/13 15/03/13

		1

		4

		€ 500,00

		€ 400,00

		€ 500,00



		V1 c. 5

		16/03/13


30/03/13

		1

		42

		€ 500,00

		€ 400,,00

		€ 500,00





Si evidenzia:

· gli imponibili indicati nella quadro E0 del mese di marzo, per il principio di cassa non devono essere modificati con i successivi quadri V1, casuale 5;


· la somma degli imponibili dei diversi quadri V1, causale 5, deve corrispondere ai rispettivi imponibili indicati nel quadro E0 del mese di riferimento della denuncia che si intende sostituire;


· l’imponibile  credito  è riferito  alla quota parte di retribuzione effettivamente erogata; per la parte di contribuzione  relativa all’astensione facoltativa dal lavoro senza retribuzione per maternità ed assistenza ai figli, coperta figurativamente ai fini pensionistici, il contributo dovuto alla gestione credito, sarà quantificato in sede di definizione dell’accredito figurativo a carico dell’istituto. 

b)Astensione facoltativa dal lavoro con  retribuzione  ridotta per maternità ed  assistenza ai figli

L’iscritto XX con Tipo Impiego 1 Contratto a tempo indeterminato (tempo pieno) usufruisce  di un periodo di  astensione facoltativa dal lavoro con retribuzione ridotta al 30% per maternità e per assistenza ai figli.


La comunicazione però arriva all’ufficio stipendi in ritardo rispetto all’effettiva fruizione dell’astensione e la variazione giuridico-economica viene applicata a partire dalla mensilità successiva.


Nell’esempio è stato ipotizzato che le retribuzioni fisse e continuative ammontino a € 1.000 e pertanto l’amministrazione eroga il 30%, di tale importo, pari a € 300. 


		01/03/2013 – 31/03/2013

		Retribuzione intera



		01/04/2013 – 30/04/2013

		Astensione facoltativa dal lavoro con retribuzione ridotta per maternità ed assistenza ai figli con decorrenza 16/03/2013



		01/05/2013 – 31/05/2013

		Astensione facoltativa dal lavoro con retribuzione ridotta per maternità ed assistenza ai figli con decorrenza 16/03/2013





Denuncia della mensilità di marzo 2013

		Retribuzioni


erogate

		Mese di

erogazione

		Quadro DMA

		Periodo

		Tipo Impiego

		Tipo Servizio

		Imp. Pens.

		Imp. Prev.

		Imp. Cred.



		€ 1.000,00

		03/2013

		E0

		01/03/13 31/03/13

		1

		4

		€ 1.000,00

		€ 800,00

		€ 1.000,00





Denuncia  della mensilità di aprile 2013

Calcolo delle retribuzioni della mensilità di aprile:


· Per la mensilità di marzo, recupero del 70% dal 16/03/2013 al 31/03/2013: € -350

· Per la mensilità di aprile, retribuzione erogata al 30% dal 01/04/2013 al 30/04/2013: € 300


· Nel mese di aprile sono recuperate 300 euro


· Nel mese di maggio si recuperano 50 euro


		Retr.ni erogate

		Mese di erogazione

		Quadro DMA

		Periodo

		Tipo Impego

		Tipo Serv

		% Retr.

		Imp. Pens.

		Imp. Prev.

		Imp. Cred.



		€ 1000

		03/2013

		E0

		01/03/13 31/03/13

		1




		4

		

		€ 1.000,00

		€ 800,00

		€ 1.000,00



		€ 300-

   € 300

		04/2013

		E0

		01/04/13 30/04/13

		1

		9

		30,000

		----- 

		€ 800,00

		------ 



		

		04/2013

		V1 c. 5

		01/03/13 15/03/13

		1

		4

		30,000

		€ 500,00

		€ 400,00

		€ 500,00



		

		04/2013

		V1 c. 5

		16/03/13 31/03/13

		1

		9

		30,000

		€ 500,00

		€ 400,00

		€ 500,00



		€  300 – 

   € 50

		05/2013

		E0

		01/05/13 31/05/13

		1

		9

		30,000

		€ 250,00

		€ 800,00

		€ 250,00





Si evidenzia:


· gli imponibili indicati nella quadro E0 del mese di marzo, per il principio di cassa non devono essere modificati con i successivi quadri V1, casuale 5;


· la somma degli imponibili dei diversi quadri V1, causale 5, deve corrispondere ai rispettivi imponibili indicati nel quadro E0 del mese di riferimento della denuncia che si intende sostituire;


· il recupero della somma per l’aspettativa non incide sull’imponibile previdenziale(ex gestione INADEL  o ex Gestione ENPAS) in quanto l’astensione facoltativa al 30% non riduce l’imponibile previdenziale che deve essere quantificato con la retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse stato in servizio.    

· l’imponibile  credito  è riferito  alla quota parte di retribuzione effettivamente erogata; per la parte di contribuzione  relativa all’astensione facoltativa dal lavoro con retribuzione ridotta per maternità ed assistenza ai figli, coperta figurativamente ai fini pensionistici, il contributo dovuto alla gestione credito, sarà quantificato in sede di definizione dell’accredito figurativo a carico dell’istituto. 

5.3  Utilizzo congiunto delle  causali 5 e 6 

5.3.1. Correzione di quadri con contestuale eliminazione di un periodo o di una frazione di periodo denunciato in precedenza


Per l’iscritto XX l’ente ha erogato una retribuzione di €. 1.200,00  relativa al mese di novembre 2013 indicando come periodo di servizio l’intero mese di novembre. 

		Retr.ni erogate

		Mese di erogazione

		Quadro DMA Inviato

		Periodo

		Imp. Pens.

		Imp. Prev.

		Imp. Cred



		€ 1.200,00

		11/2013

		E0

		01/11/13 30/11/13

		€ 1.200,00

		€ 960,00

		€ 1.200,00





Tuttavia, dal giorno 21 novembre, il dipendente ha mutato la propria posizione e si trova in una delle ipotesi di “Sospensione Periodo Lavorativo Utile”, e, pertanto, per il periodo che decorre dal 21 novembre al 30 novembre non deve essere elaborato alcun quadro. 

Modalità di correzione:


Nella DMA del mese di dicembre l’ente corregge i dati trasmessi con la DMA del mese di novembre 2012 elaborando i quadri indicati nella tabella:

		Retr.ni erogate

		Mese di erogazione

		Quadro DMA Inviato

		Periodo

		Imp. Pens.

		Imp. Prev.

		Imp. Cred



		€ 1.000,00

		11/2013

		V1 c.5

		01/11/13 20/11/13

		€ 1.200,00

		€ 960,00

		€ 1.200,00



		

		

		V1 c.6

		21/11/13 30/11/13

		

		

		





Il recupero della maggiori somme erogate pari a € 200,00 viene indicato nel quadro E0 riducendo di tale importo la retribuzione imponibile.


V1_PeriodoPrecedente Causale 5

Giorno FineCod. CessazioneNumero Mensilità


20/11/201332 


Retrib. Teor. Tab. TFRRetrib. Valutabile TFRData Fine Benef.Calamità


AliquotaTipo ImpiegoTipo Servizio


Perc. Retribuzione


Contratto


Qualifica


214 xxxxxxxxxx


Tipo Part-TimePercentuale Part-Time


Orario Sett. 


Ridotto


Orario Sett. 


Completo


Regime Fine 


Servizio


Percentuale  Asp. 


L.300/70


 


3


Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivoTipologia ServizioC.F. Altra Amm.ne


      


Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivo


Codice GestioneImponibileContributoContributo  1%CodiceImporto


21.200,00391,80


Magg. Pens. L. 165/97


Giorni Utili


Retribuzione Virtuale


Stipendio TabellareRetr. Indiv. AnzianitàQuota D.L. L.166/91


Contrib. L. 166/91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L. 166/91


1.000,00100,00


Codice RecuperoImportoCodice RecuperoImporto


 


Codice Gestione


6


Imponibile TFRContributo TFRImponibile TFSContributo TFS


Contr. Sosp. Ev. Cal.


 960,0058,56


Codice Gestione


Aderente D.M. 45/2007


Imponibile  Contributo


91.200,004,20


5


Causale Variazione


V1_Periodo Precedente


Dipendente  Altra Amministrazione 


Giorno Inizio


01/11/2013








INQUADRAMENTO 


Part-Time


Orario Settimanale Personale Scolastico


Servizio Presso Altra Amministrazione Servizio Presso Altra Amministrazione 


Progressivo


 


Indennità di Volo


Contr. Sospeso 


Eventi Calamitosi








Maggiorazione


Recupero Sgravi








GESTIONE PREVIDENZIALE








  GESTIONE PENSIONISTICA











Recupero Sgravi


GESTIONE CREDITO







V1_PeriodoPrecedente Causale 6

Giorno FineCod. CessazioneNumero Mensilità


30/11/2013 


Retrib. Teor. Tab. TFRRetrib. Valutabile TFRData Fine Benef.Calamità


AliquotaTipo ImpiegoTipo Servizio


Perc. Retribuzione


Contratto


Qualifica


       


Tipo Part-TimePercentuale Part-Time


Orario Sett. 


Ridotto


Orario Sett. 


Completo


Regime Fine 


Servizio


Percentuale  Asp. 


L.300/70


 


 


Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivoTipologia ServizioC.F. Altra Amm.ne


      


Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivo


Codice GestioneImponibileContributoContributo  1%CodiceImporto


    


Magg. Pens. L. 165/97


Giorni Utili


Retribuzione Virtuale


Stipendio TabellareRetr. Indiv. AnzianitàQuota D.L. L.166/91


Contrib. L. 166/91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L. 166/91


  


Codice RecuperoImportoCodice RecuperoImporto


 


Codice Gestione


 


Imponibile TFRContributo TFRImponibile TFSContributo TFS


Contr. Sosp. Ev. Cal.


  


Codice Gestione


Aderente D.M. 45/2007


Imponibile  Contributo


   


GESTIONE CREDITO








Recupero Sgravi








GESTIONE PREVIDENZIALE








  GESTIONE PENSIONISTICA











Recupero Sgravi


Indennità di Volo


Contr. Sospeso 


Eventi Calamitosi








Maggiorazione


6


Causale Variazione


V1_Periodo Precedente


Dipendente  Altra Amministrazione 


Giorno Inizio


21/11/2013








INQUADRAMENTO 


Part-Time


Orario Settimanale Personale Scolastico


Servizio Presso Altra Amministrazione Servizio Presso Altra Amministrazione 


Progressivo


 




4
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1. Indicazioni Generali


Le tabelle richiamate nella circolare 105/2012 relative alla valorizzazione degli elementi della ListaPosPa sono inserite nell’allegato del documento tecnico.


Negli esempi, salvo diverse indicazioni, si fanno le seguenti assunzioni:


· Tipo impiego: 1 Contratto a tempo indeterminato (tempo pieno)

· Tipo servizio: 4 (Servizio Ordinario)


· Dipendente iscritto alle gestioni:


· 2 (Gestione pensionistica Cpdel


· 6 (Gestione Previdenziale Inadel)


· 9 (Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali)


· Regime fine servizio: 3  (TFS)

· L’azienda non è soggetta al pagamento delle contribuzioni minori (questo elemento rileva per le sole ipotesi di elaborazione dei quadri E0 e V1 per gli stati di servizio afferenti agli eventi coperti dalle contribuzioni minori);


· Negli esempi sono fornite, in genere, indicazioni per la gestione pensionistica e per la gestione credito. Le modalità di valorizzazione della gestione previdenziale del quadro E0 e V1 sono esaminate nelle specifiche sezioni.


· Le modalità di valorizzazione del quadro F1 e E1 sono affrontate nelle sezioni specifiche

2. Elaborazione dei quadri E0 e/o V1 con corresponsione di retribuzioni relative ad altri periodi 

2.1 Corresponsione di retribuzioni afferenti periodi precedenti al mese di riferimento della denuncia

2.1.1
Corresponsione di arretrati a decorrere dal mese di ottobre 2012 riferiti ad un periodo con tipo impiego uguale a quello del periodo in cui sono stati di corrisposti gli arretrati


Mese di marzo 2013 un dipendente di un’amministrazione presenta la seguente situazione di servizio:


		01/03/2013 – 05/03/2013

		Astensione facoltativa dal lavoro senza retribuzione per maternità ed assistenza ai figli



		06/03/2013 – 26/03/2013



		Servizio Ordinario



		27/03/2013 – 31/03/2013

		Astensione facoltativa dal lavoro senza retribuzione per maternità ed assistenza ai figli





Per il periodo lavorato di marzo sono liquidati € 1.100,00 con voci retributive:


		Stipendio e RIA

		800



		Accessori

		200



		Arretrati relativi al mese di novembre 2012

		100





Tipo Impiego del dipendente del mese di marzo 2013: 17


Tipo impiego del dipendente del mese di novembre 2012: 17

Per il mese di riferimento della denuncia (marzo 2013) devono essere elaborati tre quadri E0, ciascuno riferito ad ogni stato di servizio.


Gli arretrati corrisposti nel mese di marzo, poiché erogati successivamente al mese di Ottobre 2012 (data decorrenza nuova DMA) e riferiti ad un periodo (novembre 2012) in cui il tipo impiego era uguale a quello indicato nel quadro E0 devono essere sommati alle retribuzioni percepite nel mese di marzo.


1° E0_PeriodoNelMese

Giorno FineCod. CessazioneNumero Mensilità


05/03/2013 


Retrib. Teor. Tab. TFRRetrib. Valutabile TFRData Fine Benef.Calamità


  


Tipo ImpiegoTipo Servizio


Perc. Retribuzione


Contratto


Qualifica


17420,000xxxxxxxxxx


Tipo Part-TimePercentuale Part-Time


Orario Sett. 


Ridotto


Orario Sett. 


Completo


Regime Fine 


Servizio


Percentuale  Asp. 


L.300/70


 


 


 3


E0_PERIODO NEL MESE


Orario Settimanale Personale Scolastico


INQUADRAMENTO 


01/03/2013


Giorno Inizio


Part-Time







Codice GestioneImponibileContributoContributo  1%CodiceImporto


2  


Giorni Utili


Retribuzione Virtuale


Stipendio TabellareRetr. Indiv. AnzianitàQuota D.L. L.166/91


Contrib. L. 166/91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L. 166/91


1.300,00200,00


Indennità di Volo


Contr. Sospeso 


Eventi Calamitosi


Maggiorazione


  GESTIONE PENSIONISTICA








Magg. Pens. D.Lgs. 


165/97







Codice Gestione


Aderente D.M. 45/2007


Imponibile  Contributo


9  


GESTIONE CREDITO







2° E0_PeriodoNelMese



3° E0_PeriodoNelMese







2.1.2
Corresponsione di arretrati a decorrere dal mese di ottobre 2012 riferiti ad un periodo con tipo impiego diverso da quello del periodo in cui sono stati di corrisposti gli arretrati


Mese di marzo 2013 un dipendente di un’amministrazione presenta la seguente situazione di servizio:

		01/03/2013 – 05/03/2013

		Astensione facoltativa dal lavoro senza retribuzione per maternità ed assistenza ai figli



		06/03/2013 – 26/03/2013




		Servizio Ordinario



		27/03/2013 – 31/03/2013

		Astensione facoltativa dal lavoro senza retribuzione per maternità ed assistenza ai figli





Per il periodo lavorato di marzo sono liquidati € 1.100,00 con voci retributive:


		Stipendio e RIA

		800



		Accessori

		200



		Arretrati relativi all’anno precedente

		100





Gli arretrati si riferiscono al mese di Novembre 2012. 


Tipo Impiego del dipendente del mese di marzo 2013: 1 (Contratto a tempo Indeterminato)


Tipo impiego del dipendente novembre  2012: 3 (C.F.L.-D.L.299/94 conv. in L.451/94 art.16 c.2 lett.a)-CENTRO, NORD-Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 25% -limite max 24 mesi)


Devono essere elaborati tre quadri E0, ciascuno riferito ad ogni stato di servizio e un quadro V1 per gli arretrati corrisposti in quanto gli arretrati sono riferiti ad un tipo impiego diverso dal quello di corresponsione degli arretrati .

1° E0_PeriodoNelMese







2° E0_PeriodoNelMese



3° E0_PeriodoNelMese







V1_PeriodoPrecedente

Giorno FineCod. CessazioneNumero Mensilità


30/11/2012 


Retrib. Teor. Tab. TFRRetrib. Valutabile TFRData Fine Benef.Calamità


AliquotaTipo ImpiegoTipo Servizio


Perc. Retribuzione


Contratto


Qualifica


234 xxxxxxxxxx


Tipo Part-TimePercentuale Part-Time


Orario Sett. 


Ridotto


Orario Sett. 


Completo


Regime Fine 


Servizio


Percentuale  Asp. 


L.300/70


 


3


Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivoTipologia ServizioC.F. Altra Amm.ne


      


Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivo


Codice GestioneImponibileContributoContributo  1%CodiceImporto


2100,0026,70


Magg. Pens. L. 165/97


Giorni Utili


Retribuzione Virtuale


Stipendio TabellareRetr. Indiv. AnzianitàQuota D.L. L.166/91


Contrib. L. 166/91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L. 166/91


1.300,00200,00


Codice RecuperoImportoCodice RecuperoImporto


 


Codice Gestione


6


Imponibile TFRContributo TFRImponibile TFSContributo TFS


Contr. Sosp. Ev. Cal.


80,004,88


Codice Gestione


Aderente D.M. 45/2007


Imponibile  Contributo


9100,000,35


GESTIONE CREDITO








Recupero Sgravi








GESTIONE PREVIDENZIALE








  GESTIONE PENSIONISTICA











Recupero Sgravi


Indennità di Volo


Contr. Sospeso 


Eventi Calamitosi








Maggiorazione


1


Causale Variazione


V1_Periodo Precedente


Dipendente  Altra Amministrazione 


Giorno Inizio


01/11/2012








INQUADRAMENTO 


Part-Time


Orario Settimanale Personale Scolastico


Servizio Presso Altra Amministrazione Servizio Presso Altra Amministrazione 


Progressivo


 




2.2  Elaborazione dei quadri E0 o V1 per alcune specifiche situazioni

2.2.1. Lavoratore retribuito in un mese successivo a quello di assunzione.

Un dipendente assunto il 23 ottobre 2012 percepisce la retribuzione relativa la mese di ottobre di € 300,00  in occasione della liquidazione della retribuzione relativa al mese novembre 2012


		Mese di riferimento

		Retribuzioni liquidate



		23/10/2012 – 31/10/2012

		€ ------



		01/11/2012 – 30/11/2012

		€ 1200 (novembre) + 300 (ottobre)





E0_PeriodoNelMese relativo al mese di Novembre

Giorno FineCod. CessazioneNumero Mensilità


30/11/2012 


Retrib. Teor. Tab. TFRRetrib. Valutabile TFRData Fine Benef.Calamità


1.200,001.500,00


Tipo ImpiegoTipo Servizio


Perc. Retribuzione


Contratto


Qualifica


14 xxxxxxxxxx


Tipo Part-TimePercentuale Part-Time


Orario Sett. 


Ridotto


Orario Sett. 


Completo


Regime Fine 


Servizio


Percentuale  Asp. 


L.300/70


 


 


 1


Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivoTipologia ServizioC.F. Altra Amm.ne


     


Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivo


Codice GestioneImponibileContributoContributo  1%CodiceImporto


21.500,00489,75


Giorni Utili


Retribuzione Virtuale


Stipendio TabellareRetr. Indiv. AnzianitàQuota D.L. L.166/91


Contrib. L. 166/91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L. 166/91


1.100,00100,00


Codice RecuperoImportoCodice RecuperoImporto


 


Codice Gestione


6


Imponibile TFRContributo TFRImponibile TFSContributo TFS


Contr. Sosp. Ev. Cal.


1.200,0073,20  


Codice Gestione


Aderente D.M. 45/2007


Imponibile  Contributo


91.500,005,25


Dipendente  Altra Amministrazione 




















01/11/2012


Giorno Inizio








Part-Time








Magg. Pens. D.Lgs. 


165/97


 


INQUADRAMENTO 


  GESTIONE PENSIONISTICA





Recupero Sgravi


E0_PERIODO NEL MESE


GESTIONE PREVIDENZIALE


GESTIONE CREDITO


Indennità di Volo


Contr. Sospeso 


Eventi Calamitosi


Maggiorazione








Orario Settimanale Personale Scolastico


Servizio Presso Altra Amministrazione Servizio Presso Altra Amministrazione 


Progressivo


Recupero Sgravi




Per denunciare il periodo di servizio relativo al mese di ottobre 2012 a novembre dovrà essere elaborato un quadro V1, causale 2  per la denunciare tardivamente il periodo di servizio del mese di ottobre. 


V1_PeriodoPrecedente relativo al mese di Ottobre


Giorno FineCod. CessazioneNumero Mensilità


30/10/2012 


Retrib. Teor. Tab. TFRRetrib. Valutabile TFRData Fine Benef.Calamità


  


AliquotaTipo ImpiegoTipo Servizio


Perc. Retribuzione


Contratto


Qualifica


 14 xxxxxxxxxx


Tipo Part-TimePercentuale Part-Time


Orario Sett. 


Ridotto


Orario Sett. 


Completo


Regime Fine 


Servizio


Percentuale  Asp. 


L.300/70


 


1


Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivoTipologia ServizioC.F. Altra Amm.ne


      


Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivo


Codice GestioneImponibileContributoContributo  1%CodiceImporto


2  


Magg. Pens. L. 165/97


Giorni Utili


Retribuzione Virtuale


Stipendio TabellareRetr. Indiv. AnzianitàQuota D.L. L.166/91


Contrib. L. 166/91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L. 166/91


1.100,00100,00


Codice RecuperoImportoCodice RecuperoImporto


 


Codice Gestione


6


Imponibile TFRContributo TFRImponibile TFSContributo TFS


Contr. Sosp. Ev. Cal.


  


Codice Gestione


Aderente D.M. 45/2007


Imponibile  Contributo


9  


2


Causale Variazione


V1_Periodo Precedente


Dipendente  Altra Amministrazione 


Giorno Inizio


23/10/2012








INQUADRAMENTO 


Part-Time


Orario Settimanale Personale Scolastico


Servizio Presso Altra Amministrazione Servizio Presso Altra Amministrazione 


Progressivo


 


Indennità di Volo


Contr. Sospeso 


Eventi Calamitosi








Maggiorazione


Recupero Sgravi








GESTIONE PREVIDENZIALE








  GESTIONE PENSIONISTICA











Recupero Sgravi


GESTIONE CREDITO







2.2.2. Lavoratore cessato, retribuito in un mese successivo a quello di   assunzione.


Un dipendente assunto dall’Amministrazione A (C.F. 00011122233 00000) il 22 ottobre 2012 e cessato il 31 ottobre 2012 percepisce la retribuzione relativa la mese di ottobre di € 400,00  nel mese novembre 2012


Per denunciare il periodo di servizio relativo al mese di ottobre 2012  nella denuncia di novembre dovrà essere elaborato un quadro V1, causale 2  per la denunciare tardivamente il periodo di servizio del mese di ottobre. 


Si dovrà altresì compilare la Sezione Ente Versante per indicare il mese di corresponsione della retribuzione.

V1_PeriodoPrecedente


Giorno FineCod. CessazioneNumero Mensilità


31/10/201212 


Retrib. Teor. Tab. TFRRetrib. Valutabile TFRData Fine Benef.Calamità


1.200,00400,00


AliquotaTipo ImpiegoTipo Servizio


Perc. Retribuzione


Contratto


Qualifica


2174 xxxxxxxxxx


Tipo Part-TimePercentuale Part-Time


Orario Sett. 


Ridotto


Orario Sett. 


Completo


Regime Fine 


Servizio


Percentuale  Asp. 


L.300/70


 


3


Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivoTipologia ServizioC.F. Altra Amm.ne


      


Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivo


Codice GestioneImponibileContributoContributo  1%CodiceImporto


2400,00130,60


Magg. Pens. L. 165/97


Giorni Utili


Retribuzione Virtuale


Stipendio TabellareRetr. Indiv. AnzianitàQuota D.L. L.166/91


Contrib. L. 166/91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L. 166/91


1.100,00100,00


Codice RecuperoImportoCodice RecuperoImporto


 


Codice Gestione


6


Imponibile TFRContributo TFRImponibile TFSContributo TFS


Contr. Sosp. Ev. Cal.


320,0019,52  


Codice Gestione


Aderente D.M. 45/2007


Imponibile  Contributo


9400,001,40


GESTIONE CREDITO








Recupero Sgravi








GESTIONE PREVIDENZIALE








  GESTIONE PENSIONISTICA











Recupero Sgravi


Indennità di Volo


Contr. Sospeso 


Eventi Calamitosi








Maggiorazione


2


Causale Variazione


V1_Periodo Precedente


Dipendente  Altra Amministrazione 


Giorno Inizio


22/10/2012








INQUADRAMENTO 


Part-Time


Orario Settimanale Personale Scolastico


Servizio Presso Altra Amministrazione Servizio Presso Altra Amministrazione 


Progressivo


 




V1 Ente Versante

Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


10001112223300000


400,00130,60


1120122


Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


70001112223300000


320,0019,52


1120122


Tipo Contr.Codice FiscaleCodice ProgressivoImponibileContributo


MMAA Erog.Aliquota


90001112223300000


400,001,40


1120122


V1 Ente Versante




2.3 Personale in comando

2.3.1. Denuncia amministrazione di appartenenza con quadro E0 comprensivo delle retribuzioni erogate da altre amministrazioni che provvedono direttamente al pagamento dei contributi.

L’iscritto XX dipendente dell’Amministrazione  A (C.F. 99988877766 – 00000) si trova in posizione di comando presso l’Amministrazione  B (C.F. 00100200304 - 00000).


L’amministrazione B eroga nel mese di dicembre retribuzioni imponibili pari a € 500 e provvede direttamente al pagamento dei contributi (contributi gestione CPDEL € 163,25, contributi gestione Credito 1,75). L’amministrazione B comunica  i dati all’Amministrazione A in tempo utile affinché quest’ultima possa compilare la denuncia di dicembre comprensiva delle retribuzioni erogate da B.

Amministrazione A 

E0_PeriodoNelMese






E0 – Altro Ente Versante



2.3.2. Denuncia amministrazione di appartenenza con quadro E0 relativo alle sole retribuzioni fisse e continuative erogate dalla amministrazione di appartenenza 


L’iscritto XX dipendente dell’Amministrazione A (C.F. 99199299399 - 00000)  si trova in posizione di comando presso l’Amministrazione B (C.F. 00100200304 - 00000).


L’amministrazione B eroga nel mese di dicembre retribuzioni imponibili pari a € 500 e provvede direttamente al pagamento dei contributi (contributi gestione CPDEL € 163,25, contributi gestione Credito 1,75). 


L’Amministrazione A di appartenenza compila la denuncia indicando i dati relativi agli emolumenti  erogati (€ 1.000,00) direttamente. L’amministrazione B  compila e trasmette una propria denuncia per le retribuzioni erogate sulle quali provvede a versare i contributi dovuti .


Denuncia Amministrazione A

E0_PeriodoNelMese






N.B. In tale ipotesi l’Amministrazione A non deve compilare la sezione  E0 – Altro Ente Versante


Denuncia Amministrazione B

E0_PeriodoNelMese





2.4 Dipendente con contratto Part-Time

2.4.1. Dipendente con contratto Part-time con prestazioni di lavoro in alcuni mesi dell’anno 

L’iscritto XX con contratto Part-time a Tempo Indeterminato (codice tipo impiego 8) di Tipo Verticale con una prestazione ridotta al 50% commisurata ad un anno solare, effettua la propria prestazioni di lavoro nel periodo  01/01/2013 - 30/06/2013, mentre nel periodo 1/7/2013 – 31/12/2013 non è tenuto ad effettuare alcuna prestazioni di lavoro.

La retribuzione percepita dal dipendente  nei mesi in cui effettua la prestazione lavorativa è pari a 
€ 1.500,00.


Per semplicità si illustrano due esempi di compilazione del quadro E0; uno relativo ad un mese in cui effettua la prestazione di lavoro (Mese con prestazione di lavoro rispetto all’orario a tempo pieno: 100%) e uno relativo al mese in cui non viene effettuata  alcuna prestazione di lavoro (tempo di non lavoro, mese con prestazione di lavoro rispetto all’orario a tempo pieno: 0%) 

Si evidenzia che in ogni mese dichiarato deve essere riportata la percentuale di lavoro da effettuare e non la percentuale di part-time del contratto, nell’esempio 50%.

Mese con prestazione di lavoro rispetto all’orario a tempo pieno: 100%

E0_PeriodoNelMese



(Mese con prestazione di lavoro rispetto all’orario a tempo pieno: 0%) 


E0_PeriodoNelMese




2.5  Stati di servizio per eventi per i quali è prevista la contribuzione figurativa

2.5.1. Aziende non soggette alle contribuzioni minori: Congedo parentale con retribuzione ridotta


L’iscritto XX con Tipo Impiego 1 Contratto a tempo indeterminato (tempo pieno) usufruisce  di un periodo di  astensione facoltativa dal lavoro con retribuzione ridotta al 30% per maternità e per assistenza ai figli.

Nell’esempio è stato ipotizzato che le retribuzioni fisse e continuative ammontino a € 1.000 e pertanto l’amministrazione eroga il 30%, di tale importo, pari a € 300. 

Si evidenzia che per il trattamento di fine servizio, l’imponibile non è commisurato alla percentuale corrisposta dal datore di lavoro come meglio illustrato nella sezione specifica TFS.


L’imponibile e il contributo esposti nella Gestione Credito sono relativi alla quota parte di retribuzione effettivamente erogata; per la parte di contribuzione coperta figurativamente ai fini pensionistici, il contributo dovuto alla gestione credito, sarà quantificato in sede di definizione dell’accredito figurativo a carico dell’istituto. 



2.5.2. Aziende non soggette alle contribuzioni minori: Congedo parentale senza retribuzione


L’iscritto XX con contratto a Tempo Indeterminato (Tempo Pieno) usufruisce  di un periodo di  astensione facoltativa dal lavoro senza retribuzione per congedo parentale per il quale è prevista la contribuzione figurativa.


Si evidenzia che in tale ipotesi deve essere valorizzata la gestione pensionistica e la gestione credito anche se non vengono valorizzati gli imponibili.


Il contributo dovuto alla gestione credito sarà quantificato in sede di definizione dell’accredito figurativo ai fini pensionistici a carico dell’istituto.



2.5.3. Aziende soggette alle contribuzioni minori (disciplina prevista dall’art.20 comma 2 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 n. 133): Congedo parentale con corresponsione indennità erogata dall’INPS

L’iscritto XX  dipendente di un Ente Pubblico Privatizzato  per il quale si applica la disciplina di cui all'art. 20 comma.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 usufruisce  di un periodo di  congedo parentale per il quale è prevista la contribuzione figurativa.

Il datore non corrisponde alcuna retribuzione a proprio carico. In tale ipotesi deve essere valorizzata la gestione pensionistica e la gestione credito senza indicare alcun imponibile.






2.5.4. Aziende soggette alle contribuzioni minori (disciplina prevista dall’art.20 comma 2 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 n. 133): Congedo parentale con retribuzione corrisposta dal datore di lavoro in aggiunta alla indennità erogata dall’INPS

L’iscritto XX  dipendente di un Ente Pubblico Privatizzato  per il quale si applica la disciplina di cui all'art.20 comma.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 usufruisce  di un periodo di  astensione facoltativa dal lavoro per il quale è prevista la contribuzione figurativa.

Il datore di lavoro in aggiunta all’indennità erogata dall’INPS eroga un trattamento aggiuntivo di € 50,00.



2.5.5. Aziende soggette alle contribuzioni minori (disciplina prevista dall’art.20 comma 2 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 n. 133): Malattia operai

L’iscritto XX  dipendente con qualifica di operaio di un Ente Pubblico Privatizzato  per il quale si applica la disciplina di cui all'art.20 comma.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 usufruisce  di un periodo di  malattia dal 01/12/2012 al 10/12/2012. 

L’azienda corrisponde una retribuzione di € 50,00 oltre alla indennità corrisposta dall’INPS.


La retribuzione fissa  continuativa del dipendente relativa a tale periodo è pari 550,00.


L’elemento retribuzione virtuale deve essere valorizzato indicando la differenza tra le retribuzioni fisse e continuative del periodo e l’imponibile pensionistico relativo al trattamento integrativo.

In tale ipotesi sulle somme corrisposte dall’azienda devono essere pagati i contributi ai fini pensionistici. L’imponibile della gestione credito è dato dal totale imponibile  ai fini pensionistici e dal valore indicato nella retribuzione virtuale ai fini pensionistici.




2.6  Aderenti al Credito


2.6.1. Dipendente pubblico non iscritto ad una delle gestione pensionistiche ex INPDAP che ha aderito alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali.

Il Sig. XX dipendente di un  ente o amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritto ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse da quelle gestite dall’Istituto ha manifestato ai sensi della Legge n. 222 del 22 novembre 2007, la volontà di iscrizione alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali prevista dal D.M. 45/2007


La retribuzione imponibile,  è quella determinata ai sensi dell’articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dal successivo decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314






2.6.2. Pensionato di una gestione pensionistica diversa da quelle della Gestione ex INPDAP che ha aderito alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali.


Il Sig. XX pensionato, già dipendente di un  ente o amministrazione pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha manifestato ai sensi della Legge n. 222 del 22 novembre 2007, la volontà di iscrizione alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali prevista dal D.M. 45/2007


La base imponibile,  è pari all’importo mensile lordo della pensione






2.7 Valorizzazione della gestione previdenziale per iscritti in regime di TFR

2.7.1. Dipendente con orario scolastico ridotto

Docente scuola media, con orario ridotto 9/18 dal 01/01/2013 al 15/01/13. 

La retribuzione utile, intera del mese (tabellare 18/18),  è pari ad € 1.747,77.


Si ricorda che il valore che va riportato nel campo “imponibile Tfr” è abbattuto all’80% 

E0_PeriodoNelMese

Giorno FineCod. CessazioneNumero Mensilità


15/01/2013 


Retrib. Teor. Tab. TFRRetrib. Valutabile TFRData Fine Benef.Calamità


873,89436,94


Tipo ImpiegoTipo Servizio


Perc. Retribuzione


Contratto


Qualifica


14 xxxxxxxxxx


Tipo Part-TimePercentuale Part-Time


Orario Sett. 


Ridotto


Orario Sett. 


Completo


Regime Fine 


Servizio


Percentuale  Asp. 


L.300/70


 


 


 1


Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivoTipologia ServizioC.F. Altra Amm.ne


     


Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivo


E0_PERIODO NEL MESE


Orario Settimanale Personale Scolastico


Servizio Presso Altra Amministrazione Servizio Presso Altra Amministrazione 


Progressivo


 


INQUADRAMENTO 


01/01/2013


Giorno Inizio


Part-Time








Dipendente  Altra Amministrazione 




Codice Gestione


7


Imponibile TFRContributo TFRImponibile TFSContributo TFS


Contr. Sosp. Ev. Cal.


349,5533,55  


GESTIONE PREVIDENZIALE







2.7.2. Dipendente in astensione facoltativa per maternità


Mese di novembre 2012 

Periodi di servizio: 01/11/2012 – 30/11/2012


Tipo Servizio:  9 - Astensione facoltativa dal lavoro con retribuzione ridotta  per maternità 


La “Retribuzione valutabile ai fini TFR” e  la “Retribuzione teorica TFR” da indicare corrispondono alla retribuzione virtuale, riferita all'Amministrazione di appartenenza,  che il dipendente avrebbe percepito  per ogni periodo lavorato e che concorre alla composizione della base di riferimento per il trattamento di fine rapporto.(cfr. Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m., e circolari INPDAP emanate in materia ). 

Per quanto attiene alla “retribuzione utile” la tredicesima mensilità va denunciata nel mese in cui viene corrisposta.


Si ricorda che il valore che va riportato nel campo “imponibile Tfr” è abbattuto all’80% 



2.7.3. Dipendente con servizio ordinario e astensione facoltativa per maternità nello stesso mese di riferimento della denuncia.

Mese di novembre 2012. 

Periodi di servizio: 01/11/2012 – 04/11/2012

Tipo Servizio:  9 - Astensione facoltativa dal lavoro con retribuzione ridotta al 30% per maternità ed assistenza ai figli

Periodo di servizio 05/11/2012 – 24/11/2012 ;

Tipo Servizio: 4  Servizio Ordinario


25/11/2012 giorno di sciopero


Periodo 26/11/2012 – 30/11/2012

Tipo Servizio:  9 - Astensione facoltativa dal lavoro con retribuzione ridotta   per maternità ed assistenza ai figli


Si ricorda che il valore che va riportato nel campo “imponibile Tfr” è abbattuto all’80% 


1° E0_PeriodoNelMese   



2° E0_PeriodoNelMese



3° E0_PeriodoNelMese 



2.7.4. Dipendente in Aspettativa senza assegni per nomina a Direttore Generale

Mese di novembre 2012. 

Periodi di servizio: periodo 1/11/2012 – 30/11/2012 ;

Tipo Servizio:  43 Aspettativa senza assegni per nomina a Direttore Generale utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.


La retribuzione da indicare è la retribuzione  virtuale, riferita all'Amministrazione di appartenenza,  che il dipendente avrebbe percepito  per ogni periodo lavorato e che concorre alla composizione della base di riferimento per il trattamento di fine rapporto,  del dipendente (cfr. Dpcm 20 dicembre 1999 s.m., e circolari INPDAP emanate in materia). 

Per quanto attiene alla “retribuzione valutabile ai fini TFR” la tredicesima mensilità va denunciata nel mese in cui viene corrisposta.


Si ricorda che il valore che va riportato nel campo “imponibile Tfr” è abbattuto all’80% 

E0_PeriodoNelMese



2.7.5. Dipendente con mandato amministrativo ex art.81 d.lgs. con onere a carico Amministrazione di appartenenza

Mese di gennaio 2013. 

Periodo di servizio: 01/01/2013 – 31/01/2013

Tipo Servizio:  46 Mandato amministrativo ex art. 81 d.lgs 267/2000 con obbligo a carico dell’Amministrazione di Appartenenza .


La retribuzione da indicare è la retribuzione  virtuale, riferita all'Amministrazione di appartenenza,  che il dipendente avrebbe percepito  per ogni periodo lavorato e che concorre alla composizione della base di riferimento per il trattamento di fine rapporto,  del dipendente (cfr. Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m., e circolari INPDAP emanate in materia). Per quanto attiene alla “retribuzione utile” la tredicesima mensilità va denunciata nel mese in cui viene corrisposta.


Si ricorda che il valore che va riportato nel campo “imponibile Tfr” è abbattuto all’80% 

E0_PeriodoNelMese



2.7.6. Dipendente in Esonero ex art.72 D.L. 112/2008


Mese di novembre 2012. 

Periodo di servizio: 01/11/2012 – 30/11/2012

Tipo Servizio:  47 Esonero art. 72 D.L. 112/2008


La retribuzione da indicare è la retribuzione  virtuale, riferita all'Amministrazione di appartenenza,  che il dipendente avrebbe percepito  per ogni periodo lavorato e che concorre alla composizione della base di riferimento per il trattamento di fine rapporto,  del dipendente (cfr. Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m., e circolari INPDAP emanate in materia). Per quanto attiene alla “retribuzione utile” la tredicesima mensilità va denunciata nel mese in cui viene corrisposta.


Si ricorda che il valore che va riportato nel campo “imponibile Tfr” è abbattuto all’80%.


E0_PeriodoNelMese



2.7.7. Dipendente assente dal lavoro per assistenza figli dal 6° anno di età, coniuge, genitori conviventi per condizioni previste ex. art.3 L.104/92 (art. 1 comma 40 lett. b L. 335/95)

Mese di novembre 2012.

Periodo di servizio: 01/11/2012 – 30/11/2012,


Tipo Servizio:  48 Assenza dal lavoro per assistenza figli dal 6° anno di età, coniuge, genitori conviventi per condizioni previste ex. art.3 L.104/92 (art. 1 comma 40 lett. b L. 335/95)


La retribuzione da indicare è la retribuzione  virtuale, riferita all'Amministrazione di appartenenza,  che il dipendente avrebbe percepito  per ogni periodo lavorato e che concorre alla composizione della base di riferimento per il trattamento di fine rapporto,  del dipendente (cfr. Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m., e circolari INPDAP emanate in materia). Per quanto attiene alla “retribuzione utile” la tredicesima mensilità va denunciata nel mese in cui viene corrisposta.


Si ricorda che il valore che va riportato nel campo “imponibile Tfr” è abbattuto all’80% 
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2.7.8. Dipendente con regime fine servizio: 2 – Optante.


Mese di novembre 2012. 

Periodi di servizio: 01/11/2012 – 30/11/2012 ; 

Tipo Servizio: 4  Servizio Ordinario


Regime di fine servizio:  2 - Optante


Si ricorda che il valore che va riportato nel campo “imponibile Tfr” è abbattuto all’80% e l’imponibile TFS da indicare è l’ 80% della  retribuzione utile che il dipendente avrebbe  percepito in costanza di servizio se fosse rimasto in questo regime
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2.8 Valorizzazione della gestione previdenziale per iscritti in regime di TFS


2.8.1. Dipendente a tempo indeterminato che effettua una giornata di sciopero

Docente scuola media con contratto a Tempo Indeterminato (Tempo Pieno)


Mese di novembre 2012. 

Periodo di servizio: 

1/11/2012 – 30/11/2012 ; Tipo Servizio:  04 servizio ordinario


1/11/2012 un giorno di sciopero


La retribuzione utile, intera del mese (tabellare 18/18),  è pari  ad € 1.747,77 .


L‘imponibile da indicare è l’ 80% della  retribuzione utile che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio (Circ. 11 del 12/03/2001)
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2.8.2. Dipendente in aspettativa fuori ruolo (L. 27/07/1962, n.1114 )

Mese di novembre 2012

Periodi di servizio: periodo 1/11/2012 – 30/11/2012

Tipo Servizio:  15 Aspettativa personale fuori ruolo (L. 27/07/1962, n.1114 ) 

La retribuzione utile, intera del mese,  è pari  ad € 1.747,77 .


L‘imponibile da indicare è l’ 80% della retribuzione utile che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio (Circ. 11 del 12/03/2001)
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2.8.3. Aspettativa senza assegni per nomina a Direttore Generale

Mese di novembre 2012

Periodi di servizio: periodo 1/11/2012 – 30/11/2012

Tipo Servizio:  43 Aspettativa senza assegni per nomina a Direttore Generale 

La retribuzione utile, intera del mese ,  è pari  ad € 1.747,77

L‘imponibile da indicare è l’ 80% della retribuzione utile che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio (Circ. 11 del 12/03/2001)
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2.8.4. Dipendente in Mandato amministrativo ex art. 81 d.lgs 267/2000 con obbligo a carico dell’Amministrazione di Appartenenza

Mese di novembre 2012. 

Periodi di servizio: 1/11/2012 – 30/11/2012

Tipo Servizio:  46 Mandato amministrativo ex art. 81 d.lgs 267/2000 con obbligo a carico dell’Amministrazione di Appartenenza .

La retribuzione utile, intera del mese ,  è pari  ad € 1.747,77.

L‘imponibile da indicare è l’ 80% della retribuzione utile che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio (Circ. 11 del 12/03/2001)
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2.8.5. Dipendente in posizione di Esonero ex art.72 D. L. 112/2008.


Mese di novembre 2012. 

Periodi di servizio: 1/11/2012 – 30/11/2012

Tipo Servizio:  47  Esonero art. 72 D.L. 112/2008 .

La retribuzione utile, intera del mese ,  è pari  ad € 1.747,77.

L‘imponibile da indicare è l’ 80% della retribuzione utile che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio (Circ. INPDAP n.11 del 12/03/2001).
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2.8.6. Dipendente assente per assistenza figli dal 6° anno di età, coniuge, genitori conviventi per condizioni previste ex. art.3 L.104/92 (art. 1 comma 40 lett. b L. 335/95)

Mese di novembre 2012. 

Periodi di servizio: 01/11/2012 – 30/11/2012

Tipo Servizio: 48 Assenza dal lavoro per assistenza figli dal 6° anno di età, coniuge, genitori conviventi per condizioni previste ex. art.3 L.104/92 (art. 1 comma 40 lett. b L. 335/95).

La retribuzione utile, intera del mese ,  è pari  ad € 1.747,77.

L‘imponibile da indicare è l’ 80% della retribuzione utile che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio (Circ. 11 del 12/03/2001)
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2.8.7. Docente Universitario in aspettativa senza assegni ai sensi degli art. 12 e 13 del DPR 382/1980. 1 comma 40 lett. b L. 335/95)

Docente universitario con contratto a Tempo Indeterminato (Tempo Pieno)


Mese di novembre 2012. 

Periodo di servizio: 01/11/2012 – 30/11/2012

Tipo Servizio:  50 Aspettativa senza assegni docenti universitari ai sensi degli art. 12 e 13 del DPR 382/1980.

La retribuzione con le voci utile ai fini TFS è pari   a € 6.400,00.

L‘imponibile da indicare è l’ 80% della retribuzione utile che il dipendente avrebbe percepito in costanza di servizio (Circ. 11 del 12/03/2001)
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2.9 Dipendente  in aspettativa per  espletamento del mandato amministrativo      d.lgs 267/2000 con onere a carico dell’ amministrazione locale dove viene svolto il mandato 


Il lavoratore XX dipendente dell’Amministrazione A viene eletto sindaco presso il Comune B.


L’Amministrazione A valorizza  nella denuncia relativa all’ultimo periodo di servizio precedente l’aspettativa, il Codice Sospensione 36 (Aspettativa per mandato amministrativo  d. lgs 267/2000 con onere amministrazione locale).


Il Comune B dove  trasmette per il periodo   del mandato, una denuncia così composta:


Azienda: Comune B


Amministrazione di Appartenenza: Comune B (Da non valorizzare poiché uguale all’Azienda)


Sede di Servizio: Comune B (Da non valorizzare poiché uguale all’Amministrazione di Appartenenza)


Denuncia del Comune B

E0_PeriodoNelMese del Comune B


Giorno FineCod. CessazioneNumero Mensilità


31/01/2013 


Retrib. Teor. Tab. TFRRetrib. Valutabile TFRData Fine Benef.Calamità


  


Tipo ImpiegoTipo Servizio


Perc. Retribuzione


Contratto


Qualifica


14 xxxxxxxxxx


Tipo Part-TimePercentuale Part-Time


Orario Sett. 


Ridotto


Orario Sett. 


Completo


Regime Fine 


Servizio


Percentuale  Asp. 


L.300/70
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Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivoTipologia ServizioC.F. Altra Amm.ne


     


Tipologia ServizioC.F. Altra Amm.neProgressivo


Codice GestioneImponibileContributoContributo  1%CodiceImporto


21.500,00489,75


Giorni Utili


Retribuzione Virtuale


Stipendio TabellareRetr. Indiv. AnzianitàQuota D.L. L.166/91


Contrib. L. 166/91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         L. 166/91


1.200,00100,00


Codice RecuperoImportoCodice RecuperoImporto


 


Codice Gestione


6


Imponibile TFRContributo TFRImponibile TFSContributo TFS


Contr. Sosp. Ev. Cal.


1.200,0073,20


Codice Gestione


Aderente D.M. 45/2007


Imponibile  Contributo


91.500,005,25


Dipendente  Altra Amministrazione 




















01/01/2013


Giorno Inizio








Part-Time








Magg. Pens. D.Lgs. 


165/97


 


INQUADRAMENTO 


  GESTIONE PENSIONISTICA





Recupero Sgravi


E0_PERIODO NEL MESE


GESTIONE PREVIDENZIALE


GESTIONE CREDITO


Indennità di Volo


Contr. Sospeso 


Eventi Calamitosi


Maggiorazione








Orario Settimanale Personale Scolastico


Servizio Presso Altra Amministrazione Servizio Presso Altra Amministrazione 


Progressivo


Recupero Sgravi




N.B. La retribuzione imponibile indicata è quella che il dipendente avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio attivo.


3. Quadro E1

3.1 Dipendente aderente al Fondo Espero

3.1.1. Dipendente aderente al Fondo Espero comparto Garanzia

Docente scuola media, che aderisce al fondo Espero con data di sottoscrizione 10/07/2013, tempo indeterminato in regime di TFR,  Il comparto d’investimento indicato  sul modulo di adesione è il comparto GARANZIA

Periodo da dichiarare 01/11/2013-30-11-2013.

La retribuzione utile , soggetta a contributo è pari ad € 1.747,77.

L’aderente ha facoltativamente scelto una contribuzione aggiuntiva pari all’1%.

Codice FondoComparto


214521452


Data Inizio PeriodoData Fine PeriodoAliq. Lav.Aliq. D. L.Perc. TFR


01/11/201330/11/20132,0001,0006,910


Data CessazioneCodice Cessazione


   


Conguaglio FiscaleContributo Lavoratore


 17,47


Quota ReintegrazioneQuota Iscrizione Lav.


POSIZIONE CONTRIBUTIVA 


ISCRITTO


Data Sottosc. Domanda


10/07/2013


Codice Sospensione


 1747,77


Contributo Datore LavoroContributo Aggiuntivo


17,4717,47





Contr. Vers. Non Dich.


E1_Fondo Pensione Complementare


Retr. Soggetta a Contributo


Vers. TFR Prev. Compl.


  


Quoata Iscrizione Dat. Lav.




3.1.2.  Dipendente aderente al Fondo Espero comparto Crescita

Docente scuola media, assunto prima del 01/01/2001, che aderisce al fondo Espero in data  06/03/2012.

Il regime di appartenenza è “OPTANTE”  

Il comparto d’investimento indicato sul modulo di adesione  è il comparto CRESCITA

Periodo da dichiarare 1/07/2013 – 31/07/2013.

La retribuzione utile , soggetta a contributo è pari ad € 1747,77.

L’aderente non ha  scelto alcuna contribuzione aggiuntiva .

Codice FondoComparto


214521451


Data Inizio PeriodoData Fine PeriodoAliq. Lav.Aliq. D. L.Perc. TFR


01/07/201331/07/20131,0001,0002,000


Data CessazioneCodice Cessazione


   


Conguaglio FiscaleContributo Lavoratore


 17,47


Quota ReintegrazioneQuota Iscrizione Lav.


Vers. TFR Prev. Compl.


  


Quoata Iscrizione Dat. Lav.





Contr. Vers. Non Dich.


E1_Fondo Pensione Complementare


Retr. Soggetta a Contributo


 1.747,77


Contributo Datore LavoroContributo Aggiuntivo


17,47 


POSIZIONE CONTRIBUTIVA 


ISCRITTO


Data Sottosc. Domanda


06/03/2013


Codice Sospensione




4. Quadro F1

4.1 
Rata in scadenza nel mese di riferimento della denuncia

L’Amministrazione A dichiara per il dipendente XX una rata trattenuta  nel mese di novembre 2012 (mese di riferimento della denuncia) relativa ad un piano di Ammortamento per un provvedimento di Ricongiunzione ai sensi della Legge 29/1979.

Anno Mese RiferimentoCodice Gestione


2012-112


Data InizioData ScadenzaProgr. RataTotale Rate


Data Ripristino


01/10/201230/09/20272180


Ante SubentroImportoTipo Operaz.


80,00V


Codice FiscaleProgressivo








Altro Ente Versante





F1_ Ammortamento


Anno Mese Importo 


Versato Non Dichiarato





Tipo Piano


12




4.2 Rata già versata ma non dichiarata nella denuncia del mese di riferimento

L’Amministrazione A dichiara nella Denuncia del mese di febbraio 2013  per il dipendente XX, una rata trattenuta nel mese di dicembre 2012 versata ma mai dichiarata, relativa ad un piano di Ammortamento per un provvedimento di Ricongiunzione ai sensi della Legge 29/1979 F1
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