
Direzione Centrale Entrate 
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici 

Roma, 28-05-2015

Messaggio n. 3665

Allegati n.1

OGGETTO: Nuova Ricevuta <ListaPospA>

  

 
A partire dalle denunce trasmesse dal 01/07/2015, la ricevuta rilasciata in fase di invio delle
denunce <ListaPosPA> presentate dalle Aziende e dalle Amministrazioni i cui dipendenti sono
iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, sarà aggiornata nella modalità di esposizione dei dati
dichiarati negli elementi che  la compongono.
 
In particolare sarà esposto, suddiviso per gestione, evidenziando l’eventuale  quota relativa ad
Altro Ente Versante, il totale  dei contributi dichiarati nei seguenti elementi:
 

a. E0;
b. V1 Causale 1, per gli importi denunciati nel mese di erogazione degli emolumenti;
c. V1 Causale 2, nei quali risulta valorizzato l’elemento “Ente Versante” con Anno/Mese di

erogazione pari a quello di riferimento della denuncia in tutti i casi che prevedono tale
modalità;

d. V1 Causale 7 Codici Motivo utilizzo  1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
e. F1;
f. E1;
g. Z2

 
Sarà inoltre visualizzato se presente, l’importo esposto nell’elemento

 



<AltriImportiAConguaglio> relativo al recupero del bonus previsto dall’ art. 1  del Decreto
Legge   24 aprile 2014 n. 66.
 
Tale ricevuta detta anche Aggregata, consentirà quindi di evidenziare  l’ammontare dei
contributi da versare nel mese rispetto agli importi  dichiarati, ad eccezione di quanto
eventualmente dovuto per contributi   esposti negli elementi V1 Causale 1 denunciati in ritardo
rispetto al mese di erogazione degli emolumenti, V1 Causale 2  in cui non è valorizzata  la
sezione Ente Versante con Mese/Anno di erogazione pari al periodo di riferimento della
Denuncia,  V1 Causale 5 e di quanto eventualmente indicato nell’attributo
<AnnoMeseVerNonDich> dell’elemento F1.
 
Oltre alla Ricevuta Aggregata verrà messa a disposizione una Ricevuta di Maggior Dettaglio, 
consultabile tramite una specifica funzione di menù prevista  in  “Visualizzazioni DMA, sia dagli
Operatori di Sede che dalle Amministrazioni che si sono abilitate all’utilizzo di tale applicativo
secondo le modalità di cui al messaggio N. 1276 del 22/01/2014.
 
In tale ricevuta sarà evidenziato il riepilogo dei contributi dichiarati,  suddiviso tra quelli
Correnti :

E0;
V1 Causale 1 denunciato nel mese di corresponsione delle retribuzioni;
V1 Causale 2 con anno/mese di erogazione pari al periodo di riferimento della denuncia;
V1 Causale 7 con Codice Motivo Utilizzo 1  2;
V1 Causale 7 con Codice Motivo Utilizzo 6 e 7  relativi ai Recuperi
F1

   
e quelli Pregressi :
 

V1 Causale 7 con Codici Motivo Utilizzo  1 e 2 denunciati in ritardo rispetto ai termini
previsti;
V1 Causale 7  con Codici Motivo utilizzo  3, 4 e 5
F1

 
Anche nella Ricevuta di maggior dettaglio, saranno visualizzati    gli importi esposti negli
elementi E1 , <AltriImportiDovuti_Z2> e <AltriImportiAConguaglio>.
 
In questa sezione  sarà  altresì data evidenza anche ai  contributi che non partecipano al totale
di quelli  esposti nella Ricevuta Aggregata,  dichiarati negli elementi V1 Causale 1 denunciati in
ritardo rispetto al mese di corresponsione degli emolumenti, V1 Causale 2 che non rientrano
nella casistica di cui al punto C) e V1 Causale 5.
 
Allegato al presente Messaggio un Documento Tecnico che descrive gli algoritmi di calcolo
utilizzati per i dati esposti nella  ricevuta aggregata.
 
 Il Direttore Generale  
 Cioffi  



Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.
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1. INTRODUZIONE 


1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 


Il documento ha lo scopo di presentare gli algoritmi utilizzati per la predisposizione di una 


nuova ricevuta (accorpata), da produrre in fase di trasmissione UNIEMENS. 


 


1.2 DOCUMENTI CORRELATI 


n.a. 


1.3 ABBREVIAZIONI 


INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 


GDP Gestione Dipendenti Pubblici 


CMU Codice Motivo Utilizzo 


 


Tabella 1 – Abbreviazioni utilizzate 


 


  


1.4 TRACCIATURA DELLE VERSIONI 


La presente versione 1.0  costituisce la prima versione del  documento. 
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2. RICEVUTA ACCORPATA 


2.1 RIEPILOGO CONTRIBUTI - ELEMENTI E0 E V1 


 


RIEPILOGO CONTRIBUTI - Elementi E0 e V1 
 


Gestione Ente Dichiarante / Ente Versante MEF 


 


Di cui Contributi in Altro Ente Versante 


 


1 - CTPS Importo 


 


Importo 


 


2 - CPDEL Importo 


 


Importo 


 


………. ………… …………….. 


 


Di seguito si riporta, per ciascuna colonna, il contenuto che dovrà essere visualizzato sulla ricevuta: 


 Gestione: indicazione del codice e descrizione breve riferita alla cassa (es. 1 – CTPS, 2 – CPDEL, 


etc.). Il Codice Gestione varrà da ‘1’ a ‘9’ e ‘11’; 


 Ente Dichiarante/Ente Versante MEF: l’importo è dato da:  


∑ Contributi elementi E0 più  ∑ Contributi elementi V1C1 più ∑ Contributi elementi V1C2 più ∑ 


Contributi elementi V1C7cmu1e2 più ∑ Contributi elementi V1C7cmu3 più ∑ Contributi elementi 


V1C7cmu4 più ∑ Contributi elementi V1C7cmu5 più ∑ Contributi elementi V1C7cmu6 più ∑ 


Contributi elementi V1C7cmu7 


 


Per ciascuna gestione bisogna applicare un diverso algoritmo di calcolo: 


 


 GESTIONE PENSIONISTICA:  


 ∑ Contributi elementi E0 


∑ E0/GestPens/Contributi +  ∑ E0/GestPens/Contrib1PerCento + ∑ E0/GestPens/ContributoL166_91 + 


∑ E0/GestPens/ContribCongPens – ∑ E0/GestPens/ContributoSospesoCalam - ∑ 


(E0/GestPens/RecuperoSgravi/Importo) nell’ambito di ciascuna Cassa Pensionistica (CodGestione da ‘1’ 


a ‘5’).  


N.B. l’algoritmo dovrà tener conto di tutti gli elementi Importo di RecuperoSgravi, anche se più 


di due. 


 ∑ Contributi elementi V1C1, il contributo è dato: 


∑ Contributi dovuti nel mese dall’Ente Dichiarante meno  ∑ contributi EnteVersante periodi pregressi. 


 


∑ Contributi dovuti nel mese dall’Ente Dichiarante:  
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∑ V1/GestPens/Contributi + ∑ V1/GestPens/Contrib1PerCento + ∑ V1/GestPens/ContributoL166_91 – 


∑ V1/GestPens/ContributoSospesoCalam - ∑ (∑ V1/GestPens\RecuperoSgravi/Importo) where 


CausaleVariazione = ‘1’ nell’ambito di ciascuna cassa pensionistica (da ‘1’ a ‘5’)  


N.B. l’algoritmo dovrà tener conto di tutti gli elementi Importo di RecuperoSgravi, anche se più di due.  


∑ contributi EnteVersante periodi pregressi: 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘1’ AND Tipo Contributo in (‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘5’, 


‘6’, ‘29’, ‘30’) AND V1/AnnoMeseErogazione < AnnoMeseDenuncia. 


 


 


 ∑ Contributi elementi V1C2 


 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘2’ AND Tipo Contributo in (‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘5’, 


‘6’, ‘29’, ‘30’) AND V1/AnnoMeseErogazione = AnnoMeseDenuncia. 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu1e2 


 


∑ V1/GestPens/Contributi + ∑ V1/GestPens/Contrib1PerCento + ∑ V1/GestPens/ContributoL166_91 


where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = (‘1’ or ‘2’) and (anno V1/GiornoFine  < = anno 


AnnoMeseDenuncia) nell’ambito di ciascuna cassa pensionistica (da ‘1’ a ‘5’) 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu3 


 


∑ V1/GestPens/Contributi +  ∑ V1/GestPens/Contrib1PerCento + ∑ V1/GestPens/ContributoL166_91 


where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = ‘3’ nell’ambito di ciascuna Cassa Pensionistica 


(CodGestione da ‘1’ a ‘5’).  


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu4 


 


∑ V1/GestPens/Contributi +  ∑ V1/GestPens/Contrib1PerCento + ∑ V1/GestPens/ContributoL166_91 


where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = ‘4’ nell’ambito di ciascuna Cassa Pensionistica 


(CodGestione da ‘1’ a ‘5’).  


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu5 


 


∑ V1/GestPens/Contributi  +  ∑ V1/GestPens/Contrib1PerCento + ∑ V1/GestPens/ContributoL166_91 – 


∑ V1/GestPens/ContributoSospesoCalam  - ∑ (∑ V1/GestPens/RecuperoSgravi/Importo)  where 


CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = ‘5’ nell’ambito di ciascuna Cassa Pensionistica 


(CodGestione da ‘1’ a ‘5’).  


 N.B. l’algoritmo dovrà tener conto di tutti gli elementi Importo di RecuperoSgravi, anche se più di 


due. 
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 ∑ Contributi elementi V1C7cmu6 


 


∑ V1/GestPens/Contributi +  ∑ V1/GestPens/Contrib1PerCento + ∑ V1/GestPens/ContributoL166_91 


where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = ‘6’ nell’ambito di ciascuna Cassa Pensionistica 


(CodGestione da ‘1’ a ‘5’).  


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu7 


 


∑ V1/GestPens/Contributi +  ∑ V1/GestPens/Contrib1PerCento + ∑ V1/GestPens/ContributoL166_91 


where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = ‘7’ nell’ambito di ciascuna Cassa Pensionistica 


(CodGestione da ‘1’ a ‘5’).  


 GESTIONE PREVIDENZIALE:  


 ∑ Contributi elementi E0 


 


∑ E0/GestPrev/ContributoTFS +  ∑ E0/GestPrev/ContributoTFR - ∑ GestPrev/ContributoSospesoPrev  


nell’ambito di ciascuna Cassa Previdenziale (CodGestione da ‘6’ a ‘7’). 


 


 ∑ Contributi elementi V1C1, il contributo è dato: 


 


∑ Contributi dovuti nel mese dall’Ente Dichiarante meno  ∑ contributi EnteVersante periodi pregressi. 


 


∑ Contributi dovuti nel mese dall’Ente Dichiarante: 


∑ V1/GestPrev/ContributoTFS +  ∑ E0/GestPrev/ContributoTFR - ∑ GestPrev/ContributoSospesoPrev  


where  CausaleVariazione = ‘1’ nell’ambito di ciascuna cassa previdenziale (da ‘6’ a ‘7’) 


∑ contributi EnteVersante periodi pregressi: 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘1’ AND Tipo Contributo in (‘7, ‘8’) AND 


V1/AnnoMeseErogazione < AnnoMeseDenuncia. 


 


 ∑ Contributi elementi V1C2 


 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘2’ AND Tipo Contributo in (‘7, ‘8’) AND 


V1/AnnoMeseErogazione = AnnoMeseDenuncia. 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu1e2 
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∑ V1/GestPrev/ContributoTFS +  ∑ E0/GestPrev/ContributoTFR where CausaleVariazione = ‘7’ and 


CodMotivoUtilizzo = (‘1’ or ‘2’) and (anno V1/GiornoFine  < = anno AnnoMeseDenuncia) nell’ambito 


di ciascuna cassa previdenziale (da ‘6’ a ‘7’) 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu3 


 


∑ V1/GestPrev/ContributoTFS +  ∑ V1/GestPrev/ContributoTFR where CausaleVariazione = ‘7’ and 


CodMotivoUtilizzo = ‘3’  nell’ambito di ciascuna Cassa Previdenziale (CodGestione da ‘6’ a ‘7’). 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu4 


 


∑ V1/GestPrev/ContributoTFS +  ∑ V1/GestPrev/ContributoTFR where CausaleVariazione = ‘7’ and 


CodMotivoUtilizzo = ‘4’  nell’ambito di ciascuna Cassa Previdenziale (CodGestione da ‘6’ a ‘7’). 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu5 


 


∑ V1/GestPrev/ContributoTFS +  ∑ V1/GestPrev/ContributoTFR - ∑ 


V1/GestPrev/ContributoSospesoPrev where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = ‘5’  


nell’ambito di ciascuna Cassa Previdenziale (CodGestione da ‘6’ a ‘7’).  


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu6 


 


∑ V1/GestPrev/ContributoTFS +  ∑ V1/GestPrev/ContributoTFR where CausaleVariazione = ‘7’ and 


CodMotivoUtilizzo = ‘6’  nell’ambito di ciascuna Cassa Previdenziale (CodGestione da ‘6’ a ‘7’). 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu7 


∑ V1/GestPrev/ContributoTFS +  ∑ V1/GestPrev/ContributoTFR where CausaleVariazione = ‘7’ and 


CodMotivoUtilizzo = ‘7’  nell’ambito di ciascuna Cassa Previdenziale (CodGestione da ‘6’ a ‘7’). 


 


 GESTIONE ENPDEP:  


 ∑ Contributi elementi E0 


 


∑ E0/Enpdep/Contributo  where  CodGestione = ‘8’. 


 


 ∑ Contributi elementi V1C1, il contributo è dato: 
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∑ Contributi dovuti nel mese dall’Ente Dichiarante meno  ∑ contributi EnteVersante periodi pregressi. 


 


∑ Contributi dovuti nel mese dall’Ente Dichiarante: 


∑ V1/Enpdep/Contributo  where  CausaleVariazione = ‘1’ and CodGestione =  ‘8’. 


 


∑ contributi EnteVersante periodi pregressi: 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘1’ AND Tipo Contributo = ‘10’ AND 


V1/AnnoMeseErogazione < AnnoMeseDenuncia. 


 ∑ Contributi elementi V1C2 


 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘2’ AND Tipo Contributo = ‘10’ AND 


V1/AnnoMeseErogazione = AnnoMeseDenuncia. 


 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu1e2 


 


∑ V1/Enpdep/Contributo  where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = (‘1’ or ‘2’) and (anno 


V1/GiornoFine  < = anno AnnoMeseDenuncia) and CodGestione = ‘8’ 


 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu3 


 


∑ V1/Enpdep/Contributo where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = ‘3’ and 


V1/CodGestione = ‘8’. 


 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu4 


 


∑ V1/Enpdep/Contributo where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = ‘4’ and 


 V1/CodGestione=‘8’. 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu5 


 


∑ V1/Enpdep/Contributo  where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = ‘5’ and  
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V1/CodGestione = ‘8’. 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu6 


 


∑ V1/Enpdep/Contributo  where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = ‘6’ and  


V1/CodGestione = ‘8’. 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu7 


 


∑ V1/Enpdep/Contributo  where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = ‘7’ and  


V1/CodGestione = ‘8’. 


 


 GESTIONE CREDITO:  


 ∑ Contributi elementi E0 


 


∑ E0/GestCredito/Contributo + ∑ E0/ContribCongCred where  CodGestione = ‘9’ 


 


 ∑ Contributi elementi V1C1, il contributo è dato: 


 


∑ Contributi dovuti nel mese dall’Ente Dichiarante meno  ∑ contributi EnteVersante periodi pregressi. 


 


∑ Contributi dovuti nel mese dall’Ente Dichiarante: 


∑ V1/GestCredito/Contributo where  CausaleVariazione = ‘1’ and CodGestione =  ‘9’ 


 


∑ contributi EnteVersante periodi pregressi: 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘1’ AND Tipo Contributo = ‘9’  AND 


V1/AnnoMeseErogazione <  AnnoMeseDenuncia. 


 


 ∑ Contributi elementi V1C2 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘2’ AND Tipo Contributo = ‘9’  AND 


V1/AnnoMeseErogazione =  AnnoMeseDenuncia. 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu1e2 
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∑ V1/GestCredito/Contributo where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = (‘1’ or ‘2’) and  


(anno V1/GiornoFine  < = anno AnnoMeseDenuncia) and CodGestione =  ‘9’ 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu3 


 


∑ V1/GestCredito/Contributo  where  CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = ‘3’ and 


V1/CodGestione = ‘9’ 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu4 


 


∑ V1/GestCredito/Contributo where  CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = ‘4’ and 


V1/CodGestione = ‘9’ 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu5 


 


∑ V1/GestCredito/Contributo where  CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = ‘5’ and 


V1/CodGestione = ‘9’  


 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu6 


 


∑ V1/GestCredito/Contributo where  CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = ‘6’ and 


V1/CodGestione = ‘9’ 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu7 


 


∑ V1/GestCredito/Contributo where  CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = ‘7’ and 


V1/CodGestione = ‘9’ 


 


 GESTIONE ENAM:  


 ∑ Contributi elementi E0 


 


∑ E0/Enam/Contributo  where  CodGestione = ‘11’ 
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 ∑ Contributi elementi V1C1, il contributo è dato: 


 


∑ Contributi dovuti nel mese dall’Ente Dichiarante meno  ∑ contributi EnteVersante periodi pregressi. 


 


∑ Contributi dovuti nel mese dall’Ente Dichiarante: 


∑ V1/Enam/Contributo  where  CausaleVariazione = ‘1’ and CodGestione = ‘11’ 


 


∑ contributi EnteVersante periodi pregressi: 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘1’ AND Tipo Contributo = ‘11’ AND 


V1/AnnoMeseErogazione <  AnnoMeseDenuncia. 


 


 ∑ Contributi elementi V1C2 


 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘2’ AND Tipo Contributo = ‘11’ AND 


V1/AnnoMeseErogazione =  AnnoMeseDenuncia. 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu1e2 


 


∑ V1/Enam/Contributo  where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = (‘1’ or ‘2’) and  


(anno V1/GiornoFine  < = anno AnnoMeseDenuncia) and CodGestione = ‘11’ 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu3 


 


∑ V1/Enam/Contributo where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = ‘3’ and 


V1/CodGestione = ‘11’ 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu4 


 


∑ V1/Enam/Contributo where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = ‘4’ and 


V1/CodGestione = ‘11’ 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu5 
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∑ V1/Enam/Contributo where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = ‘5’ and 


V1/CodGestione = ‘11’  


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu6 


 


∑ V1/Enam/Contributo  where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = ‘6’ and 


V1/CodGestione = ‘11’ 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu7 


 


∑ V1/Enam/Contributo  where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = ‘7’ and 


V1/CodGestione = ‘11’ 


 


 Di cui Contributi in altro Ente Versante: l’importo è dato:  


 


∑ Contributi elementi E0 più  ∑ Contributi elementi V1C1 più ∑ Contributi elementi V1C2 più ∑ 


Contributi elementi V1C7cmu1e2  


 


Per ciascuna gestione bisogna applicare un diverso algoritmo di calcolo: 


 


 


 GESTIONE PENSIONISTICA:  


 ∑ Contributi elementi E0 


 


∑ E0/AltroEnteVersante/Contributi where  AltroEnteVersante <> da EnteDichiarante  and tipo contributo 


in (‘1, ‘2’, ‘3’, ‘5’, ‘6’, ‘29’, ‘30’). 


 


 ∑ Contributi elementi V1C1 


 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘1’ AND Tipo Contributo in (‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘5’, 


‘6’, ‘29’, ‘30’) AND V1/AnnoMeseErogazione = AnnoMeseDenuncia  and EnteVersante <> 


EnteDichiarante. 


 


 ∑ Contributi elementi V1C2 
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∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘2’ AND Tipo Contributo in (‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘5’, 


‘6’, ‘29’, ‘30’) AND V1/AnnoMeseErogazione = AnnoMeseDenuncia and EnteVersante <> 


EnteDichiarante. 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu1e2 


 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = (‘1’ or ‘2’) and 


(anno V1/GiornoFine  < = anno AnnoMeseDenuncia) and  Tipo Contributo in (‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘5’, ‘6’, ‘29’, 


‘30’) and EnteVersante <> EnteDichiarante. 


 


 


 GESTIONE PREVIDENZIALE:  


 ∑ Contributi elementi E0 


 


∑ E0/AltroEnteVersante/Contributi where  AltroEnteVersante <> da EnteDichiarante  and tipo contributo 


in (‘7, ‘8’). 


 


 ∑ Contributi elementi V1C1 


 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘1’ AND Tipo Contributo in (‘7, ‘8’) AND 


V1/AnnoMeseErogazione = AnnoMeseDenuncia  and EnteVersante <> EnteDichiarante. 


 


 ∑ Contributi elementi V1C2 


 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘2’ AND Tipo Contributo in (‘7, ‘8’) AND 


V1/AnnoMeseErogazione = AnnoMeseDenuncia and EnteVersante <> EnteDichiarante. 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu1e2 


 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = (‘1’ or ‘2’) and 


(anno V1/GiornoFine  < = anno AnnoMeseDenuncia) and  Tipo Contributo in (‘7, ‘8’) and EnteVersante 


<> EnteDichiarante. 


 


 


 GESTIONE ENPDEP:  


 ∑ Contributi elementi E0 
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∑ E0/AltroEnteVersante/Contributi where  AltroEnteVersante <> da EnteDichiarante  and tipo contributo 


= ‘10’. 


 


 ∑ Contributi elementi V1C1 


 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘1’ AND Tipo Contributo = ‘10’ AND 


V1/AnnoMeseErogazione = AnnoMeseDenuncia  and EnteVersante <> EnteDichiarante. 


 


 ∑ Contributi elementi V1C2 


 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘2’ AND Tipo Contributo = ‘10’ AND 


V1/AnnoMeseErogazione = AnnoMeseDenuncia and EnteVersante <> EnteDichiarante. 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu1e2 


 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = (‘1’ or ‘2’) and 


(anno V1/GiornoFine  < = anno AnnoMeseDenuncia) and  Tipo Contributo = ‘10’ and EnteVersante <> 


EnteDichiarante. 


 


 


 GESTIONE CREDITO:  


 ∑ Contributi elementi E0 


 


∑ E0/AltroEnteVersante/Contributi where  AltroEnteVersante <> da EnteDichiarante  and tipo contributo 


= ‘9’. 


 


 ∑ Contributi elementi V1C1 


 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘1’ AND Tipo Contributo = ‘9’  AND 


V1/AnnoMeseErogazione = AnnoMeseDenuncia  and EnteVersante <> EnteDichiarante. 


 


 ∑ Contributi elementi V1C2 


 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘2’ AND Tipo Contributo = ‘9’  AND 


V1/AnnoMeseErogazione =  AnnoMeseDenuncia and EnteVersante <> EnteDichiarante. 
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 ∑ Contributi elementi V1C7cmu1e2 


 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = (‘1’ or ‘2’) and 


(anno V1/GiornoFine  < = anno AnnoMeseDenuncia) and  Tipo Contributo = ‘9’  and EnteVersante <> 


EnteDichiarante. 


 


 


 


 GESTIONE ENAM:  


 ∑ Contributi elementi E0 


 


∑ E0/AltroEnteVersante/Contributi where  AltroEnteVersante <> da EnteDichiarante  and tipo contributo 


= ‘11’. 


 ∑ Contributi elementi V1C1 


 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘1’ AND Tipo Contributo = ‘11’ AND 


V1/AnnoMeseErogazione = AnnoMeseDenuncia  and EnteVersante <> EnteDichiarante. 


 


 ∑ Contributi elementi V1C2 


 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘2’ AND Tipo Contributo = ‘11’ AND 


V1/AnnoMeseErogazione =  AnnoMeseDenuncia and EnteVersante <> EnteDichiarante. 


 


 ∑ Contributi elementi V1C7cmu1e2 


∑ V1/EnteVersante/Contributi where CausaleVariazione = ‘7’ and CodMotivoUtilizzo = (‘1’ or ‘2’) and 


(anno V1/GiornoFine  < = anno AnnoMeseDenuncia) and  Tipo Contributo = ‘11’ and EnteVersante <> 


EnteDichiarante. 
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2.2 RIEPILOGO CONTRIBUTI FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ELEMENTO E1 


 


RIEPILOGO FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - Elemento 
E1 


 
Fondo Importo totale versamenti  Di cui a carico di Altro Ente Versante 


2145 - ESPERO …… …… 


1612 - FONDO PENSIONE CESSAZIONE 


SERVIZIO - FCS 


……….. …… 


 


Di seguito si riporta, per ciascuna colonna, il contenuto che dovrà essere visualizzato sulla ricevuta: 


 Fondo: indicazione del codice e descrizione del Fondo. Il Codice Fondo varrà uno dei seguenti valori: 


2145 – 1612 – 1352 – 2142 – 2093 – 2136 – 2164 – 2165; 


 


 Importo Totale Versamenti è dato da: 


contributi a carico Iscritto + contributi a carico datore di lavoro + Quote Reintegrazione + 


versamenti per TFR +  


Importo Refusione Danno +  Importo totale sanzioni a carico datori di lavoro:  


 


o contributi a carico Iscritto:  


E1_FondoPensioneCompl/DatiPosContribIscritto/ContribLav + 


E1_FondoPensioneCompl/DatiPosContribIscritto/ContribAgg 


+E1_FondoPensioneCompl/DatiPosContribIscritto/QuotaIscrizioneLav + 


E1_FondoPensioneCompl/ContribOmessiOIndebiti/ContribLav – 


E1_FondoPensioneCompl/ContribOmessiOIndebiti/ContribIndebitoLav) per il fondo da trattare 


 


o contributi a carico datore di lavoro: 


E1_FondoPensioneCompl/DatiPosContribIscritto/ContribDL + 


E1_FondoPensioneCompl/DatiPosContribIscritto/QuotaIscrizioneDL +  


E1_FondoPensioneCompl/ContribOmessiOIndebiti/ContribDL – 


E1_FondoPensioneCompl/ContribOmessiOIndebiti/ContribIndebitoDL) per il fondo da trattare 


 


o Quote Reintegrazione


E1_FondoPensioneCompl/DatiPosContribIscritto/QuotaReintegrazione per il fondo da trattare 
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o Versamenti per TFR


E1_FondoPensioneCompl/DatiPosContribIscritto/VersTFRAPrevCompl per il fondo da trattare 


 


o Importo Refusione Danno


E1_FondoPensioneCompl/ContribOmessiOIndebiti/ImportoRifusioneDanno per il fondo da trattare 





o  mporto totale sanzioni a carico datori di lavoro:  


E1_FondoPensioneCompl l/ContribOmessiOIndebiti/ImportoSanzione per il fondo da trattare 


 


 


 Di cui contributi altro Ente Versante è dato da: 


contributi a carico Iscritto Altro Ente + contributi a carico datore di lavoro Altro Ente + Quote 


Reintegrazione Altro Ente + versamenti per TFR Altro Ente + Importo Refusione Danno Altro Ente + 


 Importo totale sanzioni a carico datori di lavoro a Altro Ente:  


 


o contributi a carico Iscritto Altro Ente:  


E1_FondoPensioneCompl/DatiPosContribIscritto/ContribLav + 


E1_FondoPensioneCompl/DatiPosContribIscritto/ContribAgg 


+E1_FondoPensioneCompl/DatiPosContribIscritto/QuotaIscrizioneLav + 


E1_FondoPensioneCompl/ContribOmessiOIndebiti/ContribLav – 


E1_FondoPensioneCompl/ContribOmessiOIndebiti/ContribIndebitoLav) where AltroEnteVersante <> 


space per il fondo da trattare 


 


o contributi a carico datore di lavoro Altro Ente: 


E1_FondoPensioneCompl/DatiPosContribIscritto/ContribDL + 


E1_FondoPensioneCompl/DatiPosContribIscritto/QuotaIscrizioneDL +  


E1_FondoPensioneCompl/ContribOmessiOIndebiti/ContribDL – 


E1_FondoPensioneCompl/ContribOmessiOIndebiti/ContribIndebitoDL) where AltroEnteVersante <> 


space per il fondo da trattare 


 


  
o Quote Reintegrazione Altro Ente
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E1_FondoPensioneCompl/DatiPosContribIscritto/QuotaReintegrazione where AltroEnteVersante <> 


space per il fondo da trattare 





o Versamenti per TFR Altro Ente


E1_FondoPensioneCompl/DatiPosContribIscritto/VersTFRAPrevCompl where AltroEnteVersante <> 


space per il fondo da trattare 





o Importo Refusione Danno Altro Ente


E1_FondoPensioneCompl/ContribOmessiOIndebiti/ImportoRifusioneDanno where AltroEnteVersante 


<> space per il fondo da trattare 





o  mporto totale sanzioni a carico datori di lavoro Altro Ente:  


E1_FondoPensioneCompl/ContribOmessiOIndebiti/ImportoSanzione where AltroEnteVersante <> 


space per il fondo da trattare 


 


2.3 RIEPILOGO CONTRIBUTI DA PRESTAZIONE - ELEMENTO F1 


 


              RIEPILOGO CONTRIBUTI DA PRESTAZIONE – Elemento F1 
 


Gestione Tipo piano ammortamento Rata in Pagamento  Di cui Rate Altro Ente  Versante 


 


1 - CTPS 11 - Riscatto ai fini pensionistici 


 


Importo  Importo  


 


 12 - Ricongiunzione L.29/79  Importo  Importo  


 


 ………… …………… ………… 


 


 


Di seguito si riporta, per ciascuna colonna, il contenuto che dovrà essere visualizzato sulla ricevuta: 


 Gestione: indicazione del codice e descrizione breve riferita alla cassa (es. 1 – CTPS, 2 – CPDEL, etc.). Il 


Codice Gestione varrà da ‘1’ a ‘7’; 


 Tipo Piano Ammortamento: indicazione del codice e descrizione del tipo piano ammortamento; 


nell’ambito di ciascuna gestione, i Tipi Piano per i quali dovranno essere calcolate le rate in scadenza nel 


mese, avranno codice  ‘11’, ‘12’, ‘13’, ‘28’, ‘41’’; 


 Rate in pagamento:  l’importo, riferito alla Cassa e al Tipo Piano che si sta trattando, è dato da:  


∑ Importo da Versare  Meno ∑ Importo da Rimborsare  
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o ∑ Importo da Versare  è dato dal seguente algoritmo: 


∑ F1/Importo where  TipoOperazione = ‘V’ and AnnoMeseVersNonDich = space per lo stesso TipoPiano 


nell’ambito del medesimo CodGestione. 


o ∑ Importo da Rimborsare è dato dal seguente algoritmo: 


∑ F1/Importo where  TipoOperazione = ‘R’ and AnnoMeseVersNonDich = space per lo stesso TipoPiano 


nell’ambito del medesimo CodGestione. 


 


 Di cui Rate Altro Ente  Versante: l’importo è un ‘di cui’ di quanto calcolato nella colonna “Rate in 


pagamento”; è dato da: ∑ Importo da versare da parte di altri Enti Meno  ∑ Importo da rimborsare ad 


altri Enti  


 


o ∑ Importo da versare da parte di altri Enti è dato dal seguente algoritmo: 


∑ F1/AltroEnteVersante/Importo where  TipoOperazione = ‘V’ and AnnoMeseVersNonDich = space per 


stesso TipoPiano nell’ambito del medesimo CodGestione. 


 


o ∑ Importo da rimborsare ad altri Enti è dato dal seguente algoritmo: 


∑ F1/AltroEnteVersante/Importo where  TipoOperazione = ‘R’ and  AnnoMeseVersNonDich = space per 


stesso TipoPiano nell’ambito del medesimo CodGestione. 


2.4 RIEPILOGO CONTRIBUTI – ELEMENTO Z2 


 


RIEPILOGO CONTRIBUTI – Elemento Altri importi dovuti Z2 
 


Gestione Ente Dichiarante/Ente Versante MEF 


 


1- CTPS Importo 


 


2- CPDEL Importo 


 


………. ………… 


 
 


Di seguito si riporta il dettaglio dell’ algoritmo di calcolo per il nuovo elemento Z2, per il 


quale è prevista la sommatoria per Ente Dichiarante/ Ente Versante MEF e non è prevista la 


sommatoria “di cui contributi in altro Ente Versante”.  


 


Ente Dichiarante/Ente Versante MEF riferiti all’ elemento Z2: l’importo è dato dalla 


somma dei Contributi per la gestione che si sta trattando. 
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o Gestione Pensionistica:  


∑ AltriImportiDovuti_Z2/ImportoDovuto nell’ambito di ciascuna Cassa Pensionistica 


(CodGestione da ‘1’ a ‘5’).  


o Gestione Previdenziale:  


∑ AltriImportiDovuti_Z2/ImportoDovuto nell’ambito di ciascuna Cassa Previdenziale 


(CodGestione da ‘6’ a ‘7’). 


o Gestione Enpdep:  


∑ AltriImportiDovuti_Z2/ImportoDovuto  where  CodGestione = ‘8’. 


o Gestione Credito:  


∑ AltriImportiDovuti_Z2/ImportoDovuto where  CodGestione = ‘9’. 


o Gestione Enam:  


∑ AltriImportiDovuti_Z2/ImportoDovuto where  CodGestione = ‘11’. 


 


2.5  RIEPILOGO CONTRIBUTI – ELEMENTO ALTRI IMPORTI A CONGUAGLIO   


 


RIEPILOGO CONTRIBUTI – Elemento Altri importi a conguaglio 
 


Tipologia conguaglio Ente Dichiarante/Ente Versante MEF 


 


001- Recupero bonus di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR 


(Art. 1 DL n. 66/2014) 
Importo 


 


 
 


 


Di seguito si riporta, per ciascuna colonna, il contenuto che dovrà essere visualizzato sulla ricevuta: 


 Tipologia conguaglio: 001- Recupero bonus di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del 


TUIR (Art. 1 DL n. 66/2014); 
  


 Ente Dichiarante/Ente Versante MEF è dato da:  


AltriImportiAConguaglio/ImportoConguagliato. 


 





