STAGISTA
Parte tabellare:
Per gestire questa tipologia di soggetti è necessario configurare la seguente struttura
tabellare:
Righi DM10 - scelta 31.14.04.01: creare un rigo "no DM10" (il tirocinante/stagista non è
iscritto alla gestione pensionistica INPS) indicando al campo <Codice Ventilazione> "99" che
si intende libero..
Un esempio:

Costanti contrattuali - scelta 31.14.03.07: creare una tabella che non preveda nessuna
maturazione per ferie, festività o permessi; un esempio:

Parametri contrattuali - scelta 31.14.03.08: creare una tabella che non preveda la
maturazione di nessun rateo per mensilità aggiuntive; un esempio:

Min./mass. contributivi - scelta 31.14.03.03.01: configurare una tabella indicando il valore
convenzionale su cui dovrà essere calcolato il premio INAIL in fase di autoliquidazione; un
esempio:

I valori sono da aggiornare annualmente.
Parametri contributivi - scelta 31.14.03.03.03: impostare un nuovo parametro contributivo
figurativo che, utilizzando la tabella min/mass. sopra indicata, generi l'imponibile
convenzionale INAIL; un esempio:

Raggruppamento parametri contributivi - scelta 31.14.03.03.04: memorizzare una tabella di
raggruppamento contenente solo il parametro figurativo per INAIL sopra indicato; un
esempio:

Codici di corpo - scelta 31.14.01.01: questa tabella sarà utilizzata ogni mese per erogare al
tirocinante/stagista il "rimborso spese" concordato con il soggetto ospitante.
Inserire ai campi:
<Tipo calcolo> “0-Calcolo Normale”;
<Com./Rit./Fig.> “Competenza”;

<Tipo input> “Forfait” sia per i dipendenti orari che mensilizzati
Un esempio:

Valorizzare tutti gli IMPONIBILI SOCIALI = 0 (zero) e il campo <Imponibile fiscale 01> = 100,
un esempio:

Impostare le restanti videate a zero / No confermando il caricamento.
PARTE ANAGRAFICA:
Caricando la sezione anagrafica “base” (sezione che, una volta terminato il caricamento,
sarà visualizzabile solo attivando il tasto funzione F4 in corrispondenza del campo “Matricola
libro paga”) è indispensabile impostare il test “Categoria Particolare” a P ed il test
“Ulteriore categoria” a B, come segue:

Procedere con il caricamento collegando le tabelle dedicate a questa gestione, come segue:

Al campo <Codice INPS per DM10> collegare il codice “999 - no dm10”).

Nella sezione Dati Emens/Uniemens al campo <Trav.> indicare NO:

è necessario collegare il numero della posizione INPS ai fini dello sviluppo contributi.
Nella sezione INAIL collegare la PAT alla quale è stato assicurato il soggetto (solo se non vi
abbia già provveduto l'ente promotore), come consueto:

Dopo aver impostato le necessarie tabelle, ed impostato l'archivio dipendente elaborando il
cedolino da scelta 31.04.01 si dovranno indicare ai soli fini INAIL nel campo “giorni
minimale” della testata cedolino il numero dei giorni di effettiva presenza nel mese del
soggetto, tenendo conto che, a questi fini, il valore massimo mensile è “25”.
Il programma, elaborando il calcolo del minimale, genererà l’imponibile convenzionale INAIL
(si raccomanda di confermare l’applicazione del minimale).
Per questo motivo tutti i codici di corpo digitati nel cedolino del tirocinante dovranno avere il
campo “Imp. INAIL” impostato a zero; d’altra parte, tipicamente, per gestire il LUL di questi
soggetti occorre un solo codice di corpo, utile ad evidenziare i così detti “Rimborsi spese”
che sono stati riconosciuti dal datore di lavoro al tirocinante.
Un esempio di elaborazione cedolino:

Non considerare il messaggio visualizzabile nel bottone "Report messaggi".

Dettaglio sezioni cedolino, un particolare:

Stampa cedolino, particolare:

Nota Bene: grazie all’ulteriore categoria “B Tirocinante” la procedura genera esclusivamente
il versamento fiscale con codice tributo 1001 pari a 85,07 euro, memorizzando la somma ai
fini INAIL .
Le elaborazioni mensili dovranno essere effettuate come consueto, senza particolarità.
Gestione quadro versamenti, 31.05.06.02, un esempio:

Sviluppo contributi dipendente, 31.05.10, un esempio:

Tabulato INAIL, 31.06.01.12, un esempio:

Gestione Completa CU, 31.06.03.02, un esempio:

