Guida funzioni per

< Denuncia INAIL >

Guida Operativa
Funzioni per

Denuncia INAIL
Lo scopo che si prefigge questa guida è quello di documentare le funzioni di supporto
alla predisposizione della Denuncia INAIL.

2015

2016

I dati di riferimento delle principali funzioni inerenti la
compilazione della denuncia INAIL si trovano nell’anno 2015.
A partire da questa versione sono state inoltre rese disponibili
anche le funzioni da eseguire nell’anno corrente 2016
Prestare attenzione alla selezione dell’anno di
lavoro: 2015 o 2016.
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Funzioni per Denuncia INAIL anno 2015
Tabella INAIL

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
• Tabelle conf.personale
Con la dicitura:
Posizioni INAIL
Funzionalità:
o Consente di specificare le posizioni INAIL gestite dall’Ente da associare ai vari dipendenti.

2015

Funzione/Campo
Posizione

Descrizione
• In questo campo è possibile costruire un codice di Posizione INAIL che consente di
specificare anche la voce di tariffa. Infatti l’INAIL, in alcuni casi, richiede una
sottoclassificazione della PAT (Posizioni Assicurative Territoriali) in relazione al grado
di rischio e di conseguenza con un ‰ diversificato che risulterà ovviamente
determinante nel calcolo dei Premi finali.
Nell’esempio sopra riportato il codice è costruito in 3 parti secondo queste modalità:
8 o 9 Caratteri per codice PAT con il simbolo “/” di separazione
2 Caratteri per Controcodice con il simbolo “_” di separazione
4 Caratteri per il Codice Voce di Tariffa
le parti sono formattate con l’inserimento di “0” (zeri)

Descrizione

• Indicare la descrizione associata alla PAT

Mill. INAIL

• Indicare il ‰ così come comunicato dall’INAIL

% Addizionale

• Indicare la % di addizionale così come comunicato dall’INAIL

Retrib.conv.LSU
Codice per 770

•

Per particolari categorie di dipendenti è possibile indicare una retribuzione
convenzionale.

• Indipendentemente dal codice Posizione utilizzato è possibile specificare il codice PAT
composto obbligatoriamente da 11 caratteri che dovrà essere utilizzato per la
compilazione del quadro Redditi da Lavoro dipendente e Assimilati del modello 770.
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Associazione PAT INAIL a dipendenti

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
• Anagrafica
o Risorse Umane
Con la dicitura:
Anagrafica Completa
Funzionalità:
o Consente di associare le posizioni INAIL gestite dall’Ente ai vari dipendenti.

Funzione/Campo
Posizione inail

Descrizione
• E’ possibile associare anche più di una posizione Inail specificando le date inizio e fine.
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Stampa dipendenti senza Posizione INAIL

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
• Adempim.di legge
o Elaborazione Prospetti I.N.A.I.L.
Con la dicitura:
Dipendenti senza Pos.Inail
Funzionalità:
o Consente di evidenziare tutti i dipendenti che non hanno associata una posizione INAIL.

2015

I dipendenti riportati in questa stampa non è detto che presentino
delle reali anomalie. Vengono comunque evidenziate quelle
situazioni in cui la PAT non è stata associata o risulta incongruente.

2015

Nel caso della Matricola 70012 l’assenza della PAT potrebbe essere giustificabile in quanto
trattasi di “Amministratore”

Nel caso della Matricola 3520 si evidenzia una potenziale anomalia in quanto risulta una data
fine della PAT non congruente con la data di fine rapporto.
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Stampa Posizione INAIL dipendenti

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
• Adempim.di legge
o Elaborazione Prospetti I.N.A.I.L.
Con la dicitura:
Stampa posizioni Inail dei dipendenti.
Funzionalità:
o Consente di raggruppare i dipendenti per ogni posizione INAIL assegnata..

2015
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Stampa dipendenti con posizioni Inail <> da progr.Inail

(1 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:
• Adempim.di legge
o Elaborazione Prospetti I.N.A.I.L.
Con la dicitura:
Stampa dipendenti con posizioni Inail <> da progr.Inail .
Funzionalità:
o Consente di evidenziare i dipendenti che presentano incongruenze tra l’imponibile INAIL
(codice 46) e i progressivi Inail associati ad ogni PAT.

2015

2015

2015

Nell’esempio costruito si evidenzia che il dipendente Matricola 3520 ha un imponibile INAIL
di Euro 18.743,00 contro un Totale per Posizione di Euro 0,0 dovuto ad una errata
indicazione della data fine della posizione Inail fissata al 03/08/2008, come di seguito
evidenziato:
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Stampa dipendenti con posizioni Inail <> da progr.Inail

(2 di 2)

2015

Il dipendente risultava anche nella precedente segnalazione di dipendenti con posizioni
INAIL incomplete o incongruenti.
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Stampa Progressivi INAIL

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
• Adempim.di legge
o Elaborazione Prospetti I.N.A.I.L.
Con la dicitura:
Stampa progressivi Inail .
Funzionalità:
o Consente di evidenziare i dipendenti con la loro PAT e progressivi INAIL.

2015

2015

TINN Srl

Pag. 8 di 27

Guida funzioni per

< Denuncia INAIL >

Ricalcolo Progressivi Inail

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
• Adempim.di legge
o Elaborazione Prospetti I.N.A.I.L.
Con la dicitura:
Ricalcolo progressivi Inail .
Funzionalità:
o Consente di ricalcolare i progressivi INAIL partendo da quanto memorizzato sull’imponibile
INAIL (codice standard 46). In questo modo si potrebbero sanare eventuali anomalie come
evidenziato negli esempi riportati nelle pagine precedenti.

2015

Attenzione: Prima di eseguire questa funzione accertarsi che non sia presente la
Mensilità 81.0 Calcolo Costo Residuo !!. Qualora fosse presente procedere alla
cancellazione posizionandosi sulla Mensilità 81.0 Calcolo Costo Residuo e
utilizzando la funzione di: Cancella Cedolini presente nel menù: Manutenzione
Dopo l’esecuzione dell’aggiornamento sulla Matricola 3520 si evidenzia il ripristino del
corretto Totale INAIL.
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Applicazione massimale a dirigenti e CoCoCo

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
• Adempim.di legge
o Elaborazione Prospetti I.N.A.I.L.
Con la dicitura:
Applicazione massimale a dirigenti e cococo .
Funzionalità:
o Consente di assegnare i massimali INAIL alle categorie di dipendenti interessati come
Dirigenti e CoCoCo.

01/01/2015
31/12/2015

In base a quanto disposto dall’INAIL si potrà indicare nel campo “Importo massimale” il
valore da assegnare alle categorie di dipendenti interessati.
La circolare INAIL n. 72 del 03-09-2015 ha fissato il massimale a € 30.076,80
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Tabulato per posizione Inail

(1 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:
• Adempim.di legge
o Elaborazione Prospetti I.N.A.I.L.
Con la dicitura:
Tabulato per posizione Inail
Funzionalità:
o Consente di evidenziare tutti i dipendenti raggruppati per Posizione Inail con l’esposizione di
tutti i dati utili al calcolo analitico del premio INAIL.

2015

Attivando questo nuovo indicatore è
possibile escludere i dipendenti cessati
dal calcolo per la determinazione del
premio Preventivo
2015

2016

Funzione/Campo
Posizione INAIL
Stampa solo
totali
Tipo Stampa:
Consuntivo 2015
Tipo Stampa:
Preventivo 2016

Descrizione
• E’ possibile limitare la stampa solo ad alcune posizioni INAIL.
• Abilitando questo criterio di selezione sarà possibile riportare in stampa solo i totali per
singola Posizione INAIL
• Si intende che i premi saranno calcolati utilizzando i progressivi totalizzati per l’anno
2015 applicando i valori così come indicato nella tabella INAIL dello stesso anno.
• Si intende che i premi saranno calcolati utilizzando i progressivi totalizzati per l’anno
2015 applicando però i valori così come indicato nella tabella INAIL dell’anno
successivo: 2016.
L’INAIL alla fine di ogni anno comunica agli Enti la situazione da applicare per ogni PAT,
sia per l’anno che si sta concludendo che per il nuovo anno.
Nell’esempio l’operatore potrà agire eseguendo la manutenzione della tabella Posizioni
INAIL sia per l’anno 2015 che per l’anno 2016 in diretta corrispondenza di quanto
comunicato dall’INAIL.

2015

2016

In questo esempio per l’anno 2016 si rileva un
incremento di un punto su ogni Posizione rispetto
all’anno 2015

La manutenzione della tabella INAIL per
l’anno 2016 andrà naturalmente eseguita
selezionando una mensilità dell’anno 2016 !!
TINN Srl

Pag. 11 di 27

Guida funzioni per

< Denuncia INAIL >

Tabulato per posizione Inail

(2 di 2)

Esempio di stampa analitica per Posizione INAIL:

2015

Esempio di stampa TOTALI per Posizione INAIL Consuntivo 2015:
2015

Esempio di stampa TOTALI per Posizione INAIL Preventivo 2016:
2016

Come si evince dal confronto Consuntivo 2015 / Preventivo 2016, l’incremento simulato del
1‰ per l’anno 2016 su tutte le Posizioni INAIL determina una differenza di 6.837,59
(43.863,60 Anno 2016 - 37.026,01 Anno 2015)
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Tabulato per capitolo/posizione Inail

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
• Adempim.di legge
o Elaborazione Prospetti I.N.A.I.L.
Con la dicitura:
Tabulato per capitolo/posizione Inail
Funzionalità:
o Consente di evidenziare tutti i dipendenti raggruppati per Capitolo/Posizione Inail con
l’esposizione di tutti i dati utili al calcolo analitico del premio INAIL.

2015

2015

2016

Esempio di stampa analitica per Capitolo / Posizione INAIL:
2015

Esempio di stampa TOTALI per Capitolo / Posizione INAIL Consuntivo 2015:
2015

TINN Srl

Pag. 13 di 27

Guida funzioni per

< Denuncia INAIL >

Tabulato per capitolo

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
• Adempim.di legge
o Elaborazione Prospetti I.N.A.I.L.
Con la dicitura:
Tabulato per capitolo .
Funzionalità:
o Consente di evidenziare tutti i Capitoli dei dipendenti con l’esposizione di tutti i dati utili
all’imputazione della spesa nei relativi capitoli di competenza per oneri.

2015

2015

2016

Esempio di stampa per Capitolo Consuntivo 2015:
2015

Esempio di stampa per Capitolo Preventivo 2016:
2016
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(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
• Manutenzione
Con la dicitura:
Manutenzione Progressivi
Funzionalità:
o Consente di Manutenere i Totali per Posizione INAIL.

Utilizzando questa funzione di Manutenzione sarà possibile intervenire
per tutti gli adeguamenti del caso compreso la verifica dell’applicazione
di massimali per le tipologie di dipendenti interessati come da Circolare
INAIL n. 72 del 03 Settembre 2015 che ha fissato il massimale a:
Euro 30.076,80.

Le Posizioni Inail con i relativi dati qui
esposte sono in diretto collegamento
con quanto indicato tramite la funzione
di Gestione Anagrafica Dipendenti,
Bottone “Conf. prev. / assist”.
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Calcolo premio Inail per capitolo + Posizione

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
• Adempim.di legge
o Elaborazione Prospetti I.N.A.I.L.
Con la dicitura:
Calcolo premio inail per capitolo + posizione.
Funzionalità:
o Consente di calcolare, sui Capitoli dei dipendenti, i vari premi sia a Consuntivo AP che
Preventivo AC.

o Nel caso di Consuntivo viene automaticamente calcolata la differenza con le poste di
Preventivo (se già presenti e frutto dell’esecuzione di questa funzione nell’anno 2014 in
modalità Preventivo AC. Funzione indirizzata anche per chi ha cedolini movimentati nel 2014
e vuole sperimentare per la prima volta questa utilità)

2015

2015
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Manutenzione premi Inail per capitolo

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
• Adempim.di legge
o Elaborazione Prospetti I.N.A.I.L.
Con la dicitura:
Manutenzione premi inail per capitolo
Funzionalità:
o Consente di manutenere i dati calcolati sia a consuntivo 2015 che a preventivo 2016 .
o E’ abilitata anche la funzione di estrazione dati su excel.
Azioni richieste:
o In alcuni casi potrebbero essere presenti dei Capitoli con la sola indicazione di centesimi di
o

euro. Questi elementi possono essere manutenuti o se necessario cancellati.
L’assenza di dati nelle colonne Impon.Prev e Premio Prev sta a significare che la funzione di
“Calcolo Premio Inail per capitolo + posizione”, modalità “Preventivo A/C” non è stata
eseguita nell’anno 2014. I dati possono essere eventualmente inseriti manualmente

Segnalazione:
o Volutamente per maggiore semplicità di gestione i capitoli riportati sono quelli “stipendiali” e
non quelli di reale imputazione dei premi INAIL che invece devono essere specificati
sull’imponibile 46 INAIL

Il capitolo 1 è un capitolo fittizio.
E’ riportato un premio irrisorio.
Manutenere o Cancellare !!
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Manutenzione premi Inail per posizione

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
• Adempim.di legge
o Elaborazione Prospetti I.N.A.I.L.
Con la dicitura:
Manutenzione premi inail per posizione
Funzionalità:
o Consente di manutenere i dati calcolati.
o E’ abilitata anche la funzione di estrazione dati su excel.
Azioni richieste:
o In alcuni casi potrebbero essere presenti delle Posizioni con la sola indicazione di centesimi
o

di euro. Questi elementi possono essere manutenuti o se necessario cancellati.
L’assenza di dati nelle colonne Impon.Prev e Premio Prev sta a significare che la funzione di
“Calcolo Premio Inail per capitolo + posizione”, modalità “Preventivo A/C” non è stata
eseguita nell’anno 2014. I dati possono essere inseriti manualmente.

Questa PAT è fittizia.
E’ riportato un premio irrisorio.
Manutenere o Cancellare !!
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Funzioni per Denuncia INAIL anno 2016

2016

2015

2016
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Manutenzione rilancio Capitoli su Imponibile 46 INAIL

(1 di 3)

Questa funzione è presente nel menù:
• Anagrafica
Con la dicitura:
Imponibili
Azioni richieste:
o Eseguire i rilanci degli specifici capitoli INAIL per ogni capitolo stipendiale sia per anno 2015
che per anno 2016 !!.

CAPITOLI

Per alcuni capitoli, è possibile
indicare anche una determina a
residuo o in competenza
ATTENZIONE !!
Lavorando
nell’anno
2015
la
determina deve avere l’esercizio 2015
Così come lavorando nel 2016 la
determina deve avere l’esercizio 2016

CAPITOLI
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Manutenzione rilancio Capitoli su Imponibile 46 INAIL

(2 di 3)

ATTENZIONE !!
Se fosse stato necessario creare una nuova determina nel
2016 per imputare le poste a residuo del Consuntivo, la
stessa deve essere preventivamente duplicata dall’esercizio
2016 all’esercizio 2015 e successivamente
collegata
all’imponibile Inail (codice 46) dell’anno 2015
Esempio di nuova determina Esercizio 2016, Anno Determina 2016 per poste a residuo 2015

2016

2016
23/01/2016

Per poter essere assegnata all’imponibile 46
dell’anno 2015 la stessa deve essere
duplicata da Esercizio 2016 a Esercizio 2015

2015

Siamo nell’esercizio 2016 e precisamente
nella mensilità appositamente creata
• 1.9 Gennaio INAIL
Viene inserite una nuova determina la:
• n° 12345

2016

2016

2015

2016

2016
23/01/2016
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Manutenzione rilancio Capitoli su Imponibile 46 INAIL

(2 di 3)

Eseguita la funzione di Duplicazione Determina, si potrà eseguire la scelta parametri di lavoro a Dicembre
2015 per poi utilizzare la funzione di Gestione Imponibili per assegnare le determine.

2015

CAPITOLI

CAPITOLI
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Tabella Mensilità Stipendiali

(1 di 1)

Questa funzione è presente nel menù:
• Tabelle generali
Con la dicitura:
Tabella mensilità stipendiali
Azioni richieste:
o Se necessario prevedere una specifica mensilità che potrà accogliere la proposta di
generazione automatica mandati per il saldo e l’acconto dei premi INAIL .

o Nel caso non si voglia utilizzare una specifica mensilità la funzione di “Creazione Proposta
Mandati /Reversali”, descritta nel paragrafo successivo, consentirà l’accodamento ad una
Proposta già preesistente.
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Creazione Proposta Mandati e Reversali

(1 di 2)

Questa funzione è presente nel menù:
• Adempim.di legge
o Elaborazione Prospetti I.N.A.I.L.
Con la dicitura:
Creazione proposta mandati / reversali
Funzionalità:
o Vengono create tante righe di proposta per ogni capitolo INAIL movimentato sia per il Saldo
che per l’Acconto dei premi INAIL. consentendo così la successiva generazione automatica
dei Mandati in Contabilità Finanziaria.

Azioni richieste:
o E’ possibile creare Proposte separate o accodare gli elementi ad una proposta già esistente.
Prestare attenzione all’apposito indicatore.

Nell’esempio è stato scelto di creare gli elementi su una proposta a parte nella mensilità:
• 1.9 Gennaio INAIL.
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Esempio di Proposta Mandati
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Modalità di versamento con F24 (Guida INAIL del 16 Gennaio 2013)
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Modalità di versamento con F24 EP (Guida INAIL del 16 Gennaio 2013)
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