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A tutti gli Uffici Paghe e Consulenti del Lavoro
Protocollo Numero 78276 - Comunicazione n. 0313 del 07.06.2016

Attivazione Denunce On-line Soldo con
Contributo minimo FNAPE
Sulla nostra piattaforma ON – LINE, denominata SOLDO, da oggi è possibile
caricare le denunce mensili da maggio 2016 (in avanti), con il conteggio del Contributo
Minimo FNAPE, definito dagli Accordi Nazionali e già oggetto della nostra precedente
comunicazione numero 309 del 14 aprile c.a.
La possibilità è attiva sia per il Caricamento Manuale, sia per il caricamento
da File delle Denunce mensili.
Il programma è in grado di controllare i casi in cui sia necessario versare il
contributo minimo di 35,00 € mensili e di “scartare” invece i casi che, pur non
raggiungendo tale importo, contengono una delle tre eccezioni ammesse dagli Accordi
Nazionali e ribadite dalle circolari della CNCE per l’applicazione del limite minimo mensile
e che sono:
a) Inizio del rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese
b) Cessazione del rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese
c) Assenza di durata complessiva non inferiore (quindi superiore) a 80 ore nello stesso
mese per Cassa Integrazione, Malattia, Infortunio, Ferie e Permessi retribuiti (questi
ultimi nei limiti, rispettivamente, di 160 ed 88 ore annue).
Nei casi in cui sia necessario applicare il limite minimo, il programma evidenzia a
parte la “quota integrativa mensile” che riteniamo essere importante ai fini della gestione
e controllo dei costi del personale.
Nella sostanza, se per un dipendente il conteggio della percentuale di FNAPE
avrebbe portato ad un contributo di 21,00 € , il programma evidenzia l’importo dei 35,00 €
ed anche la “quota integrativa mensile” pari, in questo caso, a 14,00 €.
La stessa cosa è presente, sommata per tutti i dipendenti, nella Testata di
Denuncia del versamento riepilogativo mensile dell’impresa.
Nei casi in cui il calcolo dell’importo inserito in denuncia non sia coincidente con
quello conteggiato dal programma, la denuncia viene bloccata.
Tutti i casi conteggiati al minimo vengono evidenziati con l’apertura di una
finestra di dialogo, in fase di caricamento del dipendente e della denuncia.
Detto ciò, Vi allego un riassunto delle principali modifiche apportate alle
maschere di caricamento denunce azienda ed operaio.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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SCHEDE CON LE PRINCIPALI MODIFICHE ALLE
MASCHERE DI CARICAMENTO SOLDO
E SPECIFICA SU ALCUNI ESEMPI

1)

Testata denuncia, notate il riepilogo dell’importo del contributo FNAPE
(comprensivo dell’eventuale integrazione) ed a parte l’importo di integrazione
(importo è sommato nel totale dovuto).
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Scheda operaio caso 1, vengono evidenziati gli importi del contributo
APE (comprensivo dell’integrazione FNAPE) e dell’integrazione FNAPE

CASO 1
Dettaglio del calcolo di un operaio con un imponibile contributivo pari a 835,00 €,
contributo APE pari al 3.5% , quindi 29,00 € (importo non sufficiente).
Poiché non ha motivi di esimenza in denuncia (assunzione dopo il 15, licenziamento
prima del 15, 80 ore minime tra malattia, infortunio, ferie e permessi goduti e CIG)
verrà integrato un importo di 6,00 € per raggiungere il minimo di 35,00 €.
L’importo integrato di 6,00 € è evidenziato a parte
e nel momento in cui si conferma appare una
finestra con la spiegazione del conteggio (in questo
caso spiega che per arrivare al contributo minimo di 35,00 €
serve una integrazione di 6,00 €).
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3) Scheda operaio caso 2

CASO 2
Dettaglio del calcolo di un operaio con un imponibile contributivo pari a 835,00 €
che comportano un contri buto APE pari al 3.5% , quindi 29,00 € che rimangono
tali.
Infatti siamo di fronte ad un caso esimente poiché ha 84 ore di CIG che superano il
tetto massimo di 80 ore. In questo caso nessun importo verrà integrato

Qui la finestra che appare segnala che non è
necessaria alcuna integrazione e che il contributo è
sufficiente
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4) Scheda operaio caso 3

CASO 3
Dettaglio del calcolo di un operaio con un imponibile contributivo pari a 1669,00 €,
contributo APE pari al 3.5% quindi 58,00 €.
Poiché supera l’importo minimo di 35,00 €, nessun importo verrà integrato e nessuna
maschera integrativa si aprirà nella scheda.

Qui la finestra che appare segnala semplicemente
il contributo APE (superiore ai 35,00 €)
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