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Attivazione Fondi Pensione  

 
1° passo:  Attivare nei Parametri azienda, nell’apposita cartella Fondi pensioni, il campo “Esposizione”, se si 

vuole riportare nel corpo della busta paga oltre al contributo c/dipendente anche in contributi c/azienda e la 

quota di TFR.  Compilare i campi successivi ai fini dell’esposizione sul prospetto di versamento presente in 

Lavori su più aziende ���� �Fondi Pensione ���� �Stampa prospetto di versamento 
  
2° passo: Compilare in Anagrafica dipendente, nell’apposita cartella TFR/Fondi pensione, i campi inerenti al 

fondo pensione prescelto, indicando il codice ed il sottocodice di sviluppo calcolo ed i restanti campi. E’ 

possibile indicare una percentuale diversa rispetto a quella riportata automaticamente dalla tabella fondi 

pensioni, tramite l’apposito pulsante presente accanto al campo “Fondo”.  Per la personalizzazione del fondo 

e’ possibile consultare il capitolo successivo “Tabella – Fondi pensioni” 

 

3° passo: Indicare la data di scelta destinazione del TFR nell’omonimo campo presente in Anagrafica 

dipendente, nella cartella “TFR/Fondi pensione”, riquadro “Destinazione TFR”, nel quale è possibile anche 

compilare i campi necessari per il riporto sull’emens (Tipo scelta, Iscrizione previdenza obbligatoria, 

Iscrizione previdenza complementare) . 

 

4° passo: E’ possibile inserire le quote di iscrizione al fondo e gestire altre forme di contribuzione volontaria 

o aggiuntiva, utilizzando apposite causali personalizzate (1), su cui indicare gli importi calcolati dall’utente. 
 

5° passo: E’ possibile gestire la contribuzione arretrata tramite delle causali personalizzate (1), su cui 

inserire gli importi calcolati dall’utente. Inoltre è possibile indicare manualmente sul quadro a credito del 

DM-10, la quota di fondo garanzia da recuperare con il codice TF01.  

 

(1) Causali aggiuntive 

• Le quote di iscrizione c/ditta e c/dipendente da versare al fondo, possono essere inserite in busta paga 

tramite le causali aventi le personalizzazioni “FDOAZI – Quota iscrizione Conto Azienda” e “FDODIP 

– Quota iscrizione Conto Dipendente”. 

• Le quote di contribuzione volontaria c/azienda e c/dipendente, possono essere inserite in busta paga 

tramite le causali aventi personalizzazione VOLAZI-Contributo volontario azienda e VOLDIP- 

Contributo volontario dip. 

• La quota di Contribuzione aggiuntiva assicurativa c/azienda, può essere inserita in busta paga tramite la 

causale avente personalizzazione COAGFO- Contributo aggiuntivo fondo pensioni. 

• Le quote di contribuzione arretrata c/azienda e c/dipendente, possono essere inserite in busta paga 

tramite le causali aventi le seguenti personalizzazioni: 

COCONA - Arretrato contributo calcolato su retribuzione convenzionale Conto Azienda negativo 

COCOND - Arretrato contributo calcolato su retribuzione convenzionale Conto Dipendente negativo 

COTFRA - Arretrato contributo calcolato su retribuzione utile al TFR Conto Azienda  negativo 

      COTFRD - Arretrato contributo calcolato su retribuzione utile al TFR Conto Dipendente negativo  

• Le quote di contribuzione volontaria arretrata c/azienda e c/dipendente possono essere inserite in busta 

paga tramite le causali aventi rispettivamente le personalizzazioni “COVOLA - Arretrato contributo 

volontario Conto Azienda” e “COVOLD - Arretrato contributo volontario Conto Dipendente”. 

• La quota di TFR arretrata da versare al fondo, può essere inserita in busta paga tramite la causale avente 

personalizzazione “COTFRM - Arretrato TFR maturato Conto Dip.” 

• La rivalutazione sulla quota di TFR arretrato eventualmente da versare al fondo, può essere inserita in 

busta paga tramite la causale con personalizzazione “RIVAL -  Rivalutazione TFR versamento arretrati” 
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Fondo Tesoreria INPS  
 

Premessa 
Per agevolare la spiegazione della tabella sviluppo fondo, ci serviremo di un esempio di compilazione basato 

sulle istruzioni contributive di alcuni fondi negoziali. Nell’esempio è stato considerato il fondo Cometa. Di 

seguito si espone lo schema di calcolo del fondo e nel paragrafo successivo, la spiegazione dei campi 

presenti nella tabella sviluppo fondi tratto dalla Guida in linea, in base allo schema di calcolo. 

 
TABELLA DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI 

 

(1)  
RETRIBUZIONE CONVENZIONALE 

per qualsiasi aderente · minimi tabellari (comprensivi dall’1/1/2000 dell’indennità di contingenza) 

del livello di inquadramento del singolo lavoratore 

· E.D.R. 

in caso di lavoratori 

inquadrati al 7° livello 

 

anche 

· l’elemento retributivo per la 7a categoria 

 

in caso di lavoratori con 

qualifica di quadro 

 

· l’indennità di funzione quadri 

 

 

 

 

 

 

Lavoratori con prima occupazione successiva 

al 28-04-1993 

Lavoratori con prima occupazione antecedente al 

28-04-1993 

Contribuz. 

scelta dal 

lavoratore IMPRESA TFR LAVORATORE IMPRESA TFR LAVORATORE 

Contribuzione 

minima 

definita dal 

CCNL 

1,20%(1) 

retribuzione 

convenziona

le 

 

Tutto il 

TFR 
maturando 

al 

netto del 

contributo 

INPS 

0,50% 

1,20%(1) 

retribuzione 

convenzionale 

 

1,20%(1) 

retribuzione 

convenzionale 

 

2,76% 

retribuzione 

utile al 

calcolo 

del TFR 

(40%) 

 

1,20%(1) 

retribuzione 

convenzionale 

 

Contribuzione 

superiore(**) 
  

1,24% 2% 3% 4% 

retribuzione utile 

al TFR 

 

  

1,24% 2% 3% 

4% 

retribuzione utile 

al TFR 

 

Retribuzione mensilizzata Retribuzione oraria 

Per i lavoratori inquadrati nella qualifica impiegatizia e 

comunque per i lavoratori con retribuzione mensilizzata 

la base imponibile (salvo quanto specificato nella 

sezione 

Voci non utili ai fini del calcolo della retribuzione 

convenzionale) si calcola sulla retribuzione 

convenzionale 

mensile. 

Per i lavoratori retribuiti a ore la base imponibile si 

ottiene moltiplicando l’importo orario della 

retribuzione convenzionale (calcolato con il divisore 

orario 173) per il numero delle ore effettivamente 

lavorate, retribuite o indennizzate nel corso del mese 

(salvo quanto specificato nella sezione Voci non utili 

ai 

fini del calcolo della retribuzione convenzionale). 

 



Gruppo Buffetti S.p.A. 
Via del Fosso di S. Maura, snc - 00169 Roma  

                                                                                                                                                  

Pagina 4 di 9 

Sviluppo Fondo Pensioni 

In base all’esempio appena esposto si riportano all'interno della scheda i dati necessari per il calcolo delle 

casistiche sopra indicate, creando un elemento per ogni tipo calcolo  

 

Descrizione Soggetti 

Tale descrizione viene utilizzata per l’inserimento di una descrizione generica sui soggetti cui l’applicazione 

del Fondo Pensione fa riferimento. 

Tipo Contribuzione 

Indicare il tipo di contribuzione. Cliccando sulla label con link del campo è possibile attivare una lista sugli 

elementi presenti in archivio, tale lista è attivabile anche con il tasto funzione "F5 - Lista per Codice". 

Base Imponibile 

Selezionando la casella  il contributo a carico dell'azienda, versato al fondo, verrà portato in aumento 

dell'imponibile IRPEF in fase di calcolo della busta di conguaglio e verrà considerato nel calcolo della quota 

deducibile. 
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Griglia di calcolo 

E’ presente una griglia in cui sono contenuti i righi  "Retribuzione Convenzionale", "Su Retribuzione 
Utile al TFR", "Su TFR Maturato".  I primi 2 devono essere utilizzati per la contribuzione aggiuntiva in 

base all’imponibile di calcolo (nell’esempio avendo l’1.20% su retribuzione convenzionale deve essere 

utilizzato il primo rigo della griglia). Il  3° rigo deve essere utilizzato per la quota di TFR (nell’esempio 

100% su TFR maturato o 2.76% su retribuzione utile al TFR). 

 

Dettaglio 1° riga 

Tale rigo può essere utilizzato per quei fondi che determinano il valore della contribuzione considerando 

come imponibile l’importo ordinario o l’imponibile previdenziale o una retribuzione convenzionale 

riproporzionata  e non riproporzionata: 

• Retribuzione Convenzionale: se il campo viene lasciato vuoto, si passa direttamente all’ultima riga 

della finestra, relativa la retribuzione utile al TFR; diversamente, il campo accetta i valori 1, 2, 3 e 4. 

Col valore 1 si applicano le ritenute del fondo all’Importo Ordinario.  

Col valore 2 si applicano le ritenute del Fondo all’Imponibile previdenziale non arrotondato. Sul 

campo è presente un pulsante che permette la visualizzazione sugli elementi presenti in archivio 

attivabile anche con il tasto funzione "F5 - Lista per Codice".  

Con il valore 3 i contributi sono applicati sugli elementi fissi o convenzionali più tutte le causali di 

testata assoggettate a fondo pensioni riproporzionati (nell’esempio, in base al tipo di retribuzione 

mensilizzata o oraria, è necessario in determinate condizioni, riproporzionare l’imponibile). 

Con il valore 4 i contributi sono applicati sugli elementi fissi o convenzionali più tutte le causali di 

testata assoggettate al fondo pensioni non riproporzionati . 
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Inoltre con i valori 3 e 4 , si abilita un ulteriore pulsante che permette l'apertura di una mascherina 

con la quale è possibile specificare, quale elemento fisso è da assoggettare alla ritenuta fondo, se 

considerare le causali, se considerare una retribuzione convenzionale (nell’esempio poiché il 

convenzionale è dato da minimi contrattuali + edr + altre specifiche causali in base al livello, è 

necessario attivare “Paga base, contingenza e causali”. Nelle causali interessate, l’utente deve 

attivare l’apposito flag “fondi pensioni” presente nella tabella tramite il pulsante “AS”, per 

sommare la causale alla retribuzione convenzionale). 

 

• % Azienda: specificare la percentuale di contribuzione dovuta a carico dell'azienda, da applicare 

all’imponibile precedentemente determinato.  

• Tabella Solidarietà: specificare il codice della tabella contributi di solidarietà.  L’utente deve creare 

l’apposita tabella, per applicare la percentuale sul contributo azienda (nell’esempio, deve essere 

calcolo sull’ 1.20% il 10% di solidarietà da riportare sul quadro a debito del DM10 con il relativo 

codice espositivo come previsto dalle istruzioni contributive del fondo cometa). 
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• % Dipendente: specificare la percentuale di contribuzione dovuta a carico del dipendente, da 

applicare all’imponibile precedentemente determinato.  

• Busta: selezionando la relativa casella le buste di tipo A, siano esse relativa a mensilità aggiuntive 

oppure ad altro, saranno soggette al contributo per il Fondo Pensioni. Sul campo è presente un 

pulsante che permette la visualizzazione di una mascherina per la selezione dello sviluppo delle 

buste aggiuntive  

• Limite: selezionando la relativa casella si abilita il pulsante per la visualizzazione di una mascherina 

sulla quale sarà possibile apporre eventuali limiti ai fini dell’applicazione delle percentuali di calcolo 

se previsto dal fondo pensioni come ad esempio nel caso di  fondo Previndai per i dirigenti. 

Nell’esempio del fondo Cometa attualmente non sono previste fascie di calcolo: 

Limite 1^ fascia: rappresenta l’importo annuo fino al quale è necessario applicare la contribuzione 

dovuta. In elaborazione della busta paga viene eseguito un confronto tra il suddetto imponibile e il 

valore indicato al campo "Imp. Convenzionale" della scheda numerica del dipendente; se 

quest'ultimo, a cui viene anche sommato l’imponibile convenzionale delle buste non aggiornate 

(comprese quella in elaborazione), risulta minore dell’imponibile contenuto in tabella, allora la 

contribuzione è normalmente applicata utilizzando le percentuali Azienda e Dipendente inserite in 

tabella stessa. Se il limite 2^ fascia è vuoto e l’importo presente nella scheda numerica risulta già 

superiore all’imponibile indicato in tabella, allora nessun contributo è calcolato sulla busta in 

elaborazione. Se l’imponibile convenzionale della numerica più quello delle buste non aggiornate, è 

a cavallo del limite 1^ fascia ed il secondo limite è vuoto, allora la parte eccedente il limite 1^ fascia 

è esente da contribuzione , altrimenti anche questo è soggetto a contribuzione;  

Limite 2^ fascia: viene indicato un importo sempre maggiore del limite 1^ fascia. Rappresenta 

l’importo annuo fino al quale è necessario applicare la contribuzione dovuta, partendo dall’importo 

specificato sulla 1^ fascia. In elaborazione della busta paga viene eseguito un confronto tra il 

suddetto imponibile e il valore indicato al campo "Imp. Convenzionale" della scheda numerica del 

dipendente; se quest'ultimo, a cui viene anche sommato l’imponibile convenzionale delle buste non 

aggiornate (comprese quella in elaborazione), è minore dell’imponibile 2^ fascia e maggiore 

dell’imponibile 1^ fascia contenuti in tabella, allora la contribuzione è normalmente applicata 

utilizzando le percentuali Azienda e Dipendente inserite nella mascherina attivata apponendo S al 

campo "Limite" della tabella stessa. Se l’imponibile convenzionale della numerica più quello delle 

buste non aggiornate è a cavallo del limite 2^ fascia allora la parte eccedente il limite 2^ fascia è 

esente da contribuzione;  

Percentuali limite 2^ fascia: vanno indicate le percentuali da applicare all’imponibile contribuzione 

compreso tra l’importo 1^ fascia e l’importo della 2^ fascia.  

• Esenzione: Indicare il relativo codice di esenzione. Indicando il valore “T” in fase di conguaglio 

verrà riportato il contenuto del campo "Importi Esenti IRPEF" della numerica del dipendente; se 

si indicata il valore "L" saranno confrontati tre valori differenti: il valore indicato al campo "Importo 

per Previdenza Complementare" della Tabella Dati Generici; il valore ottenuto applicando la 

percentuale di retribuzione utile ai fini del TFR, determinata applicando all'imponibile TFR annuo il 

valore della percentuale per previdenza complementare indicata in Tabella Dati Generici; l’importo 

esente ai fini IRPEF storicizzato al campo "Importi Esenti IRPEF" della scheda numerica del 

dipendente. Dei tre importi verrà utilizzato quello più basso; tale valore inoltre viene detratto 

dall’imponibile IRPEF da conguaglio 
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Dettaglio 2° riga 

Tale rigo può essere utilizzato per quei fondi che determinano il valore della contribuzione considerando 

come imponibile la Retribuzione utile al TFR. Gli altri campi sono identici al dettaglio della 1° riga. 

 

 

Dettaglio 3° riga 

Questo rigo può essere utilizzato per la determinazione della quota di TFR da destinare ai fondi: 

• Su TFR Maturato: il campo accetta i valori 1,2,3 

Con il valore 1  si può assoggettare la retribuzione utile al TFR per il calcolo della quota di TFR 

(nell’esempio del fondo Cometa per i dipendenti con prima occupazione antecedente al 28/04/1993 

è possibile applicare il 2.76% sulla retribuzione utile al TFR oppure applicare il 40% sul TFR 

maturato scegliendo il valore 2). 

Con il valore 2  si può assoggettare il TFR maturato per il calcolo della quota di TFR (nell’esempio 

del fondo Cometa per i dipendenti con prima occupazione dopo il  28/04/1993 è possibile applicare 

il 100% sul TFR maturato o il 40% per i dipendenti con prima occupazione prima del 28/04/1993) 

Con il valore 3  si può assoggettare la retribuzione convenzionale per il calcolo della quota di TFR. 

Con tale codice si attiva un ulteriore pulsante che permette l'apertura di una mascherina con la quale 

è possibile specificare, quale elemento fisso è da assoggettare. 

• % Azienda: specificare la percentuale di contribuzione dovuta a carico dell'azienda, da applicare 

all’imponibile precedentemente determinato (nell’esempio del fondo Cometa non è necessario 

specificare una percentuale in questo campo, in quanto il dipendente deve versare solo la sua 
quota di TFR, indicando la percentuale sul successivo campo “%dipendente”). 
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• Tabella Solidarietà: il campo non è attivo in quanto la quota di TFR del dipendente non  è soggetta 

a contributi di solidarietà. 

• % Dipendente: specificare la percentuale di contribuzione dovuta a carico del dipendente (quota di 

TFR), da applicare all’imponibile precedentemente determinato.  

• Busta: selezionando la relativa casella le buste di tipo A, siano esse relativa a mensilità aggiuntive 

oppure ad altro, saranno soggette al contributo per il Fondo Pensioni. Sul campo è presente un 

pulsante che permette la visualizzazione di una mascherina per la selezione dello sviluppo delle 

buste aggiuntive. 

• Limite: Il campo non è attivo in quanto per la quota di TFR non è previsto alcuna fascia o limite di 

calcolo 

• Esenzione: il campo non è attivo in quanto la quota di TFR non è soggetta a limiti di deducibilità. 

 

 


