
 

AGGIORNAMENTO SOLDO PER ADEGUAMENTO ALLA GESTIONE DEI 

NUOVI FONDI (accordo nazionale del 31/01/2019) 

 

1 Testata della denuncia 

Sono stati aggiunti sui totali i nuovi fondi, separati dal contributo per avere maggior chiarezza sul calcolo 

3.1 importo versamento Assistenza Sanitaria integrativa (operaio ed impiegato) 

3.2 Importo versamento Fondo Occupazionale (solo operaio) 

3.3 Importo versamento Fondo Prepensionamento (solo operaio) 

 

 

 

 

2 Dettaglio lavoratore 

E’ stata aggiunta una scheda nuova sul lavoratore per gestire i fondi 

 

 

 

 

 



OPERAIO 

 

1) La  paga oraria per il calcolo del fondo destinato all’assistenza sanitaria integrativa e fondo 

occupazionale (secondo l’accordo nazionale del 31 Gennaio 2019 è data dagli elementi: minimi + ex 

contingenza + edr + its) 

Se la paga inserita non è congrua secondo le disposizioni, in fase di conferma della scheda del 

lavoratore verrà generato il seguente messaggio: 

 
2) L’imponibile assistenza sanitaria integrativa si calcola automaticamente in base alle ore inserite nel 

campo ore ordinarie x paga oraria inserita nel punto 1 per un minimo di 120 ore ordinarie, 

indipendentemente dall’orario svolto e/o dalla tipologia contrattuale. 

Eccezionalmente e solo per i lavoratori licenziati nel mese, viene data la possibilità di incrementare 

tale imponibile per poter liquidare nel mese corrente anche i mesi precedenti; 

se invece è minore del minimo contrattuale viene generato l’errore bloccante 807 

 
3) L’imponibile fondo occupazionale si calcola automaticamente in base alle ore inserite nel campo 

ore ordinarie x paga oraria inserita nel punto 1. 

Eccezionalmente e solo per i lavoratori licenziati nel mese, viene data la possibilità di incrementare 

tale imponibile per poter liquidare nel mese corrente anche i mesi precedenti; 

se invece è minore del minimo contrattuale viene generato l’errore bloccante 818 e 823 

 
4) L’imponibile fondo prepensionamento si calcola automaticamente con lo stesso criterio 

dell’imponibile della gratifica Natalizia. 

Eccezionalmente e solo per i lavoratori licenziati nel mese, viene data la possibilità di incrementare 

tale imponibile per poter liquidare nel mese corrente anche i mesi precedenti; 

se invece è minore del minimo contrattuale viene generato l’errore bloccante 824 

 



5) Ore lavorate presso altre casse, ore soggette ad integrazione e cassa edile dove è stata fatta 

l’integrazione. Questi campi sono stati aggiunti come previsto dall’accordo, per maggiori dettagli ed 

esempi vi invitiamo a leggere la comunicazione CNCE 652 del 15 febbraio 2019 scaricabile da 

www.cnce.it nella sezione in basso a sinistra “accordi CCNL 2018-2019” 

6) Dettaglio percentuali fondi con relativo calcolo in base agli imponibili indicati ai punti 2 3 4 e alla 

paga oraria punto 1 

IMPIEGATO 
Per l’impiegato è abilitato solo l’imponibile per l’assistenza sanitaria ed il relativo calcolo del fondo 

 

2) L’imponibile assistenza sanitaria integrativa si compila automaticamente in base all’imponibile 

mensile previsto da contratto per il livello assegnato (nel caso sopra un quarto livello). 

Eccezionalmente e solo per i lavoratori licenziati nel mese, viene data la possibilità di incrementare 

tale imponibile per poter liquidare nel mese corrente anche i mesi precedenti; 

se invece è minore del minimo contrattuale viene generato l’errore bloccante 825 

 

6) Dettaglio percentuale fondo con relativo calcolo in base all’imponibile indicato al punto 2 

CHIARIMENTI SULLA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA 

Inserimento manuale 

Il calcolo degli imponibili si effettua nel momento in cui viene cliccato sul tasto “conferma” nella scheda del 

lavoratore. E’ d’obbligo quindi che la paga oraria sul punto 1 per gli operai sia compilata. 

Inserimento da file 

Durante il caricamento del file MUT se nel tracciato non sono valorizzati come previsto dal tracciato i campi 

paga oraria fondo sanitario (tag LV_PagaFondoSanitarioNaz) ed imponibile fondo sanitario (tag 

LV_ImponibileFondoSanitarioNazOperaio o LV_ImponibileFondoSanitarioNazImpiegato) per ogni lavoratore 

verrà generato l’errore bloccante 819 e/o 807 correggibile soltanto entrando in inserimento manuale 

(punto 1 e punto 2). 

 

 

 


