HELP DESK

MODULO PAGHE

Nota Salvatempo L0044

Aggiornamento aliquote INPS Gestione Separata da
Luglio 2017
Quando serve
Novità

Per aggiornare la nuova aliquota Inps Gestione Separata valida da
07/2017.
In riferimento alla circolare INPS n.115 del 19/07/2017, le aliquote in vigore
dall'1/07/2017 per la Gestione Separata sono le seguenti:
 24,00% per i soggetti già iscritti ad altre forme pensionistiche (aliquota
invariata rispetto a gennaio 2017);
 33,23% (32,72%+0,51%) per i soggetti non iscritti ad altra
forma pensionistica non titolari di Partita IVA

In questo documento:
1. Parametri Contributivi INPS

Descrizioni, valori, conti utilizzati all’interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è
cura dell’utente valutarne il corretto riferimento.

1. Parametri Contributivi INPS
Scelta di menu

Scelta di menu
esterna

Percorso
PAGHE
31. Paghe e Stipendi  14. Gestione tabelle  03. Tabelle dipendente  03.
Tabelle contributive  03. Parametri Contributivi

Percorso
ALTRI ADEMPIMENTI
62. Co.Co.Co.  14. Gestione Tabelle  04. Parametri Contributivi

Procedere con la modifica del parametro per i soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica non
titolari di Partita IVA aliquota 33,23%:

 Storicizzazione dell’aliquota fino al 30/06/2017 (aliquota 32,72%):
richiamare il parametro interessato e posizionarsi sul campo <Data Termine>, facendo
attenzione a non variare gli altri dati presenti e digitare 30/06/2017:
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Nota Salvatempo L0044 Aggiornam. aliquote INPS 07_2017 gestione separata

Prendere nota del numero presente al campo <Cod. min./max>.
Confermare con il tasto [Fine]/[End] il caricamento.

 Inserimento nuova aliquota: richiamare lo stesso parametro ed effettuare il seguente
inserimento ai campi:








<Data Inizio> = 01/07/2017;
<Data Termine> = 31/12/2099;
<Arr.input euro> = +1;
<Arr. output Euro> = +1;
<Cod. min./max> = inserire lo stesso numero presente per il periodo dal 01/01/2017 al
30/06/2017;
<Percent.fascia 1> = aliquote dipendente e ditta (totale 33,23%):

Confermare con il tasto [Fine]/[End].
Si ricorda che i riferimenti ai codici tabellari sono esclusivamente a titolo esemplificativo.
Inizio documento
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