ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA
DISTINTA
Schematizziamo di seguito le casistiche che si possono presentare a partire dal versamento di luglio.
Per le modalità di implementazione del file di contribuzione vogliate far riferimento anche al manuale
Webupolader e al file excel di esempio.
Prima Occupazione

Tipo di Iscrizione

Opzione

TFR residuo in azienda
Già iscritto ad una Forma
Pensionistica
TFR residuo al Fondo
Complementare al
Pensione
31/12/2006
Non esercitare alcuna
opzione (silenzioassenso)
Intero TFR in azienda
Aderente di Prima
Occupazione Precedente
al 29/04/1993
Non iscritto ad una
Forma Pensionistica
Complementare al
31/12/2006

Intero TFR al Fondo
Pensione, (no contrib.
azienda; no contrib.
Lavoratore)
Intero TFR e contributi al
Fondo Pensione
Solo quota di TFR al
Fondo Pensione (no
contrib. azienda; no
contrib. Lavoratore)
Quota di TFR e contributi
al Fondo Pensione
Non esercitare alcuna
opzione (silenzioassenso)

Già iscritto ad una Forma
Pensionistica
Complementare al
31/12/2006

1
2

Non iscritto ad una
Forma Pensionistica
Complementare al
31/12/2006

CASO B) – CASO E)
CASO D)
Nessuna contribuzione –
nessun adempimento per
il Fondo Pensione
CASO C)
CASO B)
CASO C)
CASO B)
CASO A)
Nessun cambiamento
amministrativo per il
Fondo Pensione 2

TFR in azienda
Aderente di Prima
Occupazione Successiva
al 29/04/1993

Caso
Nessun cambiamento
amministrativo per il
Fondo Pensione1

Nessuna contribuzione –
nessun adempimento per
il Fondo Pensione

Solo TFR al Fondo
Pensione (no contrib.
CASO C)
azienda; no contrib.
Lavoratore)
TFR e contributi al Fondo
CASO B)
Pensione
Non esercitare alcuna
CASO A)
opzione (silenzioassenso)

Per i lavoratori dipendenti che rientrano in questa casistica non è cambiato nulla rispetto agli adempimenti precedenti.
Per i lavoratori dipendenti che rientrano in questa casistica non è cambiato nulla rispetto agli adempimenti precedenti.

A) LAVORATORE DIPENDENTE CHE NON HA COMUNICATO ALCUNA OPZIONE riguardo
al TFR3 (C.D. silenzio-assenso o CONFERIMENTO TACITO DEL TFR)
Nel caso di silenzio-assenso l’azienda deve compilare un record dettaglio (tipo_record = D) indicando:
tipo_operazione = TT
(si usa TT per individuare le iniziali delle parole: Tfr Tacito).
In questo caso dovranno essere valorizzati i seguenti campi
1. imp_ctrb_tfr
2. perc_tfr (100% o altra percentuale prevista dalle fonti istitutive – nota informativa)
3. imp_quota_iscrizione_aderente e imp_quota_iscrizione_azienda
4. gli altri campi dovranno essere valorizzati con degli zeri (0).
L’indicazione di altri eventuali importi nei campi imp_ctrb_aderente, imp_ctrb_azienda
imp_ctrb_aderente_volontario invaliderà la contribuzione del nominativo.

o

Attenzione: Il primo versamento che potrà contenere dei TT è quello di competenza del quarto bimestre
(luglio – agosto) che avrà luogo nel mese di settembre. Ciò perché la “decisione” tacita scatta a decorrere
dal 01/07/07.

B) ISCRIZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE CON CONFERIMENTO
DI CONTRIBUTI E TFR
Nel caso in cui il dipendente abbia optato per il conferimento al fondo pensione del TFR e dei contributi a
carico del datore di lavoro e a carico proprio, l’azienda deve compilare un record dettaglio (tipo_record =
D) indicando:
tipo_operazione = CT
In questo caso dovranno essere valorizzati i seguenti campi
1. imp_ctrb_aderente
2. imp_ctrb_azienda
3. imp_ctrb_tfr
4. perc_aderente (indicando la percentuale di versamento complessiva al fondo pensione a carico
dell’aderente)
5. perc_azienda (indicando le percentuale di versamento complessiva al fondo pensione a carico
dell’azienda)
6. perc_tfr (100% o altra percentuale prevista dalle fonti istitutive – nota informativa)
7. imp_quota_iscrizione_aderente e imp_quota_iscrizione_azienda
8. Il campo imp_ctrb_aderente_volontario non deve essere compilato.
La compilazione parziale dei record necessari invaliderà la contribuzione del nominativo.

C) ISCRIZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE CON CONFERIMENTO
ESPLICITO DEL SOLO TFR
L’operazione è riconducibile al caso precedente (B), salvo la necessità di:
- valorizzare con “0,00” i campi:
1. imp_ctrb_aderente
2. imp_ctrb_azienda
- valorizzare con “0,00%” i campi:
3. perc_aderente
4. perc_azienda

3

Non ha riconsegnato e compilato il modello TFR1 o TFR2

D) LAVORATORE DIPENDENTE DI PRIMA OCCUPAZIONE ANTECEDENTE IL 28/04/1993,
GIÀ ISCRITTO AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE AL 31/12/2006 CHE
NON ESERCITA ALCUNA OPZIONE SUL TFR RESIDUO4 (C.D. silenzio-assenso o
CONFERIMENTO TACITO DEL TFR)
Nel caso di lavoratore dipendente iscritto alla forma previdenziale obbligatoria antecedemente al
28/04/1993 che alla data del 31/12/2006 risultasse già iscritto ad una forma pensionistica
complementare, è necessario mantenere separata evidenza del TFR già conferito al 31/12/2006 e di
quello conferito a seguito del silenzio assenso5; quest’ultimo deve infatti essere investito nel comparto
garantito.
In questo caso dovranno tassativamente essere compilati DUE record dettaglio (tipo_record = D)
indicando:
tipo_operazione = CT6
tipo_operazione = TT
Per la compilazione del record con tipo_operazione = TT rimangono valide le regole stabilite al punto A),
con l’unica avvertenza che il campo perc_tfr da indicare dovrà essere pari alla percentuale residua da
versare al fondo pensione:
100 - [percentuale TFR già versata al fondo pensione (CT)] = [percentuale TFR residua = la parte di TFR
che in precedenza restava accantonata in azienda].
Es: se il lavoratore al 31/12/06 stava versando il 40% e al 30/06 non ha esercitato alcuna opzione
scatta il silenzio assenso; verserà la differenza di TFR (60%) come TT. In “perc_tfr” dovrà essere
indicato il residuo 60% (60)
Attenzione: Il primo versamento che potrà contenere dei TT è quello di competenza del quarto bimestre
(luglio – agosto) che avrà luogo nel mese di settembre. Ciò perché la “decisione” tacita scatta a decorrere
dal 01/07/07.

E) LAVORATORE DIPENDENTE DI PRIMA OCCUPAZIONE ANTECEDENTE IL 28/04/1993,
CHE CONFERISCE ESPLICITAMENTE IL TFR RESIDUO E CONTRIBUTI ALLA FORMA
PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
L’operazione è riconducibile al caso B). L’incremento di TFR è inglobato nel TFR già versato e si intende
trasferito nel comparto in cui il lavoratore risulta iscritto.
tipo_operazione = CT7

4

Non ha riconsegnato e compilato il modello TFR1 o TFR2
Tale distinzione non opera per i dipendenti con prima occupazione successiva al 28/04/1993 perché il TFR è già
interamente conferito alla forma pensionistica complementare.
6
Per le regole di compilazione del record con tipo_operazione = CT rimandiamo al punto C).
7
Per le regole di compilazione del record con tipo_operazione = CT rimandiamo al punto C).
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