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Per assistenza, apri un caso AOL.  
Per informazioni, contattaci subito! ALTSYS • Telefono: 070 273992 • E-mail: info@altsys.it 
 
Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione. 

Esonero IVS 2% 

Calcolo esonero corrente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Si ricorda che per il calcolo degli arretrati è necessario aspettare l’aggiornamento della 

nuova versione previsto entro il 27/10/2022. 

 

  

 Aggiornamento JOB 

2022.4 

(previsto entro il 27/10) 

Esonero IVS 2% c/dipendente (0,8%+1,2%): esposizione corrente e 

calcolo arretrati 07-09/2022 - Denunce contributive e versamenti 

Funzioni aggiornate per: 

•         Calcolo degli arretrati nei cedolini 

•         Esposizione nelle denunce contributive dell'esonero corrente e arretrato. 

Ricordiamo che il calcolo degli arretrati può essere fatto con i cedolini di 

10/2022 - 11/2022 - 12/2022. 

  

https://www.altsys.it/manuali-job/
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Per assistenza, apri un caso AOL.  
Per informazioni, contattaci subito! ALTSYS • Telefono: 070 273992 • E-mail: info@altsys.it 
 
Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione. 

1) Esonero IVS 2% c/dipendente (0,8%+1,2%), calcolo esonero corrente: 

Creazione voci, causali e contributi: 
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Per assistenza, apri un caso AOL.  
Per informazioni, contattaci subito! ALTSYS • Telefono: 070 273992 • E-mail: info@altsys.it 
 
Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione. 

2) Riderivazione contributi: 
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Per assistenza, apri un caso AOL.  
Per informazioni, contattaci subito! ALTSYS • Telefono: 070 273992 • E-mail: info@altsys.it 
 
Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione. 

Riderivare i seguenti contributi: 250,252,883,884,92209,92211 

 

3) Verificare la tabella parametri INPS: 
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Per assistenza, apri un caso AOL.  
Per informazioni, contattaci subito! ALTSYS • Telefono: 070 273992 • E-mail: info@altsys.it 
 
Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione. 

 

4) Caricamento cedolini 

Menu: Elaborazioni mensili > Cedolini > Elaborazioni cedolini e contributi > 

Caricamento cedolini 

Contributo esposto 

Per il calcolo dell'Esonero IVS 2% c/dipendente DL 115/2022, la funzione Caricamento 

cedolini espone separatamente i seguenti contributi: 

·         Esonero IVS 0,8% c/dipendente (indicato nella funzione "Parametri INPS L.234/2021 - DL 

115/2022, groupbox Esonero contributo IVS 0,8% L.234/2021", a seconda dell'ente previdenziale 

di appartenenza del dipendente). 

·         Esonero IVS 1,2% c/dipendente (indicato nella funzione "Parametri INPS L.234/2021 - DL 

115/2022, groupbox Esonero contributo IVS 1,2% DL 115/2022", a seconda dell'ente 

previdenziale di appartenenza del dipendente). 
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Per assistenza, apri un caso AOL.  
Per informazioni, contattaci subito! ALTSYS • Telefono: 070 273992 • E-mail: info@altsys.it 
 
Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione. 

Retribuzione mensile 

Nel contributo di esonero vengono riportati i seguenti valori: 

·         imponibile del mese: retribuzione imponibile mensile 

·         imponibile assoggettato a contributo: imponibile del mese, se non superiore a 2.692 

·         causale Uniemens e Codice DM10: L094 (dipendenti INPS e ENPALS) 

·         casistica contributo: Retribuzione 
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Per assistenza, apri un caso AOL.  
Per informazioni, contattaci subito! ALTSYS • Telefono: 070 273992 • E-mail: info@altsys.it 
 
Materiale riservato ai clienti ALTSYS. È vietata la riproduzione e la distribuzione. 

Ratei di tredicesima erogati mensilmente e dipendenti cessati 

Nel contributo di esonero vengono riportati i seguenti valori: 

· imponibile del mese: retribuzione imponibile della tredicesima mensilità 

· imponibile assoggettato a contributo: imponibile del mese, se non superiore a 224 euro × il numero 

dei ratei erogati 

· causale UniEMens e Codice DM10: L095 (dipendenti INPS e ENPALS) 

· casistica contributo: Rateo di tredicesima 
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