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1. SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente Allegato integra il Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce 

retributive e contributive individuali mensili UNIEMENS e contiene le possibili codifiche degli 

elementi esposti nello schema dei flussi XML. 

Le appendici che lo compongono, descritte nella tabella seguente, mostrano per ogni elemento 

il relativo percorso nello schema, l’elenco dei codici e le relative descrizioni. 

 
   Codice    Titolo 

Appendice A Codifiche sezione Mittente 

Appendice B Codifiche sezione Azienda 

Appendice C Fondi di Previdenza Complementare 

Appendice D Contratti 

Appendice E Qualifiche professionali (Eliminato) 

Appendice F Codici ISTAT utilizzati in ListaPosPA 

Appendice G InquadramentoLavPA – Correlazioni tra Qualifica e Contratto 

Appendice H Codifiche sezione PosSportSpet 

Appendice I Codifiche sezione PosAgri 
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2. SCHEMA DI VALIDAZIONE 

Lo schema di validazione dei flussi UniEMens è raggiungibile, sul sito Internet dell’Istituto, nella 

sezione Informazioni al  percorso Aziende, consulenti e professionisti → Progetto UNIEMENS → 

Download. 

La tabella seguente mostra le modifiche apportate allo schema XSD fino alla versione 1.2.7 

inclusa.  

 

Data Intervento VS 

26/5/2009 Stesura 1.0 

6/7/2009 Lavoratori dipendenti: 
• rinominato elemento <ContributoFondo> in 

<ContributoFondoSostitutivo>; 
• inserito nuovo elemento <FondoIntegrativo>; 
• reinserito elementi <TFR> e <ANF> di <MesePrecedente> 

erroneamente omessa nella vers.1.0; 
• reinserito elemento <TipoLavoratore> di 

<DatiRetributiviMesePrecedente> erroneamente omessa nella 
vers.1.0; 

• reinserito elemento <GiorniRetribuiti> di 
<DatiRetributiviMesePrecedente> erroneamente omessa nella 
vers.1.0; 

• inserito nuovo elemento <DatiParticolariMesePrecedente> di 
<DatiRetributiviMesePrecedente> parzialmente coincidente con 
elemento analogo già presente nel flusso EMENS; 

• eliminato elemento <Maggiorazione> di <Contribuzione> di 
<MeseTesoreria>; 

• introdotto elemento <RestituzioneImpostaSost> di 

<Contribuzione> di <MeseTesoreria>; 
• inserito elemento <NumOre>, alternativo a <NumGG>, di 

<AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale>; 
 

1.0.1 

8/9/2009 Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• introdotta nuova causale LAPA su <TipoLavStat> di 

<DatiRetributivi>; 
• introdotta nuova causale C925 su <CausaleACredito> di 

<AltreACredito> di <DatiRetributivi; 
• spostata causale M217 da <AltreADebito> di <DatiRetributivi> a 

<AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale>; 
• eliminata causale M95R di <CausaleADebito> di <AltreADebito> 

di <DatiRetributivi> in quanto ricostruibile; 
• eliminata causale M060 di <CausaleADebito> di <AltreADebito> 

di <DatiRetributivi> in quanto erroneamente indicato; 
• inserita causale M115 di <CausaleADebito> di <AltreADebito> di 

<DatiRetributivi; 
• eliminata causale P430 di <CausaleVersMat> di <MatADebito> 

di <Maternita> di <DatiRetributivi> in quanto ricostruibile; 
• eliminata ricorsività elemento <BeneficioDivAbile> di 

<LavDivAbile> di <DatiRetributivi>; 
 

1.0.2 
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 • inseriti elementi <RetribTeoricaExL223> e <DatiPartPens> 
di <FondiAnte95> di <FondiSpeciali> di <DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi> erroneamente assenti nella versione 
precedente; 

• eliminata causale L481 di <AltreACredito> di 

<DatiRetributivi>; 
• eliminata ricorsività elemento <CIGOrdADebito> di 

<GestioneCIG> di <DatiRetributivi>; 
• spostata causale R806 da <CausaleACredito> di 

<AltreACredito> di <DatiRetributivi> a <CausaleRecMal> di 
<MalACredAltre> di <MalACredito> di <Malattia> di 
<DatiRetributivi>; 

• spostata causale R807 da <CausaleACredito> di 
<AltreACredito> di <DatiRetributivi> a <CausaleRecMat> di 
<MatACredAltre> di <MatACredito> di <Maternita> di 
<DatiRetributivi>; 

• inserito nuovo elemento <ANFT4> di <GestioneANF>; 
• inserito nuovo elemento <DispSomministrati> di 

<DatiParticolari> di <DatiRetributivi>; 
• spostata causale P300 da <CausaleVersMal> di 

<MalADebito> di <Malattia> di <DatiRetributivi> a 
<CausaleADebito> di <AltreADebito> di <DatiRetributivi>; 

• spostata causale P400 da <CausaleVersMat> di 
<MatADebito> di <Maternita> di <DatiRetributivi> a 
<CausaleADebito> di <AltreADebito> di <DatiRetributivi>; 

• rinominato elemento <ImponibileAggiuntivo> di 
<Contrib1PerCento> di <ContribuzioneAggiuntiva> di 

<DatiRetributivi> in <ImponibileCtrAgg>; 
• introdotto nuovo <CodiceEvento> CGD che identifica la 

Cassa Integrazione in deroga messa a conguaglio; 
• inseriti i <TipoContribuzione> V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, 

V8 erroneamente assenti nella vers.precedente.    
 
Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 

• introdotto nuovo codice M119 su <CausaleADebito> di 
<AltrePartiteADebito> ; 

• introdotto nuovo codice L424 su <CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito>; 

• reso ricorsivo l’elemento <VersTFR> di <AziendaTFR>; 
• precisata esposizione del valore di <SommaADebito> di 

<AltrePartiteADebito>; 
 

 



10 di 353  
 

26/10/2009 Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• eliminato <Tipo Lavoratore> BR; 
• corretta struttura elemento <CIGSACredAltre> di 

<CIGStraordACredito> di <GestioneCIG> di 
<DatiRetributivi>; 

• variata struttura elemento <VarRetributive> di 
<DatiRetributivi> ; 

• spostate causali A700 e A800 da <CausaleADebito> di 
<AltreADebito> di <DatiRetributivi> a <CausaleADebito> di 
<AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale>; 

• spostata causale A810 da <CausaleACredito> di 
<AltreACredito> di <DatiRetributivi> a <CausaleACredito> 
di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>; 

• spostata causale S650 da <CausaleACredito> di 
<AltreACredito> di <DatiRetributivi> a <CausaleACredito> 
di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>; 

• spostata causale M070 da <CausaleADebito> di 
<AltreADebito> di <DatiRetributivi> a <CausaleVersMat> di 
<MatADebito> di <Maternita> di <DatiRetributivi>; 

• in conseguenza alle variazioni introdotte nell’elemento 
<VarRetributive> sono state eliminate le causali L480, L952 
e L953 da <CausaleACredito> di <AltreACredito> di 
<DatiRetributivi>; 

• inserita nuova causale E791 di <CausaleVersMal> di 
<MalADebito> di <Malattia> di <DatiRetributivi>; 

• eliminate causali M103, M107 e M115 di <CausaleADebito> 
di <AltreADebito> di <DatiRetributivi>; 

• inserita nuova causale L206 di <CausaleACredito> di 
<AltreACredito> di <DatiRetributivi>; 

• limitato a 3 il numero di ricorrenze di <ImportoPregresso> 
di <MeseTesoreria> di <MeseTFR> di <GestioneTFR>. 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• introdotta ricorsività elemento <ContribAssistContrattuale>; 
• eliminata ricorsività elemento di <FondoInterprof>; 
• introdotto nuovo valore FISP di <CodFondo> di <Adesione> 

di <FondoInterprof>; 
• istituito nuovo elemento <EccedenzaMassimale> di 

<DatiParticolari> di <DatiRetributivi>; 
• eliminata causale M550 di <CausaleADebito> di 

<AltrePartiteADebito>; 
• inserita nuova causale L207 di <CausaleACredito> di 

<AltrePartiteACredito>; 
• inserita nuova causale L215 di <CausaleACredito> di 

<AltrePartiteACredito>. 
Lavoratori parasubordinati: 

• aggiornati i valori di <Tipo Rapporto> e <Aliquota> in 
quanto erroneamente disallineati, per gli interventi effettuati 
nel corso del 2009, con il corrispondente schema Emens. 

 

1.1 
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2/4/2010 Elemento <DatiMittente>: 
• inserito nuovo valore su attributo “Tipo”. 

Lavoratori dipendenti : 
• corretto valore minimo di <AnnoMeseDenuncia> di 

<Azienda>. 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserita nuova qualifica Z di <Qualifica1>; 
• inseriti nuovi valori 11, 14, 21 e 22 di <TipoContribuzione>; 
• inserite nuove causali E792 e E793 di <CausaleVersMat> di 

<MatADebito> di <Maternita> di <DatiRetributivi>; 
• variata ricorrenza di <DestinazioneTFR> di <GestioneTFR>; 
• corretta causale T302 di <CausaleTrattPens> di 

<FondiDiversi> di <LavPensTrattenuta> di 
<LavPensionato> di <DatiRetributivi> erroneamente 
indicata come T3020; 

• specificato il type “Importo” di <ImponibileEccMass> di 
<EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi>; 

• specificato il type “ImportoConDec” di <ContributoEccMass> 
di <EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi>; 

• specificato il type “Importo” di <Benefici336> di 
<RetribuzioneUltimoGiorno> di <Retribuzioni> di 
<DatiMese> di <FondoFS> di <FondiSpeciali> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi>; 

• inserite nuova causale E794 di <CausaleADebito> di 
<AltreADebito> di <DatiRetributivi>; 

• inserita causale M925 di <CausaleADebito> di 
<AltreADebito> di <DatiRetributivi>; 

• inserita obbligatorietà di <ImportoADebito> di 
<AltreADebito> di <DatiRetributivi>; 

• eliminate causali R770, R771, R772, R773, R780, R781, 
R782, R783 di <CausaleACredito> di <AltreACredito>; 

• eliminata causale H017 di <CausaleRecANF> di 
<ANFACredAltre> di <ANFACredito> di <GestioneANF> di 
<DatiRetributivi>; 

• inserite nuove causali G703, G704, G705 di 
<CausaleCongCIGS> di <CIGSACredAltre> di 
<CIGSStraordACredito> di <GestioneCIG> di 
<DatiRetributivi>; 

• inserita definizione formato di <NumAutorizzCIGO> e 
<NumAutorizzCIGS> 

• inserita nuova causale GF02 di <CausaleStatCIGS> di 
<CIGSDatiStat> di <GestioneCIG> di <DatiRetributivi>; 

• inserito nuovo elemento <Incentivo> di <DatiRetributivi> ; 
Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 

• introdotto attributo “Elimina”; 
• inserite nuove causali M210, M211 e M233 di 

<CausaleADebito> di <AltrePartiteADebito>; 

• inserite nuove causali L216, L217, L923, L931, L933, L938, 
L939, N955, N956 di <CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito>; 

• inserita causale R777 in <CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito>. 

Lavoratori parasubordinati: 
• inserita nuova aliquota anno 2010. 

1.1.1 
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11/5/2010 Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserita nuova causale L044 di <CausaleRecANF> di 

<ANFACredAltre> di <ANFACredito> di <GestioneANF> di 
<DatiRetributivi>; 

• inserita nuova causale F502 di <CausaleCongCIGS> di 

<CIGSACredAltre> di <CIGStraordACredito> di 
<GestioneCIG> di <DatiRetributivi>. 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserite nuove causali L934, L935, L936 e L937 di 

<CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito>; 

1.1.2 

23/7/2010 Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• aggiornata tabella Fondi di Previdenza complementare 

(Appendice B3);  
• introdotta nuova causale X250 su <CausaleACredito> di 

<AltreACredito>; 
• inserito nuovo elemento <ConvBilat> di <DatiParticolari> di 

<DatiRetributivi>; 
Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 

• inserita causale T400 in <CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito>. 

Lavoratori parasubordinati: 
• inserito nuovo <TipoRapporto> 17. 

1.1.3 

24/8/2010 Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• variata ricorsività elemento <Conv> di <ConvBilat> di 

<DatiParticolari> di <DatiRetributivi>; 
• introdotto nuovo codice EBNA su <CodConv> di <Conv> di 

<ConvBilat> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi>; 

• eliminata causale M102 da <CausaleADebito> di 
<AltreADebito> di <DatiRetributivi>. 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• Introdotta nuova causale N958 su <CausaleACredito> di 

<AltrePartiteACredito>; 
• introdotti nuovi codici W200 e W210 su <CodAssociazione> 

di <ContribAssistContrattuale>; 
• introdotte nuove causali L944, L945, L946, L947 su 

<CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito>; 
• introdotta causale P000 di <CausaleRecPens> di 

<RecuperoPensBancari> di <PrestazBancari>. 
Lavoratori parasubordinati: 

• recepiti i valori 08, 09, 10, 11, 12 di <CodCalamita> di 
<Collaboratore>. 

1.1.4 
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9/11/2010 Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• introdotta nuova causale DIMSTK su <CausaleVarRetr> di 

<VarRetributive> di <DatiRetributivi>; 
• introdotto nuovo elemento <FormazCIG> di 

<DatiParticolari> di <DatiRetributivi>; 

• introdotta chiave univoca di <OreCongCIGO> di 
<CIGOrdACredito> di <GestioneCIG> di <DatiRetributivi>; 

• introdotta chiave univoca di <OreCongCIGS> di 
<CIGStraordACredito> di <GestioneCIG> di 
<DatiRetributivi>; 

• introdotta chiave univoca di <Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi>; 

• introdotti nuovi codici ASSP, CIFE, EBUC, EST1 su 
<CodConv> di <Conv> di <ConvBilat> di <DatiParticolari> 
di <DatiRetributivi>; 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• introdotto nuovo codice FPSI su <CodFondo> di 

<Adesione> di <FondoInterprof>; 
• introdotti nuovi codici W220 e W516 su <CodAssociazione> 

di <ContribAssistContrattuale>. 
 

1.1.5 

14/1/2011 Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• introdotti nuovi codici EBPA, EBAR, EBCE, EBCM, EBTU, 

ONBS, PORT, TCEB, TUEB su <CodConv> di <Conv> di 
<ConvBilat> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi>;  

• inserita nuova causale E403 di <CausaleContrAddCIGS> di 
<CIGStraordADebito> di <GestioneCIG> di 

<DatiRetributivi>.  
Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 

• introdotto nuovo codice FOIC su <CodFondo> di 
<Adesione> di <FondoInterprof>; 

• introdotto nuovo codice W230 su <CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale>;  

• introdotte nuove causali N959 e N960 su 
<CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito>.  

Lavoratori parasubordinati: 
• inseriti i nuovi valori 13 e 14 di <CodCalamita> di 

<Collaboratore>. 

1.1.6 

25/1/2011 Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito nuovo attributo “TipoRegolarizz”; 
• inserito nuovo elemento <RecapitiLav>; 
• inserito attributo “ForzImpZero” sull’elemento 

<DatiRetributivi>; 
• inserito elemento <Giorno> di <DatiRetributivi>; 
• inserito elemento <GestioneEventiCIG> di 

<DatiRetributivi>; 
• introdotte nuove codifiche COR, CSR, CDR, SLR di Cassa 

Integrazione Richiesta di <CodiceEvento> di <Settimana> 
di <DatiRetributivi>; 

• inserito nuovo elemento <InquadramentoLavCIG> di 
<CIGPregressa>; 

• reso ricorsivo l’elemento <MesePrecedente>; 
• inserito nuovo attributo “AnnoMeseMP” e nuovo elemento 

<InquadramentoLavMP> di <MesePrecedente>; 
• inserito nuovo elemento <Giorno> di 

<DatiRetributiviMesePrecedente> di <MesePrecedente>; 
Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 

• inserito nuovo elemento <ConguagliCIG>. 

1.2 
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18/3/2011 Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito nuovo valore PS nell’elemento <TipoLavoratore> di 

<DatiRetributivi> 
• inseriti nuovi valori DISO e WTOW nell’elemento 

<TipoIncentivo> di <Incentivo> di <DatiRetributivi> 

• inserite nuove causali M005, M090, M111, M160, M174 ed 
M175 in <CausaleADebito> di <AltreADebito> di 
<DatiRetributivi> 

• inserita nuova causale IMNEFI di <CausaleVarRetr> di 
<VarRetributive> di <DatiRetributivi> 

• variato tipo elementi <ImpANF> e <TrattPens> di 
<PagDiretto> di <EventoCIG> di <GestioneEventiCIG> di 
<DatiRetributivi> 

• inserito nuovo elemento <ExIPOST> di <FondiSpeciali> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

• inseriti nuovi valori G1 e H1di <TipoContribuzione> 
Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 

• inseriti nuovi codici causali T7D0, T7D1, T7D2, T7D3, T7F0, 
T7F1, T7F2, T7F3, T7L0, T7L1, T7L2, T7L3 in 
<CausaleRecPens> di <RecuperoPensBancari> di 
<PrestazBancari> 

• inserite nuove causali L411, L412 ed L232 di 
<CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito>   

1.2.1 

14/4/2011 Composizione del flusso: 
• inserito nuovo codice sede 0690 in <SedeINPS> di 

<DatiMittente> 
Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 

• inserito elemento <UnitaOperativa> in 
<DenunciaIndividuale> e in <MesePrecedente> 

• inserite nuove causali 1E e 2E in <TipoCessazione> di 
<Cessazione> 

• inseriti nuovi valori EF, EN, ME in <TipoLavoratore> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserito nuovo valore FGRI in <CodFondo> di <Adesione> 

di <FondoInterprof> 

1.2.2 
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22/7/2011 Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito nuovo elemento <TipoPaga> 
• inserito nuovo elemento <DivisoreOrarioContr> 
• inserito nuovo elemento <OreLavorabili> in 

<DatiRetributivi> 

• inserita nuova causale L071 in <CausaleRecMat> di 
<MatACredAltre> di <MatACredito> di <Maternita> di 
<DatiRetributivi> 

• inserito nuovo valore CREM nell’elemento <TipoIncentivo> 
di <Incentivo> di <DatiRetributivi> 

• inserita nuova causale ROL in <CausaleVarRetr> di 
<VarRetributive> di <DatiRetributivi> 

• inserito nuovo codice ASO in <CodiceEvento> di 
<Settimana> di <DatiRetributivi>, in <CodiceEventoGiorn> 
di <EventoGiorn> di <Giorno> di <DatiRetributivi>, in 
<CodiceEvento> di <DifferenzeAccredito> di 
<DatiRetributivi> e inoltre negli omologhi elementi 
all’interno di <MesePrecedente> 

• inserito nuovo elemento <NumApprovazioneASOCred> in 
<EventoGiorn> di <Giorno> di <DatiRetributivi> e in 
<EventoGiorn> di <Giorno> di 
<DatiRetributiviMesePrecedente> di <MesePrecedente>  

• inserito nuovo elemento <CalGiorn2011> in 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi>  

• inserito nuovo elemento <TipoPaga> in <MesePrecedente> 
• inserito nuovo elemento <DivisoreOrarioContr> in 

<MesePrecedente>  

• inserito nuovo elemento <RetribTeorica> in 
<DatiRetributiviMesePrecedente> di <MesePrecedente>  

• inserito nuovo elemento <OreLavorabili> in 
<DatiRetributiviMesePrecedente> di <MesePrecedente> 

• inserito nuovo elemento <GestioneEventiCIG> in 
<DatiRetributiviMesePrecedente> di <MesePrecedente> 

• aggiornata tabella Fondi di Previdenza complementare 
(Appendice B3) 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• Inserito nuovo elemento <ConguagliASOCred> 

Lavoratori parasubordinati: 
• inserito nuovo codice 1E in <TipoRapporto> di 

<Collaboratore> 

1.2.3 
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21/10/2011 Composizione del flusso: 
• inserito nuovo attributo “TipoProcSH” di 

<CFSoftwarehouse> di <DatiMittente> 
Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 

• inserito nuovo valore AS in <TipoLavoratore> di 

<DatiRetributivi> 
• reso ricorsivo l’elemento <Incentivo> di <DatiRetributivi> 
• inseriti nuovi valori GIOV e MOBI nell’elemento 

<TipoIncentivo> di <Incentivo> di <DatiRetributivi> 
• inserite nuove causali M100 e M200 in <CausaleADebito> di 

<AltreADebito> di <DatiRetributivi> 
• inserite nuove causali L111, L174, L175 in 

<CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi> 
• inserito nuovo elemento <DetrazLavDip> in <PagDiretto> 

di <EventoCIG> di <GestioneEventiCIG> di 
<DatiRetributivi> 

• inserito nuovo elemento <PremioRis> in <DatiParticolari> 
di <DatiRetributivi>  

• variata descrizione di <FondoFS> di <FondiSpeciali> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita nuova causale M150 in <CausaleADebito> di 

<AltrePartiteADebito> 
• inserita nuova causale N961 in <CausaleACredito> di 

<AltrePartiteACredito> 
Lavoratori parasubordinati: 

• inserito nuovo valore 15 in <CodCalamita> di 

<Collaboratore> 

1.2.4 

25/01/2012 Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti nuovi valori J6 e K6 in <TipoContribuzione> 
• inserito nuovo elemento <DetrazCarichiFam> in 

<PagDiretto> di <EventoCIG> di <GestioneEventiCIG> di 
<DatiRetributivi> 

• inserito nuovo elemento <CongNegPremioRis> in 
<PremioRis> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi>  

Lavoratori parasubordinati: 
• inserite nuove aliquote anno 2012 

1.2.5 

06/06/2012 Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito nuovo valore VN in “TipoRegolarizz” 
• inserito nuovo valore L1 in <TipoContribuzione> 
• inserito nuovo elemento <PercPartTimeMese> in 

<DenunciaIndividuale> ed in <MesePrecedente> 

• inserito nuovo codice HTL1 in <CodConv> di <Conv> di 
<ConvBilat> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserito attributo “TipoRegolarizz”; 
• inserito nuovo codice FLAV in <CodFondo> di <Adesione> 

di <FondoInterprof> 
• inserito nuovo valore E603 in <CongCIGSCausAdd> di 

<CongCIGSADebito> di <CIGStraord> di <CIGAutorizzata> 
di <ConguagliCIG> 

Lavoratori parasubordinati: 
• inserito nuovo valore 94 in <TipoAgevolazione> di 

<Agevolazione> 

1.2.6 
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23/07/2012 Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserite nuove causali M240 e M241 in <CausaleADebito> di 

<AltreADebito> di <DatiRetributivi>  
• inseriti nuovi codici PANE e EBA1 in <CodConv> di <Conv> 

di <ConvBilat> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserite nuove causali L964, L965, L966, L967 in 

<CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> 
• inserita nuova causale N962 in <CausaleACredito> di 

<AltrePartiteACredito> 
Lavoratori parasubordinati: 

• inserito nuovo valore 16 in <CodCalamita> di 
<Collaboratore> 

1.2.7 
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Di seguito sono mostrate le modifiche apportate allo schema XSD a partire dalla versione 2.0 

del documento tecnico. 

 

VS All. 
tecnico 

Contesto Intervento Nome file 

2.0.0 

DatiMittente Reso opzionale <SedeINPS> 

UniEMENSind-
200.xsd 

Azienda Inserito ramo <ListaPosPA> 

Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 

<DenunciaIndividuale>: 
• Inseriti codici 164, 165, 166, 5082, 

5083 in <FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di 
<SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di 
<GestioneTFR> 

• Aggiornato pattern di validazione di 
<QualProf> in <DID> di 
<EventoCIG> di 
<GestioneEventiCIG> di 
<DatiRetributivi> 

2.1.0 

Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• inserito nuovo valore PE in 
“TipoRegolarizz” 

• inserito nuovo valore 1E in 
<TipoAssunzione> di <Assunzione> 

• inserito nuovo valore 1F in 
<TipoCessazione> di <Cessazione> 

• inserito nuovo valore VF in 
<TipoLavoratore> di 
<DatiRetributivi> 

• inserito nuovo elemento 
<RecBaseCalcCredito2012> in 
<GestioneTFR> 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaAziendale>: 

• inserito nuovo valore PE in 
“TipoRegolarizz” 

UniEMENSind-
210.xsd 

Azienda/ListaPosPA 

Sezione <D0_DenunciaIndividuale>: 
• reso obbligatorio l’elemento 

<AnnoMeseErogazione> di 
<EnteVersante> di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

2.2.0 
Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 
• inseriti nuovi valori J0, J1, J2, J3, J4, 

J5, J7, J8, K3, K4, K5, K7, K8 in 
<TipoContribuzione> 

• inserito elemento 
<TipoApprendistato>in 

UniEMENSind-
220.xsd 
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<DenunciaIndividuale> e in 
<MesePrecedente> 

• inserito nuovo valore 167 in 
<FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di 

<SceltaDest> di <DestinazioneTFR> 
di <GestioneTFR> 

Azienda/ListaPosPA 

<D0_DenunciaIndividuale>: 
• modificati Tipi importo per 

l’indicazione di importi negativi in 
alcuni elementi della sezione 
<Gestioni> di 
<V1_PeriodoPrecedente> e in 
<RetribValutabileTFR> di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

2.3.0 

Azienda Inserito ramo <PosSportSpet> 

UniEMENSind-

230.xsd 

Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 
• inserito nuovo valore 93 in 

<TipoContribuzione> 
• inseriti nuovi valori 1G, 1H e 1L in 

<TipoCessazione> di <Cessazione> 

Azienda/ListaCollabo
ratori 

Inserito nuovo valore 2000 in 
<Aliquota> 

2.4.0 

Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• inserito elemento 
<InquadramentoLavVariaz> 

• reso opzionale l’elemento <Did> di 
<EventoCIG> di 
<GestioneEventiCIG> di 
<DatiRetributivi> 

UniEMENSind-
240.xsd 

Azienda/ListaPosPA 

<D0_DenunciaIndividuale>: 

• inserito elemento 
<ImponibileEccMass> in 
<GestPensionistica> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inseriti elementi 
<ImponibileTFREccMass> e 
<ImponibileTFSEccMass>  in 

<GestPrevidenziale> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito elemento 
<ImponibileEccMass> in 
<GestCredito> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito attributo “CodMotivoUtilizzo” 
in <V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito elemento 
<DescrMotivoUtilizzo> in 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inseriti valori 53 e 54 in 

<TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
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<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito valore 46 in 
<CodiceCessazione> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 

<V1_PeriodoPrecedente> 

2.4.1 
Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 
• inseriti nuovi valori 1M e 1N  in 

<TipoCessazione> di <Cessazione> 
• inseriti codici MA8 e MA9 in 

<CodiceEvento> di <Settimana> di 
<DatiRetributivi> e negli omologhi 
elementi di <MesePrecedente> 

• inserito codice ENBI in <CodConv> di 
<Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

UniEMENSind-
241.xsd 

2.5.0 

Azienda/PosContribu

tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici CCNL, ENBF, ENBC, 

EDFO, OPNC, FEDA in <CodConv> di 
<Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

 

UniEMENSind-
250.xsd 

Azienda/ListaPosPA 

<D0_DenunciaIndividuale>: 
• modificata struttura di <Imponibile> 

e <Contributo> di <ENPDEP> e 
<ENAM> in <Gestioni> di 

<E0_PeriodoNelMese> e  
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito elemento 
<AnnoMeseDecorrenzaContrib> in 
<DatiPosContribIscritto> di 
<E1_FondoPensioneCompl>  

• eliminato vincolo UNIQUE da 
<V1_PeriodoPrecedente> 

2.5.1 

Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 
• inserito nuovo valore 55 in 

<TipoContribuzione> 
• inseriti codici ENFE, EBAT, EBTS e 

aggiornata descrizione codice CCNL in 

<CodConv> di <Conv> di 
<ConvBilat> di <DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi> 

UniEMENSind-
251.xsd 

Azienda/ListaPosPA 

<D0_DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici 55, 56, 57, 58, 59, 60 

in <TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 

<V1_PeriodoPrecedente> 
• inserito codice 47 in 

<CodiceCessazione> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 
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2.5.2 
Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 
• eliminato vincolo enumeration da 

<Qualifica1> e <TipoContribuzione> 
Lavoratori dipendenti 

<DenunciaAziendale>: 
• variato vincolo mininclusive di 

<NumLavoratori>  
• inserito vincolo unique in 

<CongCIGOADebito> di <CIGOrd> di 
<CIGAutorizzata> di 
<ConguagliCIG> 

UniEMENSind-
252.xsd 

2.5.3 

Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 
• eliminato vincolo enumeration da 

<Qualifica2>, <Qualifica3> di 
<DenunciaIndividuale> e da 
<CodConv> di <Conv> di 
<ConvBilat> di <DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi> di 
<DenunciaIndividuale>  

UniEMENSind-
253.xsd 

Azienda/ListaPosPA 

<D0_DenunciaIndividuale>: 
• inserito codice 38 in <TipoImpiego> 

di <InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

2.6.0 

Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 

<DenunciaIndividuale>: 
• reso ricorsivo <CIGSDatiStat> di 

<GestioneCIG> di <DatiRetributivi> 
• inseriti i nuovi codici 168, 1648, 

1649, 1650, 5084, 5085, 5086, 5087, 
5088, 5089, 5090, 5091, 5092 in 
<FormaPrevCompl> di 

<SceltaPrevCompl> di <SceltaDest> 
di <DestinazioneTFR> di 
<GestioneTFR> 

UniEMENSind-
260.xsd 

Azienda/ListaPosPA 

<D0_DenunciaIndividuale>: 
• inserito codice 39 in <TipoImpiego> 

di <InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• resi opzionali <StipendioTabellare> e 
<RetribIndivAnzianita> di 
<GestPensionistica> di <Gestioni> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

2.7.0 

Azienda • Inserita nuova sezione <PosDMAG> 

UniEMENSind-
270.xsd 

Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 
• inserita nuova sezione 

<GestioneAppalti> 
• inserito nuovo codice 5093 in 

<FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di <SceltaDest> 
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di <DestinazioneTFR> di 
<GestioneTFR> 

2.7.1 
Azienda/ListaCollabo
ratori 

Eliminato vincolo enumeration da 
<Aliquota> di <Collaboratore> 

UniEMENSind-
271.xsd 

2.8.0 
Azienda/PosContribu

tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• inserita nuova sezione 
<IndVolo50PerCento> in 
<DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi> 

• inseriti nuovi valori 5094, 9191, 

9192, 9193 in 
<FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di 
<SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di 
<GestioneTFR> 

UniEMENSind-

280.xsd 

2.9.0 Azienda/ListaPosPA 
<ListaPosPA>: 

• inserita sezione 
<AltriImportiAConguaglio> 

UniEMENSind-
290.xsd 

2.10.0 

Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• inserito valore 5095 in 
<FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di 

<SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di 
<GestioneTFR> 

UniEMENSind-
2100.xsd 

Azienda/ListaPosPA 

<D0_DenunciaIndividuale>: 
• inserito elemento <AnnoRif> in 

<RecuperoSgravi> di 
<GestPensionistica> di 

<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

2.10.1 Azienda/ListaPosPA 

<D0_DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici 40 e 41 in 

<TipoImpiego> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

UniEMENSind-
2101.xsd 

2.11.0 
Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 
• variata struttura ramo 

<PrevMarinara> in <FondiSpeciali> 
di <DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi> e in 
<FondiSpeciali> di 
<DatiParticolariMesePrecedente> di 
<DatiRetributiviMesePrecedente> di 
<MesePrecedente> 

UniEMENSind-
2110.xsd 

3.0.0 
Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 

<DenunciaIndividuale>: 

• inserito elemento <RegimePost95> 
• variata struttura di 

<InquadramentoLav> di 
<VarRetributive> di 

UniEMENSind-
300.xsd 
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<DatiRetributivi> e di 
<InquadramentoLavMP> di 
<MesePrecedente> 

• variata struttura elemento <Giorno> 
di <DatiRetributivi> e di 

<DatiRetributiviMesePrecedente> 
• variata struttura elemento 

<DifferenzeAccredito> di 
<DatiRetributivi> e di 
<DatiRetributiviMesePrecedente> 

• inserito elemento <GiorniUtili> di 
<DatiRetributivi> e di 
<DatiRetributiviMesePrecedente> di 
<MesePrecedente> 

• inseriti elementi 
<EccMassSportSpet>, 
<TipoLavSportSpet>, 
<SalaIncisione>, <Diritti> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

• inserito elemento 
<TipoLavSportSpet> di 
<DatiParticolariMesePrecedente> di 
<MesePrecedente> 

• <inserito elemento <SportSpet> di 
<FondiSpeciali> di <DatiParticolari> 
di <DatiRetributivi> 

3.0.1 Azienda/ListaPosPA 

<D0_DenunciaIndividuale>: 

• inseriti codici 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70 in <TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito codice 8 in 
<CodMotivoUtilizzo> di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

UniEMENSind-
301.xsd 

3.0.2 
Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• eliminato vincolo enumeration da 
<CodiceContratto> di 
<DenunciaIndividuale> 

UniEMENSind-
302.xsd 

3.1.0 
Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• variata ricorsività di <Conv> di 
<ConvBilat> di <DatiParticolari> 
di <DatiRetributivi> 

• inserito elemento <SceltaQUIR> 
in <SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di 
<GestioneTFR> 

• inserito elemento <MeseQUIR> in 
<MeseTFR> di <GestioneTFR> 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaAziendale>: 

• inserito elemento 
<RappresentanzaSindacale>  

UniEMENSind-
310.xsd 

3.1.1 Azienda/ListaPosPA 

<D0_DenunciaIndividuale>: 

• Eliminata enumeration da 
<PercRetribuzione> di 

UniEMENSind-

311.xsd 
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<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

3.1.2 Azienda/ListaPosPA 

<D0_DenunciaIndividuale>: 
• Aggiunto CodMotivoUtilizzo 9 

• inserito codice 42 in 
<TipoImpiego> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito codice 71 in 
<TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito codice 9 in 
<CodMotivoUtilizzo> di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

UniEMENSind-
312.xsd 

3.1.4 

Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 
• Eliminata enumeration da 

“TipoRegolarizz” 
<DenunciaAziendale>: 
• Eliminata enumeration da 

“TipoRegolarizz” 
UniEMENSind-
314.xsd 

Azienda/ListaPosPA 

<D0_DenunciaIndividuale>: 
• inserito codice 48 in 

<CodiceCessazione> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• eliminata enumeration da 
“CausaleVariazione” di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

3.2.0 

Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 

<DenunciaIndividuale>: 
• inseriti nuovi elementi 

<OrarioGiornMedioContrattuale> e 
<TipoApplCongedoParOre>  

UniEMENSind-
320.xsd 

Azienda/ListaPosPA 

<D0_DenunciaIndividuale>: 
• inserito codice 81 in 

<TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 

<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• variata ricorsività elemento 
<RecuperoSgravi> di 
<GestPensionistica> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito elemento <MeseRif> in 
<RecuperoSgravi> di 
<GestPensionistica> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

3.2.1 
Azienda/PosContribu

tiva 

Lavoratori dipendenti  
<DenunciaAziendale>: 

• Aggiunto vincolo maxinclusive in 
<InfoStatNum> di <InfoStat>  

UniEMENSind-

321.xsd 
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3.3.1 Azienda/ListaPosPA 

<D0_DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici 72, 73, 74, 75, 76 

in <TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 

<V1_PeriodoPrecedente> 

UniEMENSind-
331.xsd 

3.3.2 Azienda/ListaPosPA 

<D0_DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici 77, 78, 79, 80 di 

<TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inseriti codici 10 e 11 in 
<CodMotivoUtilizzo> di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

UniEMENSind-
332.xsd 

3.3.3 
Azienda/ 
PosContributiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 
• eliminata enumeration da 

<TipoAssunzione> di <Assunzione> 
e da <TipoCessazione> di 
<Cessazione> 

UniEMENSind-
333.xsd 

3.4.0 
Azienda/ 
PosContributiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• inserito elemento <Bonus284> in 
<DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi> e in 
<DatiParticolariMesePrecedente> 

UniEMENSind-
340.xsd 

3.5.0 
Azienda/ 
PosContributiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• inseriti attributi 
“CodEnteRedattore”, “IdentAtto”, 
“DataAtto”, “IdentInvioAttoINPS” 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaAziendale>: 

• inseriti attributi 
“CodEnteRedattore”, “IdentAtto”, 
“DataAtto”, “IdentInvioAttoINPS” 

UniEMENSind-
350.xsd 

3.6.0 
Azienda/ 
PosContributiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• inserito elemento 
<MonteOreGiornEquivalente> in 
<DenunciaIndividuale> ed in 

<MesePrecedente> 
• inserito elemento 

<InfoAggEvento> in 
<EventoGiorn> di <Giorno> di 
<DatiRetributivi> e di 
<DatiRetributiviMesePrecedente> 
di <MesePrecedente> 

UniEMENSind-
360.xsd 

3.7.0 
Azienda/ 
PosContributiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• inserito elemento 
<UnitaProduttiva> in 
<DenunciaIndividuale> 

• inserito elemento 
<AumRetrCIGS> in 

<DatiRetributivi> 

UniEMENSind-
370.xsd 
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3.8.0 Azienda/ListaPosPA 

<D0_DenunciaIndividuale>: 
• aggiunto pattern in 

<AnnoMeseErogazione> di 
<EnteVersante> di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

UniEMENSind-
380.xsd 

3.9.0 

Azienda/ 
PosContributiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>:  

• variata ricorsività elemento 
<CIGOrdADebito> di 
<GestioneCIG> di 
<DatiRetributivi> 

UniEMENSind-
390.xsd 

Azienda/ListaPosPA 

<ListaPospA>: 
• inserito attributo “TipoListaPosPA” 

in <ListaPosPA> 
• reso opzionale elemento 

<Contributo> in 
<GestPensionistica>, 
<GestCredito>, <ENPDEP>, 
<ENAM> di <Gestioni> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

4.0.0 

Azienda/ 
PosContributiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>:  

• variata lunghezza elemento 
<IdentAppalto> di <Appalto> di 
<GestioneAppalti> 

Lavoratori dipendenti  

<DenunciaAziendale>: 
• inserito elemento <FondoSol> in 

<CIGAutorizzata> di 
<ConguagliCIG> 

UniEMENSind-
400.xsd 

Azienda/PosAgri 
Trasformata sezione <PosDMAG> in 
<PosAgri>, con adeguamento sotto-
elementi 

4.0.1 

Azienda/ 
PosContributiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>:  

• Inseriti codici 5098 e 5099 in 
<FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di 
<SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di 
<GestioneTFR>  

UniEMENSind-
401.xsd 

Azienda/ListaPosPA 

<ListaPosPA>: 
• inserito codice 83 in 

<TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito codice 8 in <CodOrgano> 
di  <DescrMotivoUtilizzo> di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

4.1.0 
Azienda/ 
PosContributiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• inserito nuovo elemento 
<QualProf> 

• inserito nuovo elemento 

<PremioRisDec> in <PremioRis> 

UniEMENSind-
410.xsd 
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di <DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi> 

Azienda/ListaPosPA 

<ListaPosPA>: 
• inserito elemento 

<AltroImponibile> in  

<CodiceRecupero> di 
<RecuperoSgravi> di 
<GestPensionistica> di 
<Gestioni> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

4.1.1 Azienda/ListaPosPA 

<ListaPosPA>: 
• inseriti codici 86 e 87 in 

<TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito codice 51 in 
<CodiceCessazione> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

UniEMENSind-
411.xsd 

4.2.0 

Azienda/ 
PosContributiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• modificato formato di <QualProf> 

UniEMENSind-

420.xsd 
Azienda/PosAgri 

<PosAgri>: 
• inseriti elementi 

<AccantonamentoParziale> e 

<AccantonamentoTotale> in 
<DenunciaAgriIndividuale>  

• modificato tipo di 
<CodiceFiscaleLavoratore> in 
<DenunciaAgriIndividuale> 

4.3.0 

Azienda/ListaPosPA 

Lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP 
<ListaPosPA>: 

• inserito elemento 
<AltraIndennita> in 
<GestPensionistica> di 
<Gestioni> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito elemento 
<ContribCongENPDEP> in 

<ConguaglioImponibile> di 
<E0_PeriodoNelMese> 

• inserito elemento 
<ConguaglioImponibile> in 
<V1_PeriodoPrecedente> 

UniEMENSind-

430.xsd 

Azienda/PosAgri 

<PosAgri>: 
• reso opzionale elemento 

<DatiAgriRetribuzione> di 
<DenunciaAgriIndividuale>  

4.3.1 
Azienda/PosContribu
tiva 

<PosAgri>: 
• Variato vincolo unique sulla key 

DatiAgriRetribuzioneKEY 

UniEMENSind-
431.xsd 
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4.4.0 
Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• inserito elemento 
<InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

UniEMENSind-
440.xsd 

4.5.0 
Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• inserito elemento <TipoRetrMal> 

UniEMENSind-
450.xsd 

4.5.1 Azienda/ListaPosPA 

Lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP 
<ListaPosPA>: 

• inserito codice 3 in 
<TipologiaServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

UniEMENSind-
451.xsd 

4.6.0 Azienda/PosAgri 

Lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP 
<ListaPosPA>: 

• inseriti elementi 
<ImponibileTFRUlterioriElem> e 
<ContributoTFRUlterioriElem> in 

<GestPrevidenziale> di 
<Gestioni> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Lavoratori agricoli 
<DenunciaAgriAziendale>: 

• reso opzionale 

<PiuDi50Dipendenti> 
Lavoratori agricoli 
<DenunciaAgriIndividuale>: 

• reso opzionale <DichMobilita> di 
<TipoContratto> di 
<DatiAgriRetribuzione> 

• inserito elemento 

<DichApprLiv23> in 
<TipoContratto> di 
<DatiAgriRetribuzione> 

• inseriti elementi 
<RetribTeoricaMese>, 
<NumMensContr> e 
<RetribPersaMese> in 
<DatiAgriRetribuzione> 

UniEMENSind-
460.xsd 

4.6.1 
Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• aggiornata lunghezza elemento 
<NumOre> di <AltreADebito> di 
<DatiRetributivi> 

UniEMENSind-
461.xsd 

4.7.0 
Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• inserito elemento 
<QuotaImpDistacco> in 
<DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi> 

UniEMENSind-
470.xsd 

4.8.0 
Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaAziendale>: 

• eliminate enumeration da 

<CongCIGDCausAdd> di 
<CongCIGDADebito> e da 

UniEMENSind-
480.xsd 
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<CongCIGDAltCaus> di 
<CongCIGDAltre> di 
<CongCIGDACredito> nella 
sezione <CIGinDeroga> di 
<CIGAutorizzata> di 

<ConguagliCIG> 

4.9.0 

Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• aggiornato formato elemento 
<InfoAggEvento> 

• aggiornato formato e reso 
ricorsivo elemento 
<IdentMotivoUtilizzoCausale> di 
<InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

UniEMENSind-
490.xsd 

Azienda/ListaPosPA 

Lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP 
<ListaPosPA>: 

• reso opzionale elemento 
<D0_DenunciaIndividuale> 

• inseriti codici 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 95 e 96 in <TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inseriti elementi 
<ContributoSospesoCred> e 
<ContributoSospesoENPDEP> 

rispettivamente in <GestCredito> 
ed in <ENPDEP> di <Gestioni> in 
<E0_PeriodoNelMese> e 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• modificato formato di 
<CodiceRecupero> di 
<RecuperoSgravi> di 
<GestPensionistica> di 
<Gestioni> in 
<E0_PeriodoNelMEse> e 
<V1_PeriodoPrecedente>  

• inseriti elementi 
<TipoOperazione> e 
<TipoEvento> in 
<AltriImportiDovuti_Z2> 

4.10.0 Azienda/PosAgri 

Lavoratori agricoli 
<DenunciaAgriIndividuale> 

• resi opzionali <GiornoInizioEv>, 
<GiornoFineEv>, 
<NumGiornateEv> in 
<PeriodoEventoFig> di 
<DatiAgriRetribuzione> 

• variato vincolo qunique 
“DatiAgriRetribuzioneKEY” 

4100.xsd 

4.11.0 
Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• inserito codice 5101 di 
<FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di 

<SceltaDest> di 

4110.xsd 
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<DestinazioneTFR> di 
<GestioneTFR> 

Azienda/ListaPosPA 

Lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP 
<ListaPosPA>: 

• inseriti codici 16, 17 in 

<TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Azienda/PosAgri 

Lavoratori agricoli 
<DenunciaAgriIndividuale> 

• variato vincolo qunique 
“DatiAgriRetribuzioneKEY” 

4.11.2 Azienda/ListaPosPA 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• aggiornato formato elemento 
<AnnoRif> di <RecuperoSgravi> 
di <GestPensionistica> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 

<V1_PeriodoPrecedente> 

4112.xsd 

4.11.3 

Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 
• inserito codice 161 in 

<FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di 
<SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di 

<GestioneTFR> 4113.xsd 

Azienda/ListaPosPA 

Lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP 
<ListaPosPA>: 
• inseriti codici 6, 85, 97, 99 in 

<TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

4.11.4 Azienda/ListaPosPA 

Lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP 
<ListaPosPA>: 
• inserito codice 21 in <TipoServizio> 

di <InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

4114.xsd 

4.11.5 

Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 
• aggiornato pattern di <IBAN> di 

<PagDiretto> di <EventoCIG> di 
<GestioneEventiCIG> di 
<DatiRetributivi> 

• eliminata enumeration in 
<CodSindacale> di <PagDiretto> di 
<EventoCIG> di 
<GestioneEventiCIG> di 
<DatiRetributivi> 

4115.xsd 

Azienda/ListaPosPA 

Lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP 
<ListaPosPA>: 
• inseriti codici 31 e 61 in 

<TipoServizio> di 

<InquadramentoLavPA> di 
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<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

4.12.0 
Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• inserito elemento 

<GiorniDirittoPartTime> in 
<GAS>, in <Esattoriali>, in 
<DatiMese> di <FondoFS> e in 
<DatiMeseIPOST> di 
<ExIPOST> all’interno di 
<FondiSpeciali> di 
<DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi> 

• inserito codice “D” in 
<TipoCopertura> di 
<Settimana> 

4120.xsd 

4.13.0 
Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• inserito attributo “TipoImporto” 

di <ImpANF> di <PagDiretto> 
di <EventoCIG> di 
<GestioneEventiCIG> di 
<DatiRetributivi> 

4130.xsd 

4.13.1 Azienda/ListaPosPA 

Lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP 
<ListaPosPA>: 

• inseriti codici 25, 28 in 
<TipoServizio> di 

<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito codice 47 in 
<TipoImpiego> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito codice 54 in 
<CodiceCessazione> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

4131.xsd 

4.14.0 

Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• inserito elemento 
<TipoCodiceContratto> di 
<DenunciaIndividuale>  

• aggiornato formato di 
<CodiceContratto> di 
<DenunciaIndividuale> 

4140.xsd 

Azienda/ListaPosPA 

Lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP 
<ListaPosPA>: 

• inserito codice 9 in 
<CodOrgano> di 
<DescriMotivoUtilizzo> di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

4.14.1 Azienda/ListaPosPA 

Lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP 
<ListaPosPA>: 

• inseriti codici 22, 23, 40, 41 in 

<TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 

4141.xsd 
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<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

4.15.0 
Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• aggiornato elemento 

<Preavviso> di 
<DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi> 

• aggiornato elemento 
<PreavvisoFS> di <FondoFS> 
in <FondiSpeciali> in 
<DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi> e in 
<DatiParticolariMesePrecedente
> di <MesePrecedente> 

• aggiornato elemento 
<PreavvisoIPOST> di 
<ExIPOST> in <FondiSpeciali> 
in <DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi> e in 
<DatiParticolariMesePrecedente
> di <MesePrecedente> 

• aggiornato elemento 
<PreavvisoMesePrecedente> di 
<DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi> 

4150.xsd 

4.15.1 
Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 

<DenunciaIndividuale>: 
• inserito codice 5102 in 

<FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di 
<SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di 
<GestioneTFR> 

4151.xsd 

4.16.0 
Azienda/PosContribu
tiva 

Lavoratori dipendenti 
<DenunciaIndividuale>: 

• inserito elemento <BaseRif> in 
<InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

• inserito attributo 
<TipoIdentMotivoUtilizzo> di 
<IdentMotivoUtilizzoCausale> 

di <InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

4160.xsd 

4.16.1 Azienda/ListaPosPA 

Lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP 
<ListaPosPA>: 

• inseriti codici 55, 56 in 
<CodiceCessazione> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inseriti codici 002, 003 in 
<TipologiaConguaglio> di 
<AltriImportiAConguaglio> 

4161.xsd 

4.17.0 Azienda/ListaPosPA 

Lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP 
<ListaPosPA>: 

• inseriti codici 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 

3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3K in 
<TipoServizio> di 

4170.xsd 
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<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

4.18.0 Azienda/ListaPosPA 

Lavoratori iscritti a Gestioni exINPDAP 
<ListaPosPA>: 

• inseriti codici 84, 3L, 3M, 3N, 3P, 
3Q, 3R, 3S in <TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

4180.xsd 

 

3. REVISIONI APPENDICI 

VS All. 
tecnico 

Data Appendice Intervento 

2.0.0 13/08/2012 Tutti Stesura.  

2.1.0 25/10/2012 

 
 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito nuovo valore PE in 

“TipoRegolarizz” 
• inserito nuovo valore 1E in 

<TipoAssunzione> di <Assunzione> 

• inserito nuovo valore 1F in 
<TipoCessazione> di <Cessazione> 

• inserito nuovo valore VF in 
<TipoLavoratore> di <DatiRetributivi> 

• inserita nuova causale L241 in 
<CausaleACredito> di <AltreACredito> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserito nuovo valore PE in 

“TipoRegolarizz” 
• inserita nuova causale M964 in 

<CausaleADebito> di 
<AltrePartiteADebito>  

• inserite nuove causali L974, L975, L976, 

L977 in <CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito>  

Lavoratori parasubordinati: 
• variata descrizione dei codici 15 e 16 di 

<CodCalamita> di <Collaboratore> 

Appendice C 

Lavoratori Gestione ex INPDAP 
<D0_DenunciaIndividuale>: 

• invertiti valori dei Fondi SIRIO e PERSEO 
in <CodFondo> di 
<DatiPosContribIscritto> di 
<E1_FondoPensioneCompl> 
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2.2.0 18/12/2012 

 
 
Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti nuovi valori A, T, G in <Qualifica3> 
• inseriti nuovi valori J0, J1, J2, J3, J4, J5, 

J7, J8, K3, K4, K5, K7, K8 in 
<TipoContribuzione> 

• inserito elemento <TipoApprendistato> 
• inserito codice MOAP in <TipoIncentivo> 

di <Incentivo> di <DatiRetributivi> 
• inserita nuova causale L810 in 

<CausaleACredito> di <AltreACredito> 
• inserito codice CF03 in 

<TipoImpPregCMT> di 
<ImportoPregresso> di <Contribuzione> 
di <MeseTesoreria> di <MeseTFR> di 
<GestioneTFR> 
 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita nuova causale M071 in 

<CausaleADebito> di 
<AltrePartiteADebito>  

 

Appendice C 

Fondi Prev Compl. In <PosContributiva>: 
• inserito nuovo codice 167 e aggiornate 

descrizioni in <FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di <SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di <GestioneTFR> 

Appendice G Aggiornate correlazioni tra qualifica e contratto 

2.3.0 06/02/2013 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito nuovo valore 93 in 

<TipoContribuzione> 
• inseriti nuovi valori 1G, 1H e 1L in 

<TipoCessazione> di <Cessazione> e 
variata descrizione valore 1A 

• variata descrizione causali F502 e G704 di 
<CausaleCongCIGS> di 
<CIGSACredAltre> di 
<CIGStraordACredito> di <GestioneCIG> 
di <DatiRetributivi> 

Lavoratori parasubordinati: 
• inserite aliquote per l’anno 2013 

Lavoratori Gestione ex INPDAP 
<D0_DenunciaIndividuale>: 

• variata descrizione dei codici 44, 45 e 49 
di <TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• variata descrizione del codice 12 di 

<CodiceCessazione> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Appendice H 
Inserite codifiche relative al ramo 
<PosSportSpet> 
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2.4.0 14/03/2013 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• variata descrizione codici J7, J8, K7, K8 di 

<TipoContribuzione> 
• inserito riferimento a 

<InquadramentoLavVariaz> in 

<Qualifica1>, <Qualifica2>, <Qualifica3>, 
<TipoContribuzione> 

• variata descrizione valore 05 di 
<TipoLavoratore> di <DatiRetributivi> 

• variata descrizione causali da T310 a T319 
di <CausaleTrattPens> di <FondiDiversi> 
di <LavPensTrattenuta> di 
<LavPensionato> di <DatiRetributivi> 

• variata descrizione di <Did> in 
<EventoCIG> di <GestioneEventiCIG> di 
<DatiRetributivi> 

• Inserito codice ART1 in <CodConv> di 
<Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita causale M091 in 

<CausaleADebito> di 
<AltrePartiteADebito>  

• inserita causale L112 in 
<CausaleRecPrest> di 
<RecuperoPrestFondiSol> 

Lavoratori parasubordinati: 

• aggiornata descrizione aliquote per l’anno 
2013 

Lavoratori Gestione ex INPDAP 
<D0_DenunciaIndividuale>: 

• inseriti valori 53 e 54 e aggiornate 
descrizioni di 15 e 42 in <TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito valore 46 e aggiornate descrizioni 
di 38 in <CodiceCessazione> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito attributo “CodMotivoUtilizzo” in 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito elemento <CodOrgano> in  
<DescrMotivoUtilizzo> di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

  Appendice E Eliminato 

  Appendice H 
Precisata descrizione elemento 
<CodiceCategoria> 

2.4.1 22/04/2013 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti nuovi valori 1M e 1N in 

<TipoCessazione> di <Cessazione> e 
variata descrizione valore 1A 

• inserite causali L060 e L061 in 
<CausaleRecMat> di <MatACredAltre> di 
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<MatACredito> di <Maternita> di 
<DatiRetributivi> 

• inserita causale M400 in 
<CausaleADebito> di <AltreADebito> di 
<DatiRetributivi>  

• inseriti codici MA8 e MA9 in 
<CodiceEvento> di <Settimana> di 
<DatiRetributivi> e negli omologhi 
elementi di <MesePrecedente> 

• inserito codice ENBI in <CodConv> di 
<Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita causale M401 in 

<CausaleADebito> di 
<AltrePartiteADebito>  

Lavoratori Gestione ex INPDAP 
<D0_DenunciaIndividuale>: 

• variata validità codici in 
<TipologiaDovuto> di 
<AltriImportiDovuti_Z2> 

Appendice G Aggiornate correlazioni tra qualifica e contratto 

2.5.0 18/06/2013 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• precisata descrizione codice 1M in 

<TipoCessazione> di <Cessazione> 
• inseriti codici CCNL, ENBF, ENBC, EDFO, 

OPNC, FEDA in <CodConv> di <Conv> di 
<ConvBilat> di <DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita causale M430 in <CausaleADebito> 

di <AltrePartiteADebito>  
• inserita causale L430 in <CausaleACredito> 

di <AltrePartiteACredito>  

2.5.1 22/07/2013 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito nuovo valore 55 in 

<TipoContribuzione> 
• inserita nuova causale L431 in 

<CausaleACredito> di <AltreACredito> di 
<DatiRetributivi> 

• inseriti codici ENFE, EBAT, EBTS e 
aggiornata descrizione codice CCNL in 
<CodConv> di <Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• variata validità codici FAZI e FAGR in 

<CodFondo> di <Adesione> di 
<FondoInterprof> 

• inserite causali M402, M403, M404 in 
<CausaleADebito> di 
<AltrePartiteADebito>  

• aggiornata descrizione causali L964, L965, 
L966, L967, L974, L975, L976, L977 di 
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<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito>  

Lavoratori Gestione ex INPDAP 
<D0_DenunciaIndividuale>: 

• inseriti codici 55, 56, 57, 58, 59, 60 in 

<TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito codice 47 in <CodiceCessazione> 
di <E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Appendice G Aggiornate correlazioni tra qualifica e contratto 

Appendice H 

Lavoratori Gestione ex ENPALS 
<DenIndivPosSportSpet>: 

• inserito codice LA in <Codice> di 
<Agevolazione> di <DatiRetribuzione> 

2.5.2 20/09/2013 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 

• inserito valore T in <Qualifica1> 
• inserito codice DL76 in <TipoIncentivo> di 

<Incentivo> di <DatiRetributivi> 
• inserite causali M300 e M431 in 

<CausaleADebito> di <AltreADebito> di 
<DatiRetributivi> 

• aggiornate descrizioni dei codici ENFE, 
EBAT, EBTS in <CodConv> di <Conv> di 

<ConvBilat> di <DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserite causali L984, L985, L986, L987, 

L996 in <CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito>   

2.5.3 21/10/2013 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici MI53, EBIL in <CodConv> di 

<Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita causale Q921 in 

<CausaleADebito> di 
<AltrePartiteADebito>  

Lavoratori Gestione ex INPDAP 
<D0_DenunciaIndividuale>: 

• inserito codice 38 in <TipoImpiego> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

2.6.0 20/11/2013 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito codice NFOR in <TipoLavStat> di 

<DatiRetributivi> 
• aggiornate descrizioni dei codici MI53 e 

EBIL in <CodConv> di <Conv> di 
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<ConvBilat> di <DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi> 

• inseriti codici CUST, ENBA e PULI in 
<CodConv> di <Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

• aggiornata descrizione del codice CF03 di 
<TipoImpPregCMT> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP 
<D0_DenunciaIndividuale>: 

• inserito codice 39 in <TipoImpiego> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Appendice C 

Fondi Prev Compl. In <PosContributiva>: 
• inseriti i nuovi codici 168, 1648, 1649, 

1650, 5084, 5085, 5086, 5087, 5088, 
5089, 5090, 5091, 5092 in 
<FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di <SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di <GestioneTFR> 

Appendice H 

Lavoratori Gestione ex ENPALS 
<DenIndivPosSportSpet>: 

• inserito codice 9 in <TipoRapporto> di 
<DatiRetribuzione> 

• inserito codice ES in <Codice> di 
<Agevolazione> di <DatiRetribuzione> 

2.7.0 17/12/2013 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 

• inserito codice ASPI in <TipoIncentivo> di 
<Incentivo> di <DatiRetributivi> 

• inserite causali M109 e M303 in 
<CausaleADebito> di <AltreADebito> di 
<DatiRetributivi> 

• inserita causale L997 in 
<CausaleACredito> di <AltreACredito> di 

<DatiRetributivi> 
• aggiornate descrizioni dei codici CUST e 

PULI in <CodConv> di <Conv> di 
<ConvBilat> di <DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP 
<D0_DenunciaIndividuale>: 

• aggiornate descrizioni codici 1, 2 e 3 di 

<TipoContributo> di <AltroEnteVersante> 
di <E0_PeriodoNelMese> e di 
<EnteVersante> di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Appendice C 

Fondi Prev Compl. In <PosContributiva>: 
• inserito nuovo codice 5093 in 

<FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di <SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di <GestioneTFR> 
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Appendice H 

Lavoratori Gestione ex ENPALS 
<DenIndivPosSportSpet>: 

• modificata Data “Al” con data generica (“-“), 
relativamente ai codici in corso di validità 
che terminano il 31/12/2013 

• aggiornata validità codici GQ, KF e KH in 
<Codice> di <Agevolazione> di 
<DatiRetribuzione> 

• aggiornate descrizioni in <CodiceQualifica> 
di <DatiRetribuzione>  

Appendice I 
Inserite codifiche relative alla sezione 
<PosDMAG> 

2.7.1 17/01/2014 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito valore IM in <TipoLavoratore> di 

<DatiRetributivi> e nell’omologo elemento 
di <MesePrecedente> 

• inserita causale G706 e aggiornate 
descrizioni causali G704 e G705 in 
<CausaleCongCIGS> di 
<CIGSACredAltre> di 
<CIGStraordACredito> di <GestioneCIG> 
di <DatiRetributivi> 

• inseriti codici EBSA, EBAG, EBMS, EBAN, 
CLIS in <CodConv> di <Conv> di 
<ConvBilat> di <DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori parasubordinati: 
• inserite aliquote per l’anno 2014 

2.7.2 27/02/2014 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• aggiornate descrizioni dei codici EBMS e 

EBSA in <CodConv> di <Conv> di 
<ConvBilat> di <DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi> 

• inseriti codici EBTR e ENBL in <CodConv> 
di <Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita causale N963 in 

<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito>  

Lavoratori parasubordinati: 

• aggiornata descrizione aliquote per l’anno 
2014 

• inserito codice  17 in <CodCalamita> di 
<Collaboratore> 
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2.7.3 21/03/2014 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserita causale F503  e aggiornate 

descrizioni causali G704 e G705 in 
<CausaleCongCIGS> di 
<CIGSACredAltre> di 
<CIGStraordACredito> di <GestioneCIG> 
di <DatiRetributivi> 

• inserito codice LICE in <TipoIncentivo> di 
<Incentivo> di <DatiRetributivi> 

• inserita causale M302 in 
<CausaleADebito> di <AltreADebito> di 
<DatiRetributivi> 

Appendice I 
Lavoratori agricoli <DenunciaDMAGIndividuale>: 

• inserito codice A1 in <CodAGIO> di 
<DatiDMAGRetribuzione> 

2.8.0 15/04/2014 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• aggiornata descrizione causale F502 in 

<CausaleCongCIGS> di 

<CIGSACredAltre> di 
<CIGStraordACredito> di <GestioneCIG> 
di <DatiRetributivi> 

• inseriti codici FSL1, EBAG e EPAR in 
<CodConv> di <Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

• inseriti nuovi valori 5094, 9191, 9192, 
9193 in <FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di <SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di <GestioneTFR> 

2.9.0 12/05/2014 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• aggiornata descrizione codice 59 in 

<TipoContribuzione> 
• inserito codice EBMC in <CodConv> di 

<Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita causale L650 e aggiornata 

descrizione causale N963 in 
<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito>  

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 

• inserito codice 001 in 
<TipologiaConguaglio> di 
<AltriImportiAConguaglio> 

Lavoratori parasubordinati <ListaCollaboratori>: 
• aggiornata descrizione codice 17 in 

<CodCalamita> di <Collaboratore> 
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2.10.0 11/07/2014 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• aggiornata descrizione valori R e W di 

<Qualifica1> 
• inserita causale M132 in 

<CausaleADebito> di <AltreADebito> di 

<DatiRetributivi>  
• inseriti codici EART, EBIN, QUAS in 

<CodConv> di <Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori parasubordinati <ListaCollaboratori>: 
• aggiornata descrizione codice 15 in 

<CodCalamita> di <Collaboratore> 

Appendice C 

Fondi Prev Compl. In <PosContributiva>: 
• inserito codice 5095 in 

<FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di <SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di <GestioneTFR> 

2.10.1 22/09/2014 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici EBIT, ASIM, EBIP, EBAS, 

EBI1 in <CodConv> di <Conv> di 
<ConvBilat> di <DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• aggiornata descrizione codice FOIC in 

<CodFondo> di <Adesione> di 
<FondoInterprof> 

• inserita causale M131 in 

<CausaleADebito> di 
<AltrePartiteADebito> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inseriti codici 40 e 41 in <TipoImpiego> di 

<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

2.11.0 21/10/2014 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• aggiornata descrizione codice EBI1 in 

<CodConv> di <Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserite causali L924, L925, L926, L927 in 

<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito>   
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3.0.0 25/11/2014 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserita nuova qualifica U in <Qualifica1> 
• inseriti nuovi codici L2, L3, L4, L5, L6, L7, 

L8, 29 in <TipoContribuzione> 
• aggiornate causali codici L1 e 19 di 

<TipoContribuzione> 
• inseriti nuovi codici SC, SY, SR, SX, SI, 

ST, SZ di <TipoLavoratore> di 
<DatiRetributivi> 

• inserita nuova causale R808 in 
<CausaleRecMal> di <DatiRetributivi> 

• inserita nuova causale R809 in 
<CausaleRecMat> in <DatiRetributivi> 

• aggiornata causale codice P300, P400 in 
<CausaleADebito> 

• inseriti nuovi codici T327 e T328 di 
<CausaleTrattPens> di <FondiDiversi> di 
<LavPensTrattenuta> di <LavPensionato> 
di <DatiRetributivi> 

• inserite nuove causali AUMSP1, DIMSP1, 
AUMSP2, DIMSP2 in <CausaleVarRetr> di 
<DatiRetributivi> 

• aggiornate descrizioni causali AUMIMP, 
DIMIMP in <CausaleVarRetr> di 
<DatiRetributivi> 

• inseriti  elementi <TipoCoperturaGiorn> e 
<CodiceEventoGiorn> di <Giorno> di 

<DatiRetributivi> 
• inserito elemento <TipoRapportoLav> di 

<TipoLavSportSpet> di <DatiParticolari> 
di <DatiRetributivi> 

• inserito elemento<CodiceQualifica> di 
<TipoLavSportSpet> di <DatiParticolari> 
di <DatiRetributivi> 

• inserito elemento<CodiceFascia> di 
<Brano> di <SalaIncisione> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

• aggiornata descrizione codice EBAN e 
inseriti codici EFEI e FASD in <CodConv> 
di <Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

• inserito elemento <CausaleRetrSpec> di 
<RetribuzioneSpeciale> di 
<DatiMeseSportSpet> di <SportSpet> di 
<FondiSpeciali> di <DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserite causali M906, M907, M908, M909 

in <CausaleADebito> di 

<AltrePartiteADebito>   
Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 

• aggiornata descrizione codice 1 di 
<TipoContributo> in <AltroEnteVersante> 
di <E0_PeriodoNelMese> e in 
<EnteVersante> di 
<V1_PeriodoPrecedente> 
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Appendice D 
Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 

• inseriti nuovi codici settore Sport e 
Spettacolo in <CodiceContratto> 

3.0.1 20/01/2015 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 

• inserita causale L929 in 
<CausaleACredito> di <AltreACredito> 

• inserito codice IN in <CausaleRetrSpec> 
di <RetribuzioneSpeciale> di 
<DatiMeseSportSpet> di <SportSpet> di 
<FondiSpeciali> di <DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita causale L930 in 

<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• aggiornate descrizioni codici 2164 e 2165 

di <CodFondo> di 
<DatiPosContribIscritto> di 
<E1_FondoPensioneCompl>, nella tabella 
dei Comparti 

• inseriti codici 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70 ed aggiornate descrizioni codici 9, 33, 
34, 42, 44, 45, 54 di <TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 

<V1_PeriodoPrecedente> 
• inserito codice 8 in <CodMotivoUtilizzo> di 

<V1_PeriodoPrecedente> 
Lavoratori parasubordinati: 

• aggiornata descrizione codice 15 di 
<CodCalamita> di <Collaboratore> 

• inserite aliquote anno 2015 

Appendice C 

Lavoratori Gestione ex INPDAP 
<D0_DenunciaIndividuale>: 

• aggiornate descrizioni codici 2164 e 2165 
di <CodFondo> di 
<DatiPosContribIscritto> di 
<E1_FondoPensioneCompl> 

3.0.2 24/02/2015 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici GAGI e TRIE in 

<TipoIncentivo> di <Incentivo> di 
<DatiRetributivi> 

• inserite causali M301 e M304 in 
<CausaleADebito> di <AltreADebito> di 
<DatiRetributivi> 

• inserita causale L700 in 
<CausaleACredito> di <AltreACredito> di 

<DatiRetributivi> 
• inseriti codici EBAI, EBG9, EBIM, EBI7, 

EBTI, EB04, 1AST in <CodConv> di 
<Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• aggiornata descrizione codice 63 di 

<TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 



44 di 353  
 

<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Lavoratori parasubordinati: 
• aggiornata descrizione Aliquote anno 2015 

3.0.3 27/03/2015 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita causale M152 in 

<CausaleADebito> di 
<AltrePartiteADebito>   

• inserite causali W240, W270, W280, 
W290, W310, W330, W340, W360, W370, 
W380, W390, W420 in <CodAssociazione> 
di <ContribAssistContrattuale> 

3.1.0 24/04/2015 
Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• aggiornata descrizione codice U in 

<Qualifica1> 
• inserito codice P1 in <TipoLavoratore> di 

<DatiRetributivi> e variata descrizione 
codice PM e AS. 

• inserita causale M500 in 
<CausaleADebito> di <AltreADebito> di 
<DatiRetributivi> 

• inserite causali TF03 e TF17 in 
<CausaleMCACred> di 
<MisCompACredito> di 
<MisureCompensative > di <MeseTFR> di 
<GestioneTFR> 

• inserito codice IQ in <TipoScelta> di 
<DestinazioneTFR> di <GestioneTFR> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserito codice FCON in <CodFondo> di 

<Adesione> di <FondoInterprof> 
• inserita causale W250 in 

<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

• inserite causali L220 e L900 in 
<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito> 

• inseriti codici degli elementi 
<CodContrattoRS> e di 
<CodFederazSindRS> in <ContrattoRS>  
di <RappresentanzaSindacale>  

Lavoratori parasubordinati: 
• Adeguamento codifiche per la gestione 

delle denunce ante 2005 

Appendice G Aggiornate correlazioni tra qualifica e contratto 
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3.1.1 27/05/2015 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici AP, CC e SD in 

<TipoLavoratore> di <DatiRetributivi> 
Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 

• inserita causale W410 in 

<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

• inserite causali M134, M151 e M156 in 
<CausaleADebito> di 
<AltrePartiteADebito> 

Lavoratori parasubordinati: 
• Aggiornata descrizione codici 13 e A2 di 

<TipoRapporto> 
• Aggiornate descrizioni aliquote 2004 

Appendice C 

Fondi Prev Compl. In <PosContributiva>: 
• Aggiornate descrizioni codici 78, 144, 

1312, 5021, 5033, 5064, 5065 in 
<FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di <SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di <GestioneTFR> 

3.1.2 26/06/2015 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita causale W260 in 

<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inserito codice 42 in <TipoImpiego> di 

<InquadramentoLavPA> di 

<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito codice 71 in <TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• aggiornata descrizione codice 1 di 
<TipoContributo> in <AltroEnteVersante> 
di <E0_PeriodoNelMese> e di 
<EnteVersante> di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito codice 9 in <CodMotivoUtilizzo> di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

3.1.3 24/07/2015 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserite causali W430, W431, W432 in 

<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

3.1.4 25/09/2015 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito codice V in <Qualifica1> 
• inseriti codici L0 e L9 e variata descrizione 

codice L1 di <TipoContribuzione> 
• inserita nuova causale L062 in 

<CausaleRecMat> di <MatACredAltre> di 
<MatACredito> di <Maternita> di 
<DatiRetributivi> 

• inserite causali F504, G707, G708 e 
aggiornate descrizioni causali F503 e G706 
in <CausaleCongCIGS> di 
<CIGSACredAltre> di 
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<CIGStraordACredito> di <GestioneCIG> 
di <DatiRetributivi> 

• inserito codice MA0 in <CodiceEvento> di 
<Settimana> di <DatiRetributivi> e negli 
omologhi elementi di <MesePrecedente> 

• inseriti codici EBL1, EBII, INVE in 
<CodConv> di <Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

• inserita causale W433 in 
<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inserito codice 48 in <CodiceCessazione> 

di <E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Appendice C 

Fondi Prev Compl. In <PosContributiva>: 
• Aggiornate descrizioni codici 

1055,1161,5075,5080,5088 in 
<FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di <SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di <GestioneTFR> 

3.2.0 02/12/2015 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito nuovo elemento 

<TipoApplCongedoParOre>  
• inserito codice MS in <TipoLavoratore> di 

<DatiRetributivi> e nell’omologo elemento 
di <MesePrecedente> 

• inserito codice MB0 in <CodiceEvento> di 
<Settimana> e <DifferenzeAccredito> di 
<DatiRetributivi> e negli omologhi 
elementi di <MesePrecedente> 

• inseriti codici MA0 e MB0 in 
<CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> 
di <Giorno> di <DatiRetributivi> e negli 
omologhi elementi di <MesePrecedente> 

• inserita nuova causale L701 in 
<CausaleACredito> di <AltreACredito> di 
<DatiRetributivi> 

• inseriti codici ASPO, ASSB, EBVS, LAV1, 
EDIL in <CodConv> di <Conv> di 
<ConvBilat> di <DatiParticolari> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita causale W320 in 

<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

• inserito codice C00067 in 
<CodContrattoRS> di <ContrattoRS> di 
<RappresentanzaSindacale>  

• inseriti codici F00125,F00126,F00127, 
F00128,F00129,F00130,F00131, 
F00132,F00133, F00134,F00135,F00136, 
F00137, F00138 in <CodFederazSindRS> 
di <ContrattoRS> di 
<RappresentanzaSindacale> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inserito codice 81 in <TipoServizio> di 

<InquadramentoLavPA> di 



47 di 353  
 

<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inseriti codici 3, 4, 5 in <CodiceRecupero> 
di <RecuperoSgravi> di 
<GestPensionistica> di 

<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

3.2.1 17/12/2015 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserite causali W434, W435, W436 in 

<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

• inseriti codici TG15, EBC1, EGB1  in 
<CodConv> di <Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

• inserite causali L242,L243,L244,L245 in 
<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito>   

3.3.0 12/02/2016 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici PA, PB, PC, M1,FE, NE, FM in 

<TipoLavoratore> di <DatiRetributivi> e 
nell’omologo elemento di 
<MesePrecedente> 

• inserite causali M201 e M202 in 
<CausaleADebito> di <AltreADebito> di 
<DatiRetributivi> 

• inserito codice EILA in <CodConv> di 
<Conv> di <ConvBilat> di 

<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 
Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 

• inserita causale M154 e variata descrizione 
causale M131 di <CausaleADebito> di 
<AltrePartiteADebito>   

Lavoratori parasubordinati: 
• inserito codice 18 in <TipoRapporto> 
• inserite aliquote 2016 

Appendice C 

Fondi Prev Compl. In <PosContributiva>: 
• aggiornate descrizioni codici 164, 1162, 

1222, 1340 in <FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di <SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di <GestioneTFR> 

Appendice D 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• variata descrizione codice 069 in 

<CodiceContratto> 
• inserito nuovo codice 290 in 

<CodiceContratto> 

3.3.1 23/03/2016 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito codice EB16 in <CodConv> di 

<Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita causale W437 in 

<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

• inserite causali M405, M155 e M157 e 
variata descrizione causale M402 in 
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<CausaleADebito> di 
<AltrePartiteADebito>   

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• aggiornata descrizione codici 34, 65, 68 di 

<TipoServizio> di 

<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inseriti codici 72, 73, 74, 75, 76 in 
<TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Lavoratori parasubordinati: 
• aggiornata descrizione codice 18 in 

<TipoRapporto> 

Appendice C 

Fondi Prev Compl. In <PosContributiva>: 
• aggiornata descrizione codice 138 di 

<FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di <SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di <GestioneTFR> 

3.3.2 22/04/2016 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito nuovo codice 1M di 

<TipoAssunzione> di <Assunzione> 
• eliminata data fine validità dei codici 1M e 

1N di <TipoCessazione> di <Cessazione> 
• inserita nuova causale L064 in 

<CausaleRecMat> di <MatACredAltre> di 
<MatACredito> di <Maternita> di 
<DatiRetributivi> 

• inserite causali F505, G709 e G710 in 
<CausaleCongCIGS> di 
<CIGSACredAltre> di 
<CIGStraordACredito> di <GestioneCIG> 
di <DatiRetributivi> 

• inseriti codici BIEN, BIAG, DI45, DI67, 
DI79 in <TipoIncentivo> di <Incentivo> di 
<DatiRetributivi> 

• inserite causali M305, M306, M307, M308 
e M309 in <CausaleADebito> di 
<AltreADebito> di <DatiRetributivi> 

• inserite causali L702 e L703 in 

<CausaleACredito> di <AltreACredito> di 
<DatiRetributivi> 

• inserito codice DVV e DVO in 
<CodiceEvento> di <Settimana> e 
<DifferenzeAccredito> di 
<DatiRetributivi> e negli omologhi 
elementi di <MesePrecedente> 

• inseriti codici DVV e DVO in 
<CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> 
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di <Giorno> di <DatiRetributivi> e negli 
omologhi elementi di <MesePrecedente> 

• inseriti codici ART2 e EBIF in <CodConv> 
di <Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inseriti codici 77, 78, 79, 80 di 

<TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inseriti codici 6, 7, 8 in <CodiceRecupero> 
di <RecuperoSgravi> di 
<GestPensionistica> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inseriti codici 10, 11 in 
<CodMotivoUtilizzo> di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

3.3.3 25/05/2016 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserita nuova causale L063 in 

<CausaleRecMat> di <MatACredAltre> di 
<MatACredito> di <Maternita> di 
<DatiRetributivi> 

• inseriti codici DD16, DDSB in 
<TipoIncentivo> di <Incentivo> di 
<DatiRetributivi> 

• inserite causali M310, M311 in 
<CausaleADebito> di <AltreADebito> di 
<DatiRetributivi> 

• inserito codice PAP in <CodiceEvento> di 
<Settimana> e <DifferenzeAccredito> di 
<DatiRetributivi> e negli omologhi 
elementi di <MesePrecedente> 

• inseriti codici PAP in <CodiceEventoGiorn> 
di <EventoGiorn> di <Giorno> di 
<DatiRetributivi> e negli omologhi 
elementi di <MesePrecedente> 

• inseriti codici ENBT, ANBA, EBLC in 
<CodConv> di <Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita causale L932 di 

<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito>   

3.4.0 28/06/2016 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici C e D in <Qualifica1> 
• inserito nuovo valore 1P in 

<TipoAssunzione> di <Assunzione> 

• inserito nuovo valore 1P in 
<TipoCessazione> di <Cessazione> 

• inseriti codici M0 e M2 in 
<TipoLavoratore> di <DatiRetributivi> e 
nell’omologo elemento di 
<MesePrecedente> 

• inserito codice PTA in <CodiceEvento> di 
<Settimana> e <DifferenzeAccredito> di 
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<DatiRetributivi> e negli omologhi 
elementi di <MesePrecedente> 

• inserito codice ENP1 in <CodConv> di 
<Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

• inseriti codici M1 e PB in 
<TipolavoratoreCIG> di <CIGPregressa> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserite causali L114 e L118 in 

<CausaleRecPrest> di 
<RecuperoPrestFondiSol> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inserito codice 50 in <CodiceCessazione> 

di <E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente 

• inserito codice 43 in <TipoImpiego> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

3.4.1 29/07/2016 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• aggiornata descrizione codice M112 in 

<CausaleADebito> di <AltreADebito> di 
<DatiRetributivi> 

• inseriti codici EBCA, EBNS, ENBP in 
<CodConv> di <Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 

• inserite nuove causali L134, L151, L152, 
L154, L155, L156, L157 in 
<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito>  

• inserite causali W438, W439, W440, 
W441, W442 in <CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

• aggiornate descrizioni causali L114 e L118 
in <CausaleRecPrest> di 
<RecuperoPrestFondiSol> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• aggiornata descrizione codici 1 e 2 di 

<CodMotivoUtilizzo> di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Appendice C 

Fondi Prev Compl. In <PosContributiva>: 

• aggiornata descrizione codice 30 di 
<FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di <SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di <GestioneTFR> 

Appendice D 
Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 

• inseriti nuovi codici 300, 301, 302, 303, 

304 in <CodiceContratto> 

3.4.2 30/09/2016 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito codice EBAP in <CodConv> di 

<Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita causale M158 in 

<CausaleADebito> di 
<AltrePartiteADebito>  
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3.5.0 15/11/2016 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• aggiornata descrizione di TipoRegolarizz 

“SS” e “VE” e inserito nuovo codice “SN” 
• inserita tabella di decodifica dell’attributo 

“CodEnteRedattore” 

• inserito nuovo valore 81 in 
<TipoContribuzione> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• aggiornata descrizione di TipoRegolarizz 

“SS” e “VE” e inserito nuovo codice “SN” 
• inserita causale L122 in 

<CausaleRecPrest> di 
<RecuperoPrestFondiSol> 

• inserita tabella di decodifica dell’attributo 
“CodEnteRedattore” 

• inserite causali W443 e W444 in 
<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

• inserite causali M149 e M159 e variata 
descrizione di M402 in <CausaleADebito> 
di <AltrePartiteADebito> 

• variata descrizione causale L220 in 
<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito> 

Appendice C 

Fondi Prev Compl. In <PosContributiva>: 
• inseriti codici 5096 e 5097 e aggiornata 

descrizione codici 18, 1201, 1461 in 

<FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di <SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di <GestioneTFR> 

Appendice D 
Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 

• inseriti codici 291, 292, 293, 294 in 
<CodiceContratto> 

3.5.1 07/12/2016 Appendice B 

Lavoratori dipendenti  

<DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici BINT, EBCO, OBIL in 

<CodConv> di <Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserite causali L113 e L119 in 

<CausaleRecPrest> di 

<RecuperoPrestFondiSol>  
• inserita causale N964 in <CausaleCredito> 

di <AltrePartiteACredito> 
Lavoratori parasubordinati: 

• inserito codice  18 in <CodCalamita> di 
<Collaboratore> 

3.6.0 22/12/2016 Appendice B 

Lavoratori dipendenti  

<DenunciaIndividuale>: 
• variate descrizioni codici MA0, MB0, MA2, 

MB2 di <CodiceEvento> e 
<CodiceEventoGiorn> nella sezione 
<DatiRetributivi> e negli omologhi 
elementi di <MesePrecedente> 

• inserita tabella con i codici per l’attributo 
“TipoInfoAggEvento”, in 

DatiRetributivi/Giorno 
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/EventoGiorn/InfoAggEvento e per 
l’omologo attributo di <MesePrecedente> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita causale L120 in 

<CausaleRecPrest> di 

<RecuperoPrestFondiSol>  

3.6.1 08/02/2017 

Appendice A 

Codici sede INPS 
• Inseriti codici 4955, 490005, 7091, 

701301, 8894, 880004 in <SedeINPS> di 
<DatiMittente> 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti  
<DenunciaIndividuale>: 

• inseriti codici E3 e E4 in <TipoLavoratore> 
di <DatiRetributivi> e nell’omologo 
elemento di <MesePrecedente> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita causale W445 in 

<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

• inserita causale M323 in 
<CausaleADebito> di 
<AltrePartiteADebito> 

Lavoratori parasubordinati: 
• aggiornata descrizione Aliquote anno 2017 

Appendice C 

Fondi Prev Compl. In <PosContributiva>: 
• Aggiornate descrizioni codici 4, 8, 5037 in 

<FormaPrevCompl> di 

<SceltaPrevCompl> di <SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di <GestioneTFR> 

3.6.2 01/03/2017 Appendice B 

Lavoratori dipendenti  
<DenunciaIndividuale>: 

• Inserita causale S114 in <CausaleRecMal> 
di <MalACredAltre> di <MalACredito> di 
<Malattia> di <DatiRetributivi> 

• inserito codice IDS in <CodiceEvento> e 
<CodiceEventoGiorn> nella sezione 
<DatiRetributivi> e negli omologhi 
elementi di <MesePrecedente> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserite causali W446, W447, W448 in 

<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

3.7.0 23/03/2017 Appendice B 

Lavoratori dipendenti  
<DenunciaIndividuale>: 

• inserita causale L045 in 
<CausaleACredito> di <AltreACredito> di 
<DatiRetributivi> 

• aggiornato elenco causali a debito e 
credito relative alla CIG Ordinaria, 
Straordinaria e in Deroga nelle sezioni 
<CIGOrdACredito>, <CIGOrdADebito>, 
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<CIGStraordACredito>, 
<CIGStraordADebito>, <CIGSDatiStat> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita causale L988 in 

<CausaleACredito> di 

<AltrePartiteACredito> 
• aggiornate causali a debito e a credito 

relative alla CIG Ordinaria nelle sezioni 
CongCIGOACredito e CongCIGOADebito in 
CIGOrd di CIGAutorizzata di ConguagliCIG 

• aggiornate causali a debito e a credito 
relative alla CIG Straordinaria nelle sezioni 
CongCIGSACredito e CongCIGSADebito in 
CIGStraord di CIGAutorizzata di 
ConguagliCIG 

• inserita causale A900 in CausaleADebito di 
AltrePartiteADebito 

3.8.0 27/04/2017 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti  
<DenunciaIndividuale>: 

• aggiornata descrizione del codice T di 
<Qualifica1> 

• inserito codice E in <Qualifica3> 
• inserito codice 5 in <TipoCessazione> di 

<Cessazione> 
• inseriti codici BSUD, D367, OCGI, D394 in 

<TipoIncentivo> di <Incentivo> di 
<DatiRetributivi> 

• inserite causali L704, L705, L706, L708 in 
<CausaleACredito> di <AltreACredito> di 
<DatiRetributivi> 

• inserite causali M312, M313, M314, M315 
in <CausaleADebito> di <AltreADebito> di 
<DatiRetributivi>  

• inseriti codici EBCT, EBFC, EBLE in 
<CodConv> di <Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Appendice D 
Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 

• inseriti nuovi codici da 400 a 423 in 
<CodiceContratto> 

3.8.1 30/05/2017 Appendice B 

Lavoratori dipendenti  
<DenunciaIndividuale>: 

• inserita causale L978 in 
<CausaleACredito> di <AltreACredito> di 
<DatiRetributivi> 

• inserite causali L979 e L989 in 
<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito  

• inseriti codici F00139, F00140 e da 
F00142 a F00157 dell’elemento 

<CodFederazSindRS> di <ContrattoRS>  
di <RappresentanzaSindacale> 

• inserita causale L041 in 
<CongCIGSAltCaus> di <CongCIGSAltre> 
di <CongCIGSACredito> di <CIGStraord> 
di <CIGAutorizzata> 

• inserita causale E601 in 

<CongCIGSCausAdd> di 
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<CongCIGSADebito> di <CIGStraord> di 
<CIGAutorizzata> 

• inserita causale G611 in 
<CausaleCongCIGS> di 
<CIGSACredAltre> di 

<CIGStraordACredito> di <GestioneCIG> 
di <DatiRetributivi> 

• inserita causale E398 in 
<CausaleContrAddCIGS> di 
<CIGStraordADebito> di <GestioneCIG> 
di < DatiRetributivi> 

3.9.0 28/06/2017 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti nuovi valori J9 e K9 in  

<TipoContribuzione> 
• inseriti nuovi valori 1R e 1S in 

<TipoCessazione> di <Cessazione>  
• inserito codice EBFO in <CodConv> di 

<Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserito codice C00068 e modificate 

descrizioni codici C00019 e C0042 in 
<CodContrattoRS> di <ContrattoRS> di 
<RappresentanzaSindacale> 

• inseriti codici F00158, F00159 e F00160 in 
<CodFederazSindRS> di <ContrattoRS> 
di <RappresentanzaSindacale> 

Appendice D 
Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 

• inseriti nuovi codici da 424 a 428 in 
<CodiceContratto> 

3.9.1 26/07/2017 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito codice BASL in <TipoIncentivo> di 

<Incentivo> di <DatiRetributivi> 
• inserita causale M316 in 

<CausaleADebito> di <AltreADebito> di 
<DatiRetributivi> 

• inserita causale L709 in 
<CausaleACredito> di <AltreACredito> di 
<DatiRetributivi> 

• inseriti codici EBG1, EBIC, ENB1, ASI1 in 
<CodConv> di <Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale> 
• inserita causale W449 in 

<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inserito codice 44 in <TipoImpiego> di 

<InquadramentoLavPA> di 

<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito codice 82 in <TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Lavoratori parasubordinati: 

• inserito valore 3323 in <Aliquota> 
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3.9.2 23/10/2017 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito codice 89 in  <TipoContribuzione> 
• inseriti codici EBCD, ELAV in <CodConv> 

di <Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale> 
• inserita causale M169 in 

<CausaleADebito> di 
<AltrePartiteADebito> 

4.0.0 28/11/2017 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito codice T1 in  <TipoContribuzione> 
• inserita causale R668 in 

<CausaleACredito> di <AltreACredito> di 
<DatiRetributivi> 

• inseriti codici AOR, ASR in 
<CodiceEvento> e <CodiceEventoGiorn> 
nella sezione <DatiRetributivi> e negli 
omologhi elementi di <MesePrecedente> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale> 
• inserita causale W451 in 

<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

• inserite causali A101 e A102 in 
<CongFSolCausaleADebito> di 
<CongFSolADebito> di <FondoSol> di 
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

• inserite causali L001, L002 e L110 in 

<CongFSolCausaleACredito> di 
<CongFSolACredito> di <FondoSol> di 
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

Appendice I 
Aggiornate codifiche relative alla sezione 
<PosAgri> 

4.0.1 25/01/2018 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserita causale DICO in <TipoLavStat> di 

<DatiRetributivi> 
• inseriti codici EBFW, FAST, MET1, META, 

METB, METC, METD, METE, METF, FOSI in 
<CodConv> di <Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale> 
• inserita causale W452 in 

<CodAssociazione> di 

<ContribAssistContrattuale> 
• inserita causale L901 in 

<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito> 

• inseriti codici CS0001, CS0002,CS0003, 
CS0004, CS0005 in <CodContrattoRS> di 
<ContrattoRS>  di 

<RappresentanzaSindacale> 
• inserito codice F00161 in 

<CodFederazSindRS> di <ContrattoRS>  
di <RappresentanzaSindacale> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inserito codice 83 ed aggiornata 

descrizione codice 51 di <TipoServizio> di 

<InquadramentoLavPA> di 
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<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito elemento <CodOrgano> in  
<DescrMotivoUtilizzo> di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Appendice C 

Fondi Prev Compl. In <PosContributiva>: 
• Aggiornate descrizioni codici 1006, 1143, 

1223, 1641, 9137 in <FormaPrevCompl> 
di <SceltaPrevCompl> di <SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di <GestioneTFR> 

• Inseriti codici 5098 e 5099 in 
<FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di <SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di <GestioneTFR> 

Appendice D 
Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
inseriti nuovi codici da 429 a 480 in 
<CodiceContratto> 

Appendice H 
Aggiornata descrizione del <CodiceQualifica> 021 
e inserito nuovo valore 621 di <CodiceQualifica> 
di <DatiRetribuzione> 

4.0.2 27/02/2018 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici ENAB, EBIS in <CodConv> 

di <Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

• inserite causali M501, M502, M503 in 
<CausaleADebito> di <AltreADebito> di 
<DatiRetributivi>  

• inseriti codici 1Q e 1U e variato significato 
codice 1A in <TipoCessazione> di 
<Cessazione> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserite causali W453, W454, W455 in 

<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

Lavoratori parasubordinati: 
• aggiornata descrizione Aliquote anno 2018 

4.1.0 29/03/2018 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• variata descrizione causale M240 in 

<CausaleADebito> di <AltreADebito> di 
<DatiRetributivi> 

• variata descrizione causale L241 in 
<CausaleACredito> di <AltreACredito> di 

<DatiRetributivi> 
• inseriti codici GECO, GALT, GAPP, OMEZ, 

DEMO, MEZC, IOMC, NEET, DION, IONC, 
NETC in <TipoIncentivo> di <Incentivo> 
di <DatiRetributivi> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• Inseriti Codici 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, 

J, K in <CodiceRecupero> di 
<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> 
di <Gestioni> di <E0_PeriodoNelMese> e 
di <V1_PeriodoPrecedente> 
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4.1.1 18/05/2018 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito codice EBMC in <CodConv> di 

<Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 

• inseriti codici 86 e 87 in <TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito valore 51 in <CodiceCessazione> 
di <E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Appendice D 
Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 

• inseriti nuovi codici 481, 482, 483 in 
<CodiceContratto> 

4.2.0 27/06/2018 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti  
<DenunciaIndividuale>: 

• inseriti codici ASS1, EBSP in <CodConv> 
di <Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita causale L047 in 

<CongCIGSAltCaus> di <CongCIGSAltre> 
di <CongCIGSACredito> di <CIGStraord> 
di <CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

• inserita causale E607 in 
<CongCIGSCausAdd> di 

<CongCIGSADebito> di <CIGStraord> di 
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• variata descrizione <CodMaggiorazione> 

25 di <Maggiorazione> di 
<GestPensionistica> di <Gestioni> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Appendice I 

Lavoratori agricoli <PosAgri>: 
• inserita tabella di decodifica dei codici di 

<TipoDitta2> 
• Inseriti codici E7, E8, MZ, NT in 

<CodAGIO> di <AgevolazioneAgr> di 
<DatiAgriRetribuzione> di 
<DenunciaAgriIndividuale> 

4.2.1 30/07/2018 Appendice B 

Lavoratori dipendenti  
<DenunciaIndividuale>: 

• inserito codice CSE in <CodiceEvento> e 
<CodiceEventoGiorn> nella sezione 
<DatiRetributivi> e negli omologhi 
elementi di <MesePrecedente> 

• inserito codice ESIT <CodConv> di 
<Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inseriti codici F00163, F00164, F00165, 

F00166, F00167, F00168, F00169, F00170 
e variata descrizione F00161 in 
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<CodFederazSindRS> di <ContrattoRS> 
di <RappresentanzaSindacale> 

Lavoratori parasubordinati: 

• inserito codice S1 in <CodCalamita> di 

<Collaboratore> 

Appendice C 

Fondi Prev Compl. In <PosContributiva>: 
• inseriti i nuovi codici 169, 170 in 

<FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di <SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di <GestioneTFR> 

Appendice D 
Inseriti nuovi codici da 484 a 493 in 
<CodiceContratto> 

4.3.0 06/11/2018 

Appendice B 

Sezione <PosContributiva>: 
• inserito codice AN nell’attributo 

“Composizione” 
Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 

• inserita causale W456 in 
<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

• inserite causali L942 e N965 di 

<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito>  

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• introdotti nuovi codici FASF, FAVA su 

<CodConv> di <Conv> di <ConvBilat> di 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• variata descrizione codice 1 di 

<TipoContributo> in <AltroEnteVersante> 
di <E0_PeriodoNelMese> e in 
<EnteVersante> di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito codice 01 in <CodAltraIndennita> 
di <AltraIndennita> di 

<GestPensionistica> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente>  

• inseriti codici 66, 67, 68 in 
<CodMaggiorazione> di <Maggiorazione> 
di <GestPensionistica> di <Gestioni> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente>  

Lavoratori parasubordinati: 

• inserito codice 23 in <CodCalamita> di 

<Collaboratore> 

Appendice D 
Variate descrizioni codici 053, 061, 151, 196, 
013, 042, 137, 167, 218 di <CodiceContratto> e 
inseriti codici 494, 495, 496, 497, 498. 

4.3.1 29/11/2018  

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 

• inseriti codici N1, N2, Y1, Y2, Z0, Z1, Z2, 
W0, W1, W2 e variata descrizione dei 
codici J3,J5, K3, K5 di 
<TipoContribuzione> 

• inserita causale L602 in 
<CausaleACredito> di <AltreACredito> di 
<DatiRetributivi> 
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4.3.2 21/12/2018 

Appendice D 
Variate descrizioni codici 051, 059, 113, 152, 
206, 242, 243 di <CodiceContratto> e inseriti 
codici da 305 a 321. 

Appendice I 

Lavoratori agricoli <PosAgri>: 
• Inserito codice Q in <CodiceRetribuzione> 

di <TipoRetribuzione> di 
<DatiAgriRetribuzione> di 
<DenunciaAgriIndividuale> 

4.4.0 25/01/2019 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserita tabella “CodiceCausale” con le 

descrizioni dei codici di <CodiceCausale> 
di <InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale> 
• inserita causale L902 in 

<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito> 

• inserite causali W457, W458, W459 in 
<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

Lavoratori parasubordinati: 
• aggiornata descrizione Aliquote anno 2019 

Appendice D 
Variata descrizione codice 068 di 
<CodiceContratto> e inseriti codici da 322 a 333. 

4.5.0 11/03/2019 
Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito  elemento <TipoRetrMal> 

Appendice D 
Variata descrizione codici 033, 035, 168 di 
<CodiceContratto> e inseriti codici da 334 a 338. 

4.5.1 29/03/2019 
Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito codice M318 in <CausaleADebito> 

di <AltreADebito> di <DatiRetributivi> 
• inseriti codici R666 e R667 in 

<CausaleACredito> di <AltreACredito> di 
<DatiRetributivi> 

Appendice D 
Inseriti codici da 339 a 356 in 
<CodiceContratto>. 

4.5.2 30/04/2019 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici NEC9, NEDE, NEGE, NE19 in 

<TipoIncentivo> di <Incentivo> di 
<DatiRetributivi> 

• inseriti codici AOA, ASA in 
<CodiceEvento> e <CodiceEventoGiorn> 
nella sezione <DatiRetributivi> e negli 
omologhi elementi di <MesePrecedente> 

• inserito codice 0035 in <CodiceCausale> 
di <InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi>  

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale> 
• inserita causale M406 in 

<CausaleADebito> di 
<AltrePartiteADebito> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inserito codice 3 in <TipologiaServizio> di 

<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inseriti codici L, M, N, O in 
<CodiceRecupero> di <RecuperoSgravi> 
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di <GestPensionistica> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Appendice D 
Inseriti codici da 357 a 363 e variata descrizione 
codici 018, 092, 093, 128  in <CodiceContratto>. 

4.5.3 30/05/2019 

Appendice B 

Lavoratori parasubordinati  

• inserito codice 19 in <TipoRapporto> di 

<Collaboratore> 
• aggiornata descrizione Aliquote anni 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 

Appendice D 
Inseriti codici da 364 a 368 e variata descrizione 
codici 003, 021,071, 101, 116, 120, 175, 180 in 

<CodiceContratto>. 

4.6.0 19/07/2019 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici IOSS e ISOD in 

<TipoIncentivo> di <Incentivo> di 
<DatiRetributivi>  

 
Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 

• inseriti codici P, Q in <CodiceRecupero> di 

<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> 
di <E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Appendice D 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• variata descrizione codice 084 e inseriti 

codici da 369 a 379 in <CodiceContratto> 
di <TipoContratto>  

Appendice I 

Lavoratori agricoli <DenunciaAgriIndividuale> 
• Inserito codice W e variata descrizione 

valore 0 in <CodiceRetribuzione> di 
<TipoRetribuzione> di 
<DatiAgriRetribuzione> 

• Inseriti codici NE, OS in <CodAGIO> di 
<AgevolazioneAgr> di 

<DatiAgriRetribuzione> 
• variata descrizione codici 

94,95,96,97,101,103 e inseriti codici da 
104 a 120 in <CodiceContratto> di 
<TipoContratto> di 
<DatiAgriRetribuzione> 

4.6.1 27/09/2019 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 

• inserito codice 1R in <TipoAssunzione> di 
<Assunzione> di <DenunciaIndividuale> e 
di <MesePrecedente> 

• inserite causali M701, M702, M703, M704 
in <CausaleADebito> di <AltreADebito> di 
<DatiRetributivi> 

• inserita causale G807 in 
<CausaleCongCIGS> di 

<CIGSACredAltre> di 
<CIGStraordACredito> di <GestioneCIG> 
di <DatiRetributivi> 

• inserita causale GF07 in 
<CausaleStatCIGS> di <CIGSDatiStat> di 
<GestioneCIG> di <DatiRetributivi> 

• inserita causale E405 di 
<CausaleContrAddCIGS> di 
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<CIGStraordADebito> di <GestioneCIG> 
di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita causale M222 in 

<CausaleADebito> di 

<AltrePartiteADebito>  

Appendice D 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• variata descrizione codici 214, 453 e 

inseriti codici da 380 a 387 in 
<CodiceContratto> di <TipoContratto> 

4.7.0 27/11/2019 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici FF, MM, NN in 

<TipoLavoratore> di <DatiRetributivi> 
• inserito codice 3D in <TipoAssunzione> di 

<Assunzione> di <DenunciaIndividuale> e 
di <MesePrecedente> e in 
<TipoCessazione> di <Cessazione> di 
<DenunciaIndividuale> e di 
<MesePrecedente> 

• inserito elemento <QuotaImpDistacco> in 
<DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

• inseriti codici S001, D000, E001 in 
<TipoLavStat> di <DatiRetributivi> 

• inseriti codici RDCD e RDCP in 
<TipoIncentivo> di <Incentivo> di 
<DatiRetributivi>  

• inserite causali M705, M706, M707, M708 

e M709 e variate descrizioni di 
M701,M702,M703,M704 in 
<CausaleADebito> di <AltreADebito> di 
<DatiRetributivi> 

• inseriti codici F101, F110 in 
<CodiceCausale> di 
<InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi>  

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserite causali L524 e L943 in 

<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito>  

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inseriti codici R, S in <CodiceRecupero> di 

<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> 

di <E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Appendice D 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• variata descrizione codice 223 e inseriti 

codici da 388 a 399 e da 499 a 505 in 
<CodiceContratto> di <TipoContratto> 

Appendice I 

Lavoratori agricoli <DenunciaAgriIndividuale> 
• inseriti codici CD, CP in <CodAGIO> di 

<AgevolazioneAgr> di 
<DatiAgriRetribuzione> 

4.8.0 30/01/2020 Appendice B 
Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 

• inserita causale E650 in 
<CongCIGDCausAdd> di 



62 di 353  
 

<CongCIGDADebito> di <CIGinDeroga> 
di <CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

• aggiornate descrizioni dei codici C00017, 
C00021, C00043, C00050,C00051, 
C00052, C00053, C00055, C00056, 

C00057, C00068 e inserito codice C00069 
in <CodContrattoRS> di <ContrattoRS> di 
<RappresentanzaSindacale> 

• aggiornate descrizioni dei codici F00126, 
F00127, F00128 e inseriti codici da 
F00171 a F00181 in <CodFederazSindRS> 
di <ContrattoRS> di 
<RappresentanzaSindacale> 

Appendice D 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• variata descrizione codici 090, 118, 185, 

188 e inseriti codici da 277 a 288 e da 506 
a 516 in <CodiceContratto> di 
<TipoContratto> 

4.8.1 28/02/2020 

Appendice B 
Lavoratori parasubordinati: 

• aggiornata descrizione Aliquote anno 2020 

Appendice D 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• variata descrizione codice 273 e inseriti 

codici 289 e da 517 a 524 in 
<CodiceContratto> di <TipoContratto> 

Appendice I 

Lavoratori agricoli <PosAgri>: 
• inseriti codici E9 in <CodAGIO> di 

<AgevolazioneAgr> di 

<DatiAgriRetribuzione> di 
<DenunciaAgriIndividuale> 

4.9.0 10/04/2020 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici 1T e 1V e variate descrizioni 

codici 1D e 1S in <TipoCessazione> di 
<Cessazione> di <DenunciaIndividuale> e 
di <MesePrecedente> 

• inserite causali S116, S117, S118 in 
<CausaleRecMal> di di <MalACredAltre> 
di <MalACredito> di <Malattia> di 
<DatiRetributivi> 

• inserite causali L072, L073, L074, L075 in 
<CausaleRecMat> di <MatACredAltre> di 
<MatACredito> di <Maternita> di 
<DatiRetributivi> 

• inserito codice DOVI in <TipoIncentivo> di 
<Incentivo> di <DatiRetributivi>  

• inseriti codici MV2, MV3, MV4, MV5, MV6, 
MV7, MV8 in <CodiceEvento> di 
<Settimana> e <DifferenzeAccredito> di 
<DatiRetributivi>, in  
<CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> 
di <Giorno> di <DatiRetributivi> e negli 
omologhi elementi di <MesePrecedente> 

• inserito codice CM in “TipoInfoAggEvento” 
di <EventoGiorn> di <Giorno> di 
<DatiRetributivi> e nell’omologo attributo 
di <MesePrecedente> 

• inserite causali L072, L073, L074, L075, 

S116, S117, S118 in <CodiceCausale> di 
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<InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserite causali L048, L049, L068, L069 in 

<CongCIGOAltCaus> di <CongCIGOAltre> 

di <CongCIGOACredito> di <CIGOrd> di 
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

• inserite causali L003, L004, L005 in 
<CongFSolCausaleACredito> di 
<CongFSolACredito> di <FondoSol> in 
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

• inserite causali N966, N967, N968, N969 
in <CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito>  

Lavoratori parasubordinati: 
• inseriti codici 24, 25, 26, 27 in 

<CodCalamita> di <Collaboratore> 
Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 

• inseriti codici 89, 90, 91, 92, 93 in 
<TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserite tabelle per i codici dei nuovi 
elementi inseriti elementi 
<TipoOperazione> e <TipoEvento> in 
<AltriImportiDovuti_Z2> 

Appendice D 
Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 

• inseriti codici da 525 a 530 in 
<CodiceContratto> di <TipoContratto> 

Appendice I 

Lavoratori agricoli <PosAgri>: 
• inseriti codici 1 e 2 in 

<CodiceRetribuzione> di 
<TipoRetribuzione> di 
<DatiAgriRetribuzione> di 
<DenunciaAgriIndividuale> 

• inseriti codici N1, N2, N3, VD e VP in 
<CodAGIO> di <AgevolazioneAgr> di 
<DatiAgriRetribuzione> di 
<DenunciaAgriIndividuale> 

4.9.1 30/04/2020 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• aggiornata descrizione codici DOVI, GECO 

e GALT in <TipoIncentivo> di <Incentivo> 
di <DatiRetributivi>  

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserite causali N970, N971, N972 in 

<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito>  

• aggiornata descrizione causali L048, L049, 

L068, L069 in <CongCIGOAltCaus> di 
<CongCIGOAltre> di 
<CongCIGOACredito> di <CIGOrd> di 
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

• aggiornata descrizione causali L003, L004, 
L005 in <CongFSolCausaleACredito> di 
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<CongFSolACredito> di <FondoSol> in 
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

Lavoratori parasubordinati: 
• inseriti codici 28, 29, 30 in 

<CodCalamita> di <Collaboratore> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• aggiornata descrizione Codici A e C in 

<CodiceRecupero> di <RecuperoSgravi> 
di <GestPensionistica> di <Gestioni> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Appendice I 

Lavoratori agricoli <PosAgri>: 
• aggiornata descrizione codici VD e VP in 

<CodAGIO> di <AgevolazioneAgr> di 
<DatiAgriRetribuzione> di 
<DenunciaAgriIndividuale> 

4.10.0 26/06/2020 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici BADR in <TipoIncentivo> di 

<Incentivo> di <DatiRetributivi>  
• inserite causali L473, L477, L527 in 

<CodiceCausale> di 
<InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

• inserito codice M319 in <CausaleADebito> 
di <AltreADebito> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita causale N973 in 

<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito>  

Lavoratori parasubordinati: 
• inserito codice 31 e variata descrizione 

codice 26 di <CodCalamita> di 
<Collaboratore> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inseriti codici T, U in <CodiceRecupero> di 

<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> 
di <E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Appendice D 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici da 295 a 299 e da 531 a 533 

e variate descrizioni codici 
043,115,119,201,267 in 

<CodiceContratto> di <TipoContratto> 

Appendice I 

Lavoratori agricoli <PosAgri>: 
• inseriti codici AP e AR in <CodAgio> di 

<AgevolazioneAgr> di 
<DatiAgriRetribuzione> di 
<DenunciaAgriIndividuale> 

4.10.1 30/07/2020 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserite causali F119 e L019 in 

<CodiceCausale> di 
<InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi>  

• aggiornate descrizioni dei codici H301 e 
L036 di <CausaleRecANF> 
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di<ANFACredAltre> di <ANFACredito> di 
<GestioneANF> di <DatiRetributivi> 

• aggiornate descrizioni dei codici F101 e 
F110 di <CausaleRestituzANF> di 
<ANFADebito> di <GestioneANF> di 

<DatiRetributivi> 
Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 

• aggiornate descrizioni dei codici T, U in 
<CodiceRecupero> di <RecuperoSgravi> 
di <GestPensionistica> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Lavoratori parasubordinati: 
• aggiornate descrizione dei codici 08 e 15 

di <TipoRapporto> di <Collaboratore> 

4.10.2 28/09/2020 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• variata descrizione codice G e inseriti 

codici B, X in <Qualifica3> 
• inseriti codici MV0, MV1 in 

<CodiceEvento> di <Settimana> e 
<DifferenzeAccredito> di 
<DatiRetributivi>, in  
<CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> 
di <Giorno> di <DatiRetributivi> e negli 
omologhi elementi di <MesePrecedente> 

• inserite causali L076 e L077 in 
<CausaleRecMat> di <MatACredAltre> di 

<MatACredito> di <Maternita> di 
<DatiRetributivi> 

• inserite causali L076, L077 e L810 in 
<CodiceCausale> di 
<InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

• inserito codice 1Z in <TipoCessazione> di 

<Cessazione> 

• variata descrizione codice 1E in 

<TipoAssunzione> di <Assunzione> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita causale L982 in 

<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito> 

• inserita causale L046 in 
<CongCIGSAltCaus> di <CongCIGSAltre> 
di <CongCIGSACredito> di <CIGStraord> 
di <CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

• inserita causale E602 in 
<CongCIGSCausAdd> di 
<CongCIGSADebito> di <CIGStraord> di 

<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 
• inserite causali G808 e G809 in 

<CongCIGDAltCaus> di <CongCIGDAltre> 
di <CongCIGDACredito> di 
<CIGinDeroga> di <CIGAutorizzata> di 
<ConguagliCIG> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP 
<D0_DenunciaIndividuale>: 

• inseriti codici 18, 19, 36, 38 in 
<TipoServizio> di 
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<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

  Appendice D 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici da 534 a 543 e variate 

descrizioni codici 203, 494 in 
<CodiceContratto> di <TipoContratto> 

  Appendice I 

Lavoratori agricoli <DenunciaAgriIndividuale> 
• inserito codice 121 in <CodiceContratto> 

di <TipoContratto> di 
<DatiAgriRetribuzione> 

4.11.0 30/10/2020 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• aggiornata descrizione codici 95 e 96 in 

<TipoContribuzione> 
• inseriti codici ACAS, IOLA, ILAV, IOLC, 

ILAC in <TipoIncentivo> di <Incentivo> di 
<DatiRetributivi>  

• eliminate causali S116, S117 e S118 da 
<CausaleRecMal> di <MalACredAltre> di 
<MalACredito> di <Malattia> di 

<DatiRetributivi> 
• inserite causali L529, L531, L533, L535, 

S119  e variate descrizioni codici S116, 
S117 e S118 di <CodiceCausale> di 
<InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

• inserito codice 5101 di 

<FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di <SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di <GestioneTFR> 

• inserito codice MV9 e variate descrizioni 
dei codici MV6, MV7 e MV8 in 
<CodiceEvento> di <Settimana> e 
<DifferenzeAccredito> di 

<DatiRetributivi>, in  
<CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> 
di <Giorno> di <DatiRetributivi> e negli 
omologhi elementi di <MesePrecedente> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inseriti codici da CP0001 a CP0009 in 

<CodContrattoRS> di <ContrattoRS> di 
<RappresentanzaSindacale> 

• inserito codice F00182 in 
<CodFederazSindRS> di <ContrattoRS> 
di <RappresentanzaSindacale> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inseriti codici 16 e 17 in <TipoServizio> di 

<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 

<V1_PeriodoPrecedente> 
• inseriti codici 12, V, W, X, Y in 

<CodiceRecupero> di <RecuperoSgravi> 
di <GestPensionistica> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Appendice D 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 

• spostato elenco dei Codici contratto di 
<PosContributiva> in file indipendente, 
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con inserimento mappatura verso Codici 
CNEL. 

Appendice I 

Lavoratori agricoli <DenunciaAgriIndividuale> 
• inserito codice 3 in <CodiceRetribuzione> 

di <TipoRetribuzione> di 

<DatiAgriRetribuzione> di 
<DenunciaAgriIndividuale> 

• inseriti codici L1, L2, L3, L4, M1, M2, M3, 
M4 in <CodAGIO> di <AgevolazioneAgr> 
di <DatiAgriRetribuzione> di 
<DenunciaAgriIndividuale> 

4.11.1 27/11/2020 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• variato significato codice 1H di 

<TipoCessazione> di <Cessazione> 
• inseriti codici IREC, IRST in 

<TipoIncentivo> di <Incentivo> di 
<DatiRetributivi>  

• inserite causali L537, L539 di 
<CodiceCausale> di 
<InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserite causali L903 e N974 in 

<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inseriti codici 10,11 in <CodiceRecupero> 

di <RecuperoSgravi> di 
<GestPensionistica> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

4.11.2 28/12/2020 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• aggiornata descrizione codice N974 e 

inseriti N975 e N976 in 

<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito> 

Lavoratori parasubordinati: 
• inseriti codici 32, 33, 34, 35 in 

<CodCalamita> di <Collaboratore> 
Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 

• inseriti codici 15, 16 in <CodiceRecupero> 
di <RecuperoSgravi> di 

<GestPensionistica> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

4.11.3 27/01/2021 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserita causale M317 in 

<CausaleADebito> di <AltreADebito> di 
<DatiRetributivi>  

• inseriti codici MZ0 e MZ1 in 
<CodiceEvento> di <Settimana> e 
<DifferenzeAccredito> di 
<DatiRetributivi>, in  
<CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> 
di <Giorno> di <DatiRetributivi> e negli 
omologhi elementi di <MesePrecedente> 

• inserite causali S121, S122, L020 in 
<CodiceCausale> di 
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<InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita causale L065 in 

<CongCIGOAltCaus> di <CongCIGOAltre> 

di <CongCIGOACredito> di <CIGOrd> di 
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

• inserita causale L006 in 
<CongFSolCausaleACredito> di 
<CongFSolACredito> di <FondoSol> in 
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inseriti codici 6, 85, 97, 99 in 

<TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• aggiornate descrizioni dei codici 15 e 16 in 
<CodiceRecupero> di <RecuperoSgravi> 
di <GestPensionistica> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Lavoratori parasubordinati: 
• inserite Aliquote anno 2021 
• inserito codice 20 in <TipoRapporto> di 

<Collaboratore> 
• inserito codice 20 in <CodiceAttivita> di 

<Collaboratore> 

Appendice C 

Fondi Prev Compl. in <PosContributiva>: 
• inserito codice 171 in <FormaPrevCompl> 

di <SceltaPrevCompl> di <SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di <GestioneTFR> 

Appendice I 

Lavoratori agricoli <DenunciaAgriIndividuale> 
• inseriti codici Q1 e Q2 in <CodAGIO> di 

<AgevolazioneAgr> di 
<DatiAgriRetribuzione> di 
<DenunciaAgriIndividuale> 

4.11.4 25/02/2021 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito codice 2A in <TipoCessazione> di 

<Cessazione> 
• inserite causali L021 in <CodiceCausale> 

di <InfoAggCausaliContrib> di 

<DatiRetributivi> 
Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 

• inserite causali L078 e L079 in 
<CongCIGOAltCaus> di <CongCIGOAltre> 
di <CongCIGOACredito> di <CIGOrd> di 
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

• inserita causale G811 in 

<CongCIGDAltCaus> di <CongCIGDAltre> 
di <CongCIGDACredito> di 
<CIGinDeroga> di <CIGAutorizzata> di 
<ConguagliCIG> 

• inserita causale L007 in 
<CongFSolCausaleACredito> di 
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<CongFSolACredito> di <FondoSol> in 
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

• inseriti codici F00183, F00184, F00185 in 
<CodFederazSindRS> di <ContrattoRS> 
di <RappresentanzaSindacale> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inserito codice 21 in <TipoServizio> di 

<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito codice 17 in <CodiceRecupero> di 
<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> 
di <E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Lavoratori parasubordinati: 
• aggiornati riferimenti alla circolare per le 

Aliquote anno 2021 

4.11.5 23/04/2021 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito codice I in <Qualifica1> 
• aggiornata descrizione codice 1L in 

<TipoCessazione> di <Cessazione> 
• inserite causalo L163, L164 in 

<CausaleADebito> di <AltreADebito> di 
<DatiRetributivi>  

• inserito codice MZ2 in <CodiceEvento> di 
<Settimana> e <DifferenzeAccredito> di 
<DatiRetributivi>, in 

<CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> 
di <Giorno> di <DatiRetributivi> e negli 
omologhi elementi di <MesePrecedente> 

• eliminato da questo documento l’elenco di 
codici ammissibili per l’elemento 
<CodSindacale> di <PagDiretto> di 
<EventoCIG> di <GestioneEventiCIG> di 
<DatiRetributivi> 

• inserita causale S123 in <CodiceCausale> 
di <InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserite causali L551 e L552 in 

<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inseriti codici 31 e 61 in <TipoServizio> di 

<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito codice 14 in <CodiceRecupero> di 
<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> 

di <E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Appendice I 

Lavoratori agricoli <DenunciaAgriIndividuale> 
• inserito codice Q3 in <CodAGIO> di 

<AgevolazioneAgr> di 
<DatiAgriRetribuzione> di 
<DenunciaAgriIndividuale> 
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4.12.0 10/05/2021 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito codice DR00 in <TipoLavStat> di 

<DatiRetributivi> 
• inserito codice "D" in <TipoCopertura> di 

<Settimana> e in <TipoCoperturaGiorn> 

di <Giorno> di <DatiRetributivi> 
Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 

• inserite causali L080 e L081 in 
<CongCIGOAltCaus> di <CongCIGOAltre> 
di <CongCIGOACredito> di <CIGOrd> di 
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

• inserite causali G812 e G813 in 
<CongCIGDAltCaus> di <CongCIGDAltre> 
di <CongCIGDACredito> di 
<CIGinDeroga> di <CIGAutorizzata> di 
<ConguagliCIG> 

• spostata causale E602, con nuova 
descrizione, in <CongCIGDCausAdd> di 
<CongCIGDADebito> di <CIGinDeroga> 
di <CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

• inserite causali L904 e N977 in 
<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito>  

Lavoratori parasubordinati: 
• inserito codice 36 in <CodCalamita> di 

<Collaboratore> 
Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 

• inserito codice 18 in <CodiceRecupero> di 
<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> 
di <E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

4.12.1 21/06/2021 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici JA, JB, JC, KA, KB, KC in 

<TipoContribuzione> 
• inserito codice L603 in <CausaleACredito> 

di <AltreACredito> di <DatiRetributivi> 
• variata descrizione codice 1M in 

<TipoAssunzione> di <Assunzione> 
• inserito codice SA in <TipoLavoratore> di 

<DatiRetributivi> 
• inserito codice MZ3 in <CodiceEvento> di 

<Settimana> e <DifferenzeAccredito> di 
<DatiRetributivi>, in  
<CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> 
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di <Giorno> di <DatiRetributivi> e negli 
omologhi elementi di <MesePrecedente> 

• inserito codice S124 in <CodiceCausale> 
di <InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inseriti codici M072, M073, M179, M189 in 

<CausaleADebito> di 
<AltrePartiteADebito> 

• variata decrizione  codice CS0005 in 
<CodContrattoRS> di <ContrattoRS>  di 
<RappresentanzaSindacale> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inserito codice 46 in <TipoImpiego> di 

<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inseriti codici 24, 26, 39 in <TipoServizio> 
di <InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito codice 53 <CodiceCessazione> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

4.13.0 22/07/2021 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserita tabella di decodifica dei codici di  

“TipoImporto” di <ImpANF> di 

<PagDiretto> di <EventoCIG> di 
<GestioneEventiCIG> di <DatiRetributivi> 

• inserito codice 50 e aggiornate descrizioni 
dei codici JA, JB, JC, KA, KB, KC di 
<Ticontribuzione> 

• inserito codice CF04 in 
<TipoImpPregCMT> di 
<ImportoPregresso> di <Contribuzione> 
di <MeseTesoreria> di <MeseTFR> di 
<GestioneTFR> 

• inseriti codici 0036, L035, F111, S124, 
INDO, GI36, GI48 in <CodiceCausale> di 
<InfoAggCausaliContrib> 

• aggiornata descrizione codice MZ3 in 
<CodiceEvento> di <Settimana> e 
<DifferenzeAccredito> di 
<DatiRetributivi>, in  
<CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> 
di <Giorno> di <DatiRetributivi> e negli 
omologhi elementi di <MesePrecedente> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inseriti i codici W460, W462, W463, W464, 

W551 in <CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

• aggiornata decrizione  codice C00003 di 
<CodContrattoRS> di <ContrattoRS>  di 
<RappresentanzaSindacale> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• aggiornate descrizioni codici 24, 26 di 

<TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
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<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

4.13.1 27/09/2021 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici RIOC, DOVI in 

<CodiceCausale> di 

<InfoAggCausaliContrib> 
• inserito codice FDR in <CodiceEvento> di 

<Settimana> e <DifferenzeAccredito> di 
<DatiRetributivi>, in  
<CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> 
di <Giorno> di <DatiRetributivi> e negli 
omologhi elementi di <MesePrecedente> 

• inseriti codici M903, M472 in 
<CausaleADebito> di <AltreADebito> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserito codice W461 in 

<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

• inseriti codici M223, E998 in 
<CausaleADebito> di 
<AltrePartiteADebito> 

• inserito codice L998 in <CausaleACredito> 
di <AltrePartiteACredito> 

• inserite causali L082, L083, L084, L085 in 
<CongCIGOAltCaus> di <CongCIGOAltre> 
di <CongCIGOACredito> di <CIGOrd> di 

<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 
• inserite causali L066 e L067 in 

<CongCIGSAltCaus> di <CongCIGSAltre> 
di <CongCIGSACredito> di <CIGStraord> 
di <CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inseriti codici 13, 19, 20, 22, 23, 24 in 

<CodiceRecupero> di <RecuperoSgravi> 
di <GestPensionistica> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inseriti codici 25, 28 di <TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito codice 54 <CodiceCessazione> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito codice 47 in <TipoImpiego> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Lavoratori agricoli <DenunciaAgriIndividuale> 
• aggiornata descrizione codici VD e VP ed 

inseriti codici VX, E1, E2, E3, E4 in 
<CodAGIO> di <AgevolazioneAgr> di 
<DatiAgriRetribuzione> di 
<DenunciaAgriIndividuale> 
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4.13.2 28/10/2021 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• aggiornate descrizioni dei codici GI36, 

GI48 in <CodiceCausale> di 
<InfoAggCausaliContrib> 

• inserito codice M543 e aggiornata 

descrizione del codice M472 in 
<CausaleADebito> di <AltreADebito> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inseriti codici W465, W466, W467 in 

<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• aggiornate descrizioni dei codici 19, 20, 

22, 23 in <CodiceRecupero> di 
<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> 
di <E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• aggiornata descrizione del codice 25 di 
<TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• aggiornata descrizione del codice 54 
<CodiceCessazione> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• aggiornata descrizione del codice 47 in 
<TipoImpiego> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

4.14.0 23/11/2021 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserita tabella dei codici di 

<TipoCodiceContratto> di 
<DenunciaIndividuale> 

• aggiornata descrizione del codice INDO in 
<CodiceCausale> di 
<InfoAggCausaliContrib> 

• inseriti codici 901, 902, 903, 904 in 
<CodiceQualifica> di <TipoLavSportSpet> 
di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserito codice W468 in 

<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

• inseriti codici L548, L550, L983 in 
<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inserito codice 9 in <CodOrgano> di 

<DescriMotivoUtilizzo> di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito codice 21 in <CodiceRecupero> di 
<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> 
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di <E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Lavoratori agricoli <DenunciaAgriIndividuale> 
• aggiornata descrizione codici E1 e E2 e 

inseriti codici 3H, 3K in <CodAGIO> di 

<AgevolazioneAgr> di 
<DatiAgriRetribuzione> di 
<DenunciaAgriIndividuale> 

Appendice D 
Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 

• inserita tabella di decodifica dei valori di 
<TipoCodiceContratto> 

Appendice G Aggiornate correlazioni tra qualifica e contratto 

4.14.1 22/12/2021 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici MZ5 e MZ6 in 

<CodiceEvento> di <Settimana> e 
<DifferenzeAccredito> di 
<DatiRetributivi>, in  
<CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> 
di <Giorno> di <DatiRetributivi> e negli 

omologhi elementi di <MesePrecedente> 
• inseriti codici S125, S126, L022 in 

<CodiceCausale> di 
<InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserito codice W469 in 

<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

• inserito codice L553 in <CausaleACredito> 
di <AltrePartiteACredito> 

• inseriti codici L086, L087 in 
<CongCIGOAltCaus> di <CongCIGOAltre> 
di <CongCIGOACredito> di <CIGOrd> di 
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

• inseriti codici G814, G815, G816 in 
<CongCIGDAltCaus> di <CongCIGDAltre> 
di <CongCIGDACredito> di 
<CIGinDeroga> di <CIGAutorizzata> di 
<ConguagliCIG> 

• inseriti codici L008, L009, L010, L012, 
L013 in <CongFSolCausaleACredito> di 

<CongFSolACredito> di <FondoSol> in 
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

• inseriti codici A103, A104, A105, A106 in 
<CongFSolCausaleADebito> di 
<CongFSolADebito> di <FondoSol> di 
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 

• inseriti codici 22, 23, 40, 41 di 
<TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito codice 25 in <CodiceRecupero> di 
<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> 
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di <E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Lavoratori agricoli <DenunciaAgriIndividuale> 
• inserito codice Q4 in <CodAGIO> di 

<AgevolazioneAgr> di 

<DatiAgriRetribuzione> di 
<DenunciaAgriIndividuale> 

4.15.0 14/01/2022 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inserito codice M904 in <CausaleADebito> 

di <AltreADebito> di <DatiRetributivi> 
• aggiornate descrizioni dei codici MZ5 e 

MZ6 in <CodiceEvento> di <Settimana> e 
<DifferenzeAccredito> di 
<DatiRetributivi>, in  
<CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> 
di <Giorno> di <DatiRetributivi> e negli 
omologhi elementi di <MesePrecedente> 

• aggiornate descrizioni dei codici S125, 
S126, L022 in <CodiceCausale> di 
<InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserito codice W470 in 

<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

• inserito codice L906 e aggiornata 
descrizione codice L553 di 

<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 

• aggiornate descrizioni dei codici 22, 23,40, 
41, 55 di <TipoServizio> di 

<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 

<V1_PeriodoPrecedente> 
• aggiornata descrizione del codice 38 di 

<CodiceCessazione> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito codice 26 e aggiornata descrizione 
codice 25 di <CodiceRecupero> di 
<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> 

di <E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Lavoratori agricoli <DenunciaAgriIndividuale> 
• aggiornata descrizione codice Q4 in 

<CodAGIO> di <AgevolazioneAgr> di 
<DatiAgriRetribuzione> di 
<DenunciaAgriIndividuale> 

4.15.1 25/02/2022 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici M218, M219 e variata 

descrizione codice M904 in 
<CausaleADebito> di <AltreADebito> di 
<DatiRetributivi> 

• inseriti codici AIO e AIS in 
<CodiceEvento> di <Settimana> e 

<DifferenzeAccredito> di 
<DatiRetributivi>, in  
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<CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> 
di <Giorno> di <DatiRetributivi> e negli 
omologhi elementi di <MesePrecedente> 

• inserito codice L023 in <CodiceCausale> 
di <InfoAggCausaliContrib> di 

<DatiRetributivi> 
Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 

• inseriti codici L221, L222, L556, L557 e 
aggiornata descrizione codice L906 di 
<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito> 

• aggiornata descrizione codici L008, L009, 
L012, L013 in 
<CongFSolCausaleACredito> di 
<CongFSolACredito> di <FondoSol> in 
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

• aggiornata descrizione codici A103, A104, 
A105, A106 in 
<CongFSolCausaleADebito> di 
<CongFSolADebito> di <FondoSol> di 
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

• inseriti codici L088, L089 in 
<CongCIGOAltCaus> di <CongCIGOAltre> 
di <CongCIGOACredito> di <CIGOrd> di 
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

• inserito codice N978 in 
<CausaleACredito> di 

<AltrePartiteACredito> 
Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 

• aggiornata descrizione codice 21 di 

<TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inserito codice 27 e aggiornata descrizione 
codice 26 di <CodiceRecupero> di 
<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> 
di <E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Lavoratori parasubordinati: 
• inserite Aliquote anno 2022 

  Appendice C 

Fondi Prev Compl. in <PosContributiva>: 

• inserito codice 5102 in 
<FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di <SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di <GestioneTFR> 

4.15.2 28/03/2022 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici L024, L025, L026 in 

<CodiceCausale> di 
<InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserito codice W471 in 

<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 

• inseriti codici 29, 30, 31 in 
<CodiceRecupero> di <RecuperoSgravi> 
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di <GestPensionistica> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Lavoratori agricoli <DenunciaAgriIndividuale> 
• inserito codice LM in <CodAGIO> di 

<AgevolazioneAgr> di 
<DatiAgriRetribuzione> 

• inseriti codici 5, 7, 8, 9 in 
<TipoRetribParticolare> di 
<TipoRetribuzione> di 
<DatiAgriRetribuzione> 

Appendice G Aggiornate correlazioni tra qualifica e contratto 

4.15.3 28/04/2022 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserito codice W472 in 

<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

• inserita causale L090 in 
<CongCIGSAltCaus> di <CongCIGSAltre> 
di <CongCIGSACredito> di <CIGStraord> 

di <CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 
• inserita causale E608 in 

<CongCIGSCausAdd> di 
<CongCIGSADebito> di <CIGStraord> di 
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

Appendice G 
Aggiornate correlazioni tra qualifica e contratto 
(revisionate le qualifiche introdotte con la 
versione 4.15.2). 

4.16.0 30/06/2022 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici L031, TURI in 

<CodiceCausale> di 
<InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

• inserito codice M220 in <CausaleADebito> 
di <AltreADebito> di <DatiRetributivi> 

• inserita tabella con la decodifica dei codici 
di <TipoIdentMotivoUtilizzo> di 
<IdentMotivoUtilizzoCausale> di 
<InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inseriti codici W473, W474 in 

<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

• inserito codice N979 in 
<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito> 

• inserita causale L091 in 
<CongCIGSAltCaus> di <CongCIGSAltre> 

di <CongCIGSACredito> di <CIGStraord> 
di <CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

• inserita causale E609 in 
<CongCIGSCausAdd> di 
<CongCIGSADebito> di <CIGStraord> di 
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inseriti codici 32, 33, 35 in 

<CodiceRecupero> di <RecuperoSgravi> 
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di <GestPensionistica> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• variati signignificati codici 66, 67, 68 di 
<CodMaggiorazione> di <Maggiorazione> 

di <GestPensionistica> di <Gestioni> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente>. 

Lavoratori parasubordinati: 
• inserito codice  38 in <CodCalamita> di 

<Collaboratore> 

Appendice I 

Lavoratori agricoli <DenunciaAgriIndividuale> 
• inserito codice 9 in <CodiceRetribuzione> 

di <TipoRetribuzione> di 
<DatiAgriRetribuzione> di 
<DenunciaAgriIndividuale> 

4.16.1 08/07/2022 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici M026, M032 e FSTA in 

<CodiceCausale> di 
<InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• aggiornata descrizione codice W472 e  

corretto refuso codice W473 in 
<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

4.16.2 29/07/2022 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 

• inserito codici G2, G3, G4, G5, G6, G7 in 
<TipoLavoratore> di <DatiRetributivi> 

• inseriti codici DESU, ESWB, RDCM, L027, 
L028, L570, M027, M029, M030, M031, 
M033, M034, M036, M037 in 
<CodiceCausale> di 
<InfoAggCausaliContrib> di 

<DatiRetributivi> 
• inserito codice T329 di 

<CausaleTrattPens> di <FondiDiversi> di 
<LavPensTrattenuta> di <LavPensionato> 
di <DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserita causale L093 in 

<CongCIGSAltCaus> di <CongCIGSAltre> 

di <CongCIGSACredito> di <CIGStraord> 
di <CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

• inserita causale E611 in 
<CongCIGSCausAdd> di 
<CongCIGSADebito> di <CIGStraord> di 
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

• inseriti codici M910, M981 in 

<CausaleADebito> di 
<AltrePartiteADebito> 

• inserito codice L564 in <CausaleACredito> 
di <AltrePartiteACredito> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inseriti codici 34, 36 in <CodiceRecupero> 

di <RecuperoSgravi> di 

<GestPensionistica> di 
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<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Appendice G 
Aggiornate correlazioni tra qualifica e contratto 
(revisionate le qualifiche introdotte con la 
versione 4.15.2). 

Appendice I 

Lavoratori agricoli <DenunciaAgriIndividuale> 
• inseriti codici CM, CN in <CodAGIO> di 

<AgevolazioneAgr> di 
<DatiAgriRetribuzione> 

4.16.3 26/09/2022 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici ELAM,ESCA, L094, L095, 

L096, L097, M040, M041, M042, M043 in 
<CodiceCausale> di 
<InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 

• inseriti codici L233, L234, L235, L236, 
L572 in <CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito> 

• inserito codice W475 in 
<CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inseriti codici 28, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

43 in <CodiceRecupero> di 
<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> 
di <E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inseriti i codici 12, 13 in <TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 

<V1_PeriodoPrecedente> 

Appendice G Aggiornate correlazioni tra qualifica e contratto 

Appendice I 

Lavoratori agricoli <DenunciaAgriIndividuale> 
• inseriti codici LC, L5, LM, LP in 

<CodAGIO> di <AgevolazioneAgr> di 
<DatiAgriRetribuzione> 

4.16.4 26/10/2022 Appendice B 

 
Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 

• inserito codice L033 in <CodiceCausale> 
di <InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inseriti i codici F00186, F00187, F00188, 

F00189, F00190, F00191, F00192, F00193 
in <CodFederazSindRS> di 
<ContrattoRS> di 
<RappresentanzaSindacale> 

• inserita causale L092 in 
<CongCIGOAltCaus> di <CongCIGOAltre> 
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di <CongCIGOACredito> di <CIGOrd> di 
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

• inserita causale E610 in 
<CongCIGOCausAdd> di 
<CongCIGOADebito> di <CIGOrd> di 

<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 
• inserita causale L015 in 

<CongFSolACredito> di <FondoSol> di 
<CIGAutorizzata> di <ConguagliCIG> 

• inserita causale A107 in 
<CongFSolCausaleADebito> di 
<FondoSol> di <CIGAutorizzata> di 
<ConguagliCIG> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inserito codice 44 in <CodiceRecupero> di 

<RecuperoSgravi> di <GestPensionistica> 
di <E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Appendice I 

Lavoratori agricoli <DenunciaAgriIndividuale>: 
• modificata descrizione in 

<CodiceRetribuzione> X di 
<TipoRetribuzione> di 
<DatiAgriRetribuzione> 

4.16.5 18/01/2023 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici L123, FRBI in 

<CodiceCausale> di 
<InfoAggCausaliContrib> di 

<DatiRetributivi> 
• inserito codice M038 in <CausaleADebito> 

di <AltreADebito> di <DatiRetributivi> 
• inseriti codici FRIBEN, FRBDIM, FRBMAS in 

<CausaleVarRetr> di <VarRetributive> e 
revisionate descrizioni delle altre causali, 
in linea con quanto previsto dalla circ. n. 
106/2018. 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inseriti codici L238, L239 in 

<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inseriti codici 55, 56 in 

<CodiceCessazione> di 

E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• inseriti codici 002, 003 in 
<TipologiaConguaglio> di 
<AltriImportiAConguaglio> 

• inseriti codici 45, 46, 47 e aggiornate 
descrizioni dei codici 38, 39, 40 in 

<CodiceRecupero> di <RecuperoSgravi> 
di <GestPensionistica> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Lavoratori agricoli <DenunciaAgriIndividuale> 
• aggiornate descrizioni dei codici 7, 8, 9 di 

<TipoRetribParticolare> di 
<TipoRetribuzione> di 
<DatiAgriRetribuzione> 
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4.16.6 20/01/2023 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici L098, L099, L100 in 

<CodiceCausale> di 
<InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

4.17.0 27/02/2023 

Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici PD0, PD1, PE0, PE1, PB0, 

PB1, TB0, TB1, PF1 in <CodiceEvento> di 
di <Settimana> e <DifferenzeAccredito> 
di <DatiRetributivi>, in  
<CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> 
di <Giorno> di <DatiRetributivi> e negli 
omologhi elementi di <MesePrecedente> 

• inseriti codici L320, L321, L322, L323, 
L324, L325, L326, L327 in 
<CodiceCausale> di 
<InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inserito codice L990 in <CausaleACredito> 

di <AltrePartiteACredito> 
• inserito codice L905 in 

<CongCIGSAltCaus> di <CongCIGSAltre> 
di <CongCIGSACredito> di <CIGStraord> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inseriti i codici 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 

3H, 3I, 3J, 3K in <TipoServizio> di 

<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

• aggiornata descrizione codice 33 in 
<TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 
<V1_PeriodoPrecedente> 

Lavoratori parasubordinati: 
• inserite aliquote per l’anno 2023 

Appendice C 

Aggiornate descrizioni codici 5004, 5005, 5032, 
5095 in <FormaPrevCompl> di 
<SceltaPrevCompl> di <SceltaDest> di 
<DestinazioneTFR> di <GestioneTFR> 

Appendice I 

Lavoratori agricoli <DenunciaAgriIndividuale> 
• variata descrizione codici A1, A2, A3 in 

<CodAGIO> di <AgevolazioneAgr> di 
<DatiAgriRetribuzione> 

4.17.1 27/03/2023 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• variata descrizione codice L053 e L062 di 

CausaleRecMat di <MatACredAltre> di 
<MatACredito> di <Maternita> di 
<DatiRetributivi> 

• inseriti codici 5A, 5B, 5C e variata 

descrizione codice 1S di <TipoCessazione> 

di <Cessazione> 
• inseriti codici L050 e L062 in 

<CodiceCausale> di 
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<InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 
• inseriti i codici F00194, F00195, F00196 

in <CodFederazSindRS> di 

<ContrattoRS> di 
<RappresentanzaSindacale> 

• variata descrizione codice FDPI di 
<CodFondo> di <Adesione> di 
<FondoInterprof> 

Appendice G 
Spostato elenco delle correlazioni tra qualifica e 
contratto in un file indipendente e aggiornate 

qualifiche per i contratti PPEN e CCSS. 

4.18.0 28/04/2023 Appendice B 

Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>: 
• inseriti codici RA1, QB5, TA1, MD1, YA1, 

YA2, XB3 in <CodiceEvento> di 
di <Settimana> e <DifferenzeAccredito> 
di <DatiRetributivi>, in  
<CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> 

di <Giorno> di <DatiRetributivi> e negli 
omologhi elementi di <MesePrecedente> 

• inseriti codici L300, L301, L302, L303, 
L306, L307, L308 in <CodiceCausale> di 
<InfoAggCausaliContrib> di 
<DatiRetributivi> 

Lavoratori dipendenti <DenunciaAziendale>: 

• inserito codice N980 in 
<CausaleACredito> di 
<AltrePartiteACredito> 

• aggiornate descrizioni codici A500, A600, 
W040, W050, W060, W090, W110, W230, 
W250, W260, W270, W280, W300, W320, 
W340, W350, W370, W380, W390, W400, 
W444, W446, W447, W451, W454, W457, 
W515, W449 di <CodAssociazione> di 
<ContribAssistContrattuale> 

Lavoratori Gestione ex INPDAP <ListaPosPA>: 
• inseriti i codici 84, 3L, 3M, 3N, 3P, 3Q, 3R, 

3S in <TipoServizio> di 
<InquadramentoLavPA> di 
<E0_PeriodoNelMese> e di 

<V1_PeriodoPrecedente> 
Lavoratori parasubordinati: 

• inserito codice 39 in <CodCalamita> 
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4. APPENDICE A – SEZIONE MITTENTE 

 

 

4.1 Tipologia di mittente 

Attributo Tipo 

Attributo Tipo 

Percorso DatiMittente 

 

Codice   Descrizione 

1 Azienda / Ente / Amministrazione 

2 Consulente del lavoro 

3 
Associazione di categoria, Caf imprese o Servizio istituito 
dall’Associazione di categoria, MEF-SPT 

4 Avvocato 

5 Dottore commercialista o esperto contabile 

7 Agrotecnici / agrotecnici laureati 
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4.2 Codici Sede INPS 

Elemento SedeINPS 

Elemento SedeINPS 

Percorso DatiMittente 

 
 

Cod. Comune 
Provi

ncia 

0100 10000 AGRIGENTO AG 

0101 10100 SCIACCA AG 

0200 20000 ALESSANDRIA AL 

0300 30000 ANCONA AN 

0400 40000 AOSTA AO 

0500 50000 AREZZO AR 

0600 60000 ASCOLI PICENO AP 

0690 69000 FERMO FM 

0700 70000 ASTI AT 

0800 80000 AVELLINO AV 

0900 90000 BARI BA 

0901 90100 ANDRIA BA 

1000 100000 BELLUNO BL 

1100 110000 BENEVENTO BN 

1200 120000 BERGAMO BG 

1300 130000 BOLOGNA BO 

1301 130100 IMOLA BO 

1400 140000 BOLZANO BZ 

1500 150000 BRESCIA BS 

1600 160000 BRINDISI BR 

1700 170000 CAGLIARI CA 

1701 170100 IGLESIAS CA 

1800 180000 CALTANISSETTA CL 

1900 190000 CAMPOBASSO CB 

2000 200000 CASERTA CE 

2001 200100 AVERSA CE 

2100 210000 CATANIA CT 

2200 220000 CATANZARO CZ 

2201 220100 LAMEZIA TERME CZ 

2202 220200 VIBO VALENTIA VV 

2203 220300 CROTONE KR 

2300 230000 CHIETI CH 

2400 240000 COMO CO 

2401 240100 LECCO LC 

2500 250000 COSENZA CS 



85 di 353  
 

2501 250100 ROSSANO CALABRO CS 

2600 260000 CREMONA CR 

2700 270000 CUNEO CN 

2791 270001 ALBA CN 

2800 280000 ENNA EN 

2900 290000 FERRARA FE 

3000 300000 FIRENZE FI 

3001 300100 PRATO PO 

3090 300002 EMPOLI FI 

3100 310000 FOGGIA FG 

3200 320000 FORLI’ FC 

3201 320100 RIMINI RN 

3290 320001 CESENA FC 

3300 330000 FROSINONE FR 

3301 330100 CASSINO FR 

3400 340000 GENOVA GE 

3401 340100 SESTRI LEVANTE GE 

3402 340200 GENOVA PONENTE GE 

3500 350000 GORIZIA GO 

3600 360000 GROSSETO GR 

3700 370000 IMPERIA IM 

3800 380000 L’AQUILA AQ 

3801 380100 SULMONA AQ 

3802 380200 AVEZZANO AQ 

3900 390000 LA SPEZIA SP 

4000 400000 LATINA LT 

4100 410000 LECCE LE 

4101 410100 CASARANO LE 

4200 420000 LIVORNO LI 

4201 420100 PIOMBINO LI 

4300 430000 LUCCA LU 

4400 440000 MACERATA MC 

4500 450000 MANTOVA MN 

4600 460000 MASSA CARRARA MS 

4700 470000 MATERA MT 

4800 480000 MESSINA ME 

4900 490000 MILANO MI 

4901 490100 MONZA MB 

4902 490200 MILANO NORD MI 

4903 490300 MILANO MISSORI MI 

4904 490400 MILANO FIORI MI 

4905 490500 MILANO-CORVETTO MI 

4908 490800 LEGNANO MI 

4909 490104 SEREGNO MI 

4927 492700 LODI LO 

4955 490005 MILANO SESTO SAN GIOVANNI MI 
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4995 490103 DESIO MI 

5000 500000 MODENA MO 

5100 510000 NAPOLI NA 

5101 510100 CASTELLAMMARE NA 

5102 510200 NOLA NA 

5103 510300 NAPOLI ARZANO NA 

5104 510400 NA SOCCAVO NA 

5105 510500 NAPOLI VOMERO NA 

5106 510600 POZZUOLI NA 

5200 520000 NOVARA NO 

5290 520100 VERBANO-CUSIO-OSSOLA VB 

5300 530000 NUORO NU 

5400 540000 PADOVA PD 

5500 550000 PALERMO PA 

5502 550200 PALERMO/SUD PA 

5600 560000 PARMA PR 

5700 570000 PAVIA PV 

5800 580000 PERUGIA PG 

5801 580100 CITTA’ DI CASTELLO PG 

5900 590000 PESARO PS 

6000 600000 PESCARA PE 

6100 610000 PIACENZA PC 

6200 620000 PISA PI 

6300 630000 PISTOIA PT 

6400 640000 POTENZA PZ 

6500 650000 RAGUSA RG 

6600 660000 RAVENNA RA 

6700 670000 REGGIO CALABRIA RC 

6800 680000 REGGIO NELL’EMILIA RE 

6900 690000 RIETI RI 

7000 700000 ROMA RM 

7001 700100 ROMA EUR RM 

7002 700200 ROMA M.VERDE GIANICOL. RM 

7003 700300 LIDO DI OSTIA RM 

7004 700400 ROMA-MONTESACRO RM 

7005 700500 ROMA CENTRO RM 

7006 700600 CIVITAVECCHIA RM 

7009 700900 ROMA CASILINO  PRENEST RM 

7010 701000 ROMA TUSCOLANO RM 

7012 701200 ROMA AURELIO RM 

7013 701300 ROMA TIBURTINO RM 

7014 701400 ROMA-FLAMINIO RM 

7015 701500 POMEZIA RM 

7091 701301 GUIDONIA-TIVOLI RM 

7100 710000 ROVIGO RO 

7200 720000 SALERNO SA 
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7201 720100 NOCERA INFERIORE SA 

7202 720200 BATTIPAGLIA SA 

7300 730000 SASSARI SS 

7400 740000 SAVONA SV 

7500 750000 SIENA SI 

7600 760000 SIRACUSA SR 

7601 760100 NOTO SR 

7700 770000 SONDRIO SO 

7800 780000 TARANTO TA 

7900 790000 TERAMO TE 

8000 800000 TERNI TR 

8100 810000 TORINO TO 

8101 810100 MONCALIERI TO 

8102 810200 IVREA TO 

8103 810300 TORINO/NORD TO 

8105 810500 PINEROLO TO 

8106 810600 COLLEGNO TO 

8200 820000 TRAPANI TP 

8300 830000 TRENTO TN 

8400 840000 TREVISO TV 

8490 840001 CONEGLIANO TV 

8500 850000 TRIESTE TS 

8600 860000 UDINE UD 

8700 870000 VARESE VA 

8790 870002 BUSTO ARSIZIO VA 

8800 880000 VENEZIA VE 

8801 880100 SAN DONA’ DI PIAVE VE 

8894 880004 MESTRE VE 

8900 890000 VERCELLI VC 

8901 890100 BIELLA BI 

9000 900000 VERONA VR 

9100 910000 VICENZA VI 

9200 920000 VITERBO VT 

9300 930000 PORDENONE PN 

9400 940000 ISERNIA IS 

9500 950000 ORISTANO OR 
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5. APPENDICE B – SEZIONE AZIENDA 

 

 

 

5.1 PosContributiva 

 

Attributo Composizione 

Attributo Composizione 

Percorso 
Al percorso corrente 
(PosContributiva) 

 

Codice Descrizione 

CP Denuncia completa 

FP Denuncia frazionata parziale 

FC Denuncia frazionata di completamento 

NS Non specificato 

AN 
Denuncia anticipata (utilizzabile a seguito della pubblicazione di specifico 

messaggio/circolare). 

41 Pagamento Diretto SR41 
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5.1.1PosContributiva–DenunciaIndividuale 

Attributo TipoRegolarizz 

Attributo TipoRegolarizz 

Percorso Al percorso corrente (DenunciaIndividuale) 

 

Codice Descrizione 

RS Regolarizzazione spontanea 

CM Conciliazione monocratica 

PE Regolarizzazione per recupero della contribuzione virtuale in edilizia “ PEGASO “ 

VE Regolarizzazione a seguito di verbale di altri Enti per differenze retributive 

VN Regolarizzazione a seguito di verbale di altri Enti per lavoratore in nero 

SS Regolarizzazione a seguito di sentenza per differenze retributive 

SN Regolarizzazione a seguito di sentenza per lavoratore in nero 

 

Attributo CodEnteRedattore 

Attributo CodEnteRedattore 

Percorso Al percorso corrente (DenunciaIndividuale) 

 

Codice Descrizione 

01 D.T.L. 

02 I.N.A.I.L. 

03 G.D.F. 

04 A.S.L. 

05 Agenzia delle Entrate 

06 P.S. 

07 Carabinieri 

 

Elemento Qualifica1 

Elemento Qualifica1 

Percorsi 

Al percorso corrente (DenunciaIndividuale); 

InquadramentoLavVariaz; 
DatiRetributivi/VarRetributive/InquadramentoLav; 
CIGPregressa/InquadramentoLavCIG; 
MesePrecedente/InquadramentoLavMP 

 

Codice Descrizione 

1 Operaio 
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2 Impiegato 

3 Dirigente (compresi i Dirigenti già iscritti all’INPDAI al  31.12.2002) 

4 Apprendista non soggetto all’assicurazione infortuni (fino al 31/12/2006) 

4 Pulitore alle dipendenze di proprietari di fabbricati (dal 1/1/2010). 

5 Apprendista soggetto all’assicurazione infortuni (fino al 31/12/2006) 

5 Apprendista (dal 1/1/2007) 

6 Lavoratore a domicilio 

7 
Equiparato o intermedio considerato impiegato ai fini della contribuzione per le 
prestazioni economiche di malattia 

8 Viaggiatore o piazzista 

9 Dirigenti di aziende industriali assunti dall’01.01.2003 iscritti al F.P.L.D. 

A Atipica ex INPDAI 

B 
Lavoratore domestico dipendente da agenzia di lavoro interinale (articolo 117, legge 
23 dicembre 2000, n. 388) 

C 
Apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come operaio. Messaggio 
n. 3028/2016. 

D 
Apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come impiegato. 

Messaggio n. 3028/2016. 

E Pilota (fondo volo) 

F Pilota in addestramento (primi 12 mesi) 

G Pilota collaudatore 

H Tecnico di volo 

I 
Lavoratori in esodo art 41 comma 5-bis D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. Circ. n. 

48/2021 

L Tecnico di volo in addestramento (primi 12 mesi) 

M Tecnico di volo per i collaudi 

N Assistente di volo 

P Giornalista professionista, praticante o pubblicista iscritto all’INPGI 

Q Lavoratore con qualifica di quadro 

R 
Apprendista mantenuto in servizio come impiegato (art. 7 comma 9 T.U. 
dell’Apprendistato, circ. n. 128/2012) 

S 
Lavoratore autonomo dello spettacolo. (msg n.10025/2010). Convenzionalmente, 
per tali lavoratori, gli elementi <Qualifica2> e <Qualifica3> dovranno essere 
impostati rispettivamente a “F” e “D”. 

T 
Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’esodo. 
Circ. n. 62/2017. 

U 
Lavoratore autonomo sportivo professionista. Convenzionalmente, per tali lavoratori, 
gli elementi <Qualifica2> e <Qualifica3> dovranno essere impostati rispettivamente 
a “F” e “D”. 

V 
Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 
1° maggio 2015 

W 
Apprendista mantenuto in servizio come operaio (art. 7 comma 9 T.U. 
dell’Apprendistato, circ. n. 128/2012) 

Z 

Lavoratore escluso da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI 
dipendente di azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa 
L.240/84 per il quale possono essere versate le quote di pensione oppure poste a 
conguaglio somme a titolo di donazione sangue e midollo osseo. 
Il lavoratore con qualifica Z non deve essere conteggiato tra i lavoratori occupati e 
nella forza aziendale. 
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Elemento Qualifica2 

Elemento Qualifica2 

Percorsi 

Al percorso corrente (DenunciaIndividuale); 
InquadramentoLavVariaz; 

DatiRetributivi/VarRetributive/InquadramentoLav; 
CIGPregressa/InquadramentoLavCIG; 
MesePrecedente/InquadramentoLavMP 

 

Codice Descrizione 

F Tempo pieno 

P Tempo parziale di tipo Orizzontale 

V Tempo parziale di tipo Verticale 

M Tempo parziale di tipo Misto 

 

Elemento Qualifica3 

Elemento Qualifica3 

Percorsi 

Al percorso corrente (DenunciaIndividuale); 
InquadramentoLavVariaz; 
DatiRetributivi/VarRetributive/InquadramentoLav; 
CIGPregressa/InquadramentoLavCIG; 
MesePrecedente/InquadramentoLavMP 

 

Codice Descrizione 

I Tempo indeterminato 

A 
Tempo determinato o contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti 
(decorrenza: 01/2013) 

B Lavoratori assunti a termine nel territorio della provincia di Bolzano. Circ. n. 91/2020 

D Tempo determinato o contratto a termine (restanti tipologie) 

E 
Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno 
straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà del Trentino. Circ. n. 
62/2017. 

T Stagionale assunto per attività di cui al D.P.R. n. 1525/1963 (decorrenza: 01/2013) 

G 
Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 31.12.2015 ed a decorrere dall’1.1.2020 per 
attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 31.12.2011 
(decorrenza: 01/2013) 

S Stagionale (restanti tipologie) 

X Lavoratori extra. Circ. n. 91/2020 

 

Elemento TipoContribuzione 

Elemento TipoContribuzione 

Percorsi 

Al percorso corrente (DenunciaIndividuale); 
InquadramentoLavVariaz; 
DatiRetributivi/VarRetributive/InquadramentoLav; 
CIGPregressa/InquadramentoLavCIG; 
MesePrecedente/InquadramentoLavMP 

 

Codice Descrizione 
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01 
Versamento del contributo IVS per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i 

quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale. (Circ. INPS n. 87/1994) 

04 
Versamento  del  contributo  per l’assicurazione  contro  la Disoccupazione (DS), per 
i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di 
sicurezza sociale.(Circ. INPS n. 87/1994) 

05 
Versamento del contributo Mobilità per i lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari 
con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale.(Circ. INPS n. 87/1994) 

06 
Versamento del contributo per il Fondo di garanzia (TFR), per i lavoratori trasferiti in 
Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale.(Circ. 
INPS n. 87/1994) 

07 
Versamento del contributo per la Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF), per i 
lavoratori trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di 

sicurezza sociale.(Circ. INPS n. 87/1994) 

08 
Versamento del contributo per l’Indennità economica di Malattia per i lavoratori 
trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza 
sociale.(Circ. INPS n. 87/1994) 

09 
Versamento del contributo per l’Indennità economica di Maternità per i lavoratori 
trasferiti in Paesi extracomunitari con i quali vigono accordi parziali di sicurezza 
sociale.(Circ. INPS n. 87/1994) 

10 
Lavoratori non soggetti al contributo per l’assicurazione contro la Disoccupazione 
(DS) 

11 
Dirigente già iscritto all’ex INPDAI alla data del 31/12/2002, dipendente da Ente 
Pubblico inquadrato con csc 2.01.01 e c.a. 9U, per il quale è dovuta la sola 
contribuzione IVS. 

12 Lavoratori non soggetti al contributo per la Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF). 

13 
Lavoratori per i quali non è dovuto congiuntamente il contributo per l’assicurazione 

contro la Disoccupazione (DS) e quello per la Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF). 

14 
Dirigente già iscritto all’ex INPDAI alla data del 31/12/2002 dipendente da 
cooperative agricole L.240/84 soggetto anche al contributo Fondo di garanzia. 

16 
Lavoratori non iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle 
aziende private del gas o al Fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e 
ricevitorie delle imposte dirette. 

17 

Impiegati e quadri assunti a tempo determinato da cooperative agricole che 

trasformano, manipolano e commercializzano i prodotti agricoli e zootecnici, 
inquadrate ai sensi della legge n. 240/84. (circ. INPS n. 236/94) 

18 
Lavoratori frontalieri svizzeri occupati in Italia per i quali opera la retrocessione 
finanziaria (circ. INPS n.7/2005). Decorr. 1/2005. 

19 
Lavoratori soci svantaggiati di cooperative sociali ex art. 4, comma 3, della Legge 
8/11/1991 n. 381, ai quali si applica l’esonero totale dei contributi previdenziali e 
assistenziali 

20 

Lavoratori non iscritti ai Fondi di previdenza per il personale: dell’ENEL e delle 

aziende elettriche private; addetto ai pubblici servizi di trasporto; addetto ai pubblici 
servizi di telefonia; addetto alle gestioni delle imposte di consumo; ovvero non 
iscritti a Fondi esonerativi dell’AGO. 

21 
Lavoratori che hanno optato per il mantenimento della sola contribuzione 
pensionistica all’INPDAP (no IVS) 

22 
Lavoratori che hanno optato per il mantenimento della contribuzione pensionistica e 
il trattamento di fine servizio all’INPDAP (no IVS e Fondo Garanzia) 

24 
Lavoratori non iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto alla riscossione 
dei tributi (aziende esattoriali), che siano esclusi dall’assicurazione contro la 
Disoccupazione (DS). 

25 
Lavoratori non iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto alla riscossione 
dei tributi (aziende esattoriali), che siano esclusi dal contributo per la Cassa Unica 
Assegni Familiari (CUAF). 

26 
Lavoratori non iscritti al Fondo di previdenza per il personale addetto alla riscossione 
dei tributi (aziende esattoriali) che siano  esclusi  congiuntamente dall’assicurazione  
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contro  la Disoccupazione (DS) e dal contributo per la Cassa Unica Assegni Familiari 
(CUAF). 

29 
Lavoratori non soci svantaggiati, dipendenti da cooperative sociali, ex art. 4, comma 
3, della Legge 8/11/1991, n. 381, ai quali si applica l’esonero totale dei contributi 
previdenziali e assistenziali 

30 
Lavoratori non soci per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo 
(organismi cooperativi). 

31 
Personale dipendente da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette soggetto al 
contributo IVS ex art.19 della Legge 377/58 (IVS per impiegati). 

34 
Lavoratori non soci per i quali è dovuta la contribuzione sul salario  effettivo 
(organismi cooperativi), non soggetti  al contributo per l’assicurazione contro la 
Disoccupazione (DS). 

35 
Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, non 
soggetti al contributo per la Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF). 

36 
Lavoratori dipendenti per i quali è dovuta la contribuzione sul salario effettivo, 
esclusi dal contributo per l’assicurazione contro la Disoccupazione (DS) e dal 
contributo per la Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF). 

37 Lavoratori richiamati alle armi. 

41 
Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di 
Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per l’assicurazione contro la 
Disoccupazione (DS). 

42 
Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di 
Malattia dello 0,77% e non soggetti al contributo per la Cassa Unica Assegni 
Familiari (CUAF). 

43 
Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo  aggiuntivo di 
Malattia dello 0,77%  ed  esclusi congiuntamente dall’assicurazione contro la 

Disoccupazione (DS) e dal contributo per la Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF). 

44 
Lavoratori dipendenti da aziende del credito e dell’assicurazione non soggetti al 
contributo per la Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF). 

46 

Lavoratori in contratto di formazione e lavoro assunti da  aziende operanti nei 
territori di cui all’obiettivo 1 del Regolamento CEE per i quali è stato trasformato il 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.Versamento contributi come per 
apprendisti. (Circ. n. 174/97) 

47 

Lavoratori in contratto di formazione e lavoro assunti da  aziende operanti nei 
territori di cui all’obiettivo 1 del Regolamento CEE per i quali è stato trasformato il 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. (Riduzione dei contributi  al 50%) (Circ. 
n. 174/97) 

48 
Personale religioso (clero) escluso dalla contribuzione  per l’assicurazione contro la 
Disoccupazione (DS), la Maternità, per il quale è dovuto il contributo GESCAL in 
misura ridotta. 

49 

Personale religioso (clero) escluso dalla contribuzione  per l’assicurazione contro la 

Disoccupazione (DS), per la Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF), per la GESCAL e 
per la Maternità. 

50 
Soci lavoratori a rapporto di lavoro autonomo e soci imprenditori di cooperative della 
piccola pesca L.250/58. Circ. n. 100/2021. 

51 Cittadini U.S.A. con opzione per IVS e Fondo garanzia nel paese di origine. 

52 
Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell’art.2, comma 2, 
della Legge n.863/84. 

55 Lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012 

56 
Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro stipulato ai sensi dell’art.9, 
comma 1, del D.L. 22/11/90, n.337 (riduzione del 25%). (circ. INPS n. 261/90) 

58 
Lavoratori assunti ai sensi dell’art.8, comma 9, della Legge 29/12/90, n.407, aventi 
titolo alla riduzione del 50%  dei contributi  a  carico del datore di lavoro (disoccupati  
o cassintegrati assunti da aziende del Centro Nord). (circ. INPS n. 25/91) 

59 
Lavoratori assunti ai sensi dell’art.8, comma 9, della Legge 29/12/90,  n.407, aventi 

titolo alla esenzione  totale  dei contributi  a  carico del datore di lavoro (disoccupati  
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o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane). 
(circ. INPS n. 25/91) 

60 Dirigente non iscritto all’INPDAI, soggetto al contributo per il TFR. 

61 

Personale dipendente da aziende non soggette alla disciplina della CUAF 
(Amministrazioni statali, Regioni, Province, Comuni ecc.) per il quale sono dovuti i 

contributi IVS, DS, TBC e ENAOLI.  
Dal 1.1.1999 assume il nuovo significato di: Personale soggetto ai contributi per 
l’I.V.S. e la d.p.r. INPS n. 79/1999. 

62 

Personale dipendente da aziende non soggette alla disciplina della CUAF 
(Amministrazioni statali, Regioni, Province, Comuni ecc.) per il quale non è dovuto il 
contributo per l’assicurazione contro la Disoccupazione (DS). Dal 1.1.1999 assume il 
nuovo significato di: Personale soggetto solo al contributo per l’I.V.S.(Circ. INPS n. 
79/1999) 

63 
Personale soggetto al solo contributo I.V.S., già escluso fino al 31.12.1998, 
dall’assicurazione contro la tubercolosi.(Circ. INPS n. 115/1999) 

64 
Lavoratori, esclusi da altre forme assicurative previdenziali, per  i quali è dovuto il 
contributo destinato al Fondo di garanzia per  il TFR.(Circ. INPS n. 76/2000) 

66 
Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione totale (art. 13, c.1, lett. A legge 
68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa 

superiore al 79%. (circ. INPS n. 203/2001) 

67 
Lavoratori disabili aventi titolo alla fiscalizzazione al 50% (art. 13, c.1, lett. B legge 
68/1999). Lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa 
compresa tra il 67% e il 79%. (circ. INPS n. 203/2001) 

68 

Lavoratori interinali ex D.lgs n. 151/2001, per i quali al datore di lavoro compete la 
riduzione del 50%.Individua i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro 
temporaneo collocati presso imprese utilizzatrici in sostituzione di lavoratori in 
astensione per maternita’.(circ. INPS n. 136/2001) 

70 

Lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS ex art. n. 75 L. n. 388/2000. Lavoratori 
dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso 
al pensionamento di anzianità e che abbiano posticipato di almeno due anni l’accesso 
stesso.(circ. INPS n. 118/2001) 

71 
Personale dipendente da aziende non soggette alla disciplina della CUAF 
(Amministrazioni statali, Regioni, Province, Comuni ecc.) per il quale è dovuto il solo 
contributo per l’assicurazione contro la Disoccupazione (DS). 

72 
Personale che ha optato per il mantenimento del solo trattamento pensionistico 
all’INPDAP, soggetto alla contribuzione DS e TFR (circ.n.36 del 8/3/2006). 
Decorrenza 2/2006. 

73 
Armatore imbarcato non soggetto al contributo per l’assicurazione contro la 
Disoccupazione (DS) e quello per il Fondo di garanzia (TFR). 

74 
Personale salariato, dipendente da aziende del credito, soggetto al  contributo per 
l’Indennità economica di  Malattia  con l’aliquota del 2,55%. 

75 
Lavoratori  in  mobilità assunti  con  contratto  a  tempo indeterminato ex art.25, 
comma 9, della Legge 23/7/91, n.223. (circ. INPS n. 260/91) 

76 
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, comma 2, della 
Legge 23/7/91, n.223. (circ. INPS n. 260/91) 

77 
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, comma 2, della 
Legge 23/7/91, n.223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a 
tempo indeterminato. (circ. INPS n. 260/91) 

79 Lavoratori ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000. (Circ. INPS n. 134/2002) 

81 Lavoratori stranieri con opzione per IVS nel paese di origine. 

82 

Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in 
astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30.12.1971 n. 1204, come 
modificati dalla legge 8.3.2000 n. 53, per i quali al datore di lavoro compete la 
riduzione del 50% della contribuzione.(circ. INPS n. 117/2000) 

83 

Prestatori di lavoro interinale assunti a tempo determinato, occupati presso le 

aziende utilizzatrici.(Legge 24.6.1997 n. 196).(Circ. INPS n. 153/98). Valido fino al 
31/12/2010. 
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84 
Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art.20 della Legge 23/7/91 
n.223, ai quali si applica la riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di 
lavoro. (circ. INPS n. 215/91) 

85 
Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art.20 della Legge 23/7/91 
n.223, ai quali si applica la riduzione del 37,50% dei contributi a carico del datore di 

lavoro. (circ. INPS n. 215/91) 

86 
Lavoratori ex cassintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell’art.2, 
comma 4, del D.L.8/10/92, n.398. (circ. INPS n. 260/92) 

88 

Lavoratori stranieri con rapporto di lavoro a carattere  stagionale per i quali è dovuto 
il contributo destinato al  finanziamento del fondo nazionale per le politiche 
migratorie  di cui all’art. 45 del T. U. per interventi di carattere socio- assistenziale a 
favore dei lavoratori extracomunitari. (Art. 25, c.2, del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286). 
(Circ. INPS n. 67/99) 

89 
Lavoratori stranieri con opzione per IVS, DS, TFR, CIG, Malattia e Maternità nel 
paese di origine. 

90 
Lavoratori addetti ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di 
Malattia dello 0,77%. 

91 
Giornalisti dipendenti della RAI, già iscritti all’INPGI,che si sono avvalsi dell’opzione 
art. 4 D.Lvo n. 509/1994. 

92 

Dirigenti iscritti all’INPDAI prima del 31.12.95, assunti  ai sensi dell’art. n.10 del DL 

511/96, per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di 
lavoro. (circ. INPS n. 2/97) 

93 Lavoratori stranieri con opzione per IVS, malattia e maternità nel Paese di origine. 

94 
Personale addetto alla pulizia e manutenzione degli stabili (Valido fino al 
31/5/2011). 

95 
Lavoratori interessati all’applicazione del contratto di  riallineamento, denunciati per 

la prima volta all’INPS. (circ. INPS n. 59/2000). Valido fino a 12/2019. 

96 
Lavoratori già denunciati all’INPS, interessati all’applicazione del contratto di 
riallineamento. (circ. INPS n. 59/2000). Valido fino a 12/2019. 

97 

Prestatori di lavoro interinale assunti a tempo indeterminato, occupati presso le 
aziende utilizzatrici. Per gli stessi lavoratori, a disposizione dell’azienda fornitrice, va 
utilizzato il codice “97” seguito dal quarto carattere “T”. Legge 24.6.1997 n. 196. 
(Circ. INPS n. 153/98) ). Valido fino al 31/12/2010. 

98 
Lavoratori soggetti al massimale contributivo di cui all’art.2, comma 18, della L. 
335/95. ATTENZIONE: non più in uso, sostituito dall’elemento Eccedenza Massimale.  

99 Personale religioso (clero) non soggetto al contributo GESCAL e Maternità. 

A0 
(A zero) Lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, assunti con contratto di 
inserimento, esclusi dagli incentivi economici previsti dal Decreto Legislativo n. 
276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004) 

A0 
(A zero) Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato per l’espletamento 
del diritto-dovere di istruzione e formazione che versa l’aliquota del 10% (Circ. INPS 

n. 22 del 23.1.2007). Valido dal 01/01/2007 al 31/12/2012. 

A1 
Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato per l’espletamento del diritto-
dovere di istruzione e formazione che versa l’aliquota del 1,5% (Circ. INPS n. 22 del 
23.1.2007). Valido dal 01/01/2007 al 31/12/2012. 

A2 
Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato per l’espletamento del diritto-
dovere di istruzione e formazione che versa l’aliquota del 3% (Circ. INPS n. 22 del 
23.1.2007). Valido dal 01/01/2007 al 31/12/2012. 

B0 
(B zero) Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato professionalizzante 
che versa l’aliquota del 10% (Circ. INPS n. 22 del 23.1.2007). Valido dal 01/01/2007 
al 31/12/2012. 

B1 

Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti 
con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione 
del 25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 
51/2004) 
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B1 
Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato professionalizzante che versa 
l’aliquota del 1,5% (Circ. INPS n. 22 del 23.1.2007). Valido dal 01/01/2007 al 
31/12/2012. 

B2 

Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti 
con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione 

del 40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 
51/2004) 

B2 
Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato professionalizzante che versa 
l’aliquota del 3% (Circ. INPS n. 22 del 23.1.2007). Valido dal 01/01/2007 al 
31/12/2012. 

B3 

Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti 
con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione 
del 50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 
51/2004) 

B4 

Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti 
con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione 
del 100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 
51/2004) 

C0 
(C zero) Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato per l’acquisizione di 
un diploma o per percorsi di alta formazione che versa l’aliquota del 10% (Circ. INPS 

n. 22 del 23.1.2007). Valido dal 01/01/2007 al 31/12/2012. 

C1 

Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con 
contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 
25% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 
51/2004) 

C1 
Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato per l’acquisizione di un 
diploma o per percorsi di alta formazione che versa l’aliquota del 1,5% (Circ. INPS n. 
22 del 23.1.2007). Valido dal 01/01/2007 al 31/12/2012. 

C2 

Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con 
contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 
40% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 
51/2004) 

C2 
Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato per l’acquisizione di un 
diploma o per percorsi di alta formazione che versa l’aliquota del 3% (Circ. INPS n. 

22 del 23.1.2007). Valido dal 01/01/2007 al 31/12/2012. 

C3 

Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con 
contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 
50% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 
51/2004) 

C4 

Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con 
contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 

100% dei contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 
51/2004) 

D0 
(D zero) Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato ex lege n.196/97 che 
versa l’aliquota del 10% (Circ. INPS n. 22 del 23.1.2007). Decorrenza 1/2007 

D1 

Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano 
lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il 
datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto 
Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004) 

D1 
Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato ex lege n.196/97 che versa 
l’aliquota del 1,5% (Circ. INPS n. 22 del 23.1.2007). Decorrenza 1/2007 

D2 

Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano 
lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il 
datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto 
Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004) 

D2 
Lavoratore con qualifica 5 e rapporto di apprendistato ex lege n.196/97 che versa 

l’aliquota del 3% (Circ. INPS n. 22 del 23.1.2007). Decorrenza 1/2007 
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D3 

Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano 
lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il 
datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto 
Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004) 

D4 

Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano 

lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il 
datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal 
Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004) 

E1 

Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione 
femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di 
disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di 
inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei 
contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004) 

E2 

Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione 
femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di 
disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di 
inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei 
contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004) 

E3 

Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione 
femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di 

disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di 
inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei 
contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004) 

E4 

Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione 
femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di 
disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di 
inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei 
contributi prevista dal Decreto Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004) 

F1 

Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap 
fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di 
lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal Decreto 
Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004) 

F2 

Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap 
fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di 

lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal Decreto 
Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004) 

F3 

Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap 
fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di 
lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal Decreto 
Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004) 

F4 

Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap 
fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di 
lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal Decreto 
Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 51/2004) 

F5 

Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità 
assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella 
misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991). 
(Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006. 

F6 

Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità 

assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della 
contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 
223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006. 

F7 

Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità 
assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, 
per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 
ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). 
Decorrenza 1/2006. 
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G0 
(G zero) Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e 
indeterminato. (Circ.n.17 del 8/2/2006). Decorrenza 10/2005. 

G1 
Lavoratore socio con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e indeterminato 
(Msg. 3981/2011). Decorrenza 12/2009 

H0 
(H zero) Lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e 

determinato. (Circ.n.17 del 8/2/2006). Decorrenza 10/2005. 

H1 
Lavoratore socio  con contratto di lavoro intermittente a tempo pieno e determinato 
(Msg. 3981/2011). Decorrenza 12/2009 

J0 
(J zero) Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 10% (Circ. n. 128 
del 2/11/2012). Decorrenza 01/2013 

J1 
Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 1,5% (Circ. n. 128 del 
2/11/2012). Decorrenza 01/2013 

J2 
Apprendista con obbligo di versamento dell’aliquota del 3% (Circ. n. 128 del 
2/11/2012). Decorrenza 01/2013 

J3 

Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ed assunto 
entro il 31.12.2016. Regime contributivo per i primi 18 mesi dall’assunzione 
(aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore). 
Circ. n. 108/2018. 

J4 

Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ex art. 4, co. 1, del decreto legge n. 
148 del 20/05/1993 e successive analoghe disposizioni (iscrizione nelle liste di 
mobilità per licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese sotto i 15 
dipendenti); primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di 
lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) (Circ. n. 128 del 2/11/2012). Decorrenza 
01/2012. 

J5 
Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991 ed assunto 
entro il 31.12.2016. Regime contributivo dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico 
del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore). Circ. n. 108/2018. 

J6 
Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di 
lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – primo anno di sgravio (Circ. n. 128 del 
2/11/2012). Decorrenza 01/2012 

J7 
Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di 
lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – secondo anno di sgravio (Circ. n. 128 del 
2/11/2012). Decorrenza 01/2012 

J8 
Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di 
lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – terzo anno di sgravio (Circ. n. 128 del 
2/11/2012). Decorrenza 01/2012 

J9 
Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32, comma 1, lettera b) e 
c) del d.lgs. n. 150/2015 (aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% 
a carico del lavoratore). Messaggio n. 2499/2017. 

K9 

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori a cui si applica il 
regime contributivo ex art. 32 comma 1, lettere b) e c) del  d.lgs. n. 150/2015 

(aliquota del 5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore). 
Messaggio n. 2499/2017. 

JA 
Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di 
lavoro (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del 
D.L. n. 137/2020) – primo anno di sgravio. Circ. n. 87/2021.m 

JB 
Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di 
lavoro (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del 

D.L. n. 137/2020) – secondo anno di sgravio. Circ. n. 87/2021. 

JC 
Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di 
lavoro (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del 
D.L. n. 137/2020) – terzo anno di sgravio. Circ. n. 87/2021. 

K0 
(K zero) Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori che versa 
l’aliquota del 10% (Circ. INPS n. 22 del 23.1.2007 – AGGIUNGERE CIRCOLARE). 
Decorrenza 1/2007 
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K1 
Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori che versa l’aliquota 
del 1,5% (Circ. INPS n. 22 del 23.1.2007 – AGGIUNGERE CIRCOLARE). Decorrenza 
1/2007 

K2 
Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori che versa l’aliquota 
del 3% (Circ. INPS n. 22 del 23.1.2007 – AGGIUNGERE CIRCOLARE). Decorrenza 

1/2007 

K3 

Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di 
indennità di mobilità ex lege 223/1991 ed assunto entro il 31.12.2016. Regime 
contributivo per i primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore 
di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore). Circ. n. 108/2018. 

K4 

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori proveniente dalle liste 
di mobilità ex art. 4, co. 1, del decreto legge n. 148 del 20/05/1993 e successive 
analoghe disposizioni (iscrizione nelle liste di mobilità per licenziati 
per giustificato motivo oggettivo da imprese sotto i 15 dipendenti); primi 18 mesi 
dall’assunzione (aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico 
del lavoratore) (Circ. n. 128 del 2/11/2012). Decorrenza 01/2012. 

K5 

Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di 
indennità di mobilità ex lege 223/1991 ed assunto entro il 31.12.2016. Regime 
contributivo dal 19° mese in poi (aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 
5,84% a carico del lavoratore). Circ. n. 108/2018. 

K6 

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori per cui spetta lo 
sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 
183/2011) – primo anno di sgravio (Circ. n. 128 del 2/11/2012). Decorrenza 
01/2012 

K7 

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori per cui spetta lo 
sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 
183/2011) – secondo anno di sgravio (Circ. n. 128 del 2/11/2012). Decorrenza 
01/2012 

K8 

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori per cui spetta lo 
sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 
183/2011) – terzo anno di sgravio (Circ. n. 128 del 2/11/2012). Decorrenza 
01/2012 

KA 

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori per cui spetta lo 
sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1, comma 8, della 

legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del D.L. n. 137/2020) – primo 
anno di sgravio. Circ. n. 87/2021. 

KB 

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori per cui spetta lo 
sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1, comma 8, della 
legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del D.L. n. 137/2020) – secondo 
anno di sgravio. Circ. n. 87/2021. 

KC 

Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori per cui spetta lo 

sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1, comma 8, della 
legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del D.L. n. 137/2020) – terzo 
anno di sgravio. Circ. n. 87/2021. 

L0 
Lavoratori dello spettacolo non soggetti a contribuzione IVS, ai sensi dell’art. 1, 
comma 188 della legge n. 296/2006. Msg. N. 5327/2015. 

L1 
Sportivi professionisti di cui alla Legge n.91/1981 soggetti alla sola contribuzione al 
Fondo di Garanzia (0.20%). Valido da 1/2007 a 12/2014.  

L1 

Sportivo professionista, non calciatore o allenatore, soggetto alla contribuzione dello 

0,20% al Fondo di garanzia TFR ai sensi della legge n. 297/1982. Valido da 1/2015. 
Msg. 5327/2015. 

L2 
Calciatore Lega Pro di età compresa fra 14 e 19 anni titolare degli sgravi contributivi 
ex legge n. 388/2000, art. 145, comma 13 a valere sul mese corrente. 

L3 
Calciatore Lega Pro di età compresa fra 14 e 19 anni titolare degli sgravi contributivi 
ex legge n. 388/2000, art. 145, comma 13 a valere sul mese corrente e su quello 
pregresso. 
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L4 
Calciatore Lega Pro di età compresa fra 14 e 19 anni titolare degli sgravi contributivi 
ex legge n. 388/2000, art. 145, comma 13 a valere sul mese corrente e su due mesi 
pregressi. 

L5 
Calciatore Lega Pro di età compresa fra 14 e 19 anni titolare degli sgravi contributivi 
ex legge n. 388/2000, art. 145, comma 13 a valere sul mese corrente e su tre mesi 

pregressi. 

L6 
Calciatore Lega Pro di età compresa fra 14 e 19 anni titolare degli sgravi contributivi 
ex legge n. 388/2000, art. 145, comma 13 a valere sul mese corrente e su quattro 
mesi pregressi 

L7 
Calciatore Lega Pro di età compresa fra 14 e 19 anni titolare degli sgravi contributivi 
ex legge n. 388/2000, art. 145, comma 13 a valere sul mese corrente e su cinque 
mesi pregressi. 

L8 
Preparatore atletico Lega Pro titolare degli sgravi contributivi ex legge n. 388/2000, 
art. 145, comma 13. 

L9 
Preparatore atletico Lega Pro soggetto alla contribuzione dello 0,20% al Fondo di 
garanzia TFR ai sensi della legge n. 297/1982, titolare degli sgravi contributivi ex 
lege n. 388/2000, art. 145, comma 13. Msg. 5327/2015. 

M1 
Lavoratori percettori di indennità di mobilità assunti dalle agenzie di 
somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. B) del  Decreto Legislativo 
n. 276/2003. (Circ. INPS n. 44/2006). Decorrenza 3/2006. 

M2 
Lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ordinaria e speciale assunti dalle 
agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. B) del  Decreto 
Legislativo n. 276/2003. (Circ. INPS n. 44/2006). Decorrenza 3/2006. 

M3 
Lavoratori percettori di altre indennità o sussidi assunti dalle agenzie di 
somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 13, c. 1, lett. B) del  Decreto Legislativo 
n. 276/2003. (Circ. INPS n. 44/2006). Decorrenza 3/2006. 

M4 

Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni assunti da datori di lavoro che optano per 

l’agevolazione i cui all’art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993 per i quali i 
contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti pe 12 mesi. (Circ. 
INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005. 

M5 

Lavoratori in mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 155, legge n. 311/2004, assunti 
con contratto a tempo inderterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura 
prevista per gli apprendisti pe 18 mesi (art. 13, comma 2, legge 80/2005). (Circ. 
INPS n. 12/2006). 

Decorrenza 6/2005. 

M6 

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 155, legge n. 
311/2004, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il 
versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art.13, comma 
2, legge 80/2005). (Circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 6/2005. 

M7 

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 155, legge n. 
311/2004, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo 

indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli 
apprendisti per ulteriori12 mesi (art.13, comma 2, legge 80/2005). (Circ. INPS n. 
12/2006). 
Decorrenza 6/2005. 

M8 

Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni assunti da imprese del Centro Nord ai 
sensi dell’art. 13, c. 2  della Legge n. 80/2005 per i quali spetta l’agevolazione del 
50% dei contributi a carico del datore di lavoro. (Circ. INPS n. 12/2006). Decorrenza 
6/2005. 

M9 

Lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni assunti da imprese artigiane e imprese 
del Mezzogiorno ai sensi dell’art. 13, c. 2  della Legge n. 80/2005 per i quali spetta 
l’agevolazione totale dei contributi a carico del datore di lavoro. (Circ. INPS n. 
12/2006). 
Decorrenza 6/2005. 

N1 

Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il 
regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. C) d.lgs 150/2015.Regime contributivo per i 

primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del 1,5% a carico del datore di lavoro e del 
5,84% a carico del lavoratore). Circ. n. 108/2018. 
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N2 

Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori a cui si applica il 
regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. C) d.lgs 150/2015.Regime contributivo dal 
13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del 3% a carico del datore di lavoro e del 
5,84% a carico del lavoratore). Circ. n. 108/2018. 

P5 

Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 

52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per 
i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi 
(art.25, comma 9, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006. 

P6 

Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 
52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i 
quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi 
(art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006. 

P7 

Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge 
52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e 
trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della 
contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, legge 
223/1991). (Circ. INPS n. 115/2005). Decorrenza 1/2006. 

S1 

Soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge n. 
52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo inderterminato 
per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 

mesi (art. 25, comma 9, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 
1/2005. 

S2 

Soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge n. 
52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i 
quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi 
(art. 8, comma 2, legge 223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005. 

S3 

Soci lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, legge n. 
52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e 
trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della 
contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art.8, comma 2, legge 
223/1991). (Circ. INPS n. 77/2006). Decorrenza 1/2005. 

S4 
Soci lavoratori ex cassintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi 
dell’art.4,  della Legge n.236/1993. (Circ. INPS n. 77/2006). 
Decorrenza 1/2005. 

S5 
Soci lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art.25, 
comma 9, della Legge 23/7/91, n.223. (Circ. INPS n.77/2006). Decorrenza 1/2005. 

S6 
Soci lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, comma 2, della 
Legge 23/7/91, n.223. (Circ. INPS n.77/2006). 
Decorrenza 1/2005. 

S7 
Soci lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, comma 2, della 
Legge 23/7/91, n.223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a 

tempo indeterminato. (Circ. INPS n.77/2006). Decorrenza 1/2005. 

S8 

Soci lavoratori assunti ai sensi dell’art.8, comma 9, della Legge 29/12/90, n.407, 
aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro 
(disoccupati  o cassintegrati assunti da aziende del Centro Nord). (Circ. INPS 
n.77/2006). 
Decorrenza 1/2005. 

S9 

Soci lavoratori assunti ai sensi dell’art.8, comma 9, della Legge 29/12/90, n.407, 
aventi titolo alla senzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro 

(disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno). (Circ. INPS 
n.77/2006). 
Decorrenza 1/2005. 

T1 
Esonero contributivo articolo unico, comma 651, della Legge 28 dicembre 2015, n. 
208. Circ. n. 167/2017. 

V1 
Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, c. 2-quater, della legge n. 39/2004 assunti a 
tempo indeterminato (Circ. INPS n. 46/2009) Valido da 01/2009 

V2 
Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, c. 2-quater, della legge n. 39/2004 assunti a 
tempo determinato (Circ. INPS n. 46/2009) Valido da 01/2009 
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V3 
Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, c. 2-quater, della legge n. 39/2004 
trasformati a tempo indeterminato (Circ. INPS n. 46/2009) Valido da 01/2009 

V4 
Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, c. 2-quater, della legge n. 39/2004 assunti a 
tempo indeterminato. Lavoratore con anzianità contributiva inferiore a 18 anni che 
ha aderito ai fondi complementari. (Circ. INPS n. 46/2009) Valido da 01/2009 

V5 
Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, c. 2-quater, della legge n. 39/2004 assunti a 
tempo determinato. Lavoratore con anzianità contributiva inferiore a 18 anni che ha 
aderito ai fondi complementari .( (Circ. INPS n. 46/2009) Valido da 01/2009 

V6 

Lavoratori in CIGS o mobilità ex art. 5, c. 2-quater, della legge n. 39/2004 
trasformati a tempo indeterminato. Lavoratore con anzianità contributiva inferiore a 
18 anni che ha aderito ai fondi complementari. (Circ. INPS n. 46/2009) Valido da 
01/2009 

V7 
Lavoratori in CIGS o in mobilità assunti ai sensi dell’art. 1-bis della legge n. 
291/2004. (Circ. INPS n. 46/2009) Valido da 01/2009 

V8 
Lavoratori in CIGS o in mobilità assunti ai sensi dell’art. 1-bis della legge n. 
291/2004 a tempo indeterminato. Lavoratore iscritto al Fondo Volo che ha aderito ai 
fondi complementari. (Circ. INPS n. 46/2009) Valido da 01/2009 

W0 
Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di 
indennità di mobilità ex lege 223/1991 ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo 
di versamento dell’aliquota del 10%. Circ. n. 108/2018. 

W1 
Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di 
indennità di mobilità ex lege 223/1991 ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo 
di versamento dell’aliquota del 1,5%. Circ. n. 108/2018. 

W2 
Apprendista occupato in sotterraneo, iscritto al Fondo minatori già beneficiario di 
indennità di mobilità ex lege 223/1991 ed assunto dal 1° gennaio 2017 con obbligo 
di versamento dell’aliquota del 3%. Circ. n. 108/2018. 

Y1 

Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. C) d.lgs 

150/2015. Regime contributivo per i primi 12 mesi dall’assunzione (aliquota del 
1,5% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore). Circ. n. 
108/2018. 

Y2 
Apprendista a cui si applica il regime contributivo ex art. 32 c.1 lett. C) d.lgs 
150/2015. Regime contributivo dal 13° al 24° mese dall’assunzione (aliquota del 3% 
a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore). Circ. n. 108/2018. 

Z0 
Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991ed assunto dal 
1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 10%. Circ. n. 108/2018. 

Z1 
Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991ed assunto dal 
1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 1,5%. Circ. n. 
108/2018. 

Z2 
Apprendista già beneficiario di indennità di mobilità ex lege 223/1991ed assunto dal 
1° gennaio 2017 con obbligo di versamento dell’aliquota del 3%. Circ. n. 108/2018. 

 

 

Elemento TipoApprendistato 

Elemento TipoApprendistato 

Percorsi 
Al percorso corrente (DenunciaIndividuale); 
MesePrecedente 

 

Codice Descrizione 

APPA Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 

APPB Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 

APPC Apprendistato di alta formazione e di ricerca 
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Elemento Cittadinanza 

Elemento Cittadinanza 

Percorso Al percorso corrente (DenunciaIndividuale) 

 

Codice Descrizione 

000 Italia 

201 Albania 

202 Andorra 

203 Austria 

206 Belgio 

209 Bulgaria 

212 Danimarca 

214 Finlandia 

215 Francia 

216 Germania 

219 Regno Unito 

220 Grecia 

221 Irlanda 

223 Islanda 

225 Liechtenstein 

226 Lussemburgo 

227 Malta 

229 Monaco 

231 Norvegia 

232 Paesi Bassi 

233 Polonia 

234 Portogallo 

235 Romania 

236 San Marino 

239 Spagna 

240 Svezia 

241 Svizzera 

243 Ucraina 

244 Ungheria 

245 Federazione Russa (Russia) 

246 Città del Vaticano 

247 Estonia 

248 Lettonia 

249 Lituania 

250 Croazia 

251 Slovenia 

252 Bosnia e Erzegovina 

253 Macedonia 

254 Moldavia 
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255 Slovacchia 

256 Bielorussia 

257 Repubblica Ceca 

270 Montenegro 

271 Serbia 

272 Kosovo 

301 Afghanistan 

302 Arabia Saudita 

304 Bahrein 

305 Bangladesh 

306 Bhutan 

307 Myanmar (Birmania) 

309 Brunei 

310 Cambogia 

311 Sri Lanka 

314 Cina 

315 Cipro 

319 Corea Rep. Dem. Popolare 

320 Corea Rep. 

322 Emirati Arabi Uniti 

323 Filippine 

324 Palestina 

326 Giappone 

327 Giordania 

330 India 

331 Indonesia 

332 Iran 

333 Iraq 

334 Israele 

335 Kuwait 

336 Laos 

337 Libano 

338 Timor Orientale 

339 Maldive 

340 Malaysia 

341 Mongolia 

342 Nepal 

343 Oman 

344 Pakistan 

345 Qatar 

346 Singapore 

348 Siria 

349 Thailandia 

351 Turchia 

353 Vietnam 

354 Yemen 
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356 Kazakistan 

357 Uzbekistan 

358 Armenia 

359 Azerbaigian 

360 Georgia 

361 Kirgisistan 

362 Tagikistan 

363 Taiwan 

364 Turkmenistan 

401 Algeria 

402 Angola 

404 Costa d’Avorio 

406 Benin 

408 Botswana 

409 Burkina Faso 

410 Burundi 

411 Camerun 

413 Capo Verde 

414 Repubblica Centrafricana 

415 Ciad 

417 Comore 

418 Congo Rep. 

419 Egitto 

420 Etiopia 

421 Gabon 

422 Gambia 

423 Ghana 

424 Gibuti 

425 Guinea 

426 Guinea-Bissau 

427 Guinea Equatoriale 

428 Kenya 

429 Lesotho 

430 Liberia 

431 Libia 

432 Madagascar 

434 Malawi 

435 Mali 

436 Marocco 

437 Mauritania 

438 Maurizio 

440 Mozambico 

441 Namibia 

442 Niger 

443 Nigeria 

446 Ruanda 
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448 Sao Tome e Principe 

449 Seicelle 

450 Senegal 

451 Sierra Leone 

453 Somalia 

454 Sudafrica 

455 Sudan 

456 Swaziland 

457 Tanzania 

458 Togo 

460 Tunisia 

461 Uganda 

463 Congo Rep. Dem. 

464 Zambia 

465 Zimbabwe 

466 Eritrea 

503 Antigua e Barbuda 

505 Bahamas 

506 Barbados 

507 Belize 

509 Canada 

513 Costa Rica 

514 Cuba 

515 Dominica 

516 Repubblica Dominicana 

517 El Salvador 

518 Giamaica 

519 Grenada 

523 Guatemala 

524 Haiti 

525 Honduras 

527 Messico 

529 Nicaragua 

530 Panama 

532 Saint Lucia 

533 Saint Vincent e Grenadine 

534 Saint Kitts e Nevis 

536 Stati Uniti d’America 

602 Argentina 

604 Bolivia 

605 Brasile 

606 Cile 

608 Colombia 

609 Ecuador 

612 Guyana 

614 Paraguay 
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615 Peru 

616 Suriname 

617 Trinidad e Tobago 

618 Uruguay 

619 Venezuela 

701 Australia 

703 Figi 

708 Kiribati 

712 Isole Marshall 

713 Micronesia 

715 Nauru 

719 Nuova Zelanda 

720 Palau 

721 Papua-Nuova Guinea 

725 Salomone 

727 Samoa 

730 Tonga 

731 Tuvalu 

732 Vanuatu 

999 Apolide 

 

Elemento TipoPaga 

Elemento TipoPaga 

Percorsi 
Al percorso corrente (DenunciaIndividuale); 
MesePrecedente 

 

Codice Descrizione 

M Mensile 

G Giornaliera 

H Oraria 

 

Elemento TipoApplCongedoParOre 

Elemento TipoApplCongedoParOre 

Percorsi 
Al percorso corrente (DenunciaIndividuale); 
MesePrecedente 

 

Codice Descrizione 

C 
Fruizione del congedo parentale ad ore in presenza di una regolamentazione dei 
congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva 

N 
Fruizione del congedo parentale ad ore in assenza di una regolamentazione dei 
congedi a ore sulla base della contrattazione collettiva 
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Elemento TipoRetrMal 

Elemento TipoRetrMal 

Percorsi Al percorso corrente (DenunciaIndividuale) 

 

Codice Descrizione 

0 

Indica che, in caso di malattia del lavoratore, non è prevista l’erogazione di 
alcuna misura di trattamento retributivo da parte del datore del lavoro 

(ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello 

spettacolo) 

1 

Indica che, in caso di malattia del lavoratore, è prevista l’erogazione da parte 

del datore di lavoro (ovvero del committente per i lavoratori iscritti al Fondo 

pensioni lavoratori dello spettacolo), di un trattamento retributivo integrativo 

rispetto alla misura dell’indennità economica a carico dell’INPS. 

2 

Indica che, in caso di malattia del lavoratore, è prevista l’erogazione da parte 

del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al F.p.l.s.), del 

trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria. 
 

Elemento TipoAssunzione 

Elemento TipoAssunzione 

Percorsi 
Assunzione; 
MesePrecedente/Assunzione 

 

Codice Descrizione 

1 Assunzione 

1E 
Lavoratore assunto a seguito di domanda di emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. 
n.109/2012 e ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020. Circ. n. 101/2020. 

1M 

Fino alla competenza 02/2020: Assunzione in carico di lavoratori a seguito di 
subentro nella fornitura di servizi in appalto, commi 178- 181 L.208/2015. Circ. n. 
57/2016. 
Dalla competenza 03/2020 assume il seguente significato: Assunzione in carico di 
lavoratori a seguito di subentro nella fornitura di servizi in Appalto. 

1N 
Assunzione a seguito di regolarizzazione di rapporti di lavoro non risultante da 
scritture o da altra documentazione obbligatoria. Circolare n.116/2007 e n.56/2008. 
Valido dal 1/1/2007 al 30/9/2008. 

1P Assunzione per cambio gestore ex art.2, D.I. 21.04.2011. Messaggio 4369/2016. 

1R 
Assunzione effettuata a seguito di rinnovo di precedente rapporto a tempo 
determinato (Circ. n. 121/2019). 

1S 
Assunzione in seguito alla “stabilizzazione” di un contratto di collaborazione. 
Circolare n.78 del 17/4/2007. Valido dal 1/1/2007. 

2 
Variazioni aziendali che comportano la presa in carico del lavoratore su una diversa 
matricola, nell’ambito dello stesso soggetto giuridico 

2T 

Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di 
essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un’altra azienda 
ovvero di passaggio diretto nell’ambito di gruppo d’imprese che comportano 
comunque il cambio di soggetto giuridico 

3 Rientro sospensione 

3D Rientro da distacco sindacale (Messaggio n. 3971/2019). 

3E Rientro da aspettativa elettorale 

3S Rientro da aspettativa sindacale 
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9 Altre motivazioni 

 

Elemento TipoCessazione 

Elemento TipoCessazione 

Percorsi 
Cessazione; 
MesePrecedente/Cessazione 

 

Codice Descrizione 

1A Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo. Messaggio n. 594/2018. 

1B Dimissioni 

1C Fine contratto 

1D 
Licenziamento per giusta causa; a seguito di licenziamento disciplinare; per 
giustificato motivo soggettivo 

1E 
Cessazione della contribuzione figurativa correlata per i dipendenti FS. Il codice è 
utilizzato solo nel mese di fine correlata. 

1F 
Conclusione del periodo di regolarizzazione di emersione ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 

n.109/2012. Circolari n. 113 del 14/9/2012 e n. 118 del 28/9/2012. 

1G Risoluzione consensuale 

1H 
Risoluzione consensuale ex art. 7, comma 7, L. 604/1966, come modificato dalla L. 
92/2012, oppure ex art. 14, comma 3, D.L. n. 104/2020. 

1L 
Licenziamento per esodo incentivato (art. 4, commi 1-7 ter, L. 92/2012) e 
risoluzione consensuale ex art. 41, comma 5 bis, D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. 
Circ. n. 48/2021 

1M 
“Licenziamento” per cambio appalto (art. 2, co. 34, lett. A), l. 92/2012). Valido dal 
01.01.2013  . 

1N 
Interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore edile, per 
completamento delle attività e chiusura di cantiere. Valido dal 01.01.2013.  

1P Licenziamento per cambio gestore ex art.2, D.I. 21.04.2011. Messaggio 4269/2016. 

1Q 
Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro soggetto alla CIGS. Messaggio n. 
594/2018. 

1R 
Licenziamento con esonero dal versamento del contributo ex art. 2, comma 31 e 32 
legge n. 92/2012, ai sensi dell’art. 32 comma, 1 lettera a) del  d. lgs n.150/2015. 
Messaggio n. 2499/2017. 

1S 
Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e 
del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n.151/2001. Messaggio 
1356/2023. 

1T Recesso del datore di lavoro ai sensi degli articoli 2118 c.c. e 2119 c.c. 

1U 
Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro non soggetto alla CIGS ovvero da 
parte di datore di lavoro soggetto alla CIGS che ha avviato le procedure di 
licenziamento collettivo entro il 20.10.2017. Messaggio n. 594/2018. 

1V 
Recesso del datore di lavoro durante o al termine del periodo di prova o al termine 
del periodo di formazione dell’apprendista di cui all’articolo 42, comma 4, del D.lgs 
15 giugno 2015, n. 81 

1Z 
Interruzione del rapporto di lavoro di beneficiario di integrazione salariale ex art. 44 
del D.L. n. 109/2018 non soggetta al c. d. ticket di licenziamento. 

2 
Variazioni aziendali che comportano la cessazione e la conseguente presa in carico 
del lavoratore su una diversa matricola, nell’ambito dello stesso soggetto giuridico 

2A 

Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato 
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello 
nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Messaggio n. 
528/2021. 

2E 
Cessazione del rapporto di lavoro per i dipendenti FS ed accesso al Fondo di 
Solidarietà, con conseguente inizio di contribuzione figurativa correlata.  
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2T 

Cessazione e conseguente assunzione in carico di lavoratori a seguito di 
trasferimento d’azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di 
contratto da parte di un’altra azienda ovvero di passaggio diretto nell’ambito di 
gruppo d’imprese che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico 

3 Sospensione 

3D Sospensione da distacco sindacale (Messaggio n. 3971/2019). 

3E Sospensione per aspettativa elettorale 

3S Sospensione per aspettativa sindacale 

4 Decesso 

5 
Cessazione della fruizione della prestazione di esodo art. 4, commi da 1 a 7 ter, L. n. 
92/2012, per i soggetti con decorrenza inframese del trattamento pensionistico 
(messaggio n. 1360/2017). 

5A 
Risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza. Utilizzabile a seguito di pubblicazione di relativo 
messaggio o circolare.  

5B 
Dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza. Utilizzabile a seguito di pubblicazione di relativo messaggio o 
circolare. 

5C 
Licenziamento individuale ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza. Utilizzabile a seguito di pubblicazione di relativo messaggio o 
circolare. 

9 Altre motivazioni 

Elemento TipoLavoratore 

Elemento TipoLavoratore 

Percorsi 
DatiRetributivi; 
DatiRetributivi/VarRetributive/InquadramentoLav; 
MesePrecedente/DatiRetributiviMesePrecedente 

 

Codice Descrizione 

0 Nessuna particolarità contributiva 

AP 
Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno 
straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà del personale del 
Gruppo Poste Italiane (Circ. n. 95/2015) 

AS 
Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno 
straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà del personale 
dipendente dalle imprese assicuratrici e assistenziali 

AT Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione atipica ex INPDAI 

B1 
Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla prima fascia 
di retribuzione convenzionale 

B2 
Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla seconda 
fascia di retribuzione convenzionale 

B3 
Lavoratori domestici interinali per i quali la contribuzione è versata sulla terza fascia 
di retribuzione convenzionale 

B4 Lavoratori domestici interinali con orario superiore a 24 ore settimanali 

BN 
Lavoratori beneficiari del “bonus” (legge n. 243/2004) per i quali non sono dovute le 
contribuzioni minori, lavoratori distaccati in paesi parzialmente convenzionati e  altre 
particolari tipologie di lavoratori (msg.n.5208 del 17/2/2006) 

CC 
Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione correlata all’assegno 
straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà del personale del 
Credito cooperativo (Circ. n. 104/2015) 
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CF 
Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno 
straordinario per il sostegno del reddito (art. 6, comma 3, D.M. 28 aprile 2000 n. 
157) 

CR 
Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno 
straordinario per il sostegno del reddito (art. 6, comma 3, D.M. 28 aprile 2000 n. 

158) 

D 
Lavoranti domicilio con commesse iniziate in periodi precedenti al mese della 
denuncia 

DS 
Lavoratori svantaggiati, dipendenti da cooperative sociali, ex art.4, comma 3, della 
Legge 8/11/1991 n.381, ai quali si applica l’esonero totale dei contributi 
previdenziali e assistenziali.  

E2 
Lavoratori per i quali è dovuta la contribuzione figurativa correlata all’assegno 

straordinario per il sostegno del reddito (DM.375/2003 art.5 c.1 lett.b). 

E3 

Lavoratori non iscritti al Fondo esattoriali di cui alla legge n. 377/1958 per i quali 
viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario per il 
sostegno del reddito del Fondo di solidarietà personale della riscossione dei tributi 
erariali. Circ. n. 6/2017 

FF 
Lavoratori già iscritti al Fondo FS per i quali viene accreditata la contribuzione 
correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito a carico del Fondo 
solidarietà Società del Gruppo Ferrovie dello Stato (Circ. n. 107/2018). 

G Retribuzione da contratto di riallineamento 

G2 
Giornalista professionista iscritto alla evidenza contabile separata FPLD. Circ. n. 
82/2022. 

G3 Giornalista professionista iscritto al FPLD (gestione ordinaria). Circ. n. 82/2022. 

G4 
Giornalista pubblicista iscritto alla evidenza contabile separata FPLD. Circ. n. 
82/2022. 

G5 Giornalista pubblicista iscritto al FPLD (gestione ordinaria). Circ. n. 82/2022. 

G6 
Giornalista praticante iscritto alla evidenza contabile separata FPLD. Circ. n. 
82/2022. 

G7 Giornalista praticante iscritto al FPLD (gestione ordinaria). Circ. n. 82/2022. 

IM Lavoratore non marittimo imbarcato (Circ. n. 179/2013) 

M 
Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di 
lavoro compiuto in sotterraneo 

MM 

Personale marittimo delle F.S. già imbarcato sui traghetti per i quali viene 
accreditata la contribuzione correlata all’assegno straordinario per il sostegno del 
reddito a carico del Fondo solidarietà Società del Gruppo Ferrovie dello Stato (Circ. 
n. 107/2018) 

M0 
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale. Lavoratori dipendenti da 
aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in 
sotterraneo. Messaggio n. 3028/2016 

M1 
Apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, 
per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo 

M2 
Apprendistato di alta formazione e di ricerca. Lavoratori dipendenti da aziende 
esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo. 
Messaggio n. 3028/2016. 

NN 
Lavoratori già iscritti al FPLD per i quali viene accreditata la contribuzione correlata 
all’assegno straordinario per il sostegno del reddito a carico del Fondo solidarietà 

Società del Gruppo Ferrovie dello Stato (Circ. n. 107/2018). 

PA 
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore 

PB Apprendistato professionalizzante 

PC Apprendistato di alta formazione ricerca 

PT 
Lavoratori già iscritti al FPLD per i quali viene versata la contribuzione figurativa 
correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (DM. 178/2005 art.5 

c.1 lett.b). 
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SA Lavoratori iscritti al FPLD D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019. Circ. n. 86/2021. 

SC Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 

SD 
Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno 
straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà del personale del 
credito (Circ. n. 90/2015) 

SY Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 

SR 
Tersicorei/ballerini iscritti all’ex ENPALS dopo il 31.12.1995 e privi di precedente 
anzianità contributiva in altre forme pensionistiche obbligatorie 

SX 
Tersicorei/ballerini iscritti all’ex ENPALS dopo il 31.12.1995 con precedente anzianità 
contributiva in altre forme pensionistiche obbligatorie 

SI Interprete principale in sala di incisione 

ST Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 

SZ Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 

VF Volontari Vigili del Fuoco 

05 
Personale dipendente Enti pubblici creditizi iscritti all’A.G.O. dal 1° gennaio 1991. 
Valido fino a 12/2012 (msg. N. 3282/2013) 

 

Tipologie di lavoratori connesse ai Fondi Speciali: 

Codice Descrizione 

E1 
Lavoratori già iscritti al Fondo Esattoriali per i quali è dovuta la contribuzione 
figurativa correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito 
(DM.375/2003 art.5 c.1 lett.b). 

E4 

Lavoratori iscritti al Fondo esattoriali di cui alla legge n. 377/1958 per i quali viene 

versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario per il sostegno 
del reddito del Fondo di solidarietà personale della riscossione dei tributi erariali. 
Circ. n. 6/2017. 

X1 Lavoratore, Fondo Elettrici, iscritto prima del 31 dicembre 1995  

Z1 Lavoratore, Fondo Elettrici, iscritto dopo il 31 dicembre 1995 (*) 

X2 Lavoratore, Fondo Telefonici, iscritto prima del 31 dicembre 1995  

Z2 Lavoratore, Fondo Telefonici, iscritto dopo il 31 dicembre 1995 (*) 

X3 Lavoratore, Fondo Volo, iscritto prima del 31 dicembre 1995  

Y3 
Lavoratore, Fondo Volo, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva 
inferiore a 18 anni interi che ha aderito ai Fondi complementari 

Z3 Lavoratore, Fondo Volo, iscritto dopo il 31 dicembre 1995 (*) 

X4 Lavoratore, Fondo Autoferrotramvieri, iscritto prima del 31 dicembre 1995  

Z4 Lavoratore, Fondo Autoferrotramvieri, iscritto dopo il 31 dicembre 1995 (*) 

DZ Lavoratore, Fondo Dazieri 

GA Lavoratore, Fondo Gas 

ES Lavoratore, Fondo Esattoriali 

PR 
Lavoratori iscritti al fondo integrativo Consorzio del porto di Genova ed Ente 
Autonomo porto di Trieste 

PM 
Lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio della Legge 26 luglio 1984, n.413 
(Previdenza Marinara) – PERSONALE DI COPERTA 

P1 
lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio della Legge 26 luglio 1984, n.413 
PERSONALE DI MACCHINA e STAZIONE RADIOTELEGRAFICA 

EM Personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro (*) 

MS Personale marittimo sbarcato (Circ. n. 173/2015) 

FS Lavoratore, Fondo Ferrovieri 

MF Personale marittimo delle F.S. imbarcato sui traghetti. 
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TF Personale marittimo delle F.S. non imbarcato e in continuità di rapporto di lavoro. 

EF 
Lavoratori già iscritti al Fondo Ferrovieri per i quali viene versata la contribuzione 
figurativa correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (Fondo 
solidarietà società del Gruppo Ferrovie dello Stato). Valido da 3/2011. 

EN 

Lavoratori già iscritti al FPLD per i quali viene versata la contribuzione figurativa 

correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (Fondo solidarietà 
società del Gruppo Ferrovie dello Stato). Valido da 3/2011. 

FE 

Lavoratori già iscritti al Fondo Ferrovieri per i quali viene versata la contribuzione 
correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (nuovo Fondo 
solidarietà Società del Gruppo Ferrovie dello Stato. Decreto interministeriale n. 
86984/2015) (Circ. n. 208/2015). 

FM 

Personale marittimo delle F.S. già imbarcato sui traghetti per i quali viene versata la 
contribuzione correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (nuovo 
Fondo solidarietà Società del Gruppo Ferrovie dello Stato. Decreto interministeriale 
n. 86984/ 2015) (Circ. n. 208/2015). 

ME 
Personale marittimo delle FS già imbarcato sui traghetti, per i quali viene versata la 
contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito 
(Fondo solidarietà società del Gruppo Ferrovie dello Stato). Valido da 3/2011. 

NE 

Lavoratori già iscritti al FPLD per i quali viene versata la contribuzione correlata 

all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (nuovo Fondo solidarietà Società 
del Gruppo Ferrovie dello Stato. Decreto interministeriale n. 86984/2015) (Circ. n. 
208/2015). 

PS Lavoratori iscritti ex-IPOST (circ. 35/2011) 

 
(*) Per tali tipologie di lavoratore non sono previsti dati aggiuntivi, oltre a quelli della 
generalità dei lavoratori (A.G.O.) 

 

Elemento TipoLavStat 

Elemento TipoLavStat 

Percorso DatiRetributivi 

 

Codice   Descrizione 

CS01 Lavoratore con indennità art.80 L.388/2000 

D000 Lavoratore in distacco sindacale. Messaggio n. 3971/2019. 

DICO Lavoratore distaccato/comandato in INPS 

DR00 
Lavoratore in contratto di lavoro part time verticale/ciclico, in assenza di prestazione 

lavorativa relativa all’intero mese. Circ. n. 74/2021. 

E000 Lavoratore in aspettativa per funzioni pubbl. elettive 

E001 
Lavoratore in aspettativa per cariche pubbliche elettive con corresponsione di importi 
retributivi (13°, 14°, arretrati). Messaggio n. 3971/2019. 

ICSM Lavoratore progetto ICS – Ministero del Lavoro 

ICSS Lavoratore progetto speciale Sardegna 

ISPT Lavoratore progetto incentivi Taranto 

LAPA Lavoratore programma P.A.R.I. 2007 

LS01 Lavoratore impegnato in LSU 

N000 Lav.marittimo con nazionalità di Paese S.E.E. 

NFOR 
Lavoratore non in forza all’azienda. Deve essere utilizzato in tutti i casi in cui sia 
necessario inviare una denuncia (arretrati, conguagli, ecc.) dopo la cessazione del 
rapporto di lavoro. 

NR00 Lavoratore non retribuito 
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PARI Lavoratore interessato al programma P.A.R.I. 

S000 Lavoratore in aspettativa per cariche sindacali 

S001 
Lavoratore in aspettativa per cariche sindacali con corresponsione di importi 
retributivi (13°, 14°, arretrati). Messaggio n. 3971/2019. 

 

 

Elemento CausaleVersMal 

Elemento CausaleVersMal 

Percorso DatiRetributivi/Malattia/MalADebito 
 

Codice   Descrizione 

E705 Restituzione indennità malattia (da considerare TBC) 

E775 Restituzione indennità malattia indebita 

E790 Restituzione indennità donatori midollo osseo 

E791 Restituzione indennità donatori di sangue 

 

Elemento CausaleRecMal 

Elemento CausaleRecMal 

Percorso 
DatiRetributivi/Malattia/MalACredito/MalACredAltre 

 

Codice Descrizione 

E778 Differenze indennità malattia 

R806 Rec.contribuzione per indenn. Malattia IPSEMA 

R808 
Recupero dei contributi assistenziali di malattia calcolati su un imponibile maggiore 
rispetto al massimale retributivo giornaliero previsto per i rapporti di lavoro tempo 
determinato del settore Spettacolo 

S110 Indennità Donatori di sangue 

S111 Conguaglio differenze per donatori di sangue 

S112 Indennità donatori midollo osseo L. 6 marzo 2001 n. 52 

S113 Differenza indennità donatori midollo osseo 

S114 
Indennità per assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di 

inidoneità alla donazione sangue. Circ. n. 29/2017 

  

  

  

 

 

Elemento CausaleVersMat 

Elemento CausaleVersMat 

Percorso 
DatiRetributivi/Maternita/MatADebito 

 

Codice Descrizione 
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E776 Restituzione indennità maternità indebita 

E780 Restituzione indennità maternità (art. 78 Dlgs 151/01) 

E792 Restituzione indennità di allattamento 

E793 

Restituzione: 

- indennità maternità facoltativa per bambini fino a 3 anni con handicap art. 33 
c.2  L.104/92 (causale a credito L053); 
- permessi di due ore giornalieri per bambini fino a 3 anni con handicap art.33 c.2 
L.104/92 (causale a credito L054) ; 
- permessi per figli maggiori di 3 anni e parenti entro il terzo grado art.33 c.3 
L.104/92 (causale a credito L056); 
- permessi orari per diversamente abili che lavorano art. 33 c.6 L.104/92 (causale a 
credito L057); 

- permessi di tre giorni al mese per diversamente abili che lavorano art.33 c.6 L 
104/92 (causale a credito L058) 

M070 Rec.indennità erogata ex art. 80 L.388/2000 
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Elemento CausaleRecMat 

Elemento CausaleRecMat 

Percorso 
DatiRetributivi/Maternita/MatACredito/MatACredAltre 

 

Codice Descrizione 

D900 Indennità riposi per allattamento arretrati 

E779 Differenze indennità maternità già liquidata 

L053 Indenn. Maternità facolt. (famil.di handicap)  

L054 Indenn.permessi giornalieri (famil.di handicap.comma 2) 

L055 Differenza indennità maternità facoltativa 

L056 Indennità permessi (famil.di handicap.comma 3) 

L057 Indennità permessi (lav.con handicap.comma 6) 

L058 Indenn.permessi giornalieri (lav. Con handicap comma 6) 

L060 
Indennità per congedo obbligatorio del padre di cui all’articolo 4, comma 24, 
lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 

L061 
Indennità per congedo facoltativo del padre di cui all’articolo 4, comma 24, lettera 
a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 

L062 

Indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria. Circ. n. 152/2015 
fino al 12 Agosto 2022 – da intendersi a partire dal 13 Agosto 2022 come 
Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite 
massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del 
bambino – Codice evento MA0. Messaggio n. 659/2023. Utilizzabile nel percorso 

attuale (sezione <Maternita>) fino al periodo di competenza 03/2023. Per i periodi 
successivi va esposto nella sezione <InfoAggCausaliContrib>. 

L063 Indennità di congedo maternità parto prematuro D.Lgs n.80/2015. Circ. n. 69/2016. 

L064 
Indennità congedo vittime di violenza di genere art. 24 D.Lgs n.80/2015. Circ. n. 
65/2016 

L070 Congedo parentale art. 42, c. 5 del D.Lgs 151/2001 

L071 Congedo parentale art. 42, c. 5 del D.Lgs 151/2001 (arretrati) 

L072 Congedo COVID 19 ai sensi dell’art 23, co. 1 DL 18/2020. Circ. n. 45/2020 

L073 
Congedo COVID 19 ai sensi dell’art 23, co. 5 – DL 18/2020 relativo a genitori di figli 
con handicap in situazione di gravità senza limiti di età. Circ. n. 45/2020 

L074 
Estensione permessi retribuiti COVID 19 ai sensi dell’art 24 DL 18/2020; fruizione in 
modalità giornaliera. Circ. n. 45/2020 

L075 
Indennità di congedo fruito su base oraria in caso di congedo di cui art 24 DL 18/ 

2020; fruizione in modalità oraria. Circ. n. 45/2020 

L076 
Congedo COVID 19 assenza oraria ex legge 17 luglio 2020, n.77 riferita a figli di età 
non superiore a dodici anni. Circ. n. 99/2020.  

L077 
Congedo COVID 19 assenza oraria ex legge 17 luglio 2020, n. 77 priva di limite di 
età. Circ. n. 99/2020. 

R807 Rec.contribuzione per indenn. Maternità IPSEMA 

R809 

Recupero dei contributi assistenziali di maternità calcolati su un imponibile maggiore 

rispetto al massimale retributivo giornaliero previsto per i rapporti di lavoro tempo 
determinato del settore Spettacolo 

 

 

Elemento CausaleRestituzANF 

Elemento CausaleRestituzANF 
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Percorso DatiRetributivi/GestioneANF/ANFADebito 

 

Codice Descrizione 

F101 
Restituz. Assegni nucleo famil.(lav.assist.per TBC) (utilizzabile fino alla competenza 
06/2020. Messaggio. N. 2765/2020) 

F110 
Restituz. Assegni nucleo famil. Indebiti (utilizzabile fino alla competenza 06/2020. 
Messaggio. N. 2765/2020) 

 

 

Elemento CausaleRecANF 

Elemento CausaleRecANF 

Percorso 
DatiRetributivi/GestioneANF/ANFACredito/ANFACredAltre 

 

Codice Descrizione 

H301 
Assegni nucleo familiare ai lav. Assistiti per Tbc (utilizzabile fino alla competenza 
06/2020. Messaggio. N. 2765/2020) 

L036 
Recupero assegni nucleo familiare arretrati (utilizzabile fino alla competenza 
06/2020. Tale vincolo vale anche per l’elemento <AssegniCorrenti> di 
<ANFACredito>. Messaggio n. 2765/2020) 

L044 
Recupero contributo CUAF versato in eccedenza con l’elemento ANFT4 (msg n. 
10025/2010) 

 

 

Elemento CausaleContrAddCIGO 

Elemento CausaleContrAddCIGO 

Percorso 
DatiRetributivi/GestioneCIG/CIGOrdADebito 

 

Codice Descrizione 

E300 Ctr addizionale CIG ordinaria industria (per autorizzazioni ANTE D.lgs. 148/2015) 

E301 Ctr addizionale CIG ordinaria (per autorizzazioni POST D.lgs. 148/2015) 

E700 
Ctr addizionale CIG ordinaria (edilizia e lapidei) (per autorizzazioni ANTE D.Lgs. 
148/2015) 

 

 

Elemento CausaleCongCIGO 

Elemento CausaleCongCIGO 

Percorso 
DatiRetributivi/GestioneCIG/CIGOrdACredito/CIGOACredAltre 

 

Codice Descrizione 

E200 
Ratei CIG ordinaria non soggetti a contrib. Addizionale (per autorizzazioni ANTE 
D.lgs. 148/2015) 



118 di 353  
 

E800 
Ratei CIG ordinaria soggetti a contrib. Addizionale (per autorizzazioni ANTE D.lgs. 
148/2015) 

G400 
Integr.salar.ord.non soggetta a contrib. Addizionale (per autorizzazioni ANTE D.lgs. 
148/2015) 

G401 Integr.salar.ord. (per autorizzazioni POST D.lgs. 148/2015) 

V880 
Recupero CIG ordinaria arretrata per rinnovo CCNL (per autorizzazioni ANTE D.lgs. 
148/2015) 

 

 

Elemento CausaleContrAddCIGS 

Elemento CausaleContrAddCIGS  

Percorso 
DatiRetributivi/GestioneCIG/CIGStraordADebito 

 

Codice Descrizione 

E398 
Ctr. Addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.44 co.11-bis. Msg. n. 
1873/2017. 

E399 Ctr. Addizionale CIG straordinaria (per autorizzazioni POST D.lgs. 148/2015) 

E400 
Ctr addizionale CIG straordinaria industria (per autorizzazioni ANTE D.Lgs. 
148/2015) 

E402 
Versamento contrib. Addiz. Su CIGS L. 350/2004 (per autorizzazioni ANTE D.Lgs. 

148/2015) 

E403 Versamento contrib. Addiz. Per CIGS misura doppia (Valido da 1/2010) 

E404 
Versamento contrib. Addiz. CIGS L. 350/2004 (per autorizzazioni POST D.Lgs. 
148/2015) 

E405 
Versamento contrib. Addiz. Su CIGD Call-Center art. 26-sexies della legge 26/2019 
(Messaggio n. 3058/2019). 

 

 

Elemento CausaleCongCIGS 

Elemento CausaleCongCIGS 

Percorso 
DatiRetributivi/GestioneCIG/CIGStraordACredito/CIGSACredAltre 

 

Codice Descrizione 

F500 
Ratei CIG straord. Non soggetti a contrib. Addizionale (per autorizzazioni ANTE 
D.lgs. 148/2015) 

F501 
Ratei art.1 L.863/84 (contratti solidarietà) (per autorizzazioni ANTE D.lgs. 
148/2015) 

F502 
Ratei contratti di solidarietà D.I. n.48295 attuativo dell’art.1, c.6, D.L.n.78/2009, 
conv.con mod.dalla legge n.102/2009-maggiorazione 20%. Valido dal 3/2010 al 
12/2014. 

F503 
Ratei contratti di solidarietà art. 1, c.186 L. 147/2013 DM 5/02/69-2014, 
maggiorazione 10%. (Messaggio n. 3234/2014). CdS autorizzati nel 2014. 

F504 

Ratei contratti di solidarietà 2015, maggiorazione 10% (art. 2 bis, D.L. n. 192/2014 
conv. Con mod. dalla L. n. 11/2015 e art. 4, co. 1 bis, D.L. n. 65/2015 conv. Con 

mod. dalla L. n. 109/2015). Msg. N. 5100/2015. (Per autorizzazioni ANTE D.lgs. 
148/2015) 
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F505 
Ratei contratti di solidarietà 2016, maggiorazione 10%. Msg. N. 1760/2016. (Per 
autorizzazioni ANTE D.lgs. 148/2015) 

F600 
Ratei CIG straord. Soggetti a contrib. Addizionale (per autorizzazioni ANTE D.lgs. 
148/2015) 

G600 
Integr.salar.straord.non soggetta contrib.addizionale (per autorizzazioni ANTE D.lgs. 

148/2015) 

G601 Integr. Salar. Straord. (per autorizzazioni post D.lgs. 148/2015) 

G603 
Trattamento CIG per contr.di solid. Art.8 DL 232/95 (per autorizzazioni ANTE D.lgs. 
148/2015) 

G604 
CIG per solid. Magg. Art.9, co. 25,119et.D L.608/96 (per autorizzazioni ANTE D.lgs. 
148/2015) 

G611 Integr. Salar. Straord. D.Lgs. n. 148/2015 art.44 co.11-bis. Msg. n. 1873/2017. 

G703 Solidarietà: maggiorazione 20% arretrati 2009 

G704 
Solidarietà: maggiorazione 20% arretrati 2010, 2011, 2012 e 2013 (valido fino a 
12/2014). 

G705 Solidarietà: maggiorazione 20% periodi correnti (valido fino a 12/2014). 

G706 Solidarietà: maggiorazione 10% periodi correnti. CdS autorizzati nel 2014. 

G707 

Solidarietà: maggiorazione 10% periodi correnti 2015 (art. 2 bis, D.L. n. 192/2014 
conv. Con mod. dalla L. n. 11/2015 e art. 4, co. 1 bis, D.L. n. 65/2015 conv. Con 
mod. dalla L. n. 109/2015). Msg. N. 5100/2015. (Per autorizzazioni ANTE D.lgs. 
148/2015) 

G708 

Solidarietà: maggiorazione 10% arretrati 2015 (art. 2 bis, D.L. n. 192/2014 conv. 
Con mod. dalla L. n. 11/2015 e art. 4, co. 1 bis, D.L. n. 65/2015 conv. Con mod. 
dalla L. n. 109/2015). Msg. N. 5100/2015. (Per autorizzazioni ANTE D.lgs. 
148/2015) 

G709 
Solidarietà: maggiorazione 10% periodi correnti 2016. Msg. N. 1760/2016. (Per 
autorizzazioni ANTE D.lgs. 148/2015) 

G710 
Solidarietà: maggiorazione 10% arretrati 2016. Msg. N. 1760/2016. (Per 
autorizzazioni ANTE D.lgs. 148/2015) 

G801 
CIG in deroga prorogata ridotta del 10% L. 266/2005 (per autorizzazioni ANTE 
D.Lgs. 148/2015) 

G802 
Conguaglio CIG in deroga art. 3 c. 137 Legge 350/2004 (per autorizzazioni ANTE 
D.Lgs. 148/2015) 

G803 
CIG in deroga prorogata ridotta del 30% L. 266/2005 (per autorizzazioni ANTE 
D.Lgs. 148/2015) 

G804 
CIG in deroga prorogata ridotta del 40% L. 266/2005 (per autorizzazioni ANTE 
D.Lgs. 148/2015)  

G806 
Conguaglio CIG in deroga art. 3 c. 137 Legge 350/2004 (per autorizzazioni POST 
D.Lgs. 148/2015)  

G807 
Conguaglio CIGD Call-Center art. 26-sexies della legge 26/2019 (Messaggio n. 

3058/2019). 

T202 Cong. ANF art. 3 c. 137 Legge n. 350/2004 

V890 
Recupero CIG straordinaria arretrata per rinnovo CCNL (per autorizzazioni ANTE 
D.Lgs. 148/2015) 

G810 
CIG in deroga prorogata ridotta del 10% L. 266/2005 (per autorizzazioni POST 
D.Lgs. 148/2015) 

G830 
CIG in deroga prorogata ridotta del 30% L. 266/2005 (per autorizzazioni POST 

D.Lgs. 148/2015) 

G840 
CIG in deroga prorogata ridotta del 40% L. 266/2005 (per autorizzazioni POST 
D.Lgs. 148/2015) 

 

Elemento CausaleStatCIGS 

Elemento CausaleStatCIGS 
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Percorso 
DatiRetributivi/GestioneCIG/CIGSDatiStat 

 

Codice Descrizione 

GF00 Lavoratore in contratto di solidarietà (per autorizzazioni ANTE D.Lgs. 148/2015) 

GF01 Lavoratore in CIGS in deroga — 10% (per autorizzazioni ANTE D.Lgs. 148/2015) 

GF02 
Lavoratore in CIGS in deroga — prima concessione (per autorizzazioni ANTE D.Lgs. 
148/2015) 

GF03 Lavoratore in CIGS in deroga — 30% (per autorizzazioni ANTE D.Lgs. 148/2015) 

GF04 Lavoratore in CIGS in deroga — 40% (per autorizzazioni ANTE D.Lgs. 148/2015) 

GF06 
Lavoratore in CIGS in deroga — prima concessione (autorizzazioni POST D.Lgs. 
148/2015) 

GF07 
Lavoratore Call-Center in CIGD art. 26-sexies della legge 26/2019 (Messaggio n. 
3058/2019). 

GF10 Lavoratore in CIGS in deroga —10% (autorizzazioni POST D.Lgs. 148/2015) 

GF30 Lavoratore in CIGS in deroga — 30% (autorizzazioni POST D.Lgs. 148/2015) 

GF40 Lavoratore in CIGS in deroga — 40% (autorizzazioni POST D.Lgs. 148/2015) 

 

Elemento CausaleTrattPens 

Elemento CausaleTrattPens 

Percorso 
DatiRetributivi/LavPensionato/LavPensTrattenuta/FondiDiversi 

 

Codice Descrizione 

T300 Trattenute lavoratori pensionati  

T301 Trattenute lavoratori pensionati — Artigiani 

T302 Trattenute lavoratori pensionati — CD/CM 

T303 Trattenute lavoratori pensionati — Commercianti 

T304 Trattenute lavoratori pensionati — Elettrici 

T305 Trattenute lavoratori pensionati — Telefonici 

T306 Trattenute lavoratori pensionati — Personale di volo 

T307 Trattenute lavoratori pensionati — Imposte di consumo 

T308 Trattenute lavoratori pensionati —Fondo esattoriali 

T309 Trattenute lavoratori pensionati —Fondo gas 

T310 
Tratt. Lav. Pensionati — Istituto S.Paolo di Torino. Valido fino a 12/2012 (Msg. 
3282/2013). 

T311 Tratt. Lav. Pensionati — Cariplo. Valido fino a 12/2012 (Msg. 3282/2013). 

T312 
Tratt. Lav. Pensionati — Monte dei Paschi di Siena. Valido fino a 12/2012 (Msg. 
3282/2013). 

T313 Tratt. Lav. Pensionati — Ca-Ri di Torino. Valido fino a 12/2012 (Msg. 3282/2013). 

T314 Tratt. Lav. Pensionati — CA-Ri di Firenze. Valido fino a 12/2012 (Msg. 3282/2013). 

T315 
Tratt. Lav. Pensionati — Ca-Ri Vittorio Emanuele-Prov.S. Valido fino a 12/2012 (Msg. 
3282/2013). 

T316 Tratt. Lav. Pensionati — Ca-Ri di Padova. Valido fino a 12/2012 (Msg. 3282/2013). 

T317 Tratt. Lav. Pensionati — Ca-Ri di Asti. Valido fino a 12/2012 (Msg. 3282/2013). 

T318 Tratt. Lav. Pensionati — Banco di Sicilia. Valido fino a 12/2012 (Msg. 3282/2013). 

T319 Tratt. Lav. Pensionati — Banco di Napoli. Valido fino a 12/2012 (Msg. 3282/2013). 
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T325 Trattenute lavoratori pensionati —ex Ferrovieri 

T326 Trattenute lavoratori pensionati —Dirigenti INPDAI 

T327 
Trattenute lavoratori pensionati a carico del Fondo Pensioni lavoratori dello 
spettacolo 

T328 Trattenute lavoratori pensionati a carico del Fondo Pensioni sportivi professionisti 

T329 Trattenute lavoratori pensionati a carico Fondo pensioni INPGI. Circ. n. 82/2022. 

X500 Trattenute a lav. Pensionati cat. ET 

 

Elemento CausaleStatDivAbile 

Elemento CausaleStatDivAbile 

Percorso 
DatiRetributivi/LavDivAbile 

 

Codice Descrizione 

D50 Disabili-agevolazione 50%- cumulo benefici 

D60 Disabili-agevolazione 60%- cumulo benefici 

D75 Disabili-agevolazione 75%- cumulo benefici 

D00 Disabili-agevolazione 100% - cumulo benefici 

 

 

Elemento CodRegione 

Elemento CodRegione 

Percorso 
DatiRetributivi/LavDivAbile/BeneficioDivAbile 

 

Codice Descrizione 

H01 Beneficio disabili regione Abruzzo 

H02 Beneficio disabili regione Basilicata 

H03 Beneficio disabili regione Calabria 

H04 Beneficio disabili regione Campania 

H05 Beneficio disabili regione Emilia Romagna 

H06 Beneficio disabili regione Friuli Venezia Giulia 

H07 Beneficio disabili regione Lazio 

H08 Beneficio disabili regione Liguria 

H09 Beneficio disabili regione Lombardia 

H10 Beneficio disabili regione Marche 

H11 Beneficio disabili regione Molise 

H12 Beneficio disabili regione Piemonte 

H13 Beneficio disabili regione Puglia 

H14 Beneficio disabili regione Sardegna 

H15 Beneficio disabili regione Sicilia 

H16 Beneficio disabili regione Toscana 
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H17 Beneficio disabili regione Umbria 

H18 Beneficio disabili regione Valle d’Aosta 

H19 Beneficio disabili regione Veneto 

H20 Beneficio disabili provincia auton. Trento 

H21 Beneficio disabili provincia auton. Bolzano 

 

 

Elemento TipoIncentivo 

Elemento TipoIncentivo 

Percorso 
DatiRetributivi/Incentivo 

 

Codice Descrizione 

ACAS 
Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione 
Sud art.27 D.L n.104/2020. Circ. n. 122/2020. 

ASPI Incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di AspI (Circ. n.175 del 18.12.2013). 

BADR 
Incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione.  
Circ. n. 77/2020. 

BASL 
Esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, della Legge 11 dicembre 
2016, n. 232 (Circ. n. 109/2017). 

BIAG 
Esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 

2015, n. 208 (datori di lavoro agricolo). Circ. n. 57/2016. 

BIEN 
Esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, della Legge 28 dicembre 
2015, n. 208. Circ. n. 57/2016. 

BSUD 
Incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali n. 367/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”). Circ. n. 
41/2017. 

CREM 

Incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari 

dell’assegno emergenziale di sostegno al reddito del Fondo di solidarietà del credito 
(art. 11 bis, co. 1, lett. A) del DM 28 aprile 2000, n. 158 

DD16 
Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini, previsto dal Decreto direttoriale 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016. Circ. n. 89/2016 

DDSB 
Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in materia di aiuti 
“de minimis”), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali 3 febbraio 2016. Circ. n. 89/2016. 

DEMO 
Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 

2/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”). Circ. n.49/2018 

DION 
Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 (oltre 
i limiti in materia di aiuti “de minimis”). Circ. n.48/2018 

DISO 

Incentivo per assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori beneficiari 
dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del 
trattamento speciale di disoccupazione edile, art.2 co.151 della legge n. 191 del 23 
dicembre 2009 (Circ. 22/2011). 

DOVI Incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere. Circ. n. 53/2020. 

DI45 

Incentivo di cui all’art. 13, della legge 68/1999, come modificato dall’art. 10, d.lgs. 
151/2015 per l’assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che 
comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento. Circ. n. 
99/2016. 

DI67 

Incentivo di cui all’art. 13, della legge 68/1999, come modificato dall’art. 10, d.lgs. 
151/2015 per l’assunzione di lavoratori diversamente abili che abbiano una riduzione 
della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento. Circ. n. 
99/2016. 
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DI79 
Incentivo di cui all’art. 13, della legge 68/1999, come modificato dall’art. 10, d.lgs. 
151/2015 per l’assunzione di lavoratori diversamente abili che abbiano una riduzione 
della capacità lavorativa superiore al 79 per cento. Circ. n. 99/2016. 

DL76 Incentivo sperimentale per assunzione di under 30, ai sensi dell’art.1dl 76/2013 

D367 

Incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali n. 367/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”). 
Circ. n. 41/2017. 

D394 
Incentivo occupazione giovani di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali n. 394/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”). 
Circ. n. 40/2017.  

GAGI 
Incentivo all’assunzione di giovani ammessi al Programma “Garanzia Giovani”. 
Decreto direttoriale del Min.Lav.8 agosto 2014. (Circ. n. 118/2014, Msg. N. 
9956/2014). 

GALT 
Esonero contributivo articolo 1, comma 108, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e 
L. n. 160/2019 comma 10. Circ. n.40/2018 e Circ. n. 57/2020. 

GAPP 
Esonero contributivo articolo 1, comma 106, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
Circ. n.40/2018. 

GECO 
Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 
2017, n. 205 e L. n. 160/2019 comma 10. Circ. n.40/2018 e Circ. n. 57/2020. 

GIOV 
Incentivo per l’assunzione  dei soggetti iscritti nella Banca dati giovani genitori (Circ. 
115/2011). Valido a decorrere dalle denunce di competenza 09/2011. 

ILAC 
Incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 in cumulo con 
l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i 
limiti in materia di aiuti “de minimis”)”. Circ. n 124/2020. 

ILAV 
Incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (oltre i limiti 
in materia di aiuti “de minimis”). Circ. n 124/2020. 

IOLA 
Incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (nel rispetto 
degli aiuti “de minimis”). Circ. n 124/2020. 

IOLC 
Incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 in cumulo con 
l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel 
rispetto degli aiuti “de minimis”). Circ. n 124/2020. 

IOMC 
Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n.2/2018 
in cumulo con l’esonero previsto dall’art.1, comma 100 e ss, della legge n. 205/2017 
(oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”). Circ. n.49/2018. 

IONC 
Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n.3/2018 in 
cumulo con l’esonero previsto dall’art.1, comma 100 e ss, della legge n. 205/2017 
(nel rispetto degli aiuti “de minimis”). Circ. n.48/2018. 

IOSS 
 

Incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 
178/2019 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”). Circ. n.102 del 16/07/2019 

IREC 
Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020. 
Circ. n. 133/2020 

IRST Esonero per assunzioni a tempo determinato art. 7 d.l. 104/2020. Circ. n. 133/2020 

ISOD 
Incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 
178/2019 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”). Circ. n.102 del 16/07/2019 

LASD 
Incentivo per assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, 
art. 7 ter, co. 7, decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, conv., con modd, con 
legge n. 33 del 9 aprile 2009 

LICE 
Bonus per assunzione lavoratori licenziati (DD n. 264 del 19.04.2013 e 390 del 

3.06.2013; circ. n. 32 del 13.03.2014). 

MEZC 
Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n.2/2018 
in cumulo con l’esonero previsto dall’art.1, comma 100 e ss, della legge n. 205/2017 
(nel rispetto degli aiuti “de minimis”). Circ. n.49/2018. 

MOAP 
Contributo mensile per l’assunzione in apprendistato a tempo indeterminato di 
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 8, co. 4, L. 223/1991 e 7, co. 4, D.l.gs 
167/2011). Decorrenza gennaio 2012 

MOBI 
Incentivo per l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti 
nelle liste di mobilità (art. 8, co. 4 della legge 223/1991). Valido a decorrere dalle 
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denunce di competenza 11/2011, in sostituzione dell’esposizione dei codici L400 e 
L401. 

NEC9 
Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 
581/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della 
legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”). Circ. n. 54/2019. 

NEDE 
Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 
581/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”). Circ. n. 54/2019. 

NEGE 
Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 
581/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della 
legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”). Circ. n. 54/2019. 

NEET 
Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 (nel 
rispetto degli aiuti “de minimis”). Circ. n.48/2018. 

NETC 
Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 in 
cumulo con l’esonero previsto dall’art.1, comma 100 e ss, della legge n. 205/2017 
(oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”). Circ. n.48/2018. 

NE19 
Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 
581/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis). Circ. n. 54/2019. 

OCGI 
Incentivo occupazione giovani di cui al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali n. 394/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”). Circ. n. 
40/2017. 

RDCD 
Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 ridotto. 
Circ. n. 104/2019, messaggio n. 4099/2019. 

RDCP 
Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019. Circ. n. 
104/2019, messaggio n. 4099/2019. 

OMEZ 
Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 
2/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”). Circ. n.49/2018. 

TRIE 
Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 

2014, n. 190 (Circ. n. 17/2015, Msg. N. 1144/2015). 

WTOW 
Incentivo per l’assunzione di lavoratori destinatari dell’Azione di sistema Welfare To 
Work (Msg. N. 5791 del 3.7.2014 e n. 9988 del 31.12.2014).  

 

Elemento CodEnteFinanziatore 

Elemento CodEnteFinanziatore 

Percorso 
DatiRetributivi/Incentivo 

 

Codice Descrizione 

H00 Stato 

H01 regione Abruzzo 

H02 regione Basilicata 

H03 regione Calabria 

H04 regione Campania 

H05 regione Emilia Romagna 

H06 regione Friuli Venezia Giulia 

H07 regione Lazio 

H08 regione Liguria 

H09 regione Lombardia 

H10 regione Marche 

H11 regione Molise 

H12 regione Piemonte 

H13 regione Puglia 
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H14 regione Sardegna 

H15 regione Sicilia 

H16 regioneToscana 

H17 regione Umbria 

H18 regione Valle d’Aosta 

H19 regione Veneto 

H20 provincia auton. Trento 

H21 provincia auton. Bolzano 

 

Elemento CausaleADebito 

Elemento CausaleADebito 

Percorso 
DatiRetributivi/AltreADebito 

 

Codice Descrizione 

A100 Contributo Banca Ore Electrolux-Zanussi 

E794 Restituzione assegno congedo matrimoniale 

M005 Contr. Ord. DM 88/2002 (ETI). 

M038 Versamento contributo CISOA anno 2022. Circ. n.1/2023. 

M090 Contr. DM 351/2000 (Assicurativi) 

M100 Contributo ordinario Fondo Solidarietà Assicurativi 

M105 Contributo ordinario Fondo solidarietà Credito Cooper. 

M106 Contrib. Addizionale Fondo solidarietà Credito Cooper. 

M109 Restituzione  agevolazione contratti di inserimento 

M111 Contributo ordinario Fondo solidarietà Poste Italiane spa 

M112 

Fino a 12/2015: Contrib. Fondo personale settore aereo 

Da 01/2016: Contributo ordinario Fondo di solidarietà per il personale del settore 
Trasporto aereo (Circ. n. 132/2016) 

M132 Contributo Cigs ex art. 16, del DL 149/2013 (Circ. n. 87/2014) 

M160 Restituzione incentivo Welfare To Work (Msg. N.6106 del 10.03.2011). 

M174 Contributo Fondo Credito per lavoratori iscritti ex-IPOST  

M175 Contributo Gestione Assistenza per lavoratori iscritti ex-IPOST 

M200 Restituzione incentivo Giovani genitori. Valido da 09/2011 

M201 Differenze Contributo CIGO. Messaggio n. 24/2016 

M202 Differenze Contributo CIGS. Messaggio n. 24/2016 

M218 
Restituzione quota Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 – 
Messaggio n. 550/2022. 

M219 Versamento differenze contributive ALAS. Messaggio n. 5/2022. 

M220 Versamento differenziale di contribuzione di malattia. Messaggio n. 5/2022. 

M240 
Contributo solid. Art. 24 comma 21 DL. 201/2011 (Circ. n. 99 del 18/07/2012, 
Messaggio n. 772/2018). 

M241 
Arretrato contributo solid. Art. 24 comma 21 DL. 201/2011 (Circ. n. 99 del 
18/07/2012). 

M300 Restituzione incentivo under 30, di cui all’art. 1 dl 76/2013 

M301 

Restituzione incentivo garanzia giovani, di cui al Decreto direttoriale del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014 (Circ. n. 118/2014, Msg. n. 
9956/2014). 
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M303 Restituzione incentivo per assunzione lavoratori beneficiari di AspI 

M304 
Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 
190/2014 (Circ. n. 17/2015, Msg. N. 1144/2015). 

M302 Restituzione bonus lavoratori licenziati DD n.264 del 19.04.2013 

M305 
Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 

208/2015. Circ. n. 57/2016. 

M306 
Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge n. 
208/2015 (datori di lavoro agricolo). Circ. n. 57/2016. 

M307 

Restituzione incentivo diversamente abili, di cui all’art. 13, della legge 68/1999, 
come modificato dall’art. 10, d.lgs. 151/2015 per l’assunzione di lavoratori 
diversamente abili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 
79 per cento. Circ. n. 99/2016. 

M308 

Restituzione incentivo diversamente abili, di cui all’art. 13, della legge 68/1999, 
come modificato dall’art. 10, d.lgs. 151/2015 per l’assunzione di lavoratori 
diversamente abili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra 
il 67 per cento e il 79 per cento. Circ. n. 99/2016. 

M309 

Restituzione incentivo diversamente abili, di cui all’art. 13, della legge 68/1999, 
come modificato dall’art. 10, d.lgs. 151/2015 per l’assunzione di lavoratori con 
disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa 

superiore al 45 per cento. Circ. n. 99/2016. 

M310 
Restituzione Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini, previsto dal 
Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016. 
Circ. n. 89/2016. 

M311 
Restituzione Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini (oltre i limiti in 
materia di aiuti “de minimis”) , previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali 3 febbraio 2016. Circ. n. 89/2016. 

M312 
Restituzione incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”). 
Circ. n. 41/2017. 

M313 
Restituzione incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016(oltre i limiti in materia di aiuti “de 
minimis”). Circ. n. 41/2017. 

M314 
Restituzione incentivo occupazione giovani di cui al Decreto direttoriale del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394/2016 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”). 

Circ. n. 40/2017. 

M315 
Restituzione incentivo occupazione giovani di cui al Decreto direttoriale del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394/2016 (oltre i limiti in materia di aiuti “de 
minimis”). Circ. n. 40/2017. 

M316 
Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 
232/2016 (Circ. n. 109/2017). 

M317 Restituzione quota eccedente esonero art.27 D.L. 104/2020. Messaggio n. 72/2021 

M318 
Restituzione esonero contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000. Circ. n. 
27/2019 

M319 
Restituzione incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione. 
Circ. n77/2020. 

M400 
Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012 

M431 Restituzione contr. Art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012 

M543 Restituzione decontribuzione sud 2021. Messaggio n. 3389/2021 

M472 Restituzione quote incentivo GECO. Messaggio n.  3389/2021 

M500 
Contributo al Fondo di garanzia per l’accesso al finanziamento dell’erogazione della 
Qu.I.R. di cui all’art. 1, comma 32, l. n. 190/2014 (Circ. n. 82/2015) 

M501 
Contributo dovuto ex art. 1, comma 137 della legge 205/2017, a seguito di 
licenziamento collettivo che abbia formato oggetto di accordo sindacale. Messaggio 

n. 594/2018. 
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M502 
Contributo dovuto ex art.1, comma 137 della legge 205/2017, a seguito di 
licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo sindacale. 
Messaggio n. 594/2018. 

M503 
Contributo dovuto ex art. 2, comma 31 della legge n. 92/2012,  a seguito di 
licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo sindacale. 

Messaggio n. 594/2018. 

M701 

Incremento dell’Addizionale NASPI relativo al primo rinnovo (o quota corrispondente 
al resto della divisione per 9 del numero di rinnovi, qualora il resto sia pari a 1) per i 
contratti di lavoro a tempo determinato. Art.3, c.3, D.L n. 87/2018 (Circ. n. 
121/2019, Messaggio n. 4098/2019). 

M702 

Incremento dell’Addizionale NASPI relativo al secondo rinnovo (o quota 
corrispondente al resto della divisione per 9 del numero di rinnovi, qualora il resto 
sia pari a 2) per i contratti di lavoro a tempo determinato. Art.3, c.3, D.L n. 87/2018 
(Circ. n. 121/2019, Messaggio n. 4098/2019). 

M703 

Incremento dell’Addizionale NASPI relativo al terzo rinnovo (o quota corrispondente 
al resto della divisione per 9 del numero di rinnovi, qualora il resto sia pari a 3) per i 
contratti di lavoro a tempo determinato. Art.3, c.3, D.L n. 87/2018 (Circ. n. 
121/2019, Messaggio n. 4098/2019). 

M704 

Incremento dell’Addizionale NASPI relativo al quarto rinnovo (o quota corrispondente 
al resto della divisione per 9 del numero di rinnovi, qualora il resto sia pari a 4) per i 

contratti di lavoro a tempo determinato. Art.3, c.3, D.L n. 87/2018 (Circ. n. 
121/2019, Messaggio n. 4098/2019). 

M705 

Incremento dell’Addizionale NASPI relativo al quinto rinnovo (o quota corrispondente 
al resto della divisione per 9 del numero di rinnovi, qualora il resto sia pari a 5) per i 
contratti di lavoro a tempo determinato. Art.3, c.3, D.L n. 87/2018 (Circ. n. 
121/2019, Messaggio n. 4098/2019). 

M706 

Incremento dell’Addizionale NASPI relativo al sesto rinnovo (o quota corrispondente 
al resto della divisione per 9 del numero di rinnovi, qualora il resto sia pari a 6) per i 
contratti di lavoro a tempo determinato. Art.3, c.3, D.L n. 87/2018 (Circ. n. 
121/2019, Messaggio n. 4098/2019). 

M707 

Incremento dell’Addizionale NASPI relativo al settimo rinnovo (o quota 
corrispondente al resto della divisione per 9 del numero di rinnovi, qualora il resto 
sia pari a 7) per i contratti di lavoro a tempo determinato. Art.3, c.3, D.L n. 87/2018 
(Circ. n. 121/2019, Messaggio n. 4098/2019). 

M708 

Incremento dell’Addizionale NASPI relativo all’ottavo rinnovo (o quota 
corrispondente al resto della divisione per 9 del numero di rinnovi, qualora il resto 
sia pari a 8) per i contratti di lavoro a tempo determinato. Art.3, c.3, D.L n. 87/2018 
(Circ. n. 121/2019, Messaggio n. 4098/2019). 

M709 
Incremento dell’Addizionale NASPI relativo al nono rinnovo (o quota multipla di 9 
dell’n-esimo rinnovo) per i contratti di lavoro a tempo determinato. Art.3, c.3, D.L n. 
87/2018 (Circ. n. 121/2019, Messaggio n. 4098/2019). 

M903 
Restituzione quota Sgravio Articolo 3 del decreto legge n.104/2020. Messaggio n. 
3475/2021. 

M904 
Restituzione quota Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 – 
Messaggio n. 197/2022. 

M925 
Contr.Solidarietà D.Lgs. n. 149/97 (ENAV).  
Valido dal 2010-04. Per i periodi precedenti risultava esposto a livello aziendale. 

P300 Contributo indennità malattia lavoratori spettacolo e enti. Valido fino a 12/2014. 

P400 Contributo indennità maternità. Valido fino a 12/2014. 

X200 Lavoratore iscritto Fondo speciale esattoriale (prest.capitale) 

X700 Lavoratore iscritto Fondo prev.dazieri (trattamento pensione) 

X800 Lavoratore iscritto Fondo prev.dazieri (prest.capitale) 
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Elemento CausaleACredito 

Elemento CausaleACredito 

Percorso 
DatiRetributivi/AltreACredito 

 

Codice Descrizione 

A200 Rec.contributo Banca Ore 

C925 Sgravio cabotaggio L.244/2007 anno 2008/2009 

H100 Trattamento impiegati e dirigenti richiamati alle armi 

H101 Trattamento operai richiamati alle armi 

L042 Quote ind. Anzianità L.160/88 contr.solidarietà 

L043 Quote ind. Anzianità L.474/72 (ex riga 43) 

L045 Quote TFR ex art. 21, co. 5, d.lgs. n. 148/2015 

L051 Assegno per congedo matrimoniale (ex riga 51) 

L052 Diff. Assegno per congedo matrimoniale (ex riga 51) 

L111 Recupero per diminuzione imponibile del contributo Fondo di solidarietà Poste spa 

L163 Recupero beneficio art. 41, comma 5-bis, d.lgs 148/2015. Circ. n. 48/2021 

L164 
Recupero beneficio art.41, comma 5-bis, d.lgs 148/2015 ulteriori dodici mensilità. 
Circ. n. 48/2021 

L170 Riduzione 50% per aziende di Campione (ctr previd.) 

L174 Recupero per diminuzione imponibile del contributo Gestione Fondo Credito 

L175 Recupero per diminuzione imponibile del Contributo Gestione Assistenza 

L194 Riduz.contrib.per az.agricole mont.(quota dat.di lav.) 

L196 Riduz.contrib.per az.agricole svant.(quota dat.di lav.) 

L206 Riduzione Edilizia  ex art. 29, comma 2 D.L. 244/95 

L241 
Recupero contributo solid. Art.24 comma 21 DL. 201/2011(0,50%). Msg. N. 
16058/2012, Msg. N. 772/2018. 

L400 Conguaglio contributo art.8,c.4 L.223/91. Valido fino a 10/2011 

L404 Beneficio 50% Legge n.166/2008 

L406 Beneficio 50% Legge n.291/2004 

L431 Rec. Contr. Art. 4, commi 8-11, della legge 92/2012 

L600 Conguaglio beneficio art.4 c.3 L.236/93 

L602 Rec. Eccedenza contribuzione apprendisti. Circ. n. 108/2018. 

L603 
Rec. eccedenza contribuzione apprendisti art.1, comma 8, legge 27 dicembre 2019, 
n. 160. Circ. n. 87/2021. 

L608 Agevolazione ex art. 13, c. 1, lett. B) D.lgs. 276/2003 

L612 Rec. Beneficio 50% indennità mobilità 

L614 Conguaglio beneficio 50% CIGS 

L700 
Conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge  
n. 190/2014 (Circ. n. 17/2015, Msg. N. 1144/2015). 

L701 
Recupero sgravi contributivi ex legge n. 388/2000, art. 145, comma 13- calciatore 
Lega Pro di età compresa fra 14 e 19 anni 

L702 
Conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge 
n. 208/2015. Circ. n. 57/2016 

L703 
Conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 178 e seguenti, legge 
n. 208/2015 (datori di lavoro agricolo). Circ. n. 57/2016. 

L704 
Conguaglio residuo incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (nel rispetto degli aiuti “de 
minimis”). Circ. n. 41/2017. 
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L705 
Conguaglio residuo incentivo occupazione SUD di cui al Decreto direttoriale del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367/2016 (oltre i limiti in materia di 
aiuti “de minimis”). Circ. n. 41/2017. 

L706 
Conguaglio residuo incentivo occupazione giovani di cui al Decreto direttoriale del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394/2016 (nel rispetto degli aiuti “de 

minimis”). Circ. n. 40/2017. 

L708 
Conguaglio residuo incentivo occupazione giovani di cui al Decreto direttoriale del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394/2016 (oltre i limiti in materia di 
aiuti “de minimis”). Circ. n. 40/2017. 

L709 
Residuo esonero contributivo articolo unico, commi 308 e seguenti, legge n. 
232/2016 (Circ. n. 109/2017). 

L810 
Rec. Contributo addizionale art. 2 comma 20 L. n. 92/2012 (Circ. n. 140 del 

14/12/2012). 

L929 
Conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 
30/10/1984, n.726 (L.863/1984, Circ. n. 153/2014) 

L978 
Conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 42 C. 4- bis 
Dlgs 148/2015 Anno 2017 (msg. N. 1762/2017). 

L992 Rec.contr. Art.7,c.1.D.Lgs n. 81/2000 LSU 

L993 Rimborso assegno LSU ex art. 7,c.12 D.Lgs.81/2000 

L994 Cong. Assegno LSU ex art. 7,c.12 D.Lgs.81/2000 

L995 Rec.contrib. Interin. Ex art. 7,c.12 D.Lgs.81/2000 LSU 

L997 Recupero agevolazione contratti di inserimento 

L999 Recupero quota per ricollocazione lav. LSU 

R010 Sgravio per contratto riallineamento (10%) 

R020 Sgravio per contratto riallineamento (20%) 

R030 Sgravio per contratto riallineamento (30%) 

R040 Sgravio per contratto riallineamento (40%) 

R050 Sgravio per contratto riallineamento (50%) 

R600 Esonero ctr CUAF L. 388/2000 art.120 comma 1 

R666 
Esonero contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000 – recupero anni 2013-
2018. Circ. n. 27/2019. 

R667 
Beneficio contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000 – recupero arretrati 
gennaio e febbraio 2019. Circ. n. 27/2019. 

R668 
Arretrati esonero contributivo articolo unico, comma 651, legge n. 208/2015. Circ. 
n. 167/2017. 

R777 
Indennità P.I.P. ex L.R. Sardegna 3/2003.  
Valido fino al 2010-03. Per i periodi successivi viene esposto a livello aziendale. 

R790 Rec. Sgravio totale ex art. 6-bis L. n. 30/98 

R800 Rec. Sgravio parz. Ex art. 6-bis L. n. 30/98 

R812 Cong. Sgravio ex art. 13 L. 488/99 (navi da crociera) 

R830 Cong. Sgravio ex art. 2 comma 5 L.350/2003 (az.pesca) 

R900 Sgravio contr. Marittimi R.I  Legge 30/98 

S120 Crediti per contratti di solidarietà DL.519/84 

S130 Ulteriore contrib. 30% per contr.solidar. DL.519/84  

S189 Conguaglio riduzione 10% per lavoratori all’estero 

S301 Incentivi L.R. n. 36/98 apprendisti qualificati 

S302 Incentivi L.R. n. 36/98 disoccupati e inoccupati 

S303 Incentivi L.R. n. 36/98 lav.categorie protette 

S304 Incentivi L.R. n. 36/98 lav.tempo indeterminato 

S305 Incentivi L.R. n. 36/98 lav. In CIGS (24 mesi) 

S306 Incentivi L.R. n. 36/98 lav. Disocc. (24 mesi) 



130 di 353  
 

S307 Incentivi L.R. n. 36/98 lav. Liste di mobilità 

S308 Incentivi L.R. n. 36/98 trasform. Tempo indeterm.CFL 

S309 Incentivi L.R. n. 36/98 trasform. Tempo indeterm.PT 

S310 Incentivi L.R. n. 36/98 lav.settore turistico 

S910 Rec. Contrib. Aggiuntiva straordinario 

T153 Cong. Indennità lav.portuali D.M. 6/6/2001 

T154 Cong. ANF arr. Indennità lav.portuali D.M. 6/6/2001 

T400 
Rec. “credito contributivo” art.116 c.18 L.388/2000 
Valido fino al 2010-07. Per i periodi successivi viene esposto a livello aziendale. 

V020 Sgravio per contratto riallineamento (20%) 

V040 Sgravio per contratto riallineamento (40%) 

V060 Sgravio per contratto riallineamento (60%) 

V080 Sgravio per contratto riallineamento (80%) 

V100 Sgravio per contratto riallineamento (100%) 

V201 App.qualif. L. n. 30/98 della Regione Sicilia 

V202 Disocc. L. n. 30/98 della Regione Sicilia 

V203 Contr.form.lav. L. n. 30/98 della Regione Sicilia 

V204 Disocc. Da 24 mesi L. n. 30/98 della Regione Sicilia 

V205 Lav.in CIGS L. n. 30/98 della Regione Sicilia 

V206 Lav.in mob. L. n. 30/98 della Regione Sicilia 

V207 Lav.part-time. L. n. 30/98 della Regione Sicilia 

X250 
Recupero prestazioni conto capitale per lavoratore iscritto Fondo speciale esattoriale 

(decorrenza 1/2010). 
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Elemento CausaleVarRetr 

Elemento CausaleVarRetr 

Percorso 
DatiRetributivi/VarRetributive 

 

Codice Descrizione 

AUMIMP 

Significato: indica che è avvenuto un aumento dell’imponibile del mese in corso in 
conseguenza di voci retributive (es.: straordinario) di competenza dell’anno 

precedente. 
Utilizzo: può essere utilizzata nelle denunce di gennaio e febbraio ed è sempre 
riferita all’anno precedente. Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in 
aumento di cui al DM 7.10.1993 e succ. integrazioni (msg 16329 del 22.4.205 e circ. 
117 del 7.12.2005). Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la 
diminuzione dell’imponibile del mese corrente e l’aumento corrispondente 
dell’imponibile della denuncia originaria. Ai fini del titolo contributivo, non ha 
efficacia in quanto la relativa contribuzione è già stata assolta con la contribuzione 
del mese corrente. Sarà quindi compilato il solo elemento <ImponibileVarRetr>. 
Si precisa che, per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a 
forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995, è utilizzabile in ogni mese dell’anno 
in cui sia necessario comunicare un aumento degli elementi variabili della 
retribuzione del mese precedente di cui si sia venuti a conoscenza dopo la chiusura 
delle buste paga. 

DIMIMP 

Significato: indica che è avvenuta una diminuzione dell’imponibile del mese in 

corso in conseguenza di eventi (es.: malattia, maternità) di competenza dell’anno 
precedente. 
Utilizzo: può essere utilizzata nelle denunce di gennaio e febbraio ed è sempre 
riferita all’anno precedente. Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in 
diminuzione di cui al DM 7.10.1993).  Ai fini del conto assicurativo individuale, 
determina l’aumento dell’imponibile del mese corrente e la corrispondente 
diminuzione dell’imponibile della denuncia originaria. Ai fini del titolo contributivo, 
non ha efficacia in quanto la relativa contribuzione ha già determinato la riduzione 
della contribuzione del mese corrente. Sarà quindi compilato il solo elemento 
<ImponibileVarRetr>. Non deve essere utilizzata per variazioni in diminuzione che 
determinano imponibile negativo. In tale ipotesi l’intero importo in diminuzione deve 
essere gestito con la causale IMPNEG. 
Si precisa che, per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico iscritti a 
forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995, è utilizzabile in ogni mese dell’anno 
in cui sia necessario comunicare una diminuzione degli elementi variabili della 
retribuzione del mese precedente di cui si sia venuti a conoscenza dopo la chiusura 
delle buste paga. 

AIMPFI 

Significato: indica che è avvenuto un aumento dell’imponibile del Fondo integrativo 
del mese in corso in conseguenza di voci retributive (es.: straordinario) di 
competenza dell’anno precedente.  
Utilizzo: può essere utilizzata nelle denunce di gennaio e febbraio ed è sempre 
riferita all’anno precedente. Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in 

aumento di cui al DM 7.10.1993 e succ. integrazioni (msg 16329 del 22.4.205 e circ. 
117 del 7.12.2005). Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la 
diminuzione dell’imponibile del mese corrente e l’aumento corrispondente 
dell’imponibile della denuncia originaria. Non determina alcun titolo contributivo in 
aumento  in quanto la relativa contribuzione è già stata assolta con la contribuzione 
del mese corrente. Sarà quindi compilato il solo elemento <ImponibileVarRetr>. 

DIMPFI 
Significato: indica che è avvenuta una diminuzione dell’imponibile del Fondo  
integrativo del mese in corso in conseguenza di eventi (es.: malattia, maternità) di 
competenza dell’anno precedente.  



132 di 353  
 

Utilizzo: può essere utilizzata nelle denunce di gennaio e febbraio ed è sempre 
riferita all’anno precedente. Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in 
diminuzione di cui al DM 7.10.1993). Ai fini del conto assicurativo individuale, 
determina l’aumento dell’imponibile del mese corrente e la corrispondente 
diminuzione dell’imponibile della denuncia originaria. Non determina alcun titolo 

contributivo in quanto la relativa contribuzione  è stata già recuperata attraverso la 
riduzione della contribuzione del mese corrente. Sarà quindi compilato il solo 
elemento <ImponibileVarRetr>. Non deve essere utilizzata per variazioni in 
diminuzione che determinano imponibile negativo. In tale ipotesi l’intero importo in 
diminuzione deve essere gestito con la causale IMNEFI. 

FERIE 

Significato: indica l’avvenuta fruizione delle ferie precedentemente assoggettate a 
contribuzione previdenziale e indicate nell’imponibile della denuncia originaria sulla 
quale deve agire la variabile in diminuzione. Ciò comporta la diminuzione 
dell’imponibile del mese della denuncia originaria  ed il recupero, sulla denuncia 
corrente, della relativa contribuzione. 
Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Ai fini del conto 
assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile della denuncia 
originaria, a partire da quella con decorrenza “2005-01” di un importo pari a quanto 
indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina 
un recupero contributivo sulla denuncia corrente pari all’importo indicato 
nell’elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere compilati  entrambi gli 
elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. 

ROL 

Significato: indica l’avvenuta fruizione dei permessi per riduzione di orario di lavoro 
e/o ex festività, precedentemente assoggettati a contribuzione previdenziale e 
indicati nell’imponibile della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile in 
diminuzione. Ciò comporta la diminuzione dell’imponibile del mese della denuncia 
originaria  ed il recupero, sulla denuncia corrente, della relativa contribuzione.  

Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Ai fini del conto 
assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile della denuncia 
originaria, a partire da quella con decorrenza “2005-01” di un importo pari a quanto 
indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina 
un recupero contributivo sulla denuncia corrente pari all’importo indicato 
nell’elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere compilati  entrambi gli 
elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. 

IMPNEG 

Significato: indica che l’imponibile del mese della denuncia originaria sul quale deve 
agire la  variabile retributiva deve  essere diminuito del valore indicato, in 
conseguenza dell’errato assoggettamento a contribuzione , in quel mese, 
dell’analogo importo. 
 Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Ai fini del conto 
assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile della denuncia 
originaria, a partire da quella con decorrenza “2009-01” , di un importo pari a quello  
indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina 

un recupero contributivo sulla denuncia corrente pari all’importo indicato 
nell’elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere compilati entrambi gli 
elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. 

IMNEFI 

Significato: indica che l’imponibile deve essere diminuito del valore indicato, in 
conseguenza dell’errato assoggettamento a contribuzione, nel mese della denuncia 
originaria, dell’analogo importo. L’imponibile è quello preso a base per la 
determinazione della contribuzione integrativa al fondo speciale di appartenenza del 
mese della denuncia originaria sul quale deve agire la variabile retributiva.  
Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Ai fini del titolo 
contributivo, determina un recupero della contribuzione integrativa del relativo 
Fondo sulla denuncia corrente pari all’importo indicato nell’elemento 
<ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere compilati  entrambi gli elementi 
<ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. La variabile può essere utilizzata solo 
se <TipoLavoratore> GA o ES o PS o PR 

AUMMAS 
Significato: indica l’errato conteggio, per eccesso, della quota dell’imponibile 
eccedente il massimale. Ciò comporta l’aumento dell’imponibile da assoggettare alla 
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contribuzione IVS nella denuncia originaria, a partire da quella con decorrenza 
“2009-01”.  
Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Ai fini del conto 
assicurativo individuale, determina l’aumento dell’imponibile da assoggettare alla 
contribuzione IVS con la  corrispondente diminuzione di  quello eccedente il 

massimale, in funzione di quanto indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini 
del titolo contributivo, determina un ulteriore versamento della sola quota IVS, pari 
all’importo indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere 
compilati  entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>.Anche 
per l’anno di competenza 2009, nonostante la  diversa modalità di esposizione 
dell’imponibile eccedente il massimale, attraverso il tipo contribuzione “98”, ove 
venga indicato l’inquadramento del lavoratore, dovrà essere sempre riportato quello 
riferito alla contribuzione IVS (TC assente o altro tipo contribuzione con obbligo IVS, 
es. 01,61,62) e non quello riferito al TC 98. 

DIMMAS 

Significato: indica l’errato conteggio, per difetto,  della quota dell’imponibile 
eccedente il massimale. Ciò comporta la diminuzione dell’imponibile già assoggettato 
per eccesso alla contribuzione IVS nella denuncia originaria, a partire da quella con 
decorrenza “2009-01”.  
Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Ai fini del conto 
assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile assoggettato alla 
contribuzione IVS con il corrispondente aumento di quello eccedente il massimale, in 
funzione di quanto indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo 
contributivo, determina un recupero, per la sola quota IVS, pari all’importo indicato 
nell’elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere compilati entrambi gli 
elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. Anche per l’anno di 
competenza 2009, nonostante la  diversa modalità di esposizione dell’imponibile 
eccedente il massimale, attraverso il tipo contribuzione “98”, ove venga indicato 

l’inquadramento del lavoratore, dovrà essere sempre riportato quello riferito alla 
contribuzione IVS (TC assente o altro tipo contribuzione con obbligo IVS, es. 
01,61,62) e non quello riferito al TC 98. 

AUMSP1 

Significato: indica, per gli sportivi professionisti (<TipoLavoratore> = “ST”, “SZ”), 
l’errato conteggio, per eccesso, della quota dell’imponibile eccedente il primo 
massimale giornaliero/annuo, vale a dire il massimale superato il quale opera 
l’obbligo della contribuzione IVS di solidarietà. Ciò comporta l’aumento 
dell’imponibile da assoggettare alla contribuzione IVS nella denuncia originaria. 
Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Ai fini del conto 
assicurativo individuale, determina l’aumento dell’imponibile da assoggettare alla 
contribuzione IVS, con la corrispondente diminuzione di quello eccedente il primo 
massimale giornaliero/annuo, in funzione di quanto indicato nell’elemento 
<ImponibileVarRetr>.Ai fini del titolo contributivo, determina un ulteriore 
versamento della sola quota IVS, pari all’importo indicato nell’elemento 
<ContributoVarRetr>. Il predetto importo è la differenza fra la misura della 

contribuzione ordinaria sull’imponibile non eccedente il primo massimale e quella 
della contribuzione di solidarietà sull’imponibile compreso fra il primo massimale 
giornaliero/annuo e il secondo massimale giornaliero/annuo. Dovranno quindi essere 
compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. 

DIMSP1 

Significato: indica, per gli sportivi professionisti (<TipoLavoratore> “ST” e “SZ”), 
l’errato conteggio, per difetto, della quota dell’imponibile eccedente il primo 
massimale giornaliero/annuo, vale a dire il massimale superato il quale opera 

l’obbligo della contribuzione IVS di solidarietà. Ciò comporta la diminuzione 
dell’imponibile già assoggettato per eccesso alla contribuzione IVS nella denuncia 
originaria  
Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Ai fini del conto 
assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile assoggettato alla 
contribuzione IVS (di cui all’elemento <Imponibile> di <Datiretributivi>), con il 
corrispondente aumento di quello eccedente il primo massimale giornaliero/annuo 

(di cui all’elemento <ImponibileEccMassSport1> di <DatiParticolari>), in funzione di 
quanto indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, 
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determina un recupero, per la sola quota IVS, pari all’importo indicato nell’elemento 
<ContributoVarRetr>. Si richiama l’attenzione sulla circostanza che il predetto 
importo è pari alla misura della contribuzione di solidarietà sull’imponibile compreso 
fra il primo e il secondo massimale giornaliero/annuo oggetto di variazione in 
diminuzione. Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi 

<ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. 

AUMSP2 

Significato: indica, per gli sportivi professionisti iscritti (<TipoLavoratore> = “ST”, 
“SZ”), l’errato conteggio, per eccesso, della quota dell’imponibile eccedente il 
secondo massimale giornaliero/annuo, vale a dire il massimale superato il quale non 
opera alcun obbligo contributivo ai fini IVS. Ciò comporta l’incremento dell’imponibile 
da assoggettare alla contribuzione IVS di solidarietà nella denuncia originaria.  
Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Ai fini del conto 
assicurativo individuale, determina, nella denuncia originaria, l’incremento 
dell’imponibile da assoggettare alla contribuzione IVS di solidarietà compreso fra il 
primo e il secondo massimale giornaliero/annuo, con la corrispondente diminuzione 
di quello eccedente il secondo massimale giornaliero/annuo, in funzione di quanto 
indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina 
un ulteriore versamento della sola quota IVS di solidarietà, pari all’importo indicato 
nell’elemento <ContributoVarRetr>. Si richiama l’attenzione sulla circostanze che il 
predetto importo è pari alla misura della contribuzione di solidarietà sull’imponibile 
compreso fra il primo e il secondo massimale giornaliero/annuo oggetto di variazione 
in aumento. Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi 
<ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. 

DIMSP2 

Significato: indica, per gli sportivi professionisti iscritti (<TipoLavoratore> = “ST”, 
“SZ”), l’errato conteggio, per difetto, della quota dell’imponibile eccedente il secondo 
massimale giornaliero/annuo, vale a dire il massimale superato il quale non opera 
alcun obbligo contributivo ai fini IVS. Ciò comporta la diminuzione dell’imponibile già 

assoggettato per eccesso alla contribuzione IVS di solidarietà nella denuncia 
originaria. 
Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Ai fini del conto 
assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile assoggettato alla 
contribuzione IVS di solidarietà compreso fra il primo e il secondo massimale 
giornaliero/annuo, con il corrispondente aumento di quello eccedente il secondo 
massimale giornaliero/annuo, in funzione di quanto indicato nell’elemento 
<ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero, per la 
sola quota IVS, pari all’importo indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. Si 
richiama l’attenzione sulla circostanza che il predetto importo è pari alla misura della 
contribuzione di solidarietà sull’imponibile compreso fra il primo e il secondo 
massimale giornaliero/annuo oggetto di variazione in diminuzione. Dovranno quindi 
essere compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. 

DIMSTK 

Significato: (stock option) indica che l’imponibile della denuncia originaria deve 
essere diminuito del valore indicato, in conseguenza dell’ errato assoggettamento a 

contribuzione delle azioni assegnate a partire dalla data del 25 giugno 2008 
(messaggio n.25602 del 12/10/2010).  
Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Ai fini del conto 
assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile della denuncia 
originaria, a partire da quella con decorrenza “2008-06”, di un importo pari a quello 
indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina 
un recupero contributivo sulla denuncia corrente pari all’importo indicato 

nell’elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere compilati entrambi gli 
elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. 

FRIBEN 

Significato: indica che l’imponibile del mese della denuncia originaria sul quale deve 
agire la variabile retributiva deve essere diminuito del valore indicato, in 
conseguenza del fringe benefit. 
Utilizzo: può essere utilizzata solamente nel mese di dicembre 2022. Ai fini del 
conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile della 

denuncia 
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originaria, a partire da quella con decorrenza “2022-01”, di un importo del fringe 
benefit  indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, 
determina un recupero contributivo sulla denuncia corrente pari all’importo indicato 
nell’elemento <ContributoVarRetr>. Devono quindi essere compilati entrambi gli 
elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. 

Si ricorda che l’imponibile originario della competenza specifica deve essere 
maggiore uguale all’importo presente in <ImponibileVarRetr>. 

Messaggio n. 4616/2022. 

FRBDIM 

Significato: indica che l’imponibile eccedente il massimale del mese della denuncia 
originaria sul quale deve agire la variabile retributiva deve essere diminuito del 
valore indicato, in conseguenza del fringe benefit. 
Utilizzo: può essere utilizzata solamente nel mese di dicembre 2022. Determina la 
diminuzione dell’imponibile eccedente il massimale di un importo del fringe 
benefit  indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>.  
Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero contributivo sulla denuncia 
corrente pari all’importo indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. Devono quindi 
essere compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. 
Se evidenzia che: 
• se l’eccedenza massimale presente per la competenza <AnnoMeseVarRetr> è 

maggiore uguale dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, va 
utilizzata esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la variabile 
FRIBEN, per abbattere l’importo del fringe benefit; 
• se l’eccedenza massimale presente per la competenza <AnnoMeseVarRetr> è 
minore dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, si utilizza tale 
variabile per annullare l’eccedenza massimale e la variabile FRIBEN per abbattere la 
parte restante dell’importo del fringe benefit, con la considerazione riportata nella 
nota del punto precedente. 

Messaggio n. 4616/2022. 

FRBMAS 

Significato: permette di riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle 
denunce di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, 
nell’imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze 
precedenti. 
Utilizzo: può essere utilizzata solamente nel mese di dicembre 2022.  
Ai fini del conto assicurativo individuale, determina l’aumento dell’imponibile della 

denuncia originaria e la corrispondente diminuzione dell’imponibile eccedente il 
massimale, in funzione di quanto indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>.  
Ai fini del titolo contributivo, determina un ulteriore versamento della sola quota 
IVS, pari 
all’importo indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. Devono quindi essere 
compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. 
Messaggio n. 4616/2022. 
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Elemento TipoCopertura 

Elemento TipoCopertura 

Percorsi 
DatiRetributivi/Settimana; 
DatiRetributivi/DatiParticolari/LavDomicilio/Settimana; 
MesePrecedente/DatiRetributiviMesePrecedente/Settimana 

 

Codice Descrizione 

X Totalmente retribuita 

1 Totalmente NON retribuita 

2 Parzialmente retribuita 

0 
Nessuna copertura: tale valore, che normalmente può essere omesso, serve per 
annullare un diverso tipo copertura precedentemente comunicato 

D 
Solo diritto – Settimana in assenza di prestazione lavorativa utile esclusivamente ai 
fini del diritto per contratti di lavoro part time verticale/ciclico (art.1 comma 350 
Legge n. 178 del 30 dicembre 2018). Circ. n. 74/2021 

 

Elemento CodiceEvento 

Elemento CodiceEvento 

Percorsi 

DatiRetributivi/Settimana; 
DatiRetributivi/DifferenzeAccredito; 
DatiRetributivi/DatiParticolari/LavDomicilio/Settimana; 

DatiRetributivi/DatiParticolari/LavDomicilio/DifferenzeAccredito; 
MesePrecedente/DatiRetributiviMesePrecedente/Settimana; 
MesePrecedente/DatiRetributiviMesePrecedente/DifferenzeAccredito 

 

Codice Descrizione 

AIO Assegno di integrazione salariale. Circ. n. 29/2022. 

AIS Assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà. Circ. n. 29/2022. 

AOA Assegno ordinario FSBA. Circ. n. 53/2019 

AOR Assegno ordinario. Circ. n. 170/2017. 

ASA Assegno di solidarietà FSBA. Circ. n. 53/2019. 

ASR 
Assegno di solidarietà o Assegno ordinario per contratto di solidarietà. Circ. n. 
170/2017. 

DVO 
Periodi di congedo vittime di violenza di genere art. 24 D. Lgs. N. 80/2015 usufruito 
su base oraria. Circ. n. 65/2016 

DVV 
Periodi di congedo vittime di violenza di genere art. 24 D. Lgs. N. 80/2015 usufruito 
su base giornaliera. Circ. n. 65/2016 

FDR Fondo in Deroga Richiesto. Messaggio n. 2976/2021. 

IDS 
Assenza oraria riferita al tempo necessario all’accertamento di inidoneità alla 
donazione sangue e relative procedure. Circ. n. 29/2017. 

INF Infortunio, per eventi di durata non inferiore a sette giorni 

MAL Malattia, per eventi di durata non inferiore a sette giorni 

MA0 

Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati ex art.32 comma 1-bis e 
1 ter del d.lgs. 151/2001) ed indennizzati ex art.34, comma 1, D.Lgs.151/2001 
(periodi indennizzati entro il massimo di coppia di 6 mesi e fruiti entro i 6 
anni); contribuzione figurativa su retribuzione effettiva. 

MA1 
Periodi di congedo di maternità e paternità ex artt. 16, 17, 20 e 28, D.Lgs. n. 

151/2001. Dal 13 agosto 2022 assume il significato di “Periodi di congedo di 
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maternità e di paternità alternativo ex artt. 16, 17, 20 e 28, D.Lgs. n. 151/2001” 
(Messaggio n. 659/2023). 

MA2 
Periodi di congedo parentale indennizzati ex art.34, comma 1, D.Lgs.151/2001 
(periodi indennizzati entro il limite massimo di coppia di 6 mesi e fruiti entro i 6 
anni); contribuzione figurativa su retribuzione effettiva. 

MA3 
Periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, disciplinati 
dall’art. 49, comma 1, D.Lgs.n.151/2001  

MA4 

Prolungamento del congedo parentale di tre anni fino a 12 anni di vita del bambino 
con handicap, disciplinato dall’art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 (art.33, comma 
1, legge n.104 del 1992). Valido per esporre eventi riferiti a periodi aventi 
competenza fino al 12 agosto 2022 (Circolare n.39/2023).  

MA5 

Permessi mensili per figli con handicap gravi, disciplinati dall’art.42, commi 2 e 3, 

D.Lgs. n.151/2001 (art.33, co. 3, L.104/1992) Valido per esporre eventi riferiti a 
periodi aventi competenza fino al 12 agosto 2022 (Circolare n.39/2023).  

MA6 
Permessi mensili art.33, co.6, legge n.104 per lavoratore con handicap grave. Valido 
per esporre eventi riferiti a periodi aventi competenza fino al 12 agosto 2022 
(Circolare n.39/2023).  

MA7 
Permessi mensili per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di 
handicap grave, ex art.33, comma 3, Legge n.104/1992 Valido per esporre eventi 
riferiti a periodi aventi competenza fino al 12 agosto 2022 (Circolare n.39/2023). 

MA8 
Congedo obbligatorio del padre di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 
28 giugno 2012, n. 92 

MA9 
Congedo facoltativo del padre di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 
28 giugno 2012, n. 92 

MB0 

Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati ex art.32 comma 1-bis e 
1 ter del d.lgs. 151/2001) di cui all’art.35, comma 2. D.lgs. 151/2001 (periodi 
indennizzati oltre i 6 mesi e fruiti entro i 6 anni; tutti i periodi fruiti ed indennizzati 

fra il 6° e l’8° anno; tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico); 
contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale. Valido fino al periodo di 
competenza 12 agosto 2022 (Messaggio n. 659/2023). 

MB1 
Riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, disciplinati dagli artt.39 e 
40 del D.Lgs. n. 151/2001 ex permessi per allattamento 

MB2 

Periodi di congedo parentale disciplinati ex art.35, comma 2. D.lgs. 151/2001 (periodi 

indennizzati oltre i 6 mesi e fruiti entro i 6 anni; tutti i periodi fruiti ed indennizzati 

fra il 6° e l’8° anno; tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico); 

contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale. Valido fino al periodo di 

competenza 12 agosto 2022  (Messaggio n. 659/2023). 

MB3 

Riposi giornalieri per figli con handicap gravi (fino al 3 anno di vita del bambino), 
disciplinati dall’art. 42, comma 1, D.Lgs.n.151/2001 (art. 33, co. 2, L.104/1992). 
Valido per esporre eventi riferiti a periodi aventi competenza fino al 12 agosto 2022 
(Circolare n.39/2023).  

MB4 
Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (fruibili 
alternativamente, nel limite di 5 giorni l’anno per ciascun genitore), disciplinati 
dall’art. 47, comma 2, D.Lgs.n.151/2001 

MB5 
Riposi giornalieri per lavoratore portatore di handicap grave (art.33, co. 6, 
L.104/1992). Valido per esporre eventi riferiti a periodi aventi competenza fino al 12 
agosto 2022 (Circolare n.39/2023).  

MC1 
Congedi di cui all’art. 42, comma 5, D.Lgs. n.151/2001. Valido per esporre eventi 

riferiti a periodi aventi competenza fino al 12 agosto 2022 (Circolare n.39/2023).  

MV0 

Assenza oraria ai sensi della legge n. 77/2020 riferita a figli di età non superiore a 
dodici anni (congedo parentale di cui all’art. 23, comma 1, del D.L. n. 18/2020 
convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e modificato dall’art. 72, comma 1, 
lettera a), del D.L. n. 34/2020). Circ. n. 99/2020. 

MV1 
Assenza oraria ai sensi della legge n. 77/2020 priva di limite di età, riferita a figli con 
disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L. 
n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a 
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carattere assistenziale (congedo parentale di cui all’art. 23, comma 5, del D.L. n. 
18/2020 ed art. 72, comma 1, lettera a), del D.L. n. 34/2020). Circ. n. 99/2020. 

MV2 
Congedo parentale di cui all’articolo 23, comma 1, del DL n. 18 del 17/03/2020 
riferito a figli di età non superiore a dodici anni. Circ. n. 45/2020 

MV3 

Congedo parentale di cui all’articolo 23, comma 5, del DL n. 18 del 17/03/2020, 

privo di limite di età, e riferito a figli con disabilità in situazione di gravità accertata 
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della L. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine 
e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Circ. n. 45/2020 

MV4 
Estensione di cui all’articolo 24 del DL n. 18 del 17/03/2020 dei giorni di permesso 
previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/92; il codice identifica la 
fruizione giornaliera. Circ. n. 45/2020 

MV5 

Estensione di cui all’articolo 24 del DL n. 18 del 17/03/2020 dei giorni di permesso 

previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della L 104/92; il codice identifica la fruizione 
oraria. Circ. n. 45/2020 

MV6 DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 – Quarantena. Messaggio n. 3871/2020. 

MV7 
DL n. 18/2020 – art. 26 comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con 
Terapie. Messaggio n. 3871/2020. 

MV8 
DL n. 18/2020 – art. 26 comma 6 – Malattia accertata da COVID-19. Messaggio n. 
3871/2020. 

MV9 DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli. Circ. n. 116/2020. 

MZ0 
DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 1 – Congedo straordinario sospensione della 
didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado. Circ. n. 2/2021 

MZ1 
DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 3 – Congedo straordinario per genitori di figli 
con disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di 
assistenza. Circ. n. 2/2021 

MZ2 DL n. 30/2021 art. 2 – Congedo 2021 per genitori. Circ. n. 63/2021 

MZ3 
DL n. 30/2021 art. 2 – Congedo 2021 per genitori – fruizione oraria. Circ. n. 
96/2021. 

MZ5 
Congedo parentale SARS CoV-2 articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 
– fruizione giornaliera. Circolare n. 189/2021, messaggio n. 74/2022. 

MZ6 
Congedo parentale SARS CoV-2 articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146 
– fruizione oraria. Circolare n. 189/2021, messaggio n. 74/2022. 

PAP Congedo maternità parto fortemente prematuro D.Lgs n.80/2015. Circ. n. 69/2016. 

PD0 

Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- 
ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il 
limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del 
sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino. Messaggio n. 659/2023. 

PD1 

Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, 
D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti 
successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del 

bambino. Messaggio n. 659/2023. 

PE0 

Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- 
ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il 
limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo 
anno di età del bambino. Messaggio n. 659/2023. 

PE1 
Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, 
D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al 

compimento del dodicesimo anno di età del bambino. Messaggio n. 659/2023. 

PB0 

Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- 
ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 
mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento 
dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al 
trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su 
retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001). Messaggio n. 
659/2023. 
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PB1 

Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, 
D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi 
e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che 
non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. 
Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 

151/2001). Messaggio n. 659/2023. 

TB0 

Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- 
ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 
mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il 
dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al 
trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su 
retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001). Messaggio n. 
659/2023. 

TB1 

Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, 
D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi 
e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non 
danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione 
figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001). 
Messaggio n. 659/2023. 

PF1 
Congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 

introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022. Messaggio n. 659/2023. 

RA1 
Giorni/ore di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 
104/1992 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, 
parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave. Circolare n.39/2023. 

QB5 

Permessi orari (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal 
lavoratore con disabilità grave. Contribuzione figurativa su retribuzione 
convenzionale di cui all’articolo 35, comma 2, del D.lgs. n. 151/2001. Circolare 
n.39/2023. 

TA1 
Giorni di permesso mensili (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge 
n.104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave. Circolare n.39/2023. 

MD1 

Congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 per 
assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e 
affini entro il terzo grado con disabilità grave. Contribuzione figurativa nei limiti 
previsti dalla norma. Circolare n.39/2023. 

YA1 

Prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, 
D.lgs n. 151/2001 fruito fino a 8 anni di vita del bambino con disabilità grave o fino 
a 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento. 
Circolare n.39/2023. 

YA2 

Prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, 
D.lgs n. 151/2001 fruito tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino con disabilità grave 
o tra gli 8 e i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o 
affidamento. Circolare n.39/2023. 

XB3 

Permessi orari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino di 
cui all’articolo 42, comma 1, del D. lgs n. 151/2001. Contribuzione figurativa su 
retribuzione convenzionale di cui all’articolo 35, comma 2, del D.lgs n. 151/2001. 
Circolare n.39/2023. 

PTA Part time agevolato Legge 208/2015. Circ. n. 90/2016 

ACT Legge n.88/1987 

CGO Cassa Integrazione Guadagni ordinaria autorizzata 

CGS Cassa Integrazione Guadagni straordinaria autorizzata 

CGD Cassa Integrazione Guadagni in deroga autorizzata 

CSE Solidarietà espansiva. Circ. n. 84/2018.  

DON Assenza per donazione di sangue (art.13 della Legge 04/05/1990 n.107) 

SOL Contratto di solidarietà (art. 1 Legge 29 dicembre 1984, n.863).  

DMO 
Assenza per donazione di midollo osseo. Può essere presente dal 1/1/2005 (circ.n.97 
del 15/9/2006). 
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COR Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta 

CSR Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta 

CDR Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta 

SLR Contratto di solidarietà Richiesta (art. 1 Legge 29 dicembre 1984, n.863). 

ASO 
Assegno ordinario erogato dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, 
dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale 
dipendente dalle imprese del credito (art. 5 del D.M. 158/2000). 

 

 

Elemento TipoCoperturaGiorn 

Elemento TipoCoperturaGiorn 

Percorsi 
DatiRetributivi/Giorno; 
MesePrecedente/DatiRetributiviMesePrecedente/Giorno 

 

Codice Descrizione 

X Totalmente retribuita 

1 Totalmente NON retribuita 

2 Parzialmente retribuita 

0 

Nessuna copertura: vale per le giornate di riposo fissate dai contratti collettivi o dalla 
legge ovvero ai casi in cui, ancorché sussista il rapporto di lavoro, non c’è né 
retribuzione, né contribuzione per effetto di assenze che non sono coperte 
figurativamente 

D 
Solo diritto – Giorno utile in assenza di prestazione lavorativa esclusivamente ai fini 
del diritto per contratti di lavoro part time verticale e ciclico (art.1 comma 350 Legge 
n. 178 del 30 dicembre 2018). Circ. n. 74/2021 

 

 

Elemento CodiceEventoGiorn 

Elemento CodiceEventoGiorn 

Percorsi 
DatiRetributivi/Giorno/EventoGiorn; 
MesePrecedente/DatiRetributiviMesePrecedente/Giorno/EventoGiorn 

Fare riferimento alle codifiche esposte per l’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> di <DatiRetributivi> 

Elemento TipoInfoAggEvento 

Elemento TipoInfoAggEvento 

Percorso 
DatiRetributivi/Giorno/EventoGiorn/InfoAggEvento; 
MesePrecedente/DatiRetributiviMesePrecedente/Giorno/EventoGiorn 
/InfoAggEvento 

 

Codice Descrizione 

CF Codice fiscale del dante causa. 

CM Certificato medico. Messaggio n. 3871/2020. 
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Elemento CodSindacale 

Elemento CodSindacale 

Percorsi DatiRetributivi/GestioneEventiCIG/EventoCIG/PagDiretto 

 

L’elenco dei codici sindacali è presente in un file apposito, raggiungibile dal link “Sigle OO.SS. 
per Pagamento diretto CIG e Fondi”, nella sezione del sito Internet dell’Istituto che contiene 
questo Allegato ed il Documento Tecnico Uniemens (Prestazioni e servizi / Trasmissione 
UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private). 
 

Elemento TipoImporto 

Elemento TipoImporto 

Percorso DatiRetributivi/GestioneEventiCIG/EventoCIG/PagDiretto/ImpANF 

 

Codice Descrizione 

0035 ANF (in attesa di messaggio INPS) 

0036 Maggiorazione ANF (in attesa di messaggio INPS) 

 

 

Elemento CodiceCausale 

Elemento CodiceCausale 

Percorso 
DatiRetributivi/InfoAggCausaliContrib 

 

Codice Descrizione 

DESU 
Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione 
Sud art. 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Circ. n. 
90/2022. 

DOVI Incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere. Circ. n. 133/2021. 

ESCA 
Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 
119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Circolare n.99/2022. 

ELAM 
Esonero Articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Circolare n. 

102/2022. 

ESWB 
Conguaglio Esonero  contributivo per le società cooperative art 1, co. 253, L. n. 
234/2021. Messaggio n. 2864/2022. 

FRBI 
Recupero Fringe Benefit Art. 12 decreto-legge 9 agosto 2022, n. 155. Messaggio 
n.4616/2022. 

H301 Assegni nucleo familiare ai lav. Assistiti per Tbc 

L035 Recupero maggiorazioni ANF arretrati. Circ. n. 92/2021. 

L036 Recupero assegni nucleo familiare arretrati 

0035 Assegni nucleo familiare correnti 

0036 Conguaglio Maggiorazione ANF assegni correnti. Circ. n. 92/2021. 

FSTA 
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. 
Retribuzione lorda di riferimento. Circ. n. 61/2022. 

F101 Restituz. Assegni nucleo famil.(lav.assist.per TBC) 

F110 Restituz. Assegni nucleo famil. Indebiti 
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F111 Restituzione ANF Maggiorazioni Indebite. Circ. n. 92/2021. 

F119 
Restituzione ANF per COVID-19 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli articoli 26 e 
40 del D.lgs n. 148/2015. Circ. n. 88/2020 

GI36 
Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indet. art. 1 comma 10 legge n. 
178/2020. Messaggio n.  3389/2021 

GI48 
Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indet. art. 1 comma 11 legge n. 
178/2020. Messaggio n.  3389/2021 

INDO 
Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1 commi 16, 19 legge n. 178/2020. 
Messaggio n. 3809/2021 

L019 
Conguaglio ANF per COVID-19 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli articoli 26 e 
40 del D.lgs n. 148/2015. Circ. n. 88/2020 

L020 
Conguaglio ANF per COVID-19 articolo 19 DL 14 agosto 2020, n. 104. Messaggio n. 

304/2021. 

L021 
Conguaglio ANF per COVID-19 L 178/2020 a carico FIS e Fondi bilaterali di cui agli 
articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148/2015. Circ. n. 28/2021 

L022 
Conguaglio ANF per COVID-19 D.L 146/2021. Circ. n. 183/2021, messaggio n. 
74/2022. 

L023 Conguaglio ANF art. 1, comma 212 della legge 234/2021. Circ. n. 29/2022. 

L024 
Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 
121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Circ. n. 43/2022. 

L025 
Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 
121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità. Circ. n. 43/2022. 

L026 
Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 
121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità. Circ. n. 
43/2022. 

L027 Recupero riduzione contributiva CIGS anno 2022. Circ. n. 76/2022. 

L028 Recupero contributo CIGS anno 2022. Circ. n. 76/2022. 

L031 
Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, 
n. 50. Messaggio n. 2505 del 21/06/2022 

L033 
Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, 
n. 144. Circolare n.116/2022. 

L050 

Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati entro il 
limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita 
del bambino” - Codice evento MA2. Messaggio n. 659/2023. Utilizzabile nel percorso 
attuale (sezione <InfoAggCausaliContrib>) dal periodo di competenza 04/2023. Per i 

periodi precedenti utilizzare l’elemento <IndCongedoParentale> di <MatACredito> di 

<Maternita>. 

L062 

Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati entro il limite 
massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del 
bambino - Codice evento MA0. Messaggio n. 659/2023. Utilizzabile nel percorso 
attuale (sezione <InfoAggCausaliContrib>) dal periodo di competenza 04/2023. 

L072 Congedo COVID 19 ai sensi dell’art 23, co. 1 DL 18/2020. Circ. n. 45/2020 

L073 
Congedo COVID 19 ai sensi dell’art 23, co. 5 – DL 18/2020 relativo a genitori di figli 
con handicap in situazione di gravità senza limiti di età. Circ. n. 45/2020 

L074 
Estensione permessi retribuiti COVID 19 ai sensi dell’art 24 DL 18/2020; fruizione in 
modalità giornaliera. Circ. n. 45/2020 

L075 
Indennità di congedo fruito su base oraria in caso di congedo di cui art 24 DL 18/ 

2020; fruizione in modalità oraria. Circ. n. 45/2020 

L076 
Congedo COVID 19 assenza oraria ex legge 17 luglio 2020, n.77 riferita a figli di età 
non superiore a dodici anni. Circ. n. 99/2020.  

L077 
Congedo COVID 19 assenza oraria ex legge 17 luglio 2020, n. 77 priva di limite di 
età. Circ. n. 99/2020. 

L094 
Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del 
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Messaggio n. 3499/2022. 
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L095 
Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del 
decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità. Messaggio n. 
3499/2022. 

L096 
Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei 
lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Messaggio n. 

3499/2022 

L097 
Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei 
lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - rateo tredicesima 
mensilità. Messaggio n. 3499/2022 

L098 
Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 
281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Circ. n. 7/2023. 

L099 
Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 

281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - tredicesima mensilità. Circ. n. 7/2023. 

L100 
Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 
281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - rateo tredicesima mensilità. Circ. n. 
7/2023. 

L123 
Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021- Assegno di integrazione 
salariale per contratto di solidarietà. Messaggio n. 795/2023. 

L300 

Conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, 
comma 1, D. lgs n. 151/2001 fruito fino a 8 anni di vita del bambino con disabilità 

grave o fino a 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o 
affidamento (Codice evento YA1). Circolare n.39/2023. 

L301 

Conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, 
comma 1, D. lgs n. 151/2001 fruito tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino con 
disabilità grave o tra gli 8 e i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di 
adozione o affidamento (Codice evento YA2). Circolare n.39/2023. 

L302 

Conguaglio permessiorari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del 

bambino di cui all’articolo 42, comma 1, del D. lgs n. 151/2001 (Codice evento XB3). 
Circolare n.39/2023. 

L303 

Conguaglio permessi mensili in forma giornaliera/oraria di cui all’articolo 33, c. 3, 
della legge n. 104/1992 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da 
unione civile parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave (Codice Evento 
RA1). Circolare n.39/2023. 

L306 
Conguaglio permessi orari (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 
104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave (Codice Evento QB5). Circolare 
n.39/2023. 

L307 
Conguaglio giorni di permesso mensili (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge 
n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave (Codice evento TA1). Circolare 
n.39/2023. 

L308 
Conguaglio congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 
151/2001 per assistere coniuge, parenti e affini (derivanti da coniugio) entro il terzo 

grado con disabilità grave (Codice evento MD1). Circolare n.39/2023. 

L320 
Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria entro il limite massimo di 
coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al 
dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PD0. Messaggio n.659/2023. 

L321 

Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera entro il limite 
massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno 
e fino al dodicesimo anno di età del bambino - Codice Evento PD1. Messaggio 
n.659/2023. 

L322 
Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria entro il limite massimo di 
coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del 
bambino - Codice Evento PE0. Messaggio n.659/2023. 

L323 
Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera entro il limite 
massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di 
età del bambino - Codice Evento PE1. Messaggio n.659/2023. 
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L324 
Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria oltre i 9 mesi ed entro il 
limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno 
di età del bambino - Codice evento PB0. Messaggio n.659/2023. 

L325 
Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità giornaliera oltre i 9 mesi ed 
entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo 

anno di età del bambino - Codice evento PB1. Messaggio n.659/2023. 

L326 

Conguaglio periodi di congedo parentale in modalità oraria o giornaliera oltre i 9 
mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il 
dodicesimo anno di età del bambino - Codice evento TB0 (oraria) TB1 (giornaliero). 
Messaggio n.659/2023. 

L327 
Conguaglio congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 
151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022. - Codice evento PF1. Messaggio 
n.659/2023. 

M040 
Restituzione quota 0,80% sullo sgravio art.6 legge 30/98 e art. 13 legge 488/99. 
Messaggio n. 3499/2022 

M041 
Restituzione quota 0,80% sullo sgravio art. 6 bis legge 30/98. Messaggio n. 
3499/2022 

M042 
Restituzione quota 2% sullo sgravio art.6 legge 30/98 e art. 13 legge 488/99. 
Messaggio n. 3499/2022 

M043 Restituzione quota 2% sullo sgravio art. 6 bis legge 30/98. Messaggio n. 3499/2022 

L473 
Arretrati con decorrenza da gennaio 2019” esonero contributivo articolo 1, commi 
100 e seguenti, legge n. 205/2017. Circ. n. 57/2020. 

L477 
Arretrati da gennaio 2019 esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, 
legge n. 205/2017 e L. n. 160/2019 comma 10. Circ. n. 57/2020. 

L527 
Arretrati incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione. Circ. 
n.77/2020. 

L529 
Arretrati incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (nel 
rispetto degli aiuti “de minimis”). Circ. n 124/2020. 

L531 
Arretrati incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (oltre 
i limiti in materia di aiuti “de minimis”). Circ. n 124/2020. 

L533 
Arretrati incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 in 
cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 
205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”). Circ. n 124/2020. 

L535 
Arretrati incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 in 
cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 
205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”)”. Circ. n 124/2020. 

L537 
Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 
104/2020. Circ. n. 133/2020. 

L539 
Arretrati Esonero per assunzioni a tempo determinato art. 7 d.l. 104/2020. Circ. n. 
133/2020. 

L570 Conguaglio CIGS Giornalisti periodi autorizzati da INPGI. Circ. n. 87/2022. 

L810 Recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012. 

M026 
Versamento contributo ordinario CIGO anno 2022. Circ. n. 2/2022, messaggio n. 
2225/2022. 

M027 Versamento contributivo CIGS ridotto anno 2022. Circ. n. 76/2022. 

M029 Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,15%. Circ. n. 76/2022. 

M030 Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,10%”. Circ. n. 76/2022. 

M031 Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,04%. Circ. n. 76/2022. 

M032 Versamento contributo CIGS anno 2022. Circ. n. 2/2022, messaggio n. 2225/2022. 

M033 Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,24%. Circ. n. 76/2022. 

M034 Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,55%. Circ. n. 76/2022. 

M036 
Versamento contributo di finanziamento Fondo di solidarietà anno 2022. Circ. n. 
76/2022. 

M037 Versamento contributo ridotto FIS anno 2022 aliquota 0,69%. Circ. n. 76/2022. 
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RDCM 
Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 commi 1 
1-bis e 1-ter mediazione. Messaggio n. 2766/2022. 

RIOC 
Esonero per assunzioni art. 41 D.L. 73/2021. Circ. n. 115/2021, Messaggio n. 
3050/2021. 

S116 DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 – Quarantena. Messaggio n. 3871/2020. 

S117 
DL n. 18/2020 – art. 26 comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con 
Terapie. Messaggio n. 3871/2020. 

S118 
DL n. 18/2020 – art. 26 comma 6 – Malattia accertata da COVID-19. Messaggio n. 
3871/2020. 

S119 DL n. 111/2020 – art. 5– Quarantena scolastica dei figli. Circ. n. 116/2020. 

S121 
Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole 
secondarie di primo grado DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 1. Circ. n. 2/2021 

S122 
Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in 
presenza o chiusura dei centri di assistenza DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 3. 
Circ. n. 2/2021 

S123 Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2. Circ. n. 63/2021 

S124 Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2 fruizione oraria. Circ. n. 96/2021. 

S125 
Congedo 2021 per genitori SARS CoV-2- fruizione giornaliera DL n. 146/2021 – art. 
9. Circolare n. 189/2021, messaggio n. 74/2022. 

S126 
Congedo 2021 per genitori SARS CoV-2- fruizione oraria DL n. 146/2021 – art. 9. 
Circolare n. 189/2021, messaggio n. 74/2022. 

TURI 
Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022. Circ. n. 
67/2022 

 

Attributo TipoIdentMotivoUtilizzo 

Attributo TipoIdentMotivoUtilizzo 

Percorso DatiRetributivi/InfoAggCausaliContrib/IdentMotivoUtilizzoCausale 

 

Codice Descrizione 

CF_PERS_FIS 
Codice fiscale di persona fisica (utilizzabile laddove espressamente 
indicato in messaggi o circolari) 

TICKET_CIG_FONDI 
Ticket CIG/Fondi (utilizzabile laddove espressamente indicato in 
messaggi o circolari) 

Elemento TipoImp 

Elemento TipoImp 

Percorso 
DatiRetributivi/DatiParticolari/Estero/Partita/Imponibile 

 

Codice Descrizione 

C Convenzionale 

E Effettivo 

 

Elemento TipoRapportoLav 

Elemento TipoRapportoLav 

Percorso 
DatiRetributivi/DatiParticolari/ TipoLavSportSpet 
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MesePrecedente/DatiRetributiviMesePrecedente/ 

DatiParticolariMesePrecedente/ TipoLavSportSpet 

 

Codice Descrizione 

LP Lavoro a progetto 

AP Associato in partecipazione 

LA Lavoratore autonomo 

SC Socio di cooperativa autonomo 

 

Elemento CodiceQualifica 

Elemento CodiceQualifica 

Percorso 

DatiRetributivi/DatiParticolari/ TipoLavSportSpet 

MesePrecedente/DatiRetributiviMesePrecedente/ 

DatiParticolariMesePrecedente/ TipoLavSportSpet 

 

Fare riferimento alle codifiche esposte per l’elemento <CodiceQualifica> di <DatiRetribuzione> di 

<DenIndivPosSportSpet > di <PosSportSpet> 

 

Elemento CodiceFascia 

Elemento CodiceFascia 

Percorso 
DatiRetributivi/DatiParticolari/SalaIncisione/Brano 

 

Codice Descrizione 

1 Fascia di compenso convenzionale per il brano – Fascia 1 

2 Fascia di compenso convenzionale per il brano – Passaggio da Fascia 1 a Fascia 2 

3 Fascia di compenso convenzionale per il brano – Passaggio da Fascia 1 a Fascia 3 

4 Fascia di compenso convenzionale per il brano – Passaggio da Fascia 1 a Fascia 4 

5 Fascia di compenso convenzionale per il brano – Passaggio da Fascia 1 a Fascia 5 

6 Fascia di compenso convenzionale per il brano – Fascia 2 

7 Fascia di compenso convenzionale per il brano – Passaggio da Fascia 2 a Fascia 3 

8 Fascia di compenso convenzionale per il brano – Passaggio da Fascia 2 a Fascia 4 

9 Fascia di compenso convenzionale per il brano – Passaggio da Fascia 2 a Fascia 5 

10 Fascia di compenso convenzionale per il brano – Fascia 3 

11 Fascia di compenso convenzionale per il brano – Passaggio da Fascia 3 a Fascia 4 

12 Fascia di compenso convenzionale per il brano – Passaggio da Fascia 3 a Fascia 5 

13 Fascia di compenso convenzionale per il brano – Fascia 4 

14 Fascia di compenso convenzionale per il brano – Passaggio da Fascia 4 a Fascia 5 

15 Fascia di compenso convenzionale per il brano – Fascia 5 
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Elemento CodConv 

Elemento CodConv 

Percorso 
DatiRetributivi/DatiParticolari/ConvBilat/Conv 

 

Codice Descrizione 

ANBA 
Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura (E.N.B.L.I.A.) (Circ. n. 
72/2016) 

ART1 Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato (Sanarti). 

ART2 
Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell’Artigianato (Sanarti). 

Quota individuale di competenza WILA. Messaggio n.1897/2016. 

ASI1 
Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori di Cooperative “ASICOOP”. 
Circ. n. 120/2017. 

ASIM 
Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle imprese esercenti 
servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (in breve “ASIM”). Circolare n. 
108/2014. 

ASPO Cassa Portieri. Circ. n. 155/2015. 

ASSB Quota individuale di competenza EBIPRO (Messaggio n. 6579/2015). 

ASSP 
Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i Dipendenti degli Studi 
Professionali (CA.DI.PROF.) (decorrenza 11/2010). 

ASS1 Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale ASSICURMED. Circ. n. 78/2018. 

BINT Ente Bilaterale Intercategoriale “EBINT”. Circ. n. 202/2016. 

CCNL Ente Bilaterale per la Pesca (EBI PESCA) (circolare n. 102/2013). 

CIFE Ente Bilaterale Nazionale del Settore Privato (E.BI.NA.S.PRI.) (decorrenza 9/2010). 

CLIS 
Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Sanità (“E.N.B.L.I.S.”). Circolare n. 
9/2014. 

CUST 

Fondo COASCO (per lavoratori ricompresi nella categoria degli addetti alla custodia, 
vigilanza e pulizia, lavoratori con funzioni amministrative, lavoratori addetti alla 
vigilanza o a mansioni assistenziali o mansioni ausiliare a quelle del portiere). Circ. 
n. 171/2013. 

EART 
Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE dell’Artigianato (“EBICC ARTIGIANATO”). 
Circ. 77/2014. 

EBAS Ente Bilaterale Autoscuole e Studi (in breve “EBAS”). Circolare n. 105/2014. 

EBA1 
Ente Bilaterale Nazionale dell’artigianato per la formazione e la sicurezza 
(decorrenza 4/2012). 

EBAG 
Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per l’Agricoltura e l’agroalimentare 
(“E.BI.AGRI.” ). Circ. n .46/2014 

EBAI Ente Bilaterale Artigianato Industria e Servizi  (in breve “EBAIS”). Circ. 21/2015 

EBAP Ente Bilaterale Autonomo Settore Privato “E.BI.A.S.P.”. Circ. n. 142/2016 

EBAR Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato (decorrenza 11/2010). 

EBAT 
Ente Bilaterale Nazionale per l’Artigianato e il Terziario (E.BI.N.AR.T.). Circolare n. 
127/2013. 

EBCA 
Ente Bilaterale CSE ANAI degli Studi Professionali Legali “EBICA STUDI LEGALI”. 

Circ. n. 131/2016. 

EBCE Enti Bilaterali del settore terziario (decorrenza 3/2010). 

EBCM Enti Bilaterali del settore terziario (decorrenza 3/2010). 

EBCT Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale per il Turismo (E.BI.TUR.). Circ. n. 73/2016. 

EBC1 Ente Bilaterale EBILCOOP (circ. n. 199/2015) 

EBAN Ente Bilaterale Agricolo Nazionale. Circ. n. 124/2014 

EBCD Ente Bilaterale Nazionale Confederale “E.BI.N.CONF.”. Circ. n. 136/2017. 

EBCO Ente Bilaterale Confederale “E.BI.CONF.”. Circ. n. 201/2016. 
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EBFC 
Ente Bilaterale Nazionale Sicurezza Antincendio, Installazione, Manutenzione, 
Progettazione e Formazione (EBSA). Circ. n. 63/2017. 

EBFO Ente Bilaterale Nazionale MPMI “EBINFORMA”. Circ. n. 98/2017. 

EBFW 
Ente Bilaterale Nazionale Socio Sanitario Assistenziale Educativo (EBFW). Circ. n. 
178/2017. 

EBG1 Ente Bilaterale Generale E.BI.GEN. UGL/CONFIMEA. Circ. n. 117/2017. 

EBG9 Ente Bilaterale Generale (EN.BIL.GEN.). Circ. 20/2015 

EBIC 
Ente Bilaterale per il Commercio i Servizi ed il Turismo “EBICOST”. Circ. n. 
118/2017. 

EBIF 
Ente Bilaterale per la Formazione Professionalizzante in Artigianato, Agricoltura, 
Costruzioni, Industria, Servizi e delle Attività Socio Educative (EBIFORM). Circ. n. 
60/2016 

EBII Ente Bilaterale Imprenditoria Ittica (in breve E.B.I.I.) Circ. 116/2015 

EBIM Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE (EBICC MULTISERVIZI). Circ. 22/2015 

EBIN Ente Bilaterale Nazionale (“E.Bi.N.”). Circolare n. 91/2014. 

EBIP 
Ente Bilaterale Nazionale delle libere professioni (in breve “EBIP”). Circolare n. 
106/2014. 

EBIT 
Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica (in breve “EBIT”). Circolare n. 

107/2014. 

EBI1 
Nuovo codice EBI1: - l’Ente Bilaterale Piccole Imprese e Cooperative (in breve 
“E.BI.P.I.C.”). Circ. n. 116/2014 

EBI7 Ente Bilaterale Italia (E.B.I.). Circ. 193/2014 

EBLC 
Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Costruzioni (E.N.B.L.I.C.) (Circ. n. 
81/2016) 

EBLE Ente Bilaterale del Terziario (EBILTER). Circ. n. 64/2017. 

EBL1 Ente Nazionale Bilaterale (in breve E.N.Bi.). Circ. 119/2015 

EBMC Ente Bilaterale Metalmeccanici (“E.B.M.”). Circ. n. 55/2014    

EBMQ 
Ente Bilaterale Metalmeccanici (“E.B.M.”) quota prestazioni sanitarie integrative. 
Messaggio n. 2183/2018. 

EBMS Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi (“En.Bi.M.S.”) (Circ. 22/2014). 

EBNA Sistema bilateralità artigiana (decorrenza 7/2010). 

EBNS Ente Bilaterale Nazionale Scuola “EBINS”. Circ. n. 123/2016. 

EBPA Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale per le Aziende Artigiane (decorrenza 7/2010). 

EBTI Ente Bilaterale Terziario Italiano (E.B.T.I.). Circ. 35/2015 

EBSA 
Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per la Sanità privata (“E.B.SA.P.”) (Circ. 
10/2014) 

EBSP Ente Bilaterale Nazionale Settore Privato “E.BI.NA.S.P”. Circ. n.79/2018 

EBTR Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE (EBICC TRASPORTI) (Circ. 25/2014) 

EBTS 
Ente Bilaterale Mutualistico Contrattuale Nazionale per il Turismo e Servizi 
(E.M.B.P.T.S.). Circolare n. 128/2013. 

EBTU Ente Bilaterale Settore Turismo (decorrenza 11/2010). 

EBIL 
Ente Bilaterale Nazionale imprese e lavoratori (in breve “E.B.I.L.”) (Circolare n. 
160/2013). 

EBIS 
Ente Bilaterale Nazionale degli impianti ed attività sportive EBISport. Circ. n. 

21/2018. 

EBUC Ente Bilaterale UNCI CONFSAL (decorrenza 9/2010). 

EBVS Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (E.N.Bi.Art.). Circ. 174/2015. 

EB04 Ente Bilaterale Settore Privato (EBISEP). Circ. 36/2015 

EB16 Ente Nazionale Bilaterale Italiano (ENBITAL). Circ. 53/2016 

EDFO 
Ente paritetico nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell’edilizia e affini (EDILFORMA 
ITALIA) (decorrenza 6/2013). 
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EDIL Cassa Edile Autonoma Naz.-Artigianato/Industria (C.E.A.N.). Circ. 176/2015. 

EFEI Ente Formazione Edile Italia (in breve E.F.E.I.). Circ. n. 141/2014 

EGB1 Ente Generale Bilaterale EN.GE.B. Circ. n. 200/2015. 

EILA Ente Bilaterale per le Imprese e i Lavoratori Autonomi (EBILA). Circ. 26/2016. 

ELAV Ente Bilaterale dei Lavoratori “E.LAV.”. Circ. n. 135/2017. 

ENAB Ente Nazionale Autonomo Bilaterale “E.N.A.B. IMPRESE”. Circ. n. 22/2018. 

ENB1 
Ente Nazionale Bilaterale per l’Ambiente e per la Sicurezza “ENBAS”. Circ. n. 
119/2017. 

ENBA 
Ente Bilaterale Nazionale del Settore Agenzia di Assicurazione (ENBAss). Circ. 
162/2013) 

ENBC Ente Bilaterale Confederale (EN.BI.C.) (decorrenza 6/2013). 

ENBF 
Ente Bilaterale Federale S.A.C.I. – FE.NA.S.A.L.C. C.I.S.A.L. (in breve EN.BI.F.) 
(decorrenza 6/2013). 

ENBI Ente Nazionale Bilaterale del Terziario-EBITEN (decorrenza 4/2013) 

ENBL Ente Nazionale Bilaterale Lavoro e Impresa (E.N.B.L.I.) (Circ. 24/2014) 

ENBP Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Pesca “ENBL.IP”. Circ. n. 80/2016. 

ENBT Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Terziario (E.N.B.L.I.T.). (Circ. 67/2016) 

ENFE Ente Nazionale per la Formazione e l’Ambiente. Circolare n. 121/2013. 

ENP1 Ente Nazionale per i Patti Bilaterali (ENPABIL). Circ. n. 94/2016. 

EPAR Ente Paritetico C.I.F.A. – CONFSAL (in breve “EPAR”). Circ. n. 50/2014 

ESIT 
Ente Nazionale Bilaterale Sicurezza, Investigazioni e Tutela “ENBISIT” Circ. n. 
85/2018. 

EST1 
Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle aziende del 

commercio, del turismo e dei servizi (Fondo EST) (decorrenza 9/2010). 

FASD 
Fondo di Assistenza Sanitaria per i Dipendenti dei servizi Ambientali (in breve 
FASDA). Circ. n. 147/2014 

FASF 
Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Vigilanza Privata – personale 

addetto ai servizi fiduciari. Circ. n. 88/2018. 

FAST Fondo per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo (FAST). Circ. n. 190/2017. 

FAVA 
Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Vigilanza Privata – personale 

addetto ai servizi di vigilanza armata. Circ. n. 88/2018. 

FEDA Ente Bilaterale Aziende Private(in breve E.BI.AP.) (decorrenza 5/2013). 

FSL1 Fondo SANILOG (in breve “SANILOG”). Circ. n. 47/2014 

FOSI Ente Paritetico Nazionale FORMASICURO. Circ. 12/2018. 

HTL1 Federalberghi e Confcommercio Imprese per l’Italia (decorrenza 4/2011). 

INVE 
Ente Bilaterale Nazionale Investigazioni e Sicurezza Privata (in breve E.BI.N.I.S.P). 
Circ. 127/2015 

LAV1 Ente Bilaterale Nazionale (EBILAV). Circ. 175/2015. 

MET1 METASALUTE – piano Base. Circolare n. 189/2017. 

META METASALUTE – piano integrativo A. Circolare n. 189/2017. 

METB METASALUTE – piano integrativo B. Circolare n. 189/2017. 

METC METASALUTE – piano integrativo C. Circolare n. 189/2017. 

METD METASALUTE – piano integrativo D. Circolare n. 189/2017. 

METE METASALUTE – piano integrativo E. Circolare n. 189/2017. 

METF METASALUTE – piano integrativo F. Circolare n. 189/2017. 

MI53 
Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per la Vigilanza e la Sicurezza (in breve 
EN.BI.VI.SI.) (Circolare n. 161/2013). 

OBIL Ente Bilaterale – Organismo Bilaterale Italiano Lavoro “OBIL”. Circ. n. 200/2016. 

ONBS Organismo Nazionale Bilaterale Servizi Integrati (decorrenza 11/2010). 
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OPNC 
Ente Bilaterale Organismo paritetico Nazionale CONFAPI (in breve OPNC) 
(decorrenza 5/2013). 

PANE Ente Bilaterale Nazionale della Panificazione e Attività affini (decorrenza 4/2012). 

PORT Ente Bilaterale proprietari fabbricati (decorrenza 3/2010). 

PULI 

Fondo COASCO (lavoratori ricompresi nella categoria degli addetti alla pulizia e/o 

manutenzione degli immobili, spazi di pertinenza e conduzione di impianti). Circ. n. 
172/2013. 

QUAS Cassa Assistenza Sanitaria Quadri QUAS (“QUAS”). Circ. n. 88/2014 

TCEB Enti Bilaterali del settore terziario (decorrenza 7/2010). 

TUEB Enti Bilaterali del settore turismo (decorrenza 7/2010). 

TG15 Ente Nazionale Bilaterale per la Formazione (E.N.Bi.Form.). Circ. n. 198/2015 

VITA 
Cassa assicurativa rischio vita per il settore dell’industria alimentare (decorrenza 
7/2010). 

1AST 
Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle aziende del 
commercio, del turismo e dei servizi  (CONFESERCENTI, FILCAMS – CGIL, FISASCAT 
– CISL, UILTUCS – UIL). Circ. 34/2015 

 

Elemento CausaleRetrSpec 

Elemento CausaleRetrSpec 

Percorso 
DatiRetributivi/DatiParticolari/FondiSpeciali/SportSpet/DatiMeseSportSpet/ 
RetribuzioneSpeciale 

 

Codice Descrizione 

AI 
Elementi variabili della retribuzione in aumento conosciuti nel mese successivo a 
quello di competenza 

CL Conguagli di retribuzione dovuti per legge o contratti 

DI 
Elementi variabili della retribuzione in diminuzione conosciuti nel mese successivo a 
quello di competenza 

GR Gratificazioni varie 

IN 
Integrazione, retribuzione erogata dal datore di lavoro a titolo di integrazione in 
occasione di eventi di tipo tutelato (malattia, maternità) 

PP Premio di produzione 

QR Quattordicesima 

TR Tredicesima 

 

Elemento TabANF 

Elemento TabANF 

Percorso 
ANF; 
MesePrecedente/ANF 

 

Codice Descrizione 

11 Nucleo 2 genitori almeno 1 figlio minore non inabili 

12 Nucleo 1 genitore almeno 1 figlio minore non inabile 

13 Nucleo solo minori orfani pensionati SO non inabili 

14 Nucleo 2 genitori almeno 1 figlio minore almeno 1 inabile 

15 Nucleo 1 genitore almeno 1 figlio minore almeno 1 inabile 



151 di 353  
 

16 Nucleo orfani pens. SO almeno 1 minore almeno 1 inabile 

17 Nucleo 2 genitori almeno 1 figlio maggiorenne inabile 

18 Nucleo 1 genitore almeno 1 figlio maggiorenne inabile 

19 Nucleo solo orfani maggiorenni inabili 

20A Nucleo 2 coniugi no figli almeno 1 fratello ecc.inabile 

20B Nucleo celibe ecc. no figli almeno 1 fratello sorella nipote inabile 

21A Nucleo no figli no inabili 

21B Nucleo celibe ecc.no figli almeno 1 fratello,ecc. non inabile 

21C Nucleo solo coniugi di cui almeno 1 inabile 

21D Nucleo celibe inabile ecc.no figli almeno 1 fratello,ecc.non inabile 

 

 

Elemento TipoScelta 

Elemento TipoScelta 

Percorso GestioneTFR/DestinazioneTFR 

 

Codice Descrizione 

T1 
Scelta effettuata in modo esplicito utilizzando il mod.TFR1 (lavoratori occupati al 
31/12/2006). 

T2 

Scelta effettuata in modo esplicito utilizzando il mod.TFR2 ovvero secondo quanto 
previsto dal punto 1 della Delibera COVIP del 21/3/2007 (lavoratori il cui rapporto ha 
inizio in data successiva al 31/12/2006 ovvero che rieffettuano la scelta per 
l’insorgere di nuove opportunità a seguito del cambio di rapporto di lavoro). 

SA 
Silenzio-assenso (lavoratori che non hanno manifestato la loro volontà entro il 
termine del 30/6/2007, se occupati al 31/12/2006, ed entro sei mesi dalla data di 
assunzione, se assunti successivamente al 31/12/2006). 

SP 
Scelta effettuata precedentemente al 31/12/2006 con conferimento integrale del TFR 

(lavoratori non tenuti alla compilazione del mod.TFR1 o TFR2) 

VR 
Variazione della scelta effettuata in precedenza nell’ambito dello stesso datore di 
lavoro 

IQ 
Indica l’opzione del lavoratore per la liquidazione della Qu.I.R. (DPCM n. 

29/2015, Circ. n. 82/2015) 
 

 

Elemento IscrizPrevObbl 

Elemento IscrizPrevObbl 

Percorso GestioneTFR/DestinazioneTFR/ProfiloLav 

 

Codice Descrizione 

A93 anteriormente al 29/4/1993 

P93 successivamente al 28/4/1993 
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Elemento IscrizPrevCompl 

Elemento IscrizPrevCompl 

Percorso GestioneTFR/DestinazioneTFR/ProfiloLav 

 

Codice Descrizione 

S1 
Iscritto a Previdenza complementare ante 31/12/2006, con versamento integrale o 
di una quota di TFR  

S2 
Iscritto a Previdenza complementare ante 31/12/2006, senza versamento integrale 
o di una quota di TFR  

NO NON iscritto a Previdenza complementare al 31/12/2006 

 

 

Elemento TipoQuotaPrevCompl 

Elemento TipoQuotaPrevCompl 

Percorso 
GestioneTFR/DestinazioneTFR/SceltaDest/SceltaPrevCompl 

 

Codice Descrizione 

QTFR Quota percentuale del TFR 

QRUT Quota percentuale della retribuzione utile o convenzionale 

QFIS Quota fissa 

 

 

Elemento TipoImpPregCMT 

Attributo TipoImpPregCMT 

Percorso 
GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso 

 

Codice Descrizione 

CF02 Versamento arretrati quote TFR L. 296/2006 

CF03 Versamento differenza di TFR per restituzione ctb  0,50% L. 297/82  

CF04 Versamenti quote arretrate di TFR art.47 D.L. 50/2017. Messaggio n. 2616/2021 

MPA1 Restituzione quote anticipaz. TFR Fondo Tesoreria 

MPF1 Restituzione quote prestaz. TFR Fondo Tesoreria 

 

Elemento CausaleMCADeb 

Elemento CausaleMCADeb 

Percorso 
GestioneTFR/MeseTFR/MisureCompensative/MisCompADebito 

 

Codice Descrizione 
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M120 Rest. Quota di misura compens.per TFR a F.Tesoreria. Circ.136/2007. 

M121 Rest. Quota di misura compens.per TFR a F.Complementare. Circ.136/2007. 

M123 Rest. Quota di misura compens.per TFR a F.Tesoreria. Msg 5859/2008 

M124 Rest. Quota di misura compens.per TFR a F.Complementare. Msg 5859/2008 

 

 

Elemento CausaleMCACred 

Elemento CausaleMCACred 

Percorso 
GestioneTFR/MeseTFR/MisureCompensative/MisCompACredito 

 

Codice   Descrizione 

TF01 Esonero contr. TFR L. 297/82 – prev. Complementare 

TF02 Esonero contr. TFR L. 297/82 – Fondo Tesoreria 

TF03 
Esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia TFR di cui all’art. 2, l. n. 
297/1982 per effetto della liquidazione della Qu.I.R., ai sensi dell’art. 1, commi 28 e 
29, l. n. 190/2014 (Circ. n. 82/2015) 

TF11 Recupero Arr. Ctr. TFR L. 297/82 Prev. Compl. 

TF12 Recupero. Arr. Ctr. TFR L. 297/82 Fondo Tesoreria. 

TF13 Esonero Contr. DL 203/2005 – Prev. Complementare 

TF14 Esonero Contr. DL 203/2005 – Fondo di Tesoreria 

TF15 Rec. Arr. Contr. DL 203/2005 prev. Compl. 

TF16 Rec. Arr. Contr. DL 203/2005 Fondo Tesoreria 

TF17 
Misure compensative di cui all’art. 8, d.l. n. 203/2005 per effetto della liquidazione 
della Qu.I.R. in assenza di accesso al finanziamento assistito da garanzia, ai sensi 
dell’art. 1, comma 28, l. n. 190/2014 (Circ. n. 82/2015) 

 

 

Elemento Tipo di Maggiorazione 

Elemento Tipo 

Percorso 
DatiRetributivi/DatiParticolari/FondiSpeciali/ 
FondoFS/DatiMese/Maggiorazione 

 

Codice Descrizione 

FT Maggiorazione del periodo di 1/10 

FV Maggiorazione del periodo di 1/12 

 

 

Elemento TipoLavoratoreCIG 

Elemento TipoLavoratoreCIG 

Percorso 
CIGPregressa 
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Codice Descrizione 

0 Nessuna particolarità 

M 
Lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di 
lavoro compiuto in sotterraneo 

M1 
Apprendistato professionalizzante presso aziende esercenti miniere, cave e torbiere, 

per periodi di lavoro compiuti in sotterraneo. 

PB Apprendistato professionalizzante. 

PM 
Lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio della Legge 26 luglio 1984, n.413 
(Previdenza Marinara) 

 

 

Elemento TipoCoperturaCIG 

Elemento TipoCoperturaCIG 

Percorso 
CIGPregressa/SettimanaCIG 

 

Codice Descrizione 

1 Totalmente NON retribuita 

2 Parzialmente retribuita 

 

 

Elemento CodiceEventoCIG 

Elemento CodiceEventoCIG 

Percorso 
CIGPregressa/SettimanaCIG; 
CIGPregressa/DifferenzeAccreditoCIG 

 

Codice Descrizione 

CGO Cassa Integrazione Guadagni ordinaria autorizzata 

CGS Cassa Integrazione Guadagni straordinaria autorizzata 

CGD Cassa Integrazione Guadagni in deroga autorizzata 

SOL Contratto di solidarietà (art. 1 Legge 29 dicembre 1984, n.863) 

  



155 di 353  
 

5.1.2PosContributiva – DenunciaAziendale 

 

Attributo TipoRegolarizz 

Attributo TipoRegolarizz 

Percorso Al percorso corrente (DenunciaAziendale) 

 

Codice Descrizione 

RS Regolarizzazione spontanea 

CM Conciliazione monocratica 

PE Regolarizzazione per recupero della contribuzione virtuale in edilizia “ PEGASO “ 

VE Regolarizzazione a seguito di verbale di altri Enti per differenze retributive 

VN Regolarizzazione a seguito di verbale di altri Enti per lavoratore in nero 

SS Regolarizzazione a seguito di sentenza per differenze retributive 

SN Regolarizzazione a seguito di sentenza per lavoratore in nero 

 

Attributo CodEnteRedattore 

Attributo CodEnteRedattore 

Percorso Al percorso corrente (DenunciaAziendale) 

 

Codice Descrizione 

01 D.T.L. 

02 I.N.A.I.L. 

03 G.D.F. 

04 A.S.L. 

05 Agenzia delle Entrate 

06 P.S. 

07 Carabinieri 

 

InfoStatTipo 

Elemento InfoStatTipo 

Percorso InfoStat 

 

Codice Descrizione 

P777 Giovani neo inseriti Legge regionale Sardegna 3/2003 

P888 Giovani inseriti con i P.I.P. art.63 comma 1 Legge 488/1999 

P999 Giovani inseriti con i P.I.P. Leggio regionale 30/1997 

Z000 Lavoratori interinali occupati 
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Elemento Revoca 

Elemento Revoca 

Percorso FondoInterprof 

 

Codice Descrizione 

REDI Revoca ai fondi paritetici interprof. Per dirigenti 

REVO Revoca ai fondi paritetici interprofessionali 

 

 

Elemento CodFondo 

Elemento CodFondo 

Percorso FondoInterprof/Adesione 

 

Codice   Descrizione 

FAGR FONDO FOR.AGRI  

FAPI FONDO PMI CONFAPI  

FARC FONDO TERZIARIO ABBIGL. PMI  

FART FONDO ARTIGIAN. FORMAZIONE  

FAZI FONDO FONDAZIENDA – cessazione al 31.05.2013 

FBCA FONDO BANCHE ASSIC.  

FCOP FON.COOP 

FCON FONDO CONOSCENZA 

FDIR FONDIRIGENTI  

FDPI FONDO DIRIGENTI PMI. Cessazione a 08/02/2023. Messaggio n. 1194/2023. 

FEMI FONDO LAV.INDUSTRIA E PICCOLE E MEDIE IMPRESE  

FGRI FOND.AGRI – cessazione al 31.05.2013 

FIMA FONDIMPRESA 

FISP FONDO LAVORATORI SERVIZI PUBBLICI 

FITE FOR.TE  

FLAV FONDOLAVORO 

FODI FON.DIR 

FOIC FONDO IN.COOP. – cessazione al 15.04.2014 

FORM FORM  

FPRO FONDOPROFESSIONI  

FPSI FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI  

FREL FONDO ENTI RELIGIOSI  

FTUS FON.TER  
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Elemento CodAssociazione 

Elemento CodAssociazione 

Percorso ContribAssistContrattuale 

 

Codice   Descrizione 

A500 Quote associative APTI. Valido fino a 12/2022.  

A600 Quota sindacale per aziende che lavorano il tabacco. Valido fino a 12/2022. 

B700 Quote associative CONFAPI 

W010 Contributo assist. Contrattuale Unione Industriali 

W020 Contrib.assist.contratt. ASCOM-capoluoghi provinciali 

W030 Contrib.assist.contratt. COVELCO-capoluoghi prov.ali 

W040 Contrib. Assist. Contratt. Unione Industriali di Lecco. Valido fino a 12/2022. 

W050 Contrib.assist.contratt.Unione Industriali Vigevano. Valido fino a 12/2022. 

W060 Contrib.assist.cont.Unione Industriali Oltrepò pavese. Valido fino a 12/2022. 

W070 Contrib.assist.contratt. ASCOM- Provincia di Prato 

W090 Contrib. Assist. Contratt. CONFAPI di Lecco. Valido fino a 12/2022. 

W110 Contributo assist. Contratt.  UNFO. Valido fino a 12/2022. 

W120 Contributo assist. Contratt. UNIMA 

W130 Contrib. Assist. Contratt. COVELCO di Vicenza 

W140 Contrib. Assist. Contratt. CORESI (Confesercenti) 

W150 Contributo assist. Contrattuale C.G.I.A., C.N.A., C.A.S.A. e C.L.A.A.I 

W160 Contributo assist.contrattuale CNA 

W170 Contributo assist.contrattuale CASA 

W180 Contributo assist.contrattuale Confartigianato 

W190 Contrib. Assis. Unione albergatori e pubbl.eserc. di BZ 

W200 Contrib. Assis. C.A.P.M.E.D. (valido dal 05/2010) 

W210 Contrib. Assis. C.E.S.A.C. (valido dal 07/2010) 

W220 Contrib. Assis. Confimprenditori (valido dal 09/2010) 

W230 Contrib. Assis. Sistema Commercio e Impresa (valido dal 12/2010 a 12/2022). 

W240 Contributo assist. Contrattuale FEDIMPRESE 

W250 
Ass. Contr. Associazione Sindacale Nazionale dei Datori di Lavoro dei Collaboratori 
Familiari (UNSICOLF). Valido fino a 12/2022. 

W260 Ass. Contr. Unione Sindacati Lavoratori (U.SI.L). Valido fino a 12/2022. 

W270 
Contributo assist. Contrattuale Confederazione delle Piccole e Medie Imprese 
(FEDERAZIENDE). Valido fino a 12/2022. 

W280 
Contributo assist. Contrattuale Federazione Autonoma Agenti e Rappresentanti di 
Commercio (FEDERAGENTI). Valido fino a 12/2022. 

W290 
Contributo assist. Contrattuale Federazione Autonoma Sindacati Piccoli Imprenditori 
(F.A.S.P.I.) 

W300 Contributo assist.contrattuale Confedilizia (0,60%). Valido fino a 12/2022. 

W310 
Contributo assist. Contrattuale Confederazione Esercenti Agricoltura Artigianato 
Commercio (ES.A.AR.CO.) 

W320 
Ass. Contr. Confederazione Produttori Agricoli delle Marche (COPAGRI MARCHE). 
Valido fino a 12/2022. 

W330 
Contributo assist. Contrattuale CONFIMPRESE  Confederazione Sindacale 
Imprenditoriale (CONFIMPRESE ITALIA) 
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W340 
Contributo assist. Contrattuale Confederazione Italiana Lavoratori (CONF.I.L.). 
Valido fino a 12/2022. 

W350 Contributo assist.contrattuale Confedilizia (1,90%). Valido fino a 12/2022. 

W360 
Contributo assist. Contrattuale Confederazione delle Associazioni e Sindacati Liberi 
dei Lavoratori Europei (CONFEURO) 

W370 
Contributo assist. Contrattuale Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e 
Pensionati (CONF.A.L.P.). Valido fino a 12/2022. 

W380 Contributo assist. Contrattuale COLDIRETTI. Valido fino a 12/2022. 

W390 
Contributo assist. Contrattuale Confederazione Europea Sindacati Autonomi 
Lavoratori e Pensionati (C.E.S.A.L.P.). Valido fino a 12/2022. 

W400 Contributo assist. Contrattuale  Federlegno. Valido fino a 12/2022. 

W410 
Contributo assist. Contrattuale Associazione Nazionale Autonoma Liberi Professionisti 
(AS.N.A.L.I.) 

W420 
Contributo assist. Contrattuale Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori 
(U.N.S.I.C.) 

W430 Ass. Contr. Confederazione Federterziario Confimea (C.F.C.) 

W431 Ass. Cont. Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive (A.N.S.A.P) 

W432 Ass. Contr. Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani Commercianti (ANIAC) 

W433 Ass. Contr. Unione Nazionale Contoterzisti Agromeccanici e Industriali (UNCAI) 

W434 Ass. Contr. Federazione Sindacati Industria Commercio Artigianato (FESICA) 

W435 Ass. Contr. Associazione Nazionale Consulenze e Servizi Welfare (ASSOWELFARE) 

W436 Ass. Contr. Confederazione Piccole e Medie Imprese (CONFLAVORO PMI) 

W437 
Ass. Contr. Confederazione Generale Europea delle Associazioni Datoriali 
(FEDERDAT) 

W438 
Ass. Contr. Confederazione dei Lavoratori Dipendenti e dei Pensionati 
(FEDERDIPENDENTI). Circ. n. 116/2016. 

W439 
Ass. Contr. Confederazione Europea Lavoratori e Pensionati (CONF.E.L.P.). Circ. n. 
153/2016. 

W440 
Ass. Contr. Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori Pensionati Invalidi 
(SNADAPI). Circ. n. 150/2016. 

W441 
Ass. Contr. Unione Nazionale Sindacale delle Piccole e Medie Imprese degli Autonomi 

e dei pensionati (UNIPA ITALIA). Circ. n. 151/2016. 

W442 
Ass. Contr. Federazione Sindacati Autonomi Lavoratori Stranieri (CONFSAL 
F.I.S.A.L.S.). Circ. n. 155/2016. 

W443 Ass. Contr. Associazione FEDERNETWORK . Circ. n. 194/2016. 

W444 
Ass. Contr. Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori (S.Na.P.E.L.). Circ. n. 
193/2016. Valido fino a 12/2022. 

W445 Ass. Contr. Confederazione Italiana Federazioni Autonome (CIFA). Circ. n. 47/2017 

W446 
Ass. Contr. Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori (F.N.A.L.). Circ. n. 48/2017. 
Valido fino a 12/2022. 

W447 
Ass. Contr. Confederazione Indipendente Sindacati Europei (CSE). Circ. n. 57/2017. 
Valido fino a 12/2022. 

W448 Ass. Contr. Unione Artigiani Italiani (UAI). Circ. n. 58/2017. 

W449 
Ass. Contr. Confederazione Imprenditori del Mediterraneo (CONF.I.MED.). Circ. n. 
121/2017. Valido fino a 12/2022. 

W450 Contributo associativo ASSOCED 

W451 
Ass. Contr. Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del 
Turismo, Artigiani e P.M.I. (FEDARCOM). Circ. n. 162/2017. Valido fino a 12/2022. 

W452 
Ass. Contr. Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati 
(FISALP). Circ. n. 181/2017. 

W453 
Ass. Contr. Confederazione Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del 
Lavoro Autonomo (CONFIMPRESAITALIA). Circ. n. 30/2018. 

W454 
Ass. Contr. Unione Italiana Professionalità in Agricoltura (UIPA). Circ. n. 29/2018. 
Valido fino a 12/2022. 
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W455 
Ass. Contr. Associazione Nazionale Aziende e Professionisti (ANAP). Circ. n. 
38/2018. 

W456 Ass. Contr. Federazione Nazionale USPPI Agricoltura (F.N.U.A.). 

W457 Ass. Contr. Confdipendenti. Circ. n. 33/2019. Valido fino a 12/2022. 

W458 
Ass. Contr.Federazione Nazionale Imprese-Industria-Sanità-Turismo (FENIMPRESE). 

Circ. in corso di emanazione. 

W459 Ass. Contr. FEDERALA. Circ. n. 32/2019. 

W460 
Ass. Contr. Associazione Nazionale per l’industria e il terziario (ANPIT). Circ. n. 
103/2021. 

W461 
Confederazione delle associazioni d’imprese industriali, commerciali e artigiane, 
agricole, dei servizi e delle professioni (CONFIMEA). Circ. n. 135/2021 

W462 Ass. Contr. FEDERTERZIARIO. Circ. n. 110/2021. 

W463 Ass. Contr. FEDERPARTITEIVA (FederPartiteIva). Circ. n. 104/2021. 

W464 Ass. Contr. Confederazione Datoriale (CONF.DAT.). Circ. n. 106/2021. 

W465 Ass. Contr. CONFIMITALIA (CONFIMITALIA). Circ. n. 147/2021. 

W466 
Ass. Contr. Unione Nazionale Aziende Pensionati Professionisti (UNIAP). Circ. n. 
144/2021. 

W467 
Ass. Contr. UNILAVORO PMI – FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE (UNILAVORO PMI). Circ. n. 148/2021. 

W468 
Ass. Contr. FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA PICCOLI IMPRENDITORI 
(FENAPI). Circ. n. 161/2021 

W469 
Ass. Contr. Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani e Agricoltori 
(ATECA). Circ. n.48/2022. 

W470 
Ass. Contr. Federazione Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione e Formazione 
(FIDEF). Circ. n. 5/2022. 

W471 Ass. Contr. Confederazione Nazionale del Lavoro (CNL). Circ. n. 45/2022. 

W472 Ass. Contr. Fenaipa Italia (FENAIPA ITALIA). Circ. n. 51/2022. 

W473 
Ass. Contr. Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.). Circ. 
n.79/2022. 

W474 Ass. Contr. Federazione Autotrasportatori Italiani (F.A.I.). Circ. n. 71/2022. 

W475 
Ass. Contr. Federazione Italiana Sindacati Autonomi Professioni Intellettuali 

(F.I.S.A.P.I.). Circ n. 104/2022. 

W510 Contributo assistenza contrattuale UNIMPRESA 

W511 Contributo assistenza contrattuale AMPI 

W512 Contributo assistenza contrattuale FAPI 

W513 Contributo assistenza contrattuale FENAILP 

W514 Contributo assistenza contrattuale CIU 

W515 Contributo assistenza contrattuale ANFI-CONFSAL. Valido fino a 12/2022. 

W516 Contributo assistenza contrattuale CLAAI (valido dal 05/2010) 

W550 Contrib. Assist. Contratt. UNCI 

W551 Ass. Contr. FEDERALBERGHI. Circ. n. 105/2021. 

 

Elemento CongCIGOCausAdd 

Elemento CongCIGOCausAdd 

Percorso ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOADebito 

 

Codice Descrizione 

E500 Ctr. Addizionale CIG ordinaria (per autorizzazioni ANTE D.Lgs. 148/2015) 
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E501 Ctr. Addizionale CIG ordinaria Post D.lgs 148/2015 

 

Elemento CongCIGOAltCaus 

Elemento CongCIGOAltCaus 

Percorso 
ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre 

 

Codice Descrizione 

G941 
Integr. Salar. Ord. Non soggetta a contrib. Addizionale (per autorizzazioni ANTE 

D.lgs. 148/2015) 

V980 
Recupero CIG ordinaria arretrata per rinnovo CCNL (per autorizzazioni ANTE D.lgs. 
148/2015) 

L038 Integr. Salar. Ord. (per autorizzazioni POST D.lgs. 148/2015) 

L048 Conguaglio CIGO art. 13 del decreto-legge n. 9/2020. Messaggio n. 1775/2020 

L049 Conguaglio CIGO art. 14 del decreto-legge n. 9/2020. Messaggio n. 1775/2020 

L065 Conguaglio CIGO articolo 19 DL 14 agosto 2020, n. 104. Messaggio n. 304/2021 

L068 Conguaglio CIGO art.19 del decreto-legge n.18/2020. Messaggio n. 1775/2020 

L069 Conguaglio CIGO art.20 del decreto-legge n.18/2020. Messaggio n. 1775/2020 

L078 Conguaglio CIGO legge n. 178/2020. Circ. n. 28/2021. Circ. n. 28/2021 

L079 Conguaglio CIGO art. 1, c. 300 della legge n. 178/2020. Circ. n. 28/2021 

L080 Conguaglio CIGO decreto-legge n. 41/2021. Circ. n. 72/2021. 

L081 Conguaglio CIGO art. 8, c.1, del D.L n. 41/2021. Circ. n. 72/2021. 

L082 Conguaglio CIGO Art.50-bis del decreto legge n.73/2021. Circ. n. 125/2021. 

L083 
Conguaglio CIGO Art.50-bis del decreto legge n.73/2021 (per aziende che si trovano in CIGS). 
Circ. n. 125/2021. 

L084 Conguaglio CIGO art 3 Decreto – legge 20 luglio 2021, n. 103. Circ. n. 125/2021. 

L085 
Conguaglio CIGO Art. 3 decreto-legge n. 103/2021 (per aziende che si trovano in CIGS). Circ. n. 
125/2021. 

L086 Conguaglio CIGO Art.11 c 2 del decreto legge n.146/2021. Circ. n. 183/2021. 

L087 Conguaglio CIGO COVID 19 – DL 146/21 – sospensione CIGS. Circ. n. 183/2021. 

L088 Conguaglio CIGO art 22 Decreto – legge 27 gennaio 2022, n. 4. Messaggio n. 816/2022. 

L089 
Conguaglio CIGO – COVID 19 – sospensione CIGS art. 22 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4. 
Messaggio n. 816/2022. 

L092 Conguaglio CIGO articolo 44, comma 11 – quinquies, D.lgs. n. 148/2015. Circ. n. 97/2022. 
 

Elemento CongCIGSCausAdd 

Elemento CongCIGSCausAdd 

Percorso 
ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGStraord/CongCIGSADebito 

 

Codice Descrizione 

E600 Ctr. Addizionale CIGS autorizzazioni POST D.lgs. 148/2015 

E601 Ctr. addizionale CIGS D. Lgs. 148/2015 art. 44 co.11-bis. Msg. n. 1873/2017. 

E607 Ctr. addizionale CIGS D. Lgs. 148/2015 art. 22-bis. Msg n. 1825 /2018 

E608 Ctr. addizionale CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.44, comma 11 ter. Msg. n. 1459/2022 
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E609 
Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter. Messaggio n. 
2423/2022 

E610 
Ctr. addizionale CIG ordinaria articolo 44, comma 11 – quinquies, D.lgs. n. 
148/2015. Circ. n. 97/2022. 

E611 Ctr. addizionale CIG Giornalisti ex Inpgi. Circ. n. 87/2022. 

Elemento CongCIGSAltCaus 

Elemento CongCIGSAltCaus 

Percorso 
ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGStraord/CongCIGSACredito/CongCIGSAltre 

 

Codice Descrizione 

L041 
Conguaglio CIGS D. Lgs. N. 148/2015 art. 44 co.11-bis. Messaggi n. 1873/2017 e n. 
1987/2017. 

L046 
Conguaglio CIGS per aziende art. 41 D.lgs. n. 148/2015 (contratto espansione). 
Circ. n. 98/2020. 

L047 Conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art. 22-bis. Messaggio n. 1825 /2018. 

L066 Conguaglio CIGS articolo 40 comma 1 DL 73/2021. Circ. n. 125/2021. 

L067 Conguaglio CIGS articolo 40-bis DL 73/2021. Circ. n. 125/2021. 

L090 Conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.44, comma 11 ter. Msg. n. 1459/2022 

L091 Conguaglio CIGS articolo 22 – ter del D.lgs. n. 148/2015. Messaggio n. 2423/2022. 

L093 Conguaglio CIGS Giornalisti ex Inpgi. Circ. n. 87/2022. 

L905 Conguaglio prestazione integrativa CIGS D.L. 198/2022. Messaggio n.757/2023. 

Elemento CongCIGDCausAdd 

Elemento CongCIGDCausAdd 

Percorso ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGinDeroga/CongCIGDADebito 

 

Codice Descrizione 

E650 
Ctr. Addizionale CIG in Deroga per lavoratori di imprese del settore dei Call Center. 
Circ. n.21/2020. 

E602 
Ctr. Addizionale CIGD COVID-19 – Aziende plurilocaliz.- DL 104/2020 e DL 
137/2020. 

Elemento CongCIGDAltCaus 

Elemento CongCIGDAltCaus 

Percorso 
ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGInDeroga/CongCIGDACredito/CongCIGDAltre 

 

Codice Descrizione 

G808 
Conguaglio CIGD per aziende plurilocalizzate -Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 
art. 70, comma 1 lettera g. Messaggio n. 3144/2020. 

G809 
Conguaglio CIGD per aziende plurilocalizzate -Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 
art. 22 quater, comma 1 – proroga. Messaggio n. 3144/2020. 

G811 Conguaglio CIGD per aziende plurilocalizzate – legge n. 178/2020. Circ. n. 28/2021 

G812 Conguaglio CIGD D.L. 41/2021 e L. 178/2020. Circ. n. 72/2021. 

G813 Conguaglio CIGD D.L. 41/2021 Deroga Trento e Bolzano. Circ. n. 72/2021. 

G814 Conguaglio CIGD D.L. 146/2021. Circ. n. 183/2021. 
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G815 Conguaglio CIGD per aziende plurilocalizzate DL n.146/2020. Circ. n. 183/2021. 

G816 Conguaglio CIGD D.L. 146/2021 Deroga Trento e Bolzano. Circ. n. 183/2021. 

Elemento CongFSolCausaleADebito 

Elemento CongFSolCausaleADebito 

Percorso ConguagliCIG/CIGAutorizzata/FondoSol/CongFSolADebito 

 

Codice Descrizione 

A101 Contributo Addizionale su assegno ordinario. Circ. n. 170/2017. 

A102 
Contributo Addizionale su assegno di solidarietà o assegno ordinario per contratto di 
solidarietà. Circ. n. 170/2017. 

A103 
Contributo Addizionale su assegno di integrazione salariale aziende del settore dei 
servizi ambientali. Circ. n.37/2022. 

A104 
Contributo Addizionale su assegno di integrazione salariale - attività professionali. 
Circ. n. 29/2022. 

A105 
Contributo Addizionale su assegno di integrazione salariale per contratto di 

solidarietà - attività professionali. Circ. n. 29/2022. 

A106 
Contributo Addizionale su assegno di integrazione salariale per contratto di 
solidarietà - settore servizi ambientali. Circ. n.37/2022. 

A107 
Contributo Addizionale Assegno integrazione salariale articolo 44, comma 11 – 
sexies, D.lgs. n. 148/2015. Circ. n. 97/2022. 

 

Elemento CongFSolCausaleACredito 

Elemento CongFSolCausaleACredito 

Percorso 
ConguagliCIG/CIGAutorizzata/FondoSol/CongFSolACredito 

 

Codice Descrizione 

L001 Conguaglio assegno ordinario. Circ. n. 170/2017. 

L002 
Conguaglio assegno di solidarietà o assegno ordinario per contratto di solidarietà. 
Circ. n. 170/2017. 

L003 
Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del decreto-legge n. 
9/2020. Messaggio n. 1775/2020 

L004 
Conguaglio assegno ordinario ai sensi degli art.19 e 21 del decreto-legge n.18/2020. 
Messaggio n. 1775/2020 

L005 
Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell’articolo 13 comma 4 del decreto-legge n. 
9/2020. Messaggio n. 1775/2020 

L006 
Conguaglio assegno ordinario ai sensi articolo 19 DL 14 agosto 2020, n. 104. 
Messaggio n. 304/2021 

L007 Conguaglio assegno ordinario legge n. 178/2020. Circ. n. 28/2021 

L008 
Conguaglio assegno di integrazione salariale aziende del settore dei servizi 
ambientali Decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019. Circ. n. 183/2021. 

L009 
Conguaglio assegno di integrazione salariale attività professionali. Decreto 
interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. Circ. n. 183/2021, Circ. n. 29/2022 

L010 Conguaglio assegno ordinario decreto legge n. 146/2021. Circ. n. 183/2021. 

L012 
Conguaglio assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà attività 
professionali. Circ. n. 29/2022 

L013 
Conguaglio assegno integrazione salariale per contratto di solidarietà - settore 

servizi ambientali. 
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L015 
Conguaglio Assegno Integrazione salariale articolo 44, comma 11 – sexies, D.lgs. n. 
148/2015. Circ. n. 97/2022. 

L110 Recupero formazione Fondi di solidarietà. Circ. n. 170/2017. 

 

Elemento CausaleVersTFR 

Elemento CausaleVersTFR 

Percorso AziendaTFR/VersTFR 

 

Codice Descrizione 

CF11 Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi. 

CF30 Restituzione. Importo imposta sostitutiva TFR al Fondo di Tesoreria. 

 

Elemento CausaleRecTFR 

Elemento CausaleRecTFR 

Percorso AziendaTFR/RecuperoTFR 

 

Codice Descrizione 

PA10 Rec. Anticip. TFR su contrib. Fondo di Tesoreria 

PA20 Rec. Antic. TFR sui contrib. Previd. E assist. 

PF10 Rec. Prest. TFR su contrib. Fondo di Tesoreria 

PF20 Rec. Prest. TFR sui contrib. Previd. E assist. 

PF30 Rec. Importo imposta sostit. TFR Fondo di Tesor. 

RF01 Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo Tesoreria 

 

Elemento CausaleVersPens 

Elemento CausaleVersPens 

Percorso PrestazBancari/VersPensBancari 

 

Codice Descrizione 

M320 Rimborso prestazioni non riscosse – bancari 

M321 Rimborso prestazioni già anticipate – bancari 

M322 Rimborso prestazioni pag. indebiti – bancari 

 

Elemento CausaleRecPens 

Elemento CausaleRecPens 

Percorso PrestazBancari/RecuperoPensBancari 

 

Codice Descrizione 

P000 Recupero quote di pensione a carico del Fondo creditizio. Circ.6/1991. 
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T320 Rec. Prestaz. Decorr. Ante 1/1991 – bancari 

T321 Rec. Prestaz. Definitive dec. Post 12/90 – bancari 

T322 Rec. Prestaz. Non definitive dec. Post 12/90 – bancari 

T323 Rec. Prestaz. Riaccreditate – bancari 

T7A0 Quote pensioni ex dipendenti Istituto San Paolo 

T7A1 Quote pensioni ex dipendenti Istituto San Paolo 

T7A2 Quote pensioni ex dipendenti Istituto San Paolo 

T7A3 Quote pensioni ex dipendenti Istituto San Paolo 

T7B0 Quote pensioni ex dipendenti Cariplo 

T7B1 Quote pensioni ex dipendenti Cariplo 

T7B2 Quote pensioni ex dipendenti Cariplo 

T7B3 Quote pensioni ex dipendenti Cariplo 

T7D0 Quote pensioni ex dipendenti CRT 

T7D1 Quote pensioni ex dipendenti CRT 

T7D2 Quote pensioni ex dipendenti CRT 

T7D3 Quote pensioni ex dipendenti CRT 

T7F0 Quote pensioni ex dipendenti Sicilcassa 

T7F1 Quote pensioni ex dipendenti Sicilcassa 

T7F2 Quote pensioni ex dipendenti Sicilcassa 

T7F3 Quote pensioni ex dipendenti Sicilcassa 

T7L0 Quote pensioni ex dipendenti Banco Sicilia 

T7L1 Quote pensioni ex dipendenti Banco Sicilia 

T7L2 Quote pensioni ex dipendenti Banco Sicilia 

T7L3 Quote pensioni ex dipendenti Banco Sicilia 

T7M0 Quote pensioni ex dipendenti Banco Napoli 

T7M1 Quote pensioni ex dipendenti Banco Napoli 

T7M2 Quote pensioni ex dipendenti Banco Napoli 

T7M3 Quote pensioni ex dipendenti Banco Napoli 

 

Elemento CausaleADebito di AltrePartiteADebito 

Elemento CausaleADebito 

Percorso AltrePartiteADebito 

 

Codice Descrizione 

A700 Multe disciplinari 

A800 Sanzioni L.146/90 per scioperi illegittimi 

A900 Incremento contributo Addizionale a titolo di sanzione art.24 D.lgs. 148/2015 

D100 Interessi differimento 

E998 
Contributo addizionale dovuto a seguito erogazione una tantum DL 148/2015. Circ. 
n. 123/2021 

M000 Versamento rata per lavoratori messi in mobilità 

M001 Versamento saldo per lavoratori messi in mobilità 

M003 Versamento rateale oneri aggiunt. Art.1 c.3 L.172/2002 
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M004 Versam.unica soluz.oneri aggiunt. Art.1 c.3 L.172/2002 

M071 Restituzione formazione Credito Coop. 

M072 

Contributo ordinario Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del 
personale del settore dei servizi ambientali per i datori di lavoro che occupano 
mediamente più di cinque dipendenti e sino a quindici dipendenti nel semestre 

precedente, periodo da 10/2019 a 06/2021. Circ. n. 86/2021. 

M073 

Contributo ordinario al Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del 
personale del settore dei servizi ambientali per i datori di lavoro che occupano 
mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente, periodo da 10/2019 
a 06/2021. Circ. n. 86/2021. 

M091 Arr. Contr. DM 351/2000 (Msg. N. 4207/2013) 

M110 Restituzione incentivo previsto dal programma P.A.R.I. 

M118 Restituzione incentivo programma interventi speciali Taranto 

M119 Restituzione incentivo programma P.A.R.I. 2007 

M131 
Contributo ordinario Fondo Residuale gennaio-settembre 2014 (Circ. n. 100/2014) e 
febbraio-aprile 2016 (messaggio n.  548/2016)  

M134 
Contributo ordinario Fondo solidarietà del Credito Cooperativo gennaio 2014 – 
maggio 2015 (Circ. n. 104/2015). 

M149 
Contributo ordinario Fondo di Integrazione salariale gennaio-settembre 2016. Circ. 
n. 176/2016 

M150 Arretrati Contributo ordinario Fondo Solidarietà Assicurativi 

M151 Contributo ordinario Fondo del Credito luglio 2014 – aprile 2015 (Circ. n. 90/2015). 

M152 
Contributo ordinario Fondo intersettoriale Assicurativi periodo gennaio 2014 – 
febbraio 2015 

M154 
Contributo ordinario Fondo per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello 

Stato Italiane, periodo marzo a dicembre 2015 (Circ. n. 208/2015). 

M155 
Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE, periodo marzo 
2014 /gennaio 2016 

M156 
Contributo ordinario Fondo Gruppo Poste periodo gennaio 2014 – aprile 2015 (Circ. 
n. 95/2015). 

M157 
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di 
trasporto pubblico. 

M158 
Fondo di solidarietà bilaterale dei Gruppi Ormeggiatori e barcaioli, periodo marzo 
2014 / luglio 2016. Circ. n. 141/2016 

M159 Fondo di solidarietà Trentino, periodo agosto/novembre 2016. Circ. n. 197/2016. 

M169 
Fondo di solidarietà Bolzano-Alto Adige, periodo marzo/agosto 2017. Circ. n. 
125/2017. 

M179 
Contributo ordinario Fondo di solidarietà per le attività professionali marzo 2020 – 
aprile 2021 (da >3 a 15 dipendenti). Circ. n. 77/2021. 

M189 
Contributo ordinario Fondo di solidarietà per le attività professionali marzo 2020 – 
aprile 2021 (da >15 dipendenti). Circ. n. 77/2021. 

M210 Arretrati contributo CIGS 

M211 Arretrati contributo Mobilità 

M217 Recupero riduzione proroga CIGS  L. 266/2005 

M222 
Arretrati Contributo CUAF 4,40% aziende con personale iscritto alla gestione ex 

Ipost (Messaggio n. 3635/2019). 

M223 
Contributo straordinario aziende private del gas D.I. 5 aprile 2017 – periodo 2015-
2020. Circ. n. 82/2021. 

M233 
Arretrati incremento contributo iscritti al Fondo Volo successivamente al 
31/12/1995.  

M323 

Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione 
e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei 

tributi erariali ex D.I, 95439/2016, periodo gennaio 2014 – gennaio 2017. Circ. n. 
6/2017. 
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M401 
Arretrati Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012 

M402 
Incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri per il 
versamento delle somme a debito relative ad imbarchi da luglio 2013 a dicembre 
2015 e da settembre 2016 (D.L. 7/2005 e L. 92/2012). 

M403 
Incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco D.L. 7/2005 anteriori al 
primo luglio 2013 

M404 Arretrati incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco ante luglio 2013 

M405 
Incremento dell’addizionale comunale passeggeri – imbarchi dal primo gennaio 2016 
(D.L. 145/2013). Circ. n. 39/2016. Circ. n. 39/2016. 

M406  Contribuzione correlata art. 27, c.1, del D.Lgs. n. 148/2015. Circ. n. 20/2019. 

M430 
Restituzione Incentivo straordinario per l’assunzione di donne o giovani, ai sensi del 
DM 5 ottobre 2012 e dell’art. 24, co. 27, dl 6.12.2011, n. 201, conv. Con modd., con 
l. 22.12.2011, n. 214 (Msg. 8820/2013). 

M640 Rest. Incentivo progetto I.C.S. – Ministero del Lavoro 

M650 Rest. Incentivo progetto I.C.S. – Regione Sardegna 

M900 Contr. Solidarietà 10% art. 16 Dlgs n. 252/2005 

M906 
Contributo di solidarietà sui versamenti a carico del datore di lavoro a forme 
pensionistiche complementari ex art. 16, D.lgs. n. 252/2005, gestione Fondo 
pensioni lavoratori dello spettacolo 

M907 

Contributo di solidarietà sui versamenti a carico del datore di lavoro a casse, fondi e 
gestioni istituiti in forza di accordi e contratti collettivi di lavoro per finalità diverse 
dalla previdenza complementare ex art. 9-bis, D.L. n. 103/1991, Fondo pensioni 
lavoratori dello spettacolo 

M908 

Contributo di solidarietà sui versamenti a carico del datore di lavoro a forme 

pensionistiche complementari ex art. 16, D.lgs. n. 252/2005, gestione Fondo 
pensioni sportivi professionisti 

M909 

Contributo di solidarietà sui versamenti a carico del datore di lavoro a casse, fondi e 
gestioni istituiti in forza di accordi e contratti collettivi di lavoro per finalità diverse 
dalla previdenza complementare ex art. 9-bis, D.L. n. 103/1991, Fondo pensioni 
sportivi professionisti 

M910 

Contributo di solidarietà sui versamenti a carico del datore di lavoro a casse, fondi e 
gestioni istituiti in forza di accordi e contratti collettivi di lavoro per finalità diverse 

dalla previdenza complementare ex art. 9-bis, D.L. n. 103/1991 gestione contabile 
separata del FPLD giornalisti, pubblicisti e praticanti. Circ. n. 82/2022. 

M925 
Contr.Solidarietà D.Lgs. n. 149/97 (ENAV).  
Valido fino al 2010-03. Per i periodi successivi viene esposto a livello individuale. 

M940 Contr. Solidarietà 10%  Dlgs n. 252/2005 Dirigenti 

M964 Restituzione sgravio contrattazione secondo livello. Msg. N. 17017 del 19/10/2012. 

M980 Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L.166/91 

M981 
Contributo di solidarietà sui versamenti a carico del datore di lavoro a forme 
pensionistiche complementari ex art. 16, D.lgs. n. 252/2005, gestione contabile 
separata del FPLD giornalisti, pubblicisti e praticanti. Circ. n. 82/2022. 

M990 Contr. Solidarietà 10% ex art. 9bis L.166/91 Dirigenti 

S060 Versamento contrib.sostitutiva in forma rateale 

Q900 Oneri accessori al tasso legale 

Q920 Sanzioni civili 

Q921 
Sanzioni civili su arretrati incremento dell’addizionale comunale passeggeri imbarchi 
anteriori al primo luglio 2013 

X650 Contrib.solidarietà ex fondi integrativi 
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Elemento CausaleRecPrest 

Elemento CausaleRecPrest 

Percorso RecuperoPrestFondiSol 

 

Codice Descrizione 

L101 Conguaglio prestazioni sostegno del reddito-credito. 

L102 Interventi formativi D.M. 375/2003. 

L103 Recupero assegno ordinario D.M. 375/2005. 

L105 Cong. Credito coop. Formaz.  L.157/2000. 

L112 Interventi formativi Fondo speciale trasporto aereo. 

L114 
Recupero formazione Fondo di solidarietà del personale del credito cooperativo D.I. 
n. 82761/2014. Circ. n. 119/2016. 

L117 Formazione Poste Italiane art. 5, c. 1, p.1 DM 178/2005. 

L118 
Recupero outplacement Fondo di solidarietà del personale del credito cooperativo 
D.I. n. 82761/2014. Circ. n. 119/2016. 

L122 
Recupero formazione Fondo di solidarietà delle imprese assicuratrici e delle società 
di assistenza D.I. n. 78459/2014.Circ. n. 25/2017. 

L113 
Recupero formazione Fondo di Solidarietà del Personale del Credito D.I. 
83486/2014. Circ. n. 72/2016. 

L119 
Recupero outplacement Fondo di Solidarietà del Personale del Credito D.I. n. 
83486/2014. Circ. n. 72/2016. 

L120 
Recupero formazione Fondo di solidarietà società Gruppo Poste  D.I. n. 78642/2014. 
Circ. n. 205/2016. 

 

Elemento CausaleACredito di AltrePartiteACredito 

Elemento CausaleACredito 

Percorso AltrePartiteACredito 

 

Codice Descrizione 

A810 Rest. Sanzioni ex L. 146/90 

G800 Recupero ai sensi art.4 c.10 L.223/91  

L134 Rec Contr. Ordinario Fondo sol. Del Credito Cooperativo. Messaggio n. 3109/2016. 

L151 Rec. Contr. Ordinario Fondo del Credito. Messaggio n. 3109/2016. 

L152 Rec. Contr. Ordinario Fondo intersettoriale Assicurativi. Messaggio n. 3109/2016. 

L154 
Rec. Contr. Ordinario Fondo per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello 
Stato Italiane. Messaggio n. 3109/2016. 

L155 Rec. Contr. Ordinario Fondo SOLIMARE. Messaggio n. 3109/2016. 

L156 Rec. Contr. Ordinario Fondo Gruppo Poste. Messaggio n. 3109/2016. 

L157 Rec. Contr. Ordinario Fondo Trasporto pubblico locale. Messaggio n. 3109/2016. 

L207 Arretrati Rid. Edilizia ex art. 29, comma 2 D.L. 244/95 

L215 
Recupero trattamento speciale malattia lavoratori dei Pubblici servizi Trasporto 
(circ.109 del 6/10/2009) 

L216 Recupero contributo CIGS 

L217 Recupero contributo Mobilità 

L220 Rec. Contr. Ordinario Fondo residuale/FIS 
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L221 
Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i 
datori di lavoro che occupano mediamente da più di tre dipendenti a quindici 
dipendenti nel semestre precedente. Messaggio n. 772/2022. 

L222 
Recupero contributo ordinario al Fondo di solidarietà per le attività professionali per i 
datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti nel semestre 

precedente. Messaggio n. 772/2022. 

L232 Conguaglio riduzione spettante agevolazioni per zone tariffarie. Circ. 40/2011. 

L233 
Conguaglio esonero contributivo ex art. 88 D.L. n. 104/2020, ai sensi della sezione 
3.1 del Temporary Framework – anno 2020. Messaggio n. 3353/2022 

L234 
Conguaglio esonero contributivo ex articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020, ai 
sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework – anno 2021. Messaggio n. 
3353/2022 

L235 
Conguaglio esonero contributivo ex art. 88 D.L. n. 104/2020, ai sensi della sezione 
3.10 del Temporary Framework – anno 2020. Messaggio n. 3353/2022 

L236 
Conguaglio esonero contributivo ex art. 88 D.L. n. 104/2020, ai sensi della sezione 
3.10 del Temporary Framework – anno 2021. Messaggio n. 3353/2022 

L238 
Conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021. 
Circolare n. 137/2022. 

L239 
Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge 
n.162/2021. Circolare n. 137/2022. 

L242 Sgravio aziendale ex DI 8-04-2015 quota a favore del D.L.. Messaggio n. 162/2016. 

L243 
Sgravio aziendale ex. DI 8-04-2015 quota a favore del lavoratore. Messaggio n. 
162/2016. 

L244 
Sgravio territoriale ex DI 8-04-2015 quota a favore del D.L.. Messaggio n. 
162/2016. 

L245 
Sgravio territoriale ex. DI 8-04-2015 quota a favore lavoratore. Messaggio n. 

162/2016. 

L401 Conguaglio contributo art.8,c.4 L.223/91 (arretrato). Valido fino a 10/2011 

L402 Conguaglio incentivo programma P.A.R.I. 

L403 Conguaglio incentivo lavoratori Taranto 

L405 Arretrati beneficio 50% Legge n.166/2008 

L407 Arretrati beneficio Legge 291/2004 

L411 
Recupero contributo beneficio  di cui all’art. 2, comma 134, primo periodo, della 
legge n. 191/2009.Circ.22/2011 

L412 
Recupero contributo beneficio di cui all’art. 2, comma 134, secondo periodo, della 
legge n. 191/2009.Circ.22/2011 

L424 Conguaglio incentivo programma P.A.R.I. 2007 

L430 
Incentivo straordinario per l’assunzione di donne o giovani, ai sensi del DM 5 ottobre 
2012 e dell’art. 24, co. 27, dl 6.12.2011, n. 201, conv. Con modd., con l. 

22.12.2011, n. 214 (Msg. 8820/2013). 

L508 Riduzione contributo periodi pregressi art6,c.4 L. 608/96 

L524 
Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza ridotto Ente Formatore art.8 del decreto 
legge 28 gennaio 2019. Circ. n. 104/2019, messaggio n. 4099/2019. 

L548 
Esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 16 
e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n.176/2020 - mensilità di novembre, 
dicembre 2020 e gennaio 2021. Circ. n. 131/2021. 

L550 
Esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 16 
e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n.176/2020. Circ. n. 131/2021. 

L551 

Esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 222, 
c. 2, del D.L n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, 
successivamente modificato dall’articolo 58-quater del D.L. n. 104/2020, introdotto 
dalla legge di conversione n. 126/2020. Circ. n. 57/2021 

L552 
Recupero esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Art. 222, c. 2, del D.L n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, 
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successivamente modificato dall’articolo 58-quater del D.L. n. 104/2020, introdotto 
dalla legge di conversione n. 126/2020. Circ. n. 57/2021 

L553 
Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. 
Messaggio n. 96/2022. 

L556 
Esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106. Messaggio n. 2581/2022. 

L557 
Recupero esonero contributivo art. 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106. Messaggio n. 
1216/2022. 

L564 
Conguaglio incentivo reddito di cittadinanza ridotto agenzia di mediazione art.8 del 
decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 1 1-bis e 1-ter. Messaggio n. 2766/2022. 

L572 

Decontribuzione per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di 

viaggi e dei tour operator.Articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 
2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. 
Messaggio n. 3549/2022. 

L601 Conguaglio beneficio art.4 c.3 L.236/93 (arretrato) 

L613 Recupero Arr. Beneficio 50% indennità mobilità 

L615 Arret. Conguaglio beneficio 50% CIGS 

L640 Cong. Incent. Progetto I.C.S.- Ministero del Lavoro 

L650 Recupero bonus di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR (Art. 1 DL n. 66/2014) 

L900 
Recupero riduzioni contributive di cui all’art. 6, c. 4, della L. 28 novembre 1996, n. 
608 

L901 
Conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 
2017. Circ. n. 61/2017. 

L902 
Conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 
2017 – annualità 2018. Messaggio n. 4823/2018. 

L903 
Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Messaggio n. 
4254/2020. 

L904 
Conguagli Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Messaggio 
n. 1836/2021. 

L906 
Conguagli Sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020. Messaggio n. 
197/2022. 

L923 Recupero Contributo DS 

L924 Sgravio aziendale ex. DI 14/02/2014 quota a favore del datore di lavoro 

L925 Sgravio aziendale ex. DI 14/02/2014 quota a favore del lavoratore 

L926 Sgravio territoriale ex. DI 14/02/2014 quota a favore del datore di lavoro 

L927 Sgravio territoriale ex. DI 14/02/2014 quota a favore del lavoratore 

L930 
Arretrati conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del 

DL 30/10/1984, n.726 (L.863/1984, Circ. n. 153/2014) 

L931 Recupero Contributo Solidarietà 10% ex art. 9bis L.166/91 

L932 
Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 
del DL 30 ottobre 1984, n.726(L.863/1984) anno 2015. Circ. n. 77/2016 

L933 
Recupero Contributo Solidarietà 10% ex art. 9bis L.166/91 dirigenti iscritti all’ex 
INPDAI al 31.12.2002 

L934 
Sgravio aziendale ex. L.247/2007 quota a favore del datore di lavoro. Valido dal 
4/2010 al 7/2010. 

L935 
Sgravio aziendale ex. L.247/2007 quota a favore del lavoratore. Valido dal 4/2010 al 
7/2010. 

L936 
Sgravio territoriale ex. L.247/2007 quota a favore del datore di lavoro. Valido dal 
4/2010 al 7/2010. 

L937 
Sgravio territoriale ex. L.247/2007 quota a favore del lavoratore. Valido dal 4/2010 
al 7/2010. 

L938 
Recupero Contributo Solidarietà 10% ex art. 16 D.L.252/2005 per i lavoratori iscritti 

al FPLD o a  Fondi gestiti da INPS 
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L939 
Recupero Contributo Solidarietà 10% ex art. 16 D.L.252/2005 dirigenti iscritti all’ex 
INPDAI al 31/12/2002 

L942 
Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 
del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. C), 
D. Lgs. N. 148/2015, anno 2017 

L943 
Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 
del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. C), 
D. Lgs. N. 148/2015, anno 2018. Circ. n. 133/2019. 

L944 
Sgravio aziendale ex. DM 17/12/2009 quota a favore del datore di lavoro. Valido dal 
8/2010 al 10/2010 e da 12/2010 al 4/2011 (Msg. 21389/2010 e  4792/2011). 

L945 
Sgravio aziendale ex. DM 17/12/2009 quota a favore del lavoratore. Valido dal 
8/2010 al 10/2010 e da 12/2010 al 4/2011 (Msg. 21389/2010 e  4792/2011). 

L946 
Sgravio territoriale ex. DM 17/12/2009 quota a favore del datore di lavoro. Valido 
dal 8/2010 al 10/2010 e da 12/2010 al 4/2011 (Msg. 21389/2010 e  4792/2011). 

L947 
Sgravio territoriale ex DM 17/12/2009 quota a favore del lavoratore. Valido dal 
8/2010 al 10/2010 e da 12/2010 al 4/2011 (Msg. 21389/2010 e  4792/2011). 

L964 
Sgravio aziendale ex. DM 17/12/2009 quota a favore del datore di lavoro. Valido da 
5/2012 al 9/2012 e da 5/2013 a 9/2013 (Msg. 12125/2012 e msg. 10357/2013). 

L965 
Sgravio aziendale ex. DM 17/12/2009 quota a favore del lavoratore. Valido da 
5/2012 al 9/2012 e da 5/2013 a 9/2013 (Msg. 12125/2012 e msg. 10357/2013). 

L966 
Sgravio territoriale ex. DM 17/12/2009 quota a favore del datore di lavoro. Valido da 
5/2012 al 9/2012 e da 5/2013 a 9/2013  (Msg. 12125/2012 e msg. 10357/2013). 

L967 
Sgravio territoriale ex DM 17/12/2009 quota a favore del lavoratore. Valido da 
5/2012 al 9/2012 e da 5/2013 a 9/2013 (Msg. 12125/2012 e msg. 10357/2013). 

L974 
Sgravio aziendale ex. DM 24/01/2012 quota a favore del datore di lavoro. Msg. N. 
17017 del 19/10/2012 e msg. 10357/2013. 

L975 
Sgravio aziendale ex. DM 24/01/2012 quota a favore del lavoratore. Msg. N. 17017 

del 19/10/2012 e msg. 10357/2013. 

L976 
Sgravio territoriale ex. DM 24/01/2012 quota a favore del datore di lavoro. Msg. N. 
17017 del 19/10/2012 e msg. 10357/2013. 

L977 
Sgravio territoriale ex. DM 24/01/2012 quota a favore del lavoratore. Msg. N. 17017 
del 19/10/2012 e msg. 10357/2013. 

L979 
Arretrato sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 42 c. 4 del 
D.Lgs 148/2015 anno 2017 (msg. N. 1762/2017). 

L982 
Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 
del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), 
D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019. Circ. n. 100/2020 

L983 
Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 
del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), 
D. Lgs. n. 148/2015, anno 2020. Circ. n.55/2022. 

L984 
Sgravio aziendale ex. DM 27/12/2012 quota a favore del datore di lavoro. Valido da 
09/2013 a 11/2013. 

L985 
Sgravio aziendale ex DM 27/12/2012 quota a favore del lavoratore. Valido da 
09/2013 a 11/2013. 

L986 
Sgravio territoriale ex.  DM 27/12/2012 quota a favore del datore di lavoro. Valido 
da 09/2013 a 11/2013. 

L987 
Sgravio territoriale ex. DM 27/12/2012 quota a favore del lavoratore. Valido da 
09/2013 a 11/2013. 

L988 
Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 
del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2016. Circ. n. 65/2017. 

L989 
Arretrato sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 42 c.4 del D.Lgs 
148/2015 anno 2016 (msg. N. 1762/2017). 

L990 
Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 
del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), 
D. Lgs. n. 148/2015, anno 2021. Circolare n. 40/2023. 

L996 Recupero contributi Art. 7, comma 13 D. Lgs. N. 81/2000 

L998 Conguaglio una tantum CIGS DL n. 148/2015. Circ. n. 123/2021 
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N954 Sospensione contributi terremoto Abruzzo 2009 

N955 Sospensione contributi alluvione Messina ottobre 2009 

N956 Sospensione contributi incidente ferroviario Viareggio 

N957 Sospensione contributi eventi metereologici dic.2009 PI, LU, MS 

N958 
Sospensione contributi gravi dissesti idrogeologici feb.2010 Messina 
(Ord.n.3865/2010) 

N959 
Sospensione contributi per eventi alluvionali del 4 ottobre 2010 in provincia di 
Genova e Savona (Ord. N. 3903/ 2010). Valido dal 9/2010 al 10/2010. 
Circ.n.153/2010. 

N960 
Sospensione contributi per eventi alluvionali che hanno colpito i territori della 
Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 (Ord. N. 3906/ 2010).  

N961 
Sospensione contributi per emergenza umanitaria sull’isola di Lampedusa. (Ord N. 
3947/2011) 

N962 
Sospensione contributi per eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei 
territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e 
Rovigo. Decreto MEF 1 giugno 2012 e D.L. 74/2012 (Circ. 85/2012). 

N963 
Sospensione dei contributi a causa degli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014 
verificatisi nei territori della provincia di Modena e eventi atmosferici avvenuti dal 30 
gennaio al 18 febbraio 2014 nella regione Veneto Legge 50/2014 (Circ. n. 58/2014). 

N964 
Sospensione dei contributi a causa degli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016 
nei territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, L’Aquila, Teramo Perugia. Decreto 
Legge n. 189/2016. Circ. n. 204/2016. 

N965 
Sospensione contributi a causa del sisma del 21 agosto 2017, D.L. n. 109/2018 
(Sisma Isola di Ischia del 21 agosto 2017). Circolare n. 105/2018. 

N966 
Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19. Decreto Legge n. 9/2020, Art. 5. Circ. n. 37/2020. 

N967 
Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. 
n.  9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61 comma 2 da lettera a secondo periodo 
e lettera r. Circ. n. 52/2020. 

N968 
Sospensione contributiva per gli organismi sportivi a causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. D.L. n.  9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61 
comma 2 prima parte lettera a. Circ. n. 52/2020. 

N969 
Sospensione dei versamenti a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
D.L. n. 18/2020, Art. 62 comma 2. Circ. n. 52/2020. 

N970 
Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. 
n.  23/2020, Art.18 commi 1 e 2. Messaggio n. 1754/2020. 

N971 
Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. 
n.  23/2020, Art.18 commi 3 e 4. Messaggio n. 1754/2020. 

N972 
Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. 
n.  23/2020, Art.18 comma 5. Messaggio n. 1754/2020. 

N973 
Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 
78, c. 2-quinquiesdecies D.L. 18/2020. Circolare n. 64/2020. 

N974 

Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e 
decreto-legge n. 157/2020 art.2 comma 3. Circ.n. 129/2020 e Messaggio n. 
4840/2020. 

N975 
Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. 
n.  157/2020, Art. 2 c.1. Messaggio n. 4840/2020. 

N976 
Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. 
n.  157/2020, Art. 2 c. 2. Messaggio n. 4840/2020. 

N977 
Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva 
e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 30 
dicembre 2020, n. 178. Messaggio n. 1860/2021. 

N978 
Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva 

e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 
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dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. 
Messaggio n. 884/2022. 

N979 

Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva 
e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 
n.234/2021 art. 1 comma 923 e Decreto legge n.17/2022 art. 7 comma 3 bis. Circ. 
n. 64/2022. 

N980 
Sospensione eventi calamitosi Ischia decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186. 
Circolare n. 36/2023. 

R777 
Indennità P.I.P. ex L.R. Sardegna 3/2003 Valido dal 2010-04. Per i periodi 
precedenti risultava esposto a livello individuale. 

S650 Cong. Incent. Progetto I.C.S. Regione Sardegna 

T400 
Recupero “credito contributivo” art.116 c.18 L.388/2000 
Valido dal 2010-08. Per i periodi precedenti risultava esposto a livello individuale. 

 

 

 

 

Elemento CodContrattoRS di ContrattoRS di RappresentanzaSindacale 

Elemento CodContrattoRS 

Percorso RappresentanzaSindacale/ContrattoRS 

 

Codice Descrizione 

C00001 METALMECCANICO 

C00002 ORAFI E ARGENTIERI 

C00003 
CHIMICO, CHIMICO-FARMACEUTICO, FIBRE CHIMICHE, ABRASIVI, LUBRIFICANTI E 
GPL 

C00004 GOMMA-PLASTICA 

C00005 PIASTRELLE DI CERAMICA E MATERIALI REFRATTARI 

C00006 PETROLIO - ENERGIA 

C00007 VETRO  E  LAMPADE 

C00008 CONCIARIO 

C00009 MINERARIO 

C00010 COIBENTAZIONI TERMO-ACUSTICHE 

C00011 EDILIZIA 

C00012 LAPIDEI 

C00013 LEGNO-ARREDAMENTO, BOSCHIVO-FORESTALE 

C00014 CEMENTO, CALCE,GESSO E MALTE 

C00015 LATERIZI, MANUFATTI IN CEMENTO 

C00016 TESSILE E ABBIGLIAMENTO 

C00017 TESSILVARI (valido fino a 12/2019) 

C00018 CALZATURIERO 

C00019 PELLETTERIA E OMBRELLI 

C00020 ARTICOLI PER SCRITTURA, SPAZZOLE E PENNELLI 

C00021 OMBRELLI-OMBRELLONI (valido fino a 12/2019) 

C00022 OCCHIALERIA 
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C00023 RETIFICI MECCANICI DA PESCA 

C00024 
SISTEMA INTEGRATIVO DI SERVIZI TESSILI E MEDICI AFFINI (EX LAVANDERIE 
INDUSTRIALI) 

C00025 ALIMENTARE 

C00026 PESCA MARITTIMA  

C00027 CARTARIO E CARTOTECNICO 

C00028 GRAFICO ED EDITORIALE ANCHE MULTIMEDIALE 

C00029 VIDEOFONOGRAFICI 

C00030 FOTOLABORATORI 

C00031 INDUSTRIA TURISTICA 

C00032 TERMALE 

C00033 GAS - ACQUA 

C00034 SETTORE ELETTRICO 

C00035 MOBILITA- AREA ATTIVITA' FERROVIARIE 

C00036 AUTOFERROTRANVIERI 

C00037 LOGISTICA, AUTOTRASPORTO E SPEDIZIONI PER CONTO TERZI  

C00038 SOCIETA' CONCESSIONARIE DI AUTOSTRADE E TRAFORI (valido fino a 12/2019) 

C00039 NOLEGGIO AUTOBUS E AUTOVETTURE CON CONDUCENTE 

C00040 AUTONOLEGGIO SENZA CONDUCENTE  

C00041 TRASPORTO A FUNE 

C00042 

TRASPORTO AEREO 
- PARTE SPECIFICA GESTORI AEROPORTUALI SETTORE TRASPORTO AEREO; 

- PARTE SPECIFICA VETTORI SETTORE TRASPORTO AEREO; 
- PARTE SPECIFICA CONTROLLO E ASSISTENZA AL  VOLO 
- PARTE SPECIFICA CATERING AEROPORTUALE 

C00043 SERVIZI ELICOTTERISTICI (valido fino a 12/2019) 

C00044 AREA PORTI (IMPRESE PORTUALI) 

C00045 SETTORE NAVIGAZIONE 

C00046 INDUSTRIA CINEAUDIOVISIVA 

C00047 TROUPES CINEAUDIOVISIVE 

C00048 DOPPIAGGIO 

C00049 
GENERICI E COMPARSE CINEMATOGRAFICI DIPENDENTI DA CASE DI PRODUZIONE 
CINEMATOGRAFICA 

C00050 ESERCIZI TEATRALI (valido fino a 12/2019) 

C00051 ESERCIZI CINEMATOGRAFICI (valido fino a 12/2019) 

C00052 
ATTORI E TECNICI DI TEATRI STABILI E COMPAGNIE PROFESSIONALI (ENTI 
AUTONOMI LIRICI) (valido fino a 12/2019) 

C00053 TEATRI STABILI PUBBLICI E GESTITI DALL'ETI (valido fino a 12/2019) 

C00054 IMPRESE RADIOTELEVISIVE PRIVATE 

C00055 DISTRIBUZIONE, RECAPITO E SERVIZI POSTALI (valido fino a 12/2019) 

C00056 SERVIZI AMBIENTALI (valido fino a 12/2019) 

C00057 SERVIZI POSTALI IN APPALTO (valido fino a 12/2019) 

C00058 SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI MULTISERVIZI 

C00059 SOMMINISTRAZIONE LAVORO 

C00060 VIGILANZA PRIVATA 

C00061 OSPEDALITA' PRIVATA (NON MEDICI) 

C00062 OSPEDALITA' PRIVATA (MEDICI) 

C00063 SCUOLE PRIVATE 
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C00064 TELECOMUNICAZIONI 

C00065 OSPEDALITA' PRIVATA (R.S.A. - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI)                           

C00066 
CCNL PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CHE ESERCITANO ATTIVITA' 
DI CONTOTERZISMO IN AGRICOLTURA 

C00067 CCNL QUADRI IMPIEGATI E OPERAI DIPENDENTI RAI 

C00068 
SCRITTURA DI PROSA, COMMEDIA MUSICALE, RIVISTA E OPERETTA (valido fino a 
12/2019) 

C00069 SERVIZI AMBIENTALI IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE (Circ. n. 146/2019). 

CS0001 SETTORE FUNERARIO (Confservizi) 

CS0002 GAS-ACQUA (Confservizi) 

CS0003 SETTORE ELETTRICO (Confservizi) 

CS0004 AUTOFERROTRANVIERI (Confservizi) 

CS0005 SERVIZI AMBIENTALI IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE (Confservizi) 

CP0001 
CHIMICA, CONCIA E SETTORI ACCORPATI, PLASTICA E GOMMA, ABRASIVI, 
CERAMICA E VETRO (Confapi) 

CP0002 METALMECCANICO (Confapi) 

CP0003 
TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA, CALZATURE, PELLI E CUOIO, PENNE, SPAZZOLE 

E PENNELLI, OCCHIALI (Confapi) 

CP0004 ALIMENTARE (Confapi) 

CP0005 EDILIZIA (Confapi) 

CP0006 LATERIZI, CEMENTO, CALCE, GESSO E MALTE, LAPIDEI (Confapi) 

CP0007 LEGNO E ARREDAMENTO, BOSCHIVO E FORESTALE (Confapi) 

CP0008 COMUNICAZIONE, INFORMATICA, SERVIZI INNOVATIVI E MICROIMPRESA (Confapi) 

CP0009 SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI MULTISERVIZI (Confapi) 

 

 

 

Elemento CodFederazSindRS di ContrattoRS di RappresentanzaSindacale 

Elemento CodFederazSindRS 

Percorso RappresentanzaSindacale/ContrattoRS 

 

Codice Descrizione 

F00001 CGIL FILCAMS 

F00002 CGIL FILCTEM 

F00003 CGIL FILLEA 

F00004 CGIL FILT 

F00005 CGIL FIOM 

F00006 CGIL FLAI 

F00007 CGIL FLC 

F00008 CGIL FP 

F00009 CGIL NIDIL 

F00010 CGIL SLC 

F00011 CISL SCUOLA 

F00012 CISL FAI 
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F00013 CISL FELSA 

F00014 CISL FEMCA 

F00015 CISL FILCA 

F00016 CISL FIM 

F00017 CISL FISASCAT 

F00018 CISL FISTEL 

F00019 CISL FIT 

F00020 CISL FLAEI 

F00021 CISL FP 

F00022 CISL SLP 

F00023 UIL FENEAL 

F00024 UIL FPL 

F00025 UIL POSTE 

F00026 UIL SCUOLA 

F00027 UIL UILA 

F00028 UIL UILCOM 

F00029 UIL UILM 

F00030 UIL UILAPESCA 

F00031 UIL UILTEC 

F00032 UIL UILTEMP 

F00033 UIL UILTRASPORTI 

F00034 UIL UILTUCS 

F00035 ANPAC 

F00036 CISAL COMUNICAZIONI 

F00037 CISAL TERZIARIO 

F00038 CISAL FEDERENERGIA 

F00039 CISAL FAILMS METALMECCANICI 

F00040 CISAL FAISA 

F00041 CISAL FEDERMAR 

F00042 CISAL FIADEL 

F00043 CISAL FIALC 

F00044 CISAL SLA 

F00045 CISAL EDILI 

F00046 CISAL FAILTS 

F00047 CISAL FNASLA 

F00048 CISAL LEGEA 

F00049 CISAL FAILP 

F00050 CISAL FIALS 

F00051 CISAL SINALV 

F00052 CISAL FPC 

F00053 CONFAIL 

F00054 CONFAIL FAILC 

F00055 CONFSAL COMUNICAZIONI 

F00056 CONFSAL TERZIARIO E CONFSAL FESICA 

F00057 CONFSAL FAST 

F00058 CONFSAL FIALS 
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F00059 CONFSAL FISMIC 

F00060 CONFSAL SNALS 

F00061 CONFSAL LIBERSIND 

F00062 CONFSAL FNA 

F00063 FAILMS 

F00064 FSAA 

F00065 FSAM 

F00066 FSCA 

F00067 FASVIP 

F00068 SAVT METALMECCANICI 

F00069 SAVT CHIMICI 

F00070 SAVT GOMMAPLASTICA 

F00071 SAVT MINIERE 

F00072 SAVT EDILI 

F00073 SAVT MARMI-LAPIDEI 

F00074 SAVT LEGNO 

F00075 SAVT COSTRUZIONI 

F00076 SAVT TESSILI 

F00077 SAVT ALIMENTARISTI 

F00078 SAVT GRAFICI 

F00079 SAVT TURISMO 

F00080 SAVT ENERGIA 

F00081 SAVT ELETTRICI 

F00082 SAVT TRASPORTI 

F00083 SAVT TRASPORTI-FUNIVIA 

F00084 SAVT TERZIARIO 

F00085 SAVT SANITA' PRIVATA 

F00086 SAVT SCUOLA PRIVATA 

F00087 SAVT TELEFONIA 

F00088 UGL AGROALIMENTARE 

F00089 UGL ATTIVITA' FERROVIARIE 

F00090 UGL AUTOFERROTRANVIERI 

F00091 UGL CHIMICI 

F00092 UGL COMUNICAZIONI 

F00093 UGL COSTRUZIONI 

F00094 UGL IGIENE AMBIENTALE 

F00095 UGL MARI E PORTI 

F00096 UGL MEDICI 

F00097 UGL METALMECCANICI 

F00098 UGL SANITA' 

F00099 UGL SCUOLA 

F00100 UGL SICUREZZA CIVILE 

F00101 UGL TERZIARIO 

F00102 UGL TRASPORTO AEREO 

F00103 UGL TELECOMUNICAZIONI 

F00104 UGL VIABILITA' E LOGISTICA 
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F00105 USAS-ASGB CHEMIE UND BERGBAU 

F00106 USAS-ASGB METALL 

F00107 USAS-ASGB BAU, HOLZ UND WILDBACHVER 

F00108 USAS-ASGB TEXTIL 

F00109 USAS-ASGB NAHRUNGSMITTEL 

F00110 USAS-ASGB MEDIEN 

F00111 USAS-ASGB TRANSPORT UND VERKEHR (GTV) 

F00112 USAS-ASGB GEBIETSKORPERSCHAFTEN 

F00113 USAS-ASGB HANDEL, HOTEL UND GASTGEW 

F00114 USAS-ASGB ENERGIEWERKER (GEW) 

F00115 USAS-ASGB GESUNDHEITSDIENST 

F00116 USAS-ASGB SCHULE (SSG) 

F00117 AVIA (valido fino a 08/2015) 

F00118 ANPAV 

F00119 ASLA COBAS 

F00120 COBAS–LAVORO PRIVATO 

F00121 SUL 

F00122 FILAS 

F00123 ADL VARESE 

F00124 ANQUI 

F00125 SNATER 

F00126 OR.S.A FERROVIE (valido fino a 12/2019) 

F00127 OR.S.A TRASPORTO AUTOFERRO TPL (valido fino a 12/2019) 

F00128 OR.S.A MARITTIMI (valido fino a 12/2019) 

F00129 CISAL FISAL 

F00130 CONFSAL SNALV 

F00131 SIAL-COBAS 

F00132 ISA-INTESA SINDACATO AUTONOMO 

F00133 USB LAVORO PRIVATO 

F00134 SNAP (Sindacato Nazionale Autonomo della Produzione) 

F00135 CONFINTESA 

F00136 UNIONE TRANVIERI LIBERI (UTL) 

F00137 SINDACATO EUROPEO DEI LAVORATORI E PENSIONATI (S.E.L.P.) 

F00138 SINDACATO INDIPENDENTE ATTORI DOPPIATORI (S.I.A.D) 

F00139 CONFEDERAZIONE SINDACALE UNIONE COMITATI UNITARI DI BASE (CUB) 

F00140 FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI STRANIERI COLF & BADANTI 
(FLSCB) 

F00142 CONFEDERAZIONE DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SINDACATO (CLAS) 

F00143 SINDACATO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE (NURSIND) 

F00144 CONFAEL TRASPORTO AEREO 

F00145 CONFAEL ASSOVOLO TRASPORTO AEREO 

F00146 CONFAEL SICUREZZA 

F00147 CONFAEL TERZIARIO 

F00148 CONFAEL INDUSTRIA E METALMECCANICI 

F00149 CONFAEL SCUOLA E UNIVERSITA’ 

F00150 CONFAEL SANITA’ 
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F00151 CONFAEL AGRICOLTURA E FORESTAZIONE 

F00152 CONFAEL ENERGIA E CHIMICI 

F00153 CONFAEL EDILI 

F00154 CONFAEL SPETTACOLO 

F00155 CONFAEL POSTE 

F00156 CONFAEL MARINA MERCANTILE – PORTI – TRASPORTI – INFRASTRUTTURE 

F00157 CONFAEL SPORT, AMBIENTE E TURISMO 

F00158 CONFEDERAZIONE INDIPENDENTE SINADACTI EUROPEI (CSE) 

F00159 FEDERAZIONE LAVORATORI IGIENE AMBIENTALE E SERVIZI (FLIA) 

F00160 FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DIPENDENTI (FILDI) 

F00161 FIADEL. Non utilizzabile. 

F00162 CONF.I.A.L. (messaggio n. 2310/2018) 

F00163 FAILS 

F00164 FLP-SERVIZI 

F00165 SILPA 

F00166 ALSSAP 

F00167 LLP 

F00168 FLP 

F00169 FSI-USAE 

F00170 ALI-CONFSAL 
F00171 SINDACATO CLAS (Messaggio n. 12/2020). 
F00172 UNIONE AUTORGANIZZATA POLITEIA (UAP) (Messaggio n. 12/2020). 
F00173 ASSOCIAZIONE SINDACALE AUTISTI AFT 20 MAGGIO (SINAAFT) (Messaggio n. 12/2020). 
F00174 CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI FEDERATI ITALIANI (CONF.SAFI) (Messaggio 

n. 12/2020). 
F00175 ASSOVOLO TRASPORTO AEREO (Messaggio n. 12/2020). 
F00176 ASSOCIAZIONE LAVORO INSIEME (A.LA.I) (Messaggio n. 12/2020). 
F00177 ASSOCIAZIONE CLAP - CAMERE DEL LAVORO AUTONOMO E PRECARIO (Messaggio n. 

12/2020). 
F00178 ORSA TRASPORTI (Messaggio n. 12/2020). 
F00179 CONSIL - CONFEDERAZIONE GENERALE NAZIONALE DEI SINDACATI DEI LAVORATORI 

(Messaggio n. 12/2020). 
F00180 ADL COBAS (Messaggio n. 12/2020). 
F00181 FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI INTERCATEGORIALI (F.I.S.I.) (Messaggio n. 

12/2020). 
F00182 FSI – USAE. Circ. n. 109/2020 

F00183 Unione Lavoratori Sindacato Servizi ausiliari autonomi (ULSSA). Messaggio n. 770/2021. 

F00184 Dirpubblica. Messaggio n. 770/2021. 

F00185 Sindacato Lavoro Società (SLS). Messaggio n. 770/2021. 

F00186 SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO (SNAUT) 

F00187 SINDACATO DEI POPOLI LIBERI (SPL) 

F00188 COORDINAMENTO LAVORATORI PORTUALI DI TRIESTE (CLPT) 

F00189 FEDERAZIONE ITALIANA AUTONOMA LAVORATORI AMBIENTE E SERVIZI (FIAL) 

F00190 
FEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA LAVORATORI METALMECCANICI SERVIZI TERZIARIO 
(FAILM) 

F00191 SINDACATO GENERALE DI BASE – SGB 

F00192 DIRITTI COSTITUZIONALI SINDACATO CONTIAMOCI! - DI.CO.SI. CONTIAMOCI! 

F00193 CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ITALIANI – CONFASI. 

F00194 SMART WORKERS UNION (SWU). Messaggio n. 1042/2023 

F00195 
ASSOCIAZIONE QUADRI E CAPI FIAT RAPPRESENTANZA (AQCF-R). Messaggio n. 

1042/2023 

F00196 
CONFEDERAZIONE SINDACATI NAZIONALI ITALIANI LAVORATORI (COSNIL). Messaggio 
n. 1042/2023 

F99999 ASSENZA DI ISCRITTI 
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5.2 ListaCollaboratori 

Elemento TipoRapporto 

Elemento TipoRapporto 

Percorso Collaboratore 

 

Codice Descrizione 

01 
Amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza 
personalità giuridica. Non può più essere utilizzato dalle denunce di luglio 2009. 

1A 
Amministratore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. 
Dalle denunce di luglio 2011 tale codice non comprende gli amministratori che 
rivestono anche la carica di legale rappresentante (vedasi codice seguente 1E). 

1E 
Amministratore e al contempo legale rappresentante in carica. Questo codice è 
obbligatorio a partire dalle denunce di luglio 2011(Messaggio n.13753 del 
30/6/2011). 

1B Sindaco di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. 

1C Revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. 

1D Liquidatore di società.  

02 Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili 

03 Partecipante a collegi e commissioni 

04 Amministratore di enti locali (D.M. 25.5.2001) 

05 Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR 

06 
Collaboratore coordinato e continuativo (con contratto a progetto/programma di 
lavoro o fase di esso) – Va compilato anche l’elemento <CodiceAttivita> 

07 Venditore porta a porta 

08 
Collaborazioni occasionali (art.61 c.2 D. Legislativo 276/2003) - Va compilato anche 
l’elemento <CodiceAttivita>. Soppresso dal 1/7/2015 così come previsto dall art.52 
del D.Lgs 81/2015 

09 Rapporti occasionali autonomi (L. 326/2003) 

10 
Collaborazioni coordinate e continuative dei titolari di pensione di vecchiaia o 
ultrasessantacinquenni - Va compilato anche l’elemento <CodiceAttivita> 

11 
Collaborazioni coordinate e continuative presso la Pubblica Amministrazione – Va 
compilato anche l’elemento <CodiceAttivita> 

12 
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prorogati (con durata non 

superiore al 24/10/2005) - Va compilato anche l’elemento <CodiceAttivita> 

13 Associati in partecipazione anche per le denunce 2004 

14 Medici in formazione specialistica (Circ. INPS n.37/2007). Decorrenza 11/2006. 

15 
Volontari del Servizio civile (Circ. INPS n.55 del 30/4/2008). Decorrenza 1/2006. Dal 
1.1.2009 non è più finanziato come da art. 4, comma 4ter, legge n. 185/2008 

17 Consulente parlamentare. Decorrenza 1/2010. 

18 
Collaborazioni Coordinate e Continuative - D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 (Job Act). Circ. 
n. 13/2016 - Va compilato anche l’elemento <CodiceAttivita> 

19 
Amministratori locali iscritti in Gestione Separata come liberi professionisti. 
Messaggio n. 3268/2019  

20 
Collab. coord. e contin. Covid19 - Ordinanza 24 ott.2020 PdCM protezione civile. 
Messaggio n. 4147/2020 

A1 Tipo rapporto generico ex denuncia annuale 2000-2001 

A2 
Tipo rapporto generico ex denuncia annuale 2002-2004 esclusi gli associati in 
partecipazione per i quali va utilizzato il valore 13 
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DS Tipo rapporto generico ex distinta mensile 1996-1997 

TR Tipo rapporto generico ex denuncia trimestrale 1998-2000 

 

 

Elemento CodiceAttivita 

Elemento CodiceAttivita 

Percorso Collaboratore 

 

Codice Descrizione 

01 Attività di traduzione e interpretariato 

02 Attività di trasporti o spedizioni o recapiti 

03 Attività nel campo immobiliare 

04 Attività nel campo assicurativo 

05 Attività di formazione, istruzione, addestramento 

06 Attività di recupero crediti, intermediazione, notifica atti 

07 Attività nel settore della moda 

08 Socio lavoratore di cooperativa 

09 Consulenza aziendale 

10 Consulenza fiscale 

11 Attività amministrativo, contabile 

12 Attività informatica 

13 Attività finanziaria 

14 Attività per mostre, mercati, fiere, vetrine, ecc. 

15 Attività nel settore dell’igiene e della salute e sicurezza 

16 Attività di marketing, pubblicità e statistica 

17 Attività diverse 

18 Attività nei call center (msg. n.4148 del 13.2.2007) 

19 
Lavoratori ex LSU utilizzati negli Istituti scolastici e stabilizzati con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa 

20 Attività amministrativa da contact tracing. Messaggio n. 4147/2020 

 

Per l’invio di denunce di collaboratori per periodi ante 2005 vanno utilizzati i codici 
elencati nelle tabelle seguenti. 
 
Codici in vigore dal 01/01/1998 al 31/12/2001: 
 

Codice Descrizione 

01 
Amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza 
personalità giuridica, liquidatore di società 

02 Amministratore di condominio 

03 Archiviazione, traduzioni, servizi amministrativi e contabili 

04 Assistenza tecnica, macchinari, impianti, collaudi, certificazione della qualità 

05 Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e mezzi di comunicazione in genere 

06 Consulenze aziendali, fiscali, amministrative, contabili, informatiche, ecc. 
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07 Estetica, igiene in genere. 

08 Formazione, istruzione, addestramento. 

09 Intermediazione, recupero crediti, notifica atti, ecc. 

10 Moda, arte, sport, spettacolo. 

11 Partecipanti a collegi e commissioni. 

12 Salute, assistenza. 

13 
Sondaggi di opinione, marketing e telemarketing, pubblicità, ricerche statistiche e di 
mercato. 

14 Trasporti e spedizioni.  

15 Turismo, animazione, intrattenimento, mostre, mercati. 

16 Vendite a domicilio. 

17 Altre. 

18 Dottorato di ricerca. 

 

Codici in vigore dal 01/01/2002 al 31/12/2004 (Allegato 1 circ. 40/2002) 
 

Codice Descrizione 

01 
Amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza 
personalità giuridica, liquidatore di società 

02 Amministratore di condominio 

03 Collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e mezzi di comunicazione in genere 

04 Partecipante a collegi e commissioni 

05 Dottorato di ricerca 

06 Consulente aziendale 

07 Consulente fiscale 

08 Consulente amministrativo, contabile 

09 Consulente informatico 

10 Consulente finanziario 

11 Consulente in campo immobiliare 

12 Consulente in campo assicurativo 

13 Docente di formazione, istruttore, addestratore 

14 Operatore di recupero crediti, intermediazione, notifica atti  

15 Traduttore 

16 Operatore di trasporti o spedizioni o recapiti 

17 Animatore turistico e di intrattenimento 

18 Spedizioniere doganale 

19 Consulente d'estetica 

20 Collaboratore per mostre, mercati, fiere, vetrine, ecc.. 

21 Operatore nel settore dell'igiene e della salute, Pranoterapeuta  

22 
Esecutore di sondaggi d'opinione, marketing, pubblicità, ricerche statistiche e di 

mercato 

23 Socio lavoratore di cooperativa 

24 Operatore nel settore della moda 

25 Operatore nel campo della manutenzione di piante e giardini 

26 Altre  

27 Amministratori Enti Locali 

28 Associati in partecipazione 
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Elemento Aliquota 

Elemento Aliquota 

Percorso Collaboratore 

 

Anno Aliquota Descrizione 

2023 

2400 
Aliquota ridotta dovuta dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) 
e dai soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie su 
imponibile inferiore al massimale di € 113.520,00 (Circ. n. 12/2023). 

3372 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contrib. aggiuntiva 

DIS-COLL, su imponibile inferiore al massimale di € 113.520,00 (Circ. n. 
12/2023). 

3503 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contrib. aggiuntiva DIS-
COLL, su imponibile inferiore al massimale di € 113.520,00 (Circ. n. 
12/2023). 

2623 
Aliquota dovuta dagli amministratori locali iscritti in Gestione Separata 
come liberi professionisti. € 113.520,00 (Circ. n. 12/2023). 

2022 

2400 
Aliquota ridotta dovuta dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) 
e dai soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie su 
imponibile inferiore al massimale di € 105.014,00 (Circ. n. 25/2022). 

3372 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contrib. aggiuntiva 
DIS-COLL, su imponibile inferiore al massimale di € 105.014,00 (Circ. n. 
25/2022). 

3503 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contrib. aggiuntiva DIS-
COLL, su imponibile inferiore al massimale di € 105.014,00 (Circ. n. 
25/2022). 

2623 
Aliquota dovuta dagli amministratori locali iscritti in Gestione Separata 

come liberi professionisti. Messaggio n. 3268/2019. (Circ. n. 25/2022). 

2021 

2400 

Aliquota ridotta dovuta dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) 

e dai soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie su 
imponibile inferiore al massimale di € 103.055,00 (Circ. n. 12/2021). 

3372 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contrib. aggiuntiva 
DIS-COLL, su imponibile inferiore al massimale di € 103.055,00 (Circ. n. 
12/2021). 

3423 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 

pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contrib. aggiuntiva DIS-
COLL, su imponibile inferiore al massimale di € 103.055,00 (Circ. n. 
12/2021). 

2598 
Aliquota dovuta dagli amministratori locali iscritti in Gestione Separata 
come liberi professionisti (Circ. n. 12/2020). 
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2020 

2400 
Aliquota ridotta dovuta dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) 
e dai soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie su 
imponibile inferiore al massimale di € 103.055,00 (Circ. n. 12/2020). 

3372 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 

pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contrib. aggiuntiva 
DIS-COLL, su imponibile inferiore al massimale di € 103.055,00 (Circ. n. 
12/2020). 

3423 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contrib. aggiuntiva DIS-
COLL, su imponibile inferiore al massimale di € 103.055,00 (Circ. n. 
12/2020). 

2572 
Aliquota dovuta dagli amministratori locali iscritti in Gestione Separata 
come liberi professionisti (Circ. n. 12/2020). 

2019 

2400 
Aliquota ridotta dovuta dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) 
e dai soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie su 
imponibile inferiore al massimale di € 102.543,00 (Circ. n. 19/2019). 

3372 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contrib. aggiuntiva 
DIS-COLL, su imponibile inferiore al massimale di € 102.543,00 (Circ. n. 
19/2019). 

3423 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contrib. aggiuntiva DIS-
COLL, su imponibile inferiore al massimale di € 102.543,00 (Circ. n. 

19/2019). 

2572 
Aliquota dovuta dagli amministratori locali iscritti in Gestione Separata 
come liberi professionisti (Circ. n. 19/2019). 

2018 

2400 
Aliquota ridotta dovuta dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) 
e dai soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie su 
imponibile inferiore al massimale di € 101.427,00 (Circ. 18/2018). 

3372 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contrib. aggiuntiva 
DIS-COLL, su imponibile inferiore al massimale di € 101.427,00 (Circ. 
18/2018). 

3423 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contrib. aggiuntiva DIS-
COLL, su imponibile inferiore al massimale di € 101.427,00 (Circ. 

18/2018). 

2572 
Aliquota dovuta dagli amministratori locali iscritti in Gestione Separata 
come liberi professionisti. Messaggio in corso di emanazione. 

2017 

2400 
Aliquota ridotta dovuta dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) 
e dai soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie su 
imponibile inferiore al massimale di € 100.324,00 (Circ. 21/2017). 

3323 
Aliquota aumentata dal 1° luglio 2017 per finanziamento DIS-COLL (Circ. 
122/2017). 

3272 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie su imponibile inferiore al massimale di € 
100.324,00 (Circ. 21/2017). (Aliquota composta da: 32% I.V.S. + 0.72% 
Malattia, maternità e A.N.F., etc.) 

2572 
Aliquota dovuta dagli amministratori locali iscritti in Gestione Separata 

come liberi professionisti. Messaggio in corso di emanazione. 



185 di 353  
 

2016 

2400 
Aliquota ridotta dovuta dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) 
e dai soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie su 
imponibile inferiore al massimale di € 100.324,00 (Circ. 13/2016). 

3172 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 

pensionistiche obbligatorie su imponibile inferiore al massimale di € 
100.324,00 (Circ. 13/2016). (Aliquota composta da: 31% I.V.S. + 0.72% 
Malattia, maternità e A.N.F., etc.) 

2772 
Aliquota dovuta dagli amministratori locali iscritti in Gestione Separata 
come liberi professionisti. Messaggio in corso di emanazione. 

2015 

2350 

Aliquota ridotta dovuta dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) 

e dai soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie su 
imponibile inferiore al massimale di € 100.324,00 (Circ. 27/2015). 

3072 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie su imponibile inferiore al massimale di € 
100.324,00 (Circ. 27/2015). (Aliquota composta da: 30% I.V.S. + 0.72% 
Malattia, maternità e A.N.F., etc.) 

2772 
Aliquota dovuta dagli amministratori locali iscritti in Gestione Separata 

come liberi professionisti. Messaggio in corso di emanazione. 

2014 

2200 
Aliquota ridotta dovuta dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) 
e dai soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie su 
imponibile inferiore al massimale di € 100.123,00 (Circ. 18/2014). 

2872 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie su imponibile inferiore al massimale di 
€100.123,00 (Circ. 18/2014). (Aliquota composta da: 28% I.V.S. + 0.72% 
Malattia, maternità e A.N.F., etc.) 

2013 

2000 
Aliquota ridotta dovuta dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) 
e dai soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie su 
imponibile inferiore al massimale di € 99.034,00 (Circ. n. 27/2013). 

2772 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 

pensionistiche obbligatorie su imponibile inferiore al massimale di € 
99.034,00 (Circ. n. 27/2013). (Aliquota composta da: 27% I.V.S. + 0.72% 
Malattia, maternità e A.N.F., etc.) 

2012 

1800 
Aliquota ridotta dovuta dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) 
e dai soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie su 
imponibile inferiore al massimale di € 96.149,00 (Circ.n.16/2012). 

2772 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie su imponibile inferiore al massimale di € 
96.149,00. (Circ.n.16/2012). (Aliquota composta da: 27% I.V.S. + 0.72% 
Malattia, maternità e A.N.F.) 

2011 

1700 
Aliquota ridotta dovuta dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) 
e dai soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie su 

imponibile inferiore al massimale di € 93.622,00 (Circ.n.30/2011). 

2672 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie su imponibile inferiore al massimale di € 
93.622,00 (Circ.n.30/2011). (Aliquota composta da: 26% I.V.S. + 0.72% 
Malattia, maternità e A.N.F.)  
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2010 

1700 
Aliquota ridotta dovuta dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) 
e dai soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie su 
imponibile inferiore al massimale di € 92.147,00 (Circ.n.13/2010). 

2672 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 

pensionistiche obbligatorie su imponibile inferiore al massimale di € 
92.147,00 (Circ.n.13/2010). (Aliquota composta da: 26% I.V.S. + 0.72% 
Malattia, maternità e A.N.F.)  

2009 

1700 
Aliquota ridotta dovuta dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) 
e dai soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie su 
imponibile inferiore al massimale di € 91.507,00 (Circ.n.13/2009). 

2572 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie su imponibile inferiore al massimale di € 
91.507,00 (Circ.n.13/2009). (Aliquota composta da: 25% I.V.S. + 0.72% 
Malattia, maternità e A.N.F.)  

2008 

1700 
Aliquota ridotta dovuta dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) 
e dai soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie su 
imponibile inferiore al massimale di € 88.669,00 (Circ.n.8/2008). 

2472 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie su imponibile inferiore al massimale di € 
88.669,00 (Circ.n.8/2008). (Aliquota composta da: 24% I.V.S. + 0.72% 
Malattia, maternità e A.N.F.)  

2007 

1600 

Aliquota ridotta dovuta dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) 
e dai soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie su 
imponibile inferiore al massimale di € 87.187,00. (Circ.n.7/2007 e msg. n. 
2647/2007). 

2350 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie su imponibile inferiore al massimale di € 
87.187,00 (Circ.n.7/2007 e msg. n. 2647/2007). (Aliquota composta da: 
23% I.V.S. + 0.50% Malattia, maternità e A.N.F., valida sino al 
6/11/2007, v. msg. n. 27090/2007)  

2372 

Aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme 
pensionistiche obbligatorie su imponibile inferiore al massimale di € 
87.187,00 (Circ.n.7/2007 e msg. n. 2647/2007). (Aliquota composta da: 
23% I.V.S. + 0.72% Malattia, maternità e A.N.F., valida a partire dal 
7/11/2007, v. msg. n. 27090/2007)  

2006 

1000 
Aliquota ridotta per lavoratori parasubordinati con altra copertura 
assicurativa, con l’esclusione dei titolari di pensione diretta 

1500 
Aliquota ridotta per lavoratori parasubordinati titolari di pensione diretta 
(codice <AltraAss> = 002) 

1770 
Aliquota per Associati in partecipazione pensionati o con altra copertura 
assicurativa su imponibile inferiore al limite della prima fascia di reddito 
(€.39.297,00) (Circ.n.11/2006) 

1820 

Aliquota per lavoratori parasubordinati e Associati in partecipazione su 

imponibile inferiore al limite della prima fascia di reddito (€.39.297,00) 
(Circ.n.11/2006) 

1870 

Aliquota per Associati in partecipazione pensionati o con altra copertura 
assicurativa su imponibile superiore al limite della prima fascia di reddito 
(€.39.297,00) e non superiore al massimale (€.85.478,00) 
(Circ.n.11/2006) 

1920 

Aliquota per lavoratori parasubordinati e Associati in partecipazione su 

imponibile superiore al limite della prima fascia di reddito (€.39.297,00) e 
non superiore al massimale (€.85.478,00) (Circ.n.11/2006) 
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2005  

1000 
Aliquota ridotta per lavoratori parasubordinati con altra copertura 
assicurativa, con l’esclusione dei titolari di pensione diretta 

1500 
Aliquota ridotta per lavoratori parasubordinati titolari di pensione diretta 
(codice <AltraAss> = 002) 

1750 

Aliquota per Associati in partecipazione pensionati o con altra copertura 

assicurativa su imponibile inferiore al limite della prima fascia di reddito 
(€.38.641,00) (Circ. n.8 del 27.1.2005 e n.30 del 16.2.2005) 

1800 
Aliquota per lavoratori parasubordinati e Associati in partecipazione su 
imponibile inferiore al limite della prima fascia di reddito (€. 38.641,00) 
(Circ. n.8 del 27.1.2005 e n.30 del 16.2.2005) 

1850 

Aliquota per Associati in partecipazione pensionati o con altra copertura 
assicurativa su imponibile superiore al limite della prima fascia di reddito 
(€.38.641,00) e non superiore al massimale (€.84.049,00) (Circ. n.8 del 
27.1.2005 e n.30 del 16.2.2005) 

1900 

Aliquota per lavoratori parasubordinati e Associati in partecipazione su 
imponibile superiore al limite della prima fascia di reddito (€. 38.641,00) e 
non superiore al massimale (€.84.049,00) (Circ. n.8 del 27.1.2005 e n.30 
del 16.2.2005) 

2004 

1000 Altri pensionati o iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria 

1500 
Titolari di pensione diretta, cioè derivante da contributi versati per il 
proprio lavoro 

1730 
Aliquota per Associati in partecipazione pensionati o con altra copertura 
assicurativa su imponibile inferiore al limite della prima fascia di reddito (€ 
37.883) 

1780 
Aliquota per lavoratori parasubordinati e Associati in partecipazione non 
pensionati o iscritti  ad altra  forma pensionistica obbligatoria su imponibile 
inferiore al limite della prima fascia di reddito (€ 37.883) 

1830 
Aliquota per Associati in partecipazione pensionati o con altra copertura 
assicurativa su imponibile superiore al limite della prima fascia di reddito 
(€. 37.883,00) e non superiore al massimale (€.82.401,00) 

1880 

Aliquota per lavoratori parasubordinati e Associati in partecipazione non 
pensionati o iscritti ad altra  forma pensionistica obbligatoria su imponibile 

superiore al limite della prima fascia di reddito (€. 37.883,00) e non 
superiore al massimale (€.82.401,00) 

2003 

1400 NON pensionati e NON iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria 

1250 
Titolari di pensione diretta, cioè derivante da contributi versati per il 
proprio lavoro 

1000 Altri pensionati o iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria 

2002 
1400 NON pensionati e NON iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria 

1000 Pensionati o iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria 

2001 
1300 NON pensionati e NON iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria 

1000 Pensionati o iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria 

2000 
1300 NON pensionati e NON iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria 

1000 Pensionati o iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria 

1999 
1200 NON pensionati e NON iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria 

1000 Pensionati o iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria 

1998 
1200 NON pensionati e NON iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria 

1000 Pensionati o iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria 

1997 1000 Tutti gli iscritti alla gestione separata 

1996 1000 Da 04-1996: Tutti gli iscritti alla gestione separata 
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Elemento AltraAss 

Elemento AltraAss 

Percorso Collaboratore 

 

Codice Descrizione 

001 Pensionati di tutti gli Enti pensionistici obbligatori 

002 Titolari di pensione diretta 

101 Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti 

102 Artigiani 

103 Commercianti 

104 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni 

105 Versamenti Volontari 

106 Versamenti Figurativi (CIG, ecc.) 

107 Fondi speciali 

201 Dipendenti  Enti locali e Dipendenti delle Amministrazioni dello Stato 

301 Dottori commercialisti 

302 Ragionieri 

303 Ingegneri e Architetti 

304 Geometri 

305 Avvocati 

306 Consulenti del lavoro 

307 Notai 

308 Medici 

309 Farmacisti 

310 Veterinari 

311 Chimici 

312 Agronomi 

313 Geologi 

314 Attuari 

315 Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d’infanzia 

316 Psicologi 

317 Biologi 

318 Periti Industriali 

319 Agrotecnici, Periti Agrari 

320 Giornalisti 

321 Spedizionieri (sino al 31-12-1997) 

401 Dirigenti d’Azienda  

501 Lavoratori dello spettacolo 

601 Lavoratori Poste Italiane S.p.A. 

 

Elemento CodCalamita 

Elemento CodCalamita 

Percorso Collaboratore 
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Codice   Descrizione 

  01 Sospensione dei versamenti a seguito emergenza BSE (L.n.305/2001) 

  04 
Sospensione contributi province Campobasso e Foggia. Ordinanza n.3496 del 
17.2.2006 e succ. - Validità dal 1.12.2005 a 30.11.2007. (Circ. INPS n.64/2006 e 
n.71/2007) 

  05 
Sospensione quota collaboratore residente provincia Campobasso. Ordinanza n.3507 
del 5.4.2006- Validità dal 1.4.2006 a 30.11.2006. (Circ. INPS n.67/2006) 

  06 
Sospensione contributi L.81/2006 influenza aviaria. Validità dal 1.12.2005 al 
30.9.2006. (Circ. INPS n.72/2006) 

  07 
Sospensione contributi per eventi alluvionali del giorno 3/7/2006 della Provincia di 

Vibo Valentia. Validità dal 1.6.2006 al 30.11.2006. (Circ. INPS n.112/2006) 

  08 
Sospensione contributi per il terremoto della regione Abruzzo. OPCM n.3754/2009. 
Validità dal 1.3.2009 al 31.10.2010. (Circ. INPS n.59/2009 e 117/2010) 

  09 
Sospensione contributi per eventi alluvionali della Provincia di Messina. 
Ord.n.3825/2009. Validità dal 1.7.2009 al 31.5.2010. (Circ. INPS n.1/2010) 

  10 
Sospensione contributi per incidente ferroviario di Viareggio. OPCM n.3834/2009. 
Validità dal 1.4.2009 al 31.5.2010. (Circ. INPS n.31/2010) 

  11 
Sospensione contributi per eventi metereologici delle province di Lucca, Pisa e Massa 
Carrara. OPCM n.3856/2009. Validità dal 1.10.2009 al 31.5.2010. (Circ. INPS 
n.58/2010) 

  12 
Sospensione contributi per gravi dissesti idrogeologici della provincia di Messina dei 
giorni 11-17/2/2010. OPCM n.3865/2010. Validità dal 1.1.2010 al 31.8.2010. (Circ. 
INPS n.103/2010) 

  13 
Sospensione contributi per eventi alluvionali del 4 ottobre 2010 in provincia di 
Genova e Savona. OPCM 3903/2010. Validità dal 4.10.2010 al 15.12.2010. 
Circ.n.153/2010. 

  14 
Sospensione contributi per eventi alluvionali nei territori della regione Veneto nei 
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. D.Interministeriale 1° dicembre 2010. 
Validità dal 31 ottobre 2010 al 20 dicembre 2010. Circ.n.154/2010. 

  15 
Sospensione contributi per emergenza umanitaria sull’isola di Lampedusa. Ordinanza 
n. 3947 del 16 giugno 2011, DL n. 98/2011, DL n. 95/2012, L. 147/2013. Validità 

dal 27 giugno 2011 al 31 dicembre 2014 (msg 2072/2014, DL n. 192/2014). 

  16 

Sospensione contributi a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 
verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, 
Mantova e Rovigo. Decreto MEF 1 giugno 2012 e Legge n. 122/2012 di conversione 
con modificazioni del D.L. 74/2012. Validità dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 
2012.” Msg 13318/2012. 

  17 

Sospensione contributi a causa dell'evento alluvionale del 17 gennaio 2014 nei 
medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (circ. 26/2014) e degli 
eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nella regione Veneto 
(L. 50/2014, circ. n. 58/2014). 

  18 
Sospensione contributi a causa del sisma del 24 agosto 2016 D.L. n. 189/2016. Circ. 
n. 204/2016. 

  23 
Sospensione contributi a causa del sisma del 21 agosto 2017, D.L. n. 109/2018 
(Sisma Isola di Ischia del 21 agosto 2017). Circ. n. 105/2018. 

  24 

Sospensione contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Decreto-Legge n 9/2020, Art. 5. Validità dal 23 febbraio al 30 aprile 2020. Circ. n. 
37/2020. 

  25 
Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Decreto-Legge n 9/2020, Art. 8 e decreto-legge n. 18/2020, art. 61. Validità dal 2 
marzo al 30 aprile 2020. Circ. n. 52/2020. 

  26 
Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Decreto-legge n. 18/2020, art. 61, comma 5. Validità dal 2 marzo al 30 giugno 

2020. Circ. n. 52/2020. 



190 di 353  
 

  27 
Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Decreto-legge n. 18/2020, art. 62, comma 2. Validità dal 8 marzo 2020 al 31 marzo 
2020. Circ. n. 52/2020. 

  28 
Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. 
n.  23/2020, Art.18, commi 1 e 2”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020. 

Messaggio n. 1754/2020. 

  29 
Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. 
n.  23/2020, Art.18, commi 3 e 4”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020. 
Messaggio n. 1754/2020.  

  30 
Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. 
n.  23/2020, Art.18, comma 5”. Validità dal 1° aprile al 31 maggio 2020. Messaggio 
n. 1754/2020.  

  31 

Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Decreto-legge n. 18/2020, art. 78, comma 2-quinquiesdecies, introdotto dalla legge 
n. 27/2020. Validità dal 30 aprile al 15 luglio 2020 (compensi erogati nei mesi di 
aprile e maggio 2020). Circ. n. 64/2020. 

  32 
Sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 
157/2020 art. 2, comma 1; mese di competenza novembre 2020. Validità dal 
01/11/2020 al 30/11/2020 ripresa versamento 16/3/2021. Messaggio n. 4840/2020. 

  33 

Sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 

157/2020 art. 2, comma 2; mese di competenza novembre 2020. Validità dal 
01/11/2020 al 30/11/2020 ripresa versamento 16/3/2021. Messaggio n. 4840/2020. 

  34 
Sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 – Decreto-Legge 
157/2020 art. 2, comma 3; mese di competenza novembre 2020. Validità dal 
01/11/2020 al 30/11/2020 ripresa versamento 16/3/2021. Messaggio n. 4840/2020. 

  35 

Sospensione contributiva a causa Emergenza epidemiologica da COVID-19: 
disposizioni, per il territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, concernenti la 
sospensione dei termini ai sensi del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Validità dal 1 
dicembre 2017 al 30 novembre 2020. Circ. n.158/2020. 

  36 

Sospensione contributiva per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione 
sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 
n. 178/2020, Art. 1. Validità dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021. Messaggio 
n.1860/2021. 

  38 

Sospensione contributiva per federazioni sportive nazionali, enti di promozione 
sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche 
nell’ambito di competizioni sportive DPCM 24 ottobre 2020. Legge n.234/2021 art. 1 
comma 923 e Decreto legge n.17/2022 art. 7 comma 3 bis. Circ. n. 64/2022. 

  39 

Sospensione contributiva evento alluvionale del 26 novembre 2022 nei comuni 
di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia. Decreto-Legge n. 
186/2022 Art. 1. Validità dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.  

Circolare n. 36/2023. 

  S1 
Sospensione contributi causa malattia e/o infortunio grave come disciplinato da 
articolo 14, comma 3 legge n. 81/2017 (circolare n. 69/2018). 

 

Elemento CodCertificazione 

Elemento CodCertificazione 

Percorso Collaboratore 

 

Codice   Descrizione 

001 Direzione Provinciale del Lavoro 

002 Provincia 
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003 Università 

004 Enti Bilaterali 

 

Elemento TipoAgevolazione 

Elemento TipoAgevolazione 

Percorso Collaboratore/Agevolazione 

 

Codice Descrizione 

01 
Agevolazione contributiva in favore degli ex L.S.U. che collaborano con  
la Pubblica Amministrazione, di cui al D. Legislativo 28-2-2000, n. 81 

02 
Agevolazione contributiva in favore degli ex L.S.U. che collaborano con  
la Pubblica Amministrazione, di cui al D. Legislativo 28-2-2000, n. 81 (per periodi 
ante 2005) 

04 
Agevolazione contributiva pari ad un terzo in favore degli ex L.S.U. che collaborano 
con gli Istituti scolastici, di cui al D. Legislativo 28-2-2000, n. 81 

94 
Restituzione dell’agevolazione contributiva 04, pari ad un terzo in favore degli ex 
L.S.U. che collaborano con gli Istituti scolastici (D. Lgs. 81/2000), indebitamente 
fruita. 
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5.3 ListaPosPA 

Elemento FormaGiuridica 

Elemento FormaGiuridica 

Percorsi 
Al percorso corrente (ListaPosPA); 
PosPA/EnteAppartenenza/FormaGiuridica 

 

Di seguito i codici sono esposti con il carattere “.” Per chiarezza espositiva; tale carattere non 

va utilizzato nel flusso XML. 

Codice Descrizione 

    

1. Forme disciplinate dal 
Diritto Privato 

  

    

1.1 Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo 

1.1.10 Imprenditore individuale agricolo 

1.1.20 Imprenditore individuale non agricolo 

1.1.30 Libero professionista 

1.1.40 Lavoratore autonomo 

    

1.2 Società di persone 

1.2.10 Società semplice 

1.2.20 Società in nome collettivo 

1.2.30 Società in accomandita semplice 

1.2.40 Studio associato e società di professionisti 

1.2.50 Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria 

    

1.3 Società di capitali 

1.3.10 Società per azioni 

1.3.20 Società a responsabilità limitata 

1.3.30 Società a responsabilità limitata con un unico socio 

1.3.40 Società in accomandita per azioni 

    

1.4 Società Cooperativa 

1.4.10 Società cooperativa a mutualità prevalente 

1.4.20 Società cooperativa diversa 

1.4.30 Società cooperativa sociale 

1.4.40 Società di mutua assicurazione 

    

1.5 Consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese 

1.5.10  Consorzio di diritto privato 

1.5.20  Società consortile 

1.5.30  Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese 

1.5.40  Gruppo europeo di interesse economico 

    

1.6 Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi 
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1.6.10 Ente pubblico economico 

1.6.20 Azienda speciale ai sensi del t.u. 267/2000 

1.6.30 Azienda pubblica di servizi alle persone ai sensi del d.lgs n. 
207/2001 

    

1.7 Ente privato con personalità giuridica 

1.7.10 Associazione riconosciuta 

1.7.20 Fondazione (esclusa fondazione bancaria) 

1.7.30 Fondazione bancaria 

1.7.40 Ente ecclesiastico 

1.7.50 Società di mutuo soccorso 

1.7.90 Altra forma di ente privato con personalità giuridica 

    

1.8 Ente privato senza personalità giuridica 

1.8.10  Associazione non riconosciuta 

1.8.20  Comitato 

1.8.30  Condominio 

1.8.90  Altra forma di ente privato senza personalità giuridica 

    

1.9 Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che 
svolge una attività economica in Italia 

1.9.00 Impresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti 
classificabile che svolge una attività economica in Italia 

    

2. Forme disciplinate dal Diritto Pubblico 

    

2.1 Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale 

2.1.00 Organo costituzionale o a rilevanza costituzionale 

    

2.2 Amministrazione dello Stato 

2.2.10 Presidenza del consiglio 

2.2.20 Ministero 

2.2.30 Agenzia dello Stato 

2.2.40 Archivio notarile 

    

2.3. Autorità indipendente 

2.3.00 Autorità indipendenti 

    

2.4 Regione e autonomia locale 

2.4.10 Regione 

2.4.20 Provincia 

2.4.30 Comune 

2.4.40 Comunità montana o isolana 

2.4.50 Unione di comuni 

2.4.60 Città metropolitana 

    

2.5 Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 

2.5.00 Azienda o ente del servizio sanitario nazionale 
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2.6 Istituto, scuola e università pubblica 

2.6.10 Istituto e scuola pubblica di ogni ordine e grado 

2.6.20 Università pubblica 

    

2.7 Ente pubblico non economico 

2.7.11 Istituto o ente pubblico di ricerca 

2.7.12 Istituto pubblico di assistenza e beneficenza 

2.7.20 Camera di commercio 

2.7.30 Ordine e collegio professionale 

2.7.40 Consorzio di diritto pubblico 

2.7.51 Ente parco 

2.7.52 Ente o autorità portuale 

2.7.53 Ente di sviluppo agricolo regionale o di altro ente locale 

2.7.54 Ente per il turismo 

2.7.55 Ente ambientale regionale 

2.7.56 Ente per la ricerca e per l'aggiornamento educativo 

2.7.90 Altro ente pubblico non economico nazionale 
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5.3.1ListaPosPA-PosPA-D0_DenunciaIndividuale 

Elemento CodTipoIscrFondoPrevCompl 

Elemento CodTipoIscrFondoPrevCompl 

Percorso DatiPrevCompl 

 

Codice Descrizione 

1 
Iscritto alle gestioni Inpdap ex Enpas ed ex Inadel ai fini delle indennità di fine 

lavoro (TFR-TFS) ed a fondi o forme di previdenza complementari  

2 

Non iscritto alle gestioni Inpdap ex Enpas ed ex Inadel ai fini delle indennità di fine 
lavoro (TFR-TFS)  e  con accantonamenti figurativi di Tfr effettuati  dai datori di 
lavoro pubblici (per esempio enti pubblici non economici), ai sensi del D.p.c.m. 20 
dicembre 1999, e destinati a fondi o forme di previdenza complementari ai quali il 
lavoratore è iscritto. 

3 
Non iscritto alle gestioni Inpdap ex Enpas ed ex Inadel ai fini delle indennità di fine 
lavoro (TFR-TFS) e con Tfr accantonato realmente e versato direttamente dal datore 
di lavoro a fondi o forme di previdenza complementari ai quali il lavoratore è iscritto. 

 

Elemento CodiceCessazione 

Elemento CodiceCessazione 

Percorsi 
E0_PeriodoNelMese; 
V1_PeriodoPrecedente 

 

Codice     Descrizione 

1 Decesso 

2 Dimissioni volontarie/recesso del dipendente 

3 Limiti di età 

4 Limiti di servizio 

5 Dispensa dal servizio per inabilità permanente alle mansioni 

6 Dispensa dal servizio per invalidità (art. 2, comma 12, L. 335/95) 

9 Destituzione 

12 Dimissioni volontarie (valido fino a 01/2013) 

13 Passaggio ad altra amministrazione (MOBILITA') 

14 Licenziamento 

17 Dispensa dal servizio inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro 

18 Fine incarico 

25 Trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale (D.M. 331/97) 

29 Risoluzione consensuale per i dirigenti 

30 Perdita della cittadinanza nel rispetto della normativa comunitaria 

31 
Prosecuzione del rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il collocamento a riposo 
(L.186/2004) 

32 Sospensione di periodo lavorativo utile 

34 Collocamento a riposo oltre i limiti di età 

35 Trattamento di mobilità 
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36 
Aspettativa per mandato amministrativo d. lgs 267/2000 con onere 
amministrazione locale 

37 
Aspettativa per mandato amministrativo d. lgs 267/2000 con onere carico iscritto 
(articolo 2, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) 

38 
Aspettativa per incarico di Direttore Generale, Amministrativo o Sanitario delle 
Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere e per il  Direttore scientifico degli istituti 
di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico. Circ. n. 195/2021. 

39 Aspettativa per mandato politico elettivo (art.31, L.300 del 1970) 

40 Aspettativa non retribuita per motivi sindacali (art.31, L.300 del 1970) 

41 Aspettativa per cooperazione paesi in via di sviluppo 

42 Sospensione cautelare 

43 C.I.G ordinaria 

44 C.I.G straordinaria 

45 C.I.G speciale 

46 Aspettativa per incarico di Direttore Generale di Amministrazioni Pubbliche 

47 Cessazione per esodo legge n.92/2012 

48 Cambio TipoImpiego 

50 Trasformazione Rapporto di Lavoro in part-time agevolato – art. 1 comma 284, 
della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Circ. n. 90/2016). 

51 Risoluzione immediata di rapporto di lavoro per recesso da parte del datore. 
Messaggio n. 1974/2018. 

53 Cessazione D.I. n. 103594/2019. Circ. n. 86/2021. 

54 Cessazione per esodo art.41, c. 5-bis, d.lgs. 148/2015  - Messaggio n. 
3252/2021. 

55 Sospensione lavoro utile per servizio all’estero 

56 Cessazione per decadenza (art. 127 dpr n. 3 del 1957) 

 

 

Elemento TipoImpiego 

Elemento TipoImpiego 

Percorsi 
E0_PeriodoNelMese/ InquadramentoLavPA; 
V1_PeriodoPrecedente/ InquadramentoLavPA 

 

Codice Descrizione 

1 Contratto a tempo indeterminato (tempo pieno) 

2 Giornaliero 

3 
C.F.L.-D.L.299/94 conv. In L.451/94 art.16 c.2 lett.a)-CENTRO,NORD-Aliquota datore 
di di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 25% (limite max 24 mesi) 

4 
C.F.L.-D.L.299/94 conv.in L.451/94 art.16 c.2 lett.a) - MEZZOGIORNO - Aliquota 
datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% (limite max 24 mesi) 

5 
C.F.L.-D.L.299/94 conv.in L.451/94 art.16 c.2 lett.b) CENTRO-NORD.Trasformazione 
C.F.L. in rapp. Di lavoro a tempo indet. Per periodo pari a durata del C.F.L. 
trasf.(limite max 12 mesi) 

6 
C.F.L.-D.L.299/94 conv.in L.451/94 art.16 c.2 lett.b) MEZZOGIORNO - Trasformaz. 
C.F.L.in rapporto a tempo indet. Per la durata del C.F.L.trasformato(lim.max 12 mesi) 

7 
C.F.L.-L.196/97-ART.15 
REGIONI:BASILICATA,CAMPANIA,PUGLIA,CALABRIA,SARDEGNA E SICILIA-

Trasformaz.di C.F.L.art.16 c.2 a)L.451/94 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato 
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8 Part-time (contratto a tempo indeterminato) 

9 Orario ridotto 

10 Tempo definito (personale sanitario e universitario) 

11 
Lavoratori assunti ai sensi L.407 del 1990, art.8, comma 9, da IMPRESE, ENTI 
PUBBLICI ECONOMICI E CONSORZI EX Legge 267/2000 - CENTRO-NORD 

12 
Lavoratori assunti ai sensi L.407 del 1990, art. 8, comma 9, da IMPRESE, ENTI 
PUBBLICI ECONOMICI E CONSORZI ex legge 267/2000 - MEZZOGIORNO 

13 Supplenti della Scuola 

14 Applicazione D.Lgs.165 del 1997 - art. 4 per personale militare in sistema retributivo 

17 Contratto a tempo determinato (tempo pieno) 

18 Part-time (contratto a tempo determinato) 

35 
CONTRATTI DI INSERIMENTO. Art.54 D.Lgs.276/2003, comma 1 lettere b) c) d) f) - 
Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 25% per durata contratto 
(min. 9 mesi max 36 mesi). 

36 
CONTRATTI DI INSERIMENTO. Art.54 D.Lgs. 276/2003, comma 1 lettera e) -
Lavoratrici residenti in Lazio e Molise. Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota 
ordinaria del 25% durata contratto min. 12 mesi. 

37 
CONTRATTI DI INSERIMENTO. Art.54 D.Lgs.276/2003, comma 1 lettera e) -Lavoratrici 
residenti in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Aliquota datore di 
lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% , durata contratto min. 12 mesi. 

38 Personale militare di ferma breve o prolungata 

39 Lavoratore in esodo ex art.4 legge n.92/2012 

40 Ausiliaria Ufficiali 

41 Ausiliaria Sottufficiali 

42 Lavoratore in esodo ex art. 3 legge n. 92/2012 (Circ. n. 90/2015) 

43 
Part-Time Agevolato – art. 1, comma 284, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Circ. 
n. 90/2016) 

44 
Collocamento in disponibilità ex art. 33 D.Lgs.vo  165/2001 (Circ. n.114 del 
13/07/2017) 

46 Lavoratore D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019. Circ. n. 86/2021. 

47 Esodo ex art. art.41, c. 5-bis, d.lgs. 148/2015 – Messaggio n. 3252/2021. 

 

Elemento TipoServizio 

Elemento TipoServizio 

Percorso 
E0_PeriodoNelMese/InquadramentoLavPA 

V1_PeriodoPrecedente/InquadramentoLavPA 

 

Codice Descrizione 

4 Servizio ordinario 

6 Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie 
di primo grado (DL n. 137/2020, art. 22-bis comma 1) – Circolare n. 2 del 

12/01/2021 



198 di 353  
 

9 
Congedo Parentale con retribuzione ridotta per maternità e per assistenza al 
bambino 

11 Periodo in ausiliaria personale militare (D.lgs. 165 del 1997) 

12 Astensione facoltativa dal lavoro per maternità con retribuzione ridotta al 80% - 
Messaggio n. 3371 del 14/09/2022 

13 Astensione dal lavoro per assistenza ai figli con retribuzione ridotta al 50% - 
Messaggio n. 3371 del 14/09/2022 

15 Aspettativa personale fuori ruolo impiego presso enti ed organismi internazionali di 
cui all’art. 1 della legge n. 1114 del 27/07/1962 

16 Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli (art. 5 del decreto - legge 8 
settembre 2020 n. 111) per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, 
del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - Circolare n. 116 del 02/10/2020 

17 Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli (art. 5 del decreto - legge 8 
settembre 2020 n. 111) per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche - 
Circolare n. 116 del 02/10/2020 

18 Congedo parentale (figli di età non superiore a dodici anni) per i lavoratori dipendenti 
delle Amministrazioni pubbliche per emergenza COVID-19 (art. 23 del D.L. n. 
18/2020), in fruizione oraria (art. 72 del D.L. n. 34/2020). Circ. n. 99/2020 

19 Congedo parentale per figlio disabile per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni 
pubbliche per emergenza COVID-19 (art. 23 del D.L. n. 18/2020), in fruizione oraria 
(art. 72 del D.L. n. 34/2020). Circ. n. 99/2020 

21 Personale fuori ruolo - art. 1 legge n. 1114/1962 per impiego o incarico temporaneo 
Unione Europea - Circolare  n. 7 del 14/01/2022. 

22 Congedo parentale SARS CoV-2; articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021- 
fruizione giornaliera. Circolare n. 189 del 17/12/2021, messaggio n. 74/2022. 

23 Congedo parentale SARS CoV-2; articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021- 

fruizione oraria. Circolare n. 189 del 17/12/2021, messaggio n. 74/2022. 

24 Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 - art. 2 Modalità di fruizione oraria.  
Circolare n. 96 del 05/07/2021. 

25 Lavoratore in esodo in esodo ex art. art.41, c. 5-bis, d.lgs. 148/2015 – Messaggio n. 
3252/2021. 

26 Congedo  2021 per genitori DL n. 30/2021 - art. 2. per dipendenti delle aziende di 
cui all'art. 20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112. Modalità di fruizione 

oraria. Circolare n. 96 del 05/07/2021. 

27 Aspettativa servizio militare (art 40 DPR.130/69,DPR 1092/73) 

28 Procuratori europei delegati (PED) - art. 7 del d.lgs. 9/2021 

29 
Assenza dal lavoro per educazione e assistenza ai figli fino al 6° anno di età (art.1 
comma 40 lett. A L.335/95) 

31 Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 - art. 2. Circ. n. 63/2021 

32 Servizio ed aspettativa non retribuita per motivi sindacali fruita in misura parziale 

33 

Congedo di maternità e paternità ex artt. 16,17, 20 e 28 D.Lgs. n.151/2001 dei 
dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 
fino al 12 Agosto 2022 - da intendersi a partire dal 13 Agosto 2022 come Congedo di 
maternità e  paternità alternativo dei dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del 
decreto legge 25 giugno 2008 n. 112. Messaggio n. 659/2023. 

34 

Prolungamento del congedo parentale fino a tre anni del bambino con handicap, 
disciplinato dall’art.33, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 

80/2015, dei dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del decreto legge 25 giugno 
2008 n.112 

35 
Astensione dal lavoro per malattia, degli operai e degli impiegati delle aziende di cui 
all'art.20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 

36 

Congedo parentale per figlio disabile per emergenza COVID-19 (art. 23 del D.L. n. 
18/2020), in fruizione oraria (art. 72 del D.L. n. 34/2020), per i dipendenti delle 
aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.  Circ. n 

99/2020 
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38 

Congedo parentale (figli di età non superiore a dodici anni) per emergenza COVID-19 
(art. 23 del D.L. n. 18/2020), in fruizione oraria (art. 72 del D.L. n. 34/2020), per i 
dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 
112. Circ. n 99/2020 

39 Lavoratore D.I. n. 103594 del 9 agosto 2019 - Fondo bilaterale di solidarietà 

personale del settore dei servizi ambientali. Circolare n. 86  del 17/06/2021 

40 Congedo parentale SARS CoV-2; articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 
146, per dipendenti delle aziende di cui all'art. 20 c.2 del decreto legge 25 giugno 
2008 n.112. Circolare n. 189 del 17/12/2021, messaggio n. 74/2022. 

41 Congedo parentale SARS CoV-2; articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 
146, per dipendenti delle aziende di cui all'art. 20 c.2 del decreto legge 25 giugno 
2008 n.112 - Modalità di fruizione oraria. Circolare n. 189 del 17/12/2021, 
messaggio n. 74/2022. 

42 Congedo parentale senza retribuzione per assistenza al bambino 

43 
Aspettativa senza assegni per nomina a direttore generale utile ai fini trattamento 
quiescenza e previdenza 

44 
Riposi giornalieri per lavoratore portatore di handicap grave, art 33, comma 6, legge 
n. 104/1992 dei dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del decreto legge 25 
giugno 2008 n.112 

45 
Permessi mensili per handicap grave legge 104/92 dei dipendenti delle aziende di cui 
all'art.20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 

46 
Mandato amministrativo ex art.81 d.lgs. 267/2000 con obbligo a carico 
amministrazione di appartenenza 

47 Esonero art.72 D.L. 112/2008 

48 
Assenza dal lavoro per assistenza figli dal 6° anno di età, coniuge, genitori conviventi 
per condizioni previste ex. Art.3 L.104/92 (art. 1 comma 40 lett. B L. 335/95) 

49 
Congedo straordinario per assistenza  ai soggetti con handicap grave ex. Art.42 
comma 5 decreto legislativo  151/2001 sostituito dalla lettera b del comma 1 dell’art. 
4 del decreto legislativo del 18 luglio 2011  n. 119 

50 Aspettativa senza assegni docenti universitari ai sensi degli art. 12 e 13 del DPR 
382/1980 

51 Sospensione cautelare dal servizio Personale Forze Armate. Messaggio n. 2161/2018. 

52 Aspettativa per incarico di responsabilità di governo Art. 6 DPR 1032/73 

53 Congedo straordinario per assistenza  ai soggetti con handicap grave ex. Art.42 
comma 5 decreto legislativo  151/2001 sostituito dalla lettera b  del comma 1 
dell’art. 4 del decreto legislativo del 18 luglio 2011  n. 119 dei dipendenti delle 
aziende  di cui all'art.20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 

54 Riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino o fino sl terzo anno per figli 
con handicap grave utilizzati  da dipendenti delle aziende  di cui all'art.20 c.2 del 
decreto legge 25 giugno 2008 n.112 

55 Incarico di Direttore Generale, Amministrativo o Sanitario delle Aziende Sanitarie 
Locali ed Ospedaliere e di Direttore scientifico degli istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico di diritto pubblico. Circ. n. 195/2021. 

56 Aspettativa per Dottorato di Ricerca  - art. 2 della legge 476 del 13 agosto 1984 

57 Cooperazione con paesi in via di sviluppo -  art. 32 della legge 49 del 26 febbraio 
1987; art. 3 della legge 288 del 29 agosto 1991 

58 Assenza dal servizio per richiamo alle armi 

59 Servizio per richiamo alle armi 

60 Lavoratore in esodo ex art.4 legge n.92/2012 

61 Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 - art. 2. per dipendenti delle aziende di cui 
all'art. 20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112. Circ. n. 63/2021 

63 Congedo per malattia  bambino   di età inferiore ai tre anni con retribuzione assente 
-  ex art.47, comma 1, d. lgs. N.151/2001 

64 Congedo malattia bambino  di età superiore ai tre anni ed inferiore agli otto senza 

retribuzione (max 5 giorni all’anno per ciascun genitore) - ex art.47, comma 2 d. lgs. 
N.151/2001 
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65 Congedo parentale disciplinato dall’art. 35, comma 1, d.lgs. n. 151/2001  (sei mesi 
entro il sesto anno di vita del bambino)  dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 
c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 

66 Congedo per malattia figlio con età inferiore ai tre anni  disciplinati dall’art. 49, 
comma 1, d.lgs. n. 151/2001 dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del 

decreto legge 25 giugno 2008 n.112 

67 Congedo per  malattia  del bambino di età  compresa trai tre e gli otto anni (max 5 
giorni all’anno per ciascun genitore) ex art. 47 c. 2 del d.lgs. 151/2001 dei 
dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 

68 Congedo parentale  disciplinato dall’art.35, comma 2, d.lgs. n.151/2001 (oltre i sei 
mesi entro i sei anni di vita del bambino ovvero fruiti fra il sesto e il dodicesimo 
anno), dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto legge 25 giugno 
2008 n.112 

69 Congedo obbligatorio del padre di cui all’art.4, comma 24 lettera a) della legge 28 
giugno 2012 n.92 dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto legge 
25 giugno 2008 n.112 

70 Congedo facoltativo del padre di cui all’art.4, comma 24 lettera a) della legge 28 
giugno 2012 n.92 dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto legge 
25 giugno 2008 n.112 

71 Lavoratore in esodo ex art. 3 legge n. 92/2012 – fondo solidarietà personale del 

credito (Circ. n. 90/2015) 

72 Congedo parentale ad ore con retribuzione ridotta (Circ. n. 40/2016). 

73 Congedo parentale ad ore senza retribuzione (Circ. n. 40/2016). 

74 Retribuzione figurativa tredicesima (Circ. n. 40/2016). 

75 Congedo parentale ad ore disciplinato dall’art.35, comma 1, d.lgs. n. 151/2001 dei 
dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 
112 (Circ. n. 40/2016). 

76 Congedo parentale ad ore disciplinato dall’art.35, comma 2, d.lgs. n. 151/2001 dei 
dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 
112 (Circ. n. 40/2016). 

77 Congedo art 24 d.lgs. 80/2015 su base giornaliera (Circ. n. 65/2016). 

78 Congedo art 24 d.lgs. 80/2015 su base oraria (Circ. n. 65/2016). 

79 Congedo art 24 d.lgs. 80/2015 su base giornaliera datori di lavoro privati (Circ. n. 
65/2016). 

80 Congedo art 24 d.lgs. 80/2015 su base oraria datori di lavoro privati (Circ. n. 
65/2016). 

81 Lavoratore in esodo ex art.4 legge n.92/2012- Domanda presentata a decorrere dal 
1° maggio 2015 (Messaggio n. 5804/2015). 

82 Periodo di disponibilità ex art. 33 D. Lgs.vo  165/2001 (Circ. n.114 del 13/07/2017). 

83 Sospensione cautelare dal servizio per procedimento giudiziario in corso. Messaggio 
n. 2161/2018. 

84 Permesso Donazione Sangue dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c.2 del 
D.L. 25 giugno 2008 n.112. Circolare n.37/2023. 

85 Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in 
presenza o chiusura dei centri di assistenza (DL n. 137/2020, art. 22-bis comma 3) – 
Circolare n. 2 del 12/01/2021 

86 Congedo Obbligatorio Maternità oltre il rapporto di lavoro - art. 24, comma 2 D.Lgs. 
151/2001. Messaggio n. 1974/2018. 

87 Mancato Preavviso. Messaggio n. 1974/2018. 

89 Congedo parentale per emergenza COVID-19 (Art. 23 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) 
per i dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del D.L. 25 giugno 2008 n.1. Circ. 
n. 45/2020. 

90 Congedo parentale per figlio disabile per emergenza COVID-19 (Art. 23 D.L. n. 18 
del 17 marzo 2020) per i dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del D.L. 25 
giugno 2008 n.112. Circ. n. 45/2020. 

91 Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 per 
emergenza COVID-19 (Art. 24 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), in fruizione 
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giornaliera, per i dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del D.L. 25 giugno 2008 
n.112. Circ. n. 45/2020. 

92 Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 per 
emergenza COVID-19 (Art. 24 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), in fruizione oraria, per 
i dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del D.L. 25 giugno 2008 n.112. Circ. n. 

45/2020. 

93 Congedo parentale per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche per 
emergenza COVID 19 (Art. 25 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020). Circ. n. 45/2020. 

94 DL n. 18/2020 – art. 26 comma 1 – Quarantena per i dipendenti delle aziende di cui 
all'art.20 c.2 del D.L. 25 giugno 2008 n.112. Utilizzabile solo a seguito di emanazione 
di apposito messaggio o circolare. 

95 DL n. 18/2020 –art. 26 comma 2 – Assenza dal lavoro per lavoratore disabile con 

Terapie Congedo per i dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del D.L. 25 giugno 
2008 n.112. Utilizzabile solo a seguito di emanazione di apposito messaggio o 
circolare. 

96 DL n. 18/2020 – art. 26 comma 6 - Malattia accertata da COVID-19 per i dipendenti 
delle aziende di cui all'art.20 c.2 del D.L. 25 giugno 2008 n.112. Utilizzabile solo a 
seguito di emanazione di apposito messaggio o circolare. 

97 Congedo straordinario sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie 
di primo grado (DL n. 137/2020, art. 22-bis comma 1) per i dipendenti delle aziende 

di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – Circolare n. 2 del 
12/01/2021 

99 Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità sospensione della didattica in 
presenza o chiusura dei centri di assistenza (DL n. 137/2020, art. 22-bis comma 3) 
per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 
2008, n. 112 – Circolare n. 2 del 12/01/2021 

3A Congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, 
D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il 
limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del 
sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino dei dipendenti delle aziende 
di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112. Messaggio n. 659/2023. 

3B Congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 
151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al 
compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino dei 

dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112. 
Messaggio n. 659/2023. 

3C Congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, 
D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il 
limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo 
anno di età del bambino dei dipendenti delle aziende di cui all’art.20 c.2 del decreto-
legge 25 giugno 2008 n.112. Messaggio n. 659/2023. 

3D Congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 
151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento 
del dodicesimo anno di età del bambino dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 
c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112. Messaggio n. 659/2023. 

3E Congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, 
D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 
mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento 
dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al 

trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti delle aziende di 
cui all’art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112. Messaggio n. 659/2023. 

3F Congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 
151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti 
fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non 
danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti 
delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112. 
Messaggio n. 659/2023. 
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3G Congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, 
D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 
mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il 
dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al 
trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti delle aziende di 

cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112. Messaggio n. 659/2023. 

3H Congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 
151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti 
tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno 
diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale, dei dipendenti delle 
aziende di cui all’art. 20 c. 2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112. Messaggio n. 
659/2023. 

3I Congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001, 
introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022 per i dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c. 2 
del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112. Messsaggio n. 659/2023. 

3J Congedo di paternità obbligatorio. Messaggio n. 659/2023. 

3K Congedo di paternità alternativo. Messaggio n. 659/2023. 

3L Permessi mensili in forma giornaliera/oraria di cui all’art.33 c.3 Legge n. 104/1992 
per assistere coniuge, convivente, persona legata da unione civile, parenti e affini 
entro il 3° con disab. grave usufruiti dai dip. delle aziende di cui all'art.20 c.2 

D.L.25/06/2008 n.112. Circolare n.39/2023. 

3M Permessi orari (art.33 c.6 Legge n.104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità 
grave. Contrib. figurativa su retrib. convenz. (art.35 c.2 D.lgs n.151/2001) usufruiti 
dai dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L. 25/06/2008 n.112. Circolare 
n.39/2023. 

3N Permessi mensili (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti 
dal lavoratore con disabilità grave usufruiti dai dipendenti delle aziende di cui 
all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Circolare n.39/2023. 

3P Congedo straord. (art.42 c.5 D.lgs n.151/2001) per assistere coniuge, convivente di 
fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il 3° con disab. grave 
usufruiti dai dip. delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L.25/06/2008 n.112. Circolare 
n.39/2023. 

3Q Prolung. del cong. parent. giornaliero fruito fino a 8 anni di vita del bambino con 
disab.grave o fino a 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore per 

adozione/affidamento per i dip. delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L. 25/06/2008 
n.112. Circolare n.39/2023. 

3R Prolung. del cong. parent. giornaliero fruito tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino 
con disab.grave o tra gli 8 e i 12 anni dall’ingresso in famiglia per 
adozione/affidamento per i dip. delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L.25/06/2008 
n.112. Circolare n.39/2023. 

3S Permessi orari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino di 

cui all’articolo 42, comma 1, del D. lgs n. 151/2001 usufruiti dai dipendenti delle 
aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Circolare 
n.39/2023. 

Elemento RegimeFineServizio 

Elemento RegimeFineServizio 

Percorso 

E0_PeriodoNelMese/InquadramentoLavPA; 

V1_PeriodoPrecedente/ 
InquadramentoLavPA 

 

Codice Descrizione 

1 TFR 

2 OPTANTE 

3 TFS 
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Elemento TipoPartTime 

Elemento TipoPartTime 

Percorso 

E0_PeriodoNelMese/ 
InquadramentoLavPA; 
V1_PeriodoPrecedente/ 
InquadramentoLavPA 

 

Codice  Descrizione 

P ORIZZONTALE 

V VERTICALE 

M MISTO 

 

Elemento TipologiaServizio 

Elemento TipologiaServizio 

Percorso 

E0_PeriodoNelMese/ 
InquadramentoLavPA/AltraAmministrazione/ServizioPressoAltraAmministrazione; 
 
V1_PeriodoPrecedente/ 
InquadramentoLavPA/AltraAmministrazione/ServizioPressoAltraAmministrazione; 
 

E0_PeriodoNelMese/ InquadramentoLavPA/AltraAmministrazione/ 
DipendenteAltraAmministrazione; 
 
V1_PeriodoPrecedente/ InquadramentoLavPA/AltraAmministrazione/ 
DipendenteAltraAmministrazione; 

 

Codice  Descrizione 

1 Comando o Distacco 

2 Altro 

3 
Assistenza Sanitaria – D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Messaggio n. 1281 del 
29/03/2019) 

Elemento CodGestione 

Elemento CodGestione 

Percorso 

E0_PeriodoNelMese/Gestioni/GestPensionistica; 
E0_PeriodoNelMese/Gestioni/GestPrevidenziale; 
E0_PeriodoNelMese/Gestioni/GestCredito; 
E0_PeriodoNelMese/Gestioni/ENPDEP; 
E0_PeriodoNelMese/Gestioni/ENAM; 

F1_Ammortamento; 
V1_PeriodoPrecedente/Gestioni/GestPensionistica; 
V1_PeriodoPrecedente/Gestioni/GestPrevidenziale; 
V1_PeriodoPrecedente/Gestioni/GestCredito; 
V1_PeriodoPrecedente/Gestioni/ENPDEP; 
V1_PeriodoPrecedente/Gestioni/ENAM 

 

Codice Descrizione 
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1 Cassa Trattamenti pensionistici dei dipendenti statali 

2 Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali 

3 Cassa Pensioni Insegnanti 

4 Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari 

5 Cassa Pensioni Sanitari 

6 I.N.A.D.E.L. 

7 E.N.P.A.S. 

8 E.N.P.D.E.P. (Assicurazione Sociale Vita) 

9 Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali 

11 E.N.A.M. 

 

Elemento CodAltraIndennita 

Elemento CodAltraIndennita 

Percorso 
E0_PeriodoNelMese/Gestioni/GestPensionistica/AltraIndennita 
V1_PeriodoPrecedente/Gestioni/GestPensionistica/AltraIndennita 

 

Codice Descrizione 

01 Indennità di imbarco 

Elemento CodMaggiorazione 

Elemento CodMaggiorazione 

Percorso 
E0_PeriodoNelMese/Gestioni/GestPensionistica/Maggiorazione 
V1_PeriodoPrecedente/Gestioni/GestPensionistica/Maggiorazione 

 

Codice Descrizione 

1 Servizio di volo - D.P.R. 1092/73, art.20 (1/3) 

2 Servizio di confine - D.P.R. 1092/73, art.21 (1/3) 

3 Servizio di confine - D.P.R. 1092/73, art.21 (1/2) 

4 Servizio in stabilimenti militari di pena - D.P.R. 1092/73, art.22 (1/5) 

5 Servizio all'estero in sedi particolarmente disagiate - D.P.R. 1092/73, art.23 (3/4) 

6 Servizio all'estero in sedi disagiate - D.P.R. 1092/73, art.23 (1/2) 

7 Servizio scolastici all'estero - D.P.R. 1092/73, art.24 (1/2) 

8 Servizio scolastici all'estero - D.P.R. 1092/73, art.24 (1/3) 

9 Servizi per lavori insalubri e nei polverifici - D.P.R. 1092/73, art.25 (1/4) 

10 Servizio in colonia e in territorio somalo - D.P.R. 1092/73, art.26 (1/2) 

11 Servizio in colonia e in territorio somalo - D.P.R. 1092/73, art.26 (1/3) 

12 Servizio in zona di armistizio - D.P.R. 1092/73, art.27 (1/2) 

13 Servizio in zona di armistizio - D.P.R. 1092/73, art.27 (1/3) 

14 Servizio in presenza di amianto - L. 257/92, art.13 comma 8 (1/2) 

18 Servizio all'estero  - L.1092/73 

19 Lavoratore privo della vista - L. 113/ 85, art.9 comma 1 - L. 120/91, art.2 (1/3) 

22 Servizio di istituto con percezione dell'indennità - L. 284/77, art.3 (1/5) 

23 Servizi operativi Forze Armate (1/5) 

25 
Navigazione mercantile - D.P.R. 1092/73, art.31 (1/2). Codice inutilizzabile a partire 
dal 7/6/2018. 
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28 Servizio addetti alle macchine - D.P.R. 1092/73, art.19, comma 4 (2/5) 

29 Servizio a bordo di navi militari - D.P.R. 1092/73, art.19, comma 5 (1/2) 

33 Servizi apparati R.T. - R.T.F. - D.P.R. 1092/73, art.50 (1/3) 

34 L. 302/82, art2 - L. 431/87 (Ministero Sanità e Dogane) 

35 Cooperazione con i paesi in via di sviluppo 

37 Personale addetto alla commutazione telefonica - D.P.R. 1092/73 art.50 (1/3) 

38 Personale ENAV: CTA - Piloti - Operatori radiomisure - D. Lgs. 149/97 (1/3) 

39 Personale ENAV: Assistenti EAV e meteo - D. Lgs. 149/97 (1/5) 

42 Lavoratori sordomuti e invalidi (L. 388/2000, art.80, comma 3) 1/6 

43 Servizio scolastico avente particolari finalità (L. 312/80, art.63) 1/3 

44 Servizi operativi Forze Armate (1/3) 

45 
Serv. All'estero con compiti di coop. Con paesi in via di svil. In sedi disag.(L.49/87, 
art.23) 1/2 

46 
Serv. All'estero con compiti di coop. Con paesi in via di svil. In sedi part. Disag. 
(L.49/87, art.23) 3/4 

48 Campagne di guerra - D.P.R. 1092/73 art.18 - L. 965/65 art.3 

66 
Servizio addetti alle macchine - D.P.R. 1092/73, art.19, comma 4 (2/5). 
Servizio prestato a bordo di navi in armamento o in riserva – D.P.R. 1092/73, art. 
19, comma 1 (1/3) 

67 
Servizio a bordo di navi militari - D.P.R. 1092/73, art.19, comma 5 (1/2).  
Non utilizzabile. Utilizzare il codice 29 per indicare il Servizio a bordo di navi militari. 

68 

Servizio prestato a bordo di navi in armamento o in riserva – D.P.R. 1092/73, art. 
19, comma 1  (1/3) 
Non utilizzabile. Utilizzare il codice 66 per indicare il Servizio prestato a bordo di navi 

in armamento o in riserva. 

 

 

 

Elemento CodiceRecupero 

Elemento CodiceRecupero 

Percorsi 
E0_PeriodoNelMese/Gestioni/GestPensionistica/RecuperoSgravi 
V1_PeriodoPrecedente/Gestioni/GestPensionistica/RecuperoSgravi 

 

Codice Descrizione 

1 Trasformazione CFL lett. B 

2 Legge 247/2007 

3 
Esonero contributivo soglia mensile articolo unico, commi 118 e seguenti, della 
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Circ. n. 178/2015). 

4 
Conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti legge 
n.190/2014 (Circ. n. 178/2015). 

5 
Esonero contributivo soglia mensile articolo unico, commi 118 e seguenti, della 
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - valore dichiarato in precedente denuncia (Circ. n. 
178/2015). 

6 
Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208 (Circ. n. 57 del  29/03/2016) 

7 
Eccedenza Mensile Esonero contributivo  Art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 
28 dicembre 2015, n. 208  (Circ. n. 57 del  29/03/2016) 
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8 
Esonero contributivo soglia mensile Art. 1, commi 178 e seguenti, della Legge 28 
dicembre 2015, n. 208 valore dichiarato in precedente denuncia   (Circ. n. 57 del  
29/03/2016) 

9 
Decontribuzione Premi di Risultato - Articolo 55 del Decreto legge n. 50 del 24 aprile 
2017 convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Circ. n. 104/2018. 

10 
Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020. 
Circolare  n. 133  del 24/11/2020 

11 
Esonero per assunzioni a tempo determinato art. 7 d.l. 104/2020.                      
Circolare n. 133  del 24/11/2020 

12 
Esonero per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud - articolo 27 
del decreto-legge 14 agosto 2020 – Circolare n. 122  del 22/10/2020 

13 

Esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 16 

e 16-bis DL n. 137/2020, convertito dalla legge n.176/2020. Circolare n. 131   del 
08/09/2021 

14 

Articolo 222, comma 2, D.L 19 maggio 2020 n.34, convertito dalla legge 17 luglio 
2020, n.77, modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge del 14 agosto 2020, 
n.104 introdotto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 – Circ. n. 
57/2021 

15 Sgravio Articolo 3  del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Messaggio n. 30/2021 

16 
Legge n. 11/1986 e Legge n. 48/1988 - Riduzione contributiva per il comune di 
Campione d'Italia. Messaggio n. 5017/2020 

17 
Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione 
Sud art.27 D.L n.104/2020 e art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020. 
Circolare n. 33/2021 

18 Sgravio Art. 12 del DL 28 ottobre 2020, n. 137. Messaggio n. 1836/2021. 

19 
Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, 

legge n.178/2020 – Messaggio n. 3389/2021 

20 
Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, 
legge n.178/2020  – Messaggio n. 3389/2021 

21 
Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020 - 
Messaggio n. 3809 del 05/11/2021 

22 
Recupero beneficio art. 41, comma 5-bis d.lgs. 148/2015 – Messaggio 
n.  3252/2021 

23 
Recupero beneficio art. 41, comma 5-bis d.lgs. 148/2015 ulteriori dodici mensilità – 
Messaggio n.  3252/2021 

24 
Esonero per assunzioni art. 41 D.L. 73/2021. Circ. n. 115/2021, messaggio n. 
3050/2021. 

25 
Esonero contributivo articolo 43 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. 
Messaggio n. 96/2022. 

26 Sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020. Messaggio n. 197/2022. 

27 
Esonero contributivo di cui all’art. 70 D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n.106. Messaggio n. 1216  del 16/03/2022. 

28 

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri 
dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro 
dopo la fruizione del congedo di maternità Articolo 1, comma 137, della legge 30 
dicembre 2021, n. 234. Circolare n. 102/2022. 

29 
Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Circolare n. 43 del  
23/02/2022. 

30 
Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234-Importo 13”. Circolare 
n. 43 del  23/02/2022. 

31 
Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 -Importo Rateo 13” . 
Circolare n. 43 del  23/02/2022. 

32 
Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022- Tempo 
Determinato – Circolare n. 67 del 10/06/2022 

33 
Esonero contributivo articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 4/2022- 
Trasformazione Tempo Indeterminato – Circolare n. 67 del 10/06/2022 
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34 
Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 
commi 1 1-bis e 1-ter mediazione.  Messaggio n. 2766/2022. 

35 
Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, 
n. 50 – Messaggio n. 2505 del 21/06/2022 

36 
Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 

161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Circ. n. 90/2022. 

37 
Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 
119, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Circ. n. 99/2022. 

38 
Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 155/2022. Messaggio n. 3499/2022. 
Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Circolare in corso di 
emanazione. 

39 

Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 155/2022-Importo 13. Messaggio n. 

3499/2022. Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Importo 
13. Circolare in corso di emanazione. 

40 
Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 155/2022-Importo Rateo 13. Messaggio n. 
3499/2022. Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Importo 
Rateo 13. Circolare in corso di emanazione. 

41 
Recupero differenziale Sgravio Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 
2021, n. 234  e articolo 20 del decreto-legge n. 155/2022. Messaggio n. 3499/2022 

42 
Recupero differenziale Sgravio Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 
2021,  n. 234  e articolo 20 del decreto-legge n. 155/2022-Importo 13. Messaggio n. 
3499/2022 

43 
Recupero differenziale Sgravio Articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 
2021, n. 234 e articolo 20 del decreto-legge n. 155/2022 -Importo Rateo 13. 
Messaggio n. 3499/2022 

44 
Recupero indennità una tantum art. 18 decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. 
Circ. n. 116/2022. 

45 Esonero Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Circ. 
n.7/2023. 

46 Esonero Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Importo 13. 
Circ. n.7/2023. 

47  Esonero Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Importo 
Rateo 13. Circ. n.7/2023. 

A 
Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 
2017, n. 205 – Giovani. Circ. n. 40/2018 e articolo 1, comma 10, della legge 27 
dicembre 2019, n. 160 - Circ. n. 57/2020 

B 
Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 
2017, n. 205 –Apprendistato. Circ. n. 40/2018. 

C 
Esonero contributivo articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 
2017, n. 205 –Scuola-Lavoro. Circ. n. 40/2018 e articolo 1, comma 10, della legge 
27 dicembre 2019, n. 160 - Circ. n. 57/2020 

D 
Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 (nel 
rispetto degli aiuti “de minimis”). Circ. n. 48/2018. 

E 
Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 (oltre 
i limiti in materia di aiuti “de minimis”) . Circ. n. 48/2018. 

F 
Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n.3/2018 in 
cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 
205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”). Circ. n. 48/2018. 

G 
Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018 in 
cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 
205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”). Circ. n. 48/2018. 

H 
Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 
2/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”). Circ. n. 49/2018. 

I 
Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 
2/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”). Circ. n. 49/2018. 
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J 
Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n.2/2018 
in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 
205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”). Circ. n. 49/2018. 

K 
Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n.2/2018 
in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 

205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”). Circ. n. 49/2018. 

L 
Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 
581/2018 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”. Circ. n. 54/2019. 

M 
Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 
581/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”). Circ. n. 54/2019. 

N 
Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 
581/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della 

legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”). Circ. n. 54/2019. 

O 
Incentivo Occupazione NEET 2019 di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 
581/2018 in cumulo con l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della 
legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”). Circ. n. 54/2019. 

P 
Incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D. ANPAL n. 178/2019 e dell’art. 39 
– ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 
2019, n. 58 (nel rispetto degli aiuti “de minimis”).Circolare n.102 del 16/07/2019. 

Q 

Incentivo Occupazione Sviluppo Sud di cui al D.D. ANPAL n. 178/2019 e dell’art. 39–

ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 
2019, n. 58 (oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis”).Circolare n.102 del 
16/07/2019. 

R 
Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019. Circ. n. 
104/2019, messaggio n. 4099/2019. 

S 
Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 ridotto. 
Circ. n. 104/2019, messaggio n. 4099/2019. 

T 
Incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione. Circ. n. 
77/2020. 

U 
Arretrati incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione. Circ. 
n. 77/2020. 

V 
IncentivO Lavoro (IO Lavoro) di cui al Decreto Direttoriale ANPAL n.52 dell’11 
febbraio 2020, nel rispetto degli aiuti “de minimis” – Circ. n. 124 del 26/10/2020. 

W 
IncentivO Lavoro (IO Lavoro) di cui al Decreto Direttoriale ANPAL n.52 dell’11 
febbraio 2020 oltre i limiti in materia di aiuti “de minimis” – Circ. n. 124 del 
26/10/2020. 

X 

IncentivO Lavoro (IO Lavoro) di cui al Decreto Direttoriale ANPAL n.52 dell’11 
febbraio 2020, in cumulo con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui 
all’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel rispetto degli 
aiuti “de minimis” – Circ. n. 124 del 26/10/2020. 

Y 

IncentivO Lavoro (IO Lavoro) di cui al Decreto Direttoriale ANPAL n. 52 dell’11 

febbraio 2020, in cumulo con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui 
all’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, oltre i limiti in 
materia di aiuti “de minimis” – Circ. n. 124 del 26/10/2020. 

 

 

Elemento AderenteCredito45_2007 

Elemento AderenteCredito45_2007 

Percorso 
E0_PeriodoNelMese/Gestioni/GestCredito 
V1_PeriodoPrecedente/Gestioni/GestCredito 

 

Codice Descrizione 
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1 Dipendenti 

2 Pensionati 

 

Elemento TipoContributo 

Elemento TipoContributo 

Percorso 
E0_PeriodoNelMese/AltroEnteVersante; 
V1_PeriodoPrecedente/EnteVersante 

 

Codice Descrizione 

1 
Contribuzione per dipendenti a tempo pieno o part-time per codici di tipo impiego 1, 
2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 

2 
Contribuzione per dipendenti CFL centro nord (aliquota ente abbattuta del 25%) per 
codici di tipo impiego 3, 35, 36 

3 
Contribuzione per dipendenti CFL mezzogiorno (aliquota ente abbattuta del 50%) 
per codici di tipo impiego 4, 7, 37 

5 Eccedenza con contributo maggiorato dell'1% 

6 Contribuzione 10% L. 166/91 

7 TFS 

8 Contributo TFR 

9 Credito 

10 ENPDEP 

11 ENAM 

29 
Contribuzione per dipendenti CFL centro nord L. 407/90, art. 8 c. 9 per codici di tipo 
impiego 11 

30 
Contribuzione per dipendenti CFL mezzogiorno L. 407/90, art.8 c.9 per codici di tipo 
impiego 12 

 

Elemento Comparto 

Elemento Comparto 

Percorso E1_FondoPensioneCompl/DatiPosContribIscritto 

 

FONDO CODICE FONDO COMPARTO CODICE COMPARTO 

LABORFONDS 2093 Linea BILANCIATA 20931 

LABORFONDS 2093 Linea GARANTITA 20932 

LABORFONDS 2093 Linea PRUDENTE ETICA 20933 

LABORFONDS 2093 Linea DINAMICA 20934 

ESPERO 2145 Comparto CRESCITA 21451 

ESPERO 2145 Comparto GARANZIA 21452 

FOPADIVA 2142 Comparto PRUDENZA 21421 

FOPADIVA 2142 Comparto GARANZIA 21422 

FOPADIVA 2142 Comparto DINAMICO 21423 

PREVEDI 2136 Comparto BILANCIATO 21361 

PREVEDI 2136 Comparto SICUREZZA 21362 

FONDO 

GIORNALISTI 

1352 Comparto PRUDENTE 13521 
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FONDO 
GIORNALISTI 

1352 Comparto MIX 13522 

FONDO 
GIORNALISTI 

1352 Comparto GARANZIA 13523 

FONDO 

GIORNALISTI 

1352 Comparto CRESCITA 13524 

PERSEO – 
SIRIO 

2164 Monocomparto GARANTITO 21641 

SIRIO 2165 Monocomparto GARANTITO 
(Fine Validità 30/09/2014) 

21651 

 

Elemento CodCessazione 

Elemento CodCessazione 

Percorso E1_FondoPensioneCompl/DatiPosContribIscritto/Cessazione 

 

Codice Descrizione 

001 Per trasferimento ad altro fondo 

002 Per cessazione del servizio 

 

Elemento CodSospensione 

Elemento CodSospensione 

Percorso E1_FondoPensioneCompl/DatiPosContribIscritto/Cessazione 

 

Codice Descrizione 

002 
Per richiesta del lavoratore, quando la contribuzione spetterebbe anche in caso di 
mancata prestazione di lavoro dovuta a malattia, infortunio, assenza obbligatoria o 

facoltativa per maternità 

003 Per richiesta, senza causale specifica 

 

Elemento TipoPiano 

Elemento TipoPiano 

Percorso F1_Ammortamento 

 

Codice Descrizione 

11 Riscatto ai fini pensionistici 

12 Ricongiunzione L.29/79 

13 Riscatto ai fini TFS 

28 Riscatto ai fini TFR 

41 Ricongiunzione L.45/90 

Elemento TipoOperazione 

Elemento TipoOperazione 
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Percorso F1_Ammortamento 

 

Codice Descrizione 

V Versamento 

R Rimborso 

S Storno 

Elemento CausaleVariazione 

Elemento CausaleVariazione 

Percorso V1_PeriodoPrecedente 

 

Codice Descrizione 

1 Integrazione di dati già comunicati 

2 Dati di retribuzioni e contributi non denunciati relativi a periodi pregressi 

5 Sostituzione periodi pregressi trasmessi in precedenza  

6 Annullamento periodi pregressi trasmessi in precedenza 

7 Conguaglio previdenziale 

 

 

 

 

Elemento CodMotivoUtilizzo 
Elemento CodMotivoUtilizzo 

Percorso V1_PeriodoPrecedente 

 

Codice Descrizione 

1 

Identifica un conguaglio contributivo in occasione dei conguagli annuali (retribuzioni 

corrisposte direttamente), qualora “CausaleVariazione” sia pari a 7.  
Identifica una restituzione di contributi per errata applicazione massimale ex art. 2, 
comma 18 della L. n. 335/95, qualora CausaleVariazione sia pari a 5 (Messaggio n. 
3020/2016). 

2 

Identifica un conguaglio contributivo in occasione dei conguagli annuali (retribuzioni 
corrisposte anche da terzi), qualora “CausaleVariazione” sia pari a 7 
Identifica una regolarizzazione contributi errata applicazione massimale ex art. 2, 

comma 18 della L. n. 335/95, qualora “CausaleVariazione” sia pari a 5 (Messaggio 
n. 3020/2016) 

3 Regolarizzazione da sentenza 

4 Regolarizzazione da transazione 

5 Regolarizzazione da circolare o messaggio 

6 
Riduzioni dell’imponibile gestioni INADEL o ENPAS per recuperi effettuati in periodi 
con tipo servizio non utile ai fini delle suddette gestioni 

7 Recupero competenze dipendente cessato 
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8 Eventi con accredito figurativo 

9 Contribuzione Correlata lavoratori in esodo (Circ. n. 90/2015) 

10 
Regolarizzazione TFS Dipendenti Tempo Determinato  delle Province di Bolzano e 
Trento. Utilizzabile a seguito di emanazione di apposito messaggio. 

11 Assenza Retribuita (Circ. n. 65/2016) 

Elemento IdentAtto 
Elemento IdentAtto 

Percorso V1_PeriodoPrecedente/DescrMotivoUtilizzo 

 

Codice Descrizione 

2 
Erogazione della tredicesima mensilità al dipendente che nel corso dell’anno ha 
modificato il regime di fine servizio, passando da TFS a TFR (msg 1974/2018 e msg 
2918/2018) 

3 
Cessazione dell’attività lavorativa dopo un periodo di sospensione senza rientro in 

servizio (msg 1974/2018) 

 

 

 

 

 

 

Elemento CodOrgano 

Elemento CodOrgano 

Percorso V1_PeriodoPrecedente/DescrMotivoUtilizzo 

 

Codice Descrizione 

1 Tribunale civile in funzione di giudice del lavoro 

2 Corte di appello 

3 TAR 

4 Consiglio di Stato 

5 Cassazione 

6 Organo di Conciliazione 

7 Sede Sindacale 

8 Autorità giudiziaria penale. Messaggio n. 2161/2018. 

9 Corte Costituzionale 
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Elemento Aliquota 

Elemento Aliquota 

Percorso 
V1_PeriodoPrecedente; 
V1_PeriodoPrecedente/EnteVersante 

 

Codice Descrizione 

1 Emolumenti assoggettati ad aliquota contributiva di competenza 

2 Emolumenti assoggettati ad aliquota contributiva di cassa 
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5.3.2 ListaPosPA –AltriImportiDovuti_Z2 

Elemento Gestione 

Elemento Gestione 

Percorso Al percorso corrente (AltriImportiDovuti_Z2) 

 

Fare riferimento alle codifiche esposte per l’elemento <CodGestione> in questa Appendice. 

Elemento TipologiaDovuto 

Elemento TipologiaDovuto 

Percorso Al percorso corrente (AltriImportiDovuti_Z2) 

 

Codice Descrizione 

16 Ruoli generali/sistemazioni contributive/suppletivi (valido fino a 04-2013) 

17 Ruoli per Benefici L.336/70 (valido fino a 04-2013) 

20 Ruoli quote a carico ante d.p.r. 538/86 (valido fino a 04-2013) 

21 Ruoli per d.p.r. 538/86 (valido fino a 04-2013) 

22 Recupero benefici concessi in sede di Pensione (valido fino a 04-2013) 

23 Recupero benefici concessi in sede di Buonuscita (valido fino a 04-2013) 

24 Somme versate per condono (valido fino a 04-2013) 

25 Sanzioni per omesso o ritardato pagamento (valido fino a 04-2013) 

26 Somme versate in conto anticipazione (valido fino a 04-2013) 

33 Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi 

40 Interessi di rivalsa (valido fino a 04-2013) 

42 Rateizzazioni (valido fino a 04-2013) 

50 Conguagli Mod. 770 1996-2004 (valido fino a 04-2013) 

 

Elemento TipoOperazione 

Elemento TipoOperazione 

Percorso Al percorso corrente (AltriImportiDovuti_Z2) 

 

Codice Descrizione 

D Dichiarazione 

A Annullamento 
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Elemento TipoEvento 

Elemento TipoEvento 

Percorso Al percorso corrente (AltriImportiDovuti_Z2) 

 

Codice Descrizione 

001 Eventi Calamitosi   

002 Emergenza COVID 19 Circolare n. 37/2020 

 

 

 

5.3.3 ListaPosPA –AltriImportiAConguaglio 

Elemento TipologiaConguaglio 

Elemento TipologiaConguaglio 

Percorso 
Al percorso corrente 
(AltriImportiAConguaglio) 

 

Codice Descrizione 

001 Recupero bonus di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR (Art. 1 DL n. 66/2014) 

002 
Conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021. 
Circolare n. 137/2022. 

003 
Arretrato Conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge 
n.162/2021. Circolare n. 137/2022. 

  



216 di 353  
 

 

 

6. APPENDICE C – FONDI DI PREV. COMPL. 

 

 

6.1 Fondi Prev. Compl. in PosContributiva 

Elemento FormaPrevCompl  

Elemento FormaPrevCompl 

Percorso 
PosContributiva/DenunciaIndividuale/GestioneTFR/DestinazioneTFR/ 
SceltaDest/SceltaPrevCompl 

 

Cod. Descrizione 

9999 FONDINPS – FONDO COMPLEMENTARE INPS 

1 
FONCHIM - ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I 
LAVORATORI DELL'INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA E DEI SETTORI AFFINI  

2 
FONDENERGIA - ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE 
DEL SETTORE ENERGIA  

3 QUADRI E CAPI FIAT  FONDO PENSIONE          

4 ALLIANZ PREVIDENZA - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA 

5 PASCHI PREVIDENZA - FONDO PENSIONE APERTO 

6 ALMEGLIO - FONDO PENSIONE APERTO ALLEANZA A CONTRIBUZIONE DEFINITA 

7 FONDO PENSIONE FIDEURAM - FONDO PENSIONE APERTO 

8 GENERALI GLOBAL - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA 

9 PREVIGEN VALORE - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA 

10 FONDO PENSIONE APERTO PREVID-SYSTEM 

11 FONDO PENSIONE APERTO CARIME PREVIDENZA 

13 SANPAOLO PREVIDENZA - FONDO PENSIONE APERTO 

14 INTESAMIA PREVIDENZA - FONDO PENSIONE APERTO 

16 FONDO PENSIONE APERTO FONDIARIA PREVIDENTE 

17 FONDO PENSIONE APERTO TESEO 

18 CREDEMPREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO 

19 APULIA - FONDO PENSIONE APERTO 

20 FONDO PENSIONE APERTO INA A CONTRIBUTI DEFINITI 

21 FONDO PENSIONE APERTO AURORA PREVIDENZA 

22 FONDO PENSIONE APERTO VITTORIA FORMULA LAVORO 

23 FONDO PENSIONE APERTO CARIGE 

24 L.A. PREVIDENZA FONDO PENSIONE APERTO 

25 FONDO PENSIONE APERTO CATTOLICA GESTIONE PREVIDENZA 

26 ARCA PREVIDENZA - FONDO PENSIONE APERTO 
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29 FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL FUTURO 

30 FONDO PENSIONE APERTO UNIPOLSAI PREVIDENZA FPA 

31 FONDO PENSIONE APERTO POPOLARE VITA 

33 UNICREDIT - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA 

34 FONDO PENSIONE APERTO PREVIGEST FUND MEDIOLANUM 

35 FONDO PENSIONE APERTO PIONEER INVESTIFUTURO 

36 FONDO PENSIONE APERTO SAI 

37 FONDO PENSIONE APERTO ZURICH CONTRIBUTION 

39 ZED OMNIFUND - FONDO PENSIONE APERTO 

40 PENSPLAN PLURIFONDS FONDO PENSIONE APERTO  

42 PARVEST PENSIONE - FONDO PENSIONE APERTO 

44 FONDO PENSIONE APERTO PREVISARA 

46 FONDO PENSIONE APERTO RISPARMIO & PREVIDENZA 

49 ANIMA ORIZZONTI - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA 

50 EURORISPARMIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PENSIONE APERTO 

53 FONDO PENSIONE APERTO AUREO 

54 KALEIDO - FONDO PENSIONE APERTO 

57 FONDO PENSIONE APERTO PO VITA 

59 SANPAOLO PREVIDENZA AZIENDE FONDO PENSIONE APERTO  

60 FONDO PENSIONE APERTO AXA 

61 
COMETA - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI 
DELL'INDUSTRIA METALMECCANICA, DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DEI SETTORI 
AFFINI 

63 ARTI & MESTIERI - FONDO PENSIONE APERTO 

65 SECONDA PENSIONE FONDO PENSIONE APERTO 

66 FONDO PENSIONE APERTO PREVIGEST MEDIOLANUM 

68 PENSIONEPIÙ CAPITALIA AM FONDO PENSIONE APERTO 

69 FONDO PENSIONE APERTO PREVIMASTER 

70 FONDO PENSIONE APERTO GIUSTINIANO 

71 TORO PREVIDENZA - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA 

72 OPEN FUND NUOVA TIRRENA - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA 

74 UNIONFONDO, FONDO PENSIONE APERTO 

75 FONDO PENSIONE APERTO UNIQA 

76 ARCA PREVIDENZA AZIENDE - FONDO PENSIONE APERTO 

77 
FONDOSANITA' - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER GLI 
ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE 

78 PROGRAMMA OPEN FONDO PENSIONE APERTO 

81 FONDO PENSIONE APERTO CONTO PREVIDENZA 

82 FONDO PENSIONE APERTO GESTIELLE PENSIONE E PREVIDENZA 

84 FONDO PENSIONE APERTO IL MIO DOMANI 

85 BIPITALIA MULTIPREV - FONDO PENSIONE APERTO 

86 FONDO PENSIONE APERTO ADIR VITA 

87 SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE 

88 
PREVIAMBIENTE - FONDO NAZIONALE PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE 
DELL'IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI  

89 
ALIFOND - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I 
LAVORATORI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E DEI SETTORI AFFINI  

91 HELVETIA DOMANI _ FONDO PENSIONE APERTO DI HELVETIA VITA 
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92 AZIMUT PREVIDENZA - FONDO PENSIONE APERTO 

93 
LABORFONDS - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI 
DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTINO ALTO ADIGE  

95 BNL VITA PENSIONE SICURA - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA 

96 
COOPERLAVORO - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, 
DELLE COOPERATIVE DI LAVORO 

99 FONDO PENSIONE FOPEN - FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO ENEL  

100 
PEGASO - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI SERVIZI 
DI PUBBLICA UTILITÀ  

101 
FUNDUM - FONDO PENSIONE PER GLI ESERCENTI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEL 
TERZIARIO  

102 
FONDO PENSIONE PREVICOOPER FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A 
CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA - 
PREVICOOPER  

103 
TELEMACO - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE 
AZIENDE DI TELECOMUNICAZIONE   

104 PREVIVOLO - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE P.N.T. - PILOTI E TECNICI DI VOLO  

106 ARCO FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE  

107 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI 
DELL'INDUSTRIA DELLE PIASTRELLE DI CERAMICA E DI MATERIALI REFRATTARI - FONCER  

108 
FONDO PENSIONE NAZIONALE COMPLEMENTARE FAMIGLIA PER I DESTINATARI DEL D.LGS. N. 
565 DEL 16 SETTEMBRE 1996  

109 PREVISUISSE - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA 

110 FONDO PENSIONE APERTO C.R.F. PREVIDENZA 

111 AZIONE DI PREVIDENZA - FONDO PENSIONE APERTO 

112 FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME 

113 FONDO PENSIONE APERTO MARE 

114 FONDO PENSIONE APERTO AVIVA LIFE 

115 FONDO PENSIONE APERTO AVIVA 

116 
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE - FONDAPI  

117 

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI 
DELL'INDUSTRIA TESSILE - ABBIGLIAMENTO, DELLE CALZATURE E DEGLI ALTRI SETTORI 
INDUSTRIALI DEL SISTEMA MODA - PREVIMODA, in forma abbreviata FONDO PENSIONE 
PREVIMODA  

118 INSIEME - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA 

120 FONDO PENSIONE APERTO BIM VITA 

121 FONDO PENSIONE APERTO AVIVA PREVIDENZA 

122 
CONCRETO - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I 
LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DEL CEMENTO, DELLA CALCE E SUOI DERIVATI, DEL GESSO E 
RELATIVI MANUFATTI, DELLE MALTE E DEI MATERIALI DI BASE PER LE COSTRUZIONI  

123 
FON.TE - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO 
(COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI)  

124 
BYBLOS - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE 
ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA CARTA E DEL CARTONE, DELLE AZIENDE GRAFICHE ED AFFINI 
E DELLE AZIENDE EDITORIALI  

125 
FONDO GOMMA PLASTICA  - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I 
LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DELLA GOMMA, CAVI ELETTRICI ED AFFINI E DELLE MATERIE 
PLASTICHE 

126 
FONDO PENSIONE MEDIAFOND - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CONTRIBUZIONE 
DEFINITA PER I LAVORATORI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO MEDIASET, RETEITALIA S.P.A. E 
MEDUSA VIDEO S.R.L 

127 
PREVAER FONDO PENSIONE - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE PER I 
LAVORATORI QUADRI, IMPIEGATI ED OPERAI DELLE AZIENDE ADERENTI AD ASSAEROPORTI 
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128 

FONDO PENSIONE FILCOOP - FONDO PENSIONE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI 
DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-
AGRARIA, PER I DIPENDENTI DA COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
E ZOOTECNICI E LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI  

129 
FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELLE FERROVIE 
DELLO STATO - EUROFER  

130 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - PREVIDOC  

131 FONDAV - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSONALE NAVIGANTE DI CABINA 

132 BAY DOMANI - FONDO PENSIONE APERTO 

133 FONDO PENSIONE APERTO MEDITERRANEO 

134 FONDO PENSIONE APERTO BANCOPOSTA 

136 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED 
ARTIGIANE EDILI ED AFFINI - PREVEDI  

138 PIONEER FUTURO - FONDO PENSIONE APERTO 

139 
FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI 
AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI  

141 
FONDO PENSIONE EDILPRE - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE 
IMPRESE EDILI ED AFFINI EDILPRE 

142 
FOPADIVA - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA 
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

143 
FONDOPOSTE - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE NON 
DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A. 

144 FONDO PENSIONE APERTO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

145 
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA - FONDO 
SCUOLA ESPERO  

146 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DA AZIENDE 
TURISTICHE, TERMALI, DELLA DISTRIBUZIONE E SETTORI AFFINI - MARCO POLO  

147 FONDO PENSIONE APERTO PENSPLAN PROFI 

148 
ASTRI - FONDO PENSIONE - FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I 
LAVORATORI DEL SETTORE AUTOSTRADE, STRADE, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE 

149 RAIFFEISEN FONDO PENSIONE APERTO 

150 FONDO PENSIONE APERTO IL MELOGRANO 

151 FONDO PENSIONE APERTO GESTIELLE LAVORO E PREVIDENZA 

152 FONDO PENSIONE APERTO BPU PREVIDENZA AZIENDE 

153 FONDO PENSIONE APERTO BPU PREVIDENZA 

154 FONDO PENSIONE APERTO FIDENTIA 

155 FONDO PENSIONE APERTO SOLUZIONE PREVIDENTE 

156 
FONDO PENSIONE INTERCATEGORIALE NAZIONALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL 
SETTORE ARTIGIANATO - ARTIFOND  

157 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER GLI OPERAI AGRICOLI E 
FLOROVIVAISTI E PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI AGRICOLI, in forma abbreviata FONDO 
PENSIONE AGRIFONDO  

158 
FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA 
LOGISTICA in forma abbreviata FONDO PENSIONE PREV.I.LOG.  

159 
FONDO PENSIONE PREVIPROF - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DEGLI 
STUDI PROFESSIONALI in forma abbreviata FONDO PENSIONE PREVIPROF 

160 BAP PENSIONE 2007  

161 FONDO PENSIONE APERTO REGIONALE TFR 

162 ALLIANZ EUROPEAN PENSION FONDO PENSIONE APERTO 

163 FONDO PENSIONE FONTEMP 

164 FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO 

165 
SIRIO  - FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI 
MINISTERI, DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI, DELL'ENAC E DEL CNEL 



220 di 353  
 

166 
FONDO PENSIONE FUTURA - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I GEOMETRI LIBERI 
PROFESSIONISTI 

167 
FONDAEREO - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAVIGANTI DEL TRASPORTO AEREO - 
PILOTI E ASSISTENTI DI VOLO 

168 POSTEVITA - FONDO PENSIONE APERTO 

169 CORE PENSION FONDO PENSIONE APERTO 

170 

FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI DELLE 
IMPRESE COOPERATIVE E PER I LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE 
IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA - PREVIDENZA COOPERATIVA 

171 FONDO PENSIONE AZIMUT SUSTAINABLE FUTURE - FONDO PENSIONE APERTO 

1003 
CASSA DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ ITALTEL - FONDO PENSIONE 
COMPLEMENTARE 

1004 FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO LLOYD ADRIATICO S.P.A. 

1005 FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI DEL POLO ASSICURATIVO DEL GRUPPO SANPAOLO IMI 

1006 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI DI SOCIETA' DEL GRUPPO UBI 
ADERENTI 

1009 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DEI GRUPPI FINTECNA E AUTOSTRADE 

1010 FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DELLA FINA ITALIANA S.P.A. E CONSOCIATE 

1011 
FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' ASSICURATRICI DEL GRUPPO SARA 
ASSICURAZIONI S.P.A.  

1016 CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO 

1017 FONDO PENSIONE CAIMOP 

1018 CASSA AUTONOMA PENSIONI GLAXO WELLCOME 

1021 CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER DIPENDENTI - PREVIASS 

1022 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO 

1023 
FONDO PENSIONE CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI SOCIETÀ DEL GRUPPO 
FONDIARIA-SAI 

1025 FONDO PENSIONE ARNOLDO MONDADORI EDITORE 

1029 
CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ PER AZIONI AUTOVIE 
VENETE (S.A.A.V.) 

1033 FONDO INTEGRAZIONE PENSIONI PERSONALE - F.I.P.P. - FONDO PENSIONE 

1034 FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DEL CASINÒ MUNICIPALE DI CAMPIONE D'ITALIA 

1035 FONDO PENSIONE INTEGRATIVO DEI DIRIGENTI DELLA GIA' ITAINVEST S.P.A. 

1038 PREVIDACMAR 

1040 CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DI AXA ASSICURAZIONI S.P.A. - FONDO PENSIONE 

1041 
FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DEI GIORNALI QUOTIDIANI FIORENZO 
CASELLA 

1042 FONDO PREVIDENZA DIRIGENTI GIORNALI QUOTIDIANI 

1043 FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO WINTERTHUR 

1044 FONDO PENSIONE AIG VITA 

1046 
FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO SOCIETÀ CATTOLICA DI 
ASSICURAZIONE 

1047 FONDO DI PREVIDENZA AZIENDALE COMPLEMENTARE DELLE PRESTAZIONI I.N.P.S. 

1049 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DELLA SPI 

1050 FONDO DI PREVIDENZA TRA I DIPENDENTI SARAS 

1051 
FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DIPENDENTI DA BANCA INTESA E DALLE SUE SOCIETÀ 
CONTROLLATE 

1052 
CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELLA FRIULI-VENEZIA GIULIA ASSICURAZIONI LA 
CARNICA S.P.A. - FONDO PENSIONE 

1053 
FONDO PENSIONE - CASSA INTERAZIENDALE PER LA GESTIONE DI FONDI DI PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE 

1055 
CASSA DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DELLA SIRTI - SOCIETÀ PER AZIONI - FONDO 
PENSIONE COMPLEMENTARE Fondo in Liquidazione 
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1056 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA DEUTSCHE BANK S.P.A. 

1057 FONDO PENSIONE IMPIEGATI AGRICOLI FIA 

1059 FONDO PENSIONE PREVIBANK 

1060 FONDO PENSIONI DEI DIPENDENTI DE LA NATIONALE ASSICURAZIONI S.P.A. 

1061 FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DE LA NATIONALE S.P.A. 

1062 
FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA' ASSICURATRICI DEL GRUPPO SARA 
ASSICURAZIONI S.P.A.  

1063 
FONDO DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELLA SWISS REINSURANCE COMPANY 
RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA E DELLA SWISS RE ITALIA S.P.A. - FONDO PENSIONE 

1066 CASSA DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AXA ASSICURAZIONI S.P.A. - FONDO PENSIONE 

1067 FONDO AGGIUNTIVO PENSIONI (F.A.P.) 

1068 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI SIPRA 

1069 
FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELL'ANIA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE 
ASSICURATRICI 

1070 FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI IBM 

1072 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE MILANESE DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DI IMPRESE DI 
ASSICURAZIONE 

1074 FONDO PENSIONE PER DIRIGENTI DELLA PROCTER & GAMBLE S.P.A. 

1075 FONDO PENSIONE PER DIRIGENTI DELLA PROCTER & GAMBLE ITALIA S.P.A. 

1077 FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA MONTEDISON - FONDO PENSIONE 

1079 
FONDO PENSIONE DIPENDENTI DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT GIOCHI 
TRADIZIONALI 

1080 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA LOCAT S.P.A. 

1082 FONDO PENSIONE DIRIGENTI GRUPPO ENI 

1084 FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE 

1086 F.P.D.N. - FONDO PENSIONE DIRIGENTI SOCIETÀ GRUPPO NESTLÈ IN ITALIA 

1089 FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO 

1090 FONDO PENSIONE MINERVA 

1092 FONDO PENSIONE PREVILABOR 

1096 
CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER IL PERSONALE DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE 
BANCARIA ITALIANA E DI AZIENDE CONVENZIONATE 

1097 FONDO PENSIONE SACMI 

1099 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE EX CREDIOP ASSUNTO SINO AL 30 SETTEMBRE 1989 

1100 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE EX CREDIOP ASSUNTO DAL 1° OTTOBRE 1989 

1101 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO UNICREDITO ITALIANO 

1103 FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLA ABBOTT S.P.A. 

1104 CASSA DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DELLA WHIRLPOOL EUROPE S.R.L. - FONDO PENSIONE 

1106 
FONDO PENSIONE AGGIUNTIVO PER I MEMBRI DELLA DIREZIONE CENTRALE DELL'UNICREDITO 
ITALIANO 

1108 FONDO PENSIONE DIPENDENTI DUOMO 

1109 FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO GENERALI 

1110 FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO ZURIGO 

1112 FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVI 

1114 FONDO PENSIONE DIRIGENTI DUOMO 

1117 FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI IBM 

1118 
IL NUOVO FONDO COMPLEMENTARE DELLE PENSIONI DI LEGGE A FAVORE DEI DIPENDENTI 
DELLA BANCA POPOLARE DI CREMA 

1119 
FONDO DI PREVIDENZA GINO CACCIANIGA A FAVORE DEL PERSONALE DELLA CASSAMARCA 
S.P.A. 

1121 FONDO PENSIONI DIPENDENTI DOW - FIP-DOW 
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1124 FONDO DI PREVIDENZA EUROSUN ASSICURAZIONI VITA E PERSONA LIFE 

1126 FONSEA - FONDO PENSIONE DELLE SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI 

1127 CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

1132 
FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI 
ASTI S.P.A. 

1134 FONDO PENSIONE DIRIGENTI INFINEUM ITALIA S.R.L. 

1135 FONDO PENSIONE DIPENDENTI INFINEUM ITALIA S.R.L. 

1137 
PREVIGEN, CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE 
CONVENZIONATE - FONDO PENSIONE 

1139 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ FINCANTIERI - 
CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A. 

1141 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEL PERSONALE DIRETTIVO DI FINTECNA S.P.A. 

1143  FONDO PENSIONI DEL PERSONALE DEL GRUPPO BNL / BNP PARIBAS ITALIA 

1144 CASSA DI PREVIDENZA QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI DELLA ORGANON ITALIA S.P.A. 

1146 FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA DIRIGENTI AZIENDE FIAT - FIPDAF - FONDO PENSIONE 

1155 CASSA PREVIDENZA LAVORATORI EXXONMOBIL - FONDO PENSIONE 

1156 F.A.P.A. UGC BANCA S.P.A. 

1157 FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS 

1158 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL GRUPPO TIRRENIA 

1161 FONDO PENSIONE - EULER HERMES ITALIA 

1162 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELL'EX BANCA DI ROMA 

1163 
FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEL PERSONALE DELL'ENTE AUTONOMO 
TEATRO COMUNALE DELL' OPERA DI GENOVA 

1164 FONDO PENSIONE CISL 

1165 FONDO PENSIONE SOCIETÀ DEL GRUPPO FERROVIE NORD MILANO 

1166 FONDO PENSIONE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIRIGENTI SIGMA-TAU 

1169 CASSA DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI E DEGLI IMPIEGATI DELLA MCKINSEY & CO 

1175 FONDO PENSIONE BANCHE POPOLARI UNITE S.C.R.L. - BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. 

1177 CASSA DI PREVIDENZA PREVIDI 

1178 FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA BANCA POPOLARE DELLA MURGIA 

1181 PROMÉTHEIA - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE 

1184 FONDO PENSIONE AZIENDALE - FAP - BANCA ANTONVENETA A CONTRIBUZIONE DEFINITA 

1185 FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE CARIPLO 

1188 
CASSA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIRETTIVO DELLA COFIRI S.P.A. - FONDO 
PENSIONE COMPLEMENTARE 

1189 FONDO PENSIONE - CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA BANCA POPOLARE DI TODI 

1192 FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA BANCA POPOLARE DI BARI 

1194 FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLE SOCIETÀ DELL'EX GRUPPO IMI 

1195 FONDO PENSIONE DEL PERSONALE IMPIEGATIZIO DELLE SOCIETÀ DELL'EX GRUPPO IMI 

1196 FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL CREDITO FONDIARIO S.P.A. 

1198 
FONDO DI PREVIDENZA DIPENDENTI S.I.S.E.R. O DELLA SOCIETÀ O ENTE CHE GESTISCE I 
GIOCHI AMERICANI 

1200 FONDO PENSIONI DIPENDENTI EX BANCA SAN PAOLO DI BRESCIA 

1201 
CASSA DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DEL GRUPPO FINMECCANICA - FONDO PENSIONE 
COMPLEMENTARE – FONDO IN LIQUIDAZIONE 

1202 FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL GRUPPO BIPOP-CARIRE  

1203 
CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELLA ASSICURATRICE EDILE S.P.A. - FONDO 
PENSIONE Fondo in Liquidazione 

1205 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEL PERSONALE 

1206 FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA 
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1210 
CASSA DI PREVIDENZA S.PR.IN.G. - SISTEMA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA GLOBALE - 
FONDO PENSIONE 

1211 CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO TORO - FONDO PENSIONE 

1212 CASSA DI PREVIDENZA BANCA DI PIACENZA - FONDO PENSIONE 

1217 CASSA DI PREVIDENZA DEL GRUPPO TORO - FONDO PENSIONE 

1218 CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA DEI FUNZIONARI DEL GRUPPO TORO - FONDO PENSIONE 

1220 FONDO PENSIONE - CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA BERGAMO ESATTORIE 

1221 FONTEDIR - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI GRUPPO TELECOM ITALIA 

1222 FONDO PENSIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO 

1223 FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME 

1224 FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ASSICURATIVO FIDEURAM 

1226 FONDO PENSIONE INTEGRATIVO DEI DIPENDENTI ACI INFORMATICA 

1227 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DELLA ILTE 

1229 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELL'EX GRUPPO BANCA POPOLARE DI 
NOVARA 

1230 FONDO PENSIONE INTEGRATIVO DEI DIRIGENTI ACI INFORMATICA 

1232 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE GENERALI 
INA/ASSITALIA DI FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, TORINO E CONSORZIO AGENZIA 
GENERALE INA-ASSITALIA DI ROMA IN GESTIONE DIRETTA 

1233 
FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO 
BANCARIO INTESA 

1241 PREVIP FONDO PENSIONE 

1243 FONDO PENSIONE PREVIDIR - FONDO INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA 

1244 CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELLA AIG EUROPE S.A. - FONDO PENSIONE 

1247 CASSA DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DELLA AIG EUROPE S.A. - FONDO PENSIONE 

1248 CIDIF- FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO FINSIEL 

1249 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO LE ASSICURAZIONI DI 
ROMA A DI R - A DI R VITA 

1251 FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI UNIPOL BANCA 

1254 
PREMUNGAS - FONDO DI INTEGRAZIONE AI TRATTAMENTI DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI 
DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS 

1255 FONDO AGGIUNTIVO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL BANCO DI SARDEGNA 

1263 FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO GENERALI  

1264 
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA EX CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE BANCA 
S.P.A. - RAMO CREDITO 

1266 CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL FATA ASSICURAZIONI S.P.A. - FONDO PENSIONE 

1267 
FONDO PENSIONE DIPENDENTI MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.P.A. MEDIOLANUM VITA 
S.P.A. E PARTNER LIFE S.P.A. (GIÀ AMBROSIANA VITA S.P.A.) 

1268 FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO WINTERTHUR 

1270 
PREVINDAPI - FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI E I QUADRI SUPERIORI DELLA PICCOLA E 
MEDIA INDUSTRIA 

1272 FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO 

1273 FONDO INTEGRATIVO AUTONOMO PREVIDENZA DIRIGENTI CINZANO - F.I.A.P.DI.C. 

1274 CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA DIRIGENTI GRUPPO INA - FONDO PENSIONE 

1275 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELL'INA 

1277 FONDO PENSIONE CAPIPECODE 

1283 
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DI RUOLO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED 
EDITORI (SIAE) 

1284 
FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DEI GRUPPI RCS MEDIAGROUP 
S.P.A. E GEMINA S.P.A. - FIPDIR  

1285 
FONDO AGGIUNTIVO DI PREVIDENZA AZIENDALE A CAPITALIZZAZIONE PER IL PERSONALE 
DIPENDENTE DEL BANCO AMBROSIANO VENETO S.P.A. 
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1286 
FONDO AZIENDALE DI PREVIDENZA A CAPITALIZZAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE 
DELLA T-SYSTEMS ITALIA S.P.A. 

1288 FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CEDACRI OVEST 

1292 FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL 

1294 FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI 

1296 FONDO PENSIONE CSV 

1298 FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE IMPRESE DEL GRUPPO UNIPOL 

1301 CASSA PREVIDENZA INTEGRATIVA DIRIGENTI GRUPPO SASIB/SOGEFI - FONDO PENSIONE 

1305 
CASSA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO ALITALIA - FONDO 
PENSIONE 

1307 FONDO PENSIONE PREV.INT 

1309 
CASSA DI PREVIDENZA - FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA RAI RADIOTELEVISIONE 
ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI E DELLE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO RAI 

1310 FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO CAB 

1312 FONDO PENSIONE INTERAZIENDALE AXA MPS 

1313 
FONDO PENSIONE PRE.DI.SE. - FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO MERCK-
SERONO ITALIA 

1314 FONDO PREVIDENZIALE AZIENDALE DEL GRUPPO AGENTI DELLE ASSICURAZIONI GENERALI 

1315 
FONDO PENSIONE DEI QUADRI, IMPIEGATI, COMMESSI E AUSILIARI DELLE SOCIETÀ 
APPARTENENTI AL SETTORE RAS SERVIZI FINANZIARI 

1317 CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA - GEPRE 

1318 FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO FONDIARIA - SAI 

1320 CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO CREDITO EMILIANO - FONDO PENSIONE 

1321 FONDO PENSIONE PER I FUNZIONARI DELL'ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. 

1322 
FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA DIRIGENTI AZIENDE BUZZI - FIPDAB - FONDO 
PENSIONE 

1323 FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA DIRIGENTI AZIENDE PININFARINA - F.I.P.D.A.P. 

1334 
FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELL'ANIA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE 
ASSICURATRICI 

1335 
CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELL'ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. - FONDO 
PENSIONE 

1336 FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELL'ENTE AUTONOMO TEATRO ALLA SCALA, MILANO 

1337 
FONDO PENSIONE DEI MEDICI DIPENDENTI DEGLI OSPEDALI RELIGIOSI CLASSIFICATI E/O 
EQUIPARATI E DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E DI CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (EX ART. 
42 ACNL ARIS-ANMIRIS 1986/88) 

1339 
FONDO PENSIONE DEI PROFESSORI ORDINARI DI 1^ FASCIA E DEI DIRIGENTI 
DELL'UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI DI MILANO 

1340 
CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE DEI DIPENDENTI DELLA AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. 
E DELLA AMISSIMA VITA S.P.A. - FONDO PENSIONE 

1341 FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA AGRICOLA MANTOVANA 

1347 
FONDO PENSIONE PER I LAVORATORI DEL CONSORZIO NAZIONALE OBBLIGATORIO TRA I 
CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE DI 
PERTINENZA DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI 

1351 FONDO DI PREVIDENZA DIRIGENTI AMP ITALIA S.P.A. 

1352 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI 

1354 FONDO PENSIONE PUGLIA '93 

1357 FONDO DI PREVIDENZA DIRIGENTI MARCONI 

1360 CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELLA NUOVA TIRRENA - FONDO PENSIONE 

1361 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELL'ASSITALIA 

1362 
FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI AMMINISTRATIVI DELLE AGENZIE GENERALI INA-
ASSITALIA 

1364 
CASSA DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA CENTRO LEASING S.P.A. E DELLA CENTRO 
FACTORING S.P.A. - FONDO PENSIONE 
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1365 
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELL'EX GRUPPO BANCARIO POPOLARE DI VERONA - 
BSGSP 

1366 
MULTIFOND, CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA PER PRESTATORI DI LAVORO 
SUBORDINATO - FONDO PENSIONE 

1367 FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO WPP 

1368 
FONDO PENSIONE PER QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI DELLA SAT - SOCIETÀ AEROPORTO 
TOSCANO GALILEO GALILEI - PISA 

1369 
FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI 
NOVARA 

1372 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE FONTEX 

1373 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE CASSE RURALI DEL TRENTINO 

1376 FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI E PER I QUADRI DEL GRUPPO ESTÈE LAUDER 

1377 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DELLA STMICROELECTRONICS S.R.L. 

1378 
FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI E COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI DEL 
CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 

1380 FONDO PENSIONI DEL GRUPPO SANPAOLO IMI 

1385 
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA CENTRALE DI RISPARMIO V.E. PER LE 
PROVINCE SICILIANE - PALERMO 

1386 
FONDO PENSIONE NAZIONALE PER IL PERSONALE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO / 
CASSE RURALI ED ARTIGIANE 

1387 FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI GRUPPO GROUPAMA 

1390 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ASSICURATIVO BPU 

1394 
CASSA DI PREVIDENZA - FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO 
AVIVA IN ITALIA 

1395 
CASSA DI PREVIDENZA - FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO 
AVIVA IN ITALIA 

1398 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELL'ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. 

1404 
CASSA DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DELLA AUGUSTA ASSICURAZIONI S.P.A. - FONDO 
PENSIONE 

1410 FONDO PENSIONE DIPENDENTI BARUZZI S.N.C. 

1411 
FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI LMC INTERNATIONAL S.P.A. E DELLE SOCIETÀ 
CONTROLLATE PUBLIPROM SRL E BOUTIQUE VERCELLI SRL 

1412 INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE 

1417 PREVINDAI - FONDO PENSIONE 

1423 
FONDO PENSIONE DEL PERSONALE DOCENTE, TECNICO ED AMMINISTRATIVO 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

1424 FONDO PENSIONE C.A.P. S.C.R.L. 

1426 FONDO PENSIONE DIPENDENTI LLOYD ADRIATICO 

1427 FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA 

1428 FONDO VENTIDUE - FONDO PENSIONE DIPENDENTI AUTOBRENNERO 

1430 FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI DELLA CREDITO FONDIARIO TOSCANO S.P.A. 

1431 FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO REALE MUTUA 

1434 FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DI GAN ITALIA S.P.A. E DI GAN ITALIA VITA S.P.A. 

1436 
FONDO PENSIONE INTEGRATIVO DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DELLA RAI - 
RADIOTELEVISIONE ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI - FIPDRAI 

1437 
CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELLA AUGUSTA ASSICURAZIONI S.P.A. - FONDO 
PENSIONE. 

1438 
CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO 
DI TORINO 

1441 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE LLOYD ITALICO 

1442 FONDO PENSIONE C.L.M. 

1443 
FONDO PENSIONE AZIENDALE DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DELL'ITAS - ISTITUTO 
TRENTINO ALTO-ADIGE PER ASSICURAZIONI 

1444 
E.S.I.P.A.D.E.A. CASSA DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO EUROP 
ASSISTANCE - FONDO PENSIONE 
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1445 FIBE - FONDO PENSIONE INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DELLE BANCHE ESTERE IN ITALIA 

1447 FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO REALE MUTUA 

1449 FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA DEI DIRIGENTI EDI.ME 

1452 CASSA DI PREVIDENZA DIPENDENTI SARPOM - FONDO PENSIONE 

1455 
UNIONPREV CASSA PREVIDENZA ED ASSISTENZA INTEGRATIVA DEI DIPENDENTI DELLE 
AZIENDE ASSOCIATE 

1457 FONDO PENSIONE DELLA COOPERATIVA C.L.E.A. 

1460 
FONDO DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI E DI SPEDIZIONE E 
TRASPORTO MARIO NEGRI 

1461 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DELLA THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI 
TERNI S.P.A. – FONDO IN LIQUIDAZIONE 

1463 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA MONTE PARMA S.P.A. 

1470 FONDO PENSIONE DEL PERSONALE NON MEDICO DEGLI OSPEDALI DI NEGRAR 

1471 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL GRUPPO BANCO DESIO 

1475 FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.A. 

1477 FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.A. 

1479 CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELLA AUTAMAROCCHI S.P.A. 

1481 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA FINDOMESTIC BANCA SPA E 
SOCIETA' CONTROLLATE 

1486 
CASSA DI PREVIDENZA PER I FUNZIONARI, I QUADRI, GLI IMPIEGATI, I COMMESSI E GLI 
AUSILIARI DELLA SOCIETÀ FIME FACTORING S.P.A. 

1488 CASSA DI PREVIDENZA AGGIUNTIVA PER IL PERSONALE DELL'ISTITUTO BANCARIO ITALIANO 

1490 FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLA HEWLETT- PACKARD ITALIANA S.P.A. 

1492 
FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE FRA I SOCI DELLA COOPERATIVA SELCIATORI E 
POSATORI - STRADE E CAVE A R.L. 

1497 
CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE DEI DIRIGENTI DELLA LEVANTE NORDITALIA S.P.A. E 
DELLA CARIGE VITA NUOVA S.P.A. - FONDO PENSIONE  

1498 
FONDO PENSIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E DEL PERSONALE ADDETTO ALLA 
PRODUZIONE DIPENDENTE DELLA BNL VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E 
RIASSICURAZIONE S.P.A. 

1500 FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO NORWICH UNION IN ITALIA 

1508 
FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA BOVIO CALDERARI 
S. P. A. 

1510 CASSA DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI GRUPPO ASSIMOCO - FONDO PENSIONE 

1512 CASSA AZIENDALE DI PREVIDENZA 

1513 FONDO PENSIONE AZIENDALE PER DIRIGENTI DE LA RINASCENTE S.P.A. 

1515 FONDO PENSIONE FRA I DIPENDENTI DEL GRUPPO GERLING - GERLITFOND 

1517 NAT-NED ITALIA - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CONTRIBUZIONE DEFINITA 

1518 FONDO DI PREVIDENZA CLARIS VITA 

1519 FONDO DI PREVIDENZA SWISS LIFE (ITALIA) 

1520 FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 

1525 
FONDO PENSIONE CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DELLA VITTORIA 
ASSICURAZIONI S.P.A 

1526 
FONDO PENSIONE CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELLA VITTORIA 
ASSICURAZIONI S.P.A. 

1527 
FONDO PENSIONE CASSA INTERAZIENDALE DI PREVIDENZA DEI FUNZIONARI DELLA VITTORIA 
ASSICURAZIONI S.P.A. 

1535 CASSA PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DIPENDENTI CSI PIEMONTE 

1538 
FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA HEWLETT-PACKARD ITALIANA S.P.A. E DI ALTRE 
SOCIETÀ DEL GRUPPO HEWLETT-PACKARD 

1539 FONDO PENSIONE INTEGRATIVO DIRIGENTI AERMACCHI S.P.A. 

1544 F.I.A. FONDO INTEGRATIVO AZIENDALE DI PREVIDENZA - FONDO PENSIONE 

1545 FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA DELOITTE & TOUCHE S.P.A. 
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1547 
CASSA DI PREVIDENZA PER I FUNZIONARI, I QUADRI, GLI IMPIEGATI, I COMMESSI E GLI 
AUSILIARI DELLA SOCIETÀ FIME LEASING S.P.A. 

1548 
CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELLA LEVANTE ASSICURAZIONI S.P.A. - FONDO 
PENSIONI 

1549 FONDO PENSIONE MAPEI 

1552 
FONDO PENSIONE FRA I DIRIGENTI ESSILOR ITALIA S.P.A. E SOCIETÀ CONTROLLATE E 
COLLEGATE 

1553 CASSA PREVIDENZA INTEGRATIVA DIRIGENTI OLIVETTI - FONDO PENSIONE 

1554 CASSA DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DEL GRUPPO FIME 

1558 
CASSA DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DELLA MIROGLIO S.P.A. E DELLE SUE SOCIETÀ 
CONTROLLATE 

1560 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE 

1566 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DEL GRUPPO HELVETIA - NATIONALE SUISSE 

1567 CASSA DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI GRUPPO ASSIMOCO - FONDO PENSIONE 

1568 
FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLE SOCIETÀ PARABANCARIE E INTERBANCARIE DEL 
GRUPPO BNL 

1571 FONDO PENSIONE ASSOLOMBARDA 

1572 
FONDO PENSIONE PER LA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI 
QUIESCENZA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1968, N. 1 AL PERSONALE DELLE 
SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DELLA VALLE D'AOSTA 

1573 
FONDO PENSIONE LUIGI GASPAROTTO PER LA INTEGRAZIONE DELLE PENSIONI AL PERSONALE 
DELL'ENTE AUTONOMO FIERA DI MILANO 

1575 FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO ERGO 

1578 FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA NORWICH UNION ASSICURAZIONI S.P.A. 

1580 FONDO INTEGRAZIONE PENSIONI 

1581 
FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI DELLA BNL VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E 
RIASSICURAZIONI S.P.A 

1582 
FONDO LIBERO PENSIONI A FAVORE DEI DIPENDENTI DI SOCIETÀ ITALIANE PER L'INDUSTRIA 
DEL VETRO 

1584 CASSA DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA HUMANA ITALIA S.P.A. E ALTRE SOCIETÀ 

1585 FONDO PENSIONI DEI DIPENDENTI DATITALIA PROCESSING S.P.A. 

1590 CASSA DI PREVIDENZA DIRIGENTI EXXONMOBIL MEDITERRANEA - FONDO PENSIONE 

1595 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI INTRA 

1604 CASSA DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DELLA AKZO NOBEL GRUPPO CHIMICO 

1606 FONDO PENSIONE HOLCIM GRUPPO ITALIA 

1612 FONDO PENSIONE CESSAZIONE SERVIZIO 

1613 
FONDO PER IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO 
BANCARIO ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCHE POPOLARI ITALIANE 

1618 
FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI - PERSONALE AMMINISTRATIVO - PERSONALE ADDETTO 
ALLA PRODUZIONE, DIPENDENTI DALLE SOCIETÀ BERNESE ASSICURAZIONI S.P.A., BERNESE 
VITA S.P.A. E BERNESE ASSICURAZIONI FINANZIARIA S.P.A. 

1620 FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DE IL GAZZETTINO 

1622 FONDO PENSIONE DIRIGENTI DEL GRUPPO ENEL - FONDENEL 

1623 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE A CONTRIBUZIONE DEFINITA PER I 
LAVORATORI DELLA CARIVERONA BANCA S.P.A. 

1625 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE E A CONTRIBUTO DEFINITO PER I 
LAVORATORI DELLA CENTROBANCA 

1626 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA BANCA REGIONALE EUROPEA 
S.P.A. 

1627 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BIVERBANCA S.P.A. 

1628 FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL CREDITO BERGAMASCO 

1632 
FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. E DI ALTRE 
SOCIETÀ DEL GRUPPO AGILENT 

1634 FONDO PENSIONI BANCA DELLE MARCHE 
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1635 
FONDO PENSIONE DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DELLA LIGURIA SOCIETÀ DI 
ASSICURAZIONI S.P.A. E LIGURIA VITA S.P.A.  

1637 FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI DEL GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE 

1638 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI 

1639 
FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA E DELLE SOCIETA' 
CONTROLLATE 

1640 
FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI 
ASTI S.P.A. 

1641 
FONDO PENSIONE PER I DIRIGENTI DELLA MSD, DELLA NEOPHARMED E DELLA IRBM 
NOMINATI PRIMA DEL 28 APRILE 1993 FONDO IN LIQUIDAZIONE 

1642 
FONDO DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI E DEI DIRIGENTI DI EUROVITA ASSICURAZIONI 
S.P.A. 

1643 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI 
SIENA S.P.A. DIVENUTI TALI DALL'1.1.1991 

1644 FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA SICAD S.P.A. 

1645 FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA FRIULADRIA. 

1646 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA DI LEGNANO SPA. 

1647 FONDO PENSIONE DIPENDENTI CARISMI 

1648 PREVIDENZA INTEGRATIVA AZIENDALE PER I DIRIGENTI DELL'ENEL S.P.A 

1649 PENSIONI INTEGRATIVE A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA RAI 

1650 PENSIONI INTEGRATIVE A FAVORE DEI DIRIGENTI DELLA RAI 

5001 
CBA PREVIDENZA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE 

5002 
OUVERTURE 2007 - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE 

5003 
POSTAPREVIDENZA VALORE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - 
FONDO PENSIONE 

5004 
INA ASSITALIA PRIMO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE. Da competenza Marzo 2022 il codice è stato disattivato e sostituito dal codice COVIP 
5102 

5005 
VALORE PENSIONE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE. Da competenza Giugno 2022 il codice è stato disattivato e sostituito dal codice 
COVIP 5102 

5006 ALLEATA PREVIDENZA - PIANO PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE 

5007 PREVIDENZA HDI - PIANO PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE 

5008 
FATA FUTURO ATTIVO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE 

5009 
SISTEMA PREVIDENZA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - 
FONDO PENSIONE 

5010 
TERZO TEMPO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE 

5011 
MPV PREVIDENZA PERSONALE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - 
FONDO PENSIONE 

5012 
VIPENSIONO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE 

5013 BINTER PIP - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE 

5014 
BSI PREVIDENZA ATTIVA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - 
FONDO PENSIONE 

5015 
NUOVA PENSIONE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE 

5016 
BG PREVIDENZA ATTIVA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - 
FONDO PENSIONE 

5017 
OBIETTIVO PREVIDENZA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - 
FONDO PENSIONE 

5018 
ALLIANZ PREVIDENZA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE 

5019 
PROGRAMMA PENSIONE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - 
FONDO PENSIONE 
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5020 
PIÚPENSIONE FONDIARIA-SAI - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - 
FONDO PENSIONE 

5021 
UNIPOLSAI PIÚPENSIONE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - 
FONDO PENSIONE 

5022 
MYLIFE PREVIDENZA 2007 - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - 
FONDO PENSIONE  

5023 
GROUPAMA PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI 
TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSION 

5024 
ELIOS PREVIDENZA 2007 - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - 
FONDO PENSIONE 

5025 
TAXBENEFIT NEW - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE 

5026 
UNICREDIT PREVIDENZA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - 
FONDO PENSIONE DI AVIVA S.P.A. 

5027 
AVIVA TOP PENSION - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE 

5028 
PIU' FUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE  

5029 PO VITA PENSIONE PIU' - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5030 BENE PENSIONE PIU' - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5031 
FORMULA PENSIONE INTEGRATIVA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 
ASSICURATIVO 

5032 
PIANO PENSIONE TORO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO IN 
VIVIPENSIONE. Da competenza Giugno 2022 il codice è stato disattivato e sostituito dal codice 
COVIP 5102 

5033 
PROGRAMMA PER TE – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO 
PENSIONE 

5034 
INTEGRAZIONEPENSIONISTICAAURORA – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 
ASSICURATIVO 

5035 OBIETTIVO PENSIONE PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5036 
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – PROGRESSIVE PENSION PLAN 
– PROGRAMMA DINAMICO  

5037 PIP PROGETTO PENSIONE – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5038 
VITA&PREVIDENZA SANPAOLO PIÚ – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 
ASSICURATIVO 

5039 
PIANO PENSIONISTICO BAYERISCHE – TARIFFA 4026 – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO 
DI TIPO ASSICURATIVO 

5040 
PIANO PENSIONISTICO BAYERISCHE – TARIFFA 4036 – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO 
DI TIPO ASSICURATIVO 

5041 FUTURO PER TE PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5042 PORTO SICURO – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5043 LA TUA PREVIDENZA – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5044 
PIANO PENSIONISTICO BAYERISCHE – TARIFFA 4046 – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO 
DI TIPO ASSICURATIVO 

5045 STILNOVO – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5046 
TAX QUALIFIED ANNUITY III – RENDITA DI PREVIDENZA QUALIFICATA – PIANO INDIVIDUALE 
PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5047 MODUS. PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5048 
UNIPREVIDENZA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO 
PENSIONE DI CREDITRAS VITA S.P.A. 

5049 FUTURO PENSIONE – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5050 UNIPOL FUTURO PRESENTE – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5051 AVIVA VITA – PRO FUTURO – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5052 CENTO STELLE REALE – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5053 FEELGOOD – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5054 PILASTRO – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5055 SENIORVITA VALORE FUTURO PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 
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5056 PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE PREVINEXT 

5057 
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE PREVINEXT 
PLATINUM 

5058 ZLAP PENSIONE GARANTITA – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5059 
PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE GUARDO 
AVANTI NEW 

5060 PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE PUNTALTO 

5061 HELVETIA PENSIONE COMPLETA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5062 HELVETIA PENSIONE SICURA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5063 
HELVETIA PENSIONE SICURA NEW PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 
ASSICURATIVO 

5064 
CATTOLICA PREVIDENZA PROGETTO PENSIONE BIS – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI 
TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE 

5065 
UNIPOLSAI PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI 
TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE 

5066 NG – NUOVA GENERAZIONE – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5067 
FONDO PENSIONE DOMANI SICURO – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 
ASSICURATIVO 

5068 
FONDO PENSIONE DOMANI SICURO PLUS – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 
ASSICURATIVO 

5069 AXA PROGETTO PENSIONE PIU’- PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO  

5070 PREVIPIU’ – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO  

5071 ARC LIFE LINE – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO  

5072 
SARA LIFE MULTISTRATEGY PIP – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 
ASSICURATIVO  

5073 CENTO STELLE TAXPLAN – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5074 PLANNER – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5075 
POPOLARE VITA PREVIDENZA – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – 
FONDO PENSIONE 

5076 PROFESSIONE FUTURO – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5077 PENSIONLINE – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5078 
CATTOLICA PREVIDENZA PROGETTO PENSIONE – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 
ASSICURATIVO 

5079 HELVETIA AEQUA – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5080 
CATTOLICAPREVIDENZAPERLAPENSIONE – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 
ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE 

5081 VITTORIA – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5082 EUROVITA FUTURO – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5083 IL MIO FUTURO – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5084 BAPCRESCENDOPREVIDENTE – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5085 UNICREDIT PENSIONE PIP CNP – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5086 UNICREDIT PREVIDENZA PIP CRV – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5087 UNICREDIT FUTURO PIP AVIVA – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5088 
POPOLARE VITA PENSIONE SICURA – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 
– FONDO PENSIONE 

5089 PROGETTO PENSIONE SICURA – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5090 BNL PROPENSIONE – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5091 MIA PENSIONE – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5092 LIBERO DOMANI – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO 

5093 
CRÉDIT AGRICOLE VITA PROGETTO PREVIDENZA – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO 
ASSICURATIVO 
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5094 
ORIZZONTE PREVIDENZA – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO 
PENSIONE 

5095 

GENERAFUTURO – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE. Da competenza Giugno 2022 il codice è stato disattivato e sostituito dal codice COVIP 
5102 

5096 
ERGO PENSIONE DOMANI - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE 

5097 
AVIVA VALORE FUTURO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE 

5098 
CREDEMVITA FUTURA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO 
PENSIONE 

5099 
UNIPOLSAI PREVIDENZA FUTURA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - 
FONDO PENSIONE 

5101 PIANO PENSIONE MONEYFARM 

5102 
GENERAZIONE PREVIDENTE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - 
FONDO PENSIONE 

9001 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E 
SUPERSTITI (ISTITUITO C/O LA CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO) 

9003 
TRATTAMENTO AZIENDALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA BANCA DI LEGNANO 
S.P.A. 

9004 TRATTAMENTO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA BANCA CARIGE S.P.A. 

9005 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS, PER L'ASSICURAZIONE 
OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI 

9007 
FONDO PENSIONE PER L'EROGAZIONE DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI COMPLEMENTARI 
DELLE PRESTAZIONI INPS 

9008 FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI INPS - PERSONALE EX GESTIONI ESATTORIALI 

9009 FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI INPS 

9011 FONDO INTERNO CRUP DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI INPS 

9012 
FONDO DI QUIESCENZA PER TUTTI I DIPENDENTI DELLA BANCA CUNEESE LAMBERTI 
MEINARDI & C. S.P.A.- CUNEO 

9013 

FONDO PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE 
APPARTENENTE ALLE CATEGORIE: PERSONALE DIRETTIVO / DIRIGENTI FUNZIONARI, QUADRI, 
IMPIEGATI, PERSONALE SUBALTERNO E PERSONALE AUSILIARIO DI CARIVERONA BANCA 
S.P.A. 

9014 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E 
SUPERSTITI 

9015 
FONDO PER LA INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGATE DAGLI ENTI PREVIDENZIALI DI 
LEGGE 

9016 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E 
SUPERSTITI 

9018 FONDO D'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS DELL'INPDAI (F.I.A.) 

9019 

FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E 
SUPERSTITI. FONDO ISTITUITO PRESSO LA C.R. DI FOSSANO TRASFORMATASI INC.R. DI 
FOSSANO S.P.A.DAL 24.12.91 

9020 FONDO PENSIONE AZIENDALE - SETTORE ESATTORIE 

9021 FONDO PENSIONE AZIENDALE - SETTORE CREDITO 

9022 
FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DELLE PRESTAZIONI INPS PRESSO CASSA DI 
RISPARMIO CARPI S.P.A. 

9023 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE 
OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI 

9024 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DELLA CARIT S.P.A. 
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9025 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PENSIONI A CARICO DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI GESTITA DALL'INPS 

9026 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE 
OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI 

9027 FONDO PER LE PENSIONI AI DIPENDENTI, LORO EREDI O AVENTI DIRITTO 

9028 FONDO DI PREVIDENZA DEI DIPENDENTI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA 

9029 
TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO PREVISTO PER I MEMBRI DELLA DIREZIONE 
CENTRALE DEL CREDITO ITALIANO S.P.A. CESSATI DAL SERVIZIO TRA IL 1/01/1963 E IL 
30/09/1989 

9030 
FONDO DI PREVIDENZA AGGIUNTIVO PER IL PERSONALE DELLA CENTROBANCA BANCA 
CENTRALE DI CREDITO POPOLARE S.P.A. 

9031 FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE 

9032 FONDO INTEGRATIVO PENSIONI INPS 

9033 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PENSIONI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, 
INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI, GESTITA DALL'INPS DELLA CASSA DI RISPARMIO DI 
ANCONA 

9034 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 

9036 
FONDO AZIENDALE DI INTEGRAZIONE DELLE PENSIONI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI GESTITA DALL'INPS 

9037 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE 
OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI PER IL PERSONALE DEL RAMO 
CREDITO - CASSA DI RISPARMIO DI JESI - FONDO PENSIONI CREDITO JESI 

9042 
FONDO INTEGRATIVO DELLE PRESTAZIONI DELLA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER 
L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI 

9043 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE 
OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI 
RISPARMIO DI FOLIGNO S.P.A. - RAMO CREDITO 

9046 FONDO PENSIONI AZIENDALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA 

9047 FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA 

9048 
FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA CASSA DI RISPARMIO DI 
PISTOIA E PESCIA S.P.A. 

9050 
FONDO PENSIONI AZIENDALE COMPLEMENTARE DELL'ASSICURAZIONE GENERALE 
OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A. 

9051 FONDO INTERNO DIPENDENTI SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI 

9053 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE GENERALE 
OBBLIGATORIA D'INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI DELLA CASSA DI RISPARMIO 
SALERNITANA S.P.A. 

9054 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE 
OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI 

9056 
FONDO INTEGRATIVO AZIENDALE DEL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI 
DIPENDENTI DAI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE 
ALTRE ENTRATE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI 

9058 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE 
OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI 

9059 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL' ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE PER L' ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA D' INVALIDITÀ, 
VECCHIAIA E SUPERSTITI DELLA CARICAL S.P.A. 

9062 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PENSIONI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI 
INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI LIQUIDATE DALL'INPS 

9063 F.I.P. - FONDO INTEGRATIVO PENSIONI DEL PERSONALE DELLA CCRVE 

9065 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PER IL 
LEASING ITALEASE 

9066 BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA - FONDO INTEGRATIVO PENSIONI - FIP 

9067 
FONDO INTEGRATIVO PENSIONI PERSONALE EX ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLE 
VENEZIE ORA MEDIOVENEZIE BANCA S.P.A. 

9068 
TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELL'EX ISTITUTO FEDERALE DELLE CASSE DI 
RISPARMIO DELLE VENEZIE (MEDIOVENEZIE BANCA S.P.A.) 
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9069 
FONDO AZIENDALE PENSIONI COMPLEMENTARE DELL'ASSICURAZIONE GENERALE 
OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE DELLE SEZIONI CREDITO ED EX ESATTORIA DELLA CASSA 
DI RISPARMIO DI SPOLETO S.P.A. 

9071 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ VECCHIAIA E 
SUPERSTITI 

9072 
FONDO INTERNO PREVIDENZIALE LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE 
COMUNALE ROMANA 

9073 FONDO AZIENDALE COMPLEMENTARE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO OBBLIGATORIO 

9075 
FONDO INTEGRATIVO DELLE PENSIONI EROGATE AL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO 
DI FIRENZE S.P.A. (FIP) 

9077 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE 
OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI 

9080 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI GESTITA DALL'INPS PER IL PERSONALE DELLA CASSA 
DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO 

9081 
FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE ESATTORIALE CASSA DI RISPARMIO TRIESTE BANCA 
S.P.A. 

9083 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E 
SUPERSTITI 

9084 FONDO INTEGRATIVO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO 

9085 
FONDO INTEGRATIVO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLE GESTIONI ESATTORIALI DELLA 
CASSA DI RISPARMIO DI TORINO 

9087 FONDO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

9088 
FONDO PENSIONI PER L'EROGAZIONE DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI COMPLEMENTARI 
DELLE PRESTAZIONI INPS 

9089 
TRATTAMENTO PENSIONISTICO COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DI STELLINE SERVIZI 
IMMOBILIARI 

9091 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DI BANKADATI SERVIZI INFORMATICI 

9093 FONDO INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI INPS 

9094 
FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA ( EX ) BANCA POPOLARE PESARESE E 
RAVENNATE 

9095 
CONTRATTO PER L'INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DEL 
SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI GESTITO DALLA CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO 
S.P.A. 

9096 FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI EX CRR- FONDO INTERNO 

9097 
FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DELLE PRESTAZIONI INPS PRESSO CASSA 
RISPARMIO MIRANDOLA S.P.A. 

9098 FONDO DI PREVIDENZA AZIENDALE 

9099 
FORMA PENSIONISTICA ISTITUITA ALL'INTERNO DELLA SOCIETÀ ASSITALIA-LE 
ASSICURAZIONI D' ITALIA S.P.A. 

9101 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE GENERALE 
OBBLIGATORIA 

9102 
FONDO D'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE 
OBBLIGATORIA D'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI 

9103 FONDO DI PREVIDENZA AZIENDALE COMPLEMENTARE DELLE PRESTAZIONI INPS 

9104 
FONDO D'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE 
OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI 

9105 FONDO PENSIONE PER I DIPENDENTI DEL CREDITO ARTIGIANO 

9106 
FONDO AZIENDALE DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO DI PREVIDENZA PER 
GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DA ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI CUI 
ALLA LEGGE 2 APRILE 1958 N. 377 E SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI 

9107 
FONDO D'INTEGRAZIONE DELLE PENSIONI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER 
L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI GESTITA DALL'INPS PER IL PERSONALE - 
RUOLO CREDITO - DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FERMO 

9109 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PENSIONI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI 
INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI GESTITA DALL'INPS 

9110 FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE 
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9113 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E 
SUPERSTITI 

9114 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PENSIONI DELLA ASSICURAZIONI OBBLIGATORIA DI 
INVALIDITÀ E SUPERSTITI GESTITA DALL'INPS 

9115 
TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE 
DELL'INA 

9116 FONDO INTEGRATIVO DI PENSIONE (F.I.P.) 

9117 
FONDO AGGIUNTIVO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA BANCA INDUSTRIALE 
GALLARATESE ( INCORPORATA DALLA BANCA POPOLARE DI LODI IL 21/08/1992) 

9118 FONDO INTEGRATIVO PENSIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE 

9119 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E 
SUPERSTITI 

9120 
FONDO PENSIONI INTEGRATIVO A FAVORE DEI DIPENDENTI DEL MEDIOCREDITO LOMBARDO 
S.P.A. 

9121 
BANCA ANTONIANA-POPOLARE VENETA - PERSONALE ISCRITTO ALL' EX FONDO DI 
PREVIDENZA CASSA DI RISPARMIO DI ROMA IN SEGUITO AD ACQUISIZIONE 

9122 FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 

9123 
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA INTEGRATIVO DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS A FAVORE DEL 
PERSONALE DIRETTIVO DELLA BANCA POPOLARE DI LECCO 

9124 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E 
SUPERSTITI DELLA CARIPUGLIA S.P.A. 

9125 
COMMISSIONE PER IL FONDO DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA BANCA 
POPOLARE DELL'IRPINIA E PER ESSA ALLA BANCA POPOLARE DELL'IRPINIA 

9127 FONDO PENSIONI PER I DIPENDENTI DELLA EX UNICREDIT BANCA MEDIOCREDITO  

9128 

FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E 
SUPERSTITI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA 
S.P.A. 

9130 
TRATTAMENTO PENSIONISTICO COMPLEMENTARE PER I MEMBRI DELLA DIREZIONE CENTRALE 
DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA 

9131 

FONDO AZIENDALE PENSIONI COMPLEMENTARE DELL'ASSICURAZIONE GENERALE 
OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE DELLA SEZIONE CREDITO DELLA EX CASSA DI RISPARMIO 
DI TRENTO E ROVERETO S.P.A., OVVERO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DEI 
CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI PER IL PERSONALE DELLA 
SEZIONE CONCESSIONARIO DELLA EX CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO S.P.A. 

9134 
FONDO PENSIONI DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA MERCHANT - BANCA PER LE PICCOLE E 
MEDIE IMPRESE S.P.A. in forma abbreviata FONDO PENSIONI DEL MPS MERCHANT - BANCA 
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE S.P.A. 

9135 
TRATTAMENTO DI PREVIDENZA AZIENDALE, AGGIUNTIVO AL TRATTAMENTO DI LEGGE, A 
FAVORE DEI DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - TORINO 

9136 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E 
SUPERSTITI (ACCORDO DEL 21/12/1973) 

9137 
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE AZIENDALE PER IL PERSONALE DELLA CARIPRATO - 
CASSA DI RISPARMIO DI PRATO SPA 

9138 FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DEL CREDITO VALTELLINESE 

9140 FONDO AZIENDALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE (CREDITO FONDIARIO TRENTO S.P.A.) 

9141 
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. 
(ACCORDI DELL'11/07/1955, DELL' 1/05/1969 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED ACCORDO 
23/05/1996) 

9142 FONDI PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA EX BANCA OPERAIA DI BOLOGNA 

9143 
TRATTAMENTO DI PREVIDENZA AZIENDALE, AGGIUNTIVO AL TRATTAMENTO DI LEGGE, A 
FAVORE DEL PERSONALE DELLA SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - TORINO 

9144 

FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ,VECCHIAIA E 
SUPERSTITI PER IL PERSONALE DELLA EX CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E DELLA EX CASSA 
DI RISPARMIO DI VERCELLI 
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9147 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE GENERALE 
OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI (IN FAVORE DEI DIPENDENTI 
DELL'EX CASSA DI RISPARMIO DI MODENA) 

9148 
FONDO PENSIONI AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL RAMO MAGAZZINI GENERALI 
RACCORDATI (GIÀ GESTITI DALL'EX BANCA DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA) 

9149 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE GENERALE 
OBBLIGATORIA PER L' INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI GESTITA DALL' INPS PER 
IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO S.P.A. 

9151 
FONDO AZIENDALE (PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA IN FAVORE DEI DIPENDENTI 
DELL'EX CREDITO ROMAGNOLO) 

9154 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, INVALIDITÀ VECCHIAIA E 
SUPERSTITI 

9156 
FONDO ONERI INTEGRATIVI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE ESATTORIALE GIÀ 
DIPENDENTE CARIPLO 

9159 TRATTAMENTO PREVIDENZIALE AGGIUNTIVO A FAVORE DEL PERSONALE 

9161 BANCO DI SICILIA S.P.A. 

9162 FONDO INTEGRAZIONE PENSIONE 

9164 ACCORDO PER L'INTEGRAZIONE DELLE PENSIONI DI LEGGE 

9165 
FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE PER ALTA DIRIGENZA EX B. S. SPIRITO E BANCO DI 
ROMA - FONDO INTERNO 

9167 TRATTAMENTO DI PREVIDENZA AGGIUNTIVO (1992) 

9168 
NUOVO TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELLE PENSIONI INPS PER IL PERSONALE DELLA BANCA 
MUTUA POPOLARE AGRICOLA DI LODI (1973) 

9169 
CASSA INTERNA AZIENDALE PER L' INTEGRAZIONE DELLE PENSIONI INPS A FAVORE DEL 
PERSONALE DELLA BANCA MUTUA POPOLARE AGRICOLA DI LODI (1961) 

9170 BANCO DI CHIAVARI E DELLA RIVIERA LIGURE 

9171 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE 
OBBLIGATORIA I.V.S. GESTITA DALL'INPS PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO 
DELLA PROVINCIA DI MACERATA - FONDO PENSIONI CREDITO MACERATA 

9172 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI 
IMPIEGATI DIPENDENTI DA ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE II.DD. DI CUI ALLA LEGGE 
02.04.1958 N.377, E SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI 

9173 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE 
OBBLIGATORIA IVS PER IL PERSONALE DEL RAMO CREDITO-CASSA DI RISPARMIO DI PESARO- 
FONDO PENSIONI CREDITO PESARO 

9174 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI 
IMPIEGATI DIPENDENTI DA ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE II.DD. DI CUI ALLA L. 2.4.1958, 
N.377, E SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI 

9176 FONDO QUIESCENZA DEL PERSONALE 

9177 TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI MEMBRI DELLA DIREZIONE GENERALE 

9178 
NUOVO TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELLE PENSIONI INPS PER IL PERSONALE DELLA BANCA 
MUTUA POPOLARE AGRICOLA DI LODI (1973) 

9180 
FONDO INTEGRATIVO DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO ESATTORIALI DI CUI ALLA LEGGE 
2.4.58 N. 377 

9183 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E 
SUPERSTITI PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA S.P.A. RAMO CREDITO 

9184 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL FONDO DI PREVIDENZA PER GLI 
IMPIEGATI DIPENDENTI DA ESATTORIE, TESORERIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE 
DI CUI ALLA LEGGE 2 APRILE 1958 N. 377 E SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI 

9185 
TRATTAMENTO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE 
CONCESSIONI DI RISCOSSIONE TRIBUTI GESTITE DALLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
S.P.A. 

9186 SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI SPA - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

9187 FONDO DI PREVIDENZA PER I MEMBRI DELLA DIRIGENZA CENTRALE B.N.L. (A.P.I.) 

9190 
FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DI INVALIDITA' VECCHIAIA E 
SUPERSTITI  
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9191 TRATTAMENTO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO 

9192 FONDO AZIENDALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 

9193 TRATTAMENTO AZIENDALE DI PREVIDENZA 
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6.2 Fondi Prev. Compl. In ListaPosPA 

 

Elemento CodFondo  

Elemento CodFondo 

Percorso 
ListaPosPA/PosPA/D0_DenunciaIndividuale/E1_FondoPensioneCompl/ 
DatiPosContribIscritto 

 

Cod. Descrizione 

2145 ESPERO 

1612 FONDO PENSIONE CESSAZIONE SERVIZIO - FCS 

1352 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI 

2142 FOPADIVA - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI 

DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA 

2093 LABORFONDS - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI 

DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTINO ALTO ADIGE 

2136 FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI 

ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI - PREVEDI 

2164 PERSEO-SIRIO 

2165 SIRIO (fine validità 30/09/2014) 
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7. APPENDICE D – CONTRATTI 

 

 

7.1 Codifiche Contratti in PosContributiva  

Elemento CodiceContratto 

Elemento CodiceContratto 

Percorso PosContributiva/DenunciaIndividuale 

 

L’elenco dei codici contratto è stato spostato in un file apposito, nella sezione del sito Internet 
dell’Istituto in cui è presente questo Allegato ed il Documento Tecnico Uniemens (Prestazioni e 
servizi / Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private). 
 
 

Elemento TipoCodiceContratto 

Elemento TipoCodiceContratto 

Percorso PosContributiva/DenunciaIndividuale 

 
 

Cod. Descrizione 

01 

Indica che il valore esposto in <CodiceContratto> segue la codifica INPS. L'elenco dei 
codici contratto è presente sul sito dell’Istituto, al seguente percorso: “Prestazioni e 
Servizi” - “Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private”. Circ. n. 
170/2021 

02 

Indica che il valore esposto in <CodiceContratto> segue la codifica CNEL. L'elenco dei 
codici contratto è presente sul sito dell’Istituto, al seguente percorso: “Prestazioni e 
Servizi” - “Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private”. Circ. n. 
170/2021 
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8. APPENDICE F – CODICI ISTAT IN 

LISTAPOSPA 

Elemento ISTAT 

Elemento Istat 

Percorsi 
ListaPosPA 
ListaPosPA/PosPA/EnteAppartenenza 

 

Di seguito i codici sono esposti con il carattere “.” Per chiarezza espositiva; tale carattere non 

va utilizzato nel flusso XML. 

Codice Descrizione 

 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 

    

01 
COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E 
SERVIZI CONNESSI 

    

01.1  COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI 

01.11  Coltivazione di cereali (escluso il riso), legumi da granella e semi oleosi 

01.11.1  Coltivazione di cereali (escluso il riso) 

01.11.10  Coltivazione di cereali (escluso il riso) 

01.11.2  Coltivazione di semi oleosi 

01.11.20  Coltivazione di semi oleosi 

01.11.3  Coltivazione di legumi da granella 

01.11.30  Coltivazione di legumi da granella 

01.11.4  Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi 

01.11.40  Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi 

01.12  Coltivazione di riso 

01.12.0  Coltivazione di riso 

01.12.00  Coltivazione di riso 

01.13  Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi 

01.13.1  
Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e 
tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate) 

01.13.10  
Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in 
piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate) 

01.13.2  
Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e 
tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate) 

01.13.20  
Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in 
colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate) 

01.13.3  Coltivazione di barbabietola da zucchero 

01.13.30  Coltivazione di barbabietola da zucchero 

01.13.4  Coltivazione di patate 
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01.13.40  Coltivazione di patate 

01.14  Coltivazione di canna da zucchero 

01.14.0  Coltivazione di canna da zucchero 

01.14.00  Coltivazione di canna da zucchero 

01.15  Coltivazione di tabacco 

01.15.0  Coltivazione di tabacco 

01.15.00  Coltivazione di tabacco 

01.16  Coltivazione di piante tessili 

01.16.0  Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili 

01.16.00  Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili 

01.19  Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti 

01.19.1  Coltivazione di fiori in piena aria 

01.19.10  Coltivazione di fiori in piena aria 

01.19.2  Coltivazione di fiori in colture protette 

01.19.20  Coltivazione di fiori in colture protette 

01.19.9  Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti 

01.19.90  Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti 

    

01.2  COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI 

01.21  Coltivazione di uva 

01.21.0  Coltivazione di uva 

01.21.00  Coltivazione di uva 

01.22  Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale 

01.22.0  Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale 

01.22.00  Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale 

01.23  Coltivazione di agrumi 

01.23.0  Coltivazione di agrumi 

01.23.00  Coltivazione di agrumi 

01.24  Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo 

01.24.0  Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo 

01.24.00  Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo 

01.25  Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio 

01.25.0  Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio 

01.25.00  Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio 

01.26  Coltivazione di frutti oleosi 

01.26.0  Coltivazione di frutti oleosi 

01.26.00  Coltivazione di frutti oleosi 

01.27  Coltivazione di piante per la produzione di bevande 

01.27.0  Coltivazione di piante per la produzione di bevande 

01.27.00  Coltivazione di piante per la produzione di bevande 

01.28  Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 

01.28.0  Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 
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01.28.00  Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 

01.29  Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) 

01.29.0  Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) 

01.29.00  Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) 

    

01.3  RIPRODUZIONE DELLE PIANTE 

01.30  Riproduzione delle piante 

01.30.0  Riproduzione delle piante 

01.30.00  Riproduzione delle piante 

    

01.4  ALLEVAMENTO DI ANIMALI 

01.41  Allevamento di bovini da latte 

01.41.0  Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo 

01.41.00  Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo 

01.42  Allevamento di altri bovini e di bufalini 

01.42.0  Allevamento di bovini e bufalini da carne 

01.42.00  Allevamento di bovini e bufalini da carne 

01.43  Allevamento di cavalli e altri equini 

01.43.0  Allevamento di cavalli e altri equini 

01.43.00  Allevamento di cavalli e altri equini 

01.44  Allevamento di cammelli e camelidi 

01.44.0  Allevamento di cammelli e camelidi 

01.44.00  Allevamento di cammelli e camelidi 

01.45  Allevamento di ovini e caprini 

01.45.0  Allevamento di ovini e caprini 

01.45.00  Allevamento di ovini e caprini 

01.46  Allevamento di suini 

01.46.0  Allevamento di suini 

01.46.00  Allevamento di suini 

01.47  Allevamento di pollame 

01.47.0  Allevamento di pollame 

01.47.00  Allevamento di pollame 

01.49  Allevamento di altri animali 

01.49.1  Allevamento di conigli 

01.49.10  Allevamento di conigli 

01.49.2  Allevamento di animali da pelliccia 

01.49.20  Allevamento di animali da pelliccia 

01.49.3  Apicoltura 

01.49.30  Apicoltura 

01.49.4  Bachicoltura 

01.49.40  Bachicoltura 

01.49.9  Allevamento di altri animali n.c.a. 
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01.49.90  Allevamento di altri animali n.c.a. 

    

01.5  
COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ 
MISTA 

01.50  Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista 

01.50.0  Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista 

01.50.00  Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista 

    

01.6  
ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA 
RACCOLTA 

01.61  Attività di supporto alla produzione vegetale 

01.61.0  Attività di supporto alla produzione vegetale 

01.61.00  Attività di supporto alla produzione vegetale 

01.62  Attività di supporto alla produzione animale 

01.62.0  Attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari) 

01.62.01  Attività dei maniscalchi 

01.62.09  Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari) 

01.63  Attività successive alla raccolta 

01.63.0  Attività che seguono la raccolta 

01.63.00  Attività che seguono la raccolta 

01.64  Lavorazione delle sementi per la semina 

01.64.0  Lavorazione delle sementi per la semina 

01.64.01  Pulitura e cernita di semi e granaglie 

01.64.09  Altre lavorazioni delle sementi per la semina 

    

01.7  CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI 

01.70  Caccia, cattura di animali e servizi connessi 

01.70.0  Caccia, cattura di animali e servizi connessi 

01.70.00  Caccia, cattura di animali e servizi connessi 

    

02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 

    

02.1  SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI 

02.10  Silvicoltura ed altre attività forestali 

02.10.0  Silvicoltura e altre attività forestali 

02.10.00  Silvicoltura e altre attività forestali 

    

02.2  UTILIZZO DI AREE FORESTALI 

02.20  Utilizzo di aree forestali 

02.20.0  Utilizzo di aree forestali 

02.20.00  Utilizzo di aree forestali 
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02.3  RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI 

02.30  Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 

02.30.0  Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 

02.30.00  Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 

    

02.4  SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA 

02.40  Servizi di supporto per la silvicoltura 

02.40.0  Servizi di supporto per la silvicoltura 

02.40.00  Servizi di supporto per la silvicoltura 

    

03 PESCA E ACQUACOLTURA 

    

03.1  PESCA 

03.11  Pesca marina 

03.11.0  Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 

03.11.00  Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 

03.12  Pesca in acque dolci 

03.12.0  Pesca in acque dolci e servizi connessi 

03.12.00  Pesca in acque dolci e servizi connessi 

    

03.2  ACQUACOLTURA 

03.21  Acquacoltura marina 

03.21.0  Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 

03.21.00  Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 

03.22  Acquacoltura in acque dolci 

03.22.0  Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 

03.22.00  Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 

    

  ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 

    

05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) 

    

05.1  ESTRAZIONE DI ANTRACITE 

05.10  Estrazione di antracite 

05.10.0  Estrazione di antracite e litantrace 

05.10.00  Estrazione di antracite e litantrace 

    

05.2  ESTRAZIONE DI LIGNITE 
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05.20  Estrazione di lignite 

05.20.0  Estrazione di lignite 

05.20.00  Estrazione di lignite 

    

06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 

    

06.1  ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO 

06.10  Estrazione di petrolio greggio 

06.10.0  Estrazione di petrolio greggio 

06.10.00  Estrazione di petrolio greggio 

    

06.2  ESTRAZIONE DI GAS NATURALE 

06.20  Estrazione di gas naturale 

06.20.0  Estrazione di gas naturale 

06.20.00  Estrazione di gas naturale 

    

07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI 

    

07.1  ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI FERROSI 

07.10  Estrazione di minerali metalliferi ferrosi 

07.10.0  Estrazione di minerali metalliferi ferrosi 

07.10.00  Estrazione di minerali metalliferi ferrosi 

    

07.2  ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI NON FERROSI 

07.21  Estrazione di minerali di uranio e di torio 

07.21.0  Estrazione di minerali di uranio e di torio 

07.21.00  Estrazione di minerali di uranio e di torio 

07.29  Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 

07.29.0  Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 

07.29.00  Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 

    

08 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 

    

08.1  ESTRAZIONE DI PIETRA, SABBIA E ARGILLA 

08.11  
Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e 
ardesia 

08.11.0  
Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e 
ardesia 

08.11.00  Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia 

08.12  Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino 
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08.12.0  Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino 

08.12.00  Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino 

    

08.9  ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE N.C.A. 

08.91  Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti 

08.91.0  Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti 

08.91.00  Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti 

08.92  Estrazione di torba 

08.92.0  Estrazione di torba 

08.92.00  Estrazione di torba 

08.93  Estrazione di sale 

08.93.0  Estrazione di sale 

08.93.00  Estrazione di sale 

08.99  Estrazione di altri minerali da cave e miniere n.c.a. 

08.99.0  Estrazione di altri minerali n.c.a. 

08.99.01  Estrazione di asfalto e bitume naturale 

08.99.09  Estrazione di pomice e di altri minerali n.c.a. 

    

09 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE 

    

09.1  ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE DI PETROLIO E DI GAS NATURALE 

09.10  Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale 

09.10.0  Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale 

09.10.00  Attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale 

    

09.9  ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI 

09.90  Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali 

09.90.0  Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali 

09.90.01  
Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, 
per calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice 

09.90.09  Attività di supporto all'estrazione di altri minarali n.c.a. 

    

  ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 

    

10 INDUSTRIE ALIMENTARI 

    

10.1  
LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E PRODUZIONE DI PRODOTTI A BASE 
DI CARNE 

10.11  Lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili) 
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10.11.0  
Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei 
mattatoi) 

10.11.00  Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) 

10.12  Lavorazione e conservazione di carne di volatili 

10.12.0  
Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei 
mattatoi) 

10.12.00  Produzione di carne di volatili e prodotti della loro macellazione (attività dei mattatoi) 

10.13  Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 

10.13.0  Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 

10.13.00  Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) 

    

10.2  LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI 

10.20  Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi 

10.20.0  
Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, 
salatura eccetera 

10.20.00  
Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura 
eccetera 

    

10.3  LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI 

10.31  Lavorazione e conservazione delle patate 

10.31.0  Lavorazione e conservazione delle patate 

10.31.00  Lavorazione e conservazione delle patate 

10.32  Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 

10.32.0  Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 

10.32.00  Produzione di succhi di frutta e di ortaggi 

10.39  Altra Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi 

10.39.0  
Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di 
ortaggi) 

10.39.00  Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi) 

    

10.4  PRODUZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI 

10.41  Produzione di oli e grassi 

10.41.1  Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria 

10.41.10  Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria 

10.41.2  
Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente 
non di produzione propria 

10.41.20  
Produzione di olio raffinato o grezzo da semi oleosi o frutti oleosi prevalentemente non di 
produzione propria 

10.41.3  Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati 

10.41.30  Produzione di oli e grassi animali grezzi o raffinati 

10.42  Produzione di margarina e di grassi commestibili simili 

10.42.0  Produzione di margarina e di grassi commestibili simili 

10.42.00  Produzione di margarina e di grassi commestibili simili 

    

10.5  INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 
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10.51  Industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del latte 

10.51.1  Trattamento igienico del latte 

10.51.10  Trattamento igienico del latte 

10.51.2  Produzione dei derivati del latte 

10.51.20  Produzione dei derivati del latte 

10.52  Produzione di gelati 

10.52.0  Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico 

10.52.00  Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico 

    

10.6  
LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE, PRODUZIONE DI AMIDI E DI PRODOTTI 
AMIDACEI 

10.61  Lavorazione delle granaglie 

10.61.1  Molitura del frumento 

10.61.10  Molitura del frumento 

10.61.2  Molitura di altri cereali 

10.61.20  Molitura di altri cereali 

10.61.3  Lavorazione del riso 

10.61.30  Lavorazione del riso 

10.61.4  Altre lavorazioni di semi e granaglie 

10.61.40  Altre lavorazioni di semi e granaglie 

10.62  Produzione di amidi e di prodotti amidacei 

10.62.0  Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais) 

10.62.00  Produzione di amidi e di prodotti amidacei (inclusa produzione di olio di mais) 

    

10.7  PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI 

10.71  Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi 

10.71.1  Produzione di prodotti di panetteria freschi 

10.71.10  Produzione di prodotti di panetteria freschi 

10.71.2  Produzione di pasticceria fresca 

10.71.20  Produzione di pasticceria fresca 

10.72  
Produzione di fette biscottate e di biscotti; produzione di prodotti di pasticceria 
conservati 

10.72.0  Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati 

10.72.00  Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati 

10.73  Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 

10.73.0  Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 

10.73.00  Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili 

    

10.8  PRODUZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 

10.81  Produzione di zucchero 

10.81.0  Produzione di zucchero 

10.81.00  Produzione di zucchero 

10.82  Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie 
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10.82.0  Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie 

10.82.00  Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie 

10.83  Lavorazione del tè e del caffè 

10.83.0  Lavorazione del tè e del caffè 

10.83.01  Lavorazione del caffè 

10.83.02  Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi 

10.84  Produzione di condimenti e spezie 

10.84.0  Produzione di condimenti e spezie 

10.84.00  Produzione di condimenti e spezie 

10.85  Produzione di pasti e piatti preparati 

10.85.0  Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati) 

10.85.01  Produzione di piatti pronti a base di carne e pollame 

10.85.02  Produzione di piatti pronti a base di pesce, inclusi fish and chips 

10.85.03  Produzione di piatti pronti a base di ortaggi 

10.85.04  Produzione di pizza confezionata 

10.85.05  Produzione di piatti pronti a base di pasta 

10.85.09  Produzione di pasti e piatti pronti di altri prodotti alimentari 

10.86  Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 

10.86.0  Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 

10.86.00  Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 

10.89  Produzione di prodotti alimentari n.c.a. 

10.89.0  Produzione di prodotti alimentari n.c.a. 

10.89.01  Produzione di estratti e succhi di carne 

10.89.09  Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. 

    

10.9  PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI 

10.91  Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento 

10.91.0  Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento 

10.91.00  Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento 

10.92  Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia 

10.92.0  Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia 

10.92.00  Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia 

    

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE 

    

11.0  INDUSTRIA DELLE BEVANDE 

11.01  Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici 

11.01.0  Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici 

11.01.00  Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici 

11.02  Produzione di vini da uve 

11.02.1  Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. 
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11.02.10  Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. 

11.02.2  Produzione di vino spumante e altri vini speciali 

11.02.20  Produzione di vino spumante e altri vini speciali 

11.03  Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 

11.03.0  Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 

11.03.00  Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta 

11.04  Produzione di altre bevande fermentate non distillate 

11.04.0  Produzione di altre bevande fermentate non distillate 

11.04.00  Produzione di altre bevande fermentate non distillate 

11.05  Produzione di birra 

11.05.0  Produzione di birra 

11.05.00  Produzione di birra 

11.06  Produzione di malto 

11.06.0  Produzione di malto 

11.06.00  Produzione di malto 

11.07  Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia 

11.07.0  Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia 

11.07.00  Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia 

    

12 INDUSTRIA DEL TABACCO 

    

12.0  INDUSTRIA DEL TABACCO 

12.00  Industria del tabacco 

12.00.0  Industria del tabacco 

12.00.00  Industria del tabacco 

    

13 INDUSTRIE TESSILI 

    

13.1  PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI 

13.10  Preparazione e filatura di fibre tessili 

13.10.0  Preparazione e filatura di fibre tessili 

13.10.00  Preparazione e filatura di fibre tessili 

    

13.2  TESSITURA 

13.20  Tessitura 

13.20.0  Tessitura 

13.20.00  Tessitura 

    

13.3  FINISSAGGIO DEI TESSILI 
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13.30  Finissaggio dei tessili 

13.30.0  Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari 

13.30.00  Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari 

    

13.9  ALTRE INDUSTRIE TESSILI 

13.91  Fabbricazione di tessuti a maglia 

13.91.0  Fabbricazione di tessuti a maglia 

13.91.00  Fabbricazione di tessuti a maglia 

13.92  Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento) 

13.92.1  Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 

13.92.10  Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 

13.92.2  Fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a. 

13.92.20  Fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a. 

13.93  Fabbricazione di tappeti e moquette 

13.93.0  Fabbricazione di tappeti e moquette 

13.93.00  Fabbricazione di tappeti e moquette 

13.94  Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

13.94.0  Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

13.94.00  Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 

13.95  
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di 
abbigliamento) 

13.95.0  
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di 
abbigliamento) 

13.95.00  
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di 
abbigliamento) 

13.96  Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali 

13.96.1  Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 

13.96.10  Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 

13.96.2  Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 

13.96.20  Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali 

13.99  Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a. 

13.99.1  Fabbricazione di ricami 

13.99.10  Fabbricazione di ricami 

13.99.2  Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 

13.99.20  Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 

13.99.9  Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 

13.99.90  Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi 

    

14 
CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE 
E PELLICCIA 

    

14.1  
CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO (ESCLUSO ABBIGLIAMENTO IN 
PELLICCIA) 

14.11  Confezione di abbigliamento in pelle 

14.11.0  Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 
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14.11.00  Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 

14.12  Confezione di indumenti da lavoro 

14.12.0  Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro 

14.12.00  Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro 

14.13  Confezione di altro abbigliamento esterno 

14.13.1  Confezione in serie di abbigliamento esterno 

14.13.10  Confezione in serie di abbigliamento esterno 

14.13.2  Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

14.13.20  Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 

14.14  Confezione di biancheria intima 

14.14.0  Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 

14.14.00  Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima 

14.19  Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori 

14.19.1  Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 

14.19.10  Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 

14.19.2  Confezioni di abbigliamento sportivo o indumenti particolari 

14.19.21  Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate 

14.19.29  Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari 

    

14.2  CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA 

14.20  Confezione di articoli in pelliccia 

14.20.0  Confezione di articoli in pelliccia 

14.20.00  Confezione di articoli in pelliccia 

    

14.3  FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI MAGLIERIA 

14.31  Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 

14.31.0  Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 

14.31.00  Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia 

14.39  Fabbricazione di altri articoli di maglieria 

14.39.0  Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 

14.39.00  Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia 

    

15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 

    

15.1  
PREPARAZIONE E CONCIA DEL CUOIO; FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, 
BORSE, PELLETTERIA E SELLERIA; PREPARAZIONE E TINTURA DI PELLICCE 

15.11  Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce 

15.11.0  Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce 

15.11.00  Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce 

15.12  Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

15.12.0  Fabbricazione di articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

15.12.01  Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione 
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15.12.09  Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 

    

15.2  FABBRICAZIONE DI CALZATURE 

15.20  Fabbricazione di calzature 

15.20.1  Fabbricazione di calzature 

15.20.10  Fabbricazione di calzature 

15.20.2  Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 

15.20.20  Fabbricazione di parti in cuoio per calzature 

    

16 
INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); 
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 

    

16.1  TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO 

16.10  Taglio e piallatura del legno 

16.10.0  Taglio e piallatura del legno 

16.10.00  Taglio e piallatura del legno 

    

16.2  
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA 
INTRECCIO 

16.21  Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 

16.21.0  Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 

16.21.00  Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno 

16.22  Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato 

16.22.0  Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato 

16.22.00  Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato 

16.23  Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia 

16.23.1  Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) 

16.23.10  Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate) 

16.23.2  Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia 

16.23.20  Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia 

16.24  Fabbricazione di imballaggi in legno 

16.24.0  Fabbricazione di imballaggi in legno 

16.24.00  Fabbricazione di imballaggi in legno 

16.29  Fabbricazione di altri prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio 

16.29.1  Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 

16.29.11  Fabbricazione di parti in legno per calzature 

16.29.12  Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili 

16.29.19  Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 

16.29.2  Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero 

16.29.20  Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero 

16.29.3  Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 

16.29.30  Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 

16.29.4  Laboratori di corniciai 
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16.29.40  Laboratori di corniciai 

    

17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 

    

17.1  FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA, CARTA E CARTONE 

17.11  Fabbricazione di pasta-carta 

17.11.0  Fabbricazione di pasta-carta 

17.11.00  Fabbricazione di pasta-carta 

17.12  Fabbricazione di carta e cartone 

17.12.0  Fabbricazione di carta e cartone 

17.12.00  Fabbricazione di carta e cartone 

    

17.2  FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE 

17.21  Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone 

17.21.0  
Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi 
quelli in carta pressata) 

17.21.00  
Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone (esclusi quelli in 
carta pressata) 

17.22  
Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di 
cellulosa 

17.22.0  
Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di 
cellulosa 

17.22.00  Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa 

17.23  Fabbricazione di prodotti cartotecnici 

17.23.0  Fabbricazione di prodotti cartotecnici 

17.23.01  
Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali quando l'attività di stampa non è 
la principale caratteristica 

17.23.09  Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici 

17.24  Fabbricazione di carta da parati 

17.24.0  Fabbricazione di carta da parati 

17.24.00  Fabbricazione di carta da parati 

17.29  Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone 

17.29.0  Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone 

17.29.00  Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone 

    

18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 

    

18.1  STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA 

18.11  Stampa di giornali 

18.11.0  Stampa di giornali 

18.11.00  Stampa di giornali 

18.12  Altra stampa 

18.12.0  Altra stampa 
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18.12.00  Altra stampa 

18.13  Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media 

18.13.0  Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media 

18.13.00  Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media 

18.14  Legatoria e servizi connessi 

18.14.0  Legatoria e servizi connessi 

18.14.00  Legatoria e servizi connessi 

    

18.2  RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI 

18.20  Riproduzione di supporti registrati 

18.20.0  Riproduzione di supporti registrati 

18.20.00  Riproduzione di supporti registrati 

    

19 
FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL 
PETROLIO 

    

19.1  FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI COKERIA 

19.10  Fabbricazione di prodotti di cokeria 

19.10.0  Fabbricazione di prodotti di cokeria 

19.10.01  Fabbricazione di pece e coke di pece 

19.10.09  Fabbricazione di altri prodotti di cokeria 

    

19.2  FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO 

19.20  Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

19.20.1  Raffinerie di petrolio 

19.20.10  Raffinerie di petrolio 

19.20.2  Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica) 

19.20.20  Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica) 

19.20.3  Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento 

19.20.30  Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento 

19.20.4  Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale 

19.20.40  Fabbricazione di emulsioni di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale 

19.20.9  Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati 

19.20.90  Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati 

    

20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI 

    

20.1  
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI DI BASE, DI FERTILIZZANTI E COMPOSTI 
AZOTATI, DI MATERIE PLASTICHE E GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE 

20.11  Fabbricazione di gas industriali 

20.11.0  Fabbricazione di gas industriali 

20.11.00  Fabbricazione di gas industriali 
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20.12  Fabbricazione di coloranti e pigmenti 

20.12.0  Fabbricazione di coloranti e pigmenti 

20.12.00  Fabbricazione di coloranti e pigmenti 

20.13  Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici 

20.13.0  Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici 

20.13.01  Fabbricazione di uranio e torio arricchito 

20.13.09  Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici 

20.14  Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici 

20.14.0  Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici 

20.14.01  Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati 

20.14.09  Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici n.c.a. 

20.15  Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati 

20.15.0  Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) 

20.15.00  Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) 

20.16  Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie 

20.16.0  Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie 

20.16.00  Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie 

20.17  Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie 

20.17.0  Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie 

20.17.00  Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie 

    

20.2  
FABBRICAZIONE DI AGROFARMACI E DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI PER 
L'AGRICOLTURA 

20.20  Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura 

20.20.0  
Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i 
concimi) 

20.20.00  Fabbricazione di agrofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (esclusi i concimi) 

    

20.3  
FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA E 
ADESIVI SINTETICI (MASTICI) 

20.30  
Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici 
(mastici) 

20.30.0  
Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici 
(mastici) 

20.30.00  Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici) 

    

20.4  
FABBRICAZIONE DI SAPONI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA 
LUCIDATURA, DI PROFUMI E COSMETICI 

20.41  Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura 

20.41.1  
Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti 
per toletta) 

20.41.10  
Fabbricazione di saponi, detergenti e di agenti organici tensioattivi (esclusi i prodotti per 
toletta) 

20.41.2  Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione 

20.41.20  Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione 

20.42  Fabbricazione di profumi e cosmetici 

20.42.0  Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili 
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20.42.00  Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili 

    

20.5  FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI 

20.51  Fabbricazione di esplosivi 

20.51.0  Fabbricazione di esplosivi 

20.51.01  Fabbricazione di fiammiferi 

20.51.02  Fabbricazione di articoli esplosivi 

20.52  Fabbricazione di colle 

20.52.0  Fabbricazione di colle 

20.52.00  Fabbricazione di colle 

20.53  Fabbricazione di oli essenziali 

20.53.0  Fabbricazione di oli essenziali 

20.53.00  Fabbricazione di oli essenziali 

20.59  Fabbricazione di prodotti chimici n.c.a. 

20.59.1  Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico 

20.59.10  Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico 

20.59.2  
Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da 
processi di fermentazione o da materie prime vegetali 

20.59.20  
Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di 
fermentazione o da materie prime vegetali 

20.59.3  Trattamento chimico degli acidi grassi 

20.59.30  Trattamento chimico degli acidi grassi 

20.59.4  
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati 
antidetonanti e antigelo) 

20.59.40  
Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e 
antigelo) 

20.59.5  
Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non 
industriale 

20.59.50  Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale 

20.59.6  Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio 

20.59.60  Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio 

20.59.7  
Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) 
ed elettrotermici 

20.59.70  
Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed 
elettrotermici 

20.59.9  Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a. 

20.59.90  Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a. 

    

20.6  FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI 

20.60  Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 

20.60.0  Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 

20.60.00  Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 

    

21 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI 
FARMACEUTICI 

    

21.1  FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE 
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21.10  Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 

21.10.0  Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 

21.10.00  Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base 

    

21.2  FABBRICAZIONE DI MEDICINALI E PREPARATI FARMACEUTICI 

21.20  Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici 

21.20.0  Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici 

21.20.01  Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo 

21.20.09  Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici 

    

22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 

    

22.1  FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA 

22.11  
Fabbricazione di pneumatici e camere d'aria; rigenerazione e ricostruzione di 
pneumatici 

22.11.1  Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria 

22.11.10  Fabbricazione di pneumatici e di camere d'aria 

22.11.2  Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 

22.11.20  Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici 

22.19  Fabbricazione di altri prodotti in gomma 

22.19.0  Fabbricazione di altri prodotti in gomma 

22.19.01  Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature 

22.19.09  Fabbricazione di altri prodotti in gomma n.c.a. 

    

22.2  FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE 

22.21  Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche 

22.21.0  Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche 

22.21.00  Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche 

22.22  Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 

22.22.0  Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 

22.22.00  Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche 

22.23  Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia 

22.23.0  Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia 

22.23.01  Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum eccetera) 

22.23.02  Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l'edilizia 

22.23.09  Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia 

22.29  Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche 

22.29.0  Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche 

22.29.01  Fabbricazione di parti in plastica per calzature 

22.29.02  Fabbricazione di oggetti per l'ufficio e la scuola in plastica 

22.29.09  Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a. 
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23 
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON 
METALLIFERI 

    

23.1  FABBRICAZIONE DI VETRO E DI PRODOTTI IN VETRO 

23.11  Fabbricazione di vetro piano 

23.11.0  Fabbricazione di vetro piano 

23.11.00  Fabbricazione di vetro piano 

23.12  Lavorazione e trasformazione del vetro piano 

23.12.0  Lavorazione e trasformazione del vetro piano 

23.12.00  Lavorazione e trasformazione del vetro piano 

23.13  Fabbricazione di vetro cavo 

23.13.0  Fabbricazione di vetro cavo 

23.13.00  Fabbricazione di vetro cavo 

23.14  Fabbricazione di fibre di vetro 

23.14.0  Fabbricazione di fibre di vetro 

23.14.00  Fabbricazione di fibre di vetro 

23.19  
Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (incluso vetro per usi tecnici), lavorazione 
di vetro cavo 

23.19.1  Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia 

23.19.10  Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia 

23.19.2  Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 

23.19.20  Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 

23.19.9  Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica) 

23.19.90  Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica) 

    

23.2  FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRATTARI 

23.20  Fabbricazione di prodotti refrattari 

23.20.0  Fabbricazione di prodotti refrattari 

23.20.00  Fabbricazione di prodotti refrattari 

23.3  FABBRICAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE IN TERRACOTTA 

23.31  Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 

23.31.0  Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 

23.31.00  Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti 

23.32  Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 

23.32.0  Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 

23.32.00  Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta 

    

23.4  FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN PORCELLANA E IN CERAMICA 

23.41  Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 

23.41.0  Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 

23.41.0
0  Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 
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23.42  Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 

23.42.0  Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 

23.42.00  Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica 

23.43  Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 

23.43.0  Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 

23.43.00  Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica 

23.44  Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale 

23.44.0  Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale 

23.44.00  Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale 

23.49  Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 

23.49.0  Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 

23.49.00  Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 

    

23.5  PRODUZIONE DI CEMENTO, CALCE E GESSO 

23.51  Produzione di cemento 

23.51.0  Produzione di cemento 

23.51.00  Produzione di cemento 

23.52  Produzione di calce e gesso 

23.52.1  Produzione di calce 

23.52.10  Produzione di calce 

23.52.2  Produzione di gesso 

23.52.20  Produzione di gesso 

    

23.6  FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO E GESSO 

23.61  Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 

23.61.0  Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 

23.61.00  Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia 

23.62  Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 

23.62.0  Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 

23.62.00  Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia 

23.63  Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 

23.63.0  Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 

23.63.00  Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso 

23.64  Produzione di malta 

23.64.0  Produzione di malta 

23.64.00  Produzione di malta 

23.65  Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 

23.65.0  Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 

23.65.00  Fabbricazione di prodotti in fibrocemento 

23.69  Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 

23.69.0  Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 
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23.69.00  Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento 

    

23.7  TAGLIO, MODELLATURA E FINITURA DI PIETRE 

23.70  Taglio, modellatura e finitura di pietre 

23.70.1  Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 

23.70.10  Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo 

23.70.2  Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 

23.70.20  Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 

23.70.3  Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione 

23.70.30  Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione 

    

23.9  
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI E DI PRODOTTI IN MINERALI NON 
METALLIFERI N.C.A. 

23.91  Produzione di prodotti abrasivi 

23.91.0  Produzione di prodotti abrasivi 

23.91.00  Produzione di prodotti abrasivi 

23.99  Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a. 

23.99.0  Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a. 

23.99.00  Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a. 

    

24 METALLURGIA 

    

24.1  SIDERURGIA 

24.10  Siderurgia 

24.10.0  Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe 

24.10.00  Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe 

    

24.2  
FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN 
ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO) 

24.20  
Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relativi accessori in acciaio (esclusi 
quelli in acciaio colato) 

24.20.1  Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura 

24.20.10  Fabbricazione di tubi e condotti senza saldatura 

24.20.2  Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili 

24.20.20  Fabbricazione di tubi e condotti saldati e simili 

    

24.3  
FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA 
TRASFORMAZIONEDELL'ACCIAIO 

24.31  Stiratura a freddo di barre 

24.31.0  Stiratura a freddo di barre 

24.31.00  Stiratura a freddo di barre 

24.32  Laminazione a freddo di nastri 

24.32.0  Laminazione a freddo di nastri 

24.32.00  Laminazione a freddo di nastri 
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24.33  
Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli 
stratificati in acciaio 

24.33.0  
Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo; fabbricazione di pannelli 
stratificati in acciaio 

24.33.01  Fabbricazione di pannelli stratificati in acciaio 

24.33.02  Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo 

24.34  Trafilatura a freddo 

24.34.0  Trafilatura a freddo 

24.34.00  Trafilatura a freddo 

    

24.4  
PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, 
TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI 

24.41  Produzione di metalli preziosi 

24.41.0  Produzione di metalli preziosi e semilavorati 

24.41.00  Produzione di metalli preziosi e semilavorati 

24.42  Produzione di alluminio 

24.42.0  Produzione di alluminio e semilavorati 

24.42.00  Produzione di alluminio e semilavorati 

24.43  Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati 

24.43.0  Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati 

24.43.00  Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati 

24.44  Produzione di rame 

24.44.0  Produzione di rame e semilavorati 

24.44.00  Produzione di rame e semilavorati 

24.45  Produzione di altri metalli non ferrosi 

24.45.0  Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati 

24.45.00  Produzione di altri metalli non ferrosi e semilavorati 

24.46  Trattamento dei combustibili nucleari 

24.46.0  Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio) 

24.46.00  Trattamento dei combustibili nucleari (escluso l'arricchimento di uranio e torio) 

    

24.5  FONDERIE 

24.51  Fusione di ghisa 

24.51.0  Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa 

24.51.00  Fusione di ghisa e produzione di tubi e raccordi in ghisa 

24.52  Fusione di acciaio 

24.52.0  Fusione di acciaio 

24.52.00  Fusione di acciaio 

24.53  Fusione di metalli leggeri 

24.53.0  Fusione di metalli leggeri 

24.53.00  Fusione di metalli leggeri 

24.54  Fusione di altri metalli non ferrosi 

24.54.0  Fusione di altri metalli non ferrosi 

24.54.00  Fusione di altri metalli non ferrosi 
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25 
FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E 
ATTREZZATURE) 

    

25.1  FABBRICAZIONE DI ELEMENTI DA COSTRUZIONE IN METALLO 

25.11  Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture 

25.11.0  Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture 

25.11.00  Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture 

25.12  Fabbricazione di porte e finestre in metallo 

25.12.1  Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici 

25.12.10  Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici 

25.12.2  Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili 

25.12.20  Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili 

    

25.2  FABBRICAZIONE DI CISTERNE, SERBATOI, RADIATORI E CONTENITORI IN METALLO 

25.21  
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento 
centrale 

25.21.0  
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento 
centrale 

25.21.00  Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale 

25.29  Fabbricazione di altre cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 

25.29.0  
Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio 
o di produzione 

25.29.00  
Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di 
produzione 

    

25.3  
FABBRICAZIONE DI GENERATORI DI VAPORE (ESCLUSI I CONTENITORI IN METALLO 
PER CALDAIE PER IL RISCALDAMENTO CENTRALE AD ACQUA CALDA) 

25.30  
Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per 
il riscaldamento centrale ad acqua calda) 

25.30.0  
Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per 
il riscaldamento centrale ad acqua calda) 

25.30.00  
Fabbricazione di generatori di vapore (esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il 
riscaldamento centrale ad acqua calda) 

    

25.4  FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI 

25.40  Fabbricazione di armi e munizioni 

25.40.0  Fabbricazione di armi e munizioni 

25.40.00  Fabbricazione di armi e munizioni 

    

25.5  
FUCINATURA, IMBUTITURA, STAMPAGGIO E PROFILATURA DEI METALLI; 
METALLURGIA DELLE POLVERI 

25.50  Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri 

25.50.0  Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri 

25.50.00  Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri 

    

25.6  TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI; LAVORI DI MECCANICA GENERALE 
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25.61  Trattamento e rivestimento dei metalli 

25.61.0  Trattamento e rivestimento dei metalli 

25.61.00  Trattamento e rivestimento dei metalli 

25.62  Lavori di meccanica generale 

25.62.0  Lavori di meccanica generale 

25.62.00  Lavori di meccanica generale 

    

25.7  
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI COLTELLERIA, UTENSILI E OGGETTI DI 
FERRAMENTA 

25.71  Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria 

25.71.0  Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche 

25.71.00  Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria ed armi bianche 

25.72  Fabbricazione di serrature e cerniere 

25.72.0  Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili 

25.72.00  Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili 

25.73  Fabbricazione di utensileria 

25.73.1  
Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per 
macchine utensili 

25.73.11  Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale 

25.73.12  Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili 

25.73.2  Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine 

25.73.20  Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine 

    

25.9  FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO 

25.91  Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi 

25.91.0  
Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e 
l'imballaggio 

25.91.00  Fabbricazione di bidoni in acciaio e contenitori analoghi per il trasporto e l'imballaggio 

25.92  Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 

25.92.0  Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 

25.92.00  Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo 

25.93  Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, catene e molle 

25.93.1  Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici 

25.93.10  Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici 

25.93.2  Fabbricazione di molle 

25.93.20  Fabbricazione di molle 

25.93.3  Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate 

25.93.30  Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate 

25.94  Fabbricazione di articoli di bulloneria 

25.94.0  Fabbricazione di articoli di bulloneria 

25.94.00  Fabbricazione di articoli di bulloneria 

25.99  Fabbricazione di altri prodotti in metallo n.c.a. 

25.99.1  
Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori 
casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno 
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25.99.11  Fabbricazione di caraffe e bottiglie isolate in metallo 

25.99.19  
Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e altri accessori casalinghi 
non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno 

25.99.2  Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate 

25.99.20  Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate 

25.99.3  Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli 

25.99.30  Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli 

25.99.9  Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica 

25.99.91  Fabbricazione di magneti metallici permanenti 

25.99.99  Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a. 

    

26 
FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; 
APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI 

    

26.1  FABBRICAZIONE DI COMPONENTI ELETTRONICI E SCHEDE ELETTRONICHE 

26.11  Fabbricazione di componenti elettronici 

26.11.0  Fabbricazione di componenti elettronici 

26.11.01  Fabbricazione di diodi, transistor e relativi congegni elettronici 

26.11.09  Fabbricazione di altri componenti elettronici 

26.12  Fabbricazione di schede elettroniche assemblate 

26.12.0  Fabbricazione di schede elettroniche assemblate 

26.12.00  Fabbricazione di schede elettroniche assemblate 

    

26.2  FABBRICAZIONE DI COMPUTER E UNITÀ PERIFERICHE 

26.20  Fabbricazione di computer e unità periferiche 

26.20.0  Fabbricazione di computer e unità periferiche 

26.20.00  Fabbricazione di computer e unità periferiche 

    

26.3  FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI 

26.30  Fabbricazione di apparecchiature per le telecomunicazioni 

26.30.1  Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere) 

26.30.10  Fabbricazione di apparecchi trasmittenti radiotelevisivi (incluse le telecamere) 

26.30.2  Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni 

26.30.21  Fabbricazione di sistemi antifurto e antincendio 

26.30.29  Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni 

    

26.4  FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO 

26.40  Fabbricazione di prodotti di elettronica di consumo audio e video 

26.40.0  
Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle 
immagini 

26.40.01  Fabbricazione di apparecchi per la riproduzione e registrazione del suono e delle immagini 

26.40.02  Fabbricazione di console per videogiochi (esclusi i giochi elettronici) 
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26.5  
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURAZIONE, PROVA E 
NAVIGAZIONE; OROLOGI 

26.51  
Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione (esclusi 
quelli ottici) 

26.51.1  Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia 

26.51.10  Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia 

26.51.2  

Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance 
analitiche di precisione, di apparecchi di misura e regolazione (incluse parti staccate 
e accessori) 

26.51.21  
Fabbricazione di rilevatori di fiamma e combustione, di mine, di movimento, generatori 
d'impulso e metal detector 

26.51.29  

Fabbricazione di altri apparecchi di misura e regolazione, strumenti da disegno, di contatori di 
elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di bilance analitiche di precisione (incluse parti staccate 
ed accessori) 

26.52  Fabbricazione di orologi 

26.52.0  Fabbricazione di orologi 

26.52.00  Fabbricazione di orologi 

    

26.6  
FABBRICAZIONE DI STRUMENTI PER IRRADIAZIONE, APPARECCHIATURE 
ELETTROMEDICALI ED ELETTROTERAPEUTICHE 

26.60  
Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed 
elettroterapeutiche 

26.60.0  
Fabbricazione di strumenti per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed 
elettroterapeutiche 

26.60.01  Fabbricazione di apparecchiature di irradiazione per alimenti e latte 

26.60.02  Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori) 

26.60.09  Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche 

    

26.7  FABBRICAZIONE DI STRUMENTI OTTICI E ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE 

26.70  Fabbricazione di strumenti ottici e attrezzature fotografiche 

26.70.1  Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di misura, controllo e precisione 

26.70.11  Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione 

26.70.12  Fabbricazione di attrezzature ottiche di misurazione e controllo 

26.70.2  Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche 

26.70.20  Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche 

    

26.8  FABBRICAZIONE DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI 

26.80  Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici 

26.80.0  Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici 

26.80.00  Fabbricazione di supporti magnetici ed ottici 

    

27 
FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER 
USO DOMESTICO NON ELETTRICHE 

    

27.1  
FABBRICAZIONE DI MOTORI, GENERATORI E TRASFORMATORI ELETTRICI E DI 
APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE E IL CONTROLLO DELL'ELETTRICITÀ 

27.11  Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici 

27.11.0  Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici 

27.11.00  Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici 
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27.12  
Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo 
dell'elettricità 

27.12.0  
Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo 
dell'elettricità 

27.12.00  Fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità 

    

27.2  FABBRICAZIONE DI BATTERIE DI PILE ED ACCUMULATORI ELETTRICI 

27.20  Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici 

27.20.0  Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici 

27.20.00  Fabbricazione di batterie di pile ed accumulatori elettrici 

    

27.3  FABBRICAZIONE DI CABLAGGI E APPARECCHIATURE DI CABLAGGIO 

27.31  Fabbricazione di cavi a fibra ottica 

27.31.0  Fabbricazione di cavi a fibra ottica 

27.31.01  Fabbricazione di cavi a fibra ottica per la trasmissione di dati o di immagini 

27.31.02  Fabbricazione di fibre ottiche 

27.32  Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici 

27.32.0  Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici 

27.32.00  Fabbricazione di altri fili e cavi elettrici ed elettronici 

27.33  Fabbricazione di attrezzature per cablaggio 

27.33.0  Fabbricazione di attrezzature per cablaggio 

27.33.01  Fabbricazione di apparecchiature in plastica non conduttiva 

27.33.09  Fabbricazione di altre attrezzature per cablaggio 

    

27.4  FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ILLUMINAZIONE 

27.40  Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione 

27.40.0  Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione 

27.40.01  Fabbricazione di apparecchiature di illuminazione e segnalazione per mezzi di trasporto 

27.40.09  Fabbricazione di altre apparecchiature per illuminazione 

    

27.5  FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO 

27.51  Fabbricazione di elettrodomestici 

27.51.0  Fabbricazione di elettrodomestici 

27.51.00  Fabbricazione di elettrodomestici 

27.52  Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici 

27.52.0  Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici 

27.52.00  Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici 

    

27.9  FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE 

27.90  Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche 

27.90.0  Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche 

27.90.01  Fabbricazione di apparecchiature elettriche per saldature e brasature 

27.90.02  Fabbricazione di insegne elettriche e apparecchiature elettriche di segnalazione 
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27.90.03  Fabbricazione di capacitori elettrici, resistenze, condensatori e simili, acceleratori 

27.90.09  Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. 

    

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A. 

    

28.1  FABBRICAZIONE DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE 

28.11  Fabbricazione di motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli) 

28.11.1  
Fabbricazione di motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i 
motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) 

28.11.11  
Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto 
su strada e ad aeromobili) 

28.11.12  
Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione 
interna 

28.11.2  Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 

28.11.20  Fabbricazione di turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori) 

28.12  Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 

28.12.0  Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 

28.12.00  Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche 

28.13  Fabbricazione di altre pompe e compressori 

28.13.0  Fabbricazione di altre pompe e compressori 

28.13.00  Fabbricazione di altre pompe e compressori 

28.14  Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 

28.14.0  Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 

28.14.00  Fabbricazione di altri rubinetti e valvole 

28.15  
Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli 
idraulici) 

28.15.1  
Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per 
autoveicoli, aeromobili e motocicli) 

28.15.10  
Fabbricazione di organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, 
aeromobili e motocicli) 

28.15.2  Fabbricazione di cuscinetti a sfere 

28.15.20  Fabbricazione di cuscinetti a sfere 

    

28.2  FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE 

28.21  Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento 

28.21.1  Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori 

28.21.10  Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori 

28.21.2  Fabbricazione di sistemi di riscaldamento 

28.21.21  Fabbricazione di caldaie per riscaldamento 

28.21.29  Fabbricazione di altri sistemi per riscaldamento 

28.22  Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 

28.22.0  Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 

28.22.01  Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili 

28.22.02  
Fabbricazione di gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli 
elevatori e piattaforme girevoli 

28.22.03  Fabbricazione di carriole 
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28.22.09  Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 

28.23  
Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità 
periferiche) 

28.23.0  
Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità 
periferiche) 

28.23.01  Fabbricazione di cartucce toner 

28.23.09  Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche) 

28.24  Fabbricazione di utensili portatili a motore 

28.24.0  Fabbricazione di utensili portatili a motore 

28.24.00  Fabbricazione di utensili portatili a motore 

28.25  
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 
ventilazione 

28.25.0  
Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 
ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi 

28.25.0
0  

Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 
ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi 

28.29  Fabbricazione di altre macchine di impiego generale n.c.a. 

28.29.1  
Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione 
(incluse parti staccate e accessori) 

28.29.10  
Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse 
parti staccate e accessori) 

28.29.2  
Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e 
petrolifere (incluse parti e accessori) 

28.29.20  
Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere 
(incluse parti e accessori) 

28.29.3  
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per 
l'imballaggio (incluse parti e accessori) 

28.29.30  
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio 
(incluse parti e accessori) 

28.29.9  Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a. 

28.29.91  Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico 

28.29.92  Fabbricazione di macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico 

28.29.93  
Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per 
meccanica (esclusi quelli ottici) 

28.29.99  Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale n.c.a. 

    

28.3  FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA 

28.30  Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 

28.30.1  Fabbricazione di trattori agricoli 

28.30.10  Fabbricazione di trattori agricoli 

28.30.9  Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 

28.30.90  Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 

    

28.4  
FABBRICAZIONE DI MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE 
MACCHINE UTENSILI 

28.41  Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli 

28.41.0  
Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e 
accessori ed escluse le parti intercambiabili) 

28.41.00  
Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed 
escluse le parti intercambiabili) 

28.49  Fabbricazione di altre macchine utensili 

28.49.0  Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) 
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28.49.01  Fabbricazione di macchine per la galvanostegia 

28.49.09  Fabbricazione di altre macchine utensili (incluse parti e accessori) n.c.a. 

    

28.9  FABBRICAZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI 

28.91  Fabbricazione di macchine per la metallurgia 

28.91.0  Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) 

28.91.00  Fabbricazione di macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori) 

28.92  Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere 

28.92.0  Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) 

28.92.01  
Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in 
miniere, cave e cantieri 

28.92.09  Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori) 

28.93  Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco 

28.93.0  
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
(incluse parti e accessori) 

28.93.00  
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti 
e accessori) 

28.94  
Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio 
(incluse parti e accessori) 

28.94.1  

Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento 
ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e 
accessori) 

28.94.10  
Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei 
tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori) 

28.94.2  
Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle 
calzature (incluse parti e accessori) 

28.94.20  
Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature 
(incluse parti e accessori) 

28.94.3  
Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse 
parti e accessori) 

28.94.30  
Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e 
accessori) 

28.95  
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e 
accessori) 

28.95.0  
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e 
accessori) 

28.95.00  Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) 

28.96  
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma 
(incluse parti e accessori) 

28.96.0  
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma 
(incluse parti e accessori) 

28.96.00  
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e 
accessori) 

28.99  Fabbricazione di macchine per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e accessori) 

28.99.1  Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) 

28.99.10  Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori) 

28.99.2  Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) 

28.99.20  Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori) 

28.99.3  Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere 

28.99.30  Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere 

28.99.9  
Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e 
accessori) 

28.99.91  
Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e 
apparecchiature simili 
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28.99.92  Fabbricazione di giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento 

28.99.93  
Fabbricazione di apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre 
apparecchiature per il bilanciamento 

28.99.99  
Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali n.c.a. (incluse parti e 
accessori) 

    

29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 

    

29.1  FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI 

29.10  Fabbricazione di autoveicoli 

29.10.0  Fabbricazione di autoveicoli 

29.10.00  Fabbricazione di autoveicoli 

    

29.2  FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 

29.20  Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

29.20.0  Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

29.20.00  Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

    

29.3  FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI 

29.31  
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro 
motori 

29.31.0  
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro 
motori 

29.31.00  Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori 

29.32  Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli 

29.32.0  Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli 

29.32.01  Fabbricazione di sedili per autoveicoli 

29.32.09  Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori n.c.a. 

    

30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 

    

30.1  COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI 

30.11  Costruzione di navi e di strutture galleggianti 

30.11.0  Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche 

30.11.01  Fabbricazione di sedili per navi 

30.11.02  Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi) 

30.12  Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 

30.12.0  Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 

30.12.00  Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive 

    

30.2  COSTRUZIONE DI LOCOMOTIVE E DI MATERIALE ROTABILE FERROTRANVIARIO 

30.20  Costruzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario 
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30.20.0  
Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane 
e per miniere 

30.20.01  Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane 

30.20.02  
Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per 
miniere 

    

30.3  
FABBRICAZIONE DI AEROMOBILI, DI VEICOLI SPAZIALI E DEI RELATIVI 
DISPOSITIVI 

30.30  Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi 

30.30.0  Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi 

30.30.01  Fabbricazione di sedili per aeromobili 

30.30.02  Fabbricazione di missili balistici 

30.30.09  Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi n.c.a. 

    

30.4  FABBRICAZIONE DI VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO 

30.40  Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 

30.40.0  Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 

30.40.00  Fabbricazione di veicoli militari da combattimento 

    

30.9  FABBRICAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO N.C.A. 

30.91  Fabbricazione di motocicli (inclusi i motori) 

30.91.1  Fabbricazione di motocicli e motoveicoli (inclusi i motori) 

30.91.11  Fabbricazione di motori per motocicli 

30.91.12  Fabbricazione di motocicli 

30.91.2  Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori 

30.91.20  Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori 

30.92  Fabbricazione di biciclette e veicoli per invalidi 

30.92.1  Fabbricazione e montaggio di biciclette 

30.92.10  Fabbricazione e montaggio di biciclette 

30.92.2  Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 

30.92.20  Fabbricazione di parti ed accessori per biciclette 

30.92.3  Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori) 

30.92.30  Fabbricazione di veicoli per invalidi (incluse parti e accessori) 

30.92.4  Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati 

30.92.40  Fabbricazione di carrozzine e passeggini per neonati 

30.99  Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a. 

30.99.0  Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale 

30.99.00  Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale 

    

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 

    

31.0  FABBRICAZIONE DI MOBILI 

31.01  Fabbricazione di mobili per ufficio e negozi 
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31.01.1  Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi 

31.01.10  Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi 

31.01.2  Fabbricazione di altri mobili per ufficio e negozi 

31.01.21  Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi 

31.01.22  Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi 

31.02  Fabbricazione di mobili per cucina 

31.02.0  Fabbricazione di mobili per cucina 

31.02.00  Fabbricazione di mobili per cucina 

31.03  Fabbricazione di materassi 

31.03.0  Fabbricazione di materassi 

31.03.00  Fabbricazione di materassi 

31.09  Fabbricazione di altri mobili 

31.09.1  Fabbricazione di mobili per arredo domestico 

31.09.10  Fabbricazione di mobili per arredo domestico 

31.09.2  
Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, 
ufficio e negozi) 

31.09.20  
Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e 
negozi) 

31.09.3  Fabbricazione di poltrone e divani 

31.09.30  Fabbricazione di poltrone e divani 

31.09.4  Fabbricazione di parti e accessori di mobili 

31.09.40  Fabbricazione di parti e accessori di mobili 

31.09.5  Finitura di mobili 

31.09.50  Finitura di mobili 

31.09.9  Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno) 

31.09.90  Fabbricazione di altri mobili (inclusi quelli per arredo esterno) 

    

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 

    

32.1  
FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; 
LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE 

32.11  Coniazione di monete 

32.11.0  Coniazione di monete 

32.11.00  Coniazione di monete 

32.12  Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi 

32.12.1  
Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di 
metalli preziosi 

32.12.10  
Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli 
preziosi 

32.12.2  Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale 

32.12.20  Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale 

32.13  Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili 

32.13.0  Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili 

32.13.01  Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi) 

32.13.09  Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili n.c.a. 
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32.2  FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI 

32.20  Fabbricazione di strumenti musicali 

32.20.0  Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) 

32.20.00  Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) 

    

32.3  FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI 

32.30  Fabbricazione di articoli sportivi 

32.30.0  Fabbricazione di articoli sportivi 

32.30.00  Fabbricazione di articoli sportivi 

    

32.4  FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI 

32.40  Fabbricazione di giochi e giocattoli 

32.40.1  Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) 

32.40.10  Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) 

32.40.2  Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo) 

32.40.20  Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo) 

    

32.5  FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE 

32.50  Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche 

32.50.1  

Fabbricazione di mobili per uso medico, apparecchi medicali, di materiale 
medicochirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (incluse 
parti staccate e accessori) 

32.50.11  Fabbricazione di materiale medico-chirurgico e veterinario 

32.50.12  
Fabbricazione di apparecchi e strumenti per odontoiatria e di apparecchi medicali (incluse parti 
staccate e accessori) 

32.50.13  Fabbricazione di mobili per uso medico, chirurgico, odontoiatrico e veterinario 

32.50.14  Fabbricazione di centrifughe per laboratori 

32.50.2  Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione) 

32.50.20  Fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione) 

32.50.3  Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione) 

32.50.30  Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (inclusa riparazione) 

32.50.4  Fabbricazione di lenti oftalmiche 

32.50.40  Fabbricazione di lenti oftalmiche 

32.50.5  
Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali 
comuni 

32.50.50  Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni 

    

32.9  INDUSTRIE MANIFATTURIERE N.C.A. 

32.91  Fabbricazione di scope e spazzole 

32.91.0  Fabbricazione di scope e spazzole 

32.91.00  Fabbricazione di scope e spazzole 

32.99  Altre industrie manifatturiere n.c.a. 

32.99.1  Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza 
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32.99.11  Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza 

32.99.12  Fabbricazione di articoli in plastica per la sicurezza personale 

32.99.13  Fabbricazione di articoli in metallo per la sicurezza personale 

32.99.14  Fabbricazione di maschere antigas 

32.99.19  Fabbricazione di altre attrezzature ed altri articoli protettivi di sicurezza 

32.99.2  Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini 

32.99.20  Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini 

32.99.3  Fabbricazione di oggetti di cancelleria 

32.99.30  Fabbricazione di oggetti di cancelleria 

32.99.4  Fabbricazione di casse funebri 

32.99.40  Fabbricazione di casse funebri 

32.99.9  Fabbricazione di altri articoli n.c.a. 

32.99.90  Fabbricazione di altri articoli n.c.a. 

    

33 
RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED 
APPARECCHIATURE 

    

33.1  
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, MACCHINE ED 
APPARECCHIATURE 

33.11  Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo 

33.11.0  Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo 

33.11.01  Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine 

33.11.02  Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale 

33.11.03  Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d'arma e munizioni 

33.11.04  Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate 

33.11.05  Riparazione e manutenzione di armi bianche 

33.11.06  Riparazione e manutenzione di container 

33.11.07  Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa 

33.11.09  Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo 

33.12  Riparazione e manutenzione di macchinari 

33.12.1  Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale 

33.12.10  Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale 

33.12.2  Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori 

33.12.20  Riparazione e manutenzione di forni, fornaci e bruciatori 

33.12.3  
Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e 
movimentazione (esclusi ascensori) 

33.12.30  
Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione 
(esclusi ascensori) 

33.12.4  
Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la 
refrigerazione e la ventilazione 

33.12.40  
Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la 
ventilazione 

33.12.5  Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale 

33.12.51  
Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, 
periferiche, fax) 

33.12.52  
Riparazione e manutenzione di bilance e macchine automatiche per la vendita e la 
distribuzione 

33.12.53  Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere 

33.12.54  Riparazione e manutenzione di macchine per la dosatura, la confezione e l'imballaggio 



275 di 353  
 

33.12.55  Riparazione e manutenzione di estintori (inclusa la ricarica) 

33.12.59  Riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale n.c.a. 

33.12.6  Riparazione e manutenzione di trattori agricoli 

33.12.60  Riparazione e manutenzione di trattori agricoli 

33.12.7  
Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la 
zootecnia 

33.12.70  Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia 

33.12.9  
Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali (incluse le 
macchine utensili) 

33.12.91  Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili 

33.12.92  
riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre 
attrezzature per parchi di divertimento 

33.12.99  
Riparazione e manutenzione di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (incluse le macchine 
utensili) 

33.13  Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche 

33.13.0  
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche (escluse 
quelle per le telecomunicazioni ed i computer) 

33.13.01  
Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche 
(escluse videocamere) 

33.13.03  
Riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, di materiale medico-chirurgico e 
veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria 

33.13.04  
Riparazione e manutenzione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per 
laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori 

33.13.09  
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le 
telecomunicazioni ed i computer) 

33.14  Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche 

33.14.0  
Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli 
elettrodomestici) 

33.14.00  Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici) 

33.15  Riparazione e manutenzione di navi e imbarcazioni (esclusi i loro motori) 

33.15.0  
Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i 
loro motori) 

33.15.00  
Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro 
motori) 

33.16  Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali 

33.16.0  Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali 

33.16.00  Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali 

33.17  
Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferrotranviario 
(esclusi i loro motori) 

33.17.0  
Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e 
per metropolitane (esclusi i loro motori) 

33.17.00  
Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per 
metropolitane (esclusi i loro motori) 

33.19  Riparazione di altre apparecchiature 

33.19.0  Riparazione di altre apparecchiature 

33.19.01  Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto 

33.19.02  Riparazione di prodotti in gomma 

33.19.03  Riparazione di articoli in vetro 

33.19.04  Riparazioni di altri prodotti in legno n.c.a. 

33.19.09  Riparazione di altre apparecchiature n.c.a. 

    

33.2  INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI 
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33.20  Installazione di macchine ed apparecchiature industriali 

33.20.0  Installazione di macchine ed apparecchiature industriali 

33.20.01  
Installazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; di apparecchiature per la 
distribuzione e il controllo dell'elettricità (esclusa l'installazione all'interno degli edifici) 

33.20.02  

Installazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, di apparecchi 
trasmittenti radiotelevisivi, di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (esclusa 
l'installazione all'interno degli edifici) 

33.20.03  
Installazione di strumenti ed apparecchi di misurazione, controllo, prova, navigazione e simili 
(incluse le apparecchiature di controllo dei processi industriali) 

33.20.04  Installazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo 

33.20.05  
Installazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua 
calda) 

33.20.06  Installazione di macchine per ufficio, di mainframe e computer simili 

33.20.07  Installazione di apparecchi medicali, di apparecchi e strumenti per odontoiatria 

33.20.08  Installazione di apparecchi elettromedicali 

33.20.09  
Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali FORNITURA DI ENERGIA 
ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

    

35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

    

35.1  PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

35.11  Produzione di energia elettrica 

35.11.0  Produzione di energia elettrica 

35.11.00  Produzione di energia elettrica 

35.12  Trasmissione di energia elettrica 

35.12.0  Trasmissione di energia elettrica 

35.12.00  Trasmissione di energia elettrica 

35.13  Distribuzione di energia elettrica 

35.13.0  Distribuzione di energia elettrica 

35.13.00  Distribuzione di energia elettrica 

35.14  Commercio di energia elettrica 

35.14.0  Commercio di energia elettrica 

35.14.00  Commercio di energia elettrica 

    

35.2  
PRODUZIONE DI GAS; DISTRIBUZIONE DI COMBUSTIBILI GASSOSI MEDIANTE 
CONDOTTE 

35.21  Produzione di gas 

35.21.0  Produzione di gas 

35.21.00  Produzione di gas 

35.22  Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte 

35.22.0  Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte 

35.22.00  Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte 

35.23  Commercio di gas distribuito mediante condotte 

35.23.0  Commercio di gas distribuito mediante condotte 

35.23.00  Commercio di gas distribuito mediante condotte 
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35.3  FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

35.30  Fornitura di vapore e aria condizionata 

35.30.0  Fornitura di vapore e aria condizionata 

35.30.00  Fornitura di vapore e aria condizionata  

    

 

 FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E 
RISANAMENTO 

    

36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

    

36.0  RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA 

36.00  Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

36.00.0  Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

36.00.00  Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

    

37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 

    

37.0  GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 

37.00  Gestione delle reti fognarie 

37.00.0  Raccolta e depurazione delle acque di scarico 

37.00.00  Raccolta e depurazione delle acque di scarico 

    

38 
ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO 
DEI MATERIALI 

    

38.1  RACCOLTA DEI RIFIUTI 

38.11  Raccolta di rifiuti non pericolosi 

38.11.0  Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 

38.11.00  Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi 

38.12  Raccolta di rifiuti pericolosi 

38.12.0  Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi 

38.12.00  Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi 

    

38.2  TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

38.21  Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi 

38.21.0  Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di compost 

38.21.01  Produzione di compost 

38.21.09  Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi 
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38.22  Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi 

38.22.0  Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi 

38.22.00  Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi 

    

38.3  RECUPERO DEI MATERIALI 

38.31  Demolizione di carcasse e cantieri di demolizione navali 

38.31.1  Demolizione di carcasse 

38.31.10  Demolizione di carcasse 

38.31.2  Cantieri di demolizione navali 

38.31.20  Cantieri di demolizione navali 

38.32  Recupero e cernita di materiali 

38.32.1  Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici 

38.32.10  Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici 

38.32.2  
Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di 
materie prime plastiche, resine sintetiche 

38.32.20  
Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime 
plastiche, resine sintetiche 

38.32.3  
Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e 
biomasse 

38.32.30  Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse 

    

39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

    

39.0  ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

39.00  Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 

39.00.0  Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 

39.00.01  Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia 

39.00.09  Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti 

    

  COSTRUZIONI 

    

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI 

    

41.1  SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI 

41.10  Sviluppo di progetti immobiliari 

41.10.0  Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione 

41.10.00  Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione 

    

41.2  COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI 

41.20  Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 
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41.20.0  Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

41.20.00  Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

    

42 INGEGNERIA CIVILE 

    

42.1  COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE 

42.11  Costruzione di strade e autostrade 

42.11.0  Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali 

42.11.00  Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali 

42.12  Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane 

42.12.0  Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane 

42.12.00  Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane 

42.13  Costruzione di ponti e gallerie 

42.13.0  Costruzione di ponti e gallerie 

42.13.00  Costruzione di ponti e gallerie 

    

42.2  COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ 

42.21  Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi 

42.21.0  Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi 

42.21.00  Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi 

42.22  Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni 

42.22.0  Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni 

42.22.00  Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni 

    

42.9  COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE 

42.91  Costruzione di opere idrauliche 

42.91.0  Costruzione di opere idrauliche 

42.91.00  Costruzione di opere idrauliche 

42.99  Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a. 

42.99.0  Costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a. 

42.99.01  Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione 

42.99.09  Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a. 

    

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 

    

43.1  DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE 

43.11  Demolizione 

43.11.0  Demolizione 

43.11.00  Demolizione 
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43.12  Preparazione del cantiere edile 

43.12.0  Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno 

43.12.00  Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno 

43.13  Trivellazioni e perforazioni 

43.13.0  Trivellazioni e perforazioni 

43.13.00  Trivellazioni e perforazioni 

    

43.2  
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI 
COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE 

43.21  Installazione di impianti elettrici 

43.21.0  Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 

43.21.01  
Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione 
e riparazione) 

43.21.02  Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 

43.21.03  
Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, 
illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione) 

43.22  Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria 

43.22.0  
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria 
(inclusa manutenzione e riparazione) 

43.22.01  
Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa 
manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione 

43.22.02  Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) 

43.22.03  
Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione 
e riparazione) 

43.22.04  Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) 

43.22.05  Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) 

43.29  Altri lavori di costruzione e installazione 

43.29.0  Altri lavori di costruzione e installazione 

43.29.01  Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili 

43.29.02  Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni 

43.29.09  Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. 

    

43.3  COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI 

43.31  Intonacatura 

43.31.0  Intonacatura e stuccatura 

43.31.00  Intonacatura e stuccatura 

43.32  Posa in opera di infissi 

43.32.0  Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 

43.32.01  Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate 

43.32.02  Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 

43.33  Rivestimento di pavimenti e di muri 

43.33.0  Rivestimento di pavimenti e di muri 

43.33.00  Rivestimento di pavimenti e di muri 

43.34  Tinteggiatura e posa in opera di vetri 

43.34.0  Tinteggiatura e posa in opera di vetri 

43.34.00  Tinteggiatura e posa in opera di vetri 
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43.39  Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici 

43.39.0  Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici 

43.39.01  Attività non specializzate di lavori edili (muratori) 

43.39.09  Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. 

    

43.9  ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE 

43.91  Realizzazione di coperture 

43.91.0  Realizzazione di coperture 

43.91.00  Realizzazione di coperture 

43.99  Altri lavori specializzati di costruzione n.c.a. 

43.99.0  Altri lavori specializzati di costruzione n.c.a. 

43.99.01  Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici 

43.99.02  Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione 

43.99.09  Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a. 

    

 

 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E 
MOTOCICLI 

    

45 
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E 
MOTOCICLI 

    

45.1  COMMERCIO DI AUTOVEICOLI 

45.11  Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri 

45.11.0  Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri 

45.11.01  Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri 

45.11.02  
Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di 
compravendita) 

45.19  Commercio di altri autoveicoli 

45.19.0  Commercio di altri autoveicoli 

45.19.01  Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli 

45.19.02  Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita) 

    

45.2  MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI 

45.20  Manutenzione e riparazione di autoveicoli 

45.20.1  Riparazioni meccaniche di autoveicoli 

45.20.10  Riparazioni meccaniche di autoveicoli 

45.20.2  Riparazione di carrozzerie di autoveicoli 

45.20.20  Riparazione di carrozzerie di autoveicoli 

45.20.3  Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli 

45.20.30  Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli 

45.20.4  Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli 

45.20.40  Riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli 
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45.20.9  Autolavaggio e altre attività di manutenzione 

45.20.91  Lavaggio auto 

45.20.99  Altre attività di manutenzione e di riparazione di autoveicoli 

    

45.3  COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI 

45.31  Commercio all'ingrosso ed intermediazione di parti e accessori di autoveicoli 

45.31.0  Commercio all'ingrosso ed intermediazione di parti e accessori di autoveicoli 

45.31.01  Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli 

45.31.02  Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli 

45.32  Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 

45.32.0  Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 

45.32.00  Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 

    

45.4  
COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI E RELATIVE PARTI ED 
ACCESSORI 

45.40  Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori 

45.40.1  Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di motocicli e ciclomotori 

45.40.11  Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori 

45.40.12  Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori 

45.40.2  
Commercio all'ingrosso e al dettaglio ed intermediazione di parti e accessori per 
motocicli e ciclomotori 

45.40.21  Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori 

45.40.22  Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori 

45.40.3  Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) 

45.40.30  Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) 

    

46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 

    

46.1  INTERMEDIARI DEL COMMERCIO 

46.11  
Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie 
prime tessili e di semilavorati 

46.11.0  
Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie 
prime tessili e di semilavorati; pelli grezze 

46.11.01  Agenti e rappresentanti di materie prime agricole 

46.11.02  Agenti e rappresentanti di fiori e piante 

46.11.03  Agenti e rappresentanti di animali vivi 

46.11.04  Agenti e rappresentanti di fibre tessili gregge e semilavorate; pelli grezze 

46.11.05  
Procacciatori d'affari di materie prime agricole, animali vivi, materie prime e semilavorati 
tessili; pelli grezze 

46.11.06  Mediatori in materie prime agricole, materie prime e semilavorati tessili; pelli grezze  

46.11.07  Mediatori in animali vivi 

46.12  Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 

46.12.0  Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 

46.12.01  Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili; lubrificanti 

46.12.02  Agenti e rappresentanti di combustibili solidi 
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46.12.03  Agenti e rappresentanti di minerali, metalli e prodotti semilavorati 

46.12.04  Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'industria 

46.12.05  Agenti e rappresentanti di prodotti chimici per l'agricoltura (inclusi i fertilizzanti) 

46.12.06  Procacciatori d'affari di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 

46.12.07  Mediatori in combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici 

46.13  Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione 

46.13.0  Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione 

46.13.01  Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 

46.13.02  Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli 
igienicosanitari);vetro piano 

46.13.03  Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri 
prodotti similari 

46.13.04  Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione 

46.13.05  Mediatori in legname e materiali da costruzione 

46.14  Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili 

46.14.0  Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi e 
aeromobili,macchine agricole, macchine per ufficio, attrezzature per le 
telecomunicazioni,computer e loro periferiche 

46.14.01  Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature ed impianti per l'industria ed il commercio; 
materiale e apparecchi elettrici ed elettronici per uso non domestico 

46.14.02  Agenti e rappresentanti di macchine per costruzioni edili e stradali 

46.14.03  Agenti e rappresentanti di macchine, attrezzature per ufficio, attrezzature per le 
telecomunicazioni,computer e loro periferiche 

46.14.04  Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per uso agricolo (inclusi i trattori) 

46.14.05  Agenti e rappresentanti di navi, aeromobili e altri veicoli (esclusi autoveicoli, 
motocicli,ciclomotori e biciclette) 

46.14.06  Procacciatori d'affari di macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine 
agricole,macchine per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro 
periferiche 

46.14.07  Mediatori in macchinari, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine 
per ufficio, attrezzature per le telecomunicazioni, computer e loro periferiche 

46.15  Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta 

46.15.0  Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta 

46.15.01  Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche 

46.15.02  Agenti e rappresentanti di articoli di ferramenta e di bricolage 

46.15.03  Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera 

46.15.04  Agenti e rappresentanti di vernici, carte da parati, stucchi e cornici decorativi 

46.15.05  Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, 
sughero, paglia; scope, spazzole, cesti e simili 

46.15.06  Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta 

46.15.07  Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta 

46.16  Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e 
articoli in pelle 

46.16.0  Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e 
articoli in pelle 

46.16.01  Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento 

46.16.02  Agenti e rappresentanti di pellicce 

46.16.03  Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e 
passamaneria) 

46.16.04  Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima 

46.16.05  Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori 

46.16.06  Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio 
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46.16.07  Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi 

46.16.08  Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 

46.16.09  Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle 

46.17  Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco 

46.17.0  Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco 

46.17.01  Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati 

46.17.02  Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi 

46.17.03  Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi 

46.17.04  Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri 
prodotti similari 

46.17.05  Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari 

46.17.06  Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi 

46.17.07  Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali 
domestici); tabacco 

46.17.08  Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco 

46.17.09  Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco 

46.18  Intermediari del commercio specializzato in altri prodotti 

46.18.1  Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri 

46.18.11  Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e 
cancelleria 

46.18.12  Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti) 

46.18.13  Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri 

46.18.14  Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri 

46.18.2  Intermediari del commercio di elettronica di consumo audio e video, materiale 
elettrico per uso domestico, elettrodomestici 

46.18.21  Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso 
domestico 

46.18.22  Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici 

46.18.23  Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso 
domestico, elettrodomestici 

46.18.24  Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, 
elettrodomestici 

46.18.3  Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici 

46.18.31  Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico 

46.18.32  Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e 
ortopedici;apparecchi per centri di estetica 

46.18.33  Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per 
parrucchieri);prodotti di erboristeria per uso cosmetico 

46.18.34  Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici 

46.18.35  Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici 

46.18.9  Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a. 

46.18.91  Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette 

46.18.92  Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria 

46.18.93  Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per 
laboratori di analisi 

46.18.94  Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili 

46.18.95  Agenti e rappresentanti di giocattoli 

46.18.96  Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria 

46.18.97  Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari n.c.a. (inclusi gli imballaggi e gli articoli 
antinfortunistici, antincendio e pubblicitari) 

46.18.98  Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a. 
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46.18.99  Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a. 

46.19  Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

46.19.0  Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

46.19.01  Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

46.19.02  Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

46.19.03  Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno 

46.19.04  Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer 

    

46.2  COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI 

46.21  Commercio all'ingrosso di cereali, tabacco grezzo, sementi e alimenti per il bestiame 
(mangimi) 

46.21.1  Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi 

46.21.10  Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi 

46.21.2  Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante 
officinali, semi oleosi, patate da semina, tabacco grezzo 

46.21.21  Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo 

46.21.22  Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi 
oleosi, patate da semina 

46.22  Commercio all'ingrosso di fiori e piante 

46.22.0  Commercio all'ingrosso di fiori e piante 

46.22.00  Commercio all'ingrosso di fiori e piante 

46.23  Commercio all'ingrosso di animali vivi 

46.23.0  Commercio all'ingrosso di animali vivi 

46.23.00  Commercio all'ingrosso di animali vivi 

46.24  Commercio all'ingrosso di pelli e cuoio 

46.24.1  Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per 
pellicceria) 

46.24.10  Commercio all'ingrosso di cuoio e pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria) 

46.24.2  Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria 

46.24.20  Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria 

    

46.3  COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI DEL 
TABACCO 

46.31  Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati 

46.31.1  Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi 

46.31.10  Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi 

46.31.2  Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati 

46.31.20  Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi conservati 

46.32  Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne 

46.32.1  Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata 

46.32.10  Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata 

46.32.2  Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria 

46.32.20  Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria 

46.33  Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili 

46.33.1  Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova 

46.33.10  Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova 
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46.33.2  Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale 

46.33.20  Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale 

46.34  Commercio all'ingrosso di bevande 

46.34.1  Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche 

46.34.10  Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche 

46.34.2  Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche 

46.34.20  Commercio all'ingrosso di bevande non alcoliche 

46.35  Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco 

46.35.0  Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco 

46.35.00  Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco 

46.36  Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno 

46.36.0  Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno 

46.36.00  Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno 

46.37  Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie 

46.37.0  Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie 

46.37.01  Commercio all'ingrosso di caffè 

46.37.02  Commercio all'ingrosso di tè, cacao e spezie 

46.38  Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e 
molluschi 

46.38.1  Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi 

46.38.10  Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi 

46.38.2  Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 

46.38.20  Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi 

46.38.3  Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti 

46.38.30  Commercio all'ingrosso di pasti e piatti pronti 

46.38.9  Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari 

46.38.90  Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari 

46.39  Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco 

46.39.1  Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati 

46.39.10  Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati 

46.39.2  Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e 
tabacco 

46.39.20  Commercio all'ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco 

    

46.4  COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BENI DI CONSUMO FINALE 

46.41  Commercio all'ingrosso di prodotti tessili 

46.41.1  Commercio all'ingrosso di tessuti 

46.41.10  Commercio all'ingrosso di tessuti 

46.41.2  Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria 

46.41.20  Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria 

46.41.9  Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili 

46.41.90  Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili 

46.42  Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature 

46.42.1  Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori 
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46.42.10  Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori 

46.42.2  Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia 

46.42.20  Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia 

46.42.3  Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili 

46.42.30  Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili 

46.42.4  Commercio all'ingrosso di calzature e accessori 

46.42.40  Commercio all'ingrosso di calzature e accessori 

46.43  Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, elettronica di consumo audio e video; 
articoli per fotografia, cinematografia e ottica 

46.43.1  Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video 

46.43.10  Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video 

46.43.2  Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (cd, dvd e altri supporti) 

46.43.20  Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (cd, dvd e altri supporti) 

46.43.3  Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica 

46.43.30  Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica 

46.44  Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana, di vetro e di prodotti per la pulizia 

46.44.1  Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria 

46.44.10  Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria 

46.44.2  Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana 

46.44.20  Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana 

46.44.3  Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia 

46.44.30  Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia 

46.44.4  Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame 

46.44.40  Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame 

46.45  Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 

46.45.0  Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 

46.45.00  Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici 

46.46  Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici 

46.46.1  Commercio all'ingrosso di medicinali 

46.46.10  Commercio all'ingrosso di medicinali 

46.46.2  Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico 

46.46.20  Commercio all'ingrosso di prodotti botanici per uso farmaceutico 

46.46.3  Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici 

46.46.30  Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici 

46.47  Commercio all'ingrosso di mobili, tappeti e articoli per l'illuminazione 

46.47.1  Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale 

46.47.10  Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale 

46.47.2  Commercio all'ingrosso di tappeti 

46.47.20  Commercio all'ingrosso di tappeti 

46.47.3  Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per 
uso domestico 

46.47.30  Commercio all'ingrosso di articoli per l'illuminazione; materiale elettrico vario per uso 
domestico 

46.48  Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 

46.48.0  Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 
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46.48.00  Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 

46.49  Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo 

46.49.1  Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 

46.49.10  Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 

46.49.2  Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali 

46.49.20  Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali 

46.49.3  Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli 

46.49.30  Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli 

46.49.4  Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette) 

46.49.40  Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette) 

46.49.5  Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale 

46.49.50  Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale 

46.49.9  Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a. 

46.49.90  Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a. 

    

46.5  COMMERCIO ALL'INGROSSO DI APPARECCHIATURE ICT 

46.51  Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di 
software 

46.51.0  Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di 
software 

46.51.00  Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software 

46.52  Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e 
componenti elettronici 

46.52.0  Commercio all'ingrosso apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e 
componenti elettronici 

46.52.01  Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici 

46.52.02  Commercio all'ingrosso di nastri non registrati 

46.52.09  Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri 
componenti elettronici 

    

46.6  COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI MACCHINARI, ATTREZZATURE E FORNITURE 

46.61  Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture agricole 

46.61.0  Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori 

46.61.00  Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori 

46.62  Commercio all'ingrosso di macchine utensili 

46.62.0  Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili) 

46.62.00  Commercio all'ingrosso di macchine utensili (incluse le relative parti intercambiabili) 

46.63  Commercio all'ingrosso di macchinari per l'estrazione, l'edilizia e l'ingegneria civile 

46.63.0  Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile 

46.63.00  Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, l'edilizia e l'ingegneria civile 

46.64  Commercio all'ingrosso di macchinari per l'industria tessile, di macchine per cucire e 
per maglieria 

46.64.0  Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e 
per maglieria 

46.64.00  Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per 
maglieria 

46.65  Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi 
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46.65.0  Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi 

46.65.00  Commercio all'ingrosso di mobili per ufficio e negozi 

46.66  Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio 

46.66.0  Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio 

46.66.00  Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per ufficio 

46.69  Commercio all'ingrosso di altri macchinari e attrezzature 

46.69.1  Commercio all'ingrosso di mezzi ed attrezzature di trasporto 

46.69.11  Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto 

46.69.19  Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature di trasporto 

46.69.2  Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale 

46.69.20  Commercio all'ingrosso di materiale elettrico per impianti di uso industriale 

46.69.3  Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e 
centri estetici 

46.69.30  Commercio all'ingrosso di apparecchiature per parrucchieri, palestre, solarium e centri estetici 

46.69.9  Commercio all'ingrosso di altre macchine e attrezzature per l'industria, il commercio 
e la navigazione 

46.69.91  Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso scientifico 

46.69.92  Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature di misurazione per uso non scientifico 

46.69.93  Commercio all'ingrosso di giochi per luna-park e videogiochi per pubblici esercizi 

46.69.94  Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici 

46.69.99  Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la 
navigazione n.c.a. 

    

46.7  COMMERCIO ALL'INGROSSO SPECIALIZZATO DI ALTRI PRODOTTI 

46.71  Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati 

46.71.0  Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di 
combustibili per riscaldamento 

46.71.00  Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per 
riscaldamento 

46.72  Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi 

46.72.1  Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti 
semilavorati 

46.72.10  Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati 

46.72.2  Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati 

46.72.20  Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati 

46.73  Commercio all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, apparecchi 
igienico-sanitari, vetro piano, vernici e colori 

46.73.1  Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 

46.73.10  Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale 

46.73.2  Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi gli apparecchi 
igienicosanitari) 

46.73.21  Commercio all'ingrosso di moquette e linoleum 

46.73.22  Commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti (inclusi gli apparecchi igienico-
sanitari) 

46.73.23  Commercio all'ingrosso di infissi 

46.73.29  Commercio all'ingrosso di altri materiali da costruzione 

46.73.3  Commercio all'ingrosso di vetro piano 

46.73.30  Commercio all'ingrosso di vetro piano 

46.73.4  Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici 
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46.73.40  Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici 

46.74  Commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici 
e di riscaldamento 

46.74.1  Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) 

46.74.10  Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta) 

46.74.2  Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di 
riscaldamento e di condizionamento 

46.74.20  Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di 
condizionamento 

46.75  Commercio all'ingrosso di prodotti chimici 

46.75.0  Commercio all'ingrosso di prodotti chimici 

46.75.01  Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura 

46.75.02  Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria 

46.76  Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi 

46.76.1  Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate 

46.76.10  Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate 

46.76.2  Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e 
semilavorati 

46.76.20  Commercio all'ingrosso di gomma greggia, materie plastiche in forme primarie e semilavorati 

46.76.3  Commercio all'ingrosso di imballaggi 

46.76.30  Commercio all'ingrosso di imballaggi 

46.76.9  Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi n.c.a. 

46.76.90  Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi n.c.a. 

46.77  Commercio all'ingrosso di rottami e cascami 

46.77.1  Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale 
metallici 

46.77.10  Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici 

46.77.2  Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, 
carta,cartoni eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale 
(cascami) 

46.77.20  Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni 
eccetera); sottoprodotti non metallici della lavorazione industriale (cascami) 

    

46.9  COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO 

46.90  Commercio all'ingrosso non specializzato 

46.90.0  Commercio all'ingrosso non specializzato 

46.90.00  Commercio all'ingrosso non specializzato 

    

47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 

    

47.1  COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI 

47.11  Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti 
alimentari e bevande 

47.11.1  Ipermercati 

47.11.10  Ipermercati 

47.11.2  Supermercati 

47.11.20  Supermercati 
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47.11.3  Discount di alimentari 

47.11.30  Discount di alimentari 

47.11.4  Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 

47.11.40  Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 

47.11.5  Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

47.11.50  Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

47.19  Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati 

47.19.1  Grandi magazzini 

47.19.10  Grandi magazzini 

47.19.2  Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le 
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 

47.19.20  Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le 
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 

47.19.9  Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 

47.19.90  Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 

    

47.2  COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN 
ESERCIZI SPECIALIZZATI 

47.21  Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati 

47.21.0  Commercio al dettaglio di frutta e verdura 

47.21.01  Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca 

47.21.02  Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata 

47.22  Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati 

47.22.0  Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 

47.22.00  Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne 

47.23  Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati 

47.23.0  Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 

47.23.00  Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi 

47.24  Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati 

47.24.1  Commercio al dettaglio di pane 

47.24.10  Commercio al dettaglio di pane 

47.24.2  Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria 

47.24.20  Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria 

47.25  Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati 

47.25.0  Commercio al dettaglio di bevande 

47.25.00  Commercio al dettaglio di bevande 

47.26  Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati 

47.26.0  Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) 

47.26.00  Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie) 

47.29  Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati 

47.29.1  Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari 

47.29.10  Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari 

47.29.2  Commercio al dettaglio di caffè torrefatto 

47.29.20  Commercio al dettaglio di caffè torrefatto 

47.29.3  Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici 
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47.29.30  Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici 

47.29.9  Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n.c.a. 

47.29.90  Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati n.c.a. 

    

47.3  COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI 
SPECIALIZZATI 

47.30  Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 

47.30.0  Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione 

47.30.00  Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione 

    

47.4  COMMERCIO AL DETTAGLIO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE 
TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 

47.41  Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per 
ufficio in esercizi specializzati 

47.41.0  Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per 
ufficio in esercizi specializzati 

47.41.00  Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in 
esercizi specializzati 

47.42  Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in 
esercizi specializzati 

47.42.0  Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in 
esercizi specializzati 

47.42.00  Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi 
specializzati 

47.43  Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati 

47.43.0  Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati 

47.43.00  Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati 

    

47.5  COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI PER USO DOMESTICO IN ESERCIZI 
SPECIALIZZATI 

47.51  Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati 

47.51.1  Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria 
per la casa 

47.51.10  Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa 

47.51.2  Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

47.51.20  Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 

47.52  Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione 
in esercizi specializzati 

47.52.1  Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 
termoidraulico 

47.52.10  Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e 
termoidraulico 

47.52.2  Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 

47.52.20  Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 

47.52.3  Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 

47.52.30  Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle 

47.52.4  Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; 
macchine e attrezzature per il giardinaggio 

47.52.40  Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e 
attrezzature per il giardinaggio 

47.53  Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti 
(moquette, linoleum) in esercizi specializzati 

47.53.1  Commercio al dettaglio di tappeti, tende e tendine 
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47.53.11  Commercio al dettaglio di tende e tendine 

47.53.12  Commercio al dettaglio di tappeti 

47.53.2  Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e 
linoleum) 

47.53.20  Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) 

47.54  Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.54.0  Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.54.00  Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 

47.59  Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la 
casa in esercizi specializzati 

47.59.1  Commercio al dettaglio di mobili per la casa 

47.59.10  Commercio al dettaglio di mobili per la casa 

47.59.2  Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 

47.59.20  Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 

47.59.3  Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 

47.59.30  Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 

47.59.4  Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 

47.59.40  Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 

47.59.5  Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 

47.59.50  Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza 

47.59.6  Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 

47.59.60  Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 

47.59.9  Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a. 

47.59.91  Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso 
domestico 

47.59.99  Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico n.c.a. 

    

47.6  COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI CULTURALI E RICREATIVI IN ESERCIZI 
SPECIALIZZATI 

47.61  Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 

47.61.0  Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 

47.61.00  Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati 

47.62  Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati 

47.62.1  Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

47.62.10  Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

47.62.2  Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

47.62.20  Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio 

47.63  Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 

47.63.0  Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 

47.63.00  Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 

47.64  Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati 

47.64.1  Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 

47.64.10  Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero 

47.64.2  Commercio al dettaglio di natanti e accessori 

47.64.20  Commercio al dettaglio di natanti e accessori 

47.65  Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati 
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47.65.0  Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 

47.65.00  Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (inclusi quelli elettronici) 

    

47.7  COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALTRI PRODOTTI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI 

47.71  Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati 

47.71.1  Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

47.71.10  Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 

47.71.2  Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

47.71.20  Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 

47.71.3  Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 

47.71.30  Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 

47.71.4  Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

47.71.40  Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 

47.71.5  Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 

47.71.50  Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 

47.72  Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati 

47.72.1  Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

47.72.10  Commercio al dettaglio di calzature e accessori 

47.72.2  Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

47.72.20  Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 

47.73  Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati 

47.73.1  Farmacie 

47.73.10  Farmacie 

47.73.2  Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a 
prescrizione medica 

47.73.20  Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione 
medica 

47.74  Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 

47.74.0  Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 

47.74.00  Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 

47.75  Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in 
esercizi specializzati 

47.75.1  Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene 
personale 

47.75.10  Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale 

47.75.2  Erboristerie 

47.75.20  Erboristerie 

47.76  Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e 
alimenti per animali domestici in esercizi specializzati 

47.76.1  Commercio al dettaglio di fiori e piante 

47.76.10  Commercio al dettaglio di fiori e piante 

47.76.2  Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 

47.76.20  Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 

47.77  Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati 

47.77.0  Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 

47.77.00  Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 
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47.78  Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi 
specializzati 

47.78.1  Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 

47.78.10  Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 

47.78.2  Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

47.78.20  Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

47.78.3  Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e 
bigiotteria 

47.78.31  Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte) 

47.78.32  Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato 

47.78.33  Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 

47.78.34  Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 

47.78.35  Commercio al dettaglio di bomboniere 

47.78.36  Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di 
promozione pubblicitaria) 

47.78.37  Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 

47.78.4  Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 

47.78.40  Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 

47.78.5  Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 

47.78.50  Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 

47.78.6  Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 

47.78.60  Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 

47.78.9  Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari 

47.78.91  Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 

47.78.92  Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio 
(esclusi quelli in carta e cartone) 

47.78.93  Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali 

47.78.94  Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 

47.78.99  Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a. 

47.79  Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi 

47.79.1  Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 

47.79.10  Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 

47.79.2  Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 

47.79.20  Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 

47.79.3  Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 

47.79.30  Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 

47.79.4  Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) 

47.79.40  Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) 

    

47.8  COMMERCIO AL DETTAGLIO AMBULANTE 

47.81  Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande 

47.81.0  Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande 

47.81.01  Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 

47.81.02  Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 

47.81.03  Commercio al dettaglio ambulante di carne 

47.81.09  Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande n.c.a. 
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47.82  Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature 

47.82.0  Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e 
pelletterie 

47.82.01  Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di 
abbigliamento 

47.82.02  Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 

47.89  Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 

47.89.0  Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti 

47.89.01  Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 

47.89.02  Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; 
attrezzature per il giardinaggio 

47.89.03  Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti 
per qualsiasi uso 

47.89.04  Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 

47.89.05  Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; 
articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 

47.89.09  Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti n.c.a. 

    

47.9  COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI 

47.91  Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet 

47.91.1  Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 

47.91.10  Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 

47.91.2  Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione 

47.91.20  Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione 

47.91.3  Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, 
telefono 

47.91.30  Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono 

47.99  Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati 

47.99.1  Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di 
un incaricato alla vendita (porta a porta) 

47.99.10  Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un 
incaricato alla vendita (porta a porta) 

47.99.2  Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

47.99.20  Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

    
 

 TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 

    

49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 

    

49.1  TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO) 

49.10  Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) 

49.10.0  Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) 

49.10.00  Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano) 

    

49.2  TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI 
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49.20  Trasporto ferroviario di merci 

49.20.0  Trasporto ferroviario di merci 

49.20.00  Trasporto ferroviario di merci 

    

49.3  ALTRI TRASPORTI TERRESTRI DI PASSEGGERI 

49.31  Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

49.31.0  Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

49.31.00  Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane 

49.32  Trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente 

49.32.1  Trasporto con taxi 

49.32.10  Trasporto con taxi 

49.32.2  Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 

49.32.20  Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 

49.39  Altri trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. 

49.39.0  Altri trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. 

49.39.01  Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o 
suburbano 

49.39.09  Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri n.c.a. 

    

49.4  TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO 

49.41  Trasporto di merci su strada 

49.41.0  Trasporto di merci su strada 

49.41.00  Trasporto di merci su strada 

49.42  Servizi di trasloco 

49.42.0  Servizi di trasloco 

49.42.00  Servizi di trasloco 

    

49.5  TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 

49.50  Trasporto mediante condotte 

49.50.1  Trasporto mediante condotte di gas 

49.50.10  Trasporto mediante condotte di gas 

49.50.2  Trasporto mediante condotte di liquidi 

49.50.20  Trasporto mediante condotte di liquidi 

    

50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 

    

50.1  TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI PASSEGGERI 

50.10  Trasporto marittimo e costiero di passeggeri 

50.10.0  Trasporto marittimo e costiero di passeggeri 

50.10.00  Trasporto marittimo e costiero di passeggeri 
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50.2  TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI 

50.20  Trasporto marittimo e costiero di merci 

50.20.0  Trasporto marittimo e costiero di merci 

50.20.00  Trasporto marittimo e costiero di merci 

    

50.3  TRASPORTO DI PASSEGGERI PER VIE D'ACQUA INTERNE 

50.30  Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne 

50.30.0  Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 

50.30.00  Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 

    

50.4  TRASPORTO DI MERCI PER VIE D'ACQUA INTERNE 

50.40  Trasporto di merci per vie d'acqua interne 

50.40.0  Trasporto di merci per vie d'acqua interne 

50.40.00  Trasporto di merci per vie d'acqua interne 

    

51 TRASPORTO AEREO 

    

51.1  TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI 

51.10  Trasporto aereo di passeggeri 

51.10.1  Trasporto aereo di linea di passeggeri 

51.10.10  Trasporto aereo di linea di passeggeri 

51.10.2  Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter 

51.10.20  Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter 

    

51.2  TRASPORTO AEREO DI MERCI E TRASPORTO SPAZIALE 

51.21  Trasporto aereo di merci 

51.21.0  Trasporto aereo di merci 

51.21.00  Trasporto aereo di merci 

51.22  Trasporto spaziale 

51.22.0  Trasporto spaziale 

51.22.00  Trasporto spaziale 

    

52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 

    

52.1  MAGAZZINAGGIO E CUSTODIA 

52.10  Magazzinaggio e custodia 

52.10.1  Magazzini di custodia e deposito per conto terzi 

52.10.10  Magazzini di custodia e deposito per conto terzi 

52.10.2  Magazzini frigoriferi per conto terzi 
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52.10.20  Magazzini frigoriferi per conto terzi 

    

52.2  ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 

52.21  Attività dei servizi connessi ai trasporti terrestri 

52.21.1  Gestione di infrastrutture ferroviarie 

52.21.10  Gestione di infrastrutture ferroviarie 

52.21.2  Gestione di strade, ponti, gallerie 

52.21.20  Gestione di strade, ponti, gallerie 

52.21.3  Gestione di stazioni per autobus 

52.21.30  Gestione di stazioni per autobus 

52.21.4  Gestione di centri di movimentazione merci (interporti) 

52.21.40  Gestione di centri di movimentazione merci (interporti) 

52.21.5  Gestione di parcheggi e autorimesse 

52.21.50  Gestione di parcheggi e autorimesse 

52.21.6  Attività di traino e soccorso stradale 

52.21.60  Attività di traino e soccorso stradale 

52.21.9  Altre attività connesse ai trasporti terrestri n.c.a. 

52.21.90  Altre attività connesse ai trasporti terrestri n.c.a. 

52.22  Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua 

52.22.0  Attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua 

52.22.01  Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua 
effettuata al di fuori del sito di estrazione 

52.22.09  Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua 

52.23  Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 

52.23.0  Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 

52.23.00  Attività dei servizi connessi al trasporto aereo 

52.24  Movimentazione merci 

52.24.1  Movimento merci relativo a trasporti aerei 

52.24.10  Movimento merci relativo a trasporti aerei 

52.24.2  Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali 

52.24.20  Movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali 

52.24.3  Movimento merci relativo a trasporti ferroviari 

52.24.30  Movimento merci relativo a trasporti ferroviari 

52.24.4  Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri 

52.24.40  Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri 

52.29  Altre attività di supporto connesse ai trasporti 

52.29.1  Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 

52.29.10  Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 

52.29.2  Intermediari dei trasporti, servizi logistici 

52.29.21  Intermediari dei trasporti 

52.29.22  Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci 

    

53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE 
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53.1  ATTIVITÀ POSTALI CON OBBLIGO DI SERVIZIO UNIVERSALE 

53.10  Attività postali con obbligo di servizio universale 

53.10.0  Attività postali con obbligo di servizio universale 

53.10.00  Attività postali con obbligo di servizio universale 

    

53.2  ALTRE ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE 

53.20  Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale 

53.20.0  Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale 

53.20.00  Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale 

    
 

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 

    

55 ALLOGGIO 

    

55.1  ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI 

55.10  Alberghi e strutture simili 

55.10.0  Alberghi 

55.10.00  Alberghi 

    

55.2  ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI 

55.20  Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni 

55.20.1  Villaggi turistici 

55.20.10  Villaggi turistici 

55.20.2  Ostelli della gioventù 

55.20.20  Ostelli della gioventù 

55.20.3  Rifugi di montagna 

55.20.30  Rifugi di montagna 

55.20.4  Colonie marine e montane 

55.20.40  Colonie marine e montane 

55.20.5  Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and 
breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole 

55.20.51  Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, 
residence 

55.20.52  Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 

    

55.3  AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE 

55.30  Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

55.30.0  Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 

55.30.00  Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 
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55.9  ALTRI ALLOGGI 

55.90  Altri alloggi 

55.90.1  Gestione di vagoni letto 

55.90.10  Gestione di vagoni letto 

55.90.2  Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 

55.90.20  Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 

    

56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

    

56.1  RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE 

56.10  Ristoranti e attività di ristorazione mobile 

56.10.1  Ristorazione con somministrazione; ristorazione connessa alle aziende agricole 

56.10.11  Ristorazione con somministrazione 

56.10.12  Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 

56.10.2  Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.20  Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 

56.10.3  Gelaterie e pasticcerie 

56.10.30  Gelaterie e pasticcerie 

56.10.4  Ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti 

56.10.41  Gelaterie e pasticcerie ambulanti 

56.10.42  Ristorazione ambulante 

56.10.5  Ristorazione su treni e navi 

56.10.50  Ristorazione su treni e navi 

    

56.2  FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING) E ALTRI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

56.21  Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) 

56.21.0  Catering per eventi, banqueting 

56.21.00  Catering per eventi, banqueting 

56.29  Mense e catering continuativo su base contrattuale 

56.29.1  Mense 

56.29.10  Mense 

56.29.2  Catering continuativo su base contrattuale 

56.29.20  Catering continuativo su base contrattuale 

    

56.3  BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA 

56.30  Bar e altri esercizi simili senza cucina 

56.30.0  Bar e altri esercizi simili senza cucina 

56.30.00  Bar e altri esercizi simili senza cucina 

    



302 di 353  
 

 

 SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

    

58 ATTIVITÀ EDITORIALI 

    

58.1  EDIZIONE DI LIBRI, PERIODICI ED ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI 

58.11  Edizione di libri 

58.11.0  Edizione di libri 

58.11.00  Edizione di libri 

58.12  Pubblicazione di elenchi e mailing list 

58.12.0  Pubblicazione di elenchi e mailing list 

58.12.01  Pubblicazione di elenchi 

58.12.02  Pubblicazione di mailing list 

58.13  Edizione di quotidiani 

58.13.0  Edizione di quotidiani 

58.13.00  Edizione di quotidiani 

58.14  Edizione di riviste e periodici 

58.14.0  Edizione di riviste e periodici 

58.14.00  Edizione di riviste e periodici 

58.19  Altre attività editoriali 

58.19.0  Altre attività editoriali 

58.19.00  Altre attività editoriali 

    

58.2  EDIZIONE DI SOFTWARE 

58.21  Edizione di giochi per computer 

58.21.0  Edizione di giochi per computer 

58.21.00  Edizione di giochi per computer 

58.29  Edizione di altri software 

58.29.0  Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer) 

58.29.00  Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer) 

    

59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI 
TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 

    

59.1  ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE 
CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI 

59.11  Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.11.0  Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.11.00  Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.12  Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.12.0  Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.12.00  Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
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59.13  Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.13.0  Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.13.00  Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 

59.14  Attività di proiezione cinematografica 

59.14.0  Attività di proiezione cinematografica 

59.14.00  Attività di proiezione cinematografica 

    

59.2  ATTIVITÀ DI REGISTRAZIONE SONORA E DI EDITORIA MUSICALE 

59.20  Attività di registrazione sonora e di editoria musicale 

59.20.1  Edizione di registrazioni sonore 

59.20.10  Edizione di registrazioni sonore 

59.20.2  Edizione di musica stampata 

59.20.20  Edizione di musica stampata 

59.20.3  Studi di registrazione sonora 

59.20.30  Studi di registrazione sonora 

    

60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 

    

60.1  TRASMISSIONI RADIOFONICHE 

60.10  Trasmissioni radiofoniche 

60.10.0  Trasmissioni radiofoniche 

60.10.00  Trasmissioni radiofoniche 

    

60.2  ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE 

60.20  Attività di programmazione e trasmissioni televisive 

60.20.0  Programmazione e trasmissioni televisive 

60.20.00  Programmazione e trasmissioni televisive 

    

61 TELECOMUNICAZIONI 

    

61.1  TELECOMUNICAZIONI FISSE 

61.10  Telecomunicazioni fisse 

61.10.0  Telecomunicazioni fisse 

61.10.00  Telecomunicazioni fisse 

    

61.2  TELECOMUNICAZIONI MOBILI 

61.20  Telecomunicazioni mobili 

61.20.0  Telecomunicazioni mobili 

61.20.00  Telecomunicazioni mobili 
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61.3  TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI 

61.30  Telecomunicazioni satellitari 

61.30.0  Telecomunicazioni satellitari 

61.30.00  Telecomunicazioni satellitari 

    

61.9  ALTRE ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONE 

61.90  Altre attività di telecomunicazione 

61.90.1  Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP) 

61.90.10  Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP) 

61.90.2  Posto telefonico pubblico ed Internet Point 

61.90.20  Posto telefonico pubblico ed Internet Point 

61.90.9  Altre attività connesse alle telecomunicazioni 

61.90.91  Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati 

61.90.99  Altre attività connesse alle telecomunicazioni n.c.a. 

    

62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 

    

62.0  PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 

62.01  Produzione di software non connesso all'edizione 

62.01.0  Produzione di software non connesso all'edizione 

62.01.00  Produzione di software non connesso all'edizione 

62.02  Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 

62.02.0  Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 

62.02.00  Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 

62.03  Gestione di strutture informatizzate 

62.03.0  Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la 
riparazione) 

62.03.00  Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la 
riparazione) 

62.09  Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica 

62.09.0  Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica 

62.09.01  Configurazione di personal computer 

62.09.09  Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a. 

    

63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI 

    

63.1  ELABORAZIONE DEI DATI, HOSTING E ATTIVITÀ CONNESSE; PORTALI WEB 

63.11  Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse 

63.11.1  Elaborazione dati 

63.11.11  Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf) 
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63.11.19  Altre elaborazioni elettroniche di dati 

63.11.2  Gestione database (attività delle banche dati) 

63.11.20  Gestione database (attività delle banche dati) 

63.11.3  Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP) 

63.11.30  Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP) 

63.12  Portali web 

63.12.0  Portali web 

63.12.00  Portali web 

    

63.9  ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE 

63.91  Attività delle agenzie di stampa 

63.91.0  Attività delle agenzie di stampa 

63.91.00  Attività delle agenzie di stampa 

63.99  Altre attività dei servizi di informazione n.c.a. 

63.99.0  Altre attività dei servizi di informazione n.c.a. 

63.99.00  Altre attività dei servizi di informazione n.c.a. 

    

   ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 

  

64 ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI 
PENSIONE) 

    

64.1  INTERMEDIAZIONE MONETARIA 

64.11  Attività delle banche centrali 

64.11.0  Attività della Banca centrale 

64.11.00  Attività della Banca centrale 

64.19  Altre intermediazioni monetarie 

64.19.1  Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali 

64.19.10  Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali 

64.19.2  Fondi comuni di investimento monetario 

64.19.20  Fondi comuni di investimento monetario 

64.19.3  Istituti di moneta elettronica (Imel) 

64.19.30  Istituti di moneta elettronica (Imel) 

64.19.4  Cassa depositi e prestiti 

64.19.40  Cassa depositi e prestiti 

    

64.2  ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE (HOLDING) 

64.20  Attività delle società di partecipazione (holding) 

64.20.0  Attività delle società di partecipazione (holding) 

64.20.00  Attività delle società di partecipazione (holding) 
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64.3  SOCIETÀ FIDUCIARIE, FONDI E ALTRE SOCIETÀ SIMILI 

64.30  Società fiduciarie, fondi e altre società simili 

64.30.1  Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare) 

64.30.10  Fondi comuni di investimento (aperti e chiusi, immobiliari, di mercato mobiliare) 

64.30.2  Sicav (Società di investimento a capitale variabile) 

64.30.20  Sicav (Società di investimento a capitale variabile) 

    

64.9  ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI 
PENSIONE) 

64.91  Leasing finanziario 

64.91.0  Leasing finanziario 

64.91.00  Leasing finanziario 

64.92  Altre attività creditizie 

64.92.0  Altre attività creditizie 

64.92.01  Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi 

64.92.09  Altre attività creditizie n.c.a. 

64.99  Altre attività di servizi finanziari n.c.a. (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) 

64.99.1  Attività di intermediazione mobiliare 

64.99.10  Attività di intermediazione mobiliare 

64.99.2  Attività di factoring 

64.99.20  Attività di factoring 

64.99.3  Attività di merchant bank 

64.99.30  Attività di merchant bank 

64.99.4  Attività delle società veicolo 

64.99.40  Attività delle società veicolo 

64.99.5  Attività di intermediazione in cambi 

64.99.50  Attività di intermediazione in cambi 

64.99.6  Altre intermediazioni finanziarie n.c.a. 

64.99.60  Altre intermediazioni finanziarie n.c.a. 

    

65  ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE 
ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE) 

    

65.1  ASSICURAZIONI 

65.11  Assicurazioni sulla vita 

65.11.0  Assicurazioni sulla vita 

65.11.00  Assicurazioni sulla vita 

65.12  Assicurazioni diverse da quelle sulla vita 

65.12.0  Assicurazioni diverse da quelle sulla vita 

65.12.00  Assicurazioni diverse da quelle sulla vita 

    

65.2  RIASSICURAZIONI 

65.20  Riassicurazioni 
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65.20.0  Attività di riassicurazione 

65.20.00  Attività di riassicurazione 

    

65.3  FONDI PENSIONE 

65.30  Fondi pensione 

65.30.1  Attività dei fondi pensione aperti 

65.30.10  Attività dei fondi pensione aperti 

65.30.2  Attività dei fondi pensione negoziali 

65.30.20  Attività dei fondi pensione negoziali 

65.30.3  Attività dei fondi pensione preesistenti 

65.30.30  Attività dei fondi pensione preesistenti 

    

66 ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE 

    

66.1  ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I 
FONDI PENSIONE) 

66.11  Amministrazione di mercati finanziari 

66.11.0  Amministrazione di mercati finanziari 

66.11.00  Amministrazione di mercati finanziari 

66.12  Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci 

66.12.0  Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci 

66.12.00  Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci 

66.19  Altre attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi 
pensione) 

66.19.1  Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito 

66.19.10  Attività di gestione ed elaborazione di pagamenti tramite carta di credito 

66.19.2  Attività di promotori e mediatori finanziari 

66.19.21  Promotori finanziari 

66.19.22  Agenti, mediatori e procacciatori in prodotti finanziari 

66.19.3  Attività delle società fiduciarie di amministrazione 

66.19.30  Attività delle società fiduciarie di amministrazione 

66.19.4  Attività di Bancoposta 

66.19.40  Attività di Bancoposta 

66.19.5  Servizi di trasferimento di denaro (money transfer) 

66.19.50  Servizi di trasferimento di denaro (money transfer) 

    

66.2  ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE 

66.21  Valutazione dei rischi e dei danni 

66.21.0  Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni 

66.21.00  Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni 

66.22  Attività di agenti e mediatori di assicurazioni 

66.22.0  Attività degli agenti e broker delle assicurazioni 

66.22.01  Broker di assicurazioni 
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66.22.02  Agenti di assicurazioni 

66.22.03  Sub-agenti di assicurazioni 

66.22.04  Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni 

66.29  Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione 

66.29.0  Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione 

66.29.01  Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione 

66.29.09  Altre attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione n.c.a. 

    

66.3  ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI FONDI 

66.30  Attività di gestione dei fondi 

66.30.0  Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione 

66.30.00  Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione 

    
 

 ATTIVITÀ IMMOBILIARI 

    

68 ATTIVITÀ IMMOBILIARI 

    

68.1  COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI 

68.10  Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 

68.10.0  Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 

68.10.00  Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 

    

68.2  AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O IN LEASING 

68.20  Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing 

68.20.0  Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing 

68.20.01  Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) 

68.20.02  Affitto di aziende 

    

68.3  ATTIVITÀ IMMOBILIARI PER CONTO TERZI 

68.31  Attività di mediazione immobiliare 

68.31.0  Attività di mediazione immobiliare 

68.31.00  Attività di mediazione immobiliare 

68.32  Gestione di immobili per conto terzi 

68.32.0  Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi 

68.32.00  Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi 

    

   ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 
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69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 

    

69.1  ATTIVITÀ DEGLI STUDI LEGALI 

69.10  Attività degli studi legali e notarili 

69.10.1  Attività degli studi legali 

69.10.10  Attività degli studi legali 

69.10.2  Attività degli studi notarili 

69.10.20  Attività degli studi notarili 

    

69.2  CONTABILITÀ, CONTROLLO E REVISIONE CONTABILE, CONSULENZA IN MATERIA 
FISCALE E DEL LAVORO 

69.20  Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale e del lavoro 

69.20.1  Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile 

69.20.11  Servizi forniti da dottori commercialisti 

69.20.12  Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali 

69.20.13  Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in 
materia di amministrazione, contabilità e tributi 

69.20.14  Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf) 

69.20.15  Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi 

69.20.2  Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci 

69.20.20  Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci 

69.20.3  Attività dei consulenti del lavoro 

69.20.30  Attività dei consulenti del lavoro 

    

70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 

    

70.1  ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE 

70.10  Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative) 

70.10.0  Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative) 

70.10.00  Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative) 

    

70.2  ATTIVITÀ DI CONSULENZA GESTIONALE 

70.21  Pubbliche relazioni e comunicazione 

70.21.0  Pubbliche relazioni e comunicazione 

70.21.00  Pubbliche relazioni e comunicazione 

70.22  Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale 

70.22.0  Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e 
pianificazione aziendale 

70.22.01  Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale 

70.22.09  Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e 
pianificazione aziendale 
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71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI 
TECNICHE 

    

71.1  ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI 

71.11  Attività degli studi di architettura 

71.11.0  Attività degli studi di architettura 

71.11.00  Attività degli studi di architettura 

71.12  Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici 

71.12.1  Attività degli studi di ingegneria 

71.12.10  Attività degli studi di ingegneria 

71.12.2  Servizi di progettazione di ingegneria integrata 

71.12.20  Servizi di progettazione di ingegneria integrata 

71.12.3  Attività tecniche svolte da geometri 

71.12.30  Attività tecniche svolte da geometri 

71.12.4  Attività di cartografia e aerofotogrammetria 

71.12.40  Attività di cartografia e aerofotogrammetria 

71.12.5  Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 

71.12.50  Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria 

    

71.2  COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 

71.20  Collaudi ed analisi tecniche 

71.20.1  Collaudi ed analisi tecniche di prodotti 

71.20.10  Collaudi e analisi tecniche di prodotti 

71.20.2  Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi 

71.20.21  Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi 

71.20.22  Attività per la tutela di beni di produzione controllata 

    

72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 

    

72.1  RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E 
DELL'INGEGNERIA 

72.11  Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 

72.11.0  Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 

72.11.00  Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 

72.19  Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 
dell'ingegneria 

72.19.0  Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e 
dell'ingegneria 

72.19.01  Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia 

72.19.09  Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria 

    

72.2  RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E 
UMANISTICHE 

72.20  Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 
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72.20.0  Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 

72.20.00  Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 

    

73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 

    

73.1  PUBBLICITÀ 

73.11  Agenzie pubblicitarie 

73.11.0  Agenzie pubblicitarie 

73.11.01  Ideazione di campagne pubblicitarie 

73.11.02  Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari 

73.12  Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari 

73.12.0  Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari 

73.12.00  Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari 

    

73.2  RICERCHE DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE 

73.20  Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 

73.20.0  Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 

73.20.00  Ricerche di mercato e sondaggi di opinione 

    

74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 

    

74.1  ATTIVITÀ DI DESIGN SPECIALIZZATE 

74.10  Attività di design specializzate 

74.10.1  Attività di design di moda e design industriale 

74.10.10  Attività di design di moda e design industriale 

74.10.2  Attività dei disegnatori grafici 

74.10.21  Attività dei disegnatori grafici di pagine web 

74.10.29  Altre attività dei disegnatori grafici 

74.10.3  Attività dei disegnatori tecnici 

74.10.30  Attività dei disegnatori tecnici 

74.10.9  Altre attività di design 

74.10.90  Altre attività di design 

    

74.2  ATTIVITÀ FOTOGRAFICHE 

74.20  Attività fotografiche 

74.20.1  Attività di riprese fotografiche 

74.20.11  Attività di fotoreporter 

74.20.12  Attività di riprese aeree nel campo della fotografia 

74.20.19  Altre attività di riprese fotografiche 

74.20.2  Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 



312 di 353  
 

74.20.20  Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 

    

74.3  TRADUZIONE E INTERPRETARIATO 

74.30  Traduzione e interpretariato 

74.30.0  Traduzione e interpretariato 

74.30.00  Traduzione e interpretariato 

    

74.9  ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE N.C.A. 

74.90  Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. 

74.90.1  Consulenza agraria 

74.90.11  Consulenza agraria fornita da agronomi 

74.90.12  Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari 

74.90.2  Consulenza in materia di sicurezza 

74.90.21  Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro 

74.90.29  Altra attività di consulenza in materia di sicurezza 

74.90.9  Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica n.c.a. 

74.90.91  Attività tecniche svolte da periti industriali 

74.90.92  Attività riguardanti le previsioni meteorologiche 

74.90.93  Altre attività di consulenza tecnica n.c.a. 

74.90.94  Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 

74.90.99  Altre attività professionali n.c.a. 

    

75  SERVIZI VETERINARI 

    

75.0  SERVIZI VETERINARI 

75.00  Servizi veterinari 

75.00.0  Servizi veterinari 

75.00.00  Servizi veterinari 

    

   NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 

  

77 ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 

    

77.1  NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI 

77.11  Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 

77.11.0  Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 

77.11.00  Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri 

77.12  Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti 

77.12.0  Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti 
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77.12.00  Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti 

    

77.2  NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 

77.21  Noleggio di attrezzature sportive e ricreative 

77.21.0  Noleggio di attrezzature sportive e ricreative 

77.21.01  Noleggio di biciclette 

77.21.02  Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò) 

77.21.09  Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 

77.22  Noleggio di videocassette e dischi 

77.22.0  Noleggio di videocassette, cd, dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame 

77.22.00  Noleggio di videocassette, cd, dvd e dischi contenenti audiovisivi o videogame 

77.29  Noleggio di altri beni per uso personale e domestico (escluse le attrezzature sportive 
e ricreative) 

77.29.1  Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario 

77.29.10  Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario 

77.29.9  Noleggio di altri beni per uso personale e domestico n.c.a. (escluse le attrezzature 
sportive e ricreative) 

77.29.90  Noleggio di altri beni per uso personale e domestico n.c.a. (escluse le attrezzature sportive e 
ricreative) 

    

77.3  NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE, ATTREZZATURE E BENI MATERIALI 

77.31  Noleggio di macchine e attrezzature agricole 

77.31.0  Noleggio di macchine e attrezzature agricole 

77.31.00  Noleggio di macchine e attrezzature agricole 

77.32  Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile 

77.32.0  Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile 

77.32.00  Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile 

77.33  Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) 

77.33.0  Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) 

77.33.00  Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio (inclusi i computer) 

77.34  Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 

77.34.0  Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 

77.34.00  Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale 

77.35  Noleggio di mezzi di trasporto aereo 

77.35.0  Noleggio di mezzi di trasporto aereo 

77.35.00  Noleggio di mezzi di trasporto aereo 

77.39  Noleggio di altre macchine, attrezzature e beni materiali n.c.a. 

77.39.1  Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 

77.39.10  Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri 

77.39.9  Noleggio di altre macchine e attrezzature 

77.39.91  Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici 

77.39.92  Noleggio di container per diverse modalità di trasporto 

77.39.93  Noleggio senza operatore di attrezzature di sollevamento e movimentazione merci: carrelli 
elevatori, pallet eccetera 
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77.39.94  Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio 
senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 

77.39.99  Noleggio senza operatore di altre macchine ed attrezzature n.c.a. 

    

77.4  CONCESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E 
PRODOTTI SIMILI (ESCLUSE LE OPERE PROTETTE DAL COPYRIGHT) 

77.40  Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili 
(escluse le opere protette dal copyright) 

77.40.0  Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili 
(escluse le opere protette dal copyright) 

77.40.00  Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le 
opere protette dal copyright) 

    

78 ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 

    

78.1  ATTIVITÀ DI AGENZIE DI COLLOCAMENTO 

78.10  Attività di agenzie di collocamento 

78.10.0  Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di 
personale 

78.10.00  Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale 

    

78.2  ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE) 

78.20  Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) 

78.20.0  Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) 

78.20.00  Attività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) 

    

78.3  ALTRE ATTIVITÀ DI FORNITURA E GESTIONE DI RISORSE UMANE 

78.30  Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane 

78.30.0  Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing) 

78.30.00  Altre attività di fornitura e gestione di risorse umane (staff leasing) 

    

79 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E 
SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 

    

79.1  ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR 

79.11  Attività delle agenzie di viaggio 

79.11.0  Attività delle agenzie di viaggio 

79.11.00  Attività delle agenzie di viaggio 

79.12  Attività dei tour operator 

79.12.0  Attività dei tour operator 

79.12.00  Attività dei tour operator 

    

79.9  ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 

79.90  Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 
agenzie di viaggio 
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79.90.1  Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 
agenzie di viaggio 

79.90.11  Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 

79.90.19  Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di 
viaggio n.c.a. 

79.90.2  Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

79.90.20  Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 

    

80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 

    

80.1  SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA 

80.10  Servizi di vigilanza privata 

80.10.0  Servizi di vigilanza privata 

80.10.00  Servizi di vigilanza privata 

    

80.2  SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA 

80.20  Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 

80.20.0  Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 

80.20.00  Servizi connessi ai sistemi di vigilanza 

    

80.3  SERVIZI INVESTIGATIVI PRIVATI 

80.30  Servizi investigativi privati 

80.30.0  Servizi di investigazione privata 

80.30.00  Servizi di investigazione privata 

    

81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 

    

81.1  SERVIZI INTEGRATI DI GESTIONE AGLI EDIFICI 

81.10  Servizi integrati di gestione agli edifici 

81.10.0  Servizi integrati di gestione agli edifici 

81.10.00  Servizi integrati di gestione agli edifici 

    

81.2  ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE 

81.21  Pulizia generale (non specializzata) di edifici 

81.21.0  Pulizia generale (non specializzata) di edifici 

81.21.00  Pulizia generale (non specializzata) di edifici 

81.22  Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali 

81.22.0  Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali 

81.22.01  Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie 

81.22.02  Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali 

81.29  Altre attività di pulizia 
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81.29.1  Servizi di disinfestazione 

81.29.10  Servizi di disinfestazione 

81.29.9  Attività di pulizia n.c.a. 

81.29.91  Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio 

81.29.99  Altre attività di pulizia n.c.a. 

    

81.3  CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO 

81.30  Cura e manutenzione del paesaggio 

81.30.0  Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) 

81.30.00  Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) 

    

82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI 
SUPPORTO ALLE IMPRESE 

    

82.1  ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO 

82.11  Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio 

82.11.0  Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio; uffici-residence 

82.11.01  Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio 

82.11.02  Gestione di uffici temporanei, uffici residence 

82.19  Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto 
specializzate per le funzioni d'ufficio 

82.19.0  Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto 
specializzate per le funzioni d'ufficio 

82.19.01  Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi 

82.19.09  Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per 
le funzioni d'ufficio 

    

82.2  ATTIVITÀ DEI CALL CENTER 

82.20  Attività dei call center 

82.20.0  Attività dei call center 

82.20.00  Attività dei call center 

    

82.3  ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE 

82.30  Organizzazione di convegni e fiere 

82.30.0  Organizzazione di convegni e fiere 

82.30.00  Organizzazione di convegni e fiere 

    

82.9  SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE N.C.A. 

82.91  Attività di agenzie di recupero crediti; agenzie di informazioni commerciali 

82.91.1  Attività di agenzie di recupero crediti 

82.91.10  Attività di agenzie di recupero crediti 

82.91.2  Agenzie di informazioni commerciali 

82.91.20  Agenzie di informazioni commerciali 
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82.92  Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi 

82.92.1  Imballaggio e confezionamento di generi alimentari 

82.92.10  Imballaggio e confezionamento di generi alimentari 

82.92.2  Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari 

82.92.20  Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari 

82.99  Altri servizi di supporto alle imprese n.c.a. 

82.99.1  Imprese di gestione esattoriale 

82.99.10  Imprese di gestione esattoriale 

82.99.2  Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 

82.99.20  Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste 

82.99.3  Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche 

82.99.30  Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche 

82.99.4  Richiesta certificati e disbrigo pratiche 

82.99.40  Richiesta certificati e disbrigo pratiche 

82.99.9  Altri servizi di sostegno alle imprese 

82.99.91  Servizi di stenotipia 

82.99.99  Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a. 

    

   AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 

  

84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA;ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 

    

84.1  AMMINISTRAZIONE PUBBLICA: AMMINISTRAZIONE GENERALE,ECONOMICA E 
SOCIALE 

84.11  Attività generali di amministrazione pubblica 

84.11.1  Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione 
finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali 

84.11.10  Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; 
amministrazioni regionali, provinciali e comunali 

84.11.2  Attività di pianificazione generale e servizi statistici generali 

84.11.20  Attività di pianificazione generale e servizi statistici generali 

84.12  Regolamentazione delle attività relative alla fornitura di servizi di assistenza 
sanitaria, dell'istruzione, di servizi culturali e ad altri servizi sociali (esclusa 
l'assicurazione sociale obbligatoria) 

84.12.1  Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità 

84.12.10  Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla sanità 

84.12.2  Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti all'istruzione 

84.12.20  Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti all'istruzione 

84.12.3  Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per 
l'edilizia abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente 

84.12.30  Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti alla gestione di progetti per l'edilizia 
abitativa e l'assetto del territorio e per la tutela dell'ambiente 

84.12.4  Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali 
e sociali vari 

84.12.40  Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, culturali e sociali 
vari 
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84.13  Regolamentazione delle attività che contribuiscono ad una più efficiente gestione 
delle attività economiche 

84.13.1  Regolamentazione degli affari concernenti i combustibili e l'energia 

84.13.10  Regolamentazione degli affari concernenti i combustibili e l'energia 

84.13.2  Regolamentazione degli affari e servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, caccia 
e pesca 

84.13.20  Regolamentazione degli affari e servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca 

84.13.3  Regolamentazione degli affari e dei servizi concernenti le industrie estrattive e le 
risorse minerarie (eccetto i combustibili) le industrie manifatturiere, le costruzioni e 
le opere pubbliche ad eccezione delle strade e opere per la navigazione 

84.13.30  Regolamentazione degli affari e dei servizi concernenti le industrie estrattive e le risorse 
minerarie (eccetto i combustibili) le industrie manifatturiere, le costruzioni e le opere pubbliche 
ad eccezione delle strade e opere per la navigazione 

84.13.4  Regolamentazione degli affari e servizi concernenti la costruzione di strade 

84.13.40  Regolamentazione degli affari e servizi concernenti la costruzione di strade 

84.13.5  Regolamentazione degli affari e servizi concernenti la costruzione di opere per la 
navigazione interna e marittima 

84.13.50  Regolamentazione degli affari e servizi concernenti la costruzione di opere per la navigazione 
interna e marittima 

84.13.6  Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni 

84.13.60  Regolamentazione degli affari e servizi concernenti i trasporti e le comunicazioni 

84.13.7  Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il commercio interno 

84.13.70  Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il commercio interno 

84.13.8  Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il turismo 

84.13.80  Regolamentazione degli affari e servizi concernenti il turismo 

84.13.9  Regolamentazione di altri affari e servizi economici 

84.13.90  Regolamentazione di altri affari e servizi economici 

    

84.2  SERVIZI COLLETTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

84.21  Affari esteri 

84.21.0  Affari esteri 

84.21.00  Affari esteri 

84.22  Difesa nazionale 

84.22.0  Difesa nazionale 

84.22.00  Difesa nazionale 

84.23  Giustizia ed attività giudiziarie 

84.23.0  Giustizia ed attività giudiziarie 

84.23.00  Giustizia ed attività giudiziarie 

84.24  Ordine pubblico e sicurezza nazionale 

84.24.0  Ordine pubblico e sicurezza nazionale 

84.24.00  Ordine pubblico e sicurezza nazionale 

84.25  Attività dei vigili del fuoco e della protezione civile 

84.25.1  Attività dei vigili del fuoco 

84.25.10  Attività dei vigili del fuoco 

84.25.2  Attività di protezione civile 

84.25.20  Attività di protezione civile 
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84.3  ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 

84.30  Assicurazione sociale obbligatoria 

84.30.0  Assicurazione sociale obbligatoria 

84.30.00  Assicurazione sociale obbligatoria 

    

   ISTRUZIONE 

  

85 ISTRUZIONE 

    

85.1  ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 

85.10  Istruzione prescolastica 

85.10.0  Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a 
quelle primarie 

85.10.00  Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie 

    

85.2  ISTRUZIONE PRIMARIA 

85.20  Istruzione primaria 

85.20.0  Istruzione primaria: scuole elementari 

85.20.00  Istruzione primaria: scuole elementari 

    

85.3  ISTRUZIONE SECONDARIA 

85.31  Istruzione secondaria di formazione generale 

85.31.1  Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie 

85.31.10  Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie 

85.31.2  Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei 

85.31.20  Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei 

85.32  Istruzione secondaria tecnica e professionale 

85.32.0  Istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e 
artistica (istituti tecnici, professionali, artistici eccetera) 

85.32.01  Scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali 

85.32.02  Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali 

85.32.03  Scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman 

85.32.09  Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica 

    

85.4  ISTRUZIONE POST-SECONDARIA UNIVERSITARIA E NON UNIVERSITARIA 

85.41  Istruzione post-secondaria non universitaria 

85.41.0  Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) 

85.41.00  Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) 

85.42  Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori 

85.42.0  Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori 
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85.42.00  Istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori 

    

85.5  ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE 

85.51  Corsi sportivi e ricreativi 

85.51.0  Corsi sportivi e ricreativi 

85.51.00  Corsi sportivi e ricreativi 

85.52  Formazione culturale 

85.52.0  Formazione culturale 

85.52.01  Corsi di danza 

85.52.09  Altra formazione culturale 

85.53  Attività delle scuole guida 

85.53.0  Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche 

85.53.00  Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche 

85.59  Servizi di istruzione n.c.a. 

85.59.1  Università popolare 

85.59.10  Università popolare 

85.59.2  Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 

85.59.20  Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale 

85.59.3  Scuole e corsi di lingua 

85.59.30  Scuole e corsi di lingua 

85.59.9  Altri servizi di istruzione n.c.a. 

85.59.90  Altri servizi di istruzione n.c.a. 

    

85.6  ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ISTRUZIONE 

85.60  Attività di supporto all'istruzione 

85.60.0  Attività di supporto all'istruzione 

85.60.01  Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico 

85.60.09  Altre attività di supporto all'istruzione 

    

   SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 

  

86 ASSISTENZA SANITARIA 

    

86.1  SERVIZI OSPEDALIERI 

86.10  Servizi ospedalieri 

86.10.1  Ospedali e case di cura generici 

86.10.10  Ospedali e case di cura generici 

86.10.2  Ospedali e case di cura specialistici 

86.10.20  Ospedali e case di cura specialistici 

86.10.3  Istituti, cliniche e policlinici universitari 

86.10.30  Istituti, cliniche e policlinici universitari 
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86.10.4  Ospedali e case di cura per lunga degenza 

86.10.40  Ospedali e case di cura per lunga degenza 

    

86.2  SERVIZI DEGLI STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI 

86.21  Servizi degli studi medici di medicina generale 

86.21.0  Servizi degli studi medici di medicina generale 

86.21.00  Servizi degli studi medici di medicina generale 

86.22  Servizi degli studi medici specialistici 

86.22.0  Studi medici specialistici e poliambulatori 

86.22.01  Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi 

86.22.02  Ambulatori e poliambulatori del Servizio sanitario nazionale 

86.22.03  Attività dei centri di radioterapia 

86.22.04  Attività dei centri di dialisi 

86.22.05  Studi di omeopatia e di agopuntura 

86.22.06  Centri di medicina estetica 

86.22.09  Altri studi medici specialistici e poliambulatori 

86.23  Attività degli studi odontoiatrici 

86.23.0  Attività degli studi odontoiatrici 

86.23.00  Attività degli studi odontoiatrici 

    

86.9  ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA 

86.90  Altri servizi di assistenza sanitaria 

86.90.1  Laboratori di analisi cliniche, laboratori radiografici ed altri centri di diagnostica per 
immagini 

86.90.11  Laboratori radiografici 

86.90.12  Laboratori di analisi cliniche 

86.90.13  Laboratori di igiene e profilassi 

86.90.2  Attività paramediche indipendenti 

86.90.21  Fisioterapia 

86.90.29  Altre attività paramediche indipendenti n.c.a. 

86.90.3  Attività svolta da psicologi 

86.90.30  Attività svolta da psicologi 

86.90.4  Servizi di ambulanza, delle banche del sangue, degli ambulatori tricologici e altri 
servizi sanitari n.c.a. 

86.90.41  Attività degli ambulatori tricologici 

86.90.42  Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari n.c.a. 

    

87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 

    

87.1  STRUTTURE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA RESIDENZIALE 

87.10  Strutture di assistenza infermieristica residenziale 

87.10.0  Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani 

87.10.00  Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani 
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87.2  STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE AFFETTE DA RITARDI 
MENTALI, DISTURBI MENTALI O CHE ABUSANO DI SOSTANZE STUPEFACENTI 

87.20  Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi 
mentali o che abusano di sostanze stupefacenti 

87.20.0  Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi 
mentali o che abusano di sostanze stupefacenti 

87.20.00  Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o 
che abusano di sostanze stupefacenti 

    

87.3  STRUTTURE DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI 

87.30  Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 

87.30.0  Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 

87.30.00  Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili 

    

87.9  ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE 

87.90  Altre strutture di assistenza sociale residenziale 

87.90.0  Altre strutture di assistenza sociale residenziale 

87.90.00  Altre strutture di assistenza sociale residenziale 

    

88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE 

    

88.1  ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI 

88.10  Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 

88.10.0  Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 

88.10.00  Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 

    

88.9  ALTRE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE 

88.91  Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili 

88.91.0  Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili 

88.91.00  Servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili 

88.99  Altre attività di assistenza sociale non residenziale n.c.a. 

88.99.0  Altre attività di assistenza sociale non residenziale n.c.a. 

88.99.00  Altre attività di assistenza sociale non residenziale n.c.a. 

    

   ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 

  

90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 

    

90.0  ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 

90.01  Rappresentazioni artistiche 
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90.01.0  Rappresentazioni artistiche 

90.01.01  Attività nel campo della recitazione 

90.01.09  Altre rappresentazioni artistiche 

90.02  Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.02.0  Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.02.01  Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 

90.02.02  Attività nel campo della regia 

90.02.09  Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 

90.03  Creazioni artistiche e letterarie 

90.03.0  Creazioni artistiche e letterarie 

90.03.01  Attività dei giornalisti indipendenti 

90.03.02  Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 

90.03.09  Altre creazioni artistiche e letterarie 

90.04  Gestione di strutture artistiche 

90.04.0  Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

90.04.00  Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 

    

91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 

    

91.0  ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 

91.01  Attività di biblioteche ed archivi 

91.01.0  Attività di biblioteche ed archivi 

91.01.00  Attività di biblioteche ed archivi 

91.02  Attività di musei 

91.02.0  Attività di musei 

91.02.00  Attività di musei 

91.03  Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

91.03.0  Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

91.03.00  Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 

91.04  Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

91.04.0  Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

91.04.00  Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 

    

92 ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO 

    

92.0  ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO 

92.00  Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco 

92.00.0  Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco 

92.00.01  Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera 

92.00.02  Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone 
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92.00.09  Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse 

    

93 ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO 

    

93.1  ATTIVITÀ SPORTIVE 

93.11  Gestione di impianti sportivi 

93.11.1  Gestione di stadi 

93.11.10  Gestione di stadi 

93.11.2  Gestione di piscine 

93.11.20  Gestione di piscine 

93.11.3  Gestione di impianti sportivi polivalenti 

93.11.30  Gestione di impianti sportivi polivalenti 

93.11.9  Gestione di altri impianti sportivi n.c.a. 

93.11.90  Gestione di altri impianti sportivi n.c.a. 

93.12  Attività di club sportivi 

93.12.0  Attività di club sportivi 

93.12.00  Attività di club sportivi 

93.13  Palestre 

93.13.0  Gestione di palestre 

93.13.00  Gestione di palestre 

93.19  Altre attività sportive 

93.19.1  Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 

93.19.10  Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 

93.19.9  Attività sportive n.c.a. 

93.19.91  Ricarica di bombole per attività subacquee 

93.19.92  Attività delle guide alpine 

93.19.99  Altre attività sportive n.c.a. 

    

93.2  ATTIVITÀ RICREATIVE E DI DIVERTIMENTO 

93.21  Parchi di divertimento e parchi tematici 

93.21.0  Parchi di divertimento e parchi tematici 

93.21.00  Parchi di divertimento e parchi tematici 

93.29  Altre attività ricreative e di divertimento 

93.29.1  Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

93.29.10  Discoteche, sale da ballo night-club e simili 

93.29.2  Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 

93.29.20  Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 

93.29.3  Sale giochi e biliardi 

93.29.30  Sale giochi e biliardi 

93.29.9  Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a. 

93.29.90  Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a. 

    



325 di 353  
 

   ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 

  

94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 

    

94.1  ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO E 
PROFESSIONALI 

94.11  Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro 

94.11.0  Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, 
artigianato e servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni 

94.11.00  Attività di organizzazione di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e 
servizi, associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni 

94.12  Attività di organizzazioni associative professionali 

94.12.1  Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali 

94.12.10  Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali 

94.12.2  Attività di associazioni professionali 

94.12.20  Attività di associazioni professionali 

    

94.2  ATTIVITÀ DEI SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI 

94.20  Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti 

94.20.0  Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti 

94.20.00  Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti 

    

94.9  ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 

94.91  Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto 

94.91.0  Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto 

94.91.00  Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto 

94.92  Attività dei partiti e delle associazioni politiche 

94.92.0  Attività dei partiti e delle associazioni politiche 

94.92.00  Attività dei partiti e delle associazioni politiche 

94.99  Attività di altre organizzazioni associative n.c.a. 

94.99.1  Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini 

94.99.10  Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini 

94.99.2  Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di 
hobby 

94.99.20  Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 

94.99.3  Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche 

94.99.30  Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche 

94.99.4  Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale 

94.99.40  Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale 

94.99.5  Attività di organizzazioni per la filantropia 

94.99.50  Attività di organizzazioni per la filantropia 

94.99.6  Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente 

94.99.60  Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente 

94.99.9  Attività di altre organizzazioni associative n.c.a. 
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94.99.90  Attività di altre organizzazioni associative n.c.a. 

    

95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 

    

95.1  RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI APPARECCHIATURE PER LE COMUNICAZIONI 

95.11  Riparazione di computer e periferiche 

95.11.0  Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 

95.11.00  Riparazione e manutenzione di computer e periferiche 

95.12  Riparazione di apparecchiature per le comunicazioni 

95.12.0  Riparazione e manutenzione di apparecchiature per le comunicazioni 

95.12.01  Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari 

95.12.09  Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni 

    

95.2  RIPARAZIONE DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 

95.21  Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video 

95.21.0  Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video 

95.21.00  Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video 

95.22  Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio 

95.22.0  Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio 

95.22.01  Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa 

95.22.02  Riparazione di articoli per il giardinaggio 

95.23  Riparazione di calzature e articoli da viaggio 

95.23.0  Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili 

95.23.00  Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili 

95.24  Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria 

95.24.0  Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria 

95.24.01  Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento 

95.24.02  Laboratori di tappezzeria 

95.25  Riparazione di orologi e di gioielli 

95.25.0  Riparazione di orologi e di gioielli 

95.25.00  Riparazione di orologi e di gioielli 

95.29  Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa 

95.29.0  Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa 

95.29.01  Riparazione di strumenti musicali 

95.29.02  Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse 
le biciclette) 

95.29.03  Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie 

95.29.04  Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli 
tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso 

95.29.09  Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa n.c.a. 

    

96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA 
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96.0  ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA 

96.01  Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 

96.01.1  Attività delle lavanderie industriali 

96.01.10  Attività delle lavanderie industriali 

96.01.2  Altre lavanderie, tintorie 

96.01.20  Altre lavanderie, tintorie 

96.02  Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici 

96.02.0  Servizi degli acconciatori, manicure, pedicure e trattamenti estetici 

96.02.01  Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere 

96.02.02  Servizi degli istituti di bellezza 

96.02.03  Servizi di manicure e pedicure 

96.03  Servizi di pompe funebri e attività connesse 

96.03.0  Servizi di pompe funebri e attività connesse 

96.03.00  Servizi di pompe funebri e attività connesse 

96.04  Servizi dei centri per il benessere fisico 

96.04.1  Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 

96.04.10  Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 

96.04.2  Stabilimenti termali 

96.04.20  Stabilimenti termali 

96.09  Attività di servizi per la persona n.c.a. 

96.09.0  Attività di servizi per la persona n.c.a. 

96.09.01  Attività di sgombero di cantine, solai e garage 

96.09.02  Attività di tatuaggio e piercing 

96.09.03  Agenzie matrimoniali e d'incontro 

96.09.04  Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 

96.09.05  organizzazione di feste e cerimonie 

96.09.09  Altre attività di servizi per la persona n.c.a. 

    
 

 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE 
DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO 
DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 

    

97 ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE 
DOMESTICO 

    

97.0  ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE 
DOMESTICO 

97.00  Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 

97.00.0  Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 

97.00.00  Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 

    

98 PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI 
FAMIGLIE E CONVIVENZE 
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98.1  PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE 
E CONVIVENZE 

98.10  Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

98.10.0  Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

98.10.00  Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

    

98.2  PRODUZIONE DI SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI 
FAMIGLIE E CONVIVENZE 

98.20  Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

98.20.0  Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

98.20.00  Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze 

    
 

ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 

    

99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 

    

99.0  ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 

99.00  Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

99.00.0  Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 

99.00.00  Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 
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9. APPENDICE G – INQUADRAMENTOLAVPA -

CORRELAZIONI TRA QUALIFICA E CONTRATTO 

Le correlazioni tra gli elementi <Qualifica> e <Contratto> di <InquadramentoLavPA> sono 

state spostate in un file apposito, nella sezione del sito Internet dell’Istituto in cui è presente 

questo Allegato e il Documento Tecnico Uniemens (Prestazioni e servizi / Trasmissione 

UNIEMENS per enti e amministrazioni, url https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-

servizio-strumento.schede-servizi.50270.trasmissione-uniemens-per-enti-e-

amministrazioni.html ). 

La versione corrente dell’elenco delle correlazioni è la 1.1. 

 

 

10. APPENDICE H – CODIFICHE RELATIVE A 

POSSPORTSPET 

 

Elemento CodiceCategoria 

Elemento CodiceCategoria 

Percorso 
L’inserimento dell’elemento è a cura del software di controllo, che lo 
preleva dagli archivi INPS in fase di validazione del flusso. 

 

Cod Descrizione Dal Al 

111 Stabilimenti di produzione cinematografica 01/01/2008 - 

112 Imprese di produzione cinematografica 01/01/2008 - 

113 
Imprese di produzione varia (shorts pubblicitari, fotoromanzi 
ecc.) 

01/01/2008 - 

114 Imprese di sviluppo e stampa 01/01/2008 - 

115 Imprese di doppiaggio 01/01/2008 - 

121 Imprese di distribuzione e noleggio 01/01/2008 - 

122 Esercizi  esclusivamente cinematografici 01/01/2008 - 

123 Esercizi cinematografici polivalenti 01/01/2008 - 

211 
Edizione musicale, incisione colonne di repertorio e incisione 
dischi 

01/01/2008 - 

212 
Edizione musicale, incisione colonne di repertorio e incisione 
dischi. Categoria cantanti 

01/01/2008 - 

221 Enti autonomi lirici e sinfonici 01/01/2008 - 

222 Imprese liriche 01/01/2008 - 

223 Imprese concertistiche 01/01/2008 - 

https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50270.trasmissione-uniemens-per-enti-e-amministrazioni.html
https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50270.trasmissione-uniemens-per-enti-e-amministrazioni.html
https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50270.trasmissione-uniemens-per-enti-e-amministrazioni.html
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224 Imprese di spettacolo di balletto 01/01/2008 - 

225 Imprese di spettacolo di operette 01/01/2008 - 

231 Complessi orchestrali di musica leggera 01/01/2008 - 

232 Complessi bandistici 01/01/2008 - 

311 Teatri stabili 01/01/2008 - 

312 Compagnie di prosa 01/01/2008 - 

321 Compagnie di rivista e varietà 01/01/2008 - 

322 Compagnie di commedia musicale 01/01/2008 - 

331 Esercizi teatrali 01/01/2008 - 

411 Rai Radiotelevisione italiana 01/01/2008 - 

412 Radiotelevisioni nazionali private 01/01/2008 - 

413 Radiotelevisioni estere 01/01/2008 - 

511 Esercizi pubblici con orchestra (dancing,nights ecc.) 01/01/2008 - 

512 Case da gioco 01/01/2008 - 

513 Sale da gioco 01/01/2008 - 

514 Sale di attrazione 01/01/2008 - 

515 Parchi di divertimento e zoo-safari 01/01/2008 - 

516 Sale bingo 01/01/2008 - 

521 Spettacolo viaggianti, giostre ed attrazioni 01/01/2008 - 

522 Circhi equestri 01/01/2008 - 

531 
Imprese organizzatrici di festivals di partito, feste patronali 
ecc. 

01/01/2008 - 

532 Imprese organizzatrici di festivals 01/01/2008 - 

533 Imprese organizzatrici di manifestazioni di moda 01/01/2008 - 

611 
Imprese ed organismi preposti alla gestione di impianti 
sportivi e che svolgono attività sportiva di qualsiasi genere 

01/01/2008 - 

612 
Imprese esercenti attività sportiva nell'ambito delle discipline 
regolamentate dal C.O.N.I. e che trattengono rapporti con 

sportivi professionisti 

01/01/2008 - 

711 Posizione provvisorie in attesa di accertamenti 01/01/2008 - 

712 
Imprese non dello spettacolo che effettuano versamenti  per 
trattenute di pensione 

01/01/2008 - 

713 
Imprese esercenti attività di fornitura di servizi nei vari 
settori dello spettacolo 

01/01/2008 - 

714 Lavoratore autonomo 01/01/2008 - 

 

 

Elemento CodiceQualifica 

Elemento CodiceQualifica 

Percorso DenIndivPosSportSpet/DatiRetribuzione 

 

Cod Descrizione Dal Al 

011 artistici lirici 01/01/2008 - 

012 cantanti 01/01/2008 - 
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013 coristi e vocalisti 01/01/2008 - 

014 Maestri del coro, assistenti, aiuti (suggeritori del coro) 01/01/2008 - 

021 attori di prosa (Mimi) 01/01/2008 - 

022 attori cinematografici  e di audiovisivi  01/01/2008 - 

023 attori doppiatori  01/01/2008 - 

024 attori di operetta 01/01/2008 - 

025 
artisti di rivista, varietà ed attrazioni (comici, fantasisti, 
soubrette) 

01/01/2008 - 

026 artisti del circo (acrobati, clown, domatori, fantasisti) 01/01/2008 - 

027 attori di fotoromanzi  01/01/2008 - 

028 suggeritori teatrali, cinematografici  e di audiovisivi  01/01/2008 - 

029 generici e figuranti speciali  01/01/2008 - 

031 presentatori 01/01/2008 - 

032 disc-jockey 01/01/2008 - 

033 animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica 01/01/2008 - 

041 registi teatrali, cinematografici  e di audiovisivi  01/01/2008 - 

042 aiuto registi teatrali, cinematografici  e di audiovisivi  01/01/2008 - 

043 sceneggiatori teatrali, cinematografici  e di audiovisivi  01/01/2008 - 

044 dialoghisti ed adattatori 01/01/2008 - 

045 direttori della fotografia, light designer  01/01/2008 - 

046 soggettisti 01/01/2008 - 

047 video-assist 01/01/2008 - 

051 direttori di produzione 01/01/2008 - 

052 ispettori di produzione 01/01/2008 - 

053 segretari di produzione 01/01/2008 - 

054 segretari di edizione 01/01/2008 - 

055 cassieri di produzione 01/01/2008 - 

056 organizzatori generali, location manager 01/01/2008 - 

057 
responsabili di edizione della produzione cinematografica e 
televisiva 

01/01/2008 - 

058 casting director 01/01/2008 - 

059 documentalisti audiovisivi 01/01/2008 - 

061 direttori di scena  01/01/2008 - 

062 direttori di doppiaggio  01/01/2008 - 

063 assistenti di scena e di doppiaggio  01/01/2008 - 

071 direttori d'orchestra 01/01/2008 - 

072 sostituti direttori d'orchestra 01/01/2008 - 

073 maestri suggeritori (maestri collaboratori) 01/01/2008 - 

074 maestri di banda 01/01/2008 - 

075 compositori 01/01/2008 - 

081 concertisti e solisti 01/01/2008 - 

082 professori d'orchestra 01/01/2008 - 

083 orchestrali anche di musica leggera 01/01/2008 - 

084 bandisti 01/01/2008 - 

085 consulenti assistenti musicali 01/01/2008 - 

091 coreografi  ed assistenti coreografi  01/01/2008 - 
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092 ballerini e tersicorei 01/01/2008 - 

093 indossatori 01/01/2008 - 

094 figuranti lirici 01/01/2008 - 

095 figuranti di sala 01/01/2008 - 

096 fotomodelli 01/01/2008 - 

097 cubisti 01/01/2008 - 

098 spogliarellisti 01/01/2008 - 

101 amministratori di formazione artistica 01/01/2008 - 

102 amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva 01/01/2008 - 

103 organizzatori teatrali 01/01/2008 - 

104 amministratori e segretari di compagnie teatrali 01/01/2008 - 

111 
tecnici del montaggio e del suono della produzione 
cinematografica 

01/01/2008 - 

112 tecnici del montaggio e del suono del teatro 01/01/2008 - 

113 tecnici del montaggio e del suono di audiovisivi  01/01/2008 - 

114 
tecnici del montaggio e del suono di altri settori dello 

spettacolo 
01/01/2008 - 

115 
tecnici dello sviluppo e stampa, luci, scena ed altri tecnici 
della prod. cinematografica 

01/01/2008 - 

116 tecnici delle luci, scena ed altri tecnici del teatro 01/01/2008 - 

117 tecnici delle luci, scena ed altri tecnici audiovisivi  01/01/2008 - 

118 
tecnici dello sviluppo e stampa, luci, scena ed altri tecnici di 
fotoromanzi 

01/01/2008 - 

119 tecnici addetti alle manifestazioni di moda 01/01/2008 - 

121 operatori di ripresa cinematografica e audiovisiva  01/01/2008 - 

122 aiuto operatori di ripresa cinematografica ed audiovisiva  01/01/2008 - 

123 maestranze cinematografiche 01/01/2008 - 

124 maestranze teatrali 01/01/2008 - 

125 mestranze delle imprese audiovisivi  01/01/2008 - 

126 fotografi di scena 01/01/2008 - 

    

131 architetti , arredatori  01/01/2008 - 

132 costumisti , figurinisti , modiste  01/01/2008 - 

133 scenografi  01/01/2008 - 

134 bozzettista 01/01/2008 - 

135 story board artist 01/01/2008 - 

136 
creatori di fumetti, illustrazioni e disegni finalizzati 
all'animazione 

01/01/2008 - 

141 truccatori  01/01/2008 - 

142 parrucchieri  01/01/2008 - 

154 artieri ippici 01/01/2008 - 

155 operatori di cabina di sale cinematografiche 01/01/2008 - 

156 
maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al 
facchinaggio 

01/01/2008 - 

157 
maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al 
facchinaggio dipendenti dagli enti ed imprese esercenti 
pubblici spettacoli 

01/01/2008 - 
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158 
maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al 
facchinaggio dipendenti dalle imprese della produzione 
cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa 

01/01/2008 - 

201 impiegati amm.vi e tecnici dipendenti da imprese audiovisivi 01/01/2008 - 

202 
impiegati amm.vi e tecnici dipendenti da Enti ed imprese 

esercenti pubblici spettacolo (cassieri e Direttori di sala) 
01/01/2008 - 

203 
impiegati amm.vi e tecnici dipendenti da imprese della 
produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo 
stampa 

01/01/2008 - 

204 autisti alle dipendenze di imprese dello spettacolo 01/01/2008 - 

205 

operai dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici 

spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive e di 
audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, 
del doppiaggio e dello sviluppo e stampa 

01/01/2008 - 

211 

impiegati dipendenti da ippodromi, scuderie di cavalli da 
corsa e cinodromi, prestatori d'opera, addetti ai totalizzatori 
o alla ricezione delle scommesse presso gli ippodromi e i 
cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie 
ippiche e prestatori 

01/01/2008 - 

212 
operai dipendenti dagli ippodromi, dalle scuderie di cavalli 
da corsa e dai cinodromi 

01/01/2008 - 

213 impiegati dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti 01/01/2008 - 

214 operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti 01/01/2008 - 

215 
impiegati addetti agli impianti sportivi (dipendenti da circoli 
di canottaggio, tennis, palestra, stadi, sferisteri, campi 

sportivi, Kartodromi, bowling, ecc.) 

01/01/2008 - 

216 operai addetti agli impianti sportivi di cui sopra 01/01/2008 - 

217 impiegati dipendenti dalle case da gioco 01/01/2008 - 

218 operai dipendenti dalle case da gioco 01/01/2008 - 

219 
prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione 
delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché 

presso le sale da corsa e le agenzie ippiche 

01/01/2008 - 

220 Atleti F.I.G.C. 01/01/2008 - 

221 Allenatori F.I.G.C. 01/01/2008 - 

222 Direttori tecnici sportivi F.I.G.C. 01/01/2008 - 

223 Preparatori Atletici F.I.G.C. 01/01/2008 - 

231 
impiegati dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la 

distribuzione dei films 
01/01/2008 - 

232 
operai dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la 
distribuzione dei films 

01/01/2008 - 

235 impiegati dipendenti dalle sale scommesse 01/01/2008 - 

236 operai dipendenti dalle sale scommesse 01/01/2008 - 

237 impiegati dipendenti dalle sale giochi 01/01/2008 - 

238 operai dipendenti dalle sale giochi 01/01/2008 - 

310 Atleti Federazione Ciclistica 01/01/2008 - 

311 Allenatori Federazione Ciclistica 01/01/2008 - 

312 Direttori tecnici sportivi Federazione Ciclistica 01/01/2008 - 

313 Preparatori Atletici Federazione Ciclistica 01/01/2008 - 

322 Direttori tecnici sportivi F.I. cronometristi 01/01/2008 - 

340 Atleti F.I. Golf 01/01/2008 - 
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341 Allenatori F.I. Golf 01/01/2008 - 

342 Direttori tecnici sportivi F.I. Golf 01/01/2008 - 

343 Preparatori Atletici F.I. Golf 01/01/2008 - 

400 Atleti Federazione Motociclistica 01/01/2008 - 

401 Allenatori Federazione Motociclistica 01/01/2008 - 

402 Direttori tecnici sportivi Federazione Motociclistica 01/01/2008 - 

403 Preparatori Atletici Federazione Motociclistica 01/01/2008 - 

430 Atleti F.I. Pallacanestro 01/01/2008 - 

431 Allenatori F.I. Pallacanestro 01/01/2008 - 

432 Direttori tecnici sportivi F.I. Pallacanestro 01/01/2008 - 

433 Preparatori Atletici F.I. Pallacanestro 01/01/2008 - 

470 Atleti Federazione Pugilistica 01/01/2008 - 

471 Allenatori Federazione Pugilistica 01/01/2008 - 

472 Direttori tecnici sportivi Federazione Pugilistica 01/01/2008 - 

473 Preparatori Atletici Federazione Pugilistica 01/01/2008 - 

500 Lavoratore autonomo esercente attivita' musicali 01/01/2008 - 

621 Allievi attori (Messaggio n. 1022/2018) 01/01/2018 - 

771 
istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi 
genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi 
sportivi, autodromi 

01/01/2008 - 

772 
addetti presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, 
palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, 

autodromi 

01/01/2008 - 

773 impiegati dipendenti da società sportive 01/01/2008 - 

774 operai dipendenti da società sportive 01/01/2008 - 

775 direttori tecnici presso società sportive 01/01/2008 - 

776 massaggiatori presso società sportive 01/01/2008 - 

777 istruttori presso società sportive 01/01/2008 - 

821 imitatori, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori 01/01/2008 - 

822 marionettisti, burattinai 01/01/2008 - 

823 acrobati, stuntman, contorsionisti 01/01/2008 - 

824 maestri d'armi 01/01/2008 - 

901 
attività di insegnamento/formazione lavoratori con qualifica 
professionale prevalente di cui al raggruppamento a) del 

D.M. 15 marzo 2005. Circ. n. 155/2021 

01/07/2021 - 

902 
attività di insegnamento/formazione lavoratori con qualifica 
professionale prevalente di cui al raggruppamento b) del 
D.M. 15 marzo 2005. Circ. n. 155/2021 

01/07/2021 - 

903 
per le attività promozionali rese da lavoratori con qualifica 
professionale prevalente di cui al raggruppamento a) del 
D.M. 15 marzo 2005. Circ. n. 155/2021 

01/07/2021 - 

904 
attività promozionali rese da lavoratori con qualifica 
professionale prevalente di cui al raggruppamento b) del 
D.M. 15 marzo 2005. Circ. n. 155/2021 

01/07/2021 - 

 

 

Elemento TipoRapporto 

Elemento TipoRapporto 
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Percorso DenIndivPosSportSpet/DatiRetribuzione 

 

Cod Descrizione 
Indicatore 

GiorniEsatti 
Dal Al 

0 
Altri rapporti di lavoro subordinato a tempo 
determinato 

1 01/01/2008 - 

1 
Rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato 

0 01/01/2008 - 

2 
Rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato 

0 01/01/2008 - 

3 Lavoro a progetto 1 01/01/2008 - 

4 Associato in partecipazione 1 01/01/2008 - 

5 Lavoratore autonomo 1 01/01/2008 - 

6 Socio di cooperativa autonomo 1 01/01/2008 - 

7 
Socio di cooperativa lavoratore subordinato a 
tempo indeterminato 

0 01/01/2008 - 

8 
Socio di cooperativa lavoratore subordinato a 
tempo determinato 

0 01/01/2008 - 

9 
Lavoratori in esodo ex art. 4 L. 92/2012. 
Codice utilizzabile nelle denunce inviate a 
partire dal 1/12/2013. 

0 19/12/2012 - 

 

Elemento CodiceRetribuzione 

Elemento CodiceRetribuzione 

Percorso DenIndivPosSportSpet/DatiRetribuzione 

 

Cod Descrizione Dal Al 

AB 
Retribuzione per casi di astensione per malattia del 
bambino  (legge 1204/71) 

01/01/1994 - 

AC 
Contribuzione figurativa per permessi allattamento, malattia 

del bambino, permessi giornalieri 
01/01/2001 - 

AF 
Retribuzione per casi di astensione facoltativa (legge 
1204/71) 

01/01/1994 - 

AH 
Contribuzione figurativa congedo assistenza familiare 
portatori di handicap (L.151/2001) 

01/01/2001 - 

AT Contribuzione figurativa per assenza malattia (L.88/1987) 01/01/2001 - 

CA Conguagli di retribuzione dovuti per altre cause (Sentenze) 01/01/2000 - 

CF Retribuzione per Contratti di formazione lavoro 01/01/1997 31/12/2007 

CI Retribuzione corrisposta in franchi svizzeri 01/01/1997 31/12/2007 

CL Conguagli di retribuzione dovuti per legge o contratti 01/01/2000 - 

CS Contratti di solidarietà 01/01/1997 31/12/2007 

DS Donatori sangue 01/01/2000 - 

EE 
Retribuzione corrisposta dai datori di lavoro operanti 
all'estero 

01/01/1997 31/12/2007 
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ES Esenzione pagamento per calamità naturali 01/01/2000 31/12/2007 

F1 
Retribuzione contratti di formazione e Part-Time 
(orizzontale) 

01/01/1997 31/12/2003 

F2 
Retribuzione contratti di formazione e Part-Time 
(orizzontale) 

01/01/1997 31/12/2003 

F3 
Retribuzione contratti di formazione e Part-Time 
(orizzontale) 

01/01/1997 31/12/2003 

F4 
Retribuzione contratti di formazione e Part-Time 
(orizzontale) 

01/01/1997 31/12/2003 

F5 
Retribuzione contratti di formazione e Part-Time 
(orizzontale) 

01/01/1997 31/12/2003 

F6 Retribuzione contratti di formazione e Part-Time (verticale) 01/01/1997 31/12/2003 

F7 Retribuzione contratti di formazione e Part-Time (verticale) 01/01/1997 31/12/2003 

F8 Retribuzione contratti di formazione e Part-Time (verticale) 01/01/1997 31/12/2003 

FI 
Retribuzione Contratti di formazione a tempo indeterminato 
dopo il 31.12.1990 

01/01/1997 31/12/2007 

FR Indennità sostitutiva per ferie non godute 01/01/2000 - 

FT 
Retribuzione Contratti di formazione imprese del turismo e 

commercio 
01/01/1997 31/12/2007 

FZ 
Retribuzione Contratti a tempo indeterminato successivi al 
31.12.1990 

01/01/1997 31/12/2007 

GR Gratificazioni varie 01/01/2000 - 

IM Integrazione di malattia 01/01/1994 - 

K1 Forme pensionistiche complementari 01/01/2008 - 

KF 
Retribuzione per Contratti di formazione e lavoro - proroga 
12 mesi 

19/07/1997 31/12/2007 

KH 
Retribuzione per Contratti di formazione e lavoro - proroga 
12 mesi 

19/07/1997 31/12/2007 

MI 
Retribuzione con contributo di agevolazione art. 4 comma 3 
L. 236/93 

01/01/1997 31/12/2007 

MO Lavoratori in mobilità 01/01/1997 31/12/2007 

MT Integrazione di maternità 01/01/1994 - 

N1 
Retribuzione contratti di formazione e Part-Time 
(orizzontale) Centro-Nord 31.12.1990 

01/01/1997 31/12/2003 

N2 
Retribuzione contratti di formazione e Part-Time 
(orizzontale) Centro-Nord 31.12.1990 

01/01/1997 31/12/2003 

N3 
Retribuzione contratti di formazione e Part-Time 
(orizzontale) Centro-Nord 31.12.1990 

01/01/1997 31/12/2003 

N4 
Retribuzione contratti di formazione e Part-Time 
(orizzontale) Centro-Nord 31.12.1990 

01/01/1997 31/12/2003 

N5 
Retribuzione contratti di formazione e Part-Time 
(orizzontale) Centro-Nord 31.12.1990 

01/01/1997 31/12/2003 

N6 
Retribuzione contratti di formazione e Part-Time (verticale) 
Centro-Nord 31.12.1990 

01/01/1997 31/12/2003 

N7 
Retribuzione contratti di formazione e Part-Time (verticale) 
Centro-Nord 31.12.1990 

01/01/1997 31/12/2003 

N8 
Retribuzione contratti di formazione e Part-Time (verticale) 
Centro-Nord 31.12.1990 

01/01/1997 31/12/2003 

P1 
Retribuzione contratti Part-Time o prestazioni a ore (1 - 5 
ore) 

01/01/1997 - 

P2 
Retribuzione contratti Part-Time o prestazioni a ore (1 - 5 
ore) 

01/01/1997 - 
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P3 
Retribuzione contratti Part-Time o prestazioni a ore (1 - 5 
ore) 

01/01/1997 - 

P4 
Retribuzione contratti Part-Time o prestazioni a ore (1 - 5 
ore) 

01/01/1997 - 

P5 
Retribuzione contratti Part-Time o prestazioni a ore (1 - 5 
ore) 

01/01/1997 - 

P6 
Retribuzione contratti Part-Time o prestazioni a ore (più di 5 
ore) 

01/01/1997 - 

P7 
Retribuzione contratti Part-Time o prestazioni a ore (più di 5 
ore) 

01/01/1997 - 

P8 
Retribuzione contratti Part-Time o prestazioni a ore (più di 5 
ore) 

01/01/1997 - 

PP Premio di produzione 01/01/2000 - 

PR Indennità di preavviso 01/01/2000 - 

QR Quattordicesima 01/07/1998 - 

R1 
Cantanti in sala di incisione - 1^fascia supporti fonografici 
venduti 

01/01/2004 - 

R2 
Cantanti in sala di incisione - 2^fascia supporti fonografici 

venduti 
01/01/2004 - 

R3 
Cantanti in sala di incisione - 3^ fascia supporti fonografici 
venduti 

01/01/2004 - 

R4 
Cantanti in sala di incisione - 4^ fascia supporti fonografici 
venduti 

01/01/2004 - 

R5 
Cantanti in sala di incisione - 5^ fascia supporti fonografici 
venduti 

01/01/2004 - 

RD Retribuzione dovuta per tardivi versamenti 01/01/2000 31/12/2007 

RE Retribuzione contratti di reinserimento (75 % quota D.L. ) 01/01/1997 31/12/2007 

RI 
Retribuzione normale eccedente il limite previsto per 
l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva (1 %) 

01/01/1997 31/12/2007 

RN Retribuzione normale del mese 01/01/1997 31/12/2013 

RU Retribuzione contratti di reinserimento (37,5 % quota D.L. ) 01/01/1997 31/12/2007 

SC Soci Cooperative Sociali - Persone svantaggiate 01/01/2000 31/12/2007 

SW 
Retribuzione contratti di solidarietà art. 5 comma 8 L. 
236/93 

01/01/2000 31/12/2007 

TR Tredicesima 01/01/1998 - 

 

 

Elemento CodiceAliquota 

Elemento CodiceAliquota 

Percorso DenIndivPosSportSpet/DatiRetribuzione 

 

Cod Descrizione Dal Al 

C3 Lav. Spett. Iscr. dopo il 31/12/1995 no anzian. 01/01/2003 - 

R3 Lav. Spett. Ters. Ball. dopo il 31/12/95 no anzianità 01/01/2003 - 

T Sport. Prof. Iscr. dopo il 31/12/95 no anzianità 01/01/2003 - 
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X3 
Lav. Spett. tersball dopo il 31/12/95 con az. 
Contributiva 

01/01/2003 - 

Y3 Lav. Spett.iscr. già al 31/12/95 o dopo anz. altre gest 01/01/2003 - 

Z Sport. Prof. già iscr. Al 31/12/95 01/01/2003 - 

Z9 Contribuzione convenzionale cantanti in sala di incisione 01/01/2004 - 

 

 

Elemento Codice di Agevolazione 

Elemento Codice 

Percorso DenIndivPosSportSpet/DatiRetribuzione/Agevolazione  

 

 

Cod Descrizione Dal Al 

1A Giovani calciatori 1^e 2^divisione - C1 e C2 (1 mese) 01/01/2004 - 

2A Giovani calciatori 1^e 2^divisione - C1 e C2 (2 mesi) 01/01/2004 - 

3A Giovani calciatori 1^e 2^divisione - C1 e C2 (3 mesi) 01/01/2004 - 

4A Giovani calciatori 1^e 2^divisione - C1 e C2 (4 mesi) 01/01/2004 - 

5A Giovani calciatori 1^e 2^divisione - C1 e C2 (5 mesi) 01/01/2004 - 

6A Giovani calciatori 1^e 2^divisione - C1 e C2 (6 mesi) 01/01/2004 - 

9B Recupero contributi sospesi per eventi alluvionali 01/01/2003 31/12/2003 

9C Recupero contributi sospesi per eventi sismici 01/10/2002 31/12/2005 

9D Recupero contributi sospesi per fenomeni vulcanici 01/06/2001 31/03/2005 

CE Contributo gia' versato ad altro ente previdenziale 01/04/2005 31/12/2006 

CF Contr.fisso dat.lav.area del mezzogiorno. 01/01/2003 - 

CH Riduz.50% datore lav.area del mezzogiorno 01/01/1998 - 

CI Retribuzione corrisposta in franchi svizzeri 01/01/2007 - 

CS Contributo fisso datore di lavoroprev. per gli apprendisti. 01/01/2003 - 

EE Rid.contr.lav.ital.operanti in paesi extracom. Non convenz. 01/01/1998 - 

ES 
Lavoratori in esodo ex art. 4 l. 92/2012 (codice utilizzabile 
nelle denunce inviate a partire dal 1/12/2013). 

19/12/2012 - 

FI Riduz.50% datore lav.contratti a tempo indeterminato 01/01/1998 - 

FN Riduz.25% datore lav. Area centro nord 01/01/1998 - 

FT Riduz.40% datore lav. Area centro nord 01/01/1998 - 

FZ Esenzione al 100% dat. Lav. Tempo indet.mezzogiorno 01/01/1998 - 

GQ Contr.fisso datore lav.riduz.3 punti quota lavoratore 01/01/1994 30/04/2012 

KF Contributo fisso datore lav.valido solo per alcune regioni 01/01/2003 31/10/2007 

KH Riduz.50% datore lav.valido per alcune regioni 01/01/1998 31/10/2007 

LA 
Riduz.50% datore lav. Per incentivo art. 4, commi 8-11, 
legge 92/2012 

01/01/2013 - 

LI Agevolazione lavoratori imbarcati su navi italiane 01/01/1998 - 

MD Quota contr.fissa datore lavoro 01/08/1991 - 
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MI Contributo fisso datore di lavoro 01/01/2003 - 

MO Contributo fisso datore di lavoro 01/01/2003 - 

MS 
Sgravio contrib 50% dei contrib a carico del datore di 
lavor 

28/03/2000 - 

MT Quota contr.fissa datore lavoro 01/08/1991 - 

N1 Condono emersione nero l. 296/2006 - unica soluzione 01/01/2002 30/09/2008 

N2 Condono emersione l. 296/2006 - 60 rate 01/01/2002 30/09/2008 

NQ Importo da versare a conguaglio 01/04/2005 31/12/2006 

PA Contr.fisso datore lav.riduz.3 punti quota lavoratore 01/01/2003 - 

PX Preparatori atletici 1^e 2^divisione (C1 e C2) 01/01/2004 - 

R1 Cantanti in sala di incisione - provenienza 1^fascia 01/01/2004 - 

R2 Cantanti in sala di incisione - provenienza 2^fascia 01/01/2004 - 

R3 Cantanti in sala di incisione - provenienza 3^ fascia 01/01/2004 - 

R4 Cantanti in sala di incisione - provenienza 4^ fascia 01/01/2004 - 

RE Riduzione 75% datore di lavoro 01/01/1998 - 

RU Riduzione 37,50% datore di lavoro 01/01/1998 - 

SC Esenzione contrib.per datore di lavoro e lavoratore 01/01/1998 - 

SD Riduz.35% datore lav. Aree non del mezzogiorno 01/01/1998 - 

SG Rid.100%contributi a carico del datore di lavoro 01/01/2002 31/03/2010 

SM Riduz.30% datore lavoro aree del mezzogiorno 01/01/1998 - 

ST Riduz.25% datore lavoro aree non del mezzogiorno 01/01/1998 - 

SW Esenzione contrib. Per datore di lavoro e lavoratore 01/01/1998 - 

SZ Riduz.40% datore di lavoro aree del mezzogiorno 01/01/1998 - 

TA Riduzione aliquota quota datore lavoro pari a 7 punti 03/06/2000 - 

TB Riduzione aliquota a carico datore di lavoro pari a 10 punti 03/06/2000 - 

TC Riduzione aliquota quota datore di lavoro pari a 13 punti 03/06/2000 - 

 

 

Elemento CodiceCausale 

Elemento CodiceCausale 

Percorso DenIndivPosSportSpet/CausaleExtracontributiva 

 

Cod Descrizione Dal Al 

044 
Versamento somme aggiuntive per emesso o 
tardivo versamento  

01/01/2008 - 
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11. APPENDICE I – CODIFICHE RELATIVE A 

POSAGRI 

 

Le codifiche presenti in questa Appendice sono state aggiornate nella versione 4.0.0 di 

questo Allegato tecnico.  

Elemento TipoDitta2 

Elemento TipoDitta2 

Percorso PosAgri 

 

Cod Descrizione 

19 
Azienda inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi dovuti all'INAIL. È 
compatibile solo con i codici della tabella "tipo ditta 1": 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 45, 46 

20 

Azienda che non versa i contributi per l'assistenza contrattuale e per il fondo 
integrativo sanitario per gli operai agricoli e florovivavisti, a seguito di espressa 

esclusione nella convenzione provinciale. È compatibile solo con i codici della tabella 
"tipo ditta 1": 06, 08, 12, 14. È compatibile solo con i codici della tabella "tipo ditta 
1": 06, 08, 12, 14 

21 

Azienda che richiede il pagamento, ’su base volontaria, dei contributi contrattuali per 
l'assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario (circolare n. 71 del 30 
marzo “1999). È compatibile solo con i codici della tabella "tipo ditta 1": 01, 02, 03, 
04, 05, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 45, 46 

39 

Azienda inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi dovuti all'’INAIL e 
che non versa i contributi contrattuali per l'assistenza contrattuale e per il fondo 
integrativo sanitario per gli operai florovivaisti, a seguito di espressa esclusione. È 
compatibile solo con i codici della tabella "tipo ditta 1": 06, 08, 12, 14 

40 

Azienda inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi dovuti all'INAIL e 
che richiede il pagamento, su base volontaria, dei contributi contrattuali per 
l'assistenza contrattuale e per il fondo integrativo sanitario (circolare n. 71 del “30 
ma. È compatibile solo con i codici della tabella "tipo ditta 1": 01, 02, 03, 04, 05, 07, 
09, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 45, 46 

41 
Azienda che non versa i contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti 
collettivi di lavoro. È compatibile solo con i codici della tabella "tipo ditta 1": 06, 08, 
12, 14. È compatibile solo con i codici della tabella "tipo ditta 1": 06, 08, 12, 14 

42 

Azienda che richiede su base volontaria di versare i contributi di assistenza 
contrattuale previsti dai contratti collettivi di lavoro. È compatibile solo con i codici 

della tabella "tipo ditta 1": 01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 45, 
46 

43 
Azienda inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi INAIL e che non 
versa i contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti collettivi di lavoro. È 
compatibile solo con i codici della tabella "tipo ditta 1": 06, 08, 12, 14 

44 

Azienda inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi INAIL e che richiede 
su base volontaria di versare i contributi i di assistenza contrattuale previsti dai 
contratti collettivi di lavoro. È compatibile solo con i codici della tabella "tipo ditta 1": 

01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 45, 46 
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Elemento ZonaTariffaria 

Elemento ZonaTariffaria 

Percorso PosAgri/DenunciaAgriIndividuale/DatiAgriRetribuzione 

 

Cod Descrizione 

01 
(Fiscalizzata Nord) per le aziende che hanno titolo alla fiscalizzazione degli oneri 
sociali ex art. 1, comma 5, D.L. 19 gennaio1991 n.18, convertito con modificazioni 
nella legge 20 marzo 1991, n.89 

02 
(Fiscalizzazione Mezzogiorno) per i datori di lavoro che hanno diritto alla 
fiscalizzazione degli oneri sociali di cui all'art. 14, comma 1, legge 1 marzo 1986, n. 
64 e successive modificazioni e integrazioni 

03 
(Zona Svantaggiata Nord) per le aziende agricole operanti in zone svantaggiate del 

Centro Nord di cui all'art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984 

04 

(Zona Svantaggiata Sud) per i datori di lavoro agricolo che occupano manodopera per 
zone svantaggiate (ex art. 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984) ricadenti nei 
territori di cui all'art. 1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato 
con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 

05 
(Territori Montani) per le aziende operanti nei territori montani di cui all'art. 9 del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 

 

Elemento CodiceContratto 

Elemento CodiceContratto 

Percorso PosAgri/DenunciaAgriIndividuale/DatiAgriRetribuzione/TipoContratto 

 

Cod Descrizione 

001  Operaio tradizionale - operaio assunto con ordinario contratto di lavoro 

002 

 Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del 
Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un 
rapporto tra gli iscritti alla 1^ classe delle liste del collocamento e popolazione 
residente in età da lavoro superiore alla media nazionale ex art. 16 lett. a, legge n. 
451/94. 

003 
 Operaio apprendista - operaio assunto con contratto di apprendistato (circ. INPS n. 
203 del 24 settembre 1998).  

004  Operaio tradizionale extracomunitario. 

005  Operaio socio svantaggiato di Cooperative Sociali legge n. 381/91. 

006 
 Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro-
Nord ex art. 16 lett. a, legge n.451/94. 

007 
 Operaio extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da 
imprenditore del Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle circoscrizioni che 
presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e 
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popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale ex art. 16, lett. 
a, legge n. 451/94. 

008  Operaio apprendista extracomunitario (circ.INPS n. 203 del 24 settembre 1998). 

009 
 Extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del 
Centro Nord ex art. 16, lett. a, legge n. 451/94. 

010  Operaio dipendente da Consorzio di Bonifica cui sia garantita la stabilità di impiego. 

011 

 Lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi, iscritto nella prima classe delle liste di 
collocamento, o sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di 
integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto, assunto da imprenditore 
del Mezzogiorno ex art. 8, comma 9, legge n. 407/90. 

012 

 Lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi, iscritto nella prima classe delle liste di 
collocamento, o sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di 
integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto, assunto da imprenditore 
del Centro Nord ex art. 8, comma 9, legge n.407/90. 

013 
 Lavoratrice madre che beneficia di ore di astensione giornaliera del lavoro nel 1^ 
anno di vita del bambino. 

014 

 Lavoratore impiegato in lavori socialmente utili (LSU) a norma dell'art. 14 D.L. 15 

maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive 
modificazioni (circ.INPS n. 160 del 21 luglio 1998). 

015  Socio volontario di Cooperative Sociali legge n. 381/1991. 

016 

 Lavoratore assunto dalle liste di mobilità con contratto non superiore all'anno ex art. 
8, c.2, legge n. 223/91. Lavoratore extracomunitario assunto dalla liste di mobilità 
con contratto di lavoro non superiore all'anno che durante lo svolgimento è 

trasformato a tempo indeterminato ex art. 8 comma 2, legge 223/91. 

020  Compartecipante individuale (CI). 

021  Compartecipante individuale extracomunitario. 

022 

 Lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi, iscritto nella prima classe delle liste di 
collocamento, o sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di 
integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto, assunto da imprenditore 
del Mezzogiorno ex art. 8, comma 9, legge n.407/90. 

023 

 Lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi, iscritto nella prima classe delle liste di 
collocamento, o sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di 
integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto, assunto da imprenditore 
del Centro Nord ex art. 8, comma 9, legge n.407/90. 

024 
 Lavoratore disoccupato da meno di due anni ed assunto con contratto di 
reinserimento ex art. 20, comma 1, legge. n.223/91. 

025 
 Lavoratore extracomunitario disoccupato da meno di due anni assunto con contratto 
di reinserimento ex art. 20, comma 1, legge n. 223/91. 

026 
 Lavoratore disoccupato da due o tre anni assunto con contratto di reinserimento art. 
20, comma 1, legge n. 223/91. 

027 
 Lavoratore extracomunitario disoccupato da due o tre anni assunto con contratto di 
reinserimento art. 20, comma 1, legge n. 223/91. 

028 
 Lavoratore disoccupato da oltre tre anni assunto con contratto di reinserimento 
art.20, comma 1, legge n. 223/91. 

029 
 Lavoratore extracomunitario disoccupato da oltre tre anni assunto con contratto di 
reinserimento art. 20, comma 1, legge n. 223/91. 

030 
 Lavoratore assunto con contratto di reinserimento rispetto al quale il datore vuole 
fruire dei benefici di pagamento dei contributi per un periodo pari al doppio di quello 
di effettiva disoccupazione del lavoratore art. 20, comma 3, legge n. 223/91. 

031 
 Lavoratore extracomunitario assunto con contratto di reinserimento rispetto al quale 
il datore vuole fruire dei benefici di pagamento dei contributi per un periodo pari al 
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doppio di quello di effettiva disoccupazione del lavoratore art. 20, comma 3, legge n. 
223/91. 

032 
 Lavoratore assunto dalle liste di mobilità con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato art. 25, comma 9, legge n. 223/91. 

033 
 Lavoratore extracomunitario assunto dalle liste di mobilità con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato art. 25, comma 9, legge n. 223/91. 

034 

 Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del 
Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un 
rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione 
residente in età da lavoro superiore alla media nazionale ex art. 16, lett. a, legge n. 
451/94. 

035 
 Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro 

Nord ex art.16, lett. b, legge n. 451/94. 

036 

 Lavoratore extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da 
imprenditore del Mezzogiorno o da imprenditore operante nelle circoscrizioni che 
presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e 
popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale ex art. 16, lett. 
b, legge 451/94. 

037 

 Lavoratore extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da 

imprenditore del Centro Nord a decorrere dal 1.1.91 ovvero ex art. 16, lett. b, legge 
451/94. 

038 
 Lavoratore utilizzato nei progetti di cui alle lettere a) e B) dell'art. 15, c. 1, legge n. 
451 del 19 luglio 1994 sui piani d'inserimento professionale. 

039 
 Lavoratore straniero con permesso di lavoro stagionale di cui al D.lgs. n. 286 del 
25/7/98 (Testo Unico sull'immigrazione) 

040 
 Soci lavoratori di cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381/1991, 
anche con processi produttivi di tipo industriale. 

041 
 Soci lavoratori extracomunitari di cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 
381/1991, anche con processi produttivi di tipo industriale. 

042 
 Operaio tradizionale, assunto con ordinario contratto di lavoro, beneficiario dello 
sgravio totale ex art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 448/98 (circ.INPS n. 188 del 14 
ottobre 1999). 

043 
 Operaio tradizionale extracomunitario, assunto con ordinario contratto di lavoro, 
beneficiario dello sgravio totale ex art. 3, commi 5 e 6, della legge 448/98 (circ. INPS 
n. 188 del 14 ottobre 1999). 

044 
 Operaio assunto dalla generalità delle aziende, che posseggono il requisito di meno 
di venti dipendenti all'atto di assunzione del lavoratore, ai sensi dell'art. 10 comma 2 
della legge 53/00 (circ.INPS n. 174 del 16 ottobre 2000); 

045 
 operaio assunto dalle aziende autonome in sostituzione di una lavoratrice autonoma 
facente parte di un nucleo coltivatore diretto o mezzadrile, ai sensi dell'art. 10 comma 

3 della legge 8 marzo 2000 n° 53 (circ.INPS n. 174 del 16 ottobre 2000); 

046 
 Operaio assunto a tempo indeterminato con orario pari o superiore a 20 ore, ma non 
superiore a 24 (art. 5 Decreto lgs. 20 febbraio 2000, n. 61 - circ.INPS n. 173 del 16 
ottobre 2000) 

047 
 Operaio assunto a tempo indeterminato con orario pari o superiore a 24 ore, ma non 
superiore a 28 (art. 5 Decreto lgs. 20/02/2000, n. 61 - circ.INPS n. 173 del 
16/10/2000) 

048 
 Operaio assunto a tempo indeterminato con orario pari o superiore a 28 ore, ma non 
superiore a 32 (art. 5 Decreto lgs. 20 febbraio 2000, n. 61 - circ.INPS n. 173 del 16 
ottobre 2000) 

049 

 Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1): 1 - lavoratori 
assunti in base alle lettere a), b), c), d), i) per i primi 3 anni; 2 - lavoratori con età 
superiore a 35 anni assunti in base alle lettere b), c) d), i); 3 - lavoratori assunti con 
contratto di formazione e lavoro trasformato a tempo indeterminato nel triennio 
precedente all'entrata in vigore della Legge, per il primo anno; 4 - lavoratori assunti 

in base alle lettere e), f), g), h) per il primo anno (circ.INPS n. 196 del 27 novembre 
2000) 
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050 

 Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1): 1 - lavoratori 
extracomunitari assunti in base alle lettere a), b), c), d), i) per i primi 3 anni; 2 - 
lavoratori extracomunitari con età superiore a 35 anni assunti in base alle lettere b), 
c) d), i); 3 - lavoratori extracomunitari assunti con contratto di formazione e lavoro 
trasformato a tempo indeterminato nel triennio precedente all'entrata in vigore della 

Legge, per il primo anno; 4 - lavoratori extracomunitari assunti in base alle lettere e), 
f), g), h) per il primo anno (circ.INPS n. 196 del 27 novembre 2000) 

051 

 Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1): 1 - lavoratori 
assunti in base alle lettere a), b), c), d), i) per il quarto anno; 2 - lavoratori assunti 
con contratto di formazione e lavoro trasformato a tempo indeterminato nel triennio 
precedente all'entrata in vigore della Legge, per il secondo anno; 3 - lavoratori 
assunti in base alle lettere e), f), g), h) per il secondo anno (circ.INPS n. 196 del 27 
novembre 2000) 

052 

 Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1): 1 - lavoratori 
extracomunitari assunti in base alle lettere a), b), c), d), i) per il quarto anno; 2 - 
lavoratori extracomunitari assunti con contratto di formazione e lavoro trasformato a 
tempo indeterminato nel triennio precedente all'entrata in vigore della Legge, per il 
secondo anno; 3 - lavoratori extracomunitari assunti in base alle lettere e), f), g), h) 
per il secondo anno (circ. INPS n. 196 del 27 novembre 2000 ) 

053 

 Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1): lavoratori assunti 
in base alle lettere a), b), c), d), i) per il quinto anno; lavoratori assunti in base alle 
lettere e), f), g), h) da utilizzare per il terzo anno (circ.INPS n. 196 del 27 novembre 
2000) 

054 

 Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1): lavoratori 
extracomunitari assunti in base alle lettere a), b), c), d), i) per il quinto anno; 
lavoratori extracomunitari assunti in base alle lettere e), f), g), h) da utilizzare per il 
terzo anno (circ. INPS n. 196 del 27 novembre 2000) 

055 
 Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1): lavoratori assunti 
in base alle lettere e), f), g), h) per il quarto anno (circ.INPS n. 196 del 27 novembre 
2000) 

056 
 Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1): lavoratori 
extracomunitari assunti in base alle lettere e), f), g), h) per il quarto anno (circ. INPS 
n. 196 del 27 novembre 2000) 

057 

 Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1): lavoratori assunti 

a tempo determinato dal quarto mese di assunzione per la durata del contratto nel 
limite massimo di 5 anni (circ.INPS n. 196 del 27 novembre 2000) 

058 

 Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1): lavoratori 
extracomunitari assunti a tempo determinato dal quarto mese di assunzione per la 
durata del contratto nel limite massimo di 5 anni (circ.INPS n. 196 del 27 novembre 
2000) 

059 

 Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1): lavoratori, muniti 
di qualifiche, specializzazioni e titoli professionali riconosciuti, assunti a tempo 
determinato dal quarto mese di assunzione per la durata del contratto nel limite 
massimo di 5 anni (circ.INPS n. 196 del 27 novembre 2000) 

060 

 Legge Regione autonoma Sardegna n. 36/1998 (art.1, comma 1): lavoratori 
extracomunitari, muniti di qualifiche, specializzazioni e titoli professionali riconosciuti, 
assunti a tempo determinato dal quarto mese di assunzione per la durata del 
contratto nel limite massimo di 5 anni (circ.INPS n. 196 del 27 novembre 2000) 

061 
 Lavoratori esclusi dalla contribuzione al FPLD (IVS) ex art. 75 della Legge 388/2000 
(circ. INPS n 3 del 8 gennaio 2002). 

062 

 Lavoratore, dipendente da un'azienda che si trova al primo anno del programma di 
riallineamento, sconosciuto all'Istituto art. 116 L. 388/2000 (circ. INPS n. 194 del 6 
novembre 2001). N.B.: Il codice non è più attivo essendo terminate le condizioni 
previste dalla Legge 388/2000 art. 116 relativa ai contratti di riallineamento. 

063 

 Lavoratore, dipendente da un'azienda che si trova al secondo anno del programma di 
riallineamento, sconosciuto all'Istituto art. 116 L. 388/2000 (circ.INPS n. 194 del 6 
novembre 2001). N.B.: Il codice non è più attivo essendo terminate le condizioni 
previste dalla Legge 388/2000 art. 116 relativa ai contratti di riallineamento. 
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064 

 Lavoratore, dipendente da un'azienda che si trova al terzo anno del programma di 
riallineamento, sconosciuto all'Istituto art. 116 L. 388/2000 (circ. INPS n. 194 del 6 
novembre 2001). N.B.: Il codice non è più attivo essendo terminate le condizioni 
previste dalla Legge 388/2000 art. 116 relativa ai contratti di riallineamento. 

065 

 Lavoratore, dipendente da un'azienda che si trova al quarto anno del programma di 

riallineamento, sconosciuto all'Istituto art. 116 L. 388/2000 (circ. n. 194 del 6 
novembre 2001). N.B.: Il codice non è più attivo essendo terminate le condizioni 
previste dalla Legge 388/2000 art. 116 relativa ai contratti di riallineamento. 

066 

 Lavoratore, dipendente da un'azienda che si trova al quinto anno del programma di 
riallineamento, sconosciuto all'Istituto art. 116 L. 388/2000 (circ. INPS n. 194 del 6 
novembre 2001). N.B.: Il codice non è più attivo essendo terminate le condizioni 
previste dalla Legge 388/2000 art. 116 relativa ai contratti di riallineamento. 

067 

 Lavoratore, dipendente da un'azienda che si trova al primo anno del programma di 
riallineamento, già noto all'Istituto art. 116 L. 388/2000 (circ. INPS n. 194 del 6 
novembre 2001). N.B.: Il codice non è più attivo essendo terminate le condizioni 
previste dalla Legge 388/2000 art. 116 relativa ai contratti di riallineamento. 

068  Lavoratore per il quale deve essere versata la sola contribuzione INAIL. 

069 

 Lavoratore, dipendente da un'azienda che si trova al secondo anno del programma di 
riallineamento, già noto all'Istituto art. 116 L. 388/2000 (circ. INPS n. 194 del 6 

novembre 2001). N.B.: Il codice non è più attivo essendo terminate le condizioni 
previste dalla Legge 388/2000 art. 116 relativa ai contratti di riallineamento. 

070 

 Lavoratore, dipendente da un'azienda che si trova al terzo anno del programma di 
riallineamento, già noto all'Istituto art. 116 L. 388/2000 (circ. INPS n. 194 del 6 
novembre 2001). N.B.: Il codice non è più attivo essendo terminate le condizioni 
previste dalla Legge 388/2000 art. 116 relativa ai contratti di riallineamento. 

071 

 Lavoratore, dipendente da un'azienda che si trova al quarto anno del programma di 
riallineamento, già noto all'Istituto art. 116 L. 388/2000 (circ.INPS n. 194 del 6 
novembre 2001). N.B.: Il codice non è più attivo essendo terminate le condizioni 
previste dalla Legge 388/2000 art. 116 relativa ai contratti di riallineamento. 

072 

 Lavoratore, dipendente da un'azienda che si trova al quinto anno del programma di 
riallineamento, già noto all'Istituto art. 116 L. 388/2000 (circ. INPS n. 194 del 6 
novembre 2001). N.B.: Il codice non è più attivo essendo terminate le condizioni 
previste dalla Legge 388/2000 art. 116 relativa ai contratti di riallineamento. 

073  Socio lavoratore di cooperative diverse da quelle di cui alla legge 381/91 

074 
 Lavoratore disabile per il quale il datore di lavoro beneficia Della fiscalizzazione totale 
(art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 68/1999. 

075 
 Lavoratore disabile per il quale il datore beneficia della fiscalizzazione del 50% (art. 
13, c. 1, lett. b) della legge n.68/1999). 

076 

 Lavoratore detenuto o internato negli istituti penitenziari, ex degenti di ospedali 

psichiatrici giudiziari e ex persone condannate o internate ammesse al lavoro esterno 
8 art. 21 della legge n. 354/1975 e successive modificazioni). 

077 
 Lavoratore che ha optato per l'iscrizione alle Casse pensioni degli Istituti di 
Previdenza ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge n° 274 del 8 agosto 1991. 

078  Lavoratore extracomunitario regolarizzato per gli effetti della legge 222/2002. 

079  Lavoratore che ha optato per il bonus pensionistico. 

080  Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. 

081 

 Disoccupati di lunga durata, cioè coloro che, dopo aver perso il posto di lavoro in 
qualità di subordinati o lavoratori autonomi,siano alla ricerca di una nuova 
occupazione da più di dodici mesi, di età da 29 a 32 anni dipendenti da un datore di 
lavoro del centro/nord. 

082 
 Disoccupati di lunga durata, cioè coloro che, dopo aver perso il posto di lavoro in 
qualità di subordinati o lavoratori autonomi,siano alla ricerca di una nuova 
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occupazione da più di dodici mesi, di età da 29 a 32 anni dipendenti da un datore di 
lavoro del mezzogiorno. 

083 
 Lavoratori superiori a 50 anni privi del posto di lavoro dipendenti da un datore di 
lavoro del centro/nord. 

084 
 Lavoratori superiori a 50 anni privi del posto di lavoro dipendenti da un datore di 
lavoro del mezzogiorno. 

085 
 Lavoratori senza occupazione da più di due anni che intendono ricominciare a 
lavorare dipendenti da un datore di lavoro del centro/nord. 

086 
 Lavoratori senza occupazione da più di due anni che intendono ricominciare a 
lavorare dipendenti da un datore di lavoro del mezzogiorno. 

087 

 Lavoratrici di qualsiasi età, assunte nelle aree in cui il tasso di occupazione femminile 
sia inferiore ad almeno il 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione 
femminile superi del 10% quello maschile, dipendenti da datore di lavoro del centro-
nord. 

088 

 Lavoratrici di qualsiasi età, assunte nelle aree in cui il tasso di occupazione femminile 
sia inferiore ad almeno il 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione 
femminile superi del 10% quello maschile, dipendenti da datore di lavoro del 
mezzogiorno. 

089 
 Persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico, riconosciuto dalla 

vigente normativa dipendenti da un datore di lavoro del centro/nord. 

090 
 Persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico, riconosciuto dalla 
vigente normativa dipendenti da un datore di lavoro del mezzogiorno. 

091 
 Operaio apprendista dipendente da azienda con massimo nove dipendenti - primo 
anno di contratto -  

092 
 Operaio apprendista dipendente da azienda con massimo nove dipendenti - secondo 
anno di contratto - 

093 
 Operaio apprendista dipendente da azienda con massimo nove dipendenti - terzo 
anno di contratto - 

094 Operaio apprendista di secondo livello ex D.Lgs. 81/2015 – regime generale. 

095 
Operaio apprendista di secondo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento 
dell’1,5% – regime generale. 

096 
Operaio apprendista di secondo livello ex D.Lgs. 81/20152011, con obbligo di 

versamento del 3% – regime generale. 

097 
operaio apprendista di secondo livello ex D.Lgs. 81/20152011, con obbligo di 
versamento del 10% – regime generale. 

098 
 Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di 
lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – primo anno di sgravio. 

099 
 Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di 
lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – secondo anno di sgravio 

100 
 Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di 
lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – terzo anno di sgravio. 

101 
Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di 
indennità di mobilità ordinaria(aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 
5,84% a carico del lavoratore). 

102 

 Apprendista ex art. 7, co. 4, D.Lgs 167/2011 proveniente dalle liste di mobilità ex 
art. 4, co. 1, del decreto legge n. 148 del 20/05/1993 e successive analoghe 

disposizioni (iscrizione nelle liste di mobilità per licenziati per giustificato motivo 
oggettivo da imprese sotto i 15 dipendenti); primi 18 mesi dall’assunzione (aliquota 
del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore) 

103 
Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di 
indennità di mobilità ordinaria(aliquota piena a carico del datore di lavoro e del 5,84% 
a carico del lavoratore). 

104 
Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di 

trattamento di disoccupazione. 
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105 
Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di 
trattamento di disoccupazione, con obbligo di versamento dell’1,5%. 

106 
Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di 
trattamento di disoccupazione, con obbligo di versamento del 3%. 

107 
Apprendista professionalizzante di secondo livello, senza limiti di età, beneficiario di 
trattamento di disoccupazione, con obbligo di versamento del 10%. 

108 Operaio apprendista ex D.Lgs. 81/2015, di primo livello. 

109 
Operaio apprendista ex D.Lgs. 81/2015, di primo livello, con obbligo di versamento 
dell’1,5%. 

110 
Operaio apprendista ex D.Lgs. 81/2015, di primo livello, con obbligo di versamento 
del 3%. 

111 
Operaio apprendista ex D.Lgs. 81/2015, di primo livello, con obbligo di versamento 
del 5%. 

112 Operaio apprendista ex D.Lgs. 81/2015, di terzo livello. 

113 Operaio apprendista di primo livello ex D.Lgs. 81/2015 – regime generale. 

114 
Operaio apprendista di primo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento 

dell’1,5%” – regime generale. 

115 
Operaio apprendista di primo livello ex D.Lgs. 81/20152011, con obbligo di 
versamento del 3% – regime generale. 

116 
Operaio apprendista di primo livello ex D.Lgs. 81/20152011, con obbligo di 
versamento del 10%” – regime generale. 

117 
Già operaio apprendista ex D.Lgs. 167/2011, dal primo trimestre 2018 operaio 

apprendista di secondo livello ex D.Lgs. 81/2015 – regime generale. 

118 
Operaio apprendista di terzo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento 
dell’1,5% – regime generale. 

119 
Operaio apprendista di terzo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento del 
3% – regime generale. 

120 
Operaio apprendista di terzo livello ex D.Lgs. 81/2015, con obbligo di versamento del 
10% – regime generale. 

121 Operaio assunto ai sensi art. 103 decreto-legge n.34/2020. Circ. n. 101/2020. 

 

Elemento CodiceRetribuzione 

Elemento CodiceRetribuzione 

Percorso PosAgri/DenunciaAgriIndividuale/DatiAgriRetribuzione/TipoRetribuzione 

 

Cod Descrizione 

O 

Per denunciare i dati occupazionali e retributivi inerenti a tutte le giornate lavorative 

effettivamente svolte o comunque retribuite, anche parzialmente, salve le fattispecie 
rientranti nelle seguenti sigle M e P 

P 

Da utilizzare nei casi in cui per periodi di assenza causata da eventi comportanti 
sospensioni involontarie dal lavoro - Cassa integrazione salari - l'imprenditore abbia 
corrisposto al dipendente retribuzioni integrative delle indennità erogate per gli stessi 
eventi dagli Enti previdenziali. 

M 
Da utilizzare nei casi in cui il datore di lavoro abbia corrisposto al dipendente per 

periodi di assenza dal lavoro causata da malattia generica, infortuni o malattie 
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professionali, retribuzioni integrative delle indennità erogate, per gli stessi eventi 
dall'INPS, dall'INAIL, o retribuzioni previste dai contratti per il periodo di "carenza" 

S 
Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per la giornata di donazione di 
sangue 

T 
Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate o ore di donazione 
di midollo 

A 
Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per l’assegno per il nucleo 
familiare 

N Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di malattia 

C 
Per denunciare se è stata anticipata la prestazione per le giornate di cassa 
integrazione 

I Per denunciare se sono state anticipate delle giornate per infortunio 

R Per denunciare se sono stata anticipata la prestazione per le giornate di maternità 

F 
Per denunciare la quota di TFR mensile maturata da versare al Fondo di Tesoreria 
comprensivo di interessi di rivalutazione (per le modalità di calcolo si rinvia alla 
circolare n.70/2007) 

G 
Per denunciare la quota di TFR mensile destinata alla previdenza complementare, per 
aziende con meno di 50 dipendenti 

H 
Per denunciare le prestazioni anticipate dal datore di lavoro a carico del Fondo di 
Tesoreria 

K Per denunciare la quota di liquidazione del TFR di competenza del Fondo di Tesoreria 

Z Per denunciare la quota di TFR mensile destinata a FONDINPS 

U 
Per indicare l’imposta sostitutiva del TFR al fondo di tesoreria (art. 2120 c.c.) 
relativamente alle aziende che dichiarano un numero di dipendenti maggiore o uguale 
a 50 

E 
Per indicare, da parte delle aziende agricole che versano il TFR al fondo di tesoreria, 
la rivalutazione prevista dall’art. 2120 del codice civile 

X 
Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 
2022 n. 144. Circolare n. 116/2022. 

Y 
Per indicare l'incentivo che spetta ai datori di lavoro che assumono lavoratori 
rispondenti alle norme che regolano la fattispecie indicata nel codice agevolazioni 

B 
Per denunciare l’ anticipazione della prestazione per le giornate di “congedo 
obbligatorio” del padre lavoratore dipendente di cui all’art. 4, comma 24, lettera a) 
della legge 28 giugno 2012, n. 92. 

D 
Per denunciare l’ anticipazione della prestazione per le giornate di “congedo 
facoltativo” del padre lavoratore dipendente di cui all’art. 4, comma 24, lettera a) 
della legge 28 giugno 2012, n. 92. 

Q Imponibile ex articolo 55 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50. Circ. n. 104/2018. 

W 
Retribuzione corrisposta a titolo di emolumenti arretrati in mancanza di giornate 
lavorative effettuate. Messaggio n. 1653/2019. 

0 
(zero) Per indicare la continuità del rapporto di lavoro in assenza di indicazioni 
congruenti al suo scopo (cfr. circolare Inps n° 174/2016). Utilizzabile fino al periodo 
03/2019 (messaggio n. 1653/2019). 

1 
Congedo parentale di cui all’articolo 23, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 per i 
figli di età non superiore a dodici anni. Circ. n. 45/2020. 

2 

Congedo parentale di cui all’art. 23, comma 5, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 - figli 
con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della 

legge 5 febbraio1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in 
centri diurni a carattere assistenziale. Circ. n. 45/2020. 

3 Congedo COVID-19 Genitori 

9 
Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, 
n. 50 – Messaggio n. 2505 del 21/06/2022. 
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Elemento CodicePartTimeGOR 

Elemento CodicePartTimeGOR 

Percorso PosAgri/DenunciaAgriIndividuale/DatiAgriRetribuzione/PartTimeGOR 

 

Cod Descrizione 

1 Part-Time Agevolato verticale 

2 Part-Time Agevolato orizzontale 

3 Part-Time orizzontale 

5 Part-Time verticale 

7 Giornate a Orario Ridotto 

Elemento TipoRetribParticolare 

Elemento TipoRetribParticolare 

Percorso PosAgri/DenunciaAgriIndividuale/DatiAgriRetribuzione/TipoRetribuzione 

 

Cod Descrizione 

1 
Per dichiarare i dati relativi alla parte di retribuzione che supera il massimale annuo di 
cui all'art. 2 comma 18, della Legge n. 335/1995 (circ. INPS n. 55/1999) 

5 
Non adesione all’esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori 
Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Circ. n. 43/2022 

6 
Per dichiarare i dati relativi alla parte di retribuzione che supera il massimale di cui 
all'art. 3 ter della Legge n. 448/1992, soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'uno per 
cento 

7 

Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 
121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Circ. n. 43/2022. 
Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Circolare in corso di 
emanazione. 

8 

Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 
121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - rateo tredicesima mensilità. Circ. n. 43/2022. 
Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Circolare in corso di 
emanazione. 

9 

Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 
121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - tredicesima mensilità. Circ. n. 43/2022. 
Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Circolare in corso di 

emanazione. 

Elemento CategoriaContrattuale 

Elemento CategoriaContrattuale 

Percorso PosAgri/DenunciaAgriIndividuale/DatiAgriRetribuzione 
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Cod Descrizione 

01 Tradizionale 

02 Florovivaista 

03 Idraulico forestale 

04 Dipendente consorzio di bonifica e miglioramento fondiario 

05 Lattiero caseario 

06 Avicolo 

07 Ortofrutticolo 

08 Giardiniere in ville private 

09 
Cooperative di trasformazione prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione prodotti 
alimentari 

10 Categoria diversa dalle precedenti 

Elemento Area 

Elemento Area 

Percorso PosAgri/DenunciaAgriIndividuale/DatiAgriRetribuzione 

 

Cod Descrizione 

1 
Lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che 

consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione 

2 

Lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione 

occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - 

ancorché necessitanti di un periodo di pratica 

3 
Lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti 

specifici requisiti professionali 

 

Elemento CodAGIO 

Elemento CodAGIO 

Percorso PosAgri/DenunciaAgriIndividuale/DatiAgriRetribuzione/AgevolazioneAgr 

 

Cod Descrizione 

2H 
Incentivo per l’assunzione di lavoratori con almeno cinquant’anni e di donne di 
qualunque età 

3H 
Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020. 

Messaggio n. 3809/2021 
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3K Recupero pregresso 3H. Messaggio n. 3809/2021 

U1 Incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under30 - OTI 

U2 Incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under30 - OTD 

U3 
Incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under30 - Aziende 
somministratrici 

A1 
Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati. Se <CodiceRetribuzione> "B", il 
significato è: "Congedo di paternità prima del parto art. 27-bis D.lgs 26 marzo 2001 
n.151. Messaggio n. 659/2023. 

A2 

Incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e 
beneficiari dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI). Se <CodiceRetribuzione> 
"B", il significato è: "Congedo di paternità dopo il parto art. 27-bis D.lgs 26 marzo 
2001 n.151. Messaggio n. 659/2023. 

A3 
Garanzia Giovani. Se <CodiceRetribuzione> "B", il significato è: "Congedo di paternità 
dopo il parto plurimo art. 27-bis D.lgs 26 marzo 2001 n.151. Messaggio n. 659/2023. 

E1 
Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, 
legge n.178/2020 – Messaggio n. 3389/2021 

E2 
Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, 
legge n.178/2020 – Messaggio n. 3389/2021 

E3 Recupero pregresso E1 – Messaggio n. 3389/2021 

E4 Recupero pregresso E2 – Messaggio n. 3389/2021 

E5 Esonero contributivo per le nuove assunzioni OTI nel corso del 2015 

A4 Incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli - OTI 

AP 
Recupero pregresso incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di 
ricollocazione. Circ. n.77/2020. 

AR 
Incentivo assunzione lavoratori percettori di assegno di ricollocazione. Circ. 
n.77/2020. 

B1 Incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli - OTD prima quota 

B2 Incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli - OTD seconda quota 

B3 Incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli - OTD terza quota 

CD 

Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4. 

Lavoratore assunto per un’attività lavorativa coerente con il percorso formativo 
seguito. Circ. n. 104/2019, messaggio n. 4099/2019. 

CP 
Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4. 
Lavoratore assunto per un’attività lavorativa non coerente con il percorso formativo 
seguito. Circ. n. 104/2019, messaggio n. 4099/2019. 

CM 
Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4 commi 
1, 1-bis e 1-ter mediazione. Messaggio n. 2766/2022. 

CN Recupero pregresso CM. Messaggio n. 2766/2022. 

E6 Esonero contributivo per le nuove assunzioni OTI effettuate nel corso dell’anno 2016 

E7 
Esonero contributivo pari al 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro 
per l’assunzione di giovani di cui all’art. 1 comma 100 della Legge 27 dicembre 2017 
n. 205. Circ. n. 40/2018 

E8 
Esonero per mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato di cui  
all’art. 1 commi 100 e seguenti della Legge 27 dicembre 2017 n. 205. Circ. n. 

40/2018 
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E9 
Esonero contributivo art. 1 comma 108 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205. 
Messaggio n. 1704/2018. 

D1 Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità - OTI 70% - 

D2 Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità - OTI 35% - 

D3 Nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità - OTI  e OTD 70% - 

A7 
Incentivo all’assunzione di giovani nell’ambito del Programma Garanzia Giovani -  nei 
limiti -. 

A8 
Incentivo all’assunzione di giovani nell’ambito del Programma Garanzia Giovani -  
oltre i limiti - 

G1 
Incentivo Occupazione Giovani – decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 
394/2016 per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato (OTI) e rapporti di 
apprendistato professionalizzante. 

G2 
Incentivo Occupazione Giovani – decreto direttoriale del Ministero del Lavoro n. 
394/2016 per le assunzioni a tempo determinato (OTD) con una durata minima di 6 
mesi. 

BS Incentivo occupazione SUD 

L1 
Incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (nel rispetto 
degli aiuti “de minimis”). Circ. n. 124/2020. 

L2 
Incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 (oltre i limiti in 
materia di aiuti “de minimis”). Circ. n. 124/2020. 

L3 
Incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 in cumulo con 
l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel 

rispetto degli aiuti “de minimis”). Circ. n. 124/2020. 

L4 
Incentivo IoLavoro di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020 in cumulo con 
l’esonero previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i 
limiti in materia di aiuti “de minimis”). Circ. n. 124/2020. 

L5 Recupero pregresso LC. Circ n. 99/2022. 

LC 
Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 119, 

della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Circ n. 99/2022. 

LM Esonero art.1 c. 137 L.234/2021. Circ n. 102/2022. 

LP Recupero pregresso LM. Circ n. 102/2022. 

M1 Recupero pregresso L1. Circ. n. 124/2020. 

M2 Recupero pregresso L2. Circ. n. 124/2020. 

M3 Recupero pregresso L3. Circ. n. 124/2020. 

M4 Recupero pregresso L4. Circ. n. 124/2020. 

MZ 
Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al decreto direttoriale dell’ANPAL n.2/2018. 
Circ. n. 49/2018 

N1 
Quarantena di cui all’art. 26, comma 1, del DL 18/2020. Utilizzabile solo a seguito di 
emanazione di apposito messaggio o circolare. 

N2 
Assenza lavoratore tutelata ai sensi dell’art. 26, comma 2, del DL 18/2020. 
Utilizzabile solo a seguito di emanazione di apposito messaggio o circolare. 

N3 
Malattia accertata da COVID ai sensi dell’art. 26, comma 6, del DL 18/2020. 
Utilizzabile solo a seguito di emanazione di apposito messaggio o circolare. 
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NT 
Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell’ANPAL n. 3/2018. Circ. 
n. 48/2018 

NE 
Proroga Incentivo Occupazione NEET - Decreto Direttoriale n. 581 del 28 dicembre 
2018. Circ. n. 54/2019. 

OS 

Incentivo Occupazione Sviluppo Sud Decreto Direttoriale ANPAL 19 aprile 2019 n. 178 

e art. 39 –ter d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
giugno 2019, n. 58. Circolare n.102 del 16/07/2019. 

Q1 
DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 1 – congedo straordinario sospensione della 
didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado. Circ. n. 2/2021 

Q2 
DL n. 137/2020 – art. 22-bis comma 3 – Congedo straordinario per genitori di figli 
con disabilità sospensione della didattica in presenza o chiusura dei centri di 
assistenza. Circ. n. 2/2021 

Q3 DL n. 30/2021 – art. 2 – Congedo 2021. Circ. n. 63/2021 

Q4 
Congedo parentale SARS CoV-2 - DL 146/2021 Art.9. Circ. n. 189/2021 e messaggio 
n. 74/2022 

VD Incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere 2021. Circ. n. 133/2021 

VP Recupero pregresso VD. Circ. n. 133/2021 

VX 
Incentivo di cui alla legge n. 193/2000, come modificato dall’art. 8 del decreto n. 
148/2014 

 


