
CU Lavoro Dipendente - Contributi versati a fondi di assistenza sanitaria
(caselle 441 e 442)

I contributi versati nell’anno a un fondo di assistenza sanitaria in ottemperanza a disposizioni
di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, NON concorrono a formare il reddito
imponibile nei limiti di € 3.615,20 a condizione che il fondo abbia ottenuto per l'anno fiscale
l’iscrizione alla prevista “anagrafe” tenuta dal Ministero della Salute (D.M. 31 marzo 2008).

Il parametro contributivo utilizzato nei cedolini per calcolare mensilmente l’importo dovuto al
fondo “iscritto” (ed in quanto tale fiscalmente esente fino al limite annuo sopra ricordato), ad
esempio CADIPROF e SANIMODA, deve essere configurato indicando al campo <Contrib.
Fondo> "Assistenza sanitaria".

Scelta 31.14.03 Tabelle dipendente, Tabelle contributive, Parametri Contributivi

Un esempio:

Inoltre, ai fini della compilazione della CU campo 443<Codice fiscale degli enti o casse> è
necessario memorizzare questa informazione all’interno del codice ente collegato al relativo
parametro contributivo (nell’esempio di cui sopra come vedete si tratta del codice n. 600
CA.DI.PROF.):



Enti previdenziali, scelta 31.14.01.06

Elaborando i cedolini, ogni mese saranno storicizzati i seguenti parametri fissi:

● 266 - Ctr.Ass.San. Progr.;
● 267 - Ctr.Ass.San. dedotti;
● 268 - Ctr.Ass.San. no ded. ,

Questi importi saranno automaticamente riportati nei campi 441 e 442 della CU, a
condizione che nella tabella “Gestione totalizzatori annuali – Dati Fiscali” CU, non sia
presente nessuna tabella di calcolo collegata al totalizzatore; di seguito come verificarlo:

CU Preparazione CU, scelta 31.06.03.01

Impostare un codice ditta e passare alla seconda videata, quindi premere il tasto funzione
“F7- Tabella Totalizzatori” in corrispondenza del rigo “Dati fiscali”, come segue:



“Gestione totalizzatori annuali – Dati fiscali”

Se il parametro contributivo del fondo di assistenza sanitaria era stato correttamente
configurato e tutti i cedolini elaborati con la memorizzazione dei parametri fissi cod. 266, 267
(nonché, eventualmente, 268, presente solo se è stato superato il limite di deducibilità
fiscale di € 3.615,20), ma in CU non vengono compilate le caselle interessate, è necessario
eliminare il richiamo al totalizzatore della tabella di calcolo presente, inserendo “0”. Dopo
questa modifica ripetere l’elaborazione CU per ottenere la compilazione dei campi 441
(importi dedotti), 443 (codice fiscale fondo) e, eventualmente, 442 (importi non dedotti).
Se invece, al contrario, il parametro contributivo non era stato correttamente configurato è
necessario creare una "Tabella di calcolo fiscale CU" dove indicare tutti i parametri
contributivi utilizzati nell’anno per la contribuzione ai fondi di assistenza sanitaria (in questa
eventualità, anche i parametri corretti), quindi collegarne il codice nella tabella “Gestione
totalizzatori annuali–Dati Fiscali” in corrispondenza del rigo "TOTALIZ.CU" sopra
evidenziato intitolato “Contr.Enti casse ass.”.

Per creare la tabella di calcolo eseguire la scelta 31.06.03.13.01, "Tab. calcolo fiscale".

N.B.: le modifiche ai Totalizzatori CU hanno effetto per l'intero archivio, quindi occorre
considerare le caratteristiche di tutti i fondi assistenza sanitaria gestiti nell'anno, non
solamente di quello in trattamento.

http://totaliz.cu/

