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  HELP DESK  MODULO PAGHE 
        Nota Salvatempo  0033 

Gestione CADIPROF - EBIPRO Studi Professionali 

    Quando serve Per gestire il calcolo dei contributi CADIPROF ed EBIPRO, la compilazione 

del flusso Uniemens e il versamento in F24. 
 

 

 

Normativa 
Il CCNL Studi Professionali per l’iscrizione dei lavoratori agli enti bilaterali 

CADIPROF e EBIPRO, prevede il versamento delle seguenti quote: 

➢ CADIPROF: 15,00 euro per lavoratore per 12 mensilità; 

➢ EBIPRO: 7,00 euro (2,00 euro c/lavoratore e 5,00 c/azienda). 

 

Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti di cui sopra sono 

dovuti in misura intera. 

Per l’iscrizione dei lavoratori è previsto il versamento di un contributo Una 
tantum: per gli importi si rimanda alla consultazione del regolamento del 

Fondo. 

Compilazione Uniemens: denuncia Individuale Lavoratori, sezione 
“Convenzioni Bilaterali”: 

 quota CADIPROF: codice “ASSP”; 
 quota EBIPRO: codice “ASSB". 

 

Compilazione F24: 
La contribuzione totale CADIPROF e EBIPRO, pari a 22,00 euro, deve 

essere versata tramite la delega F24, sez. INPS, con causale "ASSP". 
 

 

          In questo documento:  

1. Righi DM10 

2. Contributi DM10 

3. Tabella codici comuni DM10 

4. Enti Previdenziali 

5. Parametri Contributivi 

6. Gestione Dipendente 

7. Codici Convenzioni Enti Bilaterali 

8. Gestione Dichiarazione Uniemens 

9. Gestione Delega F24 

10. Nota Contabile 

11. Stampa CU 

12. Dove trovo tutte le Note Salvatempo? 

 

Descrizioni, valori, conti utilizzati all’interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è 

cura dell’utente valutarne il corretto riferimento. 

 

1. Righi DM10 

Scelta di menu 

Percorso 

PAGHE 
31.Paghe e Stipendi →14.Gestione tabelle →04.Tabelle DM10 →01.Righi DM10 

 Sulle somme versate ai fondi vige l’obbligo di corrispondere all’Inps il contributo del 10% al 
fondo di solidarietà. 
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Richiamare il codice rigo DM10 che dovrà essere usato per il versamento “M980” e prendere nota del 

“Codice ventilazione” in esso presente senza apportare modifiche di alcun genere. 

 

Inizio documento 

2. Contributi DM10  

Scelta di menu 

Percorso 

PAGHE 
31.Paghe e Stipendi →14.Gestione tabelle →04.Tabelle DM10 →02.Contributi 

DM10 

Verificare la presenza dell'aliquota contributiva per il codice INPS “M980”, esempio: 

 

 

 

Inizio documento 

3. Tabella codici comuni DM10 

Scelta di menu Percorso 
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PAGHE 
31.Paghe e Stipendi →14.Gestione tabelle →04.Tabelle DM10 →03.Codici 

comuni DM10 

 

Verificare la presenza del codice INPS “M980” nella tabella e nel caso in cui sia assente, inserirlo nel 

primo campo disponibile, facendo attenzione a non cancellare altri codici già presenti. 

 

 

Inizio documento 

4. Enti Previdenziali 

Scelta di menu 

Percorso 

PAGHE 
31.Paghe e Stipendi →14.Gestione tabelle →01.Tabelle generali →06.Enti 

Previdenziali 

 
Verificare che l'Ente del parametro CADIPROF presente in archivio sia gestito come di seguito: 

 

 Valorizzare il campo <Codice Fiscale ente> con il C.F CADIPROF. 

 Valorizzare il <Periodo primo versamento> con mese/anno per il versamento in F24. 

 

 

 

Verificare che l'Ente del parametro EBIPRO presente in archivio sia gestito come di seguito: 
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 Valorizzare il <Periodo primo versamento> con mese/anno per il versamento in F24. 

Inizio documento 

5. Parametri Contributivi  

Scelta di menu 

Percorso 

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

 Creazione di un nuovo parametro CADIPROF: 

 

 Controllare il corretto richiamo dell'Ente Previdenziale precedentemente verificato (punto 4 del 
flusso) ns esempio Ente n. 504. 
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 Creazione di un nuovo parametro EBIPRO Enti Bilaterali Studi Professionali: 

 

 Controllare il richiamo dell'Ente Previdenziale precedentemente verificato (punto 4 del flusso) 
ns esempio Ente n. 506. 

 

 Ricordiamo che è cura dell'utente verificare se la quota c/dip deve abbattere l'imponibile 

fiscale e se la contribuzione è Assistenziale. 

 Qualora si consideri il contributo EBIPRO fiscalmente indeducibile fare riferimento alla 

conoscenza "L209 - ENTI BILATERALI: ASSOGGETTAMENTO FISCALE CONTRIBUTO 

C/AZIENDA": il documento è consultabile sul Portale di Assistenza all'indirizzo 
http://supporto.wolterskluwer.it , codice MAN - B5TDXH6050. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

http://supporto.wolterskluwer.it/
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 Creazione di un nuovo parametro per il versamento del contributo Una tantum: 

 

 Controllare il corretto richiamo dell'Ente Previdenziale precedentemente verificato (punto 4 del 
flusso) ns esempio Ente n. 504. 

 

 L’Una tantum è la quota, a carico dell’azienda, di iscrizione del lavoratore al Fondo, 

il cui pagamento è dovuto, una sola volta, al momento della prima iscrizione del 
lavoratore stesso. Gli importi e modalità di pagamento sono stabiliti dal regolamento del 
Fondo. 

 Creazione di un nuovo parametro per il versamento della Solidarietà, esempio: 
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➢ campo <Parametro 01> = Parametro CADIPROF; 

➢ campo <Parametro 02> = Parametro EBIPRO 

➢ campo <Parametro 03> = Parametro Una tantum CADIPROF 

 

 

 Attenzione il <Cod. Ventilazione> presente nel parametro deve corrispondere al codice 
inserito nel rigo DM10 "M980".  

Inizio documento 

 

6. Gestione Dipendente  

Scelta di menu 

Percorso 

PAGHE 
31.Paghe e Stipendi →02.Gestione Dipendente →01.Gestione Dipendente 

 Collegare ai dipendenti interessati i parametri contributivi creati, ivi compreso quello figurativo 

eventualmente creato per l'imponibilità fiscale della quota EBIPRO c/azienda: 

Anagrafica dipendente grafica, un esempio: 

 

Anagrafica dipendente standard, un esempio:  
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 Nel caso non fossero disponibili spazi liberi nella sezione <Parametri contributivi 

aggiuntivi>, occorre creare un nuovo raggruppamento parametri uguale a quello già 
utilizzato con l’aggiunta dei nuovi parametri (si consiglia di utilizzare la funzione di 

precaricamento).  

 Nel caso di nuova iscrizione del lavoratore, aggiungere anche il parametro della quota Una 

tantum, da scollegare dopo aver elaborato il cedolino del mese interessato. 

Inizio documento 

7. Codici Convenzioni Enti Bilaterali  

Scelta di menu 

Percorso 

PAGHE 
31.Paghe e Stipendi →05.Gestione mensile →05.Gestione Emens/Uniemens 

→12.Tabelle Emens/Uniemens →07.Cod. Conv. Enti Bilaterali 

Verificare che le causali ASSB e ASSP abbiano valorizzato il campo <Periodo denuncia 

UNIEMENS primo scarico> 

 

Inizio documento 

8. Gestione Dichiarazione Uniemens 

Scelta di menu 

esterna 

Percorso 

ALTRI ADEMPIMENTI  
65.Adempimenti INAIL/INPS →01.Uniemens →01. Gestione Dichiarazione 

Dopo l'elaborazione dei contributi nella Gestione Uniemens, in corrispondenza di Dati Particolari - 

Convenzionai Bilaterali, si otterrà la suddivisione degli Enti con i relativi importi: 
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Nel dettaglio: 

 
 

 

Inizio documento 

9. Gestione Delega F24 

Scelta di menu 

esterna 

Percorso 

ALTRI ADEMPIMENTI  
61.Versamenti Unificati →01.Gestione Versamenti 

 

Dopo l'elaborazione versamenti e l'abilitazione importi, il modello F24 alla sezione INPS PAGHE sarà 

compilato come segue: 
 

 

Inizio documento 

10. Nota Contabile 

Scelta di menu 

Percorso 

PAGHE 
31.Paghe e Stipendi →05. Gestione mensile →08. Nota Contabile 

 
Richiamare una Ditta qualsiasi, dare invio e al campo <Modulo> NOTACO digitare il tasto "F7- 

Modifica tabelle di calcolo": 
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Utilizzando il tasto funzione "F2-Help di campo", richiamare la tabella di calcolo "Enti Bilaterali", vedi 

esempio: 

 

Inserire nel primo rigo il riferimento del parametro EBIPRO creato con Importo c/dip., vedi esempio: 

 

Confermare il caricamento con il tasto "F9-Registrazione righi". 
 

Richiamare la tabella di calcolo "Tot.Rit Previdenziali c/dip" e verificare la presenza della tabella di 

calcolo "Enti Bilaterali": 

 

Confermare il caricamento con il tasto "F9-Registrazione righi". 

 
Richiamare la tabella di calcolo "Vers. Enti Bilaterali c/azienda" e modificarla come segue: 

 

Confermare il caricamento con il tasto "F9-Registrazione righi". 
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Richiamare la tabella di calcolo "Tot. Vers. Enti Bilaterali" e modificarla come segue: 

 

Confermare il caricamento con il tasto "F9-Registrazione righi". 

Inizio documento 

11. Stampa CU 

Scelta di menu  

Percorso 

PAGHE 
31. Paghe e Stipendi →06.Gestione Annuale →03.Certificazione Unica →05. 

Stampa CU 

Dopo aver eseguito la funzione di Preparazione CU, eseguendo la stampa della Certificazione si può 

verificare la compilazione della casella “Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini 

assistenziali che non concorrono al reddito”, come da esempio (CU2019): 

 
 

 

 il programma provvede automaticamente alla compilazione nella CU della casella sopra 

evidenziata, riportando quando memorizzato nei cedolini ai previsti parametri fissi (codici 266 
e 267), calcolati mensilmente nel rispetto del massimale di deducibilità: a tal fine è sufficiente 

non collegare nessuna tabella di calcolo nella tabella "Totalizzatori CU". 

 

 Qualora invece durante l'anno la deducibilità non fosse stata gestita correttamente, l'utente 

DEVE verificare la presenza dei parametri contributivi CADIPROF nella tabella di calcolo "38 - 
Contrib.vers.a Enti solo fine assistenz." (scelta 31.06.03.13.01-FI Fiscale) e collegare il 

totalizzatore in fase di Preparazione dati CU. 

 

 In alternativa ricordiamo che è possibile eseguire il ripristino dei parametri fissi tramite la 
scelta 31.11.10 (tipologia di parametro da creare = Assistenza sanitaria): in tal caso non sarà 

necessario gestire la tabella di calcolo fiscale CU 38. 

 

Inizio documento 
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12. Dove trovo tutte le Note Salvatempo? 

Visibilità nel nuovo Portale di Assistenza 

Le Note Salvatempo sono ora disponibili anche nel Portale di Assistenza 

(http://supporto.wolterskluwer.it), accessibile solo ai clienti diretti di Wolters Kluwer, cliccando su  

e scrivendo in Cosa stai cercando? "nota salvatempo" appare la lista delle NS disponibili. 

 

 

Visibilità Pubblicazioni in Bpoint SP e Bpoint SAAS 

Le Note Salvatempo sono accessibili dal Desktop Attivo di B.PointSP e B.PointSAAS nella sezione 

LiveUpdate. 

Appena pubblicate sono visibili sulla pagina principale, dove resteranno almeno 5 giorni, e da qui 

scaricabili con un semplice click. 

 

 Visibilità Pubblicazioni in Bpoint DS  

➢ Home page; 

➢ Prodotti (Manuali) 

 

http://supporto.wolterskluwer.it/


Nota Salvatempo  L0033 Gestione CA.DI.Prof. e Ebipro   

Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti sono riservati UR1912200010 Pag.  13/13 
 

Visibilità Pubblicazioni in Bpoint DS versione grafica 

➢ Normativa - Prassi 

➢ Manuali 

 

Archivio storico 

E' sempre possibile ricercare le Note Salvatempo pubblicate in precedenza, semplicemente cliccando 

su  per accedere al LiveUpdate Manager, richiamabile anche dal percorso: 

Scelta di menù 

Percorso 

ARCHIVI E UTILITA' 
85. Utilita' → 05. Aggiornamento Moduli → 02. Gestore LiveUpDate 

Per cercare tutte le Note Salvatempo, pubblicate in un determinato periodo di tempo, selezionare nel 

 campo Oggetto la sola voce , indicare le date desiderate e 

premere sul bottone . Cliccare nel catalogo proposto sulla nota che si vuole aprire. 

 

Le Note Salvatempo in BpointDS/BpointDS versione grafica sono accessibili dalla scelta 

STORICO -> STORICO PRODOTTI 

 

 

Inizio documento 

. 


