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1. INFORMAZIONI PRELIMINARI 

La dichiarazione contributiva trimestrale (Mod. 050) deve essere compilata tramite la 
funzione “Modelli 050”, disponibile nell’area riservata dell’azienda o dello studio di 
consulenza abilitato alla gestione amministrativa. 
Tramite tale funzione è consentito anche il caricamento massivo dei relativi dati da input 
esterno. 

Sono elencati di seguito alcuni presupposti fondamentali da tenere in considerazione 
nella produzione del file per il caricamento massivo dei dati della dichiarazione 
trimestrale: 

1 )  le informazioni relative a ciascun singolo dirigente sono ammesse se e 
solo se l’adesione del Dirigente risulti perfezionata (verificabile in 
Adesione Dirigenti), ossia il relativo modulo di adesione risulti acquisito da 
Previndai; la eventuale presenza nel file per il modulo 050 di dati relativi a 
posizioni dirigenziali non perfezionate verrà rilevata come errore e i relativi dati 
contributivo/anagrafici non saranno acquisiti; 

2)  i dati contributivi devono essere coerenti con: 
 le scelte del Dirigente, verificabili in Adesione – Dirigenti: per 

esempio, è consentito riportare un importo di TFR tacito se e solo se per 
il Dirigente risulti acquisito il modulo di conferimento del TFR tacito. 
Qualora non ci sia coerenza, il dettaglio contributivo del Dirigente verrà 
rilevato come errato. Un nuovo caricamento tramite file potrà risultare 
corretto solo previa compilazione, trasmissione e acquisizione da parte 
del Fondo della modulistica del caso (ad esempio modulo scelta 
conferimento residuo TFR maturando, modulo scelta contribuzione 
aggiuntiva, ecc) 

 le aliquote contributive a carico azienda e dirigente vigenti nel 
periodo di riferimento della dichiarazione contributiva, verificabili 
in Adesione > Dichiarazione aliquote; qualora non fossero coerenti il 
dettaglio contributivo del Dirigente verrà rilevato come errato. Un nuovo 
caricamento tramite file potrà risultare corretto solo previa compilazione, 
trasmissione e acquisizione da parte del Fondo del modulo 100 

3) i conguagli negativi non sono ammessi; non è pertanto possibile inserire importi 
preceduti dal segno meno. 

4) i conguagli riferiti a posizioni di dirigenti cessati non devono essere 
riportati nel file per il modulo 050 ma devono essere dichiarati tramite diversa 
specifica funzione (Versamento - Arretrati e conguagli); la loro eventuale presenza 
nel file per il modulo 050 verrà rilevata come errore e i relativi dati contributivi non 
saranno acquisiti. 
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5) l’avvenuto caricamento della fornitura deve essere seguito dalle operazioni di 
conferma, stampa, sottoscrizione ed invio al Fondo del pdf del modulo 050. 
Qualora il caricamento sia avvenuto con successo ma siano state rilevate dalla 
procedura incongruenze tra le varie quote di contribuzione, per poter procedere con 
l’operazione di conferma della dichiarazione occorre, se del caso, giustificare tali 
incongruenze, sempreché non siano riconducibili ai motivi di cui al precedente punto 2. 
Le causali di conferma del dettaglio contributivo proposte dalla procedura stessa sono 
analoghe a quelle di cui alle Tabelle di riferimento T004, T005, T006 e T007 che 
seguono. 

2. DESCRIZIONE DELL’ARCHIVIO 

Caratteristiche tecniche dell’archivio: 

▪ organizzazione sequenziale 
▪ tipo di codifica ASCII standard 
▪ gli ultimi due caratteri di ciascun record devono essere riservati ai caratteri ASCII 

“CR” e “LF” (valori esadecimali “0D” e “0A”) 
▪ lunghezza fissa del record di 300 caratteri 
▪ estensione del file “txt” o “050” (esempio Alfa.txt oppure Alfa.050) 

Ciascun archivio si compone dei seguenti record: 

▪ un record di testa con i dati di identificazione del Mod.050 (tipo record 501) 
▪ un record di dettaglio per ciascun Dirigente (tipo record 502) 
▪ un record di coda con i dati di riepilogo del Mod.050 ed il numero totale di record 
del supporto (tipo record 599) 

Tipo re 

TIPO RECORD DESCRIZIONE DEL RECORD 

501 Record di testa 

502 Record di dettaglio Dirigente 

599 Record di coda per riepilogo 

Per quanto concerne i record della dichiarazione, vengono di seguito fornite 
alcune regole di carattere generale, anche se desumibili dai formati indicati: 

 i campi dei record, qualora non valorizzati, devono essere inizializzati a spazi od 
a zero a seconda del formato del campo stesso: per formato AN ed A , devono 
essere inizializzati a SPAZI, per formato N devono essere inizializzati a 0 (zero) 
 

 i campi numerici devono essere allineati a destra e riempimento con zeri a 
sinistra di tutte le cifre non significative. Esempio: se il campo ha formato 
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N(10), NN ed il numero da riportare è 123,45 allora il campo deve 
essere impostato con 000000012345 (dodici caratteri) 

• i campi alfanumerici ed alfabetici devono essere allineati a sinistra e, a destra, i 
caratteri non significativi devono essere impostati a spazi 

• i campi alfanumerici ed alfabetici devono essere impostati in maiuscolo 

• i campi DATA, salvo diversa indicazione, devono essere nel formato AAAAMMGG e 
qualora siano da non impostare, devono seguire le regole dei campi numerici e 
quindi essere impostati a “00000000” (otto zeri) 

• i campi che esprimono una percentuale, sono numerici con formato XXYY dove XX 
rappresenta la parte intera ed YY la parte decimale: non deve mai essere impostato il 
simbolo di “%” 

• gli importi sono in centesimi di Euro 

• non devono essere presenti caratteri speciali (punti, virgole, +, -, %, ecc.) 

• non devono essere presenti importi negative 

 
Si richiama l’attenzione al rispetto dei principi 
esposti nel presente documento che avranno 

decorrenza a partire dal 22 giugno 2020. 
 

L’inosservanza di quanto indicato, potrebbe comportare l’impossibilità 
di caricamento del file prodotto. 

 
Nel caso ciò dovesse avvenire, prima di procedere con un nuovo 

upload, si invita a verificare che la fornitura sia strutturata 
coerentemente alle regole di formattazione dei dati e che gli stessi 

siano coerenti con le scelte contributive consolidate. 
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3. TRACCIATI RECORD 

3.1. TIPO RECORD 501 - DICHIARATIVO del MOD. 050 
 

DESCRIZIONE LUN. START STOP TIPO VALORE/FORMATO 
Codice Azienda PREVINDAI 7 1 7 N  
Anno di riferimento del 
contributo 

4 8 11 N AAAA 

Trimestre di riferimento 1 12 15 N 1/2/3/4 
Tipo Record 3 13 15 N 501 
Tipo Operazione 1 16 16 N 0 
A disposizione 14 17 30 A SPAZI  

      
Codice fiscale Azienda 16 31 46 AN  
Denominazione 40 47 86 AN  
Sede 35 87 121 AN   
CAP 5 122 126 N  
Località 25 127 151 AN  
Provincia 2 152 153 A  
Valuta utilizzata nella 
dichiarazione 

3 154 156 A “EUR” = EURO  

Indicatore presenza 
contributi aggiuntivi Azienda 

1 157 157 N 0 = Assenti 
1 = Presenti 

A disposizione  141 158 298 A Spazi  
      
Caratteri di controllo  2 299  300 AN  “0D” “0A” 
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3.2. TIPO RECORD 502 - RECORD DI DICHIARAZIONE PER DIRIGENTE 
 

DESCRIZIONE LUN. START STOP TIPO VALORE/FORMATO 
Codice Azienda PREVINDAI 7 1 7 N  
Anno di riferimento del contributo 4 8 11 N AAAA 
Trimestre di riferimento 1 12 15 N 1/2/3/4 
Tipo Record 3 13 15 N 501 
Tipo Operazione 1 16 16 N 0 
A disposizione 14 17 30 A SPAZI  
      
Codice Dirigente PREVINDAI  7 31 37 N  
Cognome Dirigente  25 38 62 A  
Nome Dirigente  15 63 77 A  
Codice Fiscale Dirigente  16 78 93 AN  
Classe Dirigente  1 94 94 AN “1”/”2”/”3”/”4”/”8”/spazio 
Data Assunzione/Nomina  8 95 102 N AAAAMMGG 
Data Cessazione  8 103 110 N AAAAMMGG 
Causale Cessazione 1 111 111 A TAB. T001 
Data Sospensione  8 112 119 N AAAAMMGG 
Causale Sospensione  1 120 120 A TAB. T002 
Data Ripristino Sospensione  8 121 128 N AAAAMMGG 
Data Scadenza ISP  8 129 136 N AAAAMMGG 
Aliquota TFR  4 137 140 N NN,NN 
Causale Assenza Aliquota fiscale 
TFR  

1 141 141 AN TAB. T003 

      
Contributo dovuto totale   12 142 153 N N(10),NN 
Contributo versato a carico azienda  12 154 165 N N(10),NN 
Contributo versato a carico dirigente  12 166 177 N N(10),NN 
Contributo versato di TFR esplicito  12 178 189 N N(10),NN 
Contributo TFR Tacito  12 190 201 N N(10),NN 
Contribuzione aggiuntiva dirigente  12 202 213 N N(10),NN 
Contribuzione aggiuntiva azienda  12 214 225 N N(10),NN 
Premio prod. ex. L. 232/2016 12 226 237 N N(10),NN 
Welfare  12 238 249 N N(10),NN 
Contributo versato totale  12 250 261 N N(10),NN 
Causale conferma contribuzione 
anomala  

1 262 262 AN TAB. 004 

Causale conferma assenza contribuzione 2 263 264 AN TAB. 005 
Causale conferma contribuzione 
aggiuntiva dirigente anomala  

1 265 265 AN TAB. 006 

Causale conferma contribuzione azienda 1 266 266 AN TAB. 007 
A disposizione  32 267 298 A SPAZI  
      
Caratteri di controllo  2 299 300 AN “0D” “0A” 
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3.3. TIPO RECORD 599 - CHIUSURA DELLA DICHIARAZIONE 
 

DESCRIZIONE LUN. START STOP TIPO VALORE/FORMATO 
Codice Azienda PREVINDAI 7 1 7 N  
Anno di riferimento del contributo 4 8 11 N AAAA 
Trimestre di riferimento 1 12 15 N 1/2/3/4 
Tipo Record 3 13 15 N 599 
Tipo Operazione 1 16 16 N 0 
A disposizione 14 17 30 A SPAZI  
      
Numero totale record  8 31 38 N  
Numero dei record tipo 502 8 39 46 N  
Totale contributi dovuti  18 47 64 N N(16),NN 
Totale contributi carico Azienda 18 65 82 N N(16),NN 
Totale contributi carico Dirigenti  18 83 100 N N(16),NN 
Totale contributi TFR esplicito  18 101 118 N N(16),NN 
Totale contributi TFR tacito  18 119 136 N N(16),NN 
Totale contributi aggiuntivi Dirigenti  18 137 154 N N(16),NN 
Totale contributi aggiuntivi Azienda  18 155 172 N N(16),NN 
Premio produzione ex. L. 232/2016 18 173 190 N N(16),NN 
Welfare  18 191 208 N N(16),NN 
Totale contributi versati  18 209 226 N N(16),NN 
Modalità di versamento  1 227 227 A “B” = Banca  
Data di versamento  8 228 235 N AAAAMMGG 
A disposizione  63 236 298 A SPAZI  
      
Caratteri di controllo  2 299 300 AN “0D” “0A” 

 

  



Tracciati Record per il caricamento del file della dichiarazione trimestrale 

 

   pag. 9

4. GLOSSARIO 
 

VOCE DEFINIZIONE 
Lun. Lunghezza del campo  
Start  Posizione nel tracciato del primo carattere del campo  
Stop  Posizione nel tracciato dell’ultimo carattere del campo  
Tipo  Formato del contenuto  
Valore / Formato  Valori predefiniti o consentiti / formati ammessi 
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5. TABELLE DI RIFERIMENTO 

 
T001 Causali di cessazione  
Codice Descrizione 

A Dimissioni  
B Licenziamento  
C Decesso  
D Risoluzione consensuale  
E Limiti di età  
F Trasferimento CON erogazione del TFR 
M Modifica inquadramento  
N Adesione ad altro Fondo (art. 14, co. 6 D.Lgs. 252/05)  
X Trasferimento SENZA erogazione del TFR  

 
T002 Causali di sospensione  
Codice Descrizione 

G Aspettativa  
P Cariche elettive  

 
T003 Causali di assenza aliquota TFR   
Codice Descrizione 

X Rapporto di lavoro risolto per trasferimento ad altra azienda, senza erogazione del TFR, con 
mantenimento dell’anzianità pregressa   

Y Dirigente distaccato all’estero e non soggetto a tassazione  
Z Cessazione dell’obbligo contributivo senza risoluzione del rapporto di lavoro (ad es. cambio 

di contratto applicato)  
 

T004 Causali per conferma contribuzione anomala   
Codice Descrizione Classe  

1 La quota dirigente risente del plafonamento al massimale 1-2-3-4 
2 Dirigente in forza per frazione di mese >14 giorni: TFR calcolato su intera

mensilità e quota Azienda calcolata su retribuzione effettiva  
1-2-3-4 

6 Il contributo dello 0,5% da versare all’INPS (penultimo e ultimo comma 
art. 3 L. 297/82) ha una forte incidenza sul TFR maturato  

1-2-3-4 

9 Parte di retribuzione assoggettata, nel trimestre corrente, solo alle quote 
Azienda e Dirigente (la relativa quota di TFR è stata già dichiarata o lo 
sarà in sede di conguaglio)  

1-2-3-4 

A Parte di retribuzione assoggettata, nel trimestre corrente, solo alla quota 
TFR (le relative quote Azienda e Dirigente sono state già dichiarate o lo 
saranno in sede di conguaglio) 

1-2-3-4 

B Dirigente distaccato all’estero. Non dovuto il TFR 1-2-3-4 
E TFR non dovuto in quanto gestito da ENPAIA (o INPDAP)  1-2-3-4 
H Il contributo dello 0,5% da versare all’INPS (penultimo e ultimo comma 

art. 3 L. 297/82) azzera il TFR 
1-2-3-4 
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T005 Causali per conferma assenza contribuzione    
Codice Descrizione 

9 Contributo non dovuto nel trimestre in quanto già versato nei trimestri precedenti  
14 Contributo non ancora determinato per dirigente neo assunto/nominato. Sarà dichiarato 

successivamente tramite la funzione “Arretrati e conguagli” 
 

T006 Causali per conferma contribuzione aggiuntiva dirigente anomala  
Codice Descrizione Classe  

2 Parte di retribuzione assoggettata, nel trimestre corrente, solo alle quote 
Azienda e Dirigente (la relativa quota aggiuntiva è stata già dichiarata o 
lo sarà in sede di conguaglio)  

1-2-3-4 

3 Le quote Azienda e Dirigente risentono del plafonamento al massimale. 
Quota aggiuntiva non plafonata  

1-2-3-4 

4 Parte di retribuzione assoggetta, nel trimestre corrente, solo alla quota 
aggiuntiva (le relative quote Azienda e Dirigente sono state già dichiarate 
o lo saranno in sede di conguaglio) 

1-2-3-4 

 
T007 Causali per conferma contribuzione azienda   
Codice Descrizione Classe  

1 La quota Azienda tiene contro del livello minimo di contribuzione fissato 
dal CCNL del 25 novembre 2009 

1-2-3-4 

3 La quota Dirigente è disallineata rispetto a quella Azienda per effetto del 
plafonamento mensile della quota Azienda al livello minimo annuo di 
contribuzione fissato dal CCNL del 25 novembre 2009 

1-2-3-4 

 
 


