Il FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
DEI LAVORATORI DELLA P.A. E DELLA SANITA’

Spett.le AZIENDA

CIRCOLARE

Roma, 01/07/2019

Oggetto: Adesioni contrattuali e relative contribuzioni al Fondo Pensione Perseo Sirio

Buongiorno,
in base agli accordi sindacali sottoscritti tra FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, CSA REGIONI AUTONOMIE
LOCALI e CISAL, (che alleghiamo alla presente circolare) il Consiglio di Amministrazione in data 23-05-2018 ha
avviato le procedure per il versamento al Fondo Pensione Perseo Sirio dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie riscossi dagli Enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell’art. 208, commi
4 lett. c) e 5, del D.Lgs. n. 285/1992 anche per i non iscritti al Fondo Pensione (iscritti contrattuali) e la Covip
ha autorizzato le conseguenti difiche statutarie in data 26-07-2018. Il versamento, a carico del datore di
lavoro, di norma con cadenza annuale, verrà versato in favore del personale della Polizia Locale.
Questa contribuzione contrattuale avrà competenza annuale ed il versamento andrà effettuato con flusso
separato rispetto alla contribuzione ordinaria.
Gli anni successivi, allo stesso modo, il versamento di competenza andrà effettuato attraverso il corretto
adempimento delle modalità previste sia per la parte anagrafica sia per la parte relativa al versamento
contributivo descritte nei paragrafi successivi (punto “2) Come comunicare la nuova anagrafica contrattuale”
e punto “3) Come comunicare e versare il contributo contrattuale”).
Per poter effettuare correttamente questi versamenti, l’importo a titolo di contributo contrattuale
obbligatorio del datore di lavoro dovrà essere indicato in distinta e bonificato separatamente dalle
contribuzioni ordinarie (per i lavoratori già iscritti a Perseo Sirio), avendo cura di compilare l’apposito
campo più sotto specificato (cod_destinazione).
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1) Le prerogative per l’aderente contrattuale

L’aderente contrattuale acquisisce uno status identico alle altre tipologie di aderenti (espliciti e taciti), potrà
quindi esercitare le medesime facoltà e diritti degli altri associati al Fondo.
La contribuzione sarà destinata al comparto Bilanciato ma sarà tuttavia possibile chiedere lo switch della
posizione in altro comparto, non appena sarà istituito, secondo le procedure in essere del Fondo Perseo
Sirio.
Il lavoratore iscritto con questa modalità riceverà la lettera di benvenuto da parte del Fondo pensione ed il
modulo per l’attivazione della contribuzione a proprio carico.
Gli aderenti contrattuali sono liberi di destinare a Perseo Sirio anche il TFR maturando, la contribuzione di
fonte aderente ed il contributo di fonte azienda. Per poterlo fare devono compilare l’apposito modulo di
integrazione contributiva Polizia Locale. L’azienda, dopo aver completato e sottoscritto il modulo di
integrazione contributiva, provvede all’invio dello stesso presso gli uffici di Perseo Sirio.
Per i lavoratori già iscritti al Fondo Pensione in forma esplicita (attraverso la compilazione del modulo di
adesione) il contributo contrattuale in oggetto sarà destinato al comparto nel quale già affluiscono i
contributi ordinari.

2) Come comunicare la nuova anagrafica contrattuale

Le aziende dovranno trasmettere al Fondo Pensione i dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale,
residenza o domicilio) relativi ai lavoratori non iscritti in forma volontaria (in assenza di adesione esplicita), in
modo da consentire al Fondo l’aggiornamento del database e la riconciliazione del contributo contrattuale.
Il tracciato da compilare e trasmettere è lo stesso utilizzato per le anagrafiche degli iscritti silenti per il
settore privato e sarà recuperabile nella sua versione aggiornata all’interno dell’area riservata delle aziende
nella sezione “Importazione Aderenti Silenti e Aderenti contrattuali” nel link “Scarica il documento con
tracciati ed esempi”.
L’unica differenza consiste nella compilazione del campo “tipo_record” che assume il valore S in caso di
adesione silente ed il valore X in caso di adesione contrattuale.
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Il tracciato record è descritto con la seguente struttura:
Dato
Descrizione
Lunghezza massima
Formato

Obbligatorio

Nota

Denominazione dell’informazione richiesta
Breve descrizione dell’informazione richiesta
Lunghezza massima consentita per il valore introdotto
Sono previsti i seguenti valori:
Data: sempre richiesta nel formato AAAAMMGG (es. 20030615);
Numero: dato che può assumere solo valori numerici interi positivi (Es. 180);
Importo: dato che può assumere solo valori numerici con un massimo di due decimali separati da virgola e
con eventuale segno negativo esplicito (Es. –1127,00);
Percentuale: dato numerico di tre cifre intere max e due decimali separati da virgola (Es. 100,00);
Carattere: dato che può assumere valori compresi nel dominio dei caratteri ASCII, tipicamente alfanumerici
MAIUSCOLI (Es. ROSSI MARIO).
NB: NON possono essere trattati flussi con set di caratteri non ASCII, ad esempio EBCDIC etc.
Indicatore di obbligatorietà o meno di un dato:
S: dato obbligatorio;
N: dato non obbligatorio;
C: dato obbligatorio sulla base di particolari condizioni.
Breve nota esplicativa

Record FLUSSO
Dato
tipo_record

Descrizione

Lungh Max

Identificativo della
tipologia di record

1

Carattere

S

Assume il valore
S in caso di adesione silente,
X in caso di adesione contrattuale

20

Carattere

S

Codice dell’azienda
Cognome dell’aderente

cod_azienda

Formato

Obbl

Note

den_cognome

Anagrafica

50

Carattere

S

den_nome

Anagrafica

50

Carattere

S

Nome dell’aderente

tipo_sesso

Anagrafica

1

Carattere

S

M/F

S

Data di nascita dell’aderente

data_nascita

Anagrafica

8

den_comune_nascita

Anagrafica

80

Carattere

Data

S

Comune di nascita dell’aderente

cod_fiscale

Anagrafica

16

Carattere

S

Codice fiscale dell’aderente
Indirizzo dell’aderente

den_indirizzo_recapito

Residenza

80

Carattere

S

den_localita_recapito

Residenza

50

Carattere

S

Recapito dell’aderente

cod_provincia_recapito

Residenza

2

Carattere

S

Provincia di recapito dell’aderente
cap dell’aderente
Valorizzare con “SI” se Iscrizione prev.
obbligatoria prima del
29/04/1993, altrimenti con “NO”.
Data di assunzione

cod_cap_recapito

Residenza

5

Carattere

S

tipo_iscrizione

Dati Previdenziali

2

Carattere

N

data_inizio_collaborazione Dati Previdenziali

8

ind_stato_iscrizione

Dati Previdenziali

2

Carattere

S

valorizzare con “SI” se già aderente ad un
Fondo Pensione previsto dal CCNL prima del
01/01/2007,altrimenti con “NO”

qt_tfr_gia_versato

Quota di TFR già
versata al fondo

13

Importo

C

valori ammessi 1=minima, 2=massima.
Obbligatorio se ind_stato_iscrizione = SI

Data

S
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cod_titolo_studio

codice del titolo di
studio

Carattere

3

N

Inserire solo uno dei codici seguenti:
001 per Nessuno;
002 per Licenza elementare;
003 per Licenza media inferiore;
004 per Diploma professionale;
005 per Diploma media superiore;
006 per Diploma universitario/laurea
triennale;
007 per Laurea/laurea magistrale;
008 per Specializzazione postlaurea;

3) Come comunicare e versare il contributo contrattuale

Il tracciato da utilizzare è lo stesso adottato abitualmente per la comunicazione delle contribuzioni ordinarie
(recuperabile all’interno dell’area riservata delle aziende nella sezione “Invio distinta di contribuzione” nel
link “Scarica il documento con tracciati ed esempi”).
Le contribuzioni contrattuali, avendo competenza annuale e non mensile, dovranno essere trasmesse con
file separato utilizzando il tipo operazione CT indicando l’importo nella cella “imp ctrb azienda” e compilando
il campo “cod_destinazione” con il valore “208”.
Il contributo contrattuale deve essere conteggiato nella cella “totale contributo”, sia nella sezione dettaglio
che nella sezione di controllo azienda.

Record testa
flusso
Dato

Descrizione

Lungh
Max

Formato

Obbl

Note

1

Carattere

S

Assume sempre il valore A

codice flusso

Identificativo della tipologia di
record
Codice identificativo del flusso

10

Carattere

S

cod_fondo

Codice identificativo fondo

20

Carattere

S

den_fondo

Denominazione del fondo

30

Carattere

S

Assume i valori: CONTRIBUTI
Codice identificativo del fondo
pensione. Può essere inserito il codice
PERSEO.
Denominazione del fondo pensione.

cod_mittente

Codice del mittente

10

Carattere

S

100

Carattere

S

Ragione Sociale del soggetto mittente.

10

Carattere

S

Assume sempre il valore EFFETTIVO
Deve essere indicata nel formato
AAAAMMGG
Assume sempre il valore ‘004’

tipo_record

den_mittente
tipo_operazione

Ragione sociale del soggetto
mittente

data_invio

Data di invio del flusso

8

Data

S

cod_versione

Codice versione del tracciato

3

Carattere

S

codice dell'azienda.
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record testa azienda
dato

descrizione

lungh
max

formato

obbl

note

tipo record

identificativo della tipologia di
record

1

carattere

S

assume sempre il valore T

cod fiscale azienda

codice fiscale dell’azienda

16

carattere

S

deve essere sempre almeno di 11 caratteri
(anteporre eventualmente degli zeri)

den azienda
tipo recapito
indirizzo sede
cap sede
località sede
sigla provincia sede

ragione sociale dell’azienda

50
2
50
5
50
2

carattere
carattere
carattere
carattere
carattere
carattere

S
N
N
N
N
N

EE se estera

assume sempre valore '03'

desc. contratto

contratto collettivo nazionale
al quale fa riferimento
l'azienda

15

carattere

N

data inizio periodo

data inizio del periodo di raccolta

8

data

S

deve essere indicata nel formato aaaammgg

data fine periodo

data fine del periodo di raccolta

8

data

S

deve essere indicata nel formato aaaammgg

data valuta

data valuta beneficiario

8

data

S

deve essere indicata nel formato aaaammgg

30
50
15
15

carattere
carattere
carattere
carattere

N
N
N
N

20

carattere

N

email
e‐mail dell'azienda
den referente
referente
num telefono referente
num fax referente
numero di protocollo della
num protocollo
distinta

record dettaglio
contributo
dato
tipo record

descrizione
identificativo della tipologia di
record

lungh
max
1

formato
carattere

obbl
S

tipo operazione

tipo operazione

2

carattere

S

cognome
nome

cognome dell'aderente
nome dell'aderente

50
50

carattere
carattere

S
S

cod fiscale aderente

codice fiscale dell'aderente

16

carattere

S

sesso

sesso dell'aderente

1

carattere

N

data nascita

data di nascita dell'aderente

8

data

N

note
Assume il valore D
CT per i contributi ordinari
ST per gli storni di contributi (attenzione:
nel caso di storni di contribuzioni gli
importi dei contributi devono essere
indicati con segno negativo)
CU per contributi una tantum
TT per tfr tacito
PR per Premio Produttività (solo per
fonte azienda)

scrivere con caratteri maiuscoli
scrivere con caratteri maiuscoli
scrivere con caratteri maiuscoli, senza
spazi
deve essere indicata nel formato
aaaammgg
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data inizio competenza

data fine competenza

imp ctrb aderente

imp ctrb azienda

imp ctrb tfr
imp contributo
aderente volontario
imp quota iscrizione
aderente

data di inizio competenza del
contributo

data di fine competenza
del contributo

importo dei contributi a carico
dell'aderente
importo dei contributi a carico
dell’azienda

importo dei contributi da tfr
importo dei contributi volontari a
carico aderente

8

data

S

8

data

S

13

importo

S

deve essere indicata nel formato
aaaammgg (attenzione: la data inizio
competenza deve essere sempre
maggiore o uguale alla data inizio periodo
indicata nel record di testa o comunque
inferiore alla data di fine periodo)
deve essere indicata nel formato
aaaammgg (attenzione: la data fine
competenza deve essere sempre minore o
uguale alla data fine periodo indicata nel
record di testa o comunque superiore alla
data di inizio periodo)
deve essere indicato sempre con segno
positivo; è indicato con segno negativo solo
se il tipo_operazione è ST.

S

deve essere indicato sempre con segno
positivo; è indicato con segno negativo solo
se il tipo_operazione è ST.

13

importo

13

importo

S

deve essere indicato sempre con segno
positivo; è indicato con segno negativo solo
se il tipo_operazione è ST.
deve essere indicato sempre con segno
positivo.

13

importo

N

importo della quota d’iscrizione a
carico dell’aderente

13

importo

N

deve essere indicato sempre con segno
positivo

importo della quota d’iscrizione a
carico dell’azienda

13

importo

N

deve essere indicato sempre con segno
positivo

importo della quota associativa a
carico dell’aderente

13

importo

N

deve essere indicato sempre con segno
positivo

importo della quota associativa a
carico dell’azienda

13

importo

N

deve essere indicato sempre con segno
positivo

imp contributo totale

importo totale dei contributi

13

importo

S

è la somma delle voci precedenti

cod divisa

3

carattere

S

EUR

6

percentuale

N

perc azienda

codice divisa di versamento
percentuale di contribuzione
(base + volontaria) a carico
dell'iscritto
percentuale di contribuzione
a carico dell'azienda

6

percentuale

N

perc tfr

percentuale di tfr versata al
fondo pensione

6

percentuale

N

imp quota iscrizione
azienda
imp quota associativa
aderente
imp quota associativa
azienda

perc aderente

cod_destinazione

codice per la destinazione
particolare dei contributi

20

carattere

N

Valorizzare con “208” se trattasi di
contribuzione contrattuale per Polizia Locale

cod_operazione

codice che identifica
univocamente l’operazione

20

carattere

N

Codice da utilizzare solo se espressamente
concordato con il Fondo Pensione –
normalmente non valorizzato

imp_imponibile

cmponibile

13

carattere

N

Imponibile su cui vengono calcolate le rate di
fonte azienda, aderente, tfr

data_cessazione

data di cessazione

8

data

N

deve essere indicata nel formato aaaammgg

50

testo

C

Obbligatorio se valorizzato il campo data
cessazione

desc_motivo_cessazio motivo di cessazione
ne
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Record CODA
AZIENDA
Dato

Descrizione

Lungh
Max

Formato

Obb

tipo record

identificativo della tipologia di
record

1

carattere

S

imp tot ctrb aderente

totale contributi fonte aderente

13

importo

S

imp tot ctrb azienda

totale contributi fonte azienda

13

importo

S

imp tot ctrb tfr
imp tot ctrb aderente
volontario

totale contributi fonte tfr
totale dei contributi volontari a
carico aderente

13
13

importo
importo

N
N

13

importo

N

13

importo

N

totale delle quote associative
annuali a carico dell’aderente

13

importo

N

totale delle quote associative
annuali a carico dell’azienda

13

importo

N

13

importo

S

8

numero

S

8

numero

S

cod abi banca ordinante
cod cab banca ordinante
conto corrente banca ordinante
denominazione banca ordinante
codice iban

5
5
12
30
40

carattere
carattere
carattere
carattere
carattere

N
N
N
N
N

Descrizione

Lungh
Max

totale delle quote d’iscrizione a
imp tot quota iscrizione carico degli aderenti dichiarate
nella lista
aderente
totale delle quote d’iscrizione a
imp tot quota iscrizione
carico dell’azienda dichiarate
azienda
nella lista
imp tot quota
associativa aderente
imp tot quota
associativa azienda
imp tot versamento
num tot aderenti
totale record
cod abi banca
cod cab banca
num conto corrente
den banca
cod iban

totale contributi
versati dall'azienda
numero dei contribuenti
dell'azienda
totale numero record di dettaglio
(tipo_record D)

Note
assume il valore Z

numero di aderenti inseriti nella lista

Record CODA
FLUSSO
Dato

Formato

Obbl

tipo record

Identificativo della tipologia
di record

1

carattere

S

totale record

totale numero record azienda
(tipo_record T)

8

numero

S

Note
assume il valore W

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.
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