
Codice Descrizione 

AUMIMP 

Elemento senza valenza contributiva 

Indica che è avvenuto un aumento dell’imponibile del mese in corso in 

conseguenza di voci retributive di competenza dell’anno precedente. 

Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in aumento di cui al DM 

7.10.1993 e succ. integrazioni. 

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>. 

 

Utilizzabile secondo le seguenti modalità: 

 

 lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico 

iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 

(<TipoLavoratore>: “SY”, “SX” e “SZ”): limite di utilizzo con 

riferimento massimo al secondo mese antecedente quello di 

esposizione; 

 per tutte le altre categorie di lavoratori, sarà utilizzabile solo 

nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno e limitatamente 

al mese di dicembre dell’anno precedente. 

 

DIMIMP 

Elemento senza valenza contributiva 

Indica che è avvenuta una diminuzione dell’imponibile del mese in corso in 

conseguenza di eventi di competenza dell’anno precedente. 

Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in diminuzione di cui al DM 

7.10.1993 e succ. integrazioni. 

Ai fini del conto assicurativo individuale, determina l’aumento 

dell’imponibile del mese corrente e la corrispondente diminuzione 

dell’imponibile della denuncia originale. 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.  

 

Utilizzabile secondo le seguenti modalità: 

 
 lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico 

iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 

(<TipoLavoratore>: “SY”, “SX” e “SZ”): limite di utilizzo con 



riferimento massimo al secondo mese antecedente quello di 

esposizione; 

 per tutte le altre categorie di lavoratori, sarà utilizzabile solo 

nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno e limitatamente 

al mese di dicembre dell’anno precedente. 

 

AIMPFI 

Elemento senza valenza contributiva 

Indica che è avvenuto un aumento dell’imponibile del Fondo integrativo del 

mese in corso in conseguenza di voci retributive di competenza dell’anno 

precedente.  

Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in aumento di cui al DM 

7.10.1993 e succ. integrazioni. 

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>. 

 

Utilizzabile secondo le seguenti modalità: 

 

 lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico 

iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 

(<TipoLavoratore>: “SY”, “SX” e “SZ”): limite di utilizzo con 

riferimento massimo al secondo mese antecedente quello di 

esposizione; 

 per tutte le altre categorie di lavoratori, sarà utilizzabile solo 

nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno e limitatamente 

al mese di dicembre dell’anno precedente. 

 

DIMPFI 

Elemento senza valenza contributiva 

Indica che è avvenuta una diminuzione dell’imponibile del Fondo  

integrativo del mese in corso in conseguenza di eventi di competenza 

dell’anno precedente.  

Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in diminuzione di cui al DM 

7.10.1993 e succ. integrazioni. 

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.  

 

Utilizzabile secondo le seguenti modalità: 

 

 lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico 

iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 

(<TipoLavoratore>: “SY”, “SX” e “SZ”): limite di utilizzo con 

riferimento massimo al secondo mese antecedente quello di 

esposizione; 

 per tutte le altre categorie di lavoratori, sarà utilizzabile solo 

nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno e limitatamente 

al mese di dicembre dell’anno precedente. 

 

FERIE 

Elemento con valenza contributiva 

 

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. 

Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione 

dell’imponibile della denuncia originaria 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>. 

 

Utilizzabile entro 12 mesi; oltre detto termine si procederà con 

regolarizzazione. 

ROL 

Elemento con valenza contributiva 

 

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.  

Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione 

dell’imponibile della denuncia originaria 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>. 

Utilizzabile entro 12 mesi; oltre detto termine si procederà con 

regolarizzazione. 

IMPNEG 

Elemento con valenza contributiva 

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. 

 

Variabile soppressa: in alternativa le aziende procederanno con 

regolarizzazione. 

 

DIMSTK 

Elemento con valenza contributiva 

 

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. 

 

Variabile soppressa: in alternativa le aziende procederanno con 

regolarizzazione. 

 

IMNEFI 

Elemento con valenza contributiva 

 

Imponibile negativo Fondi: 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.  

Variabile soppressa: in alternativa le aziende procederanno con 

regolarizzazione 

 

AUMMAS 

Elemento con valenza contributiva 

 

Indica l’errato conteggio, per eccesso, della quota dell’imponibile eccedente 

il massimale. Ciò comporta l’aumento dell’imponibile da assoggettare alla 



contribuzione IVS nella denuncia originaria (a partire da quella con 

decorrenza “2009-01”). 

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>.  

Utilizzabile secondo le seguenti modalità: può essere utilizzata in tutte 

le denunce dell’anno. 

 

 

 

DIMMAS 

Elemento con valenza contributiva 

 

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”).  

 

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>. 

 

Utilizzabile secondo le seguenti modalità: può essere utilizzata in tutte 

le denunce dell’anno.  

 

AUMSP1 

Elemento con valenza contributiva 

 

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.  

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>. 

Utilizzabile secondo le seguenti modalità: può essere utilizzata in tutte 

le denunce dell’anno.  

 

DIMSP1 

Elemento con valenza contributiva 

 

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. 

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, 

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>.  

Utilizzabile secondo le seguenti modalità: può essere utilizzata in tutte 

le denunce dell’anno.  

 

AUMSP2 

Elemento con valenza contributiva 

 

Indica, per gli sportivi professionisti (<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.  

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>. 

Utilizzabile secondo le seguenti modalità: può essere utilizzata in tutte 

le denunce dell’anno.  

 

DIMSP2 

Elemento con valenza contributiva 

 

Indica, per gli sportivi professionisti (<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. 

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>. 

Utilizzabile secondo le seguenti modalità: può essere utilizzata in tutte 

le denunce dell’anno.  

 

 


