
I Codici INPS e INAIL

Codici di
Riscossione
Contributi
Associativi



E' un organismo datoriale apartitico e senza fine di
lucro che opera da quasi 30 anni al fianco di Piccole e
Medie Imprese del settore del terziario, dei servizi,
della piccola impresa industriale, commerciale,
agricola e delle libere professioni e del lavoro
autonomo in generale

Federterziario

A seguito del parere positivo da parte del Ministero
del Lavoro, Federterziario ha ottenuto da INPS e
INAIL il rilascio dei codici per la riscossione dei
contributi sia per l’attività sindacale in favore delle
aziende, sia per l'attività sindacale in favore di
lavoratori dipendenti e pensionati, che è delegata alla
Federazione Federterziario Lavoratori e Pensionati.



Codice W462 – Assistenza contrattuale;

Codice Federterziario– Autoliquidazioni

INAIL;

Contributi Associativi Coltivatori Diretti e

Imprenditori Agricoli Professionali;

Contributi Associativi Aziende Agricole

Assuntrici di Manodopera e P.C.C.F.;

Contributi Associativi Artigiani e

Commercianti;

AZIENDE

Codice CO - Prestazioni Pensionistiche;

Codice 1033 - Disoccupazioni, NASPI,

ASDI, CIG;

Codice FEDERTERZIARIO – Disoccupazioni

Agricole;

LAV. DIPENDENTI E
PENSIONATI

I NOSTRI CODICI



Assistenza
Contrattuale
Aziende

La delega all’Assistenza Contrattuale si presenta inserendo il
codice «W462» nel Quadro C della Denuncia Aziendale
UniEmens

E’ il contributo per l’Assistenza e la consulenza fornita all’Azienda per
l’attuazione del CCNL, e comprende anche tutti quei servizi che l’Associazione
Federterziario, per il tramite del consulente, offre alle aziende (Es.: Formazione
gratuita attraverso il Fondo Interprofessionale Fonditalia, la possibilità di
certificare i corsi attraverso l’Ente Bilaterale, gli aggiornamenti della normativa
in materia di lavoro, pratiche all’Ufficio del Lavoro, ecc.). 

Il versamento della quota contributiva per Assistenza Contrattuale a
Federterziario, prescinde dal fatto che la stessa applichi o meno un CCNL
sottoscritto da Federterziario. 
La quota di Assistenza contrattuale non è stabilita in sede di convenzione con
l’INPS, è prevista nel CCNL . 
Le Aziende che non applicano i CCNL di Federterziario pagheranno i contributi
concordati a livello territoriale che non dovranno superare l’aliquota prevista dal
CCNL.



Contributo
Associativo
(INAIL)
Aziende

Il contributo è pari al 2 per mille da applicarsi sulle retribuzioni effettive e
convenzionali con un importo minimo di euro 50,00 e un importo massimo di
euro 1.000,00 riscossa con sistema di
Autoliquidazione

Ogni anno, entro il 30 settembre, Federterziario invierà all’INAIL l’elenco
delle aziende associate, per le quali dovrebbe incassare il contributo.

Il consulente, entro il 16 febbraio dell’anno successivo, dovrà soloaccettare
l’adesione che troverà, precompilata, nella denuncia annuale INAIL (on-line).

Le aziende iscritte a Federterziario possono decidere di
pagare il contributo associativo a Federterziario attraverso
l’Autoliquidazione INAIL e versarlo a mezzo F24 insieme al
premio annuo. 



Contributi Associativi
Coltivatori Diretti e
Imprenditori Agricoli
Professionali 

Il contributo associativo a Federterziario è pari al 2% dei
contributi INPS.
I Responsabili Provinciali Federterziario inseriscono sul
portale dell’INPS l’elenco dei propri associati e raccolgono le
deleghe cartacee
Le deleghe dovranno essere firmate digitalmente, e caricate
sul portale INPS
Il contributo Associativo viene ripartito e pagato insieme ai
contributi INPS in 4 rate bimestrali a partire dal 16 luglio di
ogni anno.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Contributi Associativi
Aziende Agricole Assuntrici
di Manodopera e P.C.C.F. 

Il contributo associativo a Federterziario è pari al 0,45% della
retribuzione dichiarata all’INPS.
I Responsabili Provinciali Federterziario inseriscono sul portale
dell’INPS l’elenco dei propri associati e raccolgono le deleghe
cartacee
Le deleghe dovranno essere firmate digitalmente, e caricate sul
portale INPS
Il contributo verrà pagato insieme ai contributi INPS in 4 rate
trimestrali a partire dal 16/09 di ogni anno.



Contributi Associativi
Artigiani e Commercianti

Le deleghe dovranno essere firmate digitalmente, e caricate sul portale
INPS Artigiani e Commercianti,a partire dal mese di Ottobre fino al
mese di Febbraio.
Il contributo verrà pagato insieme ai contributi INPS in 4 rate trimestrali
a partire dal mese di Maggio.

Il contributo associativo annuo è stabilito dall'Associazione Provinciale
Federterziario.
I Responsabili Provinciali Federterziario inseriscono sul portale dell’INPS
l’elenco dei propri associati e raccolgono le deleghe cartacee.



Le Attività Sindacali rivolte ai lavoratori
dipendenti e pensionati (INPS ed ex INPDAP)
vengono gestite dalla Federazione 
 Federterziario Lavoratori e Pensionati

Lavoratori e Pensionati



Deleghe Pensionati

I Responsabili Territoriali saranno nominati dalla Federazione Federterziario Lavoratori e Pensionati
Nazionale dietro personale richiesta scritta e sottoscrizione di un codice deontologico relativo alle
responsabilità per l’esercizio delle loro funzioni 
Ai Responsabili Territoriali verrà abilitato l'accesso al portale INPS, per inserire le sole Deleghe
Pensionati e visualizzare la banca dati relativa alle attività sindacali per lavoratori e dipendenti, espletate
dalla ns. Federazione sul territorio di riferimento. 

IMPORTO TRATTENUTE
0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti (FPLD);
0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura
del trattamento minimo del FPLD;
0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

I "Responsabili Sindacali Territoriali" (Provinciali o Zonali), della Federazione Federterziario Lavoratori e
Pensionati, dopo aver fatto firmare la delega sindacale codice «CO» al Pensionato, inseriscono la pratica
nella banca dati INPS

CODICE: CO



Prestazioni
Temporanee
CODICE: 1033

Le pratiche per NASPI, ASDI, vengono presentate nel portale INPS dai Patronati
(attraverso l’accesso dedicato)                          
e pratiche per CIG o CIGS vengono presentate dal Consulente del Lavoro accedendo al
portale INPS con le proprie credenziali e facendo firmare la delega sindacale sul modello
SR41 al lavoratore (Modello di richiesta di pagamento CIG direttamente al dipendente).
Non si ha la possibilità di inserire la delega sindacale nelle richieste di CIG anticipata
dall’Azienda, attraverso la denuncia Uniemens

Le deleghe sindacali per Prestazioni Temporanee (NASPI, ASDI, DIS-COLL,
CIG ed altro trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e
sussidio per lavori socialmente utili) , si presentano on-line sul portale INPS,
inserendo il codice «1033» e facendo firmare la modulistica INPS al lavoratore.

IMPORTO TRATTENUTE

3% dell'importo lordo della prestazione 



Le deleghe sindacali per Disoccupazione Agricola, si
presentano on-line sul portale INPS, inserendo il
codice «FEDERTERZIARIO» e facendo firmare il
modello INPS (SR25) al lavoratore.

Le pratiche vengono presentate nel portale INPS dai
Patronati (attraverso l’accesso dedicato)                            

Disoccupazione
Agricola
CODICE: FEDERTERZIARIO


