Per creare i B02 è possibile importare i dati dei dipendenti dal file paghe, oppure creare la denuncia manualmente entrando in “Gestione denunce” nel portale
Ebav, selezionado B01+B02 o solo B02:

Solo B02: va selezionato, per esempio, nei casi in cui un lavoratore debba comparire nel B01 (per eventuali competenze di chiusura in busta paga) ma non nel
B02 (dove compariranno, invece, solo gli altri dipendenti)

Nella sezione AZIENDA compilare tutti i dati necessari (quelli con * sono obbligatori); fare attenzione alle casistiche particolari, se previste:

Nel B02 puoi scegliere la modalità di pagamento che l’azienda deciderà di utilizzare, selezionando la tendina “GESTIONE PAGAMENTI – Modalità pagamento
B02”:

BONIFICO O ALTRO: se la ditta intende pagare mensilmente tramite bonifico all’IBAN indicato nell’All. “Modalità di versamento”
SDD DAL CONTO CORRENTE DELL’AZIENDA: se la ditta intende avvalersi dell’addebito automatico nel proprio conto corrente tramite mandato da creare
nell’apposita sezione (non è necessario indicare l’IBAN dell’azienda all’interno della denuncia B02)
SDD DAL CONTO CORRENTE DELL’INTERMEDIARIO: se la ditta intende avvalersi dell’addebito automatico nel conto corrente del consulente paghe tramite
mandato da creare nell’apposita sezione (non serve indicare l’IBAN del consulente all’interno della denuncia B02)
SDD RISCOSSIONE SOSPESA: non va selezionato

Nella sezione ELENCO DIPENDENTI compilare i dati anagrafici dei singoli lavoratori facendo particolare attenzione alla corrispondenza tra nominativo e codice
fiscale.
Selezionare nel menù a tendina “QUALIFICA” la qualifica corretta:

Porre particolare attenzione alla voce APPRENDISTA DUALE che va selezionata solo nel caso in cui il numero di ore di presenza in azienda sia superiore o uguale
al 10% del monte ore complessivo previsto nel piano formativo individuale condiviso con l'istituzione scolastica e allegato al contratto di assunzione.

Selezionare correttamente le eventuali casistiche particolare riportate nel menù a tendina “TIPO RIDUZIONE”:

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA: va selezionato quando il lavoratore è in aspettativa per più di 15 giorni nel mese (la quota va a 0)
ASSUNTO O CESSATO NEL MESE: va selezionato solo nei casi in cui il dipendente sia assunto dal 16° giorno in poi del mese in corso, o cessi il rapporto di lavoro
prima del 15 del mese (la quota va a 0)
CONGEDO PARENTALE: va selezionato nel caso in cui il dipendente sia in maternità facoltativa (la quota va a 0)
FERIE/PERMESSI – INFORTUNIO – MALATTIA – MATERNITA’ – SERVIZIO MILITARE DI LEVA: non va mai selezionato per il B02
PART-TIME: va sempre selezionato con part-time inferiore al 10% (la quota va a 0)
SOSP. PER MANCANZA DI LAVORO: va selezionato in presenza di lavoratore in FSBA (con imponibile fiscale inferiore ad € 300,00 la quota va a 0)

Selezionare correttamente le opzioni riportate nel menù a tendina “SANI.IN.VENETO – Iscrizione”:

NON ISCRITTO: va selezionato quando il lavoratore è un lavoratore a chiamata o quando ha più di 75 anni
CON QUOTA MENSILE: va selezionato nella normalità dei casi
CON QUOTA STRAORDINARIA (+ 3 mesi): va selezionato quando si vuole dare copertura al lavoratore dal 1° mese di iscrizione

