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UTILIZZO DELLA PROCEDURA BUDGET - COSTI PRESUNTI PER L'ELABORAZIONE
DEL MESE SUCCESSIVO DI LUL NON VIDIMATI PRIMA DELLA CHIUSURA MESE

- Elaborazione del mese corrente fino alla stampa definitiva di eventuali           
mensilita' aggiuntive, dei LUL e dei riepiloghi mensili.                          

- Creazione dell'archivio budget per i DL interessati:
12 BUDGET - Costi presunti                                                        

Directory selezionata: /pup/cos (inserire un nuovo nome per ogni DL da         
elaborare)                                    

01 Creazione archivi                                                              
"Richiesta conferma creazione ?"  Y                                            
"Riporto storici memorizzati ?"   Y                                            
"Riporto movimenti del mese ?"    Y                                            

- Nella directory budget
costi presunti chiudere il mese corrente (10 Chiusura fine mese) e                
impostare il mese successivo come mese di elaborazione(02 Mese elaborazione).     

- Nella directory budget
costi presunti registrare (08 Elaborazione LUL - 01 Registrazione) e              
memorizzare i LUL (08 Elaborazione LUL - 4 Memorizzazione con stampa).            

- Quando gli archivi ufficiali saranno allineati con la chiusura dello storico,     
prima di iniziare le elaborazioni del mese, riprendere le elaborazioni            
anticipate in budget con le seguenti istruzioni:                                  
N.B. consigliamo di effettuare un salvataggio degli archivi prima di              

eseguire quest'operazione                                                    

a) 12 BUDGET - Costi presunti                                                     
39 Riporto archivi                                                             

Eseguire il riporto di tutti i DL elaborati                                 
N.B.: e' richiesta la conferma della cancellazione del DL per poter         

procedere al riporto                                                  

b) 05 Elaborazioni                                                                
19 Ripristino regist. del mese                                                 

1 - RIPRISTINO STIPENDI                                                     
RIPRISTINO DI TUTTI I DAT. LAV.?  Y                                     
Esegue il ripristino di tutte le aziende precedentemente elaborate      
in budget                                                               

c) 02 Calcolo                                                                     
1 - ELABORAZIONE GLOBALE                                                    

Esegue il calcolo di tutte le aziende che sono state ripristinate       

d) 05 Stampa LUL e altri outputs                                                  
Esegue la stampa del LUL vidimato per le aziende in oggetto             

- Elaborare il mese, negli archivi ufficiali, per i DL non anticipati in budget     
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