
29.12.2017                 CIG ORDINARIA (SENZA TICKET)
_______________________________________________________________________________

IMPORTANTE : Domande presentate fino al 23.05.2016

VOCI

ante: Cig iniziata entro il 23.09.2015                                              
post: Cig iniziata dal 24.09.2015 (D.Lgs. 148/2015)                                 

TUTTI I SETTORI                       EDILIZIA
(con ctr addiz.)                 (senza ctr addiz.) (****)

|   Mese Cig    |  Mese Autorizz.  |   Mese Cig    |  Mese Autorizz.
| (calendario)  |   (3a videata)   | (calendario)  |   (3a videata)
----------------------------------------------------------------------        
1. CIG EFFETTUATA E GIA' AUTORIZZATA
----------------------------------------------------------------------        

ante |      640      |        -         |      646       |        -                 
post |     6851 (*)  |        -         |      646       |        -                 

----------------------------------------------------------------------        
2. CIG EFFETTUATA SENZA AUTORIZZAZIONE CON ANTICIPO C/DITTA
----------------------------------------------------------------------        

ante |     661       |      662         |      683        |      664                
post |     661       |     6854 (***)   |      683        |      664                

----------------------------------------------------------------------        
3. CIG EFFETTUATA SENZA AUTORIZZAZIONE SENZA ANTICIPO C/DITTA
----------------------------------------------------------------------        

ante |     669       |      641         |      652        |      647                
post |     669       |     6855 (***)   |      652        |      647                

----------------------------------------------------------------------        
4. CIG CON INTEGRAZIONE C/DITTA E GIA' AUTORIZZATA
----------------------------------------------------------------------        

ante |     318       |      639         |      318        |      638                
post |     318       |      639 (**)    |      318        |      638                

-----------------------------------------------------------------------        
5. CIG CON INTEGRAZIONE C/DITTA E SENZA AUTORIZZAZIONE
-----------------------------------------------------------------------        

ante |     318       |      662         |      318        |      664                
| 667 (3a vid.) |                  |   667 (3a vid.) |                         

post |     318       |     6854 (***)   |      318        |      664                
| 667 (3a vid.) |                  |   667 (3a vid.) |                         
-----------------------------------------------------------------------        

(*)   Voci da utilizzare (in relazione all'aliquota addizionale da applicare):      
Dupl.imponibile              Dupl.contributo

Voce Descrizione         Voce Descrizione             Voce Descrizione
6851 CIGO ADD.  9%        775 IMPONIB.ADD.CIGO  9%    1357 ADD.CIGO  9%       
6852 CIGO ADD. 12%        776 IMPONIB.ADD.CIGO 12%    1358 ADD.CIGO 12%       
6853 CIGO ADD. 15%        777 IMPONIB.ADD.CIGO 15%    1359 ADD.CIGO 15%       

(**)   Voce da personalizzare (da tabella standard) come segue:                     
campo   valore
45         0                                                                
54       775                                                                
55        55                                                                

(***)  Per il recupero della Cig anticipata, seguire le istruzioni presenti a       
pagina 3 "Inserimento Cig pregressa".                                        

(****) Per EDILIZIA con addizionale (non pioggia) utilizzare le voci presenti       
nella colonna "TUTTI I SETTORI".                                             
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VOCI PARTICOLARI

NUMERO AUTORIZZAZIONE CIG
6953 1o N.AUTOR.CIG (DM10 q.F)                                                      
6954 2o N.AUTOR.CIG (DM10 q.F)                                                      

Modalita' di compilazione:                                                          
- h/g/n   = 1 : Autorizzazione per Cig ordinaria                                    

2 : Autorizzazione per Cig straordinaria                                
- importo = nr.autorizz. (formato 6,2) senza codice sap                             

Esempio di inserimento del codice autorizz. 520012345678 per Cig ordinaria:         
cod.    descrizione            s   h/g/n   aliq.   dato base    importo  YANC
....                                                                                
6953 1o N.AUTOR.CIG (DM10 q.F)      1,00    0,00      0,0000  123456,78    Y        
....                                                                                

GESTIONE MINIMALE PER GIORNATE FRAZIONATE
Nel caso di giornate parzialmente coperte da cig, per escludere il conteggio        
del minimale, registrare le voci 6950 e 6990 = 1                                    

INCREMENTO DIFFERENZA DI ACCREDITO PER EMENS
764 DIFF.RETR.CIG (RATEI) (con autorizzazione)                                      
768 DIFF.RETR.CIG (RATEI) (senza autorizzazione)                                    

TABULATO COSTI
Per l'esposizione della cig, recuperata su DM10, personalizzare le voci:            
Voce   Campo 48                                                                     
661   3021 (CIG ANTICIPATA)                                                        
683   3021 (CIG ANTICIPATA)                                                        
662   3450 (CIG RECUPERATA UNIEMENS)                                               
664   3450 (CIG RECUPERATA UNIEMENS)                                               
6854   3450 (CIG RECUPERATA UNIEMENS)                                               

CALCOLO TETTO E PERCENTUALE

CALCOLO TETTO CIG
I valori sono inseriti nella tabella:                                               
01 Tabelle                                                                          
19 Importi tetti                                                                    
1 CIG/FIS                                                                          

Il calcolo dello scaglione di appartenenza viene cosi' determinato:              
Retribuzione lorda * n.mensilita' / 12                                           
n.mensilita' = 12 + (ore 13a / divisore orario) +                                

(ore 14a / divisore orario) +                                
(importo premio / retribuzione lorda) +                      
(ore premio / divisore orario)                               

CALCOLO TETTO CIG CON DIVISORE MOBILE
ore giornaliere = ore settim. (campo 3 ccnl) / giorni settim. (campo 3 ccnl)        
divisore mobile = Ore giornaliere * giorni mensili (1)                              
(1) giorni settimanali = 5 conteggio da lunedi' a venerdi'                          
(1) giorni settimanali = 6 conteggio da lunedi' a sabato                            
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CALCOLO AUTOMATICO DELLA PERCENTUALE 75,33
01 Tabelle                                                                          
14 Voci automatiche                                                                 
02 Voci automatiche per aliquota                                                    

Codice ccnl 0                                                                    
Qualifica   0                                                                    
Codice voce indicare il codice voce interessata (es.661)                         
Prefisso voce 0                                                                  
Aliquota   75,33                                                                 

INCIDENZA RIDUZIONE RATEI
01 Tabelle                                                                          
36 Voci presenze                                                                    

Valorizzare gli istituti contrattuali della riga "incidenza riduzione            
ratei...(r)" con le seguenti modalita':                                          
0 = nessuna riduzione                                                            
1 = riduzione in proporzione                                                     
2 = rid. > 50% ore lavorabili mensili: esclude il rateo                          

rid. < 50% ore lavorabili mensili: calcola il rateo                          
9 = esclusione maturazione rateo                                                 

oppure                                                                              

04 Lavoratori                                                                       
01 Gestione                                                                         

Valorizzare il campo 62/2 con le seguenti modalita':                             
1 = sospensione per m.a. e ferie                                               
2 = sospensione per m.a.                                                       
3 = sospensione per ferie                                                      

e il 62/3 con:                                                                   
nn = mesi                                                                      
99 = sospensione senza limiti.                                                 

INSERIMENTO CIG PREGRESSA
*** Operazioni da eseguire prima della registrazione del LUL ***                    

Memorizzazione importo Cig                                                          
05 Elaborazioni                                                                     
38 Registrazioni preliminari                                                        
8 Memorizza voci da mesi prec.                                                     
1 Memorizza da voci di calendario                                                  

Richiede:                                                                        
- periodo in cui e' stata effettuata la CIG                                      
- voci utilizzate per Cig, nel periodo in cui e' stata effettuata,               
per eseguire il riporto di ORE e/o IMPORTO                                     

- voce da inserire nel mese di autorizzazione                                    

Esempio:                                                                         
periodo di ricerca dati:  da 15.10.2016   a 31.10.2016                         
voci presenza da estrarre: 661                                                 
codice voce di corpo: 6854                                                     
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Memorizzazione addizionale Cig                                                      
05 Elaborazioni                                                                     
38 Registrazioni preliminari                                                        
8 Memorizza voci da mesi prec.                                                     
2 Memorizza da voci di corpo                                                       

Richiede:                                                                        
- periodo in cui e' stata effettuata la CIG                                      
- voci utilizzate per addizionale, nel periodo in cui e' stata                   
effettuata, per eseguire il riporto di ORE e/o IMPORTO                         

- voce da inserire nel mese di autorizzazione                                    

Esempio:                                                                         
periodo di ricerca dati:  da 10.2016   a 10.2016                               
voci da estrarre: 6890                                                         
codice voce di corpo: 775                                                      

PRESENZA DI UNA SOLA AUTORIZZAZIONE
05 Elaborazioni                                                                     
01 Registrazioni movimenti mensili                                                  

Registrare su un lavoratore la voce 6953 (1o N.AUTOR.CIG (DM10 q.F)),            
inserendo nell'importo il numero di autorizzazione Cig.                          
(per istruzioni seguire paragrafo "VOCI PARTICOLARI")                            

PRESENZA DI PIU' AUTORIZZAZIONI
05 Elaborazioni                                                                     
01 Registrazioni movimenti mensili                                                  

Registrare su un lavoratore la voce 6953 (1o N.AUTOR.CIG (DM10 q.F)) e           
6954 (2o N.AUTOR.CIG (DM10 q.F)) per i primi due numeri di autorizzazione.       
(per istruzioni seguire paragrafo "VOCI PARTICOLARI")                            

*** Operazioni da eseguire dopo la stampa dei riepiloghi mensili ***                
04 Lavoratori                                                                       
19 Storico Inps mensile                                                             
04 Gestioni dati contributivi                                                       

Valorizzare nei movimenti del Datore di Lavoro i seguenti codici:                

ELEM DESCR.              COD.  IMPONIBILE                                        
64 CIGO                  COxx  numero autorizzazione                             

- Ordinaria                                                                   
- COxx: xx = progressivo autorizzazione (1a, 2a ..., max 99)                  

ELEM DESCR.              COD.  IMPONIBILE                                        
74 CIGS                  CSxx  numero autorizzazione                             

- Straord., Solid. e Deroga                                                   
- CSxx: xx = progressivo autorizzazione (1a, 2a ..., max 99)                  

Esempio di compilazione campi per Datore lavoro con 3 autorizzazioni CIGO:       
tab. descr.          cod. n.dip.   n.gg.  n.ore       imponibile   importo       
...                                                                              
64  CIGO            CO01                           520012345678                 
64  CIGO            CO02                           520090123456                 
64  CIGO            CO03                           520078901234                 
...                                                                              
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04 Lavoratori                                                                       
19 Storico Inps mensile                                                             
08 Inserimento ore CIG pregressa                                                    

Memorizza le ore Cig pregressa nell'archivio dati contributivi corrente.         
Richiede:                                                                        
- periodo Cig effettuata : data dal/al in formato ggmmaaaa                       
- periodo Cig autorizzata: data in formato mmaaaa                                
- tipo Cig               : 1 = ordinaria (valorizza elemento 64),                

2 = straord./solid./deroga (valorizza elem.74)        
- progr.Cig Uniemens     : progressivo autorizzazione (1a, 2a ..., max 99)       

INSERIMENTO CIG PREGRESSA - SETTIMANE (da eseguire in qualsiasi caso)
04 Lavoratori                                                                       
19 Storico Inps mensile                                                             
07 Inserimento sett.CIG pregressa                                                   

Le settimane e le retribuzioni della cig (eventi 22, 23, 26 e 27) devono         
essere memorizzate al momento dell'autorizzazione e del recupero su              
modello DM10.                                                                    
Per la gestione delle cig effettuate senza autorizzazioni la procedura           
prevede la creazione del tipo evento 29 che verra' memorizzato in storico        
per essere scaricato nel flusso dei dati del mese dell'autorizzazione.           
Per il conteggio delle settimane del mese della cig effettuata ma non            
autorizzata le settimane verranno codificate come segue:                         
- settimana con sola cig:         da tipo 1 a tipo 8                             
- settimana con cig + presenza:   da tipo 2 a tipo 9                             
Il programma prevede il trasferimento dei dati dal mese di effettuazione         
della cig a quello di autorizzazione creando, dai dati dell'evento 29,           
quelli degli eventi 22, 23, 26 o 27.                                             
Per cig autorizzate l'anno successivo alla loro effettuazione, vengono           
usate le anagrafiche a.p.                                                        
Il tabulato segnala la matricola nella quale viene memorizzato l'archivio,       
che puo' non coincidere con quella attuale nei casi di cambio matricola.         
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