
20.05.2020        CIG STRAORDINARIA - IN DEROGA (SENZA TICKET)
_______________________________________________________________________________

VOCI

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

***   STRAORDINARIA   ***            ***   IN DEROGA   ***
| Voce mese cig | Voce mese autor.  |  Voce mese cig | Voce mese autor.
| (calendario)  | (3a videata)      |  (calendario)  | (3a videata)
---------------------------------------------------------------------         
1. CIG EFFETTUATA E GIA' AUTORIZZATA CON CONGUAGLIO UNIEMENS
---------------------------------------------------------------------         

ante |      654      |        -         |        -        |        -       |        
| 655 (3a vid.) |        -         |                 |        -       |        
|               |                  |                 |                |        

post |     6861 (*)  |        -         |       689       |        -       |        
---------------------------------------------------------------------         
2. CIG EFFETTUATA SENZA AUTOR. CON ANTICIPO C/DITTA E CONGUAGLIO UNIEMENS
---------------------------------------------------------------------         

ante |      661      | 654 o 656   (1)  |        -        |       -        |        
|               | 655 o 657   (2)  |        -        |       -        |        
|               |                  |                 |                |        

post |      661      | 6864 (**)        |       661       |      689 (1)   |        
---------------------------------------------------------------------         
(1) Voci da personalizzare con campo 29, 33, 35, 47, 48, 49, 50,               

51, 52, 53, 61 = 0                                          
(2) Voci da personalizzare con campo 29, 33, 35, 47, 48, 49, 50,               

51, 52, 53, 61 = 0, se importi gia' pagati con voce 661     
---------------------------------------------------------------------         
3. CIG EFFETTUATA SENZA AUTOR. SENZA ANTIC.C/DITTA E CONGUAGLIO UNIEMENS
---------------------------------------------------------------------         

ante |      653      |    654 o 656     |        -        |       -        |        
|               |    655 o 657     |        -        |       -        |        
|               |                  |                 |                |        

post |      653      |    6865 (**)     |       653       |      689       |        
---------------------------------------------------------------------         

(*)   In relazione all'aliquota di addizionale da applicare, qui di seguito         
riportiamo le voci da utilizzare:                                             

Dupl.imponibile              Dupl.contributo
Voce Descrizione         Voce Descrizione             Voce Descrizione
6861 CIGS ADD. 9%        6891 IMPONIB.ADD.CIGS  9%    1557 ADD.CIGS  9%         
6862 CIGS ADD. 12%       6892 IMPONIB.ADD.CIGS 12%    1558 ADD.CIGS 12%         
6863 CIGS ADD. 15%       6893 IMPONIB.ADD.CIGS 15%    1559 ADD.CIGS 15%         

(**)  Per il recupero della Cig anticipata, seguire le istruzioni presenti          
a pagina 3 "Inserimento Cig pregressa".                                       
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***   PAGAMENTO DIRETTO   ***
|                Voce mese cig            |
| (calendario)         | (3a videata)     |
-----------------------------------------                                     
4. CIG CON PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL'INPS O ALTRO ENTE
-----------------------------------------                                     
| 918 per Cig          |   490 per TFR    |                                    
| 940 per Cig Edile    |                  |                                    
-----------------------------------------                                     

Importante:                                                                      
1. Solo per CIG straordinaria pagamento TFR c/Inps, in caso di cessazione        

del rapporto inserire l'importo, pari alla somma della voce 490 / 13,5,       
del periodo di riferimento, con le seguenti voci:                             
* C/Ditta                                                                     
- voce 701 (con segno meno) in registrazione                                
- voce 2407 in storico lavoratore                                           

* C/Inps                                                                      
- voce 723 (con segno meno) in registrazione                                
- voce 550 in registrazione (modificare in Uniemens cod. L042 -> L043)      

e compilare l'apposita sezione del modello SR41.                              
(Per la creazione del mod.SR41 consultare il relativo quesito ricorrente)     

2. Addizionale CIG in deroga:                                                    
- conguaglio UNIEMENS = calcolata in automatico con la voce 1393 ed           

esposta sull'UNIEMENS con codice GF02 (voce 838)      
- pagamento diretto   = calcolata direttamente dall'INPS                      

LEGENDA VOCI CIG STRAORDINARIA
Voce  Descrizione             DM10   Voce           Descrizione           DM10
653  CIGS ATTESA AUT.                940           CIG EDILIZIA                    
654  CIGS                      40   1392           ADD.CIG STRAORDINARIA E400      
655  CIGS RATEI              F500   1393           ADD.CIG STR.IN DEROGA E402      
656  CIGS A.P.                 40   1557/1558/1559 ADD.CIGS 9%/12%/15%   E400      
657  CIGS RATEI A.P.         F500   6861/6862/6863 CIGS ADD.9%/12%/15%   L040      
689  CIGS IN DEROGA (DM10)   G802   6864           CIGS REC.UNIEMENS     L040      
838  LAV.CIG.DER. virt.      GF02   6865           CIGS ARRETRATI        L040      
918  CIG                                                                           

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.                                           
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ESTRAZIONE BENEFICIARI CIGS (DIGIWEB)
06 Antic.adempimenti di fine anno                                                   
07 Modelli IG SR41/42/49                                                            
13 Estrazione benef. CIGS (DIGIWEB)                                                 

Estrae un file .csv da inviare all'Inps contenente l'elenco dei LAV.             

ESTRAZIONE BENEFICIARI CIGS
06 Antic.adempimenti di fine anno                                                   
07 Modelli IG SR41/42/49                                                            
14 Estrazione benef. CIGS                                                           

Estrae un file .csv e .xml da inviare all'Inps contenente l'elenco               
dei LAV.                                                                         

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: 6864                                                     

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: 6891                                                     

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")                            
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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                                        
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       
...                                                                              
74  CIGS            CO01                           520012345678                 
74  CIGS            CO02                           520090123456                 
74  CIGS            CO03                           520078901234                 
...                                                                              

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.         

_____________________________________________________________________________________________
CIG STRAORDINARIA - IN DEROGA (SENZA TICKET)                                    Pag.  4 di  4


