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GESTIONE PER CONTRIBUTI
Voci interessate:                                                                   
0746 I.S.FERIE CTR +                                                                
6947 RID.IMPON.FERIE CTR                                                            
1817 REC.CTR LAV.F/R/FS INPS                                                        
1679 REC.CTR LAV.F/R/FS ALTRI                                                       
1853 REC.FERIE CTR INPS v.                                                          
1855 REC.FERIE CTR ENTI DIV v.                                                      
1858 REC.FERIE CTR INPS                                                             
1860 REC.FERIE CTR ENTI DIV                                                         
6935 ESCLUS.REC.CTR.FER/ROL/FS                                                      
6937 FORZAT.REC.CTR.LAV.FERIE                                                       

Istruzioni operative:                                                               
Pagamento contribuzione:                                                            
* In registrazione inserire la voce 746                                            
* Durante la fase di calcolo il programma automaticamente aumenta l'imponibile     

del mese (registrando la voce 6937 = 1 viene creata la voce 1817 per il          
recupero della quota dei contributi a carico del lavoratore)                     

* Durante la fase di chiusura del mese:                                            
- calcola i contributi con una delle voci 1853 o 1855 a seconda dell'Ente     
di appartenenza                                                             

- memorizza ore e importi nell'archivio libro matricola, per agevolare la     
comunicazione all'INPS della rettifica della posizione assicurativa del     
lavoratore.                                                                 

Recupero contribuzione - Il programma calcola una delle voci 1858 (cod.DM10         
L480) o 1860 a seconda dell'Ente di appartenenza con le seguenti modalita':         
- Godimento ferie; recupero con il seguente calcolo:                                
ore ferie / voce storico 746 * voce storico 1853 o 1855 = voce 1858 o 1860        
N.B.: il recupero viene effettuato fino a concorrenza del credito residuo         

- Cessazione rapporto; recupero con il seguente calcolo:                            
voce storico (1853-1858) o (1855-1860) = voce 1858 o 1860                         

Recupero imponibile - Il programma calcola la voce 6947 (cod.DM10 H400) con le      
seguenti modalita':                                                                 
Contr.voce mese 1858 / contr.voce storico 1853 * impon. voce storico 1853           

Esposizione su UniEmens recupero contribuzione ed imponibile:                       
Viene inserito nel campo 13 dell'inquadramento con le seguenti modalita':           
- Tipo variazione imponibile: "FERIE"                                              
- Diminuzione imponibile    : importo voce 6947 ovvero 2630                        
- Contributo                : importo voce 1858                                    

GESTIONE PER IMPONIBILI
Voci interessate:                                                                   
0748 I.S.FERIE IMP +                                                                
0749 I.S.FERIE IMP -                                                                

Istruzioni operative:                                                               
Pagamento contribuzione - Registrare voce 748                                       

Recupero contribuzione:                                                             
- Godimento ferie; recupero con il seguente calcolo:                                
ore ferie / ore voce storico 748 * importo voce storico 748 = voce 749            
N.B.: il recupero viene effettuato fino a concorrenza del credito residuo         

- Cessazione rapporto; recupero automatico con voce 749                             
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TABULATO FERIE (Controllo ferie contributive)
06 Anticipazione adempimenti fine anno                                              
03 Ferie/rol/festivita' soppr.                                                      
01 Stampa ferie/rol/f.s.                                                            

Controllo ferie contributive?    "Y"                                             
Utilizzare l'opzione "4 - Storico + Godute del mese + Ratei maturandi"           
- Vengono stampati i lavoratori con Residuo > maturato                           
N.B. residuo a.p.: il dato e' al netto delle ore di ferie                      

contributive rimaste in sospeso, utilizzando il                           
seguente calcolo:                                                         
ore 746 - (ore 746 * importo 1858 o 1860                                  

/ importo 1853 o 1855)                                 
ovvero                                                                    
ore 748 - (ore 748 * importo 749 / importo 748)                           

ovvero                                                                              

06 Anticipazione adempimenti fine anno                                              
03 Ferie/rol/festivita' soppr.                                                      
02 Ferie/rol/f.s. contributive                                                      

Vedere QR "CONTROLLO FERIE / ROL / F.S CONTRIBUTIVE".                            
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