
01.07.2016                  ELABORAZIONE ANTICIPATA
_______________________________________________________________________________

Elabora le retribuzioni del mese considerando le variazioni del calendario del      
mese precedente.                                                                    

ANAGRAFICA DATORE LAVORO
Campo  Descrizione         Valore/Note
165   Elab.anticipata     1 = si, calcola le retribuzioni MC + le variabili MP     

(str, ferie, ecc.)                                   
2 = si, con correzione C.U. previdenziale                

dicembre/gennaio (circ. 52/1994)                     
3 = come 1 esclusi LAV intermittenti                     
4 = come 2 esclusi LAV intermittenti                     

MALATTIA/MATERNITA'/INFORTUNIO
- Per eventi mese precedente rispondere "N" alla domanda "EVENTO RELATIVO AL        
CORR.MESE?"                                                                       

- Per eventi mese corrente rispondere "Y" alla domanda "EVENTO RELATIVO AL          
CORR.MESE?", si consiglia l'utilizzo di questa scelta per la gestione della       
maternita'                                                                        

N.B.: Il programma di elaborazione delle malattie, infortuni e maternita'         
permette l'acquisizione degli eventi del mese precedente.                   

REGISTRAZIONE MOVIMENTI MENSILI

1a videata (calendario)                                                             
Tipologia lavoratore               Esposizione calendario
Assunti nel mese                   non visualizzato                                 
Cessati nel mese                   possibilita' di visualizzare:                    

- mese corrente                                  
- mese precedente                                
- entrambi i mesi                                

Variazione di posizione nel mese   possibilita' di visualizzare:                    
(campo 28/1 = 5,6,7,8) ovvero      - mese corrente                                  
cessazione (campo 30 > zero)       - mese precedente                                

- entrambi i mesi (*)                            

N.B.: Per rientri da maternita' si consiglia nel mese del rientro di                
giustificare le ore non coperte dalla maternita' con la voce 929              
(sostituire la voce 929 in libro presenza alla voce 300 poiche'               
quest'ultima sara' proposta nel mese successivo)                              

(*) Per le variazioni di posizione (es. maternita') consigliamo nel mese di         
inizio dell'evento di elaborare il doppio cedolino (mese prec. e mese           
corr., scelta 4) e continuare con l'elaborazione posticipata (mese              
corrente) sino al termine del'evento.                                           

2a videata (giorni/settimane)                                                       
- dati relativi al mese corrente                                                    

3a videata (busta paga)                                                             
- normale                                                                           

RIEPILOGHI MENSILI
Nell'Uniemens dei mesi di Dicembre e Gennaio il programma crea automaticamente      
i codici A000 e D000, in base alla circolare INPS n.52 del 16.2.94, per i DL        
con campo 165 = 2.                                                                  
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PASSAGGIO DA ELABORAZIONE ANTICIPATA A ELABORAZIONE NORMALE
1. Lasciare il campo 165 del Datore Lavoro valorizzato a 1 o 2;                     

2. Eseguire il seguente programma:                                                  
36 Altri moduli software                                                         
05 Programmi vari                                                                
31 Azzeramenti                                                                   

09 Azzera test elab.ant.                                                      
Impostare il test elab. anticipata = 4                                     

3. Elaborare la busta paga dei dipendenti con il calendario di entrambi i mesi      
(mese corrente e mese precedente).                                               
N.B.: Occorre modificare le ore della voce 300 del primo cedolino, inserendo     

le ore della mensilizzazione in luogo delle ore effettive del mese.        

4. Dopo la chiusura di fine mese azzerare il campo 165 del Datore Lavoro.           

PASSAGGIO DA ELABORAZIONE NORMALE A ELABORAZIONE ANTICIPATA
1. Valorizzare, in anagrafica D.L., il campo 165 = 1 o 2;                           

2. Azzerare, nell'anagrafica lavoratore, il campo 39/1 Gestione Presenze.           
Per azzerare massivamente il campo per tutti i lavoratori, eseguire le           
seguenti istruzioni:                                                             
36 Altri moduli software                                                         
05 Programmi vari                                                                
34 Variazioni anagrafiche                                                        
02 Variazioni Lavoratori                                                         

20 Var. Gest.Libro Pres.                                                      

3. Elaborare gli stipendi;                                                          

4. Dopo la chiusura del mese, ripristinare la situazione precedente del campo       
39/1 in anagrafica lavoratore.                                                   
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