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Istruzioni per la elaborazione (Es: 13ma Mensilita' con pagamento a Dicembre)
a. 05 Elaborazioni                                                                  

21 Registrazione mens.aggiuntive                                                 
1. Selezione del tipo di mensilita':                                        

1 = 13a MENSILITA'                                                       
2 = 14a MENSILITA'                                                       
3 = 1o EMOLUMENTO                                                        
4 = 2o EMOLUMENTO                                                        
5 = 3o EMOLUMENTO                                                        
6 = 4o EMOLUMENTO                                                        
7 = ALTRO                                                                

2. Selezione del tipo di elaborazione:                                      
1 = ELABORAZIONE ARCHIVIO (tutti i dat.lav. interessati),                
2 = ELABORAZIONE DATORE LAVORO                                           
3 = ELABORAZIONE OPERATORE                                               

3. Selezione del mese di contabilizzazione:                                 
MESE CONTABILIZZAZIONE = 12                                              

4. GG AGGIUNTIVI ALLO STORICO                                               
Giorni da aggiungere alla voce 13 dello storico = 30 per ogni            
mese mancante a Dicembre                                                 
Es: se non si e' ancora storicizzato Novembre "60"                       

Se nella selezione del tipo di elaborazione si e' optato per:                    
- 1 = Elaborazione archivio, la valorizzazione della mensilita' avverra'         

in automatico;                                                             
- 2 = Elaborazione datore lavoro, vengono richiesti  i datori lavoro             

interessati e vengono visualizzati i valori per ogni lavoratore.           

b. 05 Elaborazioni                                                                  
22 Calcolo mens.aggiuntive                                                       

1. Selezione del tipo di elaborazione (come calcolo ordinario):             
1 = ELABORAZIONE GLOBALE                                                 
2 = ELABORAZIONE PER POSTO DI LAVORO                                     
3 = ELABORAZIONE PER DATORE LAVORO                                       
4 = ELABORAZIONE PER LAVORATORE                                          
5 = ELABORAZIONE PER COD.OPERATORE                                       

2. Selezione del modello di output:                                         
1 = L.U.L. VIDIMATO E NUMERATO                                           

Vidimazione e numerazione attribuita in fase di stampa m.a. (1)      
2 = L.U.L. VIDIMATO E NUMERATO SUCCESSIVAMENTE NEL MESE CONTABIL.        

Vidimazione e numerazione attribuita nel mese elaborazione           
coincidente con il mese contabilizzazione. (2)                       
La stampa viene eseguita esponendo la nota:                          
"N.B. il presente foglio paga verra' numerato e vidimato             
all'atto della stampa del L.U.L. del mese di riferimento". (3)      

3 = L.U.L. NON VIDIMATO                                                  
4 = FOGLIO ACCONTO                                                       

(1) = nel caso in cui il mese di elaborazione fosse diverso dal mese       
di contabilizzazione e la conservazione del L.U.L. fosse             
elettronica, viene impostato in automatico il modello 2              

(2) = stampare il LUL vidimato dopo la chiusura del mese dal punto         
05-39-06                                                             
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(3) = nel caso in cui il mese di elaborazione fosse uguale al mese         
di contabilizzazione viene impostato in automatico il modello 1      

c. 05 Elaborazioni                                                                  
25 Stampa mens.aggiuntive                                                        

Esegue la stampa sul modello selezionato al punto precedente, con           
richiesta del periodo di stampa da esporre.                                 

NOTA BENE
Non eseguire la "Chiusura di fine mese", la storicizzazione           
avviene insieme al Foglio Paga del mese di contabilizzazione.         
Nella busta del mese di Dicembre saranno riprese voci differenti      
in conseguenza della "Selezione del modello di output":               
- voce 851 "Arrotondamento" della busta di mensilita' aggiuntiva      
per le opzioni:                                                     
1 - L.U.L. VIDIMATO E NUMERATO                                      

e                                                             
2 - L.U.L. VIDIMATO E NUMERATO SUCCESSIVAM. NEL MESE CONTABIL.      

- voce 500 "13ma Mensilita'" con l'importo lordo della mensilita'     
e voce 801 "Acconto 13ma o 14ma" con il netto della busta di        
mensilita' aggiuntiva per le opzioni:                               
3 - L.U.L. NON VIDIMATO                                             

e                                                             
4 - FOGLIO ACCONTO                                                  

NOTA BENE
Se la registrazione (punto 21) avviene con il mese di Novembre in linea,            
occorre eseguire la stampa (punto 25 ovvero 26), prima della storicizzazione        
di Novembre.                                                                        

Istruzioni per l'elaborazione nel mese di Novembre con aumento previsto per il
mese di Dicembre.

OPZIONE 1
1. Elaborare il mese di Novembre (Fogli paga e riepiloghi)                        
2. Duplicare la tabella minimi inserendo i nuovi valori in una tabella libera     
3. Impostare al campo 162/3 DL il numero della tabella creata                     

al punto 2                                                                     
4. Eseguire le istruzioni dalla lettera "a" alla lettera "c"                      
5. Ripristinare al campo 162/3 DL il numero della tabella                         

contenuto prima della variazione di cui al punto 3                             
6. Eseguire per i DL interessati l'aggiornamento della retribuzione mese          

precedente con le seguenti istruzioni:                                         
04 Lavoratori                                                                  
26 Aggiornamenti automatici                                                    
01 Aggior.retr.mese precedente                                                 

OPZIONE 2
1. Elaborare la 13a mensilita' con Novembre, senza variare le tabelle dei         

minimi contrattuali, stampandole in vidimato                                   
2. Chiudere il mese di novembre                                                   
3. Modificare le tabelle dei minimi contrattuali                                  
4. Eseguire le seguenti istruzioni per ricalcolare gli arretrati:                 

36  Altre procedure                                                            
05  Programmi vari                                                             
26  Ricalcolo variaz.retribuzione                                              
2  ricalcolo su archivio mens.agg.vidimate                                    

Le differenze tra gli importi dei minimi contrattuali della 13a e gli importi       
previsti con l'aumento, saranno esposte sulle paghe di dicembre.                    
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