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ANAGRAFICA DATORE LAVORO
Per le mensilita' aggiuntive (c.168 anag.DL, per i dir. c.169 anag.DL) e            
per gli emolumenti annuali (c.173/174 anag.DL, per i dir. c.176/177 anag.DL)        
e' possibile gestire il pagamento diverso dal mese di maturazione, compilando       
i seguenti sottocampi:                                                              
Es.                                                                                 
Campo  Descrizione         Valore/Note                                              
168/1  Mese Matur.13a      mese maturazione                                         
168/2  Tipo Pagam.13a      0 = pagamento nel mese di maturazione                    

1 = pagamento posticipato (LUL mese) ovvero              
2 = pagamento posticipato (LUL m.a.)                     
3 = pagamento anticipato                                 

168/3  Mese Pagam.13a      mese pagamento                                           

PAGAMENTO POSTICIPATO
Campo  Descrizione         Valore/Note                                              
168/1  Mese Matur.13a      10                                                       
168/2  Tipo Pagam.13a      1 = pagamento posticipato (LUL mese) ovvero              

2 = pagamento posticipato (LUL m.a.)                     
168/3  Mese Pagam.13a      11                                                       

In fase di registrazione, nel mese di maturazione (10), il programma non            
propone l'emolumento.                                                               

In fase di chiusura del mese di maturazione (10), il programma memorizza            
l'importo dell'emolumento e produrra' un output contenente l'elenco degli           
emolumenti posticipati.                                                             

In fase di registrazione, nel mese di pagamento (11), se tipo pagamento = 1         
il programma espone l'emolumento nel LuL del mese; se tipo pagamento = 2            
l'emolumento viene esposto nel LuL della mensilita' aggiuntiva (solo                
05 - 21 - 5 "Altro").                                                               

PAGAMENTO ANTICIPATO
168/4  Mese Matur.14a      12                                                       
168/5  Tipo Pagam.14a      3 = pagamento anticipato                                 
168/6  Mese Pagam.14a      10                                                       

In fase di registrazione, nel mese di pagamento (10), il programma propone          
l'emolumento aggiungendo i ratei mancanti                                           

In fase di chiusura del mese di pagamento (10), il programma memorizza              
l'emolumento per recuperarla nel mese di maturazione:                               
Es. pagamento voce 500 ---> recupero voce 501                                       

pagamento voce 510 ---> recupero voce 511                                       
pagamento voce 520 ---> recupero voce 521                                       
pagamento voce 530 ---> recupero voce 531                                       

produce inoltre un output di controllo contenente l'elenco degli emolumenti         
anticipati.                                                                         

In fase di registrazione, nel mese di maturazione (12), il programma espone         
l'emolumento totale e recupera quello anticipato.                                   
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