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36 Altri moduli software                                                            
10 Money - Costo del lavoro                                                         

Calcolo costo del lavoro presunto

Archivi                 : Anno Corrente ovvero Anno Precedente                   
Tipo Elaborazione       : Individuale ovvero Collettiva                          
Soggetti                : DL e LAV esistenti, ovvero nuovi                       
Input                   : Lordo / Netto / Costo                                  
Periodo di calcolo      : Mensile ovvero Annuale                                 

INPUT INDIVIDUALE

Parametri input Lordo
Mens. Prev. Fisc. TFR  Netto Costo Voci

Retribuzione CCNL       : Ccnl   Si    Si    Si    Si    Si  tabella minimi      
Incremento lordo        : Ccnl   Si    Si    Si    Si    Si  voci di base        
Retrib. in natura       : 12     Si    Si    Si    No    No  (1)                 
Incremento lordo (12mm) : 12     Si    Si    Si    Si    Si  (2)                 
Incremento esente (12mm): 12     No    No    No    Si    Si  (3)                 

Aliquota IRAP           : proposta in automatico                                 
% ore malattia/assenze  : proposta in automatico (ved.campo 31 CCNL)             
Mesi conguaglio         : input (default = 12)                                   

Parametri input Netto
Mens. Prev. Fisc. TFR  Netto Costo Voci

Retrib. in natura       : 12     Si    Si    Si    No    No  (1)                 
Incremento lordo (12mm) : 12     Si    Si    Si    Si    Si  (2)                 
Incremento esente (12mm): 12     No    No    No    Si    Si  (3)                 

Netto                   : input                                                  

Aliquota IRAP           : proposta in automatico                                 
% ore malattia/assenze  : proposta in automatico (ved.campo 31 CCNL)             
Mesi conguaglio         : input (default = 12)                                   

Parametri input Costo
Mens. Prev. Fisc. TFR  Netto Costo Voci

Retrib. in natura       : 12     Si    Si    Si    No    No  (1)                 
Incremento lordo (12mm) : 12     Si    Si    Si    Si    Si  (2)                 
Incremento esente (12mm): 12     No    No    No    Si    Si  (3)                 

Costo                   : input                                                  

Aliquota IRAP           : proposta in automatico                                 
% ore malattia/assenze  : proposta in automatico (ved.campo 31 CCNL)             
Mesi conguaglio         : input (default = 12)                                   

Contributi fissi
Quota DL / LAV          : voci 1xxx (4)                                          

Voci corpo anagrafica lavoratore:
Consente di visualizzare le voci di corpo memorizzate nell'anagrafica del        
LAV, al fine di poter gestire correttamente i campi "Retrib. in natura",         
"Incremento lordo (12mm)", "Incremento esente (12mm)".                           
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Incremento imponibili
Tramite il tasto <F2> e' possibile inserire importi in adeguamento all'          
imponibile previdenziale, fiscale e/o TFR, calcolati automaticamente.            

NOTE
(1) Propone l'importo delle le voci 588/590/591 inserite in:                     

a) Anagrafica LAV (menu' 04-01)                                              
b) Voci automatiche per anagr.LAV / Registrazioni (menu' 01-01-14-04)        
c) Voci automatiche per DL (menu' 03-13-08)                                  

(2) Settore edile: viene proposto l'importo delle maggiorazioni ferie,           
permessi e gratifica natalizia con la seguente formula        
voce di base 235 (EVR) +                                      
(tot.retr.lorda * aliq.magg.CE (voci 449/450/451))            

Altri settori: input                                                         
(3) Settore edile: viene proposto l'importo dell'accantonamento CE con la        

seguente formula                                              
tot.retr.lorda * 14,20% (accantonamento CE)                   

Altri settori: input                                                         
(4) Propone le voci 1xxx inserite in:                                            

a) Anagrafica LAV (menu' 04-01)                                              
b) Voci automatiche per anagr.LAV / Registrazioni (menu' 01-01-14-04)        
c) Voci automatiche per DL (menu' 03-13-08)                                  

ELABORAZIONE INDIVIDUALE
Il programma elabora il costo del lavoro, ed espone a video lo sviluppo          
del calcolo, con le seguenti opzioni:                                            

- <F1> Parametri      : parametri retributivi (mensili/annuali)                  
Settore edile - Calcolo retribuzione lorda annuale:      
ore lavorabili annuali: (ore settimanali * 52) -         

ore ferie - ore rol              
Retribuzione lorda annuale:                              

retribuzione lorda mensile / divisore orario *      
ore lavorabili annuali                              

- <F2> Impon/Detr.    : dettaglio imponibile previdenziale, cassa edile,         
fiscale e detrazioni (mensile/annuale)                   

- <F4> Stampa         : stampa il prospetto di calcolo.                          
Propone l'inserimento di descrizioni libere e            
l'estrazione del supporto magnetico (.csv).              

- <F5> Orario         : parametri costo orario                                   
Per le specifiche consultare il quesito ricorrente       
"COSTO ORARIO - RICERCA"                                 

- <F6> Riep.          : espone il riepilogo dei dati lordo/netto/costo con       
evidenza del rapporto costo/lordo.                       
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INPUT COLLETTIVO

Parametri Input
INCREMENTO RETRIBUZIONE:                                                         
- Parametro rettificativo                                                        
- Importo collettivo                                                             

ALTRI INCREMENTI (voci costanti di corpo, da considerare):                       
- Retribuzione in natura     0    0    0    0    0    0    0    0    0           
- Incremento lordo 12 mm     0    0    0    0    0    0    0    0    0           
- Incremento esente 12 mm    0    0    0    0    0    0    0    0    0           

NOTA BENE:
Al fine di compilare la sezione "ALTRI INCREMENTI", con <F5> e' possibile        
visualizzare l'elenco delle voci di corpo inserite nelle anagrafiche             
dei LAV per il DL selezionato.                                                   

ALTRI PARAMETRI:                                                                 
- Considerare lavoratori cessati (Y/N)?                                          
- Riproporzionamento mesi per assunti/cessati (Y/N)?                             
- Esposizione lavoratori in ordine di matricola (Y/N)?                           
- Calcolo costo IRAP (Y/N)?                                                      

ELABORAZIONE COLLETTIVA
Il programma elabora il costo del lavoro, ed espone a video lo sviluppo          
del calcolo, con le seguenti opzioni:                                            

- <F1> Parametri      : parametri retributivi (mensili/annuali)                  
Settore edile - Calcolo retribuzione lorda annuale:      
ore lavorabili annuali: (ore settimanali * 52) -         

ore ferie - ore rol              
Retribuzione lorda annuale:                              

retribuzione lorda mensile / divisore orario *      
ore lavorabili annuali                              

- <F4> Estraz.supp.   : consente di selezionare le tipologie di costo da         
magnetico        estrarre (orario/mensile/annuale)                        

- <F5> Orario         : parametri costo orario                                   
Per le specifiche consultare il quesito ricorrente       
"COSTO ORARIO - RICERCA"                                 
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