
12.05.2020        PROGRAMMI VARI - HELP DI GENIUS
_______________________________________________________________________________

36 Altri moduli software                                                            
5 Programmi vari                                                                  

IMPORTANTE
L'esecuzione dei programmi elencati ha carattere di eccezionalita' ed e'
opportuno evitarne un utilizzo improprio, in particolare di quelli in cui e'
indicato "da utilizzare solo con assistenza del personale della CL SYSTEM".

1 - Estr.ditta comp. dagli archivi                                                 
Duplica tutti gli archivi relativi ad un datore lavoro, creando i files        
con i nomi correnti preceduti dal carattere "m"                                

2 - Accodamento files                                                              
Accoda ad un file esistente un'altro file contenente gli stessi dati.          
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM                               

3 - Ricostruzione chiavi                                                           
Solo per utenti Linux                                                          
Ricostruisce l'indice degli archivi della procedura GENIUS, danneggiati        
a seguito di errate operazioni.                                                
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                              

4 - Compattamento files                                                            
Solo per utenti Linux                                                          
Compatta gli archivi della procedura GENIUS.                                   
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                              

5 - Creazione files vuoti                                                          
Crea gli archivi della procedura GENIUS vuoti.                                 
Da non utilizzare.                                                             

6 - Controllo Storici                                                              
1 - Storici senza anagrafiche                                                  

Controlla la presenza di eventuali storici senza corrispondente            
anagrafica consentendone la cancellazione.                                 

2 - Anagrafiche senza storici                                                  
Controlla la presenza di eventuali anagrafiche senza corrispondente        
storico.                                                                   

7 - Azzeramento files malattia                                                     
Cancella gli archivi relativi alla gestione di malattia, maternita' e          
infortunio.                                                                    
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                              

8 - Azzeramento registrazioni                                                      
Cancella dall'archivio delle registrazioni eventuali movimenti relativi        
a datori lavoro o lavoratori con matricole non conformi.                       
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                              

9 - Duplicaz. anagr. lavor. e storici                                              
Duplica l'anagrafica lavoratore maggiorando la matricola di 1000.              
Duplica lo storico lavoratore con le seguenti modalita':                       
- voci a mese: i dati fino al mese inserito rimangono sulla matricola          

esistente, gli altri sono trasportati sulla nuova               
matricola                                                       

- voci progressive: nessuna operazione, i dati devono essere divisi            
manualmente                                                
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10 - Calcolo franchigia TFR                                                         
Calcola le voci dello storico lavoratore 2321 e 2322 relative alla             
franchigia tfr.                                                                
Per le specifiche consultare i quesiti "caricamento storici".                  

11 - Calcolo detrazioni TFR                                                         
Calcola le voci dello storico lavoratore 2462 e 2463 relative alle             
detrazioni tfr.                                                                
Per le specifiche consultare i quesiti "caricamento storici".                  

12 - Calcolo mens. agg. e ferie                                                     
Calcola la voce 13 dello storico lavoratore relativa ai ratei m.a.             
e ferie.                                                                       
Per le specifiche consultare i quesiti "caricamento storici".                  

13 - Calcolo importo ratei progr.                                                   
Calcola l'importo delle voci 99X dello storico lavoratore relative             
ai ratei m.a. e ferie.                                                         

14 - Calcolo TFR - rivalutazione                                                    
1 - Calcola TFR dell'anno                                                      

Calcola le voci 2560 e 2564 dello storico lavoratore relative al           
TFR dell'anno e 0,50, partendo dalle voci 2551.                            

2 - Calcola rivalutazione                                                      
Calcola le voci 2520,2540 e 2570 dello storico lavoratore relative         
alla rivalutazione lorda tfr, partendo dalle voci 2519,2539 e 2569.        
Per i LAV assunti dal 2015 applica il 17%.                                 

3 - Crea voce 2407                                                             
Calcola la voce 2407 (progressivo TFR alla tesoreria Inps) con la          
seguente formula: 2475 + 2530 + 2531.                                      

4 - Controllo voce 2407                                                        
Controlla la voce 2407 (progressivo TFR alla tesoreria Inps),              
calcolandola come al punto 3, segnalando eventuali differenze              
con l'importo memorizzato in storico lavoratore.                           

15 - Correz. chius. stor. mese errato                                               
Varia il mese di aggiornamento storico diminuendolo di uno.                    
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                              

16 - Controllo cedol. senza anag.                                                   
Controlla la presenza di L.U.L. senza corrispondente anagrafica,               
consentendone la cancellazione dal relativo archivio.                          
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                              

17 - Variazioni voci DIPRET                                                         
Varia o cancella una voce dall'archivio retribuzioni.                          
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                              

18 - Variazioni voci PREGIS                                                         
Varia o cancella una voce dall'archivio registrazioni.                         
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                              

19 - Variazioni voci PRESREG                                                        
Varia o cancella una voce dall'archivio registrazioni libro presenza.          
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                              
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20 - Variazioni PARCREG                                                             
1 - Variazione periodo                                                         

Varia il periodo o cancella una voce o l'intero archivio PARCREG.          
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                          

2 - Variazione tipo lav.                                                       
Varia il tipo lavoratore.                                                  
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                          

21 - Variazione periodo PCEDAG                                                      
Varia il periodo o cancella l'archivio mensilita' aggiuntive.                  
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                              

22 - Inserimento voce in PREGIS                                                     
Inserisce una voce nell'archivio registrazioni.                                
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                              

23 - Variazione voce costi                                                          
Varia l'accumulo del tabulato dei costi in base al nuovo contenuto del         
campo 48 della tabella voci.                                                   
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                              

24 - Variazione tipo stampa                                                         
Varia l'accumulo del consumo fogli in base al nuovo contenuto del              
campo 151 della anagrafica datore lavoro.                                      
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                              

25 - Inserimento crediti F24                                                        
Gestione F24, inserimento codice a credito                                     

26 - Ricalcolo variaz. retribuzione                                                 
Segnala le differenze tra la retribuzione dell'anagrafica lavoratore e         
quella dell'archivio stipendi, e da la possibilita' di estrarre il             
contenuto della stampa su supporto magnetico.                                  

27 - Ricalcolo acconto i.s.rival.                                                   
Esegue il ricalcolo dell'acconto della i.s.rivalutazione tfr eseguito          
con la chiusura storico del mese di ottobre.                                   

28 - Ricalcolo acconto add. comunale                                                
Esegue il ricalcolo dell'acconto dell'addizionale comunale eseguito con        
la chiusura storico del mese di dicembre.                                      

29 - Ricalcolo addizionali a.p.                                                     
Esegue il ricalcolo dell'addizionale regionale e comunale eseguito con         
la chiusura storico del mese di dicembre.                                      

30 - Variazione Comune/PR/CAP/Patrono                                               
1 - Variazione Comune                                                          

Consente di variare massivamente un comune per tutti i dipendenti.         
2 - Variazione PR                                                              

Verifica la conformita' dei campi provincia degli archivi anagrafici       
con il comunario e consente di elencare le provincie non conformi o        
di variarne automaticamente il valore.                                     

3 - Variazione CAP                                                             
Verifica la conformita' dei campi cap degli archivi anagrafici con         
il comunario e consente di elencare i cap non conformi o di variarne       
automaticamente il valore.                                                 
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4 - Variazione PATRONO                                                         
Verifica la conformita' del campo data patrono degli archivi               
anagrafici con il comunario e consente di elencare le date patrono         
non conformi o di variarne automaticamente il valore.                      

5 - Variazione PATRONO per provincia                                           
Valorizza la data patrono per provincia richiesta in input.                

31 - Azzeramenti                                                                    
1 - Azzera CLIENTI                                                             

Azzera nell'archivio selezionato i DL con codice non presente              
nel file clienti, da utilizzare con l'ausilio della CL SYSTEM.             

2 - Azzera DIPEND                                                              
Azzera nell'archivio selezionato le matricole con codice non presente      
nel file lavoratori, da utilizzare con l'ausilio della CL SYSTEM.          

3 - Azzera DIPRET                                                              
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                          

4 - Azzera PRIEDIP                                                             
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                          
Azzera le voci dello storico con codice < 10.                              

5 - Azzera CLIFOR/FISCAL                                                       
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                          

6 - Azzera PSTOMAL                                                             
Azzera movimenti Malattia/Maternita'/Infortuni, da utilizzare solo         
con l'ausilio della CL SYSTEM.                                             

7 - Azzera movimenti Pinps                                                     
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                          

8 - Azzera movimenti Pinpsc                                                    
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                          

9 - Imposta test elab.ant.                                                     
Azzera il test di elaborazione anticipata.                                 

10 - Azzera movimenti C.U.                                                      
Cancella alcuni o tutti i movimenti del modello C.U.                       
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                          

11 - Azzera movimenti Uniemens                                                  
Azzera movimenti Uniemens per mese.                                        

12 - Azzera premio inail artigiani                                              
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                          

13 - Azzera ccnl                                                                
14 - Azzera 730                                                                 
15 - Azzera versamenti                                                          

Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                          
16 - Azzera voce costo                                                          
17 - Imposta nr. LUL Studio                                                     
18 - Imposta arch.ottica Studio                                                 
19 - Azzera scadenza scatti manuale                                             
20 - Azzera commesse LAV domicilio                                              
21 - Azzera Studio                                                              

Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                          
22 - Imposta test mens. aggiuntive                                              

32 - Controllo anagrafiche                                                          
1 - Controllo ctr esenti                                                        

Controlla i cod.aliquota incompatibili con il settore contributivo.         
2 - Controllo Tipo Gestione INAIL                                               

Controlla la congruenza tra il C.S.C., o in assenza il settore              
contributivo, e il tipo gestione contenuto nelle posizioni INAIL            
(campi da 91 a 99 anag. DL) e stampa i DL incongruenti.                     

3 - Controllo TFR a.c. negativo                                                 
Controlla i tfr negativi in storico a.c. (v.2560-2564-2565-2567).           
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4 - Controllo Tes. Inps (c.193 D.L.)                                            
Controlla la valorizzazione del c.193 DL.                                   

5 - Controllo Qual.Ass.(c.66/1 Lav)                                             
Controlla la valorizzazione dei campi 66/1 e 66/2 Lav.                      

6 - Controllo Dest.TFR (c.61 Lav)                                               
Controlla la valorizzazione del c.61 Lav.                                   

7 - Controllo Libro Matricola                                                   
Controlla i movimenti del libro matricola senza anagrafica o base           
anagrafica.                                                                 

8 - Controllo settore contributivo parasubordinati                              
Controlla le anagrafiche dei parasuborinati e stampa l'elenco di            
coloro che hanno il campo del settore contributivo uguale a zero.           

9 - Controllo date cess.(c.22/31 DL)                                            
Controlla la valorizzazione dei campi 22/2 e 31/2 DL.                       

10 - Controllo ric.730 (c.131 DL)                                                
Controlla la valorizzazione del c.131 DL.                                   

11 - Controllo f.cred. L 106/2011                                                
12 - Controllo Qual.CPI (c.16 Lav)                                               

33 - Variazione PNETTO/PFOGLD                                                       
1 - Variazione tipo pagamento                                                   

Varia il tipo di pagamento nell'archivio stipendi in base al nuovo          
contenuto del campo 17 della anagrafica lavoratore.                         
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                           

2 - Gestione/cancellazione                                                      
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                           

3 - Variazione data                                                             
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                           

4 - Ricod.numerazione LUL                                                       

34 - Variazione anagrafiche                                                         
1 - Variazioni Datori Lavoro                                                    

1. Var. cod.operatore  (c.32)                                               
Memorizza nelle filiali il codice operatore della filiale zero.          

2. Var. F.do Ass.San.  (c.112)                                              
Adegua il contenuto del campo 112 dell'anagrafica datore di lavoro.      
1) Valorizza codice assistenza sanitaria:                                

valorizza in base ai ccnl richiesti il codice assistenza sanit.       
corrispondente (sia per i dipendenti che per i dirigenti)             

2) Valorizza partitario assistenza sanitaria:                            
chiede per ogni assistenza sanitaria il relativo partitario           
(caricato come partitario comune) e lo valorizza nel relativo         
campo (sia per i dipendenti che per i dirigenti).                     
Il tasto funzione <F5> consente l'azzeramento dei campi               

3. Var. rich.ricez.730 (c.131)                                              
Inserisce il campo 131 valorizzando il sottocampo "TIPO RICHIESTA        
RICEZIONE 730" come da input, richiedendo l'eventuale discriminaz.       
dei datori di lavoro che non hanno lavoratori nello storico 730 a.p.     

4. Var. Libro Unico (c.152)                                                 
Inserisce il campo 152 valorizzando da 1 a 2 il primo e il secondo       
sottocampo, da 0 a 1 il terzo.                                           

5. Var. Infort.art.70 (c.86)                                                
Inserisce il campo 86/5 valorizzando da 0 a 1, utile per                 
l'indennita' infortunio art.70.                                          

6. Var. Prov. INAIL   (c.91)                                                
Aggiorna il campo provincia inail da 91 a 99 e il controcodice.          
Chiede in input provincia vecchia e provincia nuova.                     

7. Var.Gest.costi irap  (c.141/2)                                           
Aggiorna il campo 141/2 sottocampo Gest.costi irap.                      
Chiede il valore da memorizzare.                                         
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8. Var. appl. I.S. 10%  (c.124)                                             
Aggiorna il campo 124 sottocampo applicazione i.s. 10%.                  
Chiede il valore da memorizzare.                                         

9. Var.INAIL sconto art.  (c.87)                                            
Aggiorna il campo 87/3 INAIL sconto artigiani.                           
Chiede il valore da memorizzare.                                         

10. Var.c.51 1 e 3 sottocampo                                                
Aggiorna il campo 51 sottocampi 1 e 3 delle filiali e li accomuna        
a quello della sede.                                                     

11. Var.Tipo pdf per lavor.(c.157)                                           
Aggiorna il campo 157 con input del valore e dei DL interessati.         

12. Var.contr.ore lib.pr.(c.153/4)                                           
Aggiorna il campo 153 con input del valore e dei DL interessati.         

13. Var.c.193 sottocampo 4 e 6                                               
1) Var.tipo st.tfr riep.(c.193/4)                                        

Aggiorna il campo 193/4 con input del valore e dei DL interessati     
2) Var.tipo st.tfr p.c. (c.193/6)                                        

Aggiorna il campo 193/6 con input del valore e dei DL interessati     
14. Var.consegna pdf     (c.192/5)                                           

Aggiorna per tutti i DL il campo 192/5 con input del valore.             
15. Var.retrib.differita (c.191/2)                                           

Aggiorna il campo 191/2 con input del valore e dei DL interessati.       
16. Var.stampa mail lul   (c.159/1)                                          

Aggiorna il campo 159/1 con input del valore e dei DL interessati.       
17. Var.Fondo EBNA                                                           
18. Var.Cod.Ente bilat.  (c.113/5)                                           
19. Var.Cod.CTR aggiuntivo  (c.73)                                           
20. Var.Tipo vers. irpef (c.125)                                             

Aggiorna il campo 125/1, 125/2, 125/3 con input del valore e             
dei DL interessati.                                                      

2 - Variazioni Lavoratori                                                       
1. Var.Ferie Op.metal.   (c.27)                                             

Stampa e a richiesta memorizza la decorrenza ferie per gli operai        
metalmeccanici (ccnl 113 e 115) calcolata in base alla loro eta' e       
alla loro anzianita' lavorativa come ha stabilito il rinnovo del         
ccnl del 20.01.2008.                                                     

2. Imposta Rid.Sol.      (c.49)                                             
Inserisce il campo 49 = 1/4, per i lavoratori con contratto di           
solidarieta' valorizzato a 9.                                            

3. Azzera Rid.Sol.       (c.49)                                             
Inserisce il campo 49 = 9, per i lavoratori con contratto di             
solidarieta' valorizzato da 1 a 4.                                       

4  Var. Qual.Ass.     (c.66)                                                
Adegua il contenuto del campo 66 dell'anagrafica lavoratore.             

5. Var. Tipo Fondo       (c.76)                                             
Adegua il contenuto del campo 76 della anagrafica lavoratore al          
contenuto del campo 33 della tabella Ccnl.                               

6. Var. Libro Unico      (c.39)                                             
Inserisce il campo 39/3 valorizzando da 0 a 1, utile per la stampa       
del Libro Unico.                                                         

7. Var. misura voci base (c.40)                                             
Imposta il campo 40/2 dell'anagrafica lavoratore con la possibilita'     
di selezionare le qualifiche interessate.                                

8. Imposta Escl.Detr.TFR (c.61)                                             
Imposta il campo 61/7 esclusione detrazione TFR.                         

9. Var. Dest. TFR        (c.61)                                             
Adegua il contenuto del campo 61 della anagrafica lavoratore             
partendo dal campo 193 del datore di lavoro se valorizzato a 1.          
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10. Imposta Prev.compl.   (c.76)                                             
Adegua il contenuto del campo 76/2 dell'anagrafica lavoratore,           
convertendo la gestione fondi attivata dai campi 69 e 70.                

11. Imposta Fondi Sil.    (c.76)                                             
Inserisce tab.fondi nel campo 76/5 Lav. per silenzio/assenso.            

12. Azzeramento ANF       (c.56)                                             
Azzera il sottocampo reddito lavoro dipendente del campo 56 Lav.         
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                        

13. Ripristino ANF        (c.56)                                             
Memorizza nel sottocampo reddito di lavoro il valore presente nel        
sottocampo reddito complessivo del campo 56 anagrafica lavoratore.       
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                        

14. Aggiornam. Pos.INAIL  (c.72)                                             
Aggiorna il campo 72 dell'anagrafica lavoratori in caso di               
variazioni delle PAT inail sulla anagrafica datore lavoro.               
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                        

15. Imposta I.S.PREMI     (c.91)                                             
Inserisce il campo 91/1 valorizzando da 0 a 3, utile per l'imposta       
sostitutiva sullo straordinario/premi.                                   

16. Imp. ctr.agg. f.p. 1% (c.67)                                             
Imposta il contenuto del campo 67/2 dell'anagrafica lavoratore.          

17. Var. Proiez.reddito.  (c.93/1)                                           
Imposta il valore del c.93/1 dell'anagrafica lavoratore.                 

18. Var. Rid. Ctr. C.E.   (c.84)                                             
Imposta il valore del c.84/10 dell'anagrafica lavoratore.                

19. Var. D.F. carico INPS (c.66)                                             
Imposta il valore del c.66/7 dell'anagrafica lavoratore.                 

20. Var. Gest.Libro Pres. (c.39)                                             
Imposta il valore del c.39/1 dell'anagrafica lavoratore.                 

21. Var. Tipo Rapp. psb   (c.52)                                             
Imposta il valore del c.52/2 dell'anagrafica lavoratore in base al       
valore del campo Legale Rappresentante (c.51 DL):                        
- c.52 = 1E nel caso in cui il cod.fisc. del parasubordinato             

coincida con il cod.fisc. legale rappresentante              
- c.52 = 1A nel caso in cui il cod.fisc. del parasubordinato             

differisca dal cod.fisc. legale rappresentante               
22. Var. data rol St.prof.(c.27)                                             

Stampa e a richiesta memorizza la decorrenza rol per i lavoratori        
degli studi professionali (ccnl 152) calcolata in base alla loro         
anzianita' lavorativa, come ha stabilito il rinnovo del ccnl             
del 17.04.2015.                                                          

23. Var. data 13a Grafici (c.27)                                             
Stampa e a richiesta memorizza la decorrenza 13ma per i lavoratori       
dei grafici (ccnl 090) calcolata in base alla loro anzianita'            
lavorativa, come ha stabilito il rinnovo del ccnl del 30.05.2011.        

24. Var. Cod. stagionale  (c.29)                                             
Imposta il valore del campo 29 in base all'input dell'utente.            

25. Var. Estr.dest.tfr    (c.61)                                             
Valorizza il campo 61/3, richiede in input il valore da memorizzare.     

26. Var. Accentr. banca   (c.17)                                             
Imposta il campo 17, richiede in input il valore da memorizzare.         

27. Var. Cod.Rapp.Lav. mese prec.                                            
Varia la posizione rapporto di lavoro del mese precedente.               

28. Var. Ctr.ecc.massim.  (c.67/3)                                           
Adegua campo 67/3 massimale da iscrizione previdenza obbligatoria        
27/9.                                                                    

29. Var. St. date scatti (c.34/7)                                            
Imposta il valore del campo 34/7 in base all'input dell'utente.          

30. Var. Cod.detrazione  (c.93/2)                                            
Imposta il valore del campo 93/2 in base all'input dell'utente.          

_____________________________________________________________________________________________
PROGRAMMI VARI - HELP DI GENIUS                                                 Pag.  7 di 10



3 - Variazioni Dati Retributivi                                                 
1. Voci statistiche DM10                                                    

Crea la voce per l'indicazione su DM10 dei seguenti casi:                
- Comunitari: campo 6/1 diverso da I IT ITA o spazi e                    

campo 6/4 = 0 (voce 6965)                                  
- T.Determinato: campo 29 > 0 (voce 6957)                                
- Somministrati: campo 53 = 1 (voce 6964)                                

2. Voci corpo costanti EDILIZIA                                             
Crea le voci costanti di corpo (449, 450, 451 e 718) per i               
lavoratori edili. Questo programma puo' essere eseguito:                 

- per datore di lavoro, quindi per filiale;            
- in modalita' completa per i CCNL interessati.        

3. Variazione Minimale INAIL                                                
Propone il minimale anno precedente e il minimale anno corrente,         
per tutti i dipendenti soci (campo 45 = 8 o 9), parasubordinati          
(campo 52 > 0) e borse di studio (campo 91/2 = 2) sostituisce il         
valore delle voci 497 o 728.                                             

4 - Variazioni Movimenti                                                       
1. Calcolo arretrati incentivi                                              
2. Calcolo riduzione ctr.solid.                                             

35 - Variazione dati 770                                                            
1 - Attribuzione dati intermediario                                            

Attribuisce in automatico i dati dell'intermediario.                       
2 - Variazione cod.causale dati 770                                            

Varia negli archivi 770 il codice causale ritenuta.                        
3 - Attribuzione data versamento 770/ST                                        

Attribuisce nell'archivio 770/ST la data versamento se non inserita.       
4 - Variaz. S.I. Dich. e S.I. Preced.                                          

Varia il codice del Sostituto d'imposta dichiarante ed il codice del       
Sostituto d'imposta precedente chiedendo i codici memorizzati e quelli     
con i quali sostituirli.                                                   

5 - Cancellazione 770/telematico                                               
Cancella il 770/telematico.                                                

7 - Cancellazione C.U./telematico                                              
8 - Trasferimento C.U. 730                                                     

36 - Gestione ferie rol e f.s.                                                      
1 - Trasf. mat. e god. in Res. A.p.                                            

Trasferisce il maturato e il goduto nel residuo A.p. (utile per            
variazione mese maturazione)                                               

2 - Trasf. ratei in ore mat. fisse                                             
Trasferisce i ratei maturati in ore maturate fisse (utile per              
variazione ccnl in corso d'anno o variazione ore maturabili)               

3 - Trasf.rol e f.s. in ferie                                                  
Sposta residuo rol (voce 32) e f.s. (voce 33) nelle ferie (voce 31)        

4 - Trasf.f.s. in rol                                                          
Sposta residuo f.s. (voce 33) nelle rol (voce 32)                          

5 - Trasf.rol e f.s. in  conto ore                                             
Sposta residuo rol e f.s. in voci 16 o 18 (metalmeccanici)                 

6 - Situazione Flessibilita'/M.Ore                                             
Confronta il residuo Flex/More del mese d'elaborazione con il mese         
inserito in input                                                          

7 - Trasf. m.o. + fless. in rol ap                                             
Sposta residuo m.o. e fless. in rol residuo a.p.                           

37 - Variazione voci storico                                                        
1 - Imposta voce 20                                                            
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Imposta nello storico la voce 20 se assente per part-time che siano        
cessati e assunti nel mese/anno indicato.                                  
Preleva la percentuale dall'anagrafica lavoratore.                         

2 - Cancellazione voce in storico                                              
Cancella dall'archivio storico lavoratori la voce indicata, a livello      
di singolo mese o in tutti i mesi (99=tutti), nell'anno specificato.       
Da utilizzare solo con l'ausilio della CL SYSTEM.                          

3 - Conguaglio I.S. 10%                                                        
Conguaglio positivo
Il programma richiede in input le voci utilizzate nei mesi precedenti      
per il pagamento del premio e memorizza nel LUL (tassazione immediata)     
ovvero Storico Lavoratore (conguaglio) la voce 2029 al netto dei           
CTR LAV nei limiti del tetto.                                              
Conguaglio negativo (recupero i.s.)
Il programma richiede in input le voci utilizzate nei mesi precedenti      
per il pagamento del premio e memorizza nel LUL (recupero immediato)       
ovvero Storico Lavoratore (conguaglio) la voce 2029 negativa al netto      
dei CTR LAV.                                                               
Conguaglio negativo (annulla i.s. in storico)
Crea la voce 2029 nell'archivio storico lavoratori per annullare           
l'imponibile I.S. 10% accantonato.                                         
Il programma chiede in input se memorizzare i valori in storico e          
fornisce un tabulato di controllo delle correzioni eseguite.               

4 - Annulla I.S. 10%                                                           
Crea la voce 2029 nell'archivo storico lavoratori per annullare            
l'imponibile I.S. 10% accantonato ma non dovuto.                           
Il programma chiede in input se memorizzare i valori in storico e          
fornisce un tabulato di controllo delle correzioni eseguite.               

5 - Rettifica fiscali m.p.                                                     
Rettifica gli storici fiscali (voci 2xxx) per il periodo richiesto         
in input, consentendo di sottrarre ovvero aggiungere gli importi           
fiscali del periodo selezionato.                                           
Consente inoltre di rettificare l'importo dei contributi lavoratore.       
Fornisce una stampa di controllo degli importi variati.                    

6 - Trasf. previdenziali                                                       

38 - Gestione detrazioni/A.N.F.                                                     
1 - Contr.Detr. (LAV c.94/95/96)                                               

Calcola le voci dello storico lavoratore 2251,2252,2253,2255,2256,         
2257,2258,2259 e 2260 relative ai carichi detrazioni familiari,            
partendo dalla situazione inserita in anagrafica lavoratore.               
Per le specifiche consultare i quesiti "caricamento storici".              

2 - Contr.Detr. storico                                                        
Crea l'archivio familiari a carico partendo dalle voci di storico.         
NOTA BENE
Va eseguito prima il programma 1 e poi il 2.                               

3 - Controllo detrazioni                                                       
Esegue il controllo incrociato tra l'anagrafica (campi detrazioni 93,      
94, 95 e 96) e lo storico (sia per gli importi che per le voci di          
carico 225x). Stampa i lavoratori che presentano incongruenze.             

4 - Importa coniuge non a carico                                               
5 - Calcolo giorni ANF                                                         

39 - Variazione filiali/UNIEMENS                                                    
1 - Variaz.filiale INPDAP                                                      

Varia il codice filiale INPDAP nel file creato per l'estrazione            
telematica INPDAP.                                                         

2 - Variaz.fil.INPS retr.                                                      

_____________________________________________________________________________________________
PROGRAMMI VARI - HELP DI GENIUS                                                 Pag.  9 di 10



Varia il codice filiale INPS nel file creato per l'estrazione              
telematica UNIEMENS retributivo.                                           

3 - Variaz.fil.INPS contr.                                                     
Varia il codice filiale INPSC nel file creato per l'estrazione             
telematica UNIEMENS contributivo.                                          

4 - Variaz.fil.INPS ctr DL                                                     
Varia il codice filiale INPSC per i movimenti DL nel file creato           
per l'estrazione telematica UNIEMENS contributivo.                         

5 - Variaz.codice UNIEMENS                                                     
Variazione massiva di un codice nell'archivio utile per l'estrazione       
telematica UNIEMENS contributivo.                                          

6 - Cancel.codice UNIEMENS                                                     
Cancellazione massiva di un codice nell'archivio utile per                 
l'estrazione telematica UNIEMENS contributivo.                             

7 - Elimina denuncia UNIEMENS                                                  
Cancellazione massiva della denuncia UNIEMENS.                             

8 - Azzera Cig da inquadramento                                                
Azzera dati CIG inseriti nel tipo quadro inquadramento in assenza          
di ore cig inserite nel tipo quadro settimane.                             

9 - Variazione progr. Cig PCEDOL                                               
Varia il progressivo Cig associato alla voce di cig inserita.              

10 - Contr.forza lav.con UNIEMENS                                               
Esegue il controllo della forza lavoro mensile con la forza                
dichiarata nei dati contributivi Uniemens.                                 

11 - Riporto F.do Tesor.Agric.                                                  
Riporta la rivalutazione TFR F.do Tes.Agric. da 01/2017 a 12/2016.         

12 - Scorporo Zona Territ.Agric.                                                
Scorpora una zona territ.agric. da un'altra, chiedendo in input la         
% di scorporo.                                                             

13 - Arretrati rappr. sindacali                                                 
Calcola gli arretrati delle rappresentaze sindacali per AC o AP, con       
la possibilita' di memorizzare gli stessi nel periodo indicato.            
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