
04.12.2015        PROSPETTI PER IRAP (Costi + Ratei)
_______________________________________________________________________________

Operativo fino al 31.12.2010

36 Altri moduli software                                                            
10 Prospetti per Irap (Costi + Ratei)                                             

MODALITA' OPERATIVE

IRAP Datore di lavoro

1) Estrazione dei supporti magnetici                                                
a. Ratei IRAP Datore di lavoro anno precedente estratto prima della chiusura     

di fine anno                                                                  
nome file = 'rat200x'                                                         
-  22 Adempimenti di fine anno                                                
-  25 Stampa prosp. per IRAP                                                  
-  02 Ratei IRAP per D.L.                                                     
-  02 Estrazione completa (T.R. seq. fogli elettronici)                       
-  Nome file: 'rat200x'                                                       

b. Costi IRAP anno precedente completo                                           
nome file = 'cos200x'                                                         
-  22 Adempimenti di fine anno                                                
-  25 Stampa prosp. per IRAP                                                  
-  01 Costi IRAP per D.L.                                                     
-  02 Estrazione completa (T.R. seq. fogli elettronici)                       
-  Nome file: 'cos200x'                                                       

c. Ratei IRAP Datore di lavoro anno corrente estratto dopo la creazione          
archivi nuovo anno                                                            
nome file = 'rat200x'                                                         
-  22 Adempimenti di fine anno                                                
-  25 Stampa prosp. per IRAP                                                  
-  02 Ratei IRAP per D.L.                                                     
-  02 Estrazione completa (T.R. seq. fogli elettronici)                       
-  Nome file: 'rat200x'                                                       

Esempio
Creazione del riepilogo Costi Irap e Ratei Irap per Anno 2006 e 2007             
a) rat2006 ---> estrazione dal punto 22-02 prima della chiusura anno 2006        
b) cos2006 ---> estrazione dal punto 22-01 prima della chiusura anno 2006        
c) rat2007 ---> estrazione dal punto 22-02 dopo la creazione anno 2007           

2) Stampa tabulato                                                                  
36 Altri moduli software                                                         
10 Prospetti per Irap (Costi + Ratei)                                          

3 IRAP Datori di Lavoro                                                     
Il programma chiedera' l'importazione dei 3 supporti magnetici descritti         
al punto 1 (a,b,c).                                                              
Al termine della elaborazione il programma proporra' la stampa del tabulato.     
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IRAP Lavoratori

1) Estrazione dei supporti magnetici                                                
a. Ratei IRAP Lavoratore anno precedente estratto prima della chiusura           

di fine anno                                                                  
nome file = 'ratl200x'                                                        
-  22 Adempimenti di fine anno                                                
-  25 Stampa prosp. per IRAP                                                  
-  04 Ratei IRAP per Lav.                                                     
-  02 Estrazione completa (T.R. seq. fogli elettronici)                       
-  Nome file: 'ratl200x'                                                      

b. Costi IRAP Lavoratore anno precedente completo                                
nome file = 'cosl200x'                                                        
-  22 Adempimenti di fine anno                                                
-  25 Stampa prosp. per IRAP                                                  
-  03 Costi IRAP per Lav.                                                     
-  02 Estrazione completa (T.R. seq. fogli elettronici)                       
-  Nome file: 'cosl200x'                                                      

c. Ratei IRAP Lavoratore anno corrente estratto dopo la creazione archivi        
nuovo anno                                                                    
nome file = 'ratl200x'                                                        
-  22 Adempimenti di fine anno                                                
-  25 Stampa prosp. per IRAP                                                  
-  04 Ratei IRAP per Lav.                                                     
-  02 Estrazione completa (T.R. seq. fogli elettronici)                       
-  Nome file: 'ratl200x'                                                      

Esempio                                                                          
Creazione del riepilogo Costi Irap e Ratei Irap per Anno 2006 e 2007             
a) ratl2006 ---> estrazione dal punto 22-04 prima della chiusura anno 2006       
b) cosl2006 ---> estrazione dal punto 22-03 prima della chiusura anno 2006       
c) ratl2007 ---> estrazione dal punto 22-04 dopo la creazione anno 2007          

2) Stampa tabulato                                                                  
36 Altri moduli software                                                         
10 Prospetti per Irap (Costi + Ratei)                                          

4 IRAP Lavoratori                                                           
Il programma chiedera' l'importazione dei 3 supporti magnetici descritti         
al punto 1 (a,b,c).                                                              
Al termine della elaborazione il programma proporra' la stampa del tabulato.     

_____________________________________________________________________________________________
PROSPETTI PER IRAP (Costi + Ratei)                                              Pag.  2 di  2


