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22 Adempimenti fine anno    ovvero    06 Anticipazione adempimenti fine anno        
24 Riepilogo stipendi netti                                                         

Il programma stampa il tabulato di riepilogo degli stipendi netti dovuti,           
a livello di azienda ovvero filiale, con l'indicazione di:                          
- stipendio               codice 852 netto pagato                                   
- mensilita' aggiuntive   codice 852 netto pagato (stampa vidimata) ovvero          

codice 801 acconto 13o o 14o (stampa non vidimata)        
- acconto                 codice 800 acconto mensile + eventuali altre voci         

richieste in input                                        

Durante l'elaborazione il programma propone:                                        
- di inserire anche il mese in corso di elaborazione                                
- la stampa per filiale/totale                                                      
- l'estrazione del supporto magnetico                                               
- l'inserimento di testo libero sul prospetto (max 10 righe)                        
- l'input di voci diverse dal codice 800, per identificare gli acconti              

SUPPORTO MAGNETICO RIEPILOGHI STIPENDI NETTI

Lungh.rec:      81 (esclusi i due caratteri finali)                                 
Nome file:      SMNETTOR                                                            
Separatore decimale: "," (effettiva, occupa un byte nel campo)                      

DESCRIZIONE RECORD                                                                  
N.    Pos.     Descrizione       Lungh. Tipo  Note
01    01-04    codice ditta         4    N    xxxx = codifica interna               
02    05-05    separatore di campo  1    A    impostato a ";"                       
03    06-08    codice filiale       3    N                                          
04    09-09    separatore di campo  1    A    impostato a ";"                       
05    10-11    mese elaborazione    2    N                                          
06    12-12    separatore di campo  1    A    impostato a ";"                       
07    13-16    anno elaborazione    4    N                                          
08    17-17    separatore di campo  1    A    impostato a ";"                       
09    18-18    segno importo stip.  1    A                                          
10    19-32    importo stipendi    11,2  N                                          
11    33-33    separatore di campo  1    A    impostato a ";"                       
12    34-34    segno importo m.a.   1    A                                          
13    35-48    importo mens.agg.   11,2  N                                          
14    49-49    separatore di campo  1    A    impostato a ";"                       
15    50-50    segno importo acc.   1    A                                          
16    51-64    importo acconto     11,2  N                                          
17    65-65    separatore di campo  1    A    impostato a ";"                       
18    66-66    segno importo tot.   1    A                                          
19    67-80    importo totale      11,2  N                                          
20    81-81    separatore di campo  1    A    impostato a ";"                       
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