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_______________________________________________________________________________

1. MESE ELABORAZIONE
01 Tabelle                                                                       
01 Gestione                                                                     
1 Mese elaborazione                                                           
Impostare il mese di elaborazione.                                          

NOTA BENE
La variazione e' automatica in fase di caricamento degli aggiornamenti.        

2. TABELLE
01 Tabelle                                                                       
01 Gestione                                                                     
12 Minimi contrattuali                                                         
1 Minimi UTENTE                                                              
Gli utenti che non hanno attivo il modulo SWING devono provvedere ad       
inserire manualmente le variazioni dei minimi contrattuali.                
Per le specifiche sul servizio di aggiornamento automatico dei minimi      
consultare il QR "SWING - SERVIZIO AGGIORNAMENTO MINIMI"                   

13 Voci                                                                        
1 Voci personalizzate                                                        
E' possibile personalizzare le voci di base, di corpo e di costo,          
duplicandole e modificando i parametri rispetto a quelli della tabella     
voci standard CLSYSTEM (es.: descrizione, pagamento, fiscale,tfr,          
accumulo tabulato costi, ecc.).                                            
Per le specifiche consultare il QR "VOCI PERSONALIZZATE".                  

17 Profili orario lavoro                                                      
Inserire i profili orario da utilizzare.                                   

3. DATORI LAVORO
03 Datori Lavoro                                                                 
01 Gestione                                                                     

Se necessario gestire i parametri dell'anagrafica DL.                        
10 Codifica c/costo e reparto                                                   

Variare ovvero inserire le descrizioni di filiale/centro di costo/           
reparto per la successiva evidenziazione sui tabulati, ove previsto.         

4. LAVORATORI
04 Lavoratori                                                                    
01 Gestione                                                                     

Se necessario gestire i parametri dell'anagrafica LAV.                       

5. MALATTIE/MATERNITA'/INFORTUNI
04 Lavoratori                                                                    
21 Denuncia infortunio/Mal.Prof.                                                

Gestire le pratiche di denuncia di infortunio per il successivo invio        
del flusso .xml all'INAIL.                                                   

22 Tratt.economico Mal./Mat./Inf.                                               
Gli utenti che non hanno attivo il modulo per l'acquisizione automatica      
dei certificati, devono provvedere a registrare gli eventi di malattia,      
maternita' ed infortunio per la successiva esposizione automatica dei        
parametri c/DL e c/INPS sul LUL.                                             

23 Tratt.economico M/M/I                                                        
Eseguire la stampa dei prospetti di liquidazione.                            

Per le specifiche consultare i QR: "ACQUISIZIONE CERTIFICATI DI MALATTIA"       
"INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE"        
"MALATTIA E MATERNITA'".                     
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6. CAMBI MATRICOLA
04 Lavoratori                                                                    
32 Cambio matricola                                                             

Eseguire il cambio matricola in funzione delle seguenti variazioni di        
tipologia nel rapporto di lavoro del LAV:                                    
1 - CAMBIO QUALIFICA                                                       
2 - CAMBIO QUALIFICA PARTICOLARE                                           
3 - CAMBIO PART-TIME/TEMPO PIENO                                           
4 - CAMBIO T.DETERM./T.INDETERM.                                           
5 - CAMBIO FILIALE                                                         
6 - CAMBIO POSIZIONE INAIL                                                 
7 - CAMBIO INCIDENZA INAIL                                                 
8 - CAMBIO INCENTIVO ASSUNZIONE                                            

Per le specifiche consultare il QR "CAMBIO MATRICOLA".                       

7. ELABORAZIONE LUL
Nei mesi che contemplano mensilita' aggiuntive occorre eseguire                  
preventivamente le seguenti operazioni:                                          
05 Elaborazioni                                                                
21 Registrazione mens.aggiuntive                                              
22 Calcolo mens.aggiuntive                                                    
23 Visual.mens.aggiuntive                                                     
24 Stampa provvisoria mens.aggiun.                                            
25 Stampa mens.aggiuntive                                                     

Per le specifiche consultare il QR "MENSILITA' AGGIUNTIVE".                      

05 Elaborazioni                                                                  
01 Registrazione movimenti mensili                                              

Registrare le variabili di retribuzione (ferie, straordinari, premi,         
premi etc.) con le seguenti scelte:                                          
1 - Registrazione collettiva : registra i movimenti comuni a tutti i       

LAV, con selezione della qualifica          
2 - Registrazione individuale: registra tutti i LAV in ordine di           

matricola (ovvero come indicato al          
campo 155/1 DL)                             

3 - Prosecuzione:              prosegue una registrazione interrotta       
4 - Rifacimento individuale  : rettifica movimenti gia' registrati         
5 - Rifacimento collettivo   : idem come punto 4, a livello DL             
6 - Registrazione automatica : registra tutti i LAV senza richiedere       

input                                       
7 - Registrazione accelerata : registra tutti i LAV senza richiedere       

input del calendario.                       

05 Elaborazioni                                                                  
02 Calcolo                                                                      

In questa fase viene eseguito il calcolo di:                                 
- CTR a carico LAV e DL                                                     
- ritenute fiscali                                                          
- LUL                                                                       
- riepiloghi mensili                                                        
- tutti gli altri outputs                                                   
Il programma emette i seguenti outputs:                                      
- recupero crediti (irpef, 730, addizionali, ecc.)                          
- massimali e minimali CTR (compresi PT)                                    
- TFR negativo                                                              
- ASPI liquidati                                                            
- bonus fiscale                                                             
- incentivo nuove assunzioni                                                
- altri outputs di controllo preventivo                                     
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05 Elaborazioni                                                                  
03 Visualizzazione LUL                                                          
04 Stampa provvisoria LUL                                                       

Si consiglia di eseguire questa stampa, prima di procedere con la            
vidimazione definitiva dei LUL, per verificare e correggere eventuali        
incongruenze.                                                                

05 Elaborazioni                                                                  
05 Stampa LUL e altri outputs                                                   

Eseguire la stampa SOLO dopo aver eseguito tutti i controlli di cui          
al punto precedente.                                                         
In coda ai LUL vengono generate e selezionate automaticamente le stampe      
accessorie (distinta di pagamento, prospetto liquidazione 730, TFR,          
conguaglio fiscale e mod. CU per liquidati, ecc.)                            

8. RIEPILOGHI MENSILI
05 Elaborazioni                                                                  
10 Riepiloghi mensili                                                           

Esegue la stampa e la creazione degli archivi collegati all'elaborazione     
del LUL (es.: F24, Uniemens, costi, distinte IRPEF, scadenzari, elenchi      
nominativi, ecc.), selezionandoli automaticamente per ogni DL.               

NOTA BENE
I riepiloghi mensili possono essere eseguiti anche in modalita'                
provvisoria (scelta 8) dopo il calcolo degli stipendi (05-02).                 
Rammentiamo che la memorizzazione dei dati avviene soltanto con la             
stampa definitiva.                                                             

Procedere con l'estrazione dei supporti magnetici dai seguenti menu':            

MENU' ADEMPIMENTO                QUESITO RICORRENTE
==============================================================================      
04-19 Uniemens                   INPS - MENSILIZZAZIONE DATI: UNIEMENS             

INPS - MENSILIZZAZIONE DATI: ERRORI UNIEMENS      
==============================================================================      
05-12 Modello F24                F24 - CODICI TRIBUTO                              

F24 - ENTI PUBBLICI                               
SUPPORTO MAGNETICO MODELLO F24 (CBI)              
SUPPORTO MAGNETICO MODELLO F24 (ENTRATEL)         

==============================================================================      
03-12 Prev. complementare        FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE - ....             

Enti bilaterali            ENTE BILATERALE ARTIGIANI                         
ENTE BILATERALE ARTIGIANI BOLZANO/SANI-FONDS      
ENTE BILATERALE ARTIGIANI VENETO                  
ENTE BILATERALE TERRITORIALE                      

Assistenza sanitaria       FONDO ASSISTENZA SANITARIA                        
FONDO ASSISTENZA SANITARIA - FONDO EST            

==============================================================================      
04-13 Cassa edile MUT            EDILIZIA                                          
==============================================================================      
05-08 Bonifici                   SEPA - BONIFICI/ASSEGNI/PAGAMENTI SU              

SUPP.MAGNETICO                                    
SETIF/CBI - BONIFICI/ASSEGNI SU                   
SUPP.MAGNETICO                                    

Pagam. tratt sindacali     TRATTENUTE SINDACALI                              
Pagam. prestiti/pignoram.  PRESTITI / PIGNORAMENTI                           
Pagam. prev complementare  FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE - GENERALE         

==============================================================================      
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9. SALVATAGGIO ARCHIVI E CHIUSURA MESE                   *** IMPORTANTE ***
Prima di effettuare la chiusura del mese di elaborazione e' obbligatorio         
procedere con il salvataggio degli archivi.                                      

05 Elaborazione                                                                  
30 Chiusura fine mese                                                           

Eseguire la chiusura del mese dopo aver verificato che tutti i LUL           
siano stati elaborati, controllati e stampati.                               
L'estrazione dei vari supporti magnetici puo' avvenire anche dopo la         
chiusura di fine mese.                                                       

NOTA BENE
Questo punto del menu' azzera i movimenti mensili, che possono essere          
ripristinati, dietro istruzioni CL SYSTEM, solo se e' stato eseguito il        
salvataggio degli archivi.                                                     
Rammentiamo che, dopo la chiusura del mese di DICEMBRE e prima di              
procedere con le elaborazioni del mese di GENNAIO, occorre eseguire la         
CREAZIONE ARCHIVI NUOVO ANNO.                                                  
Per le specifiche consultare il QR "CREAZIONE ARCHIVI NUOVO ANNO".             

10. ISTRUZIONI PER UTENTI ALL INCLUSIVE
Esportazione consuntivo da GENIUS
39 Strumenti                                                                    
18 Utenti ALL INCLUSIVE                                                        
03 Esportazione consuntivo                                                    

CARTELLA DI ESTRAZIONE....: /pup/dischi/varie/                             
NOME FILE: pallinc.cl                                                      

Trasmissione archivio a CL SYSTEM
Effettuare l'accesso all'area utenti del sito www.clsystem.it.                  
Cliccare sulla scelta ALL-INCLUSIVE e seguire le istruzioni a video             
per trasmettere il consuntivo e prelevare il file di attivazione per            
il mese successivo.                                                             

Importazione abilitazione in GENIUS
39 Strumenti                                                                    
18 Utenti ALL INCLUSIVE                                                        
04 Importazione abilitazione                                                  

CARTELLA DI IMPORTAZIONE..: /pup/dischi/import/                            
NOME DEL FILE DA IMPORTARE: pallinc.cl                                     
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