
08.05.2020                       SOLIDARIETA' (senza Ticket)
_______________________________________________________________________________

VOCI - CIG SOLIDARIETA' TIPO "A"
ante: Cig iniziata entro il 23.09.2015                                              
post: Cig iniziata dal 24.09.2015 (D.Lgs. 148/2015)                                 

Aliquota               Mese Cig       Note   Mese Autorizz.
|     (calend.)    |      | (3a videata)

-------------------------------------------------------------------------     
1. CIG EFFETTUATA E GIA' AUTORIZZATA
-------------------------------------------------------------------------     

ante | Ord. + Magg. (60% + 10%)|       659        |   -  |      -                   
|                         |                  |      |                          

ante | Ordinaria    (60%)      |       660        |   -  |      -                   
|                         |                  |      |                          

post | Tetto Cig               |      6871 (*)    |   -  |      -                   
-------------------------------------------------------------------------     
2. CIG EFFETTUATA SENZA AUTORIZZAZIONE CON ANTICIPO C/DITTA
-------------------------------------------------------------------------     

ante | Ord. + Magg. (60% + 10%)|       668        | (1)  |     6841                 
|                         | (6869 duplicata) |      |                          

ante | Ordinaria    (60%)      |       668        | (1)  |     6846                 
|                         |                  |      |                          

post | Tetto Cig               |      6877        |      |     6874 (**)            
-------------------------------------------------------------------------     
(1) Voce da personalizzare da tabella standard con i seguenti campi:           

29 Pagamento         : 1            51 Statistica annuale : 2908           
47 Impon.Fiscale     : 2021         52 1a duplicazione    : 765            
48 Costi             : 3035         53 1o coeff.dupl.     : 9              
49 Stat.Trim.ore     : 2845         54 2a duplicazione    : 6869           
50 Stat.Trim.importo : 2835         55 2o coeff.dupl.     : 54             

N.B.: -  accantonamento Tfr                                                         
le voci 659/660/6871/6877 accantonano automaticamente il Tfr c/inps        
(duplicazione voce 765)                                                    

-  lavoratori liquidati durante il periodo di Cig attesa autorizzazione       
1. mese liquidazione: in fase di registrazione Lul rispondere "N"             

alla domanda "Liquidazione automatica TFR CIG INPS"     
2. mese autorizzaz. : richiamare il lavoratore in registrazione Lul,          

con la scelta "4 - Rifacimenti", e in fase di           
registrazione Lul rispondere "Y" alla domanda           
"Liquidazione automatica TFR CIG INPS"                  

-------------------------------------------------------------------------     
3. CIG EFFETTUATA SENZA AUTORIZZAZIONE SENZA ANTICIPO C/DITTA
-------------------------------------------------------------------------     

ante | Ord. + Magg. (60% + 10%)|       668        |   -  |      659                 
|                         | (6868 duplicata) |      |                          

ante | Ordinaria    (60%)      |       668        |   -  |      660                 
|                         |                  |      |                          

post | Tetto Cig               |      6878        |   -  |     6875 (**)            
-------------------------------------------------------------------------     

(*)  Voci da utilizzare (in relazione all'aliquota addizionale da applicare):       
Dupl.imponibile              Dupl.contributo

Voce Descrizione            Voce Descrizione             Voce Descrizione      
6871 CIGS ADD. 9% (solid.)  6891 IMPONIB.ADD.CIGS  9%    1557 ADD.CIGS  9%     
6872 CIGS ADD.12% (solid.)  6892 IMPONIB.ADD.CIGS 12%    1558 ADD.CIGS 12%     
6873 CIGS ADD.15% (solid.)  6893 IMPONIB.ADD.CIGS 15%    1559 ADD.CIGS 15%     

(**) Per il recupero della Cigs solid.anticipata, seguire le istruzioni             
presenti a pagina 8 "Inserimento Cig pregressa".                               
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RECUPERO TFR C/INPS

IMPORTANTE
Riteniamo opportuno precisare che per i contratti di solidarieta' successivi        
al 24.09.2015, il trattamento di fine rapporto rimane a carico del datore           
lavoro nelle seguenti ipotesi:                                                      
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo/licenziamento collettivo          
entro 90 giorni dalla fine della solidarieta'                                     

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo/licenziamento collettivo          
entro l'eventuale CIGS successiva alla solidarieta'                               
(iniziata entro 120 gg dal termine della solidarieta')                            

E' pertanto necessario che l'utente verifichi attentamente i requisiti di
ciascun lavoratore liquidato e provveda a rettificare la situazione storico
nonche' le modalita' di pagamento del TFR adeguandole al singolo caso in esame.

RECUPERO MESE CORRENTE SOLIDARIETA' AUTORIZZATA
Le quote di TFR c/inps, relative al patto di Solidarieta', possono essere           
recuperate attraverso l'Uniemens con codice L042 anche prima del pagamento          
del TFR dei lavoratori interessati.                                                 

Per effettuare il recupero occorre utilizzare la voce 6550 TFR c/INPS virt.,        
con le seguenti istruzioni:                                                         
01 Tabelle                                                                          
13 Voci                                                                             
01 Voci personalizzate                                                              

Voce:         765 RETR.VIRT.TFR CIG  C/INPS                                      
Cod.pers.:   xxxx                                                                

c. 52 1a Duplicazione  :   6550                                                  
c. 53 1o coeff. duplic.:     41                                                  

La voce viene duplicata nel mese corrente per adeguare automaticamente lo           
storico del lavoratore.                                                             

Il programma memorizza le somme erogate nella voce 2583 che abbatte il              
fondo TFR c/INPS.                                                                   

ARRETRATI PERIODO ATTESA AUTORIZZAZIONE
Il recupero degli arretrati di tfr del periodo in attesa autorizzazione, puo'       
avvenire inserendo in registrazione del Lul, di ogni dipendente,                    
la voce 6550 TFR c/INPS virt. con l'importo cosi' calcolato:                        
- tfr totale   : storico voci 2580 / 2581 / 2589                                    
- rivalutazione: (2581 + 2589) * aliquota istat del mese                            

Il programma memorizza le somme erogate nella voce 2583 che abbatte il              
fondo TFR c/INPS.                                                                   
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LEGENDA VOCI - CIG SOLIDARIETA' TIPO "A"

Ante: Cig iniziata entro il 23.09.2015

Ordinaria + maggiorazione (60% + 10%)       Ordinaria (60%)
Voce Descrizione               Uniemens  |  Voce Descrizione           Uniemens
659 SOLID.                      G603    |  660  SOLID.                   G603      
668 SOLID.ATTESA AUTORIZ.               |  668  SOLID.ATTESA AUTORIZ.              
6837 LAV.CIG.SOL. virt.          GF00    |  682  SOLIDARIETA' A.P.        G603      
6838 SOLIDARIETA' MAGG.          G709    |  688  CIG SOLID.RATEI          F501      
6839 CIG SOLID.RATEI             F501    |  837  LAV.CIG.SOL. virt.       GF00      
6840 SOLID.RATEI MAGG.           F505    |  6846 SOL.REC.UNIEMENS         G603      
6841 SOL.REC.UNIEMENS            G603    |  6847 SOL.RATEI REC.UNIEMENS   F501      
6842 SOL.MAGG.REC.UNIEMENS       G709    |                                          
6844 SOL.RATEI REC.UNIEMENS      F501    |                                          
6845 SOL.RAT.MAGG.REC.UNIEMENS   F505    |                                          

Post: Cig iniziata dal 24.09.2015 (D.Lgs. 148/2015)

Tetto Cig
Voce Descrizione               Uniemens    Voce Descrizione            Uniemens
6550 RECUP.TFR C/INPS virt.      L042      6875 CIGS ARRETRATI (solid.)  L040       
6871 SOL. ADD. 9%                L040      6877 CIG SOL.ANTIC. (F.PAGA)             
6872 SOL. ADD. 12%               L040      6878 CIG SOL ATTESA AUTORIZ.             
6873 SOL. ADD. 15%               L040                                               
6874 CIGS REC.UNIEMENS(solid.)   L040                                               

CALCOLO PERCENTUALE CIG SOLIDARIETA' TIPO "A"
(contratto solidarieta' iniziata entro il 23.09.2015)                 

Aliquota ordinaria + maggiorazione (60% + 10%)
Per ottenere la percentuale del 56,50 in automatico eseguire le seguenti            
istruzioni:                                                                         
01  Tabelle                                                                         
14  Voci automatiche                                                                
02  Voci automatiche per aliquota                                                   

Codice ccnl   :   0                                                             
Qualifica     :   0                                                             
Codice voce   : 659 / 6839 / 668                                                
Prefisso voce :   0                                                             
Aliquota      :  56,50                                                          

N.B.: Per le voci 659 e 6839 e 668 la percentuale aggiuntiva del 9,41% viene        
duplicata automaticamente dal programma con la voce 6838 o 6840 o 6868        

Aliquota ordinaria (60%)
Per ottenere la percentuale del 56,50 in automatico eseguire le seguenti            
istruzioni:                                                                         
01  Tabelle                                                                         
14  Voci automatiche                                                                
02  Voci automatiche per aliquota                                                   

Codice ccnl   :   0                                                             
Qualifica     :   0                                                             
Codice voce   : 660 / 668 / 688                                                 
Prefisso voce :   0                                                             
Aliquota      :  56,50                                                          

N.B.: Per la voce 668 occorre togliere la duplicazione della maggiorazione          
del 9,41% (voce duplicata 6868)                                               
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GESTIONE RATEI
(contratto di solidarieta' iniziato entro il 23.09.2015)                 

ANAGRAFICA DATORE LAVORO
Campo  Descrizione         Valore/Note
170/4  St.fer/rol/fs sol   0 = no                                                   

1 = si, esegue la stampa sul L.u.l.                      
STORICO
Voce 20 % Ratei e P.T. - % sol.                                                     
contiene la % di solidarieta' fruita nel mese, in base al rapporto:                 

ore solidarieta' / ore lavorabili mensili                                  

Voce 23 Giorni ratei solidarieta'                                                   
memorizza 30 giorni per ogni mese in cui sono presenti voci di solidarieta'.        

Voce 24 Residuo ferie/rol/f.s.                                                      
contiene le ore ferie/rol/f.s. c/Inps, riferite al residuo AP e godute AC.          

TABELLA VOCI
Voce Descrizione              L.P.  Tipo Sol.    Dupl.voce   Uniemens
951 FERIE SOL.                si   autorizz.       659      si (G603)              
952 F.S. SOL.                 si   autorizz.       659      si (G603)              
953 ROL SOL.                  si   autorizz.       659      si (G603)              
954 FERIE SOL.ATTESA AUTOR.   si   non autoriz.    668      no                     
955 F.S. SOL.ATTESA AUTOR.    si   non autoriz.    668      no                     
956 ROL SOL.ATTESA AUTOR.     si   non autoriz.    668      no                     

MATURAZIONE RATEI
I ratei di 13ma, 14ma, ferie, rol, f.s. maturano con 2 criteri:                     

c/datore lavoro
(voce storico: 13 GG RATEI, 31 ORE: FERIE, 32 ORE: ROL, 33 ORE: FEST.SOPP.,

20 ALIQ.RATEI e PT)                                                  
sulla base del rapporto: ore lavorate / ore lavorabili                              

c/Inps
(voce storico: 20 ALIQ.RATEI e PT, 23 GG RAT.SOL., 24 ORE: FER.,ROL,FS SOL.)
sulla base del rapporto: ore solidarieta' / ore lavorabili                          

Le voci utili al calcolo ore solidarieta' sono:                                     
Voce Descrizione              Voce Descrizione
659 SOLIDARIETA'              953 ROL SOL.                                         
660 SOLIDARIETA'              954 FERIE SOL.ATT.AUT.                               
668 SOLID.ATTESA AUTORIZ.     955 F.S. SOL.ATT.AUT.                                
951 FERIE SOL.                956 ROL SOL.ATT.AUT.                                 
952 F.S. SOL.                                                                      

Il programma espone i ratei maturati c/Inps in appositi tabulati:                   
06 Antic.adempimenti di fine anno                                                   

ovvero                                                                           
22 Adempimenti di fine anno                                                         
34 Ratei cig solidarieta'                                                           

1 Stampa ratei solid.                                                            
Esegue la stampa della maturazione dei ratei di solidarieta'.                  

2 Stampa ferie/rol/f.s. solid.                                                   
Esegue la stampa della situazione di ferie/f.s./rol solidarieta'.              
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GODIMENTO/PAGAMENTO
- Godimento ferie                                                                   
All'atto del godimento occorre inserire le voci di godimento ferie/rol/fs         
solidarieta' (vedere tabella succitata) in base allo stato "autorizzata"          
o "in attesa di autorizzazione".                                                  

- Pagamento ferie                                                                   
L'inserimento nel L.u.l. di ferie/rol/fs e' manuale, sia nel mese di              
scadenza (dicembre ovvero giugno), sia nel mese di risoluzione rapporto           
(liquidati).                                                                      

I valori per ciascun lavoratore, possono essere prelevati dai tabulati            
01 Stampa ratei solid. e/o 02 Stampa ferie/rol/fs solid., presenti nei            
punti:                                                                            

06 Antic.adempimenti di fine anno     -                                           
ovvero                              |                                          

22 Adempimenti di fine anno            | -->  34 Ratei cig solidarieta'           
ovvero                              |                                          

11 Gestione archivio magnetico (HD)   -                                           

INCIDENZA CIG SOLIDARIETA'
03 Datori Lavoro                                                                    
27 CIG - IRAP                                                                       
07 Stampa incidenza cig solidarieta'                                                

Fornisce un tabulato, con dettaglio mensile e totale, delle ore di               
solidarieta', ore totali del mese e % di incidenza.                              

TABULATO COSTI
Per esporre sul tabulato dei costi la cig recuperata su modello DM10,               
personalizzare le seguenti voci:                                                    
Voce      Campo 48                                                                  
668      3021 (CIG ANTICIPATA)                                                     
6841      3450 (CIG RECUPERATA UNIEMENS)                                            
6842      3450 (CIG RECUPERATA UNIEMENS)                                            
6844      3450 (CIG RECUPERATA UNIEMENS)                                            
6845      3450 (CIG RECUPERATA UNIEMENS)                                            
6846      3450 (CIG RECUPERATA UNIEMENS)                                            
6847      3450 (CIG RECUPERATA UNIEMENS)                                            
6874      3450 (CIG RECUPERATA UNIEMENS)                                            
6877      3021 (CIG ANTICIPATA)                                                     
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CALCOLO RIDUZIONE CONTRIBUTIVA TIPO "A"

Anagrafica lavoratore                                                               
Campo 67/6 :    1 = Contratto solidarieta' (Rid.35%-DM10:L929)                      

9 = contr. solidarieta' senza riduzione ovvero non autoriz.         

CALCOLO RIDUZIONE CONTRIBUTIVA SOLIDARIETA'
In seguito all'emanazione della circolare Inps, contenenti le istruzioni            
operative occorre eseguire il seguente programma:                                   
36 Altri moduli software                                                            
05 Programmi vari                                                                   
34 Variazioni Anagrafiche/Movimenti                                                 
4 Variazioni Movimenti                                                             

2 Calcolo riduzione ctr.solid.                                                   

Il programma richiede in input il periodo da elaborare e le voci di              
solidarieta' utilizzate e fornisce un tabulato riepilogativo individuale,        
ed un supporto magnetico a richiesta, dei conteggi effettuati, per i             
lavoratori con riduzione orario di lavoro superiore al 20% dell'orario           
contrattuale.                                                                    
L'importo degli arretrati va inserito manualmente, nella registrazione           
del LUL con la voce 1826, sul primo LAV disponibile.                             

VOCI - CIG SOLIDARIETA': TIPO "B"

----------------------------------------------------------------------------       
| Mese Cig          |  Note                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------|      
|  918 (calend.)    |  inserire le ore di Cig                                |      
|  761 (3a vid.)    |  inserire l'importo del tfr                            |      
| 6440 (3a vid.)    |  inserire l'importo dell'antic. c/ditta (quota no ctr) |      
| 6439 (3a vid.) (*)|  inserire l'importo dell'antic. c/ditta (quota si ctr) |      
----------------------------------------------------------------------------       
(*) la voce si utilizza quando il DL destina la propria quota ai lavoratori       

INCIDENZA RIDUZIONE RATEI
01 Tabelle                                                                          
36 Voci presenze                                                                    

Valorizzare gli istituti contrattuali della riga "incidenza riduzione            
ratei...(r)" con le seguenti modalita':                                          
0 = nessuna riduzione                                                          
1 = riduzione in proporzione                                                   
2 = rid. > 50% ore lavorabili mensili: esclude il rateo                        

rid. < 50% ore lavorabili mensili: calcola il rateo                        
9 = esclusione maturazione rateo                                               

MINIMALE INPS
In caso di adeguamento al minimale registrare in 3a videata le voci 6950 e          
6990 = 1.                                                                           
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INSERIMENTO CIG PREGRESSA
*** Operazioni da eseguire prima della registrazione del LUL ***                    

Memorizzazione importo Cig                                                          
05 Elaborazioni                                                                     
38 Registrazioni preliminari                                                        
8 Memorizza voci da mesi prec.                                                     
1 Memorizza da voci di calendario                                                  

Richiede:                                                                        
- periodo in cui e' stata effettuata la CIG                                      
- voci utilizzate per Cig, nel periodo in cui e' stata                           
effettuata, per eseguire il riporto di ORE e/o IMPORTO                         

- voce da inserire nel mese di autorizzazione                                    

Esempio:                                                                         
periodo di ricerca dati:  da 15.10.2016   a 31.10.2016                         
voci presenza da estrarre: 6877                                                
codice voce di corpo: 6874                                                     

Memorizzazione addizionale Cig                                                      
05 Elaborazioni                                                                     
38 Registrazioni preliminari                                                        
8 Memorizza voci da mesi prec.                                                     
2 Memorizza da voci di corpo                                                       

Richiede:                                                                        
- periodo in cui e' stata effettuata la CIG                                      
- voci utilizzate per addizionale, nel periodo in cui e' stata                   
effettuata, per eseguire il riporto di ORE e/o IMPORTO                         

- voce da inserire nel mese di autorizzazione                                    

Esempio:                                                                         
periodo di ricerca dati: da 10.2016 a 10.2016                                  
voci da estrarre: 6890                                                         
codice voce di corpo: 6891                                                     

PRESENZA DI UNA SOLA AUTORIZZAZIONE
05 Elaborazioni                                                                     
01 Registrazioni movimenti mensili                                                  

Registrare su un lavoratore la voce 6953 (1o N.AUTOR.CIG (DM10 q.F)),            
inserendo nell'importo il numero di autorizzazione Cig.                          
(per istruzioni seguire paragrafo "VOCI PARTICOLARI")                            

PRESENZA DI PIU' AUTORIZZAZIONI
05 Elaborazioni                                                                     
01 Registrazioni movimenti mensili                                                  

Registrare su un lavoratore la voce 6953 (1o N.AUTOR.CIG (DM10 q.F)) e           
6954 (2o N.AUTOR.CIG (DM10 q.F)) per i primi due numeri di autorizzazione.       
(per istruzioni seguire paragrafo "VOCI PARTICOLARI")                            

*** Operazioni da eseguire dopo la stampa dei riepiloghi mensili ***                
04 Lavoratori                                                                       
19 Storico Inps mensile                                                             
04 Gestioni dati contributivi                                                       

Valorizzare nei movimenti del Datore di Lavoro i seguenti codici:                

ELEM DESCR.              COD.  IMPONIBILE                                        
64 CIGO                  COxx  numero autorizzazione                             

- Ordinaria                                                                   
- COxx: xx = progressivo autorizzazione (1a, 2a ..., max 99)                  
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ELEM DESCR.              COD.  IMPONIBILE                                        
74 CIGS                  CSxx  numero autorizzazione                             

- Straord., Solid. e Deroga                                                   
- CSxx: xx = progressivo autorizzazione (1a, 2a ..., max 99)                  

Esempio di compilazione campi per Datore lavoro con 3 autorizzazioni CIGO:       
tab. descr.          cod. n.dip.   n.gg.  n.ore       imponibile   importo       
...                                                                              
64  CIGO            CO01                           520012345678                 
64  CIGO            CO02                           520090123456                 
64  CIGO            CO03                           520078901234                 
...                                                                              

04 Lavoratori                                                                       
19 Storico Inps mensile                                                             
08 Inserimento ore CIG pregressa                                                    

Memorizza le ore Cig pregressa nell'archivio dati contributivi corrente.         
Richiede:                                                                        
- periodo Cig effettuata : data dal/al in formato ggmmaaaa                       
- periodo Cig autorizzata: data in formato mmaaaa                                
- tipo Cig               : 1 = ordinaria (valorizza elemento 64),                

2 = straord./solid./deroga (valorizza elem.74)        
- progr.Cig Uniemens     : progressivo autorizzazione (1a, 2a ..., max 99)       

INSERIMENTO CIG PREGRESSA - SETTIMANE (da eseguire in qualsiasi caso)
04 Lavoratori                                                                       
19 Storico Inps mensile                                                             
07 Inserimento sett.CIG pregressa                                                   

Le settimane e le retribuzioni della cig (eventi 22, 23, 26 e 27) devono         
essere memorizzate al momento dell'autorizzazione e del recupero su              
modello DM10.                                                                    
Per la gestione delle cig effettuate senza autorizzazioni la procedura           
prevede la creazione del tipo evento 29 che verra' memorizzato in storico        
per essere scaricato nel flusso dei dati del mese dell'autorizzazione.           
Per il conteggio delle settimane del mese della cig effettuata ma non            
autorizzata le settimane verranno codificate come segue:                         
- settimana con sola cig:         da tipo 1 a tipo 8                             
- settimana con cig + presenza:   da tipo 2 a tipo 9                             
Il programma prevede il trasferimento dei dati dal mese di effettuazione         
della cig a quello di autorizzazione creando, dai dati dell'evento 29,           
quelli degli eventi 22, 23, 26 o 27.                                             
Per cig autorizzate l'anno successivo alla loro effettuazione, vengono           
usate le anagrafiche a.p.                                                        
Il tabulato segnala la matricola nella quale viene memorizzato l'archivio,       
che puo' non coincidere con quella attuale nei casi di cambio matricola.         
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