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Viene richiesto:                                                                 
- Considerare accentramento forza lavoro (D.L. c.181)                          
- Stampa anche D.L. con forza < 100                                            
- Suddivisione Retrib. per lav.P.T.                                            

PARTE PRIMA (FORZA LAVORO)
Inizio anno                                                                         
Indica i lavoratori presenti al 01 gennaio dell'anno suddivisi per livello e        
qualifica ;                                                                         
vengono indicati a parte, come "di cui", tempo det. (c.29 > 0 o 45 = 16,21),        
contratti di formazione/inserimento (campo 45 = 1, 2, 3, 4, 5, 7, 22, 23, 24,       
25, 30, 31, 32, 33, 34), part-time tempo indeterminato (campo 38 > 0) e             
part-time tempo determinato (campo 38 > 0 e campo 29 > 0 o 45 = 16, 21)             

Entrati nell'anno                                                                   
Indica i lavoratori con data di assunzione compresa tra il 01 gennaio e il 31       
dicembre dell'anno suddivisi per livello e qualifica;                               
vengono indicati a parte, come "di cui", tempo det. (c.29 > 0 o 45 = 16,21),        
contratti di formazione/inserimento (campo 45 = 1, 2, 3, 4, 5, 7, 22, 23, 24,       
25, 30, 31, 32, 33, 34), part-time tempo indeterminato (campo 38 > 0) e             
part-time tempo determinato (campo 38 > 0 e campo 29 > 0 o 45 = 16, 21)             

Cambi livello                                                                       
Indica i lavoratori con data livello (campo 33) compresa tra il 01 gennaio e        
il 31 dicembre dell'anno                                                            

Cambi qualifica                                                                     
Indica i lavoratori che hanno avuto un cambio qualifica nell'anno, suddivisi        
per motivo del passaggio (campo 24).                                                

Usciti nell'anno                                                                    
Indica i lavoratori con data di risoluzione compresa tra il 01 gennaio e il 31      
dicembre dell'anno suddivisi per qualifica;                                         
vengono indicati come "di cui" i motivi delle cessazioni (campo 30).                

Fine anno                                                                           
Indica i lavoratori presenti al 31 dicembre dell'anno suddivisi per livello e       
qualifica (inizio + entrati - usciti)                                               

PARTE SECONDA ( RETRIBUZIONI )
Contrattuale                                                                        
Indica la retribuzione contrattuale spettante ai lavoratori suddivisa per           
livello e qualifica, il suo calcolo viene effettuato con le seguenti modalita':     
(voci 100 + 101 + 102) x mesi di lavoro (da tabelle minimi e contingenza).          
Tredicesima e quattordicesima vengono aggiunte solo per i lavoratori con data       
di assunzione non successiva alla maturazione ovvero con data di risoluzione        
non precedente.                                                                     
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Effettiva                                                                           
Indica la retribuzione effettivamente percepita dai lavoratori suddivisa per        
livello e qualifica, il suo calcolo viene effettuato con le seguenti modalita':     
voci 2010 + 2211 + 2331 + 2335 + 2334 doppio + 2421 + 2425 + 2431                   
(da storico lavoratore).                                                            

Straordinari (di cui Effettiva)                                                     
Indica la parte della retribuzione effettivamente percepita dai lavoratori,         
dovuta a straordinari, suddivisa per livello e qualifica, il suo calcolo viene      
effettuato con le seguenti modalita':                                               
voci 353 + 354 + 356 + 357 + 358 + 359 + 360 + 361 + 362 + 363 + 447 + 448          
(storico lavoratore).                                                               

Premi (di cui Effettiva)                                                            
Indica la parte della retribuzione percepita dai lavoratori dovuta a premio         
aziendale suddivisa per livello e qualifica, il suo calcolo viene effettuato        
in base ai campi 173 e 176 della anagrafica datore di lavoro.                       

Indennita' enti                                                                     
Indica gli importi anticipati per conto degli enti previdenziali e                  
assistenziali suddivisa per livello e qualifica, il suo calcolo viene               
effettuato con le seguenti modalita':                                               
voci 2021 + 2022 + 2023 (da storico lavoratore).                                    
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