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06 ANTICIP.ADEMPIMENTI FINE ANNO  ovvero  22 ADEMPIMENTI FINE ANNO                  
(per anno corrente)                       (per anno precedente)                  

32 STUDI DI SETTORE                                                                 
1 PROSPETTO GIORNATE (forza)

1 Creazione
Il programma crea i dati utili per la compilazione del modello                 
ISA/studi di settore.                                                          
Al termine della creazione viene prodotta una stampa contente le giornate      
per i lavoratori somministrati/distaccati.                                     
Il programma crea le seguenti informazioni:                                    
- giornate retribuite:                                                         
- lav.tempo pieno, contr.termine: voce 10 storico (gg.retr.)                 
- lav.tempo parziale, lav.intermittenti:                                     
settim. utili Uniemens * 6 (sett.utili = ore retrib./orario settim.)       

ore retrib.= c.39/1 = 1           
- apprendisti tempo pieno: voce 10 storico (gg.retr.)                        
apprendisti tempo parz.:                                                   
settim. utili Uniemens * 6 (sett.utili = ore retrib./orario settim.)       

ore retrib.= c.39/1 = 1           
- ore lavorate                                                                 
voce 900 (ovvero 300 - 320) + 307+327+353+354+356+357+359+360+361+362+       

363+447+448+907+927                            

2 Gestione
Permette la modifica/l'inserimento dei dati (es. rapporti somministrati,       
distaccati)                                                                    

3 Stampa movimenti
Effettua la stampa dei movimenti creati                                        

4 Prospetto forza totale
Il programma propone i dati utili per la compilazione del quadro               
"Personale addetto all'attivita'" del modello ISA/studi di settore.            
Il programma fornisce le seguenti informazioni:                                
- numero lavoratori                                                            
- giornate retribuite                                                          
- ore lavorate                                                                 

La suddivisione dei lavoratori avviene ai seguenti livelli:                    
- filiale                                                                      
- c/costo (opzione in input)                                                   
- qualifica                                                                    
- livello (opzione in input campo 33 LAV)                                      
- matricola (opzione "M" in input)                                             
- qualifica cpi (opzione "Q" in input campo 16/4 LAV)                          
All'interno di ogni qualifica e livello vengono operate le seguenti            
suddivisioni:                                                                  
- tempo pieno          (tutti esclusi i successivi, campo 25 = 1)              
- tempo parziale       (campo 38/1 L > 0, campo 50/1 = 0, campo 25 = 2)        
- CFL/inserimento      (campo 45/1 L = 1,2,3,4,5,7,19,20,30,31,32,33,34)       
- intermittenti        (campo 38/1 L > 0 e campo 50/1 > 0)                     
- contratti a termine  (campo 29/1 L > 0 o campo 45/1 L = 16,21)               
- soci/coadiuvanti  (*)(campo 45/1 L = 8,9 campo 25 = 15/14)                   
- parasubord.       (*)(campo 52/1 L > 0, campo 25 = 5)                        
- associati in part.(*)(campo 52/1 L > 0, campo 67 = 920,921 campo 25 = 6)     
(*) solo unita' in forza al 31.12                                            
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5 Prospetto forza tempo deter.
Il programma propone i dati utili per la compilazione del quadro               
"Elementi specifici dell'attivita' - Dipendenti con contratto a termine"       
del modello ISA/studi di settore.                                              
Il programma fornisce le seguenti informazioni, per i soli lavoratori con      
contratto a termine (campo 29/1 L > 0 o c.45/1 L = 1,2,3,4,5,7,16,21,22,       
23,24,25,30,31,32,33,34):                                                      
- numero lavoratori                                                            
- giornate retribuite                                                          
- ore lavorate                                                                 

La suddivisione dei lavoratori avviene ai seguenti livelli:                    
- filiale                                                                      
- c/costo (opzione in input)                                                   
- qualifica                                                                    
- livello (opzione in input campo 33 LAV)                                      
- matricola (opzione "M" in input)                                             
- qualifica cpi (opzione "Q" in input campo 16/4 LAV)                          
All'interno di ogni qualifica e livello vengono operate le seguenti            
suddivisioni:                                                                  
- tempo pieno          (tutti esclusi i successivi)                            
- tempo parziale       (campo 38/1 L > 0 o campo 38/5 > 0)                     

2 Prospetto giornate (c.i.g.)
Il programma propone i dati utili per la compilazione del quadro                 
"Personale addetto all'attivita' - Cassa Integrazione ed istituti simili"        
del modello studi di settore.                                                    
Il programma fornisce le seguenti informazioni i lavoratori con presenza         
di voci di c.i.g. nel libro presenza dei lul elaborati:                          
- numero lavoratori                                                              
- giornate c.i.g.                                                                
ore c.i.g. / (orario sett. / giorni sett. * % part-time)                       

- ore c.i.g. (voci in input)                                                     
La suddivisione dei lavoratori avviene ai seguenti livelli:                      
- filiale                                                                        
- c/costo (opzione in input)                                                     
- qualifica                                                                      
- livello (opzione in input campo 33 LAV)                                        
- matricola (opzione "M" in input)                                               
- qualifica cpi (opzione "Q" in input campo 16/4 LAV)                            
All'interno di ogni qualifica e livello viene operata la seguente                
suddivisione:                                                                    
- lavoratori a tempo pieno GIORNATE DI SOSPENSIONE                               
- lavoratori a tempo pieno GIORNATE A ORARIO RIDOTTO                             
- lavoratori a tempo parziale (campo 38/1 L > 0) GIORNATE TOTALI                 
lavoratori a tempo pieno e tempo determinato GIORNATE DI SOSPENSIONE           

- lavoratori a tempo pieno e tempo determinato GIORNATE A ORARIO RIDOTTO         

NOTA BENE
Ai fini della compilazione del prospetto Studi di settore le giornate di         
CIG sono intese come "di cui" delle giornate totali (esposte nel prospetto       
giornate scelta 01), per un corretto conteggio considerare le seguenti           
indicazioni:                                                                     
1. lavoratori a tempo pieno giornate di SOSPENSIONE: la cig copre                

interamente la giornata, pertanto sommare i giorni cig ai giorni totali       
2. lavoratori a tempo pieno giornate A ORARIO RIDOTTO: la cig copre              

parzialmente la giornata, pertanto i giorni non sono da considerare           
3. lavoratori a tempo parziale giornate totali: i giorni utili di cig sia        

che coprano interamente la giornata, sia che la coprano solo                  
parzialmente, vanno sommati ai giorni totali, perche' per i lavoratori        
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part-time i giorni sono conteggiati partendo dalle settimane utili, le        
quali non contemplano le ore di cig                                           

4. lavoratori TP e tempo determinato giornate di SOSPENSIONE: la cig copre       
interamente la giornata, pertanto sommare i giorni cig ai giorni totali       

5. lavoratori TP e tempo determinato giornate A ORARIO RIDOTTO: la cig           
copre parzialmente la giornata pertanto i giorni cig non sono da              
considerare                                                                   

3 Prospetto rid.appr.
Fornisce il prospetto per la riduzione dei costi per apprendisti                 
e viene richiesto se stampare il prospetto del costo;                            
la formula utilizzata per il calcolo della riduzione e' la seguente:             
% riduzione = ((Trim.Totale - Trim.Iniziale) / Trim.Totale) +                    

(Trim.Totale - Trim.Finale)   / Trim.Totale)) / 2 * 30            
NOTA BENE
Per apprendisti cessati e' possibile effettuare il calcolo dei trimestri         
totali in base alla durata presunta dell'apprendistato, ovvero in base           
alla durata effettiva dell'apprendistato (data di cessazione)                    
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