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VOCI AUTOMATICHE

01 Tabelle                                                                          
1 Gestione                                                                         
14 Voci automatiche                                                                 

1 Voci automatiche per unita'                                                       
Permette di agganciare in automatico voci di corpo a ore, giorni o settimane      
del fogli paga.                                                                   
Codice ccnl  : ccnl interessati                                                   
Qualifica    : qualifiche interessate                                             
Codice voce  : voce                                                               
Prefisso voce: codice personalizzazione                                           

Tipo calcolo : 1=ore,2=gg.lav.,3=gg.retr.,4=gg.detr.,5=sett.,6=div.or.mese        
Coefficiente : moltiplicatore ore, voci o settimane                               
Voci l.p. di accumulo: ore di calendario (per "tipo calcolo" = 1)                 

2 Voci automatiche per aliquota                                                     
Permette di inserire la percentuale che verra' proposta in registrazione          
della voce.                                                                       
Codice ccnl  : ccnl interessati                                                   
Qualifica    : qualifiche interessate                                             
Codice voce  : voce                                                               
Prefisso voce: codice personalizzazione                                           

Aliquota     : Percentuale da proporre                                            

3 Voci automatiche per importi                                                      
Permette di calcolare l'importo di una voce su quello di altre, a condizione      
che sia caricata sulla anagrafica lavoratore.                                     
Codice ccnl  : ccnl interessati                                                   
Qualifica    : qualifiche interessate                                             
Codice voce  : voce                                                               
Prefisso voce: codice personalizzazione                                           

1 = voci per tratt.sind...:                                                       
1 = dato base; 2 = importo: dato da calcolare                                     
1 = input unita' in an.lav: inserimento rettificativo in anagrafica lavor.        
importo                   : importo voce                                          
di cui no tfr             : importo voce no tfr (di cui)                          
coefficiente              : moltiplicatore valore voci                            
divisore                  : divisore valore voci                                  
cod. voce imponibili      : voci da utilizzare per calcolo                        
importo imponibile        : importo da utilizzare per calcolo                     
di cui no tfr             : importo da utilizzare per calcolo no tfr (di cui)     

4 Voci automatiche per anagr.lav.                                                   
Permette di inserire voci che saranno proposte automaticamente durante il         
caricamento della anagrafica lavoratore.                                          
Codice ccnl:   ccnl interessati                                                   
Qualifica  :   qualifiche interessate                                             
Codice voce:   voce                                                               

aliquota        : aliquota da proporre                                            
unita'          : unita' da proporre                                              
dato-base       : dato-base da proporre                                           
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importo         : importo da proporre                                             
dato-base no tfr: dato-base no tfr da proporre                                    
importo no tfr  : importo no tfr da proporre                                      

5 Voci automatiche per impon.conv.                                                  
Permette il calcolo di imponibili convenzionali.                                  
Codice ccnl:   ccnl interessati                                                   
Qualifica  :   qualifiche interessate                                             
Codice voce:   voce                                                               

Tipo                     : 1=d.b.,2=imp.,3=imp.forzato                            
coefficiente             : moltiplicatore valore voci                             
divisore                 : divisore valore voci                                   
Voci di base per imponib.: voci di base interessate                               
Importo imponibile       : importo imponibile                                     
Voci l.p. per ore        : ore presenza interessate                               
Periodicita'             : 1=mensile,2=annuale,3=trimestrale                      
mese decor               : mese decorrenza (per "periodicita'" = 1 o 2)           

6 Voci automatiche da storico                                                       
Permette il calcolo di voci partendo dalle ore di altre voci (con accumulo        
storico mensile), giorni o settimane contenute nello storico con eventuale        
inserimento automatico in busta paga.                                             
Codice ccnl   : ccnl interessati                                                  
Qualifica     : qualifiche interessate                                            
Mese pagamento: mese pagamento                                                    
Codice voce   : voce                                                              

Tipo accumulo   : 1=ore, 2=importo, 3=gg.lav., 4=gg.retr., 5=gg.det., 6=sett.     
Periodo ricerca : periodo storico interessato                                     
coefficiente    : moltiplicatore ore voci                                         
Divisore        : divisore ore voci                                               
Voci di accumulo: voci interessate                                                
Tetto minimo    : 0 = esclusione (i valori inferiori non sono considerati,        

i valori superiori sono considerati sottraendo il           
tetto)                                                      

1 = franchigia (i valori superiori sono considerati senza       
modifiche, i valori inferiori sono adeguati al              
tetto)                                                      

Tetto massimo   : 0 = esclusione (i valori superiori non sono considerati,        
i valori inferiori sono considerati senza adeguamenti)      

1 = franchigia (i valori superiori sono adeguati al tetto,      
i valori inferiori sono considerati senza adeguamenti)      
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