HELP DESK

MODULO PAGHE

Nota Salvatempo L0046

Gestione Cassa integrazione
In presenza di attivazione del modulo CIGO, per gestire la corretta
sequenza operativa in caso di integrazioni salariali ordinarie e
straordinarie.

Quando serve

Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148
Circolare INPS n.9 del 19/01/2017

La normativa

In questo documento:
1. Verifica Tabella Costanti CGO/CGS/CGD
2. Massimali CGO/CGS
3. Coefficienti Riduttivi
4. Tabelle di calcolo Uniemens: Retribuzione Teorica
5. Descrizioni Macro
6. Calcoli Macro
7. Tabelle di calcolo Uniemens: Retribuzione Teorica
8. Gestione Ditta: inserimento domanda ammortizzatori sociali
9. Elaborazione evento CI da Giornaliera
10. Input evento da Gestione Altri Eventi
11. Elaborazione cedolino con cig anticipata e non ancora autorizzata
12. Elaborazione contributi: domanda non autorizzata
13. Stampa prospetto eventi
14. Stampa prospetto riepilogativi
15. Gestione Ditta: inserimento autorizzazione Inps nella domanda
16. Elaborazione cedolino dopo autorizzazione Inps
17. Elaborazione contributi: domanda autorizzata
18. Elaborazione contributi: versamento contributo addizionale (mese successivo
all'autorizzazione)
19. Gestione autorizzazione parziale ore cig
20. Dove trovo tutte le Note Salvatempo?

Descrizioni, valori, conti utilizzati all’interno del documento sono esclusivamente a titolo esemplificativo; è
cura dell’utente valutarne il corretto riferimento.

1. Verifica Tabella Costanti CGO/CGS/CGD
Scelta di menu

Percorso
PAGHE
31. Paghe e Stipendi  14. Gestione Tabelle  02. Tabelle Ditta  06.
Mal./Inf./Altri Eventi  11. Costanti CGO/CGS/CGD

Verificare la presenza della tabella Costanti per ogni Ammortizzatore Sociale da gestire.

Wolters Kluwer Italia – Tutti i diritti sono riservati

La verifica della corrispondenza tra risultato ottenuto e quello desiderato è a cura
dell’operatore
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Esempio: Codice evento CGO, seconda videata:

La procedura per il calcolo dell'integrazione salariale domande Post 09/2015 preleva dalla
tabella costante l' Aliquota contributiva apprendisti che deve essere valorizzata a 5,84%.
Inizio documento

2. Massimali CGO/CGS
Scelta di menù

PAGHE
31.Paghe e Stipendi14.Gestione Tabelle02.Tabelle Ditta06.Mal./Inf./Altri
Eventi12.Massimali Altri Eventi1.Massimali CGO/CGS

La tabella massimali CGO/CGS viene aggiornata con le procedure di inizio anno tramite la
funzione di Aggiornamento tabelle annuali.

Wolters Kluwer Italia

– Tutti i diritti sono riservati
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Inizio documento

3. Coefficienti Riduttivi
Scelta di menù

Percorso
PAGHE
31. Paghe e Stipendi
Coefficienti Riduttivi

14.Gestione

tabelle 05.Tabelle

Annuali01

La tabella Coefficienti Riduttivi è storicizzata per anno fiscale e viene aggiornata con le procedure di
inizio anno tramite la funzione di Aggiornamento tabelle annuali.

 La colonna “Ore CIG” è utilizzata per determinare il massimale orario di integrazione nel
calcolo degli eventi.

Inizio documento
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– Tutti i diritti sono riservati
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4. Tabelle di calcolo Uniemens: Retribuzione Teorica
Scelta di menù

Percorso
PAGHE
31. Paghe e Stipendi 05. Gestione mensile05. Gestion Emens/Uniemens
12. Tabelle Emens/Uniemens04. Tab. di calcolo Uniemens

Richiamare il codice di calcolo "Retribuzione Teorica" (ns. esempio n.8), premere <Invio> fino
alla richiesta di "CONFERMA VARIAZIONE" e selezionare <Si>, prendere nota del contenuto:

Inizio documento

5. Descrizioni Macro
Scelta di menù

Percorso
PAGHE
31. Paghe e Stipendi 14.Gestione tabelle 07.Tabelle macro 01.
Descrizioni Macro

Creare un nuovo Codice Macro RTEO come da esempio:

Wolters Kluwer Italia

– Tutti i diritti sono riservati

UR1711177010

Pag. 4/20

Nota Salvatempo 0046 Gestione cassa integrazione

Confermare il caricamento.
Inizio documento

6. Calcoli Macro
Scelta di menù

Percorso
PAGHE
31. Paghe e Stipendi  14. Gestione tabelle  07. Tabelle macro  04.
Calcoli Macro

La Retribuzione Teorica deve essere sempre rapportata al mese intero, salvo nei casi di
assunzione e/o cessazione in cui sarà riferito al periodo che intercorre tra la data di
assunzione e la fine del mese, ovvero tra l’inizio del mese e la data di cessazione ovvero
ancora tra la data di assunzione e la data di cessazione.
Per i dipendenti mensilizzati, nel mese dell'assunzione e/o in quello del fine rapporto, è necessario
inserire nel cedolino, un codice di corpo per la parte di mese da stornare.
Un esempio, Codici di corpo, scelta 31.14.01.01

Confermare le videate successive a zero e confermare il caricamento.
Wolters Kluwer Italia

– Tutti i diritti sono riservati
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Richiamare la macro RTEO e caricare il Codice di calcolo n.1 con il contenuto del codice di
calcolo della Retribuzione Teorica precedentemente annotato (vedi punto 4 del flusso), come
da esempio:

Inserire con il segno negativo il codice di corpo per lo storno delle retribuzioni mensilizzati
assunti/cessati nel mese.
Confermare il caricamento con il tasto funzione "F9-Registrazione righi".
Inizio documento

7. Tabelle di calcolo Uniemens: Retribuzione Teorica
Scelta di menù

Percorso
PAGHE
31. Paghe e Stipendi 05. Gestione mensile05. Gestion Emens/Uniemens
12. Tabelle Emens/Uniemens04. Tab. di calcolo Uniemens

Richiamare nuovamente il codice di calcolo "Retribuzione Teorica" (ns. esempio n.8), premere
<Invio> fino alla richiesta di "CONFERMA VARIAZIONE" e selezionare <Si>. Eliminare i righi di
calcolo presenti al suo interno tramite il tasto funzione [F8] e inserire esclusivamente il Calcolo
Macro RTEO precedentemente caricato:

Confermare il caricamento con il tasto funzione "F9-Registrazione righi".
Inizio documento
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– Tutti i diritti sono riservati
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8. Gestione Ditta: inserimento domanda ammortizzatori sociali
Scelta di menù

Percorso
PAGHE 31. Paghe e Stipendi
DittaAmmortizzatori Sociali



1.

Gestione

Ditta

1.

Gestione

Inserire un nuovo progressivo per la domanda di cassa integrazione da gestire.
Un esempio:

 Il numero di ticket deve essere sempre inserito prima dell'elaborazione contributi in quanto
dato utile per la corretta compilazione Uniemens.

I campi < N.autorizzazione > e <Data autorizzazione> dovranno essere valorizzati quando
l'Inps avrà rilasciato l'autorizzazione della domanda.

Al campo <Inizio Conguaglio Uniemens> indicare il mese dal quale è possibile effettuare il
recupero delle somme a credito in UNIEMENS, in seguito ad autorizzazioni INPS. A partire
dallo stesso mese viene scaricato l'eventuale importo a saldo dell'integrazione salariale nei
cedolini.
Il campo <Decorrenza Versamento contr.addizionale> viene valorizzato automaticamente
dalla procedura con il mese successivo rispetto alla <data autorizzazione>.
Inizio documento
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– Tutti i diritti sono riservati
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9. Elaborazione evento CI da Giornaliera
Scelta di menù

Percorso
PAGHE 31. Paghe e Stipendi 04. Gestione Cedolino01. Elaborazione
cedolino

Per gestire l'automatismo è necessario caricare l'eccezione, richiamando il codice
dell'aziendacliccare su "Gestione Giornaliera"Tabelle Utente Eccezioni Lavorative:

 Si ricorda che la Tabella Eccezioni è comune a tutto l'archivio, quindi il caricamento è valido
per tutte le aziende collegate alla Giornaliera.

Nella Giornaliera cliccare sul bottone <Eventi> e inserire l'evento <CI> Cassa integrazione per
il cedolino in elaborazione.

Wolters Kluwer Italia

– Tutti i diritti sono riservati
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Un esempio:

Inizio documento

Wolters Kluwer Italia

– Tutti i diritti sono riservati
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10.

Input evento da Gestione Altri Eventi

Scelta di menù

Percorso
PAGHE
31. Paghe e Stipendi  04. Gestione Cedolino  6. Malat.Inf.Altri ev.
8.Gestione altri eventi

Gli utenti che non gestiscono la Giornaliera possono inserire l'evento dalla scelta esterna Gestione Altri
Eventi prima di effettuare l'input cedolino, oppure direttamente in elaborazione del cedolino tramite il
bottone <Altri Eventi>.
Un esempio:

Inizio documento

11.

Elaborazione cedolino con cig anticipata e non ancora autorizzata

Scelta di menu

Percorso
PAGHE
31. Paghe e Stipendi  4. Gestione cedolino  1. Elaborazione cedolino

Una volta inserite le informazioni dell'evento richiamabile con il tasto funzione F7, alla
conferma del caricamento, viene popolata la sezione dedicata <Amm.Sociali> con i parametri
fissi per le somme da corrispondere al dipendente.
Un esempio:

Cliccando sul bottone <Am.Sociali> è possibile visualizzare/variare i calcoli.

Wolters Kluwer Italia

– Tutti i diritti sono riservati
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Inizio documento

12.

Elaborazione contributi: domanda non autorizzata

Scelta di menu

Percorso
PAGHE
31. Paghe e Stipendi  05. Gestione Mensile  1. Elaborazione contributi

Tramite la procedura di elaborazione contributi viene preparata la denuncia Uniemens.
Un esempio:

All'interno della sezione <Gestione eventi CIG con ticket> viene riportato il numero del ticket
relativo all'evento gestito e non ancora autorizzato.

Wolters Kluwer Italia

– Tutti i diritti sono riservati
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All'interno della sezione <Eventi GG Amm.sociali con ticket e giornalieri> troviamo
l'esposizione dell'evento COR, riportato per ogni giorno interessato all'evento, con il numero di
ore e il numero del ticket.
Un esempio:

Inizio documento

13.

Stampa prospetto eventi

Scelta di menu

Percorso
PAGHE
31. Paghe e Stipendi  04. Elaborazione cedolino  6. Malat/Infor/Altri eventi
6. Stampe file/Amm.sociali 1. Prospetto eventi dip

Tramite questa scelta è possibile effettuare la stampa degli eventi elaborati con lo sviluppo dei
calcoli eseguiti dalla procedura per la determinazione delle integrazioni spettanti al dipendente
e al fine della compilazione Uniemens.
Inizio documento
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– Tutti i diritti sono riservati
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14.

Stampa prospetto riepilogativi

Scelta di menu

Percorso
PAGHE
31. Paghe e Stipendi  04. Elaborazione cedolino  6. Malat/Infor/Altri eventi
6. Stampe file/Amm.sociali 2. Prospetto riep.eventi.

Nella stampa sono contenute tutte le informazioni utili al monitoraggio degli eventi matricola
per matricola, con il numero delle ore per ogni singolo evento, degli importi calcolati e già
corrisposti nei cedolini elaborati; importi da erogare e saldi erogati a seguito
dell'autorizzazione da parte dell'Inps.

 La colonna <Per.Cong.Uniemens> viene compilata con l'indicazione del mese e anno in cui si
è proceduto allo scarico delle somme in Uniemens (domanda autorizzata).

Inizio documento

15.

Gestione Ditta: inserimento autorizzazione Inps nella domanda

Scelta di menu

Percorso
PAGHE
31. Paghe e Stipendi  01. Gestione ditta 01. Gestione ditta.

Nella sezione <Ammortizzatori sociali> valorizzare i campi relativi all'autorizzazione:

Al campo <Ore autor.> inserire "Interamente" se le ore sono state integralmente autorizzate,
"Parzialmente" se sono state autorizzate dall'Inps in maniera parziale.

Wolters Kluwer Italia

– Tutti i diritti sono riservati
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Al campo <Inizio Conguaglio Uniemens> indicare il mese dal quale è possibile effettuare il
conguaglio delle somme in Uniemens a seguito di autorizzazione Inps.

 A partire dallo stesso mese verrà scaricato nei cedolini dei dipendenti con gli eventi compresi
nel periodo della domanda, eventuali importi a saldo dell'integrazione salariale.

Confermando l'inserimento del mese e anno di inizio conguaglio, viene emesso il seguente
avviso:

 Confermare l'avvertenza solo se il caricamento dei dati di autorizzazione è corretto in quanto
le informazioni sono DEFINITIVE.

Il campo <Decorrenza versamento contr.addiz.> viene valorizzato automaticamente, con il
mese successivo rispetto alla <Data Autorizzazione> e non può essere modificato in quanto
definisce il periodo dal quale decorre l'obbligo del pagamento del contributo addizionale.

 Inoltre alla conferma del caricamento dei dati la procedura propone esclusivamente una
sola volta la seguente domanda:

Confermando a Sì, la procedura effettua delle verifiche e produce eventualmente due report
con l’elenco dei dipendenti che risultano Liquidati prima della data di autorizzazione e per i
quali, sono stati elaborati eventi di CIGO relativi alla domanda autorizzata.
Wolters Kluwer Italia

– Tutti i diritti sono riservati
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Il primo report riporta i dipendenti per i quali occorre emettere un ulteriore cedolino per corrispondere
eventuali differenze di indennità di CIG; la differenza dell’indennità viene elaborata automaticamente
dopo la chiusura del cedolino.
Un esempio:

Il secondo report riporta i dipendenti che sono liquidati prima dell’inserimento dell’autorizzazione e per
i quali non occorre corrispondere alcuna differenza. Per questi casi non è necessario elaborare un
cedolino; la gestione ‘Contributi’ e uniEMens viene gestita automaticamente
Un esempio:

Inizio documento

16.

Elaborazione cedolino dopo autorizzazione Inps

Scelta di menù

Percorso
PAGHE 31. Paghe e Stipendi4.Gestione cedolino1.Elaborazione cedolino

 Per gli eventi anticipati al 100% nel cedolino non verrà visualizzato nulla.
 In caso di anticipo con altra percentuale, verrà valorizzata la sezione <Amm.Sociali>dove
saranno evidenziati i parametri fissi con il saldo Cig. Verranno quindi memorizzate
nuovamente le informazioni per lo scarico delle stesse in denuncia uniemens.
Inizio documento

17.

Elaborazione contributi: domanda autorizzata

Scelta di menù

Percorso
PAGHE 31. Paghe e Stipendi5.Gestione mensile1.Elaborazione contributi

Con l'elaborazione contributi le informazioni vengono trasferite nella denuncia Uniemens del
mese di competenza: nella denuncia aziendale viene popolata la sezione "Amm.Sociali
Deb./Cred. con ticket" con il N. Autorizzazione, la causale a credito L038 con relativo
imponibile e contributo.
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– Tutti i diritti sono riservati
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Inizio documento

18. Elaborazione contributi: versamento contributo addizionale (mese
successivo all'autorizzazione)
Scelta di menù

Percorso
PAGHE 31. Paghe e Stipendi5.Gestione mensile1.Elaborazione contributi

Elaborando i contributi il mese successivo all'autorizzazione, la procedura sente la presenza di
dipendenti con contributi addizionali e segnala:

 La stampa riporta il dettaglio per singola matricola del contributo addizionale da versare con la
causale a debito E501.

Wolters Kluwer Italia

– Tutti i diritti sono riservati
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 In

Unimens nella denuncia aziendale sezione "Amm.Sociali Deb./cred.con ticket" viene
riportata la causale a debito E501 con relativo importo.

Inizio documento

19.

Gestione autorizzazione parziale ore cig

Scelta di menu

Percorso
PAGHE
31. Paghe e Stipendi  01. Gestione ditta 01. Gestione ditta.

Nella sezione <Ammortizzatori sociali> in Gestione Ditta, richiamare la domanda cig
interessata e inserire il campo <Ore autorizzate> = P (parzialmente).
Un esempio:

Wolters Kluwer Italia

– Tutti i diritti sono riservati
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Accedere in Gestione Altri Eventi, scelta 31.04.06.08, e dopo aver inserito il codice Ditta e la
Matricola, al campo <Tipo evento> richiamare con il tasto funzione "F7" l'evento in cui occorre
rettificare le ore da integrare, posizionandosi sulla colonna <Ore evento>.

 Elaborando il cedolino di conguaglio cigo la procedura provvede a ricalcolare l’integrazione con
le ore autorizzate per la paga originaria del periodo. Vengono inoltre ricalcolate le coperture e
la diff. accredito per uniemens
Inizio documento

20.

Dove trovo tutte le Note Salvatempo?

Visibilità nel nuovo Portale di Assistenza
Le
Note
Salvatempo
sono
ora
disponibili
anche
nel
Portale
di
Assistenza
(http://supporto.wolterskluwer.it), accessibile solo ai clienti diretti di Wolters Kluwer, cliccando su
e scrivendo in Cosa stai cercando? "nota salvatempo" appare la lista delle NS disponibili.

Visibilità Pubblicazioni in Bpoint SP e Bpoint SAAS
Le Note Salvatempo sono accessibili dal Desktop Attivo di B.PointSP e B.PointSAAS nella sezione
LiveUpdate.
Wolters Kluwer Italia

– Tutti i diritti sono riservati
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Appena pubblicate sono visibili sulla pagina principale, dove resteranno almeno 5 giorni, e da qui
scaricabili con un semplice click.

Visibilità Pubblicazioni in Bpoint DS
 Home page;
 Prodotti (Manuali)

Visibilità Pubblicazioni in Bpoint DS versione grafica
 Normativa - Prassi
 Manuali

Archivio storico
E' sempre possibile ricercare le Note Salvatempo pubblicate in precedenza, semplicemente cliccando
su

per accedere al LiveUpdate Manager, richiamabile anche dal percorso:
Percorso

Scelta di menù

ARCHIVI E UTILITA'
85. Utilita'  05. Aggiornamento Moduli  02. Gestore LiveUpDate

Per cercare tutte le Note Salvatempo, pubblicate in un determinato periodo di tempo, selezionare nel
campo Oggetto la sola voce
premere sul bottone

Wolters Kluwer Italia

, indicare le date desiderate e
. Cliccare nel catalogo proposto sulla nota che si vuole aprire.

– Tutti i diritti sono riservati
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Le Note Salvatempo in BpointDS/BpointDS versione grafica sono accessibili dalla scelta
STORICO -> STORICO PRODOTTI

Inizio documento

.
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– Tutti i diritti sono riservati
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