Modifiche introdotte su SOLDO a partire dal 14/12/2009
1.

Segnalazione accantonamento malattia / infortunio dichiarato diverso dal calcolato

La modifica riguarda specificatamente le denunce inviate attraverso i files (qualunque tracciato).
Il programma da questo momento provvederà a ricalcolare e valorizzare l’accantonamento malattia ed infortunio a
livello di singolo evento malattia.
Nei files questa informazione non c’è; è espresso unicamente a livello di operaio ovvero se l’operaio ha più eventi
malattia/infortunio, nel file viene riportato il totale dell’accantonamento, non l’importo per singolo evento.
Nel caso in cui il totale (a livello di singolo operaio) inserito nel files corrisponde alla somma degli accantonamenti
ricalcolati dal programma nessun errore bloccante viene sollevato ed è possibile inviare la denuncia senza ulteriori
correzioni.
Viceversa, se l’importo dell’accantonamento malattia o infortunio presente nel file (visualizzabile nella schermata di
riepilogo in denuncia fig. 1) è diverso dal calcolato (fig. 4 caselle accantonamento malattia ed infortunio) nella popup
degli errori (fig. 2) viene visualizzato l’errore 145 (se differisce l’accantonamento infortunio) e 146 (se differisce
l’accantonamento malattia).
Nella popup degli errori (fig. 2) la colonna identificativo errore indica il codice cassa del lavoratore, nella colonna
“Valore file” l’importo di accantonamento dichiarato.
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Per correggere l’errore è necessario cliccare sul tasto modifica nella popup degli errori (fig. 2).
In questa maniera il programma si posiziona direttamente nella schermata di gestione degli eventi di malattia
dell’operaio indicato nella colonna “Identificativo errore” (fig. 2)

fig. 3
Per visualizzare i dati calcolati dal programma cliccare sul tasto modifica della/e riga/e eventi di malattia / infortunio
(fig. 3).
Una volta cliccato sul tasto “modifica” di ogni riga, nella casella accantonamento malattia, accantonamento infortunio
(fig. 4) si vedrà il valore calcolato dal programma che andrà confrontato con quello sul riepilogo denuncia operaio
(fig. 1)

fig. 4

Eventualmente, qualora si vogliano avere maggiori ragguagli sul metodo di calcolo dell’accantonamento e
contestualmente anche del rimborso calcolato, basterà cliccare sul tasto “Calcola” (fig. 5) per far apparire la finestra
con il dettaglio ed i valori calcolati.

fig. 5
A questo punto per correggere la segnalazione è sufficiente cliccare sul tasto “Conferma” (fig. 5) per procedere con
l’aggiornamento dei dati nella denuncia.

