
A TUTTI GLI UFFICI PAGHE

LORO SEDI

Circolare n. 9/2015

Marghera, 06 Ottobre 2015

Oggetto: versamenti arretrati al fondo Prevedi – ag giornamento Soldo

In riferimento alla circolare n. 8 del  17/09/2015 ci  è risultato necessario variare l'operatività di

Soldo  attivando  il  calcolo  automatico  dei  mesi  pregressi  della  previdenza  contrattuale .

Questo  automatismo  agevolerà  l'inserimento  dei  dati  in  denuncia  riducendo  il  tempo  di

compilazione,  i  possibili  errori  di  conteggio,  la  chiarezza  delle  informazioni  inserite  perchè

suddivise già per mesi di competenza e  tutte le incongruenze che potrebbero riscontrarsi su file

generato dal Vs. Software paghe.  

Riepiloghiamo di seguito ciò chè avverrà nelle denunce di Settembre ed Ottobre 2015:

1. denuncia di Settembre 2015 comprendente i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo ed Aprile

2. denuncia di Ottobre 2015 comprendente i mesi di Maggio, Giugno e Luglio

3. calcolo  automatico  degli  arretrati  in  base  alle  denunce  già  inviate,  sia  in  inserimento
manuale che da file:

- per gli operai/apprendisti operai il calcolo viene proposto già arrotondato per ogni singolo  
  mese e non modificabile

- per gli impiegati/apprendisti impiegati il calcolo viene proposto con i decimali per ogni  
  singolo mese e modificabile

4. il totale della denuncia è riportato arrotondato all'unità di euro
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In merito alle seguenti casistiche seguiranno indicazioni operative a breve su come gestire gli
arretrati:

1. lavoratori che risultano licenziati alla data del 31/07/2015

2. lavoratori licenziati nei mesi di Agosto/Settembre 2015 causa sospensione ditta

3. lavoratori licenziati nei mesi di Agosto/Settembre 2015 con ditta non sospesa

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Distinti saluti.

Il Direttore

Carlo Ferrari
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