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GESTIONE MENSILITÀ AGGIUNTIVE 
Le mensilità aggiuntive possono essere corrisposte in due modi: 

 
A)  busta paga separata, che deve essere erogata prima delle normali mensilità 

rispettivamente di dicembre per la tredicesima e  di giugno per la quattordicesima. 

Oppure 
B)  Inclusa nella busta paga della normale mensilità di dicembre e giugno. 

 

EROGAZIONE RATEO IN CEDOLINO SEPARATO 
Per elaborare la 13a/14a mensilità separatamente dal mese di Dicembre/Giugno occorre prima 
di tutto abilitarla in servizio Ditta > Abilitazione indicando la spunta su “Abilitato”. 

 

 

 

 

Per elaborare il cedolino è sufficiente indicare in servizio Cedolini > Elaborazione mese 13/14 e 
anno AAAA.  
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Per la mensilità aggiuntiva separata deve essere eseguita la normale procedura di Elaborazione 
Stampa indicando mese 13 o 14. ( Personale > Amministratore Paghe > Procedure di 
elaborazione stampa > 1- Elaborazione Mensile Ditte ) È possibile stampare la mensilità 
aggiuntiva separata sul LUL con la normale procedura di stampa LUL indicando mese 13 o 14. 

Sul cedolino relativo al mese di dicembre/giugno verrà riportato il valore definitivo della 
13a/14a (voce 478/479), calcolato tenendo conto anche di eventuali variazioni relative allo 
stesso mese della mensilità  normale.Sullo stesso cedolino della normale mensilità viene 
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recuperato con la voce 775 l’importo netto risultante sul cedolino della 13a/14a, ottenendo in 
tal modo una gestione simile a quella di un anticipo. 

 

 

EROGAZIONE RATEO NELLA MENSILITA’ DI 
DICEMBRE E GIUGNO 
 
Per quanto concerne l’erogazione delle mensilità aggiuntive direttamente nel mese di 
dicembre/giugno, è sufficiente eseguire le normali procedure di elaborazione. 

 

 


	GESTIONE MENSILITÀ AGGIUNTIVE
	EROGAZIONE RATEO IN CEDOLINO SEPARATO
	EROGAZIONE RATEO NELLA MENSILITA’ DI DICEMBRE E GIUGNO

