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A tutti i Consulenti del Lavoro ed Uffici Paghe
Protocollo Numero 61902 - Comunicazione n. 0289 del 08.10.2014

Pagamento Denunce di settembre 2014
La Cedaiier erogherà, ai dipendenti, l’accantonato per GNF (Gratifica Natalizia)
con l’usuale anticipo rispetto alle altre Casse, e precisamente il giorno lunedì 17
novembre 2014.
Affinché i dipendenti possano ricevere tutto l’ammontare loro dovuto, è
necessario che i versamenti, di questo particolare mese, avvengano con
puntualità e pertanto, entro e non oltre il 31 ottobre 2014.
In molti casi, il sistema bancario, necessita di quattro o cinque giorni lavorativi
per chiudere la procedura, per questo Vi chiediamo il rispetto di quanto sopra.

Obbligo inserimento del Numero di
protocollo del certificato di malattia
Da tempo abbiamo dato la possibilità di inserire, nel sistema di caricamento
denunce manuali e da file denominato Soldo, il numero di protocollo del
Certificato di Malattia INPS dei dipendenti (in ordine di data inizio malattia).
Considerato che ad oggi, tale procedura viene eseguita raramente dai Vs. uffici
paghe, con la presente, Vi invito e Vi chiedo cortesemente di fare inserire tale
numero in maniera sistematica e continuativa, a partire dalle denunce mensili
di Ottobre 2014 (in futuro, il mancato inserimento del codice potrebbe generare un
blocco della Denuncia).
Ricordo che l’inserimento della denuncia manuale con codice numerico della
malattia, in fase di caricamento, fa si che il programma compili automaticamente
la data di inizio e di fine dell’evento stesso, con un evidente risparmio di tempo
per gli operatori degli uffici paghe (stessa cosa per l’inserimento denunce da file).
Naturalmente, in caso di malattia registrata in Pronto Soccorso, si continuerà
inserendo le date, col metodo tradizionale.
Nelle prossime settimane verrà effettuata una rivisitazione grafica del sito della
Cedaiier e della Scuola, sempre disponibile all’indirizzo www.cassaer.org.
Colgo l'occasione per porgere i più Cordiali saluti.
Il Direttore
Marco Degli Angeli
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