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LAVORO

La prima maschera per la registrazione della forza lavoro aziendale è presente nell’Inventario e 

anagrafiche

 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE!   nella maschera  imprenditore e nucleo familiare vengono registrati tutti 

i componenti del nucleo familiare; con la combo “condizione professionale” si definisce chi 

effettivamente concorre alla manodopera aziendale. ad esempio, resta escluso dalla manodopera 

prestata in azienda un figlio studente, oppure un occupato fuori azienda, ecc.. la combo “stato” 

individua se il soggetto è presente, nell’anno di riferimento, nel nucleo familiare.
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LAVORO

I dipendenti e collaboratori vengono identificati come soggetti che hanno un rapporto lavorativo 

con l’azienda non inferiore all’anno e che non ha carattere di stagionalità. I dipendenti vanno 

registrati singolarmente e non per gruppo (es. ufficio amministrativo).
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LAVORO

Il passaggio successivo comporta la registrazione in Gestione tecnica delle caratteristiche del 

lavoro svolto da ogni singolo componente del nucleo familiare.

 

 

In questa maschera verranno visualizzati solo i componenti che prestano effettivamente forza 

lavoro in azienda, indicati tramite la combo della maschera 1 “Condizione professionale”.
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LAVORO

La  maschera dei dipendenti è pressoché simile alla precedente, vengono visualizzati 

esclusivamente i dipendenti presenti in azienda nell’e.c. in oggetto.
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LAVORO

Avventizi e stagionali, vengono registrati i soggetti che hanno rapporti di lavoro inferiore all’anno 

e con carattere di stagionalità (es. operatore per la potatura). La registrazione può avvenire anche 

per gruppi di lavoratori; di conseguenza le informazioni relative al Paese di provenienza e alla 

qualifica saranno riferite alla maggioranza dei componenti.

ATTENZIONE! - i dati relativi ai giorni di presenza ed alle ore sono riferiti al totale del gruppo. 
come illustrato nella figura seguente, il gruppo “operai raccolta olive” è impiegato per 24 giorni, pari 
a 1.536 ore (24 gg x 8 ore giornaliere x 8 addetti).
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LAVORO

Inserimento del costo del lavoro in Movimenti contabili (Prima nota), solitamente si inizia 

dagli oneri per i familiari. Nell’esempio di seguito abbiamo la registrazione in partita doppia 

del costo degli oneri sociali dell’imprenditore. La registrazione della spesa sostenuta è guidata 

dalla sequenza delle combo, il pareggio delle voci Dare e Avere confermano la correttezza della 

registrazione. La stessa procedura va eseguita per gli oneri degli altri familiari che lavorano in 

azienda, per i dipendenti e/o degli avventizi.
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LAVORO

Analogamente agli oneri sociali, in Movimenti contabili (Prima nota), vengono registrati gli stipendi 

ed i salari. Nell’esempio di seguito abbiamo la registrazione in partita doppia del costo del salario 

di un dipendente a tempo indeterminato. Anche in questo caso il pareggio delle voci Dare e Avere 

conferma la correttezza della registrazione.
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LAVORO

L’ultimo step prevede la registrazione della quota annua che l’imprenditore destina per il TFR 

del dipendente. Viene registrata tra le operazioni di fine esercizio, alla voce “Accantonamenti 

per il personale”. Questa somma, registrata comunque con il metodo della partita doppia, va ad 

incrementare il fondo TFR che ogni dipendente accumula annualmente (step 2, figura, Fondo 

iniziale TFR).
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