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ANAGRAFICA DATORE LAVORO
Campo  Descrizione          Valore/Note
160    gestione ANF INPS    1 = automatica da importazione file                   

E' possibile variare massivamente il campo, gestibile nella sola filiale 0,       
eseguendo il programma 36-05-34-01-26 Var.gestione ANF INPS (c.160).              

ANAGRAFICA LAVORATORE
Campo  Descrizione           Valore/Note
56/1   tipo ANF              0 = no                                               

1 = pagamento LUL e recupero su UniEmens (v.635)     
2 = pagamento LUL e recupero su UniEmens             

(cod. H301 L.87/88 - voce 737)                   
3 = pagamento LUL senza recupero su UniEmens         

(op.agricoli voce 635 - altri voce 489)          
56/2   beneficiario ANF      0 = calcolo e pagamento al LAV                       

1 = calcolo e pagamento al coniuge                   
2 = coniuge di LAV con ANF                           
3 = calcolo e pagamento al LAV e al CONIUGE          

56/3   matricola             matricola coniuge (beneficiario ANF = 1/3)           
matricola LAV     (beneficiario ANF = 2)             

56/4   importo ANF (1)       Importo mensile ANF comunicato da INPS               
Utenti con modulo "Acquisizione INPS" attivo
a. DL con campo 160 = 1

Il campo e' in "sola lettura", viene              
visualizzato l'importo ANF del mese di            
elaborazione corrente, prelevato dalla            
gestione ANF INPS (05-38-10-02)                   
<F7> Gestisce ANF INPS acquisiti                  
<F8> Visualizza elenco ANF INPS acquisiti         

b. DL con campo 160 = 0
Il campo e' gestibile e occorre inserire          
l'importo ANF spettante                           

Utenti con modulo "Acquisizione INPS" non attivo
Il campo e' gestibile e occorre inserire             
l'importo ANF spettante                              

56/5   reddito familiare (2)                                                      
56/6   reddito di lavoro (2)                                                      
56/7   nucleo familiare  (2)                                                      
56/8   maggiorazione ANF (2) 0 = non attribuzione                                 

1 = presenza di un solo genitore (Tab.B)             
2 = presenza di entrambi i genitori (Tab.A)          

56/9   numero figli      (2)                                                      
56/10  limite di reddito (2) 0 = no                                               

1 = mancanza coniuge                                 
2 = componente inabile                               
3 = entrambi i casi                                  

56/11  maggior. inabile  (2) 0 = no                                               
1 = si                                               

56/12  ANF part time         0 = calcolo su giorni lavorati (orario presente      
rapporto di lavoro)                              

1 = intero (26 giorni, verificare con altro          
rapporto di lavoro)                              

2 = escluso (assegno intero in altro rapporto        
di lavoro)                                       

56/13  sospensione ANF       1 = sospensione erogazione ANF                       
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(1) Attivo solo per LAV con tipo ANF = 1 o 2                                        
(2) Da 1.07.2019 attivi solo per LAV con tipo ANF = 3.                              

Restano temporaneamente valorizzati, ma non piu' gestibili negli altri casi     

ACQUISIZIONE ANF INPS
05  Elaborazioni                                                                    
38  Registrazioni preliminari                                                       
10  Acquisizione ANF INPS                                                           
1  Acquisizione

> Singola                                                                       
Acquisisce un singolo file ANF INPS (formato xml) salvato nella directory     
/pup/dischi/import                                                            

> Multipla                                                                      
Acquisisce tutti i file ANF INPS (formato xml) presenti nella directory       
/pup/dischi/import/anf.                                                       
Al termine dell'elaborazione i file elaborati vengono spostati nella          
sotto-directory /processati.                                                  

Produce un output di controllo contenente il riepilogo dei dati presenti        
nel file INPS (importo mensile/giornaliero - dettaglio per singolo mese),       
con l'indicazione delle eventuali note:                                         
- Datore di lavoro / Richiedente ANF non trovato nell'archivio                  
- Datore lavoro cessato                                                         
- Datore lavoro con gestione ANF INPS manuale (c. 160 = 0)                      
- Variazione rispetto ad importo precedente                                     
- LAV con pagamento ANF al coniuge                                              
- LAV gia' importato precedentemente con importo diverso                        
- LAV PT con assegno intero (c. 56/12 = 1) o escluso (c. 56/12 = 2)             
- LAV con sospensione ANF attiva (c. 56/13)                                     
E' possibile effettuare l'importazione di verifica, senza memorizzazione        
dell'archivio, rispondendo N alla domanda "Memorizza ANF INPS?".                

2  Gestione
Gestisce i movimenti acquisiti dal file ANF INPS.                               
Per i periodi precedenti il mese di elaborazione e' possibile gestire la        
sezione "arretrati/recupero" in cui inserire il periodo (mm/aaaa) del LUL       
di erogazione, con calcolo automatico dell'importo, in ragione degli            
eventuali ANF gia' erogati e delle giornate utili, con facolta' di              
considerare i giorni LUL gia' erogati o i giorni calcolati, attraverso          
il tasto funzione <F7> Calcolo arretrati.                                       
La colonna "memorizzato" identifica i movimenti che sono gia' stati             
memorizzati nel LUL/Anagrafica LAV (ved. successivo punto 6).                   

3  Stampa movimenti
Stampa i movimenti dell'archivio ANF INPS ed a richiesta il relativo SM.        

4  Riporto per lav
Trasferisce l'archivio ANF INPS da un LAV ad un altro.                          

5  Arretrati/Recupero
Esegue il calcolo automatico degli importi, per i mesi richiesti, in            
ragione degli eventuali ANF gia' erogati e delle giornate utili, con            
facolta' di considerare i giorni LUL gia' erogati o i giorni calcolati.         
Per l'esposizione sul LUL occorre eseguire la memorizzazione (punto 6).         
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6  Memorizzazione
Esegue la memorizzazione degli importi ANF INPS correnti e arretrati, con       
il periodo riferimento/periodo LUL coincidente con il mese di elaborazione,     
con le seguenti modalita':                                                      
- Importo corrente: aggiorna il campo LAV 56/4 Importo ANF per la               
successiva esposizione della voce 635 nel LUL                                 

- Importi arretrati: memorizza la voce 636 nell'archivio registrazioni          
preliminari - voci di corpo                                                   

Fornisce un output di controllo con il riepilogo degli importi memorizzati      
ed eventuale segnalazione di registrazioni movimenti mensili / LUL              
definitivo, gia' presenti.                                                      
Durante la chiusura di fine mese viene eseguito un controllo di congruenza      
tra l'archivio ANF INPS e gli importi erogati nei LUL (eseguibile anche dal     
menu' 05-18-15 Controllo importi ANF INPS), nonche' degli ANF non               
memorizzati, con relativo output delle eventuali anomalie rilevate.             
Eventuali modifiche manuali da parte dell'utente di movimenti gia'              
memorizzati richiedono una nuova memorizzazione.                                

7  Stampa variazione
Esegue il confronto tra gli ANF di due mesi richiesti in input stampando        
le eventuali differenze.                                                        

STAMPA DICHIARAZIONE ANF LIQUIDATI
Contiene le informazioni memorizzate nell'archivio ANF INPS (n.protocollo,          
importi ANF), da consegnare al lavoratore liquidato.                                
La dichiarazione viene elaborata automaticamente, per i LAV liquidati, nel mese     
di cessazione, nel flusso di stampa definitiva dei LUL.                             
E' comunque possibile ristampare la singola dichiarazione dal menu':                
05  Elaborazioni                                                                    
07  Ristampa outputs accessori                                                      
04  Dichiarazione ANF liquidati                                                     
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