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_______________________________________________________________________________

ANAGRAFICA DATORE LAVORO
Campo  Descrizione          Valore/Note
160    gestione ANF INPS    0 = manuale                                           

1 = automatica da importazione file                   
Ved. QR "ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE                 
(ACQUISIZIONE AUTOMATICA DATI INPS)".             

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)                   

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     

REGISTRAZIONE
Conteggio giorni/ore ANF
La procedura riporta in automatico, nelle voci di corpo del LUL, la voce            
635 "ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE".                                                     
Il programma in automatico propone 26 giorni al mese, con le seguenti               
eccezioni:                                                                          
a) assunti/liquidati in corso di mese, vengono considerati i giorni retribuiti      
b) LAV F.T.                                                                         

- operai con ore ANF mensili < 104, considera i giorni ANF                       
- impiegati con ore ANF mensili < 130, considera i giorni ANF                    

c) LAV P.T. con ore ANF mensili < 104, considera i giorni ANF                       

N.B.: le ore/giorni ANF vengono accumulate dalle voci compilate come segue:         
01 Tabelle                                                                    
1 Gestione                                                                   
36 Voci presenze                                                              

giorni/ore ANF (l): 1 = giorni/ore                                         
2 = giorni/ore CIG pag.diretto                         

PAGAMENTO AL CONIUGE DELL'AVENTE DIRITTO(L.311/2004 art.1 c.559) O EX CONIUGE
- LAVORATORE  Valorizzare nell'anagrafica il campo 56 prestando particolare         

attenzione ai sottocampi:                                             
Campo  Descrizione        Valore/Note
56/1   tipo ANF           1 = pagamento LUL e recupero su UniEmens (voce 635)     
56/2   beneficiario ANF   1 = calcolo e pagamento al CONIUGE                      

3 = calcolo e pagamento al LAV e al CONIUGE             
56/3   matr. collegata    matricola del coniuge                                   

- CONIUGE O EX CONIUGE  caricare l'anagrafica prestando particolare attenzione      
alla valorizzazione dei seguenti campi:                     

Campo  Descrizione        Valore/Note
25     Tipo rapporto      17 = coniuge a.n.f.                                     

56/1   tipo ANF            1 = pagamento LUL e recupero su UniEmens (v. 635)      
56/2   beneficiario ANF    2 = coniuge di LAV con ANF                             

NOTA BENE
Per la compilazione dei sottocampi da 56/3 a 56/13 consultare il paragrafo        
"ANAGRAFICA LAVORATORE".                                                          

REGISTRAZIONE
In fase di registrazione movimenti mensili il programma esegue il calcolo         
dell'ANF con le seguenti modalita':                                               
c.56/2 = 1 calcolo dell'assegno virtuale e memorizzazione del numero dei          

giorni per successivo trasferimento a matricola coniuge                
2 creazione delle voci dell'assegno con il numero dei giorni             
dell'avente diritto                                                    

3 calcolo dell'assegno e memorizzazione del numero dei giorni            
per successivo trasferimento a matricola coniuge                       

voce 6926 ESCL.ARROTOND.MESE: 1 = esclusione a livello di LAV                     
dell'arrotondamento nel mese                    

NOTA BENE
Eventuali arretrati o recuperi devono essere registrati sul LUL del coniuge.      
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GESTIONE ARRETRATI (da 7/2019)
Dal mese di Luglio 2019 occorre indicare il periodo di riferimento degli          
arretrati ANF, suddividendo l'importo per ogni mese:                              

04 Lavoratori                                                                     
19 Storico Uniemens                                                               
07 Gestione informazioni aggiuntive                                               

Causale             L036                                                       
Identificativo      codice fiscale                                             
Mese/Anno Rif       Inserire il mese al quale di riferisce l'arretrato         
Importo             suddividere l'importo mensile                              

NOTA BENE
Non deve essere variata la causale 0035.                                          

STAMPA MODELLI RICHIESTA ASSEGNI FAMILIARI
04  Lavoratori                                                                    
37  Modelli ANF                                                                   
1  Elenco                                                                        
2  Modello ANF/Dip.Agr.                                                          
3  Modello ANF/Parasub.                                                          
4  Modello ANF/con. SR65                                                         
5  ANF/Fac-simile                                                                
Il programma fornisce la stampa dei modelli di richiesta assegni familiari.      
In caso di pagamento dell'assegno familiare al coniuge occorre compilare,        
nell'anagrafica del coniuge, il campo 17/1 Forma pagamento con le specifiche     
relative al tipo pagamento prescelto.                                            

CANCELLAZIONE CAMPI ASSEGNI FAMILIARI
36  Altri moduli software                                                         
05  Programmi vari                                                                
34  Variazioni Anagrafiche/Movimenti                                              
2  Variazioni Lavoratori                                                         

12 Sospensione ANF (c.56)                                                     
13 Ripristino ANF  (c.56)                                                     

TABELLE

CONTEGGIO ASSEGNO
Tabella Inps   Note
11             Base + magg.A                                                      
12             Base + magg.B                                                      
14             Base + magg.A + magg.14                                            
15             Base + magg.B + magg.15                                            
17             Base + magg.17                                                     
18             Base + magg.18                                                     
20A            Base + magg.20 + cod.limite = 2                                    
20B            Base + magg.20 + cod.limite = 3                                    
21A            Base + cod.limite = 0                                              
21B            Base + cod.limite = 1                                              
21C            Base + cod.limite = 2                                              
21D            Base + cod.limite = 3                                              
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CONTEGGIO MAGGIORAZIONE
Tabella    Numero figli  Genitori  Limite  Inabili
Magg.A     > 0              2         0       0                                   
Magg.B     > 0              1         1       0                                   
Magg.14    > 0              2         2       1                                   
Magg.15    > 0              1         3       1                                   
Magg.17    > 0              0         2       1                                   
Magg.18    > 0              0         3       1                                   
Magg.20    0                0       2 o 3     1                                   

N.B.: dal 2008 la tab.17 e' inclusa nella tab.14 e la tab.18 e' inclusa nella       
tab.15.                                                                       

CONTEGGI PARTICOLARI PER TABELLE 11, 12
- Conteggio maggiorazione (per nuclei con piu' di 7 componenti per tab.11 e         
con piu' di 6 componenti per tab.12)                                              
Maggiorazione del 15% dell'assegno corrispondente al nucleo con 6 o 7             
componenti nonche' 55,00 Euro per ogni componente oltre il limite previsto        

- Conteggio decremento (per nuclei con fratelli, sorelle e nipoti dei genitori      
e un solo figlio)                                                                 
Decremento di Euro 10,42 per il primo fratello, sorella o nipote                  
e di Euro 54,17 dal secondo                                                       

- Conteggio decremento (per nuclei con fratelli, sorelle e nipoti dei genitori      
e almeno due figli)                                                               
Decremento di Euro 54,17 per ogni fratello, sorella o nipote                      

CONTEGGI PARTICOLARI PER TABELLE 14, 15, 17, 18
- Conteggio maggiorazione (per nuclei con piu' di 7 componenti)                     
Maggiorazione del 15% dell'assegno corrispondente al nucleo con 7 componenti      
nonche' 62,50 Euro per ogni componente oltre il limite previsto                   

- Conteggio decremento (per nuclei con fratelli, sorelle e nipoti dei genitori      
e un solo figlio)                                                                 
Decremento di Euro 11,00 per il primo fratello, sorella o nipote                  
e di Euro 60,83 dal secondo                                                       

- Conteggio decremento (per nuclei con fratelli, sorelle e nipoti dei genitori      
e almeno due figli)                                                               
Decremento di Euro 60,83 per ogni fratello, sorella o nipote                      
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