
22.06.2020        CIG/FIS - ESTRAZIONE FILE PER ISTANZA D.Lgs 148/2015
_______________________________________________________________________________

Riportiamo le istruzioni per la creazione del file (formato .csv), da allegare      
alla domanda telematica di CIG/FIS/FSBA.                                            

1. Inserire i dati generali delle domande di CIG/FIS/FSBA, nell'archivio:
03 Datori Lavoro                                                                 
27 CIG/FIS/FSBA IRAP                                                             
01 Gestione storico cig/fis/fsba - Uniemens

- Dati CIG/FIS/FSBA
tipo cig:  1 = ordinaria                                                    

- meteo edilizia      :  0 = no ; 1 = si                     
2 = straordinaria                                                

- solidarieta'        :  0 = no ; 1 = si                     
3 = deroga                   ** NON OPERATIVA **                 
4 = agricoltura                                                  

tipo fis:  5 = ordinario                                                    
6 = solidarieta'                                                 
7 = finanziamento                                                

tipo fsba: 8 = ordinario                                                    
9 = solidarieta'                                                 

tipo pagamento           : 3 = richiesta                                    
data richiesta           : data presentazione istanza cig/fis/fsba          
periodo                  : dal - al                                         
numero ticket            : non richiesto                                    
numero autorizzazione    : da inserire al momento dell'autorizzazione       
mese conguaglio (mm.aaaa): da inserire al momento dell'autorizzazione       

- Ore/Importi CIG/FIS/FSBA
Da compilare in fase successiva (automatica).                               

- Tipo selezione
Filiali  : selezionare le filiali interessate (999 = tutti)                 
C/costo  : selezionare i centri di costo interessati (999 = tutti)          
Reparti  : selezionare i reparti interessati (999 = tutti)                  
Cantieri : selezionare i cantieri interessati (9999 = tutti)                
Qualifica: selezionare le qualifiche interessati (9 = tutti)                
T.Orario : 1=pieno, 2=parz., 9=tutti                                        

2. Creare l'archivio per i lavoratori interessati:
03 Datori Lavoro                                                                 
27 CIG/FIS/FSBA - IRAP                                                           
03 Richiesta cig/fis/fsba
01 Creazione

Il programma, genera l'archivio, sulla base delle informazioni                
contenute nella gestione storico Cig/Fis (03-27-01), e con i seguenti         
parametri:                                                                    
- Progr.Cig/FIS/FSBA : numero progressivo di Cig/Fis, precedentemente         

caricato nella Gestione storico Cig/Fis (03-27-01)     
N.B.: con tipo pagamento = 3

- Mansione      : 0 = non compilare                                           
1 = descrizione c/costo                                     
2 = descrizione reparto                                     
3 = anagr.lav.c.33 profilo                                  
4 = anagr.lav.c.33 mansione                                 

- Ferie a.p.    : (Y/N) utile per evidenziare sul file il numero dei          
giorni di residuo ferie a.p. alla data di cig/fis/fsba      
(stor.lav.voce 31 / (ore sett.ccnl / gg sett.ccnl))         
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A seguito di circolare Inps 139 del 01.08.2016, abbiamo adeguato il           
calcolo anzianita' di effettivo lavoro sulla base di 90 giorni di             
calendario, con esclusione delle Cig per eventi metereologici.                
Il programma fornisce un output dove segnala:                                 

- con "*"  i LAV esclusi per anzianita' inferiore a 90 giorni;             
- con "**" i LAV con cambio filiale < 90 giorni;                           

ed estrae il supporto magnetico.                                              

02 Gestione
Il programma permette la gestione dei dati creati.                            
Datore lav:      fil:                                                         
nr. progr.:                                                                   
matricola:          <F5> Var.Autom.                                           

Mansione...........:                                                          
Ore settimanali....:                                                          
Giorni Ferie.......:                                                          
Soggetto Cig/Fis...: 0 = no ; 1 = si                                          
Riduzione Orario...: 0 = no ; 1 = si                                          
Aliquota PT media..:                                                          
Mesi presenza......:                                                          
Rich.antic.pag.....: 0 = no ; 1 = si (1)                                      
Ore rich.antic.pag.: ore da richiedere all'INPS per l'anticipo del 40%(1)     

NB: Variazione Automatica utile per variare in modalita' massiva i seguenti      
campi:                                                                       
- Soggetto Cig/Fis                                                           
- Riduzione Orario                                                           
- Richiesta anticipo pagamento                                               
- Ore richiesta anticipo pagamento                                           

(1) Validi per domande CIG/FIS/CIGD a pagamento diretto                          
con la nuova procedura (punto 7)                                             

03 Stampa movimenti

04 Estrazione beneficiari CIG
(valido per periodi di CIG successivi al 31.10.2018)                          
Il programma richiede i seguenti dati:                                        

- Datore Lavoro..:                                                         
- Filiale acc....:                                                         
- Progressivo CIG:                                                         

ed estrae due files cosi' composti:                                           

Utilita'   Intest.  Nome file Cig
Trasm.Inps    Y     Dxxxx cig n*progr. periodo ben.csv                     

(Es.: /pup/dischi/cig/D0212cig00001dal01.11.2018al20.11.2018ben.csv)               

Trasm.Inps    Y     Dxxxx cig n*progr. periodo ben.xml                     
(Es.: /pup/dischi/cig/D0212cig00001dal01.11.2018al20.11.2018ben.xml)               

05 Estrazione beneficiari FIS
(valido anche per periodi di CIG precedenti al 01.11.2018)                    
Il programma richiede i seguenti dati:                                        

- Datore Lavoro..:                                                         
- Filiale acc....:                                                         
- Progressivo CIG/FIS:                                                     
- Domanda CIG o FIS (C = Cig, F = Fis):                                    

ed estrae due files cosi' composti:                                           
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A) File per domanda Fondo integrazione salariale                              
Utilita'   Intest.  Col. O,P,Q  Nome file Fis
Trasm.Inps    Y         N       Dxxxx fis n*progr. periodo trasm.csv       

(Es.: /pup/dischi/cig/D0212fis00001dal24.10.2015al29.10.2015trasm.csv)             
B) File per domanda Cig precedente al 01.11.2018                              

Utilita'   Intest.  Col. O,P,Q  Nome file Cig
Trasm.Inps    Y         N       Dxxxx cig n*progr. periodo trasm.csv       

(Es.: /pup/dischi/cig/D0212cig00001dal24.10.2015al29.10.2015trasm.csv)             
Contr.dati    Y         Y       Dxxxx cig n*progr. periodo chk.csv         

(Es.: /pup/dischi/cig/D0212cig00001dal24.10.2015al29.10.2015chk.csv)               
N.B.: - le soluzioni del programma sono una mera proposta, che l'utente           

ha il dovere di verificare caso per caso.                                 

6 Beneficiari CIGD nuova proc.
Il programma richiede i seguenti dati:                                        

- Datore Lavoro..:                                                         
- Filiale acc....:                                                         
- Num.progressivo:                                                         

ed estrae il File beneficiari per domanda CIGD                                
da trasmettere sul portare INPS                                               
Nome file:/pup/dischi/cig/D0212cigd00001dal18.06.2020al30.06.2020ben.csv      

7 Anticipo pag. CIG/FIS/CIGD
Il programma richiede i seguenti dati:                                        

- Datore Lavoro..:                                                         
- Filiale acc....:                                                         
- Num.progressivo:                                                         

ed estrae il File per anticipo 40% CIG/FIS pagamento diretto e CIGD:          
File da trasmettere sul portare INPS con i seguenti dati:                   
Codice fiscale LAV, IBAN, ore da anticipare                                
Nome file:/pup/dischi/cig/D0212pr00001dal18.06.2020al30.06.2020ant.csv      
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