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GESTIONE ARCHIVIO
04 Lavoratori ovvero 24 Lavoratori a.p.                                             
04 Familiari a carico                                                               

01 Gestione                                                                         
L'archivio contiene le informazioni relative ai familiari a carico di ogni       
lavoratore identificati per codice parentela e numero d'ordine:                  
C :   Coniuge                                                                    
F1:   Primo figlio (utile per identificare il primo figlio o il figlio a         

carico come coniuge)                                                       
F :   Figli successivi al primo                                                  
A :   Altri familiari                                                            

Sono richieste le seguenti informazioni:                                            
- Dati anagrafici   : Cognome e nome, sesso, comune e provincia di nascita,         

data di nascita, codice fiscale (automatico).                 
- Familiare a carico: 0 = non a carico                                              

1 = familiare a carico                                        
Il programma propone il campo successivo % spett.         

2 = a carico senza appl.detr.                                 
- Figlio < 3 anni   : 0 = no                                                        

1 = si (azzerato automaticamente al compimento del terzo      
anno di eta') - Solo per parentela F e F1             

- Disabile          : 0 = no                                                        
1 = si (solo per parentela F e F1)                            

- F1 come coniuge   : 0 = no                                                        
1 = si (solo per parentela F1 e F)                            

- Detrazione sospese: 0 = no                                                        
1 = si (interrompe i mesi con diritto detr.)                  

- Periodi di carico : viene alimentato automaticamente durante la chiusura di       
fine mese, fino ad un massimo di 5 periodi                    
Esempio: figlio fino a maggio < 3 anni                        
1o periodo di carico: mesi 5 % spet 100,00 fg < 3 anni 1      
2o periodo di carico: mesi 7 % spet 100,00 fg < 3 anni 0      

- Familiare per ANF :                                                               
* se il familiare e' un figlio o primo figlio, il campo acquisisce il             

seguente significato:                                                           
1 = figlio < 18 anni                                                     
2 = figlio < 21 anni                                                     
3 = figlio maggiorenne inabile                                           

* se il familiare e' il coniuge, il campo acquisisce il seguente                  
significato:                                                                    

1 = coniuge                                                              
2 = coniuge inabile                                                      

* se il familiare e' un altro familiare, il campo acquisisce il seguente          
significato:                                                                    

1 = altro familiare < 18 anni                                            
2 = altro familiare maggiorenne inabile                                  

- Data scad.autor.  : da compilare se il campo familiare per ANF e' > 0             
- Test utilizzo     : 1 = dich. responsabilita'                                     

_____________________________________________________________________________________________
FAMILIARI A CARICO                                                              Pag.  1 di  4



CONTROLLI AUTOMATICI
Il campo "cod.fiscale" e' univoco. Il programma impedisce l'inserimento di          
uno stesso codice fiscale in diversi gradi di parentela e/o numeri d'ordine.        

FUNZIONI PARTICOLARI
Campo "datore lavoro":                                                              
- tasto <F6> Altro carico per Xxxxxxx Xxxx: consente di inserire, dopo il           
primo, ulteriori familiari a carico per lo stesso lavoratore evitando di          
digitare nuovamente codice ditta e matricola.                                     

Campo "parentela":                                                                  
- tasto <F5> Controllo : effettua un controllo incrociato di congruenza tra         

l'archivio dei familiari a carico e l'anagrafica           
lavoratore (c.94, 95 e 96) segnalando a video              
l'eventuale anomalia.                                      
(N.B.: il controllo inverso avviene anche in gestione      
dell'anagrafica lavoratore ai campi 94, 95 e 96);         

- tasto <F6> Contr.storico : effettua un controllo di congruenza tra l'archivio     
dei familiari a carico e lo storico lavoratore         
(voci di carico 22xx);                                 

- tasto <F7> Contr.anf : effettua un controllo di congruenza tra l'archivio dei     
familiari a carico e l'anagrafica lavoratore (c.56);       

Campo "cognome"                                                                     
- tasto <F7> Salta dati anagrafici: omette l'inserimento dei dati                   

anagrafici richiedendo esclusivamente il        
codice fiscale.                                 

Campo "codice fiscale",                                                             
- tasto <F9> Ricalcolo codice fiscale.                                              

02 Stampa                                                                           
Stampa l'archivio ed eventualmente estrae il supporto magnetico.                 

03 Riporto familiari da A.P.                                                        
Riporta i familiari a carico dall'anno precedente (dal corrente se menu'         
24 Lavoratori a.p.), sia per lavoratore che per datore di lavoro, rilevando      
i dati del carico dal periodo cronologicamente attiguo. Richiede in input il     
numero di mesi a carico da impostare e forza il campo test utilizzo a 1          
(dichiarazione responsabilita').                                                 

04 Riporto familiari da A.C.                                                        
Riporta i familiari a carico dall'anno corrente rilevando i dati del carico      
dal periodo cronologicamente attiguo. Forza il campo test utilizzo a 1           
(dichiarazione responsabilita').                                                 

05 Estr. dati coniuge                                                               
Stampa l'elenco dei lavoratori, con abbinati i dati dei coniugi presenti         
in archivio.                                                                     
Estrae inoltre un supporto magnetico, suddiviso per DL, in formato ".csv"        
per l'utilizzo con Excel o fogli elettronici, utile per la richiesta dei         
dati mancanti ai clienti, e successiva importazione automatica,                  
nell'archivio familiari a carico.                                                
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Riportiamo di seguito le istruzioni operative:                                   
1) 04 Lavoratori                                                                 

04 Familiari a carico                                                         
08 Estr. dati coniuge                                                         

2) Scegliere le opzioni di elaborazione:                                         
- Stato civile: 1 - tutti                                                     

2 - solo coniugati/separati                                   
- Lavoratori liquidati (Y/N)                                                  
- Solo lavoratori con dati coniuge assenti (Y/N)                              
- Estrazione supporto magnetico (Y/N)                                         

3) Il programma genera un file per ogni DL, proponendo il nome file da           
attribuire ad ognuno, oppure tramite tasto "<F5>  Imposta nome file           
automatico" crea in automatico il file inserendo il codice DL.                

4) Specifiche del file:                                                          
Tipo file: testo con separatore di campo (.csv)                               
Percorso salvataggio: /pup/dischi/varie                                       
Nome file: wkcgxxxx (xxxx = codice datore lavoro)                             
Campi estratti: Datore Lavoro; Filiale; Matricola; Cognome/Nome;              

Stato civile; Data risoluzione; Tipo Rapporto;                
Codice fiscale coniuge; Cognome coniuge; Nome Coniuge;        
Carico;                                                       
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IMPORTAZIONE FILE CONIUGE NON A CARICO
Abbiamo inserito la possibilita' di importare,nell'archivio familiari a carico,     
i dati del coniuge non a carico da file ".csv".                                     
Riportiamo qui di seguito le istruzioni operative:                                  
36 Altri moduli software                                                            
05 Programmi vari                                                                   
38 Gestione detrazioni/A.N.F.                                                       

6 Importa coniuge non a carico                                                   

Il programma consente l'importazione di due tracciati:                           
Tracciato con matricola Lav.
Tipo file       : testo con separatore di campo (.csv)                         
Tracciato record:                                                              

Campo        Obbligo    Lunghezza
Matricola       Si      11 caratteri cosi' composta:         

car. 1-4   Codice DL                 
car. 5      Qualifica                
car. 6-11 Matricola lav.             

C.f.coniuge     Si      16 caratteri                         
Cognome         No      variabile                            
Nome            No      variabile                            

Esempio: 01251000327;RMTLSI75A42F952Z;RAMATI;LISA;                             

N.B. Per i clienti che avessero estratto i dati dal punto 04-04-08, possono         
trovare le istruzioni operative sulla circolare dell'aggiornamento             
GENIUS 02/2016 pagina 5.                                                       

Tracciato senza matricola Lav.
Tipo file       : testo con separatore di campo (.csv)                         
Tracciato record:                                                              

Campo         Obbligo    Lunghezza
C.f. lavorat.   Si       16 caratteri                        
C.f. coniuge    Si       16 caratteri                        
Cognome         No       variabile                           
Nome            No       variabile                           

Esempio:TNRFBA75R23D198G;RMTLSI75A42F952Z;RAMATI;LISA;                         

Il programma, in fase di importazione:                                           
- esegue l'abbinamento della matricola ovvero del cod.fisc. sul dipendente       
escludendo lav. riass. cambi matricola;                                        

- in caso di piu' rapporti per lo stesso lav. (p.t. su due DL, Dip. e psb.,      
etc), aggiorna l'archivio su tutte le matric.;                                 

- esegue la stampa di controllo dei dati inseriti con segnalazione di            
eventuali anomalie e/o differenze;                                             

- aggiorna data e luogo di nascita dal codice fiscale;                           
- consente l'inserimento sia su A.P. (2015) che su A.C. (2016).                  

N.B.: I campi test utilizzo e stampa dell'archivio familiari a carico,           
vengono valorizzati automaticamente a 1 per tutti i movimenti              
importati.                                                                 

Gli utenti che avessero gia' creato il modello C.U. e successivamente
caricato manualmente ovvero importato i codici fiscali dei coniugi non a
carico, possono ottenere l'aggiornamento dell'archivo C.U. con le seguenti
istruzioni:
39 Strumenti                                                                     
37 Esecuzione programmi                                                          

Nome del programma da eseguire: vcufam                                        
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