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ERRORI DURANTE LA FASE VALIDAZIONE DI CONFORMITA'

ATTENZIONE
In questa fase gli errori segnalati dal Software di controllo                     
Uniemens riportano il riferimento alla riga oggetto di errore.                    
Per identificare l'elemento che ha originato le segnalazioni                      
utilizzare "Lista record file telematico" (menu' 4 - 19 - 16).                    

L'elemento 'CFPersonaMittente' ha un valore non valido in relazione al tipo di      
dati.                                                                               
SOLUZIONE: inserire nel Cod. Interm.Emens (c.30 STUDIO) il codice partitario        

associato al soggetto abilitato alla trasmissione (persona fisica        
con codice fiscale alfanumerico di 16 caratteri)                         

-----------------------------------------------------------------------------       
L'elemento 'SedeINPS' ha un valore non valido in relazione al tipo di dati.         
SOLUZIONE: inserire/verificare il Cod. Sede Inps (c.30 STUDIO)                      
-----------------------------------------------------------------------------       
L'elemento 'Cognome' ha un valore non valido in relazione al tipo di dati.          

ovvero                                                                   
L'elemento 'Nome' ha un valore non valido in relazione al tipo di dati.             
SOLUZIONE: Verificare che il Cognome/Nome (c.2 LAV) contenga esclusivamente         

lettere; qualsiasi altro carattere (es. ".") deve essere cancellato      
-----------------------------------------------------------------------------       
L'elemento 'DenunciaIndividuale' ha un elemento figlio non valido                   
'CodiceComune'.                                                                     
SOLUZIONE: inserire la Qualifica Assicurativa (c.66/1 LAV)                          
-----------------------------------------------------------------------------       
L'elemento 'Collaboratore' ha un elemento figlio non valido 'Imponibile'.           

ovvero                                                                   
L'elemento 'Collaboratore' ha un elemento figlio non valido 'CodiceAttivita'.       
SOLUZIONE: inserire il Cod. Tipo Rapporto (c.52/2 LAV)                              
-----------------------------------------------------------------------------       
L'elemento 'ANF' ha un elemento figlio non valido 'ClasseANF'.                      
SOLUZIONE: cancellare i redditi per ANF (c.56 LAV), il cod. tabella ANF e la        

classe ANF (c.20 e c.22 movim.inps mensile, tipo quadro 1)               
-----------------------------------------------------------------------------       
L'elemento 'ISTAT' ha un valore non valido in relazione al tipo di dati.            
SOLUZIONE: inserire/verificare il Cod. Attivita' tabella ATECO (c.21 DL)            
-----------------------------------------------------------------------------       
L'elemento 'CodiceContratto' ha un valore non valido in relazione al tipo di        
dati.                                                                               
SOLUZIONE: inserire/verificare il cod. CCNL c.u.prev. (c.162 DL) conforme           

alla codifica inps                                                       
-----------------------------------------------------------------------------       
L'elemento 'DenunciaAziendale' ha un elemento figlio non valido                     
'ForzaAziendale'.                                                                   
Elenco dei possibili elementi previsti 'NumLavoratori'.                             
SOLUZIONE: inserire in gestione dati contributivi 04-19-04, F5 Mov.D.L. sul         

campo matricola, i codici 1003 e 1012 valorizzando la colonna n.dip.     
-----------------------------------------------------------------------------       
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Sequenza di chiave duplicata '..........' per la chiave 'O3KEY' o per il            
vincolo di identita' univoco                                                        
SOLUZIONE: si verifica in presenza di movimenti relativi a due o piu' filiali       

con matricola inps uguale che non sono state accentrate. Occorre:        
- attivare l'accentramento (c.66 DL) sulle filiali in oggetto,           
- eseguire l'apposita procedura                                          
36 Altri moduli software                                               
5 Programmi vari                                                     
39 Variazione filiali                                              
2 Variaz.filiale INPS                                            
3 Variaz.fil.INPS contr.                                         
4 Variaz.fil.INPS ctr DL                                         

che adegua l'archivio movimenti inps dei periodi pregressi in          
funzione dell'anagrafica DL attuale                                    

-----------------------------------------------------------------------------       
Sequenza di chiave duplicata '...........  .. ....' per la chiave 'CO1KEY' o        
per il vincolo di identita' univoco                                                 
SOLUZIONE: sommare le collaborazioni (movim.inps mensile) in quanto sono stati      

elaborati per uno stesso collaboratore piu' compensi su filiali          
diverse ovvero utilizzare il programma:                                  
04-19-12 Unifica matricole doppie                                        

-----------------------------------------------------------------------------       
Sequenza di chiave duplicata '...........  .. ....' per la chiave 'O1KEY' o         
per il vincolo di identita' univoco                                                 
SOLUZIONE: si verifica in presenza di movimenti relativi a due o piu' filiali       

conseguenti a cambio matricola-filiale ovvero lavoratori riassunti       
nello stesso mese della cessazione.                                      
Sommare i movimenti (movim.inps mensile) ovvero utilizzare il            
programma 04-19-12 Unifica matricole doppie                              

-----------------------------------------------------------------------------       
Contenuto dell'elemento 'Preavviso' incompleto.                                     
SOLUZIONE: controllare che il campo Preavviso (c.3 movim.inps mensile, tipo         

quadro 3) sia compilato in tutti i suoi sottocampi                       
-----------------------------------------------------------------------------       
Contenuto dell'elemento 'DifferenzeAccredito' incompleto                            
SOLUZIONE: azzerare il codice evento e la relativa differenza di accredito          

(c.9 movim.inps mensile, tipo quadro 2) che non ha corrispondenza        
con i codici evento nel dettaglio settimane (c.3 --> 8 movim.inps        
mensile, tipo quadro 2). Es.: restituzione di importi che non hanno      
quindi inciso sulla copertura delle settimane del periodo. I dati        
da azzerare devono comunque essere considerati nelle comunicazioni       
di rettifica, che saranno trasmesse appena note le modalita' opera-      
tive.                                                                    
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ERRORI DURANTE LA FASE CONTROLLI ESTESI

LAVORATORI

ERRORE:  giorni retribuiti minore settimane lavorate                                
DATI ERRATI:  *GiorniRetribuiti=1   - *SettimaneLavorate=2                        

SOLUZIONE: se la segnalazione dipende dall'esposizione della settimana numero 1     
(che si chiude con sabato 01.01.2005) adeguare il numero dei giorni retribuiti     
(c.17 movim.inps mensile, tipo quadro 1) alle settimane.                           
Es.: maternita' facoltativa senza integrazione ditta dal 26.12.2004 che            

prosegue per tutto gennaio; il CCNL prevede il pagamento delle festivita'     
infrasettimanali:                                                             
- sett. n.1 (dal 26.12 all' 01.01) di tipo 2 per festivita' 26.12             
- sett. n.2 (dal 02.01 all' 08.01) di tipo 2 per festivita' 06.01             
- sett. n.3, 4, 5 e 6 di tipo 1                                               
In totale 1 giorno retribuito (06.01) e 2 settimane lavorate (n.1 e n.2):     
aumentare a 2 i giorni retribuiti                                             

-----------------------------------------------------------------------------       
ERRORE:  assenza di giorni retribuiti in presenza di settimane lavorate             
DATI ERRATI:  *SettimaneLavorate=1   - *GiorniRetribuiti=(assente)                

SOLUZIONE: se la segnalazione dipende dall'esposizione della settimana numero 1     
(che si chiude con sabato 01.01.2005) adeguare il numero dei giorni retribuiti     
(c.17 movim.inps mensile, tipo quadro 1) alle settimane.                           
Es.: maternita' obbligatoria senza integrazione ditta dal 10.12.2004 che           

prosegue per tutto gennaio; il CCNL non prevede il pagamento delle festi-     
vita' infrasettimanali:                                                       
- sett. n.1 (dal 26.12 all' 01.01) di tipo 2 per festivita' 26.12             
- sett. n.2, 3, 4, 5 e 6 di tipo 1                                            
In totale 0 giorni retribuiti (06.01) e 1 settimana lavorata (n.1):           
aumentare a 1 i giorni retribuiti                                             

-----------------------------------------------------------------------------       
ERRORE:  assente codice evento in differenze accredito corrispondente a codice      

evento in settimana                                                        
DATI ERRATI:  *Settimana/CodiceEvento=MAL   -                                     

*DifferenzeAccredito/CodiceEvento=(assente)      
SOLUZIONE: se la segnalazione dipende dall'esposizione della settimana numero 1     
(che si chiude con sabato 01.01.2005) si prospettano le seguenti soluzioni:        
SOL.A: rettificare il tipo copertura della settimana (c.3 movim.inps mensile,      

tipo quadro 2)                                                              
SOL.B: inserire il codice evento e la differenza di accredito, da calcolarsi       

(c.9 movim.inps mensile, tipo quadro 2)                                     
Es.: malattia dal 15.12.2004 al 30.12.2004:                                        

- sett. n.1 (dal 26.12 all' 01.01) di tipo 2                                  
- sett. n.2, 3, 4, 5 e 6 di tipo 9 (totalmente retribuite)                    

-----------------------------------------------------------------------------       
ERRORE:  tipo contribuzione obbligatorio in presenza di piu' c.a. della             

serie (......)                                                             
DATI ERRATI:  *StringaCA=..........  *TipoContribuzione=(assente)                 

SOLUZIONE: compilare il codice tipo contribuzione (c.68 LAV)                        
-----------------------------------------------------------------------------       
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ERRORE:  codice evento in differenze accredito non e' presente in settimana         
DATI ERRATI:  *DifferenzeAccredito/CodiceEvento=XXX                               

SOLUZIONE: azzerare il codice evento e la relativa differenza di accredito          
(c.9 movim.inps mensile, tipo quadro 2) che non ha corrispondenza        
con i codici evento nel dettaglio settimane (c.3 --> 8 movim.inps        
mensile, tipo quadro 2). Es.: arretrati malattia che non hanno           
quindi inciso sulla copertura delle settimane del periodo.               
Assegnare i dati azzerati al mese di riferimento:                        
a) se si riferiscono al mese precedente utilizzare l'apposito            

elemento (movimenti inps mensile, mese = mese corrente, tipo          
mese 2), la rettifica sara' inclusa nel supporto del mese cor-        
rente;                                                                

b) se si riferiscono a mesi antecedenti il precedente rettificare il     
periodo interessato (movimenti inps mensile, mese = il mese con       
l'evento al quale si riferiscono gli arretrati, tipo mese = 1) e      
riestrarre il supporto per i lavoratori interessati;                  

-----------------------------------------------------------------------------       
ERRORE:  differenze accreditabili (mese precedente) incompatibili con il            

codice evento                                                              
DATI ERRATI:  *CodiceEvento=MBx   -DiffAccredito=nnn                              

SOLUZIONE: azzerare il campo Diff.importo e Valorizzare Diff.sett.util. (c.9        
movim.inps mensile, tipo quadro 2) dovendo indicare per gli eventi       
MBx le settimane utili per determinare la retribuzione convenzionale     
ai fini dell'accredito figurativo                                        

-----------------------------------------------------------------------------       
ERRORE:  giorni retribuiti eccede la capienza tra la data di assunzione e il        

periodo della denuncia                                                     
ovvero                                                               

giorni retribuiti eccede la capienza tra la data di cessazione e il        
periodo della denuncia                                                     

DATI ERRATI:  *GiorniRetribuiti=xx   - *GiornoAssunzione=yy                       
ovvero                                                                   

DATI ERRATI:  *GiorniRetribuiti=xx   - *GiornoCessazione=yy                       
SOLUZIONE: rettificare i Giorni retribuiti (c.17 movim.inps mensile, tipo           

quadro 1) rendendoli congrui rispetto all' assunzione/cessazione         
-----------------------------------------------------------------------------       
ERRORE:  codice comune obbligatorio                                                 
DATI ERRATI:  *CodiceComune=(assente)                                             

SOLUZIONE: verificare che il Comune (c.5 DL) sia compatibile con la tabella         
Comuni e stati esteri (menu 1,1,22) e che in questa sia compilato        
il campo "CODICE FISCO"                                                  

-----------------------------------------------------------------------------       
ERRORE BLOCCANTE: Totale DiffAccredito maggiore di RetribTeorica                    
DATI ERRATI: *RetribTeorica=xx *Totale DiffAccredito=yy                           

SOLUZIONE: il programma produce un tabulato, durante il calcolo degli stipendi,     
contenente i lavoratori interessati e le differenze fra i due valori     
per i quali e' possibile, in alternativa:                                
- inserire in registrazione, la voce 6931 ADEG.DIFF.ACCR./RETR.TEOR.      
(colonna importo) con le seguenti opzioni di correzione dei valori:     
1: forzatura della differenza di accredito in diminuzione,              

pareggiandola alla retribuzione teorica                              
2: forzatura della retribuzione teorica in aumento, pareggiandola       

alla differenza di accredito                                         
ovvero                                                                    
- modificare gli importi direttamente nel menu' Uniemens 04-19-01.        
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COLLABORATORI

ERRORE:  altra assicurazione obbligatoria in relazione al tipo rapporto e           
all'aliquota applicata                                                     

DATI ERRATI:  *AltraAssicurazione=(assente)   -                                   
SOLUZIONE: inserire il Cod. Altra Assicurazione (c.52/4 LAV)                        
-----------------------------------------------------------------------------       
ERRORE:  altra assicurazione non richiesta per l'aliquota applicata                 
DATI ERRATI:  *AltraAss=001   - *Aliquota=1800   -                                

ovvero                                                                   
DATI ERRATI:  *AltraAss=001   - *Aliquota=1900   -                                

SOLUZIONE: cancellare il Cod. Altra Assicurazione (c.52/4 LAV)                      
-----------------------------------------------------------------------------       
ERRORE:  altra assicurazione incompatibile con aliquota applicata                   
DATI ERRATI:  *AltraAss=nnn   - *Aliquota=1500   -                                

ovvero                                                                   
DATI ERRATI:  *AltraAss=002   - *Aliquota=1000   -                                

SOLUZIONE: per 15,00% inserire il Cod. Altra Assicurazione (c.52/4 LAV) = 2         
per 10,00% inserire Cod. Altra Assicurazione (c.52/4 LAV) <> 2           

-----------------------------------------------------------------------------       
ERRORE: data inizio attivita' minore di data inizio assicurazione                   

DATI ERRATI:    *Dal=aaaa-mm-gg   -                                         
SOLUZIONE: inserire Inizio attivita' (c.5 movim.inps mensile) successivo al         

31.03.1996                                                               
-----------------------------------------------------------------------------       
ERRORE: data inizio attivita' obbligatoria in assenza dell'attributo 'Elimina'      

DATI ERRATI:                                                                
SOLUZIONE: inserire Inizio attivita' (c.5 movim.inps mensile)                       
-----------------------------------------------------------------------------       
ERRORE: data fine attivita' obbligatoria in assenza dell'attributo 'Elimina'        

DATI ERRATI:                                                                
SOLUZIONE: inserire Fine attivita' (c.6 movim.inps mensile)                         
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