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04 Lavoratori                                                                       
10 Storico                                                                          
7 Trasferimento fiscali                                                            

Trasferisce la parte fiscale dello storico e, a richiesta, del LUL               
del mese (solo se stampato in definitivo) da un lavoratore ad un altro.          
Verifica che il trasferimento non sia gia' stato eseguito in precedenza.         
E' possibile effettuare il ripristino di un trasferimento errato.                

E' utile per le seguenti gestioni:                                               

A. Lavoratori riassunti:                                                         
Matricola con storici fiscali da trasferire   = (matricola old) 10001000001      
Matricola che riceve gli storici fiscali      = (matricola new) 10001000002      
- Cod. lavoratore riassunto                   = 1                                

B. Passaggio di un lavoratore da una ditta ad un'altra:                          
Matricola con storici fiscali da trasferire   = (matricola old) 10001000003      
Matricola che riceve gli storici fiscali      = (matricola new) 20001000001      
- Cod. lavoratore riassunto                   = 0                                
- Cod.part.altri soggetti                     = partitario con dati DL old       
- Cod.caus.altri soggetti                                                        

1 = Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interru-       
zione del rapporto di lavoro con estinzione del precedente sostituto      
(caricare nel partitario il campo 31 Matricola Inps, utile per la         
compilazione automatica del codice tipo ass. '2T' nell'Uniemens)         

2 = Successioni con prosecuzione dell'attivita' da parte dell'erede;          
3 = Indennita' erogate dall'INAIL                                             
4 = Indennita' erogate dall'INPS                                              
5 = Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati                        

dall'erogante al sostituto d'imposta;                                     
6 = Redditi corrisposti da altri soggetti e dei quali il dipendente           

ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio;                
8 = Compensi non aventi carattere fisso e continuativo conguagliati           

a seguito di comunicazione del DPR 600/1973 a.29,c.2;                     
9 = Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interru-       

zione del rapporto di lavoro e senza estinzione del prec. sostituto       
(caricare nel partitario il campo 31 Matricola Inps, utile per la         
compilazione automatica del codice tipo ass. '2T' nell'Uniemens)         

11 = Altro.                                                                    
- Cod.tipo altri soggetti                     = 1                                
- Data fine rapporto prec.                                                       
- Trasferire dati 730? (Y/N)                                                     
- Trasferire dati Decontribuzione (Y/N)                                          
- Trasferire dati Arretr.A.P. (Y/N)                                              

8 Trasferimento TFR e ratei                                                        
- Matricola con storici t.f.r. da trasferire  = (matricola old) 10001000006      
- Matricola che riceve gli storici t.f.r.     = (matricola new) 10001000007      
- Cod.part.altri soggetti (solo per operazioni societarie straordinarie)         
Utile per la compilazione del 770/LD quadro TFR.                               
Se presenti voci di pagamento tfr nella matricola old crea voce 2417 PREC.     
D.L. ANTIC.TFR nella matricola new.                                            

- Trasferimento ratei mens.agg. e ferie ? (Y/N) = (Y = trasferisce ratei)        
(N = senza ratei)              
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ANAGRAFICA LAVORATORE
Il campo 28 "POSIZIONE RAPPORTO" acquisisce automaticamente i sottocampi           
28/6, 28/7 e 28/8, relativi al trasferimento lavoratori fra DL (trasferimento      
d'azienda ovvero cessione di contratto), in seguito al trasferimento dei           
fiscali e di TFR/Ratei:                                                            
- Tipo trasferimento           0 = nessuno                                         

1 = fiscale                                         
2 = fiscale, TFR e ratei                            
3 = fiscale e TFR                                   
4 = TFR e ratei                                     
5 = TFR                                             

- Tipo matricola trasferimento                                                     
0 = nessuno                                         
1 = trasferito ad altro DL                          
2 = proveniente da altro DL                         

- Matricola trasferimento                                                          
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