Schema XML per il servizio

COMPENSI VARI

Definizione del tracciato di scambio
Il documento riporta la versione 1.1 dello schema XML per i files utilizzati nella funzionalità di
upload dei compensi vari.
Si evidenzia che la molteplicità degli elenchi prevista nello schema è ad uso delle sole utenze
autorizzate a inviare con lo stesso file informazioni relative a più uffici di servizio che fanno
riferimento a differenti uffici responsabili.
In tutti gli altri casi, nel file sarà possibile caricare un solo elenco

XML SCHEMA
element compensiVari
diagram

compensiVari

elenco
elenco

properties

content

complex

element elenco
diagram

nom eElenco
N ome elenco assegnato dal
mittente

noteElenco
note elenco assegnato dal
mittente

capitolo
C apitolo di bilancio

pianoGestionale
P iano gestionale

elenco

tassazioneDaApplicare

elenco

TC (tassazione corrente)
TS (tassazione separata)

num eroRecords
N umero dei compensi
presenti nell'elenco

totaleIm porti
Totale degli importi degli
assegni comunicati

contratto
1..¥
contratto

properties

content

complex

annotation

documentation
elenco

element contratto
diagram

codicefiscale
C odice fiscale

iscrizione
N umero di iscrizione
(opzionale)

num Protocollo
N umero di protocollo del
contratto

dataProtocollo

contratto

data di protocollo del
contratto

qualifica

contratto

Q ualifica attribuita
nell'ambito del contratto

dataInizioCom petenza
data di inizio del contratto

dataFineCom petenza
Data fine competenza del
contratto; dev e essere > Data
inizio competenza, ma dello
stesso mese

assegno
1..¥
assegno: per ogni contratto
comunicato, dev ono essere
obbligatoriamente comunicati
gli assegni 001 – stipendio
base e 750 – indennità
integrativ a speciale

properties

content

complex

annotation

documentation
contratto

element assegno
diagram

codAssegno
assegno
assegno: per ogni contratto
comunicato, dev ono essere
obbligatoriamente comunicati
gli assegni 001 – stipendio
base e 750 – indennità
integrativ a speciale

properties

content

complex

C odice assegno comunicato

im porto
importo comunicato

annotation

documentation
assegno: per ogni contratto comunicato, devono essere obbligatoriamente comunicati gli assegni 001 – stipendio base e
750 – indennità integrativa speciale

element assegno/codAssegno
diagram

codAssegno
C odice assegno comunicato

type
properties

facets
annotation

STRING_4_TYPE
isRef 0
content simple
nillable false
minLength 1
maxLength 4
documentation
Codice assegno comunicato

element assegno/importo
diagram

importo
importo comunicato

type
properties
facets

annotation

DECIMAL_12_2_TYPE
isRef 0
content simple
minInclusive 0
totalDigits 12
fractionDigits 2
documentation
importo comunicato

element contratto/codicefiscale
diagram

codicefiscale
C odice fiscale

type
properties

facets
annotation

CODICE_FISCALE_TYPE
isRef 0
content simple
nillable false
length 16
pattern [A-Z]{6}[0-9]{2}[A-Z]{1}[0-9]{2}[A-Z 0-9]{4}[A-Z]{1}
documentation
Codice fiscale

element contratto/iscrizione
diagram

iscrizione
N umero di iscrizione
(opzionale)

type
properties

facets
annotation

NUMBER_8_AS_STRING_TYPE
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
nillable true
pattern [0-9]{0,8}
documentation
Numero di iscrizione (opzionale)

element contratto/numProtocollo
diagram

num Protocollo
N umero di protocollo del
contratto

type
properties

facets
annotation

STRING_20_TYPE
isRef 0
content simple
nillable false
maxLength 20
documentation
Numero di protocollo del contratto

element contratto/dataProtocollo
diagram

dataProtocollo
data di protocollo del
contratto

type
properties
facets
annotation

DATA_REQUIRED_TYPE
isRef
content
pattern

0
simple
(\d){2}/(\d){2}/(\d){4}

documentation
data di protocollo del contratto

element contratto/qualifica
diagram

qualifica
Q ualifica attribuita
nell'ambito del contratto

type
properties

facets
annotation

STRING_4_TYPE
isRef 0
content simple
nillable false
minLength 1
maxLength 4
documentation
Qualifica attribuita nell'ambito del contratto

element contratto/dataInizioCompetenza
diagram

dataInizioCompetenza
data di inizio del contratto

type
properties
facets
annotation

DATA_REQUIRED_TYPE
isRef
content
pattern

0
simple
(\d){2}/(\d){2}/(\d){4}

documentation
data di inizio del contratto

element contratto/dataFineCompetenza
diagram

dataFineCom petenza
Data fine competenza del
contratto; dev e essere > Data
inizio competenza, ma dello
stesso mese

type
properties
facets
annotation

DATA_REQUIRED_TYPE
isRef
content
pattern

0
simple
(\d){2}/(\d){2}/(\d){4}

documentation
Data fine competenza del contratto; deve essere > Data inizio competenza, ma dello stesso mese

element elenco/nomeElenco
diagram

nomeElenco
N ome elenco assegnato dal
mittente

type

STRING_20_TYPE

properties

isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
nillable true
maxLength 20

facets
annotation

documentation
Nome elenco assegnato dal mittente

element elenco/noteElenco
diagram

noteElenco
note elenco assegnato dal
mittente

type

STRING_250_TYPE

properties

facets
annotation

isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
nillable true
maxLength 250
documentation
note elenco assegnato dal mittente

element elenco/capitolo
diagram

capitolo
C apitolo di bilancio

type
properties

facets
annotation

NUMBER_4_TYPE
isRef 0
content simple
nillable false
totalDigits 4
documentation
Capitolo di bilancio

element elenco/pianoGestionale
diagram

pianoGestionale
P iano gestionale

type
properties

facets
annotation

NUMBER_2_AS_STRING_TYPE
isRef
content
nillable
pattern

0
simple
false
(\d){2}

documentation
Piano gestionale

element elenco/tassazioneDaApplicare
diagram

tassazioneDaApplicare
TC (tassazione corrente)
TS (tassazione separata)

type
properties

facets
annotation

TASSAZIONE_ENUM
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
nillable true
minLength 0
maxLength 2
documentation
TC (tassazione corrente)

TS (tassazione separata)

element elenco/numeroRecords
diagram

num eroRecords
N umero dei compensi
presenti nell'elenco

type
properties

facets
annotation

NUMBER_4_TYPE
isRef 0
content simple
nillable false
totalDigits 4
documentation
Numero dei compensi presenti nell'elenco

element elenco/totaleImporti
diagram

totaleIm porti
Totale degli importi degli
assegni comunicati

type
properties

facets

annotation

DECIMAL_15_2_TYPE
isRef 0
content simple
nillable true
minInclusive 0
totalDigits 15
fractionDigits 2
documentation
Totale degli importi degli assegni comunicati

simpleType CODICE_FISCALE_TYPE
type
facets
annotation

restriction of xs:string
length 16
pattern [A-Z]{6}[0-9]{2}[A-Z]{1}[0-9]{2}[A-Z 0-9]{4}[A-Z]{1}
documentation
Codice fiscale del beneficiario

simpleType DATA_REQUIRED_TYPE
type
facets
annotation

restriction of xs:string
pattern

(\d){2}/(\d){2}/(\d){4}

documentation
data nel formato GG/MM/AAAA

simpleType DATA_TYPE
type
facets
annotation

restriction of xs:string
pattern

((\d){2}/(\d){2}/(\d){4}){0,1}

documentation
data nel formato GG/MM/AAAA

simpleType DECIMAL_12_2_TYPE
type
facets

restriction of xs:decimal
minInclusive
totalDigits
fractionDigits

0
12
2

simpleType DECIMAL_15_2_TYPE
type
facets

restriction of xs:decimal
minInclusive
totalDigits
fractionDigits

0
15
2

simpleType NUMBER_15_TYPE
type
facets

restriction of xs:integer
minInclusive
totalDigits

0
15

simpleType NUMBER_2_AS_STRING_TYPE
type
facets

restriction of xs:string
pattern

(\d){2}

simpleType NUMBER_3_PERC_TYPE
type
facets

restriction of xs:integer
minInclusive
maxInclusive
totalDigits

0
100
3

simpleType NUMBER_3_TYPE
type
facets

restriction of xs:integer
minInclusive
totalDigits

0
3

simpleType NUMBER_4_TYPE
type
facets

restriction of xs:integer
totalDigits

4

simpleType NUMBER_8_AS_STRING_TYPE
type

restriction of xs:string

facets

pattern

[0-9]{0,8}

simpleType NUMBER_8_TYPE
type
facets

restriction of xs:integer
totalDigits

8

simpleType STRING_20_TYPE
type
facets

restriction of xs:string
maxLength

20

simpleType STRING_250_TYPE
type
facets

restriction of xs:string
maxLength

250

simpleType STRING_2_TYPE
type
facets

restriction of xs:string
maxLength

2

simpleType STRING_3_TYPE
type
facets

restriction of xs:string
minLength
maxLength

1
3

simpleType STRING_4_TYPE
type
facets

restriction of xs:string
minLength
maxLength

1
4

simpleType STRING_50_TYPE
type
facets

restriction of xs:string
maxLength

50

simpleType STRING_8_TYPE
type
facets

restriction of xs:string
maxLength

8

simpleType TASSAZIONE_ENUM
type
facets

restriction of xs:string
minLength
maxLength

0
2

