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Introduzione
CodFiscPro é un ottimo strumento per chi ha la necessità di dover calcolare il Codice Fiscale in
pochi secondi. Il programma é aggiornato alle nuove province italiane e contiene più di 13.000
città Italiane ed estere.
E’ possibile memorizzare, se si desidera, tutti i codici fiscali calcolati in modo tale da poter
avere un archivio di rapida consultazione e di richiamo dei dati inseriti in precedenza.
Verifica dell'esattezza di un Codice Fiscale o di una Partita IVA.
Possibilità di importare ed esportare tramite file di testo o vCard v.2.1 i dati anagrafici e calcolare i codici fiscali rapidamente di tutti i dati contenuti nel file.
Stampa del tesserino a colori simile all'originale del Ministero delle Finanze.
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Calcolo del Codice Fiscale
La finestra principale di Calcolo del Codice Fiscale si presenta nel seguente modo :

Per calcolare un Codice Fiscale é necessario compilare i seguenti campi: Cognome, Nome, Sesso, Luogo di Nascita e Data di Nascita. Non resta che cliccare sul pulsante <Calcola> per vedere comparire il C.F. calcolato nel campo apposito.
E' possibile stampare il tesserino fiscale a colori utilizzando il pulsante <Stampa>.
Tutti i codici calcolati in questo modo sono automaticamente memorizzati nell'archivio interno
di CodFiscPro se l'opzione "Registra Cod. Fiscali Calcolati" nelle preferenze è abilitata. Si possono consultare, ricercare, esportare ed ordinare i codici calcolati utilizzando la finestra dell'Elenco dei Codici Fiscali.
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Elenco dei Codici Fiscali Calcolati

Questa finestra visualizza tutti i Codici Fiscali calcolati se l'opzione Registra Cod.Fiscali Calcolati é attiva nelle Preferenze.
Tramite questa finestra é possibile individuare rapidamente il C.F. calcolato di una persona ed
é anche possibile richiamare tutti i suoi dati con un semplice doppio click sul nome desiderato
o una volta evidenziato con un click, premere il pulsante <Apri> per vedere comparire nella
finestra di Calcolo del C.F. tutti i dati.
I dati non sono ordinati ma é possibile impostare un criterio di ordinamento cliccando su una
intestazione di colonna per cui si desidera ordinare i dati. Cliccando una seconda volta sulla
colonna si può impostare l'ordine crescente o decrescente.
E' possibile fare delle ricerche digitando le prime lettere del cognome che si desidera ricercare.
Non appena si iniziano a premere le lettere si evidenzierà la prima riga del Cognome che ha
l'esatta corrispondenza con le lettere premute.
Il pulsante <Cancella Seleziona> permette di cancellare un C.F. calcolato. Sara sufficiente evidenziarlo e poi premere il pulsante <Cancella Selezione>, il programma chiederà una conferma dell'operazione prima di eseguire la cancellazione.
I pulsanti aggiunti nella versione 1.5 sono descritti in dettagli nel paragrafo Importare ed
Esportare i Codici Fiscali.

Importare nell'Elenco dei Codici Fiscali
La funzioni di importazione è stata prevista per consentire il calcolo del codice fiscale su intere
liste di dati anagrafici.
Il pulsante <Importa> della finestra dell'Elenco Codici Fiscali permette d'importare da file di
testo o da vCard.
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Una vCard, o "scheda virtuale" è un metodo standard per scambiare dati tra le applicazioni. La
Rubrica Indirizzi del MacOSX o la Rubrica di WindowsXP può leggere le vCard prodotte da
CodFiscPro e viceversa.
Quindi se hai un'altra applicazione che funziona pure con il formato vCard, puoi usarlo per
importare ed esportare indirizzi.
Puoi inoltre inviare ad altre persone la tua scheda personale, in formato vCard. Gli altri utenti
possono usare la vCard per aggiungere i tuoi dati alla loro Rubrica Indirizzi o ad un'altra applicazione.
Ci sono due modi per importare dati dall'esterno nel programma CodFiscPro:

•

file di testo:
si può importare un file di testo con il trascinamento di un file di testo direttamente sulla finestra dell'elenco dei codici fiscali o utilizzando il pulsante <Importa> e scegliendo di importare un file di testo. Bisogna fare attenzione a come vengono organizzate le informazioni
all'interno del file.
Prima di importare correttamente un file di testo bisogna impostare nelle preferenze e nella
sezione che riguarda l'importazione/esportazione.
Ad esempio supponiamo di avere i seguenti dati all'interno di un file di testo:
Antonio,Rossi,12-01-1970,Roma,M
Giuseppe,Verdi,15-05-1962,Milano,M
Per importare correttamente le informazioni contenute nel file di testo dell'esempio dobbiamo istruire CodFiscPro in modo da fargli capire in che posizione si trovano le informazioni e
come sono suddivise. Quindi nel nostro esempio dobbiamo impostare le preferenze d'importazione come segue:

E possibile cambiare l'ordine dei campi nelle preferenze selezionando un campo e trascinan-
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dolo all'interno dell'elenco, con i check-box al lato di ogni campo si può indicare se un campo è presente o meno nel nostro file di testo. La sezione che riguarda i separatori di campo
serve a dire al programma quale carattere si utilizza per separare le singole informazioni, si
può impostare un carattere qualsiasi o anche una piccola sequenza di caratteri (max.10).
Come si può notare nell'elenco dei campi compare anche il campo CodiceFiscale, se tale dato
compare nel file di testo il programma lo utilizzerà per completare le altre informazioni automaticamente. Quindi importando un file di testo con soli Nome, Cognome e CodiceFiscale
si otterrà l'importazione di tutti i campi!!

•

vCard :
si può importare una vCard o un gruppo di vCard con il trascinamento direttamente sulla finestra dell'elenco dei codici fiscali o utilizzando il pulsante <Importa> e scegliendo di importare una vCard. Il programma provvederà automaticamente ad estrarre i dati che gli interessano e di salvare anche i dati che non gli servono al solo scopo di poter esportare successivamente la vCard con tutte le informazioni originali con l'aggiunta di quelle che riguardano
il Codice Fiscale. Tutte le informazioni che riguardano la data di nascita, il luogo di nascita, il
sesso ed il codice fiscale verranno inserite nelle Note della vCard. Se la vCard non contiene
informazioni sufficienti al calcolo del codice fiscale il programma inserirà al posto del codice
fiscale la scritta "Dati mancanti !".
Per consentire al programma di calcolare esattamente un CodiceFiscale è necessario indicare
nelle note della vCard i dati anagrafici occorrenti: Data di nascita, Luogo di nascita e Sesso,
non occorre indicare il Nome e Cognome nelle note in quanto sono informazioni che compaiono in campi appositi della vCard. Si può evitare di indicare il codice fiscale se si indicano
tutti i dati anagrafici, sarà CodFiscPro che provvederà ad aggiungerlo una volta importata la
vCard. Se nelle note si indica solo il codice fiscale e non i dati anagrafici CodFiscPro aggiungerà tutti i dati anagrafici automaticamente.
Al fine di consentire a CodFiscPro di importare correttamente le informazioni è necessario
indicare i dati anagrafici nelle note rispettando questo schema:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Sesso:
C.F.:

Per avere un'idea di come dovranno essere inseriti i dati nelle note osservate le figure qui
sotto:
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Rubrica Indirizzi MacOSX

Rubrica WindowsXP

Esportare dall'Elenco dei Codici Fiscali
Ci sono due modi per esportare dati all'esterno nel programma CodFiscPro:

•

file di testo:
si può esportare un file di testo utilizzando il pulsante <Esporta> e scegliendo di esportare
un file di testo. Bisogna fare attenzione a come vengono organizzate le informazioni all'in-
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terno del file.
Prima di esportare un file di testo bisogna impostare nelle preferenze e nella sezione che riguarda l'importazione/esportazione l'ordine che si desidera dare ai campi, quali di essi devono comparire nel file di testo e quale carattere o sequenza di caratteri deve separare i vari
campi.
Per maggiori informazioni vedere il paragrafo Importa nell'Elenco dei Codici Fiscali

•

vCard :
si può esportare una vCard o un gruppo di vCard selezionando con un click il nome o i nomi
che s'intende esportare e poi agendo sul pulsante <Esporta> o trascinando la selezione fuori
dalla finestra dell'elenco (in Windows l'operazione di trascinamento fuori dalla finestra (drag)
è disabilitata).
Se la vCard che si è esportata in precedenza era stata importata tutti i dati relativi al numero
di telefono indirizzo e-mail ed altro verranno ripristinati nella vCard.

Verifica Codice Fiscale e Partita IVA

La finestra di verifica del codice fiscale e della partita I.V.A. consente di verificare l'esattezza di
un C.F. o di una P.IVA.
Per effettuare una verifica sarà sufficiente inserire i dati che si intende verificare nei rispettivi
campi e dopo utilizzare il pulsante <Verifica> per eseguire la verifica. Se la verifica é andata a
buon fine viene visualizzato un check di spunta di colore verde a fianco del campo in caso di
esito negativo verrà visualizzata una croce rossa.

Stampa
E' possibile stampare un codice fiscale appena calcolato o che é stato richiamato dalla finestra
Elenco C.F. calcolati. L'operazione da eseguire é molto semplice bisogna solo cliccare sul pulsante <Stampa> della finestra principale o aprire il menù "Archivio" ("File") e selezionare la voce "Stampa" o ancora più rapidamente con la combinazione di tasti Command-S (Control-S).
La stampa riprodurrà fedelmente la grafica di un tesserino vero e proprio a colori.

Preferenze
La finestra preferenze si richiama dal menu "Composizione" ("Edit") e selezionando la voce
"Preferenze" é possibile accedervi anche con la combinazione di tasti Command-; (Control-;).
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Tramite le preferenze sarà possibile impostare se all'avvio si vuole :
- effettuare la verifica degli aggiornamenti automaticamete
- visualizzare la finestra dei Codici Fiscali Calcolati
- visualizzare la finestra di Verifica C.F./P.IVA
Inoltre è possibile disabilitare la registrazione dei C.F. calcolati, visualizzare il C.F. con spazi o
meno e impostare i parametri di importazione ed esportazione dei codici fiscali calcolati.
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Licenza d’Uso
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO DOCUMENTO PRIMA DI USARE QUESTO SOFTWARE.
USANDO QUESTO SOFTWARE, ACCETTATE DI ATTENERVI AI TERMINI DI QUESTA LICENZA
D’USO. SE NON VOLETE SOTTOSTARE A TALI TERMINI, NON USATE IL SOFTWARE E RESTITUITELO AL LUOGO D’ACQUISTO, DOVE VI VERRA’ INTERAMENTE RIMBORSATO.
Il programma “CodFiscPro” fornito con questa Licenza viene concesso in uso, non venduto,
dalla Lucanasoft di Vincenzo Azzone per essere usato esclusivamente secondo quanto stabilito
da questa Licenza d'uso, e la Lucanasoft di Vincenzo Azzone si riserva ogni diritto non dichiarato espressamente. L'acquirente è proprietario del supporto sul quale il Software viene registrato, ma la Lucanasoft di Vincenzo Azzone o i licenzianti conservano la proprietà di tutte le
copie del Software stesso.
1. Licenza d'uso. Questa Licenza d'uso da diritto a:
a) Usare una copia del Software su un solo computer alla volta. “Usare” il Software significa che
il Software viene caricato o nella memoria temporanea (per esempio la RAM) o installato nella
memoria permanente (per esempio un disco fisso) di un computer.
b) Fare una copia del Software nel formato utilizzabile dalla macchina esclusivamente come
copia di salvataggio. Come espressa condizione di questa Licenza, si fa obbligo di riprodurre
su ogni copia l'avviso riguardante i diritti d'autore della Lucanasoft di Vincenzo Azzone e altri
eventuali diritti di proprietà riportati sull'originale fornito dalla Lucanasoft di Vincenzo Azzone.
c) Cedere permanentemente il Software e tutti i diritti contenuti in questa Licenza d'uso a terzi,
fornendo a detti terzi tutte le copie del Software concesso in Licenza, insieme ad una copia di
questa Licenza d'uso e di tutto il materiale scritto che accompagna questo Software, a patto
che i terzi leggano e accettino i termini e le condizioni di questa Licenza d'uso.
2. Limitazioni. Il Software è oggetto di segreto industriale nella forma interpretabile dall'uomo,
e per proteggerlo, ad eccezione di quanto concesso dalla legge applicabile, viene fatto divieto
di ANALIZZARE INTERNAMENTE, DECOMPILARE O DISASSEMBLARE O COMUNQUE RIDURRE IL
SOFTWARE IN FORMA DIVERSA DA QUELLA INTERPRETABILE ESCLUSIVAMENTE DALLA MACCHINA. VIENE FATTO DIVIETO DI MODIFICARE, ADATTARE, TRADURRE AFFITTARE NOLEGGIARE O
CREARE PRODOTTI DERIVATI BASATI SUL SOFTWARE O SU PARTI DI ESSO.
3. Termine. Questa Licenza d'uso è in vigore fino a quando non viene raggiunta la condizione
di termine. Questa Licenza d'uso decade immediatamente senza onere di comunicazione da
parte della Lucanasoft di Vincenzo Azzone o di decisione giudiziale qualora venga meno una
delle osservanze ivi prescritte. Se raggiunta la condizione di termine si dovranno distruggere il
Software, tutto il materiale scritto e tutte le sue copie. Le sezioni 6, 7 e 8 rimarranno valide oltre qualsiasi termine.
4. Password. il Software concesso in Licenza d'Uso contiene caratteristiche protette da password. Non viene concessa alcuna autorizzazione ad inserire, rimuovere o modificare password
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e solamente la Lucanasoft di Vincenzo Azzone è autorizzato ad inserire, rimuovere o modificare le password.
5. Tutela alla normativa sull'esportazione. Né il Software, né alcun prodotto direttamente ricavato da questo può o potrà essere spedito, trasferito o riesportato direttamente o indirettamente nei paesi vietati dalla legge di regolamentazione delle esportazioni Italiana né tantomeno si potranno violare le norme ivi contenute o usare il Software per scopi proibiti.
6. Garanzia limitata. La Lucanasoft di Vincenzo Azzone garantisce:
Che il Software così come viene fornito dalla Lucanasoft di Vincenzo Azzone è conforme nella
sostanza alle specifiche per il Software pubblicate dalla Lucanasoft di Vincenzo Azzone. La responsabilità della Lucanasoft di Vincenzo Azzone e l'unico ed esclusivo rimedio, secondo gli
articoli della garanzia di cui sopra, saranno limitati, a discrezione della Lucanasoft di Vincenzo
Azzone alla sostituzione del supporto, alla restituzione del prezzo di acquisto o alla riparazione o sostituzione del Software.
QUESTA GARANZIA LIMITATA É L'UNICA GARANZIA FORNITA DALLA LUCANASOFT DI VINCENZO
AZZONE E LA LUCANASOFT DI VINCENZO AZZONE E I SUOI LICENZIANDI RINNEGANO ESPRESSAMENTE QUALSIASI ALTRA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO RELATIVAMENTE AL SOFTWARE E A TUTTO IL MATERIALE SCRITTO DI ACCOMPAGNAMENTO. ALCUNI STATI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DELLA GARANZIA, PER CUI LA SUDDETTA LIMITAZIONE
POTREBBE NON APPLICARSI AL CASO SPECIFICO.
7. Limitazione risarcimento danni e rimedi. In nessun caso la Lucanasoft di Vincenzo Azzone e
i suoi amministratori, dirigenti, impiegati o affiliati, saranno ritenuti responsabili per qualunque danno conseguente, incidentale, indiretto o speciale (compresi, senza limitazione, i danni
per perdita di profitti, interruzione di rapporti di lavoro, perdita di dati e simili), prevedibili o
meno, derivati dall'uso o dall'inabilità all'uso del Software o del materiale scritto di accompagnamento, anche se la Lucanasoft di Vincenzo Azzone o un suo rappresentante è stato informato della possibilità di tali danni. La responsabilità della Lucanasoft di Vincenzo Azzone per
qualsiasi danno dovuto a cause di varia natura sarà in ogni caso limitata al costo del software
che ha causato il danno.
QUESTA LIMITAZIONE NON VERRA’ APPLICATA NEL CASO DI DANNI ALLA PERSONA SOLTANTO
NEL CASO SPECIFICO E NELLA MISURA IN CUI LA GIURISDIZIONE LOCALE RICHIEDA TALE GARANZIA. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DELLA
GARANZIA PER DANNI O INCIDENTI CONSEGUENTI, PER CUI LA SUDDETTA LIMITAZIONE POTREBBE NON APPLICARSI AL CASO SPECIFICO.
8. Generale. La Lucanasoft di Vincenzo Azzone può risolvere la presente licenza d’uso, senza
per questo pregiudicare altri suoi diritti, se non si attiene alle condizioni e alle clausole stabilite. In tal caso l’utente è tenuto a distruggere tutte le copie del prodotto software (incluse le
parti componenti) in suo possesso. Le presenti condizioni sono soggette alla legge italiana. Per
qualunque controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Matera.
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CRONOLOGIA VERSIONI
Versione 1.6.2 - 07 Luglio 2010:
- semplificata l'interfaccia grafica
- aggiornato il database dei comuni e stati esteri alla data del 4-05-2010 utilizzando l'archivio ufficiale dell'Agenzia del Territorio.
- maggiore compatibilità con i nuovi sistemi operativi Windows 7 e MacOSX Snow Leopard.
Versione 1.6.0 - 10 Maggio 2008:
- rinnovata l'interfaccia grafica
- aggiornato il database dei comuni alla data del 2-3-2008 utilizzando l'archivio ufficiale
dell'Agenzia del Territorio. Inoltre sono stati aggiunti i vecchi comuni che attualmente non
esistono più utili per riprodurre il tesserino del codice fiscale così come è stato emesso in
origine dal Ministero della Finanza
- facilitato l'inserimento della città nel campo del luogo di nascita utilizzando l'autocompletamento
- da questa versione il programma viene distribuito dalla Lucanasoft di Vincenzo Azzone
CodFiscPro e diventa freeware, quindi non sarà più necessario acquistare il software per
renderlo operativo al 100%
Versione 1.5.3 - 5 Novembre 2002:
- aggiornato il file dei dati con i nuovi comuni e aggiunto i nomi dei comuni in tedesco della
provincia di Bolzano
- migliorato l'algoritmo di ricerca della città nel database
Versione 1.5.1 - 14 Novembre 2002:
- aggiornato il file dati con i CAP delle nuove province
Versione 1.5.0 - 22 Ottobre 2002:
- ottimizzazione del programma per MacOSX 10.2 (Jaguar)
- aggiunto il pulsante per la copia del codice fiscale negli appunti
- il sesso si può inserire più rapidamente tramite un menù a tendina
- aggiunte le colonne della data di nascita e del luogo di nascita nell'elenco dei codici fiscali
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- aggiunto il pulsante di Stampa sulla finestra principale
- aggiunte le funzionalità per importare ed esportare in formato testo o vCard v.2.1 compatibile sia con la Rubrica Indirizzi di Jaguar che con la Rubrica di Windows XP
- attivo il Drag&Drop sull'Elenco dei Codici Fiscali
- completamento automatico dei dati trascinati sulla finestra Elenco dei Codici Fiscali
- aggiunto il pannello Importa/Esporta nelle preferenze per impostare le proprietà di importazione ed esportazione
- corretto un bug di stampa su WindowsXP
Versione 1.1.0 - 10 Settembre 2001:
- resa disponibile una versione ottimizzata e carbonizzata per MacOS X
- migliorata la selezione del luogo di nascita, ora il programma é più preciso nell'individuare le città
- aggiunta nelle preferenze l'opzione "Visualizza il C.F. con spazi" che consente di togliere o
aggiungere gli spazi nel codice fiscale calcolato
- aggiunta la finestra di Verifica C.F./P.IVA che consente di verificare l'esattezza di un codice fiscale o di una partita IVA
Versione 1.0.1 - 20 Aprile 2001:
- corretto un bug sulla versione Windows che riguarda il controllo della data quando il giorno é uguale al 31
- corrette alcune provincie e stati esteri
- migliorate le prestazioni e la stabilità del programma
Versione 1.0.0 - 29 Agosto 2000:
- rilasciata la prima versione
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REQUISITI MINIMI
Per MacOS:
• Un Macintosh con almeno un processore PowerPC o Intel
• MacOSX 10.4.x in su.
• Almeno 30 Mb di memoria RAM liberi.
• Un disco rigido con almeno 10 Mb di spazio libero.
Per Windows:
• Un Pc con un qualsiasi processore Intel Pentinum compatibile o versioni superiori.
• Microsoft Windows 2000/NT/XP/Vista/7
• Almeno 30 Mb di memoria RAM liberi.
• Un disco rigido con almeno 10 Mb di spazio libero.

CONTATTI E SUPPORTO
Lucanasoft di Vincenzo Azzone.
e-mail: info@lucanasoft.com
Web: http://www.lucanasoft.com/
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