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RICORDIAMO: 

Emens  =  Flusso di denunce dei lavoratori da  01/2005  a  12/2009; 

Uniemens  =  Flusso di denunce individuali dei lavoratori da  01/2010  ad oggi 

CRITERI UNIVOCI: 

 Periodo della denuncia (elemento <AnnoMeseDenuncia>),  

 Matricola dell’azienda, 

 Codice Fiscale del lavoratore, Qualifica (composta dai tre caratteri), Tipo Contribuzione. 

AZIENDE CESSATE: 

Se l’azienda risulta non avere più dipendenti ( Azienda cessata definitivamente);  

La correzione degli Emens/Uniemens Errati di un’azienda cessata PUO’ essere effettuata dopo 

aver attivato la delega da parte dell’intermediario attraverso la funzione dedicata sul portale 

dell’Istituto di “Gestione Deleghe”. 

EMENS: 

Per la variazione utilizzare l’opzione ad essa dedicata di “Compilazione Rettifiche”  nel 

portale dell’Istituto sotto la voce Emens, eventualmente dove è necessario l’opzione di 

“Eliminazione” osservando scrupolosamente i Criteri Univoci della denuncia Emens che si 

vuole eliminare. 

UNIEMENS: 

Per la variazione utilizzare l’opzione ad essa dedicata di “Variazione Uniemens” nel portale 

dell’Istituto sotto la voce Uniemens. 

Occorre individuare se la variazione da effettuare HA valenza contributiva per poter utilizzare 

l’opzione corretta di “Variazione dati denuncia per regolarizzazione” oppure NON 

HA valenza contributiva per utilizzare l’opzione “Variazione dati denuncia senza 

valenza contributiva”.  

Ci può aiutare a distinguere se per una variazione da effettuare dobbiamo scegliere una o l’altra 

opzione scaricare dalla Home Page dell’Istituto il Documento Tecnico e il relativo Allegato 

Tecnico. 

Percorso: Home Page> Informazioni > Contributi da lavoro > Aziende, consulenti e professionisti > 

Progetto Uniemens > Documenti. 
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La dove necessario possiamo utilizzare l’opzione di “Eliminazione Uniemens” se dobbiamo 

eliminare una Denuncia Individuale erroneamente trasmessa facendo attenzione ad inserire i 

corretti Criteri Univoci per individuare esattamente la denuncia da eliminare. 

 

MOLTEPLICITA’ DI CODICE ERRORE: 

Nella visualizzazione degli Emens/Uniemens errati possiamo rilevare la presenza di un o più errori 

per lo stesso lavoratore, l’analisi della correzione deve avvenire considerando, nel caso di più 

errori, entrambe le causali di errore. 
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Cosa è un Emens/Uniemens Errato e il Codice Errore 

Le denunce individuali dei lavoratori inviate e registrate negli archivi INPS vengono sottoposte ad 

ulteriori controlli, oltre a quelli già applicati dal software di controllo UniEMens utilizzato dagli utenti 

prima della trasmissione. 

Le denunce errate vengono evidenziate nel conto assicurativo del lavoratore e quindi non vengono 

totalizzate nello stesso lasciando scoperti alcuni mesi. Per questo motivo  è importante che 

le aziende e gli intermediari provvedano al più presto alla correzione delle denunce. 

Gli errori sono consultabili da aziende ed intermediari alla voce Consultazione errori da www.inps.it  i 

più richiesti: UniEMens  EMens 

Gli errori possono essere di due tipi:  errori con gravità 1 e 3. La gravità 1 è una semplice informazione 

mentre la gravità 3 non permette la registrazione della denuncia nel conto assicurativo del lavoratore. 

Errori di gravità 1 sono: 

CFAC:  effettuata autocorrezione del codice fiscale non più valido ……: il messaggio segnala all’utente che 
il codice fiscale utilizzato non è più valido ma è stato sostituito all’Anagrafe Tributaria da altro che viene 
evidenziato. L’utente deve inviare le denunce future con il codice fiscale esatto. 
NCDE:  denuncia di eliminazione senza relativa chiave da eliminare: l’eliminazione proposta non ha avuto 
effetto in quanto negli archivi INPS non esiste una denuncia con le caratteristiche (criteri univoci: v. 
sopra) indicate, per esempio la qualifica o la matricola aziendale. L’utente deve ripetere l’eliminazione 
con i dati corretti. 
NCIS:  denuncia non ammessa: periodo coperto da denuncia non sostituibile. La denuncia con gli stessi 
criteri univoci (v. sopra) presente negli archivi INPS è stata già modificata dalla sede INPS e quindi non è 
più rettificabile dall’utente. Prendere contatti con la sede di competenza. 
 
Questi errori vengono lasciati visibili per due mesi dal momento della pubblicazione, qualsiasi sia il mese 
di competenza della denuncia, e poi vengono eliminati d'ufficio. 
 

Errori di gravità 3 sono: 

Attendono la correzione da parte delle aziende o intermediari, dei dati valorizzati sul flusso; dati che 
potrebbero risultare essere:  

 Valorizzati in modo errato  

 Non rispettare le corrette regole di creazione del flusso di ogni singolo “Elemento” 

 Non rispettare i criteri di univocità 

Per facilitare la correzione di queste anomalie che determinano il mancato aggiornamento dell’estratto 

contributivo del lavoratore, attraverso la codifica dell’errore (Codice di Errore) viene data una indicazione 

su quale “elemento” può aver causato l’anomalia. 

Per la visualizzazione degli errori dal portale dell’Istituto sotto la voce Emens > Consultazione Errori (vedi 

Manuale di Istruzione) 

 

http://www.inps.it/
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Ecco come si presenta l’Emens errato da analizzare con riferimento al Codice di Errore indicato 

 

 

 

 

 

 

Cliccando ancora sulla 

Lente si ottiene la 

denuncia mensile 

inviata (errata) del 

lavoratore 

 

Cliccando sul “ ? “ si otterrà 

una breve descrizione 

dell’errore  
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Consultazione del Rendiconto Individuale 

 

Per visualizzare gli Emens/Uniemens di un lavoratore si può utilizzare l’opzione messa a disposizione sul 

portale dell’istituto: 

 

 

 

 

 

 

Cliccare sulla voce:  

Emens 

 

Cliccare sulla voce:  

Rendiconto Individuale 
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Viene restituita la totalizzazione degli Emens/Uniemens per l’anno e il lavoratore richiesto, distinguendo 

quelli totalizzati  da quelli da totalizzare che presentano errori. (Per la correzione seguire le istruzioni 

riportate nella presente guida al codice di errore di riferimento e l’opzione di Consultazione Errori 
per la visualizzazione degli stessi) 

 

Nella prossima videata viene visualizzata la totalizzazione annua del Lavoratore, riportati i valori che 

compongono l’estratto conto ma non solo anche altre informazioni che lo riguardano come l’eventuale 

scelta del TFR, importi accantonati al Fondo Tesoreria. 

Sotto la voce Mesi da totalizzare vengono riportati tutti gli Emens/Uniemens errati e il relativo codice 

errore. 

Cliccando su ogni mensilità viene evidenziato l’Emens/Uniemens mensile trasmesso alla scadenza. 

 

Inserire tutti i campi: Matricola, 

Anno, Codice Fiscale Lavoratore 

 

Cliccare sulla tasto:  

OK 

 

Denunce Mensili: TOTALIZZATE 

 

EMENS/UNIEMENS ERRATI 

 

Cliccare sull’ANNO 

 

Cliccando sulle Mensilità elencate sotto la voce Mesi da Totalizzare si può  

visionare gli Emens/Uniemens che presentano errori e la relativa causale 

 

Cliccare sulla Mensilità che si vuole visionare 
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Nella videata sottostante e raffigurato l’Emens/Uniemens Errato e il relativo Codice Errore 
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Eliminazione   Emens 

Per poter eliminare un Emens (01/2005 – 12/2009) occorre selezionare dal portale dell’istituto relativa 

voce: 

 

Dalla videata che viene proposta è possibile eliminare: 

 Un flusso di un lavoratore dipendente denuncia Emens  

 Un flusso di una denuncia di Collaboratore (Gestione Separata L.335/95) 

 Possibilità di eliminare più denunce Emens dello stesso lavoratore con le stesse Caratteristiche 

Univoche 

 

 

Cliccare sulla voce  

Consultazione Errori 

 

Cliccare sulla voce:  Eliminazione 

Denuncia Lavoratore 

Dipendente 
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Compilare la maschera sotto riportata con i dati richiesti escluso il codice fiscale mittente che viene 

proposto automaticamente. Il Codice Fiscale Mittente è colui che ha avuto accesso al portale dell’Istituto, 

Intermediario o Legale Rappresentante che ha titolo ad effettuare la variazione (Circ. 28/2011). 

 

Compilare la videata successiva selezionando dal menù a tendina la Matricola dove l’Emens del 

lavoratore è da eliminare, e facendo molta attenzione ad inserire i corretti Criteri Univoci da 

selezionare per l’Eliminazione. (Codice Fiscale, Qualifica 1, Quaifica 2, Qualifica 3, Tipo Contribuzione) 

 

Nella videata successiva vegono riepilogati i dati e i Criteri Univoci del flusso Emens del lavoratore che si 

sta eliminando cliccare sul tasto di “Conferma” per ultimare l’eliminazione ed avere la ricevuta di 

trasmissione. 

Cliccare sulla voce:  

Conferma 

 

Inserire: Codice Fiscale 

Azienda  

 

Dal menù a tendina 

selezionare: Periodo 

oggetto dell’eliminazione  

 

Inserire: Denominazione 

Azienda  

 

Inserire: Sede Inps di 

competenza dell’azienda 

Cliccare sulla voce:  

Conferma 

 

Selezionare: 

Matricola Aziendale 

Inserire: Codice Fiscale 

lavoratore 

 

Inserire: Cognome e Nome del lavoratore  

Cliccare sulla voce:  Conferma 

 
Inserire: Qual. 1; Qual. 2; Qual. 3; 

Tipo Contribuzione  del lavoratore  



 

12 
 

Eliminazione   Uniemens 

Per poter eliminare un Uniemens (01/2010 – ad oggi) occorre selezionare dal portale dell’istituto relativa 

voce: 

 

 

 

Compilare la maschera sotto riportata con i dati richiesti escluso il codice fiscale mittente che viene 

proposto automaticamente. Il Codice Fiscale Mittente è colui che ha avuto accesso al portale dell’Istituto, 

Intermediario o Legale Rappresentante che ha titolo ad effettuare la variazione (Circ. 28/2011). 

 

Cliccare sulla voce:  Eliminazione Uniemens 

 

Inserire: Codice Fiscale Azienda  Dal menù a tendina 

selezionare: Periodo 

oggetto dell’eliminazione  

 
Cliccare sulla voce:  Conferma 

 

Inserire: Denominazione 

Azienda  

 

Cliccare sulla voce:  

Conferma 

 

Inserire: Sede Inps di 

competenza dell’azienda 

Inserire dal 

menù a tendina 

Tipo Mittente la 

figura che 

effettua 

l’eliminazione: 

Consulente; 

Rapp. Legale 

Azienda; ecc. 
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Dalla videata che viene proposta è possibile eliminare: 

 Un flusso di una Denuncia Individuale Uniemens di un lavoratore dipendente  

 La denuncia Aziendale di una flusso Uniemens ELEMENTO DICHIARATIVO da usare con 

molta attenzione in quanto l’eliminazione della denuncia aziendale è usato esclusivamente per 

eliminare flussi inviati con Matricola Aziendale errata. 

 Un flusso di una Denuncia di Collaboratore (Gestione Separata L.335/95) 

 

Compilare la videata successiva selezionando dal menù a tendina la Matricola dove la denuncia 

individuale del lavoratore è da eliminare, e facendo molta attenzione ad inserire i corretti Criteri 

Univoci da selezionare per l’Eliminazione. (Codice Fiscale, Qualifica 1, Quaifica 2, Qualifica 3, Tipo 

Contribuzione) 

 

 

Nella videata successiva vegono riepilogati i dati e i Criteri Univoci della denuncia individuale del 

lavoratore che si stà eliminando cliccare sul tasto di “Conferma” per ultimare l’eliminazione ed avere 

la ricevuta di trasmissione. 

 

Cliccare sulla voce:  

Denunce Lavoratore 

Dipendente 

 

Selezionare: 

Matricola Aziendale 

Inserire: Codice Fiscale 

lavoratore 

 

Cliccare sulla voce:  

Conferma 

 

Inserire: Qual. 1; Qual. 2; Qual. 3; 

Tipo Contribuzione  del lavoratore  

Inserire: Cognome 

e Nome del 

lavoratore  
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Elementi modificabili nella Variazione Uniemens 

SENZA VALENZA CONTRIBUTIVA 

In considerazione del fatto che la variazione del flusso Uniemens, (delle denunce individuali del 

lavoratore o della denuncia aziendale) per “Variazione dati denuncia per regolarizzazione”, prevede 

la possibilità di poter variare qualsiasi elemento valorizzato nella trasmissione del flusso, (questa 

tipologia di variazione può generare un DM10-Vig) in questa sezione della guida si vuole illustrare quali 

elementi possono essere variati in caso di “Variazione dati denuncia senza valenza 

contributiva” limitandoci agli elementi della Denuncia Individuale. 

 

 

 

 

 

Cliccare sul tasto: 

Variazioni UNIEMENS 

 

 

Inserire: Codice Fiscale Azienda  Selezionare dal menù a tendina: 

Periodo  della variazione 

Cliccare sul tasto 

Conferma 
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Nella videata che si presenta viene evidenziato nella voce “C.F. persona mittente” il codice fiscale 

dell’utente che si è identificato nell’accesso al portale dell’Istituto (Servizi per le Aziende e Consulenti). 

Se il soggetto che si è identificato non è titolato ad effettuare la variazione nel proseguire, la procedura 

non consentirà l’intervento . I soggetti che possono intervenire sono identificati nella legenda posta sulla 

Home Page (Intermediari Certificati, Titolari, Legali Rappresentanti ecc..)  

 

 

 

 

 

 

 

Dal menù a tendina selezionare il “Tipo 

Mittente” che effettua la variazione. 

Non inserire il nominativo del “C.F. persona 

mittente”  

Inserire: Denominazione Ditta/Società del 

lavoratore oggetto della variazione 

Cliccare sul tasto 

Conferma 

 

Inserire: 

Sede Inps di 

competenza 

dell’azienda 

Cliccare sul tasto: Inserisci/Modifica 

 

Cliccare sul tasto: Scegli Matricola 
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Nella videata successiva occorre selezionare attraverso un menù a tendina la Matricola dove il 

lavoratore su cui occorre effettuare la variazione, nel periodo oggetto della variazione, era occupato. 

 

 

 

Nella videata che si presenta selezionare l’opzione “Variazione dati senza valenza 

contributiva” 

 

 

Nella videata che si presenta possiamo ricercare il lavoratore/i interessato/i  alla variazione attraverso 

varie opzioni messe a disposizione. Cliccare sul pulsante di opzione  “       “ e compilare le relative caselle 

là dove necessario.  

 

Dal menù a tendina 

selezionare la Matricola 

Cliccare sul tasto: 

Conferma 

 

 

Cliccare sull’opzione “Variazione dati 

denuncia senza valenza contributiva” 

Cliccare sul tasto: 

Conferma 
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Ecco il lavoratore  o la lista dei lavoratori, in base alla scelta precedentemente effettuata, da qui 

selezionare il lavoratore oggetto della variazione.  

 

Nelle prossime videate che andremo ad evidenziare quali sono gli elementi che possono essere variati 

avendo selezionato l’opzione “Variazione senza valenza contributiva”. 

Ricordiamo che selezionando l’opzione “Variazione dati denuncia per regolarizzazione” tutti gli 

elementi possono essere variati. 

 

Tutti gli elementi contrassegnati in “Grigio Chiaro” NON possono essere 

variati, tutti gli elementi in “Grigio Scuro” SONO variabili e NON hanno 

valenza contributiva. 

Cliccare sul tasto: Mostra 

 

 

Cliccare sull’opzione scelta e valorizzare i campi necessari. 

Cliccare sul tasto raffigurante una Matita 

 

Cliccare sul 

tasto: Conferma 

 

Elemento NON 

Modificabile 

Elemento Modificabile 
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Elemento NON 

Modificabile 

 

           

 

        Modificabile 

 

           

   Modificabile 

 

           

   Modificabile 

Cliccare sul 

tasto: Conferma 

 

Elemento Modificabile 
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Elemento NON 

Modificabile 

Elemento Modificabile 

Elemento Modificabile 

Elemento Modificabile 

Elemento NON 

Modificabile 
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Cliccare la Matita per variare i 

Dati Retributivi 

Elemento NON 

Modificabile 

Cliccare sul tasto: 

Conferma 

 

Cliccare sul tasto: 

Conferma 

 

Elemento NON 

Modificabile 

Cliccare sul tasto: 

Conferma 

 

Elemento NON 

Modificabile 
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Cliccare sul tasto: 

Conferma 

 

Elemento NON 

Modificabile 

Cliccare sul tasto: 

Conferma 

 

Elemento NON 

Modificabile 

Cliccare sul tasto: 

Conferma 

 

Elemento NON 

Modificabile 
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Cliccare sul tasto: 

Conferma 

 

Elemento Modificabile 

Elemento NON 

Modificabile 

Cliccare sul tasto: 

Conferma 

 

Elemento Modificabile 
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Siamo giunti alla fine della  “Variazione senza valenza contributiva”  cliccando sul tasto 

Denuncia Aziendale si possono variare gli elementi “senza valenza contributiva” contenuti 

nell’elemento. Cliccare sul testo “Fine Acquisizione” per ultimare e “Inviare”  la variazione. 

 

Cliccare sul tasto: 

Conferma 

 

Elemento NON 

Modificabile 

Elemento Modificabile 

Cliccare sul tasto: 

Prosegui 

 

Cliccare sul tasto: 

Fine Acquisizione 

 

Cliccare su Denuncia Aziendale per 

variare gli elementi in esso contenuti  

“senza valenza contributiva” 
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Codice Errore:  A003  >  QUALIFICA ERRATA 

Utilizzato per: individuare esposizioni di codici “qualifica” non più validi per il periodo oggetto del 

flusso. 

 

Esempio: 

Qualifica 1 = 5  Apprendista soggetto all’assicurazione infortuni (fino al 31/12/2006)  

Qualifica 1 = 5  Apprendista (dal 1/1/2007) (Circ. INPS n. 22 del 23.1.2007). Decorrenza 1/2007 A0, A1, A2, 

B0, B1, B2, C0, C1, C2 

 

Suggerimento per la correzione: verificare quale codice qualifica  è valido per il periodo e sostituire la 

qualifica errata con quella prevista per il periodo. 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia per 

regolarizzazione”. 

Nell’esempio sopra riportato visionare anche codice errore NCMP 
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Codice Errore:  A004  >  TIPO CONTRIBUZIONE ERRATO 

Utilizzato per: individuare esposizioni codici “Tipo Contribuzione” errati per il periodo oggetto del 

flusso. 

 

 

Bonus: Lavoratori interessati all’incentivo (bonus) per il posticipo del pensionamento ai  

sensi della L. 243/2004. L’Istituto deve aver autorizzato l’incentivo con provvedimento apposito  

 

 

Suggerimento per la correzione: verificare se il tipo di contribuzione inserito è corretto per il periodo 

interessato dalla variazione e eventualmente sostituire il tipo di contribuzione con quello previsto 

per il periodo. 

 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia per 

regolarizzazione”. 
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Codice Errore:  A005  >  ATTRIBUZIONE DEL TIPO CONTRIBUZIONE 98 SENZA    

RAGGIUNGIMENTO DEL MASSIMALE 

Utilizzato per: individuare errate valorizzazioni di codici “Tipo Contribuzione”. 

 

Informazioni relativa al superamento del massimale annuo ai sensi della L.335/1995 (ex Tipo 

contribuzione 98). Quota di imponibile che, in conseguenza del superamento del massimale annuo, non è 

più soggetta alla contribuzione IVS. Tale imponibile è aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell’elemento 

<Imponibile> di <DatiRetributivi>. Va indicato l’importo dell’imponibile eccedente.  

 

Suggerimento per la correzione: verificare il raggiungimento del massimale nel mese in errore ed 

eventualmente sostituire il tipo di contribuzione con quello previsto per il periodo.  

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia per 

regolarizzazione”. 
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Codice Errore: A00D  >  DENUNCIA NON AMMESSA: AZIENDA CESSATA DEFINITIVAMENTE 

Utilizzato per: individuare che è stato trasmesso un flusso su una azienda che risulta NON avere 

dipendenti (Azienda cessata definitivamente). 

 

 

 

 

 

 

Suggerimento per la correzione: verificare il flusso inviato sulla matricola che risulta essere cessata è 

corretto, si potrebbe prefigurare l’ipotesi di aver utilizzato per errore una matricola non corretta, qualora 

la matricola fosse corretta contattare l’Istituto per l’eventuale riattivazione. 

Essendo la “Matricola” un Criterio Univoco se è stata utilizzata una matricola errata, occorre inviare il 

flusso con la matricola corretta ed eliminare quello con la matricola errata. 

ATTENZIONE ! per la variazione occorre utilizzare l’opzione di “Eliminazione” se dobbiamo 

annullare un Emens, utilizzare l’opzione “Eliminazione Uniemens” se dobbiamo annullare un 

Uniemens. 
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Codice Errore: A00E   >  DENUNCIA NON AMMESSA: AZIENDA NON ANCORA COSTITUITA 

Utilizzato per: individuare che è stato trasmesso un flusso su una azienda con “Matricola” che risulta 

NON essere negli archivi dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

Suggerimento per la correzione: verificare il flusso inviato sulla matricola che risulta NON essere presente 

negli archivi dell’Istituto sia corretta, si potrebbe prefigurare l’ipotesi di aver utilizzato per errore una 

matricola sbagliata, qualora la matricola fosse corretta contattare l’Istituto per l’eventuale verifica. 

Essendo la “Matricola” un Criterio Univoco se è stata utilizzata una matricola errata, occorre inviare il 

flusso con la matricola corretta ed eliminare quello con la matricola errata. 

ATTENZIONE ! per la variazione occorre utilizzare l’opzione di “Eliminazione” se dobbiamo 

annullare un Emens, utilizzare l’opzione “Eliminazione Uniemens” se dobbiamo annullare un 

Uniemens. 
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Codice Errore: A010   >  TIPO ASSUNZIONE ERRATO 

Utilizzato per: individuare che è stato valorizzato nell’elemento assunzione un valore non previsto, 

oppure utilizzato in un periodo nel quale non è valido. 

 

1 Assunzione 

1N Assunzione a seguito di regolarizzazione di rapporti di lavoro non risultante da scritture o da altra documentazione 
obbligatoria. Circolare n.116/2007 e n.56/2008. Valido dal 1/1/2007 al 30/9/2008. 

1S Assunzione in seguito alla “stabilizzazione” di un contratto di collaborazione. Circolare n.78 del 17/4/2007. Valido dal 
1/1/2007. 

2 Variazioni aziendali che comportano la presa in carico del lavoratore su una diversa matricola, nell’ambito dello stesso 
soggetto giuridico  

2T Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di 
contratto da parte di un’altra azienda ovvero di passaggio diretto nell’ambito di gruppo d’imprese che comportano 
comunque il cambio di soggetto giuridico  

3 Rientro sospensione 

3E Rientro da aspettativa elettorale 

3S   Rientro da aspettativa sindacale 

9 Altre motivazioni 

 

 

Suggerimento per la correzione: verificare se l’elemento “Tipo Assunzione” inserito è corretto per il 

periodo interessato dalla variazione e eventualmente sostituire il Tipo Assunzione con quello 

previsto. 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva” 
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Codice Errore: A023   >  QUALIFICA INCOMPATIBILE CON INQUADRAMENTO AZIENDALE. 

Utilizzato per: individuare una qualifica NON prevista per i tipo di inquadramento dell’azienda 

 

 

Qualifica 1: ( S ) Lavoratore autonomo dello spettacolo.(msg n.10025/2010). Convenzionalmente, per 

tali lavoratori, gli elementi <Qualifica2> e <Qualifica3> dovranno essere impostati rispettivamente a “F” e 

“D”. Questo tipo di qualifica può essere utilizzato nella posizioni aziendali che hanno un inquadramento 

che richiama lavoratori che versano i CTR all’Enpals Es.: 7.07.09 

 

 

Suggerimento per la correzione: verificare l’inquadramento aziendale e valorizzare l’elemento “Qualifica” 

appropriato. 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia per 

regolarizzazione”. 
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Codice Errore:  A024  >  INCOMPATIBILITA’ TRA QUALIFICA E TIPO CONTRIBUZIONE 

Utilizzato per: individuare la valorizzazione di un elemento Qualifica NON compatibile con la 

valorizzazione di un elemento Tipo Contribuzione 

 

 

Elemento: 
Tipo Contribuzione 

94 
Personale addetto alla pulizia e manutenzione degli stabili (Valido fino al 
31/5/2011). 

Elemento: 
Qualifica 1 

4 
Pulitore alle dipendenze di proprietari di fabbricati (dal 1/1/2010). 

 

 

Suggerimento per la correzione: verificare se l’errore di valorizzazione è contenuto nella Qualifica o nel 

Tipo Contribuzione, correggere l’elemento errato 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia per 

regolarizzazione”. 
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Codice Errore: A031   >  I VALORI P, M, V DI QUALIFICA 2 RICHIEDONO PERCENTUALE PART-TIME 

SIGNIFICATIVA 

Utilizzato per: individuare la valorizzazione di un elemento NON correttamente o la mancata 

valorizzazione dell’elemento stesso. 

 

In caso di valorizzazione di una Qualifica Part-Time, l’elemento Percentuale Part-Time è 

obbligatorio.  

Deve essere espresso in millesimi, nel seguente modo: 

 Può valere da 0 a 99000, quando l’elemento <TipoPartTime> vale P (Orizzontale).  

 Può valere da 0 a 100000 se l’elemento <TipoPartTime> vale V (Verticale), M (Misto).  

 Da indicare 0, nel caso di part time verticale (elemento <TipoPartTime> pari a V), con assenza di 

attività lavorativa. 

 

Suggerimento per la correzione: verificare il dato da valorizzare nel campo Percentuale Part-Time e 

inserirlo nell’apposito elemento. 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 
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Codice Errore: A033   >  PERCENTUALE PART-TIME  RICHIESTA SOLO SE QUALIFICA 2 ASSUME I VALORI 

P, M, V 

Utilizzato per: individuare la valorizzazione di un elemento NON correttamente o la mancata 

valorizzazione dell’elemento stesso. 

 

In caso di valorizzazione di una Qualifica NON Part-Time, l’elemento Percentuale Part-Time 

non deve essere valorizzato 

 

Suggerimento per la correzione: verificare quale elemento NON è corretto ed effettuare la correzione  

ATTENZIONE !  

 per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia senza 

valenza contributiva” se l’elemento da variare è la Percentuale Part-Time 

 per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia per 

regolarizzazione” se l’elemento da variare è la Qualifica 2. 
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Codice Errore: A041   >  ORARIO CONTRATTUALE: MANCANO INFORMAZIONI RICHIESTE 

Utilizzato per: individuare la valorizzazione di un elemento NON correttamente o la mancata 

valorizzazione dell’elemento stesso. 

 

Elemento obbligatorio a decorrere dalle denunce di competenza luglio 2008 e facoltativo per le denunce 

di competenza precedente. Può essere assente per categorie di lavoratori non rientranti nell’ambito di 

applicazione del D.Lgs.n.66/2003 (lavoratori marittimi e personale di volo), ovvero per particolari 

tipologie di lavoratori per le quali non è previsto uno specifico orario di lavoro (lavoranti a domicilio, 

lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi dello spettacolo, ecc.).   

Numero ore settimanali previste dal contratto di lavoro. Per i lavoratori part-time deve essere indicato 

l’orario contrattuale del corrispettivo lavoratore a full-time.  

Il valore va espresso in centesimi. Esempio orario contrattuale settimanale di 36 ore e 30 minuti = 3650. 

 

Suggerimento per la correzione: verificare il dato da valorizzare nel campo Orario Contrattuale e 

inserirlo nell’apposito elemento. 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 
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Codice Errore: B004   >  TIPO COPERTURA SETTIMANALE ERRATO 

Utilizzato per: individuare incongruità tra la  valorizzazione delle Coperture Settimanali e l’elemento dei 

Giorni Retribuiti. 

 

Tipo Coperture Settimanali  

X Totalmente retribuita 
Per “totalmente retribuita” si intende la settimana in cui sia dovuta la 
retribuzione e questa non abbia subito una riduzione a causa di eventi 
tutelati dalla legge, per l’accredito dei contributi figurativi.  

1 Totalmente NON retribuita 
Per “totalmente non retribuita” si intende la settimana in cui non sia 
dovuta la retribuzione a causa di eventi tutelati dalla legge, per 
l’accredito dei contributi figurativi.  

2 
Parzialmente retribuita 

 

Per “parzialmente retribuita” si intende la settimana in cui la 
retribuzione abbia subito una riduzione a causa di eventi tutelati dalla 
legge, per l’accredito dei contributi figurativi.  

0 
 

Nessuna copertura: tale valore, che normalmente può 
essere omesso, serve per annullare un diverso tipo 
copertura precedentemente comunicato 

La settimana in cui vi sia assenza di retribuzione per eventi diversi da 
quelli di cui ai punti precedenti non deve essere indicata.  

 

La settimana in cui vi sia riduzione di retribuzione per eventi diversi da quelli di cui ai punti precedenti, 

deve essere indicata come settimana “X”.  

 

Suggerimento per la correzione: verificare quale dei due Dati risulta essere valorizzato erroneamente, se i 

Giorni Retribuiti o la Copertura delle Settimane. 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 
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Codice Errore: B005   >  CODICE EVENTO ASSENTE 

Utilizzato per: individuare la  mancata valorizzazione dell’Evento nel caso di Coperture Settimanali che ne 

richiedono la valorizzazione. 

 

Tipo Coperture Settimanali  

1 Totalmente NON retribuita 
Per “totalmente non retribuita” si intende la settimana in cui 
non sia dovuta la retribuzione a causa di eventi tutelati dalla 
legge, per l’accredito dei contributi figurativi.  

2 
Parzialmente retribuita 

 

Per “parzialmente retribuita” si intende la settimana in cui la 
retribuzione abbia subito una riduzione a causa di eventi 
tutelati dalla legge, per l’accredito dei contributi figurativi.  

 

 

Suggerimento per la correzione: verificare quale Evento deve essere valorizzato nella settimana, in 

assenza di copertura o parziale copertura. 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 
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Codice Errore: B006   >  EVENTO INCOMPATIBILE 

Utilizzato per: individuare l’errata valorizzazione dell’Evento nel caso di Coperture Settimanali che ne 

richiedono la valorizzazione. 

 

Come descritto nel messaggio n. 7216/2012, si precisa che le nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens 

possono essere utilizzate per eventi relativi alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Industria verificatisi a 

partire da giugno 2012. Causale “ COR”. 

“nuova modalità” dove i dati sono esposti correntemente al periodo di sospensione e sono identificati dal ticket ed 

eventuali conguagli sono esposti a livello aziendale.  

Attualmente NON è prevista la valorizzazione delle seguenti causali: 

CSR Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta (ticket) 

CDR Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta (ticket) 

SLR Contratto di solidarietà Richiesta (art. 1 Legge 29 dicembre 1984, n.863). (ticket) 

 

 

Suggerimento per la correzione: verificare quale Evento deve essere valorizzato nella settimana, in 

assenza di copertura o parziale copertura. (CGS, CGD, SOL) 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 



 

38 
 

Codice Errore: B007   >  ASSENTI DIFFERENZE ACCREDITO PER IL CODICE EVENTO INDICATO 

Utilizzato per: individuare la  mancata valorizzazione dell’elemento Differenze a Credito nel caso di 

Coperture Settimanali che ne richiedono la valorizzazione. 

 

 

Importo imponibile perso a seguito degli eventi di cui al codice evento nell’intero mese (L’importo 

imponibile predetto sarà calcolato, per ogni evento, secondo la normativa vigente). Il valore indicato 

deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi. 

 

 

Suggerimento per la correzione: verificare quale Importo deve essere valorizzato nell’elemento 

Differenze a Credito nel caso di Copertura Settimanale che lo richiede. 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 
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Codice Errore: B008   >  TIPO LAVORATORE O TIPO CONTRIBUZIONE ERRATO 

Utilizzato per: individuare l’errata valorizzazione dell’elemento Tipo Lavoratore o Tipo Contribuzione  

 

Si può verificare questo tipo di errore in presenza di successive trasmissioni di file in sostituzione 

di quelle precedentemente inviate che NON possono essere sostituite in presenza di lavoratore in es. in 

“Bonus” 

2005  M 2FI 
 

80 14.125,00 A 22 
 
-DS- 4930565974  130 - - - - - - - A S O N D 

2005  M 
 

MESI DA 

TOTALIZZARE       

 

 
- - - - - - - - - - - D 

 

 

 

Suggerimento per la correzione: verificare quale Tipo di contribuzione risulta essere corretto per il 

periodo ed eliminare quello errato. 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia per 

regolarizzazione”. 

 

 

http://intranet.inps.it/Servizi.NetNT/HydraWeb/AMens/MensO1MAnal.aspx?anagraficalav=ANL;GIALLONGO;ANTONINO;GLLNNN53A23G953L;ALU08VP84;M;23/01/1953;POZZALLO;RG;BO&chiave=MNT;GLLNNN53A23G953L;2005;4930565974;2;F;I;0;1;0;80;0;ALU08VP84;YP
http://intranet.inps.it/Servizi.NetNT/HydraWeb/AnagAz/AnagAzRicerca.aspx?anagraficalav=ANL;GIALLONGO;ANTONINO;GLLNNN53A23G953L;ALU08VP84;M;23/01/1953;POZZALLO;RG;BO&chiave=AZD;;4930565974;;;;;;;;;;;PU
http://intranet.inps.it/Servizi.NetNT/HydraWeb/AMens/MensO1MDettaglioLav.aspx?mesitot=STR;-------ASOND;AK&anagraficalav=ANL;GIALLONGO;ANTONINO;GLLNNN53A23G953L;ALU08VP84;M;23/01/1953;POZZALLO;RG;BO&mesesinomont=STR;X0;HX&codicefiscale=STR;GLLNNN53A23G953L;FO&chiave=MDT;2005;8;GLLNNN53A23G953L;4930565974;2;F;I;80;;00;ALU08VP84;TO
http://intranet.inps.it/Servizi.NetNT/HydraWeb/AMens/MensO1MDettaglioLav.aspx?mesitot=STR;-------ASOND;AK&anagraficalav=ANL;GIALLONGO;ANTONINO;GLLNNN53A23G953L;ALU08VP84;M;23/01/1953;POZZALLO;RG;BO&mesesinomont=STR;X0;HX&codicefiscale=STR;GLLNNN53A23G953L;FO&chiave=MDT;2005;9;GLLNNN53A23G953L;4930565974;2;F;I;80;;00;ALU08VP84;TP
http://intranet.inps.it/Servizi.NetNT/HydraWeb/AMens/MensO1MDettaglioLav.aspx?mesitot=STR;-------ASOND;AK&anagraficalav=ANL;GIALLONGO;ANTONINO;GLLNNN53A23G953L;ALU08VP84;M;23/01/1953;POZZALLO;RG;BO&mesesinomont=STR;X0;HX&codicefiscale=STR;GLLNNN53A23G953L;FO&chiave=MDT;2005;10;GLLNNN53A23G953L;4930565974;2;F;I;80;;00;ALU08VP84;SE
http://intranet.inps.it/Servizi.NetNT/HydraWeb/AMens/MensO1MDettaglioLav.aspx?mesitot=STR;-------ASOND;AK&anagraficalav=ANL;GIALLONGO;ANTONINO;GLLNNN53A23G953L;ALU08VP84;M;23/01/1953;POZZALLO;RG;BO&mesesinomont=STR;X0;HX&codicefiscale=STR;GLLNNN53A23G953L;FO&chiave=MDT;2005;11;GLLNNN53A23G953L;4930565974;2;F;I;80;;00;ALU08VP84;TE
http://intranet.inps.it/Servizi.NetNT/HydraWeb/AMens/MensO1MDettaglioLav.aspx?mesitot=STR;-------ASOND;AK&anagraficalav=ANL;GIALLONGO;ANTONINO;GLLNNN53A23G953L;ALU08VP84;M;23/01/1953;POZZALLO;RG;BO&mesesinomont=STR;X0;HX&codicefiscale=STR;GLLNNN53A23G953L;FO&chiave=MDT;2005;12;GLLNNN53A23G953L;4930565974;2;F;I;80;;00;ALU08VP84;UE
http://intranet.inps.it/Servizi.NetNT/HydraWeb/AMens/MensO1MElencoMesiLav.aspx?anagraficalav=ANL;GIALLONGO;ANTONINO;GLLNNN53A23G953L;;M;23/01/1953;POZZALLO;RG;YL&mese=STR;;XB&codicefiscale=STR;GLLNNN53A23G953L;FO&anno=STR;2005;RY
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Codice Errore: B010   >  SETTIMANE UTILI INCOMPATIBILI CON QUALIFICA O TIPO CONTRIBUZIONE 

Utilizzato per: individuare l’incongruenza nella valorizzazione degli elementi Settimane Utili e la Qualifica  

o il Tipo di Contribuzione. 

 

Per i lavoratori a tempo parziale e per i lavoratori “intermittenti”, ancorché trattasi di rapporti di lavoro a tempo pieno, 

identificati dal <TipoContribuzione> G0, H0, G1 o H1, va indicato il numero delle settimane utili ai fini della misura delle 

prestazioni pensionistiche determinate dividendo il numero di ore complessivamente retribuite nel mese per l’orario 

contrattuale settimanale del corrispettivo lavoratore a tempo pieno.   

Il valore va espresso in centesimi (1 settimana = 100) e deve essere compreso tra 0 e 460.  

Esempio di calcolo delle settimane utili alla misura della pensione.  

  Orario settimanale di 
lavoro a tempo pieno 

Ore retribuite nel mese con rapporto 
di lavoro a tempo parziale 

Calcolo settimane 
utili 

Esposizione del 
valore  

Part-time orizzontale  40 ore 100 ore 100:40 = 2,5 250 

Part-time verticale 40 ore 173 ore 173:40 = 4,32 432 

 

 

Suggerimento per la correzione: verificare quale elemento è valorizzato erroneamente. 

ATTENZIONE !  

 per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia senza 

valenza contributiva” se l’elemento da variare è Settimane Utili 

 per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia per 

regolarizzazione” se l’elemento da variare è la Qualifica. 
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Codice Errore: B012   >  NUMERO SETTIMANE UTILI ERRATO 

Utilizzato per: individuare l’errata valorizzazione di  elementi del flusso. 

 

Per i lavoratori a tempo parziale e per i lavoratori “intermittenti”, ancorché trattasi di rapporti di lavoro a tempo pieno, 

identificati dal <TipoContribuzione> G0, H0, G1 o H1, va indicato il numero delle settimane utili ai fini della misura delle 

prestazioni pensionistiche determinate dividendo il numero di ore complessivamente retribuite nel mese per l’orario 

contrattuale settimanale del corrispettivo lavoratore a tempo pieno.   

Il valore va espresso in centesimi (1 settimana = 100) e deve essere compreso tra 0 e 460.  

Esempio di calcolo delle settimane utili alla misura della pensione.  

  Orario settimanale di 
lavoro a tempo pieno 

Ore retribuite nel mese con rapporto 
di lavoro a tempo parziale 

Calcolo settimane 
utili 

Esposizione del 
valore  

Part-time orizzontale  40 ore 100 ore 100:40 = 2,5 250 

Part-time verticale 40 ore 173 ore 173:40 = 4,32 432 

 

 

Suggerimento per la correzione: verificare quale valore deve essere valorizzato nell’elemento Settimane 

Utili. 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 
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Codice Errore: B013   >  NUMERO GIORNI RETRIBUITI ERRATO 

Utilizzato per: individuare l’errata valorizzazione di  elementi del flusso. 

 

 

Numero dei giorni retribuiti nel mese. Il valore indicato deve essere congruo con le coperture settimanali 

del mese. 

 

 

Suggerimento per la correzione: verificare quale valore deve essere valorizzato nell’elemento Giorni 

Retribuiti o nella valorizzazione delle Coperture Settimanali 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 
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Codice Errore: B014   >  NUMERO GIORNI RETRIBUITI INFERIORI AL NUMERO SETTIMANE 

Utilizzato per: individuare l’errata valorizzazione di  elementi del flusso. 

 

 

Numero dei giorni retribuiti nel mese. Il valore indicato deve essere congruo con le coperture settimanali 

del mese. 

 

 

 

Suggerimento per la correzione: verificare quale valore deve essere valorizzato nell’elemento Giorni 

Retribuiti 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 
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Codice Errore: B015   >  IMPONIBILE OBBLIGATORIO 

Utilizzato per: individuare l’errata valorizzazione di  elementi del flusso. 

 

Imponibile previdenziale del mese corrente, comprensivo di eventuale indennità sostitutiva del 

preavviso, nonché, per i lavoranti a domicilio, dell’imponibile derivante da commesse iniziate in mesi 

precedenti.  

ATTENZIONE:  l’imponibile non comprende  la quota di eccedenza del massimale (ex tipo contribuzione 

98), esposta aggiuntivamente nell’apposito elemento.  

Il valore indicato, espresso in unità di euro, deve essere conforme alle caratteristiche previste per la 

generalità degli importi interi. 

 

Suggerimento per la correzione: verificare quale valore deve essere valorizzato nell’elemento Imponibile, 

o l’errata valorizzazione delle Coperture settimanali. 

ATTENZIONE !  

 per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia senza 

valenza contributiva” se l’elemento da variare sono le Coperture Settimanali 

 per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia per 

regolarizzazione” se l’elemento da variare è la Imponibile. 
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Codice Errore: B017   >  ASSENTE CODICE EVENTO PER LE  DIFFERENZE ACCREDITO INDICATE 

Utilizzato per: individuare la mancata valorizzazione di  elementi del flusso. 

 

 

COR  Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta  

Valorizzazione di codice in assenza di corretta copertura settimanale. 

 

 

Suggerimento per la correzione: verificare quale copertura deve essere valorizzata oppure errata 

valorizzazione dell’evento. 

 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 
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Codice Errore: B018   >  ECCEDENZA MASSIMALE INCOMPATIBILE CON QUALIFICA 

Utilizzato per: individuare l’errata valorizzazione di  elementi del flusso. 

 

Si è valorizzati nella trasmissione del file degli elementi incompatibili con la qualifica del dipendente. 

Nel caso esposto l’errata valorizzazione è stata effettuata nella scelta di una causale di Variabile Retributiva non 

prevista per la qualifica. 

L’eccedenza di massimale (tipo di contribuzione “98”) non è previsto per la generalità dei lavoratori. L’elemento 
<EccedenzaMassimale>  ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA. Informazioni relativa al superamento del 
massimale annuo ai sensi della L.335/1995. 
 
Come nell’esempio sotto riportato è stata erroneamente utilizzata la variabile DIMMAS o AUMMAS 

 

DICEMBRE 2009 1,00   
AUMENTO DELL’IMPONIBILE DA ASSOGGETTARE ALLA CONTRIBUZIONE IVS IN CASO DI 

INESATTA DETERMINAZIONE DELLO STESSO AI FINI DEL MASSIMALE ANNUO. 

 

 

Suggerimento per la correzione: verificare la corretta esposizione della qualifica del lavoratore 

interessato o dell’errata valorizzazione della variabile. 

ATTENZIONE !  

 per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia senza 

valenza contributiva” se l’elemento da variare sono le Variabili Retributive 

 per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia per 

regolarizzazione” se l’elemento da variare è la Qualifica. 
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Codice Errore: B019   >  CAUSALE DELLA VARIABILE RETRIBUTIVA INCOMPATIBILE CON LA QUALIFICA 

Utilizzato per: individuare l’errata valorizzazione di  elementi del flusso. 

 

Nel caso esposto l’errata valorizzazione è stata effettuata nella scelta di una causale di Variabile Retributiva non 

prevista per la qualifica.  

L’eccedenza di massimale (tipo di contribuzione “98”) non è previsto per la generalità dei lavoratori. L’elemento 
<EccedenzaMassimale>  ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA. Informazioni relativa al superamento del 
massimale annuo ai sensi della L.335/1995. 
 
Come nell’esempio sotto riportato è stata erroneamente utilizzata la variabile DIMMAS o AUMMAS 
 

NOVEMBRE 2009 333,00   
DIMINUZIONE DELL’IMPONIBILE DA ASSOGGETTARE ALLA CONTRIBUZIONE IVS IN 

CASO DI INESATTA DETERMINAZIONE DELLO STESSO AI FINI DEL MASSIMALE ANNUO. 

 

 

Suggerimento per la correzione: verificare la corretta esposizione della qualifica del lavoratore 

interessato o dell’errata valorizzazione della variabile. 

ATTENZIONE !  

 per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia senza 

valenza contributiva” se l’elemento da variare sono le Variabili Retributive 

 per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia per 

regolarizzazione” se l’elemento da variare è la Qualifica. 
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Codice Errore: B020   >  TIPO LAVORATORE NON COMPATIBILE CON QUALIFICA O CON  CARATTERISTICHE 

CONTRIBUTIVE 

Utilizzato per: individuare l’errata valorizzazione di  elemento del flusso Tipo Lavoratore con 

l’inquadramento o le caratteristiche contributive previste per l’azienda. 

 

Nell’esempio sotto riportato l’inquadramento aziendale trova incompatibilità con il l’elemento Tipo 

lavoratore valorizzato. 

C.S.C : 11507  Istat: 64120  Attività: Corriere diverse da quelle postali nazionali 

C.A. 4E POSIZIONE PER PERSONALE EX FONDI CHE HA OPTATO PER IVS INDUSTRIA 

 0L AZIENDA BENEFICIARIA DELLE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER IL MEZZOGIORNO 

 1R AZIENDA CON ALMENO 50 ADDETTI 

 
Il tipo lavoratore valorizzato individua: “PS” Lavoratori iscritti ex-IPOST (circ. 35/2011) 
 

 

Suggerimento per la correzione: verificare la corretta valorizzazione dell’elemento Tipo lavoratore o della 

corretta Matricola aziendale. In caso di variazione della Matricola Aziendale occorre eliminare 

l’Emens/Uniemens e inviare il flusso sulla posizione aziendale corretta.  

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva” in caso di variazione dell’elemento Tipo lavoratore. 
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Codice Errore: C002   >  PREAVVISO: DATA DAL NON CORRETTA 

Utilizzato per: errata valorizzazione di elementi del flusso 

 

A decorrere dal GEN-2006 i dati relativi a <Dal>, <Al>, <NumSettimane>, <SettimaneUtili> devono essere 

indicati contestualmente all’elemento <Cessazione>, nella denuncia corrente ovvero nella sezione 

<MesePrecedente> e quindi non possono essere indicati se non è presente l’elemento <Cessazione>; 

l’elemento <Imponibile> invece, può essere esposto sia contestualmente alle altre informazioni, sia come 

unico dato nel momento in cui viene assoggettato a contribuzione. 

Elemento obbligatorio quando il preavviso viene espresso contestualmente alla data di cessazione. 

Diversamente, non deve essere presente.  

Inizio del periodo coperto dall’indennità sostitutiva del preavviso espresso nel formato “AAAA-MM-GG”. 

 

Suggerimento per la correzione: verificare l’elemento valorizzato erroneamente tra elemento “Data 

Cessazione” e elemento “Dal” della voce preavviso 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 
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Codice Errore: C003   >  PREAVVISO: DATA AL NON CORRETTA 

Utilizzato per: errata valorizzazione di elementi del flusso 

 

A decorrere dal GEN-2006 i dati relativi a <Dal>, <Al>, <NumSettimane>, <SettimaneUtili> devono essere 

indicati contestualmente all’elemento <Cessazione>, nella denuncia corrente ovvero nella sezione 

<MesePrecedente> e quindi non possono essere indicati se non è presente l’elemento <Cessazione>; 

l’elemento <Imponibile> invece, può essere esposto sia contestualmente alle altre informazioni, sia come 

unico dato nel momento in cui viene assoggettato a contribuzione. 

Elemento obbligatorio quando il preavviso viene espresso contestualmente alla data di cessazione. 

Diversamente, non deve essere presente.  

Fine del periodo coperto dall’indennità sostitutiva del preavviso espresso nel formato “AAAA-MM-GG”. 

 

Suggerimento per la correzione: verificare l’elemento valorizzato erroneamente tra elemento “Data 

Cessazione” e elemento “Al” della voce preavviso 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 
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Codice Errore: C005   >  PREAVVISO: SETTIMANE UTILI INCOMPATIBILI CON QUALIFICA O TIPO 

CONTRIBUZIONE 

Utilizzato per: errata valorizzazione di elementi del flusso 

 

Elemento obbligatorio quando il preavviso viene espresso contestualmente alla data di cessazione e 

limitatamente ai lavoratori a tempo parziale e per i lavoratori “intermittenti”, ancorché trattasi di 

rapporti di lavoro a tempo pieno, identificati dal <TipoContribuzione> G0, H0, G1 o H1. Diversamente, 

non deve essere presente. Limitatamente all’anno 2005, tale elemento non è obbligatorio, anche nella 

prima condizione, qualora il valore relativo al periodo con indennità sostitutiva del preavviso sia stato 

conteggiato nell’elemento <SettimaneUtili> di <DatiRetributivi>.  

Numero delle settimane utili ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche, determinate dividendo 

il numero di ore complessivamente retribuite nel mese per l’orario contrattuale settimanale del 

corrispettivo lavoratore a tempo pieno.   

 

Suggerimento per la correzione: verificare quale elemento è valorizzato erroneamente tra la 

“Qualifica” o le “Settimane Utili”. 

ATTENZIONE !  

 per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia senza 

valenza contributiva” se l’elemento da variare sono le Settimane Utili. 

 per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia per 

regolarizzazione” se l’elemento da variare è la Qualifica. 
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Codice Errore: C007   >  PREAVVISO: DECORRENZA ANTERIORE AL 1 GENNAIO 2005 

Utilizzato per: errata valorizzazione di elementi del flusso 

 

A decorrere dal GEN-2006 i dati relativi a <Dal>, <Al>, <NumSettimane>, <SettimaneUtili> devono essere 

indicati contestualmente all’elemento <Cessazione>, nella denuncia corrente ovvero nella sezione 

<MesePrecedente> e quindi non possono essere indicati se non è presente l’elemento <Cessazione>; 

l’elemento <Imponibile> invece, può essere esposto sia contestualmente alle altre informazioni, sia come 

unico dato nel momento in cui viene assoggettato a contribuzione. 

 

 

Suggerimento per la correzione: verificare l’elemento valorizzato erroneamente tra elemento “Data 

Cessazione” e gli elementi  “Dal”, “Al” della voce preavviso 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 
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Codice Errore: C010   >  PREAVVISO: SETTIMANE ECCEDENTI LA CAPIENZA DEL PERIODO 

Utilizzato per: errata valorizzazione di elementi del flusso 

 

A decorrere dal GEN-2006 i dati relativi a <Dal>, <Al>, <NumSettimane>, <SettimaneUtili> devono essere 

indicati contestualmente all’elemento <Cessazione>, nella denuncia corrente ovvero nella sezione 

<MesePrecedente> e quindi non possono essere indicati se non è presente l’elemento <Cessazione>; 

l’elemento <Imponibile> invece, può essere esposto sia contestualmente alle altre informazioni, sia come 

unico dato nel momento in cui viene assoggettato a contribuzione. 

 

Suggerimento per la correzione: verificare l’elemento valorizzato erroneamente tra elemento “Data 

Cessazione” e gli elementi  “Dal” della voce preavviso 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 
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Codice Errore: C011   >  PREAVVISO: DATI DEL PREAVVISO NON AMMESSI PER TIPO CESSAZIONE 4 

Utilizzato per: errata valorizzazione di elementi del flusso 

 

 

Tipo Cessazione 

4 Decesso 

 

In caso di cessazione per decesso del lavoratore l’elemento preavviso non deve essere valorizzato, 

l’imponibile corrisposto al lavoratore deceduto deve essere inserito nell’elemento dell’imponibile del 

mese  

 

Suggerimento per la correzione: correggere l’elemento “Preavviso” valorizzato erroneamente. 

 ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 
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Codice Errore: C012   >  PREAVVISO: IMPONIBILE PREAVVISO MAGGIORE DI IMPONIBILE MESE IN 

DENUNCIA UNIEMENS 

Utilizzato per: errata valorizzazione di elementi del flusso 

 

ATTENZIONE: diversamente da quanto avveniva con le denunce EMENS, tale imponibile è “un di cui” di 

quanto indicato nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> e dovrà essere utilizzato in tal modo 

anche nel caso in cui la denuncia UNIEMENS venga utilizzata per rettificare informazioni pregresse.  

Può essere presente anche NON contestualmente alla data di cessazione. In tal caso sarà considerato 

aggiuntivo di quanto a suo tempo dichiarato all’atto della cessazione.  

Va indicato l’importo dell’indennità. Il valore indicato, espresso in unità di euro, deve essere conforme 

alle caratteristiche previste per la generalità degli importi interi. 

 

Suggerimento per la correzione: correggere l’elemento imponibile “Preavviso” valorizzato 

erroneamente. 

 ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

per regolarizzazione”. 
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Codice Errore: CFNV  >  CODICE FISCALE NON VALIDATO ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA 

Utilizzato per: errata valorizzazione di elementi del flusso 

 

Il codice fiscale deve essere validato all’Anagrafe Tributaria, NON sono ammessi codici fiscali 

ricostruiti da apposite procedure. In caso di erronea comunicazione dell’elemento (Criterio Univoco) 

Codice Fiscale , occorre chiedere la lavoratore stesso il Codice Fiscale validato in suo possesso, se questo 

risulta essere errato indirizzare il lavoratore presso l’Anagrafe Tributaria per la Validazione dello stesso. 

 

 

Suggerimento per la correzione: correggere l’elemento “Codice Fiscale” valorizzato erroneamente. 

 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 
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Codice Errore: CFOM  >  CODICE FISCALE NON PIU' VALIDO. ESISTONO OMOCODICI ALL'ANAGRAFE 

TRIBUTARIA 

Utilizzato per: errata valorizzazione di elementi del flusso 

 

In caso di OMOCODICI esistono all’anagrafe tributaria due individui che riportano lo stesso algoritmo di 

costruzione del codice fiscale nonostante possono avere piccole differenze sui dati anagrafici. 

Occorre invitare il lavoratore a recarsi presso l’Anagrafe tributaria per la modifica del proprio codice 

fiscale per la corretta trasmissione dei flussi. 

 

 

Suggerimento per la correzione: correggere l’elemento “Codice Fiscale” valorizzato erroneamente. 

 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 
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Codice Errore: CINC   >  PREAVVISO: DATI IN ATTESA DI COMPLETAMENTO 

Utilizzato per: mancata valorizzazione di elementi del flusso 

 

A decorrere dal GEN-2006 i dati relativi a <Dal>, <Al>, <NumSettimane>, eventuali <SettimaneUtili> devono essere indicati 

contestualmente all’elemento <Cessazione>, nella denuncia dove la stessa viene valorizzata  ovvero nella sezione 

<MesePrecedente> e quindi non possono essere indicati se non è presente l’elemento <Cessazione>; l’elemento <Imponibile> 

invece, può essere esposto sia contestualmente alle altre informazioni, sia come unico dato nel momento in cui viene 

assoggettato a contribuzione. 

Elemento <Imponibile> : ATTENZIONE! diversamente da quanto avveniva con le denunce EMENS, tale imponibile è “un di cui” di 

quanto indicato nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> e dovrà essere utilizzato in tal modo anche nel caso in cui la 

denuncia UNIEMENS venga utilizzata per rettificare informazioni pregresse.  

ELEMENTO CHE NON HA VALENZA CONTRIBUTIVA.  

Può essere presente anche NON contestualmente alla data di cessazione. In tal caso sarà considerato aggiuntivo di quanto a suo 

tempo dichiarato all’atto della cessazione.  

 

Suggerimento per la correzione: inserire gli elementi “Dal”, “Al”, NumSettimane” nel flusso del 

periodo dove è stata valorizzata la Data di Cessazione del lavoratore (spesso il mese precedente a 

quello dove è stato inserito solo l’imponibile.) 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 
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Codice Errore: D003  >  BONUS: IMPONIBILE BONUS INCOMPATIBILE CON COPERTURE SETTIMANALI 

Utilizzato per: mancata valorizzazione di elementi del flusso 

 

L’elemento <ImportoBonus>  Elemento obbligatorio: può contenere il valore 0 (zero) se assente 
imponibile e assenti settimane di tipo “X” e “2”; in caso contrario l’importo deve essere valorizzato. 
 
Importo del bonus di cui all’art.1 comma 12 della legge 243/2004 di competenza del mese. In caso di 
prima liquidazione, all’importo del mese della denuncia vanno sommati gli eventuali arretrati.  

 

 

Suggerimento per la correzione: valorizzare l’elemento Imponibile  del “Bonus” oppure verificare se il 

lavoratore per il periodo interessato è oggetto di provvedimento di “Bonus”, in caso contrario variare il 

Tipo Contribuzione “80” .  

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia per 

regolarizzazione”. 
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Codice Errore: D006   >  BONUS: SCADENZA ANTERIORE AL MESE DI RIFERIMENTO 

Utilizzato per: errata valorizzazione di elementi del flusso 

 

Lavoratori interessati all’incentivo (bonus) per il posticipo del pensionamento ai sensi della L. 243/2004.  

In caso di valorizzazione del Tipo Lavoratore = BN o Tipo Contribuzione  =  80, possono non essere 

valorizzati l’imponibile e le settimane di tipo “X” e “2” nella sezione Dati Retributivi corrispondente. 

 

 

Suggerimento per la correzione: ottenere dal lavoratore oppure chiedere all’Istituto il relativo 

provvedimento di autorizzazione per visionare la decorrenze (Dal, Al) dello stesso per la corretta 

correzione del flusso. 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia per 

regolarizzazione”. 

 

 

fino AL ? 
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Codice Errore: D009   >  BONUS: IMPONIBILE BONUS ASSENTE. 

Utilizzato per: errata valorizzazione di elementi del flusso 

 

Lavoratori interessati all’incentivo (bonus) per il posticipo del pensionamento ai sensi della L. 243/2004.  

In caso di valorizzazione del Tipo Lavoratore = BN o Tipo Contribuzione =  80, possono non essere valorizzati l’imponibile e le 

settimane di tipo “X” e “2” nella sezione Dati Retributivi corrispondente, ma devono essere valorizzati gli elementi sotto 

riportati. 

L’elemento “Importo Bonus” è obbligatorio: può contenere il valore 0 (zero) se assente imponibile e assenti settimane di tipo 

“X” e “2”; Importo del bonus di cui all’art.1 comma 12 della legge 243/2004 di competenza del mese. In caso di prima 

liquidazione, all’importo del mese della denuncia vanno sommati gli eventuali arretrati.  

 

Suggerimento per la correzione: verificare l’esistenza del provvedimento di autorizzazione BONUS 

ATTENZIONE !  

 per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia senza 

valenza contributiva” se gli elementi da variare sono il Tipo Lavoratore, elemento 

Bonus “Dati Particolari”, “Decorrenza” 

 per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia per 

regolarizzazione” se l’elemento da variare il “Tipo Contribuzione”. 

Elemento Bonus “Importo”  NON valorizzato 
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Codice Errore: D0NR  >  BONUS: MANCANO INFORMAZIONI DOVUTE 

Utilizzato per: errata valorizzazione di elementi del flusso 

 

Lavoratori interessati all’incentivo (bonus) per il posticipo del pensionamento ai sensi della L. 243/2004.  

In caso di valorizzazione del Tipo Lavoratore = BN o Tipo Contribuzione =  80, possono non essere valorizzati l’imponibile e le 

settimane di tipo “X” e “2” nella sezione Dati Retributivi corrispondente, ma devono essere valorizzati gli elementi sotto 

riportati. 

L’elemento “Importo Bonus” è obbligatorio: può contenere il valore 0 (zero) se assente imponibile e assenti settimane di tipo 

“X” e “2”; Importo del bonus di cui all’art.1 comma 12 della legge 243/2004 di competenza del mese. In caso di prima 

liquidazione, all’importo del mese della denuncia vanno sommati gli eventuali arretrati.  

L’elemento  “Decorrenza” informazione nel formato “AAAA-MM”, va espressa solo la prima volta anche se diversa dal mese 

corrente. 

 

Suggerimento per la correzione: verificare l’esistenza del provvedimento di autorizzazione BONUS 

ATTENZIONE !  

 per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia senza 

valenza contributiva” se gli elementi da variare sono il Tipo Lavoratore, elemento 

Bonus “Dati Particolari”, “Decorrenza” 

 per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia per 

regolarizzazione” se l’elemento da variare il “Tipo Contribuzione”. 

Elemento Bonus: “Importo”  e “Decorrenza” NON valorizzato 
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Codice Errore: D0PR  >  BONUS: INFORMAZIONI NON DOVUTE 

Utilizzato per: errata valorizzazione di elementi del flusso 

 

Lavoratori interessati all’incentivo (bonus) per il posticipo del pensionamento ai sensi della L. 243/2004.  

In caso di valorizzazione del Tipo Lavoratore = BN o Tipo Contribuzione =  80, possono non essere valorizzati l’imponibile e le 

settimane di tipo “X” e “2” nella sezione Dati Retributivi corrispondente, ma devono essere valorizzati gli elementi sotto 

riportati. 

L’elemento  “Decorrenza” informazione nel formato “AAAA-MM”, va espressa solo la prima volta anche se diversa dal mese 

corrente. 

 

Suggerimento per la correzione: verificare l’esistenza del provvedimento di autorizzazione BONUS 

ATTENZIONE !  

 per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia senza 

valenza contributiva” se gli elementi da variare sono il Tipo Lavoratore, elemento 

Bonus “Dati Particolari”, “Decorrenza” 

 per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia per 

regolarizzazione” se l’elemento da variare il “Tipo Contribuzione”. 



 

64 
 

Codice Errore: E0NR  >  ESTERO: MANCANO INFORMAZIONI DOVUTE 

Utilizzato per: errata valorizzazione di elementi del flusso 

 

Lavoratori inviati all’estero in Paesi con i quali vigono convenzioni parziali. Matricola contraddistinte con 

il codice di autorizzazione 4Z 

Indicare l’ulteriore elementi “Tipo Contribuzione Estero” (diverso dal principale = 01 IVS) relativo 

ad ogni singola assicurazione. Ammette i seguenti valori: 04, 05, 06, 07, 08, 09. 

L’elemento “Imponibile” può contenere i seguenti attributi : 

Tipo Imponibile 

C Convenzionale 
Indicare l’imponibile sul quale è stato calcolato il contributo della singola 
assicurazione.  

E Effettivo 
Indicare l’imponibile sul quale è stato calcolato il contributo della singola 
assicurazione.  

 

 

 

 

Suggerimento per la correzione: verificare la corretta esposizione dei dati per il lavoratore all’estero  

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia per 

regolarizzazione”. 

Assenza di valorizzazione di ulteriori elementi di assicurazione 

e relativa contribuzione 



 

65 
 

Codice Errore: I001  >  LAVORATORI A DOMICILIO: INIZIO COMMESSA ERRATO 

Utilizzato per: errata valorizzazione di elementi del flusso 

 

Lavoranti a domicilio esclusivamente per commesse iniziate in periodi precedenti al mese della denuncia.  

E’ obbligatoria la presenza se è valorizzato l’elemento “Tipo Lavoratore” = D. 

L’elemento “Inizio Commessa” è l’inizio del periodo relativo alla commessa espresso nel formato “AAAA-MM-GG”. 

L’elemento “Settimana” contiene informazioni relative alle settimane o frazione di settimana del periodo della commessa 

identificate in maniera univoca dall’elemento “IdSettimana” 

Elemento “Giorni Retribuiti” obbligatorio a decorrere da GEN 2006. Numero dei giorni retribuiti nel periodo.  

L’elemento “Differenze a credito” contiene informazioni relative agli eventi che possono dare luogo ad accrediti figurativi, 

intervenuti nel periodo della commessa e quindi già rappresentati negli elementi “Settimana”.  

Possono quindi essere presenti al massimo tanti elementi quante sono le tipologie previste per l’elemento “Codice Evento” 

che ne identifica l’univocità.  

 

Suggerimento per la correzione: correggere l’errata valorizzazione dell’elemento “Inizio Commessa” 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 
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Codice Errore: IN05  >  LAVORATORI INTERMITTENTI: SETTIMANE DISPONIBILITA' INCOMPATIBILI 

CON SETTIMANE RETRIBUITE 

Utilizzato per: errata valorizzazione di elementi del flusso 

 

 

 
L’elemento <NumSettimaneDisp>  Elemento obbligatorio evidenzia il numero delle settimane in cui è 
stata corrisposta l’indennità di disponibilità nel mese e che hanno contribuito a determinare la copertura 
settimanale indicata negli elementi <Settimana> di <DatiRetributivi>. 
 

 

 

Suggerimento per la correzione: verificare l’errata/mancata valorizzazione dell’elemento “Settimana” 

o del numero di settimane inserito nel “N. Settimane”  dei dati particolari DISPINTERMITTENTI. 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 

 

 



 

67 
 

Codice Errore: IN06  >  LAVORATORI INTERMITTENTI: : SETTIMANE DISPONIBILITA' INCOMPATIBILE 

CON SETTIMANE UTILI DICHIARATE 

Utilizzato per: errata valorizzazione di elementi del flusso 

 

 

L’elemento <SettimaneUtiliDisp> Elemento obbligatorio evidenzia il numero delle settimane indennizzate 
utili ai fini della misura delle prestazioni pensionistiche, determinato dividendo il numero delle sole ore 
indennizzate nel mese per l’orario contrattuale del corrispettivo lavoratore a tempo pieno.  
Il valore va espresso in centesimi (1 settimana = 100) e deve essere compreso tra 1 e 600. Anche tale 

valore è un “di cui” dell’elemento <SettimaneUtili> di <DatiRetributivi>. 

 

 

Suggerimento per la correzione: verificare la corretta valorizzazione dell’elemento “Settimane Utili” 

dei DATI RETRIBUTIVI con del numero di settimane inserito nel “Settimane Utili”  dei dati particolari 

DISPINTERMITTENTI. 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva 
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Codice Errore: M001  >  DIFFERENZE ACCREDITO: ASSENTI DIFFERENZE ACCREDITO PER IL CODICE 

EVENTO INDICATO 

Utilizzato per: errata valorizzazione di elementi del flusso spesso si combina con il codice errore B005 

 

L’elemento “Differenze a Credito” contiene informazioni relative agli eventi che possono dare luogo ad 

accrediti figurativi, intervenuti nel mese e quindi già rappresentati negli elementi “Settimana”.  

Possono quindi essere presenti al massimo tanti elementi quante sono le tipologie previste per l’elemento 

“Codice Evento” che ne identifica l’univocità. 

L’elemento “Codice Evento” può assumere i seguenti valori: MAL, INF, MA1,  MA2, MA3, MA4, MA5, MA6, MA7, 

MC1, ACT, CGO, CGS, CGD, DON, SOL, DMO, COR, CSR, CDR, SLR, ASO. 

L’elemento “Diff Accredito” è l’importo imponibile perso a seguito degli eventi di cui al codice evento nell’intero 

mese (L’importo imponibile predetto è calcolato, per ogni evento, secondo la normativa vigente).  

 

Suggerimento per la correzione: correggere la mancata valorizzazione della copertura settimanale e se 

fosse necessario valorizzare anche gli  elementi delle “Differenze Accredito” 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 
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Codice Errore: MASC  >  MATRICOLA AZIENDA INESISTENTE. 

Utilizzato per: errata valorizzazione del criterio univoco “Matricola” 

 

E’ stato indicato nel flusso un errata valorizzazione dell’elemento “Matricola”, NON presente 

all’interno degli archivi dell’Istituto.  

 

 

Suggerimento per la correzione: verificare l’esattezza della valorizzazione dell’elemento “Matricola”. 

Per correggere l’errore, essendo la matricola un Criterio Univoco occorre Eliminare il flusso con il 

dato errato richiamandoli così come trasmesso, e trasmettere un nuovo flusso con i criteri corretti 

ATTENZIONE !  

 per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Eliminazione Uniemens” per i dati non 

corretti 

 utilizzare la funzione di “Invio Uniemens” per riproporre il flusso con i dati corretti 
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Codice Errore: N0NR  >  FONDI ANTE 95: MANCANO INFORMAZIONI DOVUTE 

Utilizzato per: errata valorizzazione di elementi del flusso  

 

Si tratta di lavoratori iscritti prima del 31 dicembre 1995 ai seguenti Fondi sostitutivi: Elettrici, Telefonici, Volo, Autoferrotramvieri. Occorre 

valorizzare l’elemento “Tipo Lavoratore” con uno dei seguenti codici:  X1, X2, X3, X4, Y3. Devono essere ulteriormente valorizzati altri 

elementi quali: 

Elemento “Retribuzione Pensionabile” la retribuzione che sarebbe stata assoggettata a contribuzione se il fondo non fosse stato 

armonizzato e/o soppresso.  

Elemento “RetribTeoricaExL223” il valore da indicare soltanto in caso di cessazione per “mobilità”, relativo all’ultimo mese e limitato ai 

lavoratori elettrici, telefonici e autoferrotranvieri (Tipo Lavoratore: X1, X2, X4): retribuzione mensile teorica necessaria per la valorizzazione della 

contribuzione figurativa da prendere a base per il calcolo delle quote A, B e C.  

Elemento “Tredicesima” è l’importo della tredicesima e di eventuali altre mensilità aggiuntive: è presente solo nel mese di corresponsione ed 

è limitato, fino a DIC 2008, ai lavoratori telefonici (Tipo Lavoratore = X2). Dalle denunce di competenza GEN 2009 è obbligatorio anche per le 

tipologie X1 e X4. Tale importo NON è un “di cui” della retribuzione pensionabile.  

Elemento “RetribAccessoriaET” valorizzato limitatamente ai lavoratori autoferrotramvieri (TipoLavoratore = X4), a decorrere dalle denunce 

di competenza GEN 2009. Contiene l’importo degli elementi accessori: tali elementi sono una parte della retribuzione pensionabile e 

rappresentano un elemento retributivo spettante con continuità e stabilito in misura fissa, ancorchè in percentuale della retribuzione, per tutti 

gli appartenenti ad una stessa qualifica, da accordi nazionali o aziendali (art. 5 l. 889/71. 

Elemento  “Giorni Non Retribuiti” valorizzato con il numero dei giorni per i quali, in base alla previgente normativa, non vi sarebbe stata 

retribuzione ovvero retribuzione ridotta.  

 

Suggerimento per la correzione: inserire  la mancata valorizzazione degli elementi previsti nell’utilizzo  

del “Tipo Lavoratore” con fondi. 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 
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Codice Errore: NCIS  >  DENUNCIA NON AMMESSA: PERIODO COPERTO DA DENUNCIA NON 

SOSTITUIBILE. 

Utilizzato per: segnalare l’avvenuta ritrasmissione di un flusso che tenta di sovrapporsi con uno 

precedentemente inviato con Criteri Univoci NON COMPATIBILI  

 

Occorre verificare gli archivi dell’Istituto attraverso la funzione “Rendiconto Individuale” per 

verificare ciò che è stato precedentemente trasmesso. 

 

 

Suggerimento per la correzione: verificare l’esatta valorizzazione dei dati inviati con il flusso precedente. 

Per correggere l’errore, essendoci valorizzati dei  Criteri Univoci occorre Eliminare il flusso con il dato 

errato richiamandoli così come trasmesso, e trasmettere un nuovo flusso con i criteri corretti 

ATTENZIONE !  

 per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Eliminazione Uniemens” per i dati non 

corretti 

 utilizzare la funzione di “Invio Uniemens” per riproporre il flusso con i dati corretti 
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Codice Errore: NCMI  >  ASSENTE DENUNCIA DA INTEGRARE PER IL MESE PRECEDENTE INDICATO. 

Utilizzato per: segnalare il mancato aggiornamento delle coperture contributive con l’elemento Mese 

Precedente per mancanza del relativo Criterio Univoco precedente flusso.  

 

Con questo elemento “Mese Precedente” possono essere modificati i dati, che non hanno 

valenza contributiva, relativi ai mesi precedenti (Se parliamo di Emens solo relativo al MESE 

PRECEDENTE). Spesso utilizzato dalle aziende medio-grandi. 

 Può contenere l’elemento “AnnoMeseMP” e Indica l’anno ed il mese della denuncia originaria sulla quale 

andranno riportate le variazioni contenute nell’elemento  “Mese Precedente” nella forma AAAA-MM.  

Se assente, si intende attribuito al mese immediatamente precedente, rispetto al mese di competenza della 

denuncia principale. 

Decodifichiamo l’errore utilizzando l’esempio: 

Nel flusso di 05/2005 è stato valorizzato l’elemento “Mese Precedente” per andare a rettificare le coperture 

assicurative inserite originariamente nel flusso di 04/2005. 

Elemento 
Periodo 

04/2005 Indica il flusso dove agisce l’elemento “Mese Precedente” 

Tipo 
Denuncia 

Mese Prec Indica il flusso dove è stato valorizzato l’elemento “Mese Precedente” (05/2005) 

Qualifica 
Lavoratore 

1 F I 
(Criterio 
Univoco) 

Indica la qualifica valorizzata nel flusso di 05/2005 presa come Criterio Univoco. Con il 
flusso Uniemens è possibile valorizzare la qualifica corretta espressa nell’invio del 
flusso dove si vuole attestare le nuove coperture assicurative 

Dove nasce l’errore ? 

Errore: 

Il Criterio Univoco  (1FI) contenuto nel flusso di 05/2005 che viene preso come chiave per rettificare 
le coperture del flusso di 04/2005 Criterio Univoco (1FD)   NON  trova la stessa chiave di conseguenza 
genera l’errore. RICORDIAMO: per sostituire o rettificare flussi occorre rispettare gli stessi identici 
Criteri Univoci del flusso che si vuole variare. In caso contrario non avviene nessuna sostituzione o 
variazione  bensì Errori o Duplicazioni di flussi (due mensilità per lo stesso lavoratore con qualifiche 
diverse) 

 

Il tutto è possibile controllarlo attraverso la funzione messa a disposizione sotto la voce Emens “Rendiconto 

Individuale”, all’interno della quale richiamando  il lavoratore per l’anno interessato è possibile visualizzare gli 

Emens/Uniemens pervenuti Esatti con i relativi Criteri Univoci e tutti gli Emens/Uniemens Errati con i relativi 

Criteri Univoci. 
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Flusso Errato contenuto nel mese di 05/2005: 

 

Flusso o Correzione del mese di 04/2005: 

 

Suggerimento per la correzione: verificare dalla procedura paghe la corretta qualifica prevista per il periodo: 

1. In caso di errata qualifica indicata nel flusso nell’esempio di: 04/2005 occorre: 

Variare la qualifica del flusso di 04/2005 con la qualifica corretta inserita nel mese successivo di 05/2005 

dove risiede la valorizzazione dell’elemento “Mese Precedente”. 

2. In caso di errata qualifica indicata nel flusso nell’esempio di: 05/2005 che dà la valorizzazione anche 

all’elemento “Mese Precedente”  occorre: 

 Variare le coperture assicurative nell’esempio di: 04/2005 in quanto con l’elemento “Mese 

Precedente” si voleva rettificare le relative coperture per il suddetto mese. 

 Eliminare il l’Emens/Uniemens Errato facendo particolare attenzione richiamando il corretto 

Criterio Univoco che si evidenzia nella relativa opzione di Consultazione Errori. Nell’esempio 

riportato Periodo = 04/2005; Qualifica = 1 F I 

ATTENZIONE !  

 per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Eliminazione Uniemens” per i dati non corretti  

 per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia senza valenza contributiva”. 
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Codice Errore: NCMP  >  ASSENTE DENUNCIA DA AGGIORNARE PER IL MESE PRECEDENTE INDICATO. 

Utilizzato per: segnalare il mancato aggiornamento delle coperture contributive con l’elemento Mese 

Precedente per mancanza della relativa Denuncia da Rettificare.  

 

Con questo elemento “Mese Precedente” possono essere modificati i dati, che non 

hanno valenza contributiva, relativi ai mesi precedenti (Se parliamo di Emens solo 

relativo al MESE PRECEDENTE). Spesso utilizzato dalle aziende medio-grandi. 

 Può contenere l’elemento “AnnoMeseMP” e Indica l’anno ed il mese della denuncia originaria sulla 

quale andranno riportate le variazioni contenute nell’elemento  “Mese Precedente” nella forma 

AAAA-MM.  

Se assente, si intende attribuito al mese immediatamente precedente, rispetto al mese di competenza 

della denuncia principale. 

Decodifichiamo l’errore utilizzando l’esempio: 

Nel flusso di 10/2010 è stato valorizzato l’elemento “Mese Precedente” per andare a rettificare le 

coperture assicurative inserite originariamente nel flusso di 09/2010. 

Elemento 
Periodo 

09/2010 Indica il flusso dove agisce l’elemento “Mese Precedente” 

Tipo 
Denuncia 

Mese Prec Indica il flusso dove è stato valorizzato l’elemento “Mese Precedente” 
(10/2010) 

Qualifica 
Lavoratore 

1 F D 
(Criterio 
Univoco) 

Indica la qualifica valorizzata nel flusso di 10/2010 presa come Criterio 
Univoco. Con il flusso Uniemens è possibile valorizzare la qualifica corretta 
espressa nell’invio del flusso dove si vuole attestare le nuove coperture 
assicurative 

Dove nasce l’errore ? 

Errore: 

Il Criterio Univoco  (1FD) contenuto nel flusso di 10/2010 che viene preso come chiave per 
rettificare le coperture del flusso di 09/2010 Criterio Univoco (Assente Denuncia)   NON  
trova la stessa chiave non trovando la denuncia di conseguenza genera l’errore. 
RICORDIAMO: per sostituire o rettificare flussi occorre rispettare gli stessi identici Criteri 
Univoci del flusso che si vuole variare. In caso contrario non avviene nessuna sostituzione o 
variazione ma bensì Errori o Duplicazioni di flussi (due mensilità per lo stesso lavoratore con 
qualifiche diverse) 
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Il tutto è possibile controllarlo attraverso la funzione messa a disposizione sotto la voce Emens 

“Rendiconto Individuale”, all’interno della quale richiamando  il lavoratore per l’anno interessato 

è possibile visualizzare gli Emens/Uniemens pervenuti Esatti pervenuti con i relativi Criteri Univoci e 

tutti gli Emens/Uniemens Errati con i relativi Criteri Univoci. 

Flusso Errato contenuto nel mese di 10/2010: 

 

Flusso o Correzione del mese di 09/2010: 

 

Suggerimento per la correzione: inviare il flusso o effettuare una acquisizione on-line della denuncia 

mancante osservando scrupolosamente i Criteri Univoci indicati nel flusso dell’Emens7Uniemens Errato. 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens “inviare” un flusso con i dati corretti o anche solo 

l’anagrafica del lavoratore rispettando i Criteri Univoci 
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Codice Errore: V001   >  PREVIDENZA MARINARA: RETRIBUZIONE MEDIA GIORNALIERA ASSENTE 

Utilizzato per: mancata valorizzazione di elementi del flusso  

 

 

 
L’elemento <RetrMediaGiornaliera> Elemento obbligatorio deve essere valorizzato con le competenze 
utili per il calcolo del valore retributivo della malattia extra rapporto di lavoro e della disoccupazione.  
 
 

 

 

Suggerimento per la correzione: inserire  la mancata valorizzazione degli elementi previsti nell’utilizzo  

del “Tipo Lavoratore PM” iscritto alla previdenza marinara nell’elemento “Retribuzione 

Media Giornaliera” 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 
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Codice Errore: Y001   >  MATRICOLA AZIENDA DI PROVENIENZA OBBLIGATIORIA PER TIPI 

ASSUNZIONE 2 E 2T. 

Utilizzato per: la mancata valorizzazione di elementi del flusso  

 

L’elemento “Matricola Provenienza” è obbligatorio nel caso di “Tipo Assunzione” 2 o 2T.  

Deve essere indicata la matricola della posizione contributiva INPS di provenienza.  

Per il “Tipo Assunzione” 2, che già esisteva, l’obbligatorietà dell’indicazione della matricola di 

provenienza decorre dalle denunce con competenza 01/2008, mentre per il “Tipo Assunzione” 2T, di 

nuova istituzione, la decorrenza è immediata. 

Tipo Assunzione 

2 Variazioni aziendali che comportano la presa in carico del lavoratore su una diversa matricola, nell’ambito 
dello stesso soggetto giuridico  

2T  
 

Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d’azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione 
individuale di contratto da parte di un’altra azienda ovvero di passaggio diretto nell’ambito di gruppo 
d’imprese che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico 

 

 

Suggerimento per la correzione: inserire  la mancata valorizzazione degli elementi previsti nell’utilizzo  

del “Tipo Lavoratore” con fondo. 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia 

senza valenza contributiva”. 
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LE  VARIABILI  RETRIBUTIVE  E  CODICI DI ERRORE 

 

L’elemento “VarRetributive” contiene informazioni relative alle variabili retributive che hanno 

determinato l’aumento o la diminuzione dell’imponibile del mese corrente, ma che sono di competenza 

di periodi pregressi. Di norma le variabili retributive si riferiscono ad  eventi del mese di dicembre, quali 

compensi per lavoro straordinario, indennità economica di malattia o maternità ecc., dichiarati nel mese 

di gennaio, ma possono anche riferirsi ad eventi diversi quali il compenso per ferie non godute nel caso di 

successiva fruizione delle stesse. Se evidenziato devono essere valorizzati i seguenti elementi: 

L’elemento  <AnnoMeseVarRetr>  Elemento obbligatorio. Indica l’anno ed il mese della denuncia 

originaria sulla quale deve agire la variabile retributiva. In funzione della causale più sotto 

specificata la variazione interesserà, in aumento o in diminuzione, l’imponibile di tale denuncia. 

Qualora la variazione sia riferita all’intero anno e non possa essere riferita a singole mensilità, 

potrà essere attribuita all’ultimo mese denunciato dell’anno.  

L’elemento  <InquadramentoLav> Elemento facoltativo. Indica gli elementi identificativi della 

denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile. Qualora tali elementi siano coincidenti con 

quelli della denuncia corrente, l’elemento può essere omesso.  

 L’elemento  <CausaleVarRetr> Elemento obbligatorio. Indica la motivazione all’origine della 

variabile retributiva e ne determina le modalità di utilizzo . 

L’elemento  <ImponibileVarRetr>  ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA. Elemento 

obbligatorio. Indica la quota di retribuzione che può comportare l’aumento o la diminuzione 

dell’imponibile dell’anno di riferimento conformemente alla <CausaleVarRetr> utilizzata, come 

più sopra specificato.  

L’elemento  <ContributoVarRetr> ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA. Elemento assente 

per le causali AUMIMP, FI e DIMPFI; obbligatorio per le causali FERIE, ROL, IMPNEG, IMNEFI, 

DIMMAS, AUMMAS e DIMSTK. Indica l’importo della contribuzione riferita alla quota di 

imponibile oggetto della variabile, conformemente alla <CausaleVarRetr> utilizzata, come più 

sopra specificato.   
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Causale variabili retributive 

AUMIMP 

Significato: indica che è avvenuto un aumento dell’imponibile del mese in corso in conseguenza di voci retributive 
(es.: straordinario) di competenza dell’anno precedente.  
Utilizzo: può essere utilizzata nelle denunce di gennaio e febbraio ed è sempre riferita all’anno precedente. 
Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in aumento di cui al DM 7.10.1993 e succ. integrazioni (msg 16329 
del 22.4.205 e circ. 117 del 7.12.2005). Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione 
dell’imponibile del mese corrente e l’aumento corrispondente dell’imponibile della denuncia originaria. Ai fini del 
titolo contributivo, non ha efficacia in quanto la relativa contribuzione è già stata assolta con la contribuzione  
del mese corrente. Sarà quindi compilato il solo elemento <ImponibileVarRetr>. 

DIMIMP 

Significato: indica che è avvenuta una diminuzione dell’imponibile del mese in corso in conseguenza di eventi (es.: 
malattia, maternità) di competenza dell’anno precedente.  
Utilizzo: può essere utilizzata nelle denunce di gennaio e febbraio ed è sempre riferita all’anno precedente. 
Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in diminuzione di cui al DM 7.10.1993).  Ai fini del conto 
assicurativo individuale, determina l’aumento dell’imponibile del mese corrente e la corrispondente  
diminuzione dell’imponibile della denuncia originaria. Ai fini del titolo contributivo, non ha efficacia in quanto la 
relativa contribuzione ha già determinato la riduzione della contribuzione del mese corrente. Sarà quindi 
compilato il solo elemento <ImponibileVarRetr>. Non deve essere utilizzata per variazioni in diminuzione che  
determinano imponibile negativo. In tale ipotesi l’intero importo in diminuzione deve essere gestito con la causale 
IMPNEG. 

AIMPFI 

Significato: indica che è avvenuto un aumento dell’imponibile del Fondo integrativo del mese in corso in 
conseguenza di voci retributive (es.: straordinario) di competenza dell’anno precedente.   
Utilizzo: può essere utilizzata nelle denunce di gennaio e febbraio ed è sempre riferita all’anno precedente. 
Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in aumento di cui al DM 7.10.1993 e succ. integrazioni (msg 16329 
del 22.4.205 e circ. 117 del 7.12.2005). Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione 
dell’imponibile del mese corrente e l’aumento corrispondente dell’imponibile della denuncia originaria. Non 
determina alcun titolo contributivo in aumento  in quanto la relativa contribuzione è gia stata assolta con la 
contribuzione del mese corrente. Sarà quindi compilato il solo elemento <ImponibileVarRetr>. 

DIMPFI 

Significato: indica che è avvenuta una diminuzione dell’imponibile del Fondo  integrativo del mese in corso in 
conseguenza di eventi (es.: malattia, maternità) di competenza dell’anno precedente.   
Utilizzo: può essere utilizzata nelle denunce di gennaio e febbraio ed è sempre riferita all’anno precedente. 
Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in diminuzione di cui al DM 7.10.1993). Ai fini del conto 
assicurativo individuale, determina l’aumento dell’imponibile del mese corrente e la corrispondente  
diminuzione dell’imponibile della denuncia originaria. Non determina alcun titolo contributivo in quanto la relativa 
contribuzione  è stata già recuperata attraverso la riduzione della contribuzione del mese corrente. Sarà quindi 
compilato il solo elemento <ImponibileVarRetr>. Non deve essere utilizzata per variazioni in diminuzione che 
determinano imponibile negativo. In tale ipotesi l’intero importo in diminuzione deve essere gestito con la causale 
IMNEFI.   

FERIE 

Significato: indica l’avvenuta fruizione delle ferie precedentemente assoggettate a contribuzione previdenziale e 
indicate nell’imponibile della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile in diminuzione. Ciò comporta la 
diminuzione dell’imponibile del mese della denuncia originaria  ed il recupero, sulla denuncia corrente, della 
relativa contribuzione.  
Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la 
diminuzione dell’imponibile della denuncia originaria, a partire da quella con decorrenza “2005-01” di un importo 
pari a quanto indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero 
contributivo sulla denuncia corrente pari all’importo indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi 
essere compilati  entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. 

ROL 

Significato: indica l’avvenuta fruizione dei permessi per riduzione di orario di lavoro e/o ex festività, 
precedentemente assoggettati a contribuzione previdenziale e indicati nell’imponibile della denuncia originaria 
sulla quale deve agire la variabile in diminuzione. Ciò comporta la diminuzione dell’imponibile del mese della 
denuncia originaria  ed il recupero, sulla denuncia corrente, della relativa contribuzione.   
Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la 
diminuzione dell’imponibile della denuncia originaria, a partire da quella con decorrenza “2005-01” di un importo 
pari a quanto indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero 
contributivo sulla denuncia corrente pari all’importo indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi 
essere compilati  entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. 

IMPNEG 

Significato: indica che l’imponibile del mese della denuncia originaria sul quale deve agire la  variabile retributiva 
deve  essere diminuito del valore indicato, in conseguenza dell’errato assoggettamento a contribuzione , in quel 
mese, dell’analogo importo.  
 Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la 
diminuzione dell’imponibile della denuncia originaria, a partire da quella con decorrenza “2009-01” , di un importo 
pari a quello  indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina  
un recupero contributivo sulla denuncia corrente pari all’importo indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. 
Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. 
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IMNEFI 

Significato: indica che l’imponibile deve essere diminuito del valore indicato, in conseguenza dell’errato 
assoggettamento a contribuzione, nel mese della denuncia originaria, dell’analogo importo. L’imponibile è quello 
preso a base per la determinazione della contribuzione integrativa al fondo speciale di appartenenza del mese 
della denuncia originaria sul quale deve agire la variabile retributiva.   
Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero 
della contribuzione integrativa del relativo Fondo sulla denuncia corrente pari all’importo indicato nell’elemento  
<ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere compilati  entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e 
ContributoVarRetr>. La variabile può essere utilizzata solo se <TipoLavoratore> GA o ES o PS o PR 

DIMMAS 

Significato: indica l’errato conteggio, per difetto,  della quota dell’imponibile eccedente il massimale. Ciò comporta 
la diminuzione dell’imponibile già assoggettato per eccesso alla contribuzione IVS nella denuncia originaria, a 
partire da quella con decorrenza “2009-01”. Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno.  
Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile assoggettato alla contribuzione 
IVS con il corrispondente aumento di quello eccedente il massimale, in funzione di quanto indicato nell’elemento  
<ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero, per la sola quota IVS, pari all’importo 
indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>.  
Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. Anche per 
l’anno di competenza 2009, nonostante la  diversa modalità di esposizione dell’imponibile eccedente il massimale, 
attraverso il tipo contribuzione “98”, ove venga indicato l’inquadramento del lavoratore, dovrà essere  
sempre riportato quello riferito alla contribuzione IVS (TC assente o altro tipo contribuzione con obbligo IVS, es. 
01,61,62) e non quello riferito al TC 98. 

AUMMAS 

Significato: indica l’errato conteggio, per eccesso, della quota dell’imponibile eccedente il massimale. Ciò comporta 
l’aumento dell’imponibile da assoggettare alla contribuzione IVS nella denuncia originaria, a partire da quella con 
decorrenza “2009-01”.   
Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Ai fini del conto assicurativo individuale, determina 
l’aumento dell’imponibile da assoggettare alla contribuzione IVS con la  corrispondente diminuzione di  quello 
eccedente il massimale, in funzione di quanto indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo 
contributivo, determina un ulteriore versamento della sola quota IVS, pari all’importo indicato nell’elemento 
<ContributoVarRetr>. Dovranno quindi essere compilati  entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e 
<ContributoVarRetr>.Anche per l’anno di competenza 2009, nonostante la  diversa modalità di esposizione  
dell’imponibile eccedente il massimale, attraverso il tipo contribuzione “98”, ove venga indicato l’inquadramento 
del lavoratore, dovrà essere sempre riportato quello riferito alla contribuzione IVS (TC assente o altro tipo 
contribuzione con obbligo IVS, es. 01,61,62) e non quello riferito al TC 98. 

DIMSTK 

Significato: (stock option) indica che l’imponibile della denuncia originaria deve essere diminuito del valore 
indicato, in conseguenza dell’ errato assoggettamento a contribuzione delle azioni assegnate a partire dalla data 
del 25 giugno 2008 (messaggio n.25602 del 12/10/2010).   
Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno. Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la 
diminuzione dell’imponibile della denuncia originaria, a partire da quella con decorrenza “2008-06”, di un importo 
pari a quello indicato nell’elemento <ImponibileVarRetr>. Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero 
contributivo sulla denuncia corrente pari all’importo indicato nell’elemento <ContributoVarRetr>. Dovranno quindi 
essere compilati entrambi gli elementi <ImponibileVarRetr> e <ContributoVarRetr>. 
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Codice Errore: Z005  >  VARIABILI RETRIBUTIVE:IMPONIBILE ASSENTE 

Utilizzato per: la mancata valorizzazione di elementi del flusso, alcune di queste valorizzazioni hanno 

decorrenza solo dal 01/2010 con il flusso Uniemens 

 

L’elemento  <ImponibileVarRetr>  ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA. Elemento obbligatorio. 

Indica la quota di retribuzione che può comportare l’aumento o la diminuzione dell’imponibile dell’anno 

di riferimento conformemente alla <CausaleVarRetr> utilizzata, come più sopra specificato.  

 

 

 

Suggerimento per la correzione: inserire  la mancata valorizzazione dell’ “Imponibile” previsto 

nell’utilizzo  dell’elemento  “Variabili Reributive”. 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia per 

regolarizzazione”. 
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Codice Errore: Z009  >  VARIABILI RETRIBUTIVE: IMPONIBILE E TIPO VARIAZIONE INCOMPATIBILI CON 

IMPONIBILE DENUNCIA. 

Utilizzato per: l’errata valorizzazione di elementi del flusso, alcune di queste valorizzazioni hanno 

decorrenza solo dal 01/2010 con il flusso Uniemens. 

 

L’elemento  <ImponibileVarRetr>  ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA. Elemento obbligatorio. 

Indica la quota di retribuzione che può comportare l’aumento o la diminuzione dell’imponibile dell’anno 

di riferimento conformemente alla <CausaleVarRetr> utilizzata, come più sopra specificato, l’importo di 

questo elemento NON può essere Maggiore dell’importo inserito nell’Imponibile dei Dati Retributivi. 

 

 

 

Suggerimento per la correzione: accertare l’importo valorizzato nell’elemento  “Imponibile” previsto 

nell’utilizzo  dell’elemento  “Variabili Retributive” o l’importo valorizzato nell’elemento 

“Imponibile” previsto nei “Dati Retributivi”. 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia per 

regolarizzazione”. 
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Codice Errore: Z0NR  >  VARIABILI RETRIBUTIVE: MANCANO INFORMAZIONI DOVUTE 

Utilizzato per: la mancata valorizzazione di elementi del flusso  

 

L’elemento “VarRetributive” contiene informazioni relative alle variabili retributive che hanno 

determinato l’aumento o la diminuzione dell’imponibile del mese corrente, ma che sono di competenza 

di periodi pregressi. Se evidenziato devono essere valorizzati i seguenti elementi: 

Elemento 
AnnoMeseVarRe  Indica l’anno ed il mese della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile 

retributiva. 

InquadramentoLav Indica gli elementi identificativi della denuncia originaria sulla quale deve agire la 
variabile.  

CausaleVarRetr Indica la motivazione all’origine della variabile retributiva e ne determina le 
modalità di utilizzo . 

ImponibileVarRetr   Indica la quota di retribuzione che può comportare l’aumento o la diminuzione 
dell’imponibile dell’anno di riferimento. 

ContributoVarRetr Elemento assente per le causali AUMIMP, FI e DIMPFI; obbligatorio per le causali 
FERIE, ROL, IMPNEG, IMNEFI, DIMMAS, AUMMAS e DIMSTK. Indica l’importo della 
contribuzione riferita alla quota di imponibile oggetto della variabile. 

 

 

Suggerimento per la correzione: cancellare  la valorizzazione dell’elemento “VarRetributive” o 

valorizzarne gli elementi ad esso collegati. 

ATTENZIONE ! per la variazione di Uniemens usare l’opzione “Variazione dati denuncia per 

regolarizzazione”. 

Cancellare o valorizzare gli elementi delle variabili retributive 


