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04 Lavoratori                                                                       
19 Storico Uniemens                                                                 
01 Gestione dati retributivi                                                      

Gestisce l'archivio dati retributivi Uniemens, creato dalla                    
procedura "Riepiloghi mensili", per le specifiche consultare le                
tabelle 111, 112, 113, 114, 115, e 121 del manuale operativo.                  

NOTA BENE
Per parasubordinati con voce 6988 = 2 i relativi movimenti vengono         
memorizzati nel mese corrispondente al periodo paga (Es.: compenso         
erogato il 5 marzo, con periodo paga 02.2005, e voce 6988 = 2 viene        
memorizzato con mese 2). Il programma di estrazione supporto               
telematico provvedera', in automatico, all'esposizione nell'Uniemens       
del mese di effettiva erogazione del compenso (nel esempio marzo).         

02 Stampa dati retributivi                                                        
Stampa l'archivio di cui al punto precedente.                                  

03 Riporto dati retr.da mesi prec.                                                
Riprende i movimenti creati con la ristampa dei riepiloghi eseguita dai        
mesi precedenti, in seguito a verifica del tabulato di controllo DL            
non estratti (fornito nella fase di cui al punto 12), alimentando              
l'archivio dati retributivi corrente.                                          

04 Gestione dati contributivi                                                     
Gestisce l'archivio dei dati Uniemens con "VALENZA CONTRIBUTIVA" (dati che     
concorrono alla ricostruzione del DM10 "virtuale"), creato dalla procedura     
"Riepiloghi mensili", contestualmente alla stampa di un prospetto contri-      
butivo con arrotondamento dei totali a debito/credito e alla memorizzazio-     
ne nell'Archivio ricevute imposte/ctr per l'espozione su modello F24.          

L'archivio e' strutturato su due livelli:                                      
- Datore Lavoro (tasto <F5> su campo matricola)                                
contribuzioni e conguagli che non possono essere denunciati a livello        
individuale.                                                                 

- Lavoratore                                                                   
contribuzioni e conguagli a livello individuale.                             

Ciascun rigo dell'archivio corrisponde ad un elemento (tasto <F7> per help     
tabella) correlato alla relativa descrizione e al codice Uniemens che          
puo' essere assente (--), nuovo o corrispondere al "vecchio codice DM10".      
Esempi

ELEM    DESCR.               COD.
11    Ctr su impon prev.   (--)                                  
51    Restituzione ANF     F110                                  

1031    Ctr associativo      W010                                  

In fase di estrazione Uniemens (successivo punto 14) gli elementi da           
da 1 a 999 confluiscono nella sezione Lavoratore, quelli da 1000 a 2000        
nella sezione Azienda.                                                         

ELEMENTI PARTICOLARI
1. DATA ESECUTIVITA'                                                            

Interessa le Amministrazioni Regionali, Provinciali, Comunali e le ASL       
ELEM DESCR.              COD.  IMPONIBILE                                 
1001 Esecut.Ammin./ASL   (--)  data in formato ggmmaaaa                   
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2. TRATTENUTA CONTRIBUTI LAVORATORE                                            
Attesta l'avvenuta o mancata effettuazione delle trattenute contributive     
a carico del lavoratore.                                                     

ELEM DESCR.              COD.  IMPONIBILE
1002 Ctr lav.trattenuti  (--)  0 = trattenute effettuate (automatico)     

1 = trattenute non effettuate              
3. C.I.G.                                                                      
Consultare i relativi quesiti ricorrenti per le voci da utilizzare per       
le diverse casistiche di cig. Di seguito le voci utili per l'inserimento     
delle autorizzazioni cig:                                                    
- 6953 1o N.AUTOR.CIG (DM10 q.F)                                             
- 6954 2o N.AUTOR.CIG (DM10 q.F)                                             

NOTA BENE
Ore     = 0,1 autorizzazione C.i.g. ordinaria                        

= 2   autorizzazione C.i.g. straordinaria                    
Importo = nr.autorizz. (formato 6,2) senza codice sap                

Elementi a livello Datore Lavoro:                                            
ELEM DESCR.              COD.  IMPONIBILE
64 CIGO                COxx  numero autorizzazione                      

- Ordinaria                                                          
- COxx: xx = progressivo autorizzazione (1a, 2a ..., max 99)         

74 CIGS                CSxx  numero autorizzazione                      
- Straord., Solid. e Deroga                                          
- CSxx: xx = progressivo autorizzazione (1a, 2a ..., max 99)         

Elementi a livello Lavoratore:                                               
ELEM DESCR.              COD.  N.ORE
64 CIGO                COxx  ore cig                                    

- Ordinaria                                                          
- COxx: xx = progressivo autorizzazione (1a, 2a ..., max 99)         

74 CIGS                CSxx  ore cig                                    
- Straord., Solid. e Deroga                                          
- CSxx: xx = progressivo autorizzazione (1a, 2a ..., max 99)         

NOTA BENE
L'associazione tra il numero autorizzazione e le ore avviene a          
parita' di "COxx" (o "CSxx") in fase di estrazione Uniemens             
(successivo punto 14).                                                  

4. FONDI INTERPROFESSIONALI                                                    
Campo 67 DL:                                                                 
- codice fondo interprofessionale                                            
- decorrenza iscrizione                                                      
- codice fondo interprofes. (dirigenti)                                      
- decorrenza iscrizione (dirigenti)                                          

Voci interessate per l'adesione/revoca:                                      
- 6962 DIP.FONDO FORM.ADES.                                                  
- 6963 DIP.FONDO FORM.REV.                                                   

Gestione Uniemens (dati contributivi):                                       
ELEM  DESCR.               COD.         N.DIP.
1021  Ades.Fon.interprof   da c.67 DL   numero dipendenti                  
1022  Revoca Fon.interpr   REVO (Rev.ai fondi paritetici interprof.)       

REDI (Rev.ai fondi paritetici interprof.        
dirigenti)                                
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5. RECUPERO BENEFICIO LAVORATORI DISABILI                                      
- Registrare nei lavoratori interessati la voce 1991 nei CTR DL              
l'importo del beneficio da recuperare                                      

- Sia nelle matricole interessate che nei movimenti DL sostituire il         
codice tabella 301 (Altri crediti) e caricare il codice 101                
(Diversamente ab) ovvero il codice 102 (Arretr.diver.ab) e inserire        
nella colonna codice il valore Hxx.                                        

ELEM DESCR.              COD.
101 Diversamente ab     Hxx  (importo beneficio corrente)                
102 Arretr.diver.ab     Hxx  (importo beneficio arretrato)               

6. ELEMENTI CON CODICE LIBERO                                                  
ELEM DESCR.              COD.
201 Altri debiti        .0  (da voce 1791 CTR CONGUAGLIO -)              
201 Altri debiti        .1  (da voce 1792 CTR CONGUAGLIO -)              
201 Altri debiti        .2  (da voce 1793 CTR CONGUAGLIO -)              
1081 Altri debiti DL     .3  (da voce 1794 CTR CONGUAGLIO -)              
201 Altri debiti        .4  (da voce  726 REST.INDENN. VARIE C/INPS)     
301 Altri crediti       .5  (da voce 1991 CTR CONGUAGLIO +)              
301 Altri crediti       .6  (da voce 1992 CTR CONGUAGLIO +)              
301 Altri crediti       .7  (da voce 1993 CTR CONGUAGLIO +)              
1101 Altri crediti DL    .8  (da voce 1994 CTR CONGUAGLIO +)              
301 Altri crediti       .9  (da voce  725 INDENNITA' VARIE C/INPS)       
1021 Ades.Fon.interprof  .10 (da voce 6962 DIP.FONDO FORM.ADES.)          
1022 Revoca Fon.interpr  .11 (da voce 6963 DIP.FONDO FORM.REV.)           

La variazione di un codice (es ".1") a Livello Datore Lavoro determina      
la variazione automatica dello stesso codice a Livello Lavoratore.          
L'automatismo e' attivo anche a Livelli invertiti.                          

7. VALORI MEMORIZZATI NELL'ARCHIVIO DATI RETRIBUTIVI (menu 4-19-1)             
COLLEGATI A ELEMENTI CON VALENZA CONTRIBUTIVA                               
ARCH.DATI CONTRIBUTIVI            ARCH.DATI RETRIBUTIVI
ELEM DESCR.              COD.     t.quadro  campo
401 Ctr f.do tesoreria  (--)        1      25                            
402 Arretrati f.tesor.  (--)        1      26,27,28                      
501 Ctr.Estero altri    (--)        3      5,6,7,8,9,10                  
511 Ctr.Atipica         (--)        3      11                            
521 Ctr.agg.Sindacale   (--)        3      12,13,14                      
601 Ctr variaz.retr.    (--)        1      11,13,15                      

8. VALORI MEMORIZZATI NELL'ARCHIVIO INFORMAZIONI AGGIUNTIVE (menu 4-19-7)      
COLLEGATI A ELEMENTI CON VALENZA CONTRIBUTIVA                               
ARCH.DATI CONTRIBUTIVI            ARCH.INFORMAZ.AGGIUNTIVE
ELEM DESCR.              COD.     codici
51 Restituzione ANF    (--)     F110, F101, F119                        
52 ANF correnti        (--)     0035                                    
53 ANF arretrati       (--)     L036, M301, L019                        

9. ELIMINAZIONE DENUNCIA AZIENDALE                                             
Utilizzare per eliminare una denuncia aziendale precedentemente inviata     
ELEM DESCR.              COD.  IMPONIBILE                                 
1999 Elimina den.azien.  (--)  1 = richiesta di eliminazione              
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10. RECUPERO MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS                                        
- Registrare sui LAV interessati (esclusi i PSB) la voce 1991 con            
l'importo dei contributi DL e LAV da recuperare                            

- Sia sulle matricole interessate che nei movimenti DL:                      
* inserire il codice tabella 601 (Ctr variaz.retr) copiando i valori       
dal codice tabella 301 (Altri crediti    .1) gia' presente               

* eliminare il codice tabella 301 (Altri crediti    .1)                    
- Nella gestione dell'inquadramento dell'Uniemens retributivo (04-19-01)     
occorre indicare la variazione di imponibile (campo 11) con le             
seguenti modalita':                                                        
* Var.imp.data i.: inizio periodo da recuperare                            
* Var.imp.data f.: fine periodo da recuperare                              
* Var.imp.tipo   : tipo variazione imponibile (impostare = 5 DIMMAS)       
* Var.imp.aumen. : impostare = 0                                           
* Var.imp.dimin. : imponibile da recuperare                                
* Var.imp.ctr.   : importo dei contributi (DL + LAV) da recuperare         

11. VERSAMENTO PER ERRATA APPLICAZIONE MASSIMALE                                
- Registrare nei lavoratori interessati la voce 1791 con l'importo dei       
contributi DL e LAV da versare                                             

- Sia nelle matricole interessate che nei movimenti DL:                      
* inserire il codice tabella 601 (Ctr variaz.retr) copiando i valori       
dal codice tabella 201 (Altri debiti     .1) gia' presente indicando     
i valori come negativi                                                   

* eliminare il codice tabella 201 (Altri debiti     .1)                    
- Nella gestione dell'inquadramento dell'Uniemens retributivo (04-19-01)     
occorre indicare la variazione di imponibile (campo 11) con le             
seguenti modalita':                                                        
* Var.imp.data i.: inizio periodo da recuperare                            
* Var.imp.data f.: fine periodo da recuperare                              
* Var.imp.tipo   : tipo variazione imponibile (impostare = 6 AUMMAS)       
* Var.imp.aumen. : imponibile da versare                                   
* Var.imp.dimin. : impostare = 0                                           
* Var.imp.ctr.   : importo dei contributi (DL + LAV) da versare            

05 Stampa dati contributivi                                                       
Stampa l'archivio di cui al punto precedente                                   

06 Riporto dati cont.da mesi prec.                                                
Riprende i movimenti creati con la ristampa dei riepiloghi eseguita dai        
mesi precedenti, in seguito a verifica del tabulato di controllo DL            
non estratti (fornito nella fase di cui al punto 14), alimentando              
l'archivio dati contributivi corrente.                                         

07 Gestione informazioni aggiuntive (Rif. Messaggio INPS n.7 del 08.05.2019)      
L'archivio contiene le nuove informazioni richieste su UniEmens relative       
all'erogazione degli ANF (correnti e arretrati).                               

08 Stampa informazioni aggiuntive                                                 
09 Riporto info agg.da mesi prec.                                                 
10 Inserimento sett.CIG pregressa                                                 

Le settimane e le retribuzioni della cig (eventi 22, 23, 26 e 27) devono       
essere memorizzate al momento dell'autorizzazione e del recupero su            
Uniemens.                                                                      
Per la gestione delle cig effettuate senza autorizzazioni la procedura         
prevede la creazione del tipo evento 29 che verra' memorizzato in storico      
per essere scaricato nel flusso dei dati del mese dell'autorizzazione.         
Per il conteggio delle settimane del mese della cig effettuata ma non          
autorizzata le settimane verranno codificate come segue:                       
- settimana con sola cig:         da tipo 1 a tipo 8                           
- settimana con cig + presenza:   da tipo 2 a tipo 9                           
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Il programma prevede il trasferimento dei dati dal mese di effettuazione       
della cig a quello di autorizzazione creando, dai dati dell'evento 29,         
quelli degli eventi 22, 23, 26 o 27.                                           
Per cig autorizzate l'anno successivo alla loro effettuazione, vengono         
usate le anagrafiche a.p.                                                      
Il tabulato segnala la matricola nella quale viene memorizzato l'archivio,     
che puo' non coincidere con quella attuale nei casi di cambio martricola.      

11 Inserimento ore CIG pregressa                                                  
Da eseguire sempre dopo la stampa dei riepiloghi mensili, memorizza le         
ore Cig pregressa nell'archivio dati contributivi corrente. Richiede:          
- periodo Cig effettuata : data dal/al in formato ggmmaaaa                     
- periodo Cig autorizzata: data in formato mmaaaa                              
- tipo Cig               : 1 = ordinaria (valorizza elemento 64),              

2 = straord./solid./deroga (valorizza elem.74)      
- progr.Cig Uniemens     : progressivo autorizzazione (1a, 2a ..., max 99)     

12 Unifica matricole doppie                                                       
Unisce i movimenti Inps di due matricole con lo stesso codice fiscale          
in un unica denuncia evitando la segnalazione di errore dal software           
di controllo (es. lavoratore cessato e riassunto nel mese)                     

13 Stampe di utilita'                                                             
01 Stampa campi Uniemens                                                       

Stampa i campi dell'archivio retributivo e dell'archivio contributivo       
selezionandoli a livello di azienda.                                        

02 Stampa dettaglio imponibile                                                 
Stampa, con dettaglio mensile, imponibile, giorni lavorati e settimane      
(le settimane a cavallo di due mesi sono assegnate al secondo mese).        

03 Stampa dettaglio eventi ridotti                                             
Stampa il dettaglio mensile delle settimane con tipo copertura 1 o 2, e     
il relativo imponibile perso per ogni singolo evento.                       

04 Stampa movimenti DM2013                                                     
05 Elenco LAV con ore CIG                                                      
06 Stampa dettaglio agricoltura                                                

14 Estrazione Uniemens (per denunce con periodo di competenza da 01/2010)         
Estrae l'archivio da sottoporre a controllo utilizzando l'apposito             
software distribuito dall'INPS. Attinge i dati dall'archivio dati              
retributivi e contributivi. Fornisce le seguenti stampe di controllo:          
- lavoratori con dati contributivi non estratti per mancanza dei               
corrispondenti dati retributivi                                              

- lavoratori con dati contributivi (elem.401,402,501,511,521,601) diversi      
dai dati retributivi                                                         

- denunce doppie                                                               
- ditte estratte: tabulato retribuzioni, tabulato contribuzioni/versamenti     
- ditte non estratte.                                                          
*** TIPOLOGIE DI ESTRAZIONE ***                                                
Estrazione  | T.Den. | Scadenza    |    Dati estratti      | Tipo

|  (1)   |             | Azienda  Lavor.  Tot. | Regol.
------------|--------|-------------|-----------------------|-------            
completa    |   CP   | nei termini |   SI       SI     SI  |  no               
------------|--------|-------------|-----------------------|-------            
dat.lav.    |   CP   | nei termini |   SI       SI     SI  |  (2)              

|   CP   | oltre term. |   SI       SI     SI  |  (2)              
|   FC   | oltre term. |   SI       NO     SI  |  (2)              
|   FP   | nei termini |   NO       SI     NO  |  (2)              
|   FP   | oltre term. |   NO       SI     NO  |  (2)              

------------|--------|-------------|-----------------------|-------            
lavoratore  |   FC   | oltre term. |   (2)      SI     (2) |  (2)              
------------|--------|-------------|-----------------------|-------            
(1) Tipo Denuncia: CP = completa, FC = frazionata di completamento             

FP = frazionata parziale.                                   
(2) Tipo Regolar.: vedere pagina 6 - paragrafo REGOLARIZZAZIONI                
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15 Lista da Uniemens                                                              
Stampa il contenuto dell'archivio Uniemens con le nomenclature (tag)           
previste dalle specifiche tecniche fornite dall'Inps.                          

16 Lista record file telematico                                                   
Stampa il contenuto degli archivi Uniemens estratti, con possibilita'          
di selezione delle righe interessate. Si utilizza per identificare le          
anomalie prodotte dalla 1a fase del controllo software INPS, che               
segnala il numero di riga e il messaggio di anomalia.                          

17 Riepilogo annuale                                                              
1 Riepilogo annuale INPS                                                         
Stampa il riepilogo annuale per lavoratore con i seguenti dati:                
- giorni e settimane                                                           
- imponibile                                                                   
- settimane (progressivo e tipo)                                               
- eventi ridotti                                                               
- differenza accredito                                                         

2 Riepilogo annuale INPDAP                                                       
3 Riepilogo annuale AGRICOLTURA                                                  

REGOLARIZZAZIONI
03 Datori Lavori                                                                    
13 Altre gestioni                                                                   
12 Storico regolarizzazioni - Uniemens                                              

In applicazione del messaggio Inps n.4973 del 06.12.2016, abbiamo aggiunto       
la nuova funzione storico regolarizzazioni, per l'inserimento dei seguenti       
dati:                                                                            
- Tipo regolarizzazione: motivo regolarizzazione (es.: spontanea,                

monocratica, etc.)        
- Codice ente redattore: ente emittente del provvedimento                        
- Data atto: data atto che detemina la regolarizzazione                          
- Identificativo atto: codice atto che determina la regolarizzazione             
- Identificativo invio: ticket preventivo rilasciato dall'Inps                   

In fase di estrazione Uniemens, il programma richiedera', in caso di i           
regolazione, l'input del codice storico, per il riporto dei dati succitati.      

N.B.: Le istruzioni operative sono valide dal 01/02/2017, pertanto fino a        
tale data, le informazioni su esposte non devono essere inserite.          
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TRASMISSIONE ARCHIVIO UNIEMENS

* Criteri di univocita'
Sono cosi' definiti gli elementi in base ai quali l'INPS "riconosce"         
i lavoratori/collaboratori nell'ambito del Mese denuncia e a parita'         
di Cod. fiscale azienda e, solo per i lavoratori, di Matricola INPS DL:      
- Lavoratori      : Codice fiscale, Qualifica 1, Qualifica 2,                

Qualifica 3, Tipo contribuzione                          
- Destinazione TFR: Codice fiscale, Data scelta                              
- Collaboratori   : Codice fiscale, Tipo rapporto, Aliquota                  

* Trasmissione nei termini
Primo invio     : l'archivio trasmesso viene inserito direttamente negli     

archivi "ufficiali" INPS                                   
Invii successivi: l'archivio trasmesso viene sovrapposto negli archivi       

"ufficiali" INPS a parita' di criteri di univocita'        

* Trasmissione oltre i termini
L'archivio trasmesso viene automaticamente "parcheggiato" dall'INPS in       
attesa degli opportuni controlli, eseguiti a parita' di criteri di           
univocita'.                                                                  
Es.: verifica degli imponibili che, se superiori, devono trovare             

riscontro nel versamento integrativo di contributi; se inferiori        
possono originare una restituzione dei versamenti in eccesso.           

* Variazioni (per invii successivi nei termini o invii oltre i termini)
L'archivio da trasmettere deve contenere la situazione "completa e           
aggiornata" a parita' di criteri di univocita'. Eseguire le variazioni       
in Gestione osservando le seguenti regole:                                   
- Inserimento  : compilare i campi precedentemente omessi                    
- Rettifica    : sostituire i campi errati                                   
- Cancellazione: eliminare i campi precedentemente valorizzati               
Per comunicare la cancellazione completa di un lavoratore/collaboratore      
(esclusa la Destinazione TFR) valorizzare a 1 il campo 99 in Gestione        
accedendo con:                                                               
- mm          = mese da cancellare                                           
- tipo lav.   = 1 o 2 (lavoratore o collaboratore)                           
- tipo mese   = 1                                                            
- tipo quadro = 1                                                            
- n. ordine   = 1 (piu' eventuali altri num.d'ordine presenti nel mese)      

Per comunicare la cancellazione della sola Destinazione TFR valorizzare      
a 1 il campo 98 in Gestione accedendo con:                                   
- mm          = mese della prossima denuncia da inviare                      
- tipo lav.   = 1 (lavoratore)                                               
- tipo mese   = 1                                                            
- tipo quadro = 1                                                            
- n. ordine   = 1                                                            
NOTA BENE
Per la trasmissione di flussi di rettifica/cancellazione e'                
prevista l'estrazione per lavoratore                                       

* Trasmissione per DL in Elaborazione anticipata (c.165 = 1 o 2)
A recepimento delle direttive INPS, vengono estratti i dati relativi al      
consolidamento del mese precedente con il criterio della SOSTITUZIONE        
COMPLETA.                                                                    
Pertanto le informazioni relative alle settimane e differenze                
d'accredito sono rilevate dal mese nel tipo mese 2 (precedente) mentre       
le altre informazioni, con esclusione dell'imponibile, sono rilevate dal     
mese - 1 tipo mese 1 (corrente).                                             
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