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La circolare Inps n.76 del 14.04.2015 (Confindustria) e n.8 del 19.01.2018
(Confservizi) e n.108 del 24.09.2020 (Confapi) hanno introdotto l'obbligo
della comunicazione, attraverso la denuncia Uniemens, dei dati relativi alle
rappresentanze sindacali.

Aziende interessate:       datori di lavoro che applicano CCNL aderenti al          
settore Confindustria (cod.autorizz.Inps = "0R"),        
settore Confservizi (cod.autorizz.Inps = "0Y"),          
settore Confapi (cod.autorizz.Inps = "0Y").              

CCNL
Campo  Descrizione         Valore/Note
32/1  Cod.confederazione  01 = confindustria                                       

02 = confservizi                                         
03 = confapi                                             

32/2  Cod.comun. r.s.     cod.contr.                                               
99999 = escluso dalla comunicazione Uniemens             

ANAGRAFICA DATORE LAVORO
Campo  Descrizione         Valore/Note
79/5  Comunic.r.s.        0 = no                                                   

1 = inserimento comunicazione rappresentanze             
sindacali in Uniemens con indicazione R.S.           
e R.S.A. (se forza lavoro > 15)                      

2 = inserimento comunicazione rappresentanze             
sindacali in Uniemens con indicazione R.S.           

ANAGRAFICA PARTITARIO
Campo  Descrizione         Valore/Note
35/2  Cod.sind.num.iscr.  cod.sind.                                                

99999 = escluso dalla comunicazione Uniemens             

ANAGRAFICA LAVORATORE
Campo  Descrizione         Valore/Note
57/1  Cod.trat.sindacale  0 = no                                                   

1 = ad importo                                           
2 = % su minimo tabellare                                
3 = % su imponibile previdenziale                        
4 = % su imponibile fiscale                              
5 = % su minimo + contingenza                            
6 = % su totale retribuzione lorda                       
7 = % su netto Lul (su voci con c.29 = 1)                
8 = % su voci di base inserite nella tabella             

voci automatiche per importi                       
57/2  Voce tratt.sindac.  810 ovvero da 813 a 816                                  

NB: obblig.anche in caso di utilizzo di voce autom.      
57/3  Nr.mesi tratt.                                                               
57/4  Cessaz.tratt.sind.  0 = solo trattenuta mensile                              

1 = trattenuta fino a fine anno                          
57/5  Imp.tratt.sindac.                                                            

57/6  Partitario sindac.  codice partitario sindacato                              
NB: obbligatorio, compilare anche campo 35 (cod.         

sindacato) in gestione partitario                    
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RIEPILOGHI MENSILI E UNIEMENS (da 05/2015)
05 Elaborazioni                                                                     
10 Riepiloghi mensili                                                               

Il programma fornisce un elenco dei lavoratori, suddiviso per posizione          
Inps (filiale), codice CCNL e codice Sindacato, con il numero di iscritti        
complessivi (Rappresentanza Sindacale) e il numero di iscritti in unita'         
produttive con piu' di 15 dip. (Rappresentanza Sindacale Aziendale).             

04 Lavoratori                                                                       
19 Storico Inps mensile                                                             
04 Gestione dati contributivi                                                       

Nella sezione movimenti D.L., per ciascun contratto e sindacato, e'              
presente il tag "1200 Rappresent.sind" composto da:                              
- periodo (mm/aa)                                                                
- codice CCNL (Ccnl c.32)                                                        

(XXYYY) = XX cod.conf.                                             
YYY cod. CCNL                                            

- codice sindacato (Anagrafica Partitario c.35)                                  
- iscritti Rappresentanza Sindacale                                              
- iscritti Rappresentanza Sindacale Aziendale (solo filiali > 15 dipendenti)     

ARRETRATI
36 Altri moduli software                                                            
05 Programmi vari                                                                   
39 Variazione filiali/UNIEMENS                                                      
13 Arretrati rappr. sindacali                                                       

Il programma esegue il calcolo degli arretrati dei periodi selezionati           
fornendo una stampa suddivisa per mese e memorizza i dati nell'Uniemens          
del mese di elaborazione nel tag "1200 Rappresent.sind" con ciascun              
periodo pregresso calcolato.                                                     
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