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Breve Manuale di Istruzione 

 

 

Dove si consultano gli Emens/Uniemens Errati Pag.   2 

Come si correggono gli Emens/Uniemens Errati (Reinvio  file) Pag.   7 

Come si Correggono gli  EMENS  ERRATI Pag.   8 

Come si Correggono gli UNIEMENS  ERRATI Pag. 15 
Variazione Uniemens SENZA valenza contributiva Pag. 19 

Variazione Uniemens CON valenza contributiva Pag. 23 

Dove si consultano i DM10 Virtuali Pag. 28 

Dove si consultano i DM10-Vig Pag. 38 

 

 

 

 

Ricordiamo: 

 

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

 

 Uniemens  =  Flusso di denunce retributive e contributive individuali dei lavoratori da  

01/2010  ad oggi 

 

 

 Per l’anno 2010 è stato possibile inviare entrambe le tipologie di denunce. 
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Dove si consultano gli Emens/Uniemens Errati ? 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

Come faccio a controllare se esistono 

Emens/Uniemens errati ? 

Cliccare sulla voce: Emens 
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1° -  Modalità per la consultazione degli Emens/Uniemens errati: 

 Dal menù principale: 

 

Si apre un menù dal quale abbiamo varie opzioni di scelta. 

In base alla scelta effettuata ci verrà restituito un elenco di Emens/Uniemens errati.  

La prima opzione “ Per periodo “ , ci consente di analizzare tutti gli Emens/Uniemens errati 

presenti nell’archivio per tutte le matricole di cui si è attivata la delega esplicita (circ. n. 

28/2011). 

Analizzeremo la seconda scelta inserendo il numero di matricola dell’azienda di cui si vuole 

ottenere il controllo. 

 

Cliccare sul tasto 

Visualizza 

 

Cliccare sulla voce  

Consultazione Errori 

 

Scegliere una delle opzioni a disposizione. 

Per periodo = Tutti gli Emens Errati  

Per matricola/periodo = Tutti gli 

Emens Errati per la  Matricola elencati per 

periodo 
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Questa è la lista che si presenta dopo aver selezionato l’opzione di scelta “ Per 

matricola/periodo ”; un elenco di denunce Emens/Uniemens errate raggruppate per 

periodo. 

  

 

Cliccando sulla lente di ingrandimento si ottiene la lista delle denunce errate per periodo / 

per la matricola 

 

Emens  Errati 

Uniemens  Errati 

E ora ? 

Cliccare sulla  

Lente 

 

Cliccando ancora sulla 

Lente si ottiene la 

denuncia mensile inviata 

(errata) del lavoratore 
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2°  Modalità per la consultazione degli Emens/Uniemens errati:  

 Dal menù principale: 

 

Si presenta un menù su cui è possibile inserire la matricola il mese e l’anno. 

Andremo ad inserire solamente la matricola e l’anno per ottenere un elenco delle denunce 

Emens/Uniemens presenti negli archivi INPS per l’anno selezionato 

 

 

Inserire: Matricola 

Inserire: Anno 

Cliccare sul tasto 

OK 

 

Cliccare sulla voce 

Rendiconto Aziendale 
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Verrà restituita la lista delle denunce mensili inviate nell’anno richiesto con evidenza delle denunce 

errate nel mese. E ora abbiamo due opportunità. Analizzeremo la n° 1. 

 

Verrà restituita la lista delle denunce presenti negli archivi INPS nel mese richiesto  evidenziando le 

denunce errate. 

 

1) Cliccare sulla mensilità che si 

vuole visionare “Gennaio” 

 

2) Cliccando sul tasto Elenco 

Lavoratori si otterrà la lista dei  

lavoratori presenti negli archivi INPS 

nell’anno richiesto 

Cliccare sul Codice Fiscale per 

ottenere l’Emens  



  
 

7 
 

Come si correggono gli Emens/Uniemens Errati (reinvio File) ? 

Per una corretta variazione della denuncia del lavoratore occorre distinguere: 

1. stiamo correggendo un denuncia proveniente da un file Emens (da 01/2005 a 12/2009) 

2. stiamo correggendo una denuncia proveniente da un file Uniemens (da 01/2010 ad oggi) 

E’ sempre possibile inviare una nuova denuncia attraverso la creazione di un nuovo file facendo 

attenzione ad osservare gli stessi CRITERI UNIVOCI inviati in origine se si vuole sostituire in dato 

inviato errato. Nel caso si debbano correggere criteri univoci e lo si voglia fare attraverso l’invio di un 

file occorre, oltre a trasmettere la nuova denuncia con i nuovi criteri univoci anche eliminare la denuncia 

con i criteri univoci errati. 

Criteri di univocità Emes/Uniemens: 
 

 Periodo della denuncia (elemento <AnnoMeseDenuncia>),  

 Matricola dell’azienda, 

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

 

L’invio del file deve avvenire: 

1. denuncia Emens attraverso l’opzione prevista sul portale UNIEMENS AGGREGATO 

2. denuncia Uniemens attraverso l’opzione prevista sul portale INVIO DENUNCE INDIVIDUALI 

I file devono essere preventivamente verificati e certificati dal software di controllo, 

UniEMens Aggregato (periodi anteriori a 1/2010) o UniEMens Individuale (periodi a partire 

da 1/2010) scaricabile dal sito. 

 

Non si ritiene di approfondire la correzione delle denunce attraverso la ritrasmissione di un file per 

dare più spazio, in quanto decisamente più funzionale e soggetta a meno errori, alla correzione delle 

denunce EMENS / UNIEMENS effettuata attaverso le opzioni messe a disposizione sul portale 

dell’Istituto. 
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COME SI CORREGGONO GLI  EMENS  ERRATI 

 da  01/2005  a   12/2009 

Per apportare le variazioni che consentono di rettificare le denunce Emens errate, dopo aver 

analizzato la tipologia di errore e individuata la correzione da effettuare,  si può utilizzare la funzione 

ad essa dedicata di “ Compilazione rettifiche” 

 

 

 

Cliccare sulla voce  

Compilazione Rettifiche 

 

Inserire: Codice Fiscale Azienda  

Selezionare: 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..)  

Il campo Ragione Sociale normalmente è già valorizzato con la denominazione dell’azienda 

corrispondente al codice fiscale digitato nella maschera precedente; se il dato non è presente, va inserito; 

se non è corretto, va aggiornato.  

 

 

 

 

 

In “Totale denunce” viene indicato il numero delle denunce rettificate ma non ancora inviate 

Non inserire il nominativo del “C.F. persona 

mittente”  

Inserire: Denominazione Ditta/Società 

dell’azienda dove ricade la denuncia del 

lavoratore oggetto della variazione 

 

Cliccare sul tasto 

Conferma 

 

Cliccare sul tasto 

Denunce Lavoratori Dipendenti 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccare sul tasto: Nuova Matricola 

 

 

Cliccare sul tasto: 

Conferma 

 

 

Dal menù a tendina 

selezionare la 

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

varie opzioni alternative. Cliccare sil pulsante di opzione  “       “ e compilare le relative caselle là dove 

necessario. 

 

 

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

selezionare il lavoratore oggetto della variazione.  

In questo modo guidato siamo assolutamente certi di individuare il lavoratore presente negli archivi 

dell’Istituto anche dopo eventuali interventi successivi al file di origine, comprese doppie trasmissioni 

con criteri univoci diversi.  

 

 

Cliccare sul tasto: 

Mostra 

 

 

Cliccare sul tasto 

raffigurante una Matita 
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A partire da questa videata, e cliccando sul tasto “Conferma” per procedere alla videate successive, 

vengono messi a disposizione tutti i dati presenti negli archivi INPS per la denuncia selezionata. 

 Individuare il dato errato o da modificare, dopo aver analizzato attraverso il codice errore dell’Emens il 

tipo di intervento da effettuare.  

 

Effettuare la variazione e procedere con il tasto “Conferma” scorrendo tutte le videate successive fino 

all’ultima videata come da figura sottostante. 

 

Queste sono:  CARATTERISTICHE UNIVOCHE 

Cliccando sulla lente si aprono menù guidati 

alla scelta della Qualifica e del Tipo 

Contribuzione del lavoratore 

Cliccare sul tasto: 

Conferma 

 

 

Cliccare sul tasto: 

Prosegui 
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Si potrebbe verificare, in base al tipo di variazione effettuata, una segnalazione (“Avviso”) di errore 

bloccante, o come nell’esempio sottostante di errore non bloccante. 

Nel primo caso di (errore bloccante) leggere le avvertenze riportate nella sezione “AVVISO” e cliccando 

sul tasto “Correggi Denuncia” riproporre la variazione correggendo il dato valorizzato in modo errato. Se 

non viene proposta la variazione in modo corretto non è possibile ultimare e trasmettere la variazione. 

Nel caso di (errore non bloccante) la variazione pur non essendo totalmente corretta, può essere 

comunque ultimata e trasmessa. La segnalazione nella sezione “AVVISO” ci consente di renderci conto in 

base alla tipologia di errore se  ricorreggere la denuncia o trasmetterla. 

Nell’esempio sotto riportato si è voluto correggere l’Emens di 12/2005 valorizzando l’elemento “Preavviso” 

con gli elementi “Dal”, “Al”, “Numero settimane” che nell’invio del flusso iniziale non erano stati riportati. 

Nel mese di 01/2006 è stata valorizzata la voce “Imponibile”  dell’elemento “Preavviso” 

L’ ”AVVISO” richiama l’attenzione dell’utente sulla mancata valorizzazione nella denuncia in correzione del 

mese di 12/2005 della voce “Imponibile” il quale deve essere verificato che sia riportato sulla denuncia 

successiva.  

 

 

 

Per ultimare 

cliccare sul tasto: 

Continua 

 

 

Per riprendere la denuncia 

cliccare sul tasto:   

Correggi Denuncia 

 

 

Per trasmettere la 

variazione cliccare sul tasto:   

Fine Acquisizione 

 

 

Per variare un altro 

lavoratore cliccare sul tasto:   

Aggiungi nuova rettifica 

 

 



  
 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

E’ possibile stampare oppure rivedere e rimodificare le denunce variate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eureka !!!   Abbiamo finito  

L’estratto conto del Sig. Bauducchi sarà esatto, 

potrà andare in pensione entro il 01/2013 con 

l’accredito delle settimane di preavviso e l’importo 

della sua pensione sarà liquidato correttamente. 

 

Per trasmettere la variazione 

all’Istituto che provvederà a 

totalizzare ed a effettuare il nuovo 

montante cliccare: Invia Emens 
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COME SI CORREGGONO GLI UNIEMENS  ERRATI 

da  01/2010   

Per apportare le variazioni che consentono di rettificare le denunce Uniemens errate, dopo aver 

analizzato la tipologia di errore e individuata la correzione da effettuare,  in alternativa all’invio di file 

di rettifica, si può utilizzare la funzione ad essa dedicata di “ Variazioni Uniemens” 

 

 

 

 

Cliccare sul tasto: 

Variazioni UNIEMENS 

 

 

Inserire: Codice Fiscale Azienda  
Selezionare: 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..)  

 

 

 

 

Non inserire il nominativo del “C.F. 

persona mittente”  

Inserire: Denominazione Ditta/Società  

dell’azienda dove ricade la denuncia del 

lavoratore oggetto della variazione 

 

Dal menù a tendina selezionare il “mittente” 

che effettua la variazione. 

Cliccare sul tasto 

Conferma 

 

Cliccare sul tasto 

Inserisci/Modifica 
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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. 

 

 

 

 

 

 

Cliccare sul tasto: Scegli Matricola 

 

Dal menù a tendina 

selezionare la Matricola 

Cliccare sul tasto: 

Conferma 
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La videata che si presenta offre tre opzioni: 

1. “Variazione dati denuncia senza valenza contributiva”; utilizzata  per apportare le 

variazioni agli elementi delle denunce individuali del lavoratore che presentano modifiche che 

non hanno una valenza contributiva. Es: Data assunzione, Comune di lavoro, copertura delle 

settimane, ecc. 

2. “Variazioni dati denuncia per sistemare DM10 Virtuale Squadrato”; utilizzata 

per apportare variazioni con la finalità di correggere DM10 Virtuali ricostruiti che presentano una 

squadratura tra la sommatoria dei saldi del DM10 Virtuale ricostruito e i totali dell’elemento 

dichiarativo Denuncia Aziendale. (Provvisori: DM Virtuale ricostruito > Denuncia Aziendale ; 

Anomali: DM Virtuale Ricostruito < Denuncia Aziendale) 

3. “Variazione dati denuncia per regolarizzazione”; utilizzata  per apportare le 

variazioni agli elementi delle denunce individuali dei lavoratori che presentano modifiche agli 

elementi che hanno una valenza contributiva. Questo tipo di variazione spesso può generare un 

DM10-V di regolarizzazione. Es: Qualifica 1, Qualifica 2, Qualifica 3 (2FI), Conguaglio assegni 

familiari, Sgravi, Conguaglio Malattia, ecc. . 

Per individuare se un elemento su cui si deve intervenire HA valenza contributiva , scaricare dalla 

Home Page dell’Inps il documento tecnico e l’allegato tecnico . 

Percorso: Home Page> Informazioni > Aziende, consulenti e professionisti > Progetto Uniemens > 

Documenti. 

Escludendo la seconda opzione che non interessa la correzione degli Uniemens errati collegati al 

lavoratore ma bensì al DM10 Virtuale ricostruito (di cui si parla a pag. 34), occorre individuare che 

tipo di variazione stiamo andando ad effettuare CON  o SENZA valenza contributiva per poter 

proseguire nella variazione. 

 

Cliccare sul tasto: 

Conferma 
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Variazione Uniemens SENZA valenza contributiva 

 

 

 

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

varie opzioni alternative. Cliccare sul pulsante di opzione  “       “ e compilare le relative caselle là dove 

necessario.  

 

Proviamo a variare i dati del 

preavviso(da, al, n° sett.) elementi 

senza valenza contributiva 

Cliccare sull’opzione “Variazione dati 

denuncia senza valenza contributiva” 

Cliccare sul tasto: 

Conferma 

 

 

Cliccare sul tasto: 

Mostra 
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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.  

In questo modo guidato siamo assolutamente certi di individuare il lavoratore presente negli archivi 

dell’Istituto anche dopo eventuali interventi successivi al file di origine, comprese doppie trasmissioni 

con criteri univoci diversi. 

 

 

Cliccare sul tasto 

raffigurante una Matita 

 

Cliccare sul tasto: 

Conferma 

 

 

Gli elementi di qualifica HA NNO valenza 

contributiva non è consentita la 

variazione (elementi in grigio chiaro) 
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Con il proseguire delle videate tutti gli elementi evidenziati in “Grigio Chiaro” non possono essere 

modificati in quanto si è scelto di effettuare una variazione SENZA valenza contributiva. 

ATTENZIONE: per proseguire nella variazione dei dati retributivi occorre cliccare sul tasto dedicato, 

cliccando sul tasto “Esegui Controlli” la procedura di variazione viene ultimata. Molti degli elementi da 

variare sono contenuti nei dati retributivi si consiglia di scorrere le videate accedendovi. 

 

Nelle pagine all’interno dei dati retributivi c’è una parte “alta” dove vengono riassunti dei 

dati(settimane, giorni retribuiti, ecc.) ma si tratta di campi non modificabili perché presenti solo in 

visualizzazione.  

Questi dati sono modificabili nelle pagine dove viene valorizzato il dato. 

Effettuare la variazione e procedere con il tasto “Conferma” scorrendo tutte le videate successive fino 

all’ultima videata come da figura sottostante. 

 

Cliccare sul tasto che 

rappresenta una Matita 

Conferma 

 

 

Cliccare sul tasto: 

Prosegui 

 

 

“Dati Riassuntivi” non modificabili 
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Si potrebbe verificare, in base al tipo di variazione effettuata, una segnalazione (“Avviso”) di errore 

bloccante o come nell’esempio sottostante di errore non bloccante. 

Nel primo caso di (errore bloccante) leggere le avvertenze riportate nella sezione “AVVISO” e cliccando 

sul tasto “Correggi Denuncia Individuale” riproporre la variazione correggendo il dato valorizzato in 

modo errato. Se non viene proposta la variazione in modo corretto non è possibile ultimare e 

trasmettere la variazione. 

Nel secondo caso di (errore non bloccante) la variazione pur non essendo totalmente corretta, può 

essere comunque ultimata pronta per la trasmissione. La segnalazione nella sezione “AVVISO” ci 

consente di renderci conto in base alla tipologia di errore se  ricorreggere la denuncia o trasmetterla. 

Nell’esempio sotto riportato si è voluto correggere l’Uniemens di 12/2010 valorizzando l’elemento 

“Preavviso” con gli elementi “Dal”, “Al”, “Numero settimane” (elementi SENZA valenza contributiva) che 

nell’invio del flusso iniziale non erano stati riportati. 

Nel mese di 01/2011 è stato valorizzato la voce “Imponibile”  dell’elemento “Preavviso” 

L’ ”AVVISO” richiama l’attenzione dell’utente sul mancata valorizzazione sulla denuncia individuale in 

correzione del mese di 12/2010 della voce “Imponibile” il quale deve essere verificato che sia riportato sulla 

denuncia individuale successiva.  

 

 

 

 

Per ultimare la variazione e trasmetterla all’Istituto andare a Pag. 27 

 

 

 

Per ultimare cliccare 

sul tasto: 

Modifica/Continua 

 

 

Per riprendere la denuncia 

cliccare sul tasto: Correggi 

Denuncia Individuale 
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Variazione Uniemens CON valenza contributiva 

 

 

 

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

varie opzioni alternative. Cliccare sil pulsante di opzione  “       “ e compilare le relative caselle là dove 

necessario.  

 

Prima di ultimare proviamo a variare un 

elemento con valenza contributiva. Es: 

l’imponibile retributivo e il relativo contributo 

 

Selezionare l’opzione “Variazione dati 

denuncia per regolarizzazione” 

Cliccare sul tasto: 

Conferma 

 

 

Cliccare sul tasto: 

Mostra 
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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.  

In questo modo guidato siamo assolutamente certi di individuare il lavoratore presente negli archivi 

dell’Istituto anche dopo eventuali interventi successivi al file di origine, comprese doppie trasmissioni 

con criteri univoci diversi. 

 

Nella prossima videata occorre selezionare dal menù a tendina che si presenta il “Tipo di 

regolarizzazione” per poter continuare la variazione. 

 

Cliccare sul tasto 

raffigurante una Matita 

 

Cliccare sul tasto: 

Conferma 

 

Selezionare, per esempio, la voce 

“Regolarizzazione spontanea” 
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Come si può notare rispetto alla “variazione senza valenza contributiva” tutti i dati delle videate possono 

essere modificati. 

 

ATTENZIONE: per proseguire nella variazione dei dati retributivi occorre cliccare sul tasto dedicato, 

cliccando sul tasto “Esegui Controlli” la procedura di variazione viene ultimata. Molti degli elementi da 

variare sono contenuti nei dati retributivi si consiglia di scorrere le videate accedendovi. 

 

Gli elementi di qualifica HANNO valenza 

contributiva E’ consentita la variazione  

Cliccare sul tasto: 

Conferma 

 

 

Cliccare sul tasto che 

rappresenta una Matita 

Conferma 
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Nelle pagine all’interno dei dati retributivi c’è una parte “alta” dove vengono riassunti dei 

dati(settimane, giorni retribuiti, ecc.) ma si tratta di campi non modificabili perché presenti solo in 

visualizzazione.  

Questi dati sono modificabili nelle pagine dove viene valorizzato il dato. 

Effettuare la variazione nell’elemento “imponibile” all’interno dei Dati Retributivi e procedere con il 

tasto “Conferma” scorrendo tutte le videate successive fino all’ultima videata come da figura 

sottostante. 

 

Si potrebbe verificare, in base al tipo di variazione effettuata, una segnalazione (“Avviso”) di errore 

bloccante o come nell’esempio sottostante di errore non bloccante. 

Nel primo caso di (errore bloccante) leggere le avvertenze riportate nella sezione “AVVISO” e cliccando 

sul tasto “Correggi Denuncia Individuale” riproporre la variazione correggendo il dato valorizzato in 

modo errato. Se non viene proposta la variazione in modo corretto non è possibile ultimare e 

trasmettere la variazione. 

Nel secondo caso di (errore non bloccante) la variazione pur non essendo totalmente corretta, può 

essere comunque ultimata pronta per la trasmissione. La segnalazione nella sezione “AVVISO” ci 

consente di renderci conto in base alla tipologia di errore se  ricorreggere la denuncia o trasmetterla. 

 

Cliccare sul tasto: 

Prosegui 

 

 

Per ultimare cliccare sul 

tasto: Modifica/Continua 

 

 

Per riprendere la denuncia 

cliccare sul tasto: Correggi 

Denuncia Individuale 

 

 

“Dati Riassuntivi” non modificabili 
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Per completare entrambe le tipologie di variazione 

(CON o SENZA valenza contributiva) occorre 

effettuare questi ultimi passaggi 

Per trasmettere la 

variazione cliccare sul tasto:   

Fine Acquisizione 

 

 

Per variare un altro 

lavoratore cliccare sul tasto:   

Aggiungi nuova variazione 

 

 

Per variare gli elementi 

compresi nella denuncia 

aziendale cliccare sul tasto:   

Denuncia Aziendale 

 

 

Per trasmettere la variazione 

all’Istituto che provvederà a modificare 

il conto assicurativo del lavoratore e a 

generare eventuale DM10 VIG, 

cliccare: Invia Emens 
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Dove si consultano i DM10 Virtuali 

 Dal menu principale: 

 

 

Si apre una videata con un pannello diviso per schede: 

 

 scheda “Trasmissioni”; vengono elencate le trasmissioni di file Uniemens effettuate in base alla 

selezione impostata 

 

 scheda “DM10 Virtuali” ; vengono elencati i DM10 Virtuali ricostruiti in base alla selezione  

impostata 

 

 

 scheda “Stampa Multipla DM”; opzione usata per la stampa multipla dei DM 10 virtuali ricostruiti 

 

 scheda “Variazioni”; vengono elencate le trasmissioni di file Uniemens successive  al DM10  

Virtuale principale ricostruito esatto, variazioni che possono generare DM10 Vig 

 

 Scheda “DM10 VIG”; vengono elencati i DM10 VIG ricostruiti in base alla selezione impostata 

 

 

Cliccare sul tasto: 

Consultazione Denunce 

Individuali 
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scheda “Trasmissioni” 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccare sul 

tasto: Cerca 

 

 

Selezionare dal 

menù a 

tendina: ANNO 

 

Selezionare dal 

menù a 

tendina: MESE 

 

Cliccare sulla Lente per 

visionare il dettaglio 

 

Cliccare sul File pdf per 

stampare la 1° Ricevuta 

di trasmissione 

 

Cliccare sul File pdf per 

stampare la 2° Ricevuta 

di trasmissione 
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scheda “DM10 Virtuali” 

 

Sulla base delle selezioni effettuate ANNO/MESE oppure ANNO/MESE/MATRICOLA viene restituito 

l’elenco dei DM10 Virtuali principali ricostruiti suddivisi tra “DM10 Esatti”, “Provvisori”, 

“Anomali”, “Non generabili”. 

 

 

Selezionare dal 

menù a 

tendina: ANNO 

 

Selezionare dal 

menù a 

tendina: MESE 

 

Cliccare sul 

tasto: Cerca 

 

 

Scheda: Elenco 

DM10 Esatti  

 

Scheda: Elenco 

DM10 Provvisori 

 

Scheda: Elenco 

DM10 Anomali 

 

Scheda: Elenco DM10   

Non Generabili 

 

Cliccare sulla: Lente per 

visionare il DM10 Virtuale 

 

 

Inserire anche la Matricola 

se si vuole limitare l’elenco 
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 DM10 Esatti: DM10 Virtuali ricostruiti che NON presentano errori di quadratura e vengono 

inoltrati all’interno degli archivi di gestione dell’Istituto per essere sottoposti alle fasi elaborative 

successive. 

 

 Provvisori/Anomali: DM10 Virtuali ricostrutiti che presentano errori di quadratura tra la 

ricostruzione delle singole denunce individuali dei lavoratori (Totale somma a debito Quadro BC 

e Totale somma a credito Quadro D) e l’elemento dichiarativo Denuncia Aziendale (Totale a 

debito; Totale a credito) 

 

 Non Generabili: sono DM10 Virtuali che non posson essere ricostruiti in quanto privi della  

Denuncia Aziendale 

Esempio:  DM10 Virtuale ricostuito Esatto 

 

 

Cliccando su ogni singolo codice del 

quadro BC o D del DM10 Virtuale 

ricostruito si ottiene la lista delle 

denunce individuali che hanno 

contribuito a formare il codice 

 

Elemento dichiarativo: DENUNCIA AZIENDALE 
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Esempio di elenco dei lavoratori dopo aver cliccato sul codice “2000” 

 

Esempio:  DM10 Virtuale ricostuito Provvisori/Anomali 

 

Cliccando su ogni singolo codice del 

quadro BC o D del DM10 Virtuale 

ricostruito si ottiene la lista delle 

denunce individuali che hanno 

contribuito a formare il codice 

 

Elementi dichiarativi: DENUNCIA AZIENDALE 
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Il DM10 Virtuale Provvisorio/Anomalo viene bloccato nel suddetto archivio per 2 mesi circa in attesa 

delle correzioni opportune da  effettuare da parte dell’Azienda o dell’Intermediario per la 

quadratura, dopo di che l’Istituto provvede d’ufficio alla sua quadratura. 

La differenza tra il Totale a debito e il Totale a credito dell’elemento denuncia Aziendale è il saldo che 

presumibilmente è stato pagato con il modello F24. 

La Somma del Quadro B/C e la Somma del Quadro D sono le rispettive sommatorie delle 

Somme a Debito e Somme a Credito del DM10 Virtuale ricostruito attraverso le singole denunce 

individuali dei lavoratori, potremmo dire la somma di DM Individuali di ogni singolo lavoratore. 

Chiaramente se gli elementi dichiarativi della Denuncia Aziendale e le Somme a Debito e 

Credito del DM10 Virtuale non coincidono, occorre analizzare l’errore per quadrare il DM10 Virtuale.  

Le modalità di quadratura di un DM10 Virtuale Provvisorio/anomalo/Non generabile variano in base alla 

problematica, ecco alcune indicazioni generali per l’individuazione dell’errore: 

Criteri di univocità: sono le informazioni presenti nella denuncia individuale e nella denuncia 

aziendale che permettono l’individuazione univoca della denuncia. Più denunce con gli stessi 

criteri di univocità si sovrappongono, con criteri diversi, si aggiungono.  

Criteri di univocità della denuncia aziendale: matricola e periodo. 

Criteri di univocità della denuncia individuale: codice fiscale lavoratore, qualifica e tipo 

contribuzione. 
 

 verificare se sono state inviate più denunce individuali per lo stesso lavoratore ma con criteri di 

univocità diversi (v. definizione). In questo caso, infatti, la denuncia individuale non si 

sovrappone a quella inviata precedentemente ma si aggiunge, rendendo il DM anomalo; 

 confrontare il DM virtuale generato da INPS con il DM prodotto dalla procedura 

paghe. L’analisi delle differenze di importi e contribuzioni dei singoli codici permette di limitare 

la verifica ad una sola tipologia di lavoratori (es. rigo 1000 quadro B: verifica delle sole denunce 

individuali degli operai full time; rigo 35 quadro D: verifica delle sole denunce di lavoratori con 

conguaglio assegni familiari). Visualizzando  il dettaglio del codice è possibile analizzare e 

individuare  in quale denuncia individuale è presente la differenza che produce la squadratura; 

 per ogni importo a debito o credito esiste una voce nelle denunce individuali o nell’aziendale 

(elemento o causale): non è possibile quindi indicare nei dati di quadratura della denuncia 

aziendale un totale a debito o a credito che non sia la somma degli importi presenti nei singoli 

elementi o causali. In pratica non è possibile “scalare” un importo dal totale dichiarato senza che 

sia stato indicato il motivo. 
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L’errore può essere contenuto nell’elemento Denuncia Aziendale o in qualsiasi singolo codice del 

DM10 Virtuale ricostruito dalle singole denunce individuali, dopo aver individuato 

l’errore, questo può essere corretto attraverso:  

1. l’invio della singola  denuncia individuale mancante. 

 

2. l’eliminazione di una singola denuncia individuale erroneamente trasmessa. 

 

 

3. la variazione di una denuncia individuale erroneamente trasmessa , attraverso l’invio di un nuovo 

file della sola/e  denuncia/e errate (es: Imponibile e relativo Contributo > somma a debito ∑ 

errata), facendo molta attenzione, nella trasmissione del file alle caratteristiche univoche 

che devono essere identiche a quelle inviate precedentemente. 

 

4. se sono errati i dati dichiarativi presenti nella denuncia aziendale, è sufficiente inviare solo la 

denuncia aziendale. 
 

 

5. La sistemazione dell’errore attraverso la funzione messa a disposizione nel portale dell’Istituto 

sotto la voce Uniemens >Variazione Uniemens , dove è possibile sia rettificare o 

acquisire una singola denuncia individuale che intervenire sugli elementi della Denuncia 

Aziendale. Quest’ultima è la Scelta Consigliata  

Si sconsiglia: 

 Sconsigliamo la ritrasmissione dei dati che NON devono essere variati perché in questo modo 

aumenta la possibilità di "sporcare" denunce già esatte e consolidate. 

 Sconsigliamo di “eliminare tutto” e ritrasmettere perché quasi sempre è inutile e talvolta è 

dannoso. La denuncia aziendale, infatti, se eliminata, produce un DM virtuale “non generabile” 

con l’effetto di una scopertura contributiva. 

 L’eliminazione della denuncia aziendale è necessario, assieme a tutte le corrispondenti denunce 

individuali, solamente quando il flusso UniEMens per il mese e la matricola non doveva essere 

inviato, per esempio quando è stata indicata una matricola aziendale errata. 

 Si ribadisce che per l’acquisizione di una denuncia mancante NON deve essere utilizzata 

l’opzione di Compilazione On-Line perché tale funzionalità è riservata alle aziende che non hanno 
un software paghe e prevede quindi l’acquisizione dei dati completi di tutta l'azienda (tutte le 
denunce individuali e la denuncia aziendale). 
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Esempio:  DM10 Virtuale Non Generabile 

 

 

 

Questo DM Virtuale non viene ricostuito in quanto privo in fase di trasmissione dell’elemento 

dichiarativo Denuncia Aziendale, occorre trasmettere la Denuncia Aziendale per ottenere la 

ricostruzione del DM10 Virtuale. 

Uniemens>Variazioni Uniemens dopo la compilazione 

delle prime videate si accede a questa maschera dove è possibile 

selezionare la scelta da effettuare per la variazione delle Denunce 

Individuali del lavoratore oppure la Denuncia Aziendale per la 

quadratura dei DM Virtuali Provvisori  o Anomali 
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scheda “Stampa Multipla DM” 

La stampa multipla è possibile per tutti i DM virtuali già generati cioè per quelli ai quali è stato assegnato 

l’identificativo.  I DM virtuali con la scritta “Da generare” sono stampabili singolarmente dall’opzione di 

consultazione dei DM virtuali (pag.30). 

scheda “Variazioni” 

Selezionare dalla videata le opzioni per ottenere l’elenco delle VARIAZIONI 

 

Selezionare dal 

menù a 

tendina: ANNO 

 

Inserire anche la Matricola 

se si vuole limitare l’elenco 

Selezionare dal 

menù a 

tendina: MESE 

 

Cliccare sul 

tasto: Cerca 

 

 

Selezioni per 

limitare l’elenco 
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Nell’elenco di seguito riportato vengono evidenziate tutte le trasmissioni successive a quelle che 

hanno creato il DM10 Virtuale “Quadrato”, le suddette variazioni sono di tre tipi: 

 DA ELABORARE: rientrano in questa casistica le trasmissioni di variazione appena inviate, prese in 

carico dall’Istituto e in attesa di elaborazione. 

 REGOLARIZZAZIONI: rientrano in questa casistica le variazioni  che dovranno generare, dopo 

l’elaborazione  DM10-VIG. 

 SCARTATE: rientrano in questa casistica le variazioni che non creano regolarizzazioni (evidenziate 

come Irrilevanti) ma presumibilmente sono servite alla sistemazione delle posizioni dei lavoratori 

interessati alla variazione. 

 

Scheda “DM10 VIG” 

Selezionare dalla videata le opzioni per ottenere l’elenco dei DM10-VIG 

 

Selezionare dal 

menù a 

tendina: ANNO 

 

Selezionare dal 

menù a 

tendina: MESE 

 

Inserire anche la Matricola 

se si vuole limitare l’elenco Cliccare sul 

tasto: Cerca 

 

 

Selezioni per 

limitare l’elenco 

 

Cliccare sulla Lente per 

visionare il dettaglio 
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Dove si consultano i DM10-Vig 

La videata successiva presenta l’elenco dei DM10-VIG ricostruiti in attesa di essere CONFERMATI  o 

RIFIUTATI 

 

 

 

Esempio di DM10-VIG ricostruito 

La ricostruzione del DM10-VIG avviene in funzione delle “successive” trasmissioni di file che contengono: 

 Denunce Individuali di Lavoratori oggetto di variazione 

 Elementi variati contenuti nella Denuncia Aziendale  

 Dati variati in entrambi gli elementi di Denuncia Aziendale e Denunce Individuali dei Lavoratori 

La ricostruzione del DM10-VIG avviene anche attraverso l’opzione presente nel portale dell’Istituto 

Uniemens > Variazioni Uniemens dopo le prime videate selezionando le opzioni riportate nella figura 

sottostante. 

 

 

Per Visionare il Dm10-Vig Ricostruito 

cliccare sulla Lente 

 

 

Cliccare sul 

tasto: Cerca 
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Se andiamo a trasmettere la Denuncia Individuale di un lavoratore o un elemento della Denuncia 

Aziendale  che NON era presente nella trasmissione che ha creato il DM10 Virtuale esatto, la 

ricostruzione del DM10-VIG che si presenterà sarà solamente un DM10-VIG a Debito (azienda). 

Attenzione!  La variazione delle Caratteristiche Univoche in caso di trasmissione del file per la creazione 

di DM10-VIG è da realizzare in due fasi: 

1. Inviare un nuovo file con le nuove Caratteristiche Univoche e le nuove valorizzazioni negli elementi 

interessati dalle variazioni. Creazione DM10-VIG a Debito (Azienda) 

2. Inviare un file che contiene denunce di eliminazione della Caratteristica Univoca Errata. Creazione 

DM10-VIG a Credito (Azienda) .  

 

Nel caso di variazioni che interessano le Caratteristiche Univoche soprattutto la Qualifica e il Tipo 

di Contribuzione  si consiglia di utilizzare la procedura dedicata di “Variazioni Uniemens”, la 

quale crea automaticamente il DM10-VIG a Debito e quello a Credito. 

 

Se andiamo a trasmettere o variare la Denuncia Individuale di un lavoratore o un elemento della 

Denuncia Aziendale  che ERA già presente nella trasmissione che ha creato il DM10 Virtuale esatto, la 

ricostruzione del DM10-VIG che si presenterà potrà essere un DM10-VIG a Debito oppure a Credito 

(Azienda) in funzione del minor o maggior importo valorizzato nell’elemento variato. 

Le ricostruzioni dei DM10-VIG sia quelli a Credito che quelli a Debito vengono ricostruiti per differenza 
rispetto ai dati valorizzati negli elementi trasmessi nel Flusso Principale che ha creato il DM10 Virtuale 

Esatto. 
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Esempio di DM10-VIG ricostruito per inserimento  o  variazione di Denuncia Individuale Lavoratore 

non trasmessa  o  variata nei suoi elementi rispetto al Flusso Principale 

 

 

 

Ecco il DM10-VIG ricostruito 

 

 

 

 

 

DM10 Virtuale “Principale”, 

cliccare sulle singole voci di 

qualifica per visionare i 

lavoratori che la costruiscono 

DM10 Virtuale Principale 

DM10-VIG ricostruito 
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Esempio di DM10-VIG ricostruito per variazione della CHIAVE UNIVOCA  “QUALIFICA” e “TIPO 

CONTRIBUZIONE” rispetto al Flusso Principale, con differenza contributiva. 

 

 

Ecco il DM10-VIG ricostruito: il primo a debito con ricostruzione del codice con qualifica corretta e il 

secondo a credito per effetto dell’eliminazione del codice con qualifica errata dal DM10 Virtuale 

“Principale”. La conferma o il rifiuto avviene di entrambi i DM10-VIG ricostruiti. 

 

 

 

DM10 Virtuale Principale 

DM10-VIG ricostruito 

Effetto variazione: creazione qualifica corretta 

 

 

Effetto variazione: eliminazione qualifica errata 

Qualifica errata sul DM10 Virtuale 

“Principale” 
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Esempio di DM10-VIG ricostruito per variazione della CHIAVE UNIVOCA  “QUALIFICA” e “TIPO 

CONTRIBUZIONE” rispetto al Flusso Principale, senza differenza contributiva (a saldo zero). 

 

 

Ecco il DM10-VIG ricostruito: il primo a debito con ricostruzione del codice con qualifica corretta e il 

secondo a credito per effetto dell’eliminazione del codice con qualifica errata dal DM10 Virtuale 

“Principale”. La conferma o il rifiuto avviene di entrambi i DM10-VIG ricostruiti. 

 

DM10 Virtuale Principale 

Qualifica errata sul DM10 Virtuale 

“Principale” 

Effetto variazione: eliminazione qualifica errata 

Effetto variazione: creazione qualifica corretta 

 

 

DM10-VIG ricostruito 


