
Si invita a prendere visione di tutte le denunce individuali errate presenti alla voce EMENS > 
CONSULTAZIONE ERRORI presente nel menu del portale inps, procedendo alle dovute 
correzioni preferibilmente entro il 10.10.2017. 
 
 
COME CORREGGERE GLI ERRORI: 
Si fa presente che è possibile procedere alle correzioni, accedendo a UNIEMENS > VARIAZIONI 
UNIEMENS valorizzare il campo "variazione dati denuncia per regolarizzazione", "variazione dati 
denunce individuali e denuncia aziendale", scegliere l'opzione "lista completa", TIPO 
REGOLARIZZAZIONE: VARIAZIONE 00, ed entrando nelle posizioni individuali di ciascun 
lavoratore interessato, confermare via via tutte le schermate fino a DATI RETRIBUTIVI, CLICK 
SULLA MATITA, infine procedere come di seguito illustrato, in base alla tipologia di errore. 
 
 
(ERRORE B021)  
procedere alla variazione della differenza accredito e/o della retribuzione teorica, nel caso in cui sia 
errata. Confermare tutte le schermate, (AGGIUNGI NUOVA VARIAZIONE per variare altre 
denunce individuali), infine invio uniemens. 
 
(ERRORE B014)  NUMERO GIORNI RETRIBUITI INFERIORI AL NUMERO SETTIMANE 
 
 Questi errori sono quasi sempre presenti in denunce incomplete cioè in denunce generate dai nostri 
programmi con le sole informazioni presenti in <CIGPregressa>. In pratica l'errore si riferisce ai 
giorni retribuiti ma il problema originario è un altro.  
Con il dato inviato come CIG pregressa la procedura di elaborazione va ad aggiornare il mese 
corrispondente identificato dalla matricola, qualifica e tipo contribuzione. Se il lavoratore nel mese 
in cui ricade l’evento CIG aveva una qualifica e/o un tipo contribuzione diverso dal mese nel quale 
avviene il conguaglio (e la comunicazione della CIG pregressa), non essendo presente una denuncia 
corrispondente da aggiornare, la procedura genera un nuovo mese con le informazioni presenti nella 
denuncia vettore.  
Esempio: gennaio 2008, lavoratore con qualifica 1FI e TC 59; giugno 2008 lavoratore con qualifica 
1FI e TC 00. Se la CIG ricade su gennaio 2008 e viene conguagliata a giugno 2008 (comunicazione 
della CIG pregressa), la denuncia che la procedura deve aggiornare ha la chiave 1/2008 - 1FI - TC 
00 ma questa denuncia non c’è in archivio quindi ne viene generata una di nuova. La denuncia 
generata contiene solo i dati di CIG pregressa cioè alcune settimane con evento, per esempio CGO, 
e diff. accredito di CGO: mancano imponibile, giorni retribuiti, num. mensilità, ecc.  
L’informazione parziale genera l’errore B014. 
 
Istruzioni  
1) procedere all’inserimento della retribuzione (se mancante), dei giorni retribuiti e contribuiti (se 
mancanti) in presenza di settimane con tipo copertura X o 2 o, viceversa, se fosse errato il tipo di 
copertura settimanale, procedere alla variazione del tipo copertura in TIPO 1 o 0. Confermare tutte 
le schermate, (AGGIUNGI NUOVA VARIAZIONE per variare altre denunce individuali), infine 
invio uniemens. 
OVVERO  
2) se sono presenti due denunce per lo stesso mese, di cui una errata (perché trasmessa con qualifica 
e/o tipo contribuzione differenti rispetto alla denuncia da integrare), procedere all’eliminazione 
della denuncia che risulta errata quindi procedere alla variazione della denuncia che risulta corretta 
variando il numero giorni lavorati, il tipo copertura settimanale (1 o 2) aggiungendo la relativa 
differenza accredito. Confermare tutte le schermate, (AGGIUNGI NUOVA VARIAZIONE per 
variare altre denunce individuali), infine invio uniemens. 



 
(ERRORE Z011) VARIAB. RETRIB.: DATI IDENTIFICATIVI (QUALIF, TIPO CONTRIB. 
ECC.) NON CORRISPONDENTI ALLA DEN. ORIG. 
 
Questo messaggio segnala l’impossibilità di spostare l’imponibile indicato nella variabile retributiva 
della denuncia in errore, nel mese corrispondente (di solito dell’anno precedente) in quanto non 
esiste nei nostri archivi una denuncia con quelle caratteristiche (mese, matricola, codice fiscale, 
qualifica, tipo contribuzione).  
Questa situazione si verifica per esempio quando da un anno all’altro il lavoratore cambia la 
qualifica oppure addirittura ha cambiato matricola aziendale, per effetto di una incorporazione. Se, 
per esempio, la denuncia di gennaio 2014 di Mario Rossi con qualifica 1FI contiene una variabile 
che va ad influire su dicembre 2013 e in dicembre la sua qualifica era 1FD, la variabile non potrà 
operare perché non esiste in dicembre una denuncia con qualifica 1FI per quel lavoratore.  
La correzione dell’errore deve essere fatta dall’azienda/consulente inviando nuovamente la 
denuncia di gennaio di quel lavoratore con l’indicazione, nella sezione Variabile retributiva, 
dell’inquadramento lavoratore cioè inserendo i dati di chiave (matricola, qualifica e tipo 
contribuzione) della denuncia originaria (nell’esempio dovranno indicare qualifica 1FD). 
 
Istruzioni   
Accedendo alla denuncia che risulta errata, procedere alla variazione della QUALIFICA e, o del 
TIPO CONTRIBUZIONE e, o MATRICOLA di provenienza in VARIABILI RETRIBUTIVE > 
INQUADRAMENTO LAVORATORE.  
Confermare tutte le schermate, (AGGIUNGI NUOVA VARIAZIONE per variare altre denunce 
individuali), infine invio uniemens. 
 
 
(ERRORE CINC) PREAVVISO: DATI IN ATTESA DI COMPLETAMENTO 
 
I dati dell’indennità sostitutiva di preavviso possono essere inviati con due o più denunce di diverso 
periodo. La/le denunce rimarranno con errore CINC finché non riceviamo le informazioni complete 
cioè il periodo di mancato preavviso (Dal – Al – numero settimane) e l'importo.  
Esempio: il lavoratore è cessato a gennaio 2011. In febbraio l’azienda liquida l’indennità sostitutiva 
di preavviso. Nella denuncia di gennaio deve essere presente, oltre alla data di cessazione, 
l’informazione del periodo di preavviso (inizio, fine e numero settimane) mentre nella denuncia di 
febbraio dovrà essere indicato l’imponibile di preavviso. Se l’azienda invia gennaio senza il periodo 
e indica in febbraio l’imponibile di preavviso, la denuncia di febbraio avrà l’errore CINC. Per 
sanare l’errore deve essere inviato il mese di gennaio con il periodo di preavviso: in questo modo 
scompare l’errore dalla denuncia di febbraio perché il set di informazioni necessarie alla 
registrazione del preavviso viene completato.  
 
Istruzioni  
Accedere alla denuncia del mese in cui è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro ( NON del 
mese che risulta errato, in conseguenza dell’indicazione dell’importo relativo all’indennità), e se 
mancante, indicare il giorno e tipo cessazione, confermare tutte le schermate fino a DATI 
RETRIBUTIVI > DATI PARTICOLARI > PREAVVISO, procedere all’inserimento del periodo di 
preavviso, numero settimane o settimane utili (senza indicare l’importo dell’indennità, se questa è 
erogata in mese successivo). Confermare tutte le schermate, (AGGIUNGI NUOVA VARIAZIONE 
per variare altre denunce individuali), infine invio uniemens. 
  
 
 



COME EVITARE GLI ERRORI 
 
Si evidenzia che: 
  
l’errore B021, nella maggior parte dei casi, viene prodotto a seguito di RITRASMISSIONE di file 
uniemens che contengono denunce individuali pregresse, riferite alle sole coperture figurative e 
differenze accredito per CIGO, CIGS, SOLIDARIETA’, ecc. 
Si raccomanda pertanto, nel caso in cui si renda necessaria la ritrasmissione di file uniemens, di 
estrapolare sempre anzitempo le denunce pregresse contenute nel file stesso, in quanto dette 
denunce pregresse NON devono MAI essere ritrasmesse, poiché si sommano alle precedenti 
denunce pregresse già trasmesse, generando la duplicazione delle differenze accredito. 
L’errore B014  
1) viene generato quando in una denuncia pregressa sono indicate coperture settimanali tipo X o 2, 
che presuppongono la presenza di giornate lavorate e retribuite, le quali non erano state 
precedentemente indicate nella denuncia individuale originaria che si intende completare con le 
coperture figurative (CIGO, CIGS, SOL, ecc.).. 
Ovvero  
2) viene generato quando nella denuncia pregressa è indicata la qualifica e/o il tipo contribuzione 
differente rispetto alla denuncia individuale del mese a cui è riferita la denuncia pregressa.  
Al fine di evitare tale ultima tipologia di errore occorre indicare nella denuncia pregressa, alla voce 
InquadramentoLav,  qualifica e/o tipo contribuzione e/o matricola corrispondenti alla denuncia 
originaria che si intende completare con le coperture figurative (CIGO, CIGS, SOL, ecc.). 
L’errore Z011  
si genera in presenza di variabili retributive riferite a mese precedente, in cui l’inquadramento 
lavoratore o la matricola presso cui era in forza, non sono indicati correttamente (non corrispondono 
alla qualifica e/o tipo contribuzione e/o matricola presenti nel mese di riferimento della variabile) . 
ERRORE CINC  
Sia nel caso in cui l’indennità di preavviso sia erogata nello stesso mese in cui sia avvenuta la 
cessazione, sia nel caso in cui l’indennità riferita al preavviso sia erogata in mese successivo 
rispetto al mese di cessazione del rapporto di lavoro, il periodo di preavviso dal…al… deve 
SEMPRE necessariamente essere indicato nel mese in cui è presente il giorno ed il tipo di 
cessazione.  
Unica eccezione è costituita dalla causale cessazione per decesso. In tal caso l’indennità di 
preavviso DEVE essere sommata all’imponibile dell’ultimo mese lavorato e NON deve essere 
indicato alcun periodo di preavviso, in quanto ricadrebbe in periodo successivo al decesso. 
 


