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Specifiche tecniche:
Documento tecnico Ver. 3.7 del 23 Marzo 2017
Documento pdf
Allegato tecnico Ver. 3.7.0 del 23 Marzo 2017
Documento pdf

Comunicazioni:
Circolare n. 82 del 23 aprile 2015
Liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) ai sensi dell'articolo 1, commi 26 e seguenti della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Istruzioni operative, istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.
Circolare n. 76 del 14 aprile 2015
Convenzione INPS  CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL per l'attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla
rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria. Istruzioni operative
Circolare n. 154 del 3 dicembre 2014
Integrazione delle dichiarazioni contributive ex ENPLAS in UNIEMENS. Nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni
contributive mensili.
Circolare n. 41 del 18 marzo 2013
Integrazione delle denunce contributive mensili della Gestione ex ENPLAS nel flusso UNIEMENS
Messaggio n. 17297 del 24 ottobre 2012
Istruzioni Operative alla Circolare n. 105 del 7 agosto 2012
Circolare n. 105 del 7 agosto 2012
Gestione e compilazione delle denunce mensili di Enti, Amministrazioni e Aziende iscritte alla Gestione ex INPDAP
Messaggio n. 9668 del 6 giugno 2012
Procedura Uniemens. Nuove modalità di gestione dei DM10 anomali e provvisori
Messaggio n. 7216 del 27 aprile 2012
Semplificazione della domanda di autorizzazione CIGO Industria. Compilazione flusso Uniemens. Avvio fase di sperimentazione CIGO
INDUSTRIA
Messaggio n. 16744 del 25 agosto 2011
Regolarizzazioni contributive da UniEMens e generazione del DM10VIG
Messaggio n. 14561 del 13 luglio 2011
Nuove modalità di gestione e comunicazione dei dati relativi ai percorsi di sospensione per CIG
Circolare n. 13 del 28 gennaio 2011
Nuove modalità di gestione e comunicazione dei dati relativi ai percorsi di sospensione per CIG
Messaggio n. 3872 del 5 febbraio 2010
Avvio procedura UNIEMENS. Chiarimenti
Messaggio n. 27172 del 25 novembre 2009
Messaggio di presentazione del Direttore Generale
Messaggio n. 11903 del 25 maggio 2009
Messaggio di presentazione del Direttore Generale
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