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1. INTRODUZIONE
1.1

PREMESSA

1.2

SCOPO DEL DOCUMENTO

Scopo del presente documento è quello di fornire una guida al contesto applicativo e funzionale
in cui si inserisce l’applicazione di Visualizzazione della DMA e all’utilizzo delle funzioni relative.
1.3

ABBREVIAZIONI

INPS

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

SIN

Sistema Informativo Normalizzato

DC

Direzione Centrale

DMA

Denuncia Mensile Analitica

1.4

DOC UMENTI CORRELATI

Senza codice

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA
TRASMISSIONE DELLA DENUNCIA MENSILE
ANALITICA (DMA)
(versione aggiornata della circolare n. 59/2004)

Senza codice

Circolare Inps 105 del 7 agosto 2012
Gestione e compilazione delle denunce mensili ai sensi dell'art. 44, comma 9,
del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24
novembre 2003, n. 326 – Modalità di comunicazione dei dati per la
valorizzazione della posizione assicurativa, per il calcolo del dovuto
contributivo e per la costituzione e alimentazione delle posizioni di prev idenza
complementare degli Enti ed Amministrazioni, Aziende iscritti alla Gestione ex
INPDAP.
Confluenza della DMA 2 nel flusso UNIEMENS.
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2. DESC RIZIONE DELLA PROCEDURA
La procedura permette agli Enti abilitati di visualizzare i dati delle Denunce memorizzate sul
sistema attraverso due tipologie di ricerca: ricerca per ente dichiarante e ricerca per iscritto.
La ricerca per ente dichiarante consente all’ente di visualizzare le Denunce inviate filtrandole
per tipologia di Ente (cioè quelle denunce in cui l’ente collegato compare come dichiarante o
come sede di servizio), anno mese di riferimento, stati della denuncia.
La ricerca per iscritto consente all’ente di v isualizzare i quadri di un iscritto inserendone il
codice fiscale. La ricerca dei quadri verrà fatta solo nelle Denunce in cui l’ente compare come
ente dichiarante o sede di serv izio.
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3. ATTIVAZIONE
Le funzionalità descritte in seguito sono accedute da Internet, previa autenticazione degli
utenti abilitati.
Superata la fase di autenticazione, il sistema prospetta la pagina di area riservata, nella quale
a sinistra sono presenti i collegamenti alle applicazioni per cui l’utente è abilitato.

3.1

ATTIVAZIONE A PARTIRE DALLA SPALLA SINIST RA

Selezionando la voce di menu Visua lizzazioni DMA, si accede alla home page
dell’applicazione, da cui sarà possibile effettuare scegliere le opzioni di nav igazione per
ricercare i dati da visualizzare.
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4. FUNZIONI DISPONIBILI
Nel seguito del documento, per convenzione, tutte le pagine / schermate citate sono riportate con
caratteri grassetto rosso e tutti i pulsanti e voci di menu con caratteri in grassetto nero. In ogni
pagina di navigazione, per convenzione, viene riportato un quadro contenente la lista dei filtri applicati
per arrivare alla pagina selezionata.

4.1

RICERCA INVII DMA PER ENTE DICHIARANTE

Tale funzione permette di effettuare delle ricerche all’interno della base dati della DMA di
partendo dal Codice Fiscale di un Ente.
4.1.1.

Visualizzazione elenco dichiaranti per Codice Fiscale

Selezionando dalla pagina iniziale dell’applicazione la voce di menu Inte rrogazioni>Rice rca
Enti dichiara nti si accede alla pagina Ricerca Enti Dichiara nti :

PAGINA CUS-SN-31_01_01 Visualizza elenco dichiaranti per CF

La pagina presenta un riquadro in alto che riporta le informazione dell’ente (CF, Progressivo e
Descrizione) e altri due riquadri in cui è possibile impostare i seguenti filtri di ricerca:
•

Tipologia dell’ente

•

Anno
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•

Mese

•

Stato Denuncia (Tutti, Correnti, Obsolete e Annullate)

•

Stato di elaborazione Denuncia (Tutti, In Fase di Caricamento: Accolta, In Fase di
Caricamento: Acquisito, Controlli completati, Elaborazioni completate, Tutti)

In particolare si riportano di seguito i significati di Stato Denuncia e Stato Elaborazione
Denuncia.
Stato De nuncia
Tutti

Correnti
Obsolete

Annullate

Qualsiasi denuncia che si trova in uno degli
stati che seguono.
Si precisa che tale informazione sullo stato,
per le denunce successive a settembre 2012,
lo stato viene attribuita solo dopo la fase
elaborativa di completamento caricamento.
Solo le denunce che risultano in uno stato di
Correntezza, cioè valide (con almeno un
iscritto “corrente”).
Solo le denunce che risultano in uno stato di
Obsolescenza, cioè rese obsolete da un
successivo inv io a parità di f rontespizio (con
nessuno iscritto “corrente”).
Solo le denunce che risultano in uno stato di
annullate.

Stato Elaborazione De nuncia
In Fase di Caricamento: Accolta

Solo le Denunce che si trovano in fase di
accoglienza dell’INPS Gestione EX. INPDAP.
In questa fase sono comprese sia le denunce
di cui si è iniziato o completato il caricamento
della banca dati UNIEMENS in quella
istituzionale della gestione dipendenti pubblici
e sia quelle in cui si è completata la fase di
completamento accoglienza (controlli sull’ente
dichiarante, appartenenza, sede di servizio).

In Fase di Caricamento: Acquisito

Solo le denunce di cui si è completata la fase
di caricamento (valido solo per le DMA fino a
settembre
2012)
o
di completamento
caricamento (valido solo per le
DMA
successive a settembre 2012).
In questo stato di elaborazione, gli iscritti
correttamente
identif icati
in
anagrafe,
contenuti nella denuncia, sono visibili al
servizio INPS di gestione dei certificati medici.

Controlli completati

Solo le denunce per cui si è completata la
fase di controllo (compresi i controlli di
congruenza dell’utilizzo delle causali per la
DMA2).
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Elaborazioni statistiche effettuate

Solo le denunce di cui è stata calcolata la
DMA corrente (valido solo per le DMA fino a
settembre 2012)

Tutti

Tutte le denunce, a prescindere dallo stato di
delle
avanzamento
delle
elaborazioni
denunce.

Selezionando il pulsante Cerca viene proposta la lista dei risultati che soddisfano tali criteri, o
un messaggio di errore.

PAGINA CUS-SN-31_01_01O Visualizza elenco dichiaranti per CF

La pagina Enti Dichiara nti presenta la lista degli enti che soddisfano i criteri di selezione;
tali criteri sono riportati nel riquadro in alto.
Nella tabella successiva appaiono i dati relativ i agli enti:
•

C.F. Dichiarante

•

Progressivo Dichiarante

•

C.F. Dichiarante in Anagrafe
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•

Progressivo Dichiarante in Anagrafe

•

Denominazione

•

Natura giuridica

Selezionando il tasto Indietro è possibile tornare alla pagina Ricerca Enti Dichiara nti

4.1.2.

Visualizzazione elenco periodi dichiarati per Codice Fiscale

Si accede alla pagina Pe riodi Dichiarati da Enti Dic hia ranti selezionando la riga dell’ente da
visualizzare.

PAGINA CUS-SN-31_01_02 Visualizza elenco periodi dichiarati

Tale pagina contiene, oltre ai filtri della ricerca ente per CF ed i dati dell’ente selezionato, una
lista di periodi nei quali tale ente ha effettuato delle denunce:
•

Anno denuncia

•

Mese denuncia

•

Numero invii

Selezionando il tasto Indietro è possibile tornare alla pagina Enti Dichiara nti.
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4.1.3.

Visualizzazione elenco dei singoli inv ii per Codice Fiscale

Si accede alla pagina Singoli Invii dalla pagina Pe riodi dichiarati selezionando la riga del
periodo scelto.

PAGINA CUS-SN-31_01_03

Visualizza elenco singoli inv ii
Tale pagina presenta oltre ai f iltri della ricerca ente per CF, i dati dell’ente ed il periodo
selezionato , i dati che identificano univocamente l’invio:
•

C.F. Dichiarante

•

Progressivo Dichiarante

•

Denominazione Ente Sostituto

•

C.F. Appartenenza

•

Progressivo Ente Appartenenza

•

Denominazione Ente Appartenenza

•

C.F. Sede Servizio

•

Progressivo Sede Servizio
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•

SPTMEF Sede Servizio

•

Denominazione Sede Serv izio

•

Progressivo Denuncia

•

Protocollo

•

Stato

•

Data ricezione

•

Stato Denuncia ( corrente, obsoleta ecc.)

Selezionando il tasto Indietro è possibile tornare alla pagina Periodi dic hia rati.

4.1.4.

A

questa

funzione

si

Visualizzazione elenco dei singoli invii – Funzione di filtro su
C.F. Ente di appartenenza su C.F. Ente sede di serv izio e su
SPTMEF

accede

dalla

pagina

Singoli

Inv ii

selezionando

il

pulsante

Visua lizza/Nascondi filtri di ricerca

PAGINA CUS-SN-31_01_03
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Visualizza elenco singoli inv ii Filtro su su C.F. Ente di appartenenza su C.F. Ente sede di
servizio e su SPTMEF
Viene proposto un campo sopra le colonne C.f. Appartenenza, C.f. Sede Servizio e SPTMEF
SS dove è possibile inserire il codice da indiv iduare. Una volta indicato il codice mediante il
pulsante

Applica filtro sarà possibile vedere la lista filtrata. Qualora la ricerca non dia

risultati la lista apparirà vuota e sarà possibile cancellare i filtri tramite il pulsante
4.1.5.

Visualizzazione elenco quadri di un singolo inv io

Si accede alla pagina Qua dri DMA (singolo inv io) da Singoli invii selezionando la riga con i
dati dell’invio individuato.

PAGINA CUS-SN-31_01_05 Visualizza elenco tipi quadri DMA Attuale singolo inv io

La pagina presenta un riquadro di riepilogo dove sono indicati i dati relativ i alla denuncia ed al
periodo dichiarato:
•

Anno denuncia

•

Mese denuncia

•

Per l’ente dichiarante dichiarato

•

•

•

o

Codice Fiscale

o

Progressivo INPADAP

o

Denominazione

o

Codice Mef

Per l’ente dichiarante in anagrafe
o

Codice Fiscale

o

Progressivo INPADAP

o

Denominazione

Per l’ente appartenenza dichiarato
o

Codice Fiscale

o

Denominazione

Per l’ente appartenenza in anagrafe
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o

Codice Fiscale

o

Progressivo INPADAP

o

Denominazione

Per la sede di servizio dichiarata
o

Codice Fiscale

o

Progressivo INPADAP

o

Denominazione

o

Codice Mef

Per la sede di servizio in anagrafe
o

Codice Fiscale

o

Progressivo INPADAP

o

Denominazione

Nella parte inferiore della pagina invece viene mostrata una lista contenente i quadri presenti
nell’invio:
•

Tipo quadro

•

Causale Variazione (solo V1)

•

Numero quadri

•

Presenza errori

•

Presenza errori grav i (numero)

•

Presenza errori warning (numero)

•

Possibilità di esportare il dettaglio degli iscritti per il tipo quadro

•

Possibilità di esportare il dettaglio delle sezioni 2 (ove presenti) per i soli tipi quadro E0
e V1

Per ogni tipo quadro viene fornito il numero presente nell’invio ed indicata l’eventuale presenza
di errori.
Selezionando il tasto Dettaglio ECA è possibile esportare in formato Excel un elenco di tutti i
dovuti presenti per i tipi quadro riportati nella lista; è naturalmente possibile che non siano
presenti dovuti per uno o più tipi quadro; nel caso in cui non ne fossero presenti per nessun
tipo quadro il tasto risulterà protetto.
Selezionando il tasto Indietro è possibile tornare alla pagina Singoli Inv ii.

4.1.6.

Visualizzazione elenco iscritti in un inv io per CF

La funzione è attivabile dalla pagina Qua dri DMA (singolo invio) selezionando il Folder
Ricerca Iscritti
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Ricerca Iscritti
Inserendo un CF nella mappa di ricerca è possibile selezionare un singolo iscritto, altrimenti
selezionando il tasto Cerca senza aver valorizzato il campo Codice Fiscale è possibile
visualizzare l’elenco di tutti gli iscritti presenti nell’inv io.
In alternativa alla ricerca per codice fiscale è possibile valorizzare una parte di cognome
seguita dal simbolo “+” (es: BAR+).
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PAGINA CUS-SN-31_01_06 Visualizza elenco iscritti per CF in un inv io

La pagina Isc ritti (Singolo Invio) conterrà una parte fissa con i dati relativ i ai filtri di ricerca
inseriti (dati della denuncia ed eventuale CF) ed una lista coni dati del/degli iscritti indiv iduati:
•

Codice fiscale iscritto

•

Nome Iscritto

•

Cognome Iscritto

•

Data di nascita

•

Stato

Selezionando il tasto Indietro è possibile tornare alla pagina Quadri DMA (singolo inv io).

4.1.7.

Visualizzazione elenco iscritti per un tipo quadro

La pagina è raggiungibile dalla pagina Quadri DMA (singolo inv io) selezionando
direttamente la riga del tipo quadro da visualizzare. Nel caso in cui si scelga di visualizzare i
quadri D0, E0, E1, F 1, V1 apparirà una lista degli iscritti che all’interno dell’inv io selezionato
presentano il tipo quadro scelto.
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PAGINA CUS-SN-31_01_08 Visualizza elenco iscritti con un tipo quadro
Dopo il riquadro contenente i filtri della selezione, v iene visualizzata una lista di isc ritti:
• Codice Fiscale Iscritto
• Nome Iscritto
• Cognome Iscritto
• Data di nascita
• Stato (del quadro prescelto)
Selezionando il tasto Indietro è possibile tornare alla pagina Qua dri DMA (singolo invio)
4.1.8.

Visualizzazione elenco tipo quadri di un iscritto

Una volta selezionato un singolo iscritto dalla pagina Isc ritti (Singolo invio) si accede alla
lista dei quadri che contengono quel CF all’interno dell’invio Qua dri di un Iscritto (Singolo
Invio).
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PAGINA CUS-SN-31_01_10 Visualizza elenco quadri iscritto

La pagina contiene il riquadro che evidenzia i filtri ed una lista dei quadri:
•

Tipo quadro

•

Data Inizio (EO V1 E1)

•

Data Fine (EO V1 E1)

•

Causale Variazione (V1)

•

Causale Variazione Dichiarata (V1)

•

Codice Fondo (E1)

•

Anno Mese (F1)

•

Tipo Piano (F1)

Selezionando il tasto Indietro è possibile tornare alla pagina Isc ritti (Singolo Invio).

4.1.9.

Visualizzazione elenco quadri di un iscritto

La pagina è raggiungibile dalla pagina Iscritti (Singolo Inv io), dopo aver selezionato un
singolo quadro dalla lista presente nella pagina Quadri DMA (singolo invio).
Selezionando il codice fiscale di un iscritto viene proposta la lista del tipo quadro selezionato
per quell’iscritto in quell’ invio (pagina Quadri di un Isc ritto (Singolo Invio)).
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PAGINA CUS-SN-31_01_09 Visualizza elenco tipo quadri iscritto

La pagina contiene il riquadro che evidenzia i filtri ed una lista dei quadri:
•

Tipo quadro

•

Data Inizio (EO V1 E1)

•

Data Fine (EO V1 E1)

•

Causale variazione (V1)

•

Causale Variazione Dichiarata (V1)

•

Codice Fondo (E1)

•

Anno Mese (F1)

•

Tipo Piano (F1)

Selezionando il tasto Indietro è possibile tornare alla pagina Isc ritti (Singolo Invio).

4.1.10. Visualizzazione elenco quadri Z1 di un invio
La pagina Qua dri Z1 è raggiungibile dalla pagina Quadri DMA (singolo inv io) selezionando
direttamente la riga de l tipo quadro Z1.
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PAGINA CUS-SN-31_01_11 Visualizza elenco quadri Z1 singolo inv io

Oltre ai dati relativi ai filtri di ricerca applicati viene proposta una lista di quadri Z1 contenente:
•

Codice fiscale ente versante

•

Progressivo ente versante

•

Codice Cassa

•

Anno Riferimento

•

Mese Riferimento

•

Progressivo Quadro

•

Codice Aliquota contr.

Selezionando il tasto Indietro è possibile tornare alla pagina Quadri DMA (singolo inv io).

4.1.11. Visualizzazione elenco quadri Z2 di un invio
La pagina Qua dri Z2 è raggiungibile dalla pagina Quadri DMA (singolo inv io) selezionando
direttamente la riga del tipo quadro Z2.
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PAGINA CUS-SN-31_01_12 Visualizza elenco quadri Z2 singolo inv io

Oltre ai dati relativi ai filtri di ricerca applicati viene proposta una lista di quadri Z2 contenente:
•

Codice cassa

•

Mese riferimento

•

Anno riferimento

•

Tipo Versamento

•

Modalità pagamento

•

Data Versamento

•

Progressivo Quadro

Selezionando il tasto Indietro è possibile tornare alla pagina Quadri DMA (singolo inv io).
4.1.12. Visualizzazione elenco quadri Z3 di un invio
La pagina Qua dri Z3 è raggiungibile dalla pagina Quadri DMA (singolo inv io) selezionando
direttamente la riga del tipo quadro Z2.
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PAGINA CUS-SN-31_01_13 Visualizza elenco quadri Z3 singolo inv io

Oltre ai dati relativi ai filtri di ricerca applicati viene proposta una lista di quadri Z2 contenente:
•

Codice fiscale ente versante

•

Progressivo ente versante

•

Codice fondo pensione complementare

•

Progressivo quadro

Selezionando il tasto Indietro è possibile tornare alla pagina Quadri DMA (singolo inv io).

4.1.13. Visualizzazione elenco quadri singolo inv io DMA - UNIEMENS
Nel caso in cui si stia ricercando un invio relativo al periodo in cui è entrata in v igore la DMA –
UNIEMENS, dalla pagina Singoli Invii selezionando un protocollo, si arriva alla pagina Quadri
DMA-UNIEMENS (Singolo Inv io).

_______________________________________________________________________________

Manuale utente Visualizzazioni DMA - Livello Ente

Versione 9.0

Pag. 20 di 75

30 Giugno 2020

PAGINA CUS-SN-31_01_18 Visualizza elenco tipi quadri DMA 2 singolo inv io (DMA2)

Nella parte superiore della pagina sono riportati i dati relativ i alla denuncia.
Nella parte inferiore invece viene mostrata una lista contenente i quadri presenti nell’inv io:
•

Tipo quadro

•

Causale Variazione (solo V1)

•

Numero quadri

•

Presenza errori grav i (numero)

•

Presenza errori warning (numero)

Per ogni tipo quadro ne viene fornito il numero presente nell’invio ed indicata l’eventuale
presenza di errori
Selezionando il tasto Indietro è possibile tornare alla pagina Singoli Inv ii.

4.2

RICERCA ISCRITTO

Questa funzione permette di trovare i dati relativ i ai quadri inviati per un singolo iscritto
specificandone il Codice Fiscale.

4.2.1.

Visualizzazione elenco D0

Scegliendo dalla voce di menu Interrogazioni > Ricerca Isc ritto, si accede alla pagina
Ricerca Qua dri iscritto.
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PAGINA CUS-SN-31_04_01 Ricerca quadri iscritto

In particolare si riportano di seguito i signif icati di Stato Quadro.
Stato Quadro
Tutti

Tutte i quadri a prescindere dallo stato di
correntezza,
di
obsolescenza,
di
annullamento, di spegnimento. Si precisa che
tale informazione v iene attribuita solo dopo la
fase
elaborativa
di
completamento
caricamento.

Correnti

Solo i quadri che risultano in uno stato di
correntezza (cioè con almeno un iscritto
“corrente”)

Obsoleti

Solo i quadri che risultano in uno stato di
obsolescenza (cioè con nessuno iscritto
“corrente”)

In questa pagina va obbligatoriamente valorizzato il campo Codice Fiscale con il dato relativo
all’iscritto individuato ed in via facoltativa lo stato dei quadri (correnti/obsoleti) e va indicato il
tipo quadro da visualizzare.
Insieme alla selezione del tipo di quadro è possibile selezionare:
·

il codice e la descrizioni dei tipi serv izio di competenza della dma (ante 10/2012 e dal
10/2012 in poi) per i quadri E0-V1;
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·

il codice e la descrizioni dei tipi di piano di competenza della dma (ante 10/2012 e dal
10/2012 in poi) per i quadri F1;

·

il codice e la descrizioni dei codici e delle descrizioni delle tipologie di fondo di
previdenza complementare di competenza della dma (ante 10/2012 e dal 10/2012 in
poi) per i quadri E1

Indicando Quadro D0 e selezionando il tasto Cerca viene visualizzata la pagina Quadri D0
contenente la lista di tutti i quadri D0 dell’iscritto selezionato all’interno dei vari invii in cui
l’ente autenticato è o il dichiarante o la sede di serv izio.

PAGINA CUS-SN-31_04_01

Visualizza elenco D0
Nel primo riquadro vengono evidenziati i criteri di ricerca, mentre nella lista sottostante:
•

Correnti/obsoleti

•

Anno

•

Mese
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•

Codice fiscale dichiarante

•

Progressivo Dichiarante

•

Presenza errori grav i (SI/NO)

Esiste inoltre la possibilità di esporta re in formato excel la lista visualizzata agendo
sull’apposita icona (‘Estrazione’ ).
Selezionando il tasti Indietro si torna a Rice rca Quadri isc ritto.

4.2.2.

Visualizzazione elenco E0-V1

Dalla pagina Rice rca Quadri Iscritto una volta valorizzato il Codice Fiscale dell’iscritto
individuato è possibile visualizzare sia singolarmente i quadri E0 che i quadri V1 che entrambi.
Nel caso si volessero visualizzare i quadri E0 , dopo aver selezionato la casella Quadri E0 può
essere indicato un periodo temporale per ristringere la ricerca ed individuare un Tipo Servizio
dal menu a tendina; analogamente per i quadri V1, per i quali oltre ai filtri già indicati si può
selezionare una Causale.
Selezionando il tasto Cerca viene visualizzata la pagina Quadri E0 V1 contenente la lista di
tutti i quadri E0 e/o V1 dell’iscritto selezionato all’interno dei vari invii in cui l’ente autenticato
è o il dichiarante o la sede di servizio.

PAGINA CUS-SN-31_04_03

Visualizza elenco E0-V1
Nella pagina, oltre alla sezione dei filtri appare una lista contenente:
•

Data Inizio Periodo

•

Data Fine Periodo
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•

Tipologia

•

Causale variazione

•

Codice tipo servizio

•

Correnti, obsoleti,…

•

Anno denuncia

•

Mese denuncia

•

CF dichiarante

•

Progressivo dichiarante

•

Imponibile pensionistico

•

Totale contributi pensionistici

•

Presenza errori grav i (SI/NO)

In particolare la colonna Correnti, obsoleti … può riportare anche il caso di quadro spento, a
seguito di invio di denunce a correzione V1 caus. 5 o V1 caus. 6.
Esiste inoltre la possibilità di esporta re in formato excel la lista visualizzata agendo
sull’apposita icona (‘Estrazione’ ). In tale lista sono presenti anche gli imponibili ed i contributi
delle casse pensionistiche, previdenziali , Credito, Enam ed Enpdep.

Selezionando il tasti Indietro si torna a Ricerca Quadri Isc ritto.

4.2.3.

Visualizzazione elenco E1

Dalla pagina Rice rca Quadri Iscritto una volta valorizzato il Codice Fiscale dell’iscritto
individuato è possibile visualizzare i quadri E1 dell’iscritto selezionato. E’ possibile inserire un
intervallo di date per restringere la ricerca e selezionare un Fondo dal menu a tendina.
Dopo aver selezionato la casella Quadro E1 e selezionato il tasto Cerca viene visualizzata la
pagina Qua dri E1
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PAGINA CUS-SN-31_04_05

Visualizza elenco E1
Nella pagina, oltre alla sezione dei filtri appare una lista contenente:
•

Data Inizio

•

Data Fine

•

Correnti/obsoleti

•

Anno denuncia

•

Mese denuncia

•

CF dichiarante

•

Progressivo dichiarante

•

Presenza errori grav i (SI/NO)

Esiste inoltre la possibilità di esporta re in formato excel la lista visualizzata agendo
sull’apposita icona (‘Estrazione’ ).
Selezionando il tasti Indietro si torna a Ricerca Quadri iscritto.
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4.2.4.

Visualizzazione elenco F1

Dalla pagina Ricerca Quadri isc ritto una volta valorizzato il Codice Fiscale dell’iscritto
individuato è possibile visualizzare i quadri F1 dell’iscritto selezionato. E’ possibile inserire un
range di date per restringere la ricerca e selezionare un Tipo Piano dal menu a tendina.
Dopo aver selezionato la casella Quadro F1 e selezionato il tasto Cerca viene visualizzata la
pagina Qua dri F1.

PAGINA CUS-SN-31_04_07 Visualizza elenco F1

Nella pagina, oltre alla sezione dei filtri appare una lista contenente:
•

Anno Piano di Ammortamento

•

Mese Piano di Ammortamento

•

Correnti/obsoleti

•

Anno denuncia

•

Mese denuncia

•

CF dichiarante

•

Progressivo dichiarante

•

Presenza errori grav i (SI/NO)

Esiste inoltre la possibilità di esporta re in formato excel la lista visualizzata agendo
sull’apposita icona (‘Estrazione’ ).
In particolare la colonna Correnti, obsoleti … può riportare anche il caso di quadro spento, a
seguito di invio quadro F1 con Tipo Operazione pari a Storno.
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Selezionando il tasti Indietro si torna a Ricerca Quadri iscritto.

4.3

VISUALIZZAZIONI QUADRI DI DETTAGLIO - DMA

Queste funzioni permettono di visualizzare i dettagli dei quadri indiv iduati attraverso la
navigazione. Ogni quadro di dettaglio è raggiungibile sia attraverso la ricerca per Ente,
individuando un singolo invio e successivamente i quadri in esso contenuti, che attraverso la
ricerca di un singolo iscritto. Nel caso in cui la ricerca sia concentrata su in singolo iscritto,
attraverso la navigazione non sarà possibile visualizzare i quadri di riepilogo, ma solo quelli
riferiti all’iscritto stesso.
4.3.1.

Visualizzazione frontespizio - DMA

Dalla pagina Quadri DMA (singolo invio) selezionando la riga con Tipo Quadro uguale ad FS
si accede al dettaglio

CUS-SN-31_02_01 Visualizza frontespizio DMA

Tale pagina riporta tutti i dati relativi all’invio selezionato.
•

Dati relativi all'amministrazione o ente dichiarante (CF, denominazione, codice COP
ecc.)
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•

Dati relativi all'amministrazione
denominazione, codice COP ecc.)

o

ente

di

appartenenza

(CF,

forma

giuridica,

•

Dati relativi alla sede di servizio (CF, denominazione, codice COP ecc.)

•

Dati relativi al rappresentante firmatario della denuncia (CF, Nome, Cognome, ecc.)

•

Firma della denuncia (numero iscritti, numero quadri Z1,Z2,Z3)

•

Impegno alla presentazione telematica (CF intermediario, data denuncia ecc.)

Selezionando il tasto Indietro si torna a Quadri DMA (singolo inv io).

4.3.2.

Visualizzazione D0 - DMA

Alla pagina di dettaglio del quadro D0 si accede sia dalla pagina Quadri DMA (singolo invio)
selezionando la riga con Tipo Quadro D0, che da Quadri di un Iscritto (Singolo Invio) o da
Tipo Quadro di un Isc ritto (Singolo Invio).
Partendo dalla ricerca di un iscritto invece si raggiunge il dettaglio dalla Quadri D0 (ricerca per
CF dichiarato in DMA) .

CUS-SN-31_02_02 Visualizza D0 DMA

Questa pagina di dettaglio fornisce i dati anagraf ici dell’iscritto presenti all’interno dell’invio
(Codice fiscale, Nome , Cognome, data di nascita, comune di residenza ecc.)
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Selezionando il tasto Indietro si torna alla pagina di partenza.

4.3.3.

Visualizzazione E0 - DMA

Alla pagina di dettaglio del quadro E0 si accede sia dalla pagina Quadri DMA (singolo invio)
selezionando la riga con Tipo Quadro E0, che da Quadri di un Isc ritto (Singolo Invio) o da
Tipo Quadro di un Isc ritto (Singolo Invio).
Partendo dalla ricerca di un iscritto invece si raggiunge il dettaglio dalla Quadri E0 V1 (ricerca
per CF dichiarato in DMA).

CUS-S-31_02_03

Visualizza E0 S1 DMA
Nel dettaglio del quadro E0 si trovano dati relativi ai periodi, alle retribuzioni e ai contributi
dovuti per il periodo di riferimento con riferimento alla prev idenza obbligatoria e ad altre
attività istituzionali dell'INPS. In questo quadro, in particolare, sono indicati le retribuzioni ed i
contributi dovuti, nonché le retribuzioni utili figurativamente, con riferimento al solo mese
identif icato.
In particolare il campo Corrente, obsoleto … può riportare anche il caso di quadro spento, a
seguito di invio di denunce a correzione V1 caus. 5 o V1 caus. 6.
Selezionando il tasto Indietro si torna alla pagina di partenza.
Selezionando, invece il Folder Altro ente versante si accede alla lista di sezioni 2 per il
quadro E0 nell’invio selezionato.
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CUS-SN-31_02_03

Visualizza E0 S1 DMA - Lista E0S2
Selezionando una singola riga si accede al dettaglio della sezione2

4.3.4.

Visualizzazione E0 Sezione 2 - DMA

Alla pagina di dettaglio della Sezione 2 si accede dal folder Altro ente versante , dopo aver
selezionato una riga dalla lista
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CUS-SN-31_02_
10 Visualizza E0 S2 DMA

Questa pagina contiene l’imponibile ed il dovuto per tipo contributo.
Selezionando il tasto Indietro si torna alla pagina Quadro E0.

4.3.5.

Visualizzazione V1 - DMA

Alla pagina di dettaglio del quadro V1 si accede sia dalla pagina Qua dri DMA (singolo invio)
selezionando la riga con Tipo Quadro V1, che da Qua dri di un Isc ritto (Singolo Invio) o da
Tipo Quadro di un Isc ritto (Singolo Invio).
Partendo dalla ricerca di un iscritto invece si raggiunge il dettaglio dalla Quadri E0 V1 (ricerca
per CF dichiarato in DMA).
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CUS-SN-31_02_06

Visualizza quadro V1 DMA
Questo quadro riporta le integrazioni o le rettifiche delle informazioni relative ai dati
retributivi e contributivi riguardanti periodi pregressi, con riferimento alla prev idenza
obbligatoria e ad altre attività istituzionali dell'INPS.
In particolare il campo Corrente, obsoleto … può riportare anche il caso di quadro spento, a
seguito di invio di denunce a correzione V1 caus. 5 o V1 caus. 6.
Selezionando il tasto Indietro si torna alla pagina di partenza.
Selezionando, invece il Folder Altro ente versante si accede alla lista di sezioni 2 per il
quadro V1 nell’invio selezionato
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CUS-SN-31_02_0
6 Visualizza V1 S1 DMA - Lista V1S2

Selezionando una singola riga si accede al dettaglio della sezione2

4.3.6.

Visualizzazione V1 Sezione 2 - DMA

Alla pagina di dettaglio della Sezione 2 si accede dal Folder Altro ente versa nte ,
selezionando una singola riga.
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CUS-SN-31_02_11

Visualizza V1 S2 DMA
Questa pagina contiene le rettifiche all’imponibile ed il dovuto per tipo contributo.
Selezionando il tasto Indietro si torna alla pagina relativa al Quadro V1.

4.3.7.

Visualizzazione E1 - DMA

Alla pagina di dettaglio del quadro E1 si accede sia dalla pagina Quadri DMA (singolo invio)
selezionando la riga con Tipo Quadro E1, che da Quadri di un Isc ritto (Singolo Invio) o da
Tipo Quadro di un Isc ritto (Singolo Invio) .
Partendo dalla ricerca di un iscritto invece si raggiunge il dettaglio dalla Quadri E1 (ricerca per
CF dichiarato in DMA)
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CUS-SN-31_02_04 Visualizza E1 DMA

In questa pagina sono riportati i dettagli relativ i alla posizione contributiva degli iscritti ai fondi
pensione complementare. Viene fornita una rappresentazione per cassa e completa degli
imponibili e delle contribuzioni. Vengono infatti rappresentati arretrati di contribuzione, con
eventuali relative quote aggiuntive di rifusione del danno e di interessi moratori.
4.3.8.

Visualizzazione F1 - DMA

Alla pagina di dettaglio del quadro F 1 si accede sia dalla pagina Quadri DMA (singolo invio)
selezionando la riga con Tipo Quadro F1, che da Quadri di un Iscritto (Singolo Invio) o da
Tipo Quadro di un Isc ritto (Singolo Invio).
Partendo dalla ricerca di un iscritto invece si raggiunge il dettaglio dalla Qua dri F1 (ricerca per
CF dichiarato in DMA) .
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CUS-SN-31_02_05 Visualizza F1 DMA

In questo quadro sono rappresentate le informazioni sulle quote di ammortamento di debiti
(per prestiti o oneri di riscatto e ricongiunzione) relativ i al personale iscritto, gestiti mediante
trattenute sulla retribuzione erogata. Si tratta di quote relative:
o al versamento degli oneri per il riscatto di periodi ai fini pensionistici;
o al versamento degli oneri relativi alla ricongiunzione di periodi di contribuzione versati
presso altri regimi pensionistici
o al versamento di oneri per il riscatto di periodi ai fini dei trattamenti di fine serv izio;
o al rimborso di mutui e prestiti accesi presso la Gestione credito dell'Istituto;
o al versamento di oneri per il riscatto di periodi ai fini dei trattamenti di fine rapporto.
In particolare il campo Corrente, obsoleto … può riportare anche il caso di quadro spento, a
seguito di invio quadro F1 con Tipo Operazione pari a Storno.

4.3.9.

Visualizzazione Z1 - DMA

Il quadro Z1, essendo un quadro di dettaglio al livello di singolo invio, v iene visualizzato solo
attraverso la ricerca per Ente . Si accede al dettaglio dalla pagina Quadri DMA (singolo
invio) selezionando la riga con Tipo Quadro Z1
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CUS-SN-31_02_07 Visualizza Z1 DMA

In questo quadro sono riepilogati i totali ed i sub totali dei contributi dovuti e dei relativi
imponibili per singola cassa gestita dall'INPS, desumibili dalla somma algebrica tra i valori
relativi agli importi rappresentati nei rispettivi campi di E0 e V1, riferiti alle singole voci di
contribuzione, nonché i totali delle somme dovute per i piani d'ammortamento indicati nel
quadro F1.
Selezionando il tasto Indietro si torna alla lista Quadri Z1.
4.3.10. Visualizzazione Z2 - DMA
Anche il quadro Z2, essendo un quadro di dettaglio al livello di singolo inv io, viene visualizzato
solo attraverso la ricerca per Ente. Si accede al dettaglio dalla pagina Qua dri Z2 selezionando
una riga dalla lista visualizzata.

_______________________________________________________________________________

Manuale utente Visualizzazioni DMA - Livello Ente

Versione 9.0

Pag. 38 di 75

30 Giugno 2020

CUS-SN-31_02_08 Visualizza Z2 DMA

In questo quadro sono riepilogati i totali versati (ed i subtotali) per singola cassa o
gestione di destinazione dei versame nti e rimborsi (contributi, sanzioni, eccedenze,
versamenti non contributivi, etc), sempre riferiti alle singole voci ed al totale dei
dipendenti che fanno capo ad ogni soggetto dichiarante (sostituto d'imposta) per ogni
singola cassa.
Selezionando il tasto Indietro si torna alla lista Quadri Z2.
4.3.11. Visualizzazione Z3 - DMA
Come per i quadri Z1 e Z2, il quadro Z3, essendo un quadro di dettaglio al livello di singolo
invio, viene visualizzato solo attraverso la ricerca per Ente . Si accede al dettaglio dalla pagina
Quadri Z3 selezionando una riga dalla lista.
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CUS-SN-31_02_09 Visualizza Z3 DMA

Questo quadro riporta il riepilogo dei dati della denuncia retributiva e contributiva contenuti
nei quadri E1, per la previdenza complementare.
Selezionando il tasto Indietro si torna alla lista Quadri Z3.

4.4

VISUALIZZAZIONI QUADRI DI DETTAGLIO - DMA - UNIEMENS

Questo capitolo ripropone le stesse visualizzazioni di dettaglio riportate nel capitolo 4.3, nel
caso in cui l’invio che si sta selezionando appartiene alla DMA – UNIEMENS, cioè con data di
riferimento successiva alla data di entrata in vigore del nuovo flusso.
Le modalità di accesso alle singole pagine sono le stesse della DMA ad eccezione dei quadri di
riepilogo Z1 Z2 e Z3: i quadri Z1 e Z3 sono stati eliminati dal flusso degli enti dichiaranti,
mentre il quadro Z2 è stato portato al livello di anno/mese/dichiarante/fornitura e quindi
accessibile da una apposita voce di menu.

4.4.1.

Visualizzazione frontespizio – DMA - UNIEMENS

Dalla pagina Quadri DMA (singolo invio) selezionando la riga con Tipo Quadro uguale ad FS
si accede al dettaglio
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CUS-SN-31_03_01 Visualizza frontespizio DMA 2

Tale pagina riporta tutti i dati relativi all’invio selezionato.
•

Dati relativi all'amministrazione o ente dichiarante (CF, denominazione, codice COP
ecc.)

•

Dati relativi all'amministrazione
denominazione, codice COP ecc.)

•

Dati relativi alla sede di servizio (CF, denominazione, codice COP ecc.)

•

Dati relativi al rappresentante firmatario della denuncia (CF, Nome, Cognome, ecc.)

•

Impegno alla presentazione telematica (CF intermediario, data denuncia ecc.)

o

ente

di

appartenenza

(CF,

forma

giuridica,

Selezionando il tasto Indietro si torna a Quadri DMA (singolo inv io).

4.4.2.

Visualizzazione D0 - DMA - UNIEMENS

Alla pagina di dettaglio del quadro D0 si accede sia dalla pagina Quadri DMA (singolo invio)
selezionando la riga con Tipo Quadro D0, che da Quadri di un Iscritto (Singolo Invio) o da
Tipo Quadro di un Isc ritto (Singolo Invio).
Partendo dalla ricerca di un iscritto invece si raggiunge il dettaglio dalla Qua dri D0 (ricerca per
CF dichiarato in DMA).
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CUS-SN-31_03_02 Visualizza D0 DMA - UNIEMENS

Questa pagina di dettaglio fornisce i dati anagraf ici dell’iscritto presenti all’interno dell’invio
(Codice fiscale, Nome , Cognome, eventuale opzione TFR ecc.)
Selezionando il tasto Indietro si torna alla pagina di partenza.

4.4.3.

Visualizzazione E0 - DMA - UNIEMENS

Alla pagina di dettaglio del Qua dro E0 DMA – UNIEMENS si accede sia dalla pagina Quadri
DMA (singolo invio) selezionando la riga con Tipo Quadro E0, che da Quadri di un Iscritto
(Singolo Inv io) o da Tipo Quadro di un Iscritto (Singolo Invio).
Partendo dalla ricerca di un iscritto invece si raggiunge il dettaglio dalla Quadri E0 V1 (ricerca
per CF dichiarato in DMA).

CUS-SN-31_03_03 Visualizza E0 S1 DMA - UNIEMENS
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Il quadro E0 contiene i dati retributivi e i dati contributivi riferiti ai periodi correnti con
riferimento alla previdenza obbligatoria e alle altre attività istituzionali della Gestione ex
INPDAP. In questo quadro, in particolare, sono indicate le retribuzioni liquidate e i contributi
dovuti nel mese di riferimento della denuncia, nonché le retribuzioni valutabili ai diversi fini.
Selezionando il tasto Indietro si torna alla pagina di partenza.
In particolare il campo Corrente, obsoleto … può riportare anche il caso di quadro spento, a
seguito di invio di denunce a correzione V1 caus. 5 o V1 caus. 6.
Selezionando il folder Ele nco sgravi, per ogni recupero saranno visualizzati:
un codice, un importo, un anno ed un mese (quest’ultimo, solo per i codici 3 e 4).
Selezionando, invece il Folder Sezione 2 si accede alla lista di sezioni 2 per il quadro E0
nell’invio selezionato

Lista quadri E0 Sezione 2 DMA - UNIEMENS
Selezionando una singola riga si accede al dettaglio della sezione2

4.4.4.

Visualizzazione recuperi sgravi

Alla pagina di dettaglio dei recuperi sgrav i si accede dal folder Elenc o sgravi
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Visualizza recuperi sgravi

4.4.5.

Visualizzazione E0 Sezione 2 - DMA - UNIEMENS

Alla pagina di dettaglio della Sezione 2 si accede dalla pagina Quadro E0 DMA – UNIEMENS
folder Sezione 2 scegliendo una riga dalla lista.

Dettaglio E0 Sezione 2 DMA – UNIEMENS 31_03_07
Questa pagina contiene l’imponibile ed il dovuto per tipo contributo.
Selezionando il tasto Indietro si torna alla pagina relativa al Quadro E0 DMA – UNIEMENS.
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4.4.6.

Visualizzazione V1 - DMA - UNIEMENS

Alla pagina di dettaglio del Quadro V1 si accede sia dalla pagina Quadri DMA (singolo invio)
selezionando la riga con Tipo Quadro V1, che da Qua dri di un Isc ritto (Singolo Invio) o da
Tipo Quadro di un Isc ritto (Singolo Invio).
Partendo dalla ricerca di un iscritto invece si raggiunge il dettaglio dalla Quadri E0 V1 (ricerca
per CF dichiarato in DMA).

CUS-SN-31_03_06 Visualizza V1 S1 DMA - UNIEMENS

Questo quadro riporta i dati utili ad integrare o sostituire informazioni relative a
dati retributivi e contributivi riguardanti periodi pregressi in riferimento alla previdenza
obbligatoria ed alle altre attività istituzionali della gestione ex INPDAP nonché per le operazioni
di conguaglio contributivo.
Selezionando il tasto Indietro si torna alla pagina di partenza.
In particolare il campo Corrente, obsoleto … può riportare anche il caso di quadro spe nto, a
seguito di invio di denunce a correzione V1 caus. 5 o V1 caus. 6.
Selezionando il folder Ele nco sgravi, per ogni recupero saranno visualizzati:
un codice, un importo, un anno ed un mese (quest’ultimo, solo per i codici 3, 4 e 5).
Selezionando, invece il Folder Sezione 2 si accede alla lista di sezioni 2 per il quadro V1
nell’invio selezionato
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CUS-SN-31_03_12 Visualizza V1 S1 DMA - Lista V1S2
Selezionando una singola riga si accede al dettaglio della sezione2.

4.4.7.

Visualizzazione recuperi sgravi

Alla pagina di dettaglio dei recuperi sgrav i si accede dal folder Elenc o sgravi

Visualizza recuperi sgravi
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4.4.8.

Visualizzazione V1 Sezione 2 - DMA - UNIEMENS

Alla pagina di dettaglio della Sezione 2 si accede dal Folder Sezione 2 dopo aver scelto una
singola riga

CUS-SN-31_03_11 Visualizza V1 S2 DMA - UNIEMENS

Questa pagina contiene le rettifiche all’imponibile ed il dovuto per tipo contributo.
Selezionando il tasto Indietro si torna alla pagina Quadro V1 DMA - UNIEMENS

4.4.9.

Visualizzazione E1 - DMA - UNIEMENS

Alla pagina di dettaglio del quadro E1 si accede sia dalla pagina Quadri DMA (singolo invio)
selezionando la riga con Tipo Quadro E1, che da Quadri di un Isc ritto (Singolo Invio) o da
Tipo Quadro di un Isc ritto (Singolo Invio).
Partendo dalla ricerca di un iscritto invece si raggiunge il dettaglio dalla Quadri E1 (ricerca per
CF dichiarato in DMA) o dalla Quadri E1 (ricerca per anagrafica iscritti).
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CUS-SN-31_03_04 Visualizza E1 DMA 2

In questa pagina sono riportati i dettagli relativ i alla prev idenza c omplementare (fondo, periodi
di riferimento, imponibili e contributi calcolati o/e versati). Viene fornita una rappresentazione
per cassa, completa degli imponibili e delle contribuzioni.
Selezionando il tasto Indietro si torna alla pagina di partenza.

4.4.10. Visualizzazione F1 - DMA - UNIEMENS
Alla pagina di dettaglio del quadro F 1 si accede sia dalla pagina Quadri DMA (singolo invio)
selezionando la riga con Tipo Quadro F1, che da Quadri di un Iscritto (Singolo Invio) o da
Tipo Quadro di un Isc ritto (Singolo Invio).
Partendo dalla ricerca di un iscritto invece si raggiunge il dettaglio dalla Qua dri F1 (ricerca per
CF dichiarato in DMA) .
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CUS-SN-31_03_05 Visualizza F1 DMA 2

Le informazioni riportate nel quadro F1 si riferiscono alle rate di piani di ammortamento
effettivamente versate nel mese di riferimento della DMA selezionata o alle rate effettivamente
versate nei mesi precedenti e non dichiarate.
Viene valorizzato un quadro per ciascuna rata del piano di ammortamento.
Si tratta di rate relative a piani di ammortamento di debiti (per oneri di riscatto o
ricongiunzione) relativi al personale iscritto, gestiti mediante trattenute sulla retribuzione
erogata relative al :
o versamento degli oneri per il riscatto di periodi ai fini pensionistici;
o versamento di oneri per il riscatto di periodi ai fini dei trattamenti di fine servizio;
o versamento di oneri per il riscatto di periodi ai fini dei trattamenti di fine rapporto;
o versamento degli oneri relativi alla ricongiunzione di periodi di contribuzione versati
presso altri regimi pensionistici.
In particolare il campo Corrente, obsoleto … può riportare anche il caso di quadro spento, a
seguito di invio quadro F1 con Tipo Operazione pari a Storno.

4.4.11. Visualizzazione Z2 di un inv io DMA - UNIEMENS
Per visualizzare la lista dei quadri Z2 relativi ad una fornitura a parità di anno/mese/ente
dichiarante va selezionata la voce di menù Qua dri di dettaglio> Quadri Z2 dalla pagina
Singoli Inv ii. La pagina Quadri Z2 pe r denuncia DMA - UNIEMENS riporta l’elenco dei
quadri Z2 riferiti ad un singolo ente dichiarante all’interno di un invio successivo all’entrata in
vigore della DMA – UNIEMENS.
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PAGINA CUS-SN-31_01_14 Visualizza elenco quadri Z2 più denunce (DMA - UNIEMENS)

La lista propone i seguenti dati:
•

Codice Fiscale dichiarante

•

Progressivo dichiarante

•

Anno denuncia

•

Mese denuncia

•

Protocollo

•

Numero Z2

Selezionando il tasto Indietro è possibile tornare alla pagina Singoli Inv ii.

4.4.12. Visualizzazione Z2 di un inv io per protocollo DMA - UNIEMENS
Dalla pagina Quadri Z2 per denunc ia DMA - UNIEMENS selezionando la riga relativa ad un
singolo protocollo si apre la pagina Quadri Z2 per protocollo DMA - UNIEMENS che riporta
l’elenco dei quadri Z2 riferiti ad un singolo ente dichiarante all’interno di un inv io successivo
all’entrata in vigore della DMA – UNIEMENS, quindi a parità di ente/periodo
denuncia/protocollo.
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PAGINA CUS_SN_31_01_15 Visualizza elenco quadri Z2 per protocollo (DMA - UNIEMENS)

La lista propone i seguenti dati:
•

Codice Fiscale dichiarante

•

Progressivo dichiarante

•

Anno denuncia

•

Mese denuncia

•

Protocollo

•

Cassa

•

Anno

•

Mese

•

Tipologia versamento

Selezionando il tasto Indietro è possibile tornare alla pagina Quadri Z2 per denunc ia DMA
– UNIEMENS.
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4.4.13. Visualizzazione Z2 - DMA - UNIEMENS
Dalla pagina Quadri Z2 pe r protocollo DMA – UNIEMENS selezionando un singolo
protocollo si accede al dettaglio del quadro nella pagina Z2 DMA - UNIEMENS

CUS-SN-31_03_08 Visualizza Z2 (DMA - UNIEMENS)

In questo quadro viene riportato
•

Codice Cassa

•

Anno riferimento

•

Mese riferimento

•

Tipologia di versamento

•

Ammontare

Selezionando il tasto Indietro è possibile tornare alla pagina Quadri Z2 pe r protocollo DMA
– UNIEMENS.

4.5

VISUALIZZAZIONE ERRORI
4.5.1.

Visualizzazione errori di un singolo
UNIEMENS

inv io

DMA e

DMA -

Una volta raggiunta la pagina Qua dri DMA (singolo invio) , se all’interno dei quadri sono
presenti degli errori, la linguetta del Folder Ele nco Errori si presenterà colorato in rosso (il
colore grigio, insieme all’inibizione a selezionare il folder indica la mancanza di errori) .
Selezionando il folder appare la lista degli errori (raggruppati per codice errore):
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Elenco errori raggruppati di un singolo invio
I dati forniti sono:
•

Codice errore

•

Descrizione errore

•

Tipo quadro

•

Stato gravità

•

Stato errore

•

Numero errori del raggruppamento

•

Indicatore di risoluzione del gruppo di errori (acceso se tutti gli errori del gruppo sono
stati risolti)

Alla fine dell’elenco viene data la possibilità di estrarre i dati dell’elenco in formato excel.

4.5.2.

Visualizzazione degli errori di un singolo raggruppamento

Agendo in corrispondenza di ciascun codice di errore (raggruppamento), ne sarà possibile
visualizzare il dettaglio :
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I dati forniti sono:
•

Codice errore

•

Descrizione errore

•

Descrizione stato errore

•

Data stato errore

•

Stato gravità

•

Codice fiscale iscritto

•

Tipo quadro

•

Data inizio (E0 – V1- E1)

•

Data fine (E0 – V1- E1)

•

Causale variazione (V1)

•

Codice fondo (E1)

•

Stato (corrente, obsoleto, annullato, spento)

Alla fine dell’elenco viene data la possibilità di estrarre i dati dell’elenco in formato excel.

4.5.3.

Visualizzazione errori di un iscritto DMA e DMA - UNIEMENS

Una volta raggiunta la pagina Quadri di un Isc ritto (Singolo Invio), se all’interno dei quadri
sono presenti de gli errori, la linguetta del Folder Elenco Errori di un iscritto si presenterà
colorato in rosso (il colore grigio, insieme all’inibizione a selezionare il folder indica la
mancanza di errori) .
Selezionando il folder appare la lista degli errori:
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Elenco errori singolo iscritto
I dati forniti sono:
•

Codice errore

•

Descrizione errore

•

Descrizione stato errore

•

Data stato errore

•

Stato gravità

•

Tipo quadro

•

Data inizio (E0 – V1- E1)

•

Data fine (E0 – V1- E1)

•

Causale variazione (V1)

•

Codice fondo (F1)

4.5.4.

Visualizzazione
UNIEMENS

errori

di

singolo

quadro

DMA

e

DMA

-

Nelle pagine di visualizzazione del dettaglio dei quadri D0, E0, E1, F1, V1, Z1, Z2, Z3 appare il
Folder Elenco Errori ev idenziato in rosso se attivabile (presenza errori).
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Elenco errori singolo quadro
La lista fornisce

4.6

•

Descrizione errore

•

Descrizione stato errore

•

Data stato errore

•

Stato gravità

VISUALIZZAZIONE DETTAGLIO ERRORI

4.6.1.

Visualizza dettaglio errore DMA1

In generale, a partire dalle informazioni del singolo errore del dma (ante 01/10/2012 detta
‘Dma1’ ), come dalla schermata che segue ( a titolo di esempio) e per tutte le schermate dove
sono riportati gli errori, per ogni Progressivo errore
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Si avrà la prospettazione delle informazione di dettaglio del singolo errore con le seguenti
informazioni come da schermata sottostante:
Anno dma
Mese dma
C. fiscale ente dichiarante dma
Progressivo ente dichiarante dma
C. fiscale altro ente versante dma
Progressivo altro ente versante dma
C. fiscale iscritto
Stato errore
Descrizione Stato errore
Valore errato
Tipo quadro
Codice errore
Stato gravità
Data inizio periodo quadro
Data fine periodo quadro
Causale Variazione
Codice fondo
Codice mef sede servizio
Descrizione errore
Codice campo (fornitura)
Progressivo record (fornitura)
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4.6.2.

Visualizzazione Dettaglio Errore DMA2

A partire dalle informazioni del singolo errore del dma (post 30/09/2012 detta ‘Dma2’ ),
come dalla schermata che segue ( a titolo di esempio) e per tutte le schermate dove sono
riportati gli errori, per ogni Progressivo errore
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Si avrà la prospettazione delle informazione di dettaglio del singolo errore con le seguenti
informazioni come da schermata sottostante:
Anno dma
Mese dma
C. fiscale ente dichiarante dma
Progressivo ente dichiarante dma
C. fiscale iscritto
Stato errore
Descrizione Stato errore
Tipo quadro
Codice errore
Stato gravità
Data inizio periodo quadro
Data fine periodo quadro
Causale Variazione
Codice fondo
Valore errato
Descrizione errore
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INTERROGAZIONE CODICI MEF
4.7.1.

Interrogazione/Cancellazione
associazione
fiscale/Progressivo ente anagrafico/Mef.

codici

A partire dal menù Codici Mef in corrispondenza della voce ‘Interrogazione/Cancellazione’, è
possibile attivare la funzionalità di Interrogazione delle associazioni codici fiscale/progressivo
ente anagrafico/ codice Mef con la prospettazione della seguente schermata :
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Ricerca enti

Mediante il bottone ‘Cerca’, verrà prospettato l’elenco dei codici mef che eventualmente fanno
capo a quel codice fiscale ( o comunque agli estremi di ricerca)

_______________________________________________________________________________

Manuale utente Visualizzazioni DMA - Livello Ente

Versione 9.0

Pag. 61 di 75

30 Giugno 2020

Elenco Codici Mef
Una volta scelta l’associazione codici f iscale/progressivo ente anagrafico /codice Mef (mediante
freccia rossa), verrà riprospetta la schermata di dettaglio:

Interrogazione associazioni codici fiscale/progressivo ente anagraf ico/codice Mef
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Elenco Codici Mef

4.8

VISUALIZZAZIONE DATI ALT RI IMPORTI A CONGUAGLIO

Tale funzione permette la visualizzazione delle informazioni relative agli altri importi a
conguaglio (Bonus Renzi) nell’ambito dell’applicativo Visualizzazioni Dma. Mediante opportune
voci di menù è possibile selezionare in un elenco, le denunce indiv iduate dal dichiarante. Per
ciascuna denuncia sarà poi prospettato l’elenco degli altri importi a conguaglio con i relativi tipi
conguaglio.

4.8.1.

Elenco dma con altri importi a conguaglio per denuncia

A partire dal menù RicercaDichiarante>Singoli Invii >Quadri Di Riepilogo viene attivata
una funzionalità on line in corrispondenza della voce di menù ‘Elenco Altri Imp. Cong.’, su di
una apposita schermata Singoli Inv ii :
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Agendo sulla voce di menù ‘Elenco Altri Imp. Cong.’ Si prospetta un elenco di degli altri importi
a conguaglio (Bonus Renzi) su di una apposita schermata Elenco Qua dri Altri Importi a
Conguaglio :
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RIC ERCA NOTE DI RETTIFICA

4.9

Questa funzione permette di trovare i dati relativi alle note di rettifica emesse, inv iate o salvate
per ciascun ente.
La ricerca delle note di rettifica avviene attraverso la selezione dello stato della nota (che può
essere INVIATA o EMESSA).

4.9.1.

Ricerca Note di Rettifica

Selezionando dalla pagina iniziale dell’applicazione la voce di menu Inte rrogazioni>Rice rca
Note di Rettifica si accede alla pagina Rice rca Note di Rettifica.
La ricerca viene effettuata automaticamente per le sole note inv iate dall’Ente collegato e viene
proposta la lista dei risultati che soddisfano tale criterio, o un messaggio di errore:

Ricerca note di rettifica
Nel primo riquadro sono presenti i criteri di ricerca, mentre nella lista sottostante viene
riportato un elenco di raggruppamenti rispondenti ai criteri di ricerca indicati; per ogni
raggruppamento vengono indicati:
•

Anno

•

Numero Note

•

Numero Note da Quadri E0

•

Numero Note da Quadri V1.

Esiste inoltre la possibilità di esporta re in formato excel la lista visualizzata agendo
sull’apposita icona (‘Estrazione’).
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Selezionando il tasto ‘Ripulisci’ i campi della schermata di Rice rca Note di Rettifica verranno
resettati, con la possibilità di effettuare una nuova ricerca.

4.9.2.

Elenco Note di Rettifica

Si accede alla pagina Ele nco Note di Rettifica da Rice rca Note di Rettifica selezionando la
riga relativa al raggruppamento anno/num. Note di interesse.
I dati prospettati saranno diversi a seconda che si stia interrogando note nello stato di
‘EMESSA’ o di ‘INVIATA’.
Qualora si stiano trattando Note di Rettifica emesse, la lista presentata sarà la seguente:

Elenco note di rettifica (note emesse)
Nel primo riquadro sono presenti i criteri di ricerca.
La lista riporta l’elenco delle note di Rettifica prodotte nell’anno, che si trovino nello stato
indicato e, ove indicato, per l’ente per cui è stata effettuata la ricerca, raggruppate per:
•

Mese

•

Codice Fiscale Ente Dichiarante

•

Progressivo Ente Dichiarante

•

Denominazione Ente Dichiarante

•

Provenienza

•

Stato

•

Capitale

•

Interessi

•

Sanzioni

•

Data Calcolo (solo per note provenienti da quadri V1)

•

Pulsante “Ricalcolo”

(solo per note provenienti da quadri V1).

Per note di rettifica da quadri V1, quando l’operatore di Sede effettua delle operazioni di
annulla/ripristina sugli elementi di rettifica della nota non v iene effettuato il ricalcolo degli
interessi e delle sanzioni, in quanto la durata temporale dell’operazione non è prevedibile;
questa situazione v iene ev idenziata sulla schermata sopra riportata dall’indicazione della

_______________________________________________________________________________

Manuale utente Visualizzazioni DMA - Livello Ente

Versione 9.0

Pag. 66 di 75

30 Giugno 2020

presenza della data calcolo in rosso. Premendo il pulsante “Ricalcolo” viene effettuato il
ricalcolo di interessi e sanzioni, e la data calcolo viene riportata in nero. Qualora l’operazione di
ricalcolo non risulti possibile viene prospettato un messaggio di errore.
Qualora invece si stiano trattando Note di Rettifica inviate, la lista presentata sarà la seguente:

Elenco note di rettifica
Nel primo riquadro sono presenti i criteri di ricerca.
La lista riporta l’elenco delle note di Rettifica prodotte nell’anno, che si trovino nello stato
indicato, raggruppate per:
•

Mese

•

Codice Fiscale Ente Dichiarante

•

Progressivo Ente Dichiarante

•

Denominazione Ente Dichiarante

•

Indicazione se si tratta o meno di prima nota

•

Provenienza (E0 o V1)

•

Stato Invio

•

Credito

•

Tipo Inoltro

•

Chiave di pagamento

•

Gestione prevalente

•

Numero Protocollo

•

Data protocollazione.

I campi tipologia di inoltro, chiave di pagamento, gestione prevalente, numero di protocollo e
data di protocollazione possono essere non valorizzati nel caso in cui la relativa nota non sia
stata inviata.
Ogni riga presenta poi la possibilità di esportare il PDF relativo, con il riepilogo della Nota
inviata. È inoltre possibile visualizzare una pagina che riporta il dettaglio relativo allo
specchietto riepilogativo (raggruppame nto del debito, quota capitale, per protocollo fornitura,
gestione/tipo impiego e tipo imponibile) presente nel PDF, tramite il pulsante
.
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Esiste inoltre la possibilità di esporta re in formato excel la lista visualizzata agendo
sull’apposita icona (‘Estrazione’).
Selezionando il tasto Indietro si torna alla schermata iniziale di Rice rca Note di Rettifica con
la possibilità di effettuare una nuova ricerca.

4.9.3.

Riepilogo Nota

Si accede alla pagina Riepilogo Note da Elenco Note di Re ttifica selezionando il pulsante
per la prospettazione del riepilogo della nota di interesse.
La pagina prospettata sarà la seguente:

Riepilogo nota da quadr i E0

Riepilogo nota da quadr i V1
Nel primo riquadro sono presenti i dati relativ i alla nota in esame.
La lista riporta l’elenco dei raggruppamenti originati da quelli presenti nel PDF della nota
(raggruppamento del debito, quota capitale, per protocollo fornitura, gestione/tipo impiego e
tipo imponibile), nello specifico vengono prospettati i seguenti dati:
•

Protocollo fornitura

•

Tipo elemento (E0/V1)

•

Gestione/Tipo impiego

•

Tipo imponibile

•

Numero di dipendenti
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•

Periodo scadenza

•

Causale di variazione (solo per note da quadri V1)

•

Codice motivo utilizzo (solo per note da quadri V1)

•

Imponibile

•

Importo dichiarato

•

Importo calcolato

•

% Aliquota

•

Differenza.

Esiste inoltre la possibilità di esporta re in formato excel la lista visualizzata agendo
sull’apposita icona (‘Estrazione’).
Selezionando il tasto Indietro si torna alla schermata di Ele nco Note di Rettifica.

4.9.4.

Dettaglio Aggregato Nota di Rettifica

Si accede alla pagina Dettaglio Aggregato Nota di Rettifica da Rie pilogo Note
selezionando il raggruppamento di interesse.
La pagina prospettata sarà la seguente:

Dettaglio Aggregato Nota di Rettifica
Nel primo riquadro sono presenti i dati relativ i alla nota in esame.
Nel secondo riquadro sono riportati i dati relativ i al raggruppamento selezionato nella pagina
precedente.
La lista riporta l’elenco degli elementi di rettifica collegati al raggruppamento selezionato, nello
specifico vengono prospettati i seguenti dati:
•

Codice fiscale iscritto

•

Data inizio periodo

•

Data fine periodo

•

Imponibile

•

Contributo dichiarato
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Esiste inoltre la possibilità di esporta re in formato excel la lista visualizzata agendo
sull’apposita icona (‘Estrazione’).
Selezionando il tasto Indietro si torna alla schermata di Dettaglio Aggregato Nota di
Rettifica.

4.9.5.

Elenco Singoli Invii

Qualora la denuncia (sia essa relativa ad una nota inviata o salvata) presenti più invii per lo
stesso ente, viene mostrata una schermata di riepilogo con la lista dei singoli inv ii per l’Ente
selezionato:

Elenco singoli invii
Selezionando il pulsante Visualizza/Nascondi filtri di rice rca
filtri predisposti sulla lista prospettata:

è possibile applicare dei
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Elenco singoli invii - Filtro su C.F. Ente di appartenenza, Denominazione Ente appartenenza,
C.F. Ente sede di servizio e Denominazione Ente sede di servizio
Viene proposto un campo sopra le colonne C.F. Ente di appartenenza, Denominazione Ente di
appartenenza, C.F. Ente sede di servizio e Denominazione Ente sede di servizio, dove è
possibile inserire i valori da individuare. La ricerca filtra i record che abbiano il singolo campo di
ricerca che inizia con i caratteri indicati nel corrispondente campo-filtro. La ricerca è
indifferente all’indicazione dei f iltri in maiuscole/minuscole. Una volta indicati i valori per una o
Applica filtro sarà possibile vedere la lista filtrata.
più colonne, mediante il pulsante
Qualora la ricerca non dia risultati la lista apparirà vuota e sarà possibile canc ellare i filtri
tramite il pulsante
Esiste inoltre la possibilità di esporta re in formato excel la lista visualizzata, agendo
sull’apposita icona (‘Estrazione’) posta in fondo alla lista.
Selezionando il tasto Indietro si torna alla schermata di Elenco Note di Re ttifica con la
possibilità di effettuare una nuova ricerca.

4.9.6.

Elenco Elementi di Rettifica Nota Emessa

Si accede alla pagina Ele nco Eleme nti di Rettifica Nota Emessa da Elenco Note di
Rettifica o da Ele nco Singoli Invii qualora si stiano trattando note emesse, selezionando la
riga con i dati della nota di interesse.

Elenco elementi di rettifica (nota emessa da quadri E0)
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Elenco elementi di rettifica (nota emessa da quadri V1)
Nel primo riquadro sono presenti i criteri di ricerca e i dati di riepilogo della nota selezionata.
Nel secondo riquadro sono riportati i dati relativi alla denuncia presa in esame.
Nel terzo riquadro sono riportati gli importi della denuncia presa in esame; nel caso di note di
rettifica provenienti da quadri V1, tali importi non sono comprensivi di interessi e sanzioni.
La lista riporta l’elenco degli Elementi di Rettifica, relativi alla nota selezionata (o al singolo
invio selezionato, se si proveniva dalla schermata relativa ai singoli invii), che si trovano in
stato CORRENTE e riporta i seguenti campi:
•

Codice Fiscale Iscritto

•

Data Inizio Periodo

•

Data Fine Periodo

•

Tipo Quadro

•

Causale variazione (solo per note provenienti da quadri V1)

•

Codice motivo utilizzo (solo per note provenienti da quadri V1)

•

Cassa

•

Tipo Impiego

•

Imponibile

•

% Aliquota

•

Contributo Calcolato

•

Contributo Dichiarato

•

Credito

•

Data Scadenza

•

Stato

Esiste la possibilità di esporta re in formato excel la lista visualizzata agendo sull’apposita
icona (‘Estrazione’) posta in fondo alla lista.
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Selezionando il tasto Indietro si torna alla schermata di Ele nco Note di Rettifica o Elenco
Singoli Inv ii (a seconda da dove si provenisse) con la possibilità di selezionare un’altra nota.

4.9.7.

Elenco Elementi di Rettifica

Si accede alla pagina Elenco Eleme nti di Rettifica da Elenco Note di Rettifica o da Elenco
Singoli Invii qualora si stiano trattando note inviate, selezionando la riga con i dati della nota
di interesse:

Elenco elementi di rettifica (Nota da quadri E0)

Elenco elementi di rettifica (Nota da quadri V1)
Nel primo riquadro sono presenti i criteri di ricerca e i dati di riepilogo della nota selezionata.
Nel secondo riquadro sono riportati i dati relativi alla denuncia presa in esame.
La lista riporta l’elenco degli Elementi di Rettifica, relativi alla nota selezionata (o al singolo
invio selezionato, se si proveniva dalla schermata relativa ai singoli invii), che si trovano in
stato CORRENTE e riporta i seguenti campi:
•

Codice Fiscale Iscritto
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•

Data Inizio Periodo

•

Data Fine Periodo

•

Tipo Quadro

•

Causale variazione (solo per note provenienti da quadri V1)

•

Codice motivo utilizzo (solo per note provenienti da quadri V1)

•

Cassa

•

Tipo Impiego

•

Imponibile

•

% Aliquota

•

Contributo Calcolato

•

Contributo Dichiarato

•

Credito

•

Data Scadenza

•

Stato

Esiste la possibilità di esporta re in formato excel la lista visualizzata agendo sull’apposita
icona (‘Estrazione’) posta in fondo alla lista.
Selezionando il tasto Indietro si torna alla schermata di Ele nco Note di Rettifica o Elenco
Singoli Inv ii (a seconda da dove si provenisse) con la possibilità di selezionare un’altra nota.

4.9.8.

Elenco Note di Rettifica Sostituite

Si accede alla pagina Elenco Note di Re ttifica Sostituite da Elenco Elementi di Rettifica,
selezionando il tasto “Storico sostituzioni”; tale pulsante è disponibile soltanto se la nota, nel
corso del tempo, è stata sostituita da un’altra, a seguito dell’inv io di quadri V1 di
annullamento:

Elenco note di rettifica sostituite
Nel primo riquadro sono presenti i dati identif icativi dell’Ente.
La lista riporta l’elenco delle note di Rettifica che sono state sostituite nel corso del tempo,
raggruppate per:
•

Mese

•

Codice Fiscale Ente Dichiarante
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•

Progressivo Ente Dichiarante

•

Denominazione Ente Dichiarante

•

Provenienza

•

Stato

•

Credito

•

Tipo Inoltro

•

Chiave di pagamento

•

Gestione prevalente

•

Numero Protocollo

•

Data protocollazione.

Ogni riga presenta poi la possibilità di esportare il PDF relativo, con il riepilogo della Nota
inviata.
Esiste la possibilità di esporta re in formato excel la lista visualizzata agendo sull’apposita
icona (‘Estrazione’).
Selezionando il tasto Indietro si torna alla schermata di Ele nco Elementi di Rettifica.

4.9.9.

Elenco Elementi di Rettifica – Nota Sostituita

Si accede alla pagina Elenco Elementi di Rettifica – Nota Sostituita da Elenco Note di
Rettifica Sostituite, selezionando la riga con i dati della nota di interesse:

Elenco elementi di rettifica – Nota sostituita da quadri E0
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Elenco elementi di rettifica – Nota sostituita da quadri V1
Nel primo riquadro sono presenti i criteri di ricerca e i dati di riepilogo della nota selezionata.
Nel secondo riquadro sono riportati i dati relativi alla denuncia presa in esame.
Esiste la possibilità di esporta re in formato excel la lista visualizzata agendo sull’apposita
icona (‘Estrazione’) posta in fondo alla lista.
Selezionando il tasto Indietro si torna alla sc hermata di Elenco Note di Rettifica Sostituite
con la possibilità di selezionare un’altra nota.
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