
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 


ORDINE DEL GIORNO 


Oggetto: flussi UNIEMENS della Gestione Pubblica 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

(seduta dellO marzo 2015) 

Visto l'art. 3 del Decreto Legislativo n. 479 dei 30 giugno 1994 riguardante 
l'ordinamento degli enti pubblici di previdenza e assistenza e le successive 
modifiche e integrazionì; 

Visti gli artt. 2 e 4 del D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997 concernenti 
disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale; 

Visto il DPCM deW8 agosto 2013, con il quale è stato ricostituito per un 
quadrlennio, decorrente dalla data d'insediamento, il Consiglio d'Indirizzo e 
Vigilanza dell'INPS e successive integrazioni e modifiche; 

Visto l'art. 21, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha disposto dal 1 gennaio 
2012 la soppressione deWINPDAP e dell'ENPALS e l'attribuzione delle relative 
funzioni aWINPS, che succede in tutti ì rapporti attivi e passivi; 

Vista la circolare INPS n. 105 del 7 agosto 2012 avente ad oggetto Gestione 
e compilazione delle denunce mensili ai sensi dell'art 44.comma 9, del decreto 
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 
326 - Modalità di comunicazione dei dati per valorizzazione della posizione 
assicurativa, per il calcolo del dovuto contributivo e per la costituzione e 
alimentazione delle posizioni di previdenza complementare degli Enti e 
Amministrazioni, Aziende iscritti alia Gestione ex-INPDAP. Confluenza della 
DMA2 nel flusso UNIEMENS" 

li 



Viste le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 5/2014 avente ad 
oggetto il "Documento generale di indirizzo" e n. 8/2014 con la quale il 
Consiglio ha approvato la Relazione programmatica per gli anni 2015-2017; 

Considerato che in materia di contribuzione e regolarità contributiva le 
predette deliberazioni del CIV evidenziano la necessità che siano potenziate le 
funzioni e j controlli previsti per il governo delle entrate dell'ex INPOAP, in 
modo da assicurare la verifica della congruenza tra accertato e riscosso, 
nonché il pieno recupero dei contributi e dei crediti vantati a vario titolo; 

Considerato altresì che, ai sensi della predetta Circolare INPS n. 105/2012, 
tutte le amministrazioni pubbliche devono utilizzare le denunce mensili 
analitiche (DMA) che costituiscono rte integrante del flusso UNIEMENS e che 
rappresentano la nuova modalità di comunicazione dei dati per la 
valorizzazione della posizione assicurativa, per il calcolo del dovuto contributivo 
e per la costituzione e l'alimentazione delle posizioni di previdenza 
complementare; 

Rilevato, che Amministrazioni Centrali dello Stato non si avvalgono, delle 
predette denunce mensili analitiche (OMA) effettuando, senza date prefissate, 
ii pagamento dei contributi con mandati di Tesoreria; 

Rilevato, inoltre, che le attuali modalità operative utilizzate dallo Stato 
pongono l'INPS nell'impossibilità di individuare l'amministrazione versante ed il 
lavoratore a cui i contributi si riferiscono, creando pertanto difficoltà di 
abbinamento, dì trasparenza e di conoscenza della situazione contributiva; 

Ritenuto che, per una corretta alimentazione delle Gestioni, tutte le 
Amministrazioni Pubbliche, comprese queile centrali dello Stato, debbano 
utilizzare la denuncia mensile analitica (OMA) ed effettuare i versamenti dei 
contributi con il modello F24 contenente i relativi codici tributo; 

Ritenuto, altresì, che si debbano realizzare sviluppi informatici nelle Pubbliche 
Amministrazioni che consentano un continuo dialogo con l'Istituto e che 
permettano di disporre di dati aggiornati, in funzione anche di un inevitabile 
controllo della correntezza dei versamenti valutata anche la decorrenza dei 
termini prescrizionali; 

Tenuto conto dell'informativa predisposta della Commissione economico 
finanziaria del CIV, 



INVITA 


I Ministeri vigilanti ad adottare ogni utile iniziativa, normativa o regolamentare, 
volta a: 

• 	 obbligare le Pubbliche Amministrazioni a presentare le denunce 
contributive mensili attraverso il flusso UNIEMEN nonché ad eseguire il 
pagamento dei contributi utliizzando esclusivamente il modello F24; 

• 	 evitare che la prescrizione produca effetti negativi per gli interessati. 
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