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OGGETTO: Introduzione nuovi controlli al flusso UNIEMENS-ListaPosPA.

  

Premessa
 
Si comunica che a decorrere dal 1° febbraio 2015 in sede di invio delle denunce del flusso
UNIEMENS-<ListaPosPA>  saranno  implementati dei nuovi controlli finalizzati a garantire
l’invio di flussi elaborati secondo il quadro normativo di riferimento.
 
I nuovi controlli sono stati definiti per migliorare la qualità dei dati acquisiti e ridurre il numero
delle anomalie e segnalazioni rilevati nelle denunce pervenute.
 
Tali controlli consentiranno di ridurre la necessità per le aziende e le amministrazioni iscritte
alla Gestione Dipendenti Pubblici di correggere i flussi già inviati in quanto non in linea con le
istruzione dell’Istituto.
 
 
Fusione per incorporazione dei fondi di pensione complementare Perseo e Sirio
 
A seguito della fusione per incorporazione del fondo Sirio in Perseo con effetti giuridici dal 1°
ottobre 2014 (cfr. circolare n. 115 del 2 ottobre 2014) è stata aggiornata la tabella Codice
Fondo e Comparto (Percorso: E1_FondoPensione-Compl/DatiPosContribIscrittoCodice, con la
chiusura (dal 1° ottobre 2014) dei codici 2165 e 21651 che confluiscono rispettivamente nei

 



corrispondenti codici già esistenti 2164 e 21641 del fondo Perseo.
 
Il nuovo fondo assume la denominazione Perseo-Sirio.
 
Per la corretta valorizzazione degli elementi sono stati introdotti dei nuovi controlli coerenti con
i valori da associare al fondo Perseo-Sirio.
 
Segnalazione errori di tipo warning
 
I nuovi controlli nel caso in cui sia rilevata un’anomalia genereranno, in una prima fase, una
segnalazione che evidenzierà l’errore riscontrato dal software di controllo ma non impedirà
comunque la trasmissione del flussi.
 
Si evidenzia che le denunce con periodo di riferimento fino a gennaio 2015 non saranno
scartate  anche se sono ancora utilizzati i codici relativi al Fondo Sirio.
 
Le aziende e le amministrazioni potranno segnalare eventuali anomalie del software di
controllo alla casella di posta elettronica istituzionale denuncemensili@inps.it.
 
 
Segnalazione errori di tipo bloccante
 
Per le denunce con periodo di riferimento da marzo 2015  le segnalazioni di errore diverranno
di tipo bloccante non consentendo, quindi, l’invio di flussi che non rispettano le modalità di
elaborazione delle denunce discendenti dal quadro normativo di riferimento.
 
Software di compilazione manuale
 
I controlli di tipo bloccante saranno implementati anche nel programma per la compilazione
manuale delle denunce.
 
 
Si allega lo schema riepilogativo (allegato 1) che illustra i nuovi controlli che saranno effettuati
in sede di invio, a decorrere dal 1° febbraio 2015.
 
 Il Direttore Generale  
 Nori  
 

mailto:denuncemensili@inps.it


Sono presenti i seguenti allegati: 
 
Allegato N.1 
 
 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.





Implementazione Controlli flusso  <ListaPosPA>

Anno 2015.1

(Il nuovo controllo si aggiunge a quello/i  già presente/i per ogni elemento a meno che non sia  indicato che trattasi di modifica)


1. D0_DenunciaIndividuale ->  DatiPrevCompl ->   GiornoOpzioneTFR

1. Se <RegimeFineServizio> = 1 non deve essere valorizzato


2. Se <RegimeFineServizio> = 2 deve essere valorizzato e la data di “Inizio” del corrispondente periodo – sia che si tratti di un E0 che di un V1 – deve essere successiva alla “data di opzione” 


3. Se <RegimeFineServizio> = 3 può essere valorizzato ma la data di “Fine” del corrispondente periodo – sia che si tratti di un E0 che di un V1 – deve essere non maggiore della “data di opzione”   


N.B. il confronto deve essere fatto sulla data completa (gg/mm/aaaa)  

2. D0_DenunciaIndividuale ->  DatiPrevCompl ->       DatiPrevCompl -> CodTipoIscrFondoPrevCompl 

Obbligatorio se presente il quadro E1

3.      E0_PeriodoNelMese


Se valorizzato <GiornoOpzioneTFR> di <DatiPrevCompl>, è obbligatorio che:   


Tutti i periodi  con <RegineFineServizio> = ‘3’ devono collocarsi entro il <GiornoOpzioneTFR> compreso.


Tutti i periodi con <RegineFineServizio> = ‘2’ devono collocarsi successivamente al <GiornoOpzioneTFR>.


4.       E0_PeriodoNelMese -> GiornoInizio - GiornoFine

Se presente <GiornoOpzioneTFR> di <DatiPrevCompl>, 


· E0_PeriodoNelMese -> GiornoInizio deve essere precedente o uguale a <GiornoOpzioneTFR> con <RegineFineServizio> = ‘3’ 


· E0_PeriodoNelMese -> GiornoInizio deve essere successivo a <GiornoOpzioneTFR> con <RegineFineServizio> = ‘2’ 


· E0_PeriodoNelMese -> GiornoFine deve essere precedente o uguale a <GiornoOpzioneTFR> con <RegineFineServizio> = ‘3’ 


5.       E0_PeriodoNelMese -> CodiceCessazione 

E’ obbligatorio valorizzare  il codice cessazione negli elementi E0_PeriodoNelMese se il giorno presente nella data di fine periodo è diverso dall’ultimo giorno del mese; in caso di più elementi E0 , l’obbligo di valorizzare il codice Cessazione sorge solo sull’ultimo elemento E0 se non c’è interruzione di periodo tra i vari elementi, altrimenti su tutti gli elementi E0_PeriodoNelMese che interrompono il periodo continuativo, presenti all’interno della stessa denuncia. Per le denunce  inviate successivamente a 01/2013 non è possibile acquisire il motivo cessazione con codice ‘12’

6.       E0_PeriodoNelMese -> RetribTeoricaTabellareTFR


L’elemento è obbligatorio nei seguenti casi:


a) Se <CodGestione> di <GestPrevidenziale> è valorizzato e l’elemento <RegimeFineServizio> è pari a 1 o 2  e l’elemento <ImponibileTFR> di <GestPrevidenziale> di <Gestioni> è valorizzato con un valore  maggiore di zero;


b) Se <CodGestione> di <GestPrevidenziale> non è valorizzato, l’elemento <CodTipoIscrFondoPrevCompl> di <DatiPrevCompl> di <D0_DenunciaIndividuale> è pari a 2 o 3 e l’elemento <RegimeFineServizio> è pari a 1 o 2.


Al di fuori dei casi precedentemente elencati, l’elemento <RetribTeoricaTabellareTFR> non po’ mai essere valorizzato. In particolare, non DEVE essere valorizzato se presente l’elemento <RegimeFineServizio> con un valore = ‘3’. Al contrario, deve essere SEMPRE presente se valorizzata <RetribValutabileTFR>.


Se <RetribTeoricaTabellareTFR> è presente, deve essere maggiore o uguale a zero.


7.       E0_PeriodoNelMese -> RetribValutabileTFR  

L’elemento è obbligatorio nei seguenti casi:

a) Se <CodGestione> di <GestPrevidenziale> è valorizzato e l’elemento <RegimeFineServizio> è pari a 1 o 2 ed è valorizzato <ImponibileTFR> di <GestPrevidenziale> di <Gestioni>

b) Se <CodGestione> di <GestPrevidenziale> non è valorizzato, l’elemento <CodTipoIscrFondoPrevCompl> di <DatiPrevCompl> di <D0_DenunciaIndividuale> è pari a 2 o 3 e l’elemento <RegimeFineServizio> è pari a 1 o 2.


Al di fuori dei casi precedentemente elencati, non può mai essere valorizzato. In particolare, non DEVE essere valorizzato se presente l’elemento <RegimeFineServizio> con un valore = ‘3’. 


Se l’elemento è presente, deve essere maggiore o uguale a zero.

8. E0_PeriodoNelMese -> InquadramentoLavPA                 -> PercRetribuzione

Modificato il precedente controllo: per <TipoServizio> pari a ‘9’:  l’elemento <PercRetribuzione> deve essere sempre valorizzato solo con ‘30000’.


9. E0_PeriodoNelMese -> InquadramentoLavPA                                -> RegimeFineServizio


Codice regime fine servizio. Per i valori ammessi fare riferimento all’Allegatotecnico – Appendice B.           Dato obbligatorio se l’elemento <CodGestione> di <GestPrevidenziale> è pari a 6 o 7.                            Obbligatorio anche se <CodGestione> di <GestPrevidenziale> non è impostato e se <CodTipoIscrFondoPrevCompl> di <DatiPrevCompl> di <D0_DenunciaIndividuale> è pari a 2 o 3, e non può assumere valore 3.                                                                                                                                                  


Non può essere MAI valorizzato al di fuori dei casi espressamente su elencati.


Se vale 2, deve essere valorizzato l’elemento <GiornoOpzioneTFR> di <DatiPrevCompl> di <D0_DenunciaIndividuale>.

10. E0_PeriodoNelMese -> Gestioni -> GestPensionistica    -> Imponibile

L’elemento partecipa alla sommatoria con <RetribVirtualeFiniPens> al fine di consentire un’acquisizione corretta di Imponibile Credito, che deve essere maggiore o uguale alla somma di <RetribVirtualeFiniPens> + <Imponibile> di <GestPens>.

11. E0_PeriodoNelMese -> Gestioni -> GestPensionistica     -> RetribVirtualeFiniPens


L’elemento partecipa alla sommatoria con <Imponibile> di <GestPens> al fine di consentire un’acquisizione corretta di Imponibile Credito, che deve essere maggiore o uguale alla somma di <RetribVirtualeFiniPens> + <Imponibile> di <GestPens>.

12. E0_PeriodoNelMese -> Gestioni -> GestPrevidenziale 

 L’elemento NON deve essere valorizzato per Tipo Impiego = ‘38’.

13. E0_PeriodoNelMese -> Gestioni -> GestPrevidenziale    ->GestPrevidenziale -> CodGestione

 E’ obbligatorio se si verifica una delle seguenti condizioni:


· E’ presente il <contributoTFR> 

· E’ presente il <contributoTFS>

· Se presente RegimeFineServ e contemporaneamente se <CodTipoIscrFondoPrevCompl> di <DatiPrevCompl> è uguale ad  ‘1’ .

 L’elemento NON deve essere valorizzato se <CodTipoIscrittoFondoPrevCompl> ='2' o '3'.


14. E0_PeriodoNelMese -> Gestioni -> GestPrevidenziale    -> ImponibileTFR

DEVE essere valorizzato SOLO se è presente <CodGestione> e l’elemento <RegimeFineServizio> uguale ‘ 1’ o ‘2’ e <RetribValutabileTFR> contiene un valore maggiore di zero. Se presente deve contenere un valore maggiore di zero.

15. E0_PeriodoNelMese -> Gestioni ->GestPrevidenziale     -> ContributoTFR

 Non deve essere valorizzato se presente l’elemento <ContributoTFS>. 


16. E0_PeriodoNelMese -> Gestioni -> GestPrevidenziale      -> ImponibileTFS

E’ obbligatorio se presenti contemporaneamente gli elementi  <CodGestione> e <ImponibileTFR> di GestPrevidenziale  e  <RegimeFineServizio> di <InquadramentoLavPA> con il valore ‘2’; non deve MAI essere valorizzato se <RegimeFineServizio> è pari a ‘1’.


17. E0_PeriodoNelMese -> Gestioni -> GestPrevidenziale     -> ContributoTFS


L’elemento NON deve essere presente nelle fattispecie diverse da quelle previste nei casi in cui l’elemento è obbligatorio, su descritto; se presente deve contenere un valore maggiore di zero e minore di <ImponibileTFS>. 


18.  E0_PeriodoNelMese -> Gestioni -> GestCredito             -> AderenteCredito45_2007

Per TipoServizio pari a ‘49’, se presente la Gestione Credito senza la Gestione Pensionistica, l’elemento PUÒ essere valorizzato (in caso contrario, come da precedente controllo, DEVE essere valorizzato).   

19. E0_PeriodoNelMese -> Gestioni -> GestCredito             -> Imponibile

Se presente la Gestione Pensionistica, è obbligatorio, che l’Imponibile Credito sia maggiore o uguale alla somma di Imponibile Pensionistico + Retribuzione Virtuale ai fini pensionistici. Se tale somma è pari a zero,  l’Imponibile Credito deve essere zero (di conseguenza, solo in tal caso, anche il Contributo sarà uguale a zero). 

E’ obbligatorio, se non presente la Gestione Pensionistica, ma è valorizzata la Gestione Previdenziale, che l’Imponibile credito sia, in alternativa:


· maggiore o uguale all’elemento <ImponibileTFR> se <RegimeFineServizio> = ‘1’ o “2”;

· maggiore o uguale all’elemento <ImponibileTFS> se <RegimeFineServizio> = ‘3’. 

Solo se l’Imponibile previdenziale preso come riferimento, è pari a zero,  l’imponibile Credito può essere zero. Se presente solo la gestione Credito, l’Imponibile non può contenere il valore zero.

20. E0_PeriodoNelMese -> Gestioni -> GestCredito              -> Contributo


Può assumere valore zero solo nel caso in cui anche l’imponibile Credito sia uguale a zero.         In particolare l’elemento può essere zero anche nel caso in cui l’elemento <Imponibile> di  <GestCredito> sia minore del valore di soglia 1,27.

21. E1_FondioPensioneCompl->DatiPosContribIscritto              -> CodiceFondo


Codice 2165 Sirio – Fine Validità 30/09/2014


22. E1_FondioPensioneCompl->DatiPosContribIscritto              ->Comparto


Codice 21651 Sirio  Monocomparto GARANTITO– Fine Validità 30/09/2014


23. E1_FondioPensioneCompl->DatiPosContribIscritto           ->DataSottoscrizioneDomanda

Elemento obbligatorio a partire dalle denunce inviate successivamente al 01/01/2015.


24. F1_Ammortamento -> AnnoMeseVersNonDich

Se valorizzato, deve essere maggiore o uguale a gennaio 2005.

Analoghi Controlli sono introdotti relativamente ai punti   8, 10,11,12,18, 19, 20  sull’elemento V1_PeriodoPrecedente sul quale vengono inoltre  aggiunti i seguenti:

25. V1_PeriodoPrecedente -> Giorno Inizio - GiornoFine, 

Se presente <GiornoOpzioneTFR> di <DatiPrevCompl>, 


· V1_PeriodoPrecedente  -> GiornoInizio deve essere precedente o uguale a <GiornoOpzioneTFR> con <RegineFineServizio> = ‘3’ 


· V1_PeriodoPrecedente  -> GiornoInizio deve essere successivo a <GiornoOpzioneTFR> con <RegineFineServizio> = ‘2’ 


· V1_PeriodoPrecedente  -> GiornoFine deve essere precedente o uguale a <GiornoOpzioneTFR> con <RegineFineServizio> = ‘3’ 


.


26. V1_PeriodoPrecedente -> CodiceCessazione, 

Per le Causali ‘1’, ‘2’ e ‘5’ il <CodiceCessazione> è obbligatorio, con le modalità di seguito descritte:


a. CausaleVariazione= ‘1’:  il codice cessazione è sempre obbligatorio;


b. CausaleVariazione= ‘2’: il codice cessazione è obbligatorio se <DataFine> è minore dell’ultimo giorno del mese; in caso di più elementi <V1_PeriodoPrecedente> con CausaleVariazione = ‘2’, l’obbligo di valorizzare il CodiceCessazione sorge solo sull’ultimo elemento V1 (con data fine minore ultimo giorno del mese) se c’è soluzione di continuità tra i vari elementi, altrimenti su tutti gli elementi  <V1_PeriodoPrecedente> con Causale Variazione ‘2’ che siano senza soluzione di continuità, presenti all’interno della stessa denuncia;

c. CausaleVariazione= ‘5’:  il codice cessazione è obbligatorio se <DataFine> è minore dell’ultimo giorno del mese; in caso di più elementi V1_PeriodoPrecedente con CausaleVariazione = ‘5’, l’obbligo di valorizzare il CodiceCessazione sorge solo sull’ultimo elemento V1(con data fine minore ultimo giorno del mese)  se c’è soluzione di continuità tra i vari elementi, altrimenti su tutti gli elementi  <V1_PeriodoPrecedente> con Causale Variazione ‘5’ che siano senza soluzione di continuità, presenti all’interno della stessa denuncia;

Per le denunce  inviate successivamente a 01/2013 non è possibile acquisire il codice cessazione con codice ‘12’


27.  V1_Periodo Precedente -> RetribValutabileTFR,  


L’elemento è obbligatorio nei seguenti casi:


c) Se <CodGestione> di <GestPrevidenziale> è valorizzato e l’elemento <RegimeFineServizio> è pari a 1 o 2 ed è valorizzato <ImponibileTFR> di <GestPrevidenziale> di <Gestioni>


d) Se <CodGestione> di <GestPrevidenziale> non è valorizzato, l’elemento <CodTipoIscrFondoPrevCompl> di <DatiPrevCompl> di <D0_DenunciaIndividuale> è pari a 2 o 3 e l’elemento <RegimeFineServizio> è pari a 1 o 2.


Può assumere valori negativi qualora Causale Variazione di <V1_PeriodoPrecedente> sia uguale a 7


Al di fuori dei casi precedentemente elencati, non può mai essere valorizzato. In particolare, non DEVE essere valorizzato se presente l’elemento <RegimeFineServizio> con un valore = ‘3’. 

28. V1_PeriodoPrecedente -> Gestioni -> GestPensionistica

L’elemento non deve essere valorizzato se CausaleVariazione è ‘7’ e CodMotivoUtilizzo è ‘6’.


29. V1_PeriodoPrecedente ->  Gestioni ->GestPensionistica -> ContributoSospesoCalam 

 L’elemento non deve essere valorizzato nemmeno con lo zero qualora  “CausaleVariazione” di <V1_PeriodoPrecedente> sia uguale a “7” e CodMotivoUtilizzo sia ‘1’ o ‘2’ o ‘3’ o ‘4’ o ‘6’ o ‘7’.


30. V1_PeriodoPrecedente -> GestPensionistica                         ->  RecuperoSgravi ->Importo

L’elemento NON deve essere valorizzato nemmeno con lo zero qualora  “CausaleVariazione” di <V1_PeriodoPrecedente> sia uguale a “7” e CodMotivoUtilizzo sia ‘1’ o ‘2’ o ‘3’ o ‘4’ o ‘6’ o ‘7’.


31. V1_PeriodoPrecedente -> GestPrevidenziale                           -> ContributoSospesoPrev  

 L’elemento NON deve essere valorizzato nemmeno con lo zero qualora  “CausaleVariazione” di <V1_PeriodoPrecedente> sia uguale a “7” e CodMotivoUtilizzo sia ‘1’ o ‘2’ o ‘3’ o ‘4’ o ‘6’ o ‘7’.


32. V1_PeriodoPrecedente -> EnteVersante

L’elemento <EnteVersante>, per gli elementi <V1_PeriodoPrecedente> CausaleVariazione = ‘7’,  è dipendente dal valore presente in  <CodMotivoUtilizzo>, come di seguito specificato: 

V1 C7 cmu 1, 3, 4 e 5:


l’elemento EnteVersante non è obbligatorio, ma se presente deve essere = EnteDichiarante


V1 C7 cmu 2:


l’elemento EnteVersante è obbligatorio, e deve essere <>_EnteDichiarante 


V1 C7 cmu 6  e 7:


l’elemento EnteVersante non deve essere valorizzato 


33. V1_PeriodoPrecedente -> EnteVersante -> CFAzienda


La modalità di valorizzazione dell’elemento è dipendente dal valore presente in  <CodMotivoUtilizzo>, come di seguito specificato: 

V1 C7 cmu 1, 3, 4 e 5: se presente deve essere = Codice Fiscale dell’Ente Dichiarante (<CFAzienda> di <Azienda> di <DenunceMensili)


V1 C7 cmu 2: è obbligatorio: la coppia <CFAzienda> +  <PRGAZIENDA> deve essere diversa dalla coppia <CFAzienda> di <Azienda> di <DenunceMensili> + <PRGAZIENDA> di <ListaPosPA> 


34. V1_PeriodoPrecedente -> EnteVersante                                  -> AnnoMeseErogazione  

Viene modificato il controllo di cui al punto e):  per CausaleVariazione ‘5’ e anno/mese di GiornoInizio/GiornoFine >= 10/2012, se è valorizzato TipoContributo = '9' e TipoServizio = '33, 34, 35, 44, 45, 53, 54, può aversi:


· AnnoMeseErogazione  >= anno e mese di GiornoInizio 

· AnnoMeseErogazione <= AnnoMeseDenuncia 

1



