
Codice 
errore 

6AOO4-
B;.\O 14 
8,il,1) 10 

8,';025 
BAOSS 

8/\058 
8,';059 

SAOGI 
8A052 
8A064 

8A069 
8A070 
8/\093 
8,6,108 
8f\136 
8A137 
8A138 
8A141 
8A147 
8,6, 148 
B,6, l 5 l 
81-\152 
BA156 
8A160 
BA166 
8A159 
8/\175 
85047 
BStJ81 
8S038 
OA008 
DA.026 
0;.\057 
OA064 

05995 

05996 

10003 

10008 

!0012 
10018 
10028 
10031 

10032 
10049 
!0089 

10094 
10096 
10098 

10099 
10105 
POOOl 
P0002 
P0005 
P0023 

l\iv1MESSO SOLO PER RAMI 2 O 3 

AMMESSO COi'l CA 4,6, O 48 

AMMESSO COi\] CA 9L O 91'vi 

i:;"SSENTE CODICE FONDO iNTEGR.f\TIVO 

CODICE SOLO PER .':\GENZIE l~nERiNAL! 

CODICE I~KOMP/\T!8ILE COL C.S.c. 

CODiCE Ii'KOMPATIBILE cor,j C.A. 

AMMESSO CO ['.1 Cp., SA/58 

AMMESSO C m,l CA 3S 

AMrvlESSO CON CA SV 

AivlMESSO CON CA 4Z 

Descrizione 

CODICE NOl'-I .AMtvIESSO PER CODICE SEDE 

CODiCE NON AMMESSO PER IL PERIODO 

QU,-"\LlFICA !i'KOMPATiBiLE 

ASSENTE CODiCE Di ,-"\UTORiZZi\ZIOi'JE 

AMMESSO SOLO PER COOPERi\" TIVE DI LAVORO 

NO CA 1M OBBLIGO PRESENZ.A. QUALlF1C\ 

ASSENZA CODICE !NDENi'lIT.-"\' MATERNITA' 

<\Ì\1iV!ESSO CON C1\ 3R 

ASSENTE CODICE PEP. F.SPECIALE M1l2 

,-"\MMESSO COi'~ C.A, 4P 

AMf'v1ESSO CON CA 9V 

AMMESSO COi\j C.A. 4K 
Arvlì\jlESSO CON CA 2M 

ASSENU\ DI UNO O PIU' CL\MPI 

iNSERIRE DIP.jRETRIB./CONTRIBUTO 

i\JESSUr,J CONTRIBUTO DOVUTO PER IL PERIODO 

ASSENTE CA 9B 

CODICE NON AMrv1ESSO PER PERIODO 

ASSENTE CODICE PFIO E CA lR 
ArvlMESSO SOLO IN PRESEi\lZA DI c.A. 90 

CONTROLLO NON DEFINITO 

CALCOLO DEL CODICE TEMPORANEAMENTE SOSPESO 

/\ZiENDA NON SOGGETT,L\ ,J-\LLA CUAF 

AZIEND,A. NOi'~ SOGGETTA ALL.A MAL.ATTi.A. 

CODICE INDEBITO PER. CSC 

CODICE INDEBiTO PER CA 

,-"\SSENTI LAVORATORI SOGGETTI ALLA CUAF 

ASSENTI LAVORl'\TORI SOGGETTI ALLA MALATTIA 

ASSEi'JTE T.C. T4 

INDEBITO ASSEi'lZA CODICE AUTORIZZAZIONE 
AZIEi\lDA NOi\1 SOGGETTA AL TFR 

Denuncia passiva con debito dichiarato a zero 
Denuncia passiva o saldo zero con presenza di una delega associabile ad essa 
Lista delle righe aggregate nulla 
Oggetto cii risposta de! servizio DURC nullo 

~ 



P0026 
P0042 
P006i) 
POOGI 
P0062 
P0064 
P0065 
P0067 
POG68 
P0069 
P0074 
PO(7) 
P0077 
P0078 
P0084 
POD93 
POlI] 
P0126 
P013 L 

P0134 

POU 7 

POl77 

SICOI 

Assenza di importo 
Errore da! servizio conu,bile 
Azienda sospesa ne! periodo di competenza 
;\zienda non attiva nei periodo di competenu. 
Denuncia SaldoZero con imponibile credito/debito attuale pari a O 
f\utorizzazione Cle assente 
.u'utorizzazione Cie altra matricola e diverso soggetto contribuente 
Autorizzazione CiC ore totalmente conguagliate 
,u'utorizzazione Cle Clr;: richi:,ste maCJgiorj residuo 
Disallineamento (ipoiogie Cle 
CIC solidarietà, assenza imponibile 
Tipo CIC conguagliati'. diVersa da tipo!ogìa autorizzazione 
Somma importi ri!~he aggr':!gate e aziendali diverso da debito ricostruito azienda 
San'ima importi righe aggregate e aziendali diverso da credito ricostruito azienda 
i'h:ssun contributo dovuto 
Errot'e non prevì5to 
Codice fiscale 011;1 non coerente con codice fiscale anagrafica azienda 
Imponibile troppo elevato rispetto aìle ore richieste con la denuncia 
Conto non trovato in tabella 
Codice conguaglio cig c)rdinaria (caso in cui tutte le cig sono senza contributo addizionale) 
per cui risulta presente il codice del cDntributo addizionale 
Errore dai servizio DURC 
Errore dal servizio di Anagrafica Unica per l'estrazione delle posizioni contributive del 
soggetto contribuente - codice errore valorizzato 
Servizio PiGreco: Codice riga non previsto 



~ CORRETTO UTILIZZO DELLE FUNZIONALITA' A DISPOSIZIONE DEI CONSULENTI DI TRASMISSIONE DelLE VARIAZIONI UNIEMENS 

Opzioni di trasmissione a disposizione dei consulenti 

Opzione 1: Variazione dati denuncia senza valenza contributiva 

Opzione 2: Variazione dati denuncia per quadratura DM virtuale squadrato 

Opzione 3: Correzionejregolarizzazione denuncia 

Utilizzo corretto Note 

Va utilizzata per tutti gli errori che p.e. copertura settimanale 

non mutano i totali a debito e a errata. NS. Non va utilizzata 

Opzione 1 credito e, di conseguenza, il saldo per la correzione dei codici 

della denuncia. Si riferiscono a un fiscali, per i quali invece va 

DM quadrato. utilizzata l'opzione 3. 

Va utilizzata per correggere DM 
Il consulente può controllare 

virtuali squadrati. Da usare, 
attraverso la consolle a propria 

Opzione 2 quindi, in presenza di DM 
disposizione se un'azienda ha 

anomali, provvisori o non 
DM virtuali squadrati 

generabili 

Va utilizzata con riferimento a 

Opzione 3 
DM virtuali quadrati. Va utilizzata 

in due casi, di seguito esposti (3a 

e 3b) 



Il consulente non ha la 

possibilità di sapere se 

esiste un'errore nella 
Il Dm è quadrato ma contiene 

un errore: in tal caso, occorre 
denuncia, se non 

attendere comunicazione dalla 
all'atto del 

sede a mezzo cassetto che la 
respingi mento e della 

denuncia è stata respinta. In 
relativa comunicazione 

Caso 3a 

caso contrario la correzione 
ad opera della sede. E' 

non va a buon fine e può 
importante non 

creare problemi. la mancata 
provare a correggere 

correzione dell'errore 
errori senza avere la 

impedisce alla denuncia di 
certezza che la 

superare le successive fasi di 
denuncia sia stata 

controllo e di abbinamento ai 
respinta. la terza 

versamenti. 
opzione va utilizzata 

anche nei casi di flusso 

a correzione di una 

nota di rettifica. 

" 

"1 



la regolarizzazione va 

Il Dm è quadrato e non 
a buon fine dopo il 

consolidamento e la 
contiene alcun errore formale: 

ripartizione della 
in tal caso il consulente può 

denuncia, se non vi 
trasmettere una denuncia cd. di 

Caso 3b 
"regolarizzazione spontanea" 

sono note di rettifica 

non ancora definite. Se 
che va a cambiare l'esposizione 

la denuncia contiene 
contributiva dell'azienda 

un errore, quindi, la 
(DMVig) 

regolarizzazione non è 
definita. 

Piccolo glossario 

Indica la coincidenza tra i dati 

della denuncia aziendale e i dati 

delle denunce individuali. E' un 

quadratura 
errore che preclude qualsiasi 

verifica sulla denuncia alle sedi e 

si traduce nella presenza di DM 

anomali, provvisori o non Entrambe la casistiche possono 

generabili. avere ripercussioni sulla 

regolarità contributiva 

Tale terminologia è utilizzata per dell'azienda 

identificare errori diversi da quelli 

di quadratura (vedi allegato). Per 

denunce errate gli errori più gravi la sede è 
obbligata a respingere la 

denuncia e a darne notizia 

tramite cassetto. 



DM consolidato 

Identifica una denuncia 

contributivaquadrata e senza 

errori che supera tutte le fasi di 

controllo. 


