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UNIEMENS – Dati INPDAP

L’INPS con  il  messaggio  n.  3499  del  26/09/2022  ha  diramato  le  nuove  istruzioni  per  la
gestione della sezione “Recupero Sgravi” della sezione II del Quadro E0, con questa versione
sono state quindi apportate le seguenti novità:

• Inserito il campo “Altro Imponibile” in cui verrà riportato l’imponibile su cui è calcolato lo
sgravio oggetto della dichiarazione,

• il  codice sgravio "29"  avente il significato di “Articolo 1, comma 121, della legge 30
dicembre 2021, n.  234” viene sostituito con il  codice "38" (Esonero articolo 20 del
decreto-legge n. 115/2022);

• il codice sgravio “30”, avente il significato di “Articolo 1, comma 121, della legge 30
dicembre 2021, n. 234-Importo 13” viene sostituito con il codice "39" (Esonero articolo
20 del decreto-legge n. 115/2022-Importo 13°). 

Tali modifiche che, entreranno in vigore dalla denuncia del mese di Ottobre 2022, verranno
riportate anche nel file xml dell'Uniemens Integrato da inviare all’istituto previdenziale.

Recupero differenziale sgravio contributivo

Secondo quanto disposto dall’art 20 DL 115/2022, per i  periodi di paga dal 01/07/2022 al
31/12/2022  l’esonero  contributivo  dello  0,8%  è  stato  incrementato  dell’1,2%  portando  lo



sgravio totale al 2%. Per il recupero delle somme delle mensilità per cui non è stato possibile
usufruire di tale incremento, è stata inserita nel menù "Anagrafe \ Dati soggettivi" la nuova
voce “S_RIDEC722 – Rimborso decontribuzione 7/2022” che permetterà, una volta inserito
l’importo e il mese di recupero, di liquidare l’importo spettante al dipendente.

Ipotizziamo che nel mese di Luglio sia stata operata una riduzione dello 0,8% al posto del
2%, su un imponibile di euro 493,84. Di conseguenza il recupero da effettuare nel mese di
Ottobre risulta essere pari euro 5,93 (493,84 * 1,20%).

L’inserimento di tale voce comporterà nel cedolino di Stipendio o Stipendio+ferie+tredicesima
una diminuzione delle ritenute previdenziali ed assistenziali e sarà riportata nella Denuncia
Uniemens, nella sezione “Recupero Sgravi” della sezione II del Quadro E0.

 



Il  programma propone automaticamente  l'ANNO,  il  CODICE (41 -  Recupero  differenziale
Sgravio art. 1, c. 121 della Legge n. 234/2021 e  art. 20 del D.L n. 115/2022) e l'IMPORTO
del recupero riportato nel cedolino.
Sarà cura dell'utente riportare nel campo MESE il  periodo cui si riferisce il  recupero dello
sgravio (nell'esempio il mese è Luglio) e nel campo ALTRO IMPORTO l’imponibile su cui è
stato calcolato l’incremento del 1,2% (nell'esempio euro 493,84).

Tale modalità di comunicazione sarà attiva dalla denuncia del mese di Ottobre 2022, quindi si
consiglia di recuperare tali somme nei cedolini relativi alle retribuzioni di ottobre e/o novembre
e/o dicembre 2022.

Una tantum art. 18 DL n. 144 del 23/09/2022.

L’art.  18  del  Decreto  Legge  n.  144  del  23/09/2022,  denominato  “Decreto  Aiuti-ter”,  ha
introdotto, per i lavoratori dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del
mese  di  novembre  2022  non  eccedente  l'importo  di  1.538  euro,  una  somma a  titolo  di
indennità una tantum di importo pari a 150,00 euro da erogare nel mese di Novembre 2022.

Per la liquidazione di tale indennità, che deve essere calcolata solo per il personale supplente
breve e saltuario il cui stipendio è pagato direttamente dall’istituzione scolastica (casistica che
riguarda solo le istituzioni del comparto AFAM), è necessario accedere al menù "Anagrafe \
Dati  soggettivi"  del  dipendente  al  quale  spetta  tale  una  tantum,  cliccare  su  aggiungi  e
selezionare la voce "S_RIUT14422 – Rimborso Una Tantum DL 144/2022".



Successivamente, in fase di calcolo del cedolino di Stipendio o Stipendio+ferie+tredicesima,
l’importo dell’una tantum verrà prelevato ed inserito nel cedolino in corso di elaborazione.

Al  momento  non  ci  sono  indicazioni  da  parte  dell’INPS per  il  riporto  di  tale  una  tantum
nell’UNIEMENS, sarà nostro compito, qualora l’istituto previdenziale dirami delle istruzioni ad
hoc, aggiornare immediatamente il programma per recepire le novità operative.

Migliorie \ correzioni                                                                      

• Modelli TFR1 e TFR2: nella seconda pagina, sono state incrementate le righe degli
anni da 20 a 24 per consentire il  riporto delle retribuzioni per il  personale a tempo
indeterminato con più di 23 anni di servizio.

• Corretta  l’anomalia  che,  nel  calcolo  di  cedolini  di  compensi  accessori  a  personale
estraneo in cui venivano anche inseriti i giorni di detrazioni, calcolava erroneamente il
trattamento integrativo DL 3/2020 anche per imponibili  fiscali  annui  inferiori  a euro
8.174,00.

Buon Lavoro.

ARGO Software s.r.l.

PS: Ricordiamo che il servizio di assistenza telefonica  viene svolto dai Concessionari di zona
in tutta Italia. E’ possibile ottenere i recapiti telefonici da contattare consultando la sezione
Rete Commerciale del ns. Sito www.argosoft.it cliccando sulla regione di appartenenza nella
cartina.
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