
A) LEGENDA  PER CODICI ERRORE EMENS ED UNIEMENS 

La correzione degli errori dei documenti emens  ed uniemens  che sono l’ ostacolo principale  alla 

costruzione di posizioni assicurative corrette per i lavoratori assicurati , richiede una spiegazione 

tecnica sul significato delle codifiche degli errori ed una breve spiegazione circa le modalità di 

correzione degli stessi . 

Quella che segue è una tabella con tutti i codici di errore ed  una breve descrizione del loro 

significato : 

 

Codice errore:  A003  QUALIFICA ERRATA  

Codice errore:  A004  TIPO CONTRIBUZIONE ERRATO  

Codice errore:  A005  ATTRIBUZIONE DEL TIPO CONTRIBUZIONE 98 SENZA 

RAGGIUNGIMENTO DEL MASSIMALE  

Codice errore:  A00D  DENUNCIA NON AMMESSA: AZIENDA CESSATA 

DEFINITIVAMENTE  

Codice errore:  A00E  DENUNCIA NON AMMESSA: AZIENDA NON ANCORA 

COSTITUITA  

Codice errore:  A010  TIPO ASSUNZIONE ERRATO  

Codice errore:  A023  QUALIFICA INCOMPATIBILE CON INQUADRAMENTO 

AZIENDALE.  

Codice errore:  A024  INCOMPATIBILITA’ TRA QUALIFICA E TIPO CONTRIBUZIONE  

Codice errore:  A031  I VALORI P, M, V DI QUALIFICA 2 RICHIEDONO 

PERCENTUALE PART-TIME SIGNIFICATIVA  

Codice errore:  A033  PERCENTUALE PART-TIME RICHIESTA SOLO SE QUALIFICA 2 

ASSUME I VALORI P, M, V  

Codice errore:  A041  ORARIO CONTRATTUALE: MANCANO INFORMAZIONI 

RICHIESTE  

Codice errore:  B004  TIPO COPERTURA SETTIMANALE ERRATO  

Codice errore:  B005  CODICE EVENTO ASSENTE  

Codice errore:  B006  EVENTO INCOMPATIBILE  

Codice errore:  B007  ASSENTI DIFFERENZE ACCREDITO PER IL CODICE EVENTO 

INDICATO  

Codice errore:  B008  TIPO LAVORATORE O TIPO CONTRIBUZIONE ERRATO  

Codice errore:  B010  SETTIMANE UTILI INCOMPATIBILI CON QUALIFICA O TIPO 

CONTRIBUZIONE  

Codice errore:  B012  NUMERO SETTIMANE UTILI ERRATO  

Codice errore:  B013  NUMERO GIORNI RETRIBUITI ERRATO  

Codice errore:  B014  NUMERO GIORNI RETRIBUITI INFERIORI AL NUMERO 

SETTIMANE  

Codice errore:  B015  IMPONIBILE OBBLIGATORIO  

Codice errore:  B017  ASSENTE CODICE EVENTO PER LE DIFFERENZE ACCREDITO 

INDICATE  

Codice errore:  B018  ECCEDENZA MASSIMALE INCOMPATIBILE CON QUALIFICA  

Codice errore:  B019  CAUSALE DELLA VARIABILE RETRIBUTIVA INCOMPATIBILE 

CON LA QUALIFICA  

Codice errore:  B020  TIPO LAVORATORE NON COMPATIBILE CON QUALIFICA O 

CON CARATTERISTICHE CONTRIBUTIVE  

Codice errore:  C002  PREAVVISO: DATA DAL NON CORRETTA  



Codice errore:  C003  PREAVVISO: DATA AL NON CORRETTA  

Codice errore:  C005  PREAVVISO: SETTIMANE UTILI INCOMPATIBILI CON 

QUALIFICA O TIPO CONTRIBUZIONE  

Codice errore:  C007  PREAVVISO: DECORRENZA ANTERIORE AL 1 GENNAIO 2005  

Codice errore:  C010  PREAVVISO: SETTIMANE ECCEDENTI LA CAPIENZA DEL 

PERIODO  

Codice errore:  C011  PREAVVISO: DATI DEL PREAVVISO NON AMMESSI PER 

TIPO CESSAZIONE 4  

 

Codice errore:  C012  PREAVVISO: IMPONIBILE PREAVVISO MAGGIORE DI 

IMPONIBILE MESE IN DENUNCIA UNIEMENS  

Codice errore:  CFNV  CODICE FISCALE NON VALIDATO ALL'ANAGRAFE 

TRIBUTARIA  

Codice errore:  CFOM  CODICE FISCALE NON PIU' VALIDO. ESISTONO OMOCODICI 

ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA  

Codice errore:  CINC  PREAVVISO: DATI IN ATTESA DI COMPLETAMENTO  

Codice errore:  D003  BONUS: SCADENZA ANTERIORE AL MESE DI RIFERIMENTO  

Codice errore:  D006  BONUS: SCADENZA ANTERIORE AL MESE DI RIFERIMENTO  

Codice errore:  D009  BONUS: IMPONIBILE BONUS ASSENTE.  

Codice errore:  D0NR  BONUS: MANCANO INFORMAZIONI DOVUTE  

Codice errore:  D0PR  BONUS: INFORMAZIONI NON DOVUTE  

Codice errore:  E0NR  ESTERO: MANCANO INFORMAZIONI DOVUTE  

Codice errore:  I001  LAVORATORI A DOMICILIO: INIZIO COMMESSA ERRATO  

Codice errore:  IN05  LAVORATORI INTERMITTENTI: SETTIMANE DISPONIBILITA' 

INCOMPATIBILI CON SETTIMANE RETRIBUITE  

Codice errore:  IN06  LAVORATORI INTERMITTENTI: : SETTIMANE 

DISPONIBILITA' INCOMPATIBILE CON SETTIMANE UTILI 

DICHIARATE  

Codice errore:  M001  DIFFERENZE ACCREDITO: ASSENTI DIFFERENZE ACCREDITO 

PER IL CODICE EVENTO INDICATO  

Codice errore:  MASC  MATRICOLA AZIENDA INESISTENTE.  

Codice errore:  N0NR  FONDI ANTE 95: MANCANO INFORMAZIONI DOVUTE  

Codice errore:  NCIS  DENUNCIA NON AMMESSA: PERIODO COPERTO DA 

DENUNCIA NON SOSTITUIBILE.  

Codice errore:  NCMI  ASSENTE DENUNCIA DA INTEGRARE PER IL MESE 

PRECEDENTE INDICATO.  

Codice errore:  NCMP  ASSENTE DENUNCIA DA AGGIORNARE PER IL MESE 

PRECEDENTE INDICATO.  

Codice errore:  V001  PREVIDENZA MARINARA: RETRIBUZIONE MEDIA 

GIORNALIERA ASSENTE  

Codice errore:  Y001  MATRICOLA AZIENDA DI PROVENIENZA OBBLIGATIORIA 

PER TIPI ASSUNZIONE 2 E 2T.  

 

  

Codice errore:  Z005  VARIABILI RETRIBUTIVE:IMPONIBILE ASSENTE  

Codice errore:  Z009  VARIABILI RETRIBUTIVE: IMPONIBILE E TIPO VARIAZIONE 

INCOMPATIBILI CON IMPONIBILE DENUNCIA.  

Codice errore:  Z0NR  VARIABILI RETRIBUTIVE: MANCANO INFORMAZIONI 

DOVUTE  

Codice errore B021 Totale DiffAccredito maggiore di RetribTeorica 



Le spiegazioni che seguono riguardano  solo  gli errori più frequenti  : 

Codice Errore: A003 > QUALIFICA ERRATA 

L’azienda ha utilizzato probabilmente una qualifica non più vigente nel periodo di competenza. 

Spesso ad esempio vengono esposti con qualifica1  uguale a  5 e tipo contribuzione diversa da  00 

apprendisti in periodi ante 01/2007 . 

I tipi contribuzione A0, A1, A2, B0, B1, B2, C0, C1, C2 sono validi solo per periodi successivi al 12/2006 . 

Bisognerà quindi correggere spesso  il tipo contribuzione affinché  la qualifica risulti esatta. 

Codice Errore: A004 > TIPO CONTRIBUZIONE ERRATO 

Utilizzato per: individuare esposizioni codici “Tipo Contribuzione” errati per il periodo oggetto del flusso. 

L’azienda spesso ha indicato un Tipo Contribuzione  che non è corretto in relazione all’anagrafica del 

lavoratore – 

Caso tipico un Tipo contribuzione 80 per lavoratori che godevano di bonus per posticipo pensionamento ex 

lege 234/2004 , ma il cui beneficio non risulta nei nostri archivi , o spesso non risulta in relazione a quel 

numero di matricola. 

Occorre modificare il Tipo Contribuzione o fare aggiornare la posizione dei lavoratori alla sede INPS con 

informazioni  corrette sugli archivi originariamente non comunicate . 

Codice Errore: A005 > ATTRIBUZIONE DEL TIPO CONTRIBUZIONE 98 SENZA RAGGIUNGIMENTO DEL 

MASSIMALE 

L’azienda ha indicato il tipo Contribuzione 98 per un lavoratore che in quell’anno con tipo contribuzione 00 

non aveva ancora raggiunto il massimale  . 

Occorre variare per il primo mese di esubero  il tipo contribuzione 98 in 00 fino al raggiungimento del 

massimale e se parte dell’imponibile supera tale massimale inviare per lo stesso mese altro flusso con tipo 

contribuzione 98 per l’imponibile eccedente. 

Se nell’intero anno il massimale non fosse raggiunto occorrerebbe variare il Tipo contribuzione 98 per tutti i 

mesi in 00 . 

Se anche i pagamenti fossero stati fatti senza tenere conto che il massimale non era stato ancora raggiunto 

presentare per i periodi ante 2010 modelli dm VIG TRADIZIONALI PER REGOLARIZZAZIONE. 

Dal 2010 in poi il Tipo Contribuzione 98 negli uniemens viene meno per essere sostituito dall’elemento 

eccedenza massimale : in questo caso variare con regolarizzazione i dati corrispondenti . 

Codice Errore: A023 > QUALIFICA INCOMPATIBILE CON INQUADRAMENTO AZIENDALE. 

Spesso la qualifica incompatibile  è la qualifica1 uguale ad   S   del lavoratore occasionale dello spettacolo . 

Verificare che la matricola dove il lavoratore è stato indicato sia quella propria per questo tipo di lavoratori 

con CA 1M . 



L’azienda spesso ha più posizioni di matricola ma inserisce tali lavoratori nella posizione senza ca 1m. 

In questo caso il lavoratore andrà eliminato da tale matricola e rinviato sulla posizione corretta. 

Codice Errore: A024 > INCOMPATIBILITA’ TRA QUALIFICA E TIPO CONTRIBUZIONE 

Spesso è commesso dai proprietari di fabbricato in relazione a pulitori di scale categoria C. 

Dal 01/01/2010 la Qualifica1 da indicare è 4 e non bisogna più  indicare dal 01/06/2011 il tipo contribuzione 

94 . 

Modificare in questo caso il tipo contribuzione 94 in 00 , mantenendo la qualifica1  4  (La qualifica1  1 è 

riservata invece  ai custodi di stabili). 

Codice Errore: B010 > SETTIMANE UTILI INCOMPATIBILI CON QUALIFICA O TIPO CONTRIBUZIONE 

Le settimane utili sono elemento obbligatorio sia per i part time che per gli intermittenti con Tipo 

Contribuzione G0, H0, G1 o H1 . 

 

Correggere la qualifica o il Tipo Contribuzione incompatibile. 

Codice Errore: B012 > NUMERO SETTIMANE UTILI ERRATO 

Le settimane utili non possono  che essere compatibili con il tipo settimana indicato e giorni retribuiti. 

Il valore 100 pari ad una settimana ( per il calcolo occorre dividere le ore lavorate nel mese  con quelle 

previste a settimana  dal contratto ) ad esempio non può essere corretto  se quattro  settimane su quattro 

indicate hanno valore  1 sono  ossia totalmente non retribuite dal datore di lavoro. 

 

Codice Errore: B013 > NUMERO GIORNI RETRIBUITI ERRATO 

Giorni retribuiti sono quelli con retribuzione a carico del datore di lavoro . 

Devono essere necessariamente presenti nella misura di almeno 1 giorno nelle settimane tipo x 

(totalmente retribuite) o nelle settimane tipo tipo 2 (parzialmente retribuite e coperte da evento 

figurativo). 

Perciò ad esempio non potrei avere 2  giorni retribuiti se cinque settimane sono tipo  2 o tipo x . 

Dovrò correggere o il tipo settimana o il numero di giornate che non potrà essere inferiore a 5 . 

Se le settimane sono invece di tipo 0 o 1 ( Totalmente non retribuite dal datore e con copertura figurativa 

inps) non potrei mai avere alcun giorno retribuito per l’intero mese. 

Codice Errore: C011 > PREAVVISO: DATI DEL PREAVVISO NON AMMESSI PER TIPO CESSAZIONE 4 

In caso di decesso  non è prevista indennità di mancato preavviso  , deve solo essere pagato il corrispettivo 

della stessa , senza che la posizione assicurativa possa avere maggiore copertura per i periodi successivi 



L’imponibile non andrà indicato nei dati particolari del preavviso ma sommato all’imponibile generale del 

mese. 

Codice Errore: CINC > PREAVVISO: DATI IN ATTESA DI COMPLETAMENTO 

Nel mese di Cessazione del lavoratore e solo in presenza di una  data di fine rapporto  è possibile inserire la 

decorrenza del preavviso ed il numero delle settimane . 

Spesso le aziende hanno liquidato il preavviso in un mese successivo ed inserito il solo imponibile nei dati 

particolari di quel mese. ( Se del resto provassero ad inserire in quel mese anche i dati di decorrenza ed il 

numero delle settimane il sistema lo inibirebbe) 

Dopo l’invio per ricostruire l’estratto del lavoratore  il sistema cerca un flusso con decorrenza e numero di 

settimane in  un mese qualsiasi precedente e se non lo trova genera  l’errore CINC. 

Per correggere tale errore  occorrerà variare la denuncia del mese di cessazione  ed inserire i mancati dati 

di decorrenza e del numero settimane relative al  preavviso . 

Codice Errore: NCMP > ASSENTE DENUNCIA DA AGGIORNARE PER IL MESE PRECEDENTE INDICATO. 

L’errore è dovuto all’impossibilità di aggiornare in un mese precedente le informazioni del flusso. 

Nella stragrande maggioranza dei casi non si riesce a variare con la sezione apposita <MesePrecedente> 

i dati del flusso originario perché nell’anagrafe dei database paghe dei software quei lavoratori nel tempo 

hanno cambiato una chiave univoca , ad esempio una delle tre qualifiche o un tipo contribuzione , e quindi 

per il sistema il mese risulta assente ( Invero è presente ma con differenti chiavi univoche). 

Per realizzare la variazione che si intendeva effettuare sarà sufficiente variare i dati originari del mese che si 

intendeva modificare , ma per eliminare anche l’errore che senza altra modifica  resterebbe nei nostri 

archivi , occorrerà anche eliminare la denuncia con i dati univoci errati del periodo che si intendeva variare : 

Devo eliminare la denuncia del mese precedente con le chiavi errate , non la denuncia del periodo che 

conteneva la sezione ‘MesePrecedente’ 

Codice Errore: CFNV > CODICE FISCALE NON VALIDATO ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA 

Si consiglia di rinviare i flussi  immediatamente con il codice fiscale corretto  . 

Codice Errore: CFOM > CODICE FISCALE NON PIU' VALIDO. ESISTONO OMOCODICI ALL'ANAGRAFE 

TRIBUTARIA 

Farsi indicare prontamente dal lavoratore il nuovo  codice fiscale che l’Agenzia delle Entrate gli ha fornito e 

rinviare i flussi 

Codice Errore B021 > TOTALE DIFFACCREDITO MAGGIORE DI RETRIB TEORICA 

E’ questo un nuovo errore che da questo mese tra l’altro è diventato bloccante e non forzabile. 

La retribuzione teorica fornita dalla stessa azienda è determinata dagli emolumenti fissi della paga base . 



Le differenze di accredito sono invece le retribuzioni calcolate per differenza fra la teorica e l’imponibile 
pagato dal datore a suo carico, su cui a causa di eventi tutelati da legge non viene versata contribuzione 
dallo stesso ma dall’Inps per i contributi figurativi. 

Occorrerà quindi rideterminare le differenze di accredito in correzione .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


