VADEMECUM
SEZIONE « SALDO AZIENDA»
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1 Numero di Sedi (Matricole INPS) collegate alla PI e alla Ragione Sociale
2 Numero di Lavoratori dichiarati per E.B.M. nei Flussi Uniemens con codice EBMC per il mese di riferimento
3 Numero di Lavoratori dichiarati per EBM salute nei Flussi Uniemens con codice EBMQ per il mese di riferimento
4 Mese di riferimento di cui sono pervenuti i Versamenti F24 (codice EBMC) e i Flussi Uniemens (EBMC ed EBMQ)
5 Situazione del Saldo calcolato per il mese di riferimento di cui sono pervenuti i Versamenti F24 (codice EBMC) e i Flussi Uniemens (EBMC ed EBMQ)
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1 Mese di competenza relativo al Versamento F24 e al Flusso Uniemens
2 Matricola INPS a cui si riferiscono le informazioni per mese di competenza. Per visualizzare separatamente il dettaglio di ciascuna sede inserire la Matricola INPS nello spazio al punto 9 .
3 Al click sull’importo vengono mostrati il numero di riferimento ed i dettagli del Versamento F24 per il relativo mese di competenza. Per importi uguali a € 0,00 significa che il Versamento non risulta
pervenuto o non è stato effettuato.

4 Al click sull’Importo UNIEMENS Dichiarato nella colonna E.B.M. viene mostrato il dettaglio di quanto dichiarato per ciascun lavoratore tramite Flussi Uniemens inviati ad INPS con codice EBMC.
Al click sull’Importo UNIEMENS Dichiarato nella colonna EBM Salute viene mostrato il dettaglio di quanto dichiarato per ciascun lavoratore tramite Flussi Uniemens inviati ad INPS con codice EBMQ.
NOTA BENE: per importi uguali a € 0,00 significa che il Flusso Uniemens non risulta pervenuto o non è stato inviato.

5 Al click sull’Importo UNIEMENS Riconciliato nella colonna E.B.M. o EBM Salute viene mostrato il dettaglio per singolo lavoratore degli importi effettivamente riconciliati.
La riconciliazione si basa su quanto versato con F24 e sugli importi dichiarati per un dato mese di competenza nei Flussi Uniemens EBMC o EBMQ.
In caso di importi anomali o non ammissibili presenti nei Flussi Uniemens il sistema, ove possibile, opera una bonifica al fine di garantire la copertura dei Lavoratori.
NOTA BENE: se il Flusso Riconciliato è pari a € 0,00 significa che:
1.
0,00 € >> non è stato possibile effettuare la riconciliazione poiché il Versamento F24 o non è pervenuto o non è sufficiente per coprire l’importo Dichiarato nel Flusso Unimenes;
2.
0,00 € >> non è stato possibile effettuare la riconciliazione poiché gli importi dichiarati nei Flusso Unimenes non ammissibili e/o non bonificabili

6 Nella colonna Incongruenza vengono segnalate eventuali incongruenze tra Versamenti F24 e Flussi Uniemens:
1.
REGOLARE >> nessuna incongruenza
2.
DEBITO >> Versamento F24 inferiore al Flusso o alla somma dei Flussi Dichiarati
3.
CREDITO >> Versamento F24 superiore all’importo del Flusso o della somma dei Flussi Uniemens riconciliati
4.
NON RICONCILIATO >> indica che gli importi dichiarati nei Flussi Uniemens non sono ammissibili pertanto non è stato possibile procedere con la riconciliazione
7 Nella colonna Saldo Mese (Versato-Riconciliato) viene indicata la situazione del Saldo e il relativo utilizzo del Versamento F24 effettuato a fronte dei Flussi Dichiarati:
1.
REGOLARE >> tutto il Versamento F24 è stato utilizzato per la corretta riconciliazione dei Flussi Uniemens Dichiarati
2.
DEBITO >> il Versamento F24 o non è pervenuto o non è sufficiente per coprire l’importo o la somma degli importi dei Flussi Dichiarati
3.
CREDITO >> Versamento F24 superiore all’importo del Flusso o della somma dei Flussi Uniemens riconciliati. Contattare l’Ente utilizzando il Modulo Richiesta Informazioni presente sui siti
nella sezione Contatti per autorizzare l’utilizzo del credito a compensazione di eventuali debiti o per competenze future.
4.
CREDITO >> non è stato possibile utilizzare il Versamento F24 poiché nei Flussi Uniemens sono stati dichiarati importi non ammissibili.

8 Indicazione dell’eventuale Anomalia riscontrata. Se fossero state riscontrate delle anomalie nella modalità di contribuzione, per visualizzare i dettagli sull’errore e per le istruzioni per la
riconciliazione cliccare sull’importo Uniemens Riconciliato.

9 Filtro per Matricola INPS

