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Circolare 24 ottobre 2012 - Circolare INPS n. 105 del 7 agosto 2012, modalità di 
comunicazione dei dati 

  

Prot. VI-DOG/1676/035/2012/CA 

AI PRESIDENTI 
DELLE CORTI DI APPELLO 

LORO SEDI 

E, p.c. 

ALL’INPS EX GESTIONE INPDAP 
DIREZIONE CENTRALE ENTRATE E POSIZIONE ASSICURATIVA UFFICIO III 

ROMA 
E-MAIL: dcepauff3@inpdap.gov.it 

ALL’ISPETTORATO GENERALE 
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

ROMA 

OGGETTO: Circolare INPS n. 105 del 7 agosto 2012, riguardante la gestione e compilazione 
delle denunce mensili ai sensi dell’art. 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, 
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 – Modalità di comunicazione dei 
dati per la valorizzazione della posizione assicurativa, per il calcolo del dovuto contributivo 
e per la costituzione e alimentazione delle posizioni di previdenza complementare degli 
Enti ed Amministrazioni, Aziende iscritti alla gestione ex INPDAP – Confluenza della DMA 2 
nel flusso UNIEMENS – Attuazione della circolare negli Uffici NEP. 

L’INPS, con la circolare in oggetto, ha impartito nuove disposizioni circa le modalità di 
compilazione e gestione mensili per comunicare i dati che alimentano la posizione 
contributiva del personale e determinano il calcolo del dovuto contributivo da parte degli 
Enti e delle Amministrazioni. 

La predetta circolare è pubblicata sul sito internet dell’Istituto previdenziale con le relative 
istruzioni per la compilazione della DMA 2, al seguente link:  

http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/internet/internet/serviziinlinea/amministrazio
nienti/dma2/istruzioni_per_la_compilazione/il collegamento apre una nuova finestra. 

Nella circolare, viene evidenziato che nell’ambito del processo di integrazione in atto 
conseguente all’art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – che ha soppresso l’INPDAP e 
trasferito le funzioni all’INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012 – il flusso della DMA 
confluisce nel flusso UNIEMENS. 
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In considerazione dell’imminente adozione della nuova modalità di denuncia (cosiddetta 
DMA 2), l’INPS ha ritenuto opportuno unificare gli interventi e, pertanto, farà confluire nel 
nuovo flusso UNIEMENS direttamente la DMA 2, la cui adozione è stata rinviata dal 1° 
agosto al 1° novembre 2012. 

Anche gli Uffici NEP dovranno presentare, dal 1° novembre 2012, le denunce mensili DMA 
2 per le retribuzioni erogate dal mese di ottobre; le denunce costituiranno parte 
integrante del flusso UNIEMENS, assumendo la nuova denominazione di ListaPosPA. 

Sul sito internet dell’Istituto, al percorso “Informazioni>Aziende, consulenti e professionisti> 
Progetto UNIEMENS >Documenti, nonché nella sezione Gestione ex INPDAP raggiungibile 
al percorso Informazioni> Integrazione INPDAP-ENPALS” , sono disponibili: 

• la versione aggiornata del documento tecnico del flusso UNIEMENS, che include la 
sezione relativa alla ListaPosPA; 

• le istruzioni operative, le istruzioni di dettaglio, le tabelle tipologiche e gli esempi 
esplicativi utili alla compilazione di tale sezione. 

A tal riguardo, si invitano le SS.LL. a diramare celermente la presente nota ai funzionari 
dirigenti degli Uffici NEP appartenenti ai propri distretti di competenza, raccomandando i 
necessari adempimenti  per l’attuazione di quanto previsto dalla circolare INPS in 
questione. 

Roma, 24 ottobre 2012 

IL DIRETTORE GENERALE 
Emilia Fargnoli 

 

 

 


