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Info per la compilazione on-line UniEMens (compensi accessori liquidati ai supplenti)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ti servono questi dati per la compilazione on-line UniEMens (denunce lavoratori dipendenti):
A) Della Scuola: credenziali di accesso ai servizi INPS (codice fiscale e PIN), matricola INPS e codice fiscale;
B) Dei supplenti: cognome, nome, codice fiscale, compenso lordo dipendente e oneri INPS 1,61% versati;
C) Anno e mese di liquidazione.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Vai nel sito www.inps.it

(2) Accedi ai servizi

(3) Elenco di tutti i servizi

(4) Scegli: Servizi per le aziende e consulenti

(5) Autenticazione
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(6) Seleziona Azienda

(7) Codice di controllo per dimostrare che non sei un computer

(8) scegli: UNIEMENS

(9) Scegli: Compilazione On-Line

(10) Inserisci codice fiscale della scuola, anno e mese di liquidazione del compenso
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(11) scegli: Denunce lavoratori dipendenti

(12) Seleziona la matricola INPS della scuola

(13) Personalizza la denuncia individuale (dati del supplente e qualifica)

Personalizza la Qualifica
Tipo Contribuzione : sempre 00

Nessuna spunta

(14)

Compila i dati (vedi tabella gialla)
N.B.:
Regime Pos 95:

nessuna scelta

Cittadinanza:

cercare cittadinanza

Unità Operativa:

0 – Sede Principale

Codice del comune di lavoro: cercare comune della scuola
Codice Contratto di lavoro:

sempre EP

Tipo paga:

sempre Mensile

Divisore orario:

non scrivere

Orario Contrattuale in centesimi: esempio: 1800 (docente 18/18mi)
Orario GiorMedio Contrattuale: non scrivere
Tipo Congedo Parentale:

non selezionare

Numero Mensilità:

sempre 13 000

Nessuna spunta
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(15)
Nessuna spunta e conferma

(16) scrivere dati del compenso

Nessuna spunta

N.B.:
Tipo Lavoro:
sempre 00
Ulteriore Particolarità: non scrivere
Imponibile:
scrivere imponibile
Contributo:
contributo versato
Contrib. Fondo Sostit. non scrivere

(17)
Nessuna spunta

(18)

Nessuna spunta

(19)
Nessuna spunta

(20)
Nessuna spunta

(21)
Nessuna spunta
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(22)

Dati retributivi
N.B.:
Retribuzione teorica:

sempre 0,00

Ore Lavorabili:

sempre 000

Giorni Retribuiti:

sempre 0

Giorni Contribuiti

sempre 0

Rispetto minimale:

sempre SI

Impostare sempre
Tutti i giorni del calendario in NON LAVORATO:

Sempre
nessuna
copertura

(23)

Nessuna spunta
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(24)

(25)

(26)

Inserire eventuali altre denuncie individuali (ripeti operazioni dal punto 11)
(27)

(28)

Conferma
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(29)

Nessuna spunta

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

Adempimenti futuri:
1) Comunicare a NOIPA (accessori fuori sistema) i dati previdenziali (INPDAP) e fiscali;
2) Rilasciare la Certificazione Unica, solo parte INPS;
3) Inserire nella Dichiarazione IRAP (con i compensi liquidati al personale T.I. ed esterni).
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