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Verifiche propedeutiche alla richiesta DURC 



AMMORTIZZATORI SOCIALI: CRUSCOTTO CIG e FONDI 
Con il Cruscotto Cig e Fondi l’INPS ha voluto implementare un unico canale per la 
verifica degli errori relativi alla fruizione degli ammortizzatori sociali. 
 



A seguito di verifica sul cruscotto Cig e Fondi ci siamo accorti della presenza di un 
errore di tipo “B” relativo al conteggio delle ore fruite, con conseguente emersione di 
una nota di rettifica. 



Entrando nel dettaglio del cruscotto è possibile notare l’indicazione puntuale 
dell’errore. 
Si è proceduto alla variazione della denuncia individuale  indicando le ore corrette. 



Una volta che si è proceduto alla variazione dei flussi, rientrando nel Cruscotto CIG e 
Fondi, è possibile notare che la comunicazione di errore viene eliminata e compare 
una indicazione  di stato che conferma lo stato di elaborazione. 



FUNZIONI PRINCIPALI EVIDENZE 2.0 
Il modulo potrà essere utilizzato selezionando opzionalmente all’interno del 
nuovo Cassetto previdenziale del Consulente (CPC) una Posizione 
Contributiva, un CF Soggetto Contribuente o non selezionando nulla. Tale 
modulo mostrerà le informazioni filtrando i dati esposti in base alle deleghe in 
possesso da parte dell’utente collegato.  
La navigazione sarà basata essenzialmente su tre tipologie di consultazione 
selezionabili a piacere e che permetteranno di navigare in diversi modi fino al 
dettaglio della singola evidenza: 
 
Aggregazione per Tipologia di Evidenza 
Aggregazione per CF del Soggetto Contribuente 
Interrogazione Generale (impostando dei filtri di interesse) 



Evidenze 2.0 



Evidenze 2.0 
NOTE DI RETTIFICHE 

 Vengono listate TUTTE le Note di rettifica attive/passive in stato "emesso/inviato" con esclusione di quelle 
SOSPESE 
Dettaglio:  saldo Nota di rettifica, tipologia nota di rettifica, data scadenza Nota di rettifica, se presente. 
Viene segnalata l’eventuale presenza di variazione, se si tratta di  Addebito Art.1 Comma 1175 Legge 296 del 
27.12.2006 o se risulta un pagamento codice tributo DMRA da abbinare (nel qual caso verificare correttezza  
versamento)  



Evidenze 2.0 
Dettaglio nota di rettifica per codice di conguaglio errato 



Evidenze 2.0 
F24: PAGAMENTO DM10 NON ABBINATO 

 
Vengono listate tutte le deleghe con codice tributo dm10 non abbinate ad una denuncia  
Dettaglio:  Data presentazione delega F24, importo, Stato della delega 

 



Evidenze 2.0 
F24: PAGAMENTO DM10 NON ABBINATO 

L’azienda per il modello 
F24 di 02/2021 ha indicato 
erroneamente competenza 
01/2021. Si veda riepilogo 
DM10 e mod. F24 
Trasmessi  



Evidenze 2.0 
EMENS/UNIEMENS ERRATI  

 
Vengono listate tutte le denunce individuali con errore anagrafici e/o contributivo registrati al momento della rilevazione. 
Dettaglio: cf lavoratore, Nominativo UniEMens, codice errore, la descrizione dell'errore, livello gravità e descrizione livello gravità. 

 



Evidenze 2.0 
DMVIG DA CONFERMARE ERRATI 

 
Vengono rilevati tutti i Dm10Vig con ESITO VERIFICA  Warning o Errore.  
Dettaglio:  data trasmissione, importo, tipo errore "warning" o "Errore" e codifica 

 

Problema differimenti COVID 19, nello specifico competenza 02/2020 mancato abbinamento a seguito della rateizzazione 
prevista dal DL 18/2020 “Covid Nazionale” e s.m.i. 
SI CONSIGLIA DI TENERE MONITORATO LA CASISTICA 



Evidenze 2.0 
DM ANOMALI, PROVVISORI, NON GENERABILI 

 
Vengono listate tutte le denunce in stato ANOMALO PROVVISORIO NON GENERABILE (msg. 5207/2015) 
Dettaglio: data di trasmissione (presentazione), Stato della denuncia 

 



Evidenze 2.0 
DENUNCE DM10 ERRATE, RESPINTE E DANNEGGIATE 

 
Vengono listate TUTTE le denunce in stato ERRATO, RESPINTO e DANNEGGIATO 
Dettaglio:  data di trasmissione, saldo, tipo di errore Avviso o Errore, codice errore.  Oppure stato RESPINTO o DANNEGGIATO  

 

Segnalazione di 
denuncia saldo a zero, 
non è necessario 
intervenire, nel caso 
specifico, in quanto 
tutto il personale era 
in CIGO a zero ore. 



Evidenze 2.0 
CONSULTAZIONE RICORSI  AMM.VI NON DEFINITI 

 
           Vengono listati  tutti i ricorsi amministrativi non definiti presentati (in riferimento alla matricola aziendale) 

 



Evidenze 2.0 
          COMPENSAZIONI F24 NON DEFINITE 

 
Vengono listate tutte le compensazioni da F24 non definite con periodo presentazione delega (data F24) anteriore a 4 mesi con il relativo 
STATO 
Dettaglio: Data presentazione F24, importo, Stato della compensazione "Documento Corretto" o "Documento anomalo" e Esito  

 



 









 



 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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