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Roma, 30 maggio 2016

Alla c.a.
- Aziende
-Centri Servizi
- Consulenti
- Assosoftware
- ANCL
E p.c.
- Parti Sociali
- Organi Statutari
- Ebna

OGGETTO: Convenzione INPS/SAN.ARTI: istituzione di una nuova codifica nel flusso
Uniemens – Specifiche Tecniche. Rilevazione della quota individuale di
competenza del Fondo di welfare integrativo lombardo dell’artigianato (W.i.l.a.).

1. ISTITUZIONE NEL FLUSSO UNIEMENS DEL NUOVO CODICE ART2 – Specifiche Tecniche
In riferimento alla circolare San.Arti. n.02/2016 del 18 maggio 2016, relativa all’istituzione, nel
flusso Uniemens del nuovo codice “ART2” avente il significato di “quota individuale di competenza
WILA” si specifica quanto segue.
Effettuato il versamento del contributo, la comunicazione al Fondo W.i.l.a. delle anagrafiche dei
lavoratori dipendenti e la loro conseguente iscrizione al Fondo dovrà avvenire attraverso la
compilazione, da parte del datore di lavoro, del flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari> è necessario valorizzare l’elemento
<ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore ART2 e
in corrispondenza dell’elemento <Importo> va evidenziata la sola quota parte del contributo, in
capo al singolo lavoratore, di pertinenza del Fondo di welfare integrativo lombardo dell’artigianato
(W.i.l.a.).
Il nuovo codice “ART2”, istituito dall’INPS nel flusso Uniemens, è relativo esclusivamente ai
lavoratori delle aziende che hanno almeno un’unità operativa situata nella regione Lombardia e
che applicano, implicitamente o esplicitamente un CCRL dell’Artigianato della regione Lombardia di
cui all’articolo 2 del regolamento W.i.l.a.
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La restante quota, di competenza di SAN.ARTI. deve continuare ad essere indicata con il codice
“ART1” attualmente in uso.
Attenzione: Non risulta necessaria alcuna modifica relativa alle specifiche di compilazione del
modello F24 in quanto il versamento rimane unificato in capo al già esistente codice tributo
“ART1”.
Si comunica che le case produttrici di software paghe e contributi sono in fase di rilascio degli
aggiornamenti tecnici necessari al recepimento del nuovo codice “ART2”, e sarà possibile
effettuare la nuova procedura ed utilizzare nel flusso Uniemens il codice”ART2” dalla
competenza di giugno 2016 salvo eventuali rilasci anticipati decisi dalle singole case produttrici
di software.

Direttore San.Arti.

Direttore W.i.l.a.
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