
 
Abstract 
 
 

“La Mensilizzazione dei dati retributivi:  Progetto E-Mens”  
    Direzione Sistemi Informativi TLC -INPS 
 

L’INPS è una struttura molto complessa, con oltre 480 sedi distribuite sul territorio, che  
gestisce una quantità enorme di dati e informazioni relative a 19 milioni di assicurati, 16 milioni di 
pensionati e  1.500.000 di aziende. 
 
Secondo quanto stabilito dal Decreto Legge del 30 settembre 2003 n. 269, art. 44, comma 9, da 
gennaio 2005 le aziende hanno l'obbligo di trasmettere mensilmente all'INPS i dati retributivi e 
contributivi dei lavoratori dipendenti e parasubordinati.  
L’Istituto a tal fine ha realizzato un progetto  “mensilizzazione o E-mens”  insieme a diversi attori ( 
Associazioni, Consulenti, Gruppi di aziende...) per reingegnerizzare l’intero processo di 
acquisizione dati e supportare le aziende nell’invio telematico delle denunce retributive. 

Oggi le aziende trasmettono mensilmente mediante un’ applicazione web sul portale dell’Istituto, i 
dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi, all’implementazione delle posizioni 
assicurative individuali ed all’erogazione delle prestazioni. 

Il progetto  presenta diversi vantaggi: 

1. snellimento del processo di rilevazione delle informazioni; 

2. tempestivo aggiornamento dei conti assicurativi; 

3. una maggior precisione delle informazioni retributive e contributive individuali che 
consentono non solo gli accrediti finalizzati alla liquidazione delle pensioni; 

4. informazioni in tempo reale per il casellario degli attivi. 

Le attività svolte per  la realizzazione di tale progetto possono distinguersi in 2 tipologie:. 

1. attività di front-office  tra le aziende e l’INPS per la trasmissione delle denunce mensili. 

Sono state individuate due modalità di invio delle denunce contributive: una di tipo massivo 

e una di tipo individuale. 

• Invio massivo delle informazioni: 

E’ stato predisposto un software di controllo che permette di validare i files  prodotti 

dalle procedure delle singole aziende, di verificare la congruità' delle informazioni e di 

certificarne  l'autenticità', prima che questi vengano trasmessi attraverso il sito web 

messo a disposizione dall’Istituto. 

• Compilazione online denunce mensili: è stata realizzata una procedura online, a 

disposizione di piccole imprese per l’invio della singola denuncia del lavoratore 

compilando delle apposite form disponibili sul sito Internet dell’Istituto. 

Entrambe le procedure sono corredate da manuali, FAQ (Frequently Asked Questions), 

esempi, circolari e documentazione tecnica a supporto dell’utente. 



 

2. attività di back-office per la realizzazione di procedure informatiche di gestione a supporto 

delle sedi periferiche: 

• Banca dati gestionale. 

• Consultazione delle posizioni individuali dei lavoratori:  

• Consultazione lista Aziende:  

• Statistiche e reportistica 

 

 


