Cos’è SISPI Italia Previdenza S.p.A.
Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa

SISPI: società per azioni interamente
partecipata da INPS.
Svolge servizi amministrativo contabili nella previdenza
complementare/integrativa

INPS ha affidato a SISPI i servizi amministrativocontabili verso tutti gli Enti Bilaterali che hanno o
avranno rapporti convenzionali con INPS, per la
riscossione delle quote contributive a carico delle
aziende per i dipendenti che aderiscono agli Enti stessi

Determinazione
n.12 del 18
gennaio 2013

Determinazione
n.13 del 18
gennaio 2013

Enti
Bilaterali

Contratto
di servizio
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Il versamento delle contribuzioni
agli Enti Bilaterali
avviene
congiuntamente a quello per i
versamenti obbligatori all’INPS
mediante il canale Uniemens e F24
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L’Uniemens è una denuncia contributiva
e retributiva contenente :






Dati anagrafici, retributivi e contributivi di
ogni lavoratore
Matricola dell’azienda versante
Anagrafica del consulente
…………….
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L’F24 è il modello unificato dei versamenti fiscali
e contributivi destinato all’Agenzia delle Entrate
L’importo della riga di F24 relativa ai versamenti
in favore degli Enti Bilaterali deve coincidere con
il totale dei contributi risultanti dall’Uniemens
L’abbinamento automatico dei due flussi consente
di verificare il corretto adempimento da parte
delle aziende
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FLUSSO DATI UNIEMENS - F24
F24

AZIENDA

AGENZIA
DELLE
ENTRATE

F24

INPS
ENTE
BILATERALE
Uniemens
Uniemens
F24
Servizi
aggiuntivi

F24
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DETTAGLI FLUSSO F24

16
17

1 – L'azienda effettua il
versamento all'Agenzia delle
Entrate

Entro il 16° giorno del mese

2 – L'Agenzia delle Entrate
trasmette:

Il giorno dopo il versamento max
17 del mese

* il bonifico all'azienda del
relativo versamento
* il flusso informativo all'INPS
3 – L'INPS elabora il flusso F24
ricevuto dall'Agenzia delle
Entrate e lo mette a disposizione
di SISPI

Ogni lunedì mattina

4 – SISPI importa i dati da INPS,
li registra in appositi data base e
mette a disposizione dell’Ente
Bilaterale il Flusso F24

Entro lo stesso lunedì – max
martedì
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DETTAGLI FLUSSO UNIEMENS

1- L'azienda trasmette l'Uniemens a

30

Entro il 30 del mese

INPS
2 – L'INPS effettua i previsti controlli e Ogni lunedì mattina
mette il flusso a disposizione di SISPI
3 – SISPI importa i dati da INPS, li

Entro lo stesso lunedì – max

registra in appositi data base e li mette martedì
a disposizione degli Enti bilaterali con

invio telematico
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DETTAGLI FLUSSO UNIEMENS ANNULLATI

30

Quando l'azienda deve rettificare alcuni dati inviati con
precedenti Uniemens, trasmette un nuovo Uniemens
sostitutivo con la data di cancellazione del precedente. Il
nuovo Uniemens sostituisce e annulla quello precedente e
segue la stessa tempistica e lo stesso flusso degli Uniemens
corretti quindi:
1- L'azienda trasmette a INPS gli

Entro il 30 del mese

Uniemens sostitutivi di periodi con
competenze precedenti
2 – L'INPS mette a disposizione di SISPI

Ogni lunedì mattina

gli Uniemens sostitutivi
3 – SISPI mette a disposizione degli Enti
bilaterali tutti gli Uniemens sostituiti che
vengono annullati automaticamente

Entro lo stesso lunedì –
max martedì
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SERVIZI IN DETTAGLIO
Sispi svolge il servizio amministrativo e
contabile mediante la trasmissione dei dati
provenienti dai due flussi, Uniemens e F24, in
modo diversificato e sempre più integrato a
seconda delle richieste degli Enti Bilaterali
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SERVIZI BASE OFFERTI


Trasmissione F24, Uniemens e Uniemens
annullati
SISPI, attraverso il collegamento telematico, con cadenza
mensile, trasmette all’Ente Bilaterale i dati “grezzi”
ricevuti da INPS compresi gli Uniemens annullati al
costo stabilito da INPS: € 0,05 + Iva per ogni riga di F24

SISPI

F24
Uniemens
e
Uniemens
annullati

ENTE
BILATERALE
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ULTERIORI SERVIZI


Riconciliazione dei dati provenienti dai due flussi, Uniemens
e F24
Sispi, oltre all’invio dei dati “grezzi”, effettua anche la

riconciliazione ovvero la quadratura tra il totale del
versamento da F24 con il totale delle somme dovute risultanti
dalle denunce Uniemens mensili
INPS

INPS

INPS

Uniemens
Lavoratore
A

Uniemens
Lavoratore
B

Uniemens
Lavoratore
C

€5

€5

€5

Agenzia
delle
Entrate

F24
€ 15
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SISPI PERTANTO:
•

effettua l’incrocio dei dati presenti nei due flussi

•

controlla che il totale dell’F24 versato coincida con il totale dei

dati contributivi da uno o più Uniemens
•

attribuisce ad ogni lavoratore la quota di versamento di sua
pertinenza

INPS

Uniemens

SISPI

Coincidenza tra 1 o più
Uniemens e totale
dell’F24
Iscritto _______

Agenzia
delle
Entrate

F24

Azienda _______

Attribuzione ad ogni
lavoratore della quota di Quota € _____
sua pertinenza
Anno/Mese di
competenza __/__
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COSA VIENE FORNITO ALL'ENTE
•

versamenti eseguiti dalle aziende con F24 completo di eventuali
errori rilevati in sede di controllo e di riconciliazione

•

denunce di contribuzione trasmesse con Uniemens completo di
eventuali errori in sede di controllo e di riconciliazione

•

nuove posizioni riconciliate nel periodo

•

posizioni attualmente non riconciliate con la causale

•

denunce di contribuzione trasmesse con Uniemens completo di
eventuali errori rilevati in sede di controllo e di riconciliazione
Perfetta
coincidenza tra
Uniemens e F24

Discordanza tra
Uniemens e F24
14

LA RICONCILIAZIONE È UTILE ALL’ENTE
BILATERALE PER :
•

ricevere un dato certo da immettere nel proprio
sistema informativo per le successive operazioni

•

venire tempestivamente a conoscenza dei mancati o
errati versamenti

INPS
F24
Uniemens

dati certi

dati certi

DATABASE
ENTE
BILATERALE

SISPI
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OLTRE LA RICONCILIAZIONE
COSTRUZIONE DI UN DATABASE E PREDISPOSIZIONE DI
FUNZIONALITÀ AVANZATE E PERSONALIZZATE

Sulla base dei dati provenienti dai flussi F24 e Uniemens, SISPI
costruisce un Data Base nel quale confluiscono i dati relativi ad Iscritti,
Aziende e Consulenti

Uniemens
DATABASE
SISPI

INPS
Iscritti

Aziende

Consulenti

F24
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OLTRE LA RICONCILIAZIONE
COSTRUZIONE DI UN DATABASE E PREDISPOSIZIONE FUNZIONALITÀ
AVANZATE E PERSONALIZZATE

Dal Data Base possono essere estratti – attraverso apposite chiavi di
ricerca – informazioni personalizzate alle esigenze dell’Ente, ad
esempio:
•Anagrafica delle aziende versanti
•Iscritti riconducibili ad una stessa azienda
•Anagrafica dei consulenti
•……..

AZIENDE

SISPI
CHIAVI DI
RICERCA

ISCRITTI

CONSULENTI

Aziende

Iscritti

ENTE
BILATERALE

Consulenti
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SISPI OFFRE ANCHE UNA TECNOLOGIA IN PIÙ
 un

sistema informatico web per la gestione della
riconciliazione

Oltre ai servizi offerti in precedenza viene messa a disposizione
una interfaccia web che permette all’Ente di gestire in autonomia i
processi di riconciliazione
Sezione
Azienda

Sezione
Lavoratori
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SISPI OFFRE ANCHE UNA TECNOLOGIA IN PIÙ
Il sistema informativo web prevede anche:
• strumenti di controllo sullo stato della riconciliazione a

livello centrale e a livello periferico per la consultazione
da parte dell'organizzazione territoriale

DATABASE
SISPI
EB
EB

EB
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SISPI OFFRE ANCHE UNA TECNOLOGIA IN PIÙ
Il sistema informativo web prevede anche:
• strumenti operativi per modificare-integrare i dati dei
versamenti o modificare le denunce per consentire la fase di
riconciliazione, ivi compresa la gestione dei contatti con le
aziende tramite mail.

Funzione tramite la quale l’utente
può “spostare” il versamento o una
quota di esso su un altro periodo di
competenza o su una un’altra
matricola

Sezione che permette di
inviare automaticamente
tramite mail il pdf della
situazione riepilogativa
aziendale
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UN ULTERIORE

SERVIZIO: LA RICONCILIAZIONE

BANCARIA
1.

SISPI, dal flusso F24 proveniente da INPS, che riceve a sua
volta dall’Agenzia delle Entrate, alimenta una banca dati
contenente tutti gli F24 pervenuti.

2.

L’Ente bilaterale trasmette a SISPI, on-line, la lista dei soli
movimenti bancari di accredito effettuati dall’Agenzia delle
Entrate sul proprio c\c.

3.

SISPI incrocia i dati relativi ai bonifici pervenuti dall’Ente
con gli F24 presenti nel proprio DataBase e individua tutti
quelli riconducibili a ciascun bonifico e le aziende che hanno
effettuato i relativi versamenti
SISPI

Bonifico cumulativo
pervenuto sul conto
dell’Ente Bilaterale

Bonifico
A
Bonifico
B
Bonifico
C

F24

F24
F24
F24

AziendaA
€…..

F24
AziendaB
€…..

F24
AziendaC
€…..

DATABASE
ENTE
BILATERALE
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RICONCILIAZIONE BANCARIA: e’ la quadratura tra le righe di F24
relative ai versamenti effettuati dalle aziende
in favore degli Enti
Bilaterali ed i versamenti all’Ente in modo cumulativo, in un determinato
periodo, dall’Agenzia delle Entrate.
AGENZIA
DELLE
ENTRATE

ENTE
BILATERALE

Estratto
conto

F24
INPS

Agenzia delle
Entrate

€ 1000

F24

F24

Azienda A
€ 300
Agenzia delle
Entrate

F24
Azienda B
€ 300

SISPI
BANCA DATI
F24

Agenzia delle
Entrate

F24
Azienda C
€ 400
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LA RICONCILIAZIONE BANCARIA
UN ULTERIORE SERVIZIO
La riconciliazione bancaria è utile per l’Ente
Bilaterale per:
- conoscere l’esatta imputazione delle somme
accreditate sul proprio conto corrente
- pianificare il costo della riscossione, atteso che il
costo dell’F24 è a carico del destinatario
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
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