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Roma, 23 novembre 2021  
 

Alla c.a.  
Direttori e Segretari 
delle Associazioni Territoriali 

Confapi  

 
 
Oggetto: Nuovo codice alfanumerico univoco per i Ccnl Confapi  
 
 
Con la circolare n. 170 del 12 novembre 2021, l’Inps adotta il nuovo nomenclatore 
rilasciato dal Cnel per censire i Ccnl attualmente in uso in Italia. A partire da febbraio 
2022, sarà obbligatorio utilizzare questi nuovi codici nel flusso Uniemens. Fino ad allora 
sarà in vigore un regime transitorio. 
 

Istruzioni operative 
L’Inps utilizzava già un codice contratto numerico, da indicazione nella sezione 
<PosContributiva>, valorizzando l’elemento <CodiceContratto> di 
<DenunciaIndividuale>. A partire dalla competenza di dicembre 2021, nella medesima 
posizione del flusso si potrà utilizzare la codifica del Cnel.  
 
Dal flusso relativo alla competenza di dicembre 2021 sarà presente un nuovo 
elemento <TipoCodiceContratto>, in cui si potrà scrivere: 

• “01” – codifica Inps 
• “02” – codifica Cnel 

 
Nel caso si scriva “02”, ma il relativo codice Cnel non esista – possibilità dovuta al fatto 
che il Ccnl non è ancora presente negli archivi del Consiglio – si dovrà valorizzare 
l’elemento <CodiceContratto> con “CDIV”. 
 
L’Inps informa che l’elenco dei Ccnl vigenti e valorizzabili sul flusso Uniemens con il 
relativo codice Cnel è disponibile sul sito www.inps.it al seguente percorso: Prestazioni e 
servizi, Trasmissione Uniemens per datori di lavoro di aziende private. 
 

Periodo Transitorio 
Al fine di agevolare aziende e intermediari, il passaggio alla nuova codifica sarà 
definitivo dalla competenza di febbraio 2022. Fino ad allora è data la possibilità di 
operare una scelta tra le due codifiche. 
 

 
 
 

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=13589
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Tabella dei codici Ccnl Confapi per il passaggio dal sistema dell’Inps a 
quello del Cnel 
 
 
 

CCNL CONFAPI CODIFICA INPS CODIFICA CNEL 

Unionmeccanica 115 C018 

Unionchimica 037 
B018 

Unionchimica 089 

Uniontessile 002 

D018 

Uniontessile 129 

Uniontessile 192 

Uniontessile 194 

Uniontessile 027 

Unionalimentari 014 E018 

Unital 023 F058 

Unigec-Unimatica 029 
G029 

Unigec-Unimatica 091 

Confapi Aniem 096 

F020 Confapi Aniem 098 

Confapi Aniem 189 

  
  
 
 

 
 


