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Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

Direzione Generale del Personale e della Formazione 

 

 

Prot. VI-DOG/106/035/2013/CA 

 

Allegati: 2 

 

Ai Presidenti 

delle Corti di Appello 

LORO SEDI 

 

E, p.c. All’INPS ex Gestione INPDAP 

Direzione Centrale Entrate 

e Posizione Assicurativa 

Ufficio III 

ROMA  

E-MAIL: dcepauff3@inpdap.gov.it  

 

All’Ispettorato Generale 

del Ministero della Giustizia 

ROMA 

 

Oggetto: Circolare Uffici NEP – Messaggio INPS n. 1060 del 17 gennaio 2013, riguardante l’istituzione di PEC 

per la trasmissione denunce tracciato DMA, relative alle competenze fino a settembre 2012 – Possibilità di 



utilizzo di detta PEC da parte degli Uffici NEP, in caso di mancata trasmissione delle DMA risalenti fino al 

periodo  evidenziato. 

 

Dal 15 novembre 2012, l’INPS ha interrotto l’utilizzazione dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate – 

ENTRATEL e FISCOLINE – attraverso i quali provvedeva all’acquisizione delle Denunce Mensili Analitiche 

rimesse dall’utenza. 

 

Con Messaggio n. 1060 del 17 gennaio 2013 (All. 1), l’Istituto previdenziale ha comunicato ai soggetti 

interessati l’istituzione di una casella di posta certificata dedicata appositamente istituita, 

dmatracciatoentratel@postacert.inps.gov.it, alla quale indirizzare le DMA riferite ai mesi sino a settembre 

2012. 

 

Gli Uffici NEP che non hanno ancora potuto trasmettere le DMA sino al periodo sopra evidenziato,  

potranno effettuare tale invio da una casella di posta certificata secondo le regole descritte nel documento 

“Specifiche tecniche invio DMA mediante PEC” allegato al precitato Messaggio (All. 2), scaricabile altresì dal 

sito INPS. 

 

Considerato che il tracciato Entratel è stato sostituito dal flusso UNIEMENS, si evidenzia che la casella di 

posta elettronica certificata sarà disponibile per un periodo limitato, fino al 15 marzo 2013. 

 

Detto ciò, si pregano le SS.LL. di diramare la presente nota ai dirigenti degli Uffici NEP appartenenti ai propri 

distretti di competenza, raccomandando l’esecuzione degli adempimenti in questione, qualora ne ricorrano 

le condizioni descritte nel Messaggio INPS. 

 

Roma, 15 febbraio 2013 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Emilia Fargnoli 


