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NOVITÀ SULLE DENUNCE UNIEMENS: DA LUGLIO 2019 
NUOVO CODICE SPECIFICO PER IL CCNL SNA 

 

Un importante cambiamento è 
stato introdotto dall’INPS nella 
gestione delle denunce mensili 
dei contributi per i lavoratori 
dipendenti delle agenzie di 
assicurazione. 

 
Va in pensione il vecchio 
codice 008, fino ad oggi 
utilizzato, e nasce il nuovo 

codice 371, che identifica il “CCNL per i dipendenti dalle 
agenzie di assicurazione in gestione libera - SNA”. 
 
La novità è di grande rilievo per gli agenti di assicurazione, i quali, 
a partire dalla denuncia Uniemens relativa alle retribuzioni di luglio 
2019, dovranno indicare esclusivamente il nuovo codice 371 
in luogo di quello disattivato. 
 
Con comunicazione del 19 giugno (prot. 29), il Sindacato ha 
invitato tutti gli agenti a informare i propri consulenti del 
lavoro dell’importante cambiamento e ad inviare loro la copia 
del provvedimento dell’Inps (messaggio n. 2259 del 14 giugno 
2019), che può essere scaricato da questo link. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmtrack.me%2Ftracking%2FraWzMz50paMkCGHkZGRmBGxmAmtzMKWjqzA2pzSaqaR9AQxjZGV5ZQDjWay2LKu2pG0kBGL5ZmLmZwRkBH8&data=02%7C01%7C%7C169fcc9da3724489d43c08d6f5a1531e%7C5abce9ca241d446594ab7d01e728c7be%7C0%7C0%7C636966470570551428&sdata=n07SLLR13oZFMrnQRPaQ2FCsv0tFASIcj0q0ABLifi4%3D&reserved=0


Questa nuova codifica permetterà di distinguere le agenzie che 
applicano il CCNL SNA da quelle che applicano altri contratti e 
contribuirà anche a fare definitivamente chiarezza sulla reale 
diffusione dei diversi contratti di lavoro oggi esistenti. 
 
È di fondamentale importanza, dunque, intrattenere 
tempestivamente i propri consulenti su questa novità affinché, a 
partire dalla denuncia delle retribuzioni di luglio 2019, indichino 
correttamente il codice contratto 371. 
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