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CIRCOLARE N. 19/2000 
OGGETTO: PREVIDENZA – DENUNCE MENSILI – DATI STATISTICI – CIRCOLARE INPS N. 220 
DEL 20.12.1999. 
A partire dalla denuncia INPS relativa al mese di gennaio (da presentare entro 
il 16 febbraio 2000) i datori di lavoro devono riportare in uno dei righi in 
bianco dei quadri B-C del modello DM 10/2 il numero dei dipendenti suddivisi per 
sesso, indicando i codici di nuova istituzione MA00 (per gli uomini) e FE00 (per 
le donne). 
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OGGETTO: Modulistica DM per l'anno 2000. Operazioni di prestampa. 

Istruzioni per i datori di lavoro per l'indicazione nelle 
denunce DM10/2 di dati ai fini statistici. 

 
SOMMARIO: - Premessa; 

- Prestampa dei modelli DM10/2; 
- Modulistica per i consulenti; 
- Istruzioni operative. 

*** OMISSIS *** 
Istruzioni per i datori di lavoro 
A partire dalle denunce relative al mese di "gennaio 2000" , da presentare entro 
il 16 febbraio 2000, i datori di lavoro dovranno riportare mensilmente, in uno 
dei righi in bianco di quadri "B-C" del modello DM10/2, i seguenti dati: 

Denominazione Codici 
n.ro dipendenti di sesso 
maschile  

MA00 

n.ro dipendenti di sesso 
femminile  

FE00 

n.ro dipendenti non 
retribuiti  

NR00 

 
Stante le finalità statistiche di tali rilevazioni, nessun dato dovrà essere 
riportato nelle caselle "giornate - retribuzioni e somme a debito".  
Relativamente ai codici "MA00" e "FE00" il campo da compilare e' soltanto quello 
del numero dei dipendenti distinti per sesso e dovrà comprendere tutti i 
lavoratori retribuiti e non, in carico all'azienda (quadro "A" del mod. DM10/2). 
Con l'occasione si ribadisce che nel quadro "A" deve essere esposto il totale 
dei lavoratori in forza all'azienda, ancorché non retribuiti. 
Il terzo codice di nuova istituzione comprenderà il numero dei dipendenti non 
retribuiti già compresi nel quadro "A" del  mese, per i quali non sono stati 
effettuati versamenti contributivi . 
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