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Con l’INPS rapporto positivo e propositivo, mai
passivo.
I risultati del sondaggio tra i Consulenti del Lavoro 
sulle nuove modalità operative dell’Istituto

di Daria Bottaro

In questo numero di Protagonisti vogliamo fare il punto sui
rapporti tra Consulenti del Lavoro e INPS, alla luce dei
cambiamenti seguiti alla recente ristrutturazione operativa
dell’Istituto. Come i Colleghi sanno bene - e come ha
esaustivamente spiegato il Direttore dell’area metropolitana
INPS di Milano Sebastiano Musco nell’intervista che abbiamo
pubblicato nel numero scorso - le nuove modalità introdotte
non consentono più l’accesso fisico alle sedi e agli sportelli - se
non in casi particolari e previo appuntamento - né prevedono i
contatti telefonici per consulenze e disbrigo pratiche: i rapporti
con l’Istituto possono avvenire ormai quasi solo attraverso
canali telematici.
Tutto questo ha rivoluzionato la metodologia di risoluzione
delle problematiche, ma ha anche creato nuovi problemi.
Tanto all’UP quanto al CPO di Milano sono arrivate infatti dai
Colleghi e dagli Studi moltissime segnalazioni di disfunzioni,
che hanno causato in certi casi situazioni di disagio, ritardi,
incomprensioni.
Non è neanche il caso di dire che gli effetti di questi
malfunzionamenti si riversano a cascata sulle spalle del
Consulenti del Lavoro che in questo particolare momento
economico fanno fatica ad addebitarli ai propri clienti.
Insomma, la riorganizzazione operativa dell’INPS, insieme alle
tante cose positive ne ha portate anche di negative.



L’Istituto, dal canto suo, a livello nazionale
ha assicurato assistenza, assistenza che
tuttavia non si è dimostrata adeguata o
sufficiente in moltissime situazioni e località.
Nel milanese la situazione è sicuramente
migliore, viviamo quasi in un’isola felice
visto che i nostri rapporti con l’INPS sono
da anni improntati alla massima
collaborazione, disponibilità e chiarezza,
grazie alla dirigenza dell’area metropolitana,
sempre sensibile quando nascono
problematiche, sempre pronta ad allertarsi
per risolverle.
In forza e in virtù di questi rapporti è stato
predisposto e diffuso tra i Colleghi un
questionario con lo scopo di capire i
problemi esistenti tra Consulenti del Lavoro
e INPS.
Il questionario, che anche Protagonisti ha
pubblicato, ha riscosso grande interesse e
successo coinvolgendo un campione assai
significativo di Colleghi, che voglio qui
pubblicamente ringraziare per la loro
sensibilità e disponibilità.
Nelle pagine interne pubblichiamo i risultati
di questa consultazione che, per certi versi,
smentiscono le previsioni più pessimistiche.
Certo, si capisce che i Colleghi auspicano che
alcune modalità operative vengano cambiate
o migliorate, ma nel complesso la
maggioranza di loro non segnala situazioni
di grave disagio.
Per esempio, le risposte alla domanda “Quali
dei canali di comunicazione a disposizione
ritieni il più efficace?” più del 48 per cento
dei Colleghi ha risposto di ritenere il cassetto
bidirezionale come il mezzo più efficace.
Al secondo posto delle modalità preferite, il
22 per cento ha risposto di preferire le

comunicazioni e-mail dirette (più un altro
11 per cento circa favorevole alle mail delle
unità organizzative). I numeri sono dunque
chiarissimi: per la maggioranza dei Colleghi
è la modalità telematica quella preferita e che
si dimostra o si ritiene la più efficace.
Le modalità di contatto telefonico attraverso
il Contact Center o la Pec sono indicate da
pochissimi. Certo, in tema di difficoltà di
contatti con l’INPS molti Colleghi hanno
valutato in modo negativo il fatto che sia
stata tolta la possibilità di interloquire
telefonicamente con addetti e funzionari
INPS, ma di questo non possiamo che
prenderne atto e considerare che usando il
cassetto rimane traccia scritta del contatto,
usando il telefono no.
Ciò che invece si rivela come un aspetto
negativo per molti Colleghi sono
sicuramente i tempi di risposta dell’INPS
considerati dai risultati del sondaggio troppo
lunghi.
Nell’ultimo incontro tenutosi con la
direzione dell’Area Metropolitana Milanese
dell’Istituto, questi risultati sono stati
sottoposti a un’attenta disamina.
Da parte dell’INPS è stato fatto rilevare l’uso
improprio di alcune modalità, come quella
riguardante il cassetto bidirezionale che a
volte viene utilizzato anche per pratiche che
vanno risolte attraverso altri canali
telematici.
A tal proposito è stato ricordato che
nell’inverno scorso era stato approntato con
l’INPS di Milano un vademecum che aveva
lo scopo di chiarire e ottimizzare i rapporti
tra Consulenti del Lavoro e Istituto e, poiché
dal sondaggio emerge che su alcune
tematiche c’è più confusione che chiarezza, si
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è concordato di revisionarlo e aggiornarlo.
(nelle pagine interne pubblichiamo il
vademecum nella versione originale)
Per questo, credo che gli incontri e il
confronto con l’INPS siano oggi più che mai
necessari e utili. Se si vogliono risolvere i
problemi, va perseguita e coltivata una
relazione collaborativa e propositiva, anche
di fronte all’insorgere di problematiche
fastidiose.
E’ il caso, per fare solo un esempio recente,
della lettera di diffida inviata in luglio
dall’INPS a tutti i Colleghi per verificare la
congruità degli importi versati dai datori di
lavoro al ‘Fondo di Tesoreria’ per il 2007,
lettera che dava solo 30 giorni, in pieno
periodo di ferie estive, per evadere la
richiesta.
Personalmente mi sono immediatamente
attivata per protestare contro quella che ho
considerato subito una richiesta inopportuna
e, per certi versi, anche vessatoria (in questo
numero c’è la lettera inviata al Presidente
dell’ANCL Francesco Longobardi).
La protesta ha ottenuto i risultati sperati: già
il 2 Agosto si è tenuta una riunione (ne
pubblichiamo il verbale) con i vertici
nazionali dell’INPS che hanno provveduto,
tranquillizzando l’utenza, a fermare
l’esecutività della richiesta oltre che a scusarsi
per la tempistica della comunicazione.
A questo pronto e risolutivo intervento ha
contribuito anche il Collega Potito di
Nunzio nella sua veste di componente la
Commissione del CNO incaricata di tenere i
rapporti con l’INPS. Con la sua nomina,
Potito di Nunzio potrà “giocare” sia a livello
nazionale che provinciale e questo potrà
rivelarsi molto utile e importante.

Aggiungo che, proprio per cercare di evitare
situazioni come quella descritta, a breve sarà
organizzata, congiuntamente con l’Ordine e
l’INPS, una giornata formativa per chiarire
tutte le questioni aperte. Più in generale
invito tutti i Colleghi a segnalare casi di
disfunzione, casistiche e problematiche: l’UP
e il CPO di Milano si faranno carico di
portarle all’attenzione delle sedi competenti.
Già in passato l’abbiamo fatto chiedendo e
ricevendo il supporto dell’INPS di Milano.
Di fronte alla riorganizzazione dell’Istituto
di Previdenza, lo ripeto, vogliamo essere
collaborativi, ma non saremo passivi e
faremo sentire la nostra voce ogni qualvolta
si renderà necessario.
Lo faremo per tutelare la nostra
professionalità, lo faremo per i nostri clienti,
lo faremo per tutti i cittadini.
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La lettera del 27 luglio scorso
inviata da Daria Bottaro,
Presidente dell’UP di Milano,
al Presidente Francesco Longobardi
sulle verifiche richieste dall’INPS
in tema di Fondo di tesoreria.

Caro Presidente,

ho ricevuto dalla Direzione dell’Area
Metropolitana dell’INPS di Milano l’informativa
allegata, relativa ad una verifica dell’Istituto
“inerente la congruità degli importi versati dai
datori di lavoro al “Fondo di Tesoreria” con
riferimento all’anno 2007”.

Ritengo superfluo evidenziarti quanto tale
iniziativa giunga inopportuna e, aggiungerei,
vessatoria alla fine del corrente mese di Luglio,
stante il termine di soli 30 giorni per dare evasione
alla lettera di diffida.

Se, come mi è stato riferito, l’urgenza è dovuta alla
imminente scadenza dei termini di prescrizione,
non è accettabile che l’INPS scarichi sulle aziende
e i loro Consulenti i propri ritardi e le proprie
inefficienze!

Ti prego, quindi, di voler inviare alla Direzione
Generale dell’Istituto una ferma e vibrata protesta
per il trattamento che ci viene riservato - neanche
fossimo suoi “sudditi” e non i suoi migliori
collaboratori – e per richiedere di assegnare,
quantomeno, termini ben più ampi per
rispondere.

Ringraziandoti per l’attenzione che vorrai riservare
alla presente, ti invio i miei migliori saluti.

Daria Bottaro
Presidente U.P. ANCL Milano

Il verbale della riunione del 2 agosto 
tra Commissione INPS
e Commissione Consiglio Nazionale

Sono presenti la Direzione Entrate, rappresentata dal
Direttore Dott. Crudo ed i rappresentanti del CNO,
con l’assenza giustificata del consigliere Duraccio.

1) Diffide sui versamenti al fondo tesoreria 
Nell’ambito della discussione viene ammesso da
parte dell’Istituto l’errore nella gestione della
comunicazione di tali diffide che peraltro non
hanno neanche i crismi legali per un efficace
interruzione dei termini prescrizionali.
Preso atto delle osservazioni della categoria ed al fine
di una omogenea applicazione delle decisioni su
tutto il territorio nazionale, si conviene:

- emissione di un apposito messaggio da parte
dell’INPS per evidenziare che le verifiche saranno
effettuate a settembre e che medio tempore nessun
importo verrà trasferito ad avviso di addebito;

- possibilità di annullare le differenze tramite invio
di emens rettificativi in alternativa alla
produzione dei modelli cartacei TFR1/2;

- concordare in sede locale eventuale gestione delle
liste delle matricole interessate, aggregate per
intermediario abilitato.

2) Circolare 66/12 INPS
Dal 1.9 le sedi provinciali dovranno assicurare anche
uno sportello pomeridiano di 8 ore settimanali
esclusivamente agli intermediari legalmente
riconosciuti.
Di norma dalle 14 alle 16 dal lunedì  al giovedì. Si
intende che tale servizio è un’estensione
dell’apertura mattutina, che rimane sempre a
disposizione per l’utenza e, ovviamente, anche per  i
consulenti del lavoro.
Nel contempo l’INPS comunica che a breve
inibiranno la funzione del contatto telefonico
diretto col funzionario.
Tutte le comunicazioni telefoniche transitano nel
call center nazionale. In pratica è la chiusura del
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servizio con le sedi.  Per la richiesta di contatti si
potrà utilizzare solo il canale telematico. 
Per compensare quello che sicuramente all’inizio
sarà registrato come ulteriore disservizio, si consiglia
ai Consigli provinciali di attivare i Punto Inps e/o
Punto cliente.
Con circolare n. 119/11 l’Inps ha istituito questi
due servizi. Se ne segnalano le caratteristiche in
modo che ogni Consiglio Provinciale  possa valutare
l’opportunità, in base alle proprie esigenze, di
istituirli.
All’interno dei CPO, in quanto EEPP, è possibile
attivare contemporaneamente sia il punto INPS che
il punto Cliente.

Differenza. 
Con il Punto INPS è un funzionario della sede che
staziona nei Consigli Provinciali e potrà fare tutto
quello che normalmente si esplica allo sportello. La
frequenze andrà concordata con il direttore della
sede, dipendendo dalla disponibilità delle risorse
delle singole sedi.

Con il Punto cliente si ha solo una disponibilità di
accesso ad un’area riservata dove i nostri impiegati
degli Ordini (formati gratuitamente dall’Inps)
potranno assicurare queste attività:

Estratto contributivo

Pagamenti prestazioni 

Domus 

Duplicato Cud (Pensioni e Prestazioni a sostegno
del reddito) 

Duplicato ObisM

La direzione generale INPS  ha dato ampia
disponibilità a sostenere sul territorio tali iniziative.
Sarà opportuno, pertanto, segnalare eventuali
resistenze che si dovessero riscontrare nelle sedi
provinciali.

3) Cassetto Artigiani
Al momento i consulenti del lavoro possono operare
solo mediante  delega diretta dal titolare, con
l’apposita funzione di gestione deleghe presente nel

cassetto previdenziale per artigiani e commercianti,
versione cittadino. 
L’applicativo che consentirà la gestione diretta senza
dover ricorrere alla validazione del contact center e
senza dover esibire in Sede la delega scritta, è in
corso di sviluppo e sarà pronto entro settembre p.v.

4) Protocollo documenti sottoscritto con il
Ministero del lavoro
Con detto protocollo si è inteso disciplinare l’elenco
dei documenti di lavoro in occasione delle ispezioni,
censendo quelli che non occorre presentare perché
già nella disponibilità delle amministrazioni.
Considerato che tale elenco è altrettanto applicabile
per le verifiche INPS,  si conviene di ampliarlo
individuando altre casistiche inerenti. Responsabili
del progetto: giuseppe.baldino@inps.it e
mario.notaro@inps.it.

5) Circolare n. 106/10 e nuove disposizioni per le
dilazioni
Ad oggi in caso di una seconda dilazione è richiesta
l’accensione di una fideiussione bancaria.
A breve uscirà un nuovo regolamento proprio sulle
dilazioni che prevede novità per il suddetto punto.
Il caso è quello della mancata correntezza nei
pagamenti per un massimo di 3 mesi, in costanza di
una dilazione per debiti pregressi. Sarà consentito
effettuare un parallelo piano di rientro in 6 mesi,
senza accensione di fideiussione bancaria.
Un ulteriore aiuto alle aziende che si attardano nei
pagamenti, anche se per un breve periodo.
I rappresentanti del CNO hanno chiesto di prendere
in considerazione anche l’ipotesi della rateizzazione
di tutto il carico contributivo che normalmente
grava sul F24 degli artigiani/commercianti, sia per le
rate correnti che per quelle future.

6) Pagamenti dell’avviso di addebito con F24
Si segnala che alcune sedi non annullano l’avviso di
addebito se lo stesso è pagato con F24, anziché
all’agente della riscossione.
L’INPS ribadisce che tale annullamento va
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effettuato comunque, fermo restando il pagamento
all’agente solo degli aggi e eventuali differenze sugli
interessi.

7) Aggiornamento sulla sperimentazione Cigo

Industria

E’ già attivo  un doppio canale per le richieste
esclusivamente della CIGO Industria.
Accanto, infatti, al canale tradizionale si può
utilizzare quello che sfrutta le implementazioni
dell’Uniemens. In pratica al fine di semplificare
l’istanza I.G.15 (soprattutto, i quadri G e H), parte
dei dati verranno presi dalle paghe e trasmessi
sull’uniemens.
Prima occorrerà prelevare dalla procedura INPS un
“ticket” che verrà agganciato ai lavoratori interessati
alla CIG e poi riportato sull’istanza. Il “ticket”,
quindi, ha lo scopo di legare i lavoratori all’istanza,
in modo da trasferire alla stessa i dati elaborati ed
indicati nei corrispondenti uniemens.
Il doppio canale proseguirà per il momento senza
una precisa scadenza. Si vedrà in seguito quando e se
abbandonare le attuali modalità di compilazione e
trasmissione dell’istanza. Importante , comunque,
che chi sceglie un canale lo porti a termine fino alla
fine della CIGO.
Non sarebbe possibile, pertanto, per chi ha già in
corso una pratica con il canale attuale, saltare su
quello nuovo. Dovrà concludere con la procedura
tradizionale.

8) Servizi al cittadino: pratiche di pensione.

Con circolare n. 19 del 31/7/2012 il Ministero del
lavoro ha previsto che i soggetti di cui alla legge
12/79 sono abilitati alla trasmissione delle istanze
per accedere ai benefici di cui all’art. 24, comma 14,
del D.L. n. 201/2011 (cd. “salvaguardati”).
Conseguentemente si è chiesto all’istituto di attivare
i canali necessari per permettere ai consulenti del
lavoro di gestire le relative pratiche mediante
consultazione diretta delle banche dati.

9) Problematiche DURC

Sono state esaminate alcune situazioni che non

hanno conformità nel territorio.

1) in caso di mancanza di dipendenti al titolare

artigiano va comunque rilasciata la dichiarazione

di regolarità;

2) la regolarità spetta anche nell’ipotesi di azienda

momentaneamente senza dipendenti;

3) ribadito che nelle richieste di DURC delle

società di capitali caratterizzate da una

autonomia patrimoniale perfetta, la verifica va

effettuata sulla contribuzione dei dipendenti e

collaboratori iscritti alla gestione separata, nulla

rilevando la posizione contributiva personale dei

singoli soci.

10) Agevolazioni contributive per l’apprendistato

È noto come a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al

31 dicembre 2016 viene riconosciuto uno sgravio

contributivo del 100% ai datori di lavoro con un

organico pari od inferiore alle nove unità che

assumono apprendisti. Ad oggi se si espone tale

beneficio sull’uniemens, il sistema emette una nota

di rettifica.

I rappresentanti dell’Istituto comunicano che il

problema è dovuto alla classificazione di tale

agevolazione come aiuto di stato rientrante nel

regime del “de minimis”. Pertanto, a breve uscirà

una nota con le istruzioni operative per la relativa

risoluzione.

11) Istituzione canale mail dedicato per i rapporti

tra la commissione del CNO e la direzione INPS.

Al fine di razionalizzare i lavori di tale commissione

si conviene di canalizzare i verbali delle riunioni,

nonché le varie problematiche, con apposita casella

PEC dc.entrate@postacert.inps.it.

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro
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Domanda 1

1. Chi si occupa nello studio in via prevalente dei rapporti con l’INPS in relazione all’ordinaria 

attività di comunicazione (gestione note di rettifica, flussi UNIEMENS, iscrizioni e variazioni 

aziendali, richieste di rateizzazioni)?

a. Il professionista in via esclusiva;

b. I collaboratori dello studio comunque professionisti abilitati

c. Il personale dipendente

d. Tutti a seconda del tipo di pratica

Risposte

Tutti a seconda del tipo di pratica 117

Il professionista in via esclusiva 80

Il personale dipendente 54

I collaboratori dello studio comunque professionisti abilitati 22

Sondaggio INPS: risultati e commenti

 

                                
 

 Consulenti del Lavoro                               A.N.C.L. 

    Consiglio Provinciale                                                                                                                                        Sindacato Unitario  
    dell’Ordine di Milano     U.P. di Milano 

 

          Istituto Nazionale Previdenza Sociale 
  

 

 
    U.P. di  
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2. Quali dei seguenti canali conosci e utilizzi?

a Il Contact Center 803164

b Gli indirizzi mail delle unità organizzative (esempio anagraficaflussi.milano@inps.it)

c Il cassetto bidirezionale presente nel Cassetto previdenziale dell'Area riservata

d
La posta elettronica certificata delle diverse sedi (esempio: 
direzione.provinciale.milano@postacert.inps.gov.it)

e Le mail dirette degli operatori/funzionari INPS

f Gli appuntamenti presso le sedi mediante prenotazione a mezzo cassetto previdenziale

 
Contact 
Center

mail delle 
unità 

organizzativ
e

cassetto 
bidirezional

e
PEC

mail 
dirette

appuntament
i

Conosco e utilizzo molto 33 94 202 34 49 49

Conosco e utilizzo poco 159 150 43 117 106 151

Conosco ma non utilizzo 77 15 13 112 24 61

Non conosco 4 14 15 10 94 12

Analisi 1: i canali di comunicazione sono conosciuti. Il canale meno conosciuto sono le mail dirette 

dei funzionari/operatori.

Analisi 2: il canale più utilizzato è il cassetto bidirezionale seguito dalle mail delle unità 

organizzative. Vi è, invece, un’avversione nell’utilizzo della PEC.
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3. Quali dei canali di comunicazione a disposizione ritieni il più efficace (ti consente di gestire 

con efficacia la pratica)?

a. Contact Center 803164

b. mail delle unità organizzative (esempio anagraficaflussi.milano@inps.it)

c. Cassetto bidirezionale

d. La PEC delle sedi (esempio direzione.provinciale.milano@postacert.inps.gov.it)

e. Mail dirette degli operatori/funzionari INPS (se conosciuti) 

f. L’appuntamento presso la sede

Cassetto bidirezionale 132

Mail dirette degli operatori/funzionari INPS 62

L'appuntamento presso la sede 35

Mail delle unità organizzative 30

La PEC delle sedi 8

Contact Center 803164 6

Analisi 1: anche in questo caso il cassetto bidirezionale è il canale più efficace seguito dalle mail 

dirette dei funzionari/operatori (che però sono meno conosciute)

Analisi 2: va evidenziato che la PEC non è ritenuta efficace come il Contact Center.
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4. Quali sono, tra le seguenti, le maggiori difficoltà riscontrate nella gestione dei rapporti con 

l’INPS? (massimo 3 scelte)

a Difficoltà di capire qual è il giusto canale da utilizzare

b Poca chiarezza nelle richieste dell’Istituto in merito a irregolarità/difformità 

c
Risposte poco chiare in merito all’esito della pratica a fronte dei chiarimenti/documenti 
inoltrati

d L'impossibilità di interloquire telefonicamente

e Tempi di risposta troppo lunghi

f Doversi confrontare con più referenti per  la risoluzione di una singola pratica

g Dover inviare/presentare più volte la medesima documentazione/domanda/denuncia 

Risposte

Analisi 1: la difficoltà maggiore riscontrata dai colleghi è la mancanza del contatto telefonico. 

Sembrerebbe che la chiarezza delle richieste non sia un problema (solo il 19% non riesce a capire 

le cause dell’addebito)
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5. Come ritieni sia divenuto il disbrigo delle seguenti pratiche con l’introduzione delle nuove 

modalità di comunicazione?

a Richiesta di annullamento delle note di rettifica

b Richiesta di annullamento degli avvisi di addebito

c Richiesta di chiarimenti sull'applicazione di aliquote o su altri istituti legali

d Domande di rateizzazione

e Presentazione di denunce/domande (Uniemens, CIG, etc.)

f Iscrizioni, variazioni e cancellazioni aziende

g Richieste di attribuzione codici di autorizzazione

 
note di 
rettifica

avvisi di 
addebito

applicazion
e di 

aliquote

Domande 
di 

rateizzazion
e

Presentazio
ne di 

denunce

Iscrizioni, 
variaz. e 

canc. 

codici di 
autorizzazion

e

Nessuna variazione 13,55% 13,55% 31,50% 31,14% 26,74% 18,68% 19,41%

Più difficoltose 25,27% 31,87% 39,56% 24,54% 15,38% 4,76% 15,75%

Più lunghe nei tempi 5,86% 9,52% 10,62% 8,79% 2,56% 8,42% 9,52%

Più semplici 28,94% 25,64% 10,26% 19,78% 30,04% 34,07% 27,11%

Più rapide nei tempi 26,37% 19,41% 8,06% 15,75% 25,27% 34,07% 28,21%
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6. Hai letto e gradito il vademecum operativo comportamentale redatto con INPS che definisce le 
modalità concordate di colloquio con gli uffici della direzione metropolitana e gli impegni assunti sui 

tempi di risposta? Che giudizio ne dai?

a Molto positivo,  seguendo il vademecum risolvo tutte le pratiche nei tempi previsti

b Positivo, anche se non riesco sempre a risolvere le pratiche nei tempi previsti. 

c
Apprezzo l’iniziativa ma non mi è utile perché non ho capito esattamente il contenuto e le 
procedure 

d Non ho letto il vademecum

Non ho letto il vademecum 83

Apprezzo l'iniziativa ma non mi è utile perché non 
ho capito esattamente il contenuto e le procedure

57

Positivo, anche se non riesco sempre a risolvere le 
pratiche nei tempi previsti

131

Molto positivo, seguendo il vademecum risolvo 
tutte le pratiche nei tempi previsti

2
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Facendo seguito al recente incontro, riepilogo quanto concordato, chiedendo di divulgare a tutti gli 

iscritti il contenuto della presente e raccomandando di fornire la massima collaborazione, la stessa per 

cui, ovviamente, impegno anche le strutture dell’Istituto dell’area metropolitana. 

Propongo una verifica congiunta entro il 30 novembre p.v. 

 
 
 
Newsletter informativa 

L’Inps effettuerà il periodico invio di una newsletter informativa sulle problematiche che possono 

essere, di volta in volta, ostative alla fluidità dell’azione amministrativa e quindi alla corretta 

lavorazione delle pratiche. 

 
Canali di comunicazione con l’Istituto 

La richiesta che formulo ai consulenti è l’impegno ad utilizzare, quale canale di comunicazione 

preferenziale, il cassetto bidirezionale, che consente la tracciabilità di tutte le comunicazioni relative 

alle aziende con dipendenti (in particolare si veda il manuale di utilizzo presente nel fascicolo 

elettronico aziendale, che per comodità si allega alla presente. A tale proposito, per ogni dubbio in 

merito al testo, i consulenti potranno inviare richieste di chiarimenti alla casella: 

susanna.cecere@inps.it). 

Le mail istituzionali, indicate nel pacchetto slides di presentazione della nuova organizzazione, 

vanno utilizzate per quesiti di carattere generale e per richiedere gli appuntamenti per tutti gli uffici 

diversi dal Soggetto Contribuente (in quanto l’autoprenotazione dell’appuntamento da cassetto 

bidirezionale è attualmente possibile solo per le lavorazioni che vengono svolte dall’ufficio Soggetto 

Contribuente, quali durc, dilazioni, istanze di sospensione e sgravio, e distacchi). 

L’utilizzo appropriato dei citati canali di comunicazione comporterà l’impegno da parte dell’Istituto a 

fornire risposta, al massimo entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta. 

Pubblichiamo il testo integrale del Vademecum inviato nel settembre scorso dalla
Direzione Provinciale dell'Area Metropolitana milanese dell'INPS a Daria Bottaro,
Presidente dell'UP ANCL e a Gianni Zingales, Presidente del CPO di Milano.

INPS Vademecum operativo-comportamentale 

    Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

  

   A.N.C.L. 

       Sindacato Unitario  

    U.P. di Milano 

               
 

 Consulenti del Lavoro            

    Consiglio Provinciale             
    dell’Ordine di Milano 
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Diversamente, ricevendo le medesime richieste attraverso più canali di comunicazione (cassetto, mail 

istituzionali, pec, mail personali, fax, posta ecc.), l’Istituto non riuscirà a garantire risposte in tempi 

brevi a causa delle sovrapposizioni delle attività e dei conseguenti rallentamenti delle lavorazioni. 

Eventuali solleciti di quesiti da cassetto bidirezionale non evasi dovranno essere  inoltrati con il 

medesimo canale comunicativo solo dopo 10 giorni lavorativi dalla richiesta iniziale. 

Nell’eventualità in cui, nonostante il sollecito, la richiesta non dovesse ricevere tempestiva risposta (48 

ore), la questione sarà segnalata direttamente ai responsabili di unità organizzativa/linea prodotto 

servizio (agli indirizzi mail personali di cui al pacchetto slides sopra citato) e per conoscenza: 

• al responsabile della struttura agenzia complessa 

• alla sig.ra Susanna Cecere (susanna.cecere@inps.it) 

• alla dott.ssa Tania Balzani (tania.balzani@inps.it) 

Per questioni particolarmente complesse invito comunque ad un maggior utilizzo della richiesta di 

appuntamento, indirizzandola correttamente al fine di evitare inutili duplicazioni. 

 
Note di rettifica 

Problemi procedurali e informatici non hanno consentito sino ad oggi all’Istituto una gestione corrente 

delle note di rettifica. Tali problemi allo stato parzialmente risolti, ci consentono di iniziare a gestire 

correttamente le richieste inerenti la sistemazione definitiva delle note di rettifica, con l’esclusione di 

quelle che comportano una variazione dell’imponibile (gestibile esclusivamente dal consulente con 

l’inoltro del flusso uniemens corretto). 

Si ricorda che le aziende con irregolarità non possono ottenere il riconoscimento di agevolazioni 

contributive. 

 
DURC 

Prima di effettuare la richiesta di rilascio DURC è opportuno (se non indispensabile) controllare il 

cassetto previdenziale aziendale, in quanto dall’esame dello stesso il consulente può già rilevare 

l’eventuale irregolarità che non consentirebbe il rilascio positivo del documento.  

Accertati eventuali elementi ostativi, il consulente dovrà provvedere preliminarmente a sanare la 

posizione presentando, in un secondo tempo o contestualmente, anche la richiesta di rilascio del 

DURC. In caso di richiesta contestuale il consulente dovrà darne notizia alla sede competente tramite 

il cassetto bidirezionale. 

Si precisa che tra le irregolarità previste per il rilascio negativo del DURC vi è anche il mancato/errato 

invio del flusso uniemens. 

    Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

  

   A.N.C.L. 

       Sindacato Unitario  

    U.P. di Milano 

 

               
 

 Consulenti del Lavoro            

    Consiglio Provinciale             
    dell’Ordine di Milano 
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Ricordo che  devono essere rispettati i termini di legge per l’invio dei dati uniemens e che esiste la 

possibilità di controllare la correttezza del flusso trasmesso attraverso la consolle della procedura di 

invio. 

In presenza di irregolarità per un importo fino a 100 euro il DURC verrà rilasciato  come “regolare”. 

Si rammenta inoltre che la validità del DURC è di 3 mesi. 

 

Gestione separata 

Per quanto riguarda le strutture di Milano Gioia, Milano Corvetto e Milano Missori, già accentrate 

presso il Polo unico “Gestione separata dell’Agenzia Interna”, si precisa che è attiva una casella di 

posta dedicata (gestioneseparata.milano@inps.it), alla quale possono essere inoltrati richieste e 

quesiti per posizioni relative alla gestione separata. Per problematiche complesse si consiglia la 

prenotazione di un appuntamento attraverso il numero di centralino (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 

8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30) oppure tramite mail alla casella 

gestioneseparata.milano@inps.it. 

Per le altre sedi (Legnano, Milano Fiori e Milano Nord) utilizzare le e-mail dei responsabili degli uffici 

Soggetto Contribuente. 

  

Nota generale 

Ogni provvedimento dell’Istituto, compreso il DURC, reca in sé le motivazioni circa la sua emanazione, 

quindi eventuali motivi di respinta di una richiesta sono contenuti nel provvedimento medesimo. In 

caso di motivazioni palesemente errate, vi invito a segnalare tempestivamente l’errore direttamente al 

responsabile dell’ufficio e a Susanna.cecere@inps.it per conoscenza. 

 

Cordiali saluti 

 

Milano, 5 settembre ’11  

 

Il direttore provinciale dell’area metropolitana 

Sebastiano Musco 

 

    Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

  

   A.N.C.L. 

       Sindacato Unitario  

    U.P. di Milano 

 

               
 

 Consulenti del Lavoro            

    Consiglio Provinciale             
    dell’Ordine di Milano 



Intervista con Potito di Nunzio, Coordinatore
dei Delegati Lombardi nella Commissione
Enpacl.

La riforma pensionistica della
Categoria alla stretta finale. 
Ritocchi a tutto campo a Statuto e
Regolamento

In vista delle decisioni finali sulla riforma
pensionistica riguardante la nostra Categoria
abbiamo rivolto alcune domande al Collega Potito
di Nunzio, coordinatore dei Delegati della
Lombardia in seno alla Commissione Nazionale
Enpacl per la riforma. 

Qual è lo stato dell’arte del progetto di riforma?
Sul contenuto della bozza di riforma e sugli scenari
presi in considerazione ho già relazionato nei
numeri precedenti di Protagonisti.
La base del calcolo attuariale è costituita dagli
scenari 6 e 7 che abbiamo pubblicato nei numeri
scorsi. In sostanza la riforma poggerà su alcuni
cardini fondamentali.
Il primo è costituito dal passaggio al sistema
contributivo dall’anno successivo all’approvazione
della riforma da parte dei Ministeri vigilanti.
La riforma sarà certamente approvata il 27
settembre per poi essere trasmessa al Ministero del
Lavoro: se la approverà entro Dicembre entrerà in
vigore nel Gennaio del 2013, diversamente nel
Gennaio 2014.
Il secondo è il contributo del 12 per cento sul
reddito dei professionisti, con un minimo di 2.040
euro /su 17 mila euro e un massimo di 95 mila
euro. 
Il contributo soggettivo passerà dal 2 al 4 per cento
ma con un ritorno del 3 per cento nella posizione
individuale dei Consulenti del Lavoro mentre l’1
per cento sarà destinato alla sostenibilità dell’Ente,
a solidarietà.

Infine vi sarà il graduale innalzamento dell’età
pensionabile fino al 70° anno di età.
Il passaggio da un sistema all’altro manterrà
comunque il pro rata secco cioè l’anzianità
maturata prima della riforma sarà calcolata alla
vecchia maniera.
Si tratta, come si vede, di un cambiamento radicale,
che consentirà la sostenibilità cinquantennale
dell’Ente, così come ci è stato richiesto dal
legislatore.

Il Cda dell’Enpacl non s’è limitato ai contenuti

della riforma, ha fatto qualcosa di più, è così?

Sì, nel mese di agosto il CdA dell’Ente ha messo a
punto anche altre modifiche invitando tutti i
Delegati ad esaminarle in modo da  poterle
discutere nell’assemblea del 27 settembre. In
qualità di Coordinatore dei Delegati lombardi ho
subito convocato una riunione ad hoc (il cui
verbale pubblichiamo a seguire Ndr).

Che riflessioni avete fatto?

Sono stati diversi i rilievi portati dai Delegati
lombardi, ma vorrei segnalare qui tre punti
particolarmente importanti. 
Il primo attiene alla previsione di destinazione di
una parte di risorse nelle attività di promozione a
favore della Categoria, in particolare dei giovani,
destinando a questo scopo il 3 per cento del
contributo soggettivo, che vale circa 2 milioni e 700
mila euro l’anno.
I Delegati della Lombardia non sono affatto
d’accordo con questo tipo di stanziamento perché
non è questa la finalità dell’Ente, o quanto meno
bisognerebbe eliminare la previsione di una
percentuale o limitarla all’1% e prevedere che
l’Ente possa destinare le risorse solo dopo aver
ottenuto l’approvazione dell’Assemblea dei
Delegati. 
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C’è anche una questione aperta che riguarda la

rappresentatività...

Esatto, la seconda questione importante riguarda la

rappresentatività delle Province.

Nella modifica proposta dal CdA vengono

penalizzate esclusivamente le città grandi perché si

passerebbe da un Delegato ogni 200 o frazione di

almeno 100 a un delegato ogni 300 o frazione di

200 iscritti.

La spending review non può andare a scapito della

rappresentatività. Con una simile modifica una

provincia con 40 iscritti è rappresentata in egual

misura come una provincia di 499.

Entrambe hanno un solo delegato. Noi abbiamo

proposto da tempo la riduzione dei delegati ad uno

per provincia, ma a condizione che il Delegato

provinciale potesse esprimere i numeri attuali. 

Nelle proposte di modifica statutaria c’è anche la

questione del numero di mandati per i

componenti del CdA. Di che modifica si tratta?

La questione riguarda la possibilità di elezione per

non più di due mandati dei componenti il CdA.

Così come è stata predisposta la bozza dello Statuto

si prevede che i componenti del CdA non possono

essere eletti per più di due mandati consecutivi e

non di due mandati e basta.

Questo nostro rilievo è stato parzialmente recepito

e per questo sarà presentata all’Assemblea una

doppia proposta. Vedremo. Per il resto rimando al

verbale della seduta dei delegati lombardi

(pubblicato nelle pagine di questo numero di

Protagonisti, ndr). 

04 Settembre 2012 Ore 14.30

Il Verbale della riunione
dei Delegati Enpacl
della Lombardia

Commissione Riforma

Ordine del Giorno:
Analisi modifica statuto e regolamento Enpacl.
Presenti: Delegati: di Nunzio (Milano), Reja
(Milano), Tortora (Lodi), Marchioni (Varese),
Graziano (Milano), Ribecca (Pavia), Mancuso
(Monza Brianza), Guaita (Mantova), Cottarelli
(Cremona), Manno (Milano), Butto (Varese), Pozzi
(Lecco), Mantegazza (Milano). Componenti del CdA:
Bonadeo (Varese).
Assenti (giustificati): Faini (Brescia), Adobati
(Bergamo), Golino (Brescia), D’Angelo (Como),
Belotti (Bergamo), Besio (Sondrio). 

In merito alla prossima convocazione dell’Assemblea
dei Delegati, fissata per il 27 settembre 2012, circa le
modifiche da introdurre allo Statuto ed al
Regolamento dell’Ente, i Delegati della Lombardia,
dopo aver preso visione della bozza inviata dal CDA e
dopo aver approfondito gli articoli oggetto di
modifica, tramite un’attenta riflessione e discussione
collegiale, che hanno portato alla luce diverse criticità,
sono pervenuti alla seguente proposta di modifica e/o
abrogazione degli articoli di seguito riportati, da far
pervenire, tramite i canali previsti, in tempo utile al
CDA:

Statuto
Articolo 4 commi 4, 5 e 6
Si richiede l’abrogazione dei commi 4 e 6, in
subordine la seguente modifica al solo comma 4:
“Compatibilmente con le disponibilità di bilancio e
previa approvazione dell’Assemblea dei Delegati e
comunque nel limite massimo dell’ uno per cento del
gettito del contributo integrativo risultante dall’ultimo
bilancio consuntivo approvato, senza pregiudizio delle
attività previdenziali di cui al comma 2, l’Ente svolge
attività di promozione e sviluppo dell’esercizio della
libera professione dei propri associati, con particolare
riguardo ai giovani iscritti.” Il comma 5 va bene.
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Articolo 11 comma 2
Il richiamo integrale al D.Lgs. 241  è sicuramente
riferito all’art. 19 (modalità di versamento tramite
delega), ma l’art. 18, comma 4, prevede che “I
versamenti a saldo ed in acconto dei contributi dovuti
agli enti previdenziali ….sono effettuati entro gli stessi
termini previsti per il versamento delle somme dovute in
base alla dichiarazione dei redditi”. Pertanto, visto che
non è chiara la reale intenzione dell’Ente e la
delicatezza della questione (versare il minimo
soggettivo per le prime due rate ed il conguaglio nelle
successiva, ma questo può generare una notevole spesa
nei mesi da settembre a dicembre, in quanto c’è anche
il contributo integrativo), è preferibile studiare un
sistema di pagamento agevole per tutti, pertanto si
rinvia lasciando la norma inalterata.

Articolo 12 comma 2
Si richiede il ripristino del precedente comma 3: “Le
somme non erogate nell’esercizio sono destinate ad
incrementare il fondo di previdenza.” 

Articolo 15 comma 2
Modifica, in rosso, del comma 2 “L’Assemblea dei
Delegati, il Consiglio di Amministrazione ed il
Presidente durano in carica quattro anni. Il Consiglio di
Amministrazione ed il Presidente scadono dalla data
dell’Assemblea dei Delegati convocata per l’approvazione
del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio. I
Consiglieri di Amministrazione ed il Presidente sono
rieleggibili una sola volta ma non possono svolgere più di
due mandati anche non consecutivi.”

Articolo 16 comma 2 lettera e) e comma 4
Tra le condizioni di ineleggibilità è stato giustamente
considerato anche il caso della mancata presentazione
della dichiarazione. Ma il “reiterato” che ha un senso
per la morosità (più rate nell’anno), non sembra
appropriato per la dichiarazione e potrebbe generare
confusione. Pertanto si propone di eliminare la parola
“reiterata” ed inserire dopo volume d’affari, “…per
due anni consecutivi.”
Comma 4 così modificato: “Il Delegato ed il
componente il Consiglio di Amministrazione decadono,
inoltre, automaticamente se si assentano o abbandonano
prima del termine dei lavori inizialmente comunicato
dal Presidente del CDA, senza giustificare con mezzi
idonei il motivo, per due sedute anche non consecutive

dell’organo del quale fanno parte. Il Presidente dell’Ente
provvede alle comunicazioni di rito e adotta il
provvedimento formale per la surroga, entro quindici
giorni dall’ultima assenza.”

Articolo 17 
In attesa della legislazione definitiva che attualmente
crea incertezze, proponiamo l’abrogazione ed il
ripristino dell’art.17 con i precedenti criteri di calcolo
dei delegati. Comunque non si è d’accordo sulla
modifica proposta di riduzione dei parametri di
rappresentatività oggi in vigore. 

Articolo 18 comma 3
È preferibile il mantenimento degli attuali
componenti del CDA, vista la mole di lavoro, ma
visto l’attuale momento contingente che impone un
segnale di contenimento dei costi, siamo favorevoli.
Tuttavia chiediamo la riduzione da 5 a 4 componenti
il CDA per dichiarare valida la seduta; diversamente,
nel caso di maggioranza e minoranza (5+2), sarebbe
sufficiente l’assenza di un solo consigliere di
maggioranza, insieme ai due di minoranza, per
bloccare l’intero consiglio.

Articolo 22 comma 2
Proponiamo la seguente modifica al comma 2: “Essa è
convocata a Roma, salvo che il Consiglio di
Amministrazione non ritenga con delibera motivata di
convocarla altrove per motivate esigenze.”
Sostanzialmente si riprende il comma precedente con
la sola abrogazione della convocazione presso la sede
legale; in questo modo la convocazione è in linea con
quella prevista ai sensi dell’art.27 al comma 2, per il
CDA.

Art. 23 comma 4
Si richiedere che la documentazione sia disponibile
almeno 7 giorni prima e non 5 giorni, pertanto la
seguente modifica al comma 4: “L’avviso di
convocazione deve contenere l’ordine del giorno con
allegata la eventuale documentazione relativa all’oggetto
della riunione. Detta comunicazione può essere pubblicata
in apposita area telematica riservata ovvero trasmessa con
altro strumento telematico con idonea validità, almeno
sette giorni prima della riunione. Le integrazioni o
variazioni dell’ordine del giorno possono essere comunicate
sino a tre giorni prima della data di riunione.”
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Articolo 28 commi 3 e 4
Si tratta di un refuso. Le parole  “gli stessi mezzi di cui
al punto 3”  si intende di cui al punto 1.

Art. 35 commi 2 e 3
non è più prevista la sostituzione  del Direttore
Generale ma in caso di suo impedimento viene
nominato di volta in volta il sostituto e questo
consente di non avere più in organico la figura
permanete del Vice Direttore Generale.
Al comma 3, punto c), si richiede di sostituire il
termine “burocratica” con altro più idoneo.

REGOLAMENTO

Articolo 1 comma 2
Va bene, in quanto si armonizza tutto il sistema alla
regola della decorrenza dal mese successivo

Articolo 5 comma 2
Si richiede un chiarimento in quanto il seguente
richiamo non è chiaro e non risulta quanti ancora
potrebbero beneficiarne “Restano ferme le disposizioni
contenute nell’art. 24, comma 8, della legge 5 agosto
1991 n.249.” <<Per gli iscritti che compiano i
sessantacinque anni tra il 1° gennaio del terzo anno e il
31 dicembre del dodicesimo anno successivi all’anno di
entrata in vigore della presente legge, l’anzianità
contributiva trentennale di cui all’articolo 2, comma 1,
è ridotta, ogni due anni, con effetto dal dodicesimo anno
e sino all’anno di cui al comma 1 del presente articolo, di
una annualità sino ad un massimo di cinque, in
relazione alla data di compimento del
sessantacinquesimo anno di età cadente in ciascun
biennio.>>

Articolo 5 comma 5 lettera d)
Va bene, in quanto si intente direttamente al
contributivo.

Art. 26 
Va bene la modifica che fra i soggetti assistiti dalla
provvidenze straordinarie  figurano i pensionati
dell’ente – prima era ai pensionati iscritti

Articolo 27 comma 2
Si richiede la contestuale abrogazione ed il ripristino

delle disposizioni previgenti, in quanto il CDA non
può derogare. Nella scheda di lettura è precisato che
nel solo caso di calmità naturali, il CdA può derogare
alle condizioni previste (regolarità contributiva), ma
nel regolamento questo non è precisato, intendendo
perciò che la deroga è estesa a tutte le fattispecie di cui
all’art. 29 comma 1.

Art. 29  comma 2 – va bene

Art. 30 – misura delle provvidenze: va bene

Articolo 37 comma 5

Ripristinare la precedente disciplina, ovvero che la
richiesta di agevolazione sia concessa solo previa
presentazione di apposita istanza (e non in automatico),
inoltre introdurre il limite massimo per poter usufruire
dei benefici fino a 35 anni compiuti.
Con la norma proposta, se un consulente si iscrive a 34
anni avrà diritto all’aliquota agevolate fino a 39 anni. 

Articolo 38 comma 3

In attesa del regolamento per le STP, è emerso che
non risulta richiesto il contributo soggettivo, ma solo
quello integrativo, pertanto si richiede la sua
contestuale introduzione per questa tipologia, in
quanto si può prevedere l’assoggettamento della quota
dell’utile anche per l’art. 37 (contributo soggettivo)
nel caso che questi redditi non entrino nell’alveo
dell’art. 53 comma 1 del TUIR.

Articolo 69 

Rieleggibilità stesse condizioni indicate per l’art.15
dello Statuto (vedi quanto riportato nelle note all’art.
15 dello statuto)
Da ultimo, ma non per importanza, si richiede il
ripristino della disciplina sui mutui agevolati, come
previsti dal Titolo III del precedente Regolamento.
Tutte le modifiche sono state approvate all’unanimità.
L’incontro si conclude alle ore 18;00. 

IL VERBALIZZANTE
Paolo Reja

IL COORDINATORE DEI DELEGATI
LOMBARDI
Potito di Nunzio
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