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   e p.c.  
    Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti 

    del Consiglio Nazione dell’Ordine dei  
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Oggetto: novità INPS. 

       
Si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti l'INPS. 

1. Unificazione delle matricole 

Com'è noto a partire dal 31/3/03 occorrerà unificare le matricole aziendali riferite ad una stessa azienda. 

È stato rappresentato all'istituto che questa modalità potrebbe creare diversi problemi organizzativi per quelle 

aziende dove la pluralità delle matricole viene gestita da diversi consulenti. Inoltre, ci sono tipologie di aziende 

che per la loro organizzazione territoriale e amministrativa, non riuscirebbero ad assolvere all'obbligo. 

Nel caso di gestione di più matricole da parte di diversi professionisti, si ricorda che è possibile che tutti 

abbiamo in delega la stessa azienda. Questo permetterebbe a ciascuno di inviare separatamente il flusso 

uniemens. La denuncia aziendale, invece, deve essere unica e, quindi, soltanto un soggetto dovrà raccogliere i dati 

e inviarla. 

A questo proposito questo Consiglio Nazionale ha inoltrato formale richiesta volta a sollecitare la 

modifica tecnica che permetta in futuro l'invio di denunce aziendali separate, che poi si accorpino 

automaticamente per mezzo della piattaforma informatica dell'istituto. 

Mentre scriviamo, comunque, ci giunge notizia di una imminente circolare dove l'istituto escluderà 

comunque da questo obbligo di accentramento delle matricole, gli enti religiosi e le aziende che con la doppia 

matricola gestiscono le buste paga de l livello dirigenziale. 

 

2. Agibilità Enpals. 

Com'è noto da inizio anno la gestione Enpals è integrata pienamente nel sistema uniemens, ci giungono 

segnalazioni di cattivo funzionamento della procedura che sarebbero dovute principalmente a un problema di 

incompatibilità dei browser diversi da internet explorer.  



 

 

 

 

Nelle more della definizione di questo inconveniente si riepilogano i vari passaggi che occorre fare per 

ottenere la nuova agibilità, con allegato le varie schermate. 

Dalla home del portale, alla sezione “Servizi on-line”, selezionare nell’elenco a sinistra la voce “Per 

tipologia utente”.  

Nel sottoelenco che si aprirà, selezionare la voce “Aziende Consulenti e professionisti”. 

A questo punto, nell’elenco che appare nella pagina principale, dovrà essere selezionata la voce 

“Servizi per aziende e consulenti”; si aprirà la schermata di autenticazione in cui andranno inseriti il CF 

dell’azienda/consulente delegato e il PIN INPS , secondo il profilo azienda. 

Una volta effettuata l’autenticazione, nel menù a sinistra della pagina, selezionata la voce “Servizi 

settore sport e spettacolo”, troverà l’elenco dei servizi disponibili, tra i quali quello per la richiesta di agibilità 

(“Richiesta agibilità e denunce on-line ante 2015). 

Selezionato il servizio, si aprirà un pannello di accesso contenente, nel caso in cui l’autenticazione 

venga effettuata dal professionista delegato, l’elenco di imprese per le quali si è abilitati ad effettuare gli 

adempimenti. 

Cliccata l’impresa per la quale si intende effettuare la richiesta, si aprirà un menù contenente l’elenco dei 

servizi disponibili, tra cui quello di richiesta dell’agibilità.  

 

 

3. Note di rettifica 

Sono state recapitate note di rettifica che portavano come data di scadenza due giorni dopo la notifica. 

Ovviamente si è trattato di ennesimo disguido tecnico e pertanto l'indicazione è quella di considerare 

utile per il pagamento, se dovuto, i trenta giorni dopo la data di effettiva ricezione della nota. 

 

4.  Durc interno 

L'Istituto comunica che riprenderanno a breve gli invii delle Pec relative al durc per le agevolazioni 

contributive. 

Il primo e ultimo tentativo dell'istituto in questo senso è stato fatto a maggio dell'anno scorso, 

dopodiché non sono stati più inviati preavvisi di inadempienze, probabilmente perché lo stesso istituto si accorse 

che il meccanismo non funzionava pienamente. 



 

 

 

 

Adesso spinti dall'imminente avvio della procedura Durc online (si prevede da giugno), ripartono i 

preavvisi di accertamento negativo relativi a presunte note di rettifica emesse ai sensi dell'art. 1, comma 1175, 

legge 296/06. 

Le pec saranno inviate ancora agli indirizzi dei consulenti del lavoro e, in mancanza, a quelle delle 

aziende. La nostra richiesta di invertire l'ordine delle priorità non è ancora tecnicamente evasa e lo sarà nei 

prossimi mesi. 

Presumibilmente riparte un periodo di grosse difficoltà operative perché dal ricevimento della Pec, 

decorreranno 15 giorni di tempo per le sistemazioni delle partite, pena la perdita delle agevolazioni. 

Chiederemo alla Direzione centrale entrate di dare priorità di accesso nelle sedi alla categoria e di 

attivare canali preferenziali per la definizione dei preavvisi di irregolarità. 

Nelle more ricordiamo ai colleghi di controllare l'evidenza posizioni del cassetto previdenziale che 

dovrebbe contenere le presunte inadempienze che causano le note di cui all'art. 1, comma 1175, legge n. 296/06.      

Cordiali saluti. 

            IL VICE PRESIDENTE 

                       (Vincenzo Silvestri) 
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