
QUESITI INPS 

 

 Si conferma che il canale di comunicazione privilegiato per le aziende con dipendenti sono i cassetti oramai 

differenziati e completi della bidirezionalità  per  datori  di lavoro dipendente e committenti nella gestione 

separata. 

In attesa della completa funzionalità degli altri cassetti (autonomi e agricoli)  il canale di comunicazione da 

usare è ancora quello delle caselle di posta elettronica istituzionali, ovviamente dopo aver consultato  i 

cassetti alla ricerca delle informazioni necessarie. 

Si ribadisce l’opportunità di  non utilizzare una pluralità di canali (cassetto, caselle e PEC) per la medesima 

comunicazione: la gestione delle risposte, avvenendo il presidio dei canali di comunicazione con tempistiche 

e modalità differenziate ( uffici e soggetti diversi) risentirà,  per effetto della moltiplicazione,  di un notevole 

allungamento dei tempi . 

Un ordinato uso dei canali innesca un circolo virtuoso che consente di migliorare tempistica e qualità delle 

risposte. 

L’uso della PEC deve essere riservata a quelle comunicazioni per le quali vi sia la necessità di accertare tutto 

il percorso di invio e ricezione (a titolo semplificativo quelle per le quali in passato era richiesta la 

raccomandata AR) . 

L’uso da parte dell’Istituto della PEC , anche massiva, verso i contribuenti  è infatti riservato alla notifica di 

provvedimenti  o di  rilevazioni particolarmente significative per il contribuente stesso (es note di rettifica, 

AVA, preavvisi di accertamento negativo, avvisi bonari autonomi…) per le quali è necessario acquisire sia la 

certezza della ricezione che della data in cui la stessa è avvenuta. 

In relazione ai DURC, in particolare a quanto si ritiene di dover segnalare in  risposta ad un invito a 

regolarizzare,  il canale di comunicazione, nell’interesse del contribuente, è esclusivamente quello indicato 

nell’invito stesso. 

L’uso di altri canali è improprio e potrebbe pregiudicare gli esiti del DURC stesso: al termine dei 15gg di 

sospensione fissati da legge, gli operatori ricercheranno nella casella preavvisodiaccertamento.pisa@inps.it 

eventuali  comunicazioni in merito, comunicazioni senza le quali l’irregolarità sarà confermata.  

 

 

1- Modalità di prenotazione di appuntamenti in assenza di richieste associate ad una richiesta aperta 

da minimo 5 giorni oppure con esito negativo (KO). 

Invio di mail alle caselle istituzionali anagraficaflussi.pisa@inps.it o gestionecredito.pisa@inps.it in ragione 

della problematica principale che si intende analizzare per il contribuente interessato (maggiore è la 

precisione nell’individuazione del problema, più facile sarà individuare la migliore professionalità da 

dedicargli per  istruire e magari risolvere il caso in anticipo). Si ribadisce la necessità di utilizzo preventivo 

del cassetto e della comunicazione bidirezionale, l’appuntamento da casella non deve essere alternativo 

all’uso del cassetto, ma va interpretato come correttivo ad una oggettiva impossibilità del suo utilizzo. La 

navigazione preventiva dei cassetti peraltro consentirà di circostanziare le richieste e magari trovare 

l’informazione che si cerca con l’appuntamento. 

 

2- quando si ravvisa la necessità di fare un quesito urgente non strettamente legato ai cassetti 

previdenziali, qual è la corretta procedura? 

Eventuali richieste di informativa generica dovrebbero essere evitate perché la risposta è il più delle volte 

condizionata dalle particolari condizioni contributive del soggetto: in un complesso normativo come il ns, vi 

sono poche regole valide universalmente. Si possono usare comunque le caselle istituzionali. 



 

3- Per  la corretta evasione delle richieste, si chiede di indicarci gli specifici indirizzi  di posta 

elettronica istituzionali. Ad es., quando utilizzare anagraficaflussi.pisa@inps.it oppure …. 

 

Valide le premesse sull’utilizzo della comunicazione bidirezionale dei cassetti, le caselle istituzionali devono 

essere utilizzate per quei contribuenti i cui cassetti non sono ancora completi (lavoratori autonomi, aziende 

agricole e autonomi agricoli,  lavoratori domestici ) e per le problematiche relative ai buoni lavoro (voucher). 

Anagraficaflussi.pisa@inps.it: utilizzo buoni lavoro, tutte le situazioni legate alle iscrizioni dei lavoratori 

autonomi e domestici  (per questi ultimi anche recupero crediti). 

Gestionecredito.pisa@inps.it: tutte le problematiche (iscrizioni,  flussi mensili e recupero crediti) relative ai 

contribuenti agricoli (datori e autonomi), gestione credito dei lavoratori autonomi.   

Preavvisodiaccertamento.pisa@inps.it : DURC tutte le gestioni. 

 

 

4- Per problematiche ENPALS dove bisogna rivolgersi? Esiste una mail istituzionale? 

Per problemi legati a situazioni nate a partire dal 01/01/2015, riferirsi alle caselle istituzionali di Pisa, per 

problematiche che riguardano la contribuzione exENPALS fino al 21/12/2014 (compresa agibilità)utilizzare 

le caselle istituzionali corrispondenti di anagrafica e flussi e gestione credito della sede di Firenze (sostituire 

il nome provincia pisa con firenze) 

5- Indicare come e quando deve essere espletata una variazione UNIEMENS in base allo schema 

proposto dal programma, come di seguito riportato:                                                                                          

a- Variazione dati denuncia senza valenza contributiva 

b-   Variazione dati denuncia per quadratura DM Virtuale Squadrato  

-Variazione dati denunce individuali e denuncia aziendale 

- Variazione della sola denuncia aziendale 

c- Correzione / Regolarizzazione dati denuncia  

-Variazione dati denunce individuali e denuncia aziendale 

-Variazione della sola denuncia aziendale 

 

 

Le variazioni sono esplicitate, voce per voce, nel documento tecnico per la variazione dei flussi scaricabile da 

area informazioni per aziende, consulenti e professionisti /progetto uniemens/documenti. 

Nel documento si trova anche l’indicazione se ciascun elemento che si intende variare ha o non ha valenza 

contributiva. 

 

 

6- Pagamenti tardivi, quali codici devono essere utilizzati? Sia per ritardi brevi (qualche giorno) che 

per   ritardi medio/lunghi.  Con o senza interessi?  

I versamenti alla scadenza devono riportare il cod tributo DM10 (il pagamento è contabilizzato nel conto dei 

contributi correnti). Se il pagamento ha un ritardo compreso fra la scadenza e il 16 del secondo mese 

successivo, utilizzare sempre il cod tributo DM10 (gli attuali  tempi di elaborazione centralizzata dei flussi, 

consentono in questo lasso temporale l’abbinamento con i versamenti) occorre però calcolare le sanzioni 

per ritardo onde evitare l’emissione di una nota di rettifica per sanzioni. 

Qualora il versamento avvenga con un ritardo oltre il 16 del secondo mese successivo, occorre utilizzare il 

codice tributo RC01 (pagamento contabilizzato nel conto del recupero crediti). 



Esempio: uniemens gennaio 2016 ( scadenza 16/02/2016) per il pagamento effettuato fino al 16 aprile 2016 

utilizzare codice tributo DM10 con calcolo di sanzioni (sanzioni dovute dal 17/02/2016 alla data effettiva di 

pagamento).Pagamenti effettuati da 17 aprile 2016 in poi:  utilizzare codice tributo RC01 e calcolare 

sanzioni sempre a partire dal 17/02/2015). 

Le note di rettifica devono essere pagate con il codice tributo DMRA fino al momento in cui, transitando al 

recupero crediti, non siano diventate inadempienza (da pagare con cod tributo RC01).Queste informazioni 

sono ricavabili dal cassetto.Si segnala che il cassetto riporta le indicazioni degli f24 così come ricevuti 

(eventuali correzioni contabili degli uffici per modificare periodi, codici tributo o altri elementi, non 

aggiornano il cassetto). 

7-  Da “EVIDENZE SU POSIZIONI” mi accorgo che c’è un debito (versamento insufficiente). Come 

devo procedere? 

I semafori rilevano l’evento che costituisce motivo di irregolarità con un  “tempo di franchigia” di circa 2 

mesi, pertanto si suggerisce, alla rilevazione del semaforo, di effettuare il pagamento, comprensivo di 

sanzioni, con codice tributo RC01 (se non già creata l’inadempienza, è in corso di creazione) 

8- Da “EVIDENZE SU POSIZIONI” ----�” F24 non presente”. Il pagamento è stato fatto in ritardo di 

qualche giorno. Come e se deve essere corretto visto che il pagamento è stato effettuato?  

Il ritardo di qualche giorno non comporta rilevazione di irregolarità proprio per il cd “tempo di franchigia”. 

La segnalazione di un f24 mancante  non può essere riferita al minimo ritardo (si suggerisce di verificare se il 

mod f24 non si sia errato per il periodo, la posizione, il codice fiscale o il codice tributo, elementi che tutti 

devono essere coerenti per consentire l’abbinamento automatico)  

9- Uniemens provvisorio, come bisogna procedere nella correzione per far si che diventi definitivo? 

I flussi in stato anomalo o provvisorio indicano una squadratura contributiva tra la somma di quanto 

esposto nella parte dei lavoratori con quanto riepilogato nella denuncia aziendale. Anomalo indica che la 

denuncia aziendale espone minori contributi rispetto alla sommatoria dei contributi individuali, provvisorio il 

viceversa. 

Occorre pertanto individuare la discrasia e correggere: le denunce individuali se è corretta la denuncia 

aziendale , la denuncia aziendale se sono corrette le denunce individuali. 

Qualora le correzioni non siano effettuabili da programma paghe, utilizzare la funzione variazione flussi 

uniemens da voi  indicate nel punto 5 sub b. 

10- Come devono essere interpretati i semafori? (rosso/giallo) Ad es: qual è l’errore che fa scattare il 

“giallo”? 

Il semaforo giallo indica che il sistema delle irregolarità non è in condizione di restituire la valutazione 

(normalmente appare se è in corso un allineamento degli archivi). 

Il rosso segnala che per ciascun evento elencato, vi è irregolarità (è un semaforo interattivo: con un click si 

accede al dettaglio)il lucchetto accanto al semaforo rosso segnala che vi è stato un preavviso con pec per 

preannunciare che la mancata regolarizzazione avrebbe comportato il disconoscimento dei benefici 

contributivi (rettifiche da art1), ma nel termine assegnato l’azienda non ha regolarizzato. Qualora l’azienda 

avesse invece regolarizzato, accanto al semaforo verde appare la dicitura bonus.  

11- Curatela fallimentare e procedure concorsuali. Si chiede la modalità di variazione del legale 

rappresentante. 



La variazione può essere effettuata solo manualmente a cura dei ns operatori (variazione effettuata 

d’ufficio se l’informazione è disponibile al momento in cui l’Istituto riceve la notizia dell’attivazione della 

procedura). Ad abundantiam, comunicare da cassetto il nominativo del nuovo legale rappresentante. 

12- DURC. In caso di richiesta “in verifica” da più giorni. Se e dove viene indicato il problema 

bloccante? 

La segnalazione dello stato lavorazione “in verifica” segnala che quel DURC è in lavorazione da parte di 

almeno uno degli enti interessati.Il termine massimo di lavorazione è 30gg, la sede  ha un tempo medio di 

lavorazione ben inferiore se si considera che per ciascun DURC è necessario il preavviso di accertamento e la 

conseguente sospensione di lavorazione per 15gg.  

13- Il Durc non viene più  inviato all’indirizzo e-mail indicato nella pratica al momento della richiesta. 

 E’ solo possibile scaricarlo dal cassetto ? 

 

Il certificato viene inviato esclusivamente all’indirizzo del  primo richiedente, infatti sia nel caso di una 

richiesta già in lavorazione per quel codice fiscale,  sia nel caso di un durc già emesso e in corso di validità, il 

sistema segnala: l’accodamento della richiesta ad altra già in lavorazione ovvero la possibilità di accedere 

immediatamente al certificato valido. 

 

14- Cig ordinaria edili per maltempo. Qual è la corretta procedura? La comunicazione deve essere fatta 

entro15 gg dall’evento!!! 

15- CIGO – Tenuto conto che l’invio della domanda deve essere inoltrata entro 15 giorni 

dall’attivazione, la richiesta deve essere fatta ipotizzando le ore in anticipo e successivamente 

comunicare il consuntivo? Oppure indicare la procedura alternativa. 

16- Cig in deroga. Le buste paga dei dipendenti devono essere inviate subito oppure bisogna aspettare 

la richiesta da parte dell’inps? E con quale canale devono essere inviate? 

Per i quesiti 14/15/16, essendo profondamente innovata sia la  modalità che i tempi di fruizione della 

prestazione, si fa riserva di fornire istruzioni operative in apposita sessione immediatamente successiva 

all’emanazione della circolare tecnica. 

 

17- AGRICOLI. Nel caso in cui si volesse provvedere al pagamento di un F24 relativo a contributi 

scaduti, c’è la possibilità di ristampa del F24 ma non funziona: non fornisce la codeline!! 

Le regolarizzazioni spontanee per i datori di lavoro agricoli devono essere oggetto di una mail a 

gestionecredito.pisa@inps.it che procederà alla generazione e invio del mod f24.Nella richiesta indicare 

codice fiscale contribuente e CIDA, periodo che si intende regolarizzare nonché la data in cui si effettuerà il 

pagamento. Il sistema infatti consente la ristampa ma non è in condizione di generare un  mod f24 nuovo.  

18-  SUB Deleghe dipendenti: Nel caso in cui il titolare dello studio abbia attivato la sub-delega al 

collaboratore, già in possesso di PIN, la procedura non consente comunque, l’abilitazione a tutte le 

funzioni. Qual è la procedura corretta per la consultazione completa ? 

Se il sub delegato è già possessore di PIN occorre configurare il suo profilo con la qualifica di PIN aziendale. 

 

 

 

 



OSSERVAZIONI 

A- Per risposte sul cassetto ci sono attese notevolmente lunghe. 

Il tempo medio di risposta ( fornito da un applicativo informatico che effettua il monitoraggio direttamente 

nel cassetto) allungatosi negli  ultimi mesi  in ragione dell’invio massivo automatizzato per la sola sede di 

Pisa di circa 5000 pec contenenti il preavviso di irregolarità  tra giugno e luglio 2015, si è progressivamente 

ridotto fino ad essere per il corrente mese di novembre 2015 di 4 gg e 2h.L’impegno della sede è quello di 

contenere  il tempo medio di risposta a 3 gg lavorativi, termine inferiore ai 5 gg fissati dal sistema cassetto 

per procedere alla fissazione dell’appuntamento. 

Le comunicazioni aventi il massimo tempo di risposta risultano essere quelle con oggetto “visite mediche di 

controllo” . Essendo interessato alla risposta un ufficio esterno all’Agenzia dei Flussi Contributivi, si 

suggerisce di utilizzare per queste tematiche la casella di posta istituzionale 

controlloprestazioni.pisa@inps.it  che garantisce l’acceso diretto alla comunicazione da parte degli 

operatori competenti. 

B- Estratti debitori non attendibili, in quanto gli archivi non sono aggiornati. 

Nell’area crediti/inadempienze si trovano in tempo reale le partite debitorie che risultano ancora aperte per 

il recupero. Il tempo medio di rilevazione degli insoluti risente delle lavorazioni centralizzate a cui i flussi 

sono sottoposti e pertanto prima di un trimestre il dm non pagato o pagato parzialmente, NON diventa 

insoluto. Tempi ancora più lunghi (che dovrebbero consentire al sistema consulenziale di risolvere 

eventualmente le cause che le hanno generate) sono riferibili al passaggio in recupero crediti delle note di 

rettifica.  

C- Risposte nel cassetto non firmate da chi elabora la pratica. 

Dovrebbe essere indifferente l’individuazione dell’ operatore che ha fornito la risposta: è la risposta fornita 

dall’INPS. L’indicazione del firmatario è necessaria in calce ai provvedimenti e le risposte fornite non sono 

classificabili come provvedimenti. Peraltro neppure le comunicazioni in entrata sono firmate dai richiedenti 

in quanto pervengono genericamente dal professioni sta delegato. Si ribadisce che sono gli operatori stessi 

che,  se la risposta è complessa e necessita di colloquio telefonico, forniscono il proprio recapito per un 

contatto. Si aggiunge peraltro che la tendenza è quella di non personalizzare l’interlocuzione e si suggerisce 

di utilizzare la funzione di risposta se la comunicazione si aggancia ad una precedente (e non invece 

effettuarne una nuova): si creerà così uno storico di quella comunicazione,  che consentirà a chiunque se ne 

occupi di ricostruire agevolmente tutti passaggi del caso. 

            


