
Si trasmette quadro riepilogativo di tutte le informazioni condivise nell’incontro svoltosi in data 16 aprile 

c.a.  e riferite al presidio delle attività di comunicazione/informazione/consulenza dell’Agenzia flussi 

contributivi . 

  

-  le domande di servizio devono essere presentate esclusivamente con modalità telematica  

(non è più possibile per gli operatori l’acquisizione manuale delle istanze cartacee) 

-   le richieste di informazioni- invio documenti- solleciti  devono essere inviate nel seguente modo:  

  

AZIENDE CON DIPENDENTI – GESTIONE DM 

Comunicazione Bidirezionale del Cassetto Previdenziale 

GESTIONE ART/COMM 

(fino a quando non sarà operativa la comunicazione bidirezionale del cassetto previdenziale) 

AnagraficaFlussi.Arezzo@inps.it             per  i prodotti Iscrizioni-Variazioni- Cancellazioni   

GestioneCredito.Arezzo@inps.it             per i prodotti del Recupero Crediti 

GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI 

Accertamento.Arezzo@inps.it 

  

GESTIONE SEPARATA 

Comunicazione Bidirezionale del Cassetto Previdenziale per i committenti in possesso di matricola DM  

Accertamento.Arezzo@inps.it  per i committenti privi di matricola DM- liberi professionisti 

GESTIONE AGRICOLTURA 

AnagraficaFlussi.Arezzo@inps.it per le comunicazioni inerenti prodotti non telematizzati 

GESTIONE PUBBLICA 

EntratePPAA.Arezzo@inps.it  per la gestione dei flussi Uniemens  

PosizioneAssicurativaPPAA.Arezzo@inps.it  per la posizione assicurativa dei lavoratori dipendenti della 

pubblica amministrazione 

DILAZIONI AZIENDE GESTIONE DM   

Comunicazione Bidirezionale del Cassetto Previdenziale 

DILAZIONI ALTRE GESTIONI 

SoggettoContribuente.Arezzo@inps.it 

DURC AZIENDE GESTIONE DM 

Comunicazione Bidirezionale del Cassetto Previdenziale 

DURC ALTRE GESTIONI 

Preavvisodiaccertamento.Arezzo@inps.it 

Per tutte le comunicazioni inviate alle caselle di posta istituzionale deve essere evidenziata: 

GESTIONE cui è iscritto il contribuente (per l’agricoltura specificare se autonomo o azienda) 

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO (cod.fisc./P.Iva/matricola aziendale, numero di posizione) 

  

 SPORTELLO VELOCE E ATTIVITA’ DI CONSULENZA 

Allo sportello Soggetto Contribuente verranno erogati i servizi a ciclo chiuso di cui all’allegato elenco; 

l’attività di consulenza verrà svolta solo  su appuntamento. 

Nelle sole giornate di martedì e giovedì è attivo lo sportello per il prodotto DURC 

La prenotazione degli appuntamenti per la consulenza potrà essere effettuata tramite i consueti canali 

telematici o presso la sede direttamente alla reception. 

Data di decorrenza 1 maggio 2015. 

  

Giuseppa Lo Mascolo 

Responsabile Agenzia Flussi Contributivi 

 


