
SERVIZI DEDICATI AGLI INTERMEDIARI ABILITATI 
 PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CON INPS 

 

Il Cassetto previdenziale permette ai soggetti tenuti al versamento dei contributi nei 

confronti dell'INPS di consultare online le informazioni relative alla propria 

situazione (anagrafica, debitoria, versamenti, etc.). 

Esso costituisce, inoltre, il canale online di Comunicazione bidirezionale con 

l'Istituto, con il quale inviare domande e ricevere comunicazioni dall'INPS. 

Le funzionalità dei singoli cassetti variano in base ai soggetti fruitori: 

 Aziende 

Il Cassetto previdenziale aziende è riservato ai soggetti appartenenti alle seguenti categorie: aziende e 

rappresentanti legali , consulenti (consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti 

commerciali e intermediari provvisti di delega), associazioni di categoria. 

L'applicazione è integrata col sistema che gestisce le deleghe aziendali. Ogni intermediario delegato potrà 

visualizzare le pratiche di tutte le aziende clienti. 

Il Cassetto previdenziale aziende permette di accedere a:  

 dati anagrafici sintetici; 
 dati anagrafici di dettaglio:  

o aziende collegate; 
o aziende con lo stesso codice fiscale; 
o posizione di riferimento (azienda madre); 
o soggetti collegati; 
o posizioni lavoratori autonomi; 
o lista interruzioni; 
o ragioni sociali pregresse; 
o dipendenze; 

 dati complementari:  
o crediti/inadempienze; 
o presenza domande CIG/CIGS; 
o note di rettifica; 
o Emens trasmessi; 
o confronto DM10-01M; 
o committente 10%; 
o riepilogo ispezioni di vigilanza; 
o iscrizione a ruolo; 
o dilazioni su cartella; 
o domande di dilazione; 
o fondi interprofessionali; 
o posta ibrida; 

 dati Infocamere; 
 stampa del fascicolo completo. 



È inoltre possibile verificare la regolarità contributiva(semafori rossi per durc interno). 

Nella procedura Cassetto previdenziale aziende è presente il servizio denominato “Comunicazione 
bidirezionale”, avente come principale obiettivo la realizzazione, tra le aziende, gli intermediari 
istituzionali e l’Istituto, di una modalità strutturata di comunicazione, finalizzata alla 
storicizzazione delle comunicazioni e alla diminuzione dei tempi di risposta e dell’impiego di 
risorse, facilitando la relazione con l’Istituto e con le strutture presenti nel territorio. 

Le funzionalità del Cassetto previdenziale aziende riguardano le seguenti aree: ”Comunicazioni” e 
“Agenda appuntamenti”. 

Nell’area “Comunicazioni” le aziende, direttamente o per il tramite dei loro intermediari 
istituzionali, possono: 

 inviare alla sede di competenza una richiesta o una comunicazione generica, tramite un 
apposito link. In questo caso la richiesta comporta l'apertura di un nuovo quesito di back-
office di tipo generico-informativo; 

 inviare alla sede di competenza una richiesta o una comunicazione specifica, relativa a un ben 
definito ambito tra quelli presenti (regolarità contributiva, DM trasmessi, F24, agevolazioni 
contributive, ecc.); 

 allegare la documentazione a supporto alla richiesta. Tale funzione consente di caricare fino a 
un massimo di tre file che saranno allegati al quesito sotto forma di file compresso; 

 visualizzare lo stato della propria richiesta (aperta, in carico o chiusa) coerentemente con lo 
stato del rispettivo quesito di back-office; 

 visualizzare gli eventuali commenti inseriti dagli operatori di sede al momento della modifica 
dello stato del quesito e l'esito finale; 

 accedere allo storico delle proprie richieste ricercandole tramite opportuni parametri 
(matricola, oggetto della richiesta, stato della richiesta, data apertura e data ultimo 
aggiornamento) e visualizzarne il dettaglio; 

 creare richieste concatenate in risposta a richieste precedentemente inviate; 
 ricevere comunicazioni in tempo reale, tramite email e SMS, della protocollazione e 

smistamento alla sede di competenza e della successiva chiusura del quesito di back-office. 

Nell’area “Agenda appuntamenti” le aziende, direttamente o per il tramite dei loro intermediari 
istituzionali potranno espletare le seguenti attività: prenotare un appuntamento presso la sede di 
competenza della matricola aziendale, selezionando un giorno e un orario tra quelli messi a 
disposizione dalla procedura e inviando un'eventuale documentazione a supporto, in modo da 
ridurre i tempi necessari all'appuntamento; ricevere un promemoria tramite email e SMS degli 
appuntamenti pianificati. 

All’interno del Cassetto previdenziale aziende è presente il link “Contatti” con le informazioni di 
contatto. 

Il servizio Cassetto previdenziale aziende è altresì disponibile nell'app "Servizi Mobile INPS" 
consentendo, tramite i dispositivi mobile (tablet e smartphone) con sistemi operativi iOS e 
Android, di: gestire la "comunicazione bidirezionale" con l'Istituto (variazione dati sull'azienda, 
trasmissione F24, segnalazione di rettifiche ecc.) ritrovando dati e documenti inviati all'INPS nel 
Cassetto previdenziale del portale web; utilizzare l'"Agenda appuntamenti" per richiedere un 
appuntamento presso la sede competente per la risoluzione di problematiche. 

 



 Artigiani e Commercianti 

Al Cassetto Previdenziale può accedere  direttamente l'artigiano o il commerciante, o un loro 
intermediario delegato. 

Gli artigiani e commercianti possono: 

 visualizzare la propria posizione anagrafica; 
 variare l'indirizzo riportato nel Cassetto; 
 conoscere la propria situazione debitoria/creditoria; 
 conoscere la propria situazione assicurativa (estratto conto previdenziale); 
 visualizzare l’elenco dei versamenti; 
 conoscere la situazione delle iscrizioni a ruolo (estratto cartelle/avvisi di addebito) e degli 

avvisi bonari ricevuti; 
 presentare le istanze di servizio. 

I servizi disponibili per questa categoria di lavoratori sono: 

 istanza di dilazione amministrativa; 
 richiesta di cancellazione Gestione commercianti solo per alcune categorie (affittacamere, 

ostetriche, ecc.); 
 richiesta di compensazione contributiva; 
 richiesta di iscrizione Gestione commercianti solo per alcune categorie (affittacamere, 

ostetriche, ecc.); 
 richiesta di riduzione contributiva; 
 richiesta di riduzione sanzioni; 
 richiesta di rimborso; 
 richiesta di variazione data inizio attività; 
 congedo parentale lavoratori autonomi; 
 deleghe indirette per artigiani, commercianti; 
 gestione deleghe per accesso ai servizi per artigiani e commercianti. 

Il Cassetto è stato poi perfezionato con la "Comunicazione bidirezionale" che consente una 
comunicazione ancora più diretta e immediata tra il contribuente e l’Istituto.  

 Aziende agricole 

L'interessato può accedere al Cassetto previdenziale per aziende agricole online attraverso il 

servizio dedicato. 

Tramite Il Cassetto previdenziale per le aziende agricole queste possono 

 accedere a informazioni trasversali (DA, DMAG, F24, AGEA, ecc.) 

 compilare e inviare domande online. 

 Inviare e ricevere le comunicazioni a e dall’INPS attraverso  il canale di comunicazione 
bidirezionale  

 



 Agricoltori autonomi 

Il Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi è un servizio che consente ai titolari di aziende 

agricole e ai loro intermediari di consultare e verificare la posizione dell’azienda. 

Tramite il Cassetto Previdenziale degli agricoltori autonomi è possibile 

 accedere alle funzionalità di scelta della posizione, del delegante e dell'azienda;  
 consultare dati anagrafici e i dati contabili dell’azienda agricola; 
 controllare i versamenti contributivi effettuati e di ristampare gli F24; 
 verificare la situazione debitoria e le cartelle esattoriali; 
 consultare le procedure per l’invio di domande online di esonero, sospensione, dilazione e 

rimborso, regolarizzazione spontanea, riemissione F24 e riduzione sanzioni civili;  
 consultare le deleghe ricevute e le deleghe rilasciate con tutti i dettagli (tipo di delega, 

delegato, cessazione/riattivazione, ecc.).  
 inviare e ricevere comunicazioni tramite la  comunicazione bidirezionale 

 Committenti della Gestione Separata 

Tramite il Cassetto previdenziale le aziende committenti possono: 

 visualizzare la posizione anagrafica dell’azienda; 
 accedere, limitatamente al committente persona fisica e al legale rappresentante, alla lista 

dei collaboratori; 
 visualizzare, limitatamente al committente persona fisica e al legale rappresentante, tutte le 

denunce dei compensi pagati UniEmens presentate; 
 visualizzare, limitatamente al delegato, le denunce UniEmens inviate; 
 visualizzare il riepilogo dei versamenti effettuati; 
 gestire l’attività di delega per l’accesso alle funzioni previste dal Cassetto previdenziale a 

soggetto di propria fiducia, con le funzioni di inserimento e cancellazione di eventuali 
deleghe; 

 fissare un appuntamento in sede tramite "l’agenda appuntamenti"; 
 inviare o rispondere a comunicazioni ricevute tramite la funzione della bidirezionalità. 

 Liberi Professionisti 

Tramite il Cassetto previdenziale i liberi professionisti possono: 

 visualizzare la propria posizione anagrafica; 
 conoscere la propria situazione debitoria/creditoria; 
 conoscere la propria situazione assicurativa (estratto conto Unex e rendicontazione Gestione 

Separata); 
 visualizzare l’elenco dei versamenti effettuati; 
 conoscere la situazione delle iscrizioni a ruolo (estratto cartelle/avvisi di 

addebito); 
 presentare telematicamente le istanze di riduzioni di sanzioni civili, rimborso e rateizzazione; 
 inviare o rispondere a comunicazioni ricevute dall'INPS tramite la funzione della 

bidirezionalità. 



CASELLE DI POSTA ISTITUZIONALE 
 

L’Agenzia Flussi Contributivi presidia anche alcune caselle istituzionali che sono 

dedicate alla trattazione di alcune problematiche o servizi per i quali non è 

utilizzabile la comunicazione bidirezionale del Cassetto Previdenziale. 

 

Si raccomanda di inviare a tali indirizzi di posta elettronica esclusivamente le 

comunicazioni inerenti gli argomenti di seguito elencati e di NON DUPLICARE la 

stessa comunicazione con invio a più caselle. 

L’invio multiplo della medesima richiesta attraverso più canali di 

comunicazione istituzionale non accelera la definizione della pratica, 

ma aggrava l’iter procedimentale di gestione della comunicazione e 

rende meno efficace l’attività degli uffici. 

 

Accertamento.Arezzo@inps.it 

La casella presidiata dall’U.O. Gestione del Credito deve essere utilizzata 

esclusivamente per l’invio di comunicazioni relative a gestione lavoratori 

domestici e comunicazioni per committenti e liberi professionisti gestione 

separata, per quanto non espressamente previsto in cassetto bidirezionale. 

 

AnagraficaFlussi.Arezzo@inps.it 

La casella presidiata dall’U.O. Anagrafica Flussi  deve essere utilizzata 

esclusivamente per l’invio di comunicazioni relative a : 

a) gestione pubblica: posizione assicurativa (estratto contributivo, 

riscatti, ricongiunzioni etc.) 

b) gestione privata: posizione assicurativa (estratto contributivo, 

riscatti, ricongiunzioni etc)  

c)  iscrizioni e variazioni per quanto non espressamente previste in 

cassetto bidirezionale per: 

 gestione agricoltura: datori di lavoro e lavoratori autonomi 

 gestione lav. Autonomi (artigiani/commercianti) 

 gestione aziende con dipendenti 

 

 

GestioneCredito.Arezzo@inps.it 

La casella presidiata dall’U.O. Gestione del Credito deve essere utilizzata 

esclusivamente per l’invio di comunicazioni relative a recupero del credito per 

quanto non espressamente previsto in cassetto bidirezionale per: 

 gestione agricoltura : datori di lavoro e lavoratori autonomi 

 gestione lav. Autonomi (artigiani / commercianti)  

 gestione aziende con dipendenti 
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Preavvisodiaccertamento.Arezzo@inps.it 

La casella è stata istituita e deve essere utilizzata esclusivamente per le 

richieste di DURC ON LINE. 

In particolare, a tale casella deve essere inviata la documentazione attestante 

l'avvenuta regolarizzazione delle irregolarità notificate con l’invito a 

regolarizzare. 

N.B.: nell’oggetto E’ OBBLIGATORIO indicare il numero di  codice 

fiscale dell’azienda richiedente (unico elemento di identificazione 

dell’azienda per il DURC ON LINE).  

IN MANCANZA DI TALE INDICAZIONE LA COMUNICAZIONE NON POTRA’ 

ESSERE CELERMENTE GESTITA DAGLI OPERATORI. 

A questo indirizzo potranno essere inviate eventuali ulteriori comunicazioni  

inerenti le richieste di DURC ON LINE, precisando sempre nell’oggetto il codice 

fiscale del soggetto richiedente (azienda/lavoratore 

autonomo/agricolo/committente) e il motivo (risposta a invito a 

regolarizzare/verifica situazione debitoria per DURC/altre comunicazioni per 

DURC ON LINE/. 

Le comunicazioni inerenti DURC ON LINE inviate tramite altro canale di 

comunicazione saranno archiviate.  

Si ricorda che le disposizioni prevedono la definizione del procedimento DURC 

ON LINE entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di presentazione 

della richiesta. 

Laddove possibile gli uffici amministrativi provvederanno alla definizione nel 

minor tempo possibile. 

Si prega di evitare l’invio di solleciti per la definizione delle richieste DURC ON 

LINE. 

  

Si ricorda che, nel caso in cui sia noto l’indirizzo di posta elettronica 

dei singoli operatori,  le comunicazioni inviate in tali caselle per la 

trattazione di pratiche SONO PRIVE DI VALORE ISTITUZIONALE, in 

quanto non protocollate a sistema. 

Agli operatori di sede è stata data disposizione di NON GESTIRE 

rapporti istituzionali attraverso tale canale di comunicazione. 

Si invitano gli intermediari ad evitare di utilizzare gli indirizzi di posta 

elettronica personale dei singoli operatori. 

 

 

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) 

 
L’indirizzo di posta elettronica certificata deve essere utilizzato esclusivamente, 

in via residuale ed alternativa,  quando  vi è la necessità legale di notifica 

del contenuto. 
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Si ricorda che le comunicazioni inviate a mezzo cassetto previdenziale e casella 

istituzionale sono protocollate a sistema e, quindi, hanno tutti i requisiti di 

ufficialità ai fini della lavorazione della pratica. 

Pertanto l’invio con pec di richieste  per le quali è previsto istituzionalmente un 

altro canale di comunicazione saranno gestite in via residuale e subordinatamente 

agli altri canali di comunicazione. 

 
Nel caso di sollecito o reclamo per risposta inadeguata o mancata 

definizione di richieste inoltrate tramite uno dei canali istituzionali, la 

comunicazione dovrà essere inviata esclusivamente alla casella 

Direzione.Arezzo@inps.it e per conoscenza al responsabile dell’Agenzia 

Flussi Contributivi (giuseppa.lomascolo@inps.it) 
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