
Estratto Verbale Tavolo Tecnico Inps del 21/2/2018

In ordine alla CIGO è stato raccomandato:

- Limitare il numero di domande da presentare per la stessa unità
produttiva e per lo stesso evento, in considerazione del nuovo
termine stabilito dal d.lgs. 185/2016;

- CSV: ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie
lavorabili deve farsi riferimento a tutti i lavoratori in carico presso
la U.P. e non solo a quelli interessati dalla domanda di
prestazione;

- Relazione: si invita a fornire informazioni di dettaglio al fine di
permettere una esaustiva fase istruttoria (indicare con precisione
l’attività svolta; fornire chiari elementi circa la previsione di
ripresa dell’attività lavorativa); la relazione, in altri termini, non
deve limitarsi a riproporre il contenuto del fac-simile messo a
disposizione dal legislatore ma deve fornire informazioni puntuali
e specifiche dell’attività svolta dalla U.P.  Si rammenta, infine, di
apporre la firma del rappresentante legale dell’azienda.

In ordine all’ambito Flussi, è stato concordato che il convegno sul
Piano Operativo Frozen si svolgerà il 20/03/2018 alle ore 09.00.

E’ stato ricordato che la mancata osservanza dei termini e delle
modalità di comunicazione degli adempimenti previdenziali
obbligatori, oltre a costituire motivo di irregolarità per le aziende, è,
anche, fonte di responsabilità per gli intermediari, in particolare
sono state puntualizzate le principali conseguenze per le ipotesi di
inadempimento più ricorrenti:

- reiezione delle richieste di agevolazione/sgravio contributivi in
caso di presentazione tardiva (oltre i termini previsti dalle
disposizioni) o con modalità diverse da quelle previste dalle
disposizioni di riferimento;

- comunicazione alle aziende del mancato invio delle denunce
uniemens (numerosi intermediari non inviano alla scadenza di
legge la denuncia mensile);

- segnalazione all’autorità giudiziaria del titolare/legale
rappresentante nei casi di dichiarazioni di responsabilità
(autocertificazioni) che al controllo risulteranno infedeli;



- irregolarità per anomalie nelle modalità di pagamento della
contribuzione;

- definizione con esito negativo delle richieste da cassetto per uso
improprio della comunicazione bidirezionale e della funzionalità
Agenda Appuntamenti per le consulenze.

La responsabile dell’U.O. Anagrafica Flussi ha richiamato
l’attenzione sulla corretta modalità di esposizione delle informazioni
sulle richieste di compensazione per la gestione Lavoratori
Autonomi; in particolare è stato precisato che tali istanze devono
contenere indicazione della cifra a rimborso e la corretta
imputazione dei debiti sulle quali tali somme devono essere re-
incassate per compensazione.

La responsabile dell’U.O. Gestione del Credito ha richiamato
l’attenzione sulle corrette modalità operative da adottare per la
regolarizzazione della posizione contributiva delle aziende irregolari;
in particolare si sollecita una preventiva sistemazione delle posizioni
che, generalmente, invece sono regolarizzate in occasione della
richiesta del DURC ON LINE con istanza di dilazione spesso
incompleta o non procedibile.

Infine è stata stigmatizzata la prassi di procedere al conguaglio
delle prestazioni (CIG – TFR – Malattie/maternità) non anticipate ai
lavoratori nella busta paga. Per tali ipotesi potrebbe configurarsi
l’ipotesi di reato penale e conseguente segnalazione all’autorità
giudiziaria.

La sede Inps di Arezzo


