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Prot. 0002466 
COMUNICATI E NOTIZIE 

 

ALLEGATO: 1 

   

      Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 

      Consulenti del Lavoro 

      LL. II. 

 

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro 

      LL. II. 

 

 

Oggetto: Chiarimenti INPS su note di rettifica. 

 

 

Gentili Presidenti, 

facendo seguito alle richieste di molti Consulenti del Lavoro circa la ripresa da parte dell’Istituto 

dell’invio delle note di rettifica, e tenuto conto del perdurare dell’emergenza epidemiologica con le connesse 

difficoltà operative legate al quotidiano lavoro dei professionisti, il Consiglio Nazionale ha ufficialmente chiesto al 

Direttore Generale dell’INPS di valutare il prolungamento dei termini per dare riscontro alle predette note di 

almeno 90 gg.. 

Con nota del 4 marzo scorso, l’INPS ha accolto la richiesta. 

Inoltre, gli Uffici preposti dell’Istituto, a maggior chiarimento di quanto convenuto, con nota del 

4.3.2021 hanno specificato quanto segue. 

Per le note di rettifica oggetto di emissione generalizzata nel mese di febbraio l’INPS ha avviato la fase di 

“notifica” con scadenza a 30 giorni dalla data di emissione.  

La nota di rettifica, dalla data di scadenza e per ulteriori 60 giorni, qualora non dovuta in tutto o in parte, 

può essere modificata o azzerata con le consuete modalità, mediante la trasmissione di flussi di variazione o 

richieste di aggiornamenti anagrafici contributivi.  

Non prima di 90 giorni dalla data di emissione, quindi, la nota di rettifica notificata, scaduta e non 

pagata, sarà oggetto di trasferimento generalizzato e centralizzato all’archivio Recupero Crediti. 

 Il trasferimento al Recupero rimane altresì attivabile, su singole note di rettifica, a cura dell’operatore 

della sede competente per la matricola aziendale.  
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E’ possibile, anche quando sia già stata contabilizzata l’inadempienza per nota di rettifica nell’archivio 

recupero crediti, provvedere alla corretta quantificazione e/o azzeramento mediante la trasmissione di flussi di 

regolarizzazione.  

Al fine di consentire la lavorazione di tutte le rettifiche già in stato “Emessa”, si comunica che la prossima 

emissione generalizzata è stata calendarizzata verso la metà del mese di giugno.  

Anche per tale emissione, quindi, le note di rettifica notificate, scadute e non pagate, saranno oggetto di 

trasferimento generalizzato e centralizzato all’archivio Recupero Crediti non prima di 90 giorni dalla data di 

emissione, ossia nella seconda metà del mese di settembre. 

Si comunica, infine, che il Consiglio Nazionale ha chiesto di proseguire il confronto in un incontro 

finalizzato ad affrontare alcuni spunti di discussione inseriti nell’allegato 1, le criticità legate ai procedimenti di 

verifica della contribuzione sui massimali retributivi, nonché gli adempimenti e le scadenze che caratterizzeranno 

i prossimi mesi di lavoro. 

Cordiali saluti. 

 

                 IL DIRETTORE GENERALE 

                                                      f.to                             Francesca Maione 

 

 

GM/FM/dt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 Spunti di discussione sulle procedure e gli adempimenti 

• Per i tempi contingentati molti Consulenti del Lavoro, trovandosi nella condizione di dover 

rispettare i termini ordinari di elaborazione delle paghe e di invio dei flussi Uniemens, hanno 
inserito somme da anticipare, senza indicare nel flusso Uniemens il codice ticket e il codice 

evento (esposizione completamente errata dell'evento).Si pensi ad esempio alle casse 
integrazioni iniziate nel mese di marzo 2020 per le quali le procedure sono state implementate 

solo nel successivo mese di maggio. 

 Il flusso Uniemens, è passato senza segnalazione di errore perché assimilato ad un evento a 
liquidazione diretta. Tuttavia, giunta l'autorizzazione, hanno conguagliato gli importi anticipati 
che, a quel punto, non hanno trovato riscontro nei flussi precedentemente inviati. 

Il ticket è fondamentale, in quanto permette ai sistemi telematici di agganciare l’evento e 

calcolare il montante che può essere richiesto a conguaglio, altrimenti, il lavoratore risulta 
assente, come si evince dallo stamp che segue. 

Caso con mancata esposizione del Ticket 

 

• In merito alle autorizzazioni ed all’errata indicazione dei codici di conguaglio 

L001,L004,L038,L068 è capitato che per “qualche periodo” questi codici erano praticamente 
irreperibili ed inoltre non hanno seguito una logica es: autorizzazione marzo-maggio con 
codice L001 e la successiva giugno-luglio con codice L004. Il cruscotto CIG e fondi ha 



  

 

 

 

 

cominciato a funzionare correttamente dal mese di dicembre 2020 e le Pec contenenti le 
autorizzazioni non contenevano il codice di conguaglio. 

 

• Altra problematica frequente è da ricondurre all’errata indicazione delle retribuzioni teoriche ed 

all’errato calcolo della differenza da accreditare in Uniemens. Ciò comporta il calcolo di un 

montante molto più basso di quanto effettivamente anticipato dall’azienda e di conseguenza 
una rilevante differenza sull’importo a conguaglio richiesto. 

 
Per far fronte alle problematiche esposte, bisogna procedere alla correzione dei flussi mediante modello 
DM10 VIG(questo significa collegarsi al sito INPS e variare l’evento giornaliero su ogni singolo 

giorno),comunicando tale variazione tramite cassetto bidirezionale. A fronte di tale comunicazione 
possono verificarsi due diverse situazioni. La prima è che la variazione di un mese consolidato provoca il 

blocco Frozen, il che comporta l’impossibilità nella lavorazione delle note di rettifica fino a rimozione 
del blocco. La seconda è  che la comunicazione bidirezionale, che accompagna la presentazione del 
modello DM10 VIG, venga chiusa  dagli operatori con esito KO prima ancora che il modello Vig venga 

acquisito. 

Per velocizzare i tempi di lavorazione sarebbe opportuno rimuovere il blocco Frozen sui flussi inoltrati in 
variazione della cassa integrazione. 

Anomalie del cruscotto Cig e Fondi 

Altre criticità riscontrate, sono rappresentate dalle anomalie del cruscotto Cig e Fondi che generano 

comunque l’emissione della nota di rettifica in quanto non considerando il lavoratore affetto da 
“anomalia” tra quelli correttamente collocati in cassa, produce una differenza sul montante calcolato. 

Dette anomalie risultano il più delle volte incomprensibili e non riscontrabili. Esemplificativamente si 

riportano le più frequenti 

1) "Il lavoratore non risulta in forza alla data di riferimento Covid".  In realtà si tratta di lavoratori 
regolarmente assunti da date antecedenti. 

2) Il campo ore da integrare è obbligatorio, è espresso in centesimi e deve essere maggiore di 0 e 

minore delle ore lavorabili mensili: Valore inserito 15840. OLM: 15839. L'aver indicato 158,40 anziché 
158,39 sicuramente è dovuto ad arrotondamenti giornalieri e comunque si tratta di 0,01 ore che in 

termini somme è praticamente pari a zero.  

 

3) Blacklist - Il soggetto risulta inserito nella lista BLOCCHI. 

4) PSR - HTTP transport error: java.net.BindException: Address already in use: connect   

  

 



  

 

 

 

 

 

Inoltre, si riscontra che anche se nelle "Evidenze Cig" e sul "Cruscotto Cig e Fondi" non risultano 
anomalie, nello specifico degli importi calcolati per singolo lavoratore ci sono casi in cui a parità di 

orario di lavoro, di qualifica e di retribuzione, l'INPS calcola  importi orari di Cig differenti. Alcuni 
coincidono con quelli per i quali si chiede il rimborso, altri, invece, sono inferiori di pochi centesimi ma 

tali da generare, delle piccole differenze che danno vita alle note di rettifica.   

 
 

 


