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Mittente

Sede: 0064/ SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

Comunicazione numero: 004716 del 29/12/2021 18.24.05

Destinatari  [495]
0003/RISORSE UMANE, 0005/AMMORTIZZATORI SOCIALI, 0007/LEGALE, 0008/STATISTICO
ATTUARIALE, 0012/COLLEGIO DEI SINDACI, 0013/PENSIONI, 0014/BILANCI, CONTABILITÀ E
SERVIZI FISCALI, 0015/MEDICO LEGALE, 0017/RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA
ACQUISTI, 0019/ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE INTERNA, 0020/TECNICO EDILIZIO,
0023/ENTRATE, 0027/COMUNICAZIONE ESTERNA, 0028/PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI
GESTIONE, 0029/PRESIDENTE E ORGANI COLLEGIALI, 0030/AUDIT E MONITORAGGIO
CONTENZIOSO, 0031/STRUTTURA TECNICA PERMANENTE DI SUPPORTO ALL' OIV,
0040/TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE, 0061/PRESIDENTE, 0065/CONSIGLIO DI
INDIRIZZO E VIGILANZA, 0068/SEGRETERIA TECNICA DEL VICEPRESIDENTE E DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 0071/Magistrato Corte Dei Conti, 0072/STUDI E
RICERCHE, 0100/Agrigento, 0101/Sciacca, 0191/CANICATTI', 0200/Alessandria, 0290/Casale
Monferrato, 0291/Acqui Terme, 0292/Novi Ligure, 0300/Ancona, 0380/Marche, 0390/Fabriano,
0391/Jesi, 0392/Senigallia, 0400/Aosta, 0480/Valle d'Aosta, 0500/Arezzo, 0592/Montevarchi,
0600/Ascoli Piceno, 0690/Fermo, 0691/San Benedetto del Tronto, 0700/Asti, 0790/Nizza
Monferrato, 0800/Avellino, 0890/Ariano Irpino, 0891/Sant'Angelo dei Lombardi, 0900/Bari,
0901/Andria, 0970/CARBONARA DI BARI, 0971/Bari San Paolo, 0980/Puglia, 0990/Monopoli,
0992/Putignano, 0993/Gioia del Colle, 0994/Altamura, 0995/Barletta, 0996/CANOSA DI
PUGLIA, 0997/Trani, 0998/Molfetta, 0999/Bari Murat, 1000/Belluno, 1091/Feltre, 1092/Pieve
di Cadore, 1100/Benevento, 1190/TELESE TERME, 1200/Bergamo, 1290/Treviglio,
1291/Clusone, 1292/Zogno, 1293/Terno D'Isola, 1294/Grumello del Monte, 1295/Romano di
Lombardia, 1300/Bologna, 1301/Imola, 1380/Emilia Romagna, 1391/Vergato, 1392/San
Giovanni in Persiceto, 1393/OZZANO EMILIA, 1394/Casalecchio di Reno, 1395/San Giorgio di
Piano, 1400/Bolzano, 1490/Bressanone, 1491/Merano, 1492/Brunico, 1500/Brescia,
1590/Breno, 1591/Villanuova sul Clisi, 1592/Sarezzo, 1593/DESENZANO DEL GARDA,
1594/Manerbio, 1595/Chiari, 1596/Montichiari, 1597/Iseo, 1600/Brindisi, 1690/Ostuni,
1691/Francavilla Fontana, 1700/Cagliari, 1701/Iglesias, 1780/Sardegna, 1790/Sanluri,
1791/Quartu Sant'Elena, 1792/CARBONIA -GIBA, 1794/Assemini, 1796/SENORBI'-ISILI,
1797/MULINU, 1800/Caltanissetta, 1890/Gela, 1900/Campobasso, 1980/Molise, 1990/Termoli,
2000/Caserta, 2001/Aversa, 2090/Piedimonte Matese, 2092/Sessa Aurunca, 2100/Catania,
2190/Caltagirone, 2191/PATERNO', 2194/Giarre, 2196/Mascalucia, 2200/Catanzaro,
2201/Lamezia Terme, 2202/Vibo Valentia, 2203/Crotone, 2280/Calabria, 2290/Soverato,
2291/CIRO' MARINA, 2294/Tropea, 2300/Chieti, 2390/Lanciano, 2391/Vasto, 2400/Como,
2401/Lecco, 2490/CANTU', 2491/Erba, 2493/Merate, 2500/Cosenza, 2501/CORIGLIANO-
ROSSANO, 2590/Paola, 2591/Castrovillari, 2592/Trebisacce, 2597/Scalea, 2600/Cremona,
2690/Crema, 2691/Casalmaggiore, 2700/Cuneo, 2790/Saluzzo, 2791/Alba, 2792/MONDOVI',
2800/Enna...

Classificazione:

Tipo messaggio: Standard

Visibilità Messaggio: Strutture INPS, Internet

Area/Dirigente: Direzione[Lignini Ludovica]



Invia in posta personale a 
tutti gli utenti INPS:
Esportato da:

No

Comunicazione:

Oggetto: Gestione Separata Committenti. Precisazioni al messaggio n. 4637
del 23 dicembre 2021 relativo alle comunicazioni di debito anno di
competenza 2020 e precedenti

Corpo del messaggio:

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE

Con il messaggio n. 4637 del 23 dicembre 2021 l’Istituto ha reso noto di aver
proceduto all’invio delle comunicazioni di debito, per gli anni 2020 e precedenti, alle
aziende committenti, pubbliche e private, che hanno denunciato tramite flussi Uniemens
il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro, relative ad alcune specifiche fattispecie di situazioni connesse
agli atti notificati, si forniscono le seguenti precisazioni.

La situazione debitoria oggetto delle comunicazioni di debito inviate attiene all’omesso
pagamento della contribuzione dovuta, sia totale che parziale, rilevata in seguito alle
denunce Uniemens inviate dalle aziende committenti, oltre alle sanzioni civili calcolate
sulla contribuzione omessa e/o sul ritardato versamento, in applicazione di quanto
disposto dall’articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nelle istruzioni allegate alla suddetta comunicazione di debito viene indicato, in
presenza di “Situazione debitoria non corretta”, un termine di 15 giorni per la
trasmissione dei flussi di correzione di eventuali denunce erroneamente presentate dalle
aziende committenti. A tale proposito, si precisa che il suddetto termine, oltre a essere
ordinatorio, è finalizzato a facilitare l’allineamento tra i dati rilevabili dalla lettura delle
denunce Uniemens e i versamenti acquisiti a sistema e la corretta esposizione dei dati
utili nell’estratto conto dei soggetti beneficiari della contribuzione.

Come già rappresentato nel messaggio n. 4637 del 23 dicembre 2021, la comunicazione
di debito è propedeutica al passaggio alle fasi successive per il recupero del credito
tramite l’emissione dell’Avviso di Addebito. 
Vista la coincidenza con il periodo festivo e al fine di venire incontro alle esigenze degli
intermediari delegati, si comunica che le attività relative all’eventuale recupero dovranno essere
avviate soltanto al termine della gestione delle eventuali modifiche comunicate a correzione dei flussi
Uniemens e, in ogni caso, non prima di trenta giorni a decorrere dal 17 gennaio 2022. Si puntualizza che la



quantificazione delle sanzioni civili di cui all’avviso di addebito avverrà ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 116, comma 8, lett. a) e b), della legge n. 388/2000.
 
Particolare attenzione, inoltre, deve essere rivolta dalle aziende committenti alle
situazioni di avvenuta notifica di comunicazioni di debito aventi ad oggetto la
contribuzione relativa ai periodi per i quali erano operanti disposizioni normative di
sospensione dei termini di versamento in relazione alle misure legate all’emergenza
epidemiologica da COVID-19. 
 
In tali casi, pur in presenza di avvenuti versamenti nella misura e secondo le
tempistiche previste per le specifiche misure di rateazione, possono emergere le
seguenti situazioni:  
 

non è stata presentata domanda di rateazione per il periodo oggetto di
sospensione;
non è stato inserito il codice di sospensione nelle denunce mensili Uniemens; è
stato indicato nelle istanze di rateazione un importo a debito inferiore rispetto a
quello dovuto per il periodo in esame, come risultante dai codici di sospensione
indicati nei flussi Uniemens, mentre risulta versato ratealmente un importo
complessivamente pari all’importo della contribuzione dovuta. In tali casi l’azienda
committente o suo intermediario potrà tempestivamente chiedere la rettifica dei
dati dichiarati nelle istanze di rateazione e, in caso di assenza del codice di
sospensione, inviare le denunce Uniemens di modifica.

 
Si comunica infine che sono in corso le attività di annullamento d’ufficio delle
comunicazioni per le quali è stato accertato a livello centrale un invio erroneo. Della
circostanza sarà data tempestiva comunicazione alle aziende committenti. Gli
intermediari potranno prendere visione di tale informazione accedendo al Cassetto
previdenziale. Per tali comunicazioni, annullate d’ufficio, pertanto, gli intermediari non
dovranno svolgere alcuna attività. 
 

 
Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi

 


