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Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente – DiResCo

Presentazione

Presentazione della procedura
Il nuovo modello organizzativo dell’Istituto prevede la totale revisione delle modalità di trasmissione e scambio delle diverse
informazioni che attengono alla sfera dei rapporti che l’INPS intrattiene con le Aziende e gli intermediari istituzionali.
In tale ottica diviene strategico perseguire la semplificazione dei processi di comunicazione e produzione, per incrementare le attività
ad alto valore aggiunto e contestualmente ridurre le funzioni prive di valore, all’interno del processo di gestione del Conto Azienda.
La nuova organizzazione dell’Istituto prevede l’adozione di nuove modalità di gestione dei servizi, affinchè questi possano essere
sempre più aderenti alle aspettative delle imprese e degli intermediari istituzionali.
Pertanto è stato realizzato un nuovo applicativo denominato “Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” – “DiResCo” - che
consente di sottoscrivere telematicamente, mediante l’adozione di tecnologie web-oriented, le principali dichiarazioni di responsabilità
e di ricevere, in tempo reale, idoneo riscontro dell’avvenuta comunicazione.
Il progetto informatico “DiResCo” ha l’obiettivo di raccogliere in un’unica piattaforma tutte le dichiarazioni di responsabilità rese
direttamente dai datori di lavoro o mediante i loro intermediari istituzionali.
Sovente, i datori di lavoro, per la trattazione di specifici adempimenti, ovvero per l’accesso a determinatati benefici o incentivi, sono
tenuti - in forza delle disposizioni legislative - alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità in merito alla sussistenza delle
condizioni previste dalla normativa di riferimento.
La procedura “DiReSco” rappresenta, in tal senso, una notevole innovazione e semplificazione nella gestione di tale adempimento:
innovazione per l’utente esterno, che potrà accedere a tutte le attestazioni rese (per lo stesso datore di lavoro) anche da diversi
intermediari; semplificazione per l’operatore di sede, che mediante un’apposita sezione web dell’area intranet di lavoro, potrà
consultare e gestire telematicamente i flussi informatici di tutte le dichiarazioni afferenti gli ambiti del datore di lavoro - nella sua
veste di soggetto contribuente – senza dover provvedere alla catalogazione cartacea delle istanze e relativa fascicolazione manuale.
Le dichiarazioni saranno realizzate con la tecnica cosiddetta “web form”; in un’unica pagina web sono raccolte tutte le informazioni
(elementi di testo, elenchi, pulsanti, caselle, ecc. sono inseriti all'interno di una normale form HTML, ovvero tra i tag <form> e
</form>) necessarie per le specificità della singola dichiarazione.
La prima fase del progetto prevede il rilascio in produzione, sul sito www.inps.it, delle procedure concernenti la nuova piattaforma
informatica; contemporaneamente è già stata realizzata la prima dichiarazione di responsabilità nella nuova modalità telematica,
denominata “Richiesta incentivo assunzione lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga (art. 7 ter, co. 7, DL 5/2009)”.
L’elenco delle dichiarazioni sarà successiva-mente implementato con le più ricorrenti dichiarazioni di responsabilità.
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Presentazione

Le dichiarazione di responsabilità telematiche potranno essere inoltrate soltanto dai datori di lavoro che operano con il sistema
DM/EMens/UniEMens; pertanto, al momento, sono esclusi i datori di lavoro agricolo.
La seconda fase del progetto prevede l’installazione dell’analoga piattaforma in area INTRANET a disposizione degli operatori di sede,
che sarà predisposta per la consultazione e per la gestione delle istanze inoltrate mediante il nuovo canale telematico.
Con la presente guida operativa si forniscono le prime istruzioni per l’utilizzo dell’applicativo in questione.

Gli utenti potranno inviare eventuali segnalazioni o richieste di informazioni e di chiarimento in ordine alle istanze telematiche in
trattazione a mezzo e-mail agli indirizzi di posta elettronica già istituiti presso ciascuna delle Direzioni territoriali INPS.
L’indirizzo è: aziende.nomesede@inps.it (nome sede = nome in chiaro e senza spazi della Direzione INPS di riferimento).
Inoltre, per ogni altra esigenza di informazione o chiarimento, si riportano di seguito i nominativi dei funzionari responsabili a livello
centrale del coordinamento delle predette procedure (contattare preferibilmente via email):
per problematiche aventi natura amministrativa inerenti la procedura DiResCo è possibile contattare (preferibilmente via email):
- PASCARELLA Leonardo D.C. Entrate - email: leonardo.pascarella@inps.it - tel. 06/59054626 – cell. 335/8773311;
per problematiche aventi natura amministrativa inerenti la dichiarazione “Richiesta incentivi 7 ter” è possibile contattare
(preferibilmente via email):
- TIRITTERA Stefano
D.C. Entrate - email: stefano.tirittera@inps.it tel. 06/59054346;
per problematiche aventi natura tecnico/informatica è possibile contattare il servizio di Help Desk – tel. 06/59055849.
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Autenticazione
L’accesso alla procedura avviene mediante identificazione dell’utente secondo gli standards previsti per l’autenticazione all’accesso
dei servizi INPS. Nella pagina http://www.inps.it , sezione “Servizi Online” di colore celeste posta nella parte sinistra dello schermo,
scegliendo la voce “per tipologia di Utente”, andrà selezionata la voce “Aziende, consulenti e professionisti” e richiamata la funzione
“Servizi per aziende e consulenti”.
Verrà richiesta l’immissione
codice fiscale e del PIN.

del

proprio

Completata correttamente l’autenticazione,
nella pagina “Servizi per aziende e
consulenti”
gli
intermediari
istituzionali
avranno
disponibile
il
nuovo
servizio
“Dichiarazione di Responsabilità del
Contribuente”, in breve “DiResCo”.
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Menu Dichiarazioni di Responsabilità
Nella pagina “Menu Dichiarazioni di responsabilità” sono elencate le dichiarazioni di responsabilità che si possono sottoscrivere con
modalità telematica.

È
disponibile,
al
momento,
la
sola
dichiarazione riguardante gli “Incentivi per
l’assunzione di lavoratori destinatari di
ammortizzatori sociali in deroga (art. 7 ter,
comma 7, DL 5/2009).

Attivando la funzione “Seleziona” l’utente verrà guidato nella compilazione della dichiarazione prescelta.
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Dichiarazione di responsabilità

Richiesta incentivo assunzione lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga
(Art. 7 ter, co. 7 DL 5/2009)
Normativa di riferimento
Il comma 7 dell’art. 7 ter del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modifiche e integrazioni, con legge n. 33 del 9
aprile 2009, ha introdotto nel nostro ordinamento un incentivo economico finalizzato a favorire la ricollocazione di lavoratori
destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di
procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della legge 223/1991.
L’incentivo in argomento spetta, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla disposizione sopra richiamata, ai datori di lavoro che, a far
data dal 12 aprile 2009, assumano - a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato – lavoratori destinatari per gli anni 2009
e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga.
L’incentivo è fissato nella misura pari al trattamento mensile di sostegno al reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto
della riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge 41/1986 e con esclusione di quanto riconosciuto a titolo di contribuzione
figurativa. È compatibile con qualunque tipo di contratto di lavoro subordinato (ad esempio, con un contratto di apprendistato o di
inserimento) ed è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente connesse ad un particolare tipo di contratto.
Poichè il modello “Unificato Lav” non è al momento predisposto per contenere le comunicazioni previste dalla legge per il
riconoscimento dell’incentivo, il datore di lavoro dovrà inoltrare all’INPS, mediante la piattaforma DiResCo, un’apposita dichiarazione
di responsabilità contenente quanto indicato nelle disposizioni ex art 7 ter.
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Dichiarazione di responsabilità
La prima informazione richiesta per poter effettuare la dichiarazione di “Incentivo 7 ter” è la matricola aziendale.
Effettuato l’inserimento della matricola, la
procedura propone all’utente (titolare del
PIN) la sottoscrizione della dichiarazione di
responsabilità affianco riportata.
Sono disponibili due funzioni:
- “Conferma”: attivando tale funzione la
matricola è sottoposta ai previsti
controlli di validità formale; viene
altresì verificata l’esistenza della
stessa negli archivi centrali dell’Istituto
e la delega dell’utente alla gestione
delle informazioni aziendali;
- “Rinuncia”: attivando tale funzione
l’utente
non
sottoscrive
la
dichiarazione
di
responsabilità
e
ritorna al menu principale della
procedura.
Importante!
Si rammenta che potranno essere rese
dichiarazioni di responsabilità da parte di
aziende e intermediari istituzionali che
risultano già precedentemente delegati alla
gestione delle informazioni aziendali (es.
trasmissione delle denunce obbligatorie).
Selezionando la funzione “Conferma” la procedura presenterà il “form” della dichiarazione in esame.
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Elenco dichiarazioni
Nella pagina é riportato l’elenco delle dichiarazioni di responsabilità già trasmesse per la richiesta di “Incentivo 7 ter”.
Nell’elenco sono riportate le seguenti
informazioni:
- il
numero
progressivo
della
dichiarazione;
- il nome e il cognome, il codice fiscale e
la data di assunzione del lavoratore
per il quale è stata effettuata in
precedenza una richiesta di “Incentivo
7 ter”;
- Il numero di protocollo informatico
della richiesta.
Attivando
la
funzione
“Visualizza”
in
corrispondenza di un lavoratori, è possibile
consultare nel dettaglio tutte le informazioni
della dichiarazione.
Sono disponibili due funzioni:
- “Indietro”: attivando tale funzione
l’utente ritorna alla pagina precedente
senza effettuare nessuna operazione;
“Inserimento nuova dichiarazione”:
attivando
tale
funzione
l’utente
effettua una nuova richiesta di
“Incentivo 7 ter”

Selezionando la funzione “Inserimento nuova dichiarazione” la procedura presenterà il “form” della dichiarazione in esame.
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Form – 1^ parte

Compilazione Form 1^ parte – informazioni relative al datore di lavoro
Nella prima parte del form sono riportate i dati identificativi del datore di lavoro.
Importante!
Non
dovrà
informazione.

essere

inserita

nessuna

I dati sono prelevati automaticamente dagli
archivi centrali dell’INPS.
Qualora l’utente intenda modificare una delle
informazioni riportate nel presente riquadro
dovrà
utilizzare
l’applicazione
web
di
“Variazione dati aziendali” disponibile nel
menu dei servizi per Aziende e Consulenti

La dichiarazione prosegue con la comunicazione dei dati del lavoratore.
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Form – 2^ parte

Compilazione Form 2^ parte – informazioni relative al lavoratore
Nella seconda parte del form sono trasmesse le informazioni relative al lavoratore per il quale si sta inoltrando la richiesta di accesso
all’incentivo 7 ter. La prima informazione richiesta è la data di assunzione.
Importante!
Tutte le informazioni contenute in questa
seconda parte sono campi obbligatori.
Oltre alle informazioni anagrafiche del
lavoratore, dovranno essere inserite anche i
dati relativi al codice identificativo della
comunicazione telematica di assunzione, la
qualifica (selezionata da un elenco definito di
voci) e la mansione.
La dichiarazione di responsabilità prosegue
con l’attestazione della sussistenza o meno di
coincidenza degli assetti proprietari ovvero di
eventuali rapporti di collegamento e/o di
controllo tra il datore di lavoro che assume e
quello di provenienza.

La dichiarazione prosegue con le informazioni necessarie per la concessione dell’incentivo.
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Form – 3^ parte

Compilazione Form 3^ parte – informazioni relative alla richiesta dell’incentivo.
Nella terza parte del form sono trasmesse le informazioni relative alla richiesta dell’incentivo previsto dall’7 ter del DL 5/2009.
In questa terza parte il datore di lavoro
dichiara:
- che sono/non sono in atto, per crisi
aziendale, sospensioni di personale; in
caso
positivo
dovranno
essere
specificate le qualifiche interessate da
tali eventi;
- che nei sei mesi precedenti ha/non ha
effettuato riduzione di personale; in
caso
positivo
dovranno
essere
specificate le qualifiche interessate da
tali eventi;
- gli estremi identificativi del datore di
lavoro presso il quale il lavoratore era
precedentemente occupato;
- gli
estremi
dell’autocertificazione
rilasciata, ai sensi dell’art. 9 del DM
24/10/2007,
alla
competente
Direzione Provinciale del Lavoro.

I campi riguardanti il datore di lavoro di provenienza sono obbligatori solo se sussiste coincidenza di assetti proprietari e/o controllo
e/o collegamento con il datore di lavoro che assume; il campo “Matricola” del datore di lavoro di provenienza è sempre facoltativo.
Nella quarta ed ultima parte sono presenti le dichiarazioni finali per l’invio della richiesta.
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Form – 4^ parte

Compilazione Form 4^ parte – invio dichiarazione.
Nella quarta parte del form sono presenti le dichiarazioni finali per l’invio della richiesta.
Qualora l’utente attivi la funzione “Indietro”
saranno annullate le informazioni inserite e
sarà
riproposta
la
pagina
dell’elenco
dichiarazioni.
Attivando la funzione “Invio dichiarazione” la
dichiarazione
verrà
automaticamente
protocollata e trasmessa per le successive
fasi elaborative.
La procedura riporterà l’utente alla pagina
dell’elenco delle dichiarazioni, ordinate per
data di assunzione dei dipendenti.
Nella stessa pagina la dichiarazione appena
trasmessa sarà visibile con il numero di
protocollo assegnato.

Unna volta trasmessa, la dichiarazione non potrà essere modificata. Se viene inviata una dichiarazione erronea, dovrà essere inviata
una seconda dichiarazione. La sede INPS competente rigetterà la prima istanza e, ricorrendo le condizioni di legge, accoglierà la
seconda.
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