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IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
(Seduta del 19 Febbraio 2002) 

 
 

Oggetto: problematica dell'acquisizione e del controllo dei dati contributivi al 
fine della implementazione delle posizioni assicurative. 
 
 
 

- Viste le Linee di Indirizzo per il Piano Triennale 2001-2003, nelle quali il CIV, pur 
valutando positivamente l'unificazione dei flussi finanziari della contribuzione e delle 
imposte, aveva rilevato ritardi sul versante del flusso informativo delle retribuzioni 
annuali dei lavoratori dipendenti, con un arretramento rispetto ai precedenti standard 
INPS; 

 
- Vista la Deliberazione n. 7 del 9 aprile 2001, con la quale il CIV ha dato indirizzi per 

l'assunzione, con la massima urgenza, di tutte le iniziative necessarie alla rapida 
implementazione ed all'aggiornamento delle posizioni assicurative; 

 
- Evidenziato che il corretto e tempestivo aggiornamento degli archivi contributivi 

dell'Istituto assume un ruolo centrale per la qualità dei servizi INPS e per le 
valutazioni che i lavoratori debbono fare rispetto alle proprie aspettative 
pensionistiche (soprattutto con il sistema contributivo) ovvero all'eventuale 
integrazione con forme di previdenza complementare e che pertanto è da ritenersi 
decisivo: 

 
§ per l'Istituto, con riferimento ai tempi di erogazione delle prestazioni ed al 

controllo della congruità dei versamenti contributivi e degli adempimenti 
connessi alla eventuale verifica dei dati delle certificazioni sostitutive, emesse 
per l'erogazione delle prestazioni;  

 
§ per i datori di lavoro, che, a seguito delle difficoltà della gestione unificata dei 

flussi informativi, debbono sopportare i maggiori costi derivanti dalle richieste 
da parte dei lavoratori di dichiarazioni sostitutive, nonché dalle richieste di 
correzioni per dati assicurativi mancanti o errati pervenuti all'INPS dalla 
SOGEI; 

 
§ per i lavoratori, che, a seguito di rallentate o non complete trasmissioni dei 

dati contributivi, si trovano nell'impossibilità di acquisire un estratto 
contributivo aggiornato e di poter controllare pertanto l'esattezza e la 
completezza della propria posizione assicurativa, anche al fine di segnalare le 
eventuali incongruenze e/o irregolarità  prima del decorso dei termini di 
prescrizione; 



 
 

- Preso atto che nelle ultime Relazioni sul processo produttivo vengono 
rappresentate situazioni di grave difficoltà e ritardo in ordine all'aggiornamento degli 
archivi contributivi dell'Istituto, relativamente al triennio 1998/2000, nonché criticità 
dovute alla mancata sistemazione di vecchie variazioni contributive (circa 300.000 
posizioni per la sola Lombardia, come indicato nella Relazione al 30.9.2001);  

 
- Vista  la deliberazione del C.d.A. n. 16 del 15.1.2002, avente ad oggetto "Piano 

annuale delle attività per l'anno 2002", in cui viene previsto che l'iniziativa di 
emissione dell'estratto conto si svilupperà a partire dal 2° semestre dell'anno  2002, 
articolandosi in più fasi operative che interesseranno anche l'anno 2003; 

 
- Considerato che tali tempi possono mettere a rischio di prescrizione le posizioni 

assicurative di singoli lavoratori; 
 

- Considerato altresì che il Disegno di Legge Delega al Governo in materia 
previdenziale, presentato il 28.12.2001,  prevede che venga garantito, al lavoratore 
che maturi i requisiti per la pensione di anzianità, l'ottenimento della certificazione 
della propria posizione previdenziale, nella quale si attesti il diritto al conseguimento 
della pensione stessa, 

 
 

IMPEGNA 
 

gli Organi di Gestione affinché, in relazione all'operazione di emissione dell'estratto 
conto prevista dalla deliberazione del C.d.A. n. 16 del 15.1.2002, vengano individuate 
modalità operative che consentano al lavoratore, contestualmente alla segnalazione 
delle scoperture contributive da inviare all'Istituto, di avvalersi dell'ampliamento dei 
termini di prescrizione ordinari,  

  
 

 
SOLLECITA 

 
gli Organi dell'Istituto ad intervenire presso le competenti Sedi istituzionali affinché, 
nell'ambito della normativa che ha previsto a suo tempo la riscossione unificata delle 
imposte e dei contributi, vengano attivate - d'intesa con le parti sociali - procedure 
operative idonee a velocizzare il flusso informativo verso l'INPS dei dati individuali dei 
lavoratori. 
 
 
 
 
          Visto:          Visto: 
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