
SCADENZARIO NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE 

Data di 

efficacia 
Denominazione Descrizione Riferimento normativo 

Link alla scheda informativa del sito 

(*) 

01/01/2015 per 

l’anno 2015 

Legge di stabilità 2015 – 

opzione per regime 

contributivo agevolato 

Il soggetto artigiano o 

commerciante titolare, in 

possesso dei requisiti previsti 

dalla norma può optare per il 

regime contributivo agevolato 

Legge 190/2014 art. 1 co 76-

84; circolare Inps n. 29/2015 

Cassetto previdenziale artigiani e 

commercianti 

Opzione: “Contribuzione da lavoro 

autonomo artigiani e commercianti” 

01/07/2015 Durc on line La verifica della regolarità 

contributiva nei confronti 

dell'Inps, dell'Inail e delle 

Casse Edili, avviene 

esclusivamente con modalità 

telematica ed in tempo reale 

indicando solo il codice fiscale 

del soggetto da verificare 

 

Decreto interministeriale 30 

gennaio 2015 emanato in 

attuazione dell'art. 4, del d.l. 

20 marzo 2014 n. 34 

convertito con modificazioni, 

dalla legge 16 maggio 2014 n. 

78. Circolare Inps 126/2015. 

Decreto del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali 

23 febbraio 2016, pubblicato 

nella gazzetta ufficiale n. 245 

del 19 ottobre 2016. Circolare 

Inps n. 17 del 31 gennaio 

2017. 

Durc On Line 

Accessibile dal portale Inps e dal portale 

Inail 

23/10/2015 Accreditamento aziende 

committenti Gestione 

Separata 

L’azienda committente, non 

conosciuta da Anagrafica unica, 

e che, per la prima volta, deve 

trasmettere un flusso 

Uniemens per i parasubordinati 

obbligati alla Gestione separata 

di cui all’art. 2, co 26, della 

legge 335/1995, deve 

registrarsi 

Messaggio Hermes n. 6531 

del 23/10/2015 

Cassetto previdenziale per Committenti 

della Gestione Separata 

Opzione “Accreditamento aziende” 

21/12/2016 Inserimento, sostituzione e 

chiusura del Legale 

rappresentante aziende 

committenti Gestione 

separata 

Dal 21.12.2016 è disponibile 

nell’applicazione informatica 

“Cassetto Committenti” 

Gestione Separata la 

funzionalità che consente di 

aggiornare l’anagrafica 

Messaggio Hermes n. 5270 

del 29/12/2016 

Cassetto previdenziale per committenti 

gestione separata 

 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50241&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50241&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50130&lang=IT#h3heading3
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50578&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50578&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50578&lang=ITT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50578&lang=ITT


dell’azienda committente 

attraverso la presentazione di 

una domanda d’inserimento, 

sostituzione e chiusura del 

Legale Rappresentante. 

01/01/2016 per 

l’anno 2016 

Legge di stabilità 2016 – 

opzione per regime 

contributivo agevolato 

Il soggetto artigiano o 

commerciante titolare, in 

possesso dei requisiti previsti 

dalla norma precedente e 

ulteriormente specificati da 

quella attuale, può optare a 

domanda per il regime 

contributivo agevolato 

Legge 208/2015 art. 1 co 111 

ha riformulato la norma 

precedente nella parte 

relativa alla quantificazione 

del contributo dovuto e alle 

modalità di accesso; circolare 

Inps n. 35/2016 

Cassetto previdenziale artigiani e 

commercianti 

Opzione: “Contribuzione da lavoro 

autonomo artigiani e commercianti” 

01/09/2019 Modulistica UE: Nuove 

modalità di presentazione 

delle richieste del certificato 

di legislazione applicabile 

(documento portatile A1). 

Utilizzo del canale telematico  

Dal 1.09.2019 le richieste di 

rilascio, da parte dei datori di 

lavoro e degli intermediari 

previdenziali, del documento 

portatile A1 devono essere 

trasmesse esclusivamente  in 

modalità telematica per le 

seguenti tipologie di domande : 

Lavoratore 

marittimo/Lavoratore 

subordinato distaccato/Accordo 

in deroga per distacco.    

Circolare 86 /2019 Richiesta del certificato di legislazione 

applicabile (A1) 

dal sito internet www.inps.it selezionare 

“Tutti i servizi”, digitare nel campo Testo 

libero “Servizi per le aziende e 

consulenti” e accedere al “Portale delle 

Agevolazioni (ex-DiResCo)” > 

“Distacchi” (Procedura per la richiesta 

della certificazione A1 in applicazione 

della normativa UE). 

01/01/2017 Legge di stabilità 2017 – non 

ha introdotto modifiche al 

regime agevolato 

Il soggetto artigiano o 

commerciante titolare, in 

possesso dei requisiti già 

previsti dalla legge 208/2015, 

può optare a domanda per il 

regime contributivo agevolato 

Legge 232/2016 non ha 

introdotto modifiche, si 

rimanda quindi alle norme 

precedenti per i contenuti 

Cassetto previdenziale artigiani e 

commercianti 

Opzione: “Contribuzione da lavoro 

autonomo artigiani e commercianti” 

Agosto 2019 Fondo di Tesoreria - 

Domande di rimborso della 

contribuzione versata 

indebitamente (in assenza 

del requisito dimensionale) 

Il datore di lavoro che abbia 

versato indebitamente a Fondo 

di Tesoreria e che l’Istituto ha 

accertato essere privo di 

regolarità contributiva, può 

inoltrare domanda di rimborso 

nel termine di prescrizione 

Circolare n. 37/2018; 

Messaggio n. 3025/2019 

Il datore di lavoro può inoltrare, tramite 

cassetto bidirezionale, nella procedura 

Cassetto previdenziale aziende, la 

domanda di rimborso e la 

documentazione allegata (specificata nel 

messaggio n. 3025/2019).  

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50241&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50241&lang=IT
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?moduli=true&iidmodulo=6564&lingua=it&IdArea=6&sPathProv=%2fnuovoportaleinps%2fdefault.aspx%3fiPrestazioni%3d95%26IdArea%3d6%26lingua%3dIT%26sCodice%3d%26sChiave%3dcertificato%2bdi%2blegislazione%2bapplicabile
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?moduli=true&iidmodulo=6564&lingua=it&IdArea=6&sPathProv=%2fnuovoportaleinps%2fdefault.aspx%3fiPrestazioni%3d95%26IdArea%3d6%26lingua%3dIT%26sCodice%3d%26sChiave%3dcertificato%2bdi%2blegislazione%2bapplicabile
http://www.inps.it/
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50241&lang=IT
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50241&lang=IT


ordinario, che decorre da ogni 

singolo versamento.    

Marzo 2017 Disposizioni per il riordino 

della normativa in materia di 

ammortizzatori sociali di 

rapporto di lavoro, in 

attuazione della legge 10 

dicembre 2014, n 183 

I datori di lavoro sono obbligati 

a censire, nel sistema di 

anagrafica aziendale, la 

presenza delle unità produttive 

al fine della valutazione dei 

requisiti che consentano di 

accedere ai trattamenti di 

integrazione salariale per i 

lavoratori di quella determinata 

unità produttiva 

Art. 1 co 2, del D.lgs. 14 

settembre 2015, n. 148 

Accesso ai servizi per aziende e 

consulenti 

Opzione: iscrizione e variazione azienda 

 

 

 

(*) Il link in tabella porta alla scheda informativa dalla quale è possibile raggiungere il servizio cliccando su “Accedi al servizio” e inserendo il PIN nella 

schermata successiva 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemDir=50594
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemDir=50594

