DELIBERAZIONE N. 7

Oggetto: unificazione degli adempimenti fiscali e contributivi e aggiornamento degli
archivi assicurativi dell’INPS.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
(Seduta del 9 aprile 2001)

Visto l’art.3, comma 19 della legge n. 662/96, che delegava il Governo ad emanare
norme per l’unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali;
Visto il D.L.vo n 241/97 con il quale è stata disposta l’unificazione dei versamenti
previdenziali e fiscali e dei relativi flussi informativi;
Visto l’art. 7 del D.L.vo 314/97, che ha previsto per i datori di lavoro, l’obbligo a
rilasciare una dichiarazione unica delle retribuzioni corrisposte e delle trattenute
operate (C.U.D.), valida sia ai fini fiscali , sia ai fini contributivi;
Visto il Decreto del Ministro delle Finanze del 23 novembre 2000, di approvazione
dello schema di certificazione unica ( mod. CUD 2001) e delle relative istruzioni.
Considerata la situazione degli archivi assicurativi dell’INPS che per il 1998, primo
anno della unificazione dei dati fiscali e previdenziali, risulta ancora carente per il
30% circa delle posizioni assicurative e con una percentuale di errore pari al 13% dei
dati pervenuti dalla SOGEI, Società che cura i servizi automatizzati del Ministero
delle Finanze;
Considerato inoltre, che non sono stati ancora trasmessi i dati assicurativi di
competenza dell’anno 1999 da parte della SOGEI e che, prevedibilmente, anche per i
dati dell’anno 2000, le difficoltà e le problematiche del sistema unificato non
consentiranno di aggiornare gli archivi assicurativi dell’Istituto;

Tenuto conto delle conseguenze che derivano dal mancato aggiornamento degli
archivi:
§ per l’INPS in termini di tempestività nell’erogazione delle prestazioni, di
efficienza per l’impossibilità di controllare la congruità dei versamenti contributivi
oltre che per la duplicazione degli adempimenti di acquisizione dei dati delle
certificazioni sostitutive presentate dai lavoratori da controllare successivamente
con i dati delle dichiarazioni annuali, di economicità in relazione alla possibilità di
concedere prestazioni che, a seguito dei successivi controlli dei flussi contributivi
ed assicurativi, potrebbero risultare indebite;
§ per i datori di lavoro che, a seguito delle difficoltà della gestione unificata dei
flussi informativi, potrebbero sopportare i maggiori costi derivanti dalle richieste
di dichiarazioni sostitutive da parte dei lavoratori per le prestazioni previdenziali,
oltre che per le richieste di ulteriori informazioni sui dati assicurativi errati
pervenuti all’INPS dalla SOGEI;
§ per i lavoratori che a seguito di queste disfunzioni non sono in grado di accedere
ad un estratto conto aggiornato per controllare l’esattezza del versamento dei
contributi e poter segnalare le eventuali incongruenze prima del decorso dei
termini di prescrizione;
Riaffermando che i principi di base della unificazione dei versamenti contributivi e
fiscali devono essere salvaguardati per quanto attiene in particolare alla gestione dei
flussi finanziari (mod. F24);
Tenuto conto delle problematiche riscontrate a seguito dell’unificazione del flusso
informativo dei dati assicurativi e fiscali dei lavoratori e della conseguente
impossibilità di aggiornare le posizioni assicurative dei lavoratori per adempiere
all’emissione annuale dell’estratto conto come previsto dalla legge 335/95;
Visto il proprio Ordine del Giorno del 19 aprile 2000;
Vista la propria delibera n. 5 in data 20 marzo 2001, avente il medesimo oggetto, e
ritenuto di dover apportare una parziale modifica al secondo punto del dispositivo
della stessa,
DELIBERA
che vengano assunte, con la massima urgenza, tutte le iniziative utili per:
• garantire all'INPS la piena e tempestiva disponibilità dei dati previdenziali
contenuti nelle denunce 770/SA, presentate per via telematica al Ministero delle
Finanze;

• impegnare i vertici dell'Istituto ad intervenire ad ogni livello politico ed
istituzionale, per migliorare i rapporti tra le banche dati delle diverse Pubbliche
Amministrazioni al fine di consentire il raggiungimento di tale obiettivo senza
ulteriori aggravi per le aziende;
• verificare, nel frattempo - anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni
datoriali - modalità operative condivise che permettano all'Istituto di disporre dei
dati assicurativi relativi all'anno 2000, approntando, a tal fine, sinergie e strumenti
informatici che riducano al massimo l'impegno richiesto alle aziende.

Visto:
IL SEGRETARIO
(U. Fumarola)

Visto:
IL PRESIDENTE
(A. Smolizza)

