
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA  
(Seduta del 10.6.2003) 

 
 
 
 
OGGETTO: Sistema di controllo dei modd. SA/770. 
 
 

 

VISTO il documento sull'andamento produttivo al 31.3.2003, trasmesso al CIV con determinazione 
commissariale n. 560 del 13.5.2003; 

ESAMINATI i dati contenuti nel suindicato documento, relativi alla gestione dei conti assicurativi 
con particolare riferimento ai modd. SA/770 provenienti dalla SOGEI, elaborati dall’Istituto ed 
inseriti nell’archivio centrale; 

TENUTO CONTO che dalla lettura dei dati in questione si rileva un disallineamento tra  il numero 
delle aziende ed il numero dei modelli elaborati, nel confronto tra l'anno 2001 e gli anni precedenti; 

TENUTO CONTO altresì del ritardo con cui i dati pervengono all’Istituto e del permanere 
(malgrado gli interventi effettuati) di una entità di errori di circa il 10% che obbliga le Sedi ad un 
maggior impegno nella normalizzazione delle posizioni assicurative; 

EVIDENZIATO CHE, con l'attua le sistema di acquisizione delle informazioni contributive tramite 
la SOGEI,  l'Istituto non è più in grado di effettuare con tempestività le quadrature contributive che 
erano possibili sulla base degli incroci fra i dati del mod. 01/M e quelli del mod. 03/M; 

CONSIDERATO, del resto, che il sistema di acquisizione dei dati tramite mod. SA/770 non è, allo 
stato, sostituibile con altre procedure senza creare ulteriori oneri per le imprese; 

ATTESA la necessità per l'Istituto di avere certezza di acquisire nei tempi previsti il numero di 
modd. SA/770, che copra l'intera platea delle aziende versanti, anche al fine di evitare che nel futuro 
possano venire alla luce scoperture contributive con conseguenti situazioni di difficoltà per l'Istituto 
stesso, per i lavoratori e per le aziende; 

 



CONSIDERATO che, fermo restando il pagamento unificato dei contributi tramite mod. F24 
direttamente all’Agenzia delle Entrate, appare necessario restituire all’Istituto un rapporto diretto 
con i datori di lavoro e le loro associazioni, al fine di garantire che i dati individuali dei lavoratori 
vengano tempestivamente inseriti nelle posizioni assicurative; 

VISTA la circolare dell’Istituto n. 86 del 12.5.2003, con la quale è stata avviata l’operazione di 
emissione generalizzata degli estratti-conto, con l’obiettivo tra l’altro, di fornire agli assicurati un 
quadro completo e chiaro della propria posizione assicurativa; 

TENUTO CONTO della nota della Direzione Centrale Pianificazione e Controllo di Gestione, che 
costituisce parte integrante del presente o.d.g., 

 

 

IMPEGNA 

 

gli Organi di gestione ad affrontare la problematica della sicurezza, completezza e tempestività 
delle informazioni contributive, rivedendo, senza aggravi di oneri per le imprese, il processo di 
comunicazione dei dati da parte della SOGEI. Ciò al fine di pervenire, previo confronto con le parti 
sociali e con i Ministeri vigilanti, ad un sistema di trasmissione diretta all’INPS dei dati del 
mod.SA/770 più tempestivo e adeguato alle necessità funzionali dell’Ente. 

 

  Visto:         Visto: 

            IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

           (D. Ciarolla)   (A. Smolizza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO ALL’ORDINE DEL GIORNO CIV DEL 10.06.2003  

 
 

NOTA INFORMATIVA  
 

 
 
 

Oggetto: modelli SA/770 – Sogei 
 
 
 In riferimento alle ulteriori informazioni richieste dal Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza nell’ambito delle Commissioni prestazioni ed entrate contributive, in 
occasione dell’esame dell’andamento produttivo riferito al periodo gennaio – marzo 
2003, si rappresenta quanto segue. 
 

Rispetto ai dati esposti nel documento di verifica al 31/3/2003, la situazione 
relativa all’anno di competenza 2001, aggiornata al 21 maggio u.s., è la seguente: 

 
Aziende elaborate       1.467.004 
Denunce individuali inserite in archivio centrale     15.440.762 
di cui errate      1.477.658  (9,55 %) 
Denunce corrette dalle Sedi         649.186  (4,19 %) 
Denunce da correggere          828.472  (5,357 %) 

 
 

Con le attuali procedure informatiche viene effettuato un monitoraggio dei flussi con 
l’individuazione delle aziende attive (che hanno versato i contributi o hanno 
presentato DM10 insoluti, ecc.) e con l’operazione “confronto cumuli”. 

Le relative informazioni sono rese disponibili per le Sedi, attraverso 
l’elaborazione di apposite liste e per la Sogei, per le successive operazioni di verifica 
e sistemazione a cura di quest’ultima (aziende che risultano non aver compilato il 
mod. SA/770, modelli compilati in maniera non elaborabile e quindi da rettificare, 
ecc.).  
 
 Gli interventi effettuati lo scorso anno presso la  SOGEI, tesi a sviluppare forme 
di collaborazione (e di pressione) nei confronti della suddetta Società per ottenere 
flussi di informazione il più possibile tempestivi e completi, hanno consentito di 
ridurre gradualmente i tempi di aggiornamento degli archivi delle posizioni 
individuali dei lavoratori. 
 
 Tuttavia permane una situazione, da ritenere consolidata, non soddisfacente sia 
in riferimento ai tempi di aggiornamento degli archivi, sia per quanto attiene alla 
percentuale di errori.  

 



 

 
 
 

 L’attuale sistema, infatti, se da un lato ha razionalizzato il sistema finanziario 
di collegamento tra le aziende e la pubblica amministrazione, dall’altro lato, per 
quanto riguarda l’INPS, ha prodotto alcune criticità in ordine alla tempestività dei 
flussi governati da esigenze e scadenze esterne all’Istituto (CUD consegnati ai 
lavoratori a marzo e alla Sogei, per l’INPS a settembre), sia in ordine ai tempi di 
trasmissione dei dati (solo a metà maggio si è concluso il riversamento negli archivi 
dei dati 2001).  
 

Effetti negativi si registrano anche per quanto riguarda la qualità delle 
informazioni, con una percentuale di errori che si è stabilizzata intorno al 10 %, con 
conseguente maggiore impegno per le Sedi e lungaggini nella normalizzazione delle 
posizioni aziendali. 

 
Alla luce di quanto sopra è auspicabile una revisione del sistema che recuperi 

un rapporto diretto tra le aziende e l’INPS, anche attraverso una modifica nel sistema 
dei flussi che persegua l’obiettivo di un aggiornamento tempestivo degli archivi dei 
conti assicurativi.    

 

 
 

 


