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Circolare informativa n°10/2011
A tutte le Aziende Assistite

Approfondimento

LORO SEDI

SOGGETTI ABILITATI ALLA CURA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI
LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE – TRASMISSIONE
TELEMATICA
Lo sviluppo dei processi informatici e la “smaterializzazione” degli adempimenti lavoristici
hanno ulteriormente rafforzato e consolidato il ruolo degli intermediari a ciò abilitati, quali diretti
interlocutori con gli Enti eletti al controllo ed alla vigilanza.
Dopo questa breve premessa, poniamo l’attenzione sulla recente circolare INPS n. 28/2011
in ordine alla trasmissione telematica della documentazione previdenziale ed ai nuovi criteri
operativi.

Datori di lavoro
Laddove i datori di lavoro desiderino provvedere direttamente agli adempimenti nei riguardi
dell’Istituto e trasmettere le relative denunce devono chiedere l’abilitazione alla sede INPS
competente per territorio, la quale provvederà al rilascio del PIN.
In aggiunta a tale modalità, è attiva una nuova procedura mediante Carta Nazionale dei
Servizi (CNS).
All’emissione della stessa provvede – su richiesta del soggetto interessato – la Pubblica
amministrazione previa identificazione del titolare.
Gruppi di impresa
L’art.2359 del codice civile “Società controllate e società collegate” dispone “Sono
considerate società controllate :
• Le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabile
nell’assemblea ordinaria;
• Le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza
dominante nell’assemblea ordinaria;
• Le società che, in virtù di particolari vincoli contrattuali risultano sotto l’influenza
dominante di un’altra società.
Sono considerate società collegate, le società sulle quali un’altra esercita un’influenza
notevole”.
1

Pertanto, i gruppi di impresa così individuati possono demandare alla società capogruppo gli
adempimenti previsti in materia di lavoro.
In tal caso va ribadito che la capogruppo, pur restando direttamente responsabile, può
delegare agli adempimenti una qualsivoglia società del gruppo.
A livello procedurale, i rappresentanti legali delle società possono accedere ai servizi previa
autenticazione mediante PIN o CNS.
Consorzi di società cooperative
L’art.31 del D.Lgs. n.276/2003 dispone “I consorzi di società cooperative possono svolgere
gli adempimenti per conto delle società consorziate o delegarne l’espletamento ad una società
consorziata”.
Come per i gruppi di impresa, i rappresentanti legali delle società cooperative possono
accedere ai servizi telematici previa autenticazione mediante PIN e dopo aver scelto la
corrispondente funzione possono inserire il codice fiscale della società cooperativa relativamente
alla quale dovranno essere soddisfatti gli adempimenti nei riguardi dell’Istituto.
Intermediari incaricati dai datori di lavoro e modalità di identificazione
Per la trasmissione delle denunce, i datori di lavoro possono affidarsi ai soggetti abilitati allo
svolgimento degli adempimenti in base a quanto disposto dalla Legge n.12/1979 “Norme per
l’ordinamento della professione di consulente del lavoro”.
L’art. 1 sancisce “Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza
sociale dei lavoratori dipendenti, quando non curati dal datore di lavoro, non possono essere
assunti se non da coloro che siano iscritti all’albo dei Consulenti del Lavoro, nonché da coloro che
siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti e periti
commerciali, i quali sono tenuti a darne comunicazione agli ispettori del lavoro delle province nel
cui ambito territoriale intendano svolgere gli adempimenti”.
Pertanto, non sono abilitati alla trasmissione telematica della documentazione lavoristica: i
Centri di elaborazione dati (CED) in quanto la loro attività è puramente esecutiva e riguarda
operazioni di calcolo e stampa, né i soggetti che svolgono unicamente adempimenti di natura fiscale
quali: tributaristi, esperti contabili, consulenti fiscali e revisori.
L’INPS allo scopo di identificare in maniera più chiara gli intermediari abilitati ha
predisposto un sistema di profilazione degli stessi.
Per quanto concerne i consulenti del lavoro e gli altri soggetti di cui all’art.1 Legge
n.12/1979, l’identificazione avverrà sulla base dello scambio di informazioni con i rispettivi albi
nazionali.
I professionisti abilitati potranno accedere ai servizi telematici previa autenticazione
attraverso la Carta Servizi Nazionale o il PIN.
Gestione deleghe da parte delle aziende: iter procedurale
I professionisti abilitati possono operare in nome e per conto dei datori sulla base di un
sistema di deleghe.
La delega predisposta dall’Istituto deve essere compilata dall’intermediario,
successivamente stampata affinché possa essere sottoscritta dal delegante, e poi validata.
L’intermediario deve conservare la delega insieme alla copia del documento di identità del
delegante per tutto il periodo di vigenza e per i 5 anni successivi.
Tale applicazione procedurale è disponibile sul sito web dal 7 febbraio 2011, mentre a far
data da aprile 2011 il sistema di deleghe opererà a regime.

Ritenevamo doveroso offrirVi contezza di quanto in argomento.
Cordiali saluti
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