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Com’è noto le aziende che per effetto della chiusura per ferie collettive non possono provvedere
entro il relativo termine di scadenza al versamento dei contributi o, alla presentazione della denuncia
mensile, possono chiedere l’autorizzazione ad effettuare gli adempimenti del mese in cui ricadono le
ferie entro il 31 maggio di ogni anno.
La richiesta di autorizzazione al differimento temporale può avere ad oggetto i versamenti di un
solo mese anche laddove il periodo di ferie sia a cavallo fra due mesi.
In tal caso il differimento è concesso per gli adempimenti che avrebbero dovuto effettuarsi nel
mese ne quale cade la maggior parte del periodo feriale.
L’inps con il messaggio n.8609 del 18 maggio 2012 ha precisato che il predetto percorso potrà
essere effettuato unicamente per via telematica attraverso il canale disponibile sul portale dell’istituto
www.inps.it ed accessibile mediante PIN.
A tal riguardo si precisa che la nostra struttura essendo abilitata alla consultazione del fascicolo
previdenziale per Vs. conto, si rende fin da ora disponibile per fornire tutta l’assistenza necessaria alla
predisposizione nonché alla presentazione delle richieste sopra menzionate.
Resta inteso che alla data del 16 settembre 2013 (data ultima per il versamento dei contributi di
agosto) saranno dovuti i contributi correnti unitamente ai contributi del mese oggetto di differimento
così come da V.s. richieste gestite alla data del 31 maggio 2013.

I nostri uffici come di consueto sulla base delle richieste che perverranno, saranno a completa
disposizione per la gestione delle eventuali istanze a prodursi.

Cordiali saluti
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