
                                                  

Parma, 12/01/2016     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

      Ai Praticanti Consulenti del Lavoro 

Prot. n. 12/U      di Parma  

 

 

Oggetto: Circolare n. 01_2016. 

 

A) Comunicazione CNO: richiesta sconto edile INAIL. 

B) Comunicazione Inail: indirizzi Pec nuove posizioni assicurative. 

C) Comunicazione Consulta: Osservatorio Regionale – Agenzia delle Entrate. 

D) VideoForum  del 21/01/2016 “Le novità in materia di fisco e lavoro”. 

 

 

A) Dal Consiglio Nazionale è pervenuta la comunicazione, che alleghiamo, inerente 

alla diritto allo sconto dell’11,50% dei premi assicurativi dovuti all’Inail per le 

aziende del settore edile. 

 

B) La D.ssa Dodi Orietta, Responsabile Processo Aziende dell’Inail di Parma, segnala 

che l’Inail è obbligato ad inviare il certificato di assicurazione dei nuovi clienti  via 

mail pec,  pertanto  in fase di apertura deve sempre essere indicato l’indirizzo pec 

dell’azienda  nel campo “SEDE  di CORRISPONDENZA”( il campo sede legale 

non è abilitato perché riservato ad un futuro servizio di ricezione del dato da CIAA). 

 

C) Dall’Ufficio Gestione Tributi dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale 

Emilia Romagna, per il tramite della Consulta regionale dei Consigli Provinciali, 

abbiamo ricevuto la comunicazione in merito all’Osservatorio Regionale sui servizi 

di assistenza ed informazione tramite i canali telematici, che provvediamo ad 

allegare. 
 

D) Comunichiamo agli Iscritti che la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale, 

accogliendo l’invito di Italia Oggi, ha organizzato il VideoForun 2016, per il giorno 

Giovedì 21 Gennaio 2016 dalle ore 9,30 (rilevazione presenze ore 9,10) alle ore 

13,00; l’evento tratterà le novità in materia di fisco e lavoro, come da programma 

allegato.  

Il nostro Ordine Provinciale ha organizzato la visione in sede pubblica presso 

l’Hotel Parma & Congressi in Via Emilia Ovest, n. 281/a Fraz. S. Pancrazio – 

Parma.  

L’evento è gratuito e valido ai fini della formazione continua obbligatoria 

permettendo la maturazione di n. 4 crediti. 

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 

20/01/2016 e comunque fino ad esaurimento posti, collegandosi sul sito 

www.teleconsul.it sezione Convegni, utilizzando il proprio DUI (documento unico 

d’identità). 

In caso di mancata prenotazione non è garantito l’accesso ai lavori, salvo la 

disponibilità dei posti da verificare prima dell’inizio dell’evento. Per l’acquisizione 

dei crediti formativi i Colleghi dovranno effettuare la registrazione del DUI in 

http://www.teleconsul.it/


ingresso ed in uscita; non sarà riconosciuto nessun credito in caso di mancata 

registrazione dell’uscita. 

 

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio 

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoro.pr.it  - circolari. 

 

 

      Per il Consiglio Provinciale di Parma 

       

        
       

 

 

      

Allegati: 

- Comunicazione CNO: richiesta sconto edile Inail. 

- Comunicazione Osservatorio Regionale – Agenzia Entrate. 

- Programma VideoForum del 21/01/2016. 

http://www.consulentilavoro.pr.it/


Consulenti del Lavoro 

   Consiglio Nazionale dell’Ordine                  
Viale del Caravaggio 84 

    00147 Roma 
    Tel. 06 549361  -  Fax  06 5408282 
    e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it 
   e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it 

 C.F.: 80148330584 

     

Roma, 29/12/2015 
Prot. n. 0013242/U/38 
COMUNICATI E NOTIZIE 

All. 2 
E-MAIL 

Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 
      Consulenti del Lavoro 
      LL. SS. 

 

                                               e p.c.    Ai Signori  Consiglieri Nazionali e Revisori   

      dei Conti del Consiglio Nazionale    
      dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
      LL. II. 

       
   

Oggetto: richiesta sconto edile INAIL. 

Come è noto le aziende del settore edile hanno diritto allo sconto dell'11,50% dei premi 

assicurativi dovuti all'Inail (Art. 29, comma 2, decreto-legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 341/1995 e art. 36-bis, comma 8, decreto-legge n. 223/2006 convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 248/2006). 

Per usufruire di tale agevolazione occorre fare attenzione alla produzione di due 

autocertificazioni. 

La riduzione, infatti, non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato 
condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. Occorre, pertanto, inviare, 

entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, il “modello autocertificazione 
sconto edile” riguardante l’assenza delle suddette condanne, pubblicato sul sito istituzionale 

www.inail.it. 

Da non dimenticare, inoltre, che se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta o se 
sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono 
presentare alla Direzione territoriale del lavoro competente l’autocertificazione circa l’inesistenza di 

provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di 
lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito (art. 1, commi 1175 e 1176 della legge 

296/2006, articoli 1 e 9 del D.M. 24 ottobre 2007, art. 8 D.M. 30/1/2015, circolari ministeriali 5/2008, 
34/2008 e 19/2015, circolari Inail 7/2008 e 79/2008 in tema di DURC per benefici contributivi). 

Ciò premesso, risulta che alcune sedi Inail in caso di mancata trasmissione dell'auto 
certificazione il cui il termine coincide col pagamento del premio in autoliquidazione (16/2), neghino 

l'applicazione dello sgravio edile, nonostante sia stata comunque presentata l'auto dichiarazione di cui 
all'art. 1, commi 1175 e 1176 legge 296/06. 



 

 

 

Si è sottoposto il quesito alla Direzione Centrale Rischi dell'Inail che ha prontamente risposto, 
risolvendo la questione e chiarendo che il termine di presentazione dell'autocertificazione in questione 

non è perentorio. È possibile, pertanto, acquisire anche in seguito la stessa, rispondendo all'invito 
formale dell'Istituto, prima dell'emissione del provvedimento di diniego dello sconto. 

Si riporta in calce la risposta integrale. 

“Per la fruizione dello sconto edile sono richieste 2 autocertificazioni, che sono diverse sia per 

l’oggetto che per l’amministrazione a cui vanno presentate: 

1.      La prima, da presentare alla DTL serve a verificare l’inesistenza di cause ostative alla regolarità 
contributiva ex art. 8 del DM 30.1.2015, che ha sostituito il DM 24.10.2007dal 1° luglio 2015. 
Questa autocertificazione riguarda esclusivamente le violazioni individuate nell’allegato A al 
DM stesso e il datore di lavoro deve dichiarare l'assenza di provvedimenti, amministrativi o 
giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in 
materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell'allegato A del citato D.M. o il decorso 
del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (che va da 24 mesi per l’art. 437 
c.p.c. a  3 mesi per le violazioni degli artt. 7 e 9 d.lgs. 66/2003). Resta fermo che le Sedi 
dell’Inail devono verificare anche la regolarità contributiva del soggetto nei confronti (oltre che 
dell’Inail) dell’Inps e delle Casse edili (prima con l’applicazione 
www.sportellounicoprevidenziale.it (funzione interna “verifica senza emissione del Durc) e  dal 
1° luglio 2015 con il servizio Durc On Line. 

2.      La seconda, da presentare all’Inail entro il 16 febbraio (contestualmente al pagamento del 
premio di autoliquidazione in unica soluzione ovvero della prima rata se il datore di lavoro 
usufruisce della rateazione in 4 rate ai sensi delle legge 449/1997 e 144/1999) serve a verificare 
l’inesistenza ex art. 36-bis, comma 8, del DL 223/2006 conv. Legge 248/2006 di condanne 
passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi 
di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. Nell’autocertificazione il 
datore di lavoro deve dichiarare di non aver riportato condanne nel quinquennio antecedente 
alla data di applicazione dell’agevolazione.  

Entrambe le autocertificazioni sono presupposto per l’applicazione dello sconto edile e non 

costituiscono  per quanto sopra chiarito (finalità e oggetto) duplicazione. 

Per la seconda autocertificazione, se il datore di lavoro ha “dimenticato” o comunque omesso 

di presentarla entro il termine previsto è possibile acquisirla successivamente, poiché secondo 

le regole generali la documentazione mancante richiesta ai fini di un procedimento 

amministrativo può essere integrata purché in tempo utile per la definizione del procedimento 

stesso (in questo caso il controllo sulla sussistenza dei requisiti per l’applicazione dello sconto 

edile per una determinata autoliquidazione) o per procedimenti collegati (ad es. verifica della 

regolarità contributiva con Durc On Line richiesta da altra amministrazione come stazione 

appaltante o amministrazione procedente). 

Tale principio è stato applicato anche dal Ministero del lavoro per l’autocertificazione di cui al 

punto 1, infatti la DGAI con nota prot. 8667 del 12.5.2010 ha dato istruzioni alle DTL nel senso 

che qualora in occasione delle verifiche, gli uffici delle DTL  “accertino la mancata o incompleta 

http://www.sportellounicoprevidenziale.it/


 

 

 

presentazione dell’autocertificazione, dovranno invitare il datore di lavoro alla sua 

presentazione o integrazione. Si osserva, infatti, che la presentazione tardiva 

dell’autocertificazione o la sua integrazione configurano un inadempimento formale che non è 

di per sé causa ostativa alla fruizione dei benefici, purché le condizioni di cui all’allegato A del 

DM 24 ottobre 2007 sussistano alla data di fruizione del beneficio stesso”.  

Lo stesso principio è applicato anche dall’Inail per la mancata presentazione 

dell’autocertificazione di cui al punto 2, che dovrebbe riguardare casi sporadici, dato che la 

normativa in discorso è in vigore dal 2008 e sia i datori di lavoro che i consulenti del lavoro ne 

sono perfettamente a conoscenza, anche perché analoga autocertificazione deve essere inviata 

all’Inps.  

Resta fermo che in caso di fruizione indebita della riduzione per una determinata 

autoliquidazione per mancanza dei requisiti (in ipotesi, il datore di lavoro presenta 

l’autocertificazione dichiarando di non aver subito condanne nel quinquennio, la Sede effettua 

la verifica al Casellario giudiziale e accerta l’esistenza di condanne), le Sedi devono revocare 

subito lo sconto e richiedere il premio in misura intera, in quanto deve essere tenuto presente il 

termine di decadenza previsto per l’iscrizione a ruolo dei crediti dell’Inail. 

Cordiali saluti. 

Agatino Cariola” 

 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti. 

 

        IL VICE PRESIDENTE 
                       (Vincenzo Silvestri) 

 

 

 

 

VS/vs 







Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Direzione provinciale del lavoro di: 

Dichiarazione per benefici contributivi INPS e/o INAIL (1) 

Nome Cognome

Codice Fiscale

Titolare Legale rappresentante

Denominazione Azienda

Indirizzo Sede Legale

Codice Fiscale 
(alfanumerico)

Codice Fiscale 
(numerico)

e-mail

CellulareTelefono

Matricola INPS 1 
(dieci campi numerici)

Codice Ditta INAIL 
(nove campi numerici)

Controcodice 
(due campi numerici)

Cassa Edile

Denominazione N. iscrizione

al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale,  
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) 
 

AUTOCERTIFICO
ai sensi dell'art. 9 del Decreto Ministeriale 24/10/2007, l'assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi  

per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati  

nell'allegato A del citato D.M. o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito. 

 Il sottoscritto è inoltre consapevole che le agevolazioni richieste potranno essere revocate qualora si riscontri, in sede di  

vigilanza, l'assenza delle condizioni sopra indicate e si impegna a comunicare a codesta Direzione qualsiasi variazione  

dovesse intervenire con riferimento a quanto sopra entro trenta giorni dall'avvenuta modifica. Si è inoltre a conoscenza  

delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

data Si ricorda di apporre la firma digitale sul file e di inviarlo all'indirizzo 
AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it  
unitamente alla immagine di un documento di identità in corso di validità

(1)Vedi Tabella “Tipi Contribuzione” con agevolazione contributiva (elencazione esemplificativa e non esaustiva) - allegata 

 alla circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 30 gennaio 2008, n. 5.

Matricola INPS 2 
(dieci campi numerici)

Matricola INPS 3 
(dieci campi numerici)

distributed
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Osservatorio Regionale sui servizi di assistenza ed informazione 
tramite i canali telematici 
Incontro del 23.11.2015 

 
(Convocato con nota prot. n. 53850 del 30.10.2015) 

 
Il giorno 23 novembre 2015 alle ore 10,00 è stata convocata presso questa 

Direzione la riunione dell’Osservatorio Regionale sui servizi di assistenza ed 
informazione tramite i canali telematici istituito in attuazione dei protocolli d’intesa 
sottoscritti dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna e 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, i Consulenti del lavoro, 
Confagricoltura, C.I.A., Coldiretti, CNA, Confersercenti, ANCIT, ANCOT, INT, 
LAPET, LAIT, INRL, L.A.I. Casartigiani, Confcommercio, CAAF C.G.I.L. Emilia 
Romagna, A.T.I., Serv.E.R. Cisl srl, Società Centro Servizi s.r.l., U.NA.P.P.A. 

Erano presenti per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili la 
dott.ssa Francesca Muserra e il dott. Mario Spera, per i Consulenti del Lavoro il dott. 
Carlo Calanca, per Confagricoltura la dott.ssa Barbara Tolomelli, per Coldiretti il dott. 
Andrea Marconi, per CIA il dott. Gianni Falchieri, per CNA il dott. Massimo Mezzetti, 
per Confersercenti il dott. Giacomo Raisi, per ANCIT il dott. Stefano Bonacini, per 
ANCOT il dott. Piero Landi, per LAPET il dott. Claudio Guidetti, per INRL il dott. 
Andrea Parmeggiani, per Confcommercio il dott. Mauro Malandri, per CAAF CGIL la 
dott.ssa Maria Catena Lipani, per A.T.I. Vincenzo Nobili, per INT il dott. Claudio 
Barbieri, per Serv.E.R. Cisl srl la dott.ssa Anna Carini e il dott. Claudio Bottazzi, per 
U.NA.P.P.A. il dott. Nicola Testa. 

Per la Direzione regionale erano presenti il dott. Massimo Meglio, Capo Settore 
Servizi e Consulenza ad interim, la dott.ssa Rita Civolani, Direttore provinciale della 
DP di Bologna, la dott.ssa Maria D’Amato Santelia, la dott.ssa Federica Cantelli, il sig. 
Teodoro Antonio Miglietta e la dott.ssa Silvia Zullo dell’Ufficio Gestione Tributi. 

In apertura dei lavori, la dott.ssa Civolani ha salutato gli intervenuti e ha 
presentato il nuovo capo settore Servizi e Consulenza; il dott. Massimo Meglio ha 
ringraziato i presenti porgendo loro i saluti del Direttore Regionale, ed ha sottolineato 
l’importanza della periodica riunione dell’Osservatorio, nell’ottica della reciproca 
collaborazione tra Amministrazione ed intermediari, anche al fine di implementare e 

 

   Direzione Regionale Emilia-Romagna 
_____________ 

Settore Servizi e Consulenza 
Ufficio Gestione Tributi 

 



2 

Via Marco Polo 60 - 40131 Bologna - Tel. 051/6103000 - Fax 051/6103280  
- email <dr.emiliaromagna.gt@agenziaentrate.it> 

  

accrescere la diffusione e l’utilizzo dei servizi telematici, strumento di 
ammodernamento dell’Amministrazione e del Paese.  

Ha inoltre ribadito che lo scopo dell’Osservatorio è quello di monitorare le 
attività conseguenti alla stipula dei protocolli d’intesa per la razionalizzazione dei 
servizi all’utenza ed assicurare un costante flusso di informazioni per apprezzare il 
livello di applicazione degli accordi e l’andamento dell’attività di assistenza.  

In tal senso, gli Ordini e le Associazioni presenti sono stati invitati a diffondere i 
risultati dell’Osservatorio a tutte le loro articolazioni territoriali.  

La dott.ssa Civolani ha sottolineato che negli ultimi mesi sono stati firmati tre 
nuovi protocolli con Serv.E.R. Cisl srl, Società Centro Servizi s.r.l., U.NA.P.P.A. In 
particolare, vista la recente sottoscrizione del protocollo da parte di due importanti 
CAF, vi sono aspettative di un ulteriore apporto positivo al raggiungimento delle 
finalità dei protocolli d’intesa. 

Nel confermare la piena collaborazione da parte della Direzione Regionale, è 
stato chiesto ai presenti di segnalare eventuali criticità o disservizi riscontrati e 
formulare proposte di miglioramento.  

Si riepilogano sommariamente le tematiche oggetto di confronto e le conclusioni 
raggiunte. 

 
 
CIVIS 
La dott.ssa Civolani ha illustrato i dati regionali  delle istanze inoltrate attraverso 

il canale telematico CIVIS per l’anno 2014 e per l’anno corrente fino al 17 novembre, 
relative a comunicazioni d’irregolarità e cartelle di pagamento derivanti dal controllo 
automatizzato delle dichiarazioni. 

I suddetti dati sono stati analizzati sia in base alla tipologia di utente Entratel che 
utilizza il servizio, che rispetto ai principali motivi di chiusura della lavorazione. 

L’anno 2014 è stato caratterizzato da un numero elevato di comunicazioni di 
irregolarità, dovuto tra l’altro all’accelerazione della liquidazione delle dichiarazioni 
per esigenze legate alla predisposizione del Modello 730 precompilato e, nello 
specifico, per il territorio dell’Emilia Romagna, anche da una coda di liquidazione 
delle dichiarazioni interessate dalla sospensione a seguito degli eventi sismici del 
2012. 

Il dato complessivo rilevato, riferito ai contribuenti residenti in Emilia Romagna, 
è di 65.040 istanze pervenute tramite il canale Civis per l’anno 2014 e di 54.379 per il 
periodo gen-nov. 2015; si tratta di un risultato inferiore a quello potenziale, poiché 
dall’analisi dei dati si desume che un numero elevato di contribuenti si presenta 
personalmente in ufficio per richiedere assistenza che, invece, sarebbe fruibile 
attraverso i canali telematici. 

Inoltre, uno dei motivi per cui il servizio CIVIS in Emilia Romagna non è 
utilizzato al massimo del suo potenziale è rappresentato dal fatto che l’intermediazione 
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professionale e delle associazioni di categoria è inferiore rispetto ad altre regioni, 
anche in considerazione dell’elevato livello di assistenza fornito dagli uffici territoriali 
della regione. 

La dott.ssa Civolani ha sottolineato anche che per alcuni uffici di minori 
dimensioni l’utilizzo di Civis risulta inferiore rispetto al livello potenziale anche a 
causa della “vicinanza” all’utenza da parte dell’ufficio territoriale, con maggiore 
possibilità di fruizione dei servizi di front-office rispetto a realtà più grandi.  

Per il 2015, comunque, la ricezione delle istanze da parte di soggetti esterni 
(CAM, CCOO, altre regioni) è aumentata, e il numero di comunicazioni di irregolarità 
è stato inferiore rispetto al 2014, pertanto il risultato è moderatamente soddisfacente. 

Riguardo ai motivi di chiusura delle lavorazioni, si rileva un risultato positivo per 
le comunicazioni regolarizzate attraverso CIVIS: la prevalenza di comunicazioni 
regolarizzate totalmente o parzialmente rispetto a quelle confermate, sia per il 2014 
che per il 2015, è indice di capacità critica dell’intermediario che richiede assistenza 
quasi esclusivamente su comunicazioni effettivamente da regolarizzare. 

Altra tendenza positiva si rileva dalla percentuale delle istanze non trattabili che 
per l’anno 2014 è pari all’8,30% e per il 2015, nel periodo gennaio – novembre scende 
allo 0,34%. 

I dati esaminati delineano, in conclusione, un quadro positivo del funzionamento 
di CIVIS e un discreto aumento nell’utilizzo del servizio, anche se vi sono ancora ampi 
margini di miglioramento. 

Con riferimento invece alle criticità, alcuni dei presenti hanno segnalato che 
quando le richieste di assistenza CIVIS sono assegnate alla lavorazione dei Centri 
Operativi, vi è un’elevata incidenza di rinvio della lavorazione agli uffici territoriali di 
competenza. 

Inoltre, a livello regionale, è stato segnalato che non sempre gli esiti della 
lavorazione delle istanze CIVIS vengono trasmessi via sms o tramite e-mail 
all’intermediario; di conseguenza, in tali casi, è necessario accedere più volte 
all’applicativo per visualizzare l’avvenuta lavorazione. 

Sul punto, questa Direzione richiamerà l’attenzione degli Uffici territoriali sulla 
necessità di fornire idoneo riscontro agli intermediari delle istanze CIVIS concluse. 

Sono state rilevate inoltre alcune criticità con riferimento all’utilizzo del canale 
CIVIS per l’invio della documentazione richiesta ai fini del controllo formale ex art. 
36-ter del D.P.R. 600/73. 

Si tratta in particolare della dimensione massima di 5MB prevista per i file da 
allegare all’invio che, in alcuni casi, vista la necessità di trasmettere una quantità 
notevole di documenti, risulta insufficiente, oltre al fatto che, per i documenti richiesti 
direttamenti ai CAF, il sistema prevede obbligatoriamente l’inserimento della delega 
del contribuente che in realtà non sarebbe necessaria. 

Questa Direzione Regionale si è impegnata a segnalare le suddette criticità alla 
Direzione Centrale competente. 
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CIVIS F24 
I lavori sono proseguiti con l’illustrazione del nuovo canale di assistenza, 

disponibile dal 22 ottobre 2015, che permette di trasmettere telematicamente 
all’Agenzia delle Entrate le istanze di modifica di alcuni dati della delega di 
pagamento mod. F24.  

Sin da subito si è riscontrata un’elevata percentuale di gradimento del 
servizio, che, considerata la delicatezza delle lavorazioni, sarà oggetto di costante 
monitoraggio.  

La dott.ssa Cantelli ha illustrato le funzionalità di CIVIS F24, che è 
un’estensione del servizio sperimentato in Lombardia e Piemonte.  

La procedura prevede che l’utente, dopo aver effettuato l’accesso a CIVIS 
F24, individui la delega che intende modificare, inserisca le variazioni da apportare e 
invii la richiesta; il sistema risponde con un protocollo di accettazione e, a conclusione 
della lavorazione, rende disponibile l’esito. E’ possibile richiedere di essere avvertiti 
della chiusura della pratica tramite sms o e-mail.  

La modifica attraverso CIVIS F24 non è consentita nel caso di deleghe 
duplicate.  

Riguardo poi alla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 
resa dall’intermediario all’interno della procedura relativamente alla delega conferita 
dal contribuente per la gestione del Mod. F24, è stato precisato ai presenti che la 
delega deve essere conferita specificamente per l’operazione di modifica del mod. F24 
e dovrà essere accuramente conservata da parte dell’intermediario in considerazione 
del fatto che potrebbe essere oggetto di controllo da parte dell’Agenzia. 

La dott.ssa Civolani ha poi evidenziato i vantaggi del servizio sia per gli 
utenti che per l’amministrazione, rappresentati, oltre che dalla riduzione dei tempi di 
lavorazione, anche da un maggiore livello di sicurezza per effetto della tracciabilità 
delle operazioni.  

Dall’analisi dei primi dati disponibili sull’utilizzo del servizio, si è potuto 
rilevare che l’elevato livello di utilizzo raggiunto nel primo periodo di attivazione e in 
particolare nella prima settimana, sembra essersi normalizzato. Inoltre, si riscontra 
un’alta percentuale di lavorazioni automatizzate rispetto al totale delle operazioni 
effettuate (898 su 1593).  

 
 
CUP Convenzioni  
In riferimento al canale CUP–Convenzioni riservato ai firmatari dei 

protocolli, accessibile da Entratel e attivato al fine di prenotare un appuntamento per i 
servizi non previsti o non andati a buon fine sul canale telematico, la dott.ssa D’Amato 
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Santelia ha esposto i dati regionali, sottolineando che già a partire dalla seconda metà 
dell’anno 2014 si è rilevato un incremento nell’utilizzo del servizio.  

Nel 2015 (periodo gen.-nov.) il servizio è stato utilizzato in misura ancora 
maggiore, sia in valori assoluti che rispetto al totale delle prenotazioni effettuate da 
professionisti: la percentuale di utilizzo è infatti salita al 35,30% rispetto al 26,99% 
dell’anno 2014.  

Nei dati rilevati per Direzione Provinciale, esaminati in rapporto al totale 
degli appuntamenti prenotati dai professionisti, spicca la Direzione Provinciale di 
Ferrara con un 70,28% di appuntamenti e la Direzione Proviciale di Rimini che ha 
conseguito un miglioramento notevole passando dal 7,86% al 65,09%.  

In alcuni Uffici come Piacenza e Forlì il servizio risulta tuttavia ancora 
pressoché inutilizzato.  

Dal confronto con i presenti è emerso che alcuni Uffici Territoriali (Faenza, 
Carpi e Sassuolo) non hanno ancora attivato l’agenda CUP Convenzioni. 

I membri dell’Osservatorio hanno poi evidenziato alcune criticità in ordine al 
CUP Convenzioni che riguardano in particolare la disponibilità degli appuntamenti, 
che si esaurisce prima di quella del CUP ordinario, e il minore tempo a disposizione 
dell’utente (15 minuti, a fronte dei 30 previsti per gli appuntamenti degli altri 
intermediari). 

Infine, è stato proposto, per evitare tempi di attesa nel caso di prenotazione, 
dovuti a code di lavorazione dello sportello, di destinare giornalmente un operatore 
esclusivamente al servizio CUP.  

Questa Direzione riporterà le osservazioni e le proposte all’Osservatorio 
nazionale al fine di risolvere le criticità segnalate e per favorire l’utilizzo di questo 
strumento ampliando le agende per la prenotazione. 

 
Customer satisfaction 
La dott.ssa D’Amato Santelia ha ricordato che la Direzione Centrale ha 

avviato un’indagine di customer satisfaction riguardante CIVIS e RLI web.  
Per Civis la rilevazione è partita il 18 novembre in collaborazione con Sogei 

SpA, includendo Civis F24, su un campione di riferimento di 2500 utenti.  
Per RLI Web l’avvio dell’indagine è previsto a dicembre in collaborazione 

con l’Università degli Studi di Roma Tre. 
Si è quindi invitato a dare la più ampia diffusione dell’iniziativa in corso, i 

cui risultati saranno pubblicati nel sito internet dell’Agenzia.  
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Registrazione telematica dei contratti di locazione 
Il sig. Miglietta ha illustrato i dati regionali concernenti la registrazione 

telematica dei contratti di locazione; il servizio presenta un andamento molto positivo, 
attestandosi ben oltre la media nazionale. 

In particolare, la regione è passata da un 44,25% di registrazioni telematiche 
sul totale delle registrazioni effettuate nel 2013, al 64,98% nel 2014 e, nel 2015, alla 
percentuale del 78,29% (periodo gen.-nov.). 

Attualmente tutte le province utilizzano il servizio, in linea con i risultati 
attesi dall’Agenzia. Nel dato per utente, si rileva un buon apprezzamento del servizio; 
in particolare, da parte dei CAF la percentuale di utilizzo è quasi raddoppiata dal 2013 
al 2015.  

Anche in questa occasione i membri dell’Osservatorio hanno rilevato che per 
alcune tipologie di contratti – principalmente i contratti di affitto di terreni agricoli con 
contestuale cessione di diritti PAC – non è possibile avvalersi della registrazione 
telematica. 

Inoltre, i partecipanti hanno ribadito l’auspicio che il servizio di registrazione 
telematica possa essere implementato per accogliere anche la registrazione telematica 
dei contratti di comodato e le variazioni di canone su contratti di locazione già in 
essere. 

In merito alle criticità riscontrate nella registrazione telematica, questa 
Direzione ha osservato che le implementazioni sollecitate non afferiscono meramente 
ad aspetti informatici degli applicativi, ma richiedono anche alcune modifiche 
normative; ha comunque comunicato ai presenti che le criticità in oggetto sono state 
già segnalate alla Direzione Centrale Gestione Tributi. 

 
L’incontro si è concluso alle ore 12.30. 



LE NOVITÀ IN MATERIA 
DI FISCO E LAVORO

21 gennaio 2016 - ore 9.30 - 13.00

Ordini professionali, Enti e Associazioni possono richiedere gratuitamente
il collegamento presso la propria sede ed essere Partner dell’evento.
Per informazioni: 02.58219.811; email: videoforum.italiaoggi@class.it

VIDEO forum 2016

Dagli studi televisivi di Class/Cnbc di Milano e Roma, in diretta su:

canale 507 di Sky www.italiaoggi.it

PROGRAMMA

I temi
• I finanziamenti europei ai professionisti
• I nuovi termini per gli accertamenti tributari
• Il Patent box e i crediti d’imposta
• Superammortamenti e rivalutazioni
• L’estromissione agevolata dei beni
• La riforma dei minimi e il 730 precompilato
• L’abolizione di Tasi e Imu sulla prima casa
• La riforma delle ispezioni e dei servizi per l’impiego
• L’abolizione delle co.co.co. 
• I nuovi incentivi per le assunzioni
• Il Bail in: i risparmi sono sicuri? 
• La rinascita della Visco Sud
• La riforma del ruling e l’abuso del diritto

Modera: Marino Longoni Condirettore ItaliaOggi

Intervengono:  Marina Calderone Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro

  Gerardo Longobardi Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
 Antonio Tajani Vicepresidente Vicario del Parlamento Europeo

IN COLLEgaMENTO CON LE SEDI DI DOTTORI COMMERCIaLISTI 
E CONSuLENTI DEL LaVORO


Al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Direzione provinciale del lavoro di: 
Dichiarazione per benefici contributivi INPS e/o INAIL (1)  
Nome
Cognome
Codice Fiscale
La scelta dell'opzione è obbligatoria
Denominazione Azienda
Indirizzo Sede Legale
Codice Fiscale
(alfanumerico)
Codice Fiscale
(numerico)
e-mail
Cellulare
Telefono
Matricola INPS 1
(dieci campi numerici)
Codice Ditta INAIL
(nove campi numerici)
Controcodice
(due campi numerici)
Cassa Edile
Denominazione
N. iscrizione
al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, 
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
 
AUTOCERTIFICO
ai sensi dell'art. 9 del Decreto Ministeriale 24/10/2007, l'assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi 
per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati 
nell'allegato A del citato D.M. o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito.
 Il sottoscritto è inoltre consapevole che le agevolazioni richieste potranno essere revocate qualora si riscontri, in sede di 
vigilanza, l'assenza delle condizioni sopra indicate e si impegna a comunicare a codesta Direzione qualsiasi variazione 
dovesse intervenire con riferimento a quanto sopra entro trenta giorni dall'avvenuta modifica. Si è inoltre a conoscenza 
delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Si ricorda di apporre la firma digitale sul file e di inviarlo all'indirizzo
AutocertificazioneDURC@mailcert.lavoro.gov.it 
unitamente alla immagine di un documento di identità in corso di validità
(1)Vedi Tabella “Tipi Contribuzione” con agevolazione contributiva (elencazione esemplificativa e non esaustiva) - allegata
 alla circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 30 gennaio 2008, n. 5.
Matricola INPS 2
(dieci campi numerici)
Matricola INPS 3
(dieci campi numerici)
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