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DIREZIONE CENTRALE
AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO

Roma, 20/11/2019

Prot. 0009268

Ai Direttori delie
Associazioni Territoriali

Loro Sedi

OGGETTO: Nuova Delega INPS

A seguito di recenti incontri con la Direzione Generale delITNPS riguardanti la scadenza
della vigente convenzione e l avvio del nuovo testo convenzionale, l Istituto ha reso noto
che dovrà essere redatta una nuova Delega ai fini della riscossione dei contributi
associativi.
Ciò è dovuto alla nuova modalità di  resentazione tele  tica della Delega stessa,
che  iverrà obldiga oria a  artire dal 01.01.2020,.
Pertanto, ai fini dell'iscrizione di nuovi soci, l'associato dovrà firmare:

la Delega Associativa, ch   uò essere re atta secondo le proprie
esigenze

e
la D lega  er l INPS riguardante la riscossione  ei contriEauti associativi.
Quest ultima non può essere in  essun caso  odificata.

Ad ogni buon conto, trasmettiamo un fac-simile di Scheda Associativa (ALL.l) nonché il
testo della Delega di Riscossione per l INPS (ALL.2).

L'Istituto ha trasmesso, inoltre, altri tre allegati che dovranno essere obbligatoriamente
utilizzati nei casi di:

Revoca della Delega alla riscossione della Quota Associativa da una
Organizzazione diversa da Confcommercio (ALL.3);
Modulo di autodichiarazione di impedimento alla firma della Delega Riscossione
Quota Associativa da parte del Titolare (ALL.4);
Modulo di autodichiarazione di impedimento Temporaneo alla firma della Delega
Quota Associativa da parte del Titolare (ALL.5);

Si rammenta che ogni Delega dovrà essere accompagnata dal Documento di identità del
socio sia in caso di iscrizione che in caso di revoca.

Ad ogni socio, l'Associazione dovrà provvedere a fornire l'informativa sul "trattamento"
dei dati personali, ai sensi del Regolamento DE 2016/679 e del decreto legislativo
n.196/2003.

Si illustra, di seguito, la modalità operativa da svolgere per la trasmissione telematica
delle Deleghe tramite l'applicativo INPS, che rammentiamo essere obbligatoria dal
01.01.2020.
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CONFCOMMERCIO
IMPRESE PEP L ITALIA

La Confcommercio Nazionale, dopo aver ricevuto l esi o di abbinamento dal parte
dell'Istituto dei nominativi proposti, elabora i dati e li invia alle Associazioni di pertinenza
in elenchi divisi tra Abbinati e Scarti.

Per i soli Abbinati:

1. Scansionare il Documento di Identità del Socio e la Delega INPS, creando un file
PDF.

2. Rinominare il file appena scansionato seguendo le istruzioni fornite con la
comunicazione del 23.10.2019 prot. 8360:
Es. codice azienda_Gestione_quota_sottocodice_sede.pdf

3. Firmare digitalmente il suddetto file PDF:
codice azienda_Gestione_quota_sottocodice_sede.pdf.p7m
(dove p7m, indica che il file è stato firmato digitalmente)
Va evidenziato che dopo la firma non è più possibile svolgere alcuna operazione
sul file tranne che comprimerlo in un file zip, pena I' annullamento del
caricamento dei dati sul portale INPS.

Si precisa, inoltre, che la Firma deve essere apposta da uno dei soggetti profilati
nel portale dell'Istituto.

4. Comprimere i moduli così scansionati in un file zi , al massimo di 30Mb l'uno,
rinominandoli secondo il seguente esempio: XX_F1_1_A dove:

XX = Sigla Provincia
FI = Fasel; F2 = Fase2; ....
1 = Primo file; 2= Secondo file; ....
A = Artigiano; C= Commerciante

(vedi Comunicazione del 25.09.2019 prot. 7303).
5. Accedere al portale INPS all'Indirizzo http://serviziweb2.inps.it/Deleqhe?S=S

con le proprie credenziali (Codice Fiscale; PIN rilasciato dall'Istituto).

6. Nella pagina che si aprirà, scegliere, dalla voce di menu  GESTIONE DELEGHE ,
caricamento moduli  e seguire le indicazioni fornite nell'allegato della circolare

prot. 8360 del 23.10.2019.

Gli uffici confederali, nelle persone dei Sigg.ri Franco Torella (tei. 06-5866267), Sabrina
Mattone (06-5866471) e Manuel Cianfri i ( 06-5866607), sono a disposizione per
qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento .  

Cordiali saluti /

IL DIRETTORE CENTRALE
Luca Tascio

All.ti vari


