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AZIENDA DI SERVIZI 
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L’Istituto Nazionale della Previdenza 
Sociale (INPS) è uno tra gli enti previdenziali 
europei più grandi e complessi, con un bilancio 
che è il secondo dopo quello dello Stato. L’INPS 
gestisce la quasi totalità della previdenza italiana, 
assicurando la maggior parte dei lavoratori 
autonomi e dei dipendenti del settore pubblico e 
privato. 
 
L’INPS nasce oltre cento anni fa allo scopo di 
garantire i lavoratori dai rischi di invalidità, 
vecchiaia e morte. Con il tempo l’Istituto ha 
assunto un ruolo di crescente importanza fino a 
diventare il pilastro del sistema nazionale del 
welfare. 

Dr.  Fiore Giordano 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6z-Khh5fQAhVCrRoKHUt4B_UQjRwIBw&url=http://www.fisascat-trento.it/index.php?start=30&psig=AFQjCNFavNZTK0h8kIBPEzgC_aFGQ3FwGA&ust=1478621831535039


5 

                                                      L’attività 
L’INPS gestisce la liquidazione e il pagamento delle pensioni e 
delle indennità di natura previdenziale e assistenziale. Le pensioni 
sono prestazioni previdenziali, determinate sulla base di rapporti assicurativi 
e finanziate con i contributi di lavoratori e aziende pubbliche e private. Invece, 
le prestazioni assistenziali o “a sostegno del reddito” tutelano i lavoratori 
che si trovano in particolari momenti di difficoltà della loro vita lavorativa e 
provvedono al pagamento di somme destinate a coloro che hanno redditi 
modesti e famiglie numerose. Per alcune di queste prestazioni l’INPS è 
coinvolto solo nella fase di erogazione, mentre per altre svolge tutto il 
procedimento di assegnazione. 
L’INPS amministra anche la banca dati relativa al calcolo dell’ ISE, utilizzato 
dai Comuni per concedere gli assegni per il nucleo familiare e per la maternità, 
e dell' ISEE, che permette di usufruire di alcune prestazioni sociali agevolate. 
Per garantire il rispetto dei diritti previdenziali e assicurativi e le eque 
condizioni di concorrenza tra le imprese sul mercato, l’INPS ha anche compiti 
di vigilanza che viene svolta anche tramite le banche dati interne ed esterne. 
Con l’acquisizione delle funzioni della gestione ex INPDAP, l’INPS eroga 
trattamenti pensionistici di fine servizio e rapporto e le prestazioni di carattere 
creditizio e sociale per dipendenti e pensionati pubblici (per esempio 
prestiti, mutui, borse di studio, vacanze studio all’estero e ospitalità in case 
albergo per anziani). 
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Cassa 
(es.: Cassa Forense)  

PREVIDENZA 
INTEGRATIVA  INPGI 

 FONDO 
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il Presidente che ha la legale rappresentanza dell'ente, è il rappresentante 
legale dell’Istituto; è nominato con decreto del Presidente della repubblica e 
dura in carica 4 anni; predispone il bilancio e i piani di spesa e investimento, 
attua le linee di indirizzo strategico dell’Istituto e regolamenta 
l’organizzazione del personale e degli uffici; può assistere alle sedute del 
Consiglio di indirizzo e vigilanza.  
 
il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, composto da 24 membri, che 
rappresentano tutte le forze sociali ed ha il compito di fissare gli obiettivi 
strategici e di approvare i bilanci;  
 
il Direttore Generale che è il responsabile dell'attività dell'ente e del 
conseguimento degli obiettivi;  
 
il Collegio dei Sindaci e il Magistrato della Corte dei Conti che esercitano 
le funzioni di controllo;  
 
i Comitati Regionali e Provinciali che, a livello locale, partecipano alla 
gestione dell'INPS.  

Gli Organi 
dell’INPS 
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• Ogni cittadino inabile al lavoro e 
sprovvisto dei mezzi necessari per 
vivere ha diritto al mantenimento 
e all'assistenza sociale.  

• I lavoratori hanno diritto che siano 
preveduti ed assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita in 
caso di infortunio, malattia, 
invalidità e vecchiaia, 
disoccupazione involontaria.  

• Gli inabili ed i minorati hanno diritto 
all'educazione e all'avviamento 
professionale.  

• Ai compiti previsti in questo articolo 
provvedono organi ed istituti 
predisposti o integrati dallo 
Stato.  

• L'assistenza privata è libera.  
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 Articolo 38 
 Costituzione 

Italiana 
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Cos’è? 
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• Secondo il principio sancito dall’art. 

38 della Costituzione italiana, l’INPS 
provvede, principalmente, alla 
liquidazione e al pagamento delle 
pensioni sia di natura previdenziale 
che assistenziale. 

• Provvede, inoltre, al pagamento 
delle prestazioni a sostegno del 
reddito (es: disoccupazione, 
malattia, maternità, mobilità, 
assegni al nucleo familiare, cassa 
integrazione guadagni e trattamento 
di fine rapporto di lavoro). 
 

Cosa fa? 
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• La pensione di vecchiaia ( x i lavoratori dipendenti)   

•  La pensione di vecchiaia ( x i lavoratori autonomi)   

•  La pensione (di anzianità x i lavoratori dipendenti) ANTICIPATA 

•  La pensione (di anzianità x i lavoratori autonomi  ) ANTICIPATA 

•  La pensione di inabilità   

•  L'assegno di invalidità   

•  La pensione ai superstiti   

•  Il supplemento di pensione   

•  La pensione supplementare di vecchiaia e di invalidità   

•  L'assegno sociale   

•  La pensione agli invalidi civili   

•  Il trattamento minimo   

•  Le maggiorazioni sociali   

•  La pensione dei dirigenti di aziende industriali   
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• Fondi speciali di previdenza  

•  I fondi speciali di previdenza 

•  Il fondo elettrici   

•  Il fondo telefonici   

•  Il fondo dazio   

•  Il fondo volo   

•  Il fondo autoferrotranvieri   

•  Il fondo esattoriali   

•  Il fondo gas   

•  Il fondo clero   

•  La gestione minatori   

•  La gestione del fondo FERROVIE DELLO STATO Spa   

        Pensioni internazionali  

•  Le pensioni dell'Unione Europea   

•  Le pensioni dei Paesi Extracomunitari   
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 La riforma Fornero delle pensioni è un intervento del 
legislatore italiano per riorganizzare il sistema pensionistico 
italiano.  

La riforma Fornero è contenuta nel decreto legge n.201 del 
2011 ( decreto Salva Italia ), successivamente convertito 
nella Legge n.214/2011. La riforma Fornero delle pensioni ha 
sostanzialmente anticipato il passaggio definitivo per tutti gli 
assicurati al sistema pensionistico contributivo in pro-rata, 
eliminando il precedente sistema temporaneo basato sulle 
finestre di uscita dei lavoratori. La riforma Fornero fissa 
anche nuove e importanti regole sui requisiti anagrafici e 
contributivi ( anzianità contributiva ) per l'accesso al diritto 
della pensione di vecchiaia e per il diritto a fruire del 
trattamento pensionistico anticipato ( pensione anticipata ).    

 
Riforma Fornero  

delle pensioni  
 

 
Dr.  Fiore Giordano 

http://www.okpedia.it/pensioni
http://www.okpedia.it/anzianita_contributiva
http://www.okpedia.it/anzianita_contributiva
http://www.okpedia.it/anzianita_contributiva
http://www.okpedia.it/pensione_di_vecchiaia
http://www.okpedia.it/pensione_di_vecchiaia
http://www.okpedia.it/pensione_di_vecchiaia
http://www.okpedia.it/pensione_di_vecchiaia
http://www.okpedia.it/pensione_di_vecchiaia
http://www.okpedia.it/pensione_anticipata
http://www.okpedia.it/pensione_anticipata
http://www.okpedia.it/pensione_anticipata


 
  Sistema a ripartizione 

pensioni  
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 Il sistema a ripartizione è un criterio di gestione della 
previdenza sociale. Nel sistema a ripartizione i contributi 
versati ogni anno dai lavoratori attivi sono utilizzati per 
pagare le pensioni dei lavoratori a riposo, ossia dei 
pensionati. Il sistema a ripartizione è utilizzato per la 
gestione delle pensioni in quasi tutti i paesi sviluppati. Il 
sistema a ripartizione è un mero sistema di gestione delle 
casse previdenziali che nulla ha a che vedere sui criteri di 
calcolo della pensione. In Italia il sistema a ripartizione è 
utilizzato sia nelle pensioni con metodo retributivo sia in 
quelle con metodo contributivo. 
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  Il metodo retributivo è un sistema previdenziale di 
calcolo delle pensioni basato sulla media delle 
retribuzioni degli ultimi anni di lavoro, precedenti alla 
data di pensionamento. Il metodo retributivo consente al 
lavoratore di mantenere anche da pensionato un reddito 
pressoché simile a quello degli ultimi anni di lavoro. Il 
sistema previdenziale basato sul metodo retributivo è 
applicato ai lavoratori che avevano più di 18 anni di 
contributi versati al 1° gennaio 1996. Tale sistema è 
stato abrogato ed è destinato a scomparire man mano 
che gli aventi diritto andranno in pensione. 

Metodo retributivo  
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  Il metodo contributivo è un sistema previdenziale di 
calcolo delle pensioni basato sui contributi versati dal 
lavoratore nel corso della sua vita lavorativa ( montante 
contributivo individuale ) moltiplicato per un coefficiente 
di trasformazione previdenziale variabile a seconda 
dell'età del lavoratore, al momento della domanda di 
pensionamento, e della speranza di vita media. Il 
metodo contributivo si applica ai lavoratori assunti 
dopo il 1° gennaio 1996 ( Riforma Dini - L.335/95 ). La 
fase di accumulo del montante coincide con la fase 
lavorativa dei lavoratori.                                             

                                                        …….. segue      ./. 

Metodo 
contributivo  
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  Alla fine dell'età lavorativa l'assegno pensionistico è 
determinato dal montante contributivo accumulato dal 
lavoratore moltiplicato per un parametro, detto coefficiente di 
trasformazione, tanto più alto quanto maggiore è l'età del 
lavoratore alla domanda di pensionamento. Il calcolo della 
pensione contributiva è considerato più equo rispetto al 
precedente calcolo pensionistico basato sul metodo retributivo, 
poiché prende in considerazione l'importo dei contributi 
effettivamente versati dal lavoratore nel corso della sua vita e 
non soltanto le sue ultime cinque retribuzioni. Inoltre, consente 
al sistema previdenziale di adeguare progressivamente le nuove 
pensioni in relazione alle variazioni della speranza di vita media 
della popolazione, tenendo di più sotto controllo la spesa 
pubblica destinata alla previdenza sociale. 

Metodo 
contributivo  

Dr.  Fiore Giordano 

http://www.okpedia.it/calcolo_pensione_contributiva
http://www.okpedia.it/calcolo_pensione_contributiva
http://www.okpedia.it/calcolo_pensione_contributiva
http://www.okpedia.it/calcolo_pensione_contributiva
http://www.okpedia.it/calcolo_pensione_contributiva
http://www.okpedia.it/calcolo_pensione_contributiva
http://www.okpedia.it/calcolo_pensione_contributiva
http://www.okpedia.it/metodo_retributivo
http://www.okpedia.it/metodo_retributivo
http://www.okpedia.it/metodo_retributivo
http://www.okpedia.it/spesa_pubblica
http://www.okpedia.it/spesa_pubblica
http://www.okpedia.it/spesa_pubblica


20 

La pensione di vecchiaia è una prestazione economica 
erogata, a domanda, a favore dei lavoratori in possesso 
dei requisiti anagrafico, contributivo e in alcuni casi di 
importo, prescritti dalla legge. 

Hanno diritto alla pensione di vecchiaia i lavoratori dipendenti, gli iscritti 
alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e ai fondi 
pensione esclusivi e sostituivi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria 
AGO (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali 
dei lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, coltivatori diretti, 
mezzadri e coloni) e gli iscritti alla Gestione Separata, già assicurati 
alla data del 31 dicembre 1995 o assicurati dal 1° gennaio 1996 
che rispettino determinati requisiti,. 

      Pensione di 
vecchiaia  
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La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese 
successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età 
pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino 
soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva e 
anche di importo nel caso di Gestione Separata, la pensione decorre 
dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono 
raggiunti tali requisiti. 
 
 
Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia è richiesta la 
cessazione del rapporto di lavoro dipendente, non è, invece, richiesta 

la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo o 

parasubordinato. 

      Pensione di 
vecchiaia  

Dr.  Fiore Giordano 



22 

Edizione del: 26/10/17 
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È una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori 
dipendenti e autonomi, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. 
La pensione anticipata consente al lavoratore di andare in 
pensione prima dell'età di vecchiaia se matura: 

              
 Pensione    
 anticipata  
         

Decorrenza e validità         Uomini      Donne 

dal 1° gennaio 2016 al       
31 dicembre 2018 

42 anni e 10 mesi (pari 
a 2.227 settimane) 

41 anni e 10 mesi (pari 
a 2.175 settimane) 
 

Ai fini del conseguimento della pensione anticipata è richiesta la 
cessazione del rapporto di lavoro dipendente, non è, invece, richiesta 
la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo. 
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Con l’acquisizione delle funzioni della 
gestione ex Inpdap, l’Inps eroga 
trattamenti pensionistici di fine servizio 
e rapporto e le prestazioni di carattere 
creditizio e sociale per dipendenti e 
pensionati pubblici. Tali prestazioni 
includono prestiti e mutui; borse di 
studio per la frequenza di scuole medie 
e superiori, università, master post 
universitari e dottorati di ricerca; 
vacanze sport in Italia e vacanze studio 
all’estero; accoglienza di studenti in 
convitti di proprietà o in convenzione; 
stage all’estero; soggiorni in Italia e 
ospitalità in case albergo per anziani e in 
strutture residenziali convenzionate per 
malati di alzheimer. 
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ex Inpdap 
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Nelle moderne democrazie si è affermato da tempo il principio della 
protezione dei cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche. Un 
obiettivo solennemente affermato nella Dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo e accolto dall'articolo 38 della Costituzione 
italiana, che garantisce il diritto al mantenimento e 
all'assistenza sociale «a tutti i cittadini inabili al lavoro e 
sprovvisti dei mezzi necessari per vivere». 
La Costituzione italiana intende tutelare la dignità umana con uno 
spirito di solidarietà di tutti i cittadini nei confronti di coloro 
riconosciuti meritevoli di tutela per effetto di minorazioni congenite o 
acquisite. In particolare, l'assistenza sociale dei minorati civili si 
esprime con protezioni economiche (pensioni, assegni e 
indennità) e non economiche (agevolazioni fiscali, assistenza 
sanitaria, permessi ex legge 104/1992 o collocamento obbligatorio 
al lavoro). 
Per accedere alle protezioni è necessario che lo status di invalido 
sia ufficialmente riconosciuto dalle competenti amministrazioni 
dello Stato. 
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Dal 1° gennaio 2010, la domanda volta ad ottenere i benefici 
in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, 
handicap e disabilità deve essere inoltrata all'INPS anziché 
alla ASL, esclusivamente per via telematica (on 
line) collegandosi al sito www.inps.it e accedendo 
all'applicazione InvCiv2010. 
 
La domanda deve essere corredata dal certificato medico. 

 
Lo stesso certificato medico deve essere compilato on line 
da un medico abilitato alla certificazione per via telematica. 

Dr.  Fiore Giordano 
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 TIPI DI ASSICURAZIONE 

•IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) 

contributi validi per la pensione;  

•NASpI  Nuova Assicurazione sociale 
per l’Impiego (ex Disoccupazione);  

•CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari);  

•CIGS (Cassa Integrazione Guadagni 

Straordinaria);  

•Mobilità;  

•Malattia e Maternità   
Dr.  Fiore Giordano 
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Assicurazioni obbligatorie 

21 aprile 1919 - decreto legge N° 603 

Istituzione delle assicurazioni 

INVALIDITA’ - VECCHIAIA 

19 ottobre 1919 - decreto legge N° 2214 

Istituzione dell’ assicurazione 

CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA 

•La perdita del lavoro 

•Gli effetti del tempo 

Dr.  Fiore Giordano 32 
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Assicurazioni obbligatorie 

27 ottobre 1927 - decreto legge N° 2055 

Istituzione dell’ assicurazione 

CONTRO LA TUBERCOLOSI 

decreto - legge 14 aprile 1939 N° 636 

Istituzione della pensione di reversibilità in favore 

di vedove ed orfani dell’assicurato 

Una malattia sociale 

L’estensione della previdenza ai superstiti 

Dr.  Fiore Giordano 
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LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO 
DEL REDDITO 

• L'assegno per il nucleo familiare   

• L'assegno per il nucleo familiare per i lavoratori 
parasubordinati   

• Gli assegni familiari   

• Naspi (ex-disoccupazione)  

• L'indennità ordinaria per gli operai agricoli   

• Trattamenti speciali per gli operai agricoli   

• Trattamento speciale per l'edilizia   

• L'indennità di mobilità    

• La cassa integrazione guadagni ordinaria   

• La cassa integrazione guadagni straordinaria    

• Le integrazioni salariali in agricoltura   

• L'indennità di malattia   

• L'indennità di malattia dei lavoratori parasubordinati   
  

Dr.  Fiore Giordano 
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•L'indennità di maternità   

• L'indennità di maternità dei lavoratori 
parasubordinati    

• Le indennità antitubercolari   

• Le cure termali    

• L'indennità di richiamo alle armi   

• L'assegno per il congedo matrimoniale    

• Il trattamento di fine rapporto   

• Il fondo nazionale per le politiche migratorie   

  

 

LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO 
DEL REDDITO 

 
Dr.  Fiore Giordano 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd292QlZfQAhWJWxoKHRcGBOEQjRwIBw&url=http://www.laleggepertutti.it/115220_maternita-lavoratrici-autonome-a-quali-prestazioni-si-ha-diritto&bvm=bv.137904068,d.d2s&psig=AFQjCNEDnx69JCyHqIxoVPifCfc1eoWQhg&ust=1478625943251176
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjox-i6lZfQAhVHExoKHZGHD9gQjRwIBw&url=http://guide.supereva.it/disoccupazione-mobilita-ammortizzatori-sociali/interventi/2010/10/cig-e-congedo-matrimoniale&bvm=bv.137904068,d.d2s&psig=AFQjCNFPTcE_CsjHZ9gY9zhHBgIzi8AhSA&ust=1478626051062967


36 
 

Dr.  Fiore Giordano 



37 37  
Dr.  Fiore Giordano 



38 38 

 

Con quali risorse? 

 
• L’INPS fa fronte a tutte le sue prestazioni 

previdenziali, determinate sulla base di rapporti 
assicurativi, tramite prelievi contributivi 
obbligatori. 

• Le prestazioni di carattere assistenziale che 
l’INPS eroga per conto dello Stato, vengono 
finanziate con le risorse a tale scopo 
destinate, nell’ambito delle competenze 
dello “Stato Sociale”. 
 

Dr.  Fiore Giordano 
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I contributi sono un tipo di tributo 
che consiste in un prelievo obbligatorio 
effettuato dallo Stato su determinati 
soggetti che beneficiano di un servizio 
pubblico o di un bene pubblico.  

A differenza delle tasse il contributo 
viene prelevato anche se i soggetti non 
richiedono il servizio pubblico di cui 
beneficiano.  

Un esempio di contributi sono i 
contributi sociali (contributi 
previdenziali, contributi assistenziali).  

Dr.  Fiore Giordano 
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La contribuzione previdenziale ha la funzione di assicurare il 
lavoratore contro il verificarsi di eventi che possono renderlo non idoneo 
alla prestazione lavorativa.  
Tra prestazioni e contributi esiste un rapporto di corrispondenza, 
coerente con la concezione “assicurativa” del rapporto previdenziale. 
Pertanto alcune prestazioni sono previste per i lavoratori dipendenti di un 
settore di attività, mentre possono non essere previste per altri settori.  
 
La contribuzione previdenziale consiste, quindi, in un “premio 
assicurativo” che si paga per assicurare il lavoratore per un determinato 
evento. 
Così, ad esempio, si paga un contributo per assicurare il lavoratore per la 
Cassa integrazione, la malattia, la maternità, la disoccupazione ecc., oltre 
che, ovviamente, per la pensione. 

      LA             
CONTRIBUZIONE 

Dr.  Fiore Giordano 
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   I lavoratori dipendenti 

•  La riscossione dei contributi    

•  La certificazione unica   

•  I modelli DM10 e F24   

•  I lavoratori domestici   

    Gli artigiani e i commercianti  

•  L'assicurazione per gli artigiani   

•  L'assicurazione per i commercianti   

•  I contributi per gli artigiani e per i commercianti   

    I lavoratori autonomi agricoli  

•  L'assicurazione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri   

•  L'assicurazione per gli imprenditori agricoli a titolo principale   

•  I contributi per i lavoratori autonomi agricoli   

    I lavoratori parasubordinati   

  

  

I CONTRIBUTI 

Dr.  Fiore Giordano 
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Nel nostro Paese negli ultimi decenni si vive meglio e di più. È aumentata di 
molto la popolazione anziana, mentre nascono meno bambini. Si pagano 
quindi pensioni a più persone e per più tempo. Per mantenere il sistema 
previdenziale in equilibrio si sono rese necessarie varie riforme per effetto 
delle quali le pensioni dei futuri pensionati saranno meno generose rispetto a 
quelle pagate ai lavoratori andati in pensione nel recente passato. La 
differenza sarà avvertita in particolare dai lavoratori entrati nel mondo del 
lavoro dopo il 1° gennaio 1996, o con pochi anni di servizio a quella data.  

Per consentire ai lavoratori di avere, anche durante il periodo del 
pensionamento, un reddito non troppo diverso da quello avuto durante la vita 
lavorativa, la legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, si propone di sviluppare 
un sistema pensionistico basato su due "pilastri": il primo è rappresentato dalla 
previdenza obbligatoria (erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali etc.) e 
assicura la pensione base; il secondo è rappresentato dalla previdenza 
complementare il cui fine è di pagare pensioni che si aggiungono a quelle della 
previdenza pubblica. 

 
 

Previdenza complementare 

Dr.  Fiore Giordano 
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L’adesione a forme pensionistiche 
complementari sarà fondamentale per 

garantire agli anziani di domani pensioni 
di importo adeguato e una vita più 

serena e tranquilla. 

Previdenza complementare 

Dr.  Fiore Giordano 
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Denuncia attività con dipendenti 

Tenuta libri regolamentari 

Denuncia retribuzioni dipendenti 

Versamento contributi 

O1/M 

Dr.  Fiore Giordano 
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Attività rilevanti per il  
contributo DM 

La classificazione regolata dall’articolo 49 
della legge 88/89 individua i seguenti  

- INDUSTRIA 
 
 
- ARTIGIANATO 
 
 
- AGRICOLTURA 
 
 
- TERZIARIO 
 
 
- CREDITO, ASSICURAZIONI, TRIBUTI 
 
 
- ATTIVITÀ VARIE 

 SETTORI: 

Dr.  Fiore Giordano 



 

Sono tutti coloro che prestano la loro attività alle dipendenze di 
altri. 
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Il prelievo dei contributi a carico del dipendente avviene 
direttamente dalla busta paga: il datore di lavoro preleva una 

somma dalla retribuzione per poi versarla all'INPS. 
 

 

Il contributo è per definizione "obbligatorio", in quanto dovuto 
per legge, indipendentemente da eventuali accordi tra le 

parti. 
 

LAVORATORI DIPENDENTI 

BUSTA  
PAGA 

BUSTA  
PAGA 

INPS FISCO 

Dr.  Fiore Giordano 
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IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI 
I contributi vengono calcolati in percentuale sulla retribuzione: 

 una parte è a carico   dell'azienda e una parte  a carico del lavoratore.  

AZIENDA LAVORATORE 

FONDO  
PREVIDENZIALE 

Dr.  Fiore Giordano 
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Il saldo dei contributi dovuti è 
determinato da: 

 
RETRIBUZIONE IMPONIBILE 

X 
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 

 

 
CALCOLO 
CONTRIBU

TI 
 

TOTALE 
CREDITO 

INPS 

 
PRESTAZIONI A 
CONGUAGLIO 

 
AGEVOLAZIONI SPETTANTI 

 

 
SOMMATORI

A 
 

TOTALE 
DEBITO 

INPS 

SALDO 
FINALE 

MENO 

UGUALE 
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I MODELLI 
canale telematico  

ComUnica. 

F24 Modello per il versamento dei 
contributi 

Modello DM-68 per l’iscrizione 
dei lavoratori dipendenti 

Modello per la denuncia dei 
contributi 

Dr.  Fiore Giordano 
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1)dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA 
2)domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro 
imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio; 
3)domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL; 
4)domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto 
per l'Inps relativamente alle  imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, 
ai sensi dell'art. 44, comma 8, del decreto legge n. 269/2003; 
5)domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini Inps; 
6) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini Inps in relazione a: 

1) attività esercitata; 
2) cessazione attività; 
3) modifica denominazione impresa individuale; 
4) modifica ragione sociale; 
5) riattivazione attività; 
6) sospensione attività; 
7) modifica della sede legale; 
8) modifica della sede operativa; 

7)domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini Inps; 
8)domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo 
delle imprese artigiane.   

Dr.  Fiore Giordano 
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Il versamento dei contributi 
indicati sul modello DM10 
andrà effettuato, utilizzando il 
modello F24, con il quale si 
pagano anche i tributi dovuti al 
fisco. 
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MODALITÀ DI COMPILAZIONE DM10 
  
Il datore di lavoro mensilmente sarà tenuto a denunciare all’INPS il 
totale delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, 
utilizzando il modello DM10/2 che a far data dal 1/1/2004 dovrà 
essere trasmesso utilizzando INTERNET (Circolare INPS n. 
32/2004). 
  
Il modello DM10/2 telematico dovrà contenere le varie somme a 
debito ed a credito nei confronti dell'Istituto previdenziale. 
  
Il predetto modello è suddiviso nei seguenti quadri: 
A - Dati anagrafici, Periodo della denuncia, N. dipendenti occupati  
B - Dati retributivi 
C - Somme a debito del datore di lavoro 
D - Somme a credito del datore di lavoro 
F - Autorizzazione CIG 
I - Dichiarazione del datore di lavoro 
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UNIEMENS 

   

 Il progetto UNIEMENS ha come obiettivo 
l'unificazione dei flussi EMENS e DM10, 
raccogliendo, a livello individuale per ogni 
lavoratore, le informazioni retributive e 
contributive, nonché a dare adempimento alla 
norma istitutiva della mensilizzazione (Legge n. 
326/2003) che prevedeva la raccolta mensile "dei 
dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo 
dei contributi“. 

Dr.  Fiore Giordano 
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In caso di omesso o ritardato pagamento dei 
contributi ai dipendenti, il datore di lavoro va incontro a 
sanzioni civili e penali secondo quanto stabilito dalla 
legge n. 388/2000, che ha abolito le ammende 
amministrative individuando due tipologie di violazione: 
l’omissione contributiva per il mancato o ritardato 
pagamento (l’ammontare si evince dalle denunce e/o 
registrazioni obbligatorie);  
l’evasione contributiva per le registrazioni non 
effettuate, denunce obbligatorie omesse o non conformi 
al vero. 
 

Omesso versamento contributi: 
le sanzioni per imprese 

Dr.  Fiore Giordano 
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Omesso versamento contributi: 
le sanzioni per imprese 

La medesima normativa ha rideterminato le 
sanzioni a carico dell’azienda che non 
provvede, entro il termine stabilito, a 
pagare i contributi o vi provvede in misura 
inferiore. In caso di omissione 
contributiva si applica una sanzione civile 
pari al 5,75%, in ragione d’anno insieme a 
un tasso di interesse dello 0,25% 
maggiorato di 5,5 punti. 
 

Omissione contributiva 
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Omesso versamento contributi: 
le sanzioni per imprese 

Evasione contributiva 

In caso di evasione contributiva si 
applica una sanzione civile pari, in 
ragione d’anno, al 30% (solo per i 
contributi in essere e accertati dal 1 ottobre 
2000): l’ammenda non può superare il 
tetto massimo del 60%, altrimenti 
maturano gli interessi di mora. 
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Omesso versamento contributi: 
le sanzioni per imprese 

Denuncia spontanea 

Il ddl non in regola con il pagamento 
dei contributi può effettuare una 
denuncia spontanea prima che il 
debito sia contestato, e comunque 
entro 12 mesi dal termine stabilito 
per il pagamento dei contributi: in tal 
caso la sanzione è pari al tasso di 
interesse maggiorato di 5,5 punti 
percentuali e non può superare il 
40% dell’importo dei contribuiti non 
pagati. 
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Omesso versamento contributi: 
le sanzioni per imprese 

Si applica la riduzione delle sanzioni in caso di mancato o ritardato 
pagamento dei contributi dovuto a: 
•oggettive incertezze connesse a sopravvenuti diversi orientamenti 
giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo 
contributivo; 
•fatto doloso del terzo (in tal caso occorre presentare all’autorità 
giudiziaria la denuncia penale entro tre mesi); 
•crisi, riorganizzazione, riconversioni o ristrutturazioni aziendali 
(in tal caso l’impresa, soggetta alla cassa integrazione guadagni deve 
aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla CIGS, con provvedimento 
del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali); 
•procedure concorsuali: le sanzioni civili possono essere ridotte a un 
tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che 
siano integralmente pagati i contributi e le spese e secondo criteri 
stabiliti dai Consigli di Amministrazione degli Enti. 
Le sanzioni in questi casi sono ridotte fino alla misura degli interessi 
legali, stabilita, con decorrenza dal 1° gennaio 2014  all’1%. 
 

Riduzione sanzioni civili  
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Omesso versamento contributi: 
le sanzioni per imprese 

Si applica la riduzione delle sanzioni in caso di mancato o ritardato 
pagamento dei contributi dovuto a: 
 
•oggettive incertezze connesse a sopravvenuti diversi orientamenti 
giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo 
contributivo; 
•fatto doloso del terzo (in tal caso occorre presentare all’autorità 
giudiziaria la denuncia penale entro tre mesi); 
•crisi, riorganizzazione, riconversioni o ristrutturazioni aziendali 
(in tal caso l’impresa, soggetta alla cassa integrazione guadagni deve 
aver ottenuto il riconoscimento del diritto alla CIGS, con provvedimento 
del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali); 
•procedure concorsuali: le sanzioni civili possono essere ridotte a un 
tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che 
siano integralmente pagati i contributi e le spese e secondo criteri 
stabiliti dai Consigli di Amministrazione degli Enti. 
Le sanzioni in questi casi sono ridotte fino alla misura degli interessi 
legali, stabilita, con decorrenza dal 1° gennaio 2014  all’1%. 
 

Riduzione sanzioni civili  
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Omesso versamento contributi: 
le sanzioni per imprese 

 
Prescrizione 
 
Per quanto riguarda le sanzioni civili dovute alle inadempienze contributive, 
il diritto a riscuoterle si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in 
cui è stata commessa la violazione (con il messaggio n. 24423/1992, l’INPS 
ha precisato che l’interruzione della prescrizione deve ritenersi verificata 
anche a seguito della notifica del processo verbale di contestazione). 
 

Decesso del datore di lavoro 
 

In caso di decesso del datore di lavoro, l’obbligo di pagamento dei contributi, 
in caso di ritardato o omesso versamento, si trasferisce in capo agli eredi. 
 

Sanzioni penali 
 
Il datore di lavoro che non versa, in tutto o in parte, i contributi previsti o 
omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero consegue una 
o più denunce in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la 
reclusione fino a 2 anni. 
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È imprenditore artigiano colui che svolge un’attività di 
produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione 
di servizi escluse le attività agricole e commerciali, di 
intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di 
queste ultime, salvo il caso in cui siano solamente 
strumentali ed accessorie all’esercizio dell’impresa e 
svolga in modo abituale e prevalente il proprio lavoro 
manuale.  

 
Abitualità, prevalenza e 
manualità devono essere determinanti 
e continuative per l'azienda. 
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    L’ Iscrizione  
   Artigiani e Commercianti  
 
 Il primo atto formale per chi 

intraprende un’attività economica 
d’impresa, è 

Il flusso telematico dei dati viene inviato all’INPS che 
procede all’iscrizione dell’imprenditore e dei suoi 
coadiuvanti 

Richiesta P.IVA o C.F 
Presentazione iscrizione al 
Registro delle Imprese 
presso la Camera di 
Commercio 
 

 

entro 30 giorni 
dall'inizio dell'attività 
o dalla costituzione 
della società dal 1/4/2010 
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L'art. 2135 del codice civile (dall'art.1 del D.Lgs.228/2001) 
precisa che: è imprenditore agricolo chi esercita 
un'attività diretta alla coltivazione del fondo,alla 
silvicoltura, all'allevamento di animali e attività 
connesse. 
La peculiarità dell’ imprenditore agricolo, quindi, è data dal 
particolare contenuto del tipo di attività economica 
organizzata e mirata alla produzione di beni.   

Imprenditore  agricolo 

Sono imprenditori agricoli:  
• il coltivatore diretto - CD  
• l'imprenditore agricolo professionale – 

IAP (anche sotto forma di società agricole)  
• Colono e mezzadro 
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Sono  lavoratori che, direttamente 
e abitualmente, si dedicano alla coltivazione 

dei fondi, all’allevamento del bestiame 
ed allo svolgimento delle attività connesse. 

La loro attività deve avere le seguenti caratteristiche: 
• deve essere svolta in modo prevalente ed 
esclusivo (per attività prevalente si intende 
quella che impegna il coltivatore diretto per 
il maggior tempo dell’anno e che costituisce 

la maggiore fonte di reddito); 
• può essere svolta con parenti o affini entro 

il quarto grado; 
• il fabbisogno aziendale non deve essere inferiore 

a 104 giornate all’anno e il terzo di 
tale fabbisogno deve essere garantito dal 

nucleo familiare. 
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“Ai fini dell’applicazione della normativa statale, è 
imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il 
quale, in possesso di conoscenze e competenze 

professionali ai sensi dell’articolo 5 del 
regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 

maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui 
all’articolo 2135 del Codice Civile, direttamente o 
in qualità di socio di società, almeno il 50% del 
proprio tempo di lavoro complessivo o che ricavi 

dalle attività medesime almeno il 50% del proprio 
reddito globale da lavoro”. 
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I mezzadri sono coloro che, in proprio o 

quali capi della famiglia colonica, si associano 
al proprietario del fondo apportando all'impresa 

agricola soprattutto il lavoro personale 
della famiglia. La famiglia, che è tenuta ad 

apportare il proprio lavoro alla mezzadria e a 
partecipare alla divisione dei prodotti secondo 
le disposizioni legislative e contrattuali, deve 

stabilmente risiedere nel fondo. 
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 I Pescatori Autonomi anche se giuridicamente e 

fiscalmente sono imprenditori, oltre ad avere come 
parametro di riferimento per il calcolo della contribuzione 
non il reddito d’impresa prodotto, ma la retribuzione 
convenzionale del lavoro dipendente, godono del regime 
previdenziale del FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori 
Dipendenti). 
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Artigiani e Commercianti  

L’obbligo assicurativo decorre dall’1 gennaio 1959 per gli 

Artigiani, dal 1 gennaio 1965 per i Commercianti.  
Il versamento dei contributi finanzia  le  seguenti assicurazioni:  
•  Invalidità, Vecchiaia e Superstiti  

•  Maternità (€. 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla 
 gestione)  
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Artigiani e Commercianti  

   

Il Reddito Imponibile da assoggettare a  

contribuzione è dato dalla totalità dei Redditi di  
Impresa prodotti nell’anno di riferimento.  

Poiché non è possibile conoscere in anticipo tale  

reddito, il calcolo si effettua sul Reddito prodotto  
nell’anno precedente (ACCONTO) e nell’anno  
successivo si effettua un  versamento  a  
conguaglio (SALDO).  
(legge 438/92)  

 

La  Contribuzione  

Da  
1/1/1993  
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VERSAMENTO CONTRIBUTI

IN NISURA ERCENTUALE
SUL REDDITO

IN MISURA FISSA

Le prestazioni previdenziali 
sono finanziate 
esclusivamente con un 
sistema a ripartizione 

Il finanziamento avviene 
con il versamento di 
contributi: 

Lavoratori autonomi 
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Artigiani e Commercianti  

La legge prevede anche un limite massimo di Reddito su 
cui calcolare il contributo. Oltre tale massimale  nulla è 
dovuto.  

Anche il massimale varia ogni anno.  

La  Contribuzione  

MASSIMALE  

Ai fini contributivi, è stabilito un limite minimo che varia di 
anno in anno: se il Reddito è inferiore, i contributi da 
versare devono comunque essere calcolati sul minimale. 

MINIMALE  
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Artigiani e Commercianti  

Termini e Modalita’ di pagamento 

Il versamento viene effettuato tramite il  
  modello F24 alle seguenti scadenze:  

CONTRIBUTI DOVUTI SUL  
MINIMALE DI REDDITO 

CONTRIBUTI DOVUTI 
SULLA QUOTA DI 

REDDITO ECCEDENTE 
IL MINIMALE 

• 16 maggio  
• 16 agosto  
• 16 novembre  
• 16 febbraio dell’anno  

   successivo  

Acconto:  
2 rate uguali alle scadenze 
previste per l’IRPEF.  
Saldo:  
Un versamento alle 
scadenze fiscali dell’anno 
successivo  
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Vari casi di applicazione Artigiani Commercianti 

titolari di qualunque età e 

coadiuvanti / coadiutori di età 

superiore ai 21 anni 

fino a 46.630,00 24,00% 24,09% 

da 46.630,01 fino al 
raggiungimento del massimale 

25,00% 25,09% 

coadiuvanti / coadiutori di età non 

superiore ai 21 anni 

fino a 46.630,00 21,00% 21,09% 

da 46.630,01 fino al 
raggiungimento del massimale 

22,00% 22,09% 

Contributi Inps Artigiani e Commercianti 2018 

Dr.  Fiore Giordano 
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OBBLIGO CONTRIBUTIVO 

delle Aziende agricole 
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 L’OBBLIGO CONTRIBUTIVO 

delle Aziende agricole 

                   
                              

                              Presentazione DMAG 

 

1° trimestre                                             entro 30 aprile 

2° trimestre                                             entro 31 luglio 

3° trimestre                                             entro 31 ottobre 

4° trimestre                                             entro 31 gennaio    
      (anno successivo) 

                                                                    

Calendario scadenze 

Dr.  Fiore Giordano 
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L’OBBLIGO CONTRIBUTIVO 
delle Aziende agricole 

Pagamento deleghe 

 

1° trimestre                                        16 settembre 

2° trimestre                                        16 dicembre 

 

3° trimestre                                        16 marzo  

4° trimestre                                        16 giugno 

Calendario scadenze 

Anno 
successivo 
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L’Organizzazione aziendale 
 Inps 
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Nel corso degli anni, in INPS si è passati da un 

modello organizzativo burocratico-funzionale, 

caratterizzato da rigidità di struttura 

organizzativa, ad un modello organizzativo 

basato sulle logiche di processo e della qualità 

totale 

 
L’Organizzazione aziendale Inps 

Il modello organizzativo  
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il modello organizzativo dell’INPS si 
fonda sul rapporto dinamico tra strutture 
orientate al servizio (Sistema Agenzie) e 
strutture di gestione dei flussi informativi 
(Area Flussi) 

L’Organizzazione aziendale Inps 
Il modello organizzativo oggi 
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L’organizzazione 
Il modello organizzativo 

Attualmente, sul territorio nazionale sono presenti: 
 

1 Direzione generale 
 

20 Direzioni regionali 
 

102 Direzioni provinciali 
 

4 Direzioni di Area metropolitana 
 

5 Filiali di coordinamento 
 

46 Agenzie complesse 
 

329 Agenzie territoriali 
 

35 Punti INPS 
 

1646 Sportelli telematici (Punti cliente) 
 

245 presidi presso i Consolati all’estero 
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Direzione generale 

L’organizzazione 
Le Strutture centrali 

Elaborazione delle 
politiche di welfare e 
supporto normativo a 
Governo e Parlamento 

Assegnazione obiettivi 
 
 

Assegnazione risorse 
(umane, strumentali, 
finanziarie), redazione 
di circolari e 
programmazione e 
pianificazione di linee 
gestionali 
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L’organizzazione 
Le Direzioni regionali 

Rappresentano la Direzione Generale sul territorio 

Garantiscono la governance 
sul territorio di riferimento 
 
Garantiscono uniformità nei 
livelli di servizio erogati 
 

Hanno la gestione diretta e 
accentrata di tutta l’area di supporto  
(risorse umane, formazione, risorse 
strumentali, controllo di gestione, 

sistemi informativi) 

Piena responsabilità per l’utilizzo delle risorse  
assegnate e per il perseguimento degli obiettivi 
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LE DIREZIONI REGIONALI 
 

Per lo svolgimento delle funzioni assegnate, le Direzioni 
regionali sono articolate in: 
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Aree manageriali 
governate da dirigenti, 
responsabili dei risultati 
di gestione; 

 

Team 

coordinati da funzionari di 
area C responsabili di 
prodotto/servizio a 
presidio di una o più 
funzioni; 

 
Aree di coordinamento 

professionale 
Affidate ai professionisti; 
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Direttore regionale Giuseppe Greco 
Indirizzo 80133 NAPOLI - Via Medina 61  
Telefono 081 7558313 Fax 081 19926003  
E-mail t 
Segreteria 081 7558513 
P.E.C.  

Palazzo d'Aquino 
di Caramanico 

 
Dr.  Fiore Giordano 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJ9a2gu6PQAhWFXBoKHZ2ED7gQjRwIBw&url=http://www.italyinfo.it/campania.htm&bvm=bv.138493631,d.d24&psig=AFQjCNH4EmP0VgOpNrdZcpDrUbEI-mchXQ&ust=1479048342667190
mailto:direzione.campania@inps.it
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv5OaMuaPQAhXFNhoKHf4kBXoQjRwIBw&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_d'Aquino_di_Caramanico&bvm=bv.138493631,d.d24&psig=AFQjCNH4mYoX8qImgqcc7rvRzGkmzsNdCg&ust=1479047937977576


96 

Le Direzioni provinciali 

•Presidiano soltanto le attività istituzionali (core business), in relazione 
alla sezione di piano budget assegnato dal Direttore regionale 
 

•Sono responsabili del coordinamento di tutte le Agenzie che incidono sul 
territorio di competenza e dei loro livelli di servizio; 
 
• presidiano le attività di area flussi; 
 

•attribuiscono alle Agenzie interne della sede provinciale, a quelle esterne 
e a quelle complesse, le attività di erogazione dei servizi agli utenti;  
 
• focalizzano le funzioni legale e medico legale sulle attività specialistico-
professionali e riconducono ai processi amministrativi le attività di tipo 
istruttorio e gestionale; 
 
•prevedono, in condizioni di elevata prossimità all’utenza, la costituzione 
- anche in sinergia con altre Pubbliche Amministrazioni - di Punti INPS 
per l’erogazione dei servizi sulla base di specifiche esigenze.  
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Le Direzioni provinciali, in relazione alla loro complessità, sono 
classificate in quattro gruppi. 

La complessità delle Direzioni provinciali dipende da: 
popolazione residente; capoluoghi di regione; volumi di 
produzione; indice di complessità territoriale. 

Le Strutture di produzione 

 
 
 
 

Province 

Complessità 1 

Complessità 2 

Complessità 3  

11 capoluoghi di regione, Bolzano, Caserta, Messina, 
Bergamo, Foggia, Varese, Cosenza, Vicenza, Padova, 
Modena, Sassari, Taranto, Trento, Treviso, Agrigento, 
Latina, Cuneo e Udine 

60 Sedi provinciali 

Aree metropolitane Roma, Milano, Napoli e Torino 

Gruppi 

Genova, Bologna, Firenze, Palermo, Bari, 
Reggio Calabria, Catania, Brescia, Verona, 
Lecce e Salerno  
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IL NUOVO MODELLO 
ORGANIZZATIVO 

delle 
 DIREZIONI PROVINCIALI 
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DIREZIONE 

Informazioni istituzionali e 
relazioni con il pubblico 

Controllo di gestione 

Funzione medico-legale 

Funzione legale 

Flussi assicurativi, contributivi e conti 
individuali e aziendali, prevenzione 
contrasto economia sommersa e lavoro 
irregolare 

Coordinamento 
Agenzie 

Agenzie Agenzie 
interne 

Agenzie 
complesse 

Anagrafiche e flussi 
Accertamento 
Verifica amministrativa 
Gestione del credito 
Vigilanza ispettiva 
Controllo prestazioni 
Gestione ricorsi 

Ass./Pens. 

PSR 
Sogg. Contr. 
Socio San. 
Prodotti elevata 
spec. 

Ass./Pens. 

PSR 
Sogg. Contr. 
Socio San. 
Prodotti elevata 
spec. 

Ass./Pens. 

PSR 
Sogg. Contr. 
Socio San. 
Prodotti elevata 
spec. 

Punti 

INPS 

IL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO 
Le Direzioni provinciali di complessità 1 e 2 
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LA LOGICA ORGANIZZATIVA 

E’ il processo integrato di: 

 

• gestione e monitoraggio dei flussi informativi connessi 
all’aggiornamento dei conti individuali e aziendali e 
all’attuazione di strategie di prevenzione e contrasto 
all’economia sommersa e al lavoro irregolare; 

  

• gestione del credito,  delle certificazioni di malattia e 
delle azioni surrogatorie.  
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Funzione di governo dell’Area Flussi Contributivi    
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LA LOGICA ORGANIZZATIVA 
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L’Agenzia garantisce:  
 
• i servizi di informazione, prima accoglienza e ascolto, 

individuazione dei bisogni e assistenza all’accesso ai servizi 
(reception); 
 

• l’erogazione di servizi rapidi e/o a ciclo chiuso, quali le variazioni 
dei dati di archivio, l’utilizzo del sistema di rete per la 
determinazione dei requisiti e il calcolo delle prestazioni, 
l’elaborazione di provvedimenti individuali e, in generale, tutti i 
procedimenti che non necessitano una interazione complessa 
(sportelli veloci); 
 

• la gestione delle domande in una “logica soggettiva” secondo una 
visione unitaria del loro iter che superi la frammentazione dei 
singoli adempimenti (consulenza su appuntamento). 
 
 

 

 

 

 

Area servizi - Agenzia Prestazioni e Servizi Individuali 
Agenzia Flussi contributivi 
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LE DIREZIONI PROVINCIALI INTEGRATE 

L’Agenzia Flussi contributivi è articolata in Unità 
Organizzative e garantisce: 

Continuità ed unicità nella 
gestione dei flussi 
contributivi 

Miglioramento dell’efficacia 
nella gestione delle domande 
di servizio, ottimizzando i 
tempi di risposta all’utenza 
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Il modello organizzativo della Direzione 
provinciale INPS  

Salerno 

Direttore Ciro Toma 
Indirizzo 84123 SALERNO - Corso Garibaldi 38  
Telefono 089 610489 Fax 089 610268 
 E-mail   
 P.E.C. direzione.provinciale.salerno@postacert.inps.gov.it  
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LE AGENZIE COMPLESSE 
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 Le Agenzie complesse sono così articolate:  
 

     

 

Assicurato/pensionato, Servizi 
collegati a requisiti socio-sanitari 

 

Gestione  
Attività contabili 

Anagrafica flussi 

Accertamento   
Gestione del Credito  

Verifica amministrativa 

Prestazioni a sostegno  
del reddito 

Ufficio Relazioni con 
il Pubblico - URP 

Funzione  
medico-legale (UOST) 
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Le Agenzie territoriali 
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Le Agenzie dipendono dalla Direzione provinciale che ha 
competenza sul bacino territoriale di appartenenza. 
 
Lo sviluppo del decentramento, mediante costituzione di 
Agenzie sul territorio, deve rispondere, in via prioritaria, alle 
esigenze di economicità della gestione e di prossimità con 
l’utenza. 
 
Sono dirette da funzionari di area C responsabili del 
complesso dei prodotti/servizi erogati. 
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Il Punto INPS 
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 Rappresenta uno “sportello avanzato” dell’Agenzia 
 (Interna, complessa o territoriale) 

 
 Struttura “leggera” che può essere istituita in sinergia con altre Pubbliche 
Amministrazioni. Si inserisce in tessuti a bassa complessità territoriale o può 

essere rivolta a particolari  fasce di utenza. 
 

 Presidiato esclusivamente da personale dell’Istituto   
 

 Gestito di norma su prenotazione, attraverso “Agenda Appuntamenti”. 
 

Garantisce:   
Servizi di prima accoglienza 
Servizi a ciclo chiuso e veloci  

Prodotti e servizi che hanno un impatto immediato sul bisogno 
dell’utente  

Consulenza professionalizzata secondo modalità concordate con il  
richiedente 
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Il Punto cliente 

  Rappresenta uno “sportello  virtuale ” dell’Istituto  da realizzare 
presso altre PPAA e Associazioni riconosciute  

 Il Punto Cliente non è presidiato da personale dell’Istituto.  Il presidio di tali 
sportelli virtuali è affidato alla responsabilità ed operatività del personale 

dell’Amministrazione /Associazione richiedente. 
 

 Garantisce  solo servizi predefiniti e complementari rispetto alle funzioni 
istituzionali dell’Amministrazione/Associazione richiedente l’attivazione. 
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Portale per le aziende e i consulenti 

•invio DM10; 
•compilazione DM10 online; 
•invio GLA; 
•invio denunce mensili EMENS; 
•invio moduli online; 
•EMENS online; 
•EMENS - rendiconto 
parasubordinati; 
•consultazione trasmissioni DM10; 
•consultazione trasmissioni GLA; 
•consultazione trasmissioni EMENS; 
•invio domande CIGS; 

•richiesta regolarità contributiva; 
•dichiarazioni di Responsabilità del 
Contribuente; 
•servizi rapporto di lavoro domestico; 
•consultazione note di rettifica; 
•consultazione regolarità contributiva; 
•documento unico di regolarità contributiva; 
•DURC Agricoli; 
•iscrizione e variazione azienda; 
•Cassetto previdenziale aziendale; 
•invio domande Fondo speciale Trasporto 
Aereo; 
•invio domande Fondo speciale Credito; 
•sgravi contrattazione di secondo livello; 
•invio elenco lavoratori sospesi; 
•richiesta visita medica di controllo. 
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