Roma, 6 giugno 2001
Prot. n. 102/01/E.18./E.35./F.2.1.

Alle Aziende associate

CIRC. N. 16645

Loro

Sedi

OGGETTO: Verifica dei dati previdenziali del quadro SA del modello 770 Circolare INPS.

In relazione ai controlli che l’INPS deve effettuare sui dati previdenziali di sua
competenza, contenuti nelle dichiarazioni unificate ai fini fiscali e previdenziali
(quadro SA del modello 770), l’Istituto, con circolare n. 119 del 31 maggio, ha
previsto, nell’ambito della gestione periferica dei dati pervenuti, che l’operatore INPS
provveda direttamente alla correzione degli errori riscontrati. Ciò allo scopo di
sistemare nel più breve tempo possibile le posizioni assicurative del singolo
lavoratore.
Solo nel caso in cui l’operatore, nonostante abbia tentato di correggere i dati, non
riesca, in via autonoma o con la Sogei (azienda che trasmette all’INPS i dati
previdenziali del 770), a raggiungere il risultato, potrà essere richiesta la
collaborazione dei datori di lavoro attraverso l’invio di un apposito modello, il mod.
SA/VAR, con il quale le aziende possono correggere gli errori segnalati dall’INPS.
Pur nella consapevolezza dell’esigenza dell'INPS di disporre di dati corretti,
Confindustria è formalmente intervenuta presso la Direzione Generale dell’Istituto
per ribadire, nel caso di specie, che le aziende hanno la facoltà e non l'obbligo di
collaborare (in un primo tempo infatti la collaborazione era stata definita
“indispensabile”) e, più in generale, per evidenziare la necessità di porre mano ad una
complessiva e reale opera di semplificazione degli adempimenti aziendali che dal
1998, lungi dal ridursi, in conformità all’obiettivo prefissato dalla normativa di
armonizzazione fisco – previdenza, sono addirittura aumentati.

Va rilevato che per conseguire un risultato di reale semplificazione è necessario
intervenire non solo sugli adempimenti fiscali e previdenziali ma su tutti quelli
comunque legati all’attività aziendale.
In tal senso, sarà impegno di Confindustria proporre misure concrete per realizzare un
effettivo snellimento dei rapporti tra Pubblica Amministrazione, con particolare
riferimento agli Enti previdenziali, ed aziende.
Cordiali saluti.
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