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PROCEDURA VOLONTARIA “APPALTI” INPS 
 
 
 
Domina l’interesse delle aziende il tema della 
gestione della filiera degli appalti, il cui obiet-
tivo è quello di monitorare, in un’ottica di 
trasparenza e tempestività, lo stato degli 
adempimenti contributivi dell’appaltatore ed 
eventuali subappaltatori. Con questo obietti-
vo lo scorso 17 febbraio si è tenuto un incon-
tro, organizzato da Confindustria e a cui han-
no partecipato la Direzione Centrale Entrate 
e la Direzione Centrale Sistemi Informatici 
INPS e alcune delle grandi aziende associate 
al Sistema confindustriale, avente ad oggetto 
la presentazione e l’analisi della procedura 
elaborata in collaborazione con l’Istituto per 
la gestione della filiera degli appalti. 

Più in particolare, la citata procedura “Appal-
ti” è stata elaborata da un gruppo di lavoro, 
costituito da Confindustria e da alcune grandi 
imprese aderenti al sistema associativo, che 
negli scorsi mesi ha verificato unitamente ai 
competenti uffici dell’INPS la possibilità di in-
trodurre un sistema che, su base volontaria, 
potesse aiutare i committenti ad avere la cer-
tezza degli adempimenti connessi alle norma-
tiva in materia di responsabilità solidale e di 
intervento sostitutivo negli appalti.  

L’obiettivo del gruppo di lavoro è stato quello 
di individuare una procedura amministrativa 
che potesse consentire un intervento imme-
diato del committente, così da ovviare sia le 
criticità connesse alle incertezze in ordine al 
soggetto legittimato in prima istanza alla veri-
fica di un eventuale inadempimento dell’ap-
paltatore (il committente o INPS), sia 
all’assenza, allo stato, di una procedura INPS 
che permettesse al committente di pagare i 
contributi “spontaneamente” senza dover at-
tendere la contestazione dell’inadempimento 
medesimo da parte dell’Istituto a seguito di 
accertamento ispettivo. 

La procedura elaborata da il via ad un siste-

ma virtuoso che abilita il committente a so-
stituirsi all’appaltatore qualora, già in corso 
di esecuzione del contratto, acquisisca di-
rettamente, ovvero per effetto di una spe-
cifica informazione da parte di INPS, cono-
scenza dell’inosservanza degli obblighi con-
tributivi nei riguardi dei lavoratori coinvolti 
nell’appalto. 

Tale meccanismo genera una serie di vantag-
gi sia lato committente che lato INPS. 

Le aziende committenti hanno infatti la pos-
sibilità di ridurre il rischio economico connes-
so ad un eventuale accertamento ispettivo 
condotto ex post dall’Istituto in relazione alla 
responsabilità solidale e sono inoltre chiama-
te a rispondere solo per i debiti afferenti lo 
specifico appalto. 

INPS, per sua parte, consegue il beneficio di 
acquisire con maggiore tempestività i contri-
buti non versati dall’obbligato principale ed 
ha la possibilità di contrastare con maggiore 
efficacia le inadempienze contributive avva-
lendosi della stretta collaborazione dei sog-
getti a capo della filiera degli appalti. 

Indispensabile ai fini di cui sopra è l’utilizzo 
del cassetto previdenziale INPS-Aziende per 
lo scambio e la condivisione delle informa-
zioni necessarie. 

In particolare, al fine di rendere operativa la 
procedura, è necessario che il committente 
indichi, per il tramite del citato cassetto pre-
videnziale, selezionando la voce “istanze on-
line”, il momento iniziale e finale dell’appalto 
(a cui INPS attribuirà specifico codice identifi-
cativo) ovvero la durata del contratto di ap-
palto, il codice fiscale dell’appaltatore, e di 
eventuali subappaltatori ove presenti, ciò al 
fine di mettere l’Istituto nelle condizioni di 
procedere all’estrapolazione e alla verifica 
dei dati retributivi e contributivi di tutti i la-
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voratori coinvolti nella realizzazione 
dell’appalto. 

L’appaltatore è tenuto invece ad inserire nel-
la denuncia individuale UNIEMENS il codice 
fiscale del committente al fine di individuare 
quali lavoratori siano effettivamente coinvolti 
nell’esecuzione dell’appalto. 

L’inserimento di questi dati rende possibile 
uno screening tempestivo della situazione 
contributiva dell’appaltatore e degli even-
tuali subappaltatori direttamente dal cas-
setto previdenziale e consente ad INPS, 
qualora vengano riscontrate delle irregola-
rità di comunicare all’appaltatore, e conte-
stualmente al committente sul quale grava 
l’obbligo solidale, la presenza di una situa-
zione di irregolarità. 

Al fine di rendere pienamente operativa la 
procedura sopra descritta, l’INPS, già nel me-
se di dicembre, ha pubblicato il documento 
tecnico UNIEMENS di supporto alle procedu-
re interne che include le specifiche necessa-
rie per consentire il successivo aggiornamen-
to delle procedure delle aziende interessate 
alla nuova procedura appalti. 

Parallelamente l’Istituto sta procedendo 
all’implementazione del segmento che con-
sentirà alle aziende committenti di registrare 
i contratti di appalto in merito ai quali le 
aziende appaltatrici e subappaltatrici provve-
deranno a trasmettere i dati con il flusso 
UNIEMENS. Tale funzionalità sarà rilasciata 
entro il corrente mese di marzo così da ren-
dere effettiva l’operatività della procedura. 

È necessario, tuttavia, precisare che la proce-
dura “Appalti” ha natura meramente volon-
taria e pertanto, ai fini di un’effettività della 
stessa, sarà necessario, a livello aziendale, in-
serire nel capitolato di appalto apposite clau-
sole che vincolino all’utilizzo della procedura 
e all’alimentazione della stessa. 

L’avvio di tale sistema tra l’altro potrebbe fa-
vorire la diminuzione delle richieste di DURC 
che fino ad oggi ha costituito il principale 
strumento per la verifica della regolarità delle 
aziende appaltatrici e subappaltatrici. 

Si resta, tuttavia, in attesa di una specifica 
circolare INPS in materia, che dovrebbe esse-
re di prossima emanazione, che fornisca ulte-
riori chiarimenti ed istruzioni in ordine 
all’utilizzo della procedura in oggetto. 


