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 Ai Dirigenti centrali e periferici 
 Ai Direttori delle Agenzie 
 Ai Coordinatori generali, centrali e 

Roma, 26 Gennaio 2007  periferici dei Rami professionali 
 Al Coordinatore generale Medico legale e 
  Dirigenti Medici 
   

Circolare n.  24  e, per conoscenza, 
   
 Al Presidente 
 Ai Consiglieri di Amministrazione 
 Al Presidente e ai Membri del Consiglio 
  di Indirizzo e Vigilanza 

 Al Presidente e ai Membri del Collegio dei 
Sindaci 

 Al Magistrato della Corte dei Conti delegato 
  all’esercizio del controllo 
 Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

  di fondi, gestioni e casse 
 Al Presidente della Commissione centrale 
  per l’accertamento e la riscossione 
  dei contributi agricoli unificati 
 Ai Presidenti dei Comitati regionali 

Allegati 2 Ai Presidenti dei Comitati provinciali 
 
 
OGGETTO: ||Regolarizzazioni contributive. Istituzione di nuovi codici importo ||| 
 
SOMMARIO: Aggiornamento codici importo da esporre su DM 10/2-V per la

regolarizzazione della contribuzione previdenziale e sanitaria - Chiarimenti
sulla compilazione dei modelli DM 10/2-V.  

 
 
Con circolare n. 221 del 10 novembre 1997 sono state fornite istruzioni operative 
per la compilazione dei modelli DM10/2-V. 
Gli interventi normativi succedutisi negli ultimi anni, hanno reso  necessario 



l’aggiornamento dei “codici importo” da indicare nel modello citato, anche al fine di 
semplificare le attività connesse alla gestione contabile degli importi ivi indicati. 
Con la presente circolare si forniscono,  in allegato, gli elenchi contenenti  il 
riepilogo generale ed i codici importo riguardanti i quadri BC e D del DM10/V. 
Al riguardo si osserva che, nell’allegato 1, per una più agevole lettura, i codici sono 
stati raggruppati per tipologia normativa.  
Con particolare riferimento ai codici di recupero delle assunzioni agevolate, si fa 
presente che gli stessi tengono conto delle diverse modalità di esposizione utilizzate 
sulla denuncia DM10/2 per periodi antecedenti o successivi al  31.12.2005 in 
quanto, come è noto, a decorrere da gennaio 2006 opera la “nettizzazione” dei 
contributi (1). 
 
                                                                                   Il Direttore Generale 
                                                                                              Crecco 
 

(1) Cfr. Circolare n. 115 del 10 novembre 2005 
 

 
§Allegato 1, §Allegato 2.  


