
 
 
 
             
  
 

 
 

VERBALE DI RIUNIONE 
 
 

Luogo: INPS - Direzione provinciale di Taranto 
 
Data riunione:  14/12/2021           Ora inizio: 10:00  Ora fine: 11:30  

 
 
Oggetto: Tavolo tecnico INPS - Ordini professionali dei Consulenti del 

Lavoro e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della 
provincia di Taranto. 
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ORDINE DEL GIORNO 
 

1- Verifica situazioni CIGO e CIG deroga; 

2- Verifica situazioni collegate con esonero parziale ART/COM ex L.178/2020; 

3- Varie ed eventuali. 
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Premessa 
 
Il giorno 14 dicembre 2021, presso la Direzione provinciale Inps di Taranto, 
si è tenuto un incontro in modalità “Conference Call” tra: 

 una delegazione dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro composta da: 
Giovanni Prudenzano, Valentina Albanesi, Gaetano Stellaccio, Angelo 
Nisi, Francesco D’Angela 

 una delegazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili composta da: Angela Cafaro  

 la Direzione provinciale Inps di Taranto nelle persone di: Giulio 
Cristiano, Giovanna Maria Bisci, Leopoldo Danza, Maria Grazia 
Bianchini, Cosima Fabbiano, Danilo Fedele, Fabia Canè, Cesare 
Simeone. 

* * * 

Apre i lavori il Direttore che, dopo i saluti di rito, invita ad esporre gli 
argomenti all’ordine del giorno. 
 
Con riferimento al punto 1,  
viene fornito lo stato di lavorazione delle domande con relative giacenze, 
come da prospetto sotto riportato: 
CIGO: 
133 Evento Meteo (la più remota con data di presentazione 22/11/21); 
110 COVID 19 DL 99/21 industrie tessili (attualmente non istruibili in 
attesa di rifinanziamento della misura); 
42 COVID 19 - DL 146/21 (definibili dallo sblocco della procedura avvenuta 
ieri: definite ca. 20 domande).  
63 No-Covid (di cui 23 istruite con richiesta documenti)  
FIS:  
57 Domande ex DL 146 (alla data dello sblocco della procedura, ossia nella 
giornata di ieri, le domande erano 86). 
CIGD: 
558 Domande giacenti 
Di cui istruibili 62 ex DL. 41 (presentate tra novembre e dicembre). 
Infatti come riportato dalla segnalazione riportata in calce (per le CIGD ex 
DL 146) è previsto il rilascio degli aggiornamenti in data odierna 
(attualmente la procedura è bloccata). 
 
Punto 2: 
Gli Ordini professionali illustrano alcune problematiche collegate alle 
istanze di esonero:  
Primo punto: domande in stato “accolto” per le quali l’importo 
riconosciuto non sia sufficiente a coprire tutta la contribuzione dovuta per 
le rate in scadenza entro il 31.12.2021. 
Nel merito, il messaggio 3974 del 15.11.2021 indica le modalità per la 
predisposizione della codeline per effettuare il versamento della 



contribuzione mediante l’apposita funzione posta nel Cassetto Previdenziale 
Artigiani e Commercianti. 
 
Gli Ordini professionali chiedono di conoscere per le istanze di esonero 
respinte, in attesa del rilascio della apposita procedura per la richiesta di 
riesame, come si considera il DURC che dovesse rilevare irregolarità 
relative alla contribuzione oggetto di esonero. 
In attesa di chiarimenti da parte della Direzione Centrale, l’Ufficio provvede 
a segnalare la problematica sollevata e si attendono delucidazioni. 
 
In via prudenziale, si suggerisce di pagare le rate segnalate nell’invito a 
regolarizzare e successivamente all’eventuale esito positivo della istanza di 
riesame, richiedere le rate pagate in compensazione sulle rate successive.   
 
 
Varie ed eventuali: 
Gli Ordini Professionali chiedono se e con che tempi si attiverà la funzione di 
delega e sub delega per l’accesso alle procedure con SPID 
 
 
Conclusioni 
Copia del presente verbale sarà inviato, per opportuna conoscenza, alla Direzione 
regionale INPS della Puglia. Gli ordini professionali si impegnano, allo stesso 
modo, alla diffusione presso i rispettivi iscritti. 
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