
 
 
 
             
  
 

 
 
 
 
 
 

VERBALE DI RIUNIONE 
 
 

Luogo: INPS - Direzione provinciale di Taranto 
 
Data riunione:  02/12/2020           Ora inizio: 10:00  Ora fine: 11:45  

 
 
Oggetto: Tavolo tecnico INPS - Ordini professionali dei Consulenti del 

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

 
 

  
 

Ordine del giorno: 
 
 

 Esiti attività di AUDIT regionale in materia di Dilazioni 
amministrative; 

 Varie ed eventuali 

 
 
 

-                                                                                                                             
 
 
 
 

 
 
 
Istituto Nazionale Previdenza Sociale 
Direzione provinciale di Taranto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Premessa 
 
Il giorno 2 Dicembre 2020, presso la Direzione provinciale Inps di Taranto, 
in via Golfo di Taranto n. 7/D, si è tenuto un incontro in modalità 
“Conference Call” tra: 

 una delegazione dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro composta da: 
Rita De Santis, Anna Zella, Angelo Nisi; Angela Blasi. 

 una delegazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili composta da: Angela Cafaro, Michele De Monte, Elisabetta 
Iaia.   

 la Direzione provinciale Inps di Taranto nelle persone di: Giulio 
Cristiano, Concetta Fiorino, Leopoldo Danza, Francesco Catapano, 
Maria Grazia Bianchini; Cosima Fabbiano, Cesare Simeone. 

* * * 

Apre i lavori il Direttore che, dopo i saluti di rito, introduce il primo 
argomento all’ordine del giorno: “Esiti attività di AUDIT regionale in 
materia di Dilazioni amministrative”. 

Dopo una breve nota introduttiva del Direttore prende la parola il Sig. 
Catapano che illustra brevemente i risultati dell’attività di AUDIT della 
Direzione Regionale, sottolineando che la criticità evidenziata è 
rappresentata dal ritardo della chiusura della dilazione concessa con 
contestuale inserimento dell’avvenuto pagamento della prima rata. 

Ritardo evidenziato non solo in presenza di dilazione concessa alle 
aziende con dipendenti, ma anche per dilazioni lavoratori autonomi e 
parasubordinati. 

Nel merito, si ribadisce quale modus operandi ideale quello di inoltrare 
con tempestività la copia quietanzata del pagamento della prima rata, 
utilizzando i canali istituzionali previsti, nonché ad inserire nell’istanza di 
richiesta tutti i debiti in essere, così come previsto dalle norme vigenti, 
evitando di inoltrare istanze meramente esplorative ed, eventualmente, 
anticipando la trasmissione del flusso UniEmens se orientati a chiedere 
la dilazione dei debiti aziendali. 

A tal proposito si chiarisce che l’errata o incompleta esposizione delle 
partite debitorie comporta un dispendio maggiore di energie con 
contestuale potenziale ritardo nell’istruttoria e nell’emanazione dei piani 
di ammortamento. 

 
 
 
 



Varie ed eventuali:  
 

- Su richiesta degli Ordini professionali si concorda di partecipare il Msg 
Hermes n° 4487 del 27/11/2020, contenente precisazioni 
sull’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”. 

- Sempre su richiesta degli Ordini professionali, si allega al presente 
verbale il Msg. Hermes n° 3462 del 27/09/2020 contenente 
chiarimenti sulle riattivazioni delle matricole sospese da più di 18 
mesi. 

- Si ribadisce la necessità di utilizzare in modo corretto le 
comunicazioni inoltrate da “Cassetto”, evitando la duplicazione delle 
richieste e inserendo l’esatta indicazione dell’oggetto.  
Con l’occasione si trasmette l’elenco degli oggetti e relativi tempi 
soglia, integrato con quelli della gestione agricola e dei lavoratori 
domestici. 

- Si trasmette, inoltre, una nota riepilogativa in merito alle attuali 
modalità di erogazione della consulenza attraverso l’AGENDA 
APPUNTAMENTI. 

- Si assicura, infine, che l'argomento "sospensione dei versamenti delle 
aziende della piccola pesca-settore agricoltura" richiesto dagli Ordini 
sarà approfondito non appena saranno pubblicate le relative 
disposizioni con messaggio o circolare. 

- Gli Ordini professionali, evidenziando i contenuti dell’ultimo incontro 
con il Direttore regionale INPS, manifestano vivo apprezzamento per 
il lavoro svolto e per lo spirito collaborativo instaurato tra l’Agenzia 
Flussi e i Professionisti.   

A tal proposito si trasmette l’elenco aggiornato dei Responsabili 
dell’Agenzia Flussi contributivi. 
 
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. 
 
Si concorda la data del prossimo tavolo tecnico che viene fissato per il 
giorno 19/01/2021, ore 10:00. 
 
 
 
Per la Direzione Inps di Taranto          
Giulio CRISTIANO 
-FIRMATO- 

 
Per l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti 
Contabili 
Angela CAFARO 

 
Per l’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro 
 Angelo NISI 
-FIRMATO- 

 -FIRMATO-  




