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RIUNIONE DI CONSIGLIO
Il 16/03/2011 presso la sede dell’Ordine, in Via Ricasoli n. 32, si terrà la riunione di Consiglio aperta in
seduta pubblica alle ore 14,00 circa.

Notizie di rilievo

INCONTRI DEL MERCOLEDI’

 Riunione di Consi-

Si confermano gli incontri del mercoledì, il prossimo si terrà il 16/03/2011 alle ore 15,00 sempre presso la
sede dell’Ordine su argomenti di attualità.

 Incontri del Merco-

ELEZIONI DELEGATI ENPACL

glio;

ledì;

 Elezioni

ENPACL;

delegati

 Elezioni

Delegati
ANCL Regionale;

 Formazione Profes-

Si ricorda che il prossimo 03 Marzo, presso l’hotel Mediterraneo, Lungarno del Tempio, 44 - Firenze, dalle
ore 10.00 alle ore 16.00, si svolgeranno le operazioni di voto per eleggere i delegati provinciali ENPACL.

ELEZIONI DELEGATI ANCL REGIONALE
Sempre il prossimo 03 Marzo, presso l’hotel Mediterraneo, Lungarno del Tempio, 44 - Firenze, dalle ore
11.00 alle ore 16.00, si svolgeranno le operazioni di voto per eleggere i delegati ANCL Sindacato Unitario.

sionale;

 Corso Fondo Professioni;

 Borsa

di studio
“Sergio Sottili”;

 Domicilio Professionale;

 C o m u n i c a z i o n i
INPS.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
03/03/2011
14.30-18.30

Convegno – in fase di organizzazione
Hotel Mediterraneo - Lungarno del Tempio, 44 - Firenze
Valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria
Ulteriori dettagli saranno forniti quanto prima.

Si ricorda che il 31/12/2010 è scaduto il periodo transitorio 2008/2010 per l’assolvimento della Formazione
Continua Obbligatoria. Entro il 28/02/2011 andrà presentata la dichiarazione che attesti la Formazione
Professionale svolta nel periodo sopraindicato, in conformità al regolamento.
La comunicazione, che può essere trasmessa anche tramite PEC, deve essere comunque inviata da tutti
gli iscritti, anche coloro che per un qualsiasi motivo abbiano chiesto la riduzione o l’esonero e coloro che
non hanno raggiunto i 75 crediti nel triennio. In quest'ultimo caso, come previsto dalla circolare 1049/2011
del CNO, la formazione mancante potrà essere completata entro il 30 giungo 2011, con l’obbligo di comunicazione al Consiglio Provinciale entro il 15/07/2011.
Si ricorda che il regolamento e le modalità attuative con tutti i modelli utili sono pubblicati sul nostro sito
web. Per dubbi e chiarimenti inviare una mail a info@consulentidellavoro.fi.it.

CORSO FONDO PROFESSIONI
Si informa che a breve partiranno i nuovi corsi di Fondo Professioni, destinati ai dipendenti degli studi
professionali, relativi al “sistema informatico elaborazioni delle paghe” sulle procedure zucchetti.
Partecipa anche TU
all’aggiornamento
del NOTIZIARIO DI CATEGORIA

Pagina a cura di


Moreno Panchetti

Paola Ciampolini

Lorenzo Tilli

Luca Rossi

BORSA DI STUDIO “SERGIO SOTTILI”
Si ricorda che la data di scadenza per l’assegnazione della borsa di studio “Sergio Sottili” è stata
posticipata alla data del 31/03/2011. Le domande dovranno essere recapitate all’ANCL SU U.P. di
Firenze, Via Ricasoli, 32 - 50122 Firenze (per il bando e il fac simile della domanda si veda il notiziario
n° 12 del 23/11/2010, reperibile anche sul nostro sito web).

DOMICILIO PROFESSIONALE
In seguito a revisione degli archivi anagrafici, è emerso che numerose dichiarazioni di domicilio professionale non corrispondono ai dati in nostro possesso. Nell’intento di procedere ad un aggiornamento definitivo degli archivi si allega il modello per la dichiarazione del domicilio professionale da restituire esclusivamente tramite PEC entro il 31/03/2011.

COMUNICAZIONI INPS
Si allega una comunicazione dell’INPS relativa al riassetto della sede Provinciale.

DICHIARAZIONE DI DOMICILIO
PROFESSIONALE
(art. 16 legge comunitaria 21.12.1999 n. 526 e art. 9 lettera i) - legge 11 gennaio 1979, n. 12)

Il/la
............................................................................

sottoscritto/a

nato/a a .….................................................... il ...........................
codice fiscale .............................……………………….........
residenza anagrafica
nel comune di...................................................... CAP …………..
via .........................................................… numero ………………
tel .................... cell .......................... e-mail ………………………
PEC ……………………………………………….
svolgendo l’attività professionale in forma
autonoma

dipendente

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76
del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
DICHIARA
di aver stabilito il domicilio professionale
a .............…..................................................... provincia ………
via...................................................
CAP…………

numero

………….

tel .................... cell .......................... e-mail ………………………
PEC ……………………………………………….
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della
legge 675/1996 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data

(firma del dichiarante)

Questa dichiarazione è equivalente a “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”
(art. 47 del Dpr 445/2000)
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Da:
Data invio:
Allega:
Oggetto:

"Ordine Consulenti del Lavoro Firenze" <consulenti@iol.it>
giovedì 17 febbraio 2011 16.18
ALLEGATO lettera associazioni_consulenti.doc
Fw: Comunicazione importante

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione provinciale Firenze
50144 Firenze
viale Belfiore 28

Agli Enti, Associazioni,Ordini Professionali

L’INPS ha operato una riorganizzazione delle proprie strutture interne al fine di rendere
sempre più tempestivo e efficace il controllo dei flussi e, di conseguenza, l’aggiornamento
dei conti e delle posizioni individuali, in modo da poter disporre di tutte le informazioni
necessarie a liquidare le domande di prestazioni con la massima tempestività.
A tal fine, visto lo sviluppo delle tecnologie e le nuove disposizioni legislative che
privilegiano l’utilizzo del canale telematico per la presentazione delle domande di prestazioni
e servizi, sono state messe a punto specifiche caselle di posta elettronica anche per i
rapporti con le Associazioni, gli Enti e i Professionisti che con l’Istituto interagiscono con
continuità, al fine di velocizzare e rendere più fluido lo scambio di informazioni e
trasmissione di documenti.
Nella nota allegata sono elencate le nuove Unità Organizzative e Linee di servizio
operative presso la sede provinciale INPS di Firenze, con l’elencazione delle caselle di posta
elettronica dedicate, insieme ai nominativi e alle mail personali dei Responsabili degli uffici.
Si invita quindi a privilegiare, nei rapporti con l’Istituto, il canale telematico
rivolgendosi direttamente all’Ufficio competente per la tipologia di richiesta seguendo
l’elenco di adempimenti descritti nella nota allegata, in modo da semplificare il flusso ed
avere risposte tempestive ed esaurienti.
Ovviamente, in casi di particolare complessità o per situazioni che non è stato possibile
risolvere tramite mail, resta valida la possibilità di richiedere appuntamenti specifici per
l’esame congiunto delle problematiche. Gli appuntamenti potranno essere richiesti per via
telematica o telefonica.
Il calendario di ricevimento di Patronati ed Associazioni attualmente in vigore rimane per il
momento immutato in attesa di nuova, specifica comunicazione. In occasione di appositi
incontri saranno effettuate verifiche congiunte sulla funzionalità e sull’efficacia del nuovo
sistema di comunicazione, al fine di consolidare ed ottimizzare le relazioni tra i partner
esterni e gli uffici dell’Istituto.
Per le Agenzie territoriali, per il momento, le modalità di comunicazione rimangono
invariate.
Cordiali saluti
Franco Gargani
Direttore provinciale
3000___/Firenze
Servizi al soggetto contribuente in Agenzia interna
----------------------------------------

17/02/2011

Allegato

Agli Enti, Associazioni, Ordini Professionali

Oggetto: Informativa sulla ripartizione delle competenze tra i diversi uffici dell’Agenzia di Firenze e dell’Area
“flussi assicurativi, contributivi e conti individuali”, a seguito della riorganizzazione dell’Istituto.
Premessa.
Di seguito si elencano in modo dettagliato le Unità Organizzative e le Linee di Prodotto Servizi con l’indicazione della Casella e-mail
d’ufficio a cui inoltrare la corrispondenza ed i numeri di telefono e fax diretti di riferimento, a valere nella fascia oraria 9.00-12.30.
Per casi eccezionali e specifiche situazioni non altrimenti risolvibili, si indicano anche le Caselle e-mail dei responsabili.
Si comunica, in primo luogo, di non utilizzare più le Caselle e-mail:
Aziende.firenze@inps.it
Autonomi.firenze@inps.it
perché superate dal nuovo assetto organizzativo.
Saranno invece attivi, per problematiche attinenti l’area di competenza, le caselle di posta elettronica:
Durc.Firenze@inps.it (tel. 055 4975685 – Fax 055 4975325) per questioni attinenti il rilascio di DURC (NON per le domande, che
devono comunque essere presentate mediante i canali istituzionali)
LavoratoriDomestici.Firenze@inps.it (tel. 055 4975686 – Fax 055 4975580) per quanto attiene a comunicazioni in materia di lavoro
domestico, ovviamente escludendo la presentazione di domande e quant’altro per cui sia previsto l’utilizzo degli appositi canali sul sito
www.inps.it.
Agricoli.Firenze@inps.it (tel. 0554975488, fax 0554975612) sarà attiva per una fase transitoria per comunicazioni relative a tutta la
contribuzione agricola.
RichiesteVMC.Firenze@inps.it (Tel. 055 4975356 - Fax: 055 4975444) per la richiesta di disposizione di visita di controllo.
ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SEDE
Direzione: Franco Gargani
e-mail franco.gargani@inps.it
Informazioni Istituzionali e Relazioni con il Pubblico:
Responsabile: Lucia Fiorenzoni
e-mail lucia.fiorenzoni@inps.it
Casella mail: AgenziaInterna.Firenze@inps.it
fax di riferimento 055 4975319
Area manageriale "flussi assicurativi, contributivi e conti individuali ed aziendali, prevenzione e contrasto economia
sommersa e lavoro irregolare"
Responsabile: Michelina Trezza
"Anagrafiche e gestione dei flussi"
Responsabile Angelina Tronca
angelina.tronca@inps.it
Casella mail: AnagraficaFlussi.Firenze@inps.it per Info e Appuntamenti
Tel per l’utenza:
TEL: 055 4975374
Info - Uniemens
FAX: 055 4975400 - 0554975303
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• Gestione anagrafica assicurati, autonomi, professionisti, parasubordinati
• Gestione dei flussi dm10, e mens e uniemens
• Cessazioni definitive Aziende con dipendenti
• Acquisizione e controllo flussi contributivi e informativi in ingresso
• Correzione errori formali flussi
• Recupero flussi mancanti
• Gestione dei conti individuali del lavoratore dipendente, dipendente agricolo,
autonomo agricolo, artigiano, commerciante, domestico, titolare di contribuzione
volontaria e iscritto alla gestione separata
• Gestione dei flussi informativi e finanziari delle ricongiunzioni ex art. 2 L. 29/79,
e assimilate
• Accrediti ex l. 300/70
• Deleghe quote associative
“Accertamento”
Responsabile: Vincenzo Vannozzi
vincenzo,vannozzi@inps.it
Casella mail: Accertamento.Firenze@inps.it
Tel 055 4975677 per info e appuntamenti
Fax 0554975440 - 0554975457







analisi e gestione scoperture contributive
gestione confronto monti retributivi
gestione completa del prodotto nota di rettifica (attiva e passiva)
gestione completa del saldo passivo, comprese le fasi di compensazione su F24
regolarizzazioni spontanee, su denuncia del lavoratore, da nota di rettifica, ex INPDAI,
da segnalazione di altri Enti
accertamento inadempienze e contabilizzazione del credito a seguito verbale Ispettori/Sede

"Verifica Amministrativa"
Responsabile: Francesco Demasi
francesco.demasi@inps.it
Casella mail VerificaAmministrativa.Firenze@inps.it
Tel. 0554975678
FAX 0554975440



Gestione contribuzione connessa all'avvio di procedura di mobilità e connesso recupero crediti.
Tutoraggio grandi aziende

"Gestione del credito"
Responsabile: Fabrizia Frosali
fabrizia.frosalii@inps.it
Casella mail GestioneCredito.Firenze@inps.it
Tel per utenza: 055 4975676
Fax 0554975440
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Adempimenti relativamente ad aziende con dipendenti - gestione separata -artigiani/commercianti:






sgravi
sospensioni e revoche
rimborsi su cartella esattoriale
avvisi bonari
illeciti penali ex art.2 L.638/83

"Vigilanza ispettiva"
Responsabile : Michelina Trezza
michelina.trezza@inps.it
Telefono segreteria: 0554975603 – 0554975621
"Controllo Prestazioni"
Responsabile : Gianluca Santini
gianluca.santini@inps.it
Casella mail ControlloPrestazioni.Firenze@inps.it
Tel: 055 4975679
Fax: 055 4975453
recupero crediti da pensioni e prestazioni
azioni surrogatorie
gestione certificazione di malattia
gestione amministrativa visite mediche di controllo
"Gestione ricorsi amministrativi e giudiziari"
Responsabile: Mara Magni
mara.magni@inps.it
Casella mail: GestioneRicorsi.Firenze@inps.it
Tel. 055 4975680
Fax 055 4975243




Gestione ricorsi giudiziari in primo grado
Gestione sospensioni cartelle esattoriali per Autorità Giudiziaria di Sede
Gestione Ricorsi Amministrativi

Area manageriale "Coordinamento Agenzia interna ed Agenzie esterne"
Responsabile: Massimo Testa
massimo.testa@inps.it
Agenzia Interna di Firenze
(Mail: AgenziaInterna.Firenze@inps.it)
Direttore: Donato Longo
donato.longo@inps.it
"Assicurato Pensionato"
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Responsabile: Francesco Adami
francesco.adami@inps.it
Casella mail AssicuratoPensionato.Firenze@inps.it
Tel per l’utenza 055 4975315
Fax 055 4975453









liquidazione e gestione delle pensioni
cessione del quinto, tranne che per le dichiarazioni di cedibilità emesse per competenza territoriale da tutte le agenzie sul territorio
notifica indebiti sorti a seguito di lavorazioni di agenzia
autorizzazione versamenti volontari
rimborsi versamenti volontari per conto di tutte le agenzie sul territorio
riscatti laurea, riscatti astensione facoltativa, riscatti ex art.12 l. 1338/62
rilascio eco assicurati
gestione modd. 730

"Prestazioni a sostegno del reddito"
Responsabile: Alessio Gambacciani
alessio.gambacciani@inps.it
Casella mail SostegnoReddito.Firenze@inps.it
Tel. per l’utenza:
ANF E TFR
0554975262
Disoccupazione
0554975297
Malattia e Maternità (limitatamente a L. 104 e pagamenti diretti) 0554975321
Fax 0554975358



prestazioni temporanee connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, alla diminuzione della capacità lavorativa e al sostegno
del reddito familiare, tranne quanto in "Controllo Prestazioni"
gestione delle integrazioni salariali ordinarie in industria, edilizia e agricoltura, straordinarie a regime o in deroga, a pagamento
diretto o a conguaglio (CIG)

Per problematiche inerenti la CIG,
Casella mail SostegnoReddito.Firenze@inps.it
Tel. per l’utenza
0554975602
Fax
0554975208
"Servizi al soggetto contribuente"
Responsabile: Raffaello Bitossi
raffaello.bitossii@inps.it
Casella mail SoggettoContribuente.Firenze@inps.it
Tel per l’utenza:
055 4975681 (Fax 055 4975413) aziende con dipendenti
055 4975320 (Fax 055 4975483) artigiani/ commercianti e Gest. Separ.




provvedimenti di concessione di dilazione per qualsiasi gestione fino all’emissione del piano di ammortamento
iscrizioni/cancellaz, variz anagrafiche per qualsiasi gestione (escluso agricoli)
varizione contributive aziende con dipendenti
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gestione del rilascio del documento unico di regolarità contributiva per qualsiasi soggetto contribuente
rilascio modello E101 e modello A1

"Servizi collegati a requisiti socio sanitari"
Responsabile: Amalia Milardi
amalia.milardi@inps.it
Casella mail ServiziSocioSanitari.Firenze@inps.it
Tel per l’utenza 055 4975256
Fax 055 4975310



gestione assegni sociali
prestazioni connesse all'invalidità civile

" Prodotti ad elevata specializzazione – Convenzioni Internazionali”
" Responsabile: Alba Albo
alba.albo@inps.it
Casella mail ConvenzioniInternazionali.Firenze@inps.it
Tel per l’utenza 0554975 608
Fax 0554975 453


pensioni in convenzione internazionale

" Prodotti ad elevata specializzazione – Fondo Ferrovieri, Fondi Speciali”
Responsabile: Giuseppe Panico
giuseppe.panico@inps.it
Casella e mail FondiSpeciali.Firenze@inps.it
Tel. per l’utenza 055 4975461 (fondo ferrovieri) – 055 4975659 (fondi speciali)
Fax 055 4975208
Prodotti dell’U.d.p. Fondi Speciali
Prodotti dell’U.d.P. Fondo Ferrovieri
* * * * *
Rimangono al momento invariati Mail, Telefoni e Fax delle Agenzie territoriali.
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