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Allegati

OGGETTO: Contributi Gestione Seoarató hIPS

Dirigenti Generali
dei Dipartimenti Regionali

Uftici di Gabinetto

Dìrigenti degli Uffici Speciali

Dirigenti degli Uffrci periferici

dei Dipartimenti Regionali

Dirigenti dei Servizi del Personale

Servizio Personale del Comando
Corpo Forestale

LORO SEDI

Con la nota n. 232436 de124.09.2010 I'INPS ha comunicato ailo scrivente Servizio I'impossibilita

di accreditare i contributi versati alla Gestione separata per i collaboratori e consulenti che hanno aluto

rappofi di collaborazione con I'Amministrazione Regionale.

L'impossibilita è da imputare al mancato abbinamento tra le denunce mensili (E-mens o

UniEmens) e i contributi versati mediante il mod. F24.

Da un esame approfondito della questione con i flrnzionari dell'Istituto Previdenziale è emerso che

le cause principali del mancato abbinamento sono rawisabili in un enato iter istruttorio nella fase

successiva all'erogazione dei compensi.

Nello specifico sono state rilevate le seguenti anomalie che hanno singolarmente o congiuntamente

determinato il mancato abbinamento:

- periodo indicato nel mod. F24 non coincidente con ia demrncia E-mens.

-qgr.rt" 9rzrlz^-
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

E DELIA FTI.ÍZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELI-A FIJNZIONE

PUBBLICA E DEL PERSONALE

Ai

ACli

Ai

Ai

Ai

AI



- mod. F24 nel quale sono stati indicati come periodo di riferimento piil mesi (es. dal 01/03i2009 al

31i05/2009 indicativi del periodo della prestazione)

- mancata demrncia Uniemens o E-mens a seguito versamento dei contributi con mod. F24;
- enata denuncia degli imponibili contributivi.

Com'è noto, tutte le denunce e tutti i versamenti fanno capo al codice fiscale della Regione

Sicilian4 per cui, riferite ad uno stesso periodo , si alranno diverse denwrce e diversi versamenti che

se non perfettamente allineate determinano il mancato abbinamento. Di conseguenz4 se anche un solo

ufficio non si attiene alle procedure, il mancato abbinamento tra denuncia e versamento coinvolgerà

tutti gli altri uffici che pur operando correttamente, per lo stesso periodo hanno trasmesso denrmce ed

effettuato pagamenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione del fatto che I'INPS ha trasmesso allo

scrivente un elenco'distinto per mensilita dal 1998 fino al mese di luglio 2010 di tutte le denunce non

abbinate, occorrerà effettuare una complessa analisi delf iter istruttorio di ogni singola denuncia e,

individuata la causa del mancato abbinamento, procedere con le rettifiche necessarie .

Ai ftni della definizione delle problematiche riferite al periodo pregrcsso, venà indett4 a breve

termine, una apposita riunione operativa riservata agli operatori dei Servizi del Personale per

I'individuazione delle possibili soluzioni .

Onde evitare, per il futuro, il ripetersi delle anomalie già riscontrate, è stata predisposta una

apposita guida per la gestione degli aspetti previdenziali dei rapporti di collaborazione, disponibile, con

la presente circolare, sul sito www.reeione.sicilia.ilpresidenza,/personalein2, cui tutti gli uffrci

operativi sono invitati ad attenersi.
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Dipartimento Funzione Pubblica e del Personale
Servizio 2 Gestione economica del personale in servizio

Guida agli adempimenti previdenziali dei rapporti di Collaborazione

Sono definiti Collaboratori Coordinati e Continuativi (cd. co-co-co) i soggetti

che lavorano in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione,

ma nel quadró di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro.

Ai soli fini fiscali i redditi percepiti sono considerati redditi assimilati a quelli di

lavoro dipendente. A tal proposito si precisa che le somme corrisposte entro il 12

gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio

di cassa allargato). Da ciò ne consegue che ad es. i compensi erogati ai

collaboratori entro la data del 12 gennaio 2011 e riferiti a prestazioni effettuate entro

il 3l dicembre 2010 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore

nell'anno 2010.

ll regime giuridico da applicare ai rapporti di co-co-co è quello di lavoro autonomo

(per tale motivo sono detti parasubordinati perché rappresentano una categoria

intermedia fra il lavoro autonomo e il lavoro dipendente).

Ai fini previdenziali il contributo dovuto è per 213 a carico del committente e
peî 1R a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete al committente,

anche per la quota a carico del collaboratore, che viene trattenuta all'atto della

corresponsione del compenso.

Per una corretta applicazione dell'aliquota contributiva il committente deve

acquisire dal collaboratore apposita dichiarazione sulla sua situazione contributiva
(eventuale titolarità di pensione o di ulteriori rapporti assicurativi). Le aliquote

attualmente in vigore sono le seguenti :

26,720/o per i non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e/o non titolari di
pensrone,

17% per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatorio o pensionati.

Gli adempimenti orevidenziali previsti sono :



versamento del contributo mediante mod. F24 entro il giorno 16 del mese

successivo a quello di pagamento del compenso

denuncia Uniemens entro I'ultimo giorno del mese successivo a quello di

pagamento dei compensi, indipendentemente dal periodo di attività cui si

riferiscono.

P.es.:

È prestazione eseguita nel mese di aprile;

> compenso corrisposto nel mese di settembre 2010.

F ll termine ultimo per effettuare il versamento è il 16 ottobre 2010 mentre il

termine ultimo per effettuare la denuncia è il 31 ottobre 2010.

Per un corretto abbinamento tra la denuncia e il mod. F24 le reqole da

seguire sono le seguenti:

o COMPILAZIONE mod. F24 Nella sezione INPS devono essere

riportate le seguenti informazioni:

F codice sede: il codice della sede Inps competente in base all'ubicazione

della sede (provincia ) del mmmittente (p.es. Palermo 5500);

F Causale contributo: C10 se trattasi di collaboratori titolari di pensione

e/o di contemporanei rapporti assicurativi (aliquota 'l7Yo). CXX se trattasi

di soggetti non titolari di pensione e/o di contemporanei rapporti

assicurativi (aliquota 26,7 2%),

F Matricola INPS/Codice Inps/filiale azienda: filiale azienda nella forma

CAP, Comune. Ad es. 90100 Palermo;

F Periodo di riferimento "da": mese ed anno di erogazione del

compenso (indipendentemente dal periodo in cui è stata effettuata la

prestazione) espresso nella forma "mmaaaa" nel ns. esempio 092010;

F Periodo di riferimento "a": non viene valorizzato:

! lmpoÉo a debito versati: importo dei contributi che si versano

F lmpoÉo a credito compensati: nessun dato.

Vedi ill.



. @ la denuncia deve essere trasmessa entro

l'ultimo giorno del mese successivo al pagamento dei compensi;

(nell'esempio sopra riportato, elte_j!_3'L_9ttoble20'!g ; ) con le seguenti

modalità di comoilazione :

F la denuncia avrà come periodo di riferimento il mese in cui sono stati erogati

i compensi (nell'esempio settembre 2010 ) che corrisponderà al periodo di

riferimento "da" indicato nel mod. F24 ; in tal modo si rcalizza il primo

abbinamento (vedi illustrazione);

Fase 1 :

scelta azienda e periodo

Crmf il*zi3ne denu*ce rEtributiye e canf rib{tive indiyidsali Í}*ngiti

scELrA AZ|€*OA E grRro0o

aodcÈ Firccle A:bl{k E0{11?ffX}B?6

Periodo SFf 3Xg ffi

Cliccando sul tasto "conferma" si passa alla fase 2

Fase 2:

Compilazioni dati anaqrafici mittente denuncia e azienda

) c.f. del mittente (indicare il cod. fiscale della persona fisica cui è intestato il

codice Pin dell'INPS)

) Ragione Sociale: indicare il Dipartimento o uffìcio che sta trasmettendo la

denuncia

F Tipo mittente: selezionare il tasto "azienda"

F Sede INPS: indicare Palermo

a Tr,azl€a{1lA

C-F- perÉn.|a |'l;diétllÉ

*.si*|? s5airh REqIONE SlClLlA tlF.TO Flritz. FUB. E OÉL FERS.

TiF! rkaerrls Aziend{ iffi
3€dÈ irPs PALERÀlO #

lllrl(rar€ la SÉde ìNPS.ofl jà S,ral€ si b"eùerqtrto.tdrnalrD€nÈ
i rq}po.! e c}E !yà r€spsrsèbde dettr gsEto.€ dej ftÉ6o.

denunce retributive e coatributive Ìndividustri rnensili



Si seleziona la seconda opzione " inserisci/modifica" su "denunce collaboratori" ;

Fase 4:

Dati identificativi del committente

F Cap: indicare 90100 (lo stesso indicato nel mod. F24)

) codice lstat: per la Regione Sicilia conisponde a 841110;

SCFI tA TlP0 gE ir.rltctA

l OElllJtaCE LAUORÀTtrR' ùlP€llflElfn lToddèdrn|gtce: $t *|5€rilcii&dik&'l

I gE!*lncE cql.AstlRATGl lT# .oa3ùEf*d:*| lnsÈr!3ctJttodificc!l

D&Tl tD€fi?rrcAl$fi cstt 
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Fase 3:

scelta del tiPo di denuncia

viene presentata I'opzione di scelta del tipo di denuncia (vedi ill.)

Fase 5:

acquisizione nuovo collaboratore

F selezionare il tasto "acquisisci nuovo collaboratore ' (vedi ill.)

ACQU'3iZ'O HE 5E {H|{CE CCLL' 6óRAT0nl

iffi n qr*bC n rorc cdleùqrsìore

ds*unce reîributiys e csnîribl'tin* individtlali rn*nsili
C-F-Azi:rda: &)012mDS?B Rng-&qc.A.iètldr: FfGIONE s.�l€lllA IXP.TB FL'Nz. PtrB. E Og- P:.iédù: *gt2{}10

FERS.

dé u$cè ret**utive € conlributivè ir!{,vidi&Ni rnensili
C.F.A"iérldar ffXtf ANI*pà k*,Sac.Azi€{|dt: ffitol{E SCIUA $PSO FIJI€" Pu8. E DEL

PERS.

d€rlutreg relribuii{è è csfrtributite i|rúivid$sli m€nsili
C,F,raicrda; 8t!01An0A:6 &g"Soc.Azlendar F€GtoFE *clUl OlF.tO FUt'lZ PtrS. = DEf Ptrir.k {H2010

FERs,
gAP: g{tl{I} !$îAî: 841 1 'l 0



Fase 6:

, dati caraóss€grlsfi dg estgiiseù dgtetnlincrlc gr.i
Ètèrrsnù rdè#ff$ratirri derià d*rlancia dà sorlrFiiaré.
iJnè ystte csl}l*na*f,i rlon po{rrmro e$sere yrdati
trd corso dsrip s{recèssrlae tssi dt corrt}dszionè_
Se si desiderr yatiare euesù dati in un mofiento
s cfessiys, sarà grrirldi ;réóess;ao et ini,,fre 0ste
dsrarficia è pfltf,èdere {t kttésfaÀror}e d, ura fl!r{ry{}.

o dovranno essere indicati:
D i dati anagrafici del cpllaboratore,
F i dati relativi allo specifico rapporto di collaborazione (la lente di ingrandimento

permetterà di visualizzare la legenda dei codici) , quali:
> tipo rapporto (nel caso dell'esempio I 1 collaborazioni coordinate e continutative

presso la pubblica amministrazione),
F codici attività (nel caso dell'esempio 17 attività diversa dalle precedenti)
F aliquota
) altra assicurazione
F imponibile
F periodo "dal" "al" (in questi ultimi campi inserire il periodo in cui è stata

effettivamente effettuata la prestazione, nell'esempio aprile 20 1 0).
) confermando si passa alla fase 7.

denuncia retributiva collaboratore

dÈnunf* retri$utivè * clr*fibu€l.e inalividsali tnènsali
C,F,Aziffda: 8001N9!à?6 Rrg-3rc,A:isnd*r RrcmÈE Slc|t lA SIP.TO FU!€" pug. E DEt- p€fiodci; {HDgt0
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Cognryne ROS$I

NoGE MARI0

Codb dd asla|q€rà tararlGZIS &

lipo Rrppodo' 11 4

corthsAniyilà It Sl;

lEpqlitilè É 't0$0 Où

*tiq*tu * 26,12

Alfs As$eiffiriafle &

Oel {ggfrrnlrs.d 01r&ll3f}lB &

Al{gglllnleciei} SrS4€019 &

Cgdtce Catsnifà

godtce Certi$rr:aone

Ag€lrd€tan" Cmùibr*iv&

trptrto Ag€Ytkiofie €



Fase 7:

Acquisizione denunce collaboratore

Completato l'inserimento, viene presentata I'opzione di acquisire un nuovo collaboratore o
procedere con "fine acquisizione " .

Fase 8:

dati riepiloqativi e invio Uniemens

Viene proposta la modifica, la stampa e l'invio.

Tomas€llo Maurizio

dènunce rctiibutive € cor*rtbuttye inéividuàli mè,nsili
C,F.A;i,r$clà; ffila$08?6 Ét8{|6oc-A:ter&: REGIONE SlClLtA 6|P.TO FIJIE- PUB. E OEf perisdol glÉof 0

PERS.

CAP;S $ KTAI: E{'l llB

ACAUiSI?t0Hr Og$U'tC g {ùLLASèRATOR|

ffi a"cri"*""i -"*€dlffiaè

d€risnEa rètributiva 3 contrtùuliyé inéiyì*uali m€fislli
{.f A{tx{ttr 8{SlXXlO&6 @,Sor3ztef|tl*ì FÉGtO$lE SlClLlA $F.TO Ful€" Pt lS. É úÈL p{risdoE {X}Agto

PERs.
CAF:SII{N} l$IA'r:84l1ln

nAfl Rttrptlg*ATtvt E [iys[ u* EtrtELs

:lichiafarione rlel Datgfe di la{orc

g rgtkfritig' €oÍsryrì.o|r delle cs.l*€ouetEe civif, e Fendi DrR*sG oer coasro afiB r€nrrono
ús|riarazimi krft{k* o{t incond€fF {ùL3:} dells LFgge ri Adet 4..+.tlfsa 8rt 4G D,FIR rf48ù dcl
î?.{lC6& € le{gc n'{57 dd 4e1g7q" afrE"ts Eotto !x| profrir reslonE*i|fà c}t i d6ti cgÍtcndi
odc p.€E€rú6 dènrr!€is lil € i riÈptlogo è di se$flo esoe*ol e!.lo Yeritieri G cq$s{rxii dtÉ
rÈgi€irrzig|i dei |tbri p&g8 e rnibicole,

iniepilogo deUe denurcr rcq{i3ite I
| $abicúle iù''

F 0emrace l-*ordsi BiFÈrdEr$ re*

l De|wnft A:i€n{Hi lì*

l Aersrrce CotbflEteri ll



Se i dati inseriti sono corretti procedere con la stampa delle denuncia e successivamente
con I'invio (attenzione: se si efiettua I'invio senza avere stampato la denuncia non sa.à più
possibile procedere alla stampa ).
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