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DIREZIONE CENTRALE ENTRATE
E POSIZIONE ASSICURATIVA

Urrtcto l l

Riscossione e vigilonzo

Romo, 14/01 /2011

Ai direttori delle Sedi provincioli
e territorioli e, per il loro tromite:

- Alle Amministrozioni dello
Sioto

- Agl i  ent i  con personole
iscri t to ol le cosse CPDEL,
CPS, CPI

- Al le Cort i  d 'Appel lo
- Agl i  Enti  di  Potronoto

A tutte le Orgonizzazioni e
Confederozioni Sindocol i

Loro sedi

INPS
Direzione Centrole Pensioni
Vio Ciro i l  Gronde. 2l
00144 ROMA

NOTA OPERATIVA N.I

Modello F24 ordinorio - compilozione compo posizione

Con circolore n. l9 del 19/1012010 venivono fornite istruzioni operot ive relot ive ol lo

compilozione dei tre distinti modelli di F24 in uso, o decorrere dol 0l novembre

2010, per i l  versomento dei contr ibut i  ol l ' INPDAP.

In port icolore, ol  porogrofo ó lett .  o),  con r i fer imento ol compo posizione, venivo

confermoto lo non necessito di compilozione, solvo successivo diverso

indicozione.
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A seguito di interventi miroti o consentire, onche per il modello t24 ordinorio, lo

possibi l i tò di  indicore i l  numero progressivo eventuolmente ossegnoto dol l ' lst i tuto

od enti ovenli più sedi di servizio, si è reso obbligoiorio lo necessilò di volorizzare,

sio per i l  model lo cortoceo che per quel lo felemotico, detto compo.

Più precisomente:

o) ove l ' INPDAP non obbio oltr ibuito ol l 'ente versonte olcun progressivo, i l

compo vo volorizzoto otiroverso I'opposizione del volore 0 (zero);

b) nei cosi in cui l ' INPDAP obbio ottr ibuito od un ente versonie, dototo di più sedi

di servizio, uno o più numeri progressivi, i l compo vo compiloto con

I 'opposizione, nel compo posizione, del numero progressivo ossegnoto ol l 'ente

(contottore, se necessorio, lc sede provinciole INPDAP di r i fer imento).

Ad esempio, se i l  numero progressivo del l 'ente e '00089',  i l  compo vo compiloto

indicondo 89.

Nel le ipotesi di  versomento do iscr i t to, i l  compo vo compiloÌo con i l  volore 0 (zero).

Si ovverte, peroltro, che potrebbe non esserci uniformitò nei progrommi di

compilozione del modello F24 disponibili sul mercoto e nei softwore odottoti dogli

istituti di crediio cossieri degli enti e che, pertonto, in olcuni cosi potrebbe essere

necessorio volorizzore il compo posizione opponendo ulteriori zeri inizioli, fino od un

numero mossimo di nove cifre.


