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COMUNICATI E NOTIZIE 
 
E-MAIL 

Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 
      Consulenti del Lavoro 
      LL. SS. 
 
                                               e p.c.    Ai Signori  Consiglieri Nazionali e Revisori   
      dei Conti del Consiglio Nazionale    
      dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro 
      LL. II. 
       
       

Oggetto: Inps - Deleghe committenti. 

 

  Con circolare n. 126/2013 l'Inps ha introdotto l'obbligo della compilazione delle 
deleghe anche per la gestione dei collaboratori, artigiani e commercianti. 

Si ricorda che la gestione dei committenti che comporta l'elaborazione del LUL, 
è soggetta alla disciplina dell'art. 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Con la circolare 
citata, pertanto, l'Istituto mette a regime anche questa tipologia di rapporti imponendo la 
messa in delega dei committenti, garanzia per la tracciabilità degli intermediari 
qualificati e legittimati a operare.  

Appare il caso di precisare che le deleghe non vanno attivate per tutte le 
situazioni, occorre, infatti, considerare se l'azienda sia già stata inserita perché gestisce 
anche dipendenti. 

  In estrema sintesi il quadro dovrebbe essere il seguente: 

Attivazione delega fino al 31 dicembre 2013 

• Se l’azienda ha una sola matricola  il Consulente eredita anche quella della 
Gestione separata; 

• Se l’azienda ha più matricole e afferiscono allo stesso Consulente  il 
Consulente eredita anche quella della Gestione separata; 

• Se l’azienda ha più matricole MA NON afferiscono allo stesso Consulente  il 
Consulente deve attivare la delega per la Gestione separata; 
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Attivazione delega dal 1 gennaio 2014 

Il Consulente deve attivare la delega per la gestione Separata. 

L'Inps tiene aperto il periodo transitorio fino al 31 agosto 2015, ma già in questi 
giorni chi si è cimentato a inviare Uniemens per i collaboratori, ha avuto il blocco 
dell'invio con la richiesta della compilazione della delega. 

Giacché il predetto adempimento non ha avuto l'adeguata pubblicità, la scadenza del 
31 agosto p.v., potrebbe creare qualche problema agli intermediari, ragione per cui 
questo Consiglio Nazionale ha chiesto di prorogare il termine al 30 settembre 2015. 

Si è avuta una pronta risposta da parte della D.C. dell'istituto con la quale il Dott. 
Rinaldi Lorenzo, D.C. Sistemi Informativi e Tecnologici Dirigente Area Gestione flussi 
contributivi lavoratori dipendenti e fiscale, informa che: "la trasmissione è possibile, in 
presenza dell’avviso, confermando l’invio con il pulsante <Conferma Invio>, ed è 
stata prorogata al 30 settembre prossimo, la data entro cui sistemare le deleghe." 

Pertanto, s'invitano i Consulenti del Lavoro interessati a procedere al relativo invio 
delle deleghe nei tempi assegnati, al fine di evitare il blocco dell'operatività. 

In allegato le istruzioni per attivare le deleghe. 

Cordiali saluti. 

 

 

        IL VICE PRESIDENTE 
                       (Vincenzo Silvestri) 
 

VS/cz 

 

 

 


