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Aliquote contributive, via alla veriﬁca online
CARLA DE LELLIS

Contributi in chiaro sui dipendenti. L'
Inps, infatti, si appresta a rilasciare
programmi speciﬁci per il calcolo e per la
veriﬁca dei contributi dovuti sui
lavoratori dipendenti con l' introduzione
di modiﬁche alle norme vigenti. Lo
annuncia lo stesso istituto di previdenza
nel messaggio n. 356/2019, con cui
rilascia un nuovo applicativo all' interno
del servizio online Uniemens, con cui i
datori di lavoro e loro consulenti possono
simulare il calcolo dell' aliquota
contributiva associata a un lavoratore
sulla base del periodo di competenza,
della tipologia di azienda e delle
caratteristiche
del
dipendente.
L'
applicativo è accessibile, attraverso le
proprie credenziali (codice ﬁscale e pin),
dal sito www.inps.it, alla sezione «Servizi
per le aziende ed i consulenti»
«UNIEMENS». Con la nuova applicazione
è possibile visualizzare anche il dettaglio
delle voci contributive che concorrono alla formazione dell' aliquota complessiva,
con relativa quota a carico del lavoratore. Si tratta tuttavia, precisa l' Inps, solo di
simulazioni, di elaborazioni che non hanno natura certiﬁcativa ai ﬁni della
quantiﬁcazione dei contributi dovuti, in considerazione della rapida evoluzione delle
norme in tema di contribuzione. Rappresenta, in altre parole, solo uno strumento di
supporto per l' azienda, per i consulenti e per gli intermediari. In ogni caso, annuncia
l' Inps, il sistema verrà progressivamente implementato con il rilascio di programmi
di veriﬁca e di calcolo, che saranno aggiornati nelle procedure a seguito dell'
introduzione di modiﬁche alla normativa vigente. Per quanto riguarda la nuova
applicazione, l' utente è guidato nella compilazione del codice statistico contributivo
(CSC) potendo confermare le scelte descrittive relative al ramo, classe e categoria e
veriﬁcare il CSC generato. Anche per la selezione dei codici di autorizzazione (CA) e
della qualiﬁca del lavoratore, la procedura elenca le possibili scelte e le relative
descrizioni. Ai ﬁni della corretta determinazione della contribuzione dovuta, inoltre,
sono rilevanti anche i dati sulla media della forza aziendale e sulla presenza dell'
accentramento contributivo.
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