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Prot.  n. 87/2017 

 

 

     Alle Direzioni INPS 

 

Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi informativi  
dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it  

 

Direzione Centrale Amministrazione finanziaria e Servizi 

fiscali 
dc.amministrazionefinanziariaservizifiscali@postacert.inps.gov.it  

 

Direzione Centrale Segreteria Unica Tecnica Normativa 
dc.SegreteriaUnicaTecnicaNormativa@postacert.inps.gov.it   

 

Direzione Centrale Servizi agli Utenti  
dc.serviziagliutenti@postacert.inps.gov.it  

 

Direzione Regionale Marche 
direzione.regionale.marche@postacert.inps.gov.it  

 

Direzione Provinciale Ascoli Piceno  
direzione.provinciale.ascolipiceno@postacert.inps.gov.it   

 

 

     Roma, 19 maggio 2017   

 

 

Oggetto: Segnalazione anomalia blocco PIN Cassetto Previdenziale Artigiani e 

Commercianti 

 

Con la presente, l’Associazione Nazionale Commercialisti segnala all’attenzione di codeste 

spettabili Direzioni una criticità riguardante l’utilizzo del PIN da parte di professionisti 

abilitati per l’accesso al Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti.  

 

Sono pervenute all’Associazione numerose segnalazioni secondo cui dalla sede INPS di 

Ascoli Piceno ai commercialisti che non svolgono attività di consulenza del lavoro, ma che 

utilizzano i servizi del Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti per conto dei 

propri clienti, è stato fatto presente il blocco del PIN nel caso in cui non si provveda alla 

presentazione della dichiarazione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) di 

competenza, facendo riferimento a quanto previsto dall’art. 1 della legge 12/1979.  
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Si intende evidenziare che la predetta comunicazione alla DTL è prevista unicamente per 

gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (quali soggetti 

abilitati ai sensi della legge 12/1979 alla consulenza in materia di lavoro) che intendano 

svolgere gli adempimenti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale riguardanti i 

lavoratori dipendenti e che siano quindi in possesso del Libro Unico del Lavoro (LUL).  

 

Premesso che nella modulistica adottata per la richiesta di assegnazione del PIN, il 

richiamo alla legge 12/1979 non è esplicitato in modo corretto, i commercialisti che 

utilizzano il PIN esclusivamente per il Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti, 

senza svolgere gli adempimenti in materia di lavoro dipendente e senza quindi avere il 

Libro Unico del Lavoro, secondo quanto previsto dalla legge 12/1979, non sono tenuti a 

presentare alcuna dichiarazione alla DTL. 

 

Conseguentemente il blocco del PIN che la sede INPS di Ascoli Piceno risulta aver già 

disposto in numerosi casi è privo di ogni fondamento e rappresenta un grave disservizio 

a danno dei professionisti.  

 

L’Associazione Nazionale Commercialisti chiede alle Direzioni territorialmente 

competenti di intervenire con tempestività perché sia assicurato il rispetto di quanto 

previsto dalla norma; non potendo altresì escludere che il problema rappresentato veda 

coinvolte altre sedi INPS, la stessa Associazione sollecita un intervento da parte delle 

Direzioni Centrali in indirizzo, volto a fare chiarezza e a risolvere, in via generale e 

definitiva, ciò che costituisce un’evidente e grave anomalia da sanare.    

 

Certi dell’attenzione che sarà riservata alla presente, si ringrazia anticipatamente e si 

resta in attesa di un gradito cenno di riscontro.  

 

Cordiali saluti.  

  

 

               Il Presidente  

               Marco Cuchel  
 

 

 

 

  


