Al Presidente dell'INAIL
Dott. Franco Bettoni
PEC: presidenza@postacert.inail.it
e, p.c.

Al Direttore Generale dell’INAIL
Dott. Giuseppe Lucibello
PEC: direttoregenerale@postacert.inail.it.
Alla Presidente
del Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
Dott.ssa Marina Calderone
PEC: consiglionazionale@consulentidellavoropec.it

Roma, 15 settembre 2020
Prot. n. 1039/Pres.
Oggetto: circolare n. 35 del 14 settembre 2020, pubblicata il 15 settembre 2020.
Cambiamento codici tributo in F24 il giorno prima della scadenza. Illegittimità del
comportamento amministrativo e mortificazione dei diritti dei datori di lavoro e dei Consulenti
del Lavoro associati.

Pregiatissimo Presidente,
è inutile evidenziare che, con l’emissione della circolare in oggetto, l’Istituto da Lei
presieduto, ha perso l’occasione di fare bella figura e manifestare il dovuto rispetto per le
aziende clienti e per gli intermediari qualificati, quali sono i consulenti del lavoro nostri
associati. Infatti, l’INAIL non si avvede affatto della circostanza che l’emergenza COVID non
è per nulla terminata e le complessità delle attività amministrative connesse agli interventi a
favore dei datori di lavoro, esplicheranno gli effetti nella gestione dei rapporti assicurativi per
anni, pertanto, è utile che l’Istituto si rassegni ad avere rispetto delle norme di legge e dei
datori di lavoro oltre che dei Consulenti del Lavoro nostri associati.
Con la circolare in oggetto, l’Ente da Lei rappresentato, manifesta ancora una volta il
disprezzo per il mondo delle imprese che, le ricordo, finanziano tutta la struttura del suo
Istituto e per l’universo degli intermediari che, le ricordo, rendono possibile il funzionamento
dell’INAIL attraverso l’aggiornamento e la trasmissione delle informazioni.

Sono convinto di quanto scritto poiché ritengo che sia inimmaginabile che non vi siate
resi conto dell’assurdità dei tempi con cui è stata emanata la circolare e dell’impossibilità
di adeguamento dei codici in F24 poiché le trasmissioni sono già partite o consegnate
ai datori di lavoro.
Per tale ragione la invitiamo a rivedere le procedure e le disposizioni amministrative
perché in nostri associati non mostreranno acquiescenza e non faranno adempiere le
aziende alle illegittimità contenute nella circolare, in quanto, cambiare i codici il giorno prima
della scadenza, oltre ad essere illegittimo sotto il profilo amministrativo, viola anche
specifiche norme di legge.
Abbiamo già provveduto a segnalare l’incresciosa situazione verificatosi al Consiglio
Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, e, Le precisiamo che ai nostri associati
daremo istruzioni di non adeguarsi alle disposizioni della circolare in oggetto e nel
caso di contenzioso o irregolarità amministrativa per i clienti assistiti, li
affiancheremo nel contenzioso rispetto alle illegittimità contenute nella circolare.
In ragione di quanto sopra esposto, chiediamo all’Istituto da Lei Diretto, di
procedere con un abbinamento automatico dei versamenti, da parte dell’ente, con i
nuovi codici istituiti. Ciò in ragione del fatto che i colleghi associati procederanno
comunque ad inviare i modelli già preparati con tanta diligenza e lavoro, e predisposti sulla
scorta delle norme e della precedente prassi conosciuta.
Con osservanza,

