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ASSOCIAZION E NAZIONALE

'6*.'

CONSULENTI DEL LAVORO
SINDACATO UNITARIO

è associata

ll Presidente Nazionale

Sììli*..,r,

All'attenzione dell' I NAI L
E-mail: presidenza@inail. it
PEC: presidenza@postacert. inail. it
Roma, 02 gennaio 2019
Prot. n. 26lPres.
Oggetto: sospensione operatività del sito INAIL per determinazione dei premi assicurativi
2018. Assenza di giustificazione.

Spett.le Ente,
in nome e per conto dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, che presiedo,
rappresento q uanto seg ue.
ln data odierna,2 gennaio 2019, molti consulenti del lavoro hanno potuto constatare
che la sezione della piattaforma informatica dell'lNAlL dedicata all'aggiornamento delle basi
di calcolo per la determinazione dei premi assicurativi da versare, è momentaneamente
sospesa.
Non è stato possibile comprendere l'origine della problematica, anche se è da tempo
che I'ANCL ha evidenziato la necessità che ogni interruzione del funzionamento dei servizi
pubblici debba essere evitata ed in ogni caso comunicata in modo preventivo ed annotata
e conservata in un registro pubblico.

ln ogni caso, è necessario far presente che:
a) sul sito non v'è alcuna comunicazione ufficiale in merito alla sospensione del
servizio menzionato;
b) vi è solo un generico awiso che si palesa solo nel momento in cui il professionista
prova a scaricare le tabelle contenenti le basi di calcolo per la determinazione dei premi;
c) se vi è l'esigenza di prorogare e di rinviare la pubblicazione della suddetta
documentazione, sarebbe stato quantomeno utile far:lo presente ai consulenti del lavoro,
che jn questo periodo dell'anno organizzano i propri studi per affrontare le molteplici
incombenze imposte dalla legge e relative alla gestione del rapporto assiourativo'l
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Ancora una volta, invece, constatiamo il totale disinteresse verso le difficoltà
perennemente manifestate dall'ANCL. Alla luce di quanto detto, con la presente chiedo a
nome ditutti i consulenti del lavoro che entro 5 giorni dalla ricezione della presente, codesto
spettabile Ente informi I'ANCL sulle problematiche sorte circa la mancata pubblicazione
della documentazione menzionata e come l'lstituto intende procedere in merito. lnoltre, in
considerazione delle novità normative si chiede di conoscere, entro il medesimo termine
proposto, l'eventuale nuovo calendario ditermini e scadenze che le aziende ed i consulenti
saranno tenuti ad osservare.
Con riserva di ulteriori azioni, si porgono distinti saluti.

