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Prot. 90/12 

 

NOTA STAMPA 
25 ottobre 2012 

LAIT firma il Protocollo d'Intesa con l'INPS  

Accesso al Cassetto Previdenziale garantito ai soggetti delegati dall’Associazione 

 

Il 24 ottobre a Roma LAIT ha sottoscritto presso la Sede Centrale dell’INPS il Protocollo d’Intesa 

per l’accesso al Cassetto Previdenziale degli Artigiani e dei Commercianti (vedi messaggio 

INPS n. 5769 del 02/04/2012). 

L’accordo, che sarà pubblicato a breve nel sito dell’INPS, permetterà ai Tributaristi iscritti a LAIT 

una graduale abilitazione ai servizi telematici INPS al fine di adempiere agli obblighi contributivi 

dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei collaboratori 

coordinati e continuativi e dei professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 

della legge 335/95.  

 

In particolare gli intermediari abilitati potranno: consultare le posizioni anagrafiche, la situazione 

debitoria/creditoria e l’estratto conto previdenziale, nonché accedere a funzioni di attività (come per 

esempio il calcolo della contribuzione dovuta oltre il minimale di reddito) conoscere la situazione 

delle iscrizioni a ruolo, degli avvisi bonari ricevuti nonché i codici da utilizzare per il versamento 

della contribuzione corrente a mezzo Mod. F24.  

In una seconda fase l’INPS consentirà inoltre l’invio degli Emens e la presentazione attraverso il 

canale telematico delle istanze di servizio quali, ad esempio, la domanda di iscrizione dei 

collaboratori o dei liberi professionisti, nonché tutti gli altri adempimenti legati alla Gestione 

Separata per le quali la modalità di presentazione telematica sarà obbligatoria in futuro.  

 

Il protocollo prevede che i soggetti abilitati ad accedere ai servizi on line dell’Istituto siano 

opportunamente identificati dall’Associazione, attraverso un’apposita procedura di interscambio 

di informazioni tra l’Associazione stessa e l’INPS.  

 

Grande la soddisfazione espressa dal Segretario Generale Fausto Perazzolo Marra, che 

commenta la firma del protocollo sottolineando l’importanza del risultato raggiunto per tutti i 

professionisti iscritti alla LAIT, anche in considerazione della rilevanza assunta dall’Associazione a 

seguito dell’ iscrizione nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle 

professioni non regolamentate presso il Ministero di Giustizia con Decreto del 10 maggio 2012. 
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