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        A tutti gli iscritti 
             Loro sedi 
 
 
Oggetto: Incontro INPS. 
 
 
 
Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

 
nella giornata di ieri il sottoscritto insieme al rag. Marco Giannini, in qualità di 

componenti della commissione per i rapporti con l’INPS, e al Presidente dott. Marco 
Santoni  abbiamo  avuto un incontro con la direzione della sede Inps di Viterbo per 
esaminare lo stato dei rapporti tra l'Istituto e gli iscritti, ponendo l'attenzione ai problemi più 
urgenti sul tappeto e cercando di trovare soluzioni condivise per il miglioramento degli 
stessi. 

 
In  particolare  l'  Ordine   si   è   fatto   portavoce   della    necessità   di    facilitare  

l'accesso  e  la riconoscibilità  degli  iscritti  che  accedono   agli  sportelli  dell'Istituto,  alla 
luce delle convenzioni esistenti  a livello nazionale  tra  il Consiglio nazionale e l'Inps che 
invece spesso vengono disattese 
dagli operatori. 
 

La Direzione Inps ha invece, da parte sua, invitato ad utilizzare in  maniera prioritaria 
e preferenziale per la spedizione delle pratiche e per la fissazione di eventuali appuntamenti, 
gli indirizzi  e-mail  già  a  suo  tempo comunicati (v.allegato) raccomandando di specificare 
bene   nelle  richieste  l'oggetto  della  richiesta,  al fine  di  un  più facile indirizzamento agli 
uffici preposti. 
 

In merito allo spinoso problema del rilascio dei Cud, l'Ordine ha  ribadito all'Istituto 
la necessità che venga estesa a tutti gli  intermediari abilitati Entratel, e non soltanto a quelli 
in  possesso  di  una  valida convenzione per la spedizione dei modelli Red, la possibilità di 
procedere alla stampa dei Cud. 
 

La Direzione Inps, pur mostrandosi sensibile alla problematica sollevata dall'Ordine, 
non ha potuto  chiaramente  prendere  decisioni  diverse  da  quelle contenute nelle circolari 
già emanate in materia (da ultimo con il messaggio n. 4428/2013) dall'Istituto. 
 



Pertanto allo stato attuale ed in assenza di auspicate nonché richieste modifiche delle 
direttive  Inps  a  livello  nazionale,  l'unica  possibilità per  poter  stampare i  modelli  Cud 
direttamente presso i nostri Studi è quella di stipulare la convenzione con l'Inps secondo le 
modalità e nei  termini indicati nel messaggio n. 2277 del 5/2/2013 che trovate allegato alla 
presente. 

 
Da ultimo è stata proposta l'organizzazione di un evento congiunto avente per oggetto 

l'utilizzo del sito Inps, da estendersi possibilmente anche ai nostri collaboratori di Studio, 
avente per oggetto principalmente la preparazione e spedizione delle varie pratiche 
riguardanti le aziende clienti (cassetti previdenziali, rateazioni,  sospensioni ecc.) 

 
Viterbo, 20 marzo 2013  
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