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Ai Consulenti del Lavoro
Loro indirizzi
Si provvede ad inviare quanto ricevuto dalle sede INPS di Imola
Con i migliori saluti
La Segreteria

Inviato: venerdì 29 gennaio 2016 09:51
Buongiorno,
la presente per segnalare che il messaggio n. 218 del 21/01/2016 informa che sono stati
predisposti nuovi modelli per il rilascio del certificato di legislazione applicabile (A1), aggiornato
con le novità introdotte in materia dai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009.
Come noto il predetto certificato deve essere rilasciato, secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria, nel caso in cui il lavoratore si rechi temporaneamente a lavorare in uno
Stato membro dell’Ue, diverso da quello di provenienza (distacco), o nell’ipotesi di
svolgimento dell’attività lavorativa in più Stati membri (lavoro contemporaneo).
I nuovi moduli per il rilascio del certificato di legislazione applicabile A1, distinti per categoria
di lavoratore, sono disponibili nell’area modulistica/ Unione Europea del sito internet
dell’Istituto (www.Inps.it), per gli utenti esterni.
In particolare, per quanto riguarda il lavoratore subordinato distaccato le domande di
distacco potranno essere presentate solo dai datori di lavoro o dai soggetti delegati da questi
ultimi alla gestione delle posizioni contributive (rappresentanti legali o consulenti del lavoro).
In questi casi, il modello, una volta compilato, dovrà essere inoltrato all’Inps tramite utilizzo
della funzione cassetto bidirezionale disponibile, con accesso tramite PIN, tra i Servizi OnLine
per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti” presenti sul portale Inps
www.inps.it, avvalendosi della funzionalità “contatti”, oggetto “certificazioni di distacco”.
Distinti saluti
__________________________________________________

Inps - Agenzia complessa di Imola
Responsabile U.O. Accertamento,
gestione del credito e verifica amministrativa
Tel. 0542/605202

03/02/2016 9.58

2 di 2

about:blank

1301___/IMOLA
ACCERTAMENTO, VERIFICA AMMINISTRATIVA, GESTIONE DEL CREDITO (Responsabile)

Avviso: Per chiamare il Contact Center Inps/Inail è attivo il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da
telefonia mobile, a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico.

Clausola di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e
ne è vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è
destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in
alcun caso il suo contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il
responsabile alle relative conseguenze civili e penali.
Notice to recipient: This e-mail is strictly confidential and meant for only the intended recipient of the transmission. If you
received this e-mail by mistake, any review, use, dissemination, distribution, or copying of this e-mail is strictly prohibited.
Please notify us immediately of the error by return e-mail and please delete this message from your system. Thank you in
advance for your cooperation.
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