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Bologna, lì 16 /01/2012
Agli Enti in indirizzo
LORO SEDI
Circolare 2/B
Oggetto: Soppressione dell’ENPALS e trasferimento delle competenze
all’INPS
Come già comunicato con nostra precedente circolare*, con l’art. 21 del
D.L. n. 201 del 2011 (manovra Monti) l’ENPALS è stato soppresso con
decorrenza 1.1.2012 e le funzioni da questo svolte sono assorbite dall’INPS che
succede a tutti i rapporti attivi e passivi.
In conseguenza di ciò, pertanto, sia l’INPS† che l’ENPALS‡ hanno
provveduto a diffondere proprie comunicazioni operative relative alle modalità di
gestione del periodo di transizione, nell’attesa che con appositi decreti
ministeriali venga disciplinato l’effettivo trasferimento all’INPS delle risorse
strumentali, umane e finanziare degli istituti soppressi (ENPALS e IMPDAP).
A decorrere dal 1 gennaio 2012, infatti, presso gli sportelli dell’INPS,
potrà essere depositata, in formato cartaceo, la documentazione riguardante i
seguenti adempimenti:
immatricolazioni imprese e attività
variazioni dati imprese e attività ;
immatricolazioni e variazioni dati anagrafici lavoratori dello spettacolo e
dello sport professionistico;
immatricolazioni lavoratori autonomi esercenti attività musicali;
acquisizione delle richieste dei certificati di agibilità, anche senza obblighi
contributivi, e rilascio degli stessi;
*

Cfr. Circolare 15/A del 2011
† Messaggio INPS n. 24707 del 30 dicembre 2011
‡ Circolare ENPALS n. 14 del 27 dicembre 2011
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immatricolazioni lavoratori stranieri in esenzione contributiva privi di
codice fiscale e con obbligo di certificato di agibilità;
ricezione, verifica ed acquisizione delle denunce contributive mensili
unificate relative agli obblighi contributivi correnti;
acquisizione richieste di attestazione di regolarità contributiva e controllo.
L’ENPALS, inoltre, allo scopo di agevolare la continuità della fruizione dei
servizi, rammenta che i principali adempimenti informativi da parte degli utenti
nonché i procedimenti amministrativi dell’ente maggiormente ricorrenti possono
essere gestiti attraverso il supporto di apposite procedure telematiche accessibili
attraverso il sito internet istituzionale.
Cordiali saluti.
Prof. Avv. Guido Martinelli
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