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Catania, 9/5/2014 

 

All’Ordine dei Consulenti del lavoro di Catania 

 

All’Ordine dei Commercialisti e degli esperti Contabili di Catania 

 

Oggetto: Preavviso di Durc interno negativo 

Messaggio INPS.HERMES.27/02/2014.0002889  

Messaggio INPS.HERMES.14/04/2014.0004069 

 

Si porta a conoscenza dei soggetti destinatari in indirizzo che a far  data dal 15/05/2014 

verranno  inviato a mezzo PEC alle aziende interessate  

“preavviso di durc interno negativo” . 

Per aziende interessate sono da intendersi quelle nei cui confronti il sistema 

automatizzato a segnalato anomalie e/o omissioni. 

Le anomalie e/o omissioni contestualizzate dovranno essere sanate entro 15 

giorni dalla data di ricezione PEC.  

In difetto di riscontro, diretto e/o mediato per il tramite di soggetti delegati saranno 

emesse le rituali note di rettifica ai sensi della legge 296/2006 art. 1 comma 1175. 

Il riscontro alla iniziativa anzidetta dovrà avvenire nel rispetto della seguente dinamica 

operativa: 

Cassetto bidirezionale > contatti > Nuova Richiesta > Oggetto> 

 

 

UNIEMENS  

 

 

Denunce individuali 

 

 

Posizione aziendale  

 

 

Fondi Interprof.  

 

 

Assunzioni agevolate e sgravi  

  

 

Altre agevolazioni  

  

 

Apprendistato 

  

 

Durc interno (regolarità contributiva)  

  

 

Incentivo assunzione donne e giovani - DM 05.10.2012  

  

 

L. 223/1991 (assunzione iscritti nelle liste di mobilità)  

  

 

L. 407/1990 (assunzione di disoccupati di lunga durata)  

  

 

L.92/2012 art.2,c. 10bis (assunzione di beneficiari di ASpI)  
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Per quanto attiene alle contestazioni connesse alle note di rettifica dovrà essere utilizzato 

unicamente il già noto  canale all’interno del cassetto bidirezionale > contatti > Nuova 

Richiesta > Oggetto> 

 

 

Tutti 

 

 

UNIEMENS 

  

 

Confronto DM10 - Emens 

Note Rettifica 

  

 

Regolarizzazione (DM-VIG)  

  

 

UniEmens trasmessi  

L’attuale strumento organizzativo permetterà  il controllo delle segnalazione pervenute e 

consentirà - ricorrendone la necessità - confronto con il cliente  e/o suo intermediario. 

Sarà comunque istituito un canale di accesso preferenziale riservato ai clienti e/o suoi 

intermediari che vorranno accedere presso i nostri uffici per un confronto diretto. 

 

 

Tale richiesta di accesso dovrà essere formalizzata  a mezzo del  consueto canale Agenda 

Appuntamento all’interno del:  

cassetto bidirezionale  > Contatti> Agenda Appuntamento > Punto d’incontro: Servizi al 

Soggetto Contribuente – Punto di consulenza polifunzionale aziende > 

collocazione: PIAZZA DELLA REPUBBLICA   

 

I destinatari della presente  vorranno altresì consultare il messaggio 2889/2014 residente 

nel portale INPS sezione messaggi e, che,  ad ogni buon fine si allega alla presente. 

 

Cordialità 
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