ALLEGATO 1

Istruzioni sull’uso delle banche dati
Le fonti da cui reperire le informazioni utili per l’alimentazione della Posizione
Assicurativa,
così come precisato al punto 3.2 delle istruzioni operative del
20/06/2014, si distinguono in tre categorie:
Gruppo a) fonti certe
Gruppo b) fonti rafforzanti
Gruppo c) fonti di riserva
a) Le basi dati che consentono un’istruttoria interna efficace e da considerare come
“fonti certe” e utilizzabili per l’alimentazione della Banca Dati della Posizione
Assicurativa sono :
- dati della Circolare INPDAP n.38 del 21/7/2000;
- dati dei Modelli 770;
- dati delle DMA.
Queste fonti consentono di recuperare informazioni sia giuridiche che economiche,
che per diversi motivi non sono presenti nella banca dati delle Posizioni Assicurative
oppure presentano incongruità che le rendono inattendibili.
Le incongruità relative al trattamento economico, in genere, sono dovute ad errata
compilazione delle dichiarazioni contenenti la corresponsione di emolumenti arretrati
che, anziché essere sommati all’importo dichiarato in precedenza, lo hanno sostituito.
Da queste fonti è possibile recuperare le informazioni anche relativamente alle
situazioni giuridiche incerte generatesi nei casi in cui le successive dichiarazioni di
corresponsioni di arretrato hanno fornito informazioni relative a periodi di servizio
incoerenti con quelle precedenti (vedi esempio 1)
b) - c) Le basi dati che possono essere utilizzate come “fonti rafforzanti”
rispetto alle situazioni presenti nella Banca Dati delle posizioni assicurative sono:
- Dati GEA
- “Hydra” (Hydraweb)
- “Comunicazioni Obbligatorie” ai sensi dell’articolo 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000,
così come modificato dall’art. 1, comma 1184 della L. 296/2006
- “PuntoFisco” dell’Agenzia delle Entrate
Queste possono assumere anche valore di “fonti di riserva” nei casi in cui non sono
presenti le fonti certe e l’Ente datore di lavoro non ha fornito risposta alle richieste
dell’Istituto.
Nel ribadire che tutte le basi dati devono essere accessibili agli operatori di Posizione
Assicurativa, si illustrano di seguito degli esempi di completamento delle posizioni con
l’utilizzo dell’istruttoria interna.

Le casistiche di seguito proposte potranno essere implementate anche sulla base di
segnalazioni, con valenza generale, che perverranno dalle Sedi territoriali.

Esempio
o n. 1
Esame d
di una po
orzione di
d Posizio
one Assic
curativa relativa agli anni 2001 e
2002 da sistemarre con l’ausilio deii dati da 770
7
L’esame generale della posizione ass icurativa ha fatto rilevare
r
la evidente anomalia
a
nell’anno 2002 di retribuzioni incongrruenti, ne
ello specifiico troppo
o basse, rispetto
r
all
tipo servizio, nonch
hé di interruzioni de l servizio da
d verifica
are.
1a) Situazione risultante in PA
P anno 20
002

Situazione risultantte nella Dichiarazion
ne 770:

Per i tre p
periodi risu
ultanti in PA
P sono sttate effettuate 3 distinte dichiiarazioni nell’anno
n
2002 ch
he riportan
no i seguen
nti imponi bili contrib
butivi:
euro 386,,00 per il primo perriodo da 0 1/01/2002
2 a 07/01//2002
euro 9.93
31,00 per il secondo
o periodo d
da 18/01/2
2002 a 17/07/2002
euro 7.89
90,00 + 2..833,00

per
p il terzo
o periodo da 08/08//2002 a 31
1/12/2002
2

La succes
ssiva dichiarazione nel
n 2003 in
nviata perr la corresp
ponsione d
di emolum
menti
arretrati p
per il 2002
2 pari a 45
51 euro ha
a determin
nato una errata
e
alim
mentazione
e in PA .
Infatti, te
enuto contto che i gio
orni lavora
ati nell’ann
no sono 33
30 (7+180
0+143) si è
verificato che:

euro 451//330x7=9,57 sono stati
s
erron
neamente attribuiti in posizion
ne assicura
ativa al
primo perriodo da 01/01/2002
0
2 a 07/01//2002
euro 451//330*180=246,00 attribuiti a
al secondo
o periodo da
d 18/01/ 2002 a 17
7/07/2002
2
euro 451//330*143=195,43 attribuiti
a
p
per il terzo
o periodo da
d 08/08/2
2002 a
31/12/20
002.
In questo
o caso, fermo restan
ndo la situa
azione giu
uridica, corrrettamentte imputatta, si
dovranno
o apportare
e le segue
enti modifi che al tratttamento economico
e
o:
primo perriodo: euro 386+euro 9,57= e
euro 395,57
secondo p
periodo: euro
e
9.931,00+euro
o 246,00=
=euro 10.1
177,00
terzo periodo: 7.890,00 + 2.833,00
2
+
+195,43= 10.918,4
43

L’analisi del 770 finalizzata alla
a risoluzzione di ta
ale criticità
à ha messo
o in eviden
nza anche
una criticità per l’an
nno 2001 che, a pri ma vista, sembrava
a corretto
1b) Situa
azione risu
ultante in PA anno 2
2001

Situazione risultantte nella Dichiarazion
ne 770

In partico
olare per l’anno 200
01
1) Prima dichiarazione 12
2/ 2001 da
al 08/01/2
2001 al 31/12/2001 retribuzio
oni pari a
eurro 18.539,,77 + euro
o 3.099,78
8 = euro 21.639,55
2
2) Sec
conda dich
hiarazione
e 12/ 2002
2 per attribuzione arretrato pe
er l’intero anno
200
01 pari a euro 196,,00
3) Terrza dichiarrazione 12/ 2003 p er attribuz
zione di ulteriore
u
arrretrato pe
er l’intero
ann
no 2001 pari
p
a euro
o 213,00
La secon
nda e terza dichia
arazione hanno alterato, in
n posizion
ne assicurativa, la
a
situazione
e giuridica
a correttam
mente ind
dicata nella prima dichiarazio
d
one. Pertanto dovrà
à
essere re
ettificata la
a data di inizio perriodo da 01/01/200
0
1 a 08/01
1/2001. Per quanto
o
riguarda invece la parte
p
econ
nomica, l’i mporto ris
sultante in
n posizione
e assicurattiva pari a
euro 22.048,55 è correttamente rip
portato e corrispon
ndente al la somma
a delle 3

dichiaraziioni e cioè
è euro 21.639,55 e
euro 196,0
00+ euro 213,00 = euro 22.048,55 e
come tale
e non è da
a modificarre.
Esempio
o n. 2
Esame d
di una porrzione di posizione
e assicura
ativa rela
ativa al m
mese di diicembre
2010 da sistemarre con l’ausilio deii dati di DMAD
Retribuzione
e incongr
ruente

La situaziione risulta
ante in PA
A per il perriodo dicem
mbre 2010
0 evidenzia
a una retrribuzione
troppo ba
assa per il periodo

Il mese di dicembre
e è stato alimentato
a
o da tre Qu
uadri V1 re
elativi allo
o stesso pe
eriodo
20,00 e eu
uro 4,00 per comple
essivi euro 40,00.
rispettivamente di euro 16,00, euro 2
nsultazione della DMA
D
risultta che le retribuzio
oni di cu i al Quad
dro E0 dii
Dalla con
dicembre 2010, di seguito riportato, ssono state sostituite in Posizio
one Assicu
urativa daii
Quadri V1
1, che avre
ebbero do
ovuto invecce somma
arsi agli im
mporti del q
quadro E0
0.

mento econ
nomico da attribuire
e per il mese di dicem
mbre 2010
0 sarà parri a euro
Il trattam
7.192,00 di cui eu
uro 7.152,,00 risultatti nel corrispondente quadro E
E0 e euro 40
corrispondenti ai trre quadri V1 relativii allo stess
so periodo
o.

Esempio
o n. 3
Esame d
di una porzione
p
di posiz
zione ass
sicurativa
a relativa
a alla siituazione
e
giuridica
a del perriodo dal 01/01/
/1980 al 31/12/
/1980 d
da sistem
mare con
n
l’ausilio dei dati HYDRA
H
I periodi di iscrizione alle Ca
asse degli EELL, fino
o al 31/12
2/1996, so
ono stati alimentati,
a
,
in posizio
one assicu
urativa, da
alla base dati GEA.. I servizi esposti in tale fo
onte sono
o
espressi in forma annuale
a
e,
e pertanto
o, non è rilevabile
r
in
i molti ca
asi la data
a di inizio
o
dell’attivittà lavoratiiva come nel
n caso c he vogliam
mo rappresentare.
L’analisi del trattamento economico ccorrispond
dente al primo
p
ann
no di attiv
vità 1980,,
confronta
ato con qu
uello dell’anno 1981 , rileva ch
he quello del
d primo corrisponde a circa
a
5/12 del secondo facendo
f
prresupporre
e un inizio
o dell’attività lavorattiva a decorrere dall
01/08/19
980.

Tale presunzione è rafforzatta dall’altrra fonte a disposizio
one
La situaziione risulta
ante in HY
YDRA è inffatti la seg
guente

Le settim
mane accre
editate so
ono pari a 22 ( 5 mesi e 2 gg) , i m
mesi retrib
buiti sono
o
Agosto, S
Settembre
e, Ottobre
e, Novemb
bre e Dic
cembre in considera
azione an
nche della
a
retribuzio
one accred
ditata (presumibilme
ente conte
enente tratttamento a
accessorio
o all’epoca
a
non sogg
getto a con
ntributo per i dipen
ndenti pub
bblici) fann
no suppor re, con ra
agionevole
e
certezza, che la posizione
p
assicurativ
va si può
ò sistemarre aggiorn
nando la situazione
e
giuridica del 1980
ndo il tra
0 dal 01//08/1980 al 31/12
2/1980 fermo retan
attamento
o
economic
co risultantte.

o n. 4
Esempio
Esame d
di una porzione
p
di posiz
zione ass
sicurativa
a relativa
a alla siituazione
e
economiica del periodo
p
dal
d
01/01
1/1997 al
a 31/12/
/1997 d
da sistem
mare con
n
l’ausilio dei dati HYDRA
H
av
vvalorati dal dato fiscale verificato in punto fisco

Situazione risultantte in PA an
nno 1997 con comparazione anno
a
1996
6 e anno 1998 (da
notare ch
he l’importto risultantte nel 199
97 si riferis
sce ad arre
etrato per lo stesso anno ma
erogato n
nel 1998).

Situazione risultantte in HYDR
RA

Totale ne
ell’anno eu
uro 30.874
4,83
Situazione risultantte in punto
o fisco

Per ottenere l’impo
onibile contributivo la
a retribuzione indica
ata (redditti) deve es
ssere
moltiplica
ata per il coefficiente
c
e 1,10132 (cfr. pag.. 46 delle istruzioni operative del 20
giugno 20
014)
Quindi: euro 28.106,10 X 1,1
10132 = e
euro 30.95
53,81

Tenuto co
onto dell’a
approssima
azione de l coefficien
nte utilizzato, la po
osizione as
ssicurativa
a
si può sis
stemare ag
ggiornando il tratta mento eco
onomica del 1997 inserendo
o l’importo
o
dichiarato
o all’istitu
uto per l’assicurazzione contro la TB
BC pari a euro 30.874,83
3
3
(26.890.8
88+3.983..95 dato Hydra).
H

o n. 5
Esempio
Individu
uazione dii situazio
one critica
a seriale
Dall’esam
me della po
osizione as
ssicurativa
a di un iscrritto, relattiva all’ann
no 2010, emerge
e
la
situazione
e di seguitto rappres
sentata che
e rileva ev
videnti ano
omalie.
Prospettto Posizio
one Assicurativa

Andando ad esaminare le de
enunce m
mensili eme
erge che a nome d ell’interessato sono
o
m
congrua,
c
ssolo i mesii di ottobrre, novem bre e dice
embre perr
stati dichiarati, in maniera
mente pari a euro 1.8
870,91 ( ottobre),
o
euro
e
1.870
0,91 (novembre) e
importi rispettivam
euro 3.69
96,02 (dice
embre).
Prospettto DMA qu
uadri E0 2010

Sono statti, inoltre dichiarati
d
tre
t diversii Quadri V1 per l’inte
ero anno 2
2010.

Prospettto DMA qu
uadri V1 2010

Questi qu
uadri V1 presentano
p
o importi vari per complessiv
c
vi euro 1
1.788,62 che
c
divisii
per 12 m
mensilità corrispond
c
5 euro me
ensili (ved
di tabella prospetto
o
ono a eu ro 149,05
posizione assicurativa)
azione ha determina
d
ato i segue
enti riflessi in posizio
one assicu
urativa.
Tale situa
Per i mes
si da genn
naio a setttembre è stato attrribuito il valore men
nsile dei tre importii
arretrati
(euro 149,05) e, per i mesi da ottob
bre a di cembre, ai valorii
precedentemente dichiarati
d
è stato so mmato il valore me
ensile dell’’arretrato dichiarato
o
per tutto l’anno e cioè euro 1.870,91 + euro 149,05
1
= euro 2.01
19,96 perr i mesi dii
e
3.845
5,07 per il mese dii
ottobre e novembrre e euro 3.696,02 + euro 149,05 = euro
dicembre.
In base a quantto emerso
o si potre bbe pensare ad un’interruziione di se
ervizio da
a
gennaio a
ad settembre del 20
010 e, che
e, i quadri V1 sono stati erron
neamente
e compilatii
per l’inte
ero anno anziché per i tre
e mesi la
avorati. Un approfo
ondito esa
ame delle
e
dichiaraziioni emesse dall’ente datore di lavoro ha evidenziato inv
vece, che non sono
o
state tras
smesse le
e dichiaraz
zioni “ordiinarie” (quadri E0) per nesssuno dei dipendenti
d
i
per il periiodo dal 01/01/2010
0 al 30/09
9/2010.
In questo
o caso, pertanto,
p
è opportu
uno avviare con l’e
ente intere
ressato un
n’iniziativa
a
organizza
ata in form
ma multipla per la riisoluzione della problematica che vede
e coinvolte
e
le posizioni di tutti i dipenden
nti.

o6
Esempio
Esame d
di una porzione
p
zione ass
sicurativa
a relativa
a alla siituazione
e
di posiz
economiica del periodo
p
dal
d
01/01
1/1996 al
a 31/12/
/1996 d
da sistem
mare con
n
l’ausilio dei dati GEA
G
avva
alorati dall dato pre
esente in hydra
nno 1996 con l’evide
ente anom
malia
Situazione risultantte in PA an

omalia è stata de
eterminata
a da una
a errata dichiarazi one effetttuata, in
n
Tale ano
ottemperanza della
a Circ. 38, per la ssuddivision
ne della re
etribuzione
e a cui ap
pplicare le
e
diverse aliquote pre
eviste per l’anno 19
996 come di
d seguito

La errata
a dichiara
azione ha
a determ inato la cancellazione della
a retribuzione già
à
conosciutta e presen
nte nella banca
b
dati GEA come nella sch
hermata ssuccessiva

La stessa è avvalorrata dall’es
same della
a banca da
ati Hydra come
c
risullta nella sc
cheda
seguente:

Da quantto emerso
o in questo esempio
o, si rileva l’attendibilità dei dati pres
senti nella
a
banca da
ati Hydra e pertanto si può
ò considerrare come
e strumen
nto utile dal quale
e
attingere le informa
azioni anche in man
ncanza di dati
d
alternativi di co nfronto.

o7
Esempio
a trasform
mazione da
d lire ad euro della retribu
uzione
Mancata
della posiz
zione rileva una retrribuzione per
p l’anno 1999 che risulta qu
uasi
L’esame d
raddoppia
ata confro
ontata con
n quelle de
ell’anno prrecedente e successiivo

mentata da
a 770, com
me da sche
eda segue nte, e risu
ulta dalla
Tale retribuzione è stata alim
nalati per l ’anno 199
99 , cioè 28.635 + 5
5.316 pari appunto
somma dei due detttagli segn
00
a33.951,0

orto è rapp
presentato
o in euro, ma in rea
altà corrisp
ponde a lirre 33.951
1.000, e la
a
Tale impo
sua tras
sformazion
ne in euro
o (33.951
1.000/1.93
36,27) risulta pari a euro 17.534,23,,
importo congruo con
c
l’anda
amento d
delle retrib
buzioni, e che dov
vrà essere inserito
o
m
de
el dato orig
ginario.
nell’anno 1999 a modifica

