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Ai nostri affiliati

Bellinzona, 25 luglio 2022
Comunicazione importante
Nuovo assegno unico / Nuova organizzazione agenzia/ Chiusura vacanze
Egregi affiliati,
come ben sapete dal 1° marzo 2022 in Italia è stato introdotto il nuovo assegno unico.
In concomitanza a questa revisione è stato introdotto un nuovo portale, Rina Gui, per lo scambio delle
informazioni a livello internazionale per cui i dati contenuti nel modulo E411 vengono ora trasmessi da
noi in via telematica. L'introduzione di questo portale ha creato un notevole rallentamento sull'evasione delle pratiche in entrata (risposte enti Inps alle Casse di compensazione).
Da direttive ricevute a suo tempo, per riattivare o riconoscere i nostri assegni l'unico documento ufficiale che possiamo prendere in considerazione è la conferma che le Inps ci rilasciano ai fini amministrativi.
In via del tutto eccezionale, vista la situazione di stallo che è venuta a crearsi, fintanto che lo scambio
delle informazioni non prende il giusto flusso, e per accelerare l'evasione delle pratiche possiamo accettare le ricevute attestanti il versamento dell'assegno unico. L'assegno verrà riattivato in via
provvisoria, appena riceveremo il documento ufficiale verrà effettuato il controllo definitivo.
Vi chiediamo cortesemente di avvisare i vostri collaboratori e di farci pervenire questo documento al
più presto possibile.
Nuova organizzazione agenzia
Servizio
Incasso contributi AVS e contributi FAR
Assegni familiari
EO/IPG/ Militari, Maternità, Paternità
Certificati AVS, Estratti conti individuali AVS
Correzioni fatture contributi AVS
Revisioni datore di lavoro
EO/IPG Militari
CCAI
Certificati AVS, Estratti conti individuali AVS
PSAL, Persone senza attività lucrativa
Indipendenti
Coordinazione Agenzia

Responsabile
Jessica Imperatori

Roberta Cetrangolo-Grano

Evelin Condrò

Luisa Sargenti

Chiusura Agenzia
Vi comunichiamo che l'agenzia quest'anno chiude eccezionalmente dal 1.8. al 15.8.2022.

Auguriamo a voi tutti buone vacanze.
Ringraziamo per la collaborazione.
Cordiali saluti
Cassa di compensazione
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