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Proroga periodo transitorio telematizzazione Formulario A1 Enti
pubblici
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L’Inps, con messaggio 2 marzo 2023, n. 891, torna sul tema della telematizzazione del
Formulario A1.

Il citato messaggio, segue la Circolare 23 dicembre 2022, n. 136, con la quale l’Istituto ha
comunicato la definitiva implementazione del canale telematico per l’invio dei Formulari A1
che quindi abbandonano definitivamente il formato cartaceo per tutte le tipologie di invio
all’estero in ambito comunitario, anche per le fattispecie e le casistiche ulteriori rispetto a
quelle già in precedenza definite.

La genesi del Messaggio n. 891/2023 nasce dalla presa di coscienza delle notevoli difficoltà
pratiche riscontrate in merito alla particolare sfera del distacco operato nell’ambito del
pubblico impego, che rientra in una delle casistiche appunto implementate dalla Circolare n.
136/2022.

In relazione a tale evidenza, l’Istituto ha quindi inteso prendere atto di tali difficoltà,
estendendo il periodo transitorio entro il quale è ammessa la duplice vigenza del sistema
cartaceo e telematico rispetto sino a tutto il 30 settembre 2023.

A partire dal 1° ottobre 2023 non sarà quindi più possibile utilizzare il format cartaceo
neanche in ipotesi di pubblico impiego.
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L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 1° marzo 2023, n. 12/E, interviene in materia di codici
tributo utili ai fini del ravvedimento operoso.

Si tratta nello specifico di codici mediante i quali è possibile andare a versare sanzioni ed
interessi in ipotesi di ravvedimento di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e quindi riferiti alle imposte sostitutive ed alle altre imposte dirette emergenti dalla
dichiarazione dei redditi.

La Risoluzione, nell’ottica di agevolare i contribuenti e gli intermediari abilitati da essi
delegati, fornisce una tabella di raffronto che consente di compare la descrizione del
ravvedimento, l’annessa codifica, d il parallelo codice tributo originario per il versamento delle
imposte.

Tutti i codici indicati nella tabella confluiscono nella sezione Erario e possono popolare la sola
sezione “importi a debito”, con annessa indicazione dell’anno di riferimento.

La medesima Risoluzione formalizza la soppressione dei seguenti codici tributo:

8913 denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”
1992 denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive art. 13 d.lgs. n. 472
del 18/12/1997”
8908 denominato “Sanzione pecuniaria altre II.DD”.
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L’Inps, con Messaggio 2 marzo 2023, n. 892, ha reso nota la semplificazione delle modalità di
presentazione delle domande di invalidità civile che interessano persone minorenni.

Nel dettaglio tale semplificazione interessa la fase di istruttoria utile ai fini del riconoscimento
dell’invalidità e quindi le prestazioni economiche annesse.

La domanda, compilabile accedendo all’area tematica “Accesso ai servizi per patronati” si
compone di una parte inerente l’accertamento dei requisiti sanitari, e di una di valenza
amministrativa utile per la liquidazione delle spettanze economiche.

Una volta inserite tutte le informazioni necessarie è possibile trasmettere la richiesta.

Molta attenzione viene confermata rispetto alla opportuna conoscenza che deve essere data
ad entrambi i genitori, laddove presenti, circa l’inoltro della richiesta, meccanismo che si
realizza mediante la notifica (tramite raccomandata o PEC) dell’avvenuta trasmissione (ad
opera dell’altro genitore) di tutte le comunicazioni relative all’avvio del procedimento di
accertamento sanitario nei confronti del figlio.

Il secondo genitore è inoltre chiamato a fornire consenso esplicito laddove la modalità di
pagamento scelta sia quella “in contanti presso lo sportello”.
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La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 16 gennaio 2023, n. 1095, ha stabilito che
costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e
criterio discretivo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del
prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle
intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo
risultato. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto
una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di
circostanze; sicché, ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai
fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto
di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito,
l’assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppure minima struttura imprenditoriale),
che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria. Tali elementi, lungi
dall’assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono
indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi
siano fatto oggetto di una valutazione complessiva e globale.
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