
Procedimento di regolarizzazione 
 
In attuazione della Delibera della Giunta regionale i soggetti interessati dovranno agire come segue. 
 
Per perfezionare la regolarizzazione nei confronti dell’INPS della sola contribuzione dovuta per 
l’anno 2009, gli esercenti il commercio su area pubblica potranno effettuare due versamenti a 
mezzo mod. F24 recante una specifica codifica attribuita da INPS. 
L’INPS, sulla base di ciascuno dei versamenti, emetterà una certificazione speciale nella quale darà 
atto della loro effettuazione utile ai fini del rilascio del VARA (provvisorio dopo il primo 
versamento, definitivo al secondo). 
Con tali versamenti i soggetti interessati potranno ottenere l’attestazione utile al VARA, tuttavia: 

- rimarranno debitori per le sanzioni relative al tardivo versamento della contribuzione 2009 
(che sarà recuperata tramite Equitalia a mezzo cartella esattoriale) 

- non vedranno interrompere gli atti di recupero coattivo da parte di Equitalia (dai cui importi 
saranno detratti, su segnalazione dell’INPS, i contributi versati per il 2009 – lo sgravio 
parziale sarà effettuato previa sistemazione dei versamenti e, quindi, non immediatamente. 
In ogni caso l’operazione di sgravio parziale sarà effettuata d’ufficio, senza che necessiti 
alcuna nuova istanza del contribuente). 

 
L’INPS ha definito modalità specifiche per rendere possibile la regolarizzazione con la massima 
rapidità. 
I contribuenti che intendono avvalersi dell’opportunità di regolarizzare il proprio debito 
contributivo per il solo anno 2009 dovranno attenersi alle istruzioni che seguono. 

1. Ciascun operatore interessato rilascerà delega  (secondo il modello allegato) all’associazione 
rappresentativa. 

2. L’associazione raccoglierà in un elenco le posizioni individuali interessate, indicando per 
ciascuno: dati anagrafici, codice fiscale, codice impresa INPS. Tale elenco sarà fornito, in 
file di formato excel (vedi modello allegato), alla Direzione regionale INPS del Piemonte, 
unitamente alle copie delle deleghe rilasciate da ciascuno degli operatori interessati. 

3. La Direzione Regionale INPS restituirà il file – mediante posta elettronica – 
all’associazione, con l’indicazione degli importi dovuti (primo versamento in acconto non 
inferiore alla cifra indicata, pari ad 1/3 del debito complessivo, secondo versamento pari alla 
differenza e delle codeline che andranno riportate sui singoli mod. F24. Per ulteriore 
chiarezza sarà indicato anche la contribuzione complessivamente a debito per l’anno 2009, 
da versare integralmente entro il 31.10.2011.) Nella comunicazione saranno specificate le 
modalità di compilazione del Mod. F24. 

4. L’associazione farà pervenire alla Direzione Regionale INPS le copie fotostatiche dei mod. 
F24 quietanzati. 

5. La Direzione Regionale INPS restituirà all’associazione le certificazioni individuali di 
avvenuti versamento per l’anno 2009 in relazione alle quietanze ricevute. (sarà utilizzato il 
modello tipo di attestazione allegato) 

6. L’Assessorato al Commercio della Regione Piemonte invierà una nota ai Comuni 
precisando che debbono essere ritenute valide le certificazioni emesse dalla Direzione 
Regionale INPS in relazione alla regolarità contributiva degli esercenti il commercio su area 
pubblica per l’anno 2009. 

7. Per i singoli operatori che non vogliano delegare l’operazione ad associazioni 
rappresentative è possibile ottenere direttamente i dati per la regolarizzazione mediante 
richiesta individuale. Tale richiesta deve essere inoltrata, esclusivamente via email, 
all’indirizzo di posta istituzionale Vigilanza.Piemonte@inps.it, utilizzando il modulo 
all’uopo predisposto. Nella richiesta debbono essere specificati: dati anagrafici, codice 
fiscale, codice impresa INPS, allegando copia di documento di identità in corso di validità. 



L’INPS del Piemonte fornirà le istruzioni per il versamento. Effettuato il versamento, il 
contribuente inoltrerà copia della quietanza al medesimo indirizzo di posta elettronica, dal 
quale riceverà la conseguente attestazione. 

 
 
  


