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COMUNICATO UNITARIO INCONTRO INPS 06-03-2017 
 
Il giorno 6 marzo 2017 alle ore 11.00, presso la sede INPS di  Roma EUR, si sono incontrate le 
delegazioni sindacali di SLC-Cgil, Fistel-CISL e UILCOM e la Direzione dell’INPS presieduta dal 
dott. Ferdinando Montaldi, per rispondere alle istanze rappresentate dal presidio sindacale del 13 
febbraio scorso. 
 
In riferimento al recupero economico degli indebiti per la disoccupazione richiesti dall’INPS ai 
lavoratori interessati, circa 14 casi, la Direzione ha confermato l’annullamento degli stessi in quanto 
trattasi di inesattezza di calcolo avvenuto nella rispettiva sede di controllo contributivo delle 
dichiarazioni dei redditi. Tutti i soggetti interessati all’avviso bonario di indebito, riceveranno a breve 
una comunicazione formale di cancellazione delle somme pretese. 
 
Circa gli accertamenti Poseidone campagna anno di imposta 2010 con presenza contribuzione 
ENPALS, la Direzione ha dichiarato che trattasi di una errata segnalazione delle dichiarazioni dei 
redditi dei lavoratori dello spettacolo, in particolare sono state evidenziate le mancanze dei 
contribuenti nel segnalare redditi nelle rispettive caselle o sezioni dei moduli appositi, pertanto l’INPS 
chiederà agli interessati di riallineare l’esatta posizione contributiva. 
Su 48 milioni di dati esaminati confrontando le varie situazioni, sono emersi 4 casi più evidenti, a tal 
proposito, l’INPS ha consegnato al sindacato un documento,  nel quale è contenuto il percorso fiscale 
inesatto dei dichiaranti, ad esempio nel primo caso si evidenzia la dichiarazione di un  reddito 
occasionale pur essendo il soggetto stesso con partita IVA, in altro caso il datore di lavoro non ha 
dichiarato le prestazioni del dipendente, oppure il commercialista ha dichiarato erroneamente lavoro 
dipendente ma in realtà era lavoro autonomo ecc. 
In dette circostanze la Direzione ha esortato le OO.SS. a segnalare altre eventuali anomalie riscontrate, 
confermando per il futuro una più sicura analisi dei riscontri contributivi tale da non interessare 
l’agenzia della riscossione dei tributi. 
 
Inoltre sono stati affrontati temi riguardanti i diritti d’autore, nello specifico la corretta assegnazione 
dei redditi, la Direzione ha ribadito la necessità di specificare nelle fatture l’attività come diritto 
d’autore e non come prestazione autonoma, il tutto è finalizzato alla diversa tassazione che né 
consegue. 
L’INPS conferma interventi formativi del proprio personale sulle attività dello spettacolo e in 
particolare sui diritti d’autore. 
 
Infine il sindacato ha esposto le problematiche degli attori (120 giorni), allievi/attori per le quali si è 
aperto un confronto che proseguirà nei successivi incontri, la Direzione ha consegnato un documento 
delle statistiche relative all’osservatorio della gestione ex ENPALS per il lavoratori dello spettacolo e 
sportivi professionisti. 
 
Contestualmente è stato richiesto dal sindacato un incontro con il presidente Boeri. 
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