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Dichiarazione preventiva di agevolazione
A cura di: Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi

INPS, Messaggio 2 luglio 2018 n. 2648.

E' operativa la nuova procedura di Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (DPA), che aziende e
intermediari possono utilizzare per verificare la regolarità contributiva ed acquisire l'esito del DURC già a
partire dal primo mese di fruizione di una agevolazione o beneficio. 

Il nuovo adempimento è la continuazione del processo di allineamento del sistema definito Durc interno,
che circoscriveva la verifica sulle singole posizioni aziendali al solo rispetto degli adempimenti contributivi
dovuti nei confronti dell'Inps, al sistema di verifica automatizzato del Durc On Line, avviato a decorrere dal
1° luglio 2015. A partire da tale momento, il controllo delle agevolazioni è stato attivato con
un'interrogazione diretta nel portale Durc On Line finalizzata all'acquisizione del Durc con riguardo a tutte le
denunce UniEmens per le quali risultino in stato "emesso" note di rettifica con causale "addebito art. 1,
comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296" e per tutti i periodi fino all'ultimo verificato con il preavviso di
Durc interno. Tuttavia, al fine di consentire un sistema di maggiore garanzia per le aziende, che avendo
titolo alle agevolazioni devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata dal Durc nel
momento della loro fruizione, è stato realizzato il sistema Dichiarazione Preventiva di Agevolazione - D.P.A.
- attraverso il quale è possibile anticipare l'attivazione della verifica ed acquisire l'esito del Durc a partire dal
mese in cui l'agevolazione/beneficio viene fruito. Ciò consentirà sia di ridurre la gestione del recupero delle
agevolazioni fruite, spesso operato per periodi temporali molto ampi, in presenza di attestazione di
irregolarità contenuta nel Documento Verifica regolarità contributiva, sia di assicurare che la verifica non
venga posta in essere in un momento successivo rispetto a quello della concreta fruizione dell'agevolazione
denunciata nei flussi UniEmens correnti ovvero in quelli di variazione. 

In sostanza, dallo scorso 9 luglio 2018 il sistema Dichiarazione Preventiva di Agevolazione - D.P.A. -
prevede che l'azienda dichiari, attraverso un modello telematico, la volontà di usufruire delle agevolazioni a
partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutto il periodo di permanenza del titolo medesimo. La
dichiarazione, con riguardo alla matricola aziendale per la quale, per il mese considerato, verrà denunciata
dal datore di lavoro l'agevolazione nel flusso UniEmens, deve avvenire entro il giorno precedente la
scadenza del pagamento della denuncia stessa. 

L'avvenuta trasmissione della Dichiarazione Preventiva di Agevolazione determinerà l'avvio, in tempo reale,
dell'interrogazione della piattaforma Durc On Line. L'esito della verifica di regolarità sarà registrato sul
sistema D.P.A. e fornirà all'utente esterno la conferma circa la legittimità della fruizione dei benefici ai sensi
dell'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. 

Resta fermo che, in assenza della preventiva dichiarazione a cura dell'azienda interessata o del proprio
intermediario, qualora a seguito della elaborazione di un flusso UniEmens sia evidenziata almeno una
agevolazione, il sistema D.P.A. attiverà l'interrogazione della procedura Durc On Line e l'esito della verifica
di regolarità sarà gestito ai fini della conferma o del recupero di quanto indebitamente fruito a titolo di
benefici/agevolazioni. 

La verifica della regolarità contributiva tramite la piattaforma Durc On Line diventa il cardine per l'avvio di un
circolo virtuoso che necessita la costruzione di relazioni di partnership tra gli attori del sistema
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Inps/intermediari-aziende in ragione del cointeresse a che ogni attività correlata ai processi di
regolarizzazione trovi una immediata e corretta canalizzazione negli archivi dell'Istituto. Inoltre, tale nuova
modalità garantisce la visibilità e la trasparenza delle risultanze interne della verifica nei confronti delle
aziende e dei loro intermediari che consente l'avvio di una risposta attiva ai fini della rimozione delle
situazioni anomale.

La realizzazione di questa interazione positiva viene incentivata dalla riduzione del rischio di perdita delle
agevolazioni conseguente alla formazione di un Documento che attesta, in via definitiva, l'irregolarità
dell'azienda.

Dott.ssa Giorgia Signaroldi
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