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Convenzione con l'INPS per la esazione delle quote associative. 
Trasmissione alle sedi INPS degli elenchi di variazione per il 2019. 
3° Fase del 28 gennaio 2019. 

Associazioni Confederate Aderenti e Collegate 
CASARTIGIANI 

LORO SEDI 

In allegato, si trasmette la documentazione che dovrà essere fatta pervenire alla locale sede 
dell'INPS (ove esistano, alle relative S.A.P. zonali) concernente il terzo gruppo di variazioni di 
carico con decorrenza dal 1 ° Gennaio 2019. 

La consegna dovrà essere effettuata, usando lo schema di lettera allegata, entro e non oltre 
il 28 gennaio corrente, tenendo presente che tale termine non è suscettibile di differimento. 

I documenti che si inviano sono: 
1. l'elenco dei nominativi degli associati da abbinare con l'archivio magnetico dell'INPS, da 

consegnare alla sede dell'INPS; l'elenco si riferisce agli associati per i quali, in seguito al 
preventivo controllo effettuato dall'Istituto, è stata accertata la corrispondenza dei dati segnalati 
con quelli memorizzati dall'INPS; 

2. le targhette autoadesive degli artigiani e commercianti inclusi nell'elenco, contenenti il codice 
di impresa di ciascun abbinabile che l'Associazione provvederà ad apporre sulle schede di 
adesione sottoscritte dagli abbinabili medesimi, tale adempimento, indispensabile per i nuovi 
iscritti all'Albo per i quali non è ancora noto il codice stesso, è ritenuto utile anche per gli altri 
abbinabili proposti, perchè il dato è stato dedotto dall'archivio magnetico dell'INPS ed è, 
quindi, sicuramente esatto. 

Le schede di adesione previa autenticazione della firma dell'iscritto con timbro sottoscritto 
del responsabile della Organizzazione, ed il relativo documento d'identità, dovranno essere allegate 
all'elenco, ivi comprese quelle relative agli associati attribuiti alla CASARTIGIANI in sede di 
accordi interconfederali relativi agli scarti da errore "B" o per rivendicazione di associati assistita da 
idonea documentazione. 

Ad avvenuta consegna della documentazione suddetta, codesta Associazione avrà cura 
di trasmettere alla scrivente fotocopia dell'attestazione di ricevimento rilasciata dall'INPS. 

Si raccomanda il massimo rigore nella esecuzione degli adempimenti, in quanto dalla 
stretta osservanza della procedura dipende la necessaria convalida degli abbinamenti da parte 
della sede INPS. 

Con successiva comunicazione verranno segnalati i nominativi per i quali, in occasione della 
preventiva verifica effettuata dal Centro Elettronico dell'INPS, non è stato possibile l'abbinamento; 
in seguito verranno trasmessi a codesta Associazione i relativi elenchi degli scarti. 



In merito alle operazioni dell'abbinamento 2019, deve farsi presente che gli adempimenti 
sin qui espletati (per le variazioni ora segnalate) non possono ritenersi concluse, in quanto il 
definitivo "abbinamento" resta ancora subordinato: 

alla convalida, a cura della locale SAP dell'INPS, sulla base della documentazione come sopra 
fornita dalle associazioni; 
alla ulteriore verifica, che sarà effettuata a chiusura delle operazioni da parte del Centro 
Elettronico Nazionale dell'Istituto, circa la esistenza di ulteriori impedimenti (soggetti proposti 
contemporaneamente da altre Confederazioni ovvero già iscritti ad altra organizzazione; 
associati cancellati nel frattempo dall'Albo ecc ..... ). 

Distinti saluti. 

CASARTIGIANI 



Fac-simile 

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE 

Sede di 
~~~~~~~~~~ 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della convenzione stipulata tra l'INPS e la 
CASARTIGIANI in data 21 FEBBRAIO 1983 - e successive modifiche e integrazioni - si 
trasmette l'unito elenco degli artigiani (o dei commercianti) iscritti a questa Associazione dai quali 
dovrà essere esatta tramite il MODELLO F 24 per il pagamento dei contributi assicurativi, la quota 
associativa dovuta per l'anno 2019 è pari a EURO .............................. annue. 

L'elenco comprende n. .. ............................ nominativi, per ognuno dei quali si 
trasmette la relativa scheda di adesione. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono distinti saluti. 

Il Presidente 


