Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell’Ordine

Viale del Caravaggio 84
00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
email consiglionazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584

Roma, 3 ottobre 2018
Prot. 0009391/U/COMUNICATI E NOTIZIE
VIA E-MAIL
Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.
e p.c.

Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
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OGGETTO: Tavolo tecnico tra Consiglio Nazionale e Inps - sperimentazione nuova procedura “VERA”.
Si comunica che il tavolo tecnico costituito tra Consiglio Nazionale e Inps ha definito la fase di
sperimentazione della nuova procedura “VERA”.
Come già anticipato in precedenti comunicazioni, tale procedura permetterà di effettuare una
simulazione del DURC on line, in qualunque momento. Sarà, pertanto, molto utile proprio per coloro
che hanno in scadenza un DURC in corso di validità, per ottemperare ad eventuali omissioni e
salvaguardare la continuità della regolarità contributiva.
Tenuto conto che, in fase di consultazione, sono interessati tutti gli archivi aziendali e tutte le
posizioni corrispondenti, per ora la procedura permette la consultazione solo ai rappresentanti legali.
Entro la fine del mese di novembre verrà data la possibilità, agli stessi amministratori delle aziende, di
rilasciare una “delega unica” ad un intermediario prescelto che sarà abilitato anche all’utilizzo di “VERA”.
In considerazione di ciò, la sperimentazione della procedura potrà essere fatta da Consulenti
del Lavoro che sono anche rappresentanti legali o datori di lavoro, con matricola Inps per la gestione dei
propri dipendenti, e sarà su queste matricole che si potrà effettuare la relativa sperimentazione.
Pertanto, i Consulenti del Lavoro interessati dovranno comunicare la propria disponibilità
inviando apposita e-mail al Consiglio Nazionale (consiglionazionale@consulentidellavoro.it) indicando
il proprio codice fiscale e l’e-mail, sulla quale riceveranno il link per partecipare alla sperimentazione
della procedura “VERA”.
Sarà cura poi degli interessati comunicare tempestivamente, alla predetta e-mail del Consiglio
Nazionale, eventuali commenti, anomalie e suggerimenti.

Cordiali saluti.
IL VICE PRESIDENTE
(Sergio Giorgini)

