FAQ Comunicazioni Obbligatorie aggiornate al 31 luglio 2019

1.Che cosa sono le Comunicazioni obbligatorie?
Per Comunicazioni obbligatorie (Co) si intendono tutte le comunicazioni di instaurazione, trasformazione,
proroga e cessazione del rapporto di lavoro che i datori di lavoro obbligati e i soggetti abilitati devono
necessariamente inviare telematicamente ad ANPAL, Inps, Inail, agli altri enti previdenziali sostitutivi o
esclusivi e agli uffici territoriali di Governo. Attraverso il sistema informatico della Comunicazioni obbligatorie
è possibile comunicare simultaneamente a tutti i soggetti interessati.
2. Chi sono i datori di lavoro obbligati?
I datori di lavoro privati, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le agenzie di
somministrazione. I datori di lavoro domestici e armatori hanno un regime proprio.
3. Chi sono i soggetti abilitati?
Gli intermediari che possono chiedere l'abilitazione all'invio sono i consulenti del lavoro, gli avvocati e
procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali, le associazioni di categoria, le
associazioni di categoria dei datori di lavoro agricoli, i soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, i
promotori di tirocini consorzi e gruppi di imprese, i servizi competenti che inseriscono d'ufficio la
comunicazione e i periti agrari e agrotecnici.
4. Come si inoltrano le Comunicazioni obbligatorie?
Le comunicazioni si inoltrano accedendo al sistema informatico dedicato della Regione d’appartenenza, per
la Provincia autonoma di Trento e per la Regione Lazio l'invio è effettuato tramite l’ANPAL dall'area dedicata,
attraverso:
1.

la compilazione di apposite maschere web

2.

l'upload di file .zip contenenti più comunicazioni (formato .xml)

Al termine della procedura, il servizio informatico rilascia una ricevuta elettronica attestante la presa in carico
della comunicazione. Nella ricevuta sono indicati il codice e la data di comunicazione certificata dal sistema,
che attesta l'adempimento di legge. Il sistema permette di comunicare eventualmente la rettifica, la proroga,
la cessazione, la trasformazione o l'annullamento di una comunicazione inoltrata.
5. Cosa occorre fare in caso di malfunzionamento del sistema informatico delle Co per adempiere
all'obbligo delle Comunicazioni nei termini di legge?
In caso di malfunzionamento del sistema informatico delle Co i datori di lavoro obbligati o i soggetti abilitati
devono compilare esclusivamente il modello Unificato Urg e inviarlo al fax 848 800 131.
Dopo l’invio del fax e una volta che il funzionamento del portale sia stato ripristinato, permane comunque
l’obbligo per i soggetti obbligati di inserire la Comunicazione Obbligatoria in via telematica entro il primo
giorno utile e comunque non oltre i cinque giorni.
6. Come si effettuano le comunicazioni per i datori di lavoro domestico? E per il settore dell'agricoltura?
I datori di lavoro domestico possono effettuare le comunicazioni con procedure semplificate direttamente
all'Inps. Le aziende del settore agricolo possono adempiere alle comunicazioni obbligatorie in maniera
congiunta seguendo le seguenti modalità.
7. Come si effettuano le comunicazioni obbligatorie nel settore del lavoro marittimo?

Per il Lavoro marittimo, i datori di lavoro sono tenuti a comunicare assunzioni e trasformazioni contrattuali
compilando il modello unico UNIMARE valido su tutto il territorio nazionale. Le comunicazioni di
instaurazione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro marittimo comunicate attraverso
UNIMARE assolvono anche agli obblighi di comunicazione nei confronti di enti previdenziali e assistenziali e
del Servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (Sasn), verso i quali quindi non è dovuta nessun'altra
comunicazione di denuncia di rapporto di lavoro. Per ulteriori informazioni clicca qui.
8. In caso di assunzione di cittadini extra UE in possesso di "permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di
lungo periodo", quale data occorre inserire nel campo "scadenza permesso"?
Nel caso di cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo è
possibile digitare nel campo “scadenza permesso” la data convenzionale del 31/12/2099.
9. Con la comunicazione obbligatoria, il datore di lavoro assolve l'obbligo di comunicazione preventiva
all'Inps anche in caso di assunzione a tempo determinato di un lavoratore in Cassa integrazione?
Le comunicazioni obbligatorie telematiche assolvono l'obbligo di comunicazione verso l'Inps, anche in caso
di lavoratori posti in Cig.
10. Di quali dati devono essere in possesso i datori di lavoro e i soggetti abilitati per utilizzare la funzionalità
"Ricerca Co Esterne”?
I soggetti abilitati possono effettuare una ricerca solo se in possesso del codice di comunicazione indicato
nella ricevuta di comunicazione e inserendo la data di inizio e la data di fine (inteso come periodo di invio
della Co) all'interno di ciascun anno solare. I datori di lavoro possono utilizzare la funzionalità indicando il
codice fiscale dell'azienda (pre-compilato) e il codice fiscale del lavoratore.

