Spid intermediario

Premessa
 I titolari e i legali rappresentanti di aziende sono legittimati ad operare sulla posizione aziendale
ma devono essere collegati all’anagrafica aziendale da parte dell'INPS. A loro volta possono
delegare un proprio dipendente a operare con l'INPS mediante il meccanismo della subdelega.
 Oltre al titolare, al rappresentante e ai subdelegati possono operare sulla posizione aziendale gli
intermediari autorizzati sulla base di una delega esplicita rilasciata dal datore di lavoro.
 Gli intermediari possono delegare i propri dipendenti e collaboratori ad operare nei confronti
dell'INPS, mediante il meccanismo delle subdeleghe.
 gli adempimenti previdenziali possono essere curati anche dalle associazioni di categoria, dai
gruppi d’imprese e dai consorzi di cooperative.
 Circolare 28/2011

Deleghe aziende con dipendenti per i professionisti
 L’intermediario compila online il formulario delle delega lo stampa e lo sottopone
per la firma al datore di lavoro.
 Una volta acquisita la firma sulla delega si collega al sito dell'INPS e convalida la
delega.
 Si possono delegare i propri dipendenti e collaboratori.

 Qualora si voglia delegare una o più persone gli intermediari devono utilizzare
l’apposita applicazione per l’attribuzione delle sub-abilitazioni ad operare.
 I delegati devono essere dotati di uno SPID con profilo «operatore servizi
azienda».

Deleghe aziende con dipendenti per i professionisti

 Lo SPID deve essere richiesto per uso professionale o persona giuridica.
 Coloro che operano come subdelegati devono richiedere delle credenziali SPID per
uso professionale.
 Le credenziali SPID per persona giuridica devono essere richieste solo dal legale
rappresentante.
 Lo SPID per uso professionale prende il nome di elDup e si divide in elDup per
persone fisiche e elDup per persone giuridiche.

Deleghe aziende con dipendenti per i professionisti

 Lo SPID ad uso professionale per persona fisica (elDup PF) permette di accedere
a servizi dedicati alle varie qualifiche per i liberi professionisti.
 Lo SPID ad uso professionale per persona giuridica (elDup PG) viene rilasciato
alla persona fisica previa autorizzazione di una persona giuridica e contiene sia i
dati della persona fisica che gli identificativi dell’organizzazione per conto della
quale opera il soggetto titolare dell’identità.
 Devono essere revocate nel momento in cui viene meno il rapporto di
collaborazione lavorativa tra i due soggetti .

Deleghe aziende con dipendenti per i professionisti

 Possono avere credenziali SPID ad uso professionale sia i liberi professionisti a
partita IVA sia i dipendenti e i collaboratori che rappresentano la propria azienda.
 Le credenziali SPID ad uso professionale per persona fisica possono essere
richieste direttamente dal libero professionista interessato.
 Le credenziali SPID per persone giuridiche devono essere richieste dal legale
rappresentante dell’azienda che , a sua volta, deve richiedere il rilascio di
credenziali aggiuntive ad uso professionale per i soggetti autorizzati ad operare
per conto delle società.

Deleghe per aziende con dipendenti nei gruppi
d’imprese

 I gruppi d’impresa possono delegare lo svolgimenti negli adempimenti nei
confronti dell’INPS alla società capogruppo o ad altra società del medesimo
gruppo.
 Il soggetto abilitato a operare per conto della società delegante dovrà accedere
alla funzionalità di « delega a dipendente» selezionando l’opzione «delega ad
azienda del gruppo».
 Sarà necessario specificare la matricola della propria società.

Deleghe per aziende con dipendenti nei gruppi
d’imprese
 Nella sezione «dati azienda del gruppo» si dovranno specificare i dati dell’azienda
che si intende delegare ad operare.
 La delega sarà attiva solo a seguito dell’accettazione da parte dell’azienda
delegata.
 La società delegata deve preventivamente aver attivato la delega al proprio
dipendente prima di accettare le deleghe dalle aziende del gruppo.
 La stessa procedura vale per società cooperative e consorzi.
 Messaggio 24153 del 20/12/2011

Casi particolari –CASO A

 - DELEGA ALLO STESSO DIPENDENTE PER SOCIETA’ DEL GRUPPO CON
STESSO LEGALE RAPPRESENTANTE. Nel caso specifico abbiamo 4 aziende
(aziende A, B, C e D) facenti parte dello stesso gruppo ed aventi lo stesso legale
rappresentante. Il dipendente che si occupa degli adempimenti delle aziende del
gruppo è dipendente dell’azienda A ed ha ottenuto, tramite SC62, l’abilitazione ad
operare per conto della stessa attraverso l’uso del proprio SPID personale. Il legale
rappresentante intende delegare lo stesso dipendente dell’azienda A ad
operareanche per le aziende B, C, e D. Quale procedura va seguita?

Casi particolari – CASO A soluzione
 La società capogruppo attiva la delega al proprio dipendente.
 Il soggetto abilitato della società delegante accede alla funzionalità di «delega al
dipendente», selezionando l’opzione « delega ad azienda del gruppo».
 Nella prima sezione si inserisce la matricola della propria società.
 Nella sezione «dati azienda del gruppo» si specificano i dati dell’azienda che si
intende delegare ad operare.

 La delega sarà attiva solo a seguito dell’accettazione da parte dell’azienda
delegata.
 Messaggio 24153 del 20/12/2011

Casi particolari- CASO B

 DELEGA A DIPENDENTE AD OPERARE PER AZIENDA NON FACENTE PARTE DEL
GRUPPO MA CON STESSO LEGALE RAPPRESENTANTE - Nel caso specifico,
Mario Rossi è il legale rappresentante dell’azienda A e dell’azienda B; le due
società però non fanno parte dello stesso gruppo. Mario Rossi ha proceduto a
delegare un proprio dipendente dell’azienda A ad operare tramite lo SPID
personale del dipendente stesso per conto dell’azienda A e chiede come possa
delegare lo stesso dipendente ad operare anche per l’azienda B.

Casi particolari- CASO B soluzione

 Il sistema di controlli prevede che vi sia un legame organico tra il subdelegato e
l’azienda.

 Dipendente o collaboratore dell’azienda.

Casi particolari- CASO C
 DELEGA A DIPENDENTE AD OPERARE PER AZIENDA NON FACENTE PARTE DEL
GRUPPO E CON LEGALE RAPPRESENTANTE DIVERSO - Nel caso specifico,
abbiamo Mario Rossi Legale rappresentante dell’azienda A e Giorgio Rossi legale
rappresentante dell’azienda B. Mario Rossi ha delegato il proprio dipendente ad
operare per l’azienda A accedendo con lo SPID del proprio dipendente. Giorgio
Rossi intende delegare lo stesso dipendente ad operare per conto della propria
azienda B. In questo caso quindi, a differenza dei precedenti, oltre a non esserci
aziende facenti parte dello stesso gruppo abbiamo due Legali Rappresentanti che
vogliono delegare alla stessa persona, dipendente di uno dei due. E’ possibile? Nel
caso non lo fosse quale soluzione si potrebbe intraprendere?

Casi particolari- CASO C soluzione

 Il sistema di controlli prevede che vi sia un legame organico tra il subdelegato e
l’azienda.
 Dipendente o collaboratore dell’azienda.

Altri quesiti

 Accesso a servizi aziende e consulenti con CNS: è necessaria qualche abilitazione
particolare da parte dell’INPS oppure se il legale rappresentante aziendale era
titolare di Pin l’abilitazione è trasferita alla CNS?
 Le abilitazione sono attribuite alla persona in quanto abbinate al codice fiscale.
Con SPID o CE o CNS si potrà continuare ad accedere senza dover fare alcuna
domanda di migrazione delle abilitazioni.

Altri quesiti

 Dipendente che ottiene delega dal proprio datore di lavoro ad accedere al servizio
aziende e consulenti con la propria SPID può accedere ai dati storici aziendali : es.
visualizzare i flussi trasmessi precedentemente con il Pin del datore di lavoro?

 Se è in possesso dello SPID ad uso professionale per persona giuridica ( elDup
PG) potrà visualizzare i dati storici aziendali.

Altri quesiti

 In caso di interruzione del rapporto di lavoro di un dipendente delegato venendo a
mancare la presenza di dati nel flusso uniemens la delega decade
automaticamente? E’ possibile visionare successivamente le operazioni fatte
dall’ex dipendente?

 La delega deve essere revocata. Il legale rappresentante, in quanto legittimato
ad operare sulla posizione aziendale potrà visionare le operazioni fatte dall’ex
dipendente.

