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INPS: CODICE FISCALE NUMERICO PER I LAVORATORI STRANIERI
RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Messaggio del 28 luglio 2017

Con il messaggio n. 3151 del 28 luglio 2017 l’Inps ha comunicato che il sistema denominato

flusso Uniemens è stata aggiornato per accogliere i flussi individuali trasmessi con codice fiscale

numerico. La legge 24 novembre 2003, n. 326 stabilisce che i datori di lavoro devono

comunicare mensilmente all’INPS i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi a favore dei

dipendenti.

 

A tal fine, è stato reso operativo il flusso Uniemens, ossia un sistema unico di inoltro all'INPS delle denunce

obbligatorie mensili relative ai lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro del settore privato. Tale casistica

riguarda gli stranieri richiedenti la protezione internazionale ai quali viene attribuito un codice fiscale provvisorio

numerico.

 

Agli stranieri richiedenti, alla consegna della ricevuta della richiesta di protezione internazionale, viene

riconosciuto dalla Questura il codice fiscale provvisorio numerico, che potrà essere convertito in alfanumerico

definitivo solo in caso di determinazione favorevole da parte della Commissione Territoriale.

 

Con la modifica del 28 luglio 2017, i datori di lavoro potranno trasmettere le denunce individuali direttamente con

tale codice fiscale numerico (che si abbina con il codice fiscale numerico presente nell’Archivio anagrafico unico).

 

 

Per maggiori informazioni: messaggio n. 3151 del 28 luglio 2017

 

 

Fonte: INPS

(24 agosto 2017)
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