
 

 

LABOUR CONSULTING SRLTP 

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v. 

Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia  

 

Soci Fondatori 

Dott.ssa Cristina Campani  - Consulente del Lavoro 

Dott. Matteo Marmiroli  - Consulente del Lavoro  

Rag. Gino Scalabrini  - Consulente del Lavoro  

 

Partners di Studio 

Dott.ssa Francesca Atzeni  - Consulente del Lavoro 

Paola Lavinia Chierici  - Consulente del Lavoro  

Dott.ssa Cristina Fantuzzi  - Consulente del Lavoro 

Via Pier Carlo Cadoppi, 14 

42124 REGGIO EMILIA (RE) 

Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753     
 

Borgo della Salnitrara, 3  

43121 PARMA (PR) 

Tel. 0521.941760  Fax 0521.942176 
 

P.I. 02735450351 

Mail labour@labourconsulting.com 

Pec   labourconsulting@legalmail.it 

Web www.labourconsulting.com 

________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 Ai Clienti in indirizzo 

 Loro sedi 

 

Parma-Reggio Emilia, 17 settembre 2019. 

          

Oggetto: Arretrati ANF oltre 3000 euro.  

 

Con nostro approfondimento del 18.06.2019, sulla base delle indicazioni fornite dall’INPS in messaggi ufficiali, 

avevamo segnalato che a seguito dell’introduzione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>, l’Istituto era 

in grado di effettuare un controllo sulla congruità di tutti i conguagli, pertanto non sarebbe più stata necessaria 

la procedura di regolarizzazione in caso di conguagli arretrati ANF di importi superiori a € 3.000. 

Ora l’Inps con Messaggio n. 3119 del 26/8/2019 afferma che, a seguito del rinvio dell’obbligatorietà della 

compilazione del nuovo elemento dalla denuncia del mese di ottobre 2019, le aziende dovranno continuare a 

trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo superiore a € 3.000 fino alla denuncia Uniemens 

del mese di settembre 2019. A tal proposito segnaliamo che il software di controllo dell’Uniemens, in caso di 

conguagli superiori a 3.000 euro dovrebbe restituire un errore bloccante.   

 

Uniemens luglio 2019 limite arretrati ANF elevato a euro 20.000 

Con successivo Messaggio n. 3134 del 28/8/2019, l’Inps per la sola competenza del mese di luglio 2019 ha 

elevato il limite conguagliabile ad € 20.000.  

Ciò comporta che: 

• Le aziende che hanno provveduto a conguagliare arretrati in misura superiori a 3.000 euro con le paghe 

di luglio, non saranno costrette a rinviare l’Uniemens; 

• Per i mesi di agosto e settembre è ancora in vigore il limite massimo di 3.000 euro, oltre il quale è 

necessario trasmettere flussi di regolarizzazione; 

• Dal mese di ottobre 2019 sarà possibile effettuare conguagli di arretrati ANF senza alcun limite e senza 

necessità di trasmettere flussi Uniemens di regolarizzazione. 

 

 

Restando a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti. 

 

Labour Consulting Srltp 


