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1 Home Page 

Nella home page web Area DiResCo viene visualizzata la lista delle tipologie dei 
moduli che è possibile inviare, come riportato nella successiva immagine : 

 

 
Figura 1 - Home page 

 

Nella prima colonna, identificata con l’intestazione “Codice Modulo”, viene 
visualizzato il codice del modulo che si desidera inviare, un link, alla selezione del 
quale consente l’accesso alla pagina web di inserimento. 

Nella seconda colonna, identificata con l’intestazione “Area”, viene visualizzato la 
descrizione dell’area cui appartiene il modulo. 

Nella terza colonna identificata con l’intestazione “Descrizione Modulo” viene 
visualizzato la descrizione del modulo che si desidera inviare. 

Nella quarta colonna identificata con l’intestazione “Manuale” viene visualizzato 
un immagine, alla selezione della quale, a video comparirà un manuale per gli 
operatori esterni. 

1.1 Inserimento matricola per invio modulo 445 

Selezionando il link identificato dalla dicitura ‘445’, si accede ad una schermata 
contenente un campo testo in cui si dovrà indicare la matricola aziendale per cui 
l’utente effettua la dichiarazione. La matricola aziendale è composta da un 
numero di dieci cifre.  

Il sistema effettuerà le verifiche relative alla possibilità di inserimento delle 
dichiarazioni da parte dell’utente che ha effettuato il login. 

Superati i controlli della suddetta delega, l’applicazione si sposterà sulla pagina 
inserimento della comunicazione telematica. 

 

Di seguito un immagine della home page: 
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Figura 2 - Inserimento matricola 

 

Nel momento in cui l’utente effettuerà l’inserimento della matricola e verrà 
selezionato il pulsante “Conferma”, il sistema verificherà che il dato inserito sia 
corretto; se verrà selezionato il pulsante “Rinuncia” l’applicazione si sposterà 
sull’elenco della tipologia dei moduli.   
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2 Invio nuova dichiarazione 445 

È possibile accedere alla dichiarazione solo dopo aver selezionando il pulsante 
“Conferma” dalla pagina di inserimento della matricola e dopo aver superato i 
controlli ( Figura 2 – Inserimento matricola ). 

 

Nella prima sezione del modulo (Fig.3), nel caso in cui per la matricola inserita 
risulta che le informazioni del titolare sono diverse dalle informazioni del 
Rappresentente Legale, verrà visualizzata un messaggio in rosso nel quale si 
chiede di selezionare (utilizzando i pulsanti) la figura con la quale si intende 
proseguire. 

 
Figura 3  

 

Se si seleziona l’opzione “Rappresentante legale”, i campi relativi al Nome, 
Cognome e Rappresentante Legale saranno valorizzati. 

 

Se si seleziona l’opzione “Titolare”, i campi relativi al Nome, Cognome e Titolare 
saranno valorizzati. 

 

N.B. Tutti i campi valorizzati in automatico possono essere modificati. 

 

Nella seconda sezione del modulo (Fig.4), verranno visualizzati i dati 
dell’azienda; i dati sono prelevati dagli archivi dell’Inps (si tratta dei dati associati 
alla matricola Inps, che è stata precedentemente inserita); è possibile 
modificarli. 
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Figura 4  

Nella terza sezione del modulo (Fig.5), dovranno essere inseriti i dati relativi al 
mese e l’anno della chiusura dell’azienda per ferie collettive e la data per 
l’autorizzazione per gli adempimenti contributivi. Tutti i dati sono obbligatori.  

 
Figura 5  

 

Nella quarta sezione del modulo (Fig.6), dovranno essere inseriti i dati relativi al 
periodo di ferie stabilito (inserendo delle date), l’indicazione se l’azienda rimarrà 
chiusa e il numero di unita. 

E’ obbligatorio valorizzare il punto 1 e 3 mentra il punto 2 è facoltativo. 

 
Figura 6 
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Dopo aver inserito tutti i campi, per poter inviare la dichiarazione all’istituto, si 

dovrà selezionare il pulsante “Invio dichiarazione” ( ). (Fig.6) 

Selezionato il pulsante verranno effettuati tutti i controlli sui dati inseriti, e 
nell’eventualità di errori, verranno visualizzati dei messaggi (nella sezione in 
basso di ogni campo) che indicheranno la motivazione dell’errore. Per completare 
correttamente l’inserimento, si dovrà procedere alla correzione di tali valori. 

Nel caso in cui tutti i dati siano stati inseriti correttamente, potranno essere 
visualizzati dei messaggi di errore relativi alle operazioni di inserimento del 
sistema (ad esempio potrebbe essere visualizzato un messaggio come “Il servizio 
di protocollazione è al momento non disponibile. Riprovare successivamente.”) 

In tal caso si potrà effettuare un nuovo inserimento successivamente, aspettando 
che i sistemi vengano ripristinati. Se il problema persiste, si potrà contattare il 
supporto dell’istituto, che fornirà informazioni circa l’anomalia verificatasi. 

  

Se l’invio della dichiarazione verrà inviato con successo, appare la schermata che 
conferma l’invio della dichiarazione. 

 

 
Figura 3 - Domanda inviata 

 

 

Premere il tasto “OK” per tornare alla schermata iniziale. 
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3 Visualizzazione dichiarazione 445 

3.1 Introduzione 
L’applicazione web DiResCo consente la visualizzazione delle dichiarazioni 
precedentemente inviate al sistema. Per accedere a tale dettaglio sarà necessario 
selezionare dal Menu di sinistra Moduli on-lineLista Moduli inviati 

Dopo aver effettuato l’accesso, l’utente verrà riportato nella pagina di 
visualizzazione della lista delle dichiarazioni. Qualora siano presenti delle 
dichiarazioni precedentemente inviate, verranno visualizzate nella lista della 
pagina web, come riportato nella successiva immagine : 

 

 
Figura 4 - Visualizzazione dichiarazioni 

 

Nella immagine, la tabella mostra tutte le dichiarazioni inviate in precedenza 
dall’utente ed è suddivisa in sette colonne, contenenti le informazioni principali 
della domanda. 

Nella prima colonna, identificata con l’intestazione “Matricola”, viene 
visualizzato la matricola azienda per la quale è stata inviata una dichiarazione. 

Nella seconda colonna, identificata con l’intestazione “Protocollo”, viene 
visualizzato il numero di protocollo assegnato alla dichiarazione in fase di invio; 
selezionandolo consente l’accesso alla pagina web di visualizzazione del dettaglio 
della dichiarazione. 

Nella terza colonna identificata con l’intestazione “Modulo” viene visualizzato la 
descrizione del modulo inviato. 

Nella quarta colonna identificata con l’intestazione “Sede inps” viene visualizzato 
il codice della sede inps di appartenenza dell’azienda. 

Nella quinta colonna identificata con l’intestazione “Data Invio” viene 
visualizzata la data di quando è stata inviata la dichiarazione. 

Nella sesta colonna identificata con l’intestazione “Stato” viene visualizzato lo 
stato della dichiarazione. I valori possibili sono: 

o Aperta: La dichiarazione è stata inviata ma non ancora lavorata 
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o Chiusa: La dichiarazione è stata lavorata. Il campo Esito assumerà il valore 
OK oppure KO 

 

Nella settima colonna identificata con l’intestazione “Esito” viene visualizzato 
l’esito della dichiarazione dopo essere stata lavorata. I valori possibili sono: 

o OK: La dichiarazione è stata lavorata e l’esito è positivo (la domanda di 
differimento del termine è stata accolta). All’interno della dichiarazione 
(accedendo dalla griglia di ricerca tramite la selezione del protocollo) sarà 
possibile consultare un messaggio esplicativo dell’esito positivo. 

o KO: La dichiarazione è stata lavorata dalla sede INPS e l’esito è negativo 
(la domanda di differimento del termineè stata rigettata). All’interno della 
dichiarazione (accedendo dalla griglia di ricerca tramite la selezione del 
protocollo) sarà possibile consultare un messaggio esplicativo dell’esito 
negativo. 

Tutte le colonne, tranne ‘Protocollo’, sono ordinabili in ordine crescente o 
decrescente selezionando l’intestazione della colonna che si desidera ordinare. 
Nota: Nel caso in cui non siano presenti dichiarazioni precedentemente inserite, nella 
pagina sarà visibile il seguente messaggio di avviso:  

“Nessuna dichiarazione presente negli archivi inps” 

 
Figura 5 - Visualizzazioni dichiarazioni – nessuna dichiarazione trovata 
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3.2 Visualizzazione dettaglio dichiarazione 

Selezionato il protocollo (colonna “Protocollo” della lista) in una delle 
dichiarazioni presenti in lista,  l’applicazione si sposterà alla visualizzazione del 
dettaglio della dichiarazione selezionata e si verrà ridirezionati nella pagina web. 

 

 

 

 
Figura 10 – Visualizzazione nel dettaglio della dichiarazione 445 
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Nella sezione in fondo alla pagina dove si e ridirezionati, è presente il pulsante 

“Indietro”  che consente di tornare alla pagina contenente la lista delle 
dichiarazioni. 
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