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A tutte le strutture
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Oggetto: Retribuzione figurativa ai fini del riconoscimento dell’accredito figurativo per cariche
pubbliche elettive e sindacali – settore privato.
Messaggio Inps n. 2733 del 27 luglio 2021

Care compagne e cari compagni,

con il  messaggio sopra richiamato viene indicata  la necessità di allegare il modello AP123 per
l’anno 2020 alle domande di accredito figurativo, da presentare entro il 30 settembre 2021.

Infatti,  con  il  messaggio  n.  3971  del  31.10.2019,  erano  stati  indicati  da  parte  dell’INPS,  gli
adempimenti  nel  caso  in  cui  il  rapporto  di  lavoro  fosse  stato  sospeso  per  distacco  ovvero
aspettativa non retribuita sindacale o per cariche pubbliche elettive.

Come ricorderete dopo un intervento unitario, l’INPS aveva pubblicato il messaggio n. 4835 del
27.12.2019, per precisare che i dati dichiarati dai datori di lavoro nel flusso Uniemens avrebbero
sostituito solo in futuro le attestazioni cartacee (modello AP123),  e che quindi il modello AP123
sarebbe comunque stato necessario per la relativa richiesta di accredito figurativo, considerando,
quindi, il 2020 come un periodo di sperimentazione.

Come indicato nel messaggio n. 4835 del 2019, viene richiesta la validazione del modello AP123
all’Ispettorato del lavoro, nonostante avessimo più volte rappresentato la difficoltà riscontrata in
molte province ad adempiere a tale richiesta.

In  questa  fase,  riteniamo  comunque  utile, laddove  fosse  possibile,  attivarci  nei  confronti
dell’Ispettorato del lavoro, per evitare ulteriori verifiche da parte dell’INPS sugli istituti contrattuali
da utilizzare per l’accredito figurativo, come disposto all’art. 8, comma 8, legge n.155/1981 e all’art.
3 D.lgs. n.564/1996.
A  tale  riguardo  è  in  corso  un’interlocuzione  tra  l’INPS  e  il  Ministero  del  Lavoro  che  stiamo
monitorando  con  attenzione,  viste  le  eventuali  ricadute  sulle  modalità  di  accredito  della
contribuzione figurativa.

Inoltre,  abbiamo  fatto  notare  all’Istituto  che  non  saranno  ripresentate  tutte  le  domande  già
inoltrate alla data di pubblicazione del messaggio e che, seppur in pochissimi casi, vi sono aziende
che  non  hanno  consegnato  il  modello  AP123,  avendo  già  trasmesso  correttamente  i  flussi
Uniemens. 



In quest’ultimo caso, riteniamo sufficiente allegare il CIP, come avevamo già comunicato con nota
precedente (in proposito abbiamo sollecitato l’Istituto ad aggiornare la procedura di accesso al CIP
per i Patronati che ormai da settimane non  è accessibile).

Fraterni saluti
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