
ALLEGATO  1 
 
 

Istruzioni sull’uso delle banche dati 

Le fonti da cui reperire le informazioni utili per l’alimentazione della Posizione 
Assicurativa,  così come precisato al punto 3.2 delle istruzioni operative del 
20/06/2014, si distinguono in tre categorie: 

Gruppo a) fonti certe 
Gruppo b) fonti rafforzanti 
Gruppo c) fonti di riserva 

 

a) Le basi dati che consentono un’istruttoria interna efficace e da considerare come 
“fonti certe” e  utilizzabili per l’alimentazione della Banca Dati della Posizione 
Assicurativa sono :  
- dati della Circolare INPDAP n.38 del 21/7/2000;   
- dati dei Modelli 770; 
- dati delle DMA. 

 

Queste fonti  consentono di recuperare informazioni sia giuridiche che economiche, 
che per diversi  motivi non sono presenti nella banca dati delle Posizioni Assicurative 
oppure  presentano incongruità che le rendono inattendibili. 

Le incongruità relative al trattamento economico, in genere,  sono dovute  ad errata 
compilazione delle dichiarazioni contenenti la corresponsione di emolumenti arretrati 
che, anziché essere sommati all’importo dichiarato in precedenza,  lo hanno sostituito. 

Da queste fonti è possibile recuperare le informazioni anche relativamente alle 
situazioni giuridiche incerte generatesi nei casi in cui le successive dichiarazioni di 
corresponsioni di arretrato hanno fornito informazioni relative a periodi di servizio 
incoerenti con quelle precedenti (vedi esempio 1)  

b) - c) Le basi dati che possono essere utilizzate come “fonti rafforzanti”  
rispetto alle situazioni presenti nella Banca Dati delle posizioni assicurative sono: 
- Dati GEA 
- “Hydra” (Hydraweb)  
- “Comunicazioni Obbligatorie” ai sensi  dell’articolo 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, 

così come modificato dall’art. 1, comma 1184 della L. 296/2006 
- “PuntoFisco” dell’Agenzia delle Entrate 
 

Queste possono assumere anche valore di “fonti di riserva” nei casi in cui non sono 
presenti le fonti certe e l’Ente datore di lavoro non ha fornito risposta alle richieste 
dell’Istituto. 

Nel ribadire che tutte le basi dati devono essere accessibili agli operatori di Posizione 
Assicurativa, si illustrano di seguito degli esempi di completamento delle posizioni  con 
l’utilizzo dell’istruttoria interna. 



Le casistiche di seguito proposte potranno essere implementate anche sulla base di 
segnalazioni, con valenza generale, che perverranno dalle Sedi territoriali. 
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