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A: "ANTONELLA -SEGRETERIA" <segreteria@commercialistiarezzo.it>
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From: Lo Mascolo Giuseppa
Sent: Monday, April 03, 2017 4:09 PM

To: Info Consulenti Del Lavoro Arezzo ; mailto:info@commercialistiarezzo.it
Subject: NUOVO SITO INPS

Nel nuovo sito INPS il percorso per accedere al Documento tecnico di compilazione dei flussi Ã¨ un poâ€™ tortuoso.

Si fornisco le indicazioni per ritrovare il documento tecnico e relativo allegato la cui utilitÃ  Ã¨ indubbia tenuto conto delle variazioni al flusso apportate per lâ€™indicazione 
dellâ€™unitÃ  produttiva

Il percorso da seguire Ã¨ :

dalla home page  scorrere in basso fino alla zona grigia e selezionare ARCHIVIO PAGINE DEL SITO

quindi dalla pagina â€œArchivioâ€  selezionare â€œ2017â€ â€“ Aziende Consulenti e professionisti â€“ quindi si accede alla vecchia interfaccia dove troverete  il documento tecnico 
di compilazione dei flussi (ultima versione 23 marzo 2017 e relativo allegato tecnico)



Cordiali Saluti
Lo Mascolo
Responsabile agenzia flussi contributivi

0500___/AREZZO

       AGENZIA FLUSSI CONTRIBUTIVI (Responsabile)

Avviso: Per chiamare il Contact Center Inps/Inail Ã¨ attivo il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da telefonia mobile, a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio 
gestore telefonico. 

Clausola di riservatezza: Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne Ã¨ vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non 

fosse la persona a cui il presente messaggio Ã¨ destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo 

contenuto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

Notice to recipient: This email is strictly confidential and meant for only the intended recipient of the transmission. If you received this email by mistake, any review, use, dissemination, distribution, 

or copying of this email is strictly prohibited. Please notify us immediately of the error by return email and please delete this message from your system. Thank you in advance for your cooperation. 
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