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Chiarimenti INPS sulla validità dei Modelli A1 con
scadenza successiva al 31 dicembre 2020
L’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 4805/2020 con cui ha fornito
chiarimenti in materia di rilascio delle certificazioni A1 per periodi di
lavoro nel Regno Unito il cui termine è successivo alla fine del periodo di
transizione fissato per la Brexit al 31 dicembre 2020. Ha precisato che i
modelli A1, rilasciati ai lavoratori in distacco nel Regno Unito, conservano
la loro validità anche successivamente al 31 dicembre 2020.
Nel messaggio 4805 l’INPS afferma che qualora siano pervenute o
pervengano entro il 31 dicembre 2020 richieste di rilascio del modello A1
per periodi di lavoro con data iniziale antecedente la fine del periodo di
transizione e con data finale successiva al 31 dicembre 2020, le stesse
verranno accolte dall'istituto previdenziale e i relativi documenti portatili
A1 saranno validi fino alla fine del periodo certificato.
E’ prevista inoltre al rettifica d’ufficio per le richieste di rilascio dei modelli
A1/E101 che erano state rigettate perché relative a periodi decorrenti dal
1° gennaio 2021, con emissione dei certificati per l'intero periodo
richiesto, a condizione che non vi sia una soluzione di continuità nella
legislazione applicabile già certificata dai modelli A1/E101.
Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione e
chiarimento in merito alle notizie pubblicate.
Cordiali saluti,
KPMG in Italy
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