VE.R.A. Verifica Regolarità Aziendale
La procedura denominata VE.R.A. (Verifica Regolarità Aziendale) è stata rilasciata, in
una prima versione, ad ottobre 2017 in sperimentazione presso alcune Sedi con la
finalità di potenziare l’analisi dei comportamenti dei soggetti contribuenti, di
sviluppare indicatori di rischio per l’individuazione di fenomeni di irregolarità
contributiva e monitorare la gestione dei crediti dell’Istituto sin dalla loro insorgenza.
Si tratta di una procedura destinata a costituire il presupposto per lo sviluppo di un
più ampio progetto volto alla tempestiva rilevazione delle situazioni di irregolarità
prima che le stesse possano evolvere in stato di crisi irreversibile.
Alla base del progetto si pone il superamento della logica di gestione atomistica del
contribuente non più considerato distintamente in base alla Gestione previdenziale,
alla posizione aziendale, alla Sede territorialmente competente e allo stato del credito.
Il soggetto contribuente è oggi identificato unitariamente attraverso il codice fiscale
secondo le medesime logiche sviluppate con la piattaforma Durc On Line.
La realizzazione dell’interfaccia internet della procedura VE.R.A. consentirà, in questa
prima fase, al titolare/legale rappresentante dell’azienda di potere verificare
previamente le situazioni di irregolarità, destinate ad incidere potenzialmente anche
sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva sul sistema Durc On Line, favorendo
in tal modo un maggior coinvolgimento delle imprese e degli intermediari nell’avvio
anticipato delle attività preordinate al rientro in bonis ogni volta che siano individuate,
attraverso l’accesso a VE.R.A., le situazioni di potenziale rischiosità.
L’accesso alla procedura avviene con il Pin Inps in possesso del soggetto contribuente
(slide 1)
L’accesso alla procedura, in attesa della realizzazione della Delega Unica, è consentito
ai seguenti profili (Slide 2):
- lavoratore autonomo;
- titolare/legale rappresentante azienda gestione separata;
- titolare/legale rappresentante azienda con dipendenti;
- altro responsabile azienda con dipendenti.
Il legale rappresentante potrà effettuare la consultazione soltanto con riferimento alle
aziende alle quali risulta collegato.
Al lavoratore autonomo è consentita la consultazione esclusivamente della propria
posizione (Slide 3).
Al momento della richiesta, il sistema accerta prioritariamente la bontà del codice
fiscale indicato recuperando i dati anagrafici dall’Anagrafe Tributaria.
Per rendere maggiormente efficace l’utilizzo della procedura, sono presenti:
una sezione di Archivio che permette di visualizzare tutte le consultazioni effettuate;
una sezione Notifiche che segnala l’informazione circa il completamento della verifica
richiesta qualora la complessità delle posizioni riconducibili al codice fiscale esaminato
abbia richiesto un tempo di elaborazione più lungo (Slide 4).
La consultazione attraverso il sistema VE.R.A., infatti, permette di visualizzare la
complessiva situazione debitoria del soggetto contribuente al momento in cui la
verifica stessa è effettuata senza i filtri che sono applicati nell’ambito del servizio Durc
On Line - scostamento tra le somme dovute e quelle versate pari o inferiore ad €
150,00 e ambito oggettivo della verifica costituito dai pagamenti scaduti sino all’ultimo
giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la medesima verifica è effettuata,

a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce
retributive - (Slide 5).
L’esito propone a video i dati rilevati dalle singole procedure e aggregati per Gestione
con apposita evidenza di quelli affidati per il recupero all’Agente della riscossione.
I dati possono essere esportati re i dati in formato excel (slide 6 e 7).

