CNOCDL Protocollo U n. 2021/0006586 del 29/07/2021 Pagina 1 di 2

Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell’Ordine

Viale del Caravaggio 84
00147 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
email consiglionazionale@consulentidellavoro.it
e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584

Roma, 29/07/2021
VIA EMAIL
Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.
e p.c.

Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
LL. II.

Oggetto: Criticità per l’accesso al “Cassetto Previdenziale del contribuente”

Si fa seguito alle numerose richieste di chiarimenti inerente alle difficoltà di accesso al “Cassetto
Previdenziale del contribuente” sul sito istituzionale dell’INPS per evidenziare il messaggio pubblicato
sul sito dell’Istituto per far fronte a dette criticità.
Dette criticità sono legate al fatto che il giorno 20 luglio è stata distribuita da Google la versione
92 del browser Chrome, che blocca alcuni script interni del browser stesso, come riportato nelle
specifiche di Chrome versione 92. Pertanto se utilizza la versione 92, o successiva, di Google Chrome,
alcune applicazioni, per motivi indipendenti dall’Istituto, potrebbero non funzionare correttamente.
Pregando di dare massima diffusione delle informazioni agli iscritti, si porgono cordiali saluti.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Francesca Maione

FD/GM/FM/dt

CNOCDL Protocollo U n. 2021/0006586 del 29/07/2021 Pagina 2 di 2

AVVISO INPS
Per poter utilizzare le applicazioni, in attesa di adeguare le stesse per recepire le nuove specifiche del
browser Chrome, è possibile:
Utilizzare i browsers Firefox o Internet Explorer
Accedere alla versione precedente cassetto azienda
(https://serviziweb2.inps.it/CassettoPrevidenzialeWeb/index.jsp?S=S)
• Oppure, come consigliato da Google “you can use the temporary enterprise
policy SuppressDifferentOriginSubframeDialogs to revert to the previous behavior. This policy
will be removed in Chrome 95”, è possibile applicare il seguente workaround.
o Sintesi, in ambiente Windows, delle operazioni da fare per disabilitare
SuppressDifferentOriginSubframeJSDialogs ,
•
•

1. Fare clic con il tasto destro sul desktop e creare un nuovo collegamento (shortcut
in inglese)
2. Windows farà apparire una schermata e chiederà "digita la posizione
dell'elemento:"....ora incolla uno dei due valori indicati (dipende dalla posizione in
cui è installato il programma Chrome.exe):
a. "C:\Programmi\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --disablefeatures=SuppressDifferentOriginSubframeJSDialogs
Oppure
b. "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" -disable-features=SuppressDifferentOriginSubframeJSDialogs

3. Fare clic sul pulsante "Avanti" e poi "Fine" per creare il collegamento
Ora si vedrà il collegamento Chrome creato sul desktop. Chiudere tutte le istanze di Chrome attive (se
esistenti), quindi avviare il nuovo collegamento.

