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Notizia 28/01/2020  
Imprese settore pesca: da gennaio 2020 riduzione sgravio contributivo 
 
Notizia 28/01/2020  
Assegno per il nucleo familiare: rinvio nuova modalità di gestione  
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolari 11/02/2020  
Circolare numero 22 del 11-02-2020 
...Convenzione fra l'INPS e la CONFEDERAZIONE DATORIALE (CONF.DAT.) per la riscossione dei... 
 
Circolari 11/02/2020  
Circolare numero 21 del 11-02-2020 
...INDICE 1. Premessa e quadro normativo 2. Ambito di applicazione e misura della... 
 
Circolari 10/02/2020  
Circolare numero 20 del 10-02-2020 
...Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e... 
 
Circolari 07/02/2020  
Circolare numero 19 del 07-02-2020 
...Con la presente circolare si rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i requisiti... 
 
Circolari 07/02/2020  
Circolare numero 18 del 07-02-2020 
...Articolo 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di... 
 
Circolari 06/02/2020  
Circolare numero 17 del 06-02-2020 
...INDICE 1. Premessa 2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2020 al 31... 
 
Circolari 04/02/2020  
Circolare numero 16 del 04-02-2020 
...In data 29 marzo 2017, a seguito del referendum svoltosi il 23 giugno 2016, il Regno Unito... 
 
Circolari 04/02/2020  
Circolare numero 15 del 04-02-2020 
...INDICE 1. Premessa A) Retribuzioni convenzionali per l’anno 2020 A1. Soggetti ai... 
 
Circolari 04/02/2020  
Circolare numero 14 del 04-02-2020 
...Zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 109/2018,... 
 
Circolari 04/02/2020  
Circolare numero 13 del 04-02-2020 
...INDICE 1. Il quadro normativo 2. Obblighi di iscrizione e contributivi della Croce... 
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Circolari 03/02/2020  
Circolare numero 12 del 03-02-2020 
...INDICE 1. Aliquote contributive e di computo 1.1 Collaboratori e figure... 
 
Circolari 31/01/2020  
Circolare numero 11 del 31-01-2020 
...INDICE Premessa 1. Nuova classificazione organizzativa 1.1 Filiali metropolitane,... 
 
Circolari 30/01/2020  
Circolare numero 10 del 30-01-2020 
...INDICE 1. Premessa 2. Limite ordinamentale e assegno ordinario di invalidità 3.... 
 
Circolari 29/01/2020  
Circolare numero 9 del 29-01-2020 
...INDICE 1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori... 
 
Circolari 29/01/2020  
Circolare numero 8 del 29-01-2020 
...Gli esiti delle sperimentazioni avviate nel corso del 2019 sul servizio di informazione di... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 07/02/2020  
Messaggio numero 471 del 07-02-2020 
...L’articolo 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), stabilisce che “il... 
 
Messaggi 07/02/2020  
Messaggio numero 470 del 07-02-2020 
...In tale contesto è stata realizzata una nuova funzione, denominata “Domanda chiusura piano... 
 
Messaggi 04/02/2020  
Messaggio numero 413 del 04-02-2020 
...Fondo di Tesoreria. Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato... 
 
Messaggi 31/01/2020  
Messaggio numero 361 del 31-01-2020 
...Con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
 

Incidenti in gallerie stradali 
 

 
La proposta riposta un’analisi sulla sicurezza e sull’incidentalità, anche di tipo lavoro-correlato, nelle 
gallerie stradali italiane.  
 
Tra il 2013 e il 2017 l’incidentalità è crescente e interessa soprattutto le gallerie fino a 500 metri dove si 
osservano le più elevate frequenze e gravità. Per lunghezze superiori si osservano significative variazioni 
in percentuale. Il d.p.r. 151/2011 sulla prevenzione incendi e la direttiva 54/2004/EC sui requisiti di 
sicurezza e sui comportamenti degli utenti e soccorritori in gallerie della Rete Trans-europea sono due 
fondamentali norme di sicurezza applicabili a queste infrastrutture da cui, tuttavia, restano escluse le 
gallerie fino a 500 metri. 
 
Prodotto: Fact sheet 
Edizioni: Inail – 2019 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Incidenti in gallerie stradali  
(.pdf - 263 kb)  

 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
 

Dr Campania: chiusura uffici della Direzione territoriale di Avellino per festività del Santo Patrono 
 

 
Nella giornata del 14 febbraio 2020 restano chiusi gli uffici della Direzione territoriale di Avellino e della 
Unità Operativa Territoriale di Certificazione, verifica e ricerca.  
 
Si rende noto che gli uffici della Direzione territoriale di Avellino e della UOT restano chiusi nella giornata 
di venerdì 14 febbraio 2020 per la festività di San Modestino, patrono della città. 
 
 

DR Lombardia: avviso sorteggio pubblico 
 

 
Fissato il giorno per il sorteggio pubblico dei 20 operatori concorrenti da invitare alla procedura.  
 
Inail Direzione regionale Lombardia comunica che Il sorteggio per l'estrazione degli operatori invitati a 
partecipare alla procedura avrà luogo il giorno 11 febbraio 2020 alle ore 14,00 presso la sala riunioni del 
VII piano della Direzione Regionale Inail, sita in Milano, Corso di Porta Nuova 19.  
 

• Procedura negoziata - lavori di adattamento Inail sede di Milano Mazzini  
 
Inail Direzione regionale Lombardia – procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del d. 
lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 
 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-incidenti-in-gallerie-stradali.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-proc-neg-lavori-sede-mazzini.html
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Dr Piemonte: guasto alla linea telefonica nella Sede di Ivrea 
 

 
Temporaneo guasto alle linee telefoniche nella sede di Ivrea 
  
La Sede Inail di Ivrea non è temporaneamente raggiungibile a causa di un guasto sulla linea telefonica. 
 
La Sede può essere contattata tramite:  
 

• E-mail attraverso l'indirizzo ivrea@inail.it 

• Numero telefonico 011 55931 corrispondente al centralino delle sedi di Torino.Gli operatori del 
centralino provvederanno a inoltrare le telefonate alla sede di Ivrea. 

 
 

Riduzione premio artigiani: anno di esercizio 2019 
 

 
Fissata la misura della riduzione del premio assicurativo artigiani per l'anno 2019.  
 
Per le imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2017/2018, con decreto 
interministeriale del 7 novembre 2019 è stabilita, in misura pari al 7,38%, la riduzione del premio 
assicurativo dovuto per il 2019.  
 

• Tariffe dei premi  

• Ministero del lavoro  
 
 

Bando Isi 2019: pubblicate le date relative alla procedura telematica di presentazione della domanda 
 

 
Dal 16 aprile 2020 è possibile presentare domanda telematica per partecipare al Bando Isi 2019.  
 
Il calendario delle scadenze relative al Bando Isi 2019 è stato pubblicato nella pagina dedicata, 
consultabile al link sottostante. 
  
In particolare, si segnala che dal 16 aprile al 29 maggio 2020 sarà possibile accedere alla procedura 
informatica e compilare la domanda di partecipazione online. 
  
A partire dal 5 giugno 2020 sarà poi possibile effettuare il download del codice identificativo della propria 
richiesta e verrà comunicata la data di apertura dello sportello telematico per l'inoltro della domanda 
(click day). 
 

• Bando Isi 2019  
 
Modalità di partecipazione, avvisi pubblici e graduatorie relative al finanziamento.  

 
 

Dr Emilia Romagna: giorni e orari di apertura dello sportello Area aziende e recupero crediti della 
sede di Bologna 
 

 
Disponibili i nuovi giorni e orari di apertura al pubblico dello sportello “area aziende e recupero crediti - 
rivalse” della sede di Bologna 
  
I giorni e gli orari di apertura al pubblico per lo Sportello Area aziende e recupero crediti - rivalse sono il 
lunedì e il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00.  
 

mailto:ivrea@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/tariffe-dei-premi.html
http://www.lavoro.gov.it/
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2019.html
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Lavoratori in Paesi extracomunitari: fissate le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi anno 
2020. 
 

 
La circolare n. 3 del 29 gennaio 2020 illustra che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 il calcolo dei premi 
dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale 
è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali.  
 
La tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi 
di sicurezza sociale è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di 
retribuzioni convenzionali fissate annualmente da decreto interministeriale. 
La circolare n. 3 del 29 gennaio 2020 chiarisce che le retribuzioni convenzionali per l’anno 2020 sono 
fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle allegate al decreto interministeriale 11 
dicembre 2019. 
Sono escluse da tale ambito le collaborazioni coordinate e continuative, per le quali il premio assicurativo 
è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e 
massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail. 
Per maggiori informazioni consultare la circolare. 
 

• Circolare Inail n. 3 del 29 gennaio 2020  
 

Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di 
sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2020. 

 

• Lavoro nei paesi extraeuropei non convenzionati  
 
Indicazioni per la copertura assicurativa. 

 
 

Dr Emilia Romagna: indagine di mercato per acquisto immobile per sede Inail Reggio Emilia 
 

 
Scade il 28 febbraio 2020 il termine per per la presentazione delle offerte per la ricerca di un immobile 
da adibire a sede Inail.  
 
Inail Diregionale regionale Emilia Romagna indice un' indagine di mercato per la ricerca di un immobile da 
acquistare in Reggio Emilia da adibire a sede Inail.  
 
La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 12:00 del 28 febbraio 2020. 
Per maggiori dettagli sulla ricerca consultare la pagina "ricerca immobili".  
 

• Ricerca immobili  
 
Avvisi relativi alla ricerca di immobili da acquisire in locazione o da acquistare. 

 
 

Dr Emilia Romagna: indagine di mercato per acquisto immobile per sede Inail Modena 
 

 
Scade il 28 febbraio il termine per per la presentazione delle offerte per la ricerca di un immobile da 
adibire a sede Inail.  
 
Inail Diregionale regionale Emilia Romagna indice un' indagine di mercato per la ricerca di un immobile  da 
acquistare a Modena da adibire a sede Inail.  

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-3-del-29-gennaio-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/lavoro-all_estero/lavoro-nei-paesi-extraeuropei-non-convenzionati.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/gestione-del-patrimonio-immobiliare/ricerca-immobili.html
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La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 12:00 del 28 febbraio 2020. 
Per maggiori dettagli sulla ricerca consultare la pagina "ricerca immobili".  
 

• Ricerca immobili  
 

Avvisi relativi alla ricerca di immobili da acquisire in locazione o da acquistare. 
 
 

Riduzione premio artigiani: anno di esercizio 2019 
 

 

Fissata la misura della riduzione del premio assicurativo artigiani per l'anno 2019.  
 

Per le imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2017/2018, con decreto 
interministeriale del 7 novembre 2019 è stabilita, in misura pari al 7,38%, la riduzione del premio 
assicurativo dovuto per il 2019.  
 

• Tariffe dei premi  
 

• Ministero del lavoro  
 
 

Bando Isi 2019: pubblicate le date relative alla procedura telematica di presentazione della domanda 
 

 

Dal 16 aprile 2020 è possibile presentare domanda telematica per partecipare al Bando Isi 2019.  
 

Il calendario delle scadenze relative al Bando Isi 2019 è stato pubblicato nella pagina dedicata, 
consultabile al link sottostante. 
  
In particolare, si segnala che dal 16 aprile al 29 maggio 2020 sarà possibile accedere alla procedura 
informatica e compilare la domanda di partecipazione online. 
  
A partire dal 5 giugno 2020 sarà poi possibile effettuare il download del codice identificativo della propria 
richiesta e verrà comunicata la data di apertura dello sportello telematico per l'inoltro della domanda 
(click day). 
 

• Bando Isi 2019  
 

Modalità di partecipazione, avvisi pubblici e graduatorie relative al finanziamento.  
 
 

Dr Emilia Romagna: giorni e orari di apertura dello sportello Area aziende e recupero crediti della 
sede di Bologna 
 

 

Disponibili i nuovi giorni e orari di apertura al pubblico dello sportello “area aziende e recupero crediti - 
rivalse” della sede di Bologna  
 

I giorni e gli orari di apertura al pubblico per lo Sportello Area aziende e recupero crediti - rivalse sono il 
lunedì e il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00.  
 
 

Lavoratori in Paesi extracomunitari: fissate le retribuzioni convenzionali per il calcolo dei premi anno 
2020. 
 

 

La circolare n. 3 del 29 gennaio 2020 illustra che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 il calcolo dei premi 
dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale 
è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali.  

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/gestione-del-patrimonio-immobiliare/ricerca-immobili.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/tariffe-dei-premi.html
http://www.lavoro.gov.it/
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2019.html
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La tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi 
di sicurezza sociale è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di 
retribuzioni convenzionali fissate annualmente da decreto interministeriale. 
La circolare n. 3 del 29 gennaio 2020 chiarisce che le retribuzioni convenzionali per l’anno 2020 sono 
fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle allegate al decreto interministeriale 11 
dicembre 2019. 
Sono escluse da tale ambito le collaborazioni coordinate e continuative, per le quali il premio assicurativo 
è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e 
massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail. 
Per maggiori informazioni consultare la circolare. 
 

• Circolare Inail n. 3 del 29 gennaio 2020  
 
Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di 
sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2020. 

 

• Lavoro nei paesi extraeuropei non convenzionati  
 
Indicazioni per la copertura assicurativa. 

 
   

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-3-del-29-gennaio-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/lavoro-all_estero/lavoro-nei-paesi-extraeuropei-non-convenzionati.html


 

10___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 3/2020 www.odcec.torino.it 

 
 

RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Commercio nella tariffa INAIL Terziario alla prova dell’autoliquidazione 2020 – 29.01.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 14 
Documento in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 


