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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INPS 
 

LE NEWS DALL’INPS 
 

Link: http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B&iMenu=1&NEWSiD=TUTTI&bi=11&link=NEWS 
 

27 feb 

2023  
Osservatorio Reddito e Pensione di 
Cittadinanza: dati di gennaio 2023  

I dati mensili sui nuclei percettori di Reddito e Pensione di 

Cittadinanza  

24 feb 

2023  

Case del Maestro: online la 
graduatoria soggiorni primaverili 
2023  

Pubblicata la graduatoria soggiorni primaverili 2023 presso le 

Case del Maestro di Roma e Fiuggi.  

24 feb 

2023  
Pensioni all’estero: accertamento 
dell’esistenza in vita 2023 e 2024  

Accertamento dell’esistenza in vita dei pensionati residenti 

all’estero: anni 2023 e 2024  

24 feb 

2023  

Master Executive 2022-2023: 
avviso per ampliamento posti 
disponibili  

Aumentati i posti per le borse di studio dei Master di I livello 

da 416 a 418 e per le borse dei Master di II livello da 884 a 

904  

23 feb 

2023  
Osservatorio su DSU e ISEE: i dati 
2016-2022  

Nel 2022 presentate 10.762.246 DSU, l’83% in più del 2016. Il 

49% ha valore ISEE al di sotto di 10mila euro  

22 feb 

2023  
Fondo trasporto aereo: conguaglio 
prestazione integrativa  

Procedimento per il conguaglio alle aziende che hanno 

anticipato il trattamento di integrazione salariale ai 

lavoratori  

21 feb 

2023  
Contributi volontari: gli importi per 
il 2023  

L’importo dei contributi volontari di lavoratori dipendenti 

non agricoli, autonomi e iscritti alla Gestione Separata  

21 feb 

2023  
Polo unico di tutela della malattia: 
terzo e quarto trimestre 2022  

Dipendenti pubblici e privati: i dati su malattia e visite 

fiscali  

21 feb 

2023  

Calcio femminile: iscrizione al 
Fondo pensione sportivi 
professionisti  

Dal 1° luglio 2022 c’è l’obbligo di iscrizione al Fondo 

pensione sportivi professionisti (FPSP) per le atlete del 

calcio femminile professionistico  

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.osservatorio-reddito-e-pensione-di-cittadinanza-dati-di-gennaio-2023.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.osservatorio-reddito-e-pensione-di-cittadinanza-dati-di-gennaio-2023.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.case-del-maestro-online-la-graduatoria-soggiorni-primaverili-2023.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.case-del-maestro-online-la-graduatoria-soggiorni-primaverili-2023.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.case-del-maestro-online-la-graduatoria-soggiorni-primaverili-2023.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.pensioni-all-estero-accertamento-dell-esistenza-in-vita-2023-e-2024.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.pensioni-all-estero-accertamento-dell-esistenza-in-vita-2023-e-2024.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.master-executive-2022-2023-avviso-per-ampliamento-posti-disponibili.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.master-executive-2022-2023-avviso-per-ampliamento-posti-disponibili.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.master-executive-2022-2023-avviso-per-ampliamento-posti-disponibili.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.news-osservatorio-su-dsu-e-isee--i-dati-2016-2022.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.news-osservatorio-su-dsu-e-isee--i-dati-2016-2022.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.fondo-trasporto-aereo-conguaglio-prestazione-integrativa.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.fondo-trasporto-aereo-conguaglio-prestazione-integrativa.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.contributi-volontari-gli-importi-per-il-2023.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.contributi-volontari-gli-importi-per-il-2023.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.polo-unico-di-tutela-della-malattia-terzo-e-quarto-trimestre-2022.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.polo-unico-di-tutela-della-malattia-terzo-e-quarto-trimestre-2022.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.calcio-femminile-iscrizione-al-fondo-pensione-sportivi-professionisti.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.calcio-femminile-iscrizione-al-fondo-pensione-sportivi-professionisti.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.calcio-femminile-iscrizione-al-fondo-pensione-sportivi-professionisti.html
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20 feb 

2023  
Pescatori autonomi: l’aliquota 
contributiva per il 2023  

I contributi dovuti dai pescatori autonomi per il 2023  

20 feb 

2023  
Osservatorio CIG: i dati di gennaio 
2023  

Il report mensile su cassa integrazione e fondi di solidarietà  

20 feb 

2023  
Pensionati: il cedolino di pensione 
di marzo 2023  

Il documento che consente di verificare l’importo erogato 

ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni per cui può 

variare  

20 feb 

2023  
Assegno Unico 2023: maggiorazione 
per genitori vedovi  

Maggiorazione all'assegno unico e universale in caso di 

decesso di uno dei due genitori  

17 feb 

2023  

Giornate internazionali di 
informazione previdenziale: il 
calendario 2023  

Tornano le Giornate internazionali di informazione 

previdenziale: le collaborazioni tra INPS e istituzioni 

tedesche, austriache e svizzere  

17 feb 

2023  
INPS al TEDx di Torino: promozione 
di valori e obiettivi del brand  

Il 19 febbraio INPS parteciperà al TEDx di Torino al Lingotto 

Fiere nell’ambito delle iniziative per i 125 anni dell’Istituto  

16 feb 

2023  
Osservatorio sul precariato: i dati 
di novembre 2022  

I dati mensili su assunzioni, variazioni contrattuali, 

cessazioni e lavoro occasionale  

15 feb 

2023  
Fringe benefit: istruzioni UNIEMENS 
per il conguaglio  

Le indicazioni per i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla 

Gestione pubblica  

15 feb 

2023  

Domande mutuo ipotecario 
edilizio: entro il 31 marzo prima 
graduatoria  

Le graduatorie saranno pubblicate alla fine di ogni mese e 

riguarderanno le domande presentate nel mese precedente  

 

LE CIRCOLARI e I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa.html 
 
Comunicazione del reddito annuo presunto per il 2023 ai fini della erogazione della prestazione NASpI già 
in corso di fruizione   
Messaggio 790  23/02/2023 
 
Valutabilità ai fini del Trattamento di fine servizio (TFS) dell’indennità perequativa di cui all’articolo 31 
del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. Indicazioni operative   
Messaggio 793  23/02/2023 
 
Pagamento delle prestazioni all’estero: accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2023 e 2024   
Messaggio 794  23/02/2023 
 

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.Pescatori-autonomi-l-aliquota-contributiva-per-il-2023.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.Pescatori-autonomi-l-aliquota-contributiva-per-il-2023.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.osservatorio-cig--i-dati-di-gennaio-2023.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.osservatorio-cig--i-dati-di-gennaio-2023.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.pensionati-il-cedolino-di-pensione-di-marzo-2023.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.pensionati-il-cedolino-di-pensione-di-marzo-2023.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.assegno-unico-2023-maggiorazione-per-genitori-vedovi.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.assegno-unico-2023-maggiorazione-per-genitori-vedovi.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.giornate-internazionali-di-informazione-previdenziale-il-calendario-2023.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.giornate-internazionali-di-informazione-previdenziale-il-calendario-2023.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.giornate-internazionali-di-informazione-previdenziale-il-calendario-2023.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.inps-al-tedx-di-torino-promozione-di-valori-e-obiettivi-del-brand.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.inps-al-tedx-di-torino-promozione-di-valori-e-obiettivi-del-brand.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.osservatorio-sul-precariato--i-dati-di-novembre-2022.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.osservatorio-sul-precariato--i-dati-di-novembre-2022.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.fringe-benefit--istruzioni-uniemens-per-il-conguaglio.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.fringe-benefit--istruzioni-uniemens-per-il-conguaglio.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.domande-mutuo-ipotecario-edilizio--entro-il-31-marzo-prima-graduatoria.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.domande-mutuo-ipotecario-edilizio--entro-il-31-marzo-prima-graduatoria.html
https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2023.02.domande-mutuo-ipotecario-edilizio--entro-il-31-marzo-prima-graduatoria.html
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Integrazione al messaggio n. 4167 del 17 novembre 2022. Modalità di compilazione del flusso UniEmens e 
istruzioni contabili in riferimento all’assegno per il nucleo familiare a carico delle gestioni dei Fondi di 
solidarietà e del FIS (art. 1, comma 212, della legge n. 234/2021). Istruzioni contabili   
Messaggio 795  23/02/2023 
 
Pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, 
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 
2023-2025”. Presentazione delle domande telematiche   
Messaggio 754  21/02/2023 
 
Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Rimessione in termini delle domande 
di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria presentate 
tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2022. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
Messaggio 757  21/02/2023 
 
Contributi volontari anno 2023: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti alla 
Gestione separata   
Circolare 22 20/02/2023 
 
Precisazioni in merito alla concorrenza della contribuzione Enasarco in ordine alla determinazione 
dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, 
della legge 8 agosto 1995, n. 335   
Messaggio 730 20/02/2023 
 
Passaggio al settore professionistico del Campionato di Serie A di calcio femminile. Obbligo di iscrizione al 
Fondo pensione sportivi professionisti   
Circolare 24 20/02/2023 
 
Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo n. 230/2021, e successive 
modificazioni. Applicazione della maggiorazione per i genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, nel 
caso di genitori rimasti vedovi nel periodo di fruizione della misura   
Messaggio 724 17/02/2023 
 
Giornate internazionali di informazione previdenziale. Avvio delle attività per il 2023 e calendario delle 
sedi italiane ed estere interessate   
Messaggio 707  16/02/2023 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
24/02/2023 
Ambiente di lavoro inclusivo - La sicurezza sul lavoro è un diritto di tutti 
La disabilità è una ridotta capacità d’interazione con l’ambiente sociale-culturale-fisico rispetto a ciò che 
è considerata la normalità e, pertanto, è una condizione che, nel corso della vita, tutti possono 
sperimentare. L’ambiente fisico, i prodotti e le tecnologie sono fattori ambientali in grad[...] 
 
22/02/2023 
Prevenzione incendi per attività di autorimesse 
Nella presente pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività adibita ad autorimessa, 
utilizzando e confrontandone gli esiti risultanti, sia mediante l’ormai abrogato d.m. 1 febbraio 1986 
(regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) che secondo la V.6, “nuova” regola tecnica v[...] 
 
20/02/2023 
Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola 
industria, dell’artigianato e dell’agricoltura – Volume III 
Gestire il rischio: il terzo volume delle schede di rischio elaborate dalla Consulenza tecnica per la salute e 
la sicurezza sul sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. 
 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
22/02/2023 
Dp Trento: chiusura nelle giornate di “ponte” per le festività dell’anno 2023  
Disposta la chiusura degli uffuci della Direzione provinciale di Trento, sede di Trento e unità locale di 
Rovereto, nelle giornate del 24 aprile e del 14 agosto 2023. 
 
20/02/2023 
Dr Campania: chiusura della sede di Caserta 
Chiusa la sede di Caserta il giorno 21 febbraio 2023. 
 
17/02/2023 
Isola d'Ischia: sospensione degli adempimenti, dei premi assicurativi e altre misure  
Con circolare n. 7 del 17 febbraio 2023 sono fornite istruzioni in merito alla sospensione dei termini 
relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria nonché alle altre 
misure urgenti per i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno. 
 
15/02/2023 
Bando Isi 2022: apertura procedura informatica e nuovi profili di intermediari 
Dal 2 maggio al 16 giugno 2023, ore 18:00, è aperta la procedura informatica per la compilazione 
delle domande del bando Isi 2022. 
 
 

 

 

Luca Asvisio     Paola Aglietta 
 

  

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-ambiente-lav-inclusivo-sic-lav-diritto-di-tutti.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-prevenzione-incendi-attivita-autorimesse.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-scede-rischio-sovra-biomeccanico-arti-sup-volume-iii.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-scede-rischio-sovra-biomeccanico-arti-sup-volume-iii.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-dp-trento-chiusura-uffici-2023.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-sede-casertafeb-23.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-ischia-sospensioni-adempimenti-premi-assicurativi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-procedura-informatica-isi-2022.html

