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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
Notizia 13/07/2021
Collegi universitari 2021-2022: pubblicato il bando
Notizia 13/07/2021
Indennità decreto Sostegni: riesame delle domande respinte
Notizia 12/07/2021
Estate INPSieme Estero 2020-2021: avviso sulla situazione a Malta
Notizia 12/07/2021
Convitti nazionali: pubblicato il bando 2021-2022
Notizia 12/07/2021
Convenzione INPS-CAF per domande di Reddito e Pensione di Cittadinanza
Notizia 12/07/2021
Assistenza fiscale (730/4): verifica online dei conguagli
Notizia 12/07/2021
Lavoratori spettacolo: aumenta il massimale contributivo giornaliero
Notizia 09/07/2021
Assistenza fiscale (730-4): il portale non è più attivo
Notizia 09/07/2021
Ricongiunzioni da INPS verso Casse professionali: nuova funzionalità
Notizia 09/07/2021
Covid-19, Fondo Trasporto Aereo: trasmissione dati retributivi
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Notizia 09/07/2021
Brexit, fine periodo di transizione: istruzioni operative
Notizia 09/07/2021
Soci di cooperative della piccola pesca: regime previdenziale
Notizia 09/07/2021
Covid: novità su cassa integrazione, indennità per lavoratori portuali
Notizia 07/07/2021
“Innovazione e sviluppo delle persone”: l’evento dell’INPS
Notizia 07/07/2021
Concorso collegi universitari: adempimenti per gli studenti
Notizia 07/07/2021
Presentazione del XX Rapporto annuale INPS
Notizia 06/07/2021
Congedo 2021 per genitori in modalità oraria: istruzioni
Notizia 06/07/2021
Piccoli coloni e compartecipanti familiari: contributi 2021
Notizia 02/07/2021
Cessione quinto pensioni: aggiornamento tassi terzo trimestre 2021
Notizia 02/07/2021
Dismissione del PIN, verso SPID, CIE e CNS: campagna informativa
Notizia 02/07/2021
Indennità per lavoratori autonomi (ISCRO): domanda online
Notizia 02/07/2021
VisitINPS Scholars: bando borse di studio VisitINPS Fellowship 2021
Notizia 01/07/2021
Lavoratori agricoli: contributi dovuti per l’anno 2021
Notizia 01/07/2021
Decreto Sostegni bis: istruzioni per le indennità
Notizia 01/07/2021
Assegno per il Nucleo Familiare: maggiorazione importi, istruzioni
Notizia 30/06/2021
Decontribuzione Sud e quattordicesima: chiarimenti
Notizia 30/06/2021
Bonus baby-sitting e centri estivi: nuove istruzioni
Notizia 30/06/2021
Contratto di espansione e indennità mensile: istruzioni operative
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Notizia 30/06/2021
Nuova misura di sostegno alle famiglie con figli minori

LE CIRCOLARI DALL’INPS
Link:
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI
Circolare 08/07/2021
Circolare numero 100 del 08-07-2021
...Articolo 10-bis del decreto-legge n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/202...
Circolare 08/07/2021
Circolare numero 99 del 08-07-2021
...Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 22 marzo 2...
Circolare 08/07/2021
Circolare numero 98 del 08-07-2021
...BREXIT. Recesso, con accordo, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione
europe...
Circolare 05/07/2021
Circolare numero 97 del 05-07-2021
...Contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2021...
Circolare 05/07/2021
Circolare numero 96 del 05-07-2021
...Fruizione in modalità oraria del “Congedo 2021 per genitori”, lavoratori dipendenti del settore priv...
Circolare 02/07/2021
Circolare numero 95 del 02-07-2021
...Avvio del processo di dismissione del PIN INPS in favore dei nuovi strumenti di identificazione digi...
Circolare 30/06/2021
Circolare numero 94 del 30-06-2021
...Articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di prevision...
Circolare 30/06/2021
Circolare numero 93 del 30-06-2021
...Assegno temporaneo per i figli minori introdotto dal decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, pubblicato ...
Circolare 30/06/2021
Circolare numero 92 del 30-06-2021
...Maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all’articolo 5 del decreto-...
Circolare 30/06/2021
Circolare numero 91 del 30-06-2021
...Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori ...
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I COMUNICATI DALL’INPS
Link:
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI
Messaggio 13/07/2021
Messaggio numero 2584 del 13-07-2021
...Aree di crisi industriale complessa. Articolo 1, comma 289, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fi...
Messaggio 09/07/2021
Messaggio numero 2564 del 09-07-2021
...Indennità COVID-19 previste dall’articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Gestione delle ...
Messaggio 09/07/2021
Messaggio numero 2563 del 09-07-2021
...Innalzamento del massimale giornaliero della contribuzione di malattia e di maternità per i lavorato...
Messaggio 09/07/2021
Messaggio numero 2557 del 09-07-2021
...Assistenza fiscale 2021. Servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modell...
Messaggio 09/07/2021
Messaggio numero 2552 del 09-07-2021
...Ricongiunzioni in uscita dall’Inps alle Casse professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della...
Messaggio 09/07/2021
Messaggio numero 2258 del 09-07-2021
...Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività di raccolta e trasmissi...
Messaggio 08/07/2021
Messaggio numero 2545 del 08-07-2021
...Messaggio n. 1336 del 30 marzo 2021. Modalità di calcolo della retribuzione lorda di riferimento. Is...
Messaggio 02/07/2021
Messaggio numero 2482 del 02-07-2021
...Cessione del quinto delle pensioni. Decreto n. 59003 del 26 giugno 2021 del Ministero dell’Economia ...
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL
LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL
01/07/2021
Valutare il rischio di caduta in piano
La pubblicazione scaturisce dal progetto RAS (Ricercare e applicare la sicurezza) promosso da
Inail/Direzione regionale Campania e l’Università degli studi di Napoli Federico II.

I POST-IT DALL’INAIL
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html
09/07/2021
Sede di Arezzo: avviso pubblico di selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 centralinista non
vedente
Il giorno 19 luglio 2021 è pubblicato sul sito dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego un avviso di
selezione per l’assunzione di n. 1 centralinista non vedente.
09/07/2021
Emersione di rapporti di lavoro: chiarimenti sull'obbligo assicurativo
Con la circolare n. 20 del 9 luglio 2021 sono fornite le istruzioni per i datori di lavoro tenuti ad assolvere
all’obbligo assicurativo con l’apertura delle posizioni assicurative presso l’Inail a seguito della procedura
di emersione ex articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
07/07/2021
Contributi associativi: pagamento acconto, servizi telematici e bonifica utenze
Sono fornite indicazioni sul versamento del secondo acconto 2021, sull'invio delle adesioni/revoche delle
ditte aderenti per l’anno 2022 e sulla transizione delle utenze digitali.
05/07/2021
Dr Calabria: chiusura degli uffici per la festività del Santo patrono
Nella giornata del 16 luglio 2021 restano chiusi gli uffici della Direzione regionale Calabria e della sede
territoriale di Catanzaro.
01/07/2021
Dp Bolzano concorso per dirigente amministrativo II fascia: elenco ammessi
Pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale.
01/07/2021
Validazione straordinaria dei dpi: cessazione della funzione
E’ cessata la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi)
attribuita all’Inail.
01/07/2021
Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica. Contatti Sedi Inail
Gli utenti devono inoltrare le richieste di informazioni attraverso il canale INAIL RISPONDE.
30/06/2021
Operazione complementari e sussidiarie. Istruzioni sulla classificazione di alcune lavorazioni in base
alle tariffe 2019
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Pubblicate le istruzioni operative riguardanti la qualificazione di alcune attività come operazioni
complementari e sussidiarie alla lavorazione principale, nell’ambito delle tariffe approvate con il decreto
interministeriale 27 febbraio 2019, in vigore dal 1° gennaio 2019.
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA
Al via in Piemonte le vaccinazioni dei lavoratori da parte dell’INAIL – 14.07.2021
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Articolo di Fabrizio VAZIO
Pagina n. 10
Documento in allegato
Nuova funzionalità INPS per la ricongiunzione “in uscita” alle Casse professionali – 10.07.2021
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Notizie in breve
Pagina n. 12
Documento in allegato
Pronte le istruzioni per il riesame delle domande di indennità COVID respinte – 10.07.2021
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Notizie in breve
Pagina n. 11
Documento in allegato
Tempo fino al 7 agosto per le domande integrative di CIG del decreto Sostegni – 10.07.2021
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Articolo di Luca MAMONE
Pagina n. 9
Documento in allegato
Clausole dei CCNL da interpretare in correlazione tra loro – 10.07.2021
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Articolo di Giada GIANOLA
Pagina n. 7
Documento in allegato
Domande di ISCRO al via – 02.07.2021
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Articolo di Luca MAMONE
Pagina n. 13
Documento in allegato
Utile richiedere già il DURC per l’esonero di autonomi e professionisti – 02.07.2021
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Articolo di Daniele SILVESTRO
Pagina n. 12
Documento in allegato
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALLA FONDAZIONE NAZIONALE DI
RICERCA DEI COMMERCIALISTI
Informativa Periodica - Commercialista del lavoro 4/2021 - 01.07.2021
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Documento in allegato

Luca Asvisio

Rosanna Chiesa
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