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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 
 
Notizia29/07/2021 
Versamenti volontari del settore agricolo per il 2021 
 
Notizia29/07/2021 
Congedo 2021 per genitori: domanda per la fruizione in modalità oraria 
 
Notizia29/07/2021 
Datori di lavoro: variazione classificazione a fini previdenziali 
 
Notizia28/07/2021 
Cariche pubbliche: comunicazione retribuzioni per accredito figurativo 
 
Notizia27/07/2021 
Bonus Cicogna 2021: online il bando 
 
Notizia27/07/2021 
Online il bando "Contributo per iscrizione e frequenza asilo nido" 
 
Notizia27/07/2021 
Artigiani, commercianti e professionisti: proroga scadenze versamenti 
 
Notizia27/07/2021 
Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza e REM: i dati di luglio 
 
Notizia27/07/2021 
Dottorati di ricerca 2021-2022: pubblicato il bando 
 
Notizia27/07/2021 
Settore aereo: domande al Fondo di solidarietà fino al 31 luglio 
 
Notizia23/07/2021 
Fondo esattoriale: nuove modalità di calcolo delle pensioni 
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Notizia23/07/2021 
Aziende e consulenti: nuova funzionalità flussi UNIEMENS 
 
Notizia22/07/2021 
Osservatorio CIG: i dati di giugno 2021 
 
Notizia22/07/2021 
Osservatorio sul precariato: pubblicati i dati di aprile 2021 
 
Notizia22/07/2021 
Pensioni decorrenti nel 2020 e nei primi sei mesi del 2021: i dati 
 
Notizia 21/07/2021  
Pensionati: il cedolino di pensione di agosto 2021  
 
Notizia 20/07/2021  
Centri estivi diurni 2021: online la graduatoria  
 
Notizia 19/07/2021  
Estate INPSieme estero 2021: avviso sospensione e posticipo partenze  
 
Notizia 19/07/2021  
UNIEMENS: aggiornamento dei codici contratto da agosto 2021  
 
Notizia 19/07/2021  
Lavoratori del trasporto pubblico locale: gestione del TFR  
 
Notizia 16/07/2021  
Personale della Croce Rossa Italiana: liquidazione TFR e TFS  
 
Notizia 16/07/2021  
Crimini domestici e recupero crediti pensionistici e assistenziali  
 
Notizia 16/07/2021  
Addizionale comunale sui diritti d’imbarco: nuove istruzioni  
 
Notizia 15/07/2021  
Bando per contributi handicap grave e grave malattia 2019: graduatorie  
 
Notizia 15/07/2021  
Dal 15 al 20 luglio l’INPS presente a tre eventi  
 
Notizia 15/07/2021  
Comparto Difesa: determinazione del calcolo della pensione  
 
Notizia 14/07/2021  
Aree di crisi industriale complessa: finanziamento 2021  
 
 
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
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Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 

Circolare 28/07/2021 
Circolare numero 114 del 28-07-2021 
...Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2021... 
 

Circolare 28/07/2021 
Circolare numero 113 del 28-07-2021 
...Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali. Nuovo orientamento giurisprudenziale del... 
 

Circolare 21/07/2021  
Circolare numero 112 del 21-07-2021 
...Nuove modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo di previdenza per gli i... 
 

Circolare 21/07/2021  
Circolare numero 111 del 21-07-2021 
...Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE MEDIE E PICCOLE IMPRESE (F.M.P.I) 
pe... 
 

Circolare 16/07/2021  
Circolare numero 110 del 16-07-2021 
...Convenzione tra l’INPS e la Confederazione italiana del terziario, dei servizi, del lavoro autonomo ... 
 

Circolare 15/07/2021  
Circolare numero 109 del 15-07-2021 
...Articolo 1, commi da 486 a 489, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Disposizioni in materia di rec... 
 

Circolare 15/07/2021  
Circolare numero 108 del 15-07-2021 
...Riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aer... 
 

Circolare 14/07/2021  
Circolare numero 107 del 14-07-2021 
...Applicazione dell’articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retribut... 
 

Circolare 14/07/2021  
Circolare numero 106 del 14-07-2021 
...Convenzione tra l’INPS e la CONFEDERAZIONE DATORIALE (CONF.DAT.), per la riscossione dei contributi 
... 
 

Circolare 14/07/2021  
Circolare numero 105 del 14-07-2021 
...Convenzione tra l’INPS e la Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo (FEDERALBERGH... 
 

Circolare 14/07/2021  
Circolare numero 104 del 14-07-2021 
...Convenzione tra l’INPS e FEDERPARTITEIVA (FederPartiteIva), per la riscossione dei contributi per as... 
 

Circolare 14/07/2021  
Circolare numero 103 del 14-07-2021 
...Convenzione tra l’INPS e l’Associazione Nazionale per l’industria e il terziario (ANPIT) per la risc... 
 
Circolare 14/07/2021  
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Circolare numero 102 del 14-07-2021 
...Convenzione fra l’INPS e il NUOVO SINDACATO ITALIANO (NSI) per la riscossione dei contributi associa... 
 
Circolare 14/07/2021  
Circolare numero 101 del 14-07-2021 
...Convenzione fra l'INPS e il NUOVO SINDACATO ITALIANO (NSI) per la riscossione dei contributi associa... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggio 29/07/2021 
Messaggio numero 2761 del 29-07-2021 
...Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22 bis, della ... 
 
Messaggio 28/07/2021 
Messaggio numero 2756 del 28-07-2021 
...Prestazioni assistenziali. Verifiche reddituali anno 2017 e seguenti. Obbligo di comunicazione dei r... 
 
Messaggio 28/07/2021 
Messaggio numero 2754 del 28-07-2021 
...Fruizione in modalità oraria del “Congedo 2021 per genitori”, lavoratori dipendenti del settore priv... 
 
Messaggio 27/07/2021 
Messaggio numero 2733 del 27-07-2021 
...Retribuzione figurativa accreditabile ai fini del riconoscimento dell’accredito figurativo per caric... 
 
Messaggio 27/07/2021 
Messaggio numero 2731 del 27-07-2021 
...Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e Gestione separat... 
 
Messaggio 27/07/2021 
Messaggio numero 2727 del 27-07-2021 
...Incarichi dirigenziali di livello non generale – Interpello per posti funzione centrali e territoria... 
 
Messaggio 26/07/2021 
Messaggio numero 2707 del 26-07-2021 
...Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Comma 1-bis dell... 
 
Messaggio 21/07/2021  
Messaggio numero 2668 del 21-07-2021 
...Rilascio in produzione del nuovo Cruscotto di Monitoraggio degli Ammortizzatori Sociali, denominato ... 
 
Messaggio 21/07/2021  
Messaggio numero 2666 del 21-07-2021 
...Nuovo servizio internet “Consultazione flussi Uniemens”... 
 
Messaggio 21/07/2021  
Messaggio numero 2663 del 21-07-2021 
...Bonus asilo nido. Azione civile collettiva contro la discriminazione (per mancato riconoscimento del... 
 
Messaggio 16/07/2021  
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Messaggio numero 2630 del 16-07-2021 
...Codici contratto all’interno del flusso Uniemens. Aggiornamento da agosto 2021... 
 
Messaggio 16/07/2021  
Messaggio numero 2629 del 16-07-2021 
...Liquidazione e riliquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto de... 
 
Messaggio 16/07/2021  
Messaggio numero 2625 del 16-07-2021 
...Incarichi dirigenziali di livello generale – interpello per posti funzione centrali vacanti.... 
 
Messaggio 15/07/2021  
Messaggio numero 2616 del 15-07-2021 
...Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge n. 296/2006. Gestione de... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
26/07/2021 

La sindrome delle apnee ostruttive del sonno: numeri, conseguenze, trattamento e prevenzione 
La sindrome delle apnee ostruttive del sonno (Obstructive Sleep Apnea Syndrome) o OSAS è una patologia 
cronica con gravi implicazioni economiche e sociali, ad elevata prevalenza, spesso sotto-diagnosticata e 
quindi non trattata. 
 
19/07/2021 
Fruibilità e applicabilità dell’esempio di compilazione della modulistica del DM 13/02/2014 per 
un’agenzia di viaggi 
La presente pubblicazione costituisce lo sviluppo di un precedente lavoro partecipato Inail – Sistema 
Impresa dal titolo “Applicazione dei Mog ai sensi del d.m. 13/02/2014 nelle Pmi: esempio di compilazione 
della modulistica per una agenzia di viaggi”, pubblicato nel 2020 e illustrato in uno specifico [...] 
 
16/07/2021 
Punti di assistenza Centro protesi  
Informazioni ed indicazioni utili al paziente rispetto i Punti di assistenza dell’Area servizio ausili e 
assistenza sul territorio del Centro Protesi Inail, con informazioni in merito alle attività, servizi svolti e i 
riferimenti per contattarli. 
 
14/07/2021 
L’accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine alimentari 
Partendo dal patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costituito e dalle competenze maturate 
nell’espletamento delle attività di accertamento tecnico, il documento raccoglie schede tecniche sulle 
macchine afferenti al tc 153 macchine alimentari, trattando le più significative non conformità [...] 
 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
29/07/2021 
Customer satisfaction 2020: giudizi favorevoli degli utenti inail 
L'Istituto conferma i risultati degli anni passati. 
 
28/07/2021 
Convenzioni per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione multiassiale 
Sono in corso di sottoscrizione le convenzioni per l'erogazione di prestazioni riabilitative multiassiali in 
favore di infortunati affetti da complicanze da infezione da Covid-19. 
 
28/07/2021 
Bando di concorso n. 41 posti area c, profilo professionale delle attività informatiche: date prova 
orale 
Il 24, 25 e 26 agosto 2021 si svolgono le prove orali del concorso per n. 41 posti area C, profilo 
professionale delle attività informatiche. 
 
28/07/2021 
Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga dei termini 
Sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2021 i termini sulla sorveglianza sanitaria eccezionale. 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-fruibilita-appl-esempio-compilazione-modulistica.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-fruibilita-appl-esempio-compilazione-modulistica.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-punti-di-assitenza-centro-protesi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-accertamento-tecnico-sicurezza-macchine-alimentari.html
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28/07/2021 
Riduzione del tasso medio per prevenzione: disponibile il modello e la guida 
Pubblicato il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 
2022 e la guida alla compilazione. 
 
20/07/2021 
Concorso pubblico per n. 202 posti di dirigente medico di primo livello area medico legale: avviso di 
riformulazione del bando 
Pubblicato l'avviso di riformulazione degli artt. 8-9-10 del bando di concorso. 
 
14/07/2021 
Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica. Contatti Sedi Inail 
Gli utenti devono inoltrare le richieste di informazioni attraverso il canale INAIL RISPONDE. 
 
14/07/2021 
Dr Sicilia: chiusura degli uffici per la festività della Santa patrona 
Nella giornata di giovedì 15 luglio 2021 restano chiusi gli uffici della Direzione regionale Sicilia, delle Sedi 
di Palermo Fante e Titone e della Unità operativa territoriale di certificazione verifica e ricerca di 
Palermo 
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Definiti i contributi volontari dei lavoratori agricoli per l’anno 2021 – 30.07.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo a cura della Redazione 
Pagina n. 12 
Documento in allegato 
 
   

Al via l’esonero contributivo per i lavoratori autonomi e i professionisti – 29.07.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Luca MAMONE e Daniele SILVESTRO 
Pagina n. 4 
Documento in allegato 
 
   

Sanzionabile il lavoratore che si rifiuta di indossare la mascherina – 23.07.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Viviana CHERCHI 
Pagina n. 6 
Documento in allegato 
 
   

Senza denuncia di esercizio, rapporto assicurativo costituito dall’INAIL – 16.07.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 10 
Documento in allegato 
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LE COMUNICAZIONI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA A CURA DELL’ORDINE 
 
 

PEC INPS IN ARRIVO DA OGGI – 20.07.2021 
 

 
Carissimi tutti, 
 l' INPS - ENTI CENTRALI  ha comunicato che da oggi verranno inviate ai professionisti con aziende in 
delega, PEC con oggetto: Codici conguaglio ai sensi del messaggio 3871/2020. Riferimento articolo 26 del 
decreto-legge n. 18 del 2020. che Vi allego per comodità. 
 
Sappiate che abbiamo richiesto un incontro del Tavolo Tecnico INPS - CNDCEC Area Lavoro per discutere 
su aspetti pratici. 
 
Vi terrò informati. 
 
Un cordiale saluto 
 
Luisella Fontanella 
 
Documento in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 

 

 

 

 

 

 

  


