
 

1___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 15/2021 www.odcec.torino.it 

 
 

Torino, 15 settembre 2021 
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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 13/09/2021  
Riscatto laurea a fini pensionistici: il simulatore è online  
 
Notizia 13/09/2021  
Screening patologie oncologiche: nuovo elenco strutture convenzionate  
 
Notizia 13/09/2021  
Decontribuzione Sud: chiarimenti per le imprese armatoriali  
 
Notizia 13/09/2021  
Che pensione mi spetta?  
 
Notizia 13/09/2021  
Assunzioni donne vittime di violenza: sgravio per cooperative sociali  
 
Notizia 13/09/2021  
Lavoratori dello spettacolo: requisiti per l’indennità di malattia  
 
Notizia 10/09/2021  
Esonero contributivo per contratti di rioccupazione: online la domanda  
 
Notizia 09/09/2021  
Imprese agricole, della pesca e acquacoltura: esonero contributivo  
 
Notizia 08/09/2021  
Borse di studio Supermedia 2021: pubblicato il bando di concorso  
 
Notizia 07/09/2021  
Luci sul lavoro: l’INPS presente all’edizione 2021  
 
Notizia 03/09/2021  
Long Term Care e Home Care Premium: le graduatorie al 3 settembre 2021  
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Notizia 02/09/2021  
Contributi agricoli: rielaborato prospetto di calcolo emissione 2021  
 
Notizia 02/09/2021  
Decreto Sostegni, integrazioni salariali: nuovi codici evento  
 
Notizia 31/08/2021  
Esonero contributi imprese agrituristiche: nuovo modulo per le domande  
 
Notizia 03/08/2021 
INPS Servizi Spa cerca il Direttore Generale 
 
Notizia 03/08/2021 
Contratto di rioccupazione: esonero contributivo per nuove assunzioni 
 
Notizia 30/07/2021 
Estate INPSieme Estero 2020 e 2021: avviso di posticipo dei soggiorni 
 

Notizia 29/07/2021 
Prestazioni assistenziali: verifiche reddituali anni 2017-2021 
 

Notizia 29/07/2021 
Esonero contributi autonomi e professionisti: domande entro settembre 
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 

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

Circolare 10/09/2021  
Circolare numero 133 del 10-09-2021 
...Articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall’articolo 12, 
comma... 
 

Circolare 10/09/2021  
Circolare numero 132 del 10-09-2021 
...Prestazione economica di malattia per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettac... 
 

Circolare 08/09/2021  
Circolare numero 131 del 08-09-2021 
...Imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende pro... 
 

Circolare 31/08/2021  
Circolare numero 130 del 31-08-2021 
...Integrazioni indicazioni circolare n. 57 del 12 aprile 2021 e rilascio nuovo modulo di presentazione... 
 

Circolare 26/08/2021  
Circolare numero 129 del 26-08-2021 
...Nuovi schemi di convenzione per la riscossione dei contributi associativi ai sensi dell’articolo 11 ... 
 

Circolare 19/08/2021  
Circolare numero 128 del 19-08-2021 
...D.M. 12 maggio 2021, n. 110, “Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle prestazioni ... 
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Circolare 12/08/2021  
Circolare numero 127 del 12-08-2021 
...Dismissione del PIN INPS. Deleghe delle identità digitali dei cittadini impossibilitati all’utilizzo... 
 
Circolare 10/08/2021  
Circolare numero 126 del 10-08-2021 
...Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale ob... 
 
Circolare 09/08/2021  
Circolare numero 125 del 09-08-2021 
...Indicazioni in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto d... 
 
Circolare 06/08/2021  
Circolare numero 124 del 06-08-2021 
...Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della ... 
 
Circolare 06/08/2021  
Circolare numero 123 del 06-08-2021 
...Erogazione di una retribuzione una tantum ai lavoratori delle aziende della Distribuzione Moderna Or... 
 
Circolare 06/08/2021  
Circolare numero 122 del 06-08-2021 
...Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 1... 
 
Circolare 05/08/2021  
Circolare numero 121 del 05-08-2021 
...Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i compartecipanti fa... 
 
Circolare 04/08/2021  
Circolare numero 120 del 04-08-2021 
...Convenzione tra l’INPS e l’Unione Italiana Professionalità In Agricoltura (U.I.P.A.), per la riscoss... 
 
Circolare 04/08/2021  
Circolare numero 119 del 04-08-2021 
...Convenzione tra l’INPS e Terra Viva - ASSOCIAZIONE LIBERI PRODUTTORI AGRICOLI (TERRA VIVA), per la 
r... 
 
Circolare 04/08/2021  
Circolare numero 118 del 04-08-2021 
...Convenzione tra l’INPS e Terra Viva - Associazione Liberi Produttori Agricoli (TERRA VIVA), per la r... 
 
Circolare 02/08/2021 
Circolare numero 117 del 02-08-2021 
...Convenzione fra l'INPS e il sindacato UNIONE NAZIONALE AZIENDE PENSIONATI PROFESSIONISTI (UNIAP) 
per... 
 
Circolare 02/08/2021 
Circolare numero 116 del 02-08-2021 
...Convenzione fra l’INPS e l'organizzazione sindacale UNIONE NAZIONALE AZIENDE PENSIONATI 
PROFESSIONIS... 
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Circolare 02/08/2021 
Circolare numero 115 del 02-08-2021 
...Articolo 41 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza ... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggio 13/09/2021  
Messaggio numero 3082 del 13-09-2021 
...Protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Consiglio Nazionale dei D... 
 
Messaggio 13/09/2021  
Messaggio numero 3080 del 13-09-2021 
...Rilascio nuovo servizio per il supporto all’utenza nella valutazione degli effetti del riscatto del ... 
 
Messaggio 10/09/2021  
Messaggio numero 3065 del 10-09-2021 
...Applicazione della c.d. Decontribuzione Sud alle imprese armatoriali. Chiarimenti. Istruzioni operat... 
 
Messaggio 09/09/2021  
Messaggio numero 3050 del 09-09-2021 
...Circolare n. 115 del 2 agosto 2021. Rilascio del modulo di richiesta dell’esonero contributivo per l... 
 
Messaggio 02/09/2021  
Messaggio numero 2978 del 02-09-2021 
...Rielaborazione prospetto di calcolo emissione 2021... 
 
Messaggio 01/09/2021  
Messaggio numero 2976 del 01-09-2021 
...Circolare n. 72 del 29 aprile 2021, avente a “Decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41. Nuove disposizioni... 
 
Messaggio 31/08/2021  
Messaggio numero 2961 del 31-08-2021 
...Incarichi dirigenziali di livello non generale – Interpello per posti funzione centrali vacanti.   ... 
 
Messaggio 25/08/2021  
Messaggio numero 2926 del 25-08-2021 
...Termine di dismissione del PIN INPS per tutti i profili   ... 
 
Messaggio 20/08/2021  
Messaggio numero 2909 del 20-08-2021 
...Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della ... 
 
Messaggio 16/08/2021  
Messaggio numero 2892 del 16-08-2021 
...Cooperative e consorzi di imprese di pesca. Adeguamenti al sistema di profilazione per l'accesso ai ... 
 
Messaggio 12/08/2021  
Messaggio numero 2883 del 12-08-2021 
...Nuova modalità di presentazione della domanda di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni c... 
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Messaggio 06/08/2021  
Messaggio numero 2843 del 06-08-2021 
...Convenzione INPS, INL - CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, UIL per l’attività di raccolta, elaborazione, com... 
 
Messaggio 06/08/2021  
Messaggio numero 2842 del 06-08-2021 
...Tutela per la quarantena, per i lavoratori “fragili” e per la malattia conclamata da COVID-19 (artic... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
13/09/2021 
Linee di indirizzo SGI - AE 
La nuova edizione delle Linee di indirizzo SGI-AE riflette le importanti innovazioni introdotte dalla nuova 
norma internazionale UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - 
Requisiti e guida per l'uso”. 
 
02/09/2021 
Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico (a.s. 2021-2022) 
La nuova pubblicazione, a cura dell'Istituto superiore di sanità, dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione, 
dell'Inail e della Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con il Commissario Straordinario per 
l’Emergenza Covid-19, presenta le misure di mitigazione/controllo da adottare nelle comunità [...] 
 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
09/09/2021 
Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio: chiarimenti 
La circolare n. 24 del 9 settembre 2021 riepiloga la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di 
obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni ai sensi 
dell’articolo 53 del d.P.R. 1124 del 1965 e fornisce chiarimenti sul regime sanzionatorio, [...] 
 
01/09/2021 
Nuove modalità di accesso per le utenze di Struttura ospedaliera 
Entro il 30 settembre 2021 sono disabilitate le utenze di “Struttura Ospedaliera” e sostituite dal codice 
fiscale del legale rappresentante. 
 
01/09/2021 
Spid, Cie e Cns: dal 1° ottobre 2021 unici strumenti per accedere ai servizi digitali Inail 
Dal 1° ottobre 2021 gli unici strumenti per accedere ai servizi digitali Inail sono Spid, Cie e Cns. 
 
30/08/2021 
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. 
 
19/08/2021 
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni: composizione 
Nuova composizione del Comitato. 
 
06/08/2021 
Concorso pubblico per n. 1.514 unità di personale non dirigenziale: modifiche bando e riapertura 
termini 
Con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021 sono stati ampliati i posti 
disponibili, modificate le modalità di svolgimento delle prove e riaperti i termini di partecipazione. 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-linee-di-indirizzo-sgi-ae.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-documento-tecnico-covid-ambito-scolastico-2021-22.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-documento-tecnico-covid-ambito-scolastico-2021-22.html
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06/08/2021 
Avviso pubblico informazione per la prevenzione 2020: pubblicato l’elenco cronologico 
Pubblicato l’elenco cronologico delle domande. 
 
06/08/2021 
Contributi assicurativi in agricoltura  
Entro settembre 2021 sono comunicati i nuovi importi relativi alla riduzione dei contributi assicurativi in 
agricoltura 2021. 
 
03/08/2021 
SELEZIONE COMPARATIVA PROFESSIONISTI PER LA COMPOSIZIONE DI COLLEGI CONSULTIVI TECNICI: 
COSTITUZIONE COLLEGIO 
Costituito il collegio consultivo tecnico per i lavori di ristrutturazione e ampliamento del complesso 
edilizio del Centro protesi Inail di Vigorso di Budrio. 
 
30/07/2021 
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. 
 
30/07/2021 
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI INFORMATIVI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELL’AZIONE 
PREVENZIONALE: ELENCO CRONOLOGICO 
Differita al 6 agosto 2021 la pubblicazione dell’elenco cronologico delle domande. 
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Nuovo simulatore INPS per il riscatto di laurea – 14.09.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Notizie in breve 
Pagina n. 13 
Documento in allegato 
 
   

Collaborazione tra INPS e CNDCEC per agevolare l’accesso dei commercialisti ai servizi dell’Istituto – 
14.09.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Notizie in breve 
Pagina n. 13 
Documento in allegato 
 
   

Tutela INAIL anche per il socio professionista di STP – 31.07.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 9 
Documento in allegato 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALLA FONDAZIONE NAZIONALE DI 
RICERCA DEI COMMERCIALISTI 
 
   

Informativa Periodica - Commercialista del lavoro 6/2021 - 01.09.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Documento in allegato 
 
   

Informativa Periodica - Commercialista del lavoro 5/2021 - 01.08.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Documento in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


