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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 15/10/2021  
Agricoli autonomi: rimborsi contribuzione indebitamente versata  
 
Notizia 14/10/2021  
Sciopero generale dei settori pubblici e privati dal 15 al 20 ottobre  
 
Notizia 14/10/2021  
Finanziamenti a pensionati INPS: rideterminazione oneri 2022  
 
Notizia 14/10/2021  
Covid-19: tutele lavoratori fragili prorogate al 31 dicembre 2021  
 
Notizia 12/10/2021  
Il Presidente Tridico porta la solidarietà dell’INPS alla CGIL dopo le aggressioni a...  
 
Notizia 12/10/2021  
TFR/TFS dipendenti pubblici: nuovo servizio  
 
Notizia 12/10/2021  
Messaggio del Presidente INPS Tridico per il Nobel David Card  
 
Notizia 12/10/2021  
Pensionamenti Scuola 2022, circolare Ministero Istruzione-INPS: indicazioni  
 
Notizia 12/10/2021  
Info CIG in MyINPS: live chat attiva anche per Bari, Palermo e Torino  
 
Notizia 11/10/2021  
Pensioni: applicazione aliquota maggiore e rinuncia detrazioni 2022  
 
Notizia 11/10/2021  
Fondo di solidarietà servizi ambientali: domanda di assegno ordinario  
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Notizia 08/10/2021  
Lunedì 11 ottobre: sciopero generale, possibili disagi  
 
Notizia 08/10/2021  
Bando Convitti: elenco delle ulteriori disponibilità residue  
 
Notizia 08/10/2021  
Esonero contributivo per l’assunzione di giovani nel 2021: istruzioni  
 
Notizia 08/10/2021  
DURC online: accesso tramite SPID, CIE e CNS  
 
Notizia 07/10/2021  
Giornate FAI: Palazzo Wedekind apre al pubblico il 16 e 17 ottobre  
 
Notizia 06/10/2021  
NASpI: servizio personalizzato e interattivo  
 
Notizia 06/10/2021  
Long Term Care e Home Care Premium: le graduatorie al 5 ottobre 2021  
 
Notizia 05/10/2021  
Cessione quinto pensioni: aggiornamento tassi quarto trimestre 2021  
 
Notizia 05/10/2021  
Assegno temporaneo per i figli minori: domande prorogate al 31 ottobre  
 
Notizia 05/10/2021  
Cessioni del quinto: online domanda di rimodulazione ed estinzione  
 
Notizia 04/10/2021  
Lavoratori marittimi: online il servizio per richiedere la malattia  
 
Notizia 04/10/2021  
Esonero contributi filiere agricole e pesca: domande differite  
 
Notizia 04/10/2021  
Invalidità civile: nuovo servizio per la documentazione sanitaria  
 
Notizia 01/10/2021  
Pubblicati concorsi per 1858 consulenti protezione sociale e 189 medici prima fascia...  
 
Notizia 01/10/2021  
Delega dell’identità digitale: richiesta e revoca online  
 
Notizia 30/09/2021  
Osservatorio su DSU e ISEE: i dati 2016-2020  
 
Notizia 30/09/2021  
INPS - Ministero dell'Istruzione: procede collaborazione con Ufficio scolastico...  
 
Notizia 30/09/2021  
Fondo di solidarietà attività professionali: domanda di assegno  
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Notizia 30/09/2021  
UNIEMENS: nuovi codici contratto da ottobre 2021  
 
Notizia 30/09/2021  
Contratto di espansione e indennità mensile: nuove istruzioni  
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolare 14/10/2021  
Circolare numero 153 del 14-10-2021 
...Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo ... 
 
Circolare 14/10/2021  
Circolare numero 152 del 14-10-2021 
...Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alla Gestione speci... 
 
Circolare 14/10/2021  
Circolare numero 151 del 14-10-2021 
...Convenzione tra l’INPS e l’Unione Nazionale Aziende Pensionati e Professionisti (UNIAP), per la risc... 
 
Circolare 07/10/2021  
Circolare numero 150 del 07-10-2021 
...Convenzione tra l’INPS e la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO 
AUTONOMO ... 
 
Circolare 07/10/2021  
Circolare numero 149 del 07-10-2021 
...Convenzione tra l’INPS e la FEDERAZIONE MEDIE E PICCOLE IMPRESE (F.M.P.I.), per la riscossione dei c... 
 
Circolare 07/10/2021  
Circolare numero 148 del 07-10-2021 
...Convenzione tra l’INPS e UNILAVORO PMI – FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
(UNILAV... 
 
Circolare 07/10/2021  
Circolare numero 147 del 07-10-2021 
...Convenzione tra l’INPS e la CONFIMITALIA (CONFIMITALIA), per la riscossione dei contributi per assis... 
 
Circolare 07/10/2021  
Circolare numero 146 del 07-10-2021 
...Accesso tramite SPID, CIE e CNS al Servizio Durc On Line attraverso il portale www.inps.it... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
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Messaggio 14/10/2021  
Messaggio numero 3495 del 14-10-2021 
...Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n.... 
 
Messaggio 14/10/2021  
Messaggio numero 3475 del 14-10-2021 
...Articolo 12, comma 15, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dal... 
 
Messaggio 14/10/2021  
Messaggio numero 3474 del 14-10-2021 
...Finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino ad un quinto della pensione. Rid... 
 
Messaggio 13/10/2021  
Messaggio numero 3467 del 13-10-2021 
...Gestione Artigiani e Commercianti. Avvisi Bonari relativi alle rate in scadenza a maggio e agosto 20... 
 
Messaggio 13/10/2021  
Messaggio numero 3465 del 13-10-2021 
...Tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,... 
 
Messaggio 12/10/2021  
Messaggio numero 3436 del 12-10-2021 
...Nuova modalità di domanda di quantificazione del TFR e del TFS finalizzata alla cessione ordinaria e... 
 
Messaggio 08/10/2021  
Messaggio numero 3404 del 08-10-2021 
...Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. ... 
 
Messaggio 07/10/2021  
Messaggio numero 3390 del 07-10-2021 
...Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148. Fondo b... 
 
Messaggio 07/10/2021  
Messaggio numero 3389 del 07-10-2021 
...Articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Esonero... 
 
Messaggio 05/10/2021  
Messaggio numero 3341 del 05-10-2021 
...Cessione del quinto delle pensioni. Decreto n. 77147 del 24 settembre 2021 del Ministero dell’Econom... 
 
Messaggio 05/10/2021  
Messaggio numero 3340 del 05-10-2021 
...Proroga del termine di presentazione delle domande di Assegno temporaneo per i figli minori ai sensi... 
 
Messaggio 05/10/2021  
Messaggio numero 3339 del 05-10-2021 
...Finanziamenti da estinguersi dietro cessione fino al quinto delle pensioni. Nuova funzione telematic... 
 
Messaggio 01/10/2021  
Messaggio numero 3327 del 01-10-2021 
...Differimento al 6 ottobre 2021 del termine di presentazione delle domande di esonero ai sensi dell’a... 
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Messaggio 01/10/2021  
Messaggio numero 3315 del 01-10-2021 
...Rilascio nuovo servizioper la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione... 
 
Messaggio 01/10/2021  
Messaggio numero 3305 del 01-10-2021 
...Delega dell’identità digitale. Richiesta e revoca della delega online attraverso credenziali SPID, C... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
13/10/2021 
Fondo per le vittime dell'amianto 2021 
Quali sono e come funzionano le prestazioni in favore dei soggetti colpiti da malattia asbesto-correlate e 
dei loro superstiti 
 
11/10/2021 
Renaloccam. Il sistema di monitoraggio delle neoplasie a bassa frazione eziologica - Manuale operativo 
“La monografia presenta i risultati dell’attività scientifica frutto dell’Accordo di collaborazione fra Inail e 
Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica di Firenze finalizzata all’attuazione del sistema 
di monitoraggio per la sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali a[...] 
 
06/10/2021 
La cultura dell'incontro - Storie di vite che si incrociano 
Il lavoro è stato realizzato nell’ambito del progetto di reinserimento sociale rivolto agli assistiti Inail 
Campania con Scholas Occurrentes nell’arco di tre anni. I partecipanti al progetto raccontano la loro vita 
prima e dopo l’infortunio, gli eventi e le persone che hanno contribuito significati[...] 
 
01/10/2021 
Metodologie innovative per la valutazione del rischio biomeccanico 
Metodologie innovative per la valutazione del rischio biomeccanico” è il primo di una serie di fact sheet 
realizzati dal Laboratorio di Ergonomia e Fisiologia del DiMEILA nell’ambito della Campagna europea EU-
OSHA 2020-2022 “Alleggeriamo il carico!” e presenta le nuove metodologie di valutazione de[...] 
 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
08/10/2021 
Osservatorio esperienze Isi 
Creata una sezione dedicata alla raccolta di video-storie di prevenzione. 
 
06/10/2021 
Sportello CIP Lazio del Centro protesi Inail - Filiale di Roma  
Riapertura sportello CIP Lazio presso il Centro Protesi Inail - Filiale di Roma. 
 
05/10/2021 
Concorso pubblico per n. 202 posti di dirigente medico di primo livello area medico legale: elenco 
ammessi 
Pubblicato l'elenco ammessi relativo al bando di concorso per n. 202 posti di dirigente medico di 
primo livello area medico legale. 
 
04/10/2021 
Sovrintendenza sanitaria centrale: Raccomandazioni sul Covid-19 
Con due Raccomandazioni, n. 5/2020 e n. 8/2020, la Sovrintendenza sanitaria centrale fornisce 
chiarimenti rispettivamente sulle modalità di conferma diagnostica dell’infezione da SARS-CoV-2, sulla 
durata del periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) negli infortuni da COVID-19 e sui criteri 
me[...] 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-fondo-vittime-amianto-2021.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-renaloccam-sistema-monir-neoplasie-manuale-oper.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-la-cultura-incontro-storie-di-vite.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-motedologie-innovative-valutazione-rischio-biom.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-osservatorio-esperienze-isi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-sportello-cip-filiale-roma-centro-protesi-budrio-chiu-nat.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-ammt-concorso-bando-202-medici-elenco-ammessi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-ammt-concorso-bando-202-medici-elenco-ammessi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-ssc-racomandazioni-covid.html
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04/10/2021 
Servizio Durc online: accesso con Spid, Cns o Cie 
Dal 1° ottobre 2021 i soggetti abilitati e i loro sub-delegati per accedere al servizio Durc Online 
devono essere in possesso di credenziali Spid, Cns o Cie. 
 
30/09/2021 
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. 
 
30/09/2021 
Bando Isi 2020: pubblicata la tabella temporale 
Pubblicato in data 30 settembre 2021 l'allegato "Tabella temporale". 
 
29/09/2021 
Civa: online il nuovo servizio per il rilascio dell’esonero dalla conduzione abilitata dei generatori di 
vapore  
Dal 1° ottobre 2021 è attivo il nuovo servizio online per il rilascio dell’esonero dalla conduzione 
abilitata di generatori di vapore (decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 
2020). 
 
   

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-durc-online-accesso-spid-cie-cns.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-convenzioni-post-covid-2021-strutture.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-tabella-temporale-isi-2021.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-civa-servizio-esonero-conduzione-generat-vapore.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-civa-servizio-esonero-conduzione-generat-vapore.html
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALLA FONDAZIONE NAZIONALE DI 
RICERCA DEI COMMERCIALISTI 
 
   

Informativa Periodica - Commercialista del lavoro 7/2021 - 01.10.2021  
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Documento in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


