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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 12/11/2021
Settori turismo, termale, culturale e commercio: esonero contributivo
Notizia 12/11/2021
UNIEMENS: nuova modalità di visualizzazione delle ricevute
Notizia 11/11/2021
Collaborazione Inps e Ministero dell’Istruzione: gli Accordi siglati con gli Uffici...
Notizia 11/11/2021
Ufficio ECO dipendenti pubblici: Accordi e dati produttivi 2021
Notizia 11/11/2021
VisitINPS Scholars: la graduatoria degli idonei VisitINPS Fellowship
Notizia 11/11/2021
BUG INPS: online il sito per segnalare bug tecnici
Notizia 10/11/2021
Riscatto laurea: uno strumento per pensare al futuro
Notizia 10/11/2021
Reddito di Libertà per donne vittime di violenza: requisiti e domanda
Notizia 10/11/2021
DURC online: gestione delle deleghe da parte della Stazione appaltante
Notizia 09/11/2021
“INPS sul territorio”: l’Istituto all’Assemblea dell’Anci
Notizia 08/11/2021
Patronati: disponibile per tutti gli operatori il servizio COMBIPAT
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Notizia 08/11/2021
Esonero per assunzioni di donne lavoratrici nel 2021-2022: istruzioni
Notizia 04/11/2021
Long Term Care e Home Care Premium: le graduatorie al 4 novembre 2021
Notizia 04/11/2021
Esonero contributivo imprese agricole e della pesca: nuove istruzioni
Notizia 04/11/2021
Greenpass50+: in linea nuova funzionalità per la verifica
Notizia 04/11/2021
Master e Corsi universitari 2021-2022: pubblicato il bando
Notizia 04/11/2021
Programma Itaca 2022-2023: pubblicato il bando
Notizia 03/11/2021
Trasporto pubblico locale: rimborso oneri per indennità di malattia
Notizia 03/11/2021
Sciopero generale fino al 15 novembre: possibili disagi
Notizia 02/11/2021
Domanda Unificata UNI–CIG: nuova procedura per causali Covid-19
Notizia 02/11/2021
Fondo Lavoratori dello spettacolo: criteri per pensione e contribuzione
Notizia 29/10/2021
Pensioni decorrenti nel 2020 e nei primi nove mesi del 2021: i dati

LE CIRCOLARI DALL’INPS
Link:
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI
Circolare 11/11/2021
Circolare numero 169 del 11-11-2021
...Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del se...
Circolare 08/11/2021
Circolare numero 166 del 08-11-2021
...Reddito di Libertà. Ripartizione delle risorse del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vit...
Circolare 05/11/2021
Circolare numero 165 del 05-11-2021
...Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione
PROFESSIONISTI ...

sindacale

ASSOCIAZIONE

NAZIONALE

SINDACATI
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Circolare 03/11/2021
Circolare numero 164 del 03-11-2021
...Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale a tito...
Circolare 29/10/2021
Circolare numero 163 del 29-10-2021
...Misure in materia pensionistica per la tutela dei lavoratori assicurati al Fondo Pensione Lavoratori...

I COMUNICATI DALL’INPS
Link:
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI
Messaggio 11/11/2021
Messaggio numero 3897 del 11-11-2021
...Servizio di consultazione dei flussi Uniemens: innovazione nella gestione delle visualizzazioni dell...
Messaggio 08/11/2021
Messaggio numero 3830 del 08-11-2021
...Modalità di gestione delle deleghe da parte del responsabile della Stazione Appaltante/Amministrazio...
Messaggio 05/11/2021
Messaggio numero 3813 del 05-11-2021
...Rilascio di nuovi servizi per gli Enti di Patronato: “Comunicazione Bidirezionale Patronati – COMBIP...
Messaggio 05/11/2021
Messaggio numero 3809 del 05-11-2021
...Articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Esonero...
Messaggio 04/11/2021
Messaggio numero 3774 del 04-11-2021
...Presentazione delle domande per l’esonero contributivo di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-...
Messaggio 03/11/2021
Messaggio numero 3768 del 03-11-2021
...Servizio verifica Certificazione verde Covid-19 (green pass) ai sensi del decreto del Presidente del...
Messaggio 29/10/2021
Messaggio numero 3727 del 29-10-2021
...Nuovo servizio per la presentazione della ”Domanda Unificata UNI–CIG” per i trattamenti di cassa int...
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL
I POST-IT DALL’INAIL
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html
11/11/2021
Dr Calabria: chiusura uffici sede locale di Locri per festività Santo patrono
Il 25 novembre 2021 gli uffici della sede locale di Locri sono chiusi per festività.
11/11/2021
Dt Palermo-Trapani. Nuovi orari di apertura dal 15 novembre 2021.
Nuovi orari di apertura per le sedi della Direzione territoriale Palermo-Trapani.
11/11/2021
Bando Isi 2020: chiusura fase inoltro domande
Si è conclusa la fase di inoltro delle domande di accesso ai finanziamenti.
10/11/2021
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.
05/11/2021
Bando Isi 2020: 11 novembre 2021 l'invio delle domande online
Le imprese che hanno concluso correttamente la fase di registrazione possono accedere, previa
autenticazione, allo sportello informatico per l’inoltro delle domande.
31/10/2021
DCRU - Rientro in presenza del personale: ulteriori modalità organizzative
Sono fornite ulteriori indicazioni sulle modalità organizzative per il graduale rientro in presenza del
personale e per il lavoro agile.
29/10/2021
Dr Friuli Venezia Giulia: chiusura degli uffici per la festività del Santo patrono
Nella giornata del 3 novembre 2021 restano chiusi gli uffici della Direzione regionale e Direzione
territoriale di Trieste.
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA
Proroghe su rate da rottamazione e cartelle per ruoli anche per l’INAIL – 15.11.2021
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Articolo di Fabrizio VAZIO
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 8/2021 - 01.11.2021
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Documento in allegato

Luca Asvisio

Rosanna Chiesa
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