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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 09/12/2021  
Contributi agricoli INAIL: applicazione riduzione alle aziende escluse  
 
Notizia 07/12/2021  
Pensioni e NASpI: i tempi di pagamento al terzo trimestre 2021  
 
Notizia 07/12/2021  
Imprese edili: confermata la riduzione contributiva per il 2021  
 
Notizia 07/12/2021  
Reddito di Libertà per donne vittime di violenza: domande non accolte  
 
Notizia 07/12/2021  
Servizi online: 9 e 10 dicembre, possibile breve indisponibilità  
 
Notizia 06/12/2021  
Contributi eccedenti l’importo dell’esonero: scadenza del pagamento  
 
Notizia 03/12/2021  
Esonero contributivo imprese agricole e pesca: differimento termini  
 
Notizia 02/12/2021  
Ospitalità residenziale presso Casa Albergo "La Pineta": bando 2021  
 
Notizia 02/12/2021  
Proroga del divieto di licenziamento e NASpI: istruzioni  
 
Notizia 01/12/2021  
Decontribuzione e politiche per l'assunzione di lavoratrici: workshop  
 
Notizia 30/11/2021  
Lavoratori di Pubblica Utilità: accredito dei contributi figurativi  
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LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolare 07/12/2021  
Circolare numero 181 del 07-12-2021 
...Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia pe... 
 
Circolare 01/12/2021  
Circolare numero 180 del 01-12-2021 
...Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo colletti... 
 
Circolare 26/11/2021  
Circolare numero 179 del 26-11-2021 
...Articolo 1, commi da 286 a 288, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Dispo... 
 
Circolare 26/11/2021  
Circolare numero 178 del 26-11-2021 
...Riconoscimento dell’esenzione ai fini fiscali delle somme liquidate in forma anticipata dell’indenni... 
 
Circolare 23/11/2021  
Circolare numero 177 del 23-11-2021 
...Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI 
(C.I.... 
 
Circolare 22/11/2021  
Circolare numero 176 del 22-11-2021 
...Convenzione tra l’INPS e Confimitalia (CONFIMITALIA), per la riscossione dei contributi associativi ... 
 
Circolare 22/11/2021  
Circolare numero 175 del 22-11-2021 
...Beneficio addizionale del Reddito di cittadinanza per l’autoimprenditorialità di cui all’articolo 8,... 
 
Circolare 22/11/2021  
Circolare numero 174 del 22-11-2021 
...Articolo 150 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Modalità di ripetizione dell'indebito su prest... 
 
Circolare 19/11/2021  
Circolare numero 173 del 19-11-2021 
... Articolo 1, commi da 315 a 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsio... 
 
Circolare 15/11/2021  
Circolare numero 172 del 15-11-2021 
...Articolo 34, commi 8 e 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, da... 
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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 07/12/2021  
Messaggio numero 4365 del 07-12-2021 
...Applicazione della riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lav... 
 
Messaggio 07/12/2021  
Messaggio numero 4352 del 07-12-2021 
...Reddito di Libertà di cui al D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, che definisce i criteri per la ripartizi... 
 
Messaggio 03/12/2021  
Messaggio numero 4299 del 03-12-2021 
...Differimento al 13 dicembre 2021 del termine di presentazione delle domande di esonero ai sensi 
degl... 
 
Messaggio 02/12/2021  
Messaggio numero 4293 del 02-12-2021 
...Scadenza del pagamento della contribuzione eccedente l’importo dell’esonero autorizzato ai sensi 
del... 
 
Messaggio 30/11/2021  
Messaggio numero 4222 del 30-11-2021 
...Rivalutazione del sussidio LPU e riconoscimento della contribuzione figurativa in favore dei lavorat... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
01/12/2021 
Guidelines for classifying and managing asbestos-containing waste 
Il volume, redatto in inglese, fornisce indicazioni in merito ai codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (LoW) 
da utilizzare per classificare ed avviare a idonea discarica i RCA. Ciò al fine di agevolare i soggetti a vario 
titolo coinvolti nella gestione di tali rifiuti ed evitare smaltimenti impro[...] 
 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
06/12/2021 
Dp Bolzano: orari apertura sportelli sedi 
Gli sportelli delle sedi Inail della Dp Bolzano sono sempre chiusi nelle ore pomeridiane. 
 
06/12/2021 
DT Bergamo: variazione dell’articolazione organizzativa della sede locale di Treviglio 
A partire dal 1° gennaio 2022 la Sede locale di Treviglio (BG), dipendente dalla Direzione territoriale 
di Bergamo, è riclassificata a Struttura attribuita alla responsabilità di un funzionario apicale. 
 
03/12/2021 
Bando Isi 2020: pubblicati gli elenchi cronologici provvisori regionali/provinciali 
Pubblicati gli elenchi cronologici provvisori regionali/provinciali. Dal 4 dicembre 2021 è possibile 
effettuare l'upload della documentazione. 
 
02/12/2021 
Disabilitazione utenze medico ospedaliero e referente territoriale  
Dal 15 gennaio 2022 le utenze di medico ospedaliero e referente territoriale sono disabilitate. 
 
   

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-guidelines-for-classifying-managing.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-dp-bolzano-orari-apertura-sportelli-2021.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-variazione-artic-organ-sede-treviglio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-isi-2020-online-elenchi-cronologici.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-disabilit-accesso-strutture-ospedaliere-15-01-22.html
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
     

CIGO COVID anche senza ammissione a tutte le settimane del DL Sostegni-bis – 11.12.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 8 
Documento in allegato 
 
     

Niente note di rettifica e diffide durante il periodo di festività – 11.12.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Daniele SILVESTRO 
Pagina n. 7 
Documento in allegato 
 
     

Disponibile il servizio INAIL “Comunicazione basi di calcolo” – 10.12.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 15 
Documento in allegato 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALLA FONDAZIONE NAZIONALE DI 
RICERCA DEI COMMERCIALISTI 
 
   

Informativa Periodica - Commercialista del lavoro 9/2021 - 01.12.2021  
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Documento in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


