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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 29/12/2021  
Dottorati di ricerca 2022-2023: avviso per le università  
 
Notizia 29/12/2021  
Codice crisi d’impresa e insolvenza: certificazione debiti contributivi  
 
Notizia 29/12/2021  
Contributi previdenziali e assistenziali: conguaglio di fine 2021  
 
Notizia 29/12/2021  
TFR/TFS dipendenti pubblici: nuova funzionalità del servizio online  
 
Notizia 28/12/2021  
Assegno mensile di invalidità: requisito di inattività lavorativa  
 
Notizia 28/12/2021  
Online la simulazione importo Assegno unico  
 
Notizia 28/12/2021  
Comunicazione di cessazione ai fini TFS: nuova versione applicativo  
 
Notizia 28/12/2021  
Pensionati all'estero: campagna accertamento esistenza in vita 2022/23  
 
Notizia 27/12/2021  
INPS è di tutti. Parte la campagna “INPS, l’Italia del NOI”  
 
Notizia 24/12/2021  
Gestione Separata Committenti: comunicazione di debito 2020  
 
Notizia 24/12/2021  
Proroga del divieto di licenziamento e NASpI: chiarimenti  
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Notizia 24/12/2021  
Trattamenti di integrazione salariale emergenziale: modalità operative  
 
Notizia 24/12/2021  
IRCCS: dipendenti in aspettativa per incarico di direttore scientifico  
 
Notizia 24/12/2021  
Opzione donna e opzione al sistema contributivo: chiarimenti  
 
Notizia 24/12/2021  
Fondo Trasporto Aereo: dichiarazione attività prestate all’estero  
 
Notizia 24/12/2021  
Nuovi servizi INPS disponibili sulla app IO  
 
Notizia 24/12/2021  
Settore agricolo: retribuzioni contrattuali degli operai  
 
Notizia 24/12/2021  
Esonero contributivo autonomi e professionisti: rimborso e compensazione  
 
Notizia 24/12/2021  
Osservatorio CIG: i dati di novembre 2021  
 
Notizia 24/12/2021  
Riscatto, ricongiunzione e rendita: novità su addebito diretto SEPA  
 
Notizia 24/12/2021  
Rinnovo pensioni, prestazioni assistenziali e accompagnamento nel 2022  
 
Notizia 22/12/2021  
Congedo parentale SARS CoV-2: modalità di fruizione  
 
Notizia 22/12/2021  
Contributi handicap grave e grave malattia: online il bando anno 2021  
 
Notizia 21/12/2021  
Pensionati: il cedolino di pensione di gennaio 2022  
 
Notizia 21/12/2021  
Osservatorio sulle prestazioni a sostegno della famiglia: i dati 2020  
 
Notizia 20/12/2021  
Verifica obbligo vaccinale: nuova funzionalità di Greenpass50+  
 
Notizia 20/12/2021  
INPS nella Top 10 mondiale dell’Intelligenza Artificiale di IRCAI UNESCO  
 
Notizia 17/12/2021  
Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza e REM: i dati di dicembre  
 
Notizia 17/12/2021  
Prevenzione e lotta alle frodi: l’impegno dell’INPS  
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Notizia 17/12/2021  
TFR dipendenti pubblici: acquisizione dei dati giuridico-economici  
 
Notizia 17/12/2021  
Al via il questionario dell’INPS sulla soddisfazione degli utenti  
 
Notizia 17/12/2021  
Osservatorio su lavoratori dipendenti e indipendenti: dati 2020  
 
Notizia 17/12/2021  
Osservatorio sul precariato: pubblicati i dati di settembre 2021  
 
Notizia 16/12/2021  
VisitINPS: conferenza annuale 2021  
 
Notizia 16/12/2021  
VisitINPS Scholars B: bando di selezione per 25 programmi di ricerca  
 
Notizia 14/12/2021  
Borse di studio universitarie: pubblicato il bando 2019-2020  
 
Notizia 14/12/2021  
Sirio, il nuovo design system INPS che migliora l’esperienza digitale  
 
Notizia 14/12/2021  
Fondo Clero: contributo per il 2020 e modalità di pagamento  
 
Notizia 14/12/2021  
Esonero contributivo turismo, cultura e commercio: scadenza domanda  
 
Notizia 13/12/2021  
Sciopero generale il 16 dicembre: possibili disagi  
 
Notizia 13/12/2021  
Decreto Fiscale e ammortizzatori sociali: novità ed istruzioni  
 
Notizia 13/12/2021  
Servizi online: possibile breve indisponibilità il 14 dicembre  
 
Notizia 13/12/2021  
Reddito di Libertà: evento online il 14 dicembre  
 
Notizia 13/12/2021  
Selezione 63 infermieri: pubblicato l'avviso  
 
Notizia 13/12/2021  
Selezione 78 geometri-periti industriali: pubblicato l'avviso  
 
Notizia 13/12/2021  
Massimale contributivo, errata applicazione: interessi e sanzioni  
 
 



 

4___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 22/2021 www.odcec.torino.it 

 
 

Notizia 13/12/2021  
Decontribuzione turismo, termale, culturale e commercio: chiarimenti  
 
Notizia 10/12/2021  
Lavoratori dello spettacolo: tutele della maternità e della paternità  
 
Notizia 10/12/2021  
Riflessioni sullo Stato sociale: convegno a Palazzo Wedekind  
 
Notizia 10/12/2021  
INPS per tutti: online il dossier con tutte le informazioni  
 
Notizia 09/12/2021  
Sussidi scolastici Fondo ex IPOST 2020-2021: pubblicato il bando  
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolare 28/12/2021  
Circolare numero 198 del 28-12-2021 
...Conguaglio di fine anno 2021 dei contributi previdenziali e assistenziali   ... 
 
Circolare 23/12/2021  
Circolare numero 197 del 23-12-2021 
...Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla ... 
 
Circolare 23/12/2021  
Circolare numero 196 del 23-12-2021 
...Rettifiche e chiarimenti sulla circolare n. 180 del 2021, avente ad “Indennità di disoccupazione NAS... 
 
Circolare 23/12/2021  
Circolare numero 195 del 23-12-2021 
...Articolo 10-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge ... 
 
Circolare 23/12/2021  
Circolare numero 194 del 23-12-2021 
...Rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli operai... 
 
Circolare 23/12/2021  
Circolare numero 193 del 23-12-2021 
...Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale NUOVE IDENTITÀ DI LAVORO (NIDIL CGIL) per la ris... 
 
Circolare 23/12/2021  
Circolare numero 192 del 23-12-2021 
...Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE LAVORATORI AGRO-INDUSTRIA (FLAI 
CGIL... 
 
Circolare 23/12/2021  
Circolare numero 191 del 23-12-2021 
...Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI 
ASSICU... 



 

5___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 22/2021 www.odcec.torino.it 

 
 

 
Circolare 17/12/2021  
Circolare numero 189 del 17-12-2021 
...“Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quaranten... 
 
Circolare 15/12/2021  
Circolare numero 188 del 15-12-2021 
...Convenzione tra l’INPS e l’Associazione sindacale Confederazione Nazionale del Lavoro (CNL), per la ... 
 
Circolare 15/12/2021  
Circolare numero 187 del 15-12-2021 
...Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACALE 
PROFESSIONISTI ... 
 
Circolare 15/12/2021  
Circolare numero 186 del 15-12-2021 
...Convenzione fra l’INPS e l'organizzazione sindacale FEDERAZIONE NAZIONALE AGRICOLTURA (FNA) per la 
r... 
 
Circolare 14/12/2021  
Circolare numero 185 del 14-12-2021 
...Avvio del nuovo processo di acquisizione dei dati giuridico-economici ai fini del calcolo del “TFR d... 
 
Circolare 13/12/2021  
Circolare numero 184 del 13-12-2021 
...Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse d... 
 
Circolare 10/12/2021  
Circolare numero 183 del 10-12-2021 
...Interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal decre... 
 
Circolare 10/12/2021  
Circolare numero 182 del 10-12-2021 
...Articolo 66, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla ... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggio 28/12/2021  
Messaggio numero 4696 del 28-12-2021 
...Certificazione dei debiti contributivi ai sensi dell’articolo 363 del decreto legislativo 12 gennaio... 
 
Messaggio 28/12/2021  
Messaggio numero 4689 del 28-12-2021 
...Liquidazione dell’assegno mensile di invalidità di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n.... 
 
Messaggio 28/12/2021  
Messaggio numero 4688 del 28-12-2021 
...Nuova modalità di domanda di quantificazione del TFS e TFR finalizzata alla cessione ordinaria e all... 
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Messaggio 27/12/2021  
Messaggio numero 4676 del 27-12-2021 
...Comunicazione di cessazione ai fini del trattamento di fine servizio (TFS). Modifiche relative alla ... 
 
Messaggio 24/12/2021  
Messaggio numero 4659 del 24-12-2021 
...Pagamento delle prestazioni all’estero: accertamento dell’esistenza in vita per gli anni 2022 e 2023... 
 
Messaggio 23/12/2021  
Messaggio numero 4637 del 23-12-2021 
...Gestione Separata Committenti. Comunicazione di debito anno di competenza 2020 e precedenti    ... 
 
Messaggio 23/12/2021  
Messaggio numero 4624 del 23-12-2021 
...Articolo 11-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legg... 
 
Messaggio 23/12/2021  
Messaggio numero 4620 del 23-12-2021 
...Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della ... 
 
Messaggio 22/12/2021  
Messaggio numero 4608 del 22-12-2021 
...Oneri di riscatto, ricongiunzione o rendita vitalizia. Attivazione/Revoca on line del mandato SDD a ... 
 
Messaggio 21/12/2021  
Messaggio numero 4751 del 21-12-2021 
...Nuova struttura dell’elemento <Preavviso> del flusso UniEmens. Istruzioni operative... 
 
Messaggio 21/12/2021  
Messaggio numero 4580 del 21-12-2021 
...Articolo 11-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legg... 
 
Messaggio 21/12/2021  
Messaggio numero 4566 del 21-12-2021 
...Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Modello “SR85” p... 
 
Messaggio 21/12/2021  
Messaggio numero 4564 del 21-12-2021 
...“Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quaranten... 
 
Messaggio 21/12/2021  
Messaggio numero 4560 del 21-12-2021 
...Pensione anticipata c.d. opzione donna, di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, conv... 
 
Messaggio 20/12/2021  
Messaggio numero 4544 del 20-12-2021 
...Progetto “Integrazione di servizi Inps su app IO”. Servizi di notifica e trasmissione con l’app IO. ... 
 
Messaggio 18/12/2021  
Messaggio numero 4529 del 18-12-2021 
...Servizio verifica rispetto dell’obbligo vaccinale, per il personale che opera presso le strutture di... 
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Messaggio 15/12/2021  
Messaggio numero 4478 del 15-12-2021 
...Errata corrige circolare n. 185 del 14 dicembre 2021... 
 
Messaggio 14/12/2021  
Messaggio numero 4467 del 14-12-2021 
...Incarichi dirigenziali di livello non generale – Interpello per posti funzione centrali e territoria... 
 
Messaggio 14/12/2021  
Messaggio numero 4466 del 14-12-2021 
...Avvio indagine Customer & Reputation 2021   ... 
 
Messaggio 13/12/2021  
Messaggio numero 4438 del 13-12-2021 
...Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del se... 
 
Messaggio 10/12/2021  
Messaggio numero 4420 del 10-12-2021 
...Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del se... 
 
Messaggio 10/12/2021  
Messaggio numero 4412 del 10-12-2021 
...Regolarizzazioni in caso di errata applicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, co... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
24/12/2021 
Le malattie asbesto correlate 
L’opuscolo nasce dalla necessità di divulgare dati statistici riguardanti le malattie asbesto-correlate 
riconosciute dall’ Inail e le rendite a favore dei soggetti colpiti dalle suddette malattie e dei loro 
superstiti, nonché le prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto. 
 
24/12/2021 
Il rischio da sostanze pericolose per acconciatori ed estetiste 
L’opuscolo, rivolto ad acconciatori e estetiste, è stato realizzato dall’Inail, in qualità di Focal Point Italia 
dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-Osha), e dal network nazionale, 
nell’ambito della campagna europea “Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presen[...] 
 
22/12/2021 
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici - 2022 
L’opuscolo è un vademecum completo sull’assicurazione, dall’iscrizione, ai servizi online, alle modalità 
con le quali richiedere le prestazioni economiche. Una sezione è dedicata alla prevenzione degli infortuni 
in casa 
 
15/12/2021 
Istruzioni tecniche delle tariffe dei premi 2019  
Dal 1°gennaio 2019 sono in vigore nuove tariffe dei premi. Per facilitare l’applicazione delle tariffe, 
approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, la Consulenza tecnica accertamento del 
rischio e prevenzione e la Direzione centrale rapporto assicurativo hanno elaborato le relative[...] 
 
14/12/2021 
Progetto mappe di rischio  
Facendo propria la strategia UE, al fine di prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la 
Ssc ha intrapreso un lavoro mirato a migliorare la raccolta dei dati, sviluppare la base delle informazioni, 
con particolare riguardo ai rischi e ai danni da lavoro. 
 
09/12/2021 
Analisi della sicurezza nel settore estrattivo in cave a cielo aperto  
Lo studio analizza la diffusione, la produzione e gli infortuni nonché la gestione della sicurezza nelle due 
grandi famiglie estrattive, pietre ornamentali e inerti e fornisce una disamina su alcune nuove tecnologie 
implementabili in cava come Internet of Things (IoT), la connettività mobile anche [...] 
 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
27/12/2021 
Dcod - PagoPA: notifica degli avvisi di pagamento per l’assicurazione del lavoro domestico attraverso 
l’app IO 
Dal 23 dicembre 2021 gli avvisi di pagamento relativi al premio “assicurazione lavoro domestico” sono 
inviati tramite l’app IO. 
 
27/12/2021 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-le-malattie-asbesto-correlate.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rischio-sostanza-pericolosa-acconciatori-estetiste.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-assicurazione-obbligatoria-contro-infort-domestici-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-istruzioni-tecniche-tariffe-premi-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-progetto-mappe-di-rischio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-analisi-sicurezza-settore-estrattivo-cave.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-dcod-pagopa-app-io-2021.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-dcod-pagopa-app-io-2021.html
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Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus 
SARS-CoV-2 
Prorogati, fino al 31 marzo 2022, i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria 
eccezionale di cui all’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
 
24/12/2021 
Aggiornamento tabelle tipologiche comunicazione di infortunio, denunce di infortunio, malattia 
professionale e silicosi/asbestosi, certificati medici di infortunio e patronati 
Dal 28 gennaio 2022 sono aggiornate le tabelle di decodifica. 
 
22/12/2021 
Centro Protesi Inail - Punti di assistenza: chiusure programmate 2022 
Sono stati programmati i periodi di chiusura per l'anno 2022 dei punti di assistenza del Centro Protesi 
Inail 
 
21/12/2021 
Centro protesi Inail - filiale di Lamezia Terme: chiusure programmate 2022 
Sono programmati i periodi di chiusura per l'anno 2022 del Centro Protesi Inail - Filiale di Lamezia 
Terme. 
 
21/12/2021 
Centro Protesi Inail – Filiale di Roma: chiusure programmate 2022 
Sono programmati i periodi di chiusura per l'anno 2022 del Centro Protesi Inail - Filiale di Roma. 
 
21/12/2021 
Centro protesi Vigorso di Budrio: chiusure programmate 2022 
Sono stati programmati i periodi di chiusura per l'anno 2022 del Centro protesi Vigorso di Budrio 
 
21/12/2021 
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. 
 
20/12/2021 
Dr Campania: chiusura temporanea della sede di Salerno 
Nella giornata del 20 dicembre 2021 è chiusa la sede di Salerno. 
 
16/12/2021 
Aste immobiliari: pubblicate le aste programmate per il mese di gennaio 2022 
Dal 20 al 25 gennaio 2022 si svolgono le nuove vendite all'asta del patrimonio Inail. 
 
16/12/2021 
Pubblicato il Bando Isi 2021  
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l'estratto dell'avviso pubblico per il bando Isi 2021. 
 
15/12/2021 
Prestazioni economiche: rivalutazione annuale con decorrenza 1° gennaio 2021 
Con circolare n. 36 del 14 dicembre 2021 si comunica la rivalutazione annuale delle prestazioni 
economiche nei settori industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico. 
 
   

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-proroga-sse-marzo-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-proroga-sse-marzo-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-tabelle-tipologiche-2021.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-tabelle-tipologiche-2021.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-punto-assistenza-cpvb-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-lamezia-terme-centro-protesi-chiusure-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-filiale-roma-centro-protesi-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusure-2021-2022-centro-protesi-vigorso-di-budrio.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-sanific-dr-campania-salerno-dic-2021.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-aste-immobiliari-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-bando-isi-2021-pubblicazione.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-rivalutazione-prestazioni-economiche-2021.html
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
     

Lavoro agile semplificato come prevenzione fino al 31 marzo 2022 – 28.12.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Elisa TOMBARI 
Pagina n. 7 
Documento in allegato 
 
     

Tirocini extracurriculari con bilancio delle competenze e indennità congrua – 28.12.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Daniele SILVESTRO e Elisa TOMBARI 
Pagina n. 6 
Documento in allegato 
 
     

Al via il rinnovo dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici – 23.12.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 13 
Documento in allegato 
 
     

Innovazione delle Tariffe INAIL in chiave anti-contenzioso – 20.12.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
 
     

Congedo COVID compatibile con lo smart working – 18.12.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Giada GIANOLA 
Pagina n. 17 
Documento in allegato 
 
     

Sconto contributivo in favore dei lavoratori dipendenti nel 2022 – 18.12.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Daniele SILVESTRO 
Pagina n. 9 
Documento in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 

 


