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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 25/02/2022  
Liberi professionisti: rateizzazione domande di ricongiunzione 2022  
 
Notizia 25/02/2022  
Bonus asilo nido 2022: online il servizio e il videotutorial  
 
Notizia 25/02/2022  
Osservatorio su DSU e ISEE: i dati 2016-2021  
 
Notizia 24/02/2022  
Calcolo della pensione: neutralizzazione contributi per disoccupazione  
 
Notizia 24/02/2022  
Organismi sportivi: ripresa dei versamenti dei contributi sospesi  
 
Notizia 23/02/2022  
Fondo di Tesoreria: gestione TFR per procedura di mobilità  
 
Notizia 23/02/2022  
Carta europea della disabilità: online il servizio per richiederla  
 
Notizia 22/02/2022  
Polo unico di tutela della malattia: terzo e quarto trimestre 2021  
 
Notizia 22/02/2022  
Fondo per le attività professionali: assegno di integrazione salariale  
 
Notizia 22/02/2022  
Assegno di integrazione salariale: istanze semplificate  
 
Notizia 21/02/2022  
Assegno unico e universale: online il sito dedicato  
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Notizia 21/02/2022  
Imprese di interesse strategico nazionale: proroga CIG  
 
Notizia 21/02/2022  
Pensioni: adeguamento alla speranza di vita biennio 2023-2024  
 
Notizia 21/02/2022  
Assegno Nucleo Familiare e di maternità dei Comuni: importi 2022  
 
Notizia 21/02/2022  
Giovedì 24 febbraio sciopero nazionale e assemblea dei lavoratori INPS  
 
Notizia 18/02/2022  
Esonero parziale dei contributi previdenziali: richieste di riesame  
 
Notizia 18/02/2022  
Osservatorio CIG: i dati di gennaio 2022  
 
Notizia 18/02/2022  
Fondo di solidarietà per attività professionali: istruzioni operative  
 
Notizia 18/02/2022  
Master universitari executive: online il bando 2021-2022 
 
Notizia 17/02/2022  
TFR/TFS dipendenti pubblici: nuovo servizio per la gestione dell’IBAN  
 
Notizia 17/02/2022  
Cassetto Previdenziale: servizio dismesso  
 
Notizia 17/02/2022  
Integrazione salariale, assegni, disoccupazione e fondi: importi 2022  
 
Notizia 17/02/2022  
Osservatorio sul precariato: pubblicati i dati di novembre 2021  
 
Notizia 16/02/2022  
Nomina del Direttore Generale INPS  
 
Notizia 15/02/2022  
Verifica obbligo vaccinale over 50 e servizio Greenpass50+  
 
Notizia 14/02/2022  
Gestione Separata: le aliquote contributive per il 2022  
 
Notizia 14/02/2022  
Contributi volontari: gli importi per il 2022  
 
Notizia 14/02/2022  
Esonero contributivo artigiani e commercianti: nuovo modulo di domanda  
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Notizia 11/02/2022  
Covid, tutele lavoratori fragili e in quarantena: novità per il 2022  
 
Notizia 11/02/2022  
Estate INPSieme 2022: avviso di accreditamento dei soggiorni vacanze  
 
Notizia 11/02/2022  
FISI: sciopero generale martedì 15 e mercoledì 16 febbraio 2022  
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolare 24/02/2022  
Circolare numero 30 del 24-02-2022 
...    Ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sen... 
 
Circolare 21/02/2022  
Circolare numero 29 del 21-02-2022 
...Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Decreto interministeriale 27 dicembre... 
 
Circolare 18/02/2022  
Circolare numero 28 del 18-02-2022 
...Decreto 27 ottobre 2021. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi 
della... 
 
Circolare 18/02/2022  
Circolare numero 27 del 18-02-2022 
...Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione, per l'ann... 
 
Circolare 16/02/2022  
Circolare numero 26 del 16-02-2022 
...Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale e ... 
 
Circolare 11/02/2022  
Circolare numero 25 del 11-02-2022 
...Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contr... 
 
Circolare 11/02/2022  
Circolare numero 24 del 11-02-2022 
...Contributi volontari anno 2022: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi e iscritti a... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggio 23/02/2022  
Messaggio numero 884 del 23-02-2022 
...Disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenzi... 
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Messaggio 23/02/2022  
Messaggio numero 883 del 23-02-2022 
...Sentenza della Corte Costituzionale n. 82 del 2017. Calcolo della retribuzione pensionabile e criter... 
 
Messaggio 22/02/2022  
Messaggio numero 853 del 22-02-2022 
...Rilascio nuova procedura “Richiesta della Carta europea della disabilità in Italia” (CED)... 
 
Messaggio 22/02/2022  
Messaggio numero 851 del 22-02-2022 
...Fondo di Tesoreria. Gestione del trattamento di fine rapporto nelle ipotesi di trasferimento di lavo... 
 
Messaggio 18/02/2022  
Messaggio numero 816 del 18-02-2022 
...Articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Proroga del trattamento di integrazio... 
 
Messaggio 17/02/2022  
Messaggio numero 803 del 17-02-2022 
...Esonero parziale dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della ... 
 
Messaggio 17/02/2022  
Messaggio numero 802 del 17-02-2022 
...Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40... 
 
Messaggio 16/02/2022  
Messaggio numero 773 del 16-02-2022 
...Nuova modalità di inserimento e di modifica dell’IBAN per i trattamenti di fine servizio e i trattam... 
 
Messaggio 16/02/2022  
Messaggio numero 772 del 16-02-2022 
...Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali di cui al decreto interministeriale 27... 
 
Messaggio 16/02/2022  
Messaggio numero 771 del 16-02-2022 
...Dismissione “Cassetto Previdenziale”   ... 
 
Messaggio 16/02/2022  
Messaggio numero 770 del 16-02-2022 
...Indennità di malattia ai lavoratori marittimi. Protocollo d’intesa tra l’INPS e la Società Caronte &... 
 
Messaggio 14/02/2022  
Messaggio numero 721 del 14-02-2022 
...Servizio verifica Certificazione verde Covid-19 (green-pass).  Ulteriore funzionalità servizio “Gree... 
 
Messaggio 11/02/2022  
Messaggio numero 688 del 11-02-2022 
...Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. Esonero parziale dei contributi previdenziali ... 
 
Messaggio 11/02/2022  
Messaggio numero 679 del 11-02-2022 
...Tutele previdenziali di cui al comma 1 (per i lavoratori in quarantena) e al comma 2 (per i lavorato... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
18/02/2022 
Trabattelli - Guida tecnica per la scelta, l’uso e la manutenzione 
Il documento ha lo scopo di fornire un indirizzo per la scelta, l’uso e la manutenzione dei trabattelli da 
utilizzare nei luoghi di lavoro. 
 
17/02/2022 
Rischio di esposizione a micobatteri non tubercolari in ambienti di vita e di lavoro 
I micobatteri non tubercolari sono patogeni opportunisti trasmessi dall’ambiente (acqua, terriccio) 
all’uomo tramite goccioline di acqua contaminata causando la “malattia polmonare da micobatteri non 
tubercolari”. 
 
16/02/2022 
Silica exposure Database Report 2000-2019  
The adverse health effects and ubiquitous nature of crystalline silica make the issue of occupational 
exposure to this substance a topical one, despite the evolution of work scenarios over the years. 
 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
25/02/2022 
Dr Calabria: chiusura uffici sede Vibo Valentia per la festività del Santo patrono 
Nella giornata del 1° marzo 2022 restano chiusi gli uffici della sede di Vibo Valentia. 
 
24/02/2022 
Assicurazione lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo 
Con circolare n. 11 del 24 febbraio 2022 sono fornite indicazioni sulle modalità operative dell’obbligo 
assicurativo. 
 
22/02/2022 
Covid-19-Comunicazione medico competente: proroga termine di invio dati allegato 3B  
Prorogato al 31 luglio 2022 il termine per l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati 
e sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2021. 
 
21/02/2022 
Nuovo applicativo certificato di infortunio 
Il 28 aprile 2022 è operativo il nuovo applicativo per l’invio dei certificati di infortunio. 
 
17/02/2022 
Dt Ancona: riclassificazione della sede locale di Jesi 
Dal 1° marzo 2022 variazione dell’articolazione organizzativa della Direzione territoriale di Ancona. 
 
17/02/2022 
Dr Molise: chiusura sportelli sede di Termoli  
Il giorno 18 febbraio 2022 sono chiusi al pubblico gli sportelli della sede di Termoli. 
 
 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-trabattelli-guida-tecnica-scelta-uso-e-manutenzione.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rischio-esposizione-microbatteri-non-tubercolari.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-silica-exposure-database-report-200-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-sede-vibovalentia-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-circolare-lavoratori-spettacolo-assicurazione.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-covid-proroga-medico-competente-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-nuovo-applicativo-certificato-infortunio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-variazione-agenzia-jesi-marzo-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-termoli-18-febbr-2022.html
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11/02/2022 
Attivo il nuovo servizio online “Segnalazioni all’Oiv” 
Il nuovo servizio, disponibile in modalità autenticata e non autenticata, consente agli utenti 
segnalazioni specifiche relative alle tipologie di interesse per l’Oiv. 
 
   

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-segnazioni-all-oiv.html
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALLA FONDAZIONE NAZIONALE DI 
RICERCA DEI COMMERCIALISTI 
 
   

Informativa Periodica - Commercialista del lavoro 2/2022 – 15.02.2022  
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Documento in allegato 
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LE COMUNICAZIONI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA A CURA DELL’ORDINE 
 
 

Comunicato stampa Inps Piemonte: Stipulato un protocollo d’Intesa con il Coordinamento 
interregionale degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piemonte e Valle 
d’Aosta 
 

 
Si invia in allegato il comunicato stampa in oggetto con cortese richiesta di  comunicazione e 
pubblicazione. 
Cordiali saluti. 
 
Maria Terranova. 
 
  
Maria Terranova 
Responsabile Area Comunicazione, 
Informazioni Istituzionali e Relazioni con il Pubblico 
 
Documento in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio 
  


