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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 09/03/2022
Pensione anticipata: 64 anni di età e 38 di contributi entro il 2022
Notizia 09/03/2022
Campagne RED, Solleciti, INV CIV: scadenza prorogata a marzo 2022
Notizia 08/03/2022
Industrie tessili: riapertura dei termini per le domande di CIGO
Notizia 08/03/2022
Unioni civili: nuove istruzioni su permessi legge 104 e congedi
Notizia 08/03/2022
Fondo di solidarietà dei servizi ambientali: le prestazioni
Notizia 08/03/2022
Codice alfanumerico unico dei CCNL: aggiornamento
Notizia 08/03/2022
Reddito di Libertà: da regioni e province autonome ulteriori risorse
Notizia 05/03/2022
Operazioni di manutenzione straordinaria
Notizia 04/03/2022
Pubblicato l’avviso di selezione per 78 geometri
Notizia 04/03/2022
Malattia, maternità/paternità: salari medi e convenzionali per il 2022
Notizia 02/03/2022
Martedì 8 marzo sciopero generale dei lavoratori: possibili disagi
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Notizia 01/03/2022
ANF e assegni familiari: le novità dal 1° marzo 2022
Notizia 01/03/2022
Pensioni: nuove aliquote tassazione, Assegno unico e perequazione
Notizia 28/02/2022
Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza: i dati di febbraio
Notizia 28/02/2022
Omesso versamento delle ritenute previdenziali: disposizioni operative
Notizia 28/02/2022
Aziende agricole: aliquote contributive per il 2022
Notizia 28/02/2022
Invalidità civile: nuova procedura per la visita di revisione

LE CIRCOLARI DALL’INPS
Link:
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI
Circolare 08/03/2022
Circolare numero 38 del 08-03-2022
...Articolo 1, comma 87, lettere a), b), c), d), e), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bil...
Circolare 07/03/2022
Circolare numero 37 del 07-03-2022
...Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi...
Circolare 07/03/2022
Circolare numero 36 del 07-03-2022
...Permessi di cui alla legge n. 104/1992 e congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, d...
Circolare 04/03/2022
Circolare numero 35 del 04-03-2022
...Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzio...
Circolare 28/02/2022
Circolare numero 34 del 28-02-2022
...Assegno per il nucleo familiare e Assegni familiari. Nuove disposizioni, con decorrenza 1° marzo 202...
Circolare 28/02/2022
Circolare numero 33 del 28-02-2022
...Applicazione della tassazione sulle pensioni ai sensi della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Attuazio...
Circolare 25/02/2022
Circolare numero 32 del 25-02-2022
...Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile ...
Circolare 25/02/2022
Circolare numero 31 del 25-02-2022
...Aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo i...

2___________________________________
Circolare Giuslavoristica 5/2022

www.odcec.torino.it

I COMUNICATI DALL’INPS
Link:
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI
Messaggio 08/03/2022
Messaggio numero 1083 del 08-03-2022
...Proroga dei termini di conclusione delle Campagne RED ITALIA Ordinaria 2021 e Solleciti 2020 e Dichi...
Messaggio 07/03/2022
Messaggio numero 1060 del 07-03-2022
...Datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articol...
Messaggio 07/03/2022
Messaggio numero 1058 del 07-03-2022
...Codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Fine fase transitoria. Aggio...
Messaggio 07/03/2022
Messaggio numero 1053 del 07-03-2022
...Reddito di Libertà. Finanziamento della misura con risorse proprie delle Regioni/Province autonome. ...
Messaggio 28/02/2022
Messaggio numero 957 del 28-02-2022
...Errata-corrige messaggio n. 925 del 25 febbraio 2022. Agevolazioni per la frequenza di asili nido pu...
Messaggio 25/02/2022
Messaggio numero 930 del 25-02-2022
...Incarichi dirigenziali di livello generale – Interpello per posto funzione centrale vacante...
Messaggio 25/02/2022
Messaggio numero 926 del 25-02-2022
...Nuove modalità organizzative e procedurali per la gestione delle revisioni di cui all’articolo 20, c...
Messaggio 25/02/2022
Messaggio numero 925 del 25-02-2022
...Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati o forme di supporto presso la propria...
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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
09/03/2022
Agenti biologici – Statistiche
Realizzato uno strumento di reportistica destinato a favorire la condivisione dei dati sui livelli di
contaminazione microbiologica associati alle attività lavorative.
09/03/2022
DP Trento: malfunzionamento linea telefonica centralino
Malfunzionamento per problemi tecnici del centralino della DP di Trento nella giornata del 9 marzo
2022.
07/03/2022
Pubblicazione rendiconto contributi associativi anno 2021
Disponibile dal 15 marzo 2022 nell’apposita area “Download” dei servizi online la rendicontazione dei
contributi riscossi per l’anno 2021.
04/03/2022
Dr Campania: chiusura della sede di Castellammare di Stabia
Chiusa la sede di Castellamare di Stabia il giorno 4 marzo 2022.
03/03/2022
Certificazione Unica 2022 relativa ai redditi percepiti nel corso dell’anno 2021
Disponibile, dal 16 marzo 2022, la CU 2022.
03/03/2022
Nuovo Sportello digitale: attivo per la sede di Palermo del Fante
E' iniziata la prima fase di sperimentazione dello Sportello digitale presso la sede di Palermo del
Fante.
02/03/2022
Premi assicurativi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari: retribuzioni convenzionali per
l’anno 2022
Disposizioni relative al calcolo dei premi dovuti ai lavoratori operanti nei paesi extracomunitari dove
non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
01/03/2022
Dr Sicilia - chiusura sportelli sede di Palermo Fante
Nella giornata del 3 marzo 2022 restano chiusi gli uffici della sede di Palermo Fante.
28/02/2022
Dr Sicilia: chiusura dell’Agenzia di Termini Imerese (PA)
Dal 1° marzo 2022 varia l’assetto territoriale della Direzione territoriale di Palermo - Trapani per la
chiusura dell’Agenzia di Termini Imerese (PA).
28/02/2022
Bando Isi 2021 - pubblicate le date di apertura della procedura informatica
Dal 2 maggio 2022 le imprese possono accedere alla procedura informatica per la compilazione delle
domande.
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALLA FONDAZIONE NAZIONALE DI
RICERCA DEI COMMERCIALISTI
Informativa Periodica - Commercialista del lavoro 3/2022 – 01.03.2022
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Documento in allegato

Luca Asvisio

Paola Aglietta
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