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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 14/04/2022  
Cure termali Fondo Mutualità ex IPOST: online i bandi 2022  
 
Notizia 14/04/2022  
Soggiorni estivi ex IPOST: pubblicato il bando per il 2022  
 
Notizia 11/04/2022  
IN musica Per il Sociale: l’omaggio a Robert Schumann  
 
Notizia 08/04/2022  
Innovazione digitale: il progetto INPS, Unione Europea e OECD  
 
Notizia 08/04/2022  
Indennità ISCRO: domande dal 1° maggio  
 
Notizia 08/04/2022  
Giornate FAI di Primavera: visita alla sede INPS di Palazzo Missori  
 
Notizia 08/04/2022  
Fondo pensione lavoratori spettacolo: malattia a pagamento diretto  
 
Notizia 08/04/2022  
Classificazione delle attività economiche: i nuovi codici ATECO  
 
Notizia 08/04/2022  
Bonus Bebè: nuovi requisiti per i cittadini extracomunitari  
 
Notizia 06/04/2022  
App IO: servizi di pagamento dei contributi dei lavoratori domestici  
 
Notizia 06/04/2022  
Pensionati: attivo il servizio “Consulente digitale delle pensioni”  
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Notizia 06/04/2022  
Integrazioni salariali emergenziali: differimento procedura  
 
Notizia 06/04/2022  
Cittadini ucraini rimpatriati: pagamento delle pensioni  
 
Notizia 05/04/2022  
Certificazione unica: chiarimenti sul rilascio  
 
Notizia 05/04/2022  
Call center: prorogate al 2022 le misure a sostegno del reddito  
 
Notizia 05/04/2022  
Certificato di pensione 2022: disponibile online  
 
Notizia 04/04/2022  
Estate INPSieme 2020-2021: avviso per la fruizione nella stagione 2022  
 
Notizia 04/04/2022  
Esonero contributivo imprese agricole e pesca: importo definitivo  
 
Notizia 01/04/2022  
Cessione del quinto pensioni: aggiornamento tassi secondo trimestre 2022  
 
Notizia 01/04/2022  
Carta europea della disabilità: criteri e modalità di rilascio  
 
Notizia 01/04/2022  
CIGS: destinatari, requisiti, istruzioni per le ulteriori 52 settimane  
 
Notizia 01/04/2022  
Corso di lingue all'estero 2022: pubblicato il bando  
 
Notizia 01/04/2022  
Estate INPSieme Italia ed estero 2022: pubblicati i bandi  
 
Notizia 01/04/2022  
Home Care Premium e Long Term Care 2022: pubblicati i bandi  
 
Notizia 31/03/2022  
Artigiani e commercianti: avvisi bonari, rate fine 2020 e inizio 2021  
 
Notizia 30/03/2022  
Cybersecurity: la conferenza a Palazzo Wedekind  
 
Notizia 30/03/2022  
Esonero TFR e ticket di licenziamento prorogati al 2022  
 
Notizia 30/03/2022  
CIG: anche lavoratori a domicilio e apprendisti tra i beneficiari  
 
Notizia 30/03/2022  
Pensionati: il cedolino di pensione di aprile 2022  
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Notizia 28/03/2022  
Imprese agrituristiche e vitivinicole: proroga domande di esonero  
 
Notizia 25/03/2022  
Lavoratori fragili: aggiornamenti sulle tutele previdenziali  
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolare 07/04/2022  
Circolare numero 49 del 07-04-2022 
...Convenzione tra l’INPS e Confederazione Nazionale dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), per la risco... 
 
Circolare 07/04/2022  
Circolare numero 48 del 07-04-2022 
...Convenzione tra l’INPS e l’Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani e Agricoltori (AT... 
 
Circolare 04/04/2022  
Circolare numero 47 del 04-04-2022 
...Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2022 e relativi adempimenti dell’INPS     ... 
 
Circolare 01/04/2022  
Circolare numero 46 del 01-04-2022 
...Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficia... 
 
Circolare 24/03/2022  
Circolare numero 45 del 24-03-2022 
...Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Nazionale del Lavoro (CNL), per la riscossione dei contri... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggio 14/04/2022  
Messaggio numero 1657 del 14-04-2022 
...Estensione della tutela della maternità e della paternità per le lavoratrici e per i lavoratori auto... 
 
Messaggio 08/04/2022  
Messaggio numero 1577 del 08-04-2022 
...Incarichi dirigenziali di livello non generale – Interpello per posti funzione centrali e territoria... 
 
Messaggio 07/04/2022  
Messaggio numero 1569 del 07-04-2022 
...Presentazione della domanda di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) ... 
 
Messaggio 07/04/2022  
Messaggio numero 1568 del 07-04-2022 
...Prestazione economica di malattia a pagamento diretto per i soggetti iscritti al Fondo pensione lavo... 
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Messaggio 07/04/2022  
Messaggio numero 1562 del 07-04-2022 
...Assegno di natalità (c.d. bonus bebè). Requisiti per i cittadini di Paesi terzi non comunitari... 
 
Messaggio 07/04/2022  
Messaggio numero 1560 del 07-04-2022 
...Aggiornamento anno 2022 della classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Implementazione 
... 
 
Messaggio 06/04/2022  
Messaggio numero 1545 del 06-04-2022 
...Progetto “Integrazione dei servizi Inps sull’app IO”. Servizi di pagamento dei contributi dei lavora... 
 
Messaggio 06/04/2022  
Messaggio numero 1530 del 06-04-2022 
...Articolo 11-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legg... 
 
Messaggio 05/04/2022  
Messaggio numero 1521 del 05-04-2022 
...Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Progetto di innovazione tecnologica: Consulente Digi... 
 
Messaggio 05/04/2022  
Messaggio numero 1515 del 05-04-2022 
...Prosecuzione dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche riconosciute ai sensi della legge 30 l... 
 
Messaggio 04/04/2022  
Messaggio numero 1497 del 04-04-2022 
...Convenzione tra l’INPS e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al D.lgs 9 luglio 1997,... 
 
Messaggio 04/04/2022  
Messaggio numero 1495 del 04-04-2022 
...Articolo 1, comma 125, della legge n. 234/2021. Proroga per l’anno 2022 delle misure di sostegno al ... 
 
Messaggio 04/04/2022  
Messaggio numero 1494 del 04-04-2022 
...Certificato di pensione (c.d. mod. ObisM) 2022... 
 
Messaggio 01/04/2022  
Messaggio numero 1480 del 01-04-2022 
...Comunicazione dell’importo definitivo dell’esonero autorizzato ai sensi degli articoli 16 e 16-bis d... 
 
Messaggio 01/04/2022  
Messaggio numero 1468 del 01-04-2022 
...Cessione del quinto delle pensioni. Decreto n. 23659 del 24 marzo 2022 del Ministero dell’Economia e... 
 
Messaggio 31/03/2022  
Messaggio numero 1459 del 31-03-2022 
...Articolo 44, comma 11-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Intervento straordinar... 
 
Messaggio 31/03/2022  
Messaggio numero 1438 del 31-03-2022 
...Incarichi dirigenziali di livello generale – Interpello per posto funzione centrale vacante... 
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Messaggio 30/03/2022  
Messaggio numero 1430 del 30-03-2022 
...Gestioni Artigiani e Commercianti. Emissione Avvisi Bonari rate con scadenza settembre 2020, 
novembr... 
 
Messaggio 29/03/2022  
Messaggio numero 1403 del 29-03-2022 
...Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Indicazioni operative... 
 
Messaggio 29/03/2022  
Messaggio numero 1400 del 29-03-2022 
...Proroga per l’anno 2022 delle disposizioni di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre... 
 
Messaggio 25/03/2022  
Messaggio numero 1373 del 25-03-2022 
...Differimento al 4 aprile 2022 della data di inizio del periodo per l’invio della domanda di esonero ... 
 
Messaggio 24/03/2022  
Messaggio numero 1349 del 24-03-2022 
...Tutele previdenziali di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazi... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
07/04/2022 
Esposizione occupazionale a formaldeide in laboratorio di anatomia patologica 
La formaldeide è uno dei composti organici volatili più diffusi. Classificata cancerogeno certo per l’uomo 
dallo IARC, è ancora ampiamente utilizzata in diversi comparti lavorativi. 
 
05/04/2022 
L' Accertamento tecnico per la sicurezza delle macchine per imballaggio  
Partendo dal patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costituito e dalle competenze maturate 
nell’espletamento delle attività di accertamento tecnico, il documento raccoglie schede tecniche sulle 
macchine afferenti al comitato tecnico normativo TC 146 macchine per imballaggio, trattando [...] 
 
25/03/2022 
La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato - modulo 
contestualizzato al settore sanitario 
Il monografico illustra i risultati delle attività di ricerca e di sperimentazione sul campo effettuate dal 
Laboratorio rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili con la collaborazione di strutture sanitarie 
afferenti al Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), che hanno portato allo svilup[...] 
 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
14/04/2022 
Agenzia di Sala Consilina: riapertura al pubblico 
Martedì 3 maggio 2022 riapre al pubblico l’agenzia di Sala Consilina. 
 
07/04/2022 
Centro di riabilitazione motoria di Volterra: interruzione servizi fonia e linea dati 
Il Centro di riabilitazione motoria di Volterra non è momentaneamente raggiungibile. 
 
30/03/2022 
Nuovo Sportello digitale: attivo per la sede di Milano nord e Mantova 
Dal mese di aprile 2022 è attivo lo Sportello digitale anche per le sedi di Milano nord e Mantova. 
 
28/03/2022 
Bando Isi 2020: proroga termine elenchi cronologici definitivi 
Prorogata al 20 aprile 2022 la pubblicazione degli elenchi definitivi. 
 
28/03/2022 
Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga al 30 giugno 2022 
Sono state prorogate fino al 30 giugno 2022 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale. 
 
   

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubblicazione-esposizione-formaldeide-lab-anatomia.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-accertamento-tecniche-macchine-imballaggio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-metodologia-valut-gestione-rischio-lav-stress-correlato.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-metodologia-valut-gestione-rischio-lav-stress-correlato.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-apertura-agenzia-sala-consilina-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-volterra-interruzione-7-aprile-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-sportello-digitale-milano-mantova.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-proroga-termini-isi-2020-aprile-2022.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-proroga-sorveglianza-sanitaria-proroga-30-6-2022.html
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALLA FONDAZIONE NAZIONALE DI 
RICERCA DEI COMMERCIALISTI 
 
   

Informativa Periodica - Commercialista del lavoro 4/2022 – 01.04.2022  
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Documento in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Paola Aglietta 
 

 

 

  


