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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 11/05/2022
Venerdì 20 maggio sciopero generale: possibili disagi
Notizia 11/05/2022
Pensionati all’estero: aperta la campagna REDEST 2022
Notizia 11/05/2022
Da INPGI a INPS: le novità nella dichiarazione dei redditi
Notizia 11/05/2022
Cooperative agricole e consorzi: aliquote contributive per il 2022
Notizia 10/05/2022
Assegno unico e universale: nuove funzionalità nella procedura
Notizia 06/05/2022
Mobilità e CIG in deroga: come utilizzare risorse ancora disponibili
Notizia 06/05/2022
Contributo ex CUAF e Assegno unico e universale: chiarimenti
Notizia 04/05/2022
Trasferimento previdenza INPGI a INPS: presentazione domanda online
Notizia 03/05/2022
Pensionati: il cedolino di pensione di maggio 2022
Notizia 03/05/2022
Transito navi a Venezia: indennità onnicomprensiva per i lavoratori
Notizia 02/05/2022
Contratti di solidarietà: istruzioni per lo sgravio contributivo
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Notizia 29/04/2022
Riscatto, ricongiunzione e rendita: online le attestazioni fiscali
Notizia 29/04/2022
NASpI e DIS-COLL: piena cumulabilità con il servizio civile
Notizia 29/04/2022
Assegno unico e universale per percettori di RdC: istruzioni contabili
Notizia 29/04/2022
Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza: i dati di marzo
Notizia 28/04/2022
Avviso per assegnazione temporanea in posizione di comando di 500 unità

LE CIRCOLARI DALL’INPS
Link:
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI
Circolare 12/05/2022
Circolare numero 57 del 12-05-2022
...Convenzione tra l’INPS e il sindacato Federazione Italiana Sindacati Autonomi Professioni Intellettu...
Circolare 10/05/2022
Circolare numero 56 del 10-05-2022
...Aliquote contributive applicate per l’anno 2022 alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui ...
Circolare 29/04/2022
Circolare numero 55 del 29-04-2022
...Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 7...
Circolare 29/04/2022
Circolare numero 54 del 29-04-2022
...Decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, ...
Circolare 28/04/2022
Circolare numero 53 del 28-04-2022
...Assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza ai sensi del...

I COMUNICATI DALL’INPS
Link:
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI
Messaggio 11/05/2022
Messaggio numero 2004 del 11-05-2022
...Incarichi dirigenziali di livello non generale – Interpello per posti funzione centrali e territoria...
Messaggio 10/05/2022
Messaggio numero 1997 del 10-05-2022
...Apertura Campagna REDEST 2022 relativa all’anno reddito 2021...
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Messaggio 09/05/2022
Messaggio numero 1962 del 09-05-2022
...Assegno unico e universale per i figli a carico. Rilascio di nuove funzionalità nella procedura inte...
Messaggio 05/05/2022
Messaggio numero 1921 del 05-05-2022
...Ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 49, comma 2, della legge 9 marzo 1989...
Messaggio 05/05/2022
Messaggio numero 1919 del 05-05-2022
...Ammortizzatori sociali in deroga. Decreto direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021. Risorse accantonate ...
Messaggio 04/05/2022
Messaggio numero 1886 del 04-05-2022
...Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei...
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL
LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL
10/05/2022
Prevenzione e controllo della resistenza Antimicrobica per i lavoratori esposti negli allevamenti
avicoli e suinicoli
La resistenza agli antimicrobici è il fenomeno per il quale un microrganismo acquisisce la resistenza
all’azione di farmaci antimicrobici, inclusi gli antibiotici, ai quali generalmente risulta sensibile per il
trattamento per le infezioni da esso causate.
05/05/2022
Analysis and management of asbestos-contaminated soils
La gestione dei suoli contenenti amianto rappresenta una problematica ancora irrisolta nei settori della
salute e sicurezza ambientale e del lavoro, perché incide fortemente sui rischi per la salute posti dalle
fibre rilasciate nell’aria durante gli scavi e gli spostamenti di suoli e terreni.
02/05/2022
Elaborazione di buone pratiche per i lavoratori del settore veterinario
Il lavoro, realizzato nell’ambito del progetto di prevenzione “Elaborazione e definizione di buone prassi
per i lavoratori del settore veterinario operanti nei processi dei controlli ufficiali alle importazioni e agli
scambi intracomunitari”, ha approfondito le problematiche inerenti i rischi cui s[...]

I POST-IT DALL’INAIL
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html
29/04/2022
Nuovo Sportello digitale: attivo per la sede di Roma Laurentino
Dal 2 maggio 2022 è attivo lo Sportello digitale anche per la sede di Roma Laurentino.
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALLA FONDAZIONE NAZIONALE DI
RICERCA DEI COMMERCIALISTI
Informativa Periodica - Commercialista del lavoro 5/2022 – 04.05.2022
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc

Documento in allegato

Luca Asvisio

Paola Aglietta
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