
 

1___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 10/2019 www.odcec.torino.it 

 
 

Torino, 15 maggio 2019 
 

CIRCOLARE GIUSLAVORISTICA 10/2019 
 
Referente Gruppo Giuslavoristico Odcec di Torino:  
Dott.ssa Luisella FONTANELLA 
 
Indice 
Notizie e documentazione dall’INPS               pagina 1 
Notizie e documentazione dall’INAIL               pagina 4 
Rassegna stampa Eutekne.info – Lavoro & Previdenza – dal 08.05.2019 al 15.05.2019      in allegato 
 

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 10/05/2019  
Trattamenti pensionistici e previdenziali: effetti limiti retributivi 
 
Notizia 10/05/2019  
Esonero contributivo: aggiornato il servizio  
 
Notizia 09/05/2019  
Big Data e pubblica amministrazione: costruiamo un futuro data-driven 
 
Notizia 09/05/2019  
Contributi previdenziali: retribuzioni eccedenti il massimale annuo 
 
Notizia 09/05/2019  
Gestione dipendenti pubblici: regolarizzazioni contributive 
 
Notizia 09/05/2019  
Domanda di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF): nuove istruzioni 
 
Notizia 07/05/2019  
Pensioni: riduzione per importi superiori a 100.000 euro l’anno 
 
Notizia 07/05/2019  
Forum PA 2019: l’INPS promotore di valore per il Paese 
 
Notizia 06/05/2019  
Fondo per il personale di volo: disciplina vigente e chiarimenti 
 
Notizia 06/05/2019  
Recupero spese legali e consulenza tecnica: nuova procedura 
 
Notizia 06/05/2019  
Venerdì 10 maggio 2019: sciopero generale nazionale dei dipendenti pubbl.. 
 



 

2___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 10/2019 www.odcec.torino.it 

 
 

Notizia 30/04/2019  
Sisma 2016-2017: recupero ritenute erariali mediante trattenute 
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolari 10/05/2019  
Circolare numero 65 del 10-05-2019 
...Con la presente circolare si illustrano le nuove modalità di trasmissione degli elementi... 
 
 
Circolari 09/05/2019  
Circolare numero 64 del 09-05-2019 
...Effetti sui trattamenti pensionistici e previdenziali delle disposizioni normative in... 
 
 
Circolari 09/05/2019  
Circolare numero 63 del 09-05-2019 
...ersamento di contribuzione previdenziale per retribuzioni eccedenti il massimale annuo... 
 
 
Circolari 07/05/2019  
Circolare numero 62 del 07-05-2019 
...INDICE: Premessa 1. Determinazione della riduzione dei trattamenti... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 10/05/2019  
Messaggio numero 1817 del 10-05-2019 
...Con la circolare n. 104 del 18 ottobre 2018 sono state illustrate le modalità operative... 
 
Messaggi 10/05/2019  
Messaggio numero 1811 del 10-05-2019 
...Si rende necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli... 
 
Messaggi 09/05/2019  
Messaggio numero 1784 del 09-05-2019 
...L’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di... 
 
Messaggi 09/05/2019  
Messaggio numero 1779 del 09-05-2019 
...L’ente potrà consultare i dettagli dei calcoli effettuati, da cui scaturiscono le partite... 
 
Messaggi 08/05/2019  
Messaggio numero 1777 del 08-05-2019 
...1. Premessa Con la circolare n. 45 del 22/03/2019 sono state fornite le indicazioni... 
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Messaggi 03/05/2019  
Messaggio numero 1711 del 03-05-2019 
...Fondo volo. Incidenza dell’indennità di volo ai fini della determinazione della... 
 
Messaggi 03/05/2019  
Messaggio numero 1708 del 03-05-2019 
...RESPEL. Procedura di recupero delle spese legali e di consulenza tecnica mediante... 
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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 
 
 

Calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2019 
 

 
Fissati i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. 
  
Con la circolare n. 11 del 9 maggio 2019 si forniscono le necessarie istruzioni per il calcolo dei premi 
assicurativi sulla base dei limiti di retribuzione imponibile giornaliera per l’anno 2019. 
 

 Circolare Inail n. 11 del 9 maggio 2019  
 
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. 
Determinazione per l’anno 2019. 

 
 

Corsi di formazione Inail - prossime scadenze 
 

 
In scadenza tra il 15 maggio e l’8 giugno 2019 i termini per l’iscrizione ai prossimi corsi di formazione  
 
“Lo strumento OiRA a supporto della valutazione dei rischi negli uffici” programmato per il 30 maggio 
2019 (orario 9:00 -  16:00) 
Scadenza iscrizione: 15 maggio 2019 
  
“Formatori/docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro” programmato dall’11 al 13 giugno 2019 
(orario giornaliero 9:00 18:00) 
Scadenza iscrizione: 27 maggio 2019 
  
“Responsabili del servizio di prevenzione e protezione – Modulo C” programmato dal 24 al 27 giugno 2019 
(orario giornaliero 9:00 – 18:00) 
Scadenza iscrizione: 8 giugno 2019 
 
Maggiori dettagli sui corsi in oggetto sono disponibili nella sezione Prevenzione e 
sicurezza>formazione>calendario corsi 
 

 Lo strumento OiRA a supporto della valutazione dei rischi negli uffici  
 
Il corso, della durata di 6 ore, è rivolto agli RSPP/ASPP ai fini dell’aggiornamento formativo ai 
sensi dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016. 

 

 Corso Di Formazione Specialistica per Formatori/Docenti in Materia di Salute e Sicurezza sul 
Lavoro  

 
Il corso è rivolto a coloro che intendono svolgere attività di formatore/docente in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto interministeriale del 6 marzo 2013 e 
dell’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 

 
 
 

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-11-del-9-maggio-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/formazione/calendario-corsi/corso-prev-lo-strumento-oira-rischi-uffici.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/formazione/calendario-corsi/corso-formatori-docenti-salute-sicurezza-lav.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/formazione/calendario-corsi/corso-formatori-docenti-salute-sicurezza-lav.html
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 Responsabili del servizio di prevenzione e protezione - Modulo C  
 

Il corso Modulo C di base è rivolto a tutti coloro tutti coloro che, in possesso di un titolo di studio 
non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, hanno già frequentato con profitto 
almeno il modulo A del percorso formativo previsto dall’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 
ovvero che sono esonerati dalla frequenza del modulo A in quanto in possesso di uno dei titoli di 
studio di cui all’art. 32 del d.lgs. 81/08 e s.m.i e dall’Accordo del 7 luglio 2016 

 
 

Dr Toscana: Trasferimento sede della UOT Firenze 
 

 
Dal 6 maggio 2019 trasferiti gli uffici dell’Unità Operativa Territoriale di Certificazione, Verifica e 
Ricerca (UOT) di Firenze, dalla sede di Via Bufalini, 7 a Via delle Porte Nuove 61.  
 
La UOT di Firenze ha competenza territoriale per le province di Firenze, Siena, Arezzo e Prato in materia 
di certificazione e verifica sugli impianti di sollevamento, a pressione, riscaldamento e verifiche a 
campione sugli impianti di messa a terra. 
 
Il servizio di sportello viene effettuato previo appuntamento: 
Tel.      055.3205274 
Email:  firenze-uotcvr@inail.it 
Pec:     firenze-ricerca@postacert.inail.it 
 
 

DP Bolzano: errata corrige bandi di selezione comparativa per medici neurologo, oculista, odontoiatra 
e otorinolaringoiatra 
 

 
Rimosso il riferimento allo "split payment", erroneamente inserito nella versione precedente.  
 
In riferimento alle procedure di selezione comparativa, indette dalla Direzione provinciale di Bolzano per 
le figure di medico neurologo, oculista, odontoiatra, otorinolaringoiatra, è stata pubblicata una nuova 
versione del bando che rimuove la menzione al c.d. "split payment", inserito per errore nell'avviso 
originale. 
 
La nuova versione dei 4 bandi è consultabile nella sezione dedicata alle selezioni comparative. 
 

 Selezione comparativa - medico specialista neurologo Inail Dp Bolzano  
 

Inail Direzione provinciale di Bolzano - Avviso di selezione comparativa per il conferimento di 
incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 - medico 
specialista neurologo per consulenze relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali. Die 
Landesdirektion des Inail Bozen - Öffentliche Kundmachung eines Auswahlverfahrens für die 
Vergabe von Mitarbeiteraufträgen laut Art. 7 des GvD vom 30.3.2001, Nr. 165 - Facharzt für 
Neurologie für Gutachten betreffend Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten. 
 

 Selezione comparativa - medico specialista oculista Inail Dp Bolzano  
 

Inail Direzione provinciale di Bolzano - Avviso di selezione comparativa per il conferimento di 
incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 - medico 
specialista oculista per consulenze relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali. Die 
Landesdirektion des Inail Bozen - Öffentliche Kundmachung eines Auswahlverfahrens für die 
Vergabe von Mitarbeiteraufträgen laut Art. 7 des GvD vom 30.3.2001, Nr. 165 - Facharzt für 
Augenheilkunde für Gutachten betreffend Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten.  
 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/formazione/calendario-corsi/corso-modulo-c-rspp-aspp.html
mailto:firenze-uotcvr@inail.it
mailto:%20firenze-ricerca@postacert.inail.it
mailto:%20firenze-ricerca@postacert.inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/selezioni-comparative/ammt-sel-comp-medico-neurologo-2019-dp-bolzano.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/selezioni-comparative/ammt-sel-comp-medico-oculista-2019-dp-bolzano.html
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 Selezione comparativa - medico specialista odontoiatra Inail Dp Bolzano 
  

Inail Direzione provinciale di Bolzano - Avviso di selezione comparativa per il conferimento di 
incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 - medico 
specialista odontoiatra per consulenze ed eventuali prestazioni odontoiatriche da eseguirsi a 
favore degli infortunati e tecnopatici assistiti dall’Istituto. Die Landesdirektion des Inail Bozen - 
Öffentliche Kundmachung eines Auswahlverfahrens für die Vergabe von Mitarbeiteraufträgen laut 
Art. 7 des GvD vom 30.3.2001, Nr. 165 - Facharzt für Zahnheilkunde für Gutachten und eventuelle 
zahnärztliche Leistungen für Opfer von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die von dieser 
Anstalt betreut werden. 
 

 Selezione comparativa - medico specialista otorinolaringoiatra Inail Dp Bolzano  
 

Inail Direzione provinciale di Bolzano - Avviso di selezione comparativa per il conferimento di 
incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 - medico 
specialista otorinolaringoiatra per consulenze relative a infortuni sul lavoro e malattie 
professionali. Die Landesdirektion des Inail Bozen - Öffentliche Kundmachung eines 
Auswahlverfahrens für die Vergabe von Mitarbeiteraufträgen laut Art. 7 des GvD vom 30.3.2001, 
Nr. 165 - Facharzt für HNO Krankheiten für Gutachten betreffend Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten. 

 
   

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/selezioni-comparative/ammt-sel-comp-medico-odontoiatra-2019-dp-bolzano.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/selezioni-comparative/ammt-sel-comp-medico-otorinolaring-2019-dp-bolzano.html
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Dal 27 maggio l’INAIL mette a disposizione i servizi telematici dio certificazione e verifica CIVA – 
15.05.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Notizie in breve 
Pagina n. 16 
Documento in allegato 
 
   

La transazione non ha effetti sull’obbligo contributivo del datore – 14.05.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Giada GIANOLA 
Pagina n. 12 
Documento in allegato 
 
   

Per l’inquadramento INAIL in caso di errore la rettifica è retroattiva – 14.05.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 9 
Documento in allegato 
 
   

Fissati i limiti retributivi per il calcolo dei premi assicurativi – 11.05.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Elisa TOMBARI 
Pagina n. 8 
Documento in allegato 
 
   

Procedura da ripetere con errori di calcolo dell’autoliquidazione INAIL – 10.05.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabiano D’AMATO 
Pagina n. 15 
Documento in allegato 
 
   

Somme versate oltre il massimale contributivo senza effetti previdenziali – 10.05.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 

Articolo di Daniele SILVESTRO 
Pagina n. 13 
Documento in allegato 
 
   

Agevolazioni per il primo impiego per laboratori analisi e poliambulatori – 09.05.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 

Articolo di Rosalba PELUSI 
Pagina n. 17 
Documento in allegato 
 
   

Sostegno al reddito per i lavoratori di aziende confiscate e sequestrate – 09.05.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 

Articolo di Daniele SILVESTRO 
Pagina n. 16 
Documento in allegato 
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Niente silenzio assenso per la richiesta d’installare videocamere in azienda – 09.05.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 15 
Documento in allegato 
 
   

Fatto giuridico anche per licenziamenti in regime di tutele crescenti – 09.05.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Giada GIANOLA 
Pagina n. 14 
Documento in allegato 
 
   

Prescrizione su prestazioni INAIL sospesa per la durata della liquidazione – 08.05.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Viviana CHERCHI 
Pagina n. 12 
Documento in allegato 
 
   

Benefici contributivi con il rispetto dei contratti collettivi – 08.05.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Mario PAGANO 
Pagina n. 8 
Documento in allegato 
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LE COMUNICAZIONI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA A CURA DELL’ORDINE 
 

 

INPS - UNIEMENS MENSILE AGRICOLTURA – 14.05.2019 
 

 
Spett.li Enti, si comunica che con la circolare n. 65/2019 l’INPS ha fornito le prime indicazioni relative 
all’Uniemens mensile in agricoltura. 
Si parte da gennaio 2020. In ogni caso, come precisato in circolare, la trasmissione mensile dei flussi non 
dà origine ad autonome obbligazioni contributive mensili. 
  
Restano immutati i seguenti termini: 
il periodo temporale di insorgenza dell’autonoma obbligazione contributiva per ognuno dei quattro 
trimestri solari dell’anno; 
i termini di versamento dei contributi, specificati di seguito: 
- 16 settembre per la contribuzione del primo trimestre; 
- 16 dicembre per la contribuzione del secondo trimestre; 
- 16 marzo dell’anno successivo per la contribuzione del terzo trimestre; 
- 16 giugno dell’anno successivo per la contribuzione del quarto trimestre; 
il termine per la compilazione e pubblicazione dell’elenco nominativo annuale fissato al 31 marzo 
dell’anno successivo; 
i termini degli elenchi trimestrali di variazione. 
  
EFFETTI SUL DURC 
Si tenga presente che a regime dal 1° gennaio 2020, tenuto conto dell’obbligatorietà della dichiarazione 
mensile della manodopera, l’omessa trasmissione del flusso mensile Uniemens/PosAgri alle scadenze 
previste determinerà i relativi effetti giuridici ai fini dell’attestazione della regolarità 
contributiva. 
  
Avvio della fase di sperimentazione 
A decorrere dal secondo periodo di trasmissione dei flussi contributivi relativi al secondo trimestre 2019 
(mesi di aprile, maggio e giugno) è stata avviata una fase sperimentale finalizzata a garantire una 
graduale operatività del nuovo sistema che, come sopra illustrato, diventerà obbligatorio a partire dal 1° 
gennaio 2020.  
La fase sperimentale consentirà alle aziende destinatarie del nuovo sistema di trasmettere, in parallelo, 
sia il flusso DMAG (secondo le specifiche in uso) sia il flusso Uniemens/PosAgri, secondo le specifiche di cui 
al paragrafo 3 della circolare 65 
Durante la fase sperimentale farà in ogni caso fede ad ogni effetto di legge il flusso DMAG, restando priva 
di ogni effetto giuridico la trasmissione dei flussi Uniemens/PosAgri. 
  
Cordiali saluti 
Maura Bertone 
Dirigente Customer care INPS direzione provinciale di Torino 
 

 

INPS Hermes_001653_2019 – 07.05.2019 
 

 
Buongiorno a tutti 
Si trasmette il msg 1653/2019 che illustra le novità procedurali e le istruzioni per la corretta compilazione 
del flusso DMAG, alle quali le aziende e/o i loro intermediari, a decorrere dalla dichiarazione di 
manodopera relativa al secondo trimestre 2019, devono attenersi anche al fine di evitare scarti dei flussi 
trasmessi. 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fSpett.li&c=E,1,jbxDZywBAwr7mE0u2PooAIiFuqOWCKZeVKa_feHLhqtjl9iIpeOZU33TuxzhZgoyVTaRFhzbvnhC7qaSXel9VJW6SJVIBxY-e6hihjtFuOYAM2I1Qg,,&typo=1
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Le modifiche derivano dal fatto che l’Istituto sta lavorando per adottare misure idonee ad armonizzare la 
struttura del flusso delle dichiarazioni di manodopera alla prevista mensilizzazione delle denunce, che 
sarà operativa a decorrere dal 1° gennaio 2020.   
  
Cordiali saluti 
Il dirigente di customer care INPS Torino 
Maura BERTONE 
 

 

ODCEC di Torino - Newsletter INPS Hermes – 06.05.2019 
 

 
  
 

Circolare numero 61 del 29-04-2019  
 

 Convenzione tra l’INPS e la Federazione Nazionale Imprese-Industria-Sanità-Turismo 
(FenImprese) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei 
coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni 
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti  
 
  
 

Circolare numero 60 del 29-04-2019  
 

 Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani Servizi (CICAS) 
per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai 
sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti  
 
  
 

Circolare numero 59 del 29-04-2019  
 

 Convenzione tra l’INPS e la Confdipendenti per la riscossione dei contributi associativi delle 
aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai 
sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti  
 
  
 

Circolare numero 58 del 29-04-2019  
 

 Convenzione tra l’INPS e la Confdipendenti per la riscossione dei contributi associativi degli 
imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, 
n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti  
 
  
 

Circolare numero 57 del 29-04-2019  
 

 Convenzione tra l’INPS e la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo (CONFEURO) 
per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai 
sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti  
 
  
 

Circolare numero 56 del 29-04-2019  
 

 Convenzione tra l’INPS e l’Associazione Europea Lavoratori e Pensionati-Equità Fiscale-Pensioni 
Dignitose (E-ACADEMY) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e 
dei coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni 
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti  
 
  
 

Messaggio numero 1662 del 29-04-2019  
 

 Ripresa dell’obbligo del versamento delle ritenute erariali sospese per gli eventi sismici 
2016/2017. Istanza al sostituto di imposta di recupero mediante trattenute. Articolo 48, comma 
11, del decreto-legge n. 189/2016  
 
  
 

Messaggio numero 1660 del 29-04-2019  
 

 Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente 
faticosi e pesanti entro il 1° maggio 2019 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per 
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l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Decreto legislativo 
21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232  
 
  
 

Messaggio numero 1655 del 29-04-2019  
 

 Gestione Artigiani e Commercianti. Imposizione contributiva, emissione in corso anno d’imposta 
2019. Elaborazione di maggio 2019  
 
  
 

Messaggio numero 1654 del 29-04-2019  
 

 Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 
agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Modalità di versamento dei contributi 
sospesi. Istruzioni contabili  
 
  
 

Messaggio numero 1653 del 29-04-2019  
 

 Gestione dichiarazioni manodopera agricola. Flusso DMAG/Unico: “Secondo Trimestre 2019”  
 
  
 

Circolare numero 55 del 29-04-2019  
 

 Convenzione tra l’INPS e l’Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI) per la riscossione dei 
contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo 11 
della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti  

 

 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 


