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Torino, 15 giugno 2017 
 

CIRCOLARE GIUSLAVORISTICA 11/2017 
 
Referenti Gruppo Giuslavoristico Odcec di Torino:  
Dott.ssa Luisella FONTANELLA 
Dott.ssa Livia MORONE 
 

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 
 
 

12.06.2017 – Guida illustrata: la Certificazione Unica 
 

 
La Certificazione Unica è il documento con il quale l’INPS certifica ai soggetti titolari delle 
prestazioni pensionistiche, previdenziali, assistenziali e a sostegno del reddito gli emolumenti 
corrisposti nell’anno d’imposta di riferimento. 
 
È disponibile entro il 28 febbraio di ogni anno per i redditi dell’anno precedente e può essere 
visualizzata e stampata online attraverso il servizio dedicato. 
 
La guida illustrata mostra i passi operativi da seguire per approfondire le caratteritiche della 
Certificazione Unica e accedere al servizio online. 
  

 cud  

 sostegno al reddito  

 pensioni  

 cu  
 
 

09.06.2017 – Convenzione tra l’INPS e l’Ente Bilaterale Nazionale MPMI “EBINFORMA” 
 

 
Il 24 aprile 2017 è stata sottoscritta la convenzione tra l’INPS e l’Ente Bilaterale Nazionale MPMI 
“EBINFORMA” per la riscossione dei contributi destinati al finanziamento dell’Ente Bilaterale del 
Contratto Collettivo Nazione dei Lavoratori ( CCNL) per i dipendenti del terziario, commercio, 
distribuzione e servizi. 
 
La circolare INPS 8 giugno 2016, n. 98 illustra i punti salienti dell’accordo, fornisce ai datori di 
lavoro le istruzioni per il versamento del contributo tramite il modello F24 e indica la modalità di 
compilazione del flusso UNIEMENS. 
 
In allegato alla circolare è riportato il testo completo della convenzione. 
 

 ccnl  

 circolari  

 contributi  

 convenzioni  

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50500%3b&lastMenu=50500&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fMig%2fAllegatiNews%2fGuida_Certificazione_Unica.pdf&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=cud
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=sostegno+al+reddito
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=pensioni
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=cu
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50499%3b&lastMenu=50499&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%252098%2520del%252008-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50499%3b&lastMenu=50499&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fCircolariZIP%2fCircolare+numero+98+del+08-06-2017_Allegato+n+1.PDF&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=ccnl
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=circolari
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=contributi
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=convenzioni
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 f24  

 finanziamenti  

 uniemens  
 
 

09.06.2017 – Flusso UNIEMENS: nuovi codici per giugno 2017 
 

 
È stato pubblicato il messaggio INPS 8 giugno 2017, n. 2357 che fornisce i nuovi codici per il flusso 
UNIEMENS con decorrenza a partire dal periodo di paga relativo a giugno 2017.  
 

 uniemens  
 
 

07.06.2017 – 9 e 24 giugno. Manutenzione straordinaria dei servizi online 
 

 
Si informa che i servizi online non saranno disponibili dalle 20 alle 22 di venerdì 9 giugno e dalle 
21 alle 24 di sabato 24 giugno. 
 
L’interruzione si rende necessaria per eseguire le operazioni di manutenzione straordinaria. 
 
Ci scusiamo per il disagio. 
 
 

07.06.2017 – Chiarimenti sulla concessione della CIG in deroga 2017 
 

 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare 4 novembre 2016, n. 34 ha previsto 
l’ampliamento fino al 50% delle risorse attribuite alle regioni e province autonome per la 
concessione di ammortizzatori sociali per il 2017. 
 
La circolare INPS 13 dicembre 2016, n. 217, sulla base della predetta circolare, ha precisato che la 
concessione della cassa integrazione guadagni in deroga potrà interessare anche periodi di 
intervento di cassa integrazione guadagni ordinaria o di cassa integrazione guadagni straordinaria 
che hanno inizio e termine nel 2017, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi con 
scadenza successiva al 31 dicembre 2016. 
 
Con nota del 25 maggio 2017, n. 8521, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha specificato 
che le prestazioni di integrazione al reddito, in costanza di rapporto di lavoro garantiti dai contratti 
di solidarietà di cui all’art. 5, legge 19 giugno 1993, n. 236, sono da considerarsi tra gli 
ammortizzatori sociali ordinari. Pertanto le regioni e le province autonome possono decretare la 
cassa integrazione in deroga per il 2017 in continuità con le prestazioni erogate dai contratti di 
solidarietà. 
 
Per consentire la verifica del requisito della continuità, il datore di lavoro dovrà fornire all’INPS la 
dichiarazione di responsabilità dell’avvenuta fruizione delle prestazioni garantite dai contratti di 
solidarietà, di cui all’art. 5, l. 236/1993, con l’indicazione della data di fine intervento (messaggio 
INPS 5 giugno 2017, n. 2303). 
 

 circolari  

 lavoro autonomo  

 cig  
 
 
 
 

https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=f24
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=finanziamenti
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=uniemens
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50498%3b&lastMenu=50498&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fMessaggi%252fMessaggio%2520numero%25202357%2520del%252008-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=uniemens
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50483%3b&lastMenu=50483&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%2520217%2520del%252013-12-2016.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50483%3b&lastMenu=50483&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fNuovoportaleINPS%2fdefault.aspx%3fitemdir%3d50278%26lang%3dIT&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50483%3b&lastMenu=50483&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fNuovoportaleINPS%2fdefault.aspx%3fitemdir%3d50599%26lang%3dIT&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50483%3b&lastMenu=50483&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fNuovoportaleINPS%2fdefault.aspx%3fitemdir%3d50596%26lang%3dIT&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50483%3b&lastMenu=50483&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fMessaggi%252fMessaggio%2520numero%25202303%2520del%252005-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50483%3b&lastMenu=50483&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fMessaggi%252fMessaggio%2520numero%25202303%2520del%252005-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=circolari
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=lavoro+autonomo
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=cig
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07.06.2017 – Mutui ipotecari edilizi: nuovi tassi di interesse 
 

 
Il Presidente dell’INPS con determinazione 25 maggio 2017, n. 89 ha disposto, per i mutui ipotecari 
edilizi ai dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e 
sociali, l’adeguamento del tasso di interesse al metodo del loan to value (LTV), considerando 
quindi il rapporto tra il mutuo concesso e il valore dell'immobile come risultante dalla perizia 
estimativa. 
I nuovi tassi fissi di interesse individuati con tale metodo e riportati nell’avviso allegato interessano 
le domande: 
 

 di mutuo di nuova concessione o di portabilità di un mutuo ipotecario a far data dal 1° 
settembre; 

 di mutuo in ammortamento, su domanda dei mutuatari, a far data dal 1° luglio che non 
presentino situazioni di morosità a tale data; 

 di mutuo ipotecario o di portabilità di un mutuo ipotecario presentate nei quadrimestri 
antecedenti la data del 1° luglio 2017 e il cui iter non si sia ancora perfezionato con il 
rogito anteriormente a tale data. 
 

La mancata presentazione della domanda da parte del mutuatario o del richiedente il mutuo è da 
intendersi quale manifestazione di volontà di non adesione al nuovo tasso fisso e continuerà, 
quindi, a trovare applicazione il tasso di interesse stabilito con le determinazioni presidenziali 24 
giugno 2015, n. 64 e 8 ottobre 2015, n. 110. 
 
Le modalità e i termini di presentazione delle domande di mutuo di nuova concessione o di 
portabilità di un mutuo ipotecario e di mutuo in ammortamento saranno disponibili a breve online. 
 

 mutuo ex inpdap  

 pensioni  
 
 

06.06.2017 – Fondo Trasporto Aereo: prestazioni integrative 
 

 
Il Fondo Trasporto Aereo, disciplinato dal decreto interministeriale 7 aprile 2016 n. 95269, ha lo 
scopo di garantire tutela ai lavoratori che operano nelle imprese del trasporto aereo, di gestione 
aeroportuale e società derivate, in caso di riduzione, sospensione o cessazione dell’attività 
lavorativa per specifiche condizioni previste dalla legge. 
 
Le prestazioni garantite sono di natura economica (prestazioni integrative e assegni straordinari) 
e formative (programmi di riconversione o riqualificazione professionale).  
 
La circolare INPS 1° giugno 2017, n. 97 fornisce istruzioni amministrative e operative (già introdotte 
con la circolare INPS 14 luglio 2016, n. 132) soprattuto in merito alle prestazioni integrative di 
mobilità ordinaria, ASpI, NASpI e CIGS.  
 
Le istruzioni operative e contabili connesse ai programmi formativi di riconversione e 
riqualificazione professionale verranno rese note in un’altra circolare di prossima pubblicazione. 
 

 cessazione  

 circolari  

 disoccupazione  

 imprese  

 licenziamento  

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50480%3b&lastMenu=50480&iMenu=1&itemDir=50074
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50480%3b&lastMenu=50480&iMenu=1&itemDir=50074
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50480%3b&lastMenu=50480&iMenu=1&itemDir=50074
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=mutuo+ex+inpdap
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=pensioni
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50477%3b&lastMenu=50477&iMenu=1&itemDir=50269
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50477%3b&lastMenu=50477&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%252097%2520del%252001-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50477%3b&lastMenu=50477&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%2520132%2520del%252014-07-2016.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50477%3b&lastMenu=50477&iMenu=1&itemDir=50112
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50477%3b&lastMenu=50477&iMenu=1&itemDir=50295
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50477%3b&lastMenu=50477&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fnuovoportaleinps%2fdefault.aspx%3fiPrestazioni%3d94%26categutenza%3d0%26temapadre%3d0%26testolibero%3dDomande%2bper%2bprestazioni%2ba%2bsostegno%2bdel%2breddito&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50477%3b&lastMenu=50477&iMenu=1&itemDir=50596
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=cessazione
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=circolari
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=disoccupazione
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=imprese
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=licenziamento
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 mobilità  

 sospensione  

 cig  
 
 

05.06.2017 – Spazio Economico Europeo (SEE): estensione dell’accordo alla Croazia 
 

 
Dal 1° gennaio 2017 è stata estesa la regolamentazione comunitaria dell’accordo sullo Spazio 
Economico Europeo ( SEE) alla Repubblica di Croazia. 
 
Per effetto dell’estensione del SEE sono ora operative tutte le disposizioni comunitarie e le 
raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza 
sociale, comprese le relative disposizioni amministrative e operative emanate dall’Istituto, in 
particolare quelle che si riferiscono alla totalizzazione dei periodi assicurativi (circolare INPS 18 
luglio 2013, n. 109 punto 7) e alle disposizioni per la trattazione e la definizione delle domande di 
prestazione (regolamento CE n. 883/2004 e regolamento CE n. 987/2009). 
 
Inoltre la circolare INPS 31 maggio 2017, n.95 informa che nell’ambito applicativo rientrano i 
cittadini dei 28 Stati UE e della Confederazione Svizzera, nonché gli apolidi e profughi residenti nel 
territorio di tali Stati. In particolare: 
 

 i familiari e i superstiti, a prescindere dalla loro cittadinanza, di cittadini di uno dei 29 Stati 
(28 Stati membri e Svizzera); 

 i familiari e i superstiti, a prescindere dalla loro cittadinanza, degli apolidi o profughi 
residenti in uno dei 29 Stati; 

 i superstiti, cittadini ovvero apolidi o profughi residenti nel territorio di uno dei 29 Stati, di 
lavoratori non cittadini di uno dei 29 Stati. 
 

 circolari  

 cittadinanza  
 
 

05.06.2017 – Progetto EU-China: visita del Ministero Affari Civili cinese 
 

 
L’EU-China Social Protection Reform Project (SPRP) nasce con l’obiettivo di promuovere una 
maggiore collaborazione tra la Cina e l'Europa e in particolare per supportare il Governo cinese 
nello sviluppo del proprio sistema di previdenza sociale. 
 
L’INPS, project leader (capofila) di un consorzio internazionale costituito da istituzioni europee 
attive nel campo della previdenza sociale, il 25, 26 e 27 maggio ha condotto la visita ufficiale a 
Roma della delegazione cinese del MoCA (Ministero Affari Civili) rappresentata dal vice ministro Mr. 
Gong Puguang e dai suoi collaboratori e accompagnata dal resident expert della componente 3, la 
dott.ssa Marzena Breza. 
 
Il presidente Tito Boeri dalla sede di Milano, durante una video conferenza ha dato il suo personale 
benvenuto al Ministero degli Affari Civili a Palazzo Wedekind. All’evento hanno preso parte Isabella 
Rota Baldini, Maria Grazia Sampietro, Rocco Lauria, Massimo Piccioni, Edmondo Salinaro e Valeria 
Bonavolontà in qualità di component coordinator C2, nonché tutto lo staff del progetto. 
Particolare rilievo ha avuto l’incontro che si è tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali durante il quale la delegazione ha incontrato l’onorevole Franca Biondelli alla presenza di 
Massimo Antichi in qualità di project leader e al Direttore centrale Relazioni esterne, Giuseppe 
Conte. 
 

https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=mobilit%c3%a0
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=sospensione
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=cig
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50476%3b&lastMenu=50476&iMenu=1&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fvisualizzadoc.aspx%3fsvirtualurl%3d%2fcircolari%2fCircolare+numero+109+del+18-07-2013.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50476%3b&lastMenu=50476&iMenu=1&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fvisualizzadoc.aspx%3fsvirtualurl%3d%2fcircolari%2fCircolare+numero+109+del+18-07-2013.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50476%3b&lastMenu=50476&iMenu=1&sURL=http%3a%2f%2feur-lex.europa.eu%2fLexUriServ%2fLexUriServ.do%3furi%3dOJ%3aL%3a2004%3a166%3a0001%3a0123%3ait%3aPDF&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50476%3b&lastMenu=50476&iMenu=1&sURL=http%3a%2f%2feur-lex.europa.eu%2flegal-content%2fIT%2fTXT%2fPDF%2f%3furi%3dCELEX%3a32009R0987%26from%3dIT&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50476%3b&lastMenu=50476&iMenu=1&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fvisualizzadoc.aspx%3fsvirtualurl%3d%2fcircolari%2fCircolare+numero+95+del+31-05-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=circolari
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=cittadinanza
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Nel corso dei tre giorni la delegazione ha inoltre incontrato l’Assessorato alle Politiche Sociali della 
Regione Lazio e la Caritas di Roma per gli aspetti di interesse del MoCA nell’ambito delle politiche 
di cooperazione tra Italia e Cina. 
 
L’incontro tra l’INPS e il Ministero degli Affari Civili cinese si è concluso con un’ipotesi di accordo 
che permetterà di proseguire la collaborazione in tema di sicurezza sociale all’interno di EU-China 
SRPR. 

 previdenza sociale  
 
 

05.06.2017 – Il portale in numeri 
 

 
63 milioni di visite, 10 milioni di ricerche, 4 milioni di utenti loggati a MyINPS, 570mila contenuti 
“cuoricinati”, 47mila feedback, i numeri del portale INPS a due mesi dalla pubblicazione.  
 
La Lombardia è la regione con il maggior numero di visite (6 milioni), segue il Lazio con 5 milioni e 
800mila e la Campania con 2 milioni e 690mila. 
 
Tra le parole più cercate: servizi, cassetto e pensione. Tra i contenuti più “cuoricinati” (aggiunti 
alle preferenze in MyINPS): cedolino della pensione, fascicolo previdenziale del cittadino, 
certificazione unica.  
 
 

01.06.2017 – Assunzioni in apprendistato: applicazione regime contributivo 
 

 
A seguito dell’abrogazione del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 Testo Unico 
dell’apprendistato (disposta con il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) e delle norme in 
materia di mobilità (legge 28 giugno 2012, n. 92), con messaggio 31 maggio 2017, n. 2243 l’INPS 
fornisce le indicazioni per favorire l’applicazione omogenea del regime contributivo nei casi di 
assunzione in apprendistato professionalizzante senza limiti di età dei lavoratori beneficiari di 
trattamenti di mobilità o di disoccupazione, ai sensi dell’art. 47, co. 4, d.lgs. 81/2015. 
 
Il messaggio n. 2243/2017 introduce, inoltre, un nuovo sistema di codifica delle assunzioni in 
apprendistato professionalizzante da utilizzare in sede di compilazione dei flussi UNIEMENS da parte 
delle aziende e suggerisce le istruzioni operative per la comunicazione di tali assunzioni all’INPS. 
 

 apprendistato  

 disoccupazione  

 imprese  

 mobilità  

 uniemens  
 
 

01.06.2017 – Trattamenti integrativi: guida in 7 passi per i pensionati 
 

 
Da oggi i pensionati hanno a disposizione una guida interattiva per consultare con maggiore 
consapevolezza il portale INPS e scoprire eventuali trattamenti integrativi a loro dedicati. 
 
La “Guida in 7 passi per i pensionati” suggerisce un percorso di navigazione che integra, in una 
sequenza logica, contenuti informativi e servizi riservati ai pensionati titolari di trattamenti 
previdenziali o assistenziali di importo basso. 
 

https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=previdenza+sociale
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=0%3b46672%3b50431%3b50454%3b&lastMenu=50454&iMenu=1
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50470%3b&lastMenu=50470&iMenu=1&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fvisualizzadoc.aspx%3fsvirtualurl%3d%2fmessaggi%2fMessaggio+numero+2243+del+31-05-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=apprendistato
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=disoccupazione
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=imprese
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=mobilit%c3%a0
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=uniemens
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50467%3b&lastMenu=50467&iMenu=1&sURL=%2fdocallegatiNP%2fInpsComunica%2fguide%2fDocuments%2fguida_in_7_passi_per_pensionati.pdf&RedirectForzato=True
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La guida è in formato pdf con link attivi per accedere direttamente a schede prestazioni e a servizi 
fruibili on line con credenziali PIN, SPID o CNS. Può essere, inoltre, scaricata sul proprio computer 
per consultarla off line o per stamparla. 
 
Con l’icona “cuoricino” è possibile aggiungere questa news all’area MyINPS, in modo da poter 
ritrovare velocemente la guida all’occorrenza.  
 

 cns  

 pensioni  
 
 

01.06.2017 – Lavoratori agricoli autonomi: contributi obbligatori 2017 
 

 
È stata pubblicata la circolare INPS 31 maggio 2017, n. 96 relativa ai contributi obbligatori dovuti 
dai lavoratori agricoli autonomi per il 2017. 
 
Il reddito medio convenzionale per il 2017 è stato determinato in 56,83 euro con decreto del 18 
maggio 2017 del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
Tale reddito è utile a determinare il calcolo dei contributi IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) 
dovuti da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali. 
 
La circolare contiene, inoltre, indicazioni riguardanti: 
 

 contribuzione di maternità; 

 contribuzione INAIL; 

 agevolazioni per territori montani e zone svantaggiate; 

 tabelle dei contributi per il 2017; 

 modalità di pagamento; 

 informazioni sulla misura e sulla durata dell’esonero per gli ammessi al beneficio. 

  

 agricoltura  

 aziende agricole  

 circolari  

 coltivatori diretti  

 contributi  

 imprese  

 inail  

 lavoro autonomo  

 maternità  

 tabelle  
 
 

01.06.2017 – Certificazione Unica 2017 per pensionati residenti all’estero 
 

 
Dal 28 febbraio 2017 è disponibile la Certificazione Unica ( CU) relativa ai redditi percepiti nel 
periodo di imposta 2016.  
 
Per i pensionati residenti all’estero, è stato pubblicato il messaggio 31 maggio 2017, n. 2239 con 
cui vengono chiarite particolari annotazioni riportate sulle CU, e le relative implicazioni, riferite 
alle pensioni totalmente o parzialmente esenti da imposizioni fiscali in Italia, in applicazione di 
specifiche convenzioni. 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=0%3b46672%3b46673%3b&lastMenu=46673&iMenu=1
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50467%3b&lastMenu=50467&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.spid.gov.it%2frichiedi-spid&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50467%3b&lastMenu=50467&iMenu=1&sURL=http%3a%2f%2fwww.progettocns.it%2findex.aspx%3fAspxAutoDetectCookieSupport%3d1&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50467%3b&lastMenu=50467&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fserviziweb2.inps.it%2fPassiWeb%2fjsp%2flogin.jsp%3furi%3dhttps%253a%252f%252fwww.inps.it%252fnuovoportaleinps%252fdefault.aspx%253faccessoinps%253d1%26S%3dS&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=cns
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=pensioni
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50466%3b&lastMenu=50466&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%252096%2520del%252031-05-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=agricoltura
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=aziende+agricole
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=circolari
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=coltivatori+diretti
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=contributi
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=imprese
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=inail
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=lavoro+autonomo
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=maternit%c3%a0
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=tabelle
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50465%3b&lastMenu=50465&iMenu=1&itemDir=50015
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50465%3b&lastMenu=50465&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fMessaggi%252fMessaggio%2520numero%25202239%2520del%252031-05-2017.htm&RedirectForzato=True
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In particolare, vengono chiarite le normative riservate ai pensionati fiscalmente residenti in Brasile 
e Canada al fine di evitare le doppie imposizioni fiscali sul reddito, nei casi di esenzione totale, e 
limitare gli importi dei conguagli a debito derivanti dalla  tassazione a consuntivo, nei casi di 
esenzione parziale. 
 

 convenzioni  

 pensioni  

 cu  

 cud  
 
 

01.06.2017 – Estate INPSieme Senior 2017: pubblicate le graduatorie 
 

 
Sono state pubblicate le graduatorie del bando di concorso Estate INPSieme Senior 2017 in favore di: 
 

 pensionati iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, loro coniugi e 
figli conviventi disabili; 

 pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici (GDP), loro coniugi e figli conviventi 
disabili;  

 pensionati del Fondo ex IPOST, loro coniugi e figli conviventi disabili;  

 assistiti IPA (Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale). 
 

 dipendenti pubblici  

 disabilità  

 graduatorie  

 ex inpdap  

 ipost  

 pensioni  
 
 

01.06.2017 – Gestione Dipendenti Pubblici: prescrizione contributi pensionistici 
 

 
Nell’ambito del processo di integrazione delle prassi in vigore presso l’ex INPDAP con quelle vigenti 
in INPS, si è provveduto all’analisi della normativa che regola la prescrizione dei contributi 
pensionistici dovuti alle casse della Gestione Dipendenti Pubblici (Cassa per le pensioni dei 
dipendenti degli enti locali, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, Cassa per le 
pensioni dei sanitari, Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, 
Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, rispettivamente, CPDEL, CPUG, CPS, 
CPI, CTPS), tenuto conto delle specificità relative alle suddette casse. 
 
La legge 8 agosto 1995, n. 335 ha riformato la disciplina dei trattamenti pensionistici vigenti 
nell’ambito dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e 
delle forme sostitutive ed esclusive della stessa e ha previsto la riduzione del termine di 
prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque 
anni. 
Per garantire l’uniformità delle regole amministrative vigenti per tutti i datori di lavoro, sia pubblici 
sia privati, tali disposizioni si applicano anche alla contribuzione pensionistica dovuta alle casse 
gestite dall’ex INPDAP. 
 
La circolare INPS 31 maggio 2017, n. 94 fornisce chiarimenti in merito alla corretta disciplina da 
applicare in materia.  
 

 ago  

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50465%3b&lastMenu=50465&iMenu=1&itemDir=49836
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50465%3b&lastMenu=50465&iMenu=1&itemDir=49835
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=convenzioni
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=pensioni
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=cu
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=cud
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50463%3b&lastMenu=50463&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fnuovoportaleinps%2fdefault.aspx%3fsPathID%3d%253b0%253b46013%253b46065%253b46067%253b%26lastMenu%3d46067%26iMenu%3d13%26iNodo%3d46067%26ipagina%3d1%26smateria%3d%26sareadirigenziale%3d%26iscadenza%3d0%26inumeroelementi%3d10%26itipologia%3d2%26idettaglio%3d457&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=dipendenti+pubblici
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=disabilit%c3%a0
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=graduatorie
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=ex+inpdap
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=ipost
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=pensioni
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50462%3b&lastMenu=50462&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%252094%2520del%252031-05-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=ago
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 assicurazione generale obbligatoria  

 circolari  

 contributi  

 dipendenti pubblici  

 ex inpdap  

 pensioni  
 
 

31.05.2017 – Dichiarazioni contributive: nuove metodologie di controllo 
 

 
L’INPS, oltre a svolgere le funzioni legate all’erogazione di prestazioni e servizi previdenziali, ha 
avviato specifiche attività di controllo per accertare il rispetto delle condizioni di legge nella 
gestione del rapporto assicurativo del lavoratore. 
 
La circolare 30 maggio 2017, n. 93, al fine di identificare situazioni di irregolarità, fornisce nuove 
metodologie di controllo delle informazioni relative alle dichiarazioni contributive e di quelle 
disponibili nelle banche dati delle altre pubbliche amministrazioni. 
 
In questo quadro viene introdotto il piano operativo FROZEN, volto a potenziare la funzione di 
contrasto alla simulazione di rapporti di lavoro e a prevenire fenomeni evasivi ed elusivi della 
contribuzione. 
 

 banche dati  

 circolari  

 contributi  
 
 

30.05.2017 – Lavoratori dello spettacolo e flessibilità del congedo parentale 
 

 
L’INPS ha pubblicato il messaggio 30 maggio 2017, n. 2214, al fine di fornire chiarimenti ai 
lavoratori autonomi dello spettacolo iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo 
(FPLS), identificato anche con le sigle PALS - ex ENPALS, sull’applicabilità dell’istituto della 
flessibilità, di cui all’art. 20 del Testo Unico di maternità/paternità (decreto legislativo 26 marzo 
2001, n. 151). 
  
Nel messaggio si precisa che, posta l’attuazione delle norme generali in materia di trattamento 
economico stabilite nel predetto d.lgs n. 151/2001, trovano applicazione anche le disposizioni ivi 
contenute in ordine all’istituto della flessibilità del congedo di maternità/paternità, fermo 
restando il rispetto delle condizioni previste, comprese quelle relative alle certificazioni mediche. 
 

 lavoro autonomo  

 maternità  

 paternità  

 professionisti  

 congedo parentale  

 ex enpals  

 pensioni  
 
 

30.05.2017 – Osservatorio sulle pensioni ex ENPALS e Gestione Dipendenti Pubblici 
 

 
Sono stati pubblicati gli aggiornamenti degli Osservatori su Gestione ex ENPALS e Gestione 
Dipendenti Pubblici (GDP), con i dati relativi alle pensioni vigenti al 1°gennaio 2017 e liquidate 
nel 2016. 

https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=assicurazione+generale+obbligatoria
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=circolari
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=contributi
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=dipendenti+pubblici
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=ex+inpdap
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=pensioni
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50460%3b&lastMenu=50460&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%252093%2520del%252030-05-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=banche+dati
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=circolari
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=contributi
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50459%3b&lastMenu=50459&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fMessaggi%252fMessaggio%2520numero%25202214%2520del%252030-05-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50459%3b&lastMenu=50459&iMenu=1&itemDir=50724
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50459%3b&lastMenu=50459&iMenu=1&itemDir=50724
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=lavoro+autonomo
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=maternit%c3%a0
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=paternit%c3%a0
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=professionisti
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=congedo+parentale
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=ex+enpals
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=pensioni
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=0%3b46437%3b&lastMenu=46437&iMenu=1
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50458%3b&lastMenu=50458&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fwebidentity%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2fenpals%2fenpals.html&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50458%3b&lastMenu=50458&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fwebidentity%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2fgdp%2fgdp.html&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50458%3b&lastMenu=50458&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fwebidentity%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2fgdp%2fgdp.html&RedirectForzato=True
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In riferimento alla Gestione ex ENPALS, il numero delle pensioni vigenti e gli importi annui in 
pagamento a inizio 2017 hanno subito un decremento rispetto al 2016, con una netta 
differenziazione tra la categoria dei lavoratori dello spettacolo e quella degli sportivi professionisti. 
 
Per la GDP si registra un incremento dello 0,8% del numero delle pensioni vigenti al 1° gennaio 2017 
e un aumento dell’1,9% dell’importo complessivo annuo rispetto al 2016.  
 

  

  
 

 dipendenti pubblici  

https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=dipendenti+pubblici
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 professionisti  

 ex enpals  

 ex inpdap  

 pensioni  

 open data  
 
 

29.05.2017 – Piccoli coloni e compartecipanti familiari: aliquote contributive 2017 
 

 
È stata pubblicata la circolare INPS 26 maggio 2017, n 92 che illustra gli aggiornamenti per la 
contribuzione al fondo pensioni lavoratori dipendenti per i piccoli coloni e i compartecipanti 
familiari. 
 
Le aliquote in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 sono riportate in allegato alla 
circolare. 
 
Accedendo al servizio “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF” sarà possibile visualizzare la lettera 
contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24. 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato in quattro rate tramite modello F24 e potrà avvenire presso 
qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale. 
 
I termini di scadenza sono: 
 

 1° rata 17 luglio 2017; 

 2° rata 18 settembre 2017; 

 3° rata 16 novembre 2017; 
 

4° rata 16 gennaio 2018. 
 

 circolari  

 contributi  

 f24  

 pensioni  

 agricoltura  

 aliquote inps  
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
 

08.06.2017 - Messaggio n. 98 
 

 
OGGETTO:  Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

e l’Ente Bilaterale Nazionale MPMI “EBINFORMA”, avente ad oggetto la 
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente 
Bilaterale 

 
SOMMARIO:  Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al 

finanziamento di EBINFORM tramite il mod. F24 
 
 

https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=professionisti
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=ex+enpals
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=ex+inpdap
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=pensioni
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=open+data
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50457%3b&lastMenu=50457&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%252092%2520del%252026-05-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50457%3b&lastMenu=50457&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fvisualizzadoc.aspx%3fsVirtuAlURL%3d%2fCircolari%2f..%2fCircolariZIP%2fCircolare%2520numero%252092%2520del%252026-05-2017_Allegato%2520n%25201.doc&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50457%3b&lastMenu=50457&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fnuovoportaleinps%2fdefault.aspx%3fiPrestazioni%3d94%26categutenza%3d0%26temapadre%3d0%26testolibero%3dModelli%2bF24%2b%25E2%2580%2593%2bRapporti%2bdi%2blavoro%2bPC%252FCF&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=circolari
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=contributi
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=f24
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=pensioni
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=agricoltura
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=aliquote+inps
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01.06.2017 - Messaggio n. 97 
 

 
OGGETTO:  Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema 

aeroportuale. Decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016. 
Prestazioni integrative: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni 
contabili.  

 
SOMMARIO:  Con la presente circolare si illustra la disciplina delle prestazioni del Fondo di 

solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, 
istituito presso l’INPS con D.I. n. 95269 del 7 aprile 2016. Il Fondo ha lo scopo 
di assicurare tutele integrative, sia in caso di cessazione che in costanza di 
rapporto di lavoro, ai lavoratori delle aziende del settore del trasporto aereo 
e del sistema aeroportuale. 
 
Sommario 
 
1.     Premessa e quadro normativo 
2. Finalità e ambito di applicazione 
3. Prestazioni 
3.1 Tipologia 
3.2. Condizioni di accesso alle prestazioni 
3.3. Beneficiari 
3.4. Misura della prestazione integrativa. Retribuzione di riferimento 
4. Prestazioni integrative della misura 
4.1. Prestazioni integrative della misura dell’indennità di mobilità 
4.1.1. Durata 
4.1.2. Presentazione domanda 
4.1.3. Modalità di pagamento 
4.1.4. Compatibilità e cumulabilità 
4.2. Prestazioni integrative della misura dell’indennità ASpI/NASpI 
4.2.1. Durata 
4.2.2. Presentazione domanda 
4.2.3. Modalità di pagamento 
4.2.4. Compatibilità e cumulabilità con l’attività di lavoro autonomo o 
subordinato 
5. Prestazioni integrative della durata dell’indennità di Mobilità o di 
ASpI/NASpI 
5.1. Disciplina applicabile 
5.2. Contribuzione correlata 
5.3. Presentazione domanda 
5.4. Modalità di pagamento 
6. Prestazioni Integrative di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) 
6.1.Durata della prestazione integrativa su CIGS 
6.2. Termini e modalità di presentazione della domanda di accesso 
6.3. Modalità di pagamento 
6.4. Compatibilità con l’attività di lavoro e cumulabilità del relativo reddito 
7. Istruzioni Operative 
7.1. Istruttoria della domanda 
7.2 Delibera di concessione 
8. Monitoraggio e rendicontazione della spesa 
9. Regime Fiscale 
10. Norme transitorie e finali 
11. Istruzioni contabili 
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31.05.2017 - Messaggio n. 96 
 

 
OGGETTO:  Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: 

contributi obbligatori dovuti per l’anno 2017. 
 

SOMMARIO:  1. Contribuzione I.V.S. 
2. Contribuzione di maternità 
3. Contribuzione I.N.A.I.L. 
4. Agevolazioni (territori montani  e zone  svantaggiate) 
5. Tabelle contributi anno 2017 
6. Modalità di pagamento 
7. Esonero ex art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 

232 
 
 

31.05.2017 - Messaggio n. 95 
 

 
OGGETTO:  Regolamentazione comunitaria: estensione, dal 1° gennaio 2017, alla 

Repubblica di Croazia dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone 
tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera. 
Estensione dell’Accordo SEE alla Repubblica di Croazia. 
 

SOMMARIO:  È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 31 del 4 
febbraio 2017, la decisione del Consiglio dell’Unione europea dell’8 novembre 
2016, relativa alla conclusione di un Protocollo all’Accordo tra la Comunità 
europea e suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, 
dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la 
partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito 
alla sua adesione all’Unione europea. 
 
Premessa e ambito di applicazione 
 

1. Totalizzazione dei periodi assicurativi in applicazione dell’Accordo 
CH-UE alla Croazia 

2. Maggiorazioni sociali ed assegni per l’assistenza personale e 
continuativa ai titolari di pensione di inabilità 

3. Integrazione al trattamento minimo 
4. Domande di riesame  
5. Applicazione alla Croazia dell’Accordo sulla partecipazione allo 

Spazio Economico Europeo 
6. Rapporto tra Accordo SEE e Accordo CH-UE. Totalizzazione dei periodi 

assicurativi ai fini pensionistici 
7. Aggiornamento procedure di liquidazione delle pensioni in regime 

internazionale – procedura UNICARPE 
 
 

31.05.2017 - Messaggio n. 94 
 

 
OGGETTO:  Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. 

Chiarimenti. 
 

SOMMARIO:  Con la presente circolare si provvede ad una ricognizione della disciplina 
dell’istituto della prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle 
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casse della Gestione dei Pubblici dipendenti e si forniscono i chiarimenti in 
merito alla corretta disciplina da applicare in materia. 

 
 

30.05.2017 - Messaggio n. 93 
 

 
OGGETTO:  Sviluppo delle attività di vigilanza documentale. Prassi operative e 

procedure automatizzate preordinate a favorire l’individuazione di 
aziende che simulano l’instaurazione di rapporti di lavoro. 

 
SOMMARIO:  Con la presente circolare, l’Istituto avvia l’implementazione di nuove 

metodologie di controllo delle informazioni trasmesse attraverso le 
dichiarazioni contributive nonché di quelle disponibili nelle banche dati delle 
altre pubbliche amministrazioni basate sull’utilizzo di strumenti statistici 
predittivi preordinati a favorire l’individuazione di fenomeni a rischio di 
irregolarità. 
 
In particolare, l’attivazione di queste nuove metodologie segna il passaggio, 
già delineato nell’ambito della circolare n. 147 del 7 agosto 2015, da un 
approccio di controllo e intervento “ex post” ad un approccio preordinato a 
limitare l’insorgere delle condizioni che possono determinare situazioni di 
irregolarità o frode attraverso la definizione di un assetto sistematico di 
analisi delle informazioni volto a intercettare l’insorgere di comportamenti a 
rischio prima che si determinino i relativi effetti economici. 
 
In questo quadro, con la presente circolare, viene introdotto il piano 
operativo – denominato “FROZEN” - preordinato a potenziare la funzione di 
contrasto alla simulazione di rapporti di lavoro finalizzata alla fruizione 
indebita di prestazioni previdenziali. 
 
Indice: 
 

1. L’attività di vigilanza documentale. 
2. L’introduzione di nuovi presidi di contrasto e prevenzione dei 

fenomeni evasivi/elusivi della contribuzione. 
3. Il Piano operativo “FROZEN”. 

 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
1 

08.06.2017 Messaggio n. 2357 
 

 
OGGETTO:  Istituzione di nuovi codici contratto all’interno del flusso UniEmens. 
 
1 

05.06.2017 Messaggio n. 2303 
 

 
OGGETTO:  Cassa Integrazione Guadagni in Deroga annualità 2017 – chiarimenti in ordine 

al paragrafo 2 della circolare ministeriale n.34/2016. Ammortizzatori ordinari 
scaduti il 31.12.2016 e contratti di solidarietà, ex art.5, della legge 236/93. 
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1 

01.06.2017 Messaggio n. 2276 
 

 
OGGETTO:  Domande di integrazione salariale ordinaria – semplificazione allegato .CSV – 

pubblicazione link per dati su eventi meteo - aziende soggette a contrazioni 
periodiche dell'attività lavorativa – applicabilità nuove linee guida: 
decorrenza e autotutela. 

 
1 

31.05.2017 Messaggio n. 2243 
 

 
OGGETTO:  Assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di 

lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di un trattamento di 
disoccupazione. 

 
1 

31.05.2017 Messaggio n. 2239 
 

 
OGGETTO:  Certificazione unica 2017, applicazione delle Convenzioni internazionali al 

fine di evitare la doppia imposizione fiscale alle pensioni della gestione 
privata per i residenti in Canada e Brasile e relativa tassazione preventiva 
per l’anno corrente. 

 
1 

30.05.2017 Messaggio n. 2214 
 

 
OGGETTO:  Lavoratrici autonome iscritte alla gestione PALS  - chiarimenti in merito al 

riconoscimento della flessibilità di cui all’art. 20 del T.U. 
maternità/paternità (D.lgs. 151/2001). 

 
 



 
 

___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 11/2017 www.odcec.torino.it 

15 

 

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 

 

Segheria sicura - Opuscolo informativo per Lavoratori delle aziende di prima lavorazione del 
legno  
 

 
Nuova edizione dell’opuscolo informativo, dal taglio sintetico e di immediato recepimento, 
destinato ai Lavoratori delle aziende di prima lavorazione del legno (segherie)  
 
Vengono qui descritte le modalità per svolgere l'attività in tutta sicurezza; in particolare, 
l'attenzione è focalizzata sulle principali macchine presenti in una segheria (segatronchi, 
scortecciatrice, intestatrice, refendino, multilame e refilatrice) nonché su un rischio trasversale a 
tutto il ciclo produttivo: l'esposizione a polveri di legno duro. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – maggio 2017 
Disponibilità: Sì - Consultabile anche in rete 
Informazioni: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

 Segheria sicura - Opuscolo informativo per Lavoratori delle aziende di prima lavorazione del 
legno  
(.pdf - 369 kb)  

 
 

Caratterizzazione delle apparecchiature di risonanza magnetica installate in Italia  
 

 
Il presente documento intende proporsi quale studio approfondito e sistematico relativo al 
campione rappresentato dalle apparecchiature di risonanza magnetica installate a scopo medico sul 
territorio nazionale.  
 
Le informazioni e le statistiche evidenziate al lettore sono correlate alla banca dati Inail, strumento 
operativo essenziale per l’esercizio delle prerogative ispettive in capo all’Istituto sin dal 1994. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – maggio 2017 
Disponibilità: Sì - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

 Caratterizzazione delle apparecchiature di risonanza magnetica installate in Italia  
(.pdf - 1,58 mb)  

 
 

Agricoltura: salute e sicurezza sul lavoro a 100 anni dall'introduzione della tutela assicurativa  
 

 
A 100 anni dall’avvio dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura 
l’Inail, con questo Quaderno della Rivista degli infortuni e delle malattie professionali, 
approfondisce i principali aspetti che caratterizzano l’attività di tutela di lavoratori e aziende.  
 
Partendo dall’attuale inquadramento giuridico e assicurativo e dall’andamento degli infortuni e 
delle malattie professionali, la pubblicazione tratta la presentazione di politiche e strategie 
prevenzionali a livello nazionale e regionale, passando attraverso le variegate attività di 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-segheria-sicura-opuscolo-informativo.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-segheria-sicura-opuscolo-informativo.pdf
mailto:Prodotto:%20Volume%20%20Edizioni:%20Inail%20%E2%80%93%20maggio%202017%20Disponibilit%C3%A0%20s%C3%AC%20-%20Consultabile%20anche%20in%20rete%20Informazioni%20e%20richieste:%20dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-caratterizzazione-apparecchiature-di-risonanza.pdf
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formazione, studio, assistenza e ricerca che l’Inail svolge con le sue diverse strutture e 
professionalità. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – maggio 2017 
Disponibilità: Sì - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

 Agricoltura: salute e sicurezza sul lavoro a 100 anni dall'introduzione della tutela 
assicurativa  
(.pdf - 2,99 mb)  

 
 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-agricoltura-salute-sicurezza-sul-lavoro-a-100-anni.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-agricoltura-salute-sicurezza-sul-lavoro-a-100-anni.pdf
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
 

Tirocini extracurriculari con durata minima di due mesi - 15.06.2017  
 

 
Articolo di Francesca TOSCO 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
 
 

In vigore da oggi il Jobs Act degli autonomi - 14.06.2017  
 

 
Articolo di Elisa TOMBARI 
Pagina n. 4 
Documento in allegato 
 
 

Verso il reddito di inclusione dal 2018 - 13.06.2017  
 

 
Articolo di Elisa TOMBARI 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
 
 

Per i crediti retributivi dei dipendenti pubblici interessi al netto delle ritenute - 10.06.2017  
 

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 9 
Documento in allegato 
 
 

Domande ENASARCO per l’assistenza personale permanente entro giugno - 09.06.2017  
 

 
Articolo di Elisa TOMBARI 
Pagina n. 8 
Documento in allegato 
 
 

L’APE volontario frena la RITA - 06.06.2017  
 

 
Articolo di Antonello ORLANDO 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
 
 

Con l’abrogazione delle liste di mobilità non decade la contribuzione agevolata - 02.06.2017  
 

 
Articolo di Elisa TOMBARI 
Pagina n. 5 
Documento in allegato 
 
 

Novità sul lavoro accessorio per micro imprese e P.A. - 01.06.2017  
 

 
Articolo di Elisa TOMBARI 
Pagina n. 5 
Documento in allegato 
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L’INPS potenzia ulteriormente i controlli preventivi - 01.06.2017  
 

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 8 
Documento in allegato 
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CNDCEC – COMMERCIALISTA DEL LAVORO 
 
 

Commercialista del lavoro  
 

 
Link: 
http://www.cndcec.it/Portal/CMSTemplates/TxtDocList.aspx?id=5e0f8aad-7a50-451b-9466-
9dd1ee4fab9f&idT=09c121bc-8f87-4127-8142-f89aded49fa6&mode=3 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 


