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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 
 
 

26.06.2017 – Fondo Credito: disciplina dell’assegno emergenziale 
 

 
Il Fondo Credito, disciplinato dal decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486, prevede tra gli 
interventi in via emergenziale, l’erogazione di un assegno emergenziale per il sostegno al reddito 
a favore dei lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di 
cui all’art. 5, comma 1, lettera b) del decreto sopra citato. 
 
La durata massima dell’assegno emergenziale è di 24 mesi ed è subordinata al permanere dello 
stato di disoccupazione involontaria. 
 
Il comitato amministratore del Fondo con l’adozione della delibera 6 giugno 2017, n. 46, ha 
disciplinato alcuni aspetti relativi alle modalità di presentazione della domanda e a quelle di 
espletamento da parte del datore di lavoro dell’obbligo di versamento del contributo 
emergenziale dovuto al Fondo (messaggio INPS 23 giugno 2017, n. 2655). 
 
In allegato al messaggio è riportato il testo completo della delibera. 
 
 

26.06.2017 – Domande per APE Sociale e lavoratori precoci 
 

 
Le domande di APE Sociale devono essere presentate entro il 15 luglio 2017 (requisiti maturati nel 
2017) o entro il 31 marzo 2018 (requisiti maturati nel 2018). Quelle di accesso al beneficio per i 
lavoratori precoci entro il 15 luglio 2017 o, per i soggetti che maturino le predette condizioni nel 
corso degli anni successivi, entro il 1° marzo di ciascun anno. 
 
Le domande possono essere presentate direttamente tramite il servizio online “Domanda di 
Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione 
del diritto a pensione” o rivolgendosi a intermediari e patronati. 
 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50529%3b&lastMenu=50529&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fNuovoportaleINPS%2fdefault.aspx%3fitemdir%3d50282%26lang%3dIT&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50529%3b&lastMenu=50529&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fNuovoportaleINPS%2fdefault.aspx%3fitemdir%3d50225%26lang%3dIT&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50529%3b&lastMenu=50529&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fMessaggi%252fMessaggio%2520numero%25202655%2520del%252023-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50529%3b&lastMenu=50529&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fMessaggiZIP%2fMessaggio+numero+2655+del+23-06-2017_Allegato+n+1.pdf&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50528%3b&lastMenu=50528&iMenu=1&itemDir=50302
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50528%3b&lastMenu=50528&iMenu=1&itemDir=50301
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50528%3b&lastMenu=50528&iMenu=1&itemDir=50301
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50528%3b&lastMenu=50528&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fserviziweb2.inps.it%2fPassiWeb%2fjsp%2flogin.jsp%3furi%3dhttps%253a%252f%252fservizi2.inps.it%252fservizi%252fPrestazioniPensionisticheOnline%252fHomeCit.htm%26S%3dS&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50528%3b&lastMenu=50528&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fserviziweb2.inps.it%2fPassiWeb%2fjsp%2flogin.jsp%3furi%3dhttps%253a%252f%252fservizi2.inps.it%252fservizi%252fPrestazioniPensionisticheOnline%252fHomeCit.htm%26S%3dS&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50528%3b&lastMenu=50528&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fserviziweb2.inps.it%2fPassiWeb%2fjsp%2flogin.jsp%3furi%3dhttps%253a%252f%252fservizi2.inps.it%252fservizi%252fPrestazioniPensionisticheOnline%252fHomeCit.htm%26S%3dS&RedirectForzato=True
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Per richiedere l’APE Sociale tramite il servizio online è necessario presentare una nuova domanda, 
scegliere il riquadro “Certificazioni” e poi il prodotto “Verifica del diritto di accesso” e il tipo 
“APE Sociale”. 
 
Per richiedere il beneficio precoci, invece, è necessario presentare una nuova domanda, scegliere 
il riquadro “Certificazioni”, il prodotto “Diritto a pensione” e il tipo “Lavoratori precoci”. 
 
Ricordiamo che l’APE Sociale, disciplinata dalla circolare 16 giugno 2017, n. 100, è destinata, in 
presenza di determinati requisiti, ai soggetti con almeno 63 anni, non titolari di pensione diretta 
e con almeno 30 anni di anzianità contributiva (36 anni per chi ha svolto per almeno sei anni in via 
continuativa attività difficoltose o rischiose). 
Il beneficio per i lavoratori precoci, disciplinato dalla circolare 16 giugno 2017, n. 99, spetta, in 
presenza di determinati requisiti, ai lavoratori con almeno un anno di contribuzione per periodi di 
lavoro effettivo prima dei 19 anni. 
 

 caf e patronati  

 circolari  

 contributi  

 pensioni  

 APE Social  
 
 

26.06.2017 – “Home Care Premium”: pagamento contributo giugno 2017 
 

 
È stato emesso il mandato “Home Care Premium” per il mese di giugno 2017 come contributo per 
prestazione prevalente, con valuta di accredito per i beneficiari dal 27 giugno 2017 e giorni 
seguenti, a seconda del circuito bancario o postale di appartenenza. 
 

 contributi  
 
 

26.06.2017 – INPS Milano: il 27 giugno possibili disagi nell’erogazione di servizi 
 

 
Martedì 27 giugno 2017 è stata indetta un’assemblea del personale INPS dell’Area metropolitana 
di Milano.  
 
Durante la giornata potrebbero verificarsi rallentamenti nell'erogazione dei servizi INPS. 
 
 

26.06.2017 – Cumulo dei periodi assicurativi: ulteriori istruzioni 
 

 
È stata pubblicata la circolare INPS 23 giugno 2017, n. 103 contenente ulteriori istruzioni rispetto a 
quelle precedentemente illustrate nella circolare INPS 9 settembre 2011, n. 116, relative al cumulo 
dei periodi assicurativi previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 e successive 
modifiche.    
 
La circolare, in particolare, fornisce:    
 

 chiarimenti sui destinatari del cumulo di cui al d.lgs. 184/1997; 

 il riepilogo dei trattamenti pensionistici conseguibili con il cumulo di periodi assicurativi 
(articolo 1, d.lgs. 184/1997) e dei relativi requisiti tenendo conto delle modifiche introdotte 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 chiarimenti sulla pensione di inabilità in cumulo; 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50528%3b&lastMenu=50528&iMenu=1&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fvisualizzadoc.aspx%3fsvirtualurl%3d%2fcircolari%2fCircolare+numero+100+del+16-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50528%3b&lastMenu=50528&iMenu=1&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fvisualizzadoc.aspx%3fsvirtualurl%3d%2fcircolari%2fCircolare+numero+99+del+16-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=caf+e+patronati
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=pensioni
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=APE+Social
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=contributi
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50525%3b&lastMenu=50525&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%2520103%2520del%252023-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50525%3b&lastMenu=50525&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%2520116%2520del%252009-09-2011.htm&RedirectForzato=True
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 indicazioni in merito ai requisiti per il conseguimento dei trattamenti pensionistici di 
vecchiaia e anticipata in cumulo da parte dei lavoratori che hanno optato per la 
liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema 
contributivo (articolo 1, comma 23, legge 8 agosto 1995, n. 335); 

 istruzioni sulla valutazione della contribuzione estera o della titolarità di pensione estera ai 
fini del diritto alle prestazioni pensionistiche in regime di cumulo; 

 istruzioni su sistema di calcolo, misura e pagamento dei trattamenti in cumulo; 

 aggiornamento sulle decorrenze dei trattamenti pensionistici in cumulo; 

 chiarimenti riguardo alla valorizzazione dei periodi contributivi successivi alla decorrenza 
del trattamento pensionistico in cumulo - supplemento di pensione e pensione 
supplementare; 

 indicazioni sui ricorsi amministrativi. 
 

 circolari  

 contributi  

 inabilità  

 liquidazione  

 pensioni  
 
 

23.06.2017 – Pubblicato l'Osservatorio sul precariato gennaio-aprile 2017 
 

 
Pubblicato l’Osservatorio sul precariato relativo al periodo gennaio-aprile 2017. 
 

 open data  
 
 

23.06.2017 – Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni maggio 2017 
 

 
Il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate a maggio 2017 è di 39,1 
milioni. Si registra una diminuzione del 37% rispetto alle ore autorizzare a maggio 2016 (62,1 
milioni). 
 
Nel dettaglio, le ore autorizzate per gli interventi di: 
 

 Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) sono 10,8 milioni, in diminuzione del 42,5% 
rispetto a maggio 2016 (18,8 milioni); 

 Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS) sono 27 milioni, in diminuzione del 
29,3% rispetto a maggio 2016 (38,2 milioni); 

 Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) sono 1,4 milioni, in diminuzione del 73,9% 
rispetto a maggio 2016 (5,2 milioni). 
 

Le domande presentate per eventi di disoccupazione e mobilità ad aprile 2017 sono 103.929, 
registrando un decremento del 9,2% rispetto ad aprile 2016 (114.422). 
 
Nel dettaglio: 
 

 102.762 domande di NASpI;  

 713 domande di mobilità; 

 445 domande di disoccupazione; 

 8 domande di ASpl; 

 1 domanda di mini ASpl. 
 

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=inabilit%c3%a0
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=liquidazione
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=pensioni
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50522%3b&lastMenu=50522&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fNuovoportaleINPS%2fdefault.aspx%3fsPathID%3d%253b0%253b46437%253b46440%253b%26lastMenu%3d46440%26iMenu%3d12%26iNodo%3d46440%26p4%3d2&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=open+data


 
 

___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 12/2017 www.odcec.torino.it 

4 

In appendice all’Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni (CIG) (pdf 1,08Mb) è pubblicato 
l’aggiornamento del tasso di utilizzo del numero delle ore di CIG autorizzate (cosiddetto "tiraggio"). 
  
 

  
  

 
 disoccupazione  

 mobilità  

 cig  

 open data  

 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50521%3b&lastMenu=50521&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbanchedatistatistiche%2fmenu%2fcig%2ffocus+maggio+2017.pdf&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=disoccupazione
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=mobilit%c3%a0
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=cig
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=open+data
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22.06.2017 – Permessi retribuiti e congedi straordinari: implementazione procedure 
 

 
A seguito della circolare INPS 27 febbraio 2017, n. 38 sono state disposte le implementazioni per le 
procedure dei servizi relativi ai permessi retribuiti  (legge 5 febbraio 1992, n. 104) e al congedo 
straordinario  (articolo 42, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151). 
Il messaggio 20 giugno 2017, n. 2545 comunica che sono attive le procedure online per: 
 

 gli uniti civilmente e i conviventi di fatto che devono inoltrare domanda di permessi 
retribuiti; 

 gli uniti civilmente che necessitano di un periodo di congedo straordinario. 
 
 

22.06.2017 – Elaborazione delle situazioni debitorie delle aziende committenti 
 

 
Il messaggio 21 giugno 2017, n. 2591 comunica che sono state elaborate le situazioni debitorie 
delle aziende committenti che, per l’anno 2016, hanno denunciato il pagamento di compensi ai 
soggetti iscritti alla Gestione Separata tramite il flusso UNIEMENS. 
 
L’elaborazione ha interessato sia le aziende committenti private che le pubbliche 
amministrazioni. 
 
La situazione debitoria comprende: 
 

 l’omesso pagamento del contributo dovuto, sia totale che parziale, relativo a ogni singolo 
periodo mensile; 

 le sanzioni civili calcolate sul contributo omesso e/o sul ritardato versamento totale o 
parziale. 
 

Le aziende committenti, le pubbliche amministrazioni e i loro delegati possono visualizzare le 
posizioni tramite il servizio online. 
 

 committente  

 contributi  

 imprese  

 uniemens  

 gestione separata  
 
 

22.06.2017 – Quattordicesima per il 2017 
 

 
La legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto una serie di novità in merito alla somma aggiuntiva 
alla pensione, denominata quattordicesima, illustrate in dettaglio dall’INPS con il messaggio 28 
marzo 2017, n. 1366. 
 
Il messaggio 20 giugno 2017, n. 2549  chiarisce i requisiti anagrafici, contributivi e reddituali 
richiesti per l’accesso al beneficio. 
 
La somma aggiuntiva è attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2017 ai soggetti che 
rientrano in specifici limiti contributivi e reddituali (riassunti nella tabella al punto 4) e che, al 31 
luglio 2017, abbiano compiuto almeno 64 anni. A quanti invece, nelle stesse condizioni reddituali, 
perfezionano il requisito anagrafico dal 1° agosto al 31 dicembre 2017 e ai soggetti divenuti titolari 
di pensione nel corso del 2017, il contributo sarà attribuito sulla rata pensionistica di dicembre 
2017. 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50520%3b&lastMenu=50520&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%252038%2520del%252027-02-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50520%3b&lastMenu=50520&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fMessaggi%252fMessaggio%2520numero%25202545%2520del%252020-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50520%3b&lastMenu=50520&iMenu=1&itemDir=50098
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50520%3b&lastMenu=50520&iMenu=1&itemDir=50098
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50520%3b&lastMenu=50520&iMenu=1&itemDir=50097
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50519%3b&lastMenu=50519&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fMessaggi%252fMessaggio%2520numero%25202591%2520del%252021-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50519%3b&lastMenu=50519&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fNuovoportaleINPS%2fdefault.aspx%3fitemdir%3d50594%26lang%3dIT&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=committente
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=uniemens
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=gestione+separata
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50518%3b&lastMenu=50518&iMenu=1&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fvisualizzadoc.aspx%3fsvirtualurl%3d%2fmessaggi%2fMessaggio+numero+1366+del+28-03-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50518%3b&lastMenu=50518&iMenu=1&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fvisualizzadoc.aspx%3fsvirtualurl%3d%2fmessaggi%2fMessaggio+numero+1366+del+28-03-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50518%3b&lastMenu=50518&iMenu=1&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fvisualizzadoc.aspx%3fsvirtualurl%3d%2fmessaggi%2fMessaggio+numero+2549+del+20-06-2017.htm&RedirectForzato=True
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Infine, coloro che non riceveranno la quattordicesima e ritengano di averne diritto possono 
presentare domanda di ricostituzione attraverso il servizio online dedicato o attraverso i soggetti 
abilitati. 
 

 contributi  

 tabelle  

 pensioni  
 
 

22.06.2017 – Gestione Artigiani e Commercianti: contribuzione 2017 
 

 
Con il messaggio 19 giugno 2017, n. 2518 l’INPS fornisce le indicazioni operative per il pagamento 
delle imposizioni contributive per tutti gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti che 
ancora non abbiano regolarizzato la propria situazione per il 2017 e per eventuali periodi 
precedenti. 
 
Si comunica che i modelli F24, necessari per il versamento della contribuzione dovuta, sono 
disponibili nel servizio online dedicato in versione precompilata.  
 

 artigiani  

 contributi  

 f24  
 
 

21.06.2017 – Settore agricolo: versamenti volontari per il 2017 
 

 
La circolare INPS 21 giugno 2017, n. 102 illustra le modalità di calcolo dei contributi volontari per 
il 2017 relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e 
alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. 
 
La circolare, inoltre, descrive e fornisce le aliquote e i coefficienti da applicare per tutti i 
versamenti e contiene in allegato le tabelle da utilizzare. 
 

 agricoltura  

 circolari  

 contributi  

 contributi volontari  

 tabelle  
 
 

21.06.2017 – Consolidamento delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici  
 

 
Al fine di consolidare la banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici, l’Istituto ha 
reso disponibile il “Lotto 4” per la lavorazione tramite la procedura Passweb.  
 
Il “Lotto 4” interessa le posizioni assicurative di circa 320mila dipendenti pubblici tra cui: 
 

 gli iscritti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) nati fino al 
1955; 

 il personale delle Università, statali e non statali; 

 il personale dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Dogane. 
 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50518%3b&lastMenu=50518&iMenu=1&itemDir=50309
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=contributi
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=tabelle
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=pensioni
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50517%3b&lastMenu=50517&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fMessaggi%252fMessaggio%2520numero%25202518%2520del%252019-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50517%3b&lastMenu=50517&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fNuovoportaleINPS%2fdefault.aspx%3fsPathID%3d%253b0%253b50195%253b%26lastMenu%3d50195%26iMenu%3d1%26itemDir%3d49923&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50517%3b&lastMenu=50517&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fNuovoportaleINPS%2fdefault.aspx%3fitemdir%3d50241%26lang%3dIT&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=artigiani
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=contributi
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=f24
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50516%3b&lastMenu=50516&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%2520102%2520del%252021-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=agricoltura
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=contributi+volontari
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=tabelle
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50515%3b&lastMenu=50515&iMenu=1&itemDir=49903
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50515%3b&lastMenu=50515&iMenu=1&itemDir=50604
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La circolare INPS 20 giugno 2017, n. 101 fornisce le indicazioni operative per la sistemazione delle 
posizioni assicurative degli interessati nella banca dati e per il passaggio a SIN2 dell’intera platea 
degli iscritti alla Cassa Stato. 
 
Vengono, inoltre, indicate le istruzioni per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche in vigore e 
del trattamento di pensione sulla base dei dati presenti nel conto assicurativo per gli iscritti alla 
Cassa Stato. 
 

 agenzia delle entrate  

 banche dati  

 circolari  

 dipendenti pubblici  

 imprese  

 pensioni  

 università  
 
 

21.06.2017 – Fondo solidarietà bilaterale Ormeggiatori e Barcaioli porti italiani 
 

 
Il decreto interministeriale 18 aprile 2016 n. 95440 istituisce il Fondo di solidarietà bilaterale 
Ormeggiatori e Barcaioli dei porti italiani con lo scopo di assicurare l’erogazione di prestazioni a 
tutela del reddito nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla 
normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai lavoratori del settore. 
 
Con il messaggio 19 giugno 2017, n. 2536, l’INPS illustra il quadro normativo di attivazione del nuovo 
Fondo di solidarietà e chiarisce le modalità per la presentazione della domanda di assegno 
ordinario. 
 
Le domande devono essere presentate online attraverso il servizio dedicato. 
 

 sospensione  
 
 

20.06.2017 – Estensione dell’applicazione gestione deleghe alla Gestione ex ENPALS 
 

 
L’integrazione tra l’applicazione web gestione deleghe con il sistema di anagrafica unica del 
contribuente consente di visualizzare tutte le posizioni contributive legate al codice fiscale del 
soggetto contribuente. 
 
Dal 10 luglio 2017 l’utilizzo dell’applicazione sarà estesa anche all’acquisizione delle deleghe 
riferite alla Gestione ex ENPALS prima del 2015 (messaggio INPS 19 giugno 2017, n. 2537). 
 
I soggetti abilitati a operare per conto della posizione contributiva o del soggetto contribuente 
riferito alla Gestione ex ENPALS potranno: 
 

 comunicare una o più deleghe all’Istituto; 

 revocare una delega precedentemente sottomessa; 

 creare una o più sub deleghe di tutti i servizi per cui sono delegati a un proprio 
collaboratore. 

 
Il messaggio, inoltre, riporta tempi e modalità del passaggio dal vecchio al nuovo sistema. 
 

 codice fiscale  

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50515%3b&lastMenu=50515&iMenu=1&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fvisualizzadoc.aspx%3fsvirtualurl%3d%2fcircolari%2fCircolare+numero+101+del+20-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=agenzia+delle+entrate
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=dipendenti+pubblici
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=imprese
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=pensioni
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=universit%c3%a0
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50514%3b&lastMenu=50514&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fMessaggi%252fMessaggio%2520numero%25202536%2520del%252019-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50514%3b&lastMenu=50514&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fNuovoportaleINPS%2fdefault.aspx%3fitemdir%3d50226%26lang%3dIT&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50514%3b&lastMenu=50514&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fNuovoportaleINPS%2fdefault.aspx%3fitemdir%3d50226%26lang%3dIT&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50514%3b&lastMenu=50514&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fNuovoportaleINPS%2fdefault.aspx%3fitemdir%3d50594%26lang%3dIT&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=sospensione
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50513%3b&lastMenu=50513&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fMessaggi%252fMessaggio%2520numero%25202537%2520del%252019-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=codice+fiscale
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 ex enpals  
 
 

20.06.2017 – Convenzione tra INPS e soggetti abilitati all’assistenza fiscale 
 

 
La determinazione presidenziale 7 giugno 2107 n. 92 approva lo schema di convenzione tra INPS e 
soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e 
successive modifiche, per l’affidamento e la regolamentazione dei servizi di raccolta e trasmissione 
delle situazioni reddituali (modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (modelli ICRIC, 
ICLAV, ACC.AS/PS), utili per la corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali. 
 
Con il messaggio 19 giugno 2017, n. 2535 l’INPS rende pubblico lo schema di accordo che 
regolamenta le modalità di gestione dei servizi dati in concessione e propone l’iter con cui altri 
soggetti abilitati all’assistenza fiscale, non inclusi nel d.lgs. 241/1997, possono stipulare 
convenzioni analoghe.  
 
Si precisa che i servizi online di invio delle situazioni reddituali e delle dichiarazioni di 
responsabilità non vengono affidati agli enti convenzionati in via esclusiva. Pertanto, i cittadini 
potranno continuare a utilizzare i servizi in autonomia oppure rivolgersi al contact center o alle 
stutture territoriali dell’Istituto (solo per i modelli RED). 
 
In particolare, i pensionati che non hanno avuto per l’anno 2016 altri redditi rilevanti oltre alla 
pensione e che hanno dichiarato l’assenza di redditi anche per entrambi i due anni precedenti 
(2014-2015) dovranno presentare necessariamente la dichiarazione in via autonoma, in quanto la 
convenzione esclude la loro casistica. 
 

 convenzioni  

 numero verde inps  

 pensioni  
 
 

20.06.2017 – Ex Fondo Gas: criteri per la ripartizione del contributo straordinario 
 

 
Nel messaggio INPS 16 giugno 2017, n. 2498 si comunicano i criteri per la ripartizione del contributo 
straordinario di finanziamento della gestione a esaurimento del soppresso Fondo Gas. 
Al fine della determinazione del suddetto contributo l’Istituto effettuerà nel periodo 2015-2020, con 
cadenza annuale, un preventivo censimento delle aziende private del gas. Tramite Cassetto 
bidirezionale verranno messi a disposizione gli elementi informativi ricavati dalle dichiarazioni 
UNIEMENS e, qualora i dati comunicati non siano conformi a quelli disponibili in azienda, i soggetti 
contribuenti avranno a disposizione 30 giorni per comunicare all’Istituto, sempre tramite Cassetto 
bidirezionale, quelli in loro possesso. 
 
Le aziende private del gas così censite riceveranno una successiva comunicazione contenente la 
quantificazione del contributo straordinario dovuto. 
 

L’INPS fornirà, con successiva circolare, le istruzioni operative per effettuare il versamento e per 
lo svolgimento degli adempimenti informativi. 
 

 adempimenti  

 circolari  

 contributi  

 finanziamenti  

 imprese  

 uniemens  

https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=ex+enpals
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50512%3b&lastMenu=50512&iMenu=1&sURL=http%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fvisualizzadoc.aspx%3fsvirtualurl%3d%2fmessaggi%2fMessaggio+numero+2535+del+19-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50512%3b&lastMenu=50512&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fMessaggiZIP%2fMessaggio+numero+2535+del+19-06-2017_Allegato+n+1.pdf&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50512%3b&lastMenu=50512&iMenu=1&itemDir=50574
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50512%3b&lastMenu=50512&iMenu=1&itemDir=50201
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50512%3b&lastMenu=50512&iMenu=1&itemDir=50201
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=0%3b46670%3b&lastMenu=46670&iMenu=1
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50512%3b&lastMenu=50512&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fnuovoportaleinps%2fdefault.aspx%3fiIDservizio%3d2376&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=convenzioni
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=numero+verde+inps
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=pensioni
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50511%3b&lastMenu=50511&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fMessaggi%252fMessaggio%2520numero%25202498%2520del%252016-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=adempimenti
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=finanziamenti
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=imprese
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=uniemens
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20.06.2017 – APE Sociale e beneficio lavoratori precoci: presentazione domande 
 

 
La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) ha introdotto l’APE sociale e il beneficio di riduzione 
del requisito di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci. Le due prestazioni 
sono state istituite in via sperimentale a decorrere dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018, 
comunque entro determinati limiti di spesa. 
 
Il messaggio INPS 15 giugno 2017, n. 2464 precisa che saranno ammesse esclusivamente le istanze 
inoltrate a partire dall’entrata in vigore dei decreti attuativi. 
 
Eventuali istanze già pervenute alle sedi INPS territoriali non saranno prese in considerazione. 
 

 pensioni  

 APE Social  
 
 

19.06.2017 – Modello ET02/P: chiarimenti sulla compilazione 
 

 
Con il messaggio INPS del 15 giugno 2017, n. 2463, l’Istituto riporta chiarimenti rivolti alle aziende 
del settore autoferrotranviario, utili per la liquidazione delle pensioni, in merito alla 
compilazione del modello ET02/P.  
 

 imprese  

 liquidazione  

 pensioni  
 
 

19.06.2017 – Come richiedere l’APE Sociale e il beneficio lavoratori precoci 
 

 
L’APE Sociale, disciplinata dalla circolare 16 giugno 2017, n. 100, è una misura sperimentale in 
vigore fino al 31 dicembre 2018, destinata a soggetti che abbiano compiuto almeno 63 anni, non 
siano già titolari di pensione diretta e con almeno 30 anni di anzianità contributiva in presenza di 
determinati requisiti (36 anni per chi ha svolto per almeno sei anni in via continuativa attività 
difficoltose o rischiose). 
L'indennità è corrisposta per 12 mensilità l’anno e la rata non può, in ogni caso, superare l'importo 
massimo mensile di 1.500 euro lordi. 
 
La domanda deve essere presentata online all’INPS entro il 15 luglio 2017 (requisiti maturati nel 
2017) o entro il 31 marzo 2018 (requisiti maturati nel 2018). In alternativa è possibile rivolgersi a 
intermediari e patronati. 
 
Il beneficio per i lavoratori precoci, disciplinato dalla circolare 16 giugno 2017, n. 99, spetta ai 
lavoratori con almeno un anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo prima dei 19  anni, 
se soddisfatti determinati requisiti. 
 
Tali lavoratori possono accedere alla pensione anticipata con un requisito contributivo ridotto a 
41 anni. 
 
La domanda deve essere presentata online all’INPS entro il 15 luglio 2017 o, per i soggetti che 
maturano le predette condizioni nel corso degli anni successivi, entro il 1° marzo di ciascun anno. 
In alternativa è possibile rivolgersi a intermediari e patronati. 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50510%3b&lastMenu=50510&iMenu=1&itemDir=50302
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50510%3b&lastMenu=50510&iMenu=1&itemDir=50301
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50510%3b&lastMenu=50510&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fMessaggi%252fMessaggio%2520numero%25202464%2520del%252015-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=pensioni
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=APE+Social
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50509%3b&lastMenu=50509&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fMessaggi%252fMessaggio%2520numero%25202463%2520del%252015-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=imprese
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=liquidazione
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=pensioni
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50507%3b&lastMenu=50507&iMenu=1&itemDir=50302
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50507%3b&lastMenu=50507&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%2520100%2520del%252016-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50507%3b&lastMenu=50507&iMenu=1&itemDir=50301
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50507%3b&lastMenu=50507&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%252099%2520del%252016-06-2017.htm&RedirectForzato=True
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Le domande di APE Sociale e beneficio precoci devono essere presentate accedendo con PIN 
dispositivo  al servizio online “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, 
Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione”. 
 
Per richiedere l’APE Sociale è necessario presentare una nuova domanda, scegliere il riquadro 
“Certificazioni” e poi il prodotto “Verifica del diritto di accesso” e il tipo “APE Sociale”. 
  
Per richiedere il beneficio precoci è necessario presentare una nuova domanda, scegliere il 
riquadro “Certificazioni”, il prodotto “Diritto a pensione” e il tipo “Lavoratori precoci”. 
    

 caf e patronati  

 circolari  

 contributi  

 pensione anticipata  

 pensioni  

 APE Social  
 
 

19.06.2017 – Contratti di apprendistato: incentivi contributivi e norme operative 
 

 

Gli incentivi per l’assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il 
certificato di specializzazione tecnica superiore sono stati introdotti in via sperimentale a decorrere 
dal 24 settembre 2015, con l’articolo 32, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e 
successivamente sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2017 per effetto della legge 11 dicembre 
2016, n. 232. 
 
Con la pubblicazione del messaggio 16 giugno 2017, n 2499, l’INPS fornisce chiarimenti per favorire 
l’applicazione omogenea dei regimi contributivi speciali nei casi di assunzione in apprendistato 
professionalizzante, dispone l’applicazione di incentivi per il contratto di apprendistato di primo 
livello e la sua trasformazione, fissa le relative aliquote contributive per tutta la durata del periodo 
di formazione e per i 12 mesi successivi alla trasformazione del contratto. 
 
Inoltre, fornisce i nuovi codici e le istruzioni operative per la compilazione dei flussi UNIEMENS. 
 

 aliquote inps  

 apprendistato  

 uniemens  
 
 

16.06.2017 – Pubblicate le circolari che disciplinano APE Sociale e Beneficio per i lavoratori 
precoci 
 

 

Pubblicata la circolare n. 99 del 16 giugno 2017 che disciplina l'applicazione del beneficio per i 
lavoratori precoci e la circolare n.100 del 16 giugno 2017 che disciplina l'applicazione dell'APE 
sociale. 
  

 circolari  

 pensioni  
 
 

15.06.2017 – Online il primo elenco di variazione 2017 per i lavoratori agricoli 
 

 
È disponibile online il primo elenco di variazione 2017 relativo ai lavoratori agricoli subordinati a 
tempo determinato. 

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=0%3b46672%3b46673%3b46675%3b&lastMenu=46675&iMenu=1
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=0%3b46672%3b46673%3b46675%3b&lastMenu=46675&iMenu=1
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50507%3b&lastMenu=50507&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fserviziweb2.inps.it%2fPassiWeb%2fjsp%2flogin.jsp%3furi%3dhttps%253a%252f%252fservizi2.inps.it%252fservizi%252fPrestazioniPensionisticheOnline%252fHomeCit.htm%26S%3dS&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50507%3b&lastMenu=50507&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fserviziweb2.inps.it%2fPassiWeb%2fjsp%2flogin.jsp%3furi%3dhttps%253a%252f%252fservizi2.inps.it%252fservizi%252fPrestazioniPensionisticheOnline%252fHomeCit.htm%26S%3dS&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=caf+e+patronati
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=pensione+anticipata
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=pensioni
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=APE+Social
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50506%3b&lastMenu=50506&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fMessaggi%252fMessaggio%2520numero%25202499%2520del%252016-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=aliquote+inps
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=apprendistato
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=uniemens
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50504%3b&lastMenu=50504&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%252099%2520del%252016-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50504%3b&lastMenu=50504&iMenu=1&itemDir=50301
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50504%3b&lastMenu=50504&iMenu=1&itemDir=50301
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50504%3b&lastMenu=50504&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fbussola%2fVisualizzaDoc.aspx%3fsVirtualURL%3d%252fCircolari%252fCircolare%2520numero%2520100%2520del%252016-06-2017.htm&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50504%3b&lastMenu=50504&iMenu=1&itemDir=50302
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50504%3b&lastMenu=50504&iMenu=1&itemDir=50302
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=circolari
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=pensioni
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50503%3b&lastMenu=0&iMenu=1&iiDServizio=2531
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Sarà possibile consultarlo fino al 30 giugno 2017. 
 
L’elenco è stato pubblicato con valore di notifica a ogni effetto di legge ai sensi dell’articolo 38, 
commi 6 e 7, legge 6 Luglio 2011, n. 111. 
 

 agricoltura  

 lavoro subordinato  
 
 

15.06.2017 – Quattordicesima 2017: ridefinizione dei beneficiari 
 

 
L’INPS, in occasione della rata di pensione di luglio 2017, provvederà come ogni anno all’erogazione 
della quattordicesima ai pensionati che ne hanno diritto.  
 
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2017, l’Istituto ha provveduto a 
ridefinire i destinatari del beneficio come da tabella allegata al comunicato stampa.  
 
La legge di bilancio ha previsto, inoltre, un aumento dell’importo della quattordicesimaper i 
beneficiari con un reddito pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo e l’estensione del 
beneficio ai pensionati con redditi compresi fra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo. 
Rispetto all’anno 2016, l’estensione dei requisiti ha originato un aumento del numero di beneficiari 
fino a 1,43 milioni.  
 

 tabelle  

 pensioni  
 

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

23.06.2017 - Messaggio n. 104 
 

 
OGGETTO:  Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione Separata di cui 

all’articolo 2 comma 26, Legge 335/95. – Compilazione del quadro  “RR” del 
modello Redditi 2017 e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2016 e in 
acconto 2017. 
 

SOMMARIO:  1. Premessa 
2. Compilazione del quadro RR 
2.1 Sezione I Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti; 
2.2 Sezione II Contributi previdenziali dovuti da professionisti iscritti alla 
Gestione separata Inps. 
3. Termini e modalità di versamento. 
4. La rateizzazione. 
5. La compensazione. 
5.1 Compensazione per artigiani e commercianti 
5.2 Liberi professionisti 

 
 
 
 

https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=agricoltura
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=lavoro+subordinato
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50502%3b&lastMenu=50502&iMenu=1&itemDir=50602
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3b0%3b50502%3b&lastMenu=50502&iMenu=1&sURL=https%3a%2f%2fwww.inps.it%2fdocallegatiNP%2fInpsComunica%2fUfficioStampa%2fcomunicatistampa%2fLists%2fComunicatiStampa%2fcs170615.pdf&RedirectForzato=True
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=tabelle
https://www.inps.it/search122/ricercaTema.aspx?sTrova=pensioni
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23.06.2017 - Messaggio n. 103 
 

 

OGGETTO:  Cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto 
legislativo 30 aprile 1997, n. 184 e s.m. a seguito dell’entrata in vigore 
dell’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ulteriori istruzioni.  
 

SOMMARIO:  Premessa 
1.    Chiarimenti sui destinatari del cumulo di cui al decreto legislativo n. 184 
del 1997. 
2.    Prestazioni pensionistiche conseguibili con il cumulo di periodi 
assicurativi ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo  n. 184 del 1997. 
2.1 Pensione di vecchiaia in cumulo. 
2.2 Pensione anticipata  in cumulo. 
2.3 Pensione di vecchiaia e anticipata in cumulo per i lavoratori che hanno 
optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con 
le regole del sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della 
legge 8 agosto 1995, n. 335. 
2.4 Pensione di inabilità in cumulo. 
2.5 Pensione indiretta ai superstiti in cumulo. 
3.    Valutazione dei periodi assicurativi esteri e titolarità di pensione estera. 
4.    Sistema di calcolo, misura e pagamento dei trattamenti pensionistici in 
cumulo. 
5.    Decorrenza dei trattamenti pensionistici in cumulo. 
6.    Valorizzazione di periodi assicurativi successivi alla decorrenza del 
trattamento pensionistico in cumulo. 
6.1 Supplemento di pensione. 
6.2 Pensione supplementare. 
7.    Ricorsi 

 
 

21.06.2017 - Messaggio n. 102 
 

 

OGGETTO:                 Versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2017 
  

SOMMARIO:  1) Lavoratori agricoli dipendenti;  
2) Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli  professionali;  
3) Contributi integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R. N.1432/1971: 
a) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; 
b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari;  
4) Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.g.o: 
a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997; 
b) Contribuenti  autorizzati dal 12 luglio 1997. 

 
 

20.06.2017 - Messaggio n. 101 
 

 

OGGETTO:  Consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti 
pubblici – Avvio delle lavorazioni del Lotto4 e passaggio in SIN2 delle 
posizioni degli iscritti alla Cassa Stato. 
 

SOMMARIO:  Indicazioni operative per la sistemazione delle posizioni degli iscritti inseriti 
nel Lotto4 con la piena adozione del nuovo sistema informativo, l’erogazione 
delle prestazioni pensionistiche in vigenza e del trattamento di pensione sulla 
base dei dati presenti nel conto assicurativo per gli iscritti alla Cassa Stato. 
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16.06.2017 - Messaggio n. 100 
 

 
OGGETTO:  Indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 dell’ 11 

dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017) per soggetti in particolari condizioni 
(c.d. APE SOCIALE). DPCM n . 88 del 23 maggio 2017. Prime istruzioni 

 
SOMMARIO:  1. Premessa. 

2. Soggetti beneficiari. Requisiti e condizioni.  
2.1 Valutazione del requisito contributivo mimino per l’accesso all’APE 
sociale. 
3.Cause di esclusione e di incompatibilità. 
4. Cause di decadenza dall’indennità APE sociale e rapporti con lo 
svolgimento di attività di lavoro. 
5. Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. 
Requisiti da verificare. 
5.1  Modalità e termini di presentazione domanda di riconoscimento delle 
condizioni per l’accesso all’ APE sociale. 
5.2  Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle 
condizioni di accesso al beneficio. 
5.3  Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al 
beneficio-scambio dati con altri enti-richiesta verifiche ispettive. 
5.4  Criteri di monitoraggio e gestione clausola di salvaguardia.  
5.5  Comunicazioni dell’ INPS all’esito dell’istruttoria della domanda di 
riconoscimento delle condizioni di accesso all’ APE sociale. 
6. Domanda di accesso al beneficio. Decorrenza, importo e modalità di 
erogazione del trattamento. 
7. Modalità di trasmissione delle domande. 
8. Cessazione e revoca del beneficio. 
9. Recupero Indebiti. Applicazione disciplina articolo 2033 c.c. 
10. Riesame dei provvedimenti di annullamento, rigetto e revoca. 
11. Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto 
dei dipendenti pubblici che abbiano richiesto l’indennità. 
12. Regime fiscale. 
13. Istruzioni contabili. 

  
 

16.06.2017 - Messaggio n. 99 
 

 
OGGETTO:  Disciplina della riduzione del requisito contributivo di accesso alla 

pensione anticipata di cui all’articolo 1, commi 199 – 205, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.   

 
  
SOMMARIO:  Premessa 

1.     Ambito di applicazione 
1.1   Requisito contributivo 
1.2   Requisiti soggettivi 
2.    Incumulabilità con redditi da lavoro  
3.    Incompatibilità con altre maggiorazioni contributive  
4.    Adeguamento alla speranza di vita 
5.    Domanda e monitoraggio del beneficio 
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5.1  Termini e modalità di presentazione della domanda di riconoscimento 
delle condizioni per l’accesso 
       al beneficio 
5.2  Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle 
condizioni di accesso al beneficio  
5.3  Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di 
accesso al beneficio- scambio dati con  
       altri enti – richiesta verifiche ispettive 
5.4  Criteri di monitoraggio e salvaguardia 
5.5  Comunicazioni dell’Inps all’esito dell’istruttoria della domanda di 
riconoscimento delle condizioni 
       di accesso al beneficio di riduzione del requisito pensionistico 
5.6  Domanda di pensione 
6. Modalità di trasmissione delle domande    
7. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio 

 

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

23.06.2017 Messaggio n. 2655 
 

 
OGGETTO:  Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il 

sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Disciplina 
dell’assegno emergenziale di cui    all’art. 12, comma 1, lett. a) del D. Interm. 
n. 83486/2014.  
  

1 

23.06.2017 Messaggio n. 2645 
 

 
OGGETTO:  Classificazione delle gelaterie e pasticcerie. Integrazioni al punto 2 della 

circolare 56/2017. 
 
1 

21.06.2017 Messaggio n. 2591 
 

 
OGGETTO:  Comunicazione di anomalia Gestione separata Committenti privati e pubbliche 

amministrazioni 
 
1 

20.06.2017 Messaggio n. 2549 
 

 
OGGETTO:  Corresponsione, per l’anno 2017, della somma aggiuntiva (cd 

quattordicesima) di cui all’art. 5, commi da 1 a 4, del D.L. 2 luglio 2007, 
n.81, convertito con modificazioni dalla legge 127/2007, come modificata 
dall’ articolo 1, comma 187 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 

 
1 

20.06.2017 Messaggio n. 2545 
 

 
OGGETTO:  Aggiornamento delle procedure per l’acquisizione delle domande per i 

permessi ex lege n. 104/92 ed il congedo straordinario per assistenza 
familiari con disabilità in situazione di gravità, ai sensi dellacircolare n. 38 
del 27 febbraio 2017. 
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1 

19.06.2017 Messaggio n. 2537 
 

 
OGGETTO:  Gestione Deleghe – Integrazione nel processo INPS del rilascio deleghe 

posizioni ex Enpals ante 2015. 
 
1 

19.06.2017 Messaggio n. 2536 
 

 
OGGETTO:  Fondi di solidarietà di nuova istituzione ex art.26 e seguenti D. lgs 

n.148/2015 – Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei 
porti italiani –Modalità di presentazione della domanda di assegno 
ordinario. 

 
1 

19.06.2017 Messaggio n. 2535 
 

 
OGGETTO:  Determinazione del Presidente del 7 giugno 2017, n. 92 avente ad oggetto 

la convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e i soggetti 
abilitati all’assistenza fiscale, di cui al d. lgs. 9 luglio 1997, n.241 e 
successive modifiche, per l’affidamento e la disciplina del servizio di 
raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali 
(modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (modelli ICRIC, ICLAV, 
ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali 
e/o assistenziali - Campagne RED ordinaria 2017 (anno reddito 2016) e 
solleciti 2016 (anno reddito 2015) e INV CIV ordinaria 2017 e solleciti 
2016. 

 
1 

19.06.2017 Messaggio n. 2518 
 

 
OGGETTO:  Gestione Artigiani e Commercianti – Imposizione contributiva in corso anno di 

imposta 2017.  
      
1 

16.06.2017 Messaggio n. 2499 
 

 
OGGETTO:  Assunzioni di lavoratori in apprendistato per la qualifica e il diploma 

professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il 
certificato di specializzazione tecnica superiore ex art. 43 d. lgs. 15 
giugno 2015 n. 81. 
Incentivi contributivi ex art. 32 d. lgs. n. 150/2015. 
Istruzioni operative. 

 
1 

16.06.2017 Messaggio n. 2498 
 

 
OGGETTO:  Fondo integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, 

la vecchiaia e superstiti previsto per il personale dipendente dalle aziende 
private del gas (Fondo Gas). Criteri per la ripartizione del contributo 
straordinario di finanziamento della gestione ad esaurimento. 

 
1 

15.06.2017 Messaggio n. 2464 
 

 
OGGETTO:  Indennità c.d. APE Sociale e beneficio della riduzione del requisito di accesso 
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al pensionamento anticipato di cui alla Legge di Bilancio 2017, articolo 1 
commi da 179 a 186 e da 199 a 205. Indicazioni in merito alla presentazione 
delle relative domande.  

 
1 

15.06.2017 Messaggio n. 2463 
 

 
OGGETTO:  Previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto di previdenza. 

Chiarimenti con riguardo al mod. ET02/P.  
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 

 

Palchi per spettacoli ed eventi similari - Leggi, norme e guide. Stato dell’arte in Italia, 
Inghilterra e USA 
 

 
La pubblicazione riguarda il particolare settore dei palchi per pubblico spettacolo. Trae origine da 
una ricerca del Dit che ha esaminato gli strumenti tecnici disponibili riguardanti le opere 
temporanee e le attrezzature da impiegare nella produzione e nella realizzazione di spettacoli ed 
eventi simili con particolare riguardo alla progettazione, al montaggio e smontaggio, 
all’allestimento delle opere stesse in sicurezza.  
 
L’obiettivo prefissato è stato individuare e fornire informazioni provenienti dal contesto nazionale e 
internazionale, utili agli operatori di settore italiani, pubblici e privati, facendo il punto su leggi, 
norme e guide in Italia, Inghilterra e USA. 
La ricerca non ha la pretesa di essere esaustiva, in un settore estremamente complesso come quello 
dei palchi, ma può considerarsi il punto di partenza di un cammino che ha come finalità il 
miglioramento della sicurezza con l’auspicio che nel nostro Paese si potrà in futuro tener conto, 
contestualizzandoli alla realtà legislativa nazionale, anche dei documenti inglesi e americani che 
propongono dei modelli certamente più coordinati con il contesto del settore rispetto a quelli 
italiani. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail – giugno 2017 
Disponibilità: Sì - Consultabile anche in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

 Palchi per spettacoli ed eventi similari - Leggi, norme e guide. Stato dell’arte in Italia, 
Inghilterra e USA  
(.pdf - 6,96 mb)  

 
 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-palchi-per-spettacoli-ed-eventi-similari.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-palchi-per-spettacoli-ed-eventi-similari.pdf
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
 

Commercialisti scettici sul nuovo contratto di prestazione occasionale - 29.06.2017  
 

 
Articolo di Savino GALLO 
Pagina n. 12 
Documento in allegato 
 
 

Contribuzione in Casse ordinistiche fuori dall’APE sociale - 29.06.2017  
 

 
Articolo di Antonello ORLANDO 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
 
 

Immediata disponibilità al lavoro con periodo transitorio fino al 30 settembre - 28.06.2017  
 

 
Articolo di Elisa TOMBARI 
Pagina n. 10 
Documento in allegato 
 
 

Niente obbligo di assicurazione INAIL per i professionisti associati - 28.06.2017  
 

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 8 
Documento in allegato 
 
 

Nuovo contratto di prestazione occasionale in vigore - 26.06.2017  
 

 
Articolo di Mario PAGANO 
Pagina n. 7 
Documento in allegato 
 
 

Ferie del 2015 da fruire entro fine mese - 26.06.2017  
 

 
Articolo di Elisa TOMBARI 
Pagina n. 5 
Documento in allegato 
 
 

Il Fondo di garanzia INPS interviene anche con contributi prescritti - 24.06.2017  
 

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 10 
Documento in allegato 
 
 

La pensione estera non preclude il cumulo con sistema contributivo - 24.06.2017  
 

 
Articolo di Francesca TOSCO 
Pagina n. 6 
Documento in allegato 
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Lavoratori precoci in pensione con la “Quota 41” - 20.06.2017  
 

 
Articolo di Antonello ORLANDO 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
 
 

Per l’apprendistato di primo livello agevolazioni tra loro alternative - 20.06.2017  
 

 
Articolo di Elisa TOMBARI 
Pagina n. 9 
Documento in allegato 
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RIVISTA IL COMMERCI@LISTA - LAVORO E PREVIDENZA 
 
 

Rivista Il Commerci@lista - Lavoro e previdenza - anno VI n. 4 
 

 
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 
 


