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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INPS 
 

LE NEWS DALL’INPS 
 
Link: http://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=%3B0%3B&iMenu=1&NEWSiD=TUTTI&bi=11&link=NEWS 
 
Notizia 09/07/2019  
Economia, disoccupazione e finanza: il seminario INPS sull’output gap 
 
Notizia 09/07/2019  
INPS per tutti: sottoscritto accordo tra l’Istituto e Roma Capitale  
 
Notizia 08/07/2019  
Reddito e Pensione di Cittadinanza: modifiche ai requisiti di accesso 
 
Notizia 05/07/2019  
INPS: il 4 luglio due eventi importanti per l’Istituto 
 
Notizia 05/07/2019  
Collegi Universitari - Ospitalità Residenziale 2019-2020: i bandi 
 
Notizia 05/07/2019  
Cessione del quinto delle pensioni: tassi terzo trimestre 2019 
 
Notizia 04/07/2019  
Sostegno al reddito per persone senza fissa dimora: chiarimenti 
 
Notizia 04/07/2019  
Committenti Gestione Separata: comunicazione debito 2018 
 
Notizia 04/07/2019  
Definizione agevolata: domande di adesione entro il 31 luglio 
 
Notizia 02/07/2019  
UNIEMENS-ListaPosPA: aggiornamento del tracciato TFR  
 
Notizia 01/07/2019  
Concorso a 967 posti: nuove energie per il welfare degli italiani 
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Notizia 01/07/2019  
Certificazione ISEE 2019: convenzione tra INPS e CAF 
 
Notizia 01/07/2019  
Lavoratori spettacolo: obblighi contributivi degli enti pubblici 
 
Notizia 01/07/2019  
Scambio di dati fra enti previdenziali UE: via alla rivoluzione EESSI 
 
Notizia 01/07/2019  
Convitti INPS: pubblicati i bandi per l’anno scolastico 2019-2020 
 
Notizia 28/06/2019  
Pensioni: a luglio verranno pagate circa 3.150.000 quattordicesime 
 
Notizia 28/06/2019  
Piccoli coloni e compartecipanti familiari: retribuzioni 2019 
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolari 05/07/2019  
Circolare numero 100 del 05-07-2019 
...1. Premessa Con la legge 28 marzo 2019, n. 26, è stato convertito in legge, con... 
 
Circolari 05/07/2019  
Circolare numero 99 del 05-07-2019 
...1. Premessa In data 4 aprile 2019 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e... 
 
Circolari 28/06/2019  
Circolare numero 97 del 28-06-2019 
...INDICE Premessa Sistema EESSI (Electronic Exchange Social Security... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
 

Riduzione dei premi e contributi assicurativi: istruzioni operative 
 

 
Con la circolare n. 21 del 4 luglio 2019, sono fornite istruzioni per l’applicazione della riduzione dei 
premi e contributi, prevista dall’art. 1, comma 128, l. 147/2013, ai settori/gestioni per i quali il 
procedimento di revisione non è stato completato.  
 
La riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2019, prevista dall’art. 1, comma 128, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, è stata fissata nella misura pari al 15,24%. 
Come chiarito dalla circolare n. 21 del 4 luglio 2019, si applica esclusivamente ai premi speciali 
determinati ai sensi dell’art. 42 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 (scuole, pescatori, frantoi, facchini 
nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori) e ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e 
le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive nonché ai contributi assicurativi della 
gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall’Inps. 
I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che abbiano iniziato 
l’attività da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio. 
Per maggiori informazioni consultare la circolare. 
 

• Circolare Inail n. 21 del 4 luglio 2019  
 
Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali ai sensi dell’art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n.147. Misura della 
riduzione per il 2019 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato 
completato. 

 
 

Sede di Chiavari: chiusura martedì 2 luglio 2019 
 

 
E' prevista la chiusura al pubblico dell’ambulatorio e degli uffici della sede di Chiavari il 2 luglio 2019.  
 
In occasione della festività del Santo patrono, “Nostra Signora dell’Orto”, il giorno martedì 2 luglio 2019 
l’ambulatorio e gli uffici della sede di Chiavari sono chiusi al pubblico. 
 
 

Concorso nazionale “Archivio delle buone pratiche per la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri 
temporanei o mobili”: pubblicato il bando 
 

 
La procedura per iscriversi e inviare gli elaborati sarà attiva dal 22 luglio al 22 novembre 2019 sul sito 
dell’Istituto  
 
L’Inail e il Gruppo Tecnico interregionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in collaborazione 
con il Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni) e la Rete delle professioni tecniche (Rpt), indicono per 
l’anno 2019 il concorso nazionale “Archivio delle buone pratiche per la salute e sicurezza sul lavoro nei 
cantieri temporanei o mobili”. 
 
Il concorso è riservato a imprese del settore edilizio che operano, anche indirettamente, nei cantieri 
temporanei o mobili, ai coordinatori per la sicurezza nei cantieri e agli enti pubblici. 

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-21-del-4-luglio-2019.html
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A partire dal 22 luglio e fino al 22 novembre 2019 sul sito dell’Inail sarà attiva la procedura per candidarsi, 
articolata in tre fasi da eseguire in un’unica sessione. 
 

• Concorso "Buone pratiche in edilizia"  
 
Modalità di partecipazione 

 
   

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/concorso-buone-pratiche-2019.html
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

“Vecchia” riduzione dei premi INAIL per i settori non ancora revisionati – 06.07.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo della Redazione 
Pagina n. 13 
Documento in allegato 
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LE COMUNICAZIONI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA A CURA DELL’ORDINE 
 

 

ODCEC di Torino - Newsletter INPS Hermes – 12.07.2019 
 

 
CIRC num. 101 del 12-07-2019 
Articolo 26-ter, comma 2, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 marzo 2019, n. 26. Disposizioni in materia di concessione di prestazioni di cassa integrazione 
guadagni in deroga in continuità degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga concessi ai sensi 
dell’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Istruzioni contabili 
 
MESS num. 2680 del 12-07-2019 
Codici contratto all’interno del flusso Uniemens. Modifiche dal periodo di paga agosto 2019 
 
MESS num. 2679 del 12-07-2019 
Trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, 
dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, di cui 
all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei 
conti 
 
MESS num. 2662 del 11-07-2019 
Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza. Gestione delle istanze di rinuncia 
 
MESS num. 2658 del 11-07-2019 
Convenzione tra l’Inps 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 
//acc.as/ps, icric frequenza, iclav) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o 
assistenziali. Campagne red ordinaria 2019 (anno reddito 2018) e Solleciti 2018 (anno reddito 2017), inv 
civ ordinaria 2019 e Solleciti 2018 
 
MESS num. 2653 del 11-07-2019 
Contributi figurativi per periodi di aspettativa fruita per cariche pubbliche o sindacali di cui all’articolo 3 
del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all’articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
Contribuzione aggiuntiva degli iscritti ai Fondi speciali. Chiarimenti operativi 
 
MESS num. 2652 del 11-07-2019 
Assistenza fiscale: servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali di cui al modello 730/4 
 
MESS num. 2651 del 11-07-2019 
Rilascio delle funzionalità per la gestione degli appuntamenti per i quesiti inoltrati tramite il Cassetto 
previdenziale per il lavoro domestico 
 

 

ODCEC di Torino - Newsletter INPS Hermes – 05.07.2019 
 

 

CIRC num. 98 del 28-06-2019 
Datori di lavoro di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, che impiegano lavoratori 
assicurati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo 
 

MESS num. 2535 del 04-07-2019 
Cessione del quinto delle pensioni. Decreto 25 giugno 2019 del Ministero dell’Economia e delle finanze. 
Aggiornamento tassi per il terzo trimestre 2019 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2f%2f%2facc.as%2fps%2c&c=E,1,NxuPGtGKwK0tm8R7xU0ej2JYFLigi1uPdsTCjSx13qV1voxlT35SSyRkQc46L0NB639XNcGxHjza-ed11iSV-81WOfrBuN36OKZdTxdgipY5Bukvzx7L&typo=1
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MESS num. 2528 del 04-07-2019 
Gestione Separata Committenti. Comunicazione di debito anno di competenza 2018 e precedenti 
 
MESS num. 2521 del 04-07-2019 
Prestazioni a sostegno del reddito riferite a soggetti senza fissa dimora. Chiarimenti al messaggio n. 689 
del 20 febbraio 2019 
 
MESS num. 2440 del 01-07-2019 
Aggiornamento del tracciato UNIEMENS – ListaPosPA con gli elementi: ImponibileTFRUlterioriElem e 
ContributoTFRUlterioriElem. 
 
MESS num. 2439 del 01-07-2019 
Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività relativa alla certificazione ISEE 
per l’anno 2019 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 


