
 

1___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 1/2020 www.odcec.torino.it 

 
 

Torino, 15 gennaio 2020 
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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 10/01/2020  
Quota 100: istruzioni per la dichiarazione reddituale 
 
Notizia 10/01/2020  
Fondo solidarietà Credito: istruzioni conguaglio assegno ordinario 
 
Notizia 09/01/2020  
Cessione del quinto pensioni: aggiornamento tassi primo trimestre 2020 
 
Notizia 09/01/2020  
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2020 
 
Notizia 08/01/2020  
Home Care Premium: online le graduatorie di gennaio 2020 
 
Notizia 08/01/2020  
Sisma 2016-2017: termini per la rateizzazione dei contributi sospesi 
 
Notizia 07/01/2020  
Modifica del saggio di interesse legale: aggiornamenti per il 2020 
 
Notizia 07/01/2020  
Long Term Care: pubblicate le graduatorie di gennaio 2020  
 
Notizia 03/01/2020  
Iscrizione e variazione azienda: chiarimenti sulla procedura 
 
Notizia 02/01/2020  
Aspettativa o distacco sindacale: adempimenti del datore di lavoro 
 
Notizia 02/01/2020  
Contributi previdenziali e assistenziali: conguaglio di fine 2019 
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Notizia 02/01/2020  
Braccianti agricoli: estensione dei benefici per il 2019 
 
Notizia 02/01/2020  
Prestazioni assistenziali e previdenziali anno 2020: chiarimenti 
 
Notizia 30/12/2019  
Lavoratori trasfertisti: requisiti e regime contributivo 
 
Notizia 27/12/2019  
UNIEMENS: modifica dei codici contratto da gennaio 2020 
 
Notizia 27/12/2019  
Incentivi RdC: precisazioni per i datori di lavoro agricoli 
 
Notizia 24/12/2019  
Registro nazionale degli aiuti di Stato: agevolazioni contributive 
 
Notizia 23/12/2019  
Master universitari executive 2019-2020: online il bando di INPS e SNA 
 
Notizia 23/12/2019  
Lavoratori domestici: pagamento contributi 4° trimestre 2019 
 
Notizia 20/12/2019  
INPS, al via 820 incarichi di collaborazione medico legale 
 
Notizia 20/12/2019  
Convenzione INPS - Ministero della Giustizia: campagna informativa siste.. 
 
Notizia 19/12/2019  
Pensionamenti Scuola dal 1° settembre 2020: le istruzioni del MIUR 
 
Notizia 19/12/2019  
Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni (CIG): dati di novembre 2019 
 
Notizia 19/12/2019  
Osservatorio sul precariato: pubblicati i dati di ottobre 2019 
 
Notizia 19/12/2019  
Osservatorio sulle prestazioni a sostegno della famiglia: dati 2018 
 
Notizia 19/12/2019  
Osservatorio sulle imprese del settore privato non agricolo: i dati 
 
Notizia 18/12/2019  
Fondo imprese assicuratrici: domanda di assegno straordinario online 
 
Notizia 16/12/2019  
Reddito e Pensione di Cittadinanza: dati di dicembre 2019 
 
Notizia 16/12/2019  
Aste: Lombardia, Lazio, Campania, Toscana, Piemonte, Liguria e Marche 
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LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolari 09/01/2020  
Circolare numero 3 del 09-01-2020 
...Dal 1° gennaio 2020 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della... 
 
Circolari 07/01/2020  
Circolare numero 2 del 07-01-2020 
...Sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 293 del 14 dicembre 2019 è stato pubblicato... 
 
Circolari 03/01/2020 
Circolare numero 1 del 03-01-2020 
...Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il... 
 
Circolari 27/12/2019 
Circolare numero 161 del 27-12-2019 
...Benefici di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Indicazioni... 
 
Circolari 27/12/2019 
Circolare numero 160 del 27-12-2019 
...Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alle modalità da seguire per... 
 
Circolari 23/12/2019 
Circolare numero 159 del 23-12-2019 
...Il Rendiconto generale rappresenta il documento di sintesi dimostrativo delle risultanze... 
 
Circolari 23/12/2019 
Circolare numero 158 del 23-12-2019 
...A seguito della interpretazione recata dall’articolo 7-quinquies del decreto-legge n.... 
 
Circolari 20/12/2019 
Circolare numero 157 del 20-12-2019 
...INDICE Premessa Ambito di applicazione del Registro nazionale aiuti Agevolazioni... 
 
Circolari 18/12/2019 
Circolare numero 156 del 18-12-2019 
...Convenzione fra l’INPS e l’ASSOCIAZIONE TERZIARIO ESERCENTI COMMERCIANTI ARTIGIANI E... 
 
Circolari 18/12/2019 
Circolare numero 155 del 18-12-2019 
...Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro... 
 
Circolari 18/12/2019 
Circolare numero 154 del 18-12-2019 
...INDICE Premessa Soggetti che possono rilasciare la delega Modalità di rilascio... 
 
Circolari 18/12/2019 
Circolare numero 153 del 18-12-2019 
...Convenzione fra l’INPS e la CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN.)... 
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Circolari 18/12/2019 
Circolare numero 152 del 18-12-2019 
...Convenzione fra l'INPS e la CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI (CONF.SIN.)... 
 
Circolari 18/12/2019 
Circolare numero 151 del 18-12-2019 
...Convenzione fra l'INPS e il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI CENTRI ELABORAZIONE DATI... 
 
Circolari 18/12/2019 
Circolare numero 150 del 18-12-2019 
...Convenzione fra l'INPS e la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO... 
 
Circolari 18/12/2019 
Circolare numero 149 del 18-12-2019 
...Convenzione fra l’INPS e l’UNIONE ITALIANA LAVORATORI E PENSIONATI UNITI (U.I.L.P.U.) per... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 13/01/2020  
Messaggio numero 78 del 13-01-2020 
...1. Premessa L’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,... 
 
Messaggi 09/01/2020  
Messaggio numero 54 del 09-01-2020 
...L’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,... 
 
Messaggi 03/01/2020 
Messaggio numero 13 del 03-01-2020 
...Con il decreto 20 dicembre 2019 il Ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento... 
 
Messaggi 03/01/2020 
Messaggio numero 12 del 03-01-2020 
...La circolare n. 146 del 6 dicembre 2019, in attuazione degli impegni definiti ai sensi... 
 
Messaggi 03/01/2020 
Messaggio numero 11 del 03-01-2020 
...Facendo seguito alle disposizioni impartite con il messaggio n. 2187 del 26/5/2017 e con... 
 
Messaggi 27/12/2019 
Messaggio numero 4835 del 27-12-2019 
...Allo scopo di favorire la corretta applicazione delle istruzioni fornite con il messaggio... 
 
Messaggi 24/12/2019 
Messaggio numero 4827 del 24-12-2019 
...Con riferimento alla circolare n. 147 dell’11 dicembre 2019, si comunicano gli importi... 
 
Messaggi 20/12/2019 
Messaggio numero 4802 del 20-12-2019 
...Si rende necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli... 
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Messaggi 20/12/2019 
Messaggio numero 4798 del 20-12-2019 
...Con il presente messaggio vengono istituiti, con decorrenza dal periodo di paga gennaio... 
 
Messaggi 20/12/2019 
Messaggio numero 4791 del 20-12-2019 
...Con il messaggio n. 4099 dell’8 novembre 2019 sono state fornite le istruzioni operative... 
 
Messaggi 18/12/2019 
Messaggio numero 4765 del 18-12-2019 
...Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione e... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
 

Fondo per le vittime dell'amianto - 2019 
 

 
Nell’edizione 2019 dell’opuscolo sono illustrate le prestazioni in favore dei soggetti colpiti da patologie 
asbesto-correlate e dei loro superstiti e le modalità di funzionamento del Fondo.  
 
L’Inail svolge un ruolo centrale nella lotta all’amianto per le competenze attribuitegli dal legislatore in 
materia di malattie professionali. Tra gli strumenti utilizzati per garantire la tutela dei lavoratori rientra 
anche la prestazione aggiuntiva finanziata dal Fondo per le vittime dell’amianto, istituito presso l’Inail, 
con contabilità autonoma e separata, dalla legge finanziaria del 2008 (n. 244/2007). Si tratta di un 
ulteriore indennizzo economico destinato ai titolari di rendite per malattie correlate all’esposizione 
all’amianto e, in caso di morte, in favore dei loro eredi titolari di rendita a superstiti. 
 
Diffondere in modo capillare le conoscenze sulle prestazioni che il Fondo assicura ai malati e ai loro 
familiari, semplificare l’accesso a queste prestazioni, anche attraverso una maggiore sinergia con i Centri 
operativi regionali e il Registro nazionale dei mesoteliomi, e incrementare le prestazioni economiche per i 
malati e i loro familiari, nell’ambito delle disponibilità economiche stanziate. Questi gli obiettivi da 
raggiungere per il triennio 2019-2021, illustrati in modo più ampio ed articolato all’interno dell’opuscolo. 
 
Prodotto: opuscolo 
Edizioni: Inail - 2019 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Fondo per le vittime dell'amianto - 2019  
(.pdf - 6,33 mb)  

 
 

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici - 2020 
 

 
L’opuscolo presenta un vademecum completo sull’assicurazione, dall’iscrizione alle prestazioni 
economiche, le modalità per richiederle e cosa fare in caso di infortunio. In evidenza l’attivazione dei 
nuovi servizi telematici obbligatori dai 1° gennaio 2020.  
 
La legge 3 dicembre 1999, n. 493 ha istituito una polizza assicurativa contro gli infortuni domestici che 
riconosce e valorizza chiunque, donna o uomo, impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e 
gratuita, nell’ambito domestico. 
Scopo della pubblicazione è di fornire informazioni generali sull’assicurazione gestita dall’Inail e alcune 
indicazioni sulle misure da adottare per prevenire gli infortuni. La novità, a partire dal 1° gennaio 2020, è 
l’attivazione dei nuovi servizi online: prima iscrizione, iscrizione/rinnovo annuale per i soggetti esonerati 
dal pagamento del premio e istanza di cancellazione. 
 
Prodotto: opuscolo 
Edizioni: Inail -  2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici - 2020  
Opuscolo informativo (.pdf - 1,44 mb)  

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-fondo-vittime-amianto-2019.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-assicurazione-obbligatoria-infort-domestici-2020.pdf
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I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
10/01/2020 
Assicurazione lavori di pubblica utilità: estensione copertura assicurativa a carico del Fondo 
Con la circolare n. 2 del 2020 è resa nota l’estensione ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di 
pubblica utilità della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni a carico del Fondo a 
decorrere dal 2020. 
 
30/12/2019 
Assicurazione contro gli infortuni domestici: obbligatori tre nuovi servizi online  
Con la circolare n. 37 del 30 dicembre 2019 sono illustrati tre servizi online obbligatori dal 1° gennaio 
2020 per l’assicurazione contro gli infortuni domestici. 
 
23/12/2019 
Rapporti annuali regionali 
Pubblicati i rapporti regionali relativi all'anno 2018 
 
23/12/2019 
Rendita ai superstiti: nuovi requisiti per la verifica della vivenza a carico 
Fissati i requisiti per l’individuazione del reddito procapite medio netto delle famiglie italiane al fine di 
verificare la vivenza a carico ed erogare la rendita ai superstiti. 
 
20/12/2019 
Dr Sardegna e Cpt nord Sardegna: manifestazione di interesse per progetto di prevenzione 
Il Cpt nord Sardegna intende conferire n. 2 incarichi di prestazione professionale nell’ambito del progetto 
di prevenzione P.r.e V.Edi. 
 
19/12/2019 
Pubblicato il Bando Isi 2019 
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale l'estratto dell'avviso pubblico per il bando Isi 2019. 
 
19/12/2019 
Bando Bric 2019: pubblicate le graduatorie  
Sono state pubblicate nella sezione del portale dedicata al bando le graduatorie di merito delle proposte 
progettuali finanziabili e ammesse a finanziamento. 
 
18/12/2019 
Chiusure programmate dei centri protesi Inail per l'anno 2019-2020 
Sono state programmate le chiusure del Centro protesi Vigorso di Budrio, dei punti di assistenza, della 
filiale di Roma e della filiale di Lamezia Terme. 
 
18/12/2019 
Centro protesi Inail - punti di assistenza: chiusure programmate 2019-2020 
Sono stati programmati i periodi di chiusura per l'anno 2019-2020 dei punti di assistenza del Centro protesi 
Inail. 
 
18/12/2019 
Centro protesi Vigorso di Budrio: chiusure programmate 2019-2020 
Sono stati programmati i periodi di chiusura per l'anno 2019-2020 del Centro protesi Vigorso di Budrio. 
 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-so-casalinghe-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-rapporti-regionali-2018-pubb-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-rendita-superstiti-vivenza-a-carico.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-sardegna-cpt-selezione-tecnici-progetto-prevedi.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/bando-isi-2019-avviso-pubblicazione.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-bric-2019-graduatorie.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusure-centri-protesi-2019-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-punto-assistenza-cpvb-2019-2020.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-cpvb-2019-2020.html
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18/12/2019 
Centro protesi Inail - filiale di Roma: chiusure programmate anno 2020 
Sono stati programmati i periodi di chiusura per l'anno 2020 del Centro protesi Inail - filiale di Roma. 
 

LE CAMPAGNE DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/Campagne/index.html 
 
 

Campagna di comunicazione contro gli infortuni domestici 2019 
 

 
Le attività informative intendono promuovere la cultura della prevenzione dei rischi per la salute e 
sicurezza legati alle attività lavorative svolte in casa e il valore sociale della tutela assicurativa 
obbligatoria  
 
Obiettivi 
La campagna #Perunavoltapensoame, punta a sensibilizzare il target ai rischi più frequenti negli ambienti 
domestici e alle misure da adottare per prevenire gli infortuni e prendersi cura di sé. La comunicazione si 
focalizza anche sull’importanza dell’obbligatorietà dell’assicurazione e sull’innalzamento della fascia 
d’età fino ai 67 anni. Per quanto riguarda le informazioni relative gli oneri contributivi, viene evidenziata 
l’economicità del premio (24 euro all’anno, 2 euro al mese), la sua detraibilità, la gratuità in caso di 
reddito Irpef basso e la scadenza entro cui effettuare il pagamento. 
 
Strategia di comunicazione 
Attraverso uno storytelling dedicato alle “Storie di prevenzione in casa”, realizzato con lo stile delle storie 
Instagram, sono stati creati dei visual ispirati ai vari pericoli presenti in casa, corredati dall’hashtag 
#Perunavoltapensoame. Focus del concept creativo sono la consapevolezza dei rischi e la prevenzione 
finalizzati all’adozione di comportamenti sicuri. 
 
Target  
Le azioni di comunicazione si rivolgono a un target generalista, formato da tutte le persone, con un’età 
compresa tra i 18 e i 67 anni, che svolgono lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo, a titolo 
gratuito e senza vincoli di subordinazione. 
 
Piano media 
I media pianificati sono la stampa periodica, le radio nazionali e locali, la televisione nazionale, la 
videocomunicazione, le affissioni, internet e i social network istituzionali (Facebook, Instagram, Twitter e 
YouTube). Sono stati realizzati spot video e radio della durata di 30’’. 
 
Periodo di diffusione 
Dal 27 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020, data di scadenza del pagamento del premio.  
 

• Opuscolo informativo "Assicurazione contro gli infortuni domestici" - anno 2019  
(.pdf - 1385 kb)  

 

• Locandina "Assicurazione contro gli infortuni domestici" - anno 2019  
(.pdf - 2.294 kb)  

 

• Assicurazione infortuni domestici  
Caratteristiche, destinatari e modalità di attivazione dell'assicurazione 

 
   

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-chiusura-filiale-roma-2019-2020_41168.html
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-opuscolo-campagna-casalinghe-2019-pdf.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-locandina-campagna-casalinghe-2019.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/assicurazione-infortuni-domestici.html
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Cessazione di lavorazione assicurata da comunicare all’INAIL entro 30 giorni – 07.01.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 9 
Documento in allegato 
 
   

Questionari INAIL su attività d’ufficio in lavorazione per rettificare le classificazioni – 20.12.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 


