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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INPS 
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Notizia 20/01/2020  
APE Sociale: proroga del beneficio al 31 dicembre 2020 
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Al via le giornate internazionali di informazione previdenziale 2020  
 
Notizia 20/01/2020  
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Notizia 20/01/2020  
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Notizia 20/01/2020  
Osservatorio Reddito e Pensione di Cittadinanza: dati di gennaio 2020 
 
Notizia 16/01/2020  
Sisma 2016-17: scadenza domanda rateizzazione prorogata al 31 gennaio 
 
Notizia 15/01/2020  
Programma ITACA: online le graduatorie per l’anno scolastico 2020-2021 
 
Notizia 15/01/2020  
Bonus asilo nido: nuova funzionalità nel servizio online 
 
Notizia 14/01/2020  
Commercianti: estensione applicazione indennizzo per cessata attività 
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LE CIRCOLARI DALL’INPS 
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http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolari 24/01/2020  
Circolare numero 7 del 24-01-2020 
...INDICE 1. Premessa 2. Operazioni di conguaglio previdenziale annuo 2.1 Massimale... 
 
Circolari 22/01/2020  
Circolare numero 6 del 22-01-2020 
...Articoli 2, commi 5 e 5-quater, e 4 del D.lgs 30 aprile 1997, n. 184. Efficacia dei... 
 
Circolari 21/01/2020  
Circolare numero 5 del 21-01-2020 
...Gli importi della misura fissa delle indennità antitubercolari sono correlati per legge... 
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Circolari 13/01/2020  
Circolare numero 4 del 13-01-2020 
...Articolo 11-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni,... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 28/01/2020  
Messaggio numero 284 del 28-01-2020 
...Tale agevolazione è stata introdotta dall’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n.... 
 
Messaggi 24/01/2020  
Messaggio numero 261 del 24-01-2020 
...Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 sono state fornite le indicazioni relative alle... 
 
Messaggi 24/01/2020  
Messaggio numero 246 del 24-01-2020 
...Con riferimento alla gestione delle attività in oggetto, le circolari n. 93/2014 e n.... 
 
Messaggi 23/01/2020  
Messaggio numero 243 del 23-01-2020 
...Ai Direttori regionali e di coordinamento metropolitano Ai Direttori delle Strutture... 
 
Messaggi 22/01/2020  
Messaggio numero 227 del 22-01-2020 
...In un continuo processo evolutivo e al fine di ampliare e semplificare sempre più le... 
 
Messaggi 21/01/2020  
Messaggio numero 207 del 21-01-2020 
...Facendo seguito alla circolare n. 98 del 14 giugno 2013, si comunica che sono in corso le... 
 
Messaggi 17/01/2020  
Messaggio numero 165 del 17-01-2020 
...Da oltre 25 anni l’Istituto contribuisce ad organizzare e gestire le Giornate... 
 
Messaggi 17/01/2020  
Messaggio numero 163 del 17-01-2020 
...Sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. è stata pubblicata la legge 27... 
 
Messaggi 17/01/2020  
Messaggio numero 162 del 17-01-2020 
...Con il presente messaggio si comunica che dal giorno 7 gennaio 2020 è operativo il... 
 
Messaggi 17/01/2020  
Messaggio numero 161 del 17-01-2020 
...Reddito di Inclusione. Rivalutazione degli importi dell’assegno sociale. Carta acquisti... 
 
Messaggi 17/01/2020  
Messaggio numero 160 del 17-01-2020 
...In forza delle novità introdotte in materia di Reddito/Pensione di cittadinanza dal... 
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Messaggi 15/01/2020  
Messaggio numero 125 del 15-01-2020 
...1. Premessa Con il messaggio n. 78 del 13 gennaio 2020 sono state fornite le istruzioni... 
 
Messaggi 14/01/2020  
Messaggio numero 101 del 14-01-2020 
...1. Nuova funzionalità “Subentro per decesso” Con riferimento alla procedura per le... 
 
Messaggi 13/01/2020  
Messaggio numero 96 del 13-01-2020 
...1. Premessa In materia di ISEE l’articolo 10, comma 1 del D.lgs n. 147 del 2017 prevede... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
 

Applicazione dei Mog ai sensi del d.m. 13/02/2014 nelle Pmi: esempio di compilazione della 
modulistica per una agenzia di viaggi 
 

 
Il documento, in attuazione del Protocollo d’intesa tra Inail e Sistema Impresa del 26 giugno 2018, 
rappresenta un esempio di collaborazione dedicata alla produzione di modelli di compilazione dei Mog, ai 
sensi del d.m. 13/02/2014, e come tale ha un valore aggiunto rappresentato dal target di riferimento 
ovvero le piccole e medie imprese di specifici settori, per le quali è ancora molto critica l’applicazione 
dei modelli organizzativi.  
 
Prodotto: Volume 
Edizioni: Inail - gennaio 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
Informazioni e richieste: dcpianificazione-comunicazione@inail.it 
 

• Immagine Applicazione dei Mog ai sensi del d.m. 13/02/2014 nelle Pmi: esempio di compilazione 
della modulistica per una agenzia di viaggi  
(.pdf - 1,41 mb)  

 

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

Estensione copertura assicurativa ai c.d. "riders" 
 

 
Con l'istruzione operativa del 23 gennaio 2020 si forniscono le prime indicazioni sull'estensione della 
copertura assicurativa ai c.d. "riders".  
 
Dal 1° febbraio 2020 è estesa la tutela assicurativa Inail ai lavoratori autonomi che svolgono attività di 
consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, 
attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders ), i quali avranno diritto alle stesse prestazioni 
economiche previste in favore dei lavoratori dipendenti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 
1124 del 30 giugno 1965 e successive modificazioni, alle prestazioni protesiche e riabilitative, nonché alle 
altre prestazioni sanitarie integrative riconosciute dall’Istituto. 
 
L'impresa di delivery (consegna) è tenuta agli adempimenti a carico del datore di lavoro e, nel caso in cui 
non sia già titolare di codice ditta e di posizione assicurativa territoriale Inail (Pat), deve presentare 
all'Istituto entro il 1 febbraio 2020 la denuncia di iscrizione per tutte le attività svolte, incluse quelle di 
consegna, ai fini della valutazione del rischio e del calcolo del premio assicurativo. 
 
Se l'impresa è già titolare di un codice ditta e di una posizione assicurativa Inail, deve presentare, entro 
30 giorni dalla data di decorrenza del nuovo regime assicurativo, la denuncia di variazione attività con 
riferimento alla consegna di beni per conto altrui svolta da lavoratori autonomi precedentemente non 
denunciati. 
 
In entrambi i casi l'impresa deve fornire indicazioni utili alla valutazione del rischio e alla determinazione 
del premio assicurativo, quali il tipo (o i tipi) di mezzo utilizzato per le consegne, il calcolo della 

mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-applicaz-dei-mog-nelle-pmi-agenzie-viaggi.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-applicaz-dei-mog-nelle-pmi-agenzie-viaggi.pdf
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percentuale delle attività in relazione ai diversi mezzi di trasporto, e le retribuzioni presunte dei 
lavoratori. 
 
Le denunce di iscrizione o di variazione devono essere presentate dalle imprese in modalità telematica. 
Successivamente l'Inail trasmette tramite pec il certificato di assicurazione (o di variazione) e il conteggio 
del premio, con l'indicazione dell'importo anticipato per il 2020 da versare tramite F24 entro la scadenza 
indicata sul certificato. 
 
L’impresa di delivery ha anche l’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia 
professionale, in modalità telematica,  nei termini previsti  dagli articoli 53 e 54 del predetto   decreto 
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.  
 

• Istruzione operativa del 23 gennaio 2020  
 
Copertura assicurativa c.d. riders 

 
 

Dr Emilia Romagna: manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di manutenzione degli 
impianti eliminacode 
 

 
Scade il 10 febbraio 2020 il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse. 
  
Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare, entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 10 febbraio 2020, secondo le modalità indicate nell'avviso. 
 

• Affidamento diretto - manutenzione impianti eliminacode sedi Inail Emilia Romagna  
 
Inail Direzione regionale Emilia Romagna - diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del 
d.lgs. 50/2016 

 
 

DR Emilia Romagna: pubblicato avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzioni per l’erogazione 
di prestazioni odontoiatriche senza carattere di esclusività 
 

 
Scade il 31 gennaio 2020 il termine per presentare le domande per la sottoscrizione di convenzioni per 
l’erogazione di prestazioni odontoiatriche senza carattere di esclusività  
 
La domanda con i documenti indicati (a-b-c-d-e-f) dovrà pervenire all’Inail entro e non oltre le ore 12:00 
del 31 gennaio 2020 con le seguenti modalità: 
 

1. via PEC a emiliaromagna@postacert.inail.it indicando come oggetto “Convenzioni per l’erogazione 
di prestazioni odontoiatriche” 
 

Ovvero 
 

2. in busta chiusa con l’apposizione della dicitura “Convenzioni per l’erogazione di prestazioni 
odontoiatriche” a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 
 

Inail – Direzione regionale Emilia Romagna 
Galleria 2 agosto 1980 n. 5/A 40121 Bologna 
 

• Avvisi per la stipula di convenzioni 
 
 

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni-operative/istruzione-operativa-23-gennaio-2020_dcra.html
https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara/ammt-aff-dir-impianti-eliminacode-emiliar-2020.html
mailto:emiliaromagna@postacert.inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/protocolli-e-accordi/avvisi-stipula-convenzioni.html
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Dr Campania: disponibili sportelli informativi sull'assicurazione infortuni domestici 
 

 
In occasione della prossima scadenza del 31 gennaio 2020 sono stati attivati in Campania sportelli 
informativi dedicati all'assicurazione infortuni domestici.  
 
Per informare e assistere l'utenza sulle ultime novità, alcune in vigore dal 1° gennaio 2020, sono stati 
istituiti sportelli informativi in Campania con personale Inail esperto nella materia. 
Gli sportelli, aperti dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 12.00, sono presso: 

•  Direzione territoriale Inail di Napoli, via Nuova Poggioreale, operativo dal 13 al 31 gennaio 2020; 

•  Direzione territoriale Inail di Avellino, via Iannaccone n. 12, operativo dal 13 al 31 gennaio 2020; 

•  Sede locale Sant’Angelo dei Lombardi, località Boschetto n. 1, dal 13 al 31 gennaio 2020, con 
orario 9.00-12.00; 

•  Sede Inail di Benevento, via Flora n. 46, operativo dal 13 al 31 gennaio 2020, anche il lunedì e il 
giovedì dalle ore 14.30 alle 16.00; 

•  Direzione territoriale Inail di Nola, via Amerigo Vespucci n. 20, operativa dal 20 al 31 gennaio 
2020 (dal 27 al 31 gennaio è presente un rappresentante dell’associazione Obiettivo 
Famiglia/Federcasalinghe). 

   

• Brochure - Assicurazione contro gli infortuni domestici  
(.pdf - 1,34 mb)  
 

• Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici - 2020  
Opuscolo informativo (.pdf - 1,20 mb)  
 

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

 
 

Sisma Italia centrale: precisazioni sulla ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi 
 

 
Con nota del 14 gennaio 2020 sono fornite alle strutture centrali e territoriali precisazioni in merito alla 
ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi, nella misura del 40%, a partire dal 15 gennaio 2020.  
 
Le istruzioni del 14 gennaio 2020 chiariscono che i premi sospesi sono quelli aventi scadenza legale nel 
periodo decorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017 dovuti dai soggetti operanti nei 
Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. 189/2016. 
Con l’art. 8, co. 2 bis, del d.l. 123/2019 (convertito con l. 156/2019) è stato stabilito che la riduzione del 
60% dei premi assicurativi sospesi in favore delle imprese e dei professionisti è possibile con l’applicazione 
degli aiuti de minimis, se rientrano nel massimale previsto, e, per la parte eccedente, degli aiuti di Stato. 
Per la concessione di questi ultimi, è richiesta  un’istruttoria delle domande di aiuto di Stato e la verifica 
della sussistenza delle condizioni descritte con riguardo ai costi ammissibili. 
 
L’Inail, quale soggetto concedente, è tenuto ad interrogare preventivamente il Registro nazionale aiuti, 
come condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli 
aiuti, al fine di effettuare le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti sia di Stato sia de 
minimis. Per questi ultimi, dal 1° luglio 2020, il controllo del massimale avviene esclusivamente attraverso 
il Registro nazionale aiuti. 
 
In attesa dell’implementazione del Registro nazionale aiuti e dei chiarimenti che saranno eventualmente 
forniti dai competenti Ministeri, le imprese e i professionisti devono versare i premi sospesi nella misura 
del 100%, seguendo le modalità indicate nella circolare 28/2019. Successivamente, sarà predisposta la 
domanda per la richiesta di ammissione all’aiuto di Stato e all’aiuto de minimis, che dovrà essere 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-brochure-infortuni-domestici.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-assicurazione-obbligatoria-infort-domestici-2020_6443142365335.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/assicurazione-infortuni-domestici.html
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trasmessa, in assenza di uno specifico servizio online, tramite Pec. In deroga alla regola generale, per la 
concessione degli aiuti la sede Inail competente per territorio non è quella dove risiede la sede legale del 
soggetto assicurante, ma quella operativa/dei lavori e cioè quella della posizione assicurativa territoriale 
(PAT). 
 
Per maggiori informazioni consultare l’istruzione operativa. 
 

• Istruzione operativa del 14 gennaio 2020  
Sisma Italia centrale. 

 
 

Dr Emilia Romagna: modifica orari di apertura degli sportelli della sede di Rimini 
 

 
Disponibili i nuovi orari di apertura al pubblico degli sportelli della sede di Rimini validi fino al 30 giugno 
2020  
 
Da lunedì 27 gennaio 2020 al 30 giugno 2020, gli orari di apertura al pubblico della sede di Rimini sono i 
seguenti:  

• Sportello Informazioni Aziende: aperto il lunedì e il mercoledì dalle 09.00 alle 11.00 

• Sportello Informazioni Lavoratori: aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 

• Ambulatori Medici: aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 
  
Le informazioni telefoniche possono essere richieste negli stessi giorni, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, al 
numero 908698. 
 
   

https://www.inail.it/cs/internet/istruzione-operativa-14-gennaio-2020.html
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Per i giornalisti collaboratori fissi basta l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti – 29.01.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Giada GIANOLA 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
 
   

Opzione donna con vecchie regole – 25.01.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 


