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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 14/10/2019  
INPS per tutti: parte il progetto per l’integrazione sociale 
 
Notizia 11/10/2019  
Pensioni: applicazione aliquota maggiore e rinuncia detrazioni 2020 
 
Notizia 10/10/2019  
Sisma 2016-2017: rateizzazione dei contributi sospesi 
 
Notizia 09/10/2019  
Fondo ex IPOST: versamento dell’aliquota contributiva CUAF 
 
Notizia 09/10/2019  
Sgravio contributivo sui premi 2013: ricalcolato il tetto retributivo 
 
Notizia 08/10/2019  
ANF: accertamento diritto alla maggiorazione per minorenni inabili 
 
Notizia 07/10/2019  
Aspettativa sindacale: istruzioni sulla contribuzione aggiuntiva  
 
Notizia 07/10/2019  
Indennità di disoccupazione DIS-COLL: modifica requisito contributivo 
 
Notizia 07/10/2019  
Cessione del quinto delle pensioni: tassi quarto trimestre 2019 
 
Notizia 03/10/2019  
Reddito e Pensione di Cittadinanza: integrazione domande marzo 2019 
 
Notizia 01/10/2019  
Direzione provinciale INPS di Brescia: chiusura per inagibilità 
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Notizia 01/10/2019  
Lavoratori domestici: pagamento contributi 3° trimestre 2019 
 
Notizia 30/09/2019  
Master e corsi universitari di perfezionamento 2019-20: il bando 
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolari 04/10/2019  
Circolare numero 129 del 04-10-2019 
...Articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come integrati... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 11/10/2019  
Messaggio numero 3685 del 11-10-2019 
...1. Premessa In relazione all’avvio dell’iniziativa denominata “Inps PER tutti”, si fa... 
 
Messaggi 09/10/2019  
Messaggio numero 3646 del 09-10-2019 
...1. Ripresa dei versamenti per contributi sospesi L’articolo 48, comma 13, del... 
 
Messaggi 08/10/2019  
Messaggio numero 3635 del 08-10-2019 
...degli obblighi contributivi afferenti a enti e aziende interessati da processi di... 
 
Messaggi 08/10/2019  
Messaggio numero 3634 del 08-10-2019 
...1. Premessa In attuazione delle previsioni in materia di sgravi contributivi sulle... 
 
Messaggi 04/10/2019  
Messaggio numero 3606 del 04-10-2019 
...L’articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha disposto infine - attraverso la... 
 
Messaggi 04/10/2019  
Messaggio numero 3605 del 04-10-2019 
...Con il decreto 24 settembre 2019 il Ministero dell’Economia e delle finanze - Dipartimento... 
 
Messaggi 04/10/2019  
Messaggio numero 3604 del 04-10-2019 
...Pervengono all’Istituto richieste di chiarimenti in merito all'accertamento... 
 
Messaggi 02/10/2019  
Messaggio numero 3568 del 02-10-2019 
...Modalità di integrazione delle dichiarazioni di responsabilità rese dai beneficiari di... 
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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 
 
 

Indennizzo del danno biologico in capitale: adeguamento della tabella 
 

 
La circolare n. 27 dell'11 ottobre 2019 chiarisce che la nuova tabella si applica agli infortuni verificatisi e 
alle malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019.  
 
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 aprile 2019, n. 45  ha approvato, per il 
triennio 2019-2021, la nuova “Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale”, in sostituzione di 
quella in vigore, che diventa unica  per uomini e per donne, ma gli importi continuano ad essere 
individuati per classi di età e per grado di menomazione dell’integrità psico-fisica compreso fra il 6% e il 
15%. 
I nuovi importi del valore degli indennizzi derivano dalla ponderazione delle due precedenti tabelle 
distinte per sesso, sulla base degli indennizzi pagati nel periodo di osservazione (2000-2017). 
Con la circolare 27 dell'11 ottobre 2019 è definita la decorrenza e l’ambito di applicazione della nuova 
tabella. 
   

• Circolare Inail n. 27 dell'11 ottobre 2019  
 
Adeguamento della Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale approvata con decreto 
ministeriale 12 luglio 2000. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, 
n. 45. 

 
 

Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale: disponibile l’aggiornamento dei 
servizi online 
 

 
Dal 10 ottobre 2019 i servizi online sono disponibili anche per i soggetti impegnati in attività gratuite di 
pubblica utilità in applicazione di provvedimenti giudiziari.  
 
È disponibile per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in applicazione di provvedimenti 
giudiziari (l. n. 232/2016) la versione aggiornata degli applicativi dei servizi online relativi alla 
comunicazione di infortunio e alle denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi. 
I servizi online consentono di inserire la nuova tipologia di lavoratore e la qualifica assicurativa. 
Le specifiche degli aggiornamenti sono elencate nel file della “Cronologia delle versioni” che, unitamente 
alla nuova versione del manuale utente e all’adeguata documentazione, è consultabile nelle pagine 
dedicate ai servizi online. 
 

• Comunicazione di infortunio  
 
Moduli e modelli specifici di sezione. 

 

• Tabelle di decodifica  
 
Moduli e modelli relativi alla comunicazione di infortunio.  

 

• Denuncia infortunio  
 

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-27-del-11-ott-2019.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prevenzione/prevenzione-comunicazione-infortunio.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prevenzione/prevenzione-comunicazione-infortunio/prevenzione-comunicazione-infortunio-tebelle-decodifica.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/denuncia-infortunio.html
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Moduli e modelli specifici di sezione. 
 

• Tabelle di decodifica  
 
Moduli e modelli relativi alla denuncia di infortunio. 

 

• Denuncia malattia professionale  
 
Moduli e modelli specifici di sezione. 

   

• Tabelle di decodifica  
 
Moduli e modelli relativi alla denuncia di malattia professionale. 

 
 

Sportello Inps Inail filiale del centro protesi di Roma 
 

 
Presso l'ospedale CTO di via San Nemesio 21 è attivo il servizio di sportello mobile Inps  
 
Lo sportello è disponibile dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nelle seguenti giornate: 
 
10 e 24 ottobre 
7 e 21 novembre 
5 e 19 dicembre 
  
Gli utenti interessati possono richiedere un appuntamento al numero 06-59055417/7327 (Inps) oppure 
telefonare per informazioni al numero 06-54876150 (dott.ssa Calandruccio Maria Concetta). 
 
   

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/denuncia-infortunio/tabelle-di-decodifica.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/denuncia-malattia-professionale.html
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/prestazioni/denuncia-malattia-professionale/tabelle-di-decodifica.html


 

5___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 18/2019 www.odcec.torino.it 

 
 

RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Modulazione della durata del periodo di comporto nel part time verticale – 04.10.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Mara RUSSO 
Pagina n. 13 
Documento in allegato 
 
   

Nuova procedura on line per lo sgravio collegato ai contratti di solidarietà – 04.10.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 12 
Documento in allegato 
 
   

Questionari di verifica INAIL per la rettifica degli errori classificativi – 04.10.2019 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 9 
Documento in allegato 
 
 

 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 


