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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 14/01/2021  
Agricoli autonomi: esonero contributi gennaio 2021 
 
Notizia 14/01/2021  
Bonus baby-sitting: appropriazione entro il 28 febbraio 
 
Notizia 14/01/2021  
Congedo Covid-19: sospensione didattica in presenza o centri assistenza  
 
Notizia 13/01/2021  
Benefici per i lavoratori con disabilità grave: chiarimenti  
 
Notizia 12/01/2021  
Decontribuzione Sud: somministrazione, marittimi e tredicesime 
 
Notizia 12/01/2021  
Agricoli: comunicazione individuale per variazioni giornate lavorative 
 
Notizia 11/01/2021  
APE Sociale: sperimentazione prorogata al 2021 
 
Notizia 11/01/2021  
Trasporto pubblico locale: rimborso indennità di malattia per il 2014 
 
Notizia 07/01/2021  
Cessione quinto pensioni: aggiornamento tassi primo trimestre 2021 
 
Notizia 07/01/2021  
Aziende con lavoratori della gestione pubblica: esonero contributivo 
 
Notizia 05/01/2021  
Pensionati: il cedolino di pensione di gennaio 2021 
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Notizia 05/01/2021  
Long Term Care e Home Care Premium: le graduatorie di gennaio 2021 
 
Notizia 05/01/2021  
Imponibile eccedente il massimale: controlli in UNIEMENS 
 
Notizia 31/12/2020  
Gestione Separata committenti: verifica anomalie tra UNIEMENS e 770  
 
Notizia 31/12/2020  
Sospensione versamento contributi per Lampedusa e Linosa: istruzioni 
 
Notizia 29/12/2020  
Fondo di solidarietà del Trentino: modifiche al regolamento 
 
Notizia 29/12/2020  
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2021 
 
Notizia 28/12/2020  
Contributi previdenziali e assistenziali: conguaglio di fine 2020 
 
Notizia 24/12/2020  
Campione d’Italia, sgravio contributivo: istruzioni 
 
Notizia 24/12/2020  
Sospensione dei versamenti contributivi: ulteriori istruzioni 
 
Notizia 24/12/2020  
Gestione Separata committenti: comunicazione situazioni debitorie 
 
Notizia 24/12/2020  
Trasferimento dell’agenzia territoriale di Formia a Gaeta 
 
Notizia 23/12/2020  
Avvio sperimentazione “Comunicazione Bidirezionale Patronati – COMBIPAT” 
 
Notizia 23/12/2020  
Bonus Bebè per i nati nel 2020: presentazione DSU per ISEE 2021 
 
Notizia 22/12/2020  
Trattenute per cessione quinto pensione: aggiornamento IBAN creditori 
 
Notizia 22/12/2020  
Brexit: certificazioni per periodi di lavoro nel Regno Unito 
 
Notizia 22/12/2020  
Calendario pagamento pensioni presso Poste: mesi di gennaio-febbraio 
 
Notizia 22/12/2020  
Contributi previdenziali: esonero per aziende che non chiedono la CIG 
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Notizia 22/12/2020  
Osservatorio sulle prestazioni a sostegno della famiglia: dati 2019 
 
Notizia 21/12/2020  
Master e Corsi universitari 2020-2021: pubblicato il bando 
 
Notizia 21/12/2020  
Borse di studio universitarie: pubblicato il bando 2018-2019 
 
Notizia 21/12/2020  
Rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali 
 
Notizia 21/12/2020  
Lavoratori in esodo: regolarizzazione dei maggiori imponibili 
 
Notizia 21/12/2020  
Bonus asilo nido anche a stranieri con permesso di soggiorno a scadenza 
 
Notizia 18/12/2020  
Nota congiunta occupazione: online i dati del terzo trimestre 2020 
 
Notizia 18/12/2020  
Studi associati: censimento e gestione delle deleghe 
 
Notizia 17/12/2020  
Osservatorio CIG: i dati di novembre 2020 
 
Notizia 17/12/2020  
Osservatorio sul precariato: pubblicati i dati di settembre 2020 
 
Notizia 16/12/2020  
Attenzione alle truffe: il vademecum dell’INPS 
 
Notizia 16/12/2020  
Osservatorio su lavoratori dipendenti e indipendenti: dati 2019 
 
Notizia 16/12/2020  
Congedo Covid-19 quarantena figli: attivo il servizio per la domanda 
 
Notizia 15/12/2020  
Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza e REM: dati al 4 dicembre 
 
Notizia 15/12/2020  
Indennità onnicomprensiva-ter: online la domanda 
 
Notizia 15/12/2020  
Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente: tutte le funzionalità 
 
Notizia 15/12/2020  
Sospensione contributi: versamenti entro il 16 marzo 2021 
 
Notizia 15/12/2020  
Il Presidente dell’Inps Pasquale Tridico alla presentazione del libro di.. 
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Notizia 14/12/2020  
Case del Maestro: annullati i soggiorni invernali 2020-2021 
 

Notizia 14/12/2020  
Borse di studio ITS 2020-2021: pubblicato il bando  
 

Notizia 14/12/2020  
Decreto Ristori bis: bonus baby-sitting per le zone rosse 
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 

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

Circolari 12/01/2021  
Circolare numero 2 del 12-01-2021 
...Congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.... 
 

Circolari 08/01/2021  
Circolare numero 1 del 08-01-2021 
...L'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha... 
 

Circolari 30/12/2020  
Circolare numero 160 del 30-12-2020 
...Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE AUTONOMA DEL LAVORO... 
 

Circolari 30/12/2020  
Circolare numero 159 del 30-12-2020 
...Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE SINDACALE LAVORATORI E... 
 

Circolari 30/12/2020  
Circolare numero 158 del 30-12-2020 
...Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni, per il territorio del Comune di... 
 

Circolari 29/12/2020  
Circolare numero 157 del 29-12-2020 
...Dal 1° gennaio 2021 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della... 
 

Circolari 29/12/2020  
Circolare numero 156 del 29-12-2020 
...Fondo di solidarietà del Trentino. Decreto interministeriale n. 103593 del 9 agosto 2019.... 
 

Circolari 23/12/2020  
Circolare numero 155 del 23-12-2020 
...Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alle modalità da seguire per... 
 

Circolari 22/12/2020  
Circolare numero 153 del 22-12-2020 
...INDICE 1. Premessa 2. Applicazione del bonus per servizi di baby-sitting nelle... 
 

Circolari 22/12/2020  
Circolare numero 152 del 22-12-2020 
...INDICE 1. Variazione allo 0,01% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio... 
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Circolari 21/12/2020  
Circolare numero 150 del 21-12-2020 
...Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI... 
 
Circolari 21/12/2020  
Circolare numero 149 del 21-12-2020 
...INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di... 
 
Circolari 18/12/2020  
Circolare numero 148 del 18-12-2020 
...INDICE Premessa 1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali 1.1 Indice di... 
 
Circolari 14/12/2020  
Circolare numero 146 del 14-12-2020 
...Decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “Ulteriori misure urgenti connesse... 
 
Circolari 14/12/2020  
Circolare numero 145 del 14-12-2020 
...INDICE Premessa 1.Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi...  
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 13/01/2021  
Messaggio numero 103 del 13-01-2021 
...Con il messaggio n. 4272 del 13 novembre 2020 sono state fornite le prime indicazioni... 
 
Messaggi 13/01/2021  
Messaggio numero 102 del 13-01-2021 
...Con i messaggi n. 3274 del 9 settembre 2020 e n. 3882 del 23 ottobre 2020 sono state... 
 
Messaggi 13/01/2021  
Messaggio numero 101 del 13-01-2021 
...Per far fronte alla grave emergenza derivante dal contagio da COVID-19, gli articoli 23 e... 
 
Messaggi 13/01/2021  
Messaggio numero 93 del 13-01-2021 
...La sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e... 
 
Messaggi 11/01/2021  
Messaggio numero 72 del 11-01-2021 
...Esonero di cui all’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con... 
 
Messaggi 11/01/2021  
Messaggio numero 71 del 11-01-2021 
...Articolo 43, comma 7, del decreto-legge 17 luglio 2020 n. 76, convertito, con... 
 
Messaggi 08/01/2021  
Messaggio numero 62 del 08-01-2021 
...Sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. GU n. 322 è stata pubblicata la legge 30... 
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Messaggi 05/01/2021  
Messaggio numero 30 del 05-01-2021 
...Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il... 
 
Messaggi 05/01/2021  
Messaggio numero 29 del 05-01-2021 
...Con il decreto n. 96515 del 24 dicembre 2020 il Ministero dell’Economia e delle finanze -... 
 
Messaggi 05/01/2021  
Messaggio numero 28 del 05-01-2021 
...Si rende necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli... 
 
Messaggi 31/12/2020  
Messaggio numero 5062 del 31-12-2020 
...Il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.... 
 
Messaggi 30/12/2020  
Messaggio numero 5044 del 30-12-2020 
...Con il presente messaggio si comunica che, nell’ambito del programma di ottimizzazione... 
 
Messaggi 29/12/2020  
Messaggio numero 5028 del 29-12-2020 
...Si rende necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli... 
 
Messaggi 24/12/2020  
Messaggio numero 5017 del 24-12-2020 
...L'articolo 1-quater del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con... 
 
Messaggi 23/12/2020  
Messaggio numero 4843 del 23-12-2020 
...Si comunica che sono terminate le operazioni di elaborazione e invio delle situazioni... 
 
Messaggi 23/12/2020  
Messaggio numero 4840 del 23-12-2020 
...Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi... 
 
Messaggi 23/12/2020  
Messaggio numero 4824 del 23-12-2020 
...Per il loro ruolo di interfaccia con gli utenti, gli Enti di Patronato possono essere... 
 
Messaggi 22/12/2020  
Messaggio numero 4819 del 22-12-2020 
...L’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha... 
 
Messaggi 22/12/2020  
Messaggio numero 4805 del 22-12-2020 
...A seguito del recesso (c.d. Brexit) del Regno Unito dall’Unione europea e dell’entrata in... 
 
Messaggi 22/12/2020  
Messaggio numero 4800 del 22-12-2020 
...Con il messaggio n. 3176 del 3 settembre 2019 sono state fornite le istruzioni per la... 
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Messaggi 21/12/2020  
Messaggio numero 4781 del 21-12-2020 
...Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il... 
 
Messaggi 18/12/2020  
Messaggio numero 4771 del 18-12-2020 
...Con la circolare n. 119/2013 e con il messaggio n. 2326/2020 l’Istituto ha fornito le... 
 
Messaggi 18/12/2020  
Messaggio numero 4768 del 18-12-2020 
...Con riferimento alla prestazione c.d. bonus asilo nido disciplinata dall’articolo 1,...  
 
Messaggi 17/12/2020  
Messaggio numero 4754 del 17-12-2020 
...A seguito della disciplina introdotta dall’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n....  
 
Messaggi 15/12/2020  
Messaggio numero 4718 del 15-12-2020 
...Congedo COVID-19 per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente...  
 
Messaggi 14/12/2020  
Messaggio numero 4702 del 14-12-2020 
...1. Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente Il Cassetto previdenziale del...  
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
 

Safe removal of underground asbestos-cement water pipes 
 

 
Le istruzioni operative sono state elaborate per indicare una procedura di intervento in sicurezza per la 
rimozione delle tubazioni idriche interrate in cemento amianto, ai fini della tutela dei lavoratori del 
settore e degli ambienti di vita.  
 
Il lavoro è stato realizzato sulla base di numerose esperienze acquisite on site e dal confronto in riunioni 
tecniche e Conferenze dei Servizi (nazionali e locali) con Ministeri, Regioni, Autorità di vigilanza regionali 
e locali, SNPA, ISS, Università, sentiti altresì alcuni tra i massimi esperti italiani, Associazioni di categoria 
ed aziende del settore. Le indicazioni praticate dai gestori di rete e delle Ausl in Italia, hanno suscitato 
estremo interesse anche nei Tavoli tecnici di normazione (UNI, CEN, ISO, ASTM) ed in altri Paesi che si 
trovano a confrontarsi con tale problematica di sicurezza. Pertanto, su sollecitazione di questi, si pubblica 
la versione inglese del volume citato, aggiornata e contestualizzata all’ambito internazionale. Ciò al fine 
di contribuire ad una efficace trasferibilità dei risultati della ricerca italiana, promuovendo altresì la 
circolarità delle conoscenze tecnico-scientifiche nelle comunità internazionali. 
 
Prodotto: Volume 
Edizioni:Inail - 2020 
Disponibilità: Si - Consultabile anche in rete 
 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Safe removal of underground asbestos-cement water pipes  
 
(.pdf - 5,41 mb)  

 
 

Allergie da pollini: approccio integrato per la tutela della salute pubblica e occupazionale 
 

 
Le allergie rappresentano condizioni multifattoriali che necessitano di un approccio integrato, 
multidisciplinare e condiviso prendendo in considerazione i fattori di esposizione ambientali di origine 
fisica, chimica, biologica, nonché i co-fattori in grado di modulare gli effetti, le condizioni fisio-
patologiche di ciascun individuo e la capacità di risposta individuale.  
 
Il fact sheet rappresenta un prodotto realizzato nell’ambito delle collaborazioni in un progetto di ricerca 
sulle esposizioni a inquinanti aerodispersi di varia natura tra cui i pollini. La realizzazione di materiale 
informativo da indirizzare ai lavoratori e ad altri gruppi a rischio ha rappresentato uno degli obiettivi del 
progetto. 
 
Prodotto: Fact sheet 
Edizioni: Inail - 2020 
Disponibilità: Consultabile solo in rete 
 
Info: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  
 

• Allergie da pollini: approccio integrato per la tutela della salute pubblica e occupazionale  
 
(.pdf - 648)  

mailto:Prodotto:%20Volume%20%20Edizioni:%20Inail%20-%202020%20%20Disponibilità:%20Si%20-%20Consultabile%20anche%20in%20rete%20%20Info:%20dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-safe-removal-of-underground-asbestos-cement.pdf
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-allergie-da-pollini-approccio-integrato-tutela-sal.pdf
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I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
13/01/2021 
Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica. Contatti Sedi Inail 
Gli utenti devono inoltrare le richieste di informazioni attraverso il canale INAIL RISPONDE. 
 
13/01/2021 
Bando Isi Agricoltura 2019-2020: Al via la procedura di registrazione per l'inoltro telematico delle domande 
Dalle ore 10:00 del 14 gennaio 2021 le imprese possono accedere allo sportello informatico e iniziare la 
procedura di registrazione. 
 
04/01/2021 
Sorveglianza sanitaria eccezionale: proroga dei termini 
Sono state prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non 
oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale. 
 
31/12/2020 
Autoliquidazione 2020-2021 
Scade il 16 febbraio 2021 il termine per il pagamento del premio di autoliquidazione 2020-2021. 
 
30/12/2020 
Prestazioni economiche: rivalutazione annuale per i settori industria, compreso il settore marittimo, 
agricoltura 
Con la circolare n. 49 del 30 dicembre 2020 si comunica la rivalutazione annuale degli importi relativi alla 
retribuzione per la liquidazione delle rendite corrisposte ai mutilati e agli invalidi del lavoro, nei settori 
industria, marittimo e agricoltura. 
 
29/12/2020 
OT23 anno 2021: pubblicato aggiornamento delle faq sulla domanda di riduzione del tasso medio per 
prevenzione 
Pubblicata una versione aggiornata delle faq relative al modulo OT23 - anno 2021. 
 
29/12/2020 
Nuovo tasso di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2021 
Con la circolare n. 48 del 29 dicembre 2020 si comunica la variazione del tasso degli interessi legali anche 
ai fini della riduzione massima delle sanzioni civili. 
 
28/12/2020 
Calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2020 
Aggiornati i limiti minimi di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi. 
 
24/12/2020 
Assegno di incollocabilità: rivalutazione dell’importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2020 
Dal 1° luglio 2020 l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è rivalutato nella misura di euro 
263,37. 
 
24/12/2020 
Eventi sismici isola d’Ischia 2017: ripresa della riscossione dei premi assicurativi 
Fornite istruzioni in merito alla riscossione dei premi assicurativi in base alla circolare n. 43 del 14 
novembre 2018. 
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21/12/2020 
Dr Toscana: aggiudicazione con trattativa privata dell'immobile sito in Livorno via delle Galere 3 
Conclusa la trattativa privata per l’unità immobiliare sita in Livorno, via delle Galere 3, piano quarto, 
interno 10, foglio 94, p.lla 1805, sub. 450. 
 
   



 

11___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 1/2021 www.odcec.torino.it 

 
 

RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Dall’INPS il nuovo Cassetto previdenziale del contribuente – 16.12.2020 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo della Redazione 
Pagina n. 10 
Documento in allegato 
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LE COMUNICAZIONI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA A CURA DELL’ORDINE 
 
 

ODCEC di Torino - Nuovo cassetto previdenziale del contribuente - INPS 
 

 
Documenti in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


