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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 26/01/2021  
Sisma Ischia: ripresa dei versamenti dei contributi 
 
Notizia 26/01/2021  
Covid-19: sostegno al reddito per lavoratori in permanenza domiciliare 
 
Notizia 26/01/2021  
Lavoratori domestici: contributi dovuti per l’anno 2021 
 
Notizia 25/01/2021  
Venerdì 29 gennaio: sciopero di 24 ore di SI COBAS e SLAI COBAS 
 
Notizia 25/01/2021  
QR-Code INPS, il servizio per le persone con disabilità 
 
Notizia 22/01/2021  
Giovedì 28 gennaio: sciopero di due ore dell’Unione Sindacale di Base 
 
Notizia 22/01/2021  
Assistenza fiscale: compensi relativi alle campagne RED e INV CIV 
 
Notizia 22/01/2021  
Integrazione salariale, assegni, disoccupazione e Fondi: importi 2021 
 
Notizia 22/01/2021  
Indennità Covid-19 pescatori: verifica della qualifica di “autonomi” 
 
Notizia 22/01/2021  
Indennità antitubercolari: gli importi per il 2021 
 
Notizia 21/01/2021  
Pensionamenti Scuola 2021: accordi sperimentali INPS - MIUR per Cagliari.. 
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Notizia 21/01/2021  
Caso Digifin Retail SRL: rimozione di nome e logo INPS 
 
Notizia 21/01/2021  
Misure Covid-19: 33,5 miliardi a 15 milioni di beneficiari in 10 mesi  
 
Notizia 21/01/2021  
Osservatorio CIG: i dati di dicembre 2020 
 
Notizia 21/01/2021  
Osservatorio sul precariato: pubblicati i dati di ottobre 2020 
 
Notizia 20/01/2021  
Pagamento pensioni estero: accertamento esistenza in vita 2020 e 2021 
 
Notizia 20/01/2021  
Accompagnamento alla pensione: durata della prestazione 
 
Notizia 20/01/2021  
Opzione donna: proroga maturazione requisiti della pensione anticipata 
 
Notizia 20/01/2021  
Pubblicata la procedura di accreditamento pacchetti soggiorno vacanza 
 
Notizia 19/01/2021  
Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza e REM: i dati al 7 gennaio 
 
Notizia 19/01/2021  
Nona Salvaguardia pensionistica: verifica diritto a pensione e domanda 
 
Notizia 19/01/2021  
Recupero automatico di quote di pensione indebite: istruzioni 
 
Notizia 18/01/2021  
Avvocati domiciliatari e sostituti d’udienza: online gli Avvisi  
 
Notizia 18/01/2021  
“Decontribuzione sud” anche per la tredicesima mensilità: istruzioni 
 
Notizia 18/01/2021  
Rivalutazione pensioni e prestazioni assistenziali: precisazioni 
 
Notizia 18/01/2021  
Lavoratori fragili e in quarantena: le novità sulla malattia 
 
Notizia 15/01/2021  
Indennità onnicomprensiva: richieste di riesame delle domande respinte 
 
Notizia 15/01/2021  
Cessione del quinto pensione: rideterminati gli oneri 2021 
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Notizia 14/01/2021  
Covid-19, contributi sospesi: modalità per il versamento del saldo 
 

LE CIRCOLARI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Circolari 25/01/2021  
Circolare numero 9 del 25-01-2021 
...INDICE 1. Premessa 2. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2021 al... 
 
Circolari 21/01/2021  
Circolare numero 8 del 21-01-2021 
...Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo... 
 
Circolari 21/01/2021  
Circolare numero 7 del 21-01-2021 
...Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e... 
 
Circolari 15/01/2021  
Circolare numero 6 del 15-01-2021 
...2.2 Massimale articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, da... 
 
Circolari 14/01/2021  
Circolare numero 5 del 14-01-2021 
...Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI DIRIGENTI... 
 
Circolari 14/01/2021  
Circolare numero 4 del 14-01-2021 
...Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale ASSOCIAZIONE TERZIARIO ESERCENTI... 
 
Circolari 14/01/2021  
Circolare numero 3 del 14-01-2021 
...Convenzione fra l’INPS e l'organizzazione sindacale ASSOCIAZIONE ITALIANA SOSTITUTI... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 26/01/2021  
Messaggio numero 318 del 26-01-2021 
...1. Premessa L’articolo 34 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con... 
 
Messaggi 25/01/2021  
Messaggio numero 304 del 25-01-2021 
...Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 19. Trattamenti di sostegno al reddito per... 
 
Messaggi 22/01/2021  
Messaggio numero 281 del 22-01-2021 
...Si rende necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli... 
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Messaggi 22/01/2021  
Messaggio numero 273 del 22-01-2021 
...Fatturazione e pagamento dei compensi relativi alle Campagne RED e INV CIV. Convenzione... 
 
Messaggi 21/01/2021  
Messaggio numero 267 del 21-01-2021 
...Indennità COVID-19 in favore dei pescatori autonomi prevista dall’articolo 222, comma 8,... 
 
Messaggi 20/01/2021  
Messaggio numero 227 del 20-01-2021 
...La legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno... 
 
Messaggi 20/01/2021  
Messaggio numero 225 del 20-01-2021 
...Facendo seguito al messaggio n. 3102 dell’11 agosto 2020, si dispone quanto... 
 
Messaggi 19/01/2021  
Messaggio numero 217 del 19-01-2021 
...Articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Proroga dei termini per la... 
 
Messaggi 18/01/2021  
Messaggio numero 195 del 18-01-2021 
...Premessa Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322, Supplemento ordinario... 
 
Messaggi 18/01/2021  
Messaggio numero 194 del 18-01-2021 
...Premessa L’INPS, nel provvedere al pagamento mensile dei trattamenti pensionistici,... 
 
Messaggi 15/01/2021  
Messaggio numero 173 del 15-01-2021 
...Con riferimento alla circolare n. 148 del 18 dicembre 2020, si pubblicano in allegato le... 
 
Messaggi 15/01/2021  
Messaggio numero 171 del 15-01-2021 
...Tutele di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.... 
 
Messaggi 15/01/2021  
Messaggio numero 173 del 15-01-2021 
...Con riferimento alla circolare n. 148 del 18 dicembre 2020, si pubblicano in allegato le...  
 
Messaggi 15/01/2021  
Messaggio numero 171 del 15-01-2021 
...Tutele di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n....  
 
Messaggi 15/01/2021  
Messaggio numero 170 del 15-01-2021 
...Esonero di cui all’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con...  
 
Messaggi 15/01/2021  
Messaggio numero 143 del 15-01-2021 
...1. Premessa L’articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,...  
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Messaggi 15/01/2021  
Messaggio numero 138 del 15-01-2021 
...Nei procedimenti di verifica dello stato invalidante, l’Istituto procede alla...  
 
Messaggi 14/01/2021  
Messaggio numero 131 del 14-01-2021 
...Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 14 della “Convenzione finalizzata a...  
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
20/01/2021 
Malprof 2015-2016 - Il nono rapporto Inail - Regioni sulle malattie professionali 
Il rapporto Malprof 2015-2016 rappresenta la nona edizione di una pubblicazione ormai standardizzata, 
risultato di un’attività di ricerca e di monitoraggio che coinvolge ad oggi 18 Regioni. 
 
19/01/2021 
Analisi eventi lesivi delle aziende associate a Utilitalia – Tutti i settori 
Lo scopo di questa analisi statistica, così come di quelle condotte nei diversi anni, è quello di indagare la 
sinistrosità infortunistica delle aziende dei Settori Ambiente, Energia, Gas, Acqua e Funerari associate a 
Utilitalia con il fine di ricercare l’esistenza di rischiosità specifica dei vari settori [...] 
 
18/12/2020 
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. 
 
14/12/2020 
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 [...] 
 
11/12/2020 
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici - 2021 
Nella nuova edizione dell’opuscolo tutte le informazioni utili per l’iscrizione e il rinnovo della polizza in 
modalità telematica, entro la scadenza del 1° febbraio, e un focus sulla prevenzione degli infortuni in 
casa 
 
03/12/2020 
Superfici contenenti amianto: il telerilevamento per una mappatura in sicurezza 
L’Italia, in passato, è stata tra i maggiori produttori e utilizzatori mondiali di amianto e di Materiali 
Contenenti Amianto (MCA). 
 
03/12/2020 
Analisi e gestione dei suoli contaminati da amianto 
La gestione dei suoli contaminati da amianto rappresenta una tematica di interesse dal punto di vista dei 
possibili rischi per la salute degli operatori e della popolazione residente nelle aree limitrofe ai luoghi in 
cui tali suoli sono presenti. 
 
27/11/2020 
Centro Protesi Inail - Filiale di Lamezia Terme 
Nel pieghevole vengono indicati i principali prodotti e servizi del Centro Protesi Inail di Lamezia Terme 
 
 
 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-malprof-2015-2016.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-analisi-eventi-lesivi-aziende-utilitalia.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-safe-removal-of-underground-asbestos-cement.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-allergie-da-pollini-approccio-integrato-tutela-salute.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-assicurazione-obbligatoria-infortuni-domestici-2021.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-superfici-cont-amianto-telerilevamento-mappatura.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-analisi-gestione-dei-suoli-contaminati-amianto.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-centro-protesi-intail-filiale-lamezia-terme-2020.html
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I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
26/01/2021 
Dr Umbria: chiusura degli uffici della Direzione regionale e della Sede di Perugia per festività del Santo 
Patrono  
Nella giornata del 29 gennaio 2021 restano chiusi gli uffici della Direzione regionale e della Sede di 
Perugia, ubicati in via Giovanni Battista Pontani, n.12 
 
22/01/2021 
Online la nuova piattaforma per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato 
Per l'accesso alla piattaforma, aggiornata nelle sue funzionalità, sono necessarie le credenziali dispositive 
Inail 
 
19/01/2021 
Covid-19-Comunicazione medico competente: sospeso per l’anno 2021 il termine di invio dati allegato 3B 
Sospeso per tutto il 2021 il termine per l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati e 
sanitari di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2020. 
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Definiti gli incrementi retributivi per il settore della Concia Industria – 27.01.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Alessandro MORI 
Pagina n. 13 
Documento in allegato 
 
   

Per il 2021 lavoratori domestici con contribuzione invariata – 27.01.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 10 
Documento in allegato 
 
   

Fissati i massimali mensili dei trattamenti di integrazione salariale per il 2021 – 23.01.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Elisa TOMBARI 
Pagina n. 14 
Documento in allegato 
 
   



 

9___________________________________ 
Circolare Giuslavoristica 2/2021 www.odcec.torino.it 

 
 

LE COMUNICAZIONI IN MATERIA GIUSLAVORISTICA A CURA DELL’ORDINE 
 
 

ODCEC di Torino - Retribuzioni INAIL provincia di Torino 
 

 
Buonasera a tutti. 
L’Inail ci segnala: 

per la Provincia di Torino è applicato il limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per la 
generalità dei lavoratori dipendenti in vigore dal 01/01/2020, come da circolare n. 18 del 
06/05/2020, in base a quanto previsto da decreto provinciale del 18/06/1997, che, per tale 
provincia, prevede di equiparare le retribuzioni convenzionali al limite minimo di retribuzione 
giornaliera in vigore per gli operai dell’industria: 
 
-          valore giornaliero € . 48,98;  
-          valore mensile €.  1.273,48;  
-          valore annuale: €. 14.694,00. 

 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


