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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 12/02/2021  
Master universitari executive 2020-2021: online il bando di INPS e SNA 
 
Notizia 12/02/2021  
CIG: i dati INPS aggiornati all’8 febbraio 2021 
 
Notizia 12/02/2021  
Compilazione elenchi nominativi dei braccianti agricoli per il 2020 
 
Notizia 11/02/2021  
Aziende che non richiedono integrazione salariale: esonero contributivo 
 
Notizia 11/02/2021  
Esonero contributivo agricoli autonomi: proroga pagamento rata 
 
Notizia 09/02/2021  
Gruppi industriali: requisiti per la classificazione delle imprese  
 
Notizia 09/02/2021  
Pescatori autonomi: l’aliquota contributiva per il 2021 
 
Notizia 09/02/2021  
Gestione Artigiani e Commercianti: i contributi per il 2021 
 
Notizia 08/02/2021  
Interruzione rapporto di lavoro: aspetti contributivi 
 
Notizia 08/02/2021  
Volontari Croce Rossa: nessuna indennità per il richiamo alle armi 
 
Notizia 08/02/2021  
Organismi sportivi nazionali: sospensione dei versamenti contributivi 
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Notizia 05/02/2021  
Sospensione didattica in presenza. Online l’istanza di congedo Covid19 
 
Notizia 05/02/2021  
Aste immobiliari INPS: bando per il Veneto 
 
Notizia 05/02/2021  
Gestione Separata: le aliquote contributive del 2021 
 
Notizia 04/02/2021  
Master e corsi universitari 2020-2021: rinviate le graduatorie 
 
Notizia 04/02/2021  
Relazione del Presidente Tridico: le proposte per il PNRR 
 
Notizia 04/02/2021  
Sportelli INPS Roma e provincia: accesso solo con prenotazione 
 
Notizia 04/02/2021  
Cedolino della pensione e CU: nuovo servizio in MyINPS 
 
Notizia 04/02/2021  
Soggiorni primaverili presso Case del Maestro: nessun bando per il 2021 
 
Notizia 02/02/2021  
Programma ITACA: online le graduatorie per l’anno scolastico 2021-2022 
 
Notizia 02/02/2021  
Accreditamento pacchetti soggiorno vacanza: prorogata la scadenza  
 
Notizia 01/02/2021  
Fringe benefit e stock option: trasmissione dati entro il 22 febbraio 
 
Notizia 01/02/2021  
Lavoratori dipendenti: valori utili per il calcolo contributi 2021 
 
Notizia 29/01/2021  
Covid-19, ulteriore periodo di Cassa Integrazione e assegno ordinario 
 
Notizia 28/01/2021  
Accordo INPS-Veneto per il sostegno ai lavoratori dello spettacolo 
 
Notizia 28/01/2021  
Fondi di solidarietà: pagamento diretto dell’assegno ordinario 
 
Notizia 28/01/2021  
Pensionati: il cedolino di pensione di febbraio 2021 
 
Notizia 28/01/2021  
Pensioni decorrenti nel 2019 e nel 2020: i dati 
 
Notizia 28/01/2021  
Sportelli INPS: attivo il servizio automatico vocale di prenotazione 
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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 11/02/2021  
Circolare numero 25 del 11-02-2021 
...1. Premessa L’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come... 
 
Circolari 11/02/2021  
Circolare numero 24 del 11-02-2021 
...Articolo 12, commi 14 e 15, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con... 
 
Circolari 11/02/2021  
Circolare numero 23 del 11-02-2021 
...Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE... 
 
Circolari 11/02/2021  
Circolare numero 22 del 11-02-2021 
...Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA... 
 
Circolari 11/02/2021  
Circolare numero 21 del 11-02-2021 
...Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI... 
 
Circolari 11/02/2021  
Circolare numero 20 del 11-02-2021 
...Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI... 
 
Circolari 09/02/2021  
Circolare numero 19 del 09-02-2021 
...Con la circolare n. 321 del 9 dicembre 1994, il cui contenuto si richiama integralmente,... 
 
Circolari 09/02/2021  
Circolare numero 18 del 09-02-2021 
...INDICE 1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali 2. Aliquota contributiva dovuta... 
 
Circolari 09/02/2021  
Circolare numero 17 del 09-02-2021 
...Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2021, le disposizioni di cui all’articolo 59,... 
Circolari 05/02/2021  
Circolare numero 16 del 05-02-2021 
...Disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai... 
 
Circolari 05/02/2021  
Circolare numero 15 del 05-02-2021 
...INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di... 
 
Circolari 05/02/2021  
Circolare numero 14 del 05-02-2021 
...INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di... 
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Circolari 05/02/2021  
Circolare numero 13 del 05-02-2021 
...L’articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, dispone il diritto alla conservazione del...  
 
Circolari 05/02/2021  
Circolare numero 12 del 05-02-2021 
...INDICE 1. Aliquote contributive e di computo 1.1 Collaboratori e figure... 
 
Circolari 01/02/2021  
Circolare numero 11 del 01-02-2021 
...Convenzione fra l’INPS e l'Organizzazione sindacale UNIONE PICCOLI IMPRENDITORI (U.P.I.)... 
 
Circolari 29/01/2021  
Circolare numero 10 del 29-01-2021 
...INDICE 1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 12/02/2021  
Messaggio numero 629 del 12-02-2021 
...Premessa Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali,... 
 
Messaggi 10/02/2021  
Messaggio numero 587 del 10-02-2021 
...Lavoratori autonomi in agricoltura che accedono all’esonero contributivo per i mesi di... 
 
Messaggi 05/02/2021  
Messaggio numero 528 del 05-02-2021 
...L’articolo 14 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,... 
 
Messaggi 05/02/2021  
Messaggio numero 515 del 05-02-2021 
...Congedo straordinario di cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.... 
 
Messaggi 29/01/2021  
Messaggio numero 416 del 29-01-2021 
...L’articolo 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), stabilisce che:“Il... 
 
Messaggi 29/01/2021  
Messaggio numero 406 del 29-01-2021 
...Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Nuove disposizioni in materia di... 
 
Messaggi 28/01/2021  
Messaggio numero 376 del 28-01-2021 
...Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il... 
 
Messaggi 28/01/2021  
Messaggio numero 375 del 28-01-2021 
...Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 94 del 9 dicembre 2020. Addendum... 
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Messaggi 27/01/2021  
Messaggio numero 367 del 27-01-2021 
...Si rende necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
09/02/2021 
Compartimentazione antincendio  
Il “Codice di prevenzione incendi”, nella sezione S “Strategia antincendio”, prevede dieci capitoli dedicati 
alle “Misure” di riduzione del rischio di incendio. 
 
04/02/2021 
La protezione da SARS-CoV-2 per i lavoratori agricoli 
Nell'attuale fase di emergenza sanitaria, il rischio biologico in agricoltura causato da esposizione al virus 
SARS-CoV-2 può derivare dal mancato rispetto della distanza minima interpersonale tra i lavoratori e tra i 
lavoratori e l'utenza. 
 
03/02/2021 
Casseforme - Quaderni per immagini 
Obiettivo del quaderno è accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili utilizzando le 
immaigni che sono state realizate approfondendo al massimo il dettaglio di ogni particolare, divenendo 
così didascaliche e autonome rispetto alla parola tanto da poter fungere da 'istruzioni per [...] 
 
03/02/2021 
Bonifica da amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte 
L'Italia in passato è stata tra i maggiori produttori e utilizzatori mondiali di amianto e di Mteriali 
Contenenti Amianto (MCA). 
 
03/02/2021 
Rischio incendio ed esplosione in agricoltura 
La pubblicazione si inserisce nell’ambito di una collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili dei 
fuoco, finalizzata a incidere sulla riduzione degli infortuni sul lavoro e ad implementare la necessaria 
cultura della sicurezza nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura, tra i più rischiosi [...] 
 
03/02/2021 
Rischio incendio ed esplosione in edilizia 
La pubblicazione si inserisce nell’ambito di una collaborazione tra Inail e Corpo Nazionale dei Vigili del 
fuoco, finalizzata a incidere sulla riduzione degli infortuni sul lavoro e ad implementare la necessaria 
cultura della sicurezza nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura, tra i più rischiosi [...] 
 
02/02/2021 
Apparecchi di sollevamento persone - Ponti sospesi e relativi argani 
I ponti sospesi e relativi argani rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette al regime di verifica 
periodica previsto dall'art. 71 del d.lgs. 81/08. 
 

I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
12/02/2021 
Avviso di selezione di partner tecnologico per la realizzazione di un progetto scientifico relativo al bando 
Asi: esito 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-compartimentazione-antincendio.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-la-protezione-da-sars-cov2-lavoratori-agricoli.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-casseforme-quaderno-per-immagini.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-bonifica-da-amianto-iter-procedurali-e-figure.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rischio-incendio-ed-esplosione-in-agricoltura.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rischio-incendio-ed-esplosione-in-edilizia.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-apparecchi-sollevamento-persone-ponti-sospesi.html
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Pubblicato l'esito della manifestazione di interesse per la realizzazione di un progetto scientifico 
nell’ambito della procedura indetta dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi). 
 
12/02/2021 
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive 
professionistiche e dilettantistiche: sospensione adempimenti e versamenti 
Con la circolare n. 7 dell’11 febbraio 2021 sono fornite istruzioni in merito alla sospensione dei versamenti 
e degli adempimenti dei premi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. 
 
12/02/2021 
Servizi all'utenza: esclusiva la gestione telematica. Contatti Sedi Inail 
Gli utenti devono inoltrare le richieste di informazioni attraverso il canale INAIL RISPONDE. 
 
11/02/2021 
Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico: istruzioni 
Con la circolare n. 6 dell’11 febbraio 2021 sono riepilogate le istruzioni emanate, nel corso degli anni, in 
materia di assicurazione contro gli infortuni domestici, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge 
30 dicembre 2018, n. 145. 
 
11/02/2021 
Bando Isi Agricoltura 2019-2020: pubblicati gli elenchi cronologici provvisori 
Sono online gli elenchi provvisori in ordine cronologico delle domande, divisi per regione e per asse, 
inoltrate il 28 gennaio 2021 tramite procedura informatica 
 
10/02/2021 
Dt Cosenza: chiusura uffici per la festività del Santo patrono 
Nella giornata del 12 febbraio 2021 restano chiusi gli uffici della Direzione territoriale di Cosenza. 
 
10/02/2021 
Spid, Cie e Cns: seconda fase per l’accesso ai servizi online 
Dal 28 febbraio 2021 non sono più rilasciate nuove credenziali Inail e dal 1° marzo 2021 le Amministrazioni 
statali in gestione per conto dello Stato devono accedere ai servizi online con Spid, Cie e Cns. 
 
04/02/2021 
Prestazioni sanitarie per il recupero dell’integrità psico-fisica: ampliamento delle specialità farmaceutiche 
e dei dispositivi medici rimborsabili 
La circolare n. 5 del 4 febbraio 2021 detta una disciplina ricognitiva della materia e amplia l’elenco delle 
specialità farmaceutiche rimborsabili. 
 
02/02/2021 
Comunicazione di infortunio, Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale: 
disponibile l’aggiornamento dei servizi online 
Dal 3 febbraio 2021 i servizi online sono disponibili anche per rider, assicurati Puc, lavoratori agili, 
studenti impegnati in attività di alternanza scuola-lavoro. 
 
02/02/2021 
Registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici: obbligo invio telematico 
Dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni 
e ad agenti biologici devono essere trasmesse esclusivamente con il servizio online. 
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Niente prescrizione decennale del credito INPS per l’insinuazione al passivo – 12.02.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Alfio CISSELLO e Antonio NICOTRA 
Pagina n. 14 
Documento in allegato 
 
   

Sospensione del premio INAIL per le realtà sportive da comunicare entro il 1° marzo – 12.02.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Daniele SILVESTRO 
Pagina n. 12 
Documento in allegato 
 
   

Prescrizione di contribuzioni di previdenza e assistenza sospesa fino al 30 giugno – 11.02.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 14 
Documento in allegato 
 
   

Il motivo illecito è determinante solo se è la ragione del licenziamento – 10.02.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Giosafat RIGANO’ 
Pagina n. 15 
Documento in allegato 
 
   

Niente pagamento dell’infortunio per l’artigiano non in regola con i premi – 10.02.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 13 
Documento in allegato 
 
   

Autoliquidazione INAIL pagabile in quattro rate – 09.02.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Fabrizio VAZIO 
Pagina n. 9 
Documento in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 
 

 

 


