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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 25/02/2021  
Mercato del lavoro: pubblicato il Rapporto annuale 2020 
 
Notizia 25/02/2021  
Soci di società della pesca non cooperative: regime previdenziale 
 
Notizia 25/02/2021  
Benefici per i lavoratori esposti all’amianto: nuovo iter 
 
Notizia 24/02/2021  
Assegno Nucleo Familiare e di maternità dei Comuni: importi 2021 
 
Notizia 24/02/2021  
Bonus asilo nido 2021: online il servizio e il videotutorial  
 
Notizia 23/02/2021  
Trattamenti di integrazione salariale: requisiti dei datori di lavoro 
 
Notizia 23/02/2021  
Polo unico di tutela della malattia: dati quarto trimestre 2020 
 
Notizia 23/02/2021  
ANF, maggiorazione degli importi per famiglie con inabili: chiarimenti  
 
Notizia 23/02/2021  
Decontribuzione Sud: le indicazioni per il 2021 
 
Notizia 23/02/2021  
Esonero assunzioni di donne lavoratrici nel 2020-2021: indicazioni 
 
Notizia 23/02/2021  
Contributi volontari: proroga scadenza versamenti dovuti per il 2020 
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Notizia 22/02/2021  
Aziende, esonero contributivo alternativo alla CIG: istruzioni 
 
Notizia 22/02/2021  
Decontribuzione Sud: aggiornamenti sull’esonero contributivo 
 
Notizia 22/02/2021  
Osservatorio CIG: i dati di gennaio 2021 
 
Notizia 22/02/2021  
Indennità COVID-19: la gestione riesami 
 
Notizia 19/02/2021  
Accreditamento pacchetti vacanza: ulteriore proroga della scadenza  
 
Notizia 18/02/2021  
Soci lavoratori di cooperativa artigiana: tutela previdenziale 
 
Notizia 18/02/2021  
NASpI: chiarimenti su accordo collettivo aziendale 
 
Notizia 18/02/2021  
Osservatorio sul precariato: pubblicati i dati di novembre 2020 
 
Notizia 18/02/2021  
Legge di bilancio 2021: le principali misure a sostegno del reddito 
 
Notizia 17/02/2021  
Osservatorio Reddito/Pensione Cittadinanza e REM: i dati al 4 febbraio 
 
Notizia 17/02/2021  
Cassa integrazione: guida alle domande di anticipo 40% 
 
Notizia 17/02/2021  
UNIEMENS: aggiornamento codici contratto da marzo 2021 
 
Notizia 17/02/2021  
Contributi volontari: gli importi per il 2021 
 
Notizia 16/02/2021  
La convenzione Reti Amiche è sostituita da pagoPa 
 
Notizia 16/02/2021  
Liberi professionisti: rateizzazione domande di ricongiunzione 2021 
 
Notizia 16/02/2021  
ECO e Ministero Istruzione: gli accordi di Roma, Milano e Cagliari  
 
Notizia 15/02/2021  
Pensioni: convenzione internazionale con Gabon per imposizione fiscale 
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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 24/02/2021  
Circolare numero 38 del 24-02-2021 
...INDICE 1. Quadro normativo 2. Soci di società della pesca non costituite in forma di... 
 
Circolari 24/02/2021  
Circolare numero 37 del 24-02-2021 
...INDICE Premessa 1. Beneficio previdenziale per i lavoratori del settore della... 
 
Circolari 24/02/2021  
Circolare numero 36 del 24-02-2021 
...Con la presente circolare si comunicano gli importi e i limiti di reddito per l’anno 2021... 
 
Circolari 23/02/2021  
Circolare numero 35 del 23-02-2021 
...INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di... 
 
Circolari 22/02/2021  
Circolare numero 34 del 22-02-2021 
...La legge 18 dicembre 2020, n. 176 - di conversione, con modificazioni, del decreto-legge... 
 
Circolari 22/02/2021  
Circolare numero 33 del 22-02-2021 
...INDICE 1. Premessa 2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio 2.1 Datori... 
 
Circolari 22/02/2021  
Circolare numero 32 del 22-02-2021 
...INDICE 1. Premessa 2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio 3.... 
 
Circolari 22/02/2021  
Circolare numero 31 del 22-02-2021 
...INDICE 1. Premessa 2. Soggetti che possono rilasciare la delega 3. Modalità di... 
 
Circolari 19/02/2021  
Circolare numero 30 del 19-02-2021 
...Articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di... 
 
Circolari 17/02/2021  
Circolare numero 29 del 17-02-2021 
...INDICE 1. Quadro normativo 2. Iscrivibilità alla Gestione speciale autonoma degli... 
 
Circolari 17/02/2021  
Circolare numero 28 del 17-02-2021 
...Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Sintesi dei principali interventi... 
 
Circolari 16/02/2021  
Circolare numero 27 del 16-02-2021 
...INDICE 1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli 2. Versamenti... 
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Circolari 16/02/2021  
Circolare numero 26 del 16-02-2021 
...In base all’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, il pagamento dell’onere... 
 

I COMUNICATI DALL’INPS 
 
Link: 
http://www.inps.it/search122/ricerca.aspx?ultimi=1&bi=11&link=CIRCOLARI+E+MESSAGGI 
 
Messaggi 24/02/2021  
Messaggio numero 802 del 24-02-2021 
...1. Premessa Si comunica che è stata rilasciata la procedura di inserimento delle... 
 
Messaggi 24/02/2021  
Messaggio numero 801 del 24-02-2021 
...Si rende necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento degli... 
 
Messaggi 23/02/2021  
Messaggio numero 770 del 23-02-2021 
...La circolare n. 146 del 6 dicembre 2019, in attuazione degli impegni definiti ai sensi... 
 
Messaggi 23/02/2021  
Messaggio numero 769 del 23-02-2021 
...Con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2021 sono state fornite istruzioni per la gestione... 
 
Messaggi 22/02/2021  
Messaggio numero 754 del 22-02-2021 
...Con il presente messaggio, anche in considerazione delle richieste di chiarimenti... 
 
Messaggi 19/02/2021  
Messaggio numero 735 del 19-02-2021 
...Si rende necessario avviare, su base nazionale, la procedura di conferimento di incarico... 
 
Messaggi 19/02/2021  
Messaggio numero 734 del 19-02-2021 
...1. Premessa Gli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (di... 
 
Messaggi 19/02/2021  
Messaggio numero 728 del 19-02-2021 
...L’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge... 
 
Messaggi 17/02/2021  
Messaggio numero 689 del 17-02-2021 
...Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di... 
 
Messaggi 16/02/2021  
Messaggio numero 663 del 16-02-2021 
...Con il presente messaggio vengono istituiti, con decorrenza dal periodo di paga marzo... 
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NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DALL’INAIL 
 

LE PUBBLICAZIONI DALL’INAIL 
 
25/02/2021 
Progettazione acustica e vibratoria di macchine e attrezzature per uso agricolo 
Gli obblighi in capo ai costruttori relativi alla progettazione di macchine e apparecchiature con la minore 
emissione acustica e vibratoria stabiliti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CEE e dalle direttive di 
prodotto, riguardano tipicamente la singola macchina (trattore, macchina operatrice). 

 

25/02/2021 
Percorso protesico-riabilitativo - Protesi arto superiore 
Informazioni e indicazioni utili per l'utente rispetto a tutte le fasi di realizzazione del presidio e della 
riabilitazione, dal momento di ingresso fino alla dimissione. 

 

24/02/2021 
Percorso protesico-riabilitativo - Protesi Transfemorale 
Informazioni e indicazioni utili per l'utente rispetto a tutte le fasi di realizzazione del presidio e della 
riabilitazione, dal momento di ingresso fino alla dimissione 

 

24/02/2021 
Percorso protesico-riabilitativo - Protesi Transtibiale 
Informazioni e indicazioni utili per l'utente rispetto a tutte le fasi di realizzazione del presidio e della 
riabilitazione, dal momento di ingresso fino alla dimissione 

 

24/02/2021 
Percorso protesico-riabilitativo - Protesi Mioelettrica 
Informazioni e indicazioni utili per l'utente rispetto a tutte le fasi di realizzazione del presidio e della 
riabilitazione, dal momento di ingresso fino alla dimissione. 

 

23/02/2021 
Apparecchi di sollevamento persone - L'accertamento tecnico per la verifica periodica  
Partendo dal patrimonio informativo che negli anni l’Istituto ha costituito e dalle competenze maturate 
nell’espletamento delle attività di verifica periodica e di accertamento tecnico, il documento rappresenta 
un archivio dei pareri tecnici elaborati  
 

17/02/2021 
La professione dell'ingegnere in ottica di genere - Uno studio diretto sulle professioni tecniche  
Lo studio condotto inquadra le diverse attività svolte dalle donne impegnate nelle professioni tecniche 
che, oltre a un corposo la voro di concetto, effettuano sopralluoghi in ambienti ad alto rischio come i 
cantieri temporanei e mobili, lavori in sotterraneo, opifici spetto situati in aree industriali [...] 
 

16/02/2021 
I dispositivi di protezione individuale per il rischio agenti chimici nel settore dell’edilizia 
La grande varietà di sostanze chimiche pericolose cui possono essere esposti i lavoratori del comparto 
edile richiede una scelta attenta e consapevole degli opportuni DPI, che dipende da un insieme di 
considerazioni. 
 

16/02/2021 
Valutazione della temperatura corporea con termocamere durante la pandemia da nuovo Coronavirus 
Sars-Cov2: principi di funzionamento e indicazioni d'uso 
Il documento illustra nel dettaglio le caratteristiche, le tipologie e le modalità di utilizzo di questi 
dispositivi 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-progettazione-acustica-vibratoria-di-macchine-uso-agricolo.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-percorso-protesico-riabilitativo-prot-arto-superiore.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-percorso-protesico-riabilitativo-prot-transfemorale.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-percorso-protesico-riabilitativo-prot-transtibiale.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-percorso-protesico-riabilitativo-protesi-mioelettrica.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-apparecchi-sollevamento-persone-accert-tec-verifica-period.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-la-professione-ingegnere-in-ottica-di-genere.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-dpi-individuali-rischio-chimico-edilizia.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-factsheet-termocamere-sar-cov-2.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-factsheet-termocamere-sar-cov-2.html
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I POST-IT DALL’INAIL 
 
Link: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/p/postit/index.html 
 
23/02/2021 
Dr Calabria: chiusura uffici sede Vibo Valentia per la festività del Santo patrono 
Nella giornata del 1° marzo 2021 restano chiusi gli uffici della sede di Vibo Valentia. 
 
22/02/2021 
Riduzione premio artigiani: anno di esercizio 2020 
Fissata la misura della riduzione del premio assicurativo artigiani per l'anno 2020. 
 
18/02/2021 
Certificazione Unica 2021 relativa ai redditi percepiti nel corso dell’anno 2020 
Disponibile, dal 16 marzo 2021, la CU 2021. 
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RASSEGNA STAMPA EUTEKNE.INFO – LAVORO & PREVIDENZA 
 
   

Possibile definire piani ferie collettivi al posto degli ammortizzatori sociali – 01.03.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Marco MICARONI 
Pagina n. 14 
Documento in allegato 
 
   

Domanda telematica per gli assegni per il nucleo familiare nei periodi di CIG – 27.02.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 11 
Documento in allegato 
 
   

Assegno per il nucleo familiare e di maternità con importi invariati – 25.02.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 9 
Documento in allegato 
 
   

Dall’INPS nuove indicazioni per l’assegno ordinario COVID-19 – 24.02.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Notizie in breve 
Pagina n. 14 
Documento in allegato 
 
   

Pronta la nuova app della Cassa dottori commercialisti – 19.02.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo della Redazione 
Pagina n. 19 
Documento in allegato 
 
   

Gestione artigiani anche per il socio di cooperativa – 19.02.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Articolo di Luca MAMONE 
Pagina n. 5 
Documento in allegato 
 
   

Confermato per il 2021 il trattamento economico per colf e badanti – 16.02.2021 
Obbligo solidale del committente per sanzioni su omessi contribuitc 

 
Pagina n. 15 
Documento in allegato 
 
 

 
 

Luca Asvisio     Rosanna Chiesa 
 

 


