n. 6/22 del 3
giugno 2022
Direzione provinciale di Catania

Assistente virtuale sulla tematica dell’ISEE
precompilato
L’Istituto, nell’ottica di supportare l’utenza nella fruizione dei servizi in
self-help anche su tematiche informative non personalizzate, ha avviato
lo sviluppo di progetti basati su automi conversazionali evoluti, quali
chat bot, attraverso l’utilizzo di servizi cognitivi che sfruttano
l’intelligenza artificiale.
Uno di questi progetti ha riguardato lo sviluppo di un assistente virtuale
in materia di ISEE precompilato.
Il servizio, dopo una prima fase sperimentale, in cui era attivo nel
portale dell’ISEE precompilato solo in alcune fasce orarie, è stato
attivato tutti i giorni per 24 ore. Il chat bot presta assistenza in tempo
reale agli utenti per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica
(DSU) precompilata, anche mediante l’utilizzo di appositi link che
rinviano alle FAQ in materia di ISEE e ad apposite schede informative di
approfondimento.
Al servizio si accede dalla homepage del portale web istituzionale
attraverso il seguente percorso: Prestazioni e servizi – Servizi - ISEE
precompilato.
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Lavoratori autonomi spettacolo: l’indennità di
disoccupazione ALAS
Il decreto Sostegni bis ha introdotto una nuova indennità per la disoccupazione,
denominata ALAS, rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo pensata per coprire gli
eventi di cessazione involontaria del lavoro intervenuti a partire dal 1° gennaio 2022.
A decorrere da tale data i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro
autonomo, ivi compresi quelli di collaborazione, con i lavoratori che:
▪ prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con
la produzione e la realizzazione di spettacoli;
▪ prestano attività a tempo determinato al di fuori delle ipotesi del punto precedente;
▪ sono esercenti attività musicali,
▪ sono tenuti a versare la contribuzione di finanziamento dell’indennità ALAS. La misura
del contributo, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee, è stata
fissata nella misura del 2% del compenso lordo giornaliero.
Con il messaggio 30 maggio 2022, n. 2260 l’Istituto fornisce informazioni relative alle
istruzioni operative e contabili e alle riduzioni previste.
Per i lavoratori esercenti attività musicali, in considerazione delle particolari modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa, che si connota per l’ampia autonomia di
organizzazione dell’attività economica e dei compiti assunti, il legislatore ha previsto che
siano gli stessi a provvedere direttamente all’adempimento degli obblighi informativi e
contributivi, in deroga alla disciplina previdenziale dettata per i lavoratori dello spettacolo.
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In primo piano
In questo numero si segnala:
- pubblicazione della circolare n. 61 del 24 maggio 2022:
«Fondo Trasporto Aereo: nuove modalità pagamento CIGS»

- pubblicazione del messaggio n. 1957 del 9 maggio 2022:
«Assistente virtuale sulla tematica dell’ISEE precompilato»

- pubblicazione del messaggio n. 2123 del 19 maggio 2022:
«Invalidità
civile: ampliamento liquidazione automatica
centralizzata»
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Elenco Messaggi e Circolari

Periodo di emissione
maggio 2022
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ELENCO

CIRCOLARI

(PAGINA 1

DI

1)

Circolare 59 del 16 maggio 2022 – Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali: esonero contributivo per le
nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
In riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola, la circolare 59 comunica il riconoscimento dell’esonero contributivo dei
coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 99 del 29 marzo 2004, con
decorrenza tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.
•

• Circolare 61 del 24 maggio 2022 – Fondo Trasporto Aereo: nuove modalità pagamento CIGS
La circolare illustra caratteristiche e vantaggi introdotti dal nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative
della CIGS, erogate dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Specifica i criteri di determinazione della
retribuzione lorda di riferimento e la modalità di compilazione del flusso UNIEMENS, a partire dal mese di competenza giugno 2022 e
fornisce le istruzioni operative per l’avvio del nuovo processo.

• Circolare 62 del 25 maggio 2022 – APE Sociale prorogata al 2022: istruzioni applicative
La legge di bilancio 2022 ha prorogato il periodo di sperimentazione dell’APE Sociale fino al 31 dicembre 2022, introducendo nuove
condizioni per il riconoscimento del beneficio ai disoccupati e ai lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose.
La circolare illustra la normativa e fornisce le istruzioni relative alle modifiche introdotte dalla legge.
Circolare 65 del 30 maggio 2022 – Corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il
periodo 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023
Decorrenza dal 1° luglio 2022 dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare alle diverse
tipologie di nuclei.
•
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MESSAGGI

(PAGINA 1

DI
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• Messaggio 1886 del 4 maggio 2022 – Trasferimento previdenza INPGI a INPS: presentazione domanda online
La legge di bilancio 2022 ha disposto che la funzione previdenziale svolta dall'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani
“Giovanni Amendola” (INPGI), è trasferita all’INPS dal 1° luglio 2022, limitatamente alla gestione sostitutiva.
Per consentire ai soggetti interessati di inviare le domande di prestazioni pensionistiche che saranno liquidate dall’INPS, è' stato
implementato il servizio Prestazioni pensionistiche – Domande.
• Messaggio 1921 del 5 maggio 2022 – Contributo ex CUAF e Assegno unico e universale: chiarimenti
Con l’introduzione dell’Assegno unico universale, sono cessate, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, le prestazioni degli
Assegni per il Nucleo Familiare (ANF). Restano, invece, in vigore le prestazioni di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) e di Assegni
familiari (AF) riferite a nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, dai fratelli, dai nipoti, nell'assoluta e permanente
impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
Su parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto evidenzia che possono continuare a beneficiare dell’esenzione dal
versamento del contributo ex CUAF i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro, qualora garantiscano un trattamento di
famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge, in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei
beneficiari dell’Assegno unico e universale.
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• Messaggio 1957 del 9 maggio 2022 – Assistente virtuale sulla tematica dell’ISEE precompilato
È stato attivato il servizio riguardante il progetto sullo sviluppo di un assistente virtuale in materia di ISEE precompilato. Dopo una
prima fase sperimentale, in cui era attivo nel portale dell’ISEE precompilato solo in alcune fasce orarie, è stato attivato tutti i giorni
per 24 ore prestando assistenza in tempo reale agli utenti per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
precompilata, anche mediante l’utilizzo di appositi link che rinviano alle FAQ in materia di ISEE e ad apposite schede informative di
approfondimento.
Al servizio si accede dalla homepage del portale web istituzionale attraverso il seguente percorso: Prestazioni e servizi – Servizi ISEE precompilato.
Messaggio 1962 del 9 maggio 2022 – Assegno unico e universale per i figli a carico. Rilascio di nuove funzionalità
nella procedura internet relativa alla trasmissione delle domande
Il messaggio, facendo seguito alla circolare 23 del 9 febbraio 2022 e ai messaggi e alle comunicazioni dell’INPS in materia di Assegno
unico e universale per i figli a carico, introdotto con il decreto legislativo 230 del 29 dicembre 2021, comunica che sono disponibili
nella procedura internet relativa alla trasmissione delle domande, le nuove funzionalità che riguarderanno la modifica della domanda,
la visualizzazione dei pagamenti e l’evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze.
•
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• Messaggio 1997 del 10 maggio 2022 – Apertura Campagna REDEST 2022 relativa all’anno reddito 2021
Il messaggio comunica che la Campagna REDEST 2022, relativa all’anno reddito 2021, è disponibile dal giorno 9 maggio 2022. La
procedura è accessibile dagli Enti di Patronato e dalle Strutture territoriali in ambiente internet, per i Patronati e i Consolati,
attraverso le pagine loro dedicate sul sito www.inps.it e sempre in ambiente intranet, per le Strutture dell'Istituto, nell’area “Processi”
> “Assicurato pensionato” > “Campagna RedEst”. Si specifica che la procedura “REDEST 2021”, relativa all’anno reddito 2020, è
tuttora accessibile, mentre la procedura “REDEST 2020”, relativa all’anno reddito 2019, è stata definitivamente chiusa il 31 marzo
2022. Eventuali dichiarazioni relative all’anno reddito 2019 giacenti, o che perverranno successivamente, dovranno essere acquisite
mediante ricostituzione.
Messaggio 2089 del 17 maggio 2022 – Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di integrazione salariale:
chiarimenti relativi alle domande presentate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022
Riguardo le numerose richieste di chiarimenti in merito alle causali delle domande di Assegno di integrazione salariale (AIS)
presentate al Fondo di integrazione salariale (FIS), il messaggio segnala gli errori di compilazione nelle suindicate domande
presentate nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
•
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• Messaggio 2123 del 19 maggio 2022 – Invalidità civile. Ampliamento liquidazione automatica centralizzata
Invalidità civile. Ampliamento della platea dei soggetti ultrasessantasettenni interessati alla liquidazione automatica centralizzata
dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508. PNRR Intervento n. 8: “Semplificazione
presentazione ed efficientamento istruttoria per il riconoscimento dell’invalidità civile e della disabilità e delle relative prestazioni
economiche”.
Messaggio 2260 del 30 maggio 2022 – Contribuzione per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione a favore
dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)
Con il messaggio, l’Istituto fornisce informazioni relative alle istruzioni operative e contabili e alle riduzioni previste, relativamente
all’indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all’articolo 66, comma 14, del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
•
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