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Nell’ambito delle attività di innovazione previste nei progetti in essere dell’Istituto per

l’attuazione del PNRR e mirate a rendere disponibili all’utenza le informazioni e i servizi

INPS in una logica multicanale, è stata realizzata la skill “INPS Notizie” dedicata agli

assistenti vocali Alexa e Google Assistant. Con l’attivazione di questa funzionalità tramite

l’app sul proprio smartphone o direttamente attraverso l’interazione vocale con

l’assistente, è possibile consultare le ultime dieci news e gli ultimi dieci comunicati

stampa dell’Istituto mediante interazione vocale.

Inoltre, per i dispositivi dotati di schermo, oltre alla consultazione vocale, l’utente potrà

interagire direttamente con la skill tramite il touch screen: sarà quindi possibile scorrere e

visualizzare in tale modo la lista delle news e dei comunicati stampa con il relativo

contenuto.

Per utilizzare il servizio con Alexa, occorre installare la skill tramite l’app del proprio

smartphone ovvero interagire direttamente con l’assistente vocale, pronunciando: “Alexa

abilita INPS Notizie”; di seguito alcuni esempi di invocazione della nuova funzionalità:

“AlexaINPS notizie”, “Alexa apri INPS notizie” o “Alexa avvia INPS notizie”.

Con Google Assistant, invece, non è richiesta alcuna installazione, sarà sufficiente

pronunciare: “Ok Google, fammi parlare con INPS notizie” oppure “Ok Google, parla con

INPS notizie”
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Ai servizi già attivati all’interno dell’applicazione “IO”, l'Istituto ha inserito:

▪ la notifica per disposizioni di pagamento di prestazioni pensionistiche e no

▪ la notifica dello stato di avanzamento di richieste gestite su “Inps Risponde” o “Linea

INPS”

▪ la notifica di comunicazioni epistolari già consultabili nella “Cassetta Postale” on line

▪ l'avviso di scadenza del pagamento dei contributi per i lavoratori domestici e servizio

di pagamento.

A tali servizi si aggiunge l’invio di un avviso di scadenza del pagamento dei contributi per

i versamenti volontari, i riscatti e le ricongiunzioni. Tale servizio, oltre a ricordare la

scadenza, consente di procedere contestualmente al pagamento dei contributi con pochi

semplici click all’interno della stessa app “IO”, senza la necessità di scaricare e utilizzare i

relativi bollettini PagoPA.

Gli utenti, che nell’app “IO” hanno espresso il consenso a ricevere notifiche da parte

dell’INPS, riceveranno l’avviso di scadenza dei termini per il versamento dei contributi e

potranno utilizzare il nuovo servizio per il pagamento in modalità semplificata.
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In attuazione del decreto-legge 50 del 17 maggio 2022, articolo 31, comma 1, l’INPS ha

dettato le disposizioni attuative per dare concreta attuazione alla previsioni di legge e

consentire l’erogazione dell’indennità una tantum di duecento euro:

▪ messaggio 2397 del 13 giugno 2022

▪ messaggio 2505 del 21 giugno 2022

▪ messaggio 2559 del 24 giugno 2022

▪ circolare 73 del 24 giugno 2022
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- pubblicazione della circolare n. 66 del 9 giugno 2022:

Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata:
compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF”

- pubblicazione del messaggio n. 2261 del 30 maggio 2022:

Assegno unico per percettori RdC

- pubblicazione del messaggio n. 2303 dell’1 giugno 2022:

Domande telematiche ai Fondi di garanzia: pubblicato nuovo
servizio

- pubblicazione del messaggio n. 2519 del 21 giugno 2022:

UNIEMENS: modifiche strutturali a partire da giugno 2022
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In primo piano
In questo numero si segnala:



Elenco Messaggi e Circolari

Periodo di emissione 

giugno 2022
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 1 DI 1)

• Circolare 66 del 9 giugno 2022 – Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata: compilazione del
Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF” e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2021 e in acconto 2022

La circolare 66 fornisce istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF” cui devono
attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi
iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

N.B.
Errata corrige con messaggio 2413 del 14 giugno 2022

• Circolare 72 del 21 giugno 2022 – Emersione di lavoro irregolare: accredito contribuzione
Il "decreto Rilancio" per favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto che i datori di lavoro potessero presentare
un’istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare o per concludere un contratto di lavoro
subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale.
La circolare 72 fornisce alcune precisazioni sulla valorizzazione della copertura assicurativa del lavoratore per i periodi per i quali è
versato il contributo forfettario previsto dal decreto-legge e chiarisce le modalità del rimborso di somme versate in eccesso a titolo di
contributo forfettario
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 1 DI 4)

• Messaggio 2261 del 30 maggio 2022 – Assegno unico per percettori di RdC: online modello per integrazione
È disponibile in procedura il modello "RdC-Com AU", attraverso la cui presentazione avviene il riconoscimento delle integrazioni,
qualora i dati necessari non siano già in possesso dell’Istituto. Nel messaggio le indicazioni per la compilazione del modello, che può
essere presentato esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online o i patronati.

• Messaggio 2303 dell’1 giugno 2022 – Domande telematiche ai Fondi di garanzia: pubblicato nuovo servizio
È stato pubblicato il nuovo servizio per la trasmissione delle domande telematiche di intervento dei Fondi di garanzia, riservato ai
cittadini. Il servizio consente di presentare, contestualmente o disgiuntamente, le domande di intervento del Fondo di garanzia per il
Trattamento di Fine Rapporto e per i crediti di lavoro e del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare.

• Messaggio 2378 dell’11 giugno 2022 – Rilascio del nuovo applicativo “Fondo di previdenza per le persone che
svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari”

In ottemperanza alle norme vigenti e nel rispetto di quanto stabilito nelle determinazioni presidenziali 75 del 30 luglio 2010 e 277 del
24 giugno 2011, nonché dei principi contenuti nella circolare 169 del 31 dicembre 2010, riguardo le domande di iscrizione al “Fondo
di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari”, c.d. Fondo Casalinghe e
Casalinghi (di seguito, anche Fondo) che devono essere presentate esclusivamente in via telematica, previa identificazione con le
proprie credenziali, attraverso il sito Internet dell’Istituto www.inps.it, il messaggio illustra le novità relative al servizio telematico e le
procedure per il pagamento online dei contributi.
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 2 DI 4)

• Messaggio 2421 del 15 giugno 2022 – Domande di maternità con richiesta di fruizione esclusivamente dopo l’evento
del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso

In relazione a quanto disposto dal comma 1.1 articolo 16 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il messaggio comunica le modalità di attivazione
della lavorazione delle domande di congedo di maternità con richiesta di fruizione esclusiva dopo il parto, gli aggiornamenti
procedurali e le relative istruzioni operative per la gestione nella procedura ‘Gestione Maternità’ delle pratiche di congedo di maternità
con richiesta di fruizione esclusiva dopo il parto, l’avvenuta conversione in pratiche di congedo di maternità con fruizione esclusiva
dopo il parto delle pratiche di congedo di maternità ordinaria acquisite manualmente in procedura secondo le indicazioni del
messaggio 543 del 12 febbraio 2020 e le indicazioni in caso di rinuncia implicita alla fruizione esclusiva dopo il parto.

• Messaggio 2478 del 20 giugno 2022 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che
non richiedono trattamenti di integrazione salariale

Il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” ha previsto un
esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale
previsti dalla normativa. in data 30 giugno cesserà di avere effetto il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», cui è subordinata la misura in trattazione. Pertanto, le Strutture territoriali
competenti non potranno adottare provvedimenti concessori del codice di autorizzazione in data successiva al 30 giugno.
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 3 DI 4)

• Messaggio 2499 del 21 giugno 2022 – Assistenza fiscale 2022: servizi al cittadino per la verifica dei conguagli fiscali
di cui al modello 730/4

Il messaggio comunica che, anche per il 2022, l’Istituto assicura, nella qualità di sostituto di imposta, le attività di assistenza fiscale
ai propri sostituiti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730 e, quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di
conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni. A tale riguardo si ricorda che l’Istituto può prestare l’assistenza
fiscale solo qualora nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante., il
quale non ricorre nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte e prestazioni assistenziali.

• Messaggio 2518 del 21 giugno 2022 – Invalidità civile: modifica del modello di domanda amministrativa
In merito al nuovo servizio online, denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, che consente ai cittadini di
inoltrare online all’Istituto la documentazione per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria, per
procedere ad una ulteriore semplificazione del procedimento è stato modificato il servizio di domanda che consente, a partire dal 20
giugno 2022, ai cittadini che presentano prime istanze o aggravamenti di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità di poter
allegare la documentazione sanitaria necessaria immediatamente dopo avere acquisito la domanda.
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 3 DI 4)

• Messaggio 2519 del 21 giugno 2022 – UNIEMENS: modifiche strutturali a partire da giugno 2022
Il messaggio illustra le modifiche strutturali apportate al flusso Uniemens a partire dalle denunce con competenza giugno 2022. Un
primo ambito riguarda sia i flussi Uniemens “standard” della Gestione privata sia il flusso Uniemens - CIG (UNI41); il secondo
riguarda esclusivamente il flusso Uniemens -CIG (UNI41) relativamente alle modalità di esposizione dei conguagli degli Assegni per il
Nucleo Familiare (ANF).

• Messaggio 2537 del 22 giugno 2022 – Assegno unico per percettori RdC: mensilità arretrate di integrazione
Il decreto legislativo 230 del 29 dicembre 2021 prevede la corresponsione d’ufficio dell’Assegno unico e universale per i figli a carico
ai nuclei familiari percettori di Reddito di Cittadinanza. La circolare 53 di quest'anno ha informato gli interessati che il riconoscimento
della quota integrativa avviene mediante la presentazione del modello “Rdc – Com/AU”, le cui modalità di compilazione sono illustrate
nel messaggio 2261 del 30 maggio. A parziale modifica di quest'ultimo, il messaggio 2537 informa che saranno riconosciuti e liquidati
gli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, a partire dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU,
indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU..
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