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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto, tra l’altro, la realizzazione

di interventi per la digitalizzazione e l’innovazione delle infrastrutture tecnologiche e dei

servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione.

Nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione del Piano operativo, con determinazione

del Direttore generale dell’INPS n. 1 del 3 gennaio 2022, è stata prevista la realizzazione

del progetto “Creazione di canali innovativi per la comunicazione con l'utenza”. L’obiettivo

del progetto è fornire un orientamento personalizzato tra i servizi di informazione

prospettati nel portale web dell’istituto, implementando un nuovo modello di servizio

proattivo e incentrato sull’utenza.

Il progetto ha previsto la creazione di sezioni di natura propositiva che vengono

presentate agli utenti dopo l’autenticazione, i cui contenuti sono organizzati sulla base

delle informazioni già disponibili negli archivi dell’Istituto. Il widget denominato “INPS ti

consiglia” mostra l’elenco delle schede prestazione, consigliate sulla base di scelte

redazionali, in modo da garantire la presentazione di almeno quattro schede ritenute

d’interesse per l’utente autenticato.

Il nuovo widget è esposto all’interno del Portale web sia nella Home Page - solo dopo

l’autenticazione ad un servizio – collocato sopra ai contenuti in evidenza, sia nell'area

personale MyINPS del Portale www.inps.it, accedendo con le proprie credenziali (SPID,

CIE e/o CNS). Inps ti consiglia è altresì disponibile all’interno dell’app INPS Mobile.
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Nell’ambito delle attività di innovazione previste con i progetti dell’Istituto per l’attuazione del

Piano Strategico ICT e del PNRR, mirate a rendere disponibili all’utenza le informazioni e i

servizi dell’Istituto in una logica multicanale, l’app “INPS Mobile” è stata arricchita con il

nuovo servizio dedicato ai dispositivi mobili per la presentazione della domanda per l’assegno

unico e universale per i figli a carico, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

L’assegno unico e universale per i figli a carico è un sostegno economico ai nuclei familiari

attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento del 21° anno di età (al ricorrere di

determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in

base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento

della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli, nonché di eventuali situazioni

come la disabilità degli stessi. In assenza di ISEE o in presenza di un ISEE superiore a 40mila

euro, l’importo dell’assegno unico e universale per i figli a carico, che è comunque spettante,

si attesta sui valori minimi previsti dalla citata norma.

Per accedere al servizio da dispositivi mobili, occorre installare l’app “INPS Mobile” sul proprio

smartphone/tablet e, dalla homepage, selezionare “Assegno unico e universale per i figli a

carico”. Il servizio consente all’utente, previo accesso mediante SPID oppure CIE (Carta di

Identità Elettronica), di presentare una nuova domanda e/o di consultare lo stato di una

domanda già presentata. Inoltre, senza autenticazione, è possibile accedere alla funzione di

simulazione dell’importo dell’assegno unico e universale per i figli a carico
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Fino al 24 ottobre 2022 è possibile la presentazione delle domande per il cosiddetto

“bonus psicologo”, la misura introdotta nel 2021 per sostenere le spese di assistenza

psicologica dei cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica,

hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.

Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse

disponibili. Il beneficio sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso, in

base all’ordine di arrivo della domanda.

La domanda può essere presentata attraverso:

- portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto

www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, oppure,

tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi

(CNS)

- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa)

o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai

diversi gestori).
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- pubblicazione della circolare n. 75 del 30 giugno 2022:

Lavoratori agricoli: contributi dovuti per il 2022

- pubblicazione del messaggio n. 2592 del 28 giugno 2022:

Quattordicesima 2022: requisiti reddituali e modalità di
pagamento

- pubblicazione del messaggio n. 2367 dell’1 luglio 2022:

Ammortizzatori sociali: istruzioni per la contribuzione

- pubblicazione del messaggio n. 2712 del 6 luglio 2022:

Esonero contributivo per agenzie di viaggi e tour operator

05/08/2022 #LavoriamoInsieme - Strumenti di comunicazione e collaborazione 5

In primo piano
In questo numero si segnala:



Elenco Messaggi e Circolari

Periodo di emissione 

luglio 2022
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 1 DI 3)

• Circolare 75 del 30 giugno 2022 – Lavoratori agricoli: contributi dovuti per il 2022
La circolare comunica gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per il 2022, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli
imprenditori agricoli professionali. Gli importi contenuti nella tabella allegata alla circolare riguardano la contribuzione IVS , di
maternità e INAIL. Il pagamento dei contributi deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24.

• Circolare 76 del 30 giugno 2022 – Ammortizzatori sociali: istruzioni per la contribuzione
La circolare fornisce le indicazioni operative riguardanti la riforma degli ammortizzatori sociali, operata dalla legge di Bilancio 2022,
con riferimento a CIGO, CIGS , FIS e Fondi di solidarietà bilaterali. Indica le modalità di versamento della contribuzione corrente
dovuta a partire da gennaio 2022 e sono forniti i codici da impiegare per la corretta esposizione nella denuncia contributiva Uniemens
della contribuzione corrente e di quella arretrata. Il recupero di quanto dovuto potrà essere effettuato non oltre il prossimo mese di
settembre

• Circolare 77 del 4 luglio 2022 – Piccoli coloni e compartecipanti familiari: i contributi per il 2022
La contribuzione dovuta ai piccoli coloni e compartecipanti familiari è determinata applicando le aliquote contributive nella stessa
misura e secondo la medesima ripartizione in vigore per i lavoratori agricoli a tempo determinato. La circolare fornisce le indicazioni
relative alla contribuzione dovuta, dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, per l’anno 2022.
Sono riportate le aliquote contributive per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e i contributi dovuti all’INAIL, calcolati sulla base
delle retribuzioni medie provinciali e delle agevolazioni per zone tariffarie giornaliere, determinate ogni anno con decreto direttoriale
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per ciascuna provincia. Vengono, inoltre, precisati i termini di scadenza dei versamenti
e le modalità di pagamento
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 2 DI 3)

• Circolare 81 del 14 luglio 2022 – Versamenti volontari del settore agricolo: anno 2022
La circolare illustra le modalità di calcolo, per l’anno 2022, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli,
diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari

• Circolare 82 del 14 luglio 2022 – Obblighi contributivi relativi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti
titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica

La circolare delinea gli obblighi contributivi relativi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro
subordinato di natura giornalistica, decorrenti dal mese di competenza di luglio 2022, in attuazione dell’articolo 1, commi 103 e
seguenti, della legge n. 234/2021

• Circolare 83 del 19 luglio 2022 – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto
dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 febbraio 2022, n. 15. Disciplina del beneficio e istruzioni per la presentazione della domanda e il rimborso
del contributo

La circolare fornisce le indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di
erogazione della misura del contributo previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 15/2022, c.d. Bonus psicologo 2022
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 3 DI 3)

• Circolare 87 del 25 luglio 2022 – Trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall’INPGI
La circolare fornisce istruzioni per la gestione delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria in corso di godimento alla data
del 30 giugno 2022 e per la presentazione delle nuove richieste di integrazione salariale straordinaria a partire dal 1° luglio 2022.
Vengono inoltre fornite le istruzioni per la presentazione delle domande di intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della
legge 297 del 1982

• Circolare 89 del 27 luglio 2022 – Agenzie di viaggi: online la richiesta quantificazione dell’esonero
Previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro privati che operano nel settore delle
agenzie di viaggi e dei tour operator. L’esonero è riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi, anche non continuativi, per il
periodo che va da aprile ad agosto del 2022, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022.
Le domande possono essere inviate entro il 9 settembre 2022 dai datori di lavoro ai quali sia stato attribuito il CA “2J” entro il 30
giugno 2022

• Circolare 90 del 27 luglio 2022 – Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione
Sud

La legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo per l’occupazione in aree svantaggiate.
L'agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro
domestico, previa autorizzazione della Commissione europea. La circolare fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli
adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, limitatamente al periodo 1° luglio 2022 – 31
dicembre 2022, oggetto della Decisione C(2022)4499 final del 24 giugno 2022 di autorizzazione da parte della Commissione europea
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 1 DI 5)

• Messaggio 2592 del 28 giugno 2022 – Quattordicesima 2022: requisiti reddituali e modalità di pagamento
Nel mese di luglio 2022 l’Istituto provvederà d’ufficio a erogare ai pensionati la somma aggiuntiva, la cosiddetta quattordicesima. Il
messaggio specifica i requisiti reddituali, la platea interessata e le modalità di pagamento, e rinvia, per i requisiti di accesso anagrafici
e contributivi, alle circolari e ai messaggi pubblicati in materia

• Messaggio 2595 del 28 giugno 2022 – Invalidità civile – Estensione della lavorazione alla platea dei soggetti
infrasessantasettenni interessati alla liquidazione automatica centralizzata dell’assegno mensile di assistenza e della
pensione di inabilità

Facendo seguito al messaggio Hermes n. 1607 dell’11 aprile 2022, riguardante l’avvio della liquidazione automatica centralizzata
dell’assegno mensile di assistenza e della pensione di inabilità (Fascia 34 e 30), con il messaggio 2595 si comunica l’implementazione
dei controlli atti all’individuazione dei redditi posseduti dal titolare, diversi da pensioni, e disponibili nelle banche dati dell’Istituto, in
particolare con riferimento ai pagamenti delle prestazioni Naspi e Cig

• Messaggio 2367 dell’1 luglio 2022 – Ammortizzatori sociali: istruzioni per la contribuzione
Il messaggio fornisce ulteriori chiarimenti circa le istruzioni operative, per la compilazione dei flussi Uniemens e i codici da utilizzare
per l’esposizione della contribuzione corrente e di quella arretrata. Indica, inoltre, che, a decorrere dal periodo di competenza
“LUGLIO 2022”, la procedura di calcolo è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo previsto dalla legge di Bilancio
2022
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 2 DI 5)

• Messaggio 2712 del 6 luglio 2022 – Esonero contributivo per agenzie di viaggi e tour operator
Il "Fondo unico nazionale per il turismo" ha previsto, per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour
operator, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, fruibile
entro il 31 dicembre 2022. L’agevolazione consiste in un esonero totale dal versamento dei contributi dovuti per il periodo da aprile
2022 ad agosto 2022, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, e spetta nei limiti delle
risorse stanziate.
Il messaggio fornisce informazioni in merito ai datori di lavoro che possono accedere al beneficio e alla misura dell’esonero

• Messaggio 2736 del 7 luglio 2022 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): linea di innovazione MyINPS e
creazione di canali innovativi per la comunicazione con l'utenza

Nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione del Piano operativo in riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
con determinazione del Direttore generale dell’INPS n. 1 del 3 gennaio 2022, è stata prevista la realizzazione del progetto “Creazione
di canali innovativi per la comunicazione con l'utenza”. Il progetto fornisce un orientamento personalizzato tra i servizi di
informazione prospettati nel portale web dell’istituto, implementando un nuovo modello di servizio proattivo e incentrato sull’utenza.
Nel messaggio le forme di accesso al nuovo widget

• Messaggio 2819 del 14 luglio 2022 – Procedura Iscrizione e Variazione Azienda. Implementazione del modulo
telematico di iscrizione con la dichiarazione in ordine all’esistenza di rapporti di parentela

Nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato assume particolare rilievo l’eventuale legame di coniugio, parentale o di affinità
esistente tra la parti in virtù del vincolo che lega i soggetti coinvolti e della relativa comunione di interessi, la prestazione lavorativa si
presume a titolo gratuito ed è, pertanto, necessario verificare l’eventuale sussistenza dei requisiti della subordinazione.
Al riguardo, si comunica che il modulo “Iscrizione Azienda” è stato implementato con il campo “Dichiarazione di parentela”
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 3 DI 5)

• Messaggio 2820 del 14 luglio 2022 – Aggiornamento della domanda telematica di reddito di cittadinanza e pensione
di cittadinanza

A decorrere dal 15 luglio 2022, sarà aggiornata la domanda telematica di Reddito di cittadinanza (Rdc) e Pensione di cittadinanza
(Pdc), che recepisce le modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Nel porre l’attenzione sulle modifiche introdotte all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019, si evidenzia che la domanda di
Rdc che non contiene la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID) è improcedibile

• Messaggio 2822 del 14 luglio 2022 – Nuovo Portale Patronati
Nell’ambito del progetto “Servizi di comunicazione innovativa con i Patronati è stata realizzata una nuova versione del Portale
Patronati per il quale è stato previsto un periodo di “anteprima” che ha affiancato la precedente versione, consentendo agli utilizzatori
finali di sperimentare lo strumento e fornire contributi e feedback utili.
Le richieste di supporto potranno essere indirizzate alla casella e-mail PortalePatronati@inps.it

• Messaggio 2864 del 18 luglio 2022 – Società cooperative: esonero dal versamento dei contributi previdenziali
La legge di Bilancio 2022 ha previsto che alle società cooperative che si costituiscono a decorrere dal 1° gennaio 2022, “è
riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento
del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base
annua per ogni lavoratore, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche”. L’esonero è rivolto alle piccole imprese costituite in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i
cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto. Il messaggio fornisce le indicazioni riguardanti le modalità di
applicazione dell’esonero per le sole società cooperative costituitesi entro la suddetta scadenza

05/08/2022 12#LavoriamoInsieme - Strumenti di comunicazione e collaborazione



ELENCO MESSAGGI (PAGINA 4 DI 5)

• Messaggio 2874 del 19 luglio 2022 – Certificato di agibilità Ex Enpals: nuova procedura di richiesta
Dal 21 luglio è stata introdotta una nuova modalità di richiesta massiva dei certificati di agibilità per le imprese del settore dello
spettacolo.
La nuova modalità, che prevede la richiesta massiva dei certificati di agibilità tramite l’utilizzo del sistema di Posta Elettronica
Certificata (PEC), si aggiunge a quella attuale, disponibile accedendo al Portale aziende, consulenti e associazioni di categoria. Il
messaggio riporta tutte le istruzioni per utilizzare la nuova procedura

• Messaggio 2902 del 20 luglio 2022 – Uniemens-CIG: novità sul pagamento diretto CIG e Fondi di solidarietà
Il messaggio illustra le novità apportate al flusso Uniemens -CIG (UNI41), riguardanti richieste di pagamento diretto delle integrazioni
salariali con periodi di competenza a partire da agosto, nell’ambito della Gestione privata.
Se all’Istituto verrà chiesto dal cittadino di applicare le detrazioni, l’INPS applicherà sia quelle per lavoro dipendente sia, se spettanti,
quelle per carichi familiari. In particolare il messaggio descrive le modalità di esposizione in Uniemens-CIG (UNI41) delle detrazioni,
elementi divenuti entrambi obbligatori

• Messaggio 2936 del 22 luglio 2022 – Ammortizzatori sociali - Riordino della normativa apportato al sistema di tutele
garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali e agli obblighi di adeguamento previsti dalla riforma

In sede di riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali, la legge di Bilancio 2022 ha apportato significative modifiche
sia al quadro normativo utile a identificare le misure di sostegno applicabili sia alla disciplina in materia di Fondi di solidarietà. La
materia è stata affrontata e illustrata con le circolari 1 del 3 gennaio 2022 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e 18 del 1°
febbraio e 76 del 30 giugno 2022 dell’Istituto. Il messaggio fornisce ulteriori precisazioni in ordine alle modifiche che il riordino ha
apportato al sistema di tutele garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali e agli obblighi di adeguamento previsti dalla riforma
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 5 DI 5)

• Messaggio 2951 del 25 luglio 2022 – Assegno unico e universale: i requisiti di soggiorno e cittadinanza
Dal 1° marzo è stato istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU): un beneficio economico mensile attribuito ai
nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo. L’ammontare dell’assegno tiene
conto dell’indicatore della situazione economica equivalente ( ISEE ).
La norma che istituisce l’Assegno unico prevede che i richiedenti posseggano determinati requisiti di cittadinanza e soggiorno.
Il messaggio elenca nel dettaglio i soggetti inclusi tra i potenziali beneficiari dell’AUU

• Messaggio 2988 del 27 luglio 2022 – Fondo Trasporto Aereo: nuovo elemento obbligatorio in Uniemens
Il messaggio fornisce nuove istruzioni sulle modalità di compilazione dei flussi Uniemens che riguardano il Fondo di solidarietà del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Per consentire ai datori di lavoro interessati di adeguare i propri sistemi informativi, il messaggio informa ora che la valorizzazione
dell’elemento FSTA, relativa alla contribuzione corrente, potrà essere effettuata entro il mese di competenza ottobre 2022, mese a
partire dal quale l’elemento diventerà obbligatorio. Entro lo stesso mese andranno riportate anche le informazioni relative a tutte le
mensilità pregresse, a partire da aprile 2022

• Messaggio 2999 del 28 luglio 2022 – Domande di CIGO con causale “eventi meteo”: temperature elevate
Riguardo l’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e l’incidenza che tali condizioni climatiche
possono determinare sulle attività lavorative e sull’eventuale riconoscimento della cassa integrazione ordinaria, l’Istituto ha
recentemente pubblicato un comunicato stampa riportato nel messaggio 2974 del 2022. Al riguardo nel messaggio si riepilogano le
principali istruzioni operative per la corretta gestione delle richieste di CIGO con causale “eventi meteo”, per le quali l’evento meteo
sfavorevole è riferito alle temperature elevate
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