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Nell’ambito delle attività progettuali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Intervento “Semplificazione presentazione ed efficientamento

istruttoria per il riconoscimento dell’invalidità civile e della disabilità e delle relative prestazioni economiche” - si comunica il rilascio del servizio di

acquisizione della domanda di invalidità civile semplificata per i minori. Tale servizio è disponibile per il cittadino munito di identità digitale - SPID di

livello 2 o superiore, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) - secondo le specifiche successivamente riportate e integra

le semplificazioni riguardanti la presentazione delle domande di invalidità civile già introdotte con i messaggi n. 1930 dell’8 maggio 2018, n. 4463 del 28

novembre 2018, n. 4601 del 10 dicembre 2019, n. 1275 del 20 marzo 2020 e n. 3843 del 22 novembre 2020.

L’accesso al servizio di trasmissione delle domande di invalidità civile avviene attraverso il portale Internet www.inps.it, nell’ambito dei servizi rivolti ai

cittadini, utilizzando le credenziali del minore (CIE oppure CNS); in alternativa è possibile l’accesso tramite delega SPID con le credenziali del

genitore/tutore per conto del minore come previsto dalla circolare n. 127 del 12 agosto 2021 nonché dai messaggi n. 3305 del 1° novembre 2021 e n.

171 del 13 gennaio 2022.

La compilazione della domanda prevede diverse sezioni che riguardano, oltre ai dati relativi alla richiesta di accertamento sanitario, anche i dati

amministrativi necessari per la liquidazione di un’eventuale prestazione economica. Dopo avere completato tutte le sezioni, la domanda deve essere

trasmessa selezionando “Invio domanda”.

Si evidenzia che la selezione della qualifica “Genitore dichiarante” comporta l’obbligo di inserire anche i dati relativi all’altro genitore nella sottosezione

“Anagrafica altro genitore”. Il genitore non dichiarante verrà informato con i consueti modi previsti dall’Istituto (lettera raccomandata, PEC, e-mail o SMS)

dell’avvio del procedimento di accertamento sanitario nei confronti del figlio.

Inoltre, nel caso di richiesta di pagamento dell’eventuale prestazione economica conseguente all’accertamento sanitario con la modalità “in contanti

presso lo sportello”, se nella sezione “Rappresentante legale” sono stati inseriti entrambi i genitori, è necessario che l’altro genitore fornisca il consenso

esplicito alla riscossione nei confronti del genitore dichiarante prima dell’invio della domanda.

L’autorizzazione può essere fornita allegando in procedura nella sezione “Allegati” l’apposito modulo di delega (reperibile nella sezione quadro F

successivamente al salvataggio dei dati inseriti) con le firme autenticate di entrambi i genitori. In alternativa, l’altro genitore che sia in possesso di SPID,

CIE o CNS potrà effettuare l’accesso al servizio “Invalidità civile – Domanda (Cittadino)” con le proprie credenziali fornendo il consenso tramite la

funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione”.
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Nel quadro degli interventi attuati nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il processo di ricalcolo pensionistico automatizzato è una

delle strategie che l’Istituto sta mettendo in atto per perseguire il cambiamento organizzativo ed efficientare i complessi processi che prevedono il

coinvolgimento di diversi attori per la definizione di iter amministrativi e/o sanitari complessi.

Fino a oggi, per il ricalcolo delle indennità di frequenza sospese nel periodo estivo, erano necessari una serie di adempimenti a carico del cittadino e

l’intervento dell’operatore della Struttura territoriale INPS competente per la verifica della documentazione prodotta e il ricalcolo della prestazione, con la

conseguente estensione delle tempistiche per la chiusura dell’istruttoria. Il nuovo processo automatizzato prevede l’accentramento del procedimento

amministrativo, senza intervento alcuno da parte del cittadino che viene sgravato dall’onere di attestare la frequenza scolastica attraverso la

presentazione della domanda di ricostituzione della pensione e senza interventi da parte delle Strutture territoriali.

L’INPS comunica l’avvio del ricalcolo automatizzato centralizzato delle indennità di frequenza per l’anno scolastico 2021/2022. Successivamente, verranno

rielaborate centralmente le indennità di frequenza per l’anno scolastico 2022-2023.

Il nuovo processo di ricalcolo automatizzato delle indennità di frequenza sospese è articolato nelle seguenti fasi:

✓ estrazione dei dati relativi ai minori titolari di indennità di frequenza sospesa;

✓ acquisizione d’ufficio delle informazioni relative alla frequenza scolastica attraverso colloquio informatico con il Ministero dell'Istruzione e del merito;

✓ ricalcolo della prestazione;

✓ notifica dell’avvenuto ricalcolo della prestazione.

Ai fini del riconoscimento della prestazione il sistema eseguirà centralmente i seguenti controlli automatici volti ad accertare che il titolare della

prestazione:

✓ non sia deceduto;

✓ sia frequentante;

✓ non sia titolare di un’altra prestazione di invalidità civile;

✓ abbia un tutore o rappresentante legale;

✓ sia residente in Italia.
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Le categorie di lavoratori che hanno presentato domanda per accedere all'indennità una tantum prevista dal Decreto Aiuti (decreto-legge

17 maggio 2022, n. 50) ove la stessa sia stata respinta possono ora presentare richiesta di riesame.

L’esito delle domande e le relative motivazioni di reiezione sono consultabili sul sito dell’INPS, tramite il servizio denominato “Indennità una

tantum 200 euro”, alla voce “Esiti”. L'esito dell'istruttoria automatizza è visibile sia da parte dei cittadini, previo accesso con le proprie

credenziali al portale, sia da parte dei patronati.

L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla sezione del sito da cui ha trasmesso la domanda (“Indennità una tantum 200

euro”). Per le istanze in stato di “Respinta” è infatti disponibile il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della

richiesta e - attraverso la funzione “Allega documentazione” - eventuali documenti a supporto.

Si rimanda alla consultazione della circolare 73/2022 e del messaggio 4314/2022 per la verifica dei requisiti individuati dal Legislatore per

ciascun profilo tra i potenziali beneficiari.

Si precisa, infine, che i titolari di NASpI e DIS-COLL per il mese di giugno 2022, per accedere all'indennità una tantum devono aver

effettivamente percepito la prestazione di disoccupazione nel periodo indicato, come stabilito dall’articolo 32, comma 9, del decreto Aiuti.

Analogamente, per l'indennità prevista dal Decreto Aiuti ter, cd. Bonus 150, gli stessi beneficeranno della prestazione nel mese di febbraio

2023 ove abbiano effettivamente percepito la disoccupazione a novembre 2022.
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Anche per l’anno 2022 l’INPS ha inteso avviare la consueta indagine sulla

reputazione dell’Istituto, con le stesse caratteristiche delle precedenti

rilevazioni.

L’iniziativa è funzionale all’analisi e al monitoraggio della soddisfazione

dell’utenza ai fini della riduzione del rischio reputazionale.

La rilevazione campionaria analizza gli aspetti relativi alla fiducia nei confronti

dell’INPS, anche attraverso l’indagine della soddisfazione degli utenti sui

servizi offerti dall’Istituto attraverso i diversi touch points.

La rilevazione, che verrà avviata nel corso del corrente mese di novembre

2022, interesserà un campione di circa 297.000 utenti i quali riceveranno una

e-mail per la compilazione del questionario.

Al termine della rilevazione i risultati saranno elaborati e resi noti.
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L’INPS ha diffuso una guida ai propri servizi, pensata per i

giovani lavoratori dipendenti che non hanno ancora una

visione completa delle prestazioni e dei servizi online offerti

dall’Istituto.

La guida consente di trovare alcune informazioni dedicate,

interagire con l’INPS e svolgere le operazioni necessarie ad

ottenere benefici assistenziali e previdenziali.
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Si è svolta venerdì 25 novembre 2022 l’iniziativa “Non sei sola esci dal silenzio”, organizzata dalla

Direzione provinciale INPS di Catania con la collaborazione dei Comitati della Croce Rossa Italiana di

Caltagirone, Catania, Jonico-Etneo e Mascalucia ed a sostegno della lotta contro la violenza sulle

donne.

L’attività si è svolta nelle cinque Agenzie INPS di Catania e provincia e nei locali del Centro Medico

Legale INPS, con l’obiettivo di:

▪ promuovere un’iniziativa dedicata alla solidarietà, alla prevenzione e all’ informazione per la tutela

dei diritti contro la violenza di genere

▪ diffondere la consapevolezza sulla necessità di riconoscere, contrastare e denunciare gli episodi di

violenza, rivolta contro le donne in qualsiasi forma (sessuale, fisica, economica, psicologica)

▪ informare sulle prestazioni dell’Istituto (congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di

genere e reddito di libertà).
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L’utenza è stata avvicinata dalle Volontarie CRI, opportunamente truccate come se fossero state soggette a

maltrattamenti, che hanno informato anche:

▪sul numero gratuito di pubblica utilità antiviolenza e stalking 1522

▪sull’importanza della prevenzione ma anche sul coraggio che ogni donna dovrebbe avere nel denunciare chi le fa del

male

▪sul necessario aumento della consapevolezza rispetto alle molteplici forme in cui si manifesta la violenza.



- pubblicazione della circolare n. 127 del 16 novembre 2022:

Indennità una tantum per pensionati e altre categorie previste dal
decreto-legge 144

- pubblicazione del messaggio n. 4025 dell’8 novembre 2022:

Congedo parentale: aggiornate le procedure per la domanda
online

- pubblicazione del messaggio n. 4212 del 22 novembre 2022:

Invalidità civile: semplificata la domanda per i minori

- pubblicazione del messaggio n. 4314 del 30 novembre 2022:

Indennità una tantum 200 euro: la gestione dei riesami
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Elenco Messaggi e Circolari

Periodo di emissione 
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 1 DI 1)

• Circolare 125 del 4 novembre 2022 – Istruzioni operative per l’utilizzo del canale telematico TFS. Precisazioni
sull’avvio in modalità esclusiva del canale telematico TFS-TFR

Con la circolare si forniscono istruzioni per l’utilizzo del canale telematico di comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari
alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, nonché precisazioni sull’avvio in modalità esclusiva di tale canale per la trasmissione
dei dati utili alla liquidazione delle prestazioni previdenziali da parte delle Amministrazioni iscritte

• Circolare 127 del 16 novembre 2022 – Indennità una tantum per pensionati e altre categorie previste dal decreto-
legge 144

La circolare fornisce le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum pari a 150 euro per pensionati e altre categorie di
soggetti previste dall’articolo 19 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144

• Circolare 129 del 28 novembre 2022 – Nuovo portale per la presentazione telematica delle domande di accredito
figurativo per cariche elettive e sindacali

Con la circolare si rende nota la realizzazione di un punto di accesso unificato per l’invio telematico delle domande di accredito
figurativo per cariche elettive e sindacali da parte degli iscritti a tutte le gestioni amministrate dall’Istituto e si forniscono le
indicazioni per l’utilizzo dell’applicativo, consultabile attraverso i diversi dispositivi mobili e fissi (cellulari, tablet, pc)
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 1 DI 6)

• Messaggio 4009 del 7 novembre 2022 – Aumento di 1,2 punti percentuali dell’esonero di cui all’articolo 1, comma
121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

In attuazione del decreto Aiuti-bis (decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115) che ha previsto, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31
dicembre 2022, l’incremento di 1,2 punti percentuali dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e
i superstiti a carico del lavoratore, introdotto dalla legge di bilancio 2022, il messaggio fornisce alcuni chiarimenti sull’applicazione
dell’incremento e sulle istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens

• Messaggio 4025 dell’8 novembre 2022 – Congedo parentale: aggiornate le procedure per la domanda online
In relazione alla presentazione delle domande online di congedo parentale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore
privato e degli iscritti alla Gestione Separata, nonché delle domande di congedo facoltativo del padre, si comunica che le procedure
informatiche del portale sono state aggiornate. Nel messaggio gli aggiornamenti procedurali per la presentazione delle domande

• Messaggio 4041 del 9 novembre 2022 – Permessi legge n. 104/1992: rilascio funzionalità “Rinuncia ai benefici”
Il messaggio informa del rilascio della funzionalità “Rinuncia ai benefici” relativa alla fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della
legge 104 del 5 febbraio 1992. La nuova funzionalità consente agli utenti di comunicare all’Istituto, attraverso lo sportello telematico,
la volontà di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 2 DI 6)

• Messaggio 4042 del 9 novembre 2022 – Esonero contributivo per madri lavoratrici dipendenti: chiarimenti
Riguardo la misura dell’esonero pari al 50% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato,
della durata di un anno, a partire dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, il
messaggio fornisce chiarimenti sulla corretta applicazione della misura e, in particolare, sul rientro nel posto di lavoro e decorrenza
dell’esonero, sulla determinazione della quota di imponibile oggetto di sgravio e sulla cumulabilità con altre agevolazioni e portabilità
dell’esonero

• Messaggio 4068 dell’11 novembre 2022 – TFR e TFS: dal 1° gennaio 2023 utilizzo esclusivo del canale telematico per
abbattere i tempi di liquidazione

In relazione alla liquidazione del TFR e TFS si comunica che dal 1° gennaio 2023 tutte le Amministrazioni utilizzeranno esclusivamente
gli strumenti digitali per l’invio all’INPS delle informazioni utili alla liquidazione dei trattamenti suindicati dei dipendenti pubblici

• Messaggio 4087 del 14 novembre 2022 – Pensioni in regime internazionale - Compimento età pensionabile estera:
effetti sull’integrazione al minimo

In relazione alle richieste di comunicazione delle notizie relative alla situazione pensionistica estera ai titolari di pensioni in
convenzione internazionale residenti all’estero e in Italia che nel corso dell’anno 2023 sono soggetti alla sospensione del trattamento
minimo per raggiungimento dell’età pensionabile prevista dai regimi assicurativi esteri, i pensionati devono comunicare le
informazioni richieste utilizzando il modello SOSP/TM 1 allegato alla richiesta. Al fine di assicurare un ragionevole lasso di tempo per
la restituzione della dichiarazione, per chi ha compiuto la suddetta età nel mese di dicembre 2022 l’integrazione al trattamento
minimo viene sospesa dal mese di febbraio 2023
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 3 DI 6)

• Messaggio 4101 del 14 novembre 2022 – Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo - Dichiarazione
reddituale

In attuazione del D.lgs 503 del 30 dicembre 1992, riguardo l’introduzione del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro
autonomo, si comunica che i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2021, soggetti al divieto di cumulo parziale
della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2022, data di scadenza
della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2021, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2021. Nel
messaggio tutti gli approfondimenti

• Messaggio 4124 del 15 novembre 2022 – Corresponsione dell’importo aggiuntivo di euro 154,94 e della somma
aggiuntiva per l’anno 2022

Il messaggio comunica che con la mensilità di dicembre 2022 sarà corrisposto, ove spettante, l’importo aggiuntivo di euro 154,94 per
l’anno 2022, e la seconda tranche della somma aggiuntiva per l’anno 2022 (c.d. quattordicesima)

• Messaggio 4135 del 16 novembre 2022 – Sgravio contributivo in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di
solidarietà - Modalità di recupero, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020, in favore delle imprese con periodi
di CIGS

Il messaggio indica le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, e successive
modificazioni, in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, nonché
dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. D.I. n. 2 del 27 settembre 2017, destinatarie dei decreti di ammissione alle
riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di CIGS per solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2022

06/12/2022 13#LavoriamoInsieme - Strumenti di comunicazione e collaborazione



ELENCO MESSAGGI (PAGINA 4 DI 6)

• Messaggio 4159 del 17 novembre 2022 – Indennità una tantum pari a 150 euro per i lavoratori dipendenti:
precisazione sulla determinazione della retribuzione imponibile

Il messaggio chiarisce, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione imponibile nella competenza del
mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dall’art. 18 del decreto-legge 144 del 2022, è da considerare al
netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione
avvenga nella competenza del mese di novembre 2022

• Messaggio 4167 del 17 novembre 2022 – ANF per Fondi solidarietà e FIS: flusso UNIEMENS e istruzioni
Dal 1° gennaio 2022, ai lavoratori destinatari dell’Assegno di Integrazione Salariare (AIS), erogato dai Fondi di solidarietà e dal Fondo
di Integrazione Salariale (FIS), spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario
normale, l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) a carico delle gestioni dei Fondi stessi. Inoltre, l’ANF è riconosciuto in relazione ai
nuclei familiari senza figli a carico, in seguito alle novità introdotte dal decreto legislativo 230/2021, in materia di Assegno unico e
universale per i figli a carico. Con il messaggio 4167 l’INPS fornisce ai datori di lavoro le istruzioni relative alle modalità di
compilazione del flusso UNIEMENS ai fini del conguaglio degli ANF e le relative istruzioni contabili

• Messaggio 4211 del 22 novembre 2022 – Disoccupazione agricola e ANF: tracciati di trasmissione domande 2022
Il messaggio informa le strutture nazionali degli enti di patronato che sono stati rilasciati i tracciati di trasmissione delle domande di
indennità di disoccupazione e Assegno per il nucleo familiare (ANF) per i lavoratori dipendenti agricoli, di competenza 2022. Il
tracciato è stato aggiornato nella parte inerente all’informativa sulla materia con tutte le necessarie indicazioni illustrate nel
messaggio
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 5 DI 6)

• Messaggio 4212 del 22 novembre 2022 – Invalidità civile: semplificata la domanda per i minori
Per quanto riguarda la presentazione delle domande di invalidità civile per i minori, si comunica che la stessa è stata semplificata e
che l’accesso al servizio per la trasmissione sarà presto disponibile anche per i patronati e per le associazioni di categoria abilitate.
Nel messaggio le istruzioni per la compilazione della domanda. Inoltre, per ogni approfondimento è possibile consultare anche il
manuale “Domande di invalidità civile”, disponibile tramite apposito link all’interno del servizio

• Messaggio 4231 del 23 novembre 2022 – Indennità 200 euro: misura estesa ai lavoratori in mobilità in deroga
Il messaggio comunica che l’indennità una tantum di 200 euro sarà riconosciuta d’ufficio anche ai percettori di trattamenti di mobilità
in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità, che ne abbiano fruito nel mese di giugno 2022. Si specifica che, il bonus di 200
euro è stato introdotto dal decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) per i lavoratori dipendenti che, nel mese di giugno
2022, risultino titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
consente di interpretare le disposizioni in maniera estensiva, includendo tra i destinatari della misura anche i percettori di trattamenti
di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità, sempre con riferimento al mese di giugno 2022
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 6 DI 6)

• Messaggio 4314 del 30 novembre 2022 – Indennità una tantum 200 euro: la gestione dei riesami
A seguito del completamento della prima fase di gestione delle domande sull’indennità una tantum da 200 euro, disposta dal decreto
Aiuti (articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50), si forniscono le istruzioni per la presentazione delle istanze di
eventuali riesami, da parte dei richiedenti, le cui domande sono state respinte. Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre
istanza di riesame è di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio (ovvero dalla conoscenza del rigetto della
domanda, se successiva). L’utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata
presentata la domanda “Indennità una tantum 200 euro”

• Messaggio 4315 del 30 novembre 2022 – Indennità di frequenza: ricalcolo automatizzato e centralizzato
Il messaggio comunica l’avvio del ricalcolo automatizzato centralizzato delle indennità di frequenza per l’anno scolastico 2021-2022; a
seguire, saranno rielaborate centralmente anche le indennità di frequenza per l’anno scolastico 2022-2023. Il nuovo processo
automatizzato prevede l’accentramento del procedimento amministrativo, senza interventi da parte del cittadino e delle strutture
territoriali INPS
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