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Negli ultimi giorni si sono registrate diverse segnalazioni in rete relative a presunte e-mail

trasmesse dall’Istituto. Dietro la promessa di un rimborso economico o dietro la notifica di

un mancato versamento di contributi, il mittente richiede un aggiornamento delle

coordinate bancarie o un bonifico immediato per evitare sanzioni. Si tratta di un tentativo

di truffa online, con l'utilizzo del logo Inps e con un linguaggio volto a trarre in inganno il

destinatario del messaggio.

Si rammenta che Inps non invia tali comunicazioni via mail e che l’Istituto non trasmette

allegati in formato “.exe”, né link nel corpo delle proprie comunicazioni.

Si raccomanda in tal senso di adoperare la prudenza di rito e, quindi, di:

• non cliccare su eventuali collegamenti esterni contenuti in e-mail o sms

presumibilmente trasmessi da Inps;

• non scaricare file allegati in formato ".exe";

• verificare sempre il mittente della comunicazione;

• consultare, sul sito dell'Inps, il vademecum "Attenzione alle truffe",

periodicamente aggiornato con le ultime segnalazioni pervenute;

• informare, in caso di ulteriori dubbi, il nostro contact center (803.164 da fisso,

06.164.164 da cellulare) o i profili social ufficiali dell’Istituto per un’ulteriore verifica.

06/10/2022 2

Occhio al mittente: false e-mail Inps per truffare gli utenti

#LavoriamoInsieme - Strumenti di comunicazione e collaborazione



Fino al 30 novembre, è attiva online sul sito Inps la procedura per richiedere l’indennità una tantum prevista dal decreto-legge n. 50/2022. Possono presentare domanda i lavoratori

autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps in possesso dei requisiti indicati nella circ. 103/2022.

Nel dettaglio possono presentare istanza i lavoratori:

• iscritti alla gestione speciale Inps degli artigiani;

• iscritti alla gestione speciale Inps degli esercenti attività commerciali;

• iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;

• pescatori autonomi di cui alla legge n. 250/1958 iscritti all’Inps;

• liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

Sono destinatari dell’indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti

coloni e mezzadri.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Inps e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (vd.

decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente

all’Inps. Ove il lavoratore autonomo risulti, invece, iscritto esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria, potrà trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi.

Per beneficiare della prestazione, per un importo pari a 200 euro, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta

2021 e non devono aver fruito del bonus 200 euro disciplinato dagli artt. 31 e 32 del Decreto Aiuti.

Ove i richiedenti, nel medesimo periodo d'imposta, abbiano percepito – e quindi dichiarino – un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro, in ottemperanza al decreto-legge

“Aiuti/Ter” l'indennità sarà maggiorata di 150 euro, per un importo complessivo di 350 euro.

I richiedenti, al 18 maggio 2022, devono inoltre:

• essere già iscritti alla gestione autonoma;

• essere titolari di partita IVA attiva;

• aver versato almeno un contributo nella Gestione d'iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022).

Per coadiuvanti e coadiutori la titolarità della partita IVA e il versamento contributivo ricadono sulla posizione del titolare della posizione aziendale. Analogamente, per i soci/componenti

di studi associati, la titolarità della partita IVA dovrà essere riscontrata in capo alla società/studio associato presso cui operano.

Si precisa, infine, che per fruire della prestazione è necessario che – sempre alla data del 18 maggio 2022 – gli interessati non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

Per trasmettere la domanda è sufficiente collegarsi al sito www.inps.it. In alternativa al sito web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center Multicanale,

telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). È

possibile presentare domanda anche attraverso gli Istituti di Patronato.
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Dal 1° ottobre 2022 l’Inps ha esteso agli Istituti di Patronato e ai medici certificatori la possibilità, già fornita all’utente interessato, di

allegare la documentazione sanitaria per l’accertamento medico legale e la definizione agli atti delle domande di prima istanza nelle regioni

in convenzione o revisione di invalidità civile.

Gli operatori degli Istituti di Patronato e i medici certificatori, che forniscono assistenza al cittadino, potranno accedere all’applicativo

attraverso il sito istituzionale dell’Inps, autenticandosi con le proprie credenziali di identità digitale.

Gli Istituti di Patronato, per mezzo di un operatore abilitato, potranno inoltrare la necessaria documentazione su delega dei cittadini che

abbiano optato per la valutazione agli atti.

Successivamente alla trasmissione, il documento sarà reso disponibile alla commissione medica Inps, che potrà consultarlo e pronunciarsi

con l’emissione di un verbale agli atti (senza convocare il cittadino a visita medico-legale), che sarà trasmesso al cittadino a mezzo di

raccomandata A/R.

Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione

obiettiva, il cittadino sarà convocato a visita diretta.

“Ad oggi 56.079 utenti hanno allegato 363.966 documenti e di questi il 51% ha ricevuto il servizio senza doversi presentare alla visita

medico-legale" ricorda Vincenzo Caridi - Direttore Generale dell'Inps - che conclude: “L'allegazione agli atti anche per i Patronati è

un’innovazione importante che va nella direzione voluta dall’Inps della co-produzione dei servizi con gli utenti e i portatori di interesse. I

patronati hanno avuto un ruolo determinante per i servizi ai cittadini durante l’emergenza Covid e ora, con l’allegazione agli atti,

affiancheranno l’Inps e i medici certificatori nei servizi a tutela delle fasce più deboli della popolazione”.
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Dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023 l’ INPS riconosce un importo pari a 175 euro mensile per l’assegno

unico e universale ai nuclei familiari con figli con disabilità.

Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai i nuclei familiari con figli con disabilità, infatti, il decreto-legge n.

73/2022 ha aumentato, limitatamente all’anno 2022 (periodo dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023), gli importi

spettanti a titolo di assegno unico e universale per i figli disabili senza limiti di età.

Tale importo, sempre limitatamente all’annualità 2022, è maggiorato, per ciascun figlio con disabilità fino al

compimento di 21 anni di età, di un importo, determinato in base alla condizione di disabilità come definita ai fini

ISEE, pari nel massimo a 105 euro mensili. Sempre per l’annualità 2022, l’importo della maggiorazione

transitoria dovuto ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e con un ISEE non superiore a

25.000 euro (a condizione dell’effettiva percezione nel 2021 di assegni al nucleo familiare), viene incrementato di

120 euro mensili.

Per le domande di AUU presentate entro il 30 giugno, l’adeguamento degli importi sarà conguagliato

retroattivamente a partire dall’assegno di marzo 2022 e riconosciuto per il periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio

2023. Per le domande presentate dal 1° luglio 2022, il pagamento dell’assegno è già adeguato ai nuovi importi.

A decorrere dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, gli importi,

suddivisi per fascia di età, previsti dai commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021.

Infine, come previsto dal citato decreto-legge n. 73/2022, sono inclusi tra i beneficiari dell’assegno unico e

universale i nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne, a condizione che sia già titolare di pensione ai

superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
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Con la pubblicazione della circolare n. 109/2022, l'Inps ha recepito le indicazioni del Decreto Ministeriale

n. 33/2022, ridefinendo i criteri di esame delle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale

garantito dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) per causali straordinarie.

L'obiettivo è favorire una semplificazione del processo per ridurre gli oneri a carico delle realtà aziendali

interessate alla prestazione.

Vengono dunque mutati i criteri di esame per quanto concerne:

* la riorganizzazione aziendale (ivi compresa quella legata a processi di transizione);

* la crisi aziendale (ivi compresa quella derivante da evento improvviso e imprevisto);

* il contratto di solidarietà;

* il cumulo degli interventi ordinari e straordinari d'integrazione.

Tra le principali novità, per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel

semestre precedente la richiesta, vi è la possibilità di chiedere l’ammortizzatore per realizzare interventi

di riorganizzazione aziendale per processi di transizione, finalizzati a percorsi di innovazione e

modernizzazione digitale e tecnologica, di rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica o che

abbiano attivato interventi straordinari in tema di misure di sicurezza.

I criteri illustrati nella circolare trovano altresì applicazione, ai fini dell’ammissione all’assegno di

integrazione salariale riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali per causali straordinarie, per le

istanze relative ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre

precedente.

In allegato al testo della circolare sono disponibili i modelli di relazione per ciascuna delle causali

individuate.
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- pubblicazione della circolare n. 99 del 7 settembre 2022:

Assunzione di lavoratori di aziende in crisi: esonero contributivo

- pubblicazione del messaggio n. 3295 del 6 settembre 2022 :

Aree di crisi industriale: proroga delle integrazioni salariali

- pubblicazione del messaggio n. 3350 del 12 settembre 2022:

Invalidità civile e assegno sociale: verifiche sui redditi 2018

- pubblicazione del messaggio n. 3554 del 29 settembre 2022:

Pignoramento su pensione e nuovo limite di impignorabilità
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 1 DI 2)

• Circolare 99 del 7 settembre 2022 – Assunzione di lavoratori di aziende in crisi: esonero contributivo
La legge di Bilancio 2022 ha previsto che l’esonero contributivo per l’occupazione giovanile, disposto con la legge di Bilancio 2021,
possa essere riconosciuto in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori, indipendentemente
dalla loro età anagrafica, provenienti da imprese in crisi aziendale (gestita ai sensi della legge 296/2006).
La misura spetta anche in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori licenziati per riduzione di
personale da queste imprese nei sei mesi precedenti o impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle stesse
imprese.
La circolare fornisce le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo

• Circolare 101 del 19 settembre 2022 – Nuove funzioni per la presentazione telematica delle domande di
trasferimento dei periodi contributivi (Ricongiunzione, Computo, Costituzione di Posizione Assicurativa)

La circolare rende nota la realizzazione di un punto di accesso unificato per l’invio telematico delle domande di trasferimento dei
periodi contributivi da parte degli iscritti a tutte le gestioni amministrate dall’Istituto e si fornisce le indicazioni per l’utilizzo
dell’applicativo, consultabile attraverso diversi dispositivi mobili e fissi (cellulari, tablet, pc)
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 2 DI 2)

• Circolare 102 del 19 settembre 2022 – Lavoratrici madri dipendenti del settore privato: esonero contributivo
La legge di bilancio 2022 ha previsto per l'anno in corso, un 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.
La circolare fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo. Nella circolare
sono indicate le categorie di lavoratrici che possono accedere al beneficio, la misura dell’esonero, i requisiti, la modalità di esposizione
dei dati nel flusso UNIEMENS e le istruzioni contabili

• Circolare 103 del 26 settembre 2022 – Indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti

La circolare riporta approfondimenti circa l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti nonché le relative
istruzioni contabili e le variazioni al piano dei conti

• Circolare 106 del 29 settembre 2022 – Documentazione medica necessaria per fruire della flessibilità del congedo di
maternità e per astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto. Indicazioni operative

La circolare fornisce nuove indicazioni per la fruizione della flessibilità del congedo di maternità e per l’esercizio della facoltà di
astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto. Nello specifico viene meno l’obbligo di produrre all’INPS la
documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro, precedentemente prevista,
per continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo e del nono mese di gravidanza. Permane, invece, l’obbligo di produrre tale
documentazione sanitaria ai datori di lavoro e ai committenti
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 1 DI 4)

• Messaggio 3287 del 6 settembre 2022 – Proroga al 31 dicembre 2023 degli incarichi conferiti ai pensionati per fare
fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19

In attuazione "decreto Semplificazioni" è stato ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità di conferire gli incarichi
previsti dall’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 18 del 2020. Sotto il profilo pensionistico, per effetto del differimento dei
termini al 31 dicembre 2023, fino a tale data i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti, continuano a essere cumulabili con i
trattamenti pensionistici, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pensione ai
lavoratori c.d. precoci)

• Messaggio 3295 del 6 settembre 2022 – Aree di crisi industriale: proroga delle integrazioni salariali
L’INPS interviene sul tema delle aree di crisi industriale complessa e sulla relativa proroga dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria e di mobilità in deroga.
Con riferimento alla legge di bilancio 2022, che ha rifinanziato e prorogato i trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga per
completare i piani di recupero occupazionale avviati nelle aree di crisi industriale complessa, l’Istituto ricorda le indicazioni del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo cui è consentito l’utilizzo delle risorse stanziate per tutti gli interventi che
traggono origine dall’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 148/2015, anche in assenza di una proroga specifica delle
singole misure
successivamente
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 2 DI 4)

• Messaggio 3350 del 12 settembre 2022 – Invalidità civile e assegno sociale: verifiche sui redditi 2018
Le prestazioni assistenziali di invalidità civile e l’assegno sociale sono collegate al reddito vengono corrisposte nel caso in cui il
beneficiario dimostri di possedere un reddito non superiore al limite previsto dalla legge, comunicando all’INPS la propria situazione
reddituale. Al fine di acquisire le dichiarazioni dei redditi relative al 2018 l’INPS, tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, sta inviando a coloro che non abbiano già provveduto le comunicazioni di preavviso, sospensione e successiva revoca del
trattamento assistenziale. Nel messaggio i tempi e le modalità di comunicazione dei dati reddituali da parte degli interessati

• Messaggio 3371 del 14 settembre 2022 – Integrazione TFS-posizione assicurativa: gestione accrediti figurativi
Il messaggio fornisce alle amministrazioni iscritte le indicazioni per la corretta acquisizione dei periodi di aspettativa, fruiti dai
dipendenti in servizio, coperti da accredito figurativo ai fini pensionistici e che comportano la loro valorizzazione nel Trattamento di
Fine Servizio.
Si tratta di un ulteriore passo nel processo di integrazione della procedura di gestione del Trattamento di Fine Servizio con la
procedura Passweb, che rappresenta il canale privilegiato e bidirezionale fra l’INPS e le amministrazioni pubbliche datrici di lavoro

• Messaggio 3401 del 16 settembre 2022 – Dipendenti aziende credito: assegno straordinario esteso fino a sette anni
E' stato modificato il Regolamento del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno
dell'occupazione e del reddito del personale del credito, nella parte relativa alla durata massima dell’assegno straordinario: la
normativa ha esteso la durata massima dell’assegno straordinario, da cinque a sette anni, anche per il 2022. Pertanto per le nuove
decorrenze di assegno straordinario comprese nell’anno 2022 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2022, con risoluzione del
rapporto di lavoro il 30 novembre 2022), il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo è pari a ottantaquattro mesi (sette
anni)
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 3 DI 4)

• Messaggio 3418 del 19 settembre 2022 – Giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di
lavoro subordinato di natura giornalistica nell’anno 2022: contributo aggiuntivo dell’1% sulle quote eccedenti il
limite della prima fascia di retribuzione pensionabile

In relazione alla normativa a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, che ha
previsto un'aliquota aggiuntiva a carico dei lavoratori stessi di un punto percentuale sulle quote eccedenti il limite della prima fascia
di retribuzione pensionabile, il messaggio fornisce indicazioni relative al predetto versamento per l’anno 2022, con particolare
riferimento all’ambito di applicazione del tetto annuale della prima fascia di retribuzione pensionabile vigente presso la Gestione
sostitutiva dell’AGO dell’INPGI fino al 30 giugno 2022. Il contributo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione
preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%

• Messaggio 3470 del 23 settembre 2022 – Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del
servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici: aggiornamenti

Si fa seguito alla circolare 112 del 21 luglio 2021, per comunicare l’implementazione della procedura nuova IVS per la liquidazione
delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti a carico del fondo esattoriale. In particolare, le procedure nuova IVS e EX
AS400 sono state aggiornate per consentire la liquidazione rispettivamente delle pensioni anticipate a carico dell’AGO, comprensive
del trattamento aggiuntivo relativo alla contribuzione integrativa versata al Fondo esattoriale, e delle pensioni a carico del fondo
esattoriale (categoria 048). Nel messaggio tutti gli approfondimenti
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 4 DI 4)

• Messaggio 3473 del 23 settembre 2022 – Innalzamento del massimale giornaliero della contribuzione di malattia e di
maternità per i lavoratori a tempo determinato dello spettacolo

In relazione all’ innalzamento del massimale giornaliero della contribuzione di malattia e di maternità per i lavoratori a tempo
determinato dello spettacolo, il legislatore ne ha disposto l’innalzamento da 100,00 a 120,00 euro, a decorrere dal 1° luglio 2022.
Pertanto, con il presente messaggio si comunica che, a partire dal periodo di competenza ottobre 2022, i datori di lavoro/committenti,
nell’assolvimento degli adempimenti contributivi relativi all’assicurazione economica di malattia e di maternità per i suddetti
lavoratori, dovranno adeguarsi al nuovo valore. Nel messaggio gli approfondimenti

• Messaggio 3518 del 27 settembre 2022 – Assegno unico e universale per i figli a carico: modifiche normative
In relazione all’assegno unico per i figli a carico, il messaggio illustra nel dettaglio le modificazioni apportate dal decreto-legge 73 del
2022, dal decreto legislativo 230 del 2021

• Messaggio 3554 del 29 settembre 2022 – Pignoramento su pensione e nuovo limite di impignorabilità
In relazione al pignoramento sulla pensione e al nuovo limite di impignorabilità, il messaggio riporta approfondimenti, istruzioni
operative e tempistiche
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