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L’INPS ha avviato un processo di verifica in relazione alle dichiarazioni contenute in DSU da parte di soggetti maggiorenni, di età inferiore ai 26 anni, ai fini del

riconoscimento del Reddito di cittadinanza (Rdc) come nuclei “monocomponenti”. A tal riguardo, l’art. 2, comma 5, lett. b) del Decreto-legge n. 4/2019, convertito in

Legge n. 26/2019, prevede che “il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26

anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.

La presenza congiunta delle condizioni indicate dalla citata norma comporta, quindi, l’impossibilità da parte del richiedente Rdc di costituire un nucleo familiare a sé (c.d.

nucleo monocomponente) e la necessaria riconduzione ex lege nel nucleo dei suoi genitori. Sulla base delle informazioni contenute nel sistema informativo ISEE, è stato

individuato un insieme di percettori RdC che hanno dichiarato un nucleo familiare monocomponente, trovandosi quindi nelle seguenti condizioni:

a) essere maggiorenni, di età inferiore ai 26 anni;

b) non essere conviventi con i propri genitori;

c) non essere coniugati;

d) non avere figli.

Inoltre, sulla base delle informazioni fornite al sistema ISEE dall’Agenzia delle Entrate, risulta che i medesimi percettori non dispongono di un reddito familiare superiore:

- ai 4.000 € (per i soggetti maggiorenni di età inferiore ai 24 anni);

- ai 2.840,51 € (per i soggetti di età compresa tra i 24 e i 26 anni).

Tali condizioni, sulla base della normativa citata, precludono la possibilità di dichiarare un nucleo familiare “monocomponente” a sé, salvo casi del tutto residuali da

accertare.

La Direzione provinciale INPS di Catania e le Agenzie territoriali provvederanno a riesaminare le posizioni di Rdc sospese, ove gli interessati presentino istanza di

riesame. Detta istanza dovrà dimostrare la legittima costituzione del nucleo monocomponente, al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni (così come dichiarate

nella DSU):

1) la pregressa revoca della potestà dei genitori riguardo ai figli divenuti maggiorenni di età inferiore ai 26 anni;

2) la presenza di un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ex articolo 333 C.C., riferito al figlio richiedente il Rdc o ai suoi genitori;

3) se il maggiorenne di età inferiore ai 26 anni risulti orfano di entrambi i genitori (o con genitori sconosciuti, o con un genitore deceduto e l’altro genitore ignoto);

4) la presenza di un provvedimento di affidamento temporaneo del figlio fino ai 21 anni di età che scelga di fare nucleo a sé stante;

5) l’estraneità di uno o entrambi i genitori in termini di rapporti affettivi ed economici, accertata dal provvedimento del giudice;

6) l’eventuale esistenza di figli del richiedente, non individuabili dall’esame della DSU né tramite consultazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

All’istanza dovrà essere allegata eventuale documentazione probatoria.
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La Direzione provinciale INPS di Catania aderisce alla campagna nazionale di

sensibilizzazione dell’ENEA - Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica,

finalizzata a promuovere un uso più consapevole ed efficiente dell’energia, e

fornire gli strumenti e le opportunità per realizzarli ed accelerare il processo di

transizione energetica nel nostro Paese.

Istituzioni, imprese, associazioni e scuole sono invitate a pianificare e

organizzare – durante tutto il mese di novembre – eventi digitali , attività

promozionali , webinar informativi per promuovere un uso più consapevole

dell’energia nei luoghi di lavoro, nelle abitazioni, nelle scuole

Oltre alla pubblicizzazione della brochure dell’ENEA e delle «Indicazioni essenziali

per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento a gas», si rinvia al

link https://italiainclassea.enea.it/app-e-software/, da cui scaricare software e

applicazioni per smartphone e tablet, utili per la riqualificazione energetica degli

edifici occupati e per stimolare comportamenti che contribuiscano a ridurre i

consumi energetici.

Solo attraverso il contributo di ciascuno si possono raggiungere risultati

importanti e costruire un Paese IN CLASSE A!
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- pubblicazione della circolare n. 107 del 3 ottobre 2022:

Operazione Poseidone. Titolari di reddito da arti e professioni:
nuova sentenza della Corte Costituzionale

- pubblicazione della circolare n. 114 del 13 ottobre 2022 :

Incremento mensile delle pensioni per ottobre, novembre e
dicembre 2022

- pubblicazione del messaggio n. 3649 del 5 ottobre 2022:

Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di
lavoro: ulteriori chiarimenti per la compilazione dei flussi
UniEmens
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 1 DI 3)

• Circolare 107 del 3 ottobre 2022 – Operazione Poseidone. Titolari di reddito da arti e professioni: nuova sentenza
della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’articolo 3 della
Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, in funzione di Giudice del lavoro. Contestualmente, è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale della medesima disposizione nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di
previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari tenuti all’obbligo di iscrizione alla
Gestione separata costituita presso l’INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’Ente previdenziale, delle sanzioni civili per
l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore

• Circolare 109 del 5 ottobre 2022 – Fondo di integrazione salariale (FIS): criteri di esame delle domande di accesso
alle prestazioni garantite per le causali straordinarie

La circolare illustra le novità introdotte dal decreto ministeriale 33 di quest'anno, che tratta i criteri di esame delle domande di
concessione dell’integrazione salariale straordinaria, con particolare riguardo agli specifici criteri di accesso all’assegno di integrazione
salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale per le causali straordinarie

• Circolare 110 del 7 ottobre 2022 – Decorrenza delle pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
La circolare fornisce chiarimenti in ordine alla decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori
autonomi, in caso di regolarizzazione intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivi determinanti per il diritto e
collocati anteriormente alla stessa
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 2 DI 3)

• Circolare 111 del 7 ottobre 2022 – Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum: istruzioni
applicative

La circolare fornisce le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, prevista dal decreto-legge
115 di quest'anno; particolare riguardo all'estensione prevista ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum, prevista dal
decreto-legge 50 del 2022

• Circolare 114 del 13 ottobre 2022 – Incremento mensile delle pensioni per ottobre, novembre e dicembre 2022
La circolare fornisce le istruzioni applicative per l’incremento mensile delle pensioni per le mensilità di ottobre, novembre, dicembre
2022 e tredicesima. In particolare le istruzioni riguardano i trattamenti che rientrano nell’ambito di applicazione, il calcolo
dell’incremento, le modalità di pagamento, le pensioni della gestione sostitutiva INPGI, le prestazioni assistenziali e la rilevanza ai fini
delle prestazioni collegate al reddito

• Circolare 115 del 13 ottobre 2022 – Indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale
ciclico verticale

La circolare fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum per l’anno 2022 prevista dall’articolo 2-bis del
decreto-legge 50/2022 (c.d. decreto Aiuti), a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

• Circolare 116 del 17 ottobre 2022 – Indennità una tantum pari a 150 euro: istruzioni
La circolare fornisce le istruzioni applicative e contabili in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti prevista
dall’articolo 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 3 DI 3)

• Circolare 119 del 25 ottobre 2022 – Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti relativi all’anticipo del TFS/TFR:
istruzioni operative

Con la circolare l’Istituto, nella sua qualità di gestore del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipo finanziario dei trattamenti di fine
servizio e dei trattamenti di fine rapporto da parte dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 23, comma 1, del
decreto-legge n.4/2019, fornisce le istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali relativi al funzionamento e
all’attivazione della garanzia in favore delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l’anticipo dei
predetti trattamenti ai sensi dell’articolo 17 del D.P.C.M. 51 del 2020

• Circolare 121 del 27 ottobre 2022 – Rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato e
indeterminato del settore agricolo, per la determinazione delle retribuzioni medie salariali

Per la determinazione annuale delle retribuzioni medie salariali dei lavoratori agricoli, è stata operata dall’Istituto con la
collaborazione delle Organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie dei contratti provinciali e regionali, nonché dei rappresentanti delle
Sedi circoscrizionali e delle Sedi INAIL, la rilevazione delle retribuzioni medie provinciali in vigore alla data del 30 ottobre 2022. Nella
circolare tutte le istruzioni operative

• Circolare 123 del 28 ottobre 2022 – Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2022
In attuazione del decreto del 5 settembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle finanze, ha confermato, per il 2022, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del decreto-legge 244 del
1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 341 dell’8 agosto 1995, e successive modificazioni, per gli operai a tempo pieno del
settore edile. La circolare 123 fornisce le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 1 DI 3)

• Messaggio 3574 dell’1 ottobre 2022 – Invalidità civile: servizio di allegazione documentazione sanitaria. Estensione
del servizio a medici certificatori e patronati

Dal 1° ottobre 2022 è esteso ai medici certificatori e agli Istituti di Patronato il servizio “Allegazione documentazione Sanitaria
Invalidità Civile”. La procedura consente ai cittadini di inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini
dell’accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima
istanza/aggravamento. Il messaggio fornisce le indicazioni per l’utilizzo del citato servizio

• Messaggio 3586 del 3 ottobre 2022 – Assegno Unico Universale: in arrivo i conguagli INPS per i figli con disabilità
Dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023 l’INPS riconosce un importo mensile maggiorato per l’assegno unico e universale ai
nuclei familiari con figli con disabilità. Il messaggio riporta le modalità operative per le procedure di conguaglio

• Messaggio 3649 del 5 ottobre 2022 – Riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: ulteriori
chiarimenti per la compilazione dei flussi UniEmens

In relazione al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e alla
riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, il messaggio fornisce ulteriori chiarimenti inerenti alle istruzioni
operative per la compilazione dei flussi UniEmens

• Messaggio 3656 del 5 ottobre 2022 – Titoli di soggiorno che permettono l’accesso all’assegno di maternità per
lavoratori atipici e discontinui

In relazione ai titoli di soggiorno che permettono l’accesso all’assegno di maternità per i lavoratori atipici e discontinui (c.d. Assegno
di maternità dello Stato), si comunica che è stata ampliata la categoria di cittadini di Paesi terzi all’Unione europea che possono
accedere al suddetto assegno. Nel messaggio descritti i requisiti che le madri e i padri (naturali o adottivi/affidatari) devono
possedere per accedere alla prestazione
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 2 DI 3)

• Messaggio 3684 del 7 ottobre 2022 – Aggiornamento della domanda telematica di Reddito di cittadinanza e Pensione
di cittadinanza

Aggiornata la domanda telematica di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza, che recepisce le modifiche introdotte dalla
legge 30 dicembre 2021, n. 234. Nel messaggio gli indirizzi web dove la domanda è disponibile

• Messaggio 3767 del 17 ottobre 2022 – Lavoratori dello spettacolo: maternità e congedo parentale
A decorrere dal 1° luglio 2022 per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, l'importo massimo della
retribuzione giornaliera previsto ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni per le indennità di malattia e maternità è stato
elevato a 120 euro, come stabilito dalla legge 106 del 15 luglio 2022. Il messaggio 3767 fornisce le indicazioni su come devono
essere calcolati i periodi antecedenti e successivi all’entrata in vigore della nuova disposizione

• Messaggio 3783 del 19 ottobre 2022 – Richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota e/o per la rinuncia alle
detrazioni d’imposta

I beneficiari delle prestazioni pensionistiche e previdenziali interessati all’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di
reddito e/o al non riconoscimento delle detrazioni d’imposta per reddito possono presentare domanda dal 15 ottobre 2022, anche per
il periodo d’imposta 2023. Le richieste possono essere inoltrate all’Istituto compilando la dichiarazione tramite il servizio online
Detrazioni fiscali – domanda e gestione
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 3 DI 3)

• Messaggio 3805 del 20 ottobre 2022 – Indennità una tantum pari a 200 euro per i lavoratori dipendenti prevista
dall’articolo 31 del decreto-legge 50/2022

Il messaggio, a seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute, fornisce ulteriori indicazioni con riferimento all’indennità
una tantum pari a 200 euro per i lavoratori dipendenti di cui all’articolo 31 del decreto-legge 50 del 2022. Nel messaggio gli
approfondimenti e le modalità di regolarizzazione

• Messaggio 3806 del 20 ottobre 2022 – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. Articolo 18 del decreto-
legge 144 del 23 settembre 2022

In relazione alle istruzioni per ricevere l’indennità una tantum di 150 euro fornite con la circolare 116 del 17 ottobre 2022, il
messaggio 3806, al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, allega un fac-simile di
dichiarazione, che costituisce solo uno strumento di supporto, personalizzabile dal datore di lavoro e non vincolante

• Messaggio 3820 del 21 ottobre 2022 – Bonus psicologo 2022: nuove istruzioni
Il messaggio fornisce nuove istruzioni e comunica che entro il 7 dicembre 2022 ufficializzerà con un apposito messaggio
l’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio. L’Istituto provvederà a informare gli interessati con le modalità già
indicate nella circolare 83 del 19 luglio 2022, sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili. Dal giorno di pubblicazione
del messaggio decorrono, per il beneficiario, i 180 giorni utili per usufruire del Bonus e sostenere le sessioni di psicoterapia. Dall’8
dicembre 2022 sarà disponibile, inoltre, la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei
professionisti
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