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 Oggetto: LE NEWS DI OTTOBRE 2018 

 

 

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI 
Gestione separata giornalisti: contribuzione da versare entro il 30 settembre 

L’Inpgi, con circolare n. 5 del 6 settembre 2018, ha reso noto che il 30 settembre prossimo 

scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi per l’anno 2018, ricordando 

che sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale tutti i giornalisti iscritti alla 

Gestione separata che nel corso dell’anno 2018 abbiano svolto attività giornalistica in forma 

autonoma.  

(Inpgi, circolare, 6/9/2018, n. 5) 

Bando Isi 2017: pubblicati gli elenchi cronologici definitivi 

L’Inail, con avviso del 3 settembre 2018, ha reso noto che sono on-line gli elenchi definitivi 

in ordine cronologico delle domande, divisi per Regione, inoltrate il 14 giugno 2018 tramite 

procedura informatica per il Bando Isi 2017. Gli elenchi sono reperibili nella sezione 

Attività > Prevenzione e sicurezza > Agevolazioni e finanziamenti > Incentivi alle imprese 

> Bando Isi 2017. 

(Inail, avviso, 3/9/2018) 

 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 

Accordi di ricollocazione Cigs: ulteriori indicazioni operative 

L’Anpal, con nota n. 11122 del 7 settembre 2018, ha offerto ulteriori indicazioni operative 

per la presentazione di richiesta di assegno di ricollocazione, chiarendo che la prenotazione 

va effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione: nel caso in 

cui tale scadenza coincida con un giorno festivo, la stessa è posticipata al primo giorno 

lavorativo successivo.  

Per gli accordi di ricollocazione stipulati prima del giorno 25 luglio 2018 (data della messa 

on line del portale adrcigs.anpal.gov.it), saranno accolte le prenotazioni effettuate entro 30 

giorni dall'attivazione del portale stesso (ossia entro il 24 agosto 2018 compreso). 

 

(Anpal, nota, 7/9/2018, n. 11122) 
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NASpI: come verificare importi spettanti e accredito rata mensile 

L’Inps, con notizia del 6 settembre 2018, ha reso noto che per conoscere con precisione 

l’importo delle rate della NASpI è ora sufficiente accedere da “Tutti i servizi” a “Nuova 

Assicurazione sociale per l’impiego ( NASpI ); consultazione domande”, inserire le proprie 

credenziali ( PIN o SPID ) e trovare le informazioni relative all’ultima domanda presentata. 

In caso di accoglimento della domanda, cliccando su “Dettagli” si aprirà il prospetto di 

calcolo (scaricabile in pdf), nel quale è indicata la durata dell’indennità con gli importi lordi 

da liquidare mensilmente. Una nota avverte il beneficiario della progressiva riduzione del 

3% a partire dal 4° mese di erogazione dell’indennità, prevista dalla normativa come criterio 

di calcolo.                                                                                        

                                                                                                         (Inps, notizia, 6/9/2018) 

Proroga delle misure di sostegno per il sisma 2016: le istruzioni Inps 

L’Inps, con messaggio del 5 settembre 2018, n. 3277, ha fornito chiarimenti relativi alla 

prosecuzione delle misure di sostegno al reddito per l’anno 2018 a favore delle popolazioni 

dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici 

verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in virtù dell’articolo 1-ter, L. 89/2018, di 

conversione, con modificazioni, del D.L. 55/2018.  

La citata norma, nel modificare l’articolo 12, comma 1, D.L. 8/2017, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 45/2017, ha previsto che la Convenzione stipulata in data 23 gennaio 

2017 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle 

finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria, continui a operare 

nell’annualità 2018 fino all’esaurimento delle risorse disponibili, così come ripartite tra le 

Regioni, considerate quale limite massimo di spesa, per il finanziamento delle misure di cui 

all’articolo 45, comma 1, D.L. 189/2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, 

comma 1, D.L. 189/2016, ai fini dell’individuazione dell’ambito di applicazione delle 

predette misure. Tanto premesso, facendo riferimento alle indicazioni già fornite con la 

circolare n. 83/2017 al paragrafo 2 - “Art. 2 della Convenzione – Lavoratori del settore 

privato, compreso quello agricolo”, che si richiamano integralmente, si rende noto che, con 

esclusivo riferimento all’indennità prevista dall’articolo 45, comma 1, D.L. 189/2016, le 

Regioni interessate possono continuare a decretare anche per periodi di competenza 

dell’annualità 2018, utilizzando le stesse modalità operative previste dalla circolare citata. 

(Inps, messaggio, 5/9/2018, n. 3277) 

Fondo ormeggiatori e barcaioli: assegno ordinario solidarietà difensiva 

L’Inps, con messaggio n. 3235 del 31 agosto 2018, ha offerto istruzioni operative con 

specifico riferimento all’assegno ordinario garantito dal Fondo di solidarietà bilaterale 

ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani istituito dal D.I. 95440/2016, con causale contratto 

di solidarietà difensiva.  

Per tutte le istanze presentate a partire dal 1° settembre 2018, e con decorrenza della 

prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno 

associare un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici).  

 

 



 

I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il <CodiceEvento> in 

caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket. 

Il messaggio offre istruzioni sulla compilazione del flusso UniEmens. 

(Inps, messaggio, 31/8/2018, n. 3235) 

Fondo solidarietà credito: limiti di utilizzo delle risorse 

L’Inps, con messaggio n. 3157 del 10 agosto 2018, ha informato che, con delibera n. 

16/2018, il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del personale del credito ha 

previsto limiti di utilizzo delle risorse nei casi di accesso alle prestazioni di assegno 

ordinario ed emergenziale. 

(Inps, messaggio, 10/8/2018, n. 3157) 

Sisma centro Italia: proroga dei versamenti contributivi 

L’Inps, con messaggio n. 3088 del 3 agosto 2018, ha reso noto che, a seguito 

dell’emanazione della L. 89/2018, con riferimento ai territori del centro Italia colpiti dagli 

eventi sismici negli anni 2016-2017, è prorogato al 31 gennaio 2019 il termine per la ripresa 

dei versamenti contributivi in unica soluzione. 

Con successivo messaggio l’Istituto fornirà le istruzioni per l’effettuazione del versamento 

dei contributi sospesi in unica soluzione, da effettuarsi entro la scadenza del 31 gennaio 

2019, nonché per il pagamento con modalità rateale della contribuzione sospesa a decorrere 

dalla medesima data. 

(Inps, messaggio, 3/8/2018, n. 3088) 

Gestione di NASpI e DIS-COLL spettanti a soggetti irreperibili e senza fissa dimora 

L’Anpal, con nota n. 9616 del 30 luglio 2018 inviata all’Inps, ha chiarito che i Centri per 

l’impiego possono procedere alla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato anche 

per i soggetti dichiarati irreperibili o senza fissa dimora, facendo riferimento all’indirizzo 

di domicilio dagli stessi obbligatoriamente comunicato in sede di rilascio della DID on line. 

Nel patto di servizio sottoscritto, infatti, le persone indicano l’indirizzo presso cui ricevere 

tutte le comunicazioni inerenti i rapporti con il Centro per l’impiego, unitamente 

all’impegno a comunicare qualsiasi variazione, pena la possibile applicazione di 

meccanismi di condizionalità.  

Fa fede, pertanto, il requisito del domicilio, che costituisce anche il requisito per 

l’individuazione del Centro per l’impiego territorialmente competente per le domande di 

NASpI. Laddove all’Istituto sia già nota l’informazione di irreperibilità, l’Anpal suggerisce 

di rappresentare all’interessato tale circostanza, specificando che farà fede l’indirizzo di 

domicilio dallo stesso obbligatoriamente indicato, anche ai fini del pagamento della 

prestazione, nonché della possibile attivazione dei meccanismi di condizionalità. 

 

(Anpal, nota, 30/7/2018, n. 9616) 

 

 

 

 

 

 

 



 

SALUTE E SICUREZZA 

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro: elenco dei soggetti abilitati 

Con il D.D. 72 del 10 agosto 2018 è stato adottato il diciannovesimo elenco dei soggetti 

abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi 

dell’articolo 71, comma 11, D.Lgs. 81/2008. L’elenco allegato al D.D. 72/2018 sostituisce 

integralmente il precedente elenco allegato al D.D. 51/2018. 

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D. 10/8/2018, n. 72) 

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. 

completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario. 

 

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
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