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E' stato pubblicato sul portale istituzionale il nuovo “Portale delle famiglie”, una

piattaforma digitale dedicata ai genitori che vogliono ricevere informazioni e servizi

integrati sulle prestazioni a cui hanno diritto.

Il portale nasce con l’intento di agevolare e sostenere ogni genitore nella sua interazione

con l’INPS, volta a richiedere e ottenere le prestazioni previste a sostegno dei nuclei

familiari. Permette infatti ai genitori di vedere la propria situazione in termini di domande

presentate, pagamenti, dati relativi alla propria famiglia.

Progressivamente in questo canale rientreranno tutti i servizi dedicati alle famiglie. Al

momento quelli attivi e in costante aggiornamento sono:

1. bonus asilo nido;

2. assegno temporaneo per i figli minori;

3. l’assegno di natalità (bonus bebè);

4. bonus baby-sitting; centri estivi.

Attraverso questo portale gli utenti possono infatti consultare tramite pc, smartphone e

tablet

• lo stato di lavorazione delle proprie domande;

• gli eventuali pagamenti;

• le informazioni relative ai figli minori;

• il valore del proprio ISEE, se presente.
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Sul Portale Inps sono disponibili i seguenti bandi di concorso:

• Corso di lingue all’estero (soggiorni studio), finalizzato al conseguimento

della certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il quadro

comune europeo di riferimento (CEFR)

• Estate INPSieme, per l’assegnazione di contributi per soggiorni studio in

Italia e vacanze tematiche in Italia riservati a studenti

• Long Term Care – LTC 2022, per ricoveri in residenze sanitarie assistenziali

• Progetto Home Care Premium 2022, per l’assistenza domiciliare

Ai servizi si può accedere dalla propria Area Riservata (sezione «accesso ai

servizi di Welfare») attraverso:

• SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale

• CIE: Carta di Identità Elettronica

• CNS: Carta Nazionale dei Servizi
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Bandi per gli iscritti 

alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
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Problematiche segnalate legate all’impossibilità, come intermediario ex lege 12/79, di auto-validare 

la delega, in quanto è stato erroneamente effettuato l’upload dei documenti

Si significa che, in base alla procedura illustrata dalla Circolare Inps n. 126/2013, i professionisti ex

lege 12/79 (consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti

commerciali):

- non devono accedere alla procedura con il profilo di intermediario generico per l’inserimento delle deleghe

indirette

- non devono allegare alcuna documentazione

- possono validare in autonomia le proposte di deleghe dalla voce di menu “Gestisci Deleghe”.

Al fine di poter validare le deleghe ormai bloccate per le motivazioni sopra indicate, è necessario inviare un

contatto a questa sede tramite i canali a disposizioni dei consulenti, allegando copia della schermata

dell'errore riscontrato. Questa sede procederà, conseguentemente, ad inviare segnalazione al supporto

tecnico centralizzato.

La procedura sopra illustrata è fondamentale proprio per evitare attese per lo sblocco delle deleghe.
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- pubblicazione della circolare n. 34 del 28 febbraio 2022:

«Assegno per il nucleo familiare e Assegni familiari. Nuove
disposizioni, con decorrenza 1° marzo 2022»

- pubblicazione del messaggio n. 1261 del 16 marzo 2022:

«Pensione anticipata per lavori usuranti: entro il 1° maggio la
domanda»

- pubblicazione del messaggio n. 1320 del 23 marzo 2022:

«Invio dati integrazioni salariali Covid19: proroga periodo
transitorio»
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In primo piano
In questo numero si segnala:



Elenco Messaggi e Circolari

Periodo di emissione 

marzo 2022
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 1 DI 2)

• Circolare 34 del 28 febbraio 2022 – Assegno per il nucleo familiare e Assegni familiari. Nuove disposizioni, con
decorrenza 1° marzo 2022

La circolare fornisce le prime istruzioni amministrative e procedurali in relazione all’abrogazione, a decorrere dal 1° marzo 2022,
esclusivamente per i nuclei familiari con figli e orfanili, delle prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari

• Circolare 36 del 7 marzo 2022 – Permessi e congedo straordinario in favore dei lavoratori del settore privato:
riconoscimento dei suddetti benefici in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile

La circolare 38 del 2017 ha indicato le istruzioni operative per la concessione dei permessi di cui alla legge 104/1992 e del congedo
straordinario in favore del lavoratore dipendente del settore privato, parte di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte.
La circolare 36, dopo una dettagliata premessa sul quadro normativo, fornisce nuove istruzioni operative finalizzate al riconoscimento
dei benefici in favore dei parenti dell’altra parte dell’unione civile

• Circolare 37 del 7 marzo 2022 – Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del
settore dei servizi ambientali - Prestazioni ordinarie e integrative: modalità di accesso

La circolare fornisce le istruzioni amministrative, operative e contabili in ordine alle prestazioni ordinarie e integrative erogate dal
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali, istituito presso l’INPS nel
2019. Il Fondo assicura tutele a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 2 DI 2)

• Circolare 39 del 10 marzo 2022 – Genitori disoccupati o monoreddito: contributo per figli disabili
La circolare fornisce le indicazioni operative sulla disciplina della nuova prestazione assistenziale che prevede un contributo mensile,
fino alla misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per i genitori disoccupati o monoreddito facenti
parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. Precisa
tutte le istruzioni necessarie alla presentazione e alla gestione delle domande, nonché la misura e la modalità di erogazione del
beneficio, i requisiti di residenza e reddituali del soggetto richiedente e la casistica che determina decadenza e sospensione del
beneficio

• Circolare 40 del 15 marzo 2022 – Assetto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali dovute dagli Ordini e dai
Collegi professionali per il personale dipendente

La circolare riepiloga l’assetto degli obblighi contributivi degli Ordini e dei Collegi professionali relativi alle assicurazioni pensionistiche
e previdenziali per il personale dipendente

• Circolare 43 del 22 marzo 2022 – Lavoratori dipendenti: esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali
La legge di bilancio 2022 ha previsto un esonero - limitatamente al periodo di paga 1° gennaio - 31 dicembre 2022 - di 0,8 punti
percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore. L’esonero è
riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile
di 2.692 euro, maggiorato del rateo di tredicesima.
La circolare fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo e illustra le
modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 1 DI 2)

• Messaggio 1201 del 16 marzo 2022 – Pensione anticipata per lavori usuranti: entro il 1° maggio la domanda
Il messaggio fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente
faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che hanno perfezionato i requisiti agevolati per l’accesso alla pensione nel 2023. Il
messaggio fornisce tutte le informazioni relative alle categorie di lavoratori che possono accedere al beneficio, i requisiti di età e
anzianità contributiva, la decorrenza in base alla data di presentazione della domanda e la documentazione necessaria

• Messaggio 1263 del 18 marzo 2022 – Prestazioni a sostegno del nucleo familiare: il Portale delle Famiglie
Il Portale delle Famiglie fornisce informazioni e servizi integrati, con l’intento di agevolare il genitore nell’interazione con l’Istituto
relativamente alle prestazioni erogate a sostegno dei nuclei familiari. Integra le prestazioni riguardanti il bonus asilo nido, l’Assegno
temporaneo per i figli minori, l’assegno di natalità (Bonus Bebè), il bonus baby-sitting e i centri estivi. Il messaggio descrive le
funzionalità già disponibili e quelle che saranno sviluppate con i prossimi rilasci informatici, quando la consultazione sarà estesa anche
alle altre prestazioni gestite dall’Istituto, con particolare riferimento all’Assegno unico e universale per i figli a carico

• Messaggio 1282 del 21 marzo 2022 – Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: indicazioni
Il messaggio chiarisce gli aspetti relativi al massimale unico dei trattamenti di integrazione salariale decorrenti dal 2022, fornendo le
indicazioni operative e indica anche gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’assegno di integrazione salariale
relativi al 2022, le istruzioni per la loro gestione e i criteri di computo dei limiti temporali per l’assegno di integrazione salariale
riconosciuto dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS). Sono illustrate, infine, le disposizioni in materia di informazione e consultazione
sindacale
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 2 DI 2)

• Messaggio 1320 del 23 marzo 2022 – Invio dati integrazioni salariali Covid19: proroga periodo transitorio
La circolare 62 del 2021 ha illustrato le modalità di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle
integrazioni salariali, CIGO, CIGD e ASO, connessi all’emergenza epidemiologica da Covid19, prevedendo una prima fase transitoria,
di durata semestrale, in cui l’invio dei dati poteva essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “ UniEmens -Cig” o con il modello
“SR41”. Il messaggio 3556 ha prorogato il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2021.
Il messaggio 1320, comunica un’ulteriore proroga di coesistenza di entrambi i sistemi fino al 30 aprile 2022

• Messaggio 1359 del 25 marzo 2022 – Nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di
integrazione salariale tramite l’utilizzo del flusso “Uniemens – Cig” (UNI41)

Il messaggio illustra il flusso di gestione e i diversi controlli cui vengono sottoposti i flussi di pagamento “Uniemens-CIg” (UNI41) e
fornisce le indicazioni operative e procedurali per gestirne correttamente i relativi esiti
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