
Direzione provinciale di Catania

n. 1/23 del 10 
gennaio 2023



L’INPS di Catania comunica che in data

2 gennaio 2023 si è insediato il nuovo

Direttore provinciale, dott. Saverio

Giunta.

A lui i migliori auguri di buon lavoro.
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La legge di bilancio 2023 introduce importanti novità per quanto riguarda il Libretto

Famiglia e il Contratto di Prestazione occasionale.

In particolare, dall’1° gennaio 2023, è previsto:

• l’aumento a 10.000 euro per anno civile del limite di compenso erogabile

dall’utilizzatore nei confronti dei prestatori di lavoro;

• l’accesso al Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno

fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

• il superamento dei precedenti limiti che imponevano alle imprese del turismo di

occupare solo particolari categorie di lavoratori.

Per le imprese agricole sono introdotte forme semplificate di utilizzo delle prestazioni

di lavoro occasionale a tempo determinato. Il nuovo regime specifico prevede, tra

l’altro, l’inoltro della Comunicazione Obbligatoria di assunzione al competente Centro

per l’impiego.
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Dal 1° marzo del 2023, coloro che nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023 abbiano presentato una domanda di Assegno Unico e Universale

(AUU) per i figli a carico, accolta e in corso di validità, beneficeranno dell'erogazione d'ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza l’onere di

presentare una nuova domanda. Potranno, invece, presentare domanda coloro che non hanno mai fruito dell’Assegno Unico e quanti avevano prima del 28

febbraio 2023 trasmesso una istanza che non è stata accolta o non è più attiva.

Una misura di semplificazione per l'utenza, realizzata anche grazie ai fondi garantiti dal PNRR, che punta a valorizzare le banche dati dell'Istituto per

rendere alla cittadinanza un servizio innovativo: i dati dell’istanza, infatti, saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto, che procederà a

liquidare la prestazione in continuità.

Eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di assegno unico trasmessa a INPS prima del 28 febbraio 2023 (a titolo

d’esempio: nascita di figli, variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni iban, maggiore età dei figli …) dovranno essere

comunicate dai richiedenti, integrando tempestivamente la domanda già trasmessa.

Per la quantificazione dell’Assegno permane, per tutti i beneficiari, l’onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l’anno 2023. In

assenza di una nuova DSU, correttamente attestata, l’importo dell’Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con

riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

Si comunica, inoltre, che la legge di bilancio 2023 apporta significative modifiche agli importi spettanti alle famiglie beneficiarie di Assegno Unico e

Universale con figli di età inferiore a un anno e per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a carico, con la presenza di almeno un figlio in età

compresa tra uno e tre anni. In particolare, per il 2023 è sancito:

– l’aumento del 50% della maggiorazione forfettaria, per i nuclei con almeno 4 figli, che sale a 150 euro mensili a nucleo;

– l’aumento del 50% dell’assegno per i nuclei familiari numerosi, con tre o più figli a carico, limitatamente ai figli di età compresa tra uno e tre anni per

i quali l’importo spettante per ogni figlio aumenta del 50%, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro;

– l’aumento del 50% dell’assegno, da applicare agli importi spettanti secondo le fasce Isee di riferimento, per i nuclei familiari con figli di età inferiore a

1 anno.
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Pervengono all’Istituto numerose richieste da parte di lavoratori ed ex lavoratori socialmente utili che chiedono all’Istituto e all’Ente

utilizzatore la regolarizzazione contributiva della propria posizione presso l’INPS partendo dalla considerazione che “il rapporto di lavoro in

realtà si è svolto in modo conforme all’art. 2094 c.c. (ovvero come ordinario lavoratore subordinato)”.

A tal riguardo, si premette che le caratteristiche dei lavori socialmente utili non consentono di qualificarli come riferibili ad un rapporto di

impiego così come individuato dall’art. 2094 del codice civile.

Infatti l’art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 468/1997, l’art. 4, c. 1 del D. Lgs. n. 81/2000 e, da ultimo, il comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs.

150/2015 stabiliscono espressamente che lo svolgimento dell’attività socialmente utile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro

subordinato e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

Per lo svolgimento di dette attività compete ai soggetti utilizzati, per un impegno settimanale di venti ore e per non più di otto ore

giornaliere, un sussidio mensile (assegno ASU) pari, per il 2022, ad € 607,25 e per le quali viene riconosciuto l’accredito della contribuzione

figurativa, ai soli fini dell’acquisizione del diritto a pensione, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 19, del già citato D. Lgs. n. 468/97.

Le disposizioni di cui sopra sono state sistematicamente ribadite con le circolari INPS n. 181/1998, n. 86/1999 e n.106/2000 e con il

messaggio n. 000024 del 27 ottobre 2003 nel quale , su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardante le

richieste dei lavoratori LSU e LPU, di pagamento della 13° mensilità per gli anni di percezione dei relativi sussidi, è stato chiarito che tali

istanze non possono essere accolte in quanto: a) la prestazione di lavoro in cui si sostanzia l’attività LSU e LPU “è resa a fronte della

percezione di un sussidio economico ai sensi e per l’effetto dell’art. 38 della Costituzione”;

b) “il sussidio erogato a fronte dell’impegno settimanale di 20 ore non è configurabile come trattamento retributivo nell’ambito del quale

possa inquadrarsi l’applicazione della 13° mensilità”.
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Si è svolta venerdì 30 dicembre 2022 l’inaugurazione, nei locali a piano terra dell’Agenzia INPS di viale

della Libertà n. 137, il "Baby Pit Stop", ovvero un ambiente protetto, in cui le mamme si possano

sentire a proprio agio ad allattare il loro bambino e provvedere al cambio del pannolino.

L'iniziativa, avviata insieme alla sezione catanese di UNICEF Italia, si inserisce nelle azioni a favore

dell'utenza che, giornalmente, accede ai locali della sede INPS etnea, sono sempre più le madri con i

figli, alcuni dei quali neonati.

L'ambiente protetto è stato allestito con alcuni pannelli già in dotazione dell'Istituto, e dipinto da alcuni

studenti dell'associazione Art'E'.
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- pubblicazione della circolare n. 131 del 12 dicembre 2022:

Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale:
chiarimenti normativi

- pubblicazione del circolare n. 132 del 15 dicembre 2022 :

Assegno unico e universale per i figli a carico

- pubblicazione del messaggio n. 4593 del 21 dicembre 2022:

Decontribuzione Sud: proroga e aumento dei massimali
concedibili

- pubblicazione del messaggio n. 4681 del 30 dicembre 2022:

Simulatore riscatto laurea per fini pensionistici: nuove funzionalità
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In primo piano
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Elenco Messaggi e Circolari

Periodo di emissione 

dicembre 2022

10/01/2023 #LavoriamoInsieme - Strumenti di comunicazione e collaborazione 8



ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 1 DI 2)

• Circolare 131 del 12 dicembre 2022 – Requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale: chiarimenti
normativi

La circolare fornisce indicazioni amministrative relativamente all’applicazione del decreto-legge 112 del 2008, che ha introdotto, ai fini
del riconoscimento dell’assegno sociale, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni. Ai fini della
verifica del suddetto requisito viene richiamato il criterio relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo. La circolare fornisce ulteriori chiarimenti sulla sospensione dei termini del procedimento amministrativo per la richiesta di
integrazione documentale ai fini dell’istruttoria della domanda di prestazione assistenziale, nonché chiarimenti relativi alla
dichiarazione dei redditi esteri da parte di cittadini extracomunitari e alle maggiorazioni sociali

• Circolare 132 del 15 dicembre 2022 – Assegno unico e universale per i figli a carico
In merito all’istituzione dell’Assegno unico e universale per i figli a carico disciplinato dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230,
e successive modificazioni, e in considerazione di quanto previsto all’articolo 12, comma 3, del medesimo decreto che stabilisce che
l’INPS “pone in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi
dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno”, a
partire dal prossimo 1° marzo 2023 il beneficio verrà riconosciuto d’ufficio senza necessità di presentare una nuova domanda, come
specificato nella circolare

• Circolare 135 del 22 dicembre 2022 – Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di
accompagnamento alla pensione per l’anno 2023

La circolare descrive i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l’impostazione
dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2023
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 2 DI 2)

• Circolare 136 del 23 dicembre 2022 – Telematizzazione delle domande di rilascio del certificato di legislazione
applicabile presentate dal lavoratore - Nuove modalità di presentazione delle richieste riguardanti il lavoratore
domestico e il dipendente pubblico

La circolare comunica che è disponibile sul sito istituzionale l’applicativo per la trasmissione telematica delle domande di rilascio del
certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1) presentate dal lavoratore e si illustrano le nuove modalità di
presentazione, tramite il canale telematico, della richiesta di rilascio della certificazione di distacco per il lavoratore domestico e di
quella riguardante il dipendente pubblico

• Circolare 137 del 27 dicembre 2022 – Pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo: esonero contributivo
per i datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere

L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, recante modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e
altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, ha previsto, per l’anno 2022, un esonero
contributivo in favore dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere. Tale
misura è stata successivamente prevista come strutturale, a decorrere dal 2023. La circolare 137 fornisce le indicazioni e le istruzioni
per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che
abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 1 DI 4)

• Messaggio 4385 del 5 dicembre 2022 – Applicabilità sulle pensioni in cumulo legge 228 del 2012 e smi.: chiarimenti
A seguito delle richieste di chiarimenti sui criteri da seguire ai fini dell’applicabilità delle deroghe di cui al decreto legislativo n. 503 del
1992 alle pensioni conseguite con il cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge n. 228 del 2012 e s.m.i., il messaggio precisa che
l’applicazione delle deroghe in esame è subordinata alla condizione che la stessa possa operare in tutte le gestioni interessate al
cumulo secondo le disposizioni previste dal loro ordinamento

• Messaggio 4419 del 7 dicembre 2022 – Riscatto nelle gestioni Inps del corso legale di laurea già valutato ai fini
pensionistici presso gli Enti di previdenza privati

Riguardo il riscatto dei periodi relativi a corsi legali di studio universitari già oggetto di valutazione presso gli Enti di previdenza di cui
al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 – non richiamati dall’art.2, commi 1 e
2, del decreto legislativo n.184/1997, si comunica che possono comunque essere ammessi a riscatto nell'ambito delle forme di
previdenza gestite dall’INPS, sempreché, ovviamente, siano perfezionati gli ulteriori requisiti di legge

• Messaggio 4445 del 9 dicembre 2022 – Gestione artigiani e commercianti: recupero crediti
Il messaggio comunica che è in corso l’emissione centralizzata degli avvisi di addebito riferiti a contributi scaturiti da accertamenti di
maggior imponibile contributivo, effettuati da Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997. Gli atti di
accertamento si riferiscono ad avvisi di accertamento unificato notificati negli anni 2019 e 2020 e avvisi di accertamento ex art. 41
bis D.P.R. 600/1973 notificati negli anni 2019 e 2020.
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 2 DI 4)

• Messaggio 4581 del 20 dicembre 2022 – Indennità disoccupazione ALAS e NASPI: chiarimenti su domande errate
In riferimento alle numerose richieste di chiarimento in ordine alla possibilità di trasformazione di domande di indennità di
disoccupazione ALAS, erroneamente presentate, in domande di disoccupazione NASpI e viceversa, il messaggio fornisce indicazioni
sulle relative discipline e dispone che, le Strutture territoriali dovranno procedere alla trasformazione delle domande esclusivamente
su istanza dell’interessato. Quindi, vengono precisate le differenti dichiarazioni che l’interessato dovrà necessariamente fornire nella
presentazione della propria domanda

• Messaggio 4593 del 21 dicembre 2022 – Decontribuzione Sud: proroga e aumento dei massimali concedibili
In relazione all’applicabilità della Decontribuzione Sud, con cui le misure di sostegno nazionali aiutano le imprese colpite dalle gravi
ripercussioni sull'economia causate dall'aggressione russa all'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea o dai suoi partner
internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione, il messaggio
comunica che i benefici potranno trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023 e fornisce le indicazioni in merito
all’applicazione dei nuovi massimali
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 3 DI 4)

• Messaggio 4616 del 22 dicembre 2022 – Welfare aziendale: nuove misure per l’esposizione in Uniemens
Per quanto riguarda le misure in materia di welfare aziendale introdotte dal decreto Aiuti bis e quater (decreto-legge 9 agosto 2022,
n. 115 e decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176), si comunica che tali atti hanno disposto l’elevazione della soglia di esenzione fino
a 3mila euro, per l’anno 2022, del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
includendo, per il solo anno 2022, tra i cosiddetti fringe benefit, anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti “per il
pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”. Nel messaggio sono
contenute, inoltre, istruzioni in merito alle varie casistiche che riguardano il datore di lavoro nelle operazioni di conguaglio e per il
recupero della contribuzione versata, con i relativi codici da usare all’interno della sezione

• Messaggio 4640 del 27 dicembre 2022 – Portale delle Famiglie: i dati sulle prestazioni della maternità
In merito alla piattaforma Portale delle Famiglie, la quale 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, si comunica il rilascio di una nuova versione
della procedura con l’integrazione di alcuni dati afferenti alle prestazioni della maternità. Tale nuova funzionalità permette all’utente-
genitore di consultare le sue domande in tema di congedi parentali, congedi parentali a ore, congedi di maternità, congedi di
paternità, assegno di maternità per i lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) e riposi giornalieri della madre
e del padre (c.d. riposi per allattamento)
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 4 DI 4)

• Messaggio 4661 del 29 dicembre 2022 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: procedura VE.R.A. e
Segnalazione creditori pubblici qualificati (CPQ)

In relazione al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della
legge 19 ottobre 2017, n. 155” (di seguito, anche Codice), con il quale il legislatore è intervenuto con la finalità di sostenere le
aziende in difficoltà e favorire il mantenimento della loro operatività sul mercato, il messaggio illustra la procedura denominata
“VE.R.A. e Segnalazione creditori pubblici qualificati (CPQ)”, sviluppata per dare attuazione, per quanto di competenza dell’INPS, a
quanto previsto dall’articolo 25-novies del Codice

• Messaggio 4681 del 30 dicembre 2022 – Simulatore riscatto laurea per fini pensionistici: nuove funzionalità
Il messaggio comunica che è disponibile una nuova versione del simulatore che permette di conoscere gli effetti del riscatto del corso
universitario di studi sulla futura pensione descrivendone le nuove funzionalità. Si ricorda che il servizio è di libero accesso, non
essendo richieste credenziali per il suo utilizzo
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