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PENSIONE INPS AGOSTO 2022 
Ricordiamo che nel mese di Agosto, possono essere pagati i Rimborsi 730 per i cittadini che hanno 

presentato le dichiarazioni dei Redditi nei primi giorni della Campagna Fiscale 2022.  

Il rimborso 730 è identificato con la voce “SALDO IRPEF DICH. CRED. 730” 
 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE - BORSE DI STUDIO ESENTI la Posta di Nuovo 

Fisco Oggi  

Domanda  

È possibile mettere a carico il figlio minore di 24 anni che nel 2021 ha percepito solo la borsa di 

studio universitaria per un importo superiore a 4.000 euro? 

Risponde Paolo Calderone 

Si, a condizione che la borsa di studio percepita dal figlio rientri tra quelle esenti. 

Nelle istruzioni alla compilazione del modello 730/2022 (si veda Appendice alla voce “Redditi 

esenti e rendite che non costituiscono reddito”) sono indicate le varie tipologie di borse di studio 

che sono considerate esenti. 

In particolare, vi rientrano: 

• quelle corrisposte agli studenti universitari dalle regioni a statuto ordinario (in base al 

decreto legislativo n. 68/2012) e dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di 

Trento e Bolzano 

• le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla 

provincia autonoma di Bolzano, in base alla legge n. 398/1989, per la frequenza dei corsi di 

perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per 

attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero 

• quelle bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates”, nonché le somme 

aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non 

sia superiore a euro 7.746,85 

• le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani 

e ai figli di quest’ultimi (legge n. 407/1998) 

• quelle corrisposte per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà 

di medicina e chirurgia (ai sensi del decreto legislativo n. 257/1991) 

IN BREVE n. 29 - 2022 

a cura di 

Marco Perelli Ercolini 

 

riproduzione con citazione 

della fonte e dell’autore 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni-730-2022-cittadini
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• le borse di studio per la mobilità internazionale erogate, per l’intera durata del programma 

“Erasmus +”, a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione 

artistica, musicale e coreutica (AFAM) 

• le borse di studio nazionali per il merito e la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34 

(legge n. 232/2016, articolo 1, comma 285). 

 

 

 

FRANCOBOLLI ITALIA 2022 - NUOVE EMISSIONI  

 

➢ Francobollo celebrativo del centenario della sede dell’Ambasciata del Messico in 

Italia 

Data di emissione: 28 luglio 2022 

 

➢ Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e 

culturale italiano” dedicato a “Giffoni52 2022 anno europeo della gioventù” 

           Data di emissione: 25 luglio 2022 

 

➢ Francobollo celebrativo del Bicentenario dell’inizio dell’attività addestrativa 

nell’Arma con l’istituzione del “deposito di reclutamento” di Torino 

Data di emissione: 23 luglio 2022 

 

 

 

LA CRISI DI GOVERNO BLOCCA LA RIFORMA FISCALE, SOLO GLI 

AFFARI CORRENTI 
Stop alla riforma fiscale: con la crisi di Governo si blocca in Senato la legge delega, approvata dalla 

Camera il 22 giugno 2022. Un arrivederci anche alla riforma del catasto ?!? 

Solo gli affari correnti e precisamente i provvedimenti utili per l'attuazione del PNRR e i decreti 

legge per affrontare le emergenze. 

 

 

 

ONAOSI - BANDI 

BANDI 2022 RIVOLTI AI CONTRIBUENTI IN REGOLA E LORO FAMIGLIE 

Scadenza: 05 ottobre 2022 

La Fondazione ONAOSI, nel rispetto dei vincoli di bilancio, ha promosso anche per l’anno 

2022 interventi economici volti al sostegno economico dei sanitari regolari contribuenti in 

condizioni di vulnerabilità e ai figli disabili di regolari contribuenti all'atto del decesso stanziando la 

somma complessiva di € 800.000,00. 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’approvazione di specifici Bandi che, con relativa 

modulistica, sono consultabili nella sezione bandi e modulistica per contribuenti. La domanda con 

la documentazione allegata dovrà pervenire entro il 05/10/2022, via email 

a servizio.sociale@onaosi.it. 

L'ufficio di Servizio Sociale della Fondazione in Perugia tel. 0755869266/267/268 resta a 

disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

Scarica la modulistica 

mailto:servizio.sociale@onaosi.it
https://onaosi.it/bandi-e-modulistica/b-contribuenti/2441/bandi-2022-rivolti-ai-contribuenti-in-regola-e-loro-famiglie
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PREMIO DI PROMOZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Scadenza: 05 ottobre 2022 

I premi sono riservati esclusivamente agli assistiti ONAOSI (orfani e altre casistiche di cui all'art. 6 

dello Statuto) della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I e II grado e devono essere 

richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre 2022. 

La domanda dovrà essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica assistenza@onaosi.it.  

Per informazioni relative al contributo é possibile telefonare al n. 075/5869230 oppure al 

n. 075/5869511. 

 

Scarica la modulistica 

 

 

 

INAIL - GUIDA INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 

CALDO (PROGETTO WORKLIMATE (*)) 
 

La pubblicazione rientra tra gli strumenti informativi del progetto 

di ricerca, frutto della collaborazione tra Inail e Consiglio 

nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe). Lo 

studio comprende un ampio programma di attività per l’analisi 

dell’impatto del cambiamento climatico sulla salute e la sicurezza 

dei lavoratori 

 

La guida contiene una serie di materiali informativi relativi alle 

patologie da calore, alle raccomandazioni per una corretta gestione 

del rischio, alle condizioni patologiche che aumentano la 

suscettibilità al caldo e ai temi della disidratazione e 

dell’organizzazione delle pause. 

 

I materiali sono stati raccolti in un unico documento che consente 

di disporre di una guida pratica e di facile consultazione per gestire 

il rischio di esposizione al caldo nei luoghi di lavoro, al fine di mitigare gli effetti sulla salute e di 

prevenire i rischi. 

Prodotto: Opuscolo 

Edizioni: Inail - 2022 

Disponibilità: Consultabile solo in rete 

Informazioni e richieste: dcpianificazione-comunicazione@inail.it  

• Guida informativa per la gestione del rischio caldo - progetto Worklimate 

(.pdf - 2,32 mb) 

--------------------------------------- 
(*) I L  P R O G E T T O -  Impatto dello stress termico ambientale sulla salute e produttività dei lavoratori: 

strategie di intervento e sviluppo di un sistema integrato di allerta meteo-climatica ed epidemiologica per vari ambiti 

occupazionali (WORKLIMATE) 

 

Vedi in: 

Il Progetto | Worklimate 

 

mailto:assistenza@onaosi.it
https://onaosi.it/bandi-e-modulistica/b-assistiti/2414/premio-di-promozione-per-lanno-scolastico-20212022
mailto:dcpianificazione-comunicazione@inail.it
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-guida-infor-gest-rischio-caldo-work.pdf
https://www.worklimate.it/il-progetto/
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AGENZIA DELLE ENTRATE – SPESE UNIVERSITARIE la Posta di Nuovo Fisco 

Oggi  

Domanda  

Nel 2021 mio figlio ha terminato l’università privata e pagato con bonifico bancario, per questo 

corso di studi, 2.000 euro di tasse universitarie. Nello stesso anno si è iscritto a un master, pagando 

con carta di credito 4.000 euro. È possibile usufruire della detrazione Irpef del 19% per entrambi i 

corsi di studio universitari frequentati? 

Risponde Paolo Calderone 

Sì, nel rispetto del limite massimo di importo detraibile individuato dal decreto del Ministero 

dell’Università e della Ricerca n. 1324/2021 del 23 dicembre 2021, nel quale sono riportate le 

somme massime detraibili dall’Irpef lorda sui redditi 2021 per area disciplinare e per zona 

geografica in cui ha sede l’università non statale. 

Se anche il corso di studi post-laurea (master) frequentato si svolge presso un’università non statale, 

per individuare il limite massimo di spesa detraibile occorre fare riferimento al limite di spesa più 

elevato previsto in base all’area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il 

quale, rispettivamente, è presente il corso di studio universitario e quello post universitario. 

Si ricorda, infatti, che il decreto prevede importi massimi differenti per la frequenza dei corsi di 

studio universitari e per i corsi post-laurea (corsi di dottorato, di specializzazione, master). 

 
ALLEGATI A PARTE - MUR Decreto 23 dic. 2021 n. 1324 (documento 148)  

 

 

 

BANDI CONCORSI e OPPORTUNITA’ AGOSTO 2022 
Riportiamo alcuni bandi di concorsi segnalateci dall’On.Patrizia Toia. 

 

Avviso Pubblico "Green Communities" 
Il presente Avviso Pubblico, pubblicato dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie 
(DARA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è finalizzato a promuovere lo sviluppo delle 
Green Communities.  
Si intende finanziare almeno trenta Green Communities sulla base di piani di sviluppo 
sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale 
  
Vai alla pagina 
 

 

 

  Opportunità per i giovani 
  Qui alcune borse di studio, tirocini e altre opportunità dedicate esclusivamente ai giovani. 

  

 
 

 
 

 

Vedi tutti i bandi  

Vedi tutti i bandi  

https://patriziatoia.musvc2.net/e/t?q=7%3d7aFUBe%26z%3dU%26t%3dbM%26I%3d7eGXC%26S%3dvNzN7_LW1d_Wg_PewV_Zt_LW1d_VlUAQ.gDt5xG69mG3HgJw.Cz_PewV_Zt5zRwPoRo_LW1d_Vl969k-RsGgRw7nC_6uYx_F0vL6L_xygt_8DoNzSoToM29-sG7OxC-4HxP_6uYx_F0gT0CyM-4Oh0zCiM-uLkC2-7uK1OtG8CkQ_6uYx_F0%26j%3dK9M2AF.H5g9okR%26wM%3d8hG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://patriziatoia.musvc2.net/e/t?q=0%3dBTBXGX%26v%3dX%26y%3dUI%26L%3dBXCaH%26L%3drQ5G3_ObtZ_Zl_Iaza_Sp_ObtZ_YqN7T.124OtQs85Fs8.tEpL_3rcw_C7sJl8oP_3rcw_C7L8y5s_B6IyMp0_2xd8l2kq_BCr0ySlEs_8rF3Qz_SJYC.GnC%26o%3dD5P74B.KpK%26sP%3dCaC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://patriziatoia.musvc2.net/e/t?q=5%3dGVLSLZ%266%3dS%264%3dWS%26G%3dGZMVM%26N%3d2L0IC_Jgvj_Uq_Kkuf_Uz_Jgvj_TvPGO.64DJyS330H33.yGzG_8tmr_H93Eq0yK_8tmr_H9V3473_7AK9HuB_Bsi3q4us_L8fqlt_q09K0H_LbHU.06v%267%3d7M9OwT.48D%26A9%3dUTU&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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Bandi Europei 
Qui alcuni bandi attualmente attivi a livello 
europeo 

 
  

 
 

 

Bandi Regionali  

  

.  

 

 

   Qui alcuni bandi attivi per le regioni di pertinenza dell’On.le Toia: Lombardia, Piemonte,  
   Liguria, Valle d'Aosta 
 

    
 

 

 

PENSIONI - PERICOLO IN VISTA mpe 

Il prossimo anno, con gli attuali tassi di inflazione, la rivalutazione annuale delle pensioni 

(perequazione automatica) potrebbe costare un occhio della testa alle Casse dello Stato. Il rischio 

è che, come al solito che coloro che pagano siano i pensionati che hanno sempre versato durante 

la loro vita lavorativa fior di contributi e che continuano a pagare tasse su tasse (quasi un 30% 

del gettito Irpef in era pre-Covid era versato dai Pensionati !!!) e la legge di bilancio torni a 

«raffreddare» la rivalutazione degli assegni così detti medio-alti. Si spera che la prossima 

legislatura possa essere l’occasione per mettere mano ad una ristrutturazione e chiarezza 

delle maggiorazioni sociali (provvedimenti assistenziali e non previdenziali) e a evitare i 

continui salassi sulle pensioni che a furia di blocchi della perequazione automatica riducono le 

pensioni riducendole a pensioni da fame: purtroppo in Italia si è scardinato ogni  patto e le 

pensioni da debito di valore sono diventate semplici debiti di valuta!!! I blocchi della 

perequazione automatica che, da evento eccezionale per situazioni economiche nazionali 

contingenti, stanno ora diventando una abitudine insomma un strutturazione ordinaria ?!?!?  via 

Draghi rispettoso delle leggi e delle regole c’è sì questo serio pericolo !!!  

In questo interregno si parla di anticipi sulle rivalutazioni delle pensioni … ma proprio tutte e poi 

dopo Draghi i tagli ? … e a proposito circola, infatti, una frase sibillina: “servirà a sostenere le 

pensioni più basse” … 

    

 

 

CUMULO PENSIONI - NEL CALCOLO ANCHE I PERIODI MATURATI 

PRESSO LE CASSE PROFESSIONALI 

Lo ha ribadito la Corte dei Conti del Trentino Alto Adige (sentenza 35/2022) confermando 

l’orientamento giurisprudenziale (ex multis Corte dei Conti, Sezione giur. Lombardia 877/2021; 

Sezione giur. Sicilia n. 877/2021) secondo cui, a differenza di quanto sostiene l’INPS (circolare 

40/2017), per le pensioni da liquidare in regime di cumulo dei periodi assicurativi anche i contributi 

accreditati presso le casse professionali concorrono al raggiungimento dei 18 anni di contributi al 

31.12.1995 ai fini della determinazione del sistema di calcolo applicabile (retributivo sino al 2011 e 

non sino al 1995). 

Vedi tutti i bandi  

Vedi tutti i bandi  

https://www.pensionioggi.it/dizionario/maggiorazioni-sociali
https://patriziatoia.musvc2.net/e/t?q=7%3d8TFUCX%26z%3dU%26u%3dUM%26I%3d8XGXD%26L%3dvN1G7_LXtd_Wh_IewW_St_LXtd_VmNAQ.w28LpQw51Fw5.pEtI_yrgt_97wGh8sM_yrgt_97P5u5w_92I3Jl0_6uZ5h2oq_F0y6uCvEw_5nF7Nv_SNV9.Gr0%26k%3dD9M34F.HlK%26wM%3d9aG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://patriziatoia.musvc2.net/e/t?q=5%3dJa8SOe%26r%3dS%267%3dbE%26G%3dJe9VP%26S%3dnLCNy_Jj1V_Ut_PWui_Zl_Jj1V_TyU3O.99zJ2Xo3CMo3.2LlG_AyYr_KDoEtEkK_AyYr_KDH37Bo_7DPuHxG_xsl3t9gx_88xS_g98QzG_Kh8T.9Bl%266%3d6SyNvZ.t7C%26Gy%3dTSa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
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Legge di Bilancio 2013:  
  239.  Ferme  restando  le  vigenti  disposizioni  in   materia   di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al 

decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi  assicurativi di cui alla legge 7 

febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione  

obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti  dei  lavoratori  dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla 

gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e  alle  forme 

sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano gia'  titolari di trattamento pensionistico  presso  una  

delle  predette  gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti  al fine del 

conseguimento di un'unica pensione,  qualora  non  siano  in possesso dei requisiti per il diritto al  trattamento  

pensionistico. 

La predetta facolta' puo' essere  esercitata  esclusivamente  per  la liquidazione  del  trattamento  pensionistico  

di  vecchiaia  con   i requisiti  anagrafici  previsti  dall'articolo  24,  comma  6  e   il requisito contributivo di cui 

al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  nonche'  dei  trattamenti  per inabilita' e ai superstiti  di  

assicurato  deceduto  prima  di  aver acquisito il diritto a pensione. 

  245. Le gestioni interessate, ciascuna  per  la  parte  di  propria competenza, determinano il  trattamento  pro  

quota  in  rapporto  ai rispettivi periodi di  iscrizione  maturati,  secondo  le  regole  di calcolo previste da 

ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.  

  246. Per la determinazione dell'anzianita'  contributiva  rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di 

calcolo  della  pensione  si tiene  conto  di  tutti  i  periodi  assicurativi  non   coincidenti, accreditati nelle 

gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma  2,  del  decreto-legge  6  

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito 

che, a decorrere dal 1° gennaio  2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere  da tale 

data, la quota di pensione corrispondente a tali  anzianita'  e' calcolata secondo il sistema contributivo.  

 

… i periodi contributivi oggetto di cumulo vanno considerati sotto tutti gli aspetti e non solo al fine 

del ricongiungimento o del riscatto contributivo di natura onerosa, ma anche ai fini della 

determinazione dell’anzianità contributiva rilevante per l’applicazione del sistema di calcolo 

della pensione. 

 

«Pertanto se dalla somma dei periodi assicurativi (non sovrapposti) maturati dal pensionato al 31 

dicembre 1995 presso diverse gestioni previdenziali si raggiungono almeno 18 anni di anzianità, 

la pensione dovrà essere calcolata secondo il sistema retributivo, in base a quanto disposto 

dall’art. 1, c. 13, della L. n. 335/1995. Peraltro, i diversi periodi, in applicazione di quanto disposto 

dall’art. 1, c. 245, della L. n. 228/2012 dovranno essere considerati di competenza dei rispettivi 

enti al fine di determinare il trattamento pro quota». 

 

LEGGI IN 
https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/cumulo-pensioni-nel-calcolo-anche-i-periodi-

maturati-presso-le-casse-professionali 

a cura di Eleonora Capizzi 

 

Si ricorda che la problematica era già stata oggetto di vario contenzioso e tenace opposizione 

dell’Inps dopo la 335 per il calcolo dei famosi 18 anni per il passaggio dal retributivo al 

contributivo: i periodi  di iscrizione previdenziale obbligatoria al Fondo di Previdenza generale 

Enpam quota A non vanno considerati per raggiungere i 18 anni di anzianità contributiva al 

31.12.1995 in quanto l’iscrizione al Fondo Generale è obbligatoria per la potenziale attività 

professionale connessa coll’iscrizione all’Albo e non per una prestata attività lavorativa 

(interpretazione peraltro non prevista nella legge 335 - locuzione: “anzianità contributiva”).   

La legge 335 parla semplicemenete di «previdenza obbligatoria» e non fa distinzione se deriva da 

contribuzione obbligatoria conseguente ad attività lavorativa oppure se da semplice contribuzione 

obbligatoria per iscrizione all’Albo professionale per possibile attività professionale. (mpe) 

 

 

 

https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/cumulo-pensioni-nel-calcolo-anche-i-periodi-maturati-presso-le-casse-professionali
https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/cumulo-pensioni-nel-calcolo-anche-i-periodi-maturati-presso-le-casse-professionali
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MINISTERO DELL’INTERNO - CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ 

EBRAICHE PER IL 2023 
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2022, il 

comunicato con il calendario delle festività ebraiche per l’anno 2023. 

 

 

 

AGENZIA ENTRATE - CHIARIMENTI DEDUZIONI DAL REDDITO, 

DETRAZIONI D’IMPOSTA E CREDITI D’IMPOSTA da DplMo - fonte: Agenzia 

Entrate  
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, fornisce una raccolta dei 

principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni 

d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei 

redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021. 

  

 

 

INPS -  ISTRUZIONI PER LA CIGO IN CASO DI TEMPERATURE 

ELEVATE da DplMo – fonte: Inps 

L’INPS ha pubblicato un comunicato stampa con il quale fornisce le istruzioni per la cassa 

integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di 

temperature elevate. 

Le imprese potranno chiedere all’Inps il riconoscimento della CIGO quando il termometro supera i 

35° centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le 

temperature “percepite”. 

In una pubblicazione Inail dedicata a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e 

sicurezza, le linee guida per prevenire le patologie da stress termico. 
 

Con il messaggio n. 2999 del 28 luglio 2022, l’Inps fornisce le principali istruzioni operative per la 

corretta gestione delle richieste di CIGO con causale “eventi meteo”, per le quali l’evento meteo 

sfavorevole è riferito alle temperature elevate. La causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di 

lavoro anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature 

elevate.  

Sono considerate tali quelle superiori a 35° centigradi  (cfr. la circolare n. 139/2016). 

 
ALLEGATI A PARTE - Comunicato Stampa Inps-Inail (documento 149)  
                                      INPS Messaggio n. 1856 del 3.05.2017 (documento 150) 
                                      INPS Messaggio n. 2999 del 28.07.2017 (documento 151) 
                                       

VEDI SOPRA: 

INAIL - GUIDA INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CALDO (PROGETTO 

WORKLIMATE (*) ) 

 

VEDI ANCHE  
LAVORO, IL CALDO FA SCATTARE I CONTROLLI DELL’ISPETTORATO a cura di Valerio Damiani 

https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/lavoro-il-caldo-fa-scattare-i-controlli-dell-

ispettorato 
LA TEMPERATURA PERCEPITA E’ SUFFICIENTE A CHIEDERE LA CIGO a cura di Bernardo Diaz 

https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/la-temperatura-percepita-e-sufficiente-a-chiedere-

la-cigo 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare+28+del+25+luglio+2022.pdf/8c9846f6-7637-20ad-346a-cfbd9dd33276
https://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/inps-cir-13916-chiarimenti-sulla-cigo
https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/lavoro-il-caldo-fa-scattare-i-controlli-dell-ispettorato
https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/lavoro-il-caldo-fa-scattare-i-controlli-dell-ispettorato
https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/la-temperatura-percepita-e-sufficiente-a-chiedere-la-cigo
https://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/la-temperatura-percepita-e-sufficiente-a-chiedere-la-cigo
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INAIL - PAGAMENTO DEI PREMI E ACCESSORI: MODIFICA DEL 

TASSO DI INTERESSE da DplMo - fonte: Inail 

L’Inail, con la circolare n. 29 del 26 luglio 2022, informa che a decorrere dal 27 luglio 2022, il tasso 

di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, di cui all’articolo 2, 

comma 11 del decreto–legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 di- 

cembre 1989, n. 389, e  quello  per la  determinazione  delle sanzioni civili,  di cui all’articolo 116, 

commi 8 e 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono i seguenti: 

• 6,50% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori 

• 6,00% misura delle sanzioni civili. 

 

ALLEGATI A PARTE - INAIL Circolare n. 29 del 26.07.2022 (documento 152)  
 


