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Sul Portale dei pagamenti le attestazioni fiscali di pagamento
oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 1799 del 28 aprile 2022, ha comunicato che le attestazioni fiscali dei
versamenti effettuati nel 2021 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita sono
visualizzabili e stampabili nel Portale dei pagamenti sul sito www.inps.it, raggiungibile
attraverso il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei pagamenti” > “Riscatti,
Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” >
“Stampa attestazione”.
L’accesso con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre) consente di visualizzare e stampare
l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita;
l’autenticazione mediante Spid almeno di livello 2, Cns o Cie consente di visualizzare e
stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione e
rendita.
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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, ha dichiarato legittimo
l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps a carico degli avvocati del libero foro iscritti
all’Albo, ma non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle
soglie di reddito o di volume d’affari. Infatti, non essendo iscritti alla Cassa di previdenza
professionale, restano obbligati al versamento del solo contributo integrativo, non anche di
quello soggettivo, il solo a cui consegue la costituzione di una vera e propria posizione
previdenziale.
La Corte ha, inoltre, ritenuto costituzionalmente illegittimo l’articolo 18, comma 12, D.L.
98/2011, laddove non prevede l’esonero dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale,
delle sanzioni civili per omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in
vigore.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it

Page 3/7

Edizione di venerdì 29 aprile 2022

NEWS DEL GIORNO

Erogazione dell’assegno unico e universale ai percettori di Rdc
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 53 del 28 aprile 2022, ha offerto istruzioni in merito alla compatibilità
tra Reddito di cittadinanza e assegno unico e universale. L’articolo 7, D.Lgs. 230/2021,
istitutivo, a decorrere dal 1° marzo 2022, dell’assegno unico e universale per i figli a carico,
prevede la corresponsione d’ufficio di tale assegno in favore dei nuclei familiari percettori di
Reddito di cittadinanza. L’Istituto riconosce, congiuntamente e con le modalità di erogazione
del Reddito di cittadinanza, una quota supplementare di beneficio economico riferita
all’assegno unico e universale, senza che i percettori del Reddito di cittadinanza debbano
presentare apposita domanda.
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Il Ministero del lavoro, con comunicato del 27 aprile 2022, ha reso noto che con il D.M. 67 del
31 marzo 2022 sono state apportate modifiche e integrazioni al D.M. 95442/2016, avente per
oggetto la “Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale
ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di
intervento della Cigo”, con particolare riferimento ai casi di “mancanza di lavoro o di commesse e
crisi di mercato” e di “mancanza di materie prime o componenti”. Infatti, tenuto conto dei recenti
interventi di riordino della materia degli ammortizzatori sociali e in ragione della situazione
internazionale determinata dalla crisi russo-ucraina, sono emersi nuovi scenari critici con
dirette ricadute sui mercati.
Di conseguenza, sono state introdotte nel D.M. 95442/2016 le seguenti previsioni:
per l’anno 2022 integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilita di concludere accordi o
scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina (articolo 3,
comma 3-bis);
il caso di “mancanza di materie prime o componenti” si configura anche quando essa
consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili
all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle
materie prime necessarie per la produzione. In tal caso, la relazione tecnica richiesta
dal decreto dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa
imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse (articolo 5, commi 1-bis e
2).

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it

Page 5/7

Edizione di venerdì 29 aprile 2022

www.eclavoro.it

Page 6/7

Edizione di venerdì 29 aprile 2022

NEWS DEL GIORNO

Clausola contrattuale: interpretazione del giudice non
contestabile
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 23 marzo 2022, n. 9436, ha ritenuto che,
in tema di sindacato sull’interpretazione dei contratti, la parte che ha proposto una delle
opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare in sede di
giudizio di legittimità la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice del merito. Per
sottrarsi al sindacato di legittimità, l’interpretazione data dal giudice di merito a un contratto
non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle
possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili
due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi
disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata
privilegiata l’altra.
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