
 

NOTIFICA ORDINANZE INGIUNZIONI 

 

Circ. 32 del 25/02/2022 

Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della 

legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso 

versamento delle ritenute previdenziali. Disposizioni operative per l’emissione 

dell’ordinanza-ingiunzione e dell’ordinanza di archiviazione previste dall’articolo 18 

della legge 24 novembre 1981, n. 689  : la sede ha dato avvio alle fasi di notifica delle 

ordinanze relative ad illeciti notificati a decorrere dal 04/2017. Il pagamento della 

sanzione amministrativa deve essere effettuato entro 30GG. Dalla notifica 

dell’ordinanza medesima. In caso di mancato saldo nel termine di cui sopra si 

procederà al recupero coattivo tramite notifica di avviso di addebito 

 

 

CRISI DI IMPRESA/CERTIFICAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI 

 

 

D.L. 118 DEL 24/08/2021, convertito nella L. 147 del 21/10/2021: composizione 

negoziata per la soluzione della crisi d’impresa; il decreto legislativo ha differito 

l’entrata in vigore del CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA ED INSOLVENZA IN 

ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19/10/2017 N. 155, AL 16/05/2022, ed ha introdotto 

all’Art. 2, in vigore dal 15/11/2022, una nuova procedura di composizione negoziata 

per la soluzione della crisi di impresa, per l’accesso alla quale è necessario produrre la 

CERTIFICAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI,  di cui all’Art. 363 co1 del Codice. 

Tale documentazione deve essere inserita nella piattaforma telematica disponibile sul 

sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio, a corredo della richiesta di nomina 

dell’esperto indipendente 

 

Il rilascio della certificazione da parte di INPS è previsto in 45GG. dalla richiesta 

telematica, da effettuarsi attraverso il servizio online VE.R.A. E CERTIFICAZIONE 

DEBITI, DISPONIBILE SUL SITO www.inps.it -PRESTAZIONI E SERVIZI-SERVIZI 

 

 

 

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 1 COMMI DA 20 A 22 BIS, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020 

N. 178 PER I LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI 

Si segnalano: 

http://www.inps.it/


Msg Hermes 83 del 17/02/2022 

Msg Hermes 1264 del 18/03/2022 

 

 

RIORDINO DELLA NORMATIVA ORDINARIA IN MATERIA DI 

AMMORTIZZATORI SOCIALI (LEGGE DI BILANCIO 2022 E DECRETO 

SOSTEGNI TER) 

 

Si segnalano la Circ. INPS n. 18 del 01/22/2022, circ. n. 26 del 16/02/2022 e il msg 

Hermes 637 del 09/02/2022 (aspetti contributivi) 

 

CIGO 

Circ. INPS n.197 del 02/12/2015 (con particolare attenzione all’allegato n.2 indice di 

liquidità) 

Circ. INPS n. 139 del 01/08/2016 (ha 11 allegati che sono il fac-simile delle relazioni 

tecniche in base alla causale di richiesta) 

Msg Hermes 1856 del 2017 (istruttoria e concessione delle integrazioni salariali 

ordinarie - criteri interpretativi e applicativi linee guida) 

Msg Hermes 3777 del 2019 (chiarimenti lavoratori da ad orario ridotto e godimento di 

ferie - informazioni e consultazione sindacale - istruttoria domande di cigo per eventi 

meteo - lavoratori in distacco) 

 

Elementi essenziali per l’istruttoria: 

• Relazione tecnica dettagliata in base alla causale richiesta (vedere allegati circ. 

INPS n. 139 del 2016) + documento di identità del legale rappresentante 

• In caso di pagamento diretto è necessario presentare l'allegato n. 2 della 

circolare INPS n.197 del 2015 (indice di liquidità) 

• Informazione e consultazione sindacale (Msg Hermes 3777 del 2019 parag. C) 

obbligatoria per le aziende che richiedono la CIG INDUSUSTRIA 

 

 

FIS 

Msg Hermes 802 del 17/02/2022 

Msg Hermes 1282 del 21/03/2022 

 

Elementi essenziali per l’istruttoria: 



• Relazione tecnica dettagliata in base alla causale richiesta (vedere allegati circ. 

INPS n. 139 del 2016) + documento di identità del legale rappresentante 

• In caso di pagamento diretto è necessario presentare l'allegato n. 2 della 

circolare INPS n.197 del 2015 (indice di liquidità) 

• Informazione e consultazione sindacale (Msg Hermes 3777 del 2019 parag. C) 

Fino al 31/03/2022 la domanda può essere presentata con una relazione semplificata 

e senza allegato 2 della circ. INPS n. 197/2015. 

 

FSBA 

Circ. INPS n. 53 del 2019 

 

FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE per ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

Circ. INPS n. 77 del 2021  

Msg Hermes 2265 del 11/06/2021 

Msg Hermes 3240 del 28/09/2021 

Circ. INPS n. 16 del 31/01/2022 

Circ. INPS n. 29 del 21/02/2022 

Msg Hermes n. 772 del 16/02/2022  

Msg Hermes n. 1147 del 14/03/2022 

 

FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE delle aziende del settore SERVIZI AMBIENTALI 

Circ. INPS n. 86 del 2021 

Msg Hermes 3390 del 07/10/2021 

Circ. INPS n. 37 del 07/03/2022 

 

CISOA 

Circ. INPS n. 178 del 1993 

• In caso di pagamento diretto è necessario presentare l'allegato n. 2 della 

circolare INPS n.197 del 2015 (indice di liquidità) 

• Per le richieste con causale diversa dalla meteo deve essere presentata anche la 

relazione tecnica dettagliata (vedere allegati circ. INPS n. 139 del 2016) 

 

 

 

UNIEMENS-CIG 

Circ. INPS n. 62 del 2021 



Msg Hermes 3727 del 29/10/2021 

Msg Hermes 1320 del 23/03/2022 

Msg Hermes 1359 del 25/03/2022 

 

 

 

 

 

 

 


