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  NOTIZIE UTILI 04 gennaio 2021  

 

 

INPS: PUBBLICATO IL BANDO MASTER E CORSI UNIVERSITARI 2020-2021 
È stato pubblicato il bando di concorso “Master di I e II livello e Corsi universitari di perfezionamento in Italia” per l’anno 

accademico 2020-2021. Il bando prevede l’assegnazione di 800 contributi a sostegno della frequenza ed è rivolto ai figli e 

orfani di iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione Dipendenti 

Pubblici e iscritti alla Gestione Magistrale. La domanda deve essere trasmessa dalle 12 del 22 dicembre 2020 alle 12 del 12 

gennaio 2021.  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

INPS: BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE: PUBBLICATO IL BANDO 2018-2019 
È stato pubblicato il bando di concorso  per l’attribuzione di borse di studio per corsi universitari di laurea per l’anno 

accademico 2018-2019 e per corsi universitari di specializzazione post lauream.  La procedura per l’acquisizione 

della domanda sarà attiva dalle 12 del 27 gennaio 2021 fino alle 12 del 1° marzo 2021. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

AGGIORNAMENTO TASSO DI INTERESSE LEGALE 2021 
Con il decreto dell'11 dicembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 310 del 15/12/2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze 

ha pubblicato il nuovo tasso di interesse legale con decorrenza 1° gennaio 2021, sarà pari allo 0,01%. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

RADDOPPIO SANZIONI LAVORO NERO: CHIARIMENTI INL 
Con la Nota n. 1118/2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 

103, comma 14, del DL n. 34/2020 (convertito nella Legge n. 77/2020), che prevede il raddoppio della cosiddetta maxi-

sanzione per lavoro nero. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

BONUS ASILO NIDO, INPS: ANCHE A STRANIERI CON PERMESSO DI SOGGIORNO A SCADENZA 
L’Inps si adegua all’Ordinanza del Tribunale di Milano del 9 novembre 2020, che dichiara discriminatoria l’esclusione dal 

beneficio delle madri straniere non in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo. Nel messaggio del 18 dicembre, 

n. 4768 l’Inps comunica che la prestazione sarà riconoscibile anche ai cittadini non in possesso del permesso di soggiorno UE 

per soggiornanti di lungo periodo (oppure per i rifugiati politici e per coloro che godono di protezione sussidiaria), salvo diritto 

di ripetizione nel caso in cui dovesse emergere un orientamento giurisprudenziale diverso. Le domande presentate dagli 

stranieri regolarmente presenti in Italia, in precedenza respinte, saranno oggetto di riesame.  

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

SUPERBONUS 110% 
In presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa che regola l’agevolazione, il Superbonus spetta anche ai 

possessori o detentori delle unità immobiliari che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (le cosiddette unità 

immobiliari di lusso) per le spese sostenute per realizzare interventi sulle parti comuni dell’edificio in condominio. Gli stessi 

contribuenti, però, non possono usufruire del Superbonus per interventi “trainati” realizzati sulle proprie abitazioni. Difatti, 

l’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 – comma 15-bis, prevede che l’agevolazione non si applica “alle unità immobiliari 

appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al 

pubblico”.  (Fonte Fisco Oggi del 28 Dicembre 2020). 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO (SCAD. 29 GENNAIO 2021) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquecentosettantuno allievi finanzieri - Anno 2020 (GU n.100 

del 29-12-2020).  

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (scad. 28 gennaio 2021) 

mailto:flp.tarantobrindisi@libero.it
mailto:flptarantobrindisi@flp.it
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=%3B0%3B54090%3B&lastMenu=54090&iMenu=1&sURL=https%3A%2F%2Fwww.inps.it%2FWelfare%2Fdefault.aspx%3FsPathID%3D%253b0%253b46013%253b46039%253b46046%253b46047%253b%26lastMenu%3D46047%26iMenu%3D1%26iNodo%3D46047%26ipagina%3D1%26sregione%3D%26stipologia%3D%26ianno%3D0%26inumeroelementi%3D12%26itipologia%3D11%26idettaglio%3D576&RedirectForzato=True
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Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato, con talune riserve (GU n.100 

del 29-12-2020).  

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

INPS, ARRIVANO GLI ACCERTAMENTI SUGLI ANNI 2019 E PRECEDENTI 
L'Inps chiude l'anno con gli accertamenti a carico dei committenti, pubblici e privati. Quelli che hanno denunciato lavoratori 

alla gestione separata, ma non hanno versato i relativi contributi per l'anno 2019 o anni precedenti, infatti, stanno per ricevere 

gli «avvisi bonari», quale ultimo avvertimento e atto d'interruzione di prescrizione: mettersi in regola, pagando o correggendo 

le denunce contributive, per evitare di vedersi recapitare gli «avvisi di addebito» che, invece, danno avvio alla procedura di 

riscossione coattiva. Tempo a disposizione: 60 giorni. Messaggio n. 4843/2020. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

LEGGE DI BILANCIO 2021 (LEGGE N. 178 DEL 30 DICEMBRE 2020) 
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, il provvedimento è composto da 20 articoli, ma la norma 

principale è l’articolo 1, formato da 1150 commi. Ampio il ventaglio di interventi in materia di lavoro, fiscale e di sostegno 

alla liquidità e allo sviluppo delle imprese. 

 

 

 

 

 

 

       Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 

          Pasquale Nardone 
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