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Occhio al mittente: 

false e-mail Inps per truffare gli utenti

#INPS-Notizie - Strumenti di informazione per i Dipendenti pubblici

Negli ultimi giorni si sono registrate diverse segnalazioni in rete relative a presunte e-mail

trasmesse dall’Istituto. Dietro la promessa di un rimborso economico o dietro la notifica di

un mancato versamento di contributi, il mittente richiede un aggiornamento delle

coordinate bancarie o un bonifico immediato per evitare sanzioni. Si tratta di un tentativo

di truffa online, con l'utilizzo del logo Inps e con un linguaggio volto a trarre in inganno il

destinatario del messaggio.

Si rammenta che Inps non invia tali comunicazioni via mail e che l’Istituto non trasmette

allegati in formato “.exe”, né link nel corpo delle proprie comunicazioni.

Si raccomanda in tal senso di adoperare la prudenza di rito e, quindi, di:

• non cliccare su eventuali collegamenti esterni contenuti in e-mail o sms

presumibilmente trasmessi da Inps;

• non scaricare file allegati in formato ".exe";

• verificare sempre il mittente della comunicazione;

• consultare, sul sito dell'Inps, il vademecum "Attenzione alle truffe",

periodicamente aggiornato con le ultime segnalazioni pervenute;

• informare, in caso di ulteriori dubbi, il nostro contact center (803.164 da fisso,

06.164.164 da cellulare) o i profili social ufficiali dell’Istituto per un’ulteriore verifica.
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Assegno unico e universale: 

in arrivo i conguagli Inps per i figli con disabilità 
Dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023 l’ INPS riconosce un importo pari a 175 euro mensile per l’assegno unico e universale ai nuclei familiari

con figli con disabilità.

Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai i nuclei familiari con figli con disabilità, infatti, il decreto-legge n. 73/2022 ha aumentato, limitatamente

all’anno 2022 (periodo dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023), gli importi spettanti a titolo di assegno unico e universale per i figli disabili senza limiti

di età.

Tale importo, sempre limitatamente all’annualità 2022, è maggiorato, per ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni di età, di un

importo, determinato in base alla condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari nel massimo a 105 euro mensili. Sempre per l’annualità 2022,

l’importo della maggiorazione transitoria dovuto ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e con un ISEE non superiore a 25.000 euro

(a condizione dell’effettiva percezione nel 2021 di assegni al nucleo familiare), viene incrementato di 120 euro mensili.

Per le domande di AUU presentate entro il 30 giugno, l’adeguamento degli importi sarà conguagliato retroattivamente a partire dall’assegno di marzo

2022 e riconosciuto per il periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023. Per le domande presentate dal 1° luglio 2022, il pagamento dell’assegno è già

adeguato ai nuovi importi.

A decorrere dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, gli

importi, suddivisi per fascia di età, previsti dai commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo n.

230/2021.

Infine, come previsto dal citato decreto-legge n. 73/2022, sono inclusi tra i beneficiari dell’assegno unico e

universale i nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne, a condizione che sia già titolare di

pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n.

104/1992.
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Bandi aperti

Sono attivi i seguenti bandi:

- “Programma Itaca", relativo all'anno scolastico 2023/2024, per l’accesso a complessive

1500 borse di studio finalizzate ad offrire a studenti della scuola secondaria di secondo

grado un percorso di mobilità internazionale, di crescita umana, sociale e culturale,

attraverso la frequenza di un intero anno scolastico o parte di esso, presso scuole straniere,

localizzate all’estero. La partecipazione è riservata ai giovani figli e orfani ed equiparati di

iscritti e di pensionati Gestione Dipendenti Pubblici;

- Screening per la prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e

cardiovasculopatie, messo a disposizione degli iscritti alla Gestione Unitaria per le

patologie dei tumori della pelle, tumori dell’apparato genitale maschile, tumori dell’apparato

genitale femminile, cardiovasculopatie;

- Premio letterario Fondo PSMSAD, articolato in tre sezioni: romanzo, raccolta di

racconti, opera drammaturgica.

Le modalità di partecipazione ed i termini di scadenza sono reperibili sul sito web www.inps.it

alla sezione Bandi e Avvisi Credito e Welfare.

http://www.inps.it/

