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Questo strumento, diviso in tre parti, è finalizzato ad assicurare la circolarità 
delle notizie che interessano il comune lavoro; 

• La prima parte verranno elencati tutti Messaggi e circolari  (anche se 
spesso già note è comunque un modo per condividerne più celermente i 
contenuti) . I documenti elencati li troverete allegati alla e-mail. 

• La seconda parte tratterà – Comunicazioni operative della Sede 
(individuazione di modus operandi finalizzati a semplificare le reciproche 
lavorazioni)

• Nella  terza parte verranno illustrate taluni aspetti organizzativi della sede 
che possono interessare gli Enti di Patronato (es. centralizzazione di certe 
lavorazioni su un’Agenzia).

10/04/2020 2



Prima Parte 

Elenco Messaggi e Circolari

Periodo di emissione 

dal 27 Marzo 2020 al 10 Aprile 2020
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• Circolare 48 del 29 marzo 2020

• Accertamento della coerenza dei dati identificativi del titolare delle prestazioni pensionistiche e di 
altra natura con quelli dell’intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione attraverso 
nuove procedure telematiche. Eliminazione dei modelli INPS “AP03”, “AP04”, “SR163”, “SR185”

• Circolare n. 49 del 30 marzo 2020 

• Indennità COVID-19 e proroga dei termini di presentazione delle domande di disoccupazione di cui al 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti 

• Messaggio 1464 del 02 aprile 2020

• Indennità COVID 19 in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, 
collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati ai sensi del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18. Procedura per la presentazione delle domande

10/04/2020 4

http://intranet.inps.it/PORT01/Intranet/Portale/frmredirectext.aspx?idlink=140980
http://intranet.inps.it/port01/intranet/portale/frmRedirectEXT.aspx?Url=http://intranet.inps.it/reintra/circolari/Circolare numero 43 del 20-03-2020.htm&Desc=Circolare+numero+43+del+20-03-2020&TipoLink=8&attivaricerca=1
http://intranet.inps.it/PORT01/Intranet/Portale/frmredirectext.aspx?idlink=140993


• Messaggio 1465 del 02 aprile 2020

• Bonus per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori di cui agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 
17 marzo 2020, n. 19. Procedura per la presentazione delle domande

• Messaggio 1477 del 02 aprile 2020

• circolare n.45 del 25 marzo 2020. Congedi per emergenza COVID-19 ed estensione permessi retribuiti 
di cui all'art 33 commi 3 e 6 della legge n. 104/92 ai lavoratori dipendenti del settore privato di 
aziende che operano con il sistema del conguaglio. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

• Messaggio 1478 del 02 aprile 2020

• Integrazione circolare n. 47/2020. Trattamenti di integrazione salariale in deroga, di cui all’articolo 17 
del D.L. n. 9/2020, in favore dei datori di lavoro iscritti al FIS con meno di 15 dipendenti
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http://intranet.inps.it/PORT01/Intranet/Portale/frmredirectext.aspx?idlink=140993
http://intranet.inps.it/PORT01/Intranet/Portale/frmredirectext.aspx?idlink=140993


• Circolare n. 50 del 04 aprile 2020 

• Emergenza COVID-19. Articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Sospensione della 
decorrenza dei termini decadenziali in materia previdenziale. Primi chiarimenti

• Messaggio 1508 del 06 aprile 2020

• Semplificazione delle modalità di gestione e compilazione del modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”) 
contenente i dati per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali 

• Messaggio 1541 del 08 marzo 2020

• Rilascio della nuova causale "COVID-19 CISOA". Modalità di presentazione delle domande
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http://intranet.inps.it/port01/intranet/portale/frmRedirectEXT.aspx?Url=http://intranet.inps.it/reintra/circolari/Circolare numero 45 del 25-03-2020.htm&Desc=Circolare+numero+45+del+25-03-2020&TipoLink=8&attivaricerca=1
http://intranet.inps.it/PORT01/Intranet/Portale/frmredirectext.aspx?idlink=140993
http://intranet.inps.it/PORT01/Intranet/Portale/frmredirectext.aspx?idlink=140993


• Circolare n. 51 del 08 aprile 2020 

• Differimento dell'obbligo di passaggio al sistema Uniemens (PosAgri) per la contribuzione agricola 
unificata a decorrere dalle retribuzioni dovute da aprile 2020

• Circolare n. 52 del 09 aprile 2020 

• Emergenza epidemiologica da COVID-19: misure concernenti la sospensione dei termini introdotte 
dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19". Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le 
malattie professionali. Integrazioni alla circolare n. 37/2020. Istruzioni contabili

• Messaggio 1560  del 09 marzo 2020

• Sollecito definizione delle istanze di iscrizione, variazione e cancellazione dei coltivatori diretti e dei 
loro nuclei, dei coloni e mezzadri e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) ai fini 
dell'erogazione dell'indennità dell'art. 28, comma 1, del D.L. n. 18/2020 Bonus COVID-19 di cui al 
paragrafo 2, della circolare n. 49/2020.
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http://intranet.inps.it/port01/intranet/portale/frmRedirectEXT.aspx?Url=http://intranet.inps.it/reintra/circolari/Circolare numero 45 del 25-03-2020.htm&Desc=Circolare+numero+45+del+25-03-2020&TipoLink=8&attivaricerca=1
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Seconda Parte 

Comunicazioni operative della Sede (individuazione di modus 
operandi finalizzati a semplificare le reciproche lavorazioni)

Periodo di riferimento

dal 27 Marzo 2020 al 10 Aprile 2020



La direzione di sede

Facendo riferimento alla Circolare n. 47 del 28-03-2020 con la quale 
sono state fornite indicazioni operative e attuative del Decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme 
speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, 
assegno ordinario, cassa integrazione in deroga.
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Ha ritenuto, con apposito OdS,  la necessità di costituire apposito 
gruppo di lavoro di 15 funzionari  deputati al presidio dell'intero ciclo di 
lavorazione - sino alla liquidazione delle prestazioni in favore dei 
soggetti aventi diritto - delle istanze presentate dai contribuenti 
destinatari della norma emergenziale citata, compresa la corretta e 
tempestiva gestione dei flussi di comunicazione con l'utenza.
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Si comunica che alla data 10 aprile 2020 risultano pervenute, telematicamente, presso la sede 
provinciale di Catania: 

Domande di CIGO                                n° 2815

di cui CIGO_Edile n° 1236

CIGO_Ind n° 1579

Domande di 

CIG Assegno Ordinario       FIS            n° 1199

Al 10_04_2020

Sono state lavorate n° 1529 domande CIGO e rilasciate 800 autorizzazioni .
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Si comunica che le autorizzazione rilasciate verranno trasmessi tramite PEC
all’azienda. L’autorizzazione è comunque disponibile nel fascicolo elettronico
consultabile dai datori di lavoro e loro intermediari autorizzati.

Solo successivamente alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di
lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei
pagamenti, avvalendosi del modello “SR 41”, al fine di consentire la sede
provinciale INPS di erogare le prestazioni in argomento (da ultimo il messaggio n.
1508/2020).

Torneremo su questo argomento tra qualche giorno.
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Terza Parte 

Aspetti organizzativi della sede che possono interessare gli 
Enti di Patronato (es. centralizzazione di certe lavorazioni su 

un’Agenzia).

Periodo di riferimento

dal 27 Marzo 2020 al 10 Aprile 2020



La Direzione provinciale di Catania e le relative 
Agenzie colgono l’occasione di 

rivolgere i più sentiti auguri di buona Pasqua e 
serene festività
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