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- pubblicazione della circolare n. 125 del 28 ottobre 2020:
«Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante
“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”.
Indennità onnicomprensiva finalizzata al sostegno di alcune
categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Indennità a favore
dei lavoratori marittimi»
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In primo piano
In questo numero si segnala:

- pubblicazione del messaggio n. 4019 del 30 ottobre 2020:
«Rilascio sistema QR Code per i verbali di invalidità civile»

- Agenzia Flussi Contributivi:
La Direzione provinciale INPS di Catania comunica che, a far data
dal 16 ottobre 2020, la funzionaria Rosalba CAMIOLO è stata
nominata responsabile dell’Unità Operativa Accertamento e
gestione del credito delle aziende con DM



Elenco Messaggi e Circolari

Periodo di emissione 

Dall’1 al 31 ottobre 2020
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 1 DI 2)

• Circolare 118 dell’8 ottobre 2020 – Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. decreto Rilancio Italia), convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Indennità per il
mese di maggio 2020 a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative

La circolare fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità COVID-19 per il mese di maggio 2020 prevista dal decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a favore dei pescatori autonomi, compresi i
soci di cooperative, al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale, tra l’altro della filiera della pesca e dell'acquacoltura e
superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

• Circolare 124 del 26 ottobre 2020 – Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 52,
emanato in data 11 febbraio 2020. IncentivO Lavoro (IO Lavoro). Indicazioni operative

Il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 52 dell’11 febbraio 2020 ha previsto un incentivo per
l’assunzione di soggetti disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015 e dell’articolo 4, comma 15-quater, del D.L. n.
4/2019. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato, ivi comprese le conversioni di rapporti a termine,
effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 in regioni “meno sviluppate”, “in transizione” o “più sviluppate”, nei limiti delle
risorse specificamente stanziate
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• Circolare 125 del 28 ottobre 2020 – Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”. Indennità
onnicomprensiva finalizzata al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite
dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Indennità a favore dei lavoratori marittimi

La circolare istruzioni amministrative in materia di indennità onnicomprensiva introdotta dal decreto-legge n. 104 del 2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 - in continuità con le misure di cui ai decreti Cura Italia e Rilancio Italia - a
favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
nonché di indennità COVID-19 a favore dei lavoratori marittimi.
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• Messaggio 3647 del 9 ottobre 2020 – Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del
diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12
giugno 1984, n. 222. Articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 15
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020.
Presentazione istanze telematiche e precisazioni

In relazione al riconoscimento della maggiorazione e del relativo incremento in favore dei soggetti aventi diritto alla pensione di
inabilità, il messaggio fornisce indicazioni e precisazioni relativamente alle modalità di presentazione dell’istanza

• Messaggio 3729 del 15 ottobre 2020 – Trattamenti di cassa integrazione e di assegno ordinario: proroga dei termini
decadenziali per l’invio delle domande

Il messaggio fornisce precisazioni in ordine all’invio delle istanze relative all’ulteriore periodo di nove settimane di trattamento di
integrazione salariale di cui al decreto-legge 104 del 14 agosto 2020

• Messaggio 3743 del 16 ottobre 2020 – Codici contratto all’interno del flusso Uniemens: istituzione del codice
alfanumerico unico per l’indicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro

In ottemperanza al decreto legge 76 di quest'anno, convertito con legge 120, per le comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro
e delle politiche sociali e per le denunce retributive mensili all’Istituto, il dato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato al lavoratore deve essere indicato mediante il codice alfanumerico unico attribuito dal Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro (CNEL). Si comunica che con decorrenza dal periodo di paga di novembre, sono stati istituiti i nuovi codici Contratto della
sezione PosContributiva all’interno del flusso Uniemens. Nel messaggio approfondimenti e riferimenti informatici.
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• Messaggio 3744 del 16 ottobre 2020 – Lavoratori autonomi agricoli: chiarimenti sul beneficio dell'esonero under 40
Il messaggio fornisce chiarimenti in merito alle attività predisposte per il riconoscimento, a favore dei lavoratori autonomi agricoli, del
beneficio dell’esonero contributivo under 40. Precisazioni anche per gli altri contribuenti ai quali il beneficio verrà riconosciuto per le
istanze presentate nel corso del 2020

• Messaggio 3830 del 21 ottobre 2020 – Indennità NASpI e DIS-COLL: proroga di due mensilità
Il decreto-legge 104 ha disposto la proroga di ulteriori due mesi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL il cui periodo di
fruizione termini nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno. Si precisa, al riguardo, che la proroga interessa anche
gli assicurati che nel predetto arco temporale hanno terminato la fruizione della proroga delle suddette indennità. Nel messaggio le
istruzioni operative e procedurali

• Messaggio 3843 del 22 ottobre 2020 – Domande di invalidità civile: semplificazione della modalità di scelta del
pagamento

È stata predisposta un’ulteriore funzionalità nella fase di compilazione della domanda di invalidità civile, che fa seguito ai precedenti
interventi di semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi. In particolare, la procedura, laddove individua altre
prestazioni pensionistiche in pagamento, propone automaticamente le medesime modalità di pagamento senza necessità di inserire o
acquisire ulteriori dati

• Messaggio 3871 del 23 ottobre 2020 – Lavoratori privati: misure di tutela del periodo di quarantena
Il messaggio fornisce il quadro normativo relativo all’equiparazione della quarantena alla malattia e indica le istruzioni operative e
contabili per il conguaglio delle somme erogate ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, limitatamente
all’importo anticipato dai datori di lavoro per conto dell’Istituto
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• Messaggio 3880 del 23 ottobre 2020 – Invalidità civile: rilascio dell’applicativo, ad uso dei Patronati, per la
consultazione dello stato delle domande

È in funzione l’applicativo ad uso dei Patronati per la consultazione delle fasi di dettaglio e degli stati di avanzamento delle istanze di
invalidità civile sia nella fase sanitaria che nella fase amministrativa

• Messaggio 3882 del 23 ottobre 2020 – Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali: ulteriori
chiarimenti

A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, i datori di lavoro, che ne hanno fatto richiesta, hanno ottenuto la sospensione
dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Il messaggio fornisce indicazioni in merito alla ripresa di tali versamenti, con
possibilità di beneficiare di una diversa modulazione dell’adempimento, in unica soluzione o mediante rateizzazione

• Messaggio 3920 del 26 ottobre 2020 – Dipendenti di aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività
produttiva: liquidazione della quota di TFR ed esoneri contributivi

In relazione alla possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria per i dipendenti di aziende che abbiano
cessato o stiano cessando l’attività produttiva a decorrere dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020, per le sole società
sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, il decreto-legge 109 del 2018 ha previsto, limitatamente ai
lavoratori ammessi all’integrazione di cui sopra, l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine
rapporto relative alla retribuzione persa e dal versamento del contributo

• Messaggio 4019 del 30 ottobre 2020 – Rilascio sistema QR Code per i verbali di invalidità civile
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