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In primo piano 
In questo numero si segnala: 

- pubblicazione del messaggio n. 4157 del 9 novembre 2020: 
«Novità introdotte sulla tutela a favore dei lavoratori fragili» 
 

 

- pubblicazione della circolare n. 133 del 24 novembre 2020: 
«Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a 
carico del datore di lavoro per nuove assunzioni» 

- pubblicazione del messaggio n. 4247 del 12 novembre 2020: 
«Nuove misure in materia di Reddito di Emergenza» 
 

 



 

Elenco Messaggi e Circolari 

 

 

Periodo di emissione  

Dall’1 al 30 novembre 2020 
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 1 DI 2) 
 
• Circolare 126 del 6 novembre 2020 – Prepensionamento poligrafici: nuovi termini e istruzioni per la domanda 
La circolare fornisce tutte le istruzioni sulla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di prepensionamento dei 
lavoratori poligrafici di imprese stampatrici e di imprese editrici di quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale. 
Condizione imprescindibile è che i lavoratori abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento 
straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che l’ultimo contributo risulti accreditato per lo stesso 
trattamento. 
La circolare illustra, in particolare, le indicazioni sul termine decadenziale per la presentazione della domanda di pensione, sui soggetti 
rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione e sulla decorrenza del trattamento pensionistico 
 
• Circolare 129 del 13 novembre 2020 – Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la 

sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 
137, e del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 

La circolare fornisce le indicazioni e le relative istruzioni operative e contabili in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo 
di cui all’articolo 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e all’articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che 
hanno disposto, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione dei versamenti contributivi a 
favore dei datori di lavoro privati 
 
• Circolare 130 del 17 novembre 2020 – Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 

28 marzo 2019, n. 26. Effetti sulle indennità di fine servizio comunque denominate delle disposizioni di cui all’articolo 
23  

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto l’accesso al 
finanziamento agevolato per coloro i quali, collocati a riposo con diritto a pensione c.d. quota 100 o aventi i requisiti pensionistici di 
cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, 
hanno visto differire nel tempo la decorrenza dei termini di pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata 
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• Circolare 131 del 17 novembre 2020 – Fondo di Garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 23 del 

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. anticipo 
TFS/TFR) 

La circolare fornisce le indicazioni e le relative istruzioni operative e contabili in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo 
di cui all’articolo 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e all’articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che 
hanno disposto, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione dei versamenti contributivi a 
favore dei datori di lavoro privati 
 
• Circolare 132 del 20 novembre 2020 – Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione 

dell’attività didattica dei figli in presenza in favore dei lavoratori dipendenti 
La circolare fornisce ulteriori istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena 
scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 21-bis, 
comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge n. 137/2020, aggiuntive rispetto alle 
indicazioni contenute nella circolare n. 116/2020, che rimangono operative 
 
• Circolare 133 del 24 novembre 2020 – Articoli 6 e 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” 
(pubblicato nella G.U. n. 203 del 14 agosto 2020). Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico 
del datore di lavoro per nuove assunzioni 

L’articolo 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante 
“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, ha previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a 
carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dall’entrata in vigore del decreto e 
sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico 
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• Messaggio 4078 del 3 novembre 2020 – Cessione del quinto delle pensioni: aggiornamento tassi per il quarto 

trimestre 2020 
Con decorrenza 1° ottobre 2020, in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero dell’Economia e delle finanze con il decreto 72905 
del 26 settembre 2020, saranno operative le modifiche relative al valore dei tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche 
e dagli intermediari finanziari per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione 
 
• Messaggio 4145 del 6 novembre 2020 – Novità in ordine all'apertura di matricole DM nei confronti delle aziende 

agricole per poter usufruire della Cassa integrazione in deroga 
In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la nuova previsione normativa consente l’accesso al nuovo periodo di 
trattamento di integrazione salariale (9 + 9 settimane), a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 12 
luglio 2020. Tali periodi potranno essere richiesti dai datori di lavoro agricoli già in possesso di matricola Inps e dai datori di lavoro 
agricoli che non hanno mai presentato domanda di integrazioni salariali per causale COVID-19 mediante l’apertura di apposite 
matricole DM. Nel messaggio sono indicate le informazioni e i chiarimenti in merito all’apertura della matricola DM per i datori di 
lavoro agricoli che ne sono sprovvisti 
 
• Messaggio 4157 del 9 novembre 2020 – Novità introdotte sulla tutela a favore dei lavoratori fragili 
La legge 126, riguardo il periodo di assenza dal lavoro per i lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di 
particolare fragilità, ha prorogato il termine della tutela al 15 ottobre, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo e, 
appunto, il 15 ottobre. Inoltre, ha modificato i requisiti previsti per l’individuazione dei lavoratori fragili, per cui il lavoratore dovrà 
produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della 
documentazione relativa al riconoscimento della disabilità, ovvero della condizione di rischio attestata dagli organi medico-legali delle 
ASL 
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• Messaggio 4161 del 9 novembre 2020 – Ripresa dei versamenti sospesi per l’emergenza epidemiologica da COVID-

19: modalità versamento artigiani e commercianti   
In relazione alle istruzioni operative fornite agli artigiani e commercianti per la ripresa dei versamenti sospesi a causa dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, da effettuare in unica soluzione o a rate, con l’indicazione di utilizzare l’apposita codeline visualizzabile 
nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Posizione assicurativa”, si precisa che, l’errata indicazione del codice non consente 
l’acquisizione automatica del modello F24 precompilato con i dati identificativi e determina un ritardo nell’accredito del versamento e 
nell’implementazione della posizione assicurativa, con possibili conseguenze negative per il contribuente. Si ribadisce, inoltre, che la 
stessa codeline deve essere utilizzata anche per il versamento delle rate successive 
 
• Messaggio 4222 dell’11 novembre 2020 – Differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19  
In riferimento al decreto–legge 149 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle 
imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, si precisa che il provvedimento, contiene, tra le altre, 
misure in materia di integrazione salariale, che integrano e modificano l’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali in 
costanza di rapporto di lavoro. In attesa della pubblicazione della circolare che illustrerà la nuova disciplina prevista dal sopracitato 
decreto-legge, il messaggio 4222 fornisce le indicazioni in ordine alle modifiche introdotte in materia di differimento dei termini 
decadenziali 
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• Messaggio 4231 del 12 novembre 2020 – Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo. Dichiarazione 

reddituale entro il 30 novembre 
In relazione al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, si comunica che in applicazione della normativa in 
materia, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2019, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i 
redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2020, data di scadenza della dichiarazione 
dei redditi dell'anno 2019, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2019. Il messaggio pertanto fornisce chiarimenti in ordine 
all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2019 
 
• Messaggio 4247 del 12 novembre 2020 – Nuove misure in materia di Reddito di Emergenza 
Il messaggio illustra la disciplina introdotta dal decreto-legge 137 che prevede il riconoscimento d’ufficio di ulteriori due quote di 
Reddito di Emergenza per i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla norma, indipendentemente dall’aver già richiesto, ed 
eventualmente ottenuto, il beneficio in parola. Relativamente al monitoraggio, al calcolo e alla concessione del beneficio, resta fermo 
quanto illustrato dalle circolari in materia 
 
• Messaggio 4252 del 13 novembre 2020 – Premio alla nascita: chiarimenti in ordine alla presentazione della domanda 

in caso di gravidanze plurime e di affidamento o adozioni plurimi  
In merito al beneficio economico “premio alla nascita” riconosciuto, su domanda, alla futura madre al compimento del settimo mese 
di gravidanza ovvero alla nascita o al momento dell’affidamento o dell’adozione di minorenne ai fini della legge 232 del 2016, il 
messaggio fornisce chiarimenti sulle modalità di presentazione della domanda nei casi di gravidanze plurime e di affidamento o 
adozioni plurimi 
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• Messaggio 4254 del 13 novembre 2020 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non 

richiedono trattamenti di cassa integrazione 
Il messaggio illustra il quadro normativo relativo all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non 
richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19. Fornisce, inoltre, le istruzioni operative e contabili per la trasmissione all’Istituto delle richieste di autorizzazione, da 
parte dei datori di lavoro, e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero in argomento nel flusso Uniemens 
 
• Messaggio 4353 del 19 novembre 2020 – Esonero della quota di contribuzione dai datori di lavoro delle imprese 

appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché 
dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura 

Il messaggio riporta le norme che, nell’ambito delle “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, prevedono l’esonero contributivo per le aziende che svolgono 
un’attività identificata dai codici Ateco, per le quali, in particolare, è stata sospesa l’attività di verifica della tempestività del 
versamento della contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 
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