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- settore agricoltura:

Con specifico Ordine di Servizio, i prodotti del settore
agricoltura (principalmente gestione elenchi) e FASE, sin qui
definiti all’interno della LPS Gestione conto assicurativo
individuale dell’Agenzia Prestazioni e Servizi individuali,
sono stati ricondotti alla competenza dell’U.O. Anagrafica e
flussi, all’interno dell’Agenzia Flussi Contributi.
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In primo piano
Organizzazione della Sede



- pubblicazione della circolare n. 145 del 14 dicembre 2020:
«Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni
concernenti la sospensione dei versamenti contributivi »
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In primo piano
In questo numero si segnala:

- pubblicazione della circolare n. 157 del 29 dicembre 2020:
«Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno
2021»

- pubblicazione della circolare n. 146 del 14 dicembre 2020:
«Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al
sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative
sono state colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 »

- pubblicazione del messaggio n. 4781 del 21 dicembre 2020:
«Contributi previdenziali: esonero per aziende che non chiedono
la CIG»
- pubblicazione del messaggio n. 4819 del 22 dicembre 2020:
«Bonus Bebè per i nati nel 2020: presentazione DSU per ISEE
2021»



Elenco Messaggi e Circolari

Periodo di emissione 

Dall'1 al 31 dicembre 2021
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 1 DI 2)

• Circolare 139 del 7 dicembre 2020 – Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19

La circolare illustra nel dettaglio il quadro normativo e le innovazioni introdotte dai richiamati decreti-legge in merito a “Ulteriori
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”. Inoltre, vengono fornite le istruzioni per la corretta gestione delle domande relative alle diverse
tipologie di trattamenti salariali connessi all'emergenza da COVID–19 previsti dalla normativa e riportate le variazioni apportate al
piano dei conti.

• Circolare 145 del 14 dicembre 2020 – Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni concernenti la
sospensione dei versamenti contributivi

Vengono presentate indicazioni di carattere generale in merito alla sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020, prevista dalla norma nell'ambito di “Ulteriori misure urgenti
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

• Circolare 146 del 14 dicembre 2020 – Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di
alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

Si forniscono istruzioni – circolare 146 – in materia di indennità una tantum previste dalla normativa riportata, - in continuità con le
misure precedenti (c.d. decreto Cura Italia, c.d. decreto Rilancio Italia e c.d. decreto Ristori) - a favore delle categorie di lavoratori
già beneficiari dell'indennità omnicomprensiva di cui al richiamato decreto Ristori, nonché di indennità omnicomprensive a favore di
alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 2 DI 2)

• Circolare 148 del 18 dicembre 2020 – Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di
accompagnamento alla pensione per l'anno 2021

La circolare descrive i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l'impostazione
dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l'anno 2021.

• Circolare 152 del 22 dicembre 2020 – Modifica del saggio di interesse legale
Variato allo 0,01% in ragione d'anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2021. La circolare 152 descrive i riflessi sul calcolo
delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e sugli interessi legali sulle
prestazioni pensionistiche e previdenziali.

• Circolare 155 del 23 dicembre 2020 – Conguaglio di fine anno 2020 dei contributi previdenziali e assistenziali
La circolare fornisce chiarimenti in merito alle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che utilizzano la dichiarazione
contributiva UniEmens e si sofferma sulle modalità di rendicontazione relative alle fattispecie dettagliate nella circolare medesima. I
datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2020,
anche con quella di competenza di gennaio 2021, attenendosi alle modalità indicate per ciascuna fattispecie. Per il personale iscritto
al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista
dall'art. 22 della legge n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di febbraio 2021.

• Circolare 157 del 29 dicembre 2020 – Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2021
La circolare 157 fornisce indicazioni in merito alla corresponsione dei trattamenti di famiglia nei confronti dei soggetti esclusi dalla
normativa sull'assegno per il nucleo familiare. Dal 1° gennaio sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare, da applicare per la
cessazione o la riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione per l'anno in corso,
sia i limiti di reddito mensili, da considerare per il riconoscimento del diritto agli assegni stessi.
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 1 DI 3)

• Messaggio 4679 dell'11 dicembre 2020 – Assegno di natalità: avviso del termine ultimo per il rinnovo dell'ISEE 2020
ai fini dell'erogazione delle mensilità riferite all'anno 2020

Si richiama l'attenzione sulla necessità che il richiedente l'assegno di natalità rinnovi la DSU, ai fini della verifica dell'ISEE, per ciascun
anno di spettanza del beneficio, anche se la domanda di assegno viene presentata di regola una sola volta, solitamente nell'anno di
nascita o di adozione del figlio. Al fine di consentire all'Istituto, ferma restando la permanenza dei requisiti di legge, di riprendere il
pagamento delle mensilità sospese per la mancata presentazione delle DSU, è necessario che gli utenti che non abbiano provveduto
ancora a tale adempimento, presentino la DSU per l'anno in corso entro e non oltre il 31 dicembre 2020, ai fini del rilascio dell'ISEE
minorenni 2020.

• Messaggio 4728 del 16 dicembre 2020 – Gestioni Dipendenti Pubblici: precisazioni per il riscatto ai fini pensionistici:
diplomi rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M., diplomi o titoli di studio di specializzazione o di perfezionamento
conseguiti presso istituti o scuole riconosciute di livello superiore

In relazione alle richieste di chiarimenti sul riscatto ai fini pensionistici del periodo di studio relativo al conseguimento dei diplomi
rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M. per le domande presentate dagli iscritti alle Gestioni Dipendenti Pubblici anteriormente al 12 luglio
1997 e su talune tipologie di riscatto dei periodi di studio per il conseguimento dei diplomi e titoli di studio di specializzazione o di
perfezionamento post-secondari conseguiti presso scuole o istituzioni scolastiche non facenti parte dell'ambito universitario, con il
messaggio si forniscono indicazioni univoche, al fine di pervenire ad una omogeneità di comportamento da parte delle strutture sulla
materia.
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 2 DI 3)

• Messaggio 4781 del 21 dicembre 2020 – Contributi previdenziali: esonero per aziende che non chiedono la CIG
Il messaggio integra e precisa le indicazioni in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non
richiedono trattamenti di Cassa Integrazione.

• Messaggio 4810 del 22 dicembre 2020 – Conguagli fiscali di fine anno: implementazione applicativo cedolino pensioni
per la consultazione analitica delle relative informazioni

Al fine di migliorare il quadro informativo a disposizione dei pensionati e delle strutture territoriali per una più ampia comprensione
delle movimentazioni conseguenti alle operazioni di consuntivazione fiscale di fine anno e di applicazione della corretta tassazione in
base alla normativa vigente, si informa che per le pensioni trattate fino a capienza della prestazione in pagamento ovvero uguali ad
euro 3,00 è stato implementato un messaggio esplicativo, visualizzabile unitamente al cedolino, che riporta per il conguaglio a debito
informazioni di dettaglio.

• Messaggio 4819 del 22 dicembre 2020 – Bonus Bebè per i nati nel 2020: presentazione DSU per ISEE 2021
L'Istituto ricorda che la DSU presentata nel corso del 2020 ha validità fino al 31 dicembre. Pertanto, dal 1° gennaio 2021 occorre
presentare tempestivamente una nuova DSU per il rilascio dell' ISEE 2021 necessario al calcolo dell'importo della rata di assegno di
natalità spettante.
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 3 DI 3)

• Messaggio 5044 del 30 dicembre 2020 – Gestione Separata Committenti: incrocio dati flusso Uniemens e modelli 770.
Lettere comunicazione di anomalia

Sono terminate le operazioni di elaborazione dei dati delle dichiarazioni fiscali 770/2015 che hanno comportato la verifica e il controllo
incrociato dei dati trasmessi all'Istituto, con le denunce mensili Uniemens, e agli uffici finanziari, con i modelli 770/2015, da parte
delle aziende obbligate alla contribuzione alla Gestione separata. In presenza di eventuali differenze contributive sono state notificate
comunicazioni di accertamento all'indirizzo PEC, del committente e dell'intermediario, presente negli archivi dell'Istituto.
Il messaggio specifica le funzionalità a disposizione dell'azienda committente e delle strutture territoriali per le attività di conferma,
annullamento o modifica dei dati aggiornati nella procedura.

• Messaggio 5059 del 31 dicembre 2020 – Pensionamenti del Comparto Scuola per l'anno 2021: chiarimenti e
indicazioni operative

Il messaggio fornisce chiarimenti e indicazioni operative per la certificazione del diritto a pensione del personale della scuola che ha
presentato al Ministero dell'Istruzione la domanda di cessazione dal servizio entro il 7 dicembre 2020 e che dovrà concludersi entro il
24 maggio 2021.
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