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In primo piano
In questo numero si segnala:

- pubblicazione del messaggio n. 138 del 15 gennaio 2021:
«Rilascio di una nuova funzionalità centralizzata per la
sospensione e la revoca automatizzate in caso di carenza del
requisito sanitari»

- pubblicazione del messaggio n. 213 del 19 gennaio 2021:
«Procedura Durc On Line: precisazioni e criterio dello scostamento
non grave di cui all’articolo 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio
2015»

- pubblicazione del messaggio n. 406 del 29 gennaio 2021:
«Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»

- comunicazioni operative:
«Termini di decadenza relativi ai trattamenti connessi
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»



QR code per la disabilità

Un codice che semplifica i rapporti con l’INPS

Nell’ambito dei servizi online offerti al cittadino, l’INPS ha implementato il nuovo sistema “QR Code

dell’Invalidità Civile”, il codice per tutti i verbali di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e

disabilità.

Il QR Code può essere utilizzato per attestare in tempo reale lo stato di invalidità e accedere in

modo semplice alle agevolazioni previste dalla norma in materia di invalidità civile, nonché agli

eventuali benefici erogati da soggetti esercenti.

Nello specifico, il QR-Code dell’invalidità civile è uno strumento facile e veloce, che permette di

attestare lo status di invalido direttamente dallo smartphone o dal tablet, senza bisogno del verbale

sanitario, e consente alle persone con disabilità di accedere alle agevolazioni e ai benefici in modo

più semplice.

Cosa è il QR-Code

Il QR-Code è un particolare codice a matrice in grado di memorizzare informazioni leggibili e

interpretabili da dispositivi mobili. Garantisce informazioni sempre attendibili in quanto è associato

all’interessato, e non a uno specifico verbale, ed è sempre aggiornato a seguito di verbali definitivi

di prima istanza, aggravamento, revisione, verifica straordinaria e autotutela.

Come si ottiene

Per ottenere il codice basta collegarsi al servizio online "Generazione QR-Code invalidi civili per

attestazione status", sul portale dell’Istituto, accedendo con le proprie credenziali. Il servizio genera

automaticamente e in tempo reale il QR-Code, direttamente in formato pdf.

Come si usa

Il codice può essere stampato, inviato, salvato sul computer o dispositivo mobile ed esibito quando

è necessario per accedere alle agevolazioni.

I gestori dei servizi, per controllare lo stato di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità o

handicap, possono leggere il codice tramite un qualsiasi lettore di QR-Code.
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Elenco Messaggi e Circolari

Periodo di emissione 

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

• Circolare 6 del 15 gennaio 2021 – Gestione pubblica - Conguaglio dati previdenziali ed assistenziali anno 2020
Con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens ListaPosPA da Amministrazioni, Enti ed aziende - il cui
personale è iscritto alla Gestione pubblica - la circolare riepiloga le indicazioni per le operazioni di conguaglio relative all’anno 2020.

• Circolare 7 del 21 gennaio 2021 – Trattamenti di integrazione salariale – gli importi massimi per il 2021
La circolare indica le misure, in vigore dal 1° gennaio 2021, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale,
dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di
solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità
di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 1 DI 2)

• Messaggio 7 del 4 gennaio 2021 – Presentazione della domanda Contributo ai Pensionati non autosufficienti con
l’intermediazione degli Enti Patronato

In merito al rilascio della procedura reingegnerizzata per la presentazione della domanda di “Contributo ai Pensionati non
autosufficienti” mediante intermediazione degli Enti di Patronato per i pensionati con iscrizione all’Assistenza Magistrale in ambiente
Welfare in un Click, si specifica che a decorrere dal 10 gennaio la domanda dovrà essere presentata in via telematica secondo le
modalità esposte nel messaggio.

• Messaggio 30 del 5 gennaio 2021 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non
richiedono trattamenti di cassa integrazione con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica

Si forniscono indicazioni operative in merito alle modalità di denuncia per i datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione
pubblica che possono usufruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto per le aziende che non richiedono
ulteriori trattamenti di cassa integrazione riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-
19. Nel messaggio, oltre alle istruzioni contabili, anche i dettagli in merito ai destinatari del beneficio e alle modalità di esposizione dei
dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione del flusso Uniemens.

• Messaggio 62 dell’8 gennaio 2021 – Sperimentazione APE sociale: proroga al 31 dicembre
In ottemperanza alle modifiche previste dalla legge 178 del 2020 riguardo il periodo di sperimentazione dell’Ape sociale e in attesa
della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, il messaggio comunica la riapertura delle domande di
riconoscimento per l’accesso al beneficio con la nuova scadenza prorogata al 31 dicembre 2021.
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 2 DI 2)

• Messaggio 103 del 13 gennaio 2021– Esonero contributivo per i lavoratori autonomi agricoli
Il messaggio fornisce il quadro normativo che disciplina l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i mesi
di novembre e dicembre 2020 per i lavoratori autonomi agricoli che, in possesso dei requisiti, possono, quindi, sospendere il
pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021. Ciò in attesa di conoscere l’importo da versare con tale rata per effetto
dell’esonero relativo alla contribuzione dovuta per i mesi di novembre e dicembre 2020. Il termine della sospensione è fissato dal
legislatore non oltre il 16 febbraio 2021.

• Messaggio 227 del 20 gennaio 2021 – Prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione: durata
massima della prestazione

La legge 178, ha prorogato fino al 2023 il periodo di permanenza nella prestazione di accompagnamento a pensione che era stato
elevato a sette anni dalla legge 205, limitatamente al periodo 2018-2020. Pertanto, per le nuove decorrenze delle prestazioni di
accompagnamento a pensione in argomento, fino al 2023, il periodo massimo individuale di fruizione può essere elevato fino a 7 anni.

• Messaggio 406 del 29 gennaio 2021 – Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19

Prendendo le mosse dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), il messaggio detta le prime indicazioni operative
per la trasmissione delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno
ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli “CISOA”) .
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Comunicazioni rilevanti

Estratti
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COMUNICAZIONI RILEVANTI – ESTRATTI (PAGINA 1 DI 3)

• Dal Messaggio 138 del 15 gennaio 2021 – Rilascio di una nuova funzionalità centralizzata per la sospensione e la
revoca automatizzate in caso di carenza del requisito sanitari

Come noto, nei procedimenti di verifica dello stato invalidante, l’Istituto procede alla convocazione a visita di revisione secondo le
scadenze indicate nei precedenti verbali ovvero nell’eventuale relazione peritale omologata dal giudice se il riconoscimento del
requisito sanitario deriva da un procedimento giudiziario di accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 25, comma 6-bis,
introdotto dalla legge n. 114/2014 in sede di conversione del D.L. n. 90/2014).

Nel caso in cui, in sede di revisione, la commissione medica accerti la carenza del requisito sanitario, l’Istituto è tenuto a revocare
l’eventuale prestazione economica, in linea con quanto previsto dalla giurisprudenza (cfr., in particolare, la sentenza della Corte di
Cassazione n. 28445 del 5 novembre 2019).

Con il messaggio 138 è stato comunicato il rilascio di una nuova funzionalità centralizzata per la sospensione a seguito di revoca per
giudizio medico legale (“fascia 90”) e la successiva revoca definitiva della prestazione nei casi in cui sia intervenuto un giudizio
medico legale di revisione che abbia riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore al 74%, ovvero la condizione di “non cieco” o
“non sordo”. La procedura dispone la trasmissione del verbale sanitario al cittadino interessato, unitamente al provvedimento
amministrativo con il quale viene comunicata l’immediata sospensione di tutti i benefici assistenziali, economici e non economici.

Decorsi trenta giorni dal provvedimento di sospensione, l’applicativo procede centralmente alla ricostituzione della prestazione già
erogata, revocata per giudizio medico legale con conseguente sospensione dei pagamenti, e, contestualmente, viene inviato al
cittadino il provvedimento di revoca della prestazione che determina la definitiva estinzione del diritto.
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COMUNICAZIONI RILEVANTI – ESTRATTI (PAGINA 2 DI 3)

• Dal Messaggio 213 del 19 gennaio 2021 – Procedura Durc On Line: precisazioni e criterio dello scostamento non
grave di cui all’articolo 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015

A seguito di richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione del criterio dello scostamento non grave previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, articolo 3,
comma 3, al fine di uniformare il comportamento delle strutture territoriali nella gestione delle richieste di verifica della regolarità contributiva per
escludere che una diversa considerazione del predetto criterio possa comportare la formazione di esiti non conformi alla situazione di regolarità accertata
nel rispetto della disciplina definita nel citato Decreto, si reputa utile riepilogare le indicazioni in proposito già fornite specificando i termini di attuazione
del medesimo criterio nell’ambito del procedimento di verifica.
Con il citato D.M. del 30 gennaio 2015, in attuazione del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, articolo 4, sono stati definiti i requisiti di regolarità, i
contenuti e le modalità della verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’Inps, dell’Inail e delle Casse edili, che, a decorrere dal 1° luglio 2015 a
seguito dell’entrata in vigore del Decreto stesso, avviene in modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale.
Con la circolare n. 19 dell’8 giugno 2015 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto ad illustrare i contenuti del D.M. 30 gennaio 2015 e
a fornire i primi chiarimenti di carattere interpretativo necessari per la sua corretta applicazione come recepiti dall’Istituto con la circolare n. 126 del 26
giugno 2015.
Il D.M. 30 gennaio 2015, all’articolo 3, nell’elencare le fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva deve essere attestata, contempla
all’ultimo comma un’ulteriore condizione di sussistenza della regolarità in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate,
con riferimento a ciascun degli enti chiamati ad effettuare la verifica. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate in
ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.
In tal modo il legislatore ha inteso generalizzare il criterio dello scostamento non grave che, in vigenza dell’abrogato D.M. 24 ottobre 2007, era valido
solo per le verifiche delle autodichiarazioni ai fini della partecipazione alle gare di appalto.
A tale riguardo si ricorda che in questa fattispecie restava escluso l’invio del preavviso di accertamento e l’attestazione della regolarità avveniva qualora
il debito, alla data della verifica indicata dalla stazione appaltante, fosse risultato corrispondente allo scostamento pari o inferiore a € 100.
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COMUNICAZIONI RILEVANTI – ESTRATTI (PAGINA 3 DI 3)

Con il D.M. 30 gennaio 2015, che ha individuato nell’importo pari o inferiore a € 150,00 per contributi e sanzioni civili il valore che non impedisce
l’attestazione in tempo reale della regolarità per tutte le richieste di verifica, come già indicato nella circolare n. 126/2015 al paragrafo 2.3 Gestioni
previdenziali e condizioni di sussistenza di regolarità, la rilevanza della condizione dello scostamento opera con riguardo al momento in cui viene
generato in automatico dal sistema l’esito della verifica all’atto dell’interrogazione. Tale condizione infatti è preordinata a garantire la possibilità di
produrre un’attestazione di regolarità - “Durc On Line” - pur in presenza di una differenza tra somme dovute e somme versate, giudicata appunto non
grave, e come tale è integrata nei controlli effettuati dalla procedura per generare l’esito in tempo reale.
In ragione di ciò, il criterio dello scostamento non grave è stato valutato tenendo conto del valore “cristallizzato” al momento dell’effettuazione della
verifica automatizzata con riguardo all’esito di regolarità contributiva definito per ogni singola Gestione nella quale l’omissione fino alla predetta misura è
stata rilevata.
Appare evidente che, qualora a seguito della proposta di esito automatizzato irregolare sia notificato al contribuente l’invito a regolarizzare secondo il
procedimento di cui all’articolo 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015, le esposizioni debitorie, fatta salva l’ipotesi di annullamento parziale o totale delle
stesse a seguito dei chiarimenti forniti dall’interessato, dovranno essere interamente versate per determinare la formazione di un esito regolare.
L’eventuale regolarizzazione parziale che determini un debito residuo di importo pari o inferiore a € 150,00 per tutte o solo alcune delle Gestioni
previdenziali evidenziate nell’invito regolarizzare comporterà la formazione di un Documento irregolare denominato “Verifica regolarità contributiva”,
indipendentemente dall’importo residuo non versato.
Resta infatti esclusa in questa fase del procedimento, per le ragioni sopra riportate, l’applicabilità del criterio dello scostamento non grave.
A conferma di ciò si evidenzia che nell’ambito della circolare n. 126/2015, al paragrafo 5. Esito di irregolarità della verifica e procedimento di
regolarizzazione, è stato previsto che, qualora il controllo nelle singole Gestioni di pertinenza degli enti coinvolti nella verifica nelle quali risulta presente
il codice fiscale indicato all’atto dell’interrogazione non consenta di proporre un esito di regolarità, il procedimento di regolarizzazione da parte
dell’interessato deve avvenire attraverso il versamento delle somme indicate nell’invito a regolarizzare (contributi e sanzioni civili) o la sistemazione delle
omissioni contestate nei termini ivi precisati.
Pertanto, nel caso di regolarizzazione parziale, non trovando applicazione il criterio dello scostamento non grave, l’attestazione di irregolarità avverrà per
l’importo residuo non pagato anche se di valore pari o inferiore a quello dello scostamento individuato in € 150,00 per Gestione.
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Comunicazioni operative della Sede

Periodo di riferimento 

Dall'1 al 31 gennaio 2021



• Termini di decadenza relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Con e-mail del 19 gennaio 2021, la Direzione provinciale INPS ha trasmesso la seguente comunicazione urgente:
«In riferimento alla disciplina inerente ai termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, FIS, CIGD) con causale
collegata all'emergenza epidemiologica da COVID - 19, la circolare INPS n. 139 del 7 dicembre u.s., nel confermare il differimento al 15 novembre
2020 dei termini di decadenza afferenti le richieste di periodi sospensione o riduzione dell'attività lavorativa il cui inizio si collochi ad agosto
2020, non ha viceversa previsto, né ai fini dell'invio delle istanze, né per la trasmissione dei dati utili al pagamento, ulteriori differimenti dei
termini la cui scadenza, in applicazione della disciplina ordinaria, si collochi tra il 1° e il 31 ottobre 2020.
Ne consegue che le istanze di trattamenti di integrazione salariale relative a periodi di sospensione il cui inizio si collochi nel mese di settembre
2020, sono da considerarsi decadute ove inviate oltre il termine del 31 ottobre 2020, ossia oltre la fine del mese successivo a quello in cui abbia
avuto inizio il periodo di sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa.
Analogamente, anche le istanze afferenti ai periodi successivi - ossia quelle il cui inizio si collochi da ottobre in poi - sono assoggettate alla
disciplina ordinaria e pertanto si considerano utilmente presentate laddove inviate entro e non oltre la fine del mese successivo a quello in cui
abbia avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione (v. circ. 139/2020 - par. 6). Allo stesso regime ordinario di scadenza sono soggetti i termini
per l'invio dei dati utili al pagamento dei periodi che terminano nei mesi predetti: i correlativi modelli SR41 si considerano utilmente trasmessi
laddove inviati entro e non oltre la fine del mese successivo a quello in cui è terminato il periodo di integrazione salariale ovvero, nei casi di
provvedimenti di autorizzazione successivi, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione (v. circ. 139/2020 -
par. 7).
Si precisa, inoltre, che ai fini dell'invio delle istanze, i termini di decadenza si considerano operanti solo con riferimento al periodo oggetto della
domanda rispetto al quale la decadenza sia eventualmente intervenuta. Ne consegue che, laddove l'istanza ricomprenda un arco temporale
plurimensile, il regime decadenziale riguarderà solo il periodo in relazione al quale, alla data di presentazione della domanda, il termine di invio
della stessa risulti infruttuosamente decorso.
Ad ogni buon fine, si significa che questa Direzione tiene in apposita evidenza le matricole aziendali relativamente alle quali si procede alle
reiezione delle istanze e/o dei modelli SR41 che risultino scaduti, ossia trasmessi oltre i termini decadenziali previsti dalla disciplina ordinaria
attualmente vigente in materia. La predetta condotta operativa é preordinata a rendere possibile il successivo riesame in autotutela delle istanze
e/o la successiva restorizzzaione/ripristino dei modelli SR41, laddove su conforme previsione del legislatore venissero eventualmente disposte
dalla Direzione centrale dell’Istituto competente ulteriori successive proroghe dei termini in questione».
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