
Direzione provinciale di Catania

n. 15 del 7 
giugno 2021



Elenco Messaggi e Circolari

Periodo di emissione 

dal 6 al 30 maggio 2021

07/06/2021 #LavoriamoInsieme - Strumenti di comunicazione e collaborazione 2



ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 1 DI 2)

• Circolare 75 del 6 maggio 2021 – Rimborsi della contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata
alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

Con la circolare vengono forniti chiarimenti in merito all’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 2033 del codice civile alle
ipotesi di versamento alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di somme non dovute a titolo di contributi che
non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle
Gestioni. Vengono altresì fornite istruzioni operative per la gestione dei rimborsi relativamente agli importi per i quali non risultino
decorsi i termini di prescrizione.

• Circolare 77 del 26 maggio 2021 – Disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali: istruzioni
e variazioni al piano dei conti

La circolare illustra il quadro normativo che disciplina il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal decreto
interministeriale 104125 del 2019 con il fine di fornire ai dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, che
occupano mediamente più di tre dipendenti, una tutela a sostegno del reddito, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione
o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie. Vengono
fornite, inoltre, le istruzioni relative agli adempimenti procedurali per gli operatori delle Strutture territoriali e le modalità di
compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo.
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• Circolare 79 del 28 maggio 2021 – Contributo forfettario: adempimenti informativi e contributivi, istruzioni contabili
e variazioni al piano dei conti

Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva, in conseguenza dell’emergenza sanitaria connessa alla
diffusione del contagio da COVID-19, e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, è stata prevista, per i datori di lavoro
italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno,
la possibilità di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini extracomunitari presenti sul
territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, dell’Unione europea o
extracomunitari. La circolare fornisce indicazioni in merito al contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo
retributivo, contributivo e fiscale ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 34 del 2020, disciplinato dal decreto del 7 luglio
2020 emanato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, il Ministero
dell’Interno e il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.
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• Messaggio 1865 dell’11 maggio 2021 – Istituzione di nuovi codici modello afferenti alle domande di cassa
integrazione in deroga COVID

Alla luce di quanto previsto dalle norme relative alle “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, dal 1° aprile 2021 sono stati istituiti nuovi codici modello
agganciati al sistema degli ammortizzatori sociali, afferenti alle domande di cassa integrazione in deroga COVID. Nel messaggio i
dettagli.

• Messaggio 1914 del 13 maggio 2021 – Decontribuzione Sud: chiarimenti per le agenzie di somministrazione
Il messaggio precisa le modalità con le quali le agenzie di somministrazione, per i rapporti di lavoro con utilizzatori ubicati nelle
regioni del Mezzogiorno, possono recuperare le eventuali quote di decontribuzione attinenti all’esonero cosiddetto “Decontribuzione
Sud” per il periodo che va da ottobre 2020 a marzo 2021.
La valorizzazione all’interno del percorso indicato nel messaggio potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di
competenza delle mensilità da aprile a giugno 2021.
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• Messaggio 1971 del 18 maggio 2021– Prestazioni pensionistiche accreditate su conto di pagamento non intestato al
pensionato

Al fine di garantire la sicurezza dei pagamenti e di prevenire frodi in danno dell’Istituto, è previsto che le prestazioni pensionistiche
vengano accreditate su conto corrente non intestato o cointestato al beneficiario della prestazione medesima soltanto nei casi di
pensionati che dimorano presso case circondariali, congregazioni religiose e istituti similari. In questi casi il pensionato e l’Ente
ospitante devono compilare il modulo “AP146”, reperibile sul sito istituzionale, per conferire all’Istituto bancario il potere di restituire
all’Inps le somme accreditate sul conto corrente successivamente al decesso del beneficiario o ad ogni altra eventuale causa di
estinzione del diritto alle somme in questione. La competente Struttura territoriale INPS procederà a validare l’operazione e a
registrarla negli archivi informatici.

• Messaggio 2011 del 20 maggio 2021– Campagna di liquidazione delle domande di indennità di disoccupazione
agricola in competenza 2020

Il messaggio fornisce, in dettaglio, i chiarimenti e le indicazioni operative utili per la liquidazione delle domande di disoccupazione
agricola riferite al 2020.
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