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Le domande di Reddito di Emergenza (REm) per le nuove quote di

giugno, luglio, agosto e settembre 2021 riconosciute dal decreto legge

n. 73/2021, potranno essere presentate all’Inps esclusivamente dal 1°

luglio al 31 luglio 2021.

I nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare

la domanda attraverso i seguenti canali:

• sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, se in

possesso, (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi PIN a decorrere

dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di

Identità Elettronica;

• gli Istituti di patronato.
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- Reddito di emergenza
Presentazione di nuove domande

- pubblicazione della circolare n. 85 del 10 giugno 2021:
«Artigiani e commercianti, proroga scadenza contributi»

- pubblicazione della circolare n. 92 del 30 giugno 2021:
«Maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare»

- pubblicazione del messaggio n. 2353 del 21 giugno 2021:
«UniEmens-Cig pagamento diretto – avvio procedura»

- pubblicazione del messaggio n. 2407 del 24 giugno 2021:
«Quattordicesima»
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In primo piano
In questo numero si segnala:



Elenco Messaggi e Circolari

Periodo di emissione 

dall’1 al 30 giugno 2021
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 1 DI 2)

• Circolare 84 del 10 giugno 2021 – Artigiani e commercianti: precisazioni sull’imponibile contributivo
La circolare fornisce chiarimenti sull’imponibile contributivo per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti che
producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitali. Recepisce le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, in linea con il recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile
contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti
dalla partecipazione a società di capitali in cui i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

• Circolare 85 del 10 giugno 2021 – Artigiani e commercianti, proroga scadenza contributi: comunicazioni
Con il messaggio 1911 l’INPS ha comunicato il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi,
originariamente previsto entro il 17 maggio 2021, dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e dei
commercianti. La circolare informa ora che sui versamenti effettuati entro la data del 20 agosto 2021 non verranno applicate sanzioni
civili o interessi.
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 2 DI 2)

• Circolare 88 del 21 giugno 2021 – Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata - Compilazione del
Quadro RR del modello “Redditi 2021-PF” e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2020 e in acconto 2021

La circolare fornisce le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2021-PF”, cui devono
attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi
iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335 del 1995.

• Circolare 91 del 30 giugno 2021 – Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi
obbligatori dovuti per l’anno 2021

Con la circolare si comunicano gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per l’anno 2021, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e
dagli imprenditori agricoli professionali.

• Circolare 92 del 30 giugno 2021 – Maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all’articolo 5
del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022

Con la circolare si forniscono istruzioni operative e contabili in materia di maggiorazione degli importi degli assegni al nucleo familiare
di cui all’articolo 5 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, e indicazioni relative ai nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2021-
30 giugno 2022.
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 1 DI 5)

• Messaggio 2162 del 3 giugno 2021 – Adempimenti del datore di lavoro nella compilazione del flusso UniEmens per i
lavoratori in part-time verticale o ciclico

Per quanto riguarda la compilazione dei flussi UniEmens finalizzate a includere nella denuncia mensile, dalla competenza gennaio
2021 in poi, anche i periodi totalmente non lavorati in ragione di part-time verticale o ciclico, pienamente utili ai fini dell’anzianità di
diritto alle prestazioni pensionistiche, il messaggio fornisce chiarimenti di carattere tecnico operativo per la corretta compilazione del
flusso di denuncia in risposta ad alcuni quesiti pervenuti all’Istituto.

• Messaggio 2177 del 4 giugno 2021 – CIGD per le aziende agricole: modalità di pagamento
In merito alle nuove disposizioni in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, che estende le modalità di
pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa
integrazione in deroga indipendentemente dalla causale richiesta, si precisa che, relativamente ai lavoratori del settore agricolo,
l’accesso ai trattamenti rimane circoscritto ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, che non hanno titolo ad
accedere alla cassa integrazione speciale agricola (CISOA).

• Messaggio 2185 del 7 giugno 2021– Manuale classificazione datori di lavoro: aggiornamento codici Ateco
A seguito dell'aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco2007 da parte dell’ISTAT, è stato integrato il
Manuale di classificazione dei datori di lavoro con le nuove attività economiche classificate dall’Istituto di statistica. Il manuale,
inoltre, recepisce le disposizioni amministrative emanate dall’Istituto in materia di inquadramento dopo il mese di gennaio 2017.
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 2 DI 5)

• Messaggio 2204 dell’8 giugno 2021– Permessi ex art. 33, della legge n. 104/1992 e congedo straordinario ex art. 42,
comma 5, d.lgs. n. 151/2001: termini prescrizionali e precisazioni

A seguito delle numerose richieste di chiarimenti da parte delle strutture periferiche in ordine al termine di prescrizione per l’esercizio
del diritto ai permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 e al congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs n. 151/2001, si
precisa che, non essendo normativamente previsto uno specifico termine prescrizionale per la fruizione di tali prestazioni, le stesse
devono ritenersi soggette alla prescrizione ordinaria decennale come disciplinato dall’art. 2946 del codice civile. Dettagli e precisazioni
nel messaggio.

• Messaggio 2309 del 19 giugno 2021– Decreto Sostegni bis: indennità a favore di alcune categorie di lavoratori e
sospensione del meccanismo di riduzione dell'indennità di disoccupazione NASpI

Nell’ambito delle “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali”, il decreto Sostegni bis ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di 1.600 euro a favore dei soggetti già
beneficiari dell’indennità di cui al decreto Sostegni, senza necessità di presentazione di una nuova domanda e ha introdotto nuove
indennità a favore dei pescatori autonomi e degli operai agricoli. Il decreto Sostegni bis ha inoltre previsto la sospensione, fino al 31
dicembre 2021, del meccanismo di riduzione dell’indennità NASpI. Nel messaggio tutte le informazioni.
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 3 DI 5)

• Messaggio 2310 del 16 giugno 2021– Differimento dei termini relativi ai trattamenti connessi all’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e disposizioni per il monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di
integrazione salariale

Nell’ambito delle disposizioni in materia di integrazione salariale connessi all’emergenza da COVID-19, la legge di conversione del
Decreto Sostegni ha disposto un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e ha assicurato la copertura dei relativi oneri finanziari. Il messaggio, oltre a illustrare gli indirizzi che riguardano il
differimento dei termini e le relative istruzioni operative, fornisce indicazioni per il monitoraggio della spesa in materia di trattamenti
di integrazione salariale con causale COVID-19.

• Messaggio 2331 del 17 giugno 2021– Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare: nuovi livelli reddituali e
maggiorazioni per figli

A decorrere dal 1° luglio 2021, in attuazione al decreto-legge 79, sono state riconosciute agli aventi diritto all’assegno per il nucleo
familiare nuove maggiorazioni per i figli. Pertanto, i lavoratori dipendenti del settore privato possono inoltrare la domanda telematica
di assegno per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, utilizzando la specifica procedura presente sul portale
dell’Istituto. In allegato al messaggio le tabelle relative all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare
ai fini della corresponsione dell'assegno.
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 4 DI 5)

• Messaggio 2353 del 21 giugno 2021– UniEmens-Cig pagamento diretto – avvio procedura su tutta Italia
La procedura per il nuovo flusso di pagamenti denominato “UniEmens-Cig”, è stata rilasciata su tutta Italia in data 21 giugno ’21:
verranno elaborati automaticamente tutti i flussi trasmessi dalle aziende e correttamente ricevuti sino ad oggi.

• Messaggio 2356 del 21 giugno 2021– Estensione al territorio nazionale dell’automazione dell’istruttoria per le
domande di FIS con causale COVID-19

Si è conclusa la fase sperimentale dell’automazione dell’istruttoria delle domande FIS con causali COVID-19 e quindi si dà ora avvio
all’estensione di tale automazione su tutto il territorio nazionale. Tenuto conto del regime di semplificazione dettato dalla normativa
emergenziale Covid-19, è stata rilasciata una procedura che consente la gestione centralizzata delle domande e una automazione
parziale dei controlli istruttori. Il processo di automazione riguarda le seguenti fasi della gestione delle domande di FIS con causale
COVID-19 e nello specifico, vengono caricate automaticamente su Fon.S.I. tutte le domande telematiche FIS con causale COVID-19
pervenute.

• Messaggio 2371 del 22 giugno 2021– Attuazione della misura “Assegno temporaneo per i figli minori”
Il messaggio riporta indicazioni relative alla misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori” introdotta per il periodo dal
1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, introdotta con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità.
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 5 DI 5)

• Messaggio 2406 del 24 giugno 2021– Reddito di Emergenza: indicazioni per presentare la domanda
Il decreto-legge Sostegni-bis ha previsto il riconoscimento, a domanda, di ulteriori quattro quote di Reddito di emergenza, per i mesi
di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, in aggiunta a quelle già erogate. I nuclei familiari che posseggano i requisiti previsti
potranno presentare domanda dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, on line sul portale dell’Istituto o attraverso gli Istituti di patronato.
Il messaggio fornisce dettagliate indicazioni in merito ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di REM, ai requisiti
per l’accesso al beneficio e alle incompatibilità con altre prestazioni.

• Messaggio 2407 del 24 giugno 2021– Quattordicesima
Nel mese di luglio 2021 l’Istituto provvederà d’ufficio a erogare ai pensionati la somma aggiuntiva, cosiddetta quattordicesima.
Il messaggio specifica i requisiti reddituali, la platea interessata e le modalità di corresponsione, e rinvia, per i requisiti di accesso
anagrafici e contributivi, alle circolari e ai messaggi pubblicati in materia e, da ultimo, al messaggio 2549 del 20 giugno 2017.

• Messaggio 2422 del 27 giugno 2021– Reddito emergenza: chiarimenti
Il messaggio precisa che non hanno diritto al Rem tutti coloro che sono ricoverati a qualsiasi titolo in strutture a totale carico dello
Stato o di altra pubblica amministrazione, ivi inclusi i diversi Centri di accoglienza in cui sono accolti i cittadini stranieri (Strutture di
primo soccorso ed accoglienza, Centri di prima accoglienza, Centri di permanenza per il rimpatrio)
Pertanto, ove le sedi territoriali competenti, accertino che richiedente del REM o uno dei componenti del Nucleo familiare sia residente
in una delle predette strutture, essendo stata omessa la dichiarazione prevista nella domanda, dovranno procedere alla immediata
revoca della stessa. In tal caso, l’Istituto procederà al successivo recupero delle somme indebitamente erogate.
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