
Direzione provinciale di Catania

n. 19 del 30 
settembre 2021



Si ricorda che i PIN rilasciati dall’Istituto alla data del 1° ottobre 2020 e

rimasti in vigore nel periodo transitorio, perderanno la loro validità il

30 settembre 2021, con la sola eccezione di quelli rilasciati a cittadini

residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento

italiano.

Gli utenti possono accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei

seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati:

✓ Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

✓ Carta d'Identità Elettronica (CIE)

✓ Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
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Dall’1 ottobre il PIN INPS va in pensione
si conclude la fase transitoria
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Il cittadino che sia impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi online dell’INPS può delegare un’altra persona di sua fiducia

all'esercizio dei propri diritti nei confronti dell'Istituto. La delega dell’identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori,

i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti

rappresentati e dei minori.

Per informazioni sulla gestione delle deleghe delle identità digitali dei cittadini, è possibile consultare la circolare INPS n. 127 del 12

agosto 2021.

https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11844


L’INPS ha pubblicato una nuova brochure, in cui sono illustrate le

possibilità e le alternative a disposizione dei lavoratori che stanno per

accedere alla pensione.

Specificamente, nella brochure si trovano informazioni su:

• Pensione Quota 100

• Pensione anticipata

• Pensione Opzione donna.

La brochure è liberamente scaricabile dal sito web istituzionale,

all’indirizzo https://www.inps.it/news/che-pensione-mi-spetta.
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Che pensione mi spetta?
nuova brochure dell’INPS
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https://www.inps.it/news/che-pensione-mi-spetta


- pubblicazione della circolare n. 140 del 21 settembre 2021:

«Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti
termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e
dello spettacolo»

- pubblicazione del messaggio n. 2976 dell’1 settembre 2021:

«Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19: ulteriori chiarimenti»

- pubblicazione del messaggio n. 3217 del 24 settembre 2021:

«Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dalla legge
di Bilancio 2021: chiarimenti»
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In primo piano
In questo numero si segnala:



Elenco Messaggi e Circolari

Periodo di emissione 

settembre 2021
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 1 DI 2)

• Circolare 130 del 31 agosto 2021 – Rilascio nuovo modulo di presentazione delle domande di esonero dal versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, a favore delle imprese appartenenti alle filiere
agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento,
dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura – integrazioni indicazioni circolare n. 57 del 12 aprile 2021

Rilascio nuovo modulo di presentazione delle domande di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico
dei datori di lavoro, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche,
vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura – integrazioni indicazioni circolare n. 57 del 12
aprile 2021.

• Circolare 131 dell’8 settembre 2021 – Filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, e aziende produttrici di vino e
birra: esonero dei datori di lavoro dal versamento dei contributi previdenziali

La circolare fornisce indicazioni e istruzioni operative in merito all’applicazione delle norme che dispongono l’esonero dal versamento
dei contributi previdenziali e assistenziali a favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura,
comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021. Tale esonero è riconosciuto
nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.

• Circolare 132 del 10 settembre 2021 – Prestazione economica di malattia per i soggetti iscritti al Fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo (gestione ex ENPALS): nuove disposizioni

Alla luce delle nuove disposizioni, entrate in vigore a decorrere dal 26 maggio 2021, e al fine di rendere un quadro completo della
normativa in materia, la circolare riepiloga le caratteristiche peculiari della prestazione di malattia ai lavoratori del settore e fornisce
indicazioni operative utili per la corretta individuazione dei lavoratori aventi diritto alla prestazione economica di malattia con
pagamento diretto da parte dell’Istituto, ove normativamente previsto.
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 2 DI 2)

• Circolare 133 del 10 settembre 2021 – Riconoscimento dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo
indeterminato, effettuate da parte di cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere

Per effetto del decreto-legge 137 del 2020 e della legge 176 del 2020, l’esonero previsto in favore delle cooperative sociali che, nel
corso dell’anno 2018, abbiano assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere, è stato
esteso alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. La circolare illustra la disciplina dell’esonero in oggetto e
fornisce le indicazioni operative per la sua fruizione, specificando che, per quanto non espressamente contemplato, si fa rinvio a
quanto indicato nella circolare n. 53 del 2020.

• Circolare 137 del 17 settembre 2021 – Contribuzione dovuta in applicazione dell'obbligo di versamento del c.d. ticket
di licenziamento: chiarimenti

La circolare fornisce chiarimenti in merito alla determinazione dell’importo del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dalla legge 92
del 2012, come modificata dalla legge 228 del 2012. Chiariti in particolare la misura del contributo, il massimale ASpI e NASpI e il
contributo versato in misura maggiore o minore di quella dovuta.

• Circolare 140 del 21 settembre 2021 – Decontribuzione per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del
commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo: prime indicazioni operative

Nell’ambito delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19, è stato previsto, dal 26
maggio 2021, l’esonero dal versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti
termali e del commercio, oltre che del settore creativo, culturale e dello spettacolo, ferma restando l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche. L’esonero può essere applicato entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione
salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, ed è
riparametrato e applicato su base mensile. La circolare fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali.
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 1 DI 2)

• Messaggio 2976 del dell’1 settembre 2021 – Nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19: ulteriori chiarimenti

Il decreto Sostegni è intervenuto in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, introducendo un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in
deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o
ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo
degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale. Il messaggio fornisce ulteriori chiarimenti in merito.

• Messaggio 3050 del 9 settembre 2021 – Rilascio del modulo di richiesta dell'esonero contributivo per le assunzioni
effettuate con contratto di rioccupazione: indicazioni operative, istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Dal 15 settembre 2021, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito istituzionale, sarà reso disponibile il
modulo di istanza on line “RIOC”, per la richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con il contratto di
rioccupazione. La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione
esonerabile, come precisato nella circolare 115 del 2021.

• Messaggio 3065 del 10 settembre 2021 – Applicazione della c.d. Decontribuzione Sud alle imprese armatoriali:
chiarimenti e istruzioni operative e contabili

Il messaggio fornisce chiarimenti e indicazioni operative per la fruizione dell’esonero dal versamento dei contributi (c.d.
Decontribuzione sud), riconosciuto ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni c.d. svantaggiate. Tale esonero
è stato esteso dalla legge di bilancio 2021fino al 31 dicembre 2029, con la previsione di una diversa modulazione dell’intensità della
misura (vedi la circolare 33 del 2021) ed è riconosciuto anche alle imprese armatoriali per i marittimi imbarcati su navi che risultano
iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nelle Regioni individuate dall’articolo 27 del decreto-legge 104 del 2020.
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 2 DI 2)

• Messaggio 3216 del 24 settembre 2021 – Pagamento delle indennità di maternità e paternità per le lavoratrici e i
lavoratori autonomi e per i liberi professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali dell'INPS e di malattia e degenza
ospedaliera, unicamente per i liberi professionisti, interessati dall'esonero parziale della contribuzione previdenziale
e assistenziale previsto per l'anno 2021

Per l'anno 2021 è stato istituito il Fondo per l'esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori
autonomi e dai professionisti, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito di
tali lavoratori e di favorire la ripresa della loro attività. Facendo seguito a precedenti messaggi e circolari in materia, con i quali sono
state fornite indicazioni in merito ed è stata individuata la platea dei destinatari dell’esonero parziale, il messaggio offre indicazioni
specifiche in relazione al pagamento delle indennità di maternità/paternità e di congedo parentale, nonché dell’indennità di malattia e
degenza ospedaliera, in favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni previdenziali dell'Istituto.

• Messaggio 3217 del 24 settembre 2021 – Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dalla legge di Bilancio
2021: chiarimenti

Con riferimento all’esonero parziale dei contributi previdenziali previsto per l’anno 2021 a favore dei lavoratori autonomi, la norma
prevede, tra gli altri requisiti, che per poter accedere al beneficio, l'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi
dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 33 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi
dell'anno 2019. Pertanto, la verifica del calo di fatturato o dei corrispettivi dell’anno 2020 sull’anno 2019 avverrà sulla base
dell’importo medio mensile relativo ai mesi di attività delle due annualità in esame.
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