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#LAVORIAMOINSIEME

L'interfaccia/confronto che si vuole promuovere con questo strumento si basa sul nuovo
modo di intendere la comunicazione di servizio, tese ad individuare le criticità dei singoli
processi produttivi e a promuovere una più attenta e motivata strategia di ascolto dei
bisogno della clientela.

Le tre sezioni sono finalizzate ad assicurare la circolarità delle notizie che interessano il
comune lavoro:

• nella prima parte sono elencati circolari e messaggi, allegati all’e-mail, così da
condividerne più celermente i contenuti

• nella seconda parte sono trattate le comunicazioni operative della Sede, tese
all’individuazione di un modus operandi finalizzato a semplificare le reciproche
lavorazioni

• nella terza parte sono illustrate aspetti organizzativi della Sede che possono interessare
gli Enti di Patronato (ad esempio, la centralizzazione di certe lavorazioni su un’Agenzia)
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Prima Parte 

Elenco Messaggi e Circolari

Periodo di emissione 

dal 18 luglio all’11 agosto 2020
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ELENCO CIRCOLARI

• Circolare 90 del 30 luglio 2020 – Detassazione del trattamento di fine servizio (TFS): le istruzioni
La circolare fornisce le istruzioni applicative sulla parziale detassazione del TFS dei dipendenti pubblici, da applicarsi all’imponibile dei
Trattamenti di Fine Servizio con importo fino a 50.000 euro. Le istruzioni riguardano i criteri della detassazione del TFS, e la
determinazione dell’imponibile e dell’aliquota d’imposta

• Circolare 91 del 4 agosto 2020 – Obbligo di versamento del contributo NASpI: modifiche
La circolare delinea le fattispecie contrattuali di lavoro a termine escluse dall’obbligo di versamento del contributo addizionale di
finanziamento NASpI, alla luce delle modifiche apportate dalla legge 160 del 2019 alla legge 92 del 2012, ampliando il novero delle
summenzionate fattispecie non soggette al contributo addizionale

• Circolare 92 del 5 agosto 2020 – Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà
La circolare le istruzioni operative connesse ai contratti di solidarietà che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali, fruiscono degli sgravi contributivi previsti dall’articolo 6 del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 608/1996, e successive modificazioni, a valere sui residui degli stanziamenti relativi agli anni 2014, 2015
e 2016

• Circolare 93 del 6 agosto 2020 – Prepensionamento dei lavoratori poligrafici
La circolare fornisce le istruzioni per l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160 (legge di bilancio 2020)
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 1 DI 3)

• Messaggio 2968 del 27 luglio 2020 – Assimilazione del “congedo COVID-19” ai congedi parentali
Si chiarisce che il “congedo COVID-19” è assimilato ai congedi parentali di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, ed estensione della relativa normativa ai fini della valutabilità dei periodi per le prestazioni previdenziali di fine servizio
(TFS-TFR)

• Messaggio 2969 del 27 luglio 2020 – Anomalie denunce settore agricoltura
Si forniscono chiarimenti sulle modalità di segnalazione delle anomalie riscontrate sulle denunce riferite alla trasmissione degli
elementi retributivi, contributivi e assicurativi riferiti ai rapporti di lavoro instaurati nel settore dell’agricoltura – Uniemens PosAgri

• Messaggio 2998 del 30 luglio 2020 – Soppressione del comma 1 dell’articolo 81 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34

Si chiariscono le norme in ordine alla verifica della regolarità contributiva

• Messaggio 3007 del 31 luglio 2020 – Trattamenti di CIGD, CIGO e ASO
Con riferimento ai trattamenti di CIGD, CIGO e ASO, si chiarisce la nuova disciplina decadenziale relativa ai pagamenti diretti erogati
dall’INPS, e si sottolineano gli oneri a carico dei datori di lavoro

• Messaggio 3019 del 31 luglio 2020 – Gestione separata liberi professionisti. Cassetto previdenziale per i liberi
professionisti della Gestione separata

Si comunica che a decorrere dal 3 agosto 2020 sono introdotte le nuove funzionalità per comunicazioni specifiche di componenti di
studi associati, per la presentazione di domande di rimborso e per consentire l’aggiornamento dei contatti
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 2 DI 3)

• Messaggio 3030 del 3 agosto 2020 – Richieste di congedo di maternità/paternità
Si forniscono indicazioni e chiarimenti in merito alla trattazione delle richieste di congedo di maternità/paternità da parte dei
lavoratori e delle lavoratrici autonome che beneficiano del periodo di sospensione dell’obbligo di versamento contributivo disposto con
i decreti-legge n. 9/2020, n. 18/2020, n. 23/2020 e n. 34/2020 (decreto Rilancio Italia), adottati per far fronte all’emergenza
epidemiologica da COVID-19

• Messaggio 3035 del 3 agosto 2020 – Prestazione in favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne
l’esodo

Si forniscono precisazioni in ordine alla prestazione in parola

• Messaggio 3039 del 4 agosto 2020 – Sospensione dei termini per le domande di conferma dell'assegno ordinario di
invalidità. Chiarimenti

Si forniscono i chiarimenti in oggetto

• Messaggio 3056 del 5 agosto 2020 – Circolare INL n.2/2020
La circolare 2 dell’INL segnala che, ai fini della verifica sulla legittima fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore
di lavoro, il personale ispettivo deve svolgere un accertamento sul merito del trattamento economico e normativo effettivamente
garantito ai lavoratori e non semplicemente un accertamento legato ad una formale applicazione del contratto sottoscritto dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 3 DI 3)

• Messaggio 3067 del 5 agosto 2020 – Contributo a sostegno delle imprese di esercizio di spettacolo viaggiante
Convenzione tra l’INPS e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per l’erogazione di un contributo a sostegno delle
imprese di esercizio di spettacolo viaggiante

• Messaggio 3088 del 10 agosto 2020 – Indennità COVID-19
Indennità COVID-19 previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle finanze, 30 aprile 2020, n. 10, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77. Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami

• Messaggio 3091 del 10 agosto 2020 – Convenzione INPS – Centri di Assistenza Fiscale
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 29 luglio 2020 è stato adottato lo schema di convenzione tra l’INPS e i
Centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, per l’attività di raccolta e la trasmissione delle domande di reddito di cittadinanza (RdC), di pensione di cittadinanza (PdC),
delle comunicazioni (modelli RdC – PdC Com) e delle domande di reddito di emergenza (Rem) per l’anno 2020
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