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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 

dall’11 al 31 agosto 2020
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ELENCO CIRCOLARI

• Circolare 94 del 14 agosto 2020 – Indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori a
tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali danneggiati dal virus Covid-19 e non coperti da
altre tutele

La circolare fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità Covid-19, per i mesi marzo, aprile e maggio 2020, per i
lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali le cui attività lavorative sono state
colpite dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

• Circolare 96 del 21 agosto 2020 – Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente ai sensi decreto-legge 5
febbraio 2020, n. 3

La circolare fornisce indicazioni in merito all’attuazione delle nuove misure di riduzione della pressione fiscale, a decorrere dal 1°
luglio 2020, a beneficio dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di taluni redditi ad essi assimilati, tra i quali sono incluse
numerose prestazioni erogate direttamente dall’INPS in qualità di sostituto di imposta. Gli interventi sono costituiti da un trattamento
integrativo e da un’ulteriore detrazione fiscale, aggiuntiva a quella prevista dall’articolo 13 del TUIR, correlati a determinati limiti
reddituali

• Circolare 97 del 21 agosto 2020 – Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i
compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2020

Con la circolare si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate, per l’anno 2020, le prestazioni
economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 1 DI 2)

• Messaggio 3105 dell’11 agosto 2020 – Congedo Covid-19: fruizione oraria per i dipendenti privati
Per far fronte all’emergenza epidemiologica il "decreto Cura Italia" ha introdotto un congedo indennizzato, il cosiddetto congedo
Covid-19, per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle
scuole di ogni ordine e grado. Il "decreto Rilancio" ha esteso fino al 31 agosto 2020 il periodo durante il quale è possibile usufruire del
congedo per emergenza Covid-19 e ha introdotto, solo per i lavoratori dipendenti del settorte privato, la possibilità di fruire del
congedo in modalità oraria nel periodo che va dal 19 luglio al 31 agosto 2020. La domanda di fruizione oraria del congedo Covid-19
deve essere presentata online sul portale istituzionale, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo
parentale a ore ordinario e selezionando la specifica opzione "Covid-19"

• Messaggio 3109 del 12 agosto 2020 – Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli: istruzioni Uniemens
Il messaggio fornisce le istruzioni per elaborare il flusso UNIEMENS per erogare la Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli
(CISOA). La prestazione è ora concessa in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative
da svolgere presso la stessa azienda per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con
termine del periodo entro il 31 dicembre 2020

• Messaggio 3115 del 17 agosto 2020 – Lavoratori autonomi agricoli: riconoscimento dell’esonero contributivo
Sono state ultimate le attività di registrazione degli aiuti de minimis concessi negli anni precedenti al 2020. Pertanto i contribuenti
devono provvedere al versamento della prima rata ricalcolata non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio. Le somme già
pagate, eventualmente eccedenti l’importo ricalcolato della prima rata, saranno portate a conguaglio sulle somme dovute per le rate
successive. Per le richieste di esonero non ancora definite i richiedenti riceveranno una comunicazione con l’invito ad accedere al
servizio “Cassetto previdenziale autonomi in agricoltura” per verificare l’esito. Il versamento della prima rata ricalcolata dovrà essere
effettuato non oltre 30 giorni dalla comunicazione
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 2 DI 2)

• Messaggio 3137 del 21 agosto 2020 – Cassa integrazione in deroga per i lavoratori sportivi: modalità di
presentazione delle domande

In relazione alla Cassa integrazione in deroga per i lavoratori sportivi, si comunica il rilascio dell’applicativo per la presentazione
all’Istituto delle relative domande e si forniscono le relative istruzioni operative. La domanda è disponibile sul portale Inps, nei Servizi
OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione
“CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”

• Messaggio 3144 del 25 agosto 2020 – Trattamento di cassa integrazione in deroga per aziende con unità produttive
site in cinque o più Regioni e Province autonome: istruzioni operative e contabili

In relazione alla gestione delle misure a sostegno del reddito a beneficio di aziende con unità produttive site in cinque o più Regioni e
Province autonome, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, il
messaggio 3144 illustra le novità introdotte in materia di cassa integrazione in deroga per tali aziende. Restando ferme le indicazioni
di carattere generale contenute nella circolare 86, il messaggio riporta in particolare le indicazioni operative per la corretta gestione
del flusso dei provvedimenti di concessione, nonché per il pagamento delle prestazioni e le relative istruzioni contabili.
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