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In primo piano

Sicilia: indennità per i lavoratori delle aree di 
crisi industriale complessa 
Il decreto Agosto, in sede di conversione, ha introdotto, per i
lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della
Regione Siciliana che cessano di percepire la NASpI nel 2020,
la possibilità di richiedere alla Regione l'indennità pari al
trattamento di mobilità in deroga per il periodo tra il 14
ottobre e il 31 dicembre 2020

(cfr. circolare INPS n. 51)

Riscatto dei periodi contributivi
Chiarimenti sull’efficacia dei periodi riscattati mediante
versamento dell'onere di riscatto calcolato in base alle norme
che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema
contributivo (cosiddetto criterio di calcolo a percentuale
dell'onere di riscatto)

(cfr. circolare INPS n. 54)



Elenco Messaggi e Circolari

Periodo di emissione 

Dall'1 marzo al 6 aprile2021

07/04/2021 3



ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 1 DI 2)

• Circolare 39 del 2 marzo 2021 – Nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica
La circolare illustra le nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica emanate dalla legge di bilancio 2021 e fornisce
informazioni sulla presentazione delle domande di accesso al beneficio, sulla modalità di gestione delle operazioni di monitoraggio e
sulle risorse stanziate. Fornisce, inoltre, precisazioni sulle domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle
attività di monitoraggio.

• Circolare 42 dell'11 marzo 2021 – Congedo papà: proroga e ampliamento della tutela per il 2021
La legge di bilancio 2021 ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti si applicano
anche alle nascite e alle adozioni o affidamenti avvenuti nel 2021. La circolare comunica che la durata del congedo obbligatorio per il
2021 è stata ampliata da sette a dieci giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in
famiglia del minore. Inoltre, è previsto e ampliato il congedo obbligatorio e facoltativo dei padri anche nel caso di morte perinatale del
figlio.

• Circolare 51 del 26 marzo 2021 – Sicilia, aree di crisi industriale: dalla NASpI alla mobilità in deroga
Il decreto Agosto, in sede di conversione, ha introdotto, per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Regione Siciliana
che cessano di percepire la NASpI nel 2020, la possibilità di richiedere alla Regione l'indennità pari al trattamento di mobilità in
deroga per il periodo tra il 14 ottobre e il 31 dicembre 2020. La Regione Siciliana concede l'indennità dopo aver verificato la
disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.
La circolare fornisce le istruzioni operative per la gestione delle domande di indennità pari al trattamento di mobilità in deroga.
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 2 DI 2)

• Circolare 52 dell'1 aprile 2021 – Anno 2021: aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a
tempo determinato e a tempo indeterminato

La circolare indica le aliquote contributive, applicate per l'anno 2021, per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato,
previste per le aziende che operano nel settore dell'agricoltura..

• Circolare 54 del 6 aprile 2021 – Efficacia dei periodi riscattati mediante versamento dell'onere di riscatto calcolato in
base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo (cosiddetto criterio di
calcolo a percentuale dell'onere di riscatto). Chiarimenti e istruzioni operative

Con la circolare si forniscono chiarimenti per i casi in cui gli oneri da riscatto, che per il sistema di calcolo della pensione applicabile e
la collocazione temporale dei periodi andrebbero determinati con il criterio di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n.
184/1997 (criterio della riserva matematica), sono invece calcolati con il criterio del calcolo a percentuale per effetto dell'esercizio
delle facoltà che comportino la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo (opzione al sistema
contributivo, totalizzazione, c.d. “opzione donna”, computo di cui all'articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282).
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 1 DI 3)

• Messaggio 896 del 2 marzo 2021 – Ripresa versamenti contributivi: entro il 16 marzo il versamento
Il messaggio fornisce, per ciascuna gestione, le indicazioni per il versamento in unica soluzione entro il 16 marzo. Possibile la
rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento
della prima rata entro la data suindicata. Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nei periodi
oggetto di sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, sempre entro il 16 marzo.

• Messaggio 950 del 5 marzo 2021 – Bonus per servizi di baby-sitting: proroga del termine per l’appropriazione del
bonus e per l’inserimento nel Libretto Famiglia delle prestazioni di lavoro svolte

In relazione alle fruizioni dei bonus per servizi di baby-sitting a favore dei genitori lavoratori delle regioni con livello di rischio alto
(c.d. zone rosse), e, in considerazione della situazione in atto, è stato prorogato, allo scopo di consentire la fruizione del beneficio alle
istanze ancora in accoglimento, al 30 aprile, il temine entro cui procedere all’appropriazione dei bonus.
Le Strutture territoriali dovranno completare l’istruttoria e la definizione delle istanze in questione entro la data del 14 aprile, fermo
restando che il genitore beneficiario dovrà inserire le prestazioni occasionali nel Libretto Famiglia entro e il 30 aprile.
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 2 DI 3)

• Messaggio 1169 del 19 marzo 2021 – Presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori
particolarmente faticosi e pesanti

Il messaggio fornisce le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2021, delle domande di riconoscimento dello svolgimento
di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i requisiti nell’anno 2022. La domanda può
essere presentata anche da lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno svolto tali lavori e che raggiungono il diritto alla
pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole
previste per le medesime gestioni speciali. Nel messaggio specificati i lavoratori destinatari del beneficio, le decorrenze e le indicazioni
per la presentazione della domanda di pensione con riconoscimento del beneficio.

• Messaggio 1239 del 24 marzo 2021– Rilascio Certificazioni Uniche 2021: conguaglio fiscale di fine anno 2020 e
rettifiche fiscali

In ottemperanza a quanto previsto dalle norme in materia, l’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, entro il 28 febbraio è tenuto a
determinare il conguaglio fiscale di fine anno e dal 16 marzo deve rendere disponibile all’utenza la Certificazione Unica e
contestualmente trasmetterla telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche ai fini della predisposizione della dichiarazione
precompilata. Per effettuare tali operazioni, l’Istituto si avvale della Piattaforma fiscale (PF) che funge da collettore dei dati reddituali
e fiscali mensilmente calcolati e conferiti dalle singole procedure/prestazioni. Attraverso la Piattaforma fiscale è operativa anche la
procedura di rettifica delle certificazioni uniche a decorrere dalla loro pubblicazione (16 marzo 2021) e rimarrà attiva fino al 31
maggio 2021.
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• Messaggio 1297 del 26 marzo2021 – Prime indicazioni sulla gestione delle domande di trattamenti di cassa
integrazione, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)

Con riferimento alle misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza COVID-19, il "decreto Sostegni" ha introdotto novità sia sul piano normativo che sul piano
operativo. Ha previsto infatti una rimodulazione dei trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e
cassa integrazione speciale operai agricoli in relazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 41; prestazioni integrative della
cassa integrazione in deroga per il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale: Nel messaggio le
prime informazioni relative alle novità introdotte.

• Messaggio 1359 del 31 marzo 2021 – Certificato di pensione 2021: c.d. modello ObisM
I beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali possono accedere, attraverso le proprie credenziali, al certificato di pensione
2021 (modello ObisM), disponibile sul sito istituzionale. A differenza degli scorsi anni, il certificato di pensione, anche a seguito delle
integrazioni procedurali effettuate, è messo a disposizione in modalità dinamica; conseguentemente, le informazioni saranno allineate
ai dati aggiornati alla data della richiesta. Per i certificati dei tre anni precedenti al 2021 sarà, come di consueto, messa a disposizione
la versione statica storicizzata già esistente e consultabile attraverso le medesime modalità.
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