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In primo piano
Incontro tra INPS, Ordine dei Dottori Commercialisti e Ordine dei Consulenti del Lavoro 

Si è tenuto martedì 27 aprile 2021 presso i locali INPS, siti in Catania, viale della Libertà n. 137, un incontro promosso dal Direttore provinciale
INPS, cui hanno preso parte:
▪ Carmelo Sciuto, Direttore provinciale INPS di Catania
▪ Marta Maria Caterina Privitera, Coordinatore Area Lavoro e Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Catania
▪ Giuseppe Coppoletta, Coordinatore Area Lavoro e Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Caltagirone
▪ Giovanni Greco, Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Catania
▪ Dorotea Maria Cinzia Grasso, Responsabile Area Manageriale Flussi Contributivi e Vigilanza Documentale e Ispettiva INPS Catania
▪ Fabio Leonardi, Responsabile Agenzia Prestazioni e Servizi Individuali INPS Catania
▪ Barbara Arcidiacono, Responsabile U.O. Anagrafica e Flussi INPS Catania.

L’incontro ha avuto ad oggetto la circolare INPS 14 aprile 2021, n. 62, relativa alle modifiche apportate dall’articolo 8, comma 5, del decreto-legge
22 marzo 2021, n 41. La nuova normativa, infatti, ha riformato le modalità di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta
delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa,
che – per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021 – saranno effettuate con il nuovo flusso
telematico denominato “UniEmens-Cig”.

Il Direttore INPS ha sottolineato che questa innovazione rientra nel più generale contesto di reassessment del modello di servizio dell’Istituto,
basato sempre più sull’effettivo e puntuale soddisfacimento dei bisogni dell’utente. È, quindi, opportuno, che la modalità di trasmissione tramite il
nuovo flusso telematico, seppur non obbligatorio in questo frangente, sia quanto più utilizzato dai professionisti intermediari.

A tal proposito sono stati evidenziati i vantaggi di tale sistema e, nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione tra l’Istituto e gli intermediari,
si è proposto l’avvio di un percorso condiviso mediante un incontro/confronto sulle modalità operative da adottare con il nuovo flusso UniEmens-
CIG che possa garantire un governo il più possibile virtuoso dei flussi trasmessi. I Presidenti degli ordini hanno concordano sulla opportunità di
individuare un campione di professionisti che partecipi a tale confronto, nell’ottica della più ampia condivisione e con lo scopo di implementare,
non appena i programmi lo consentiranno, il flusso UniEmens così sa consentire il superamento del modello SR41.

A margine dell’incontro i rappresentanti degli Ordini professionali presenti hanno richiesto un nuovo incontro vertente sulla problematica relativa
alle note di rettifica, provenienti da esposizioni CIG.



Elenco Messaggi e Circolari

Periodo di emissione 

dal 6 aprile al 6 maggio 2021
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• Circolare 57 del 12 aprile 2021 – Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei
datori di lavoro

Nell’ambito delle misure adottate per favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e
dell’acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a favore delle
imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento,
dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche.

• Circolare 62 del 14 aprile 2021 – Flusso "UniEmens-Cig”: indicazioni operative relative alla nuova modalità di invio
dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, connessi all'emergenza
epidemiologica da COVID-19

Nell’ambito delle “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19”, è stato introdotto 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. Dal 1° aprile 2021, la
trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle
anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato
“UniEmens-Cig”. La circolare, oltre a illustrare la modifica normativa e a fornire le prime indicazioni operative, reca, nell’allegato
documento tecnico, le informazioni utili alla gestione informatica del nuovo flusso.
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• Circolare 69 del 23 aprile 2021 – Modalità di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola
La circolare illustra le modalità di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola riferita all’anno 2020. Nel disciplinare il
trattamento di integrazione salariale in deroga per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la norma dispone
che, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, i periodi di cassa integrazione in deroga fruiti sono utili ai fini del calcolo
dell’indennità di disoccupazione agricola. In particolare, la circolare fa riferimento alla platea dei beneficiari e agli impatti della norma
sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione di disoccupazione agricola, sul calcolo della
stessa e sulla retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di cassa
integrazione equiparati a lavoro.

• Circolare 73 del 4 maggio 2021 – Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Istruzioni in ordine all’apertura delle posizioni contributive per gli
adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato o che presentano
domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare

A seguito della circolare n. 101/2020, si forniscono ulteriori istruzioni in merito agli adempimenti dichiarativi e contributivi cui sono
tenuti i datori di lavoro che hanno presentato domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare ai sensi dell’articolo 103 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
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• Messaggio 1421 del 6 aprile 2021 – Esonero per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022:
chiarimenti

A integrazione della circolare 32, con la quale sono state indicate le prime istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali
legati all’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2021 per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-
2022, il messaggio fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai rapporti di lavoro per i quali è previsto il beneficio e alla misura
dell’incentivo.

• Messaggio 1452 dell’8 aprile 2021 – Decreto-legge 41: liquidazione dell'indennità
In attuazione di quanto disposto dal decreto- legge 41, c.d. decreto Sostegni, si è provveduto centralmente alla liquidazione
dell’indennità una tantum di € 2.400,00 per i lavoratori già beneficiari delle indennità previste dal decreto- legge 137 del 2020, c.d.
decreto Ristori, appartenenti alle categorie di lavoratori, le cui attività sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19,
riportate dettagliatamente nel messaggio.

• Messaggio 1559 del 15 aprile 2021 – Riscatto, ricongiunzione, rendita: online le attestazioni fiscali
Sono visualizzabili e stampabili sul sito istituzionale, Portale dei Pagamenti, le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2020
per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita. L’accesso con codice fiscale e numero pratica (composto da otto cifre) consente di
visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita; l’autenticazione
tramite le proprie credenziali, invece, consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più pratiche.
Gli interessati potranno richiedere, ove riscontrino discordanze tra importi attestati e importi versati, la rettifica del documento.
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• Messaggio 1667 del 23 aprile 2021– Tutele per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela
previdenziale della malattia e per i lavoratori "fragili" – Ulteriori disposizioni - Chiarimenti operativi

La legge di bilancio per il 2021 ha introdotto novità in merito alle tutele per i lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con
sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per
specifiche patologie (c.d. fragili) previste dal decreto-legge 18 del 2020. Nell’ambito delle “Misure a sostegno dei lavoratori in
condizione di fragilità”, le ultime disposizioni normative sono nuovamente intervenute sulle tutele in favore dei lavoratori “fragili”,
estendendo al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera e precisando che la tutela è
riconosciuta al lavoratore se la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità di lavoro agile.

• Messaggio 1836 del 6 maggio 2021– Decreto Ristori: chiarimenti su esonero contributivo per le aziende
Il c.d. «decreto Ristori» prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti
di integrazione salariale, nel quadro delle misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
Covid-19. Con la circolare 24 l’Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione dell’esonero contributivo. Il messaggio fornisce le
indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens, le
istruzioni contabili e le indicazioni relative alla variazioni al piano dei conti..

12/05/2021 7


