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L’indennità ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 387, della legge n. 178/2020, è destinata ai liberi

professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che esercitano per professione

abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.

L’indennità è riconosciuta ai lavoratori come sopra individuati che possono fare valere congiuntamente

i seguenti requisiti, previsti dall’articolo 1, comma 388, della legge n. 178/2020:

a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme

previdenziali obbligatorie;

b) non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della

domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni

anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda;

d) avere dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a

8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo

per le famiglie di operai e impiegati rispetto all'anno precedente;

e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della

domanda, per l’attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
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- pubblicazione della circolare n. 55 del 29 aprile 2022:

«Contratti di solidarietà: istruzioni per lo sgravio contributivo»

- pubblicazione del messaggio n. 1569 del 7 aprile 2022:

«Indennità ISCRO: domande dal 1° maggio»

- pubblicazione del messaggio n. 1688 del 19 aprile 2022:

«Invalidità civile: requisito reddituale e oneri deducibili»
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In primo piano
In questo numero si segnala:



Elenco Messaggi e Circolari

Periodo di emissione 

aprile 2022

23/05/2022 #LavoriamoInsieme - Strumenti di comunicazione e collaborazione 4



ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 1 DI 1)

• Circolare 53 del 28 aprile 2022 – Assegno unico e universale per percettori di RdC: istruzioni contabili
L’Istituto ricorda i requisiti previsti per l’erogazione dell’assegno unico e universale, i beneficiari, coloro che hanno diritto alle
maggiorazioni, gli importi, le modalità di erogazione e decorrenza della prestazione e le relative istruzioni contabili

• Circolare 55 del 29 aprile 2022 – Contratti di solidarietà: istruzioni per lo sgravio contributivo
Lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà è connesso alla stipula di contratti difensivi accompagnati da Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria (CIGS ). Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non
superiore a 24 mesi, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati
dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della
contribuzione a carico del datore di lavoro. La circolare indica le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle
risorse stanziate per il 2020. Fornisce le informazioni sulle aziende coinvolte, sulla cumulabilità dello sgravio con la Decontribuzione
Sud e sugli adempimenti delle strutture territoriali. Fornisce, inoltre, le istruzioni per il calcolo della riduzione contributiva e per la
compilazione del flusso UNIEMENS
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 1 DI 4)

• Messaggio 1494 del 4 aprile 2022 – Certificato di pensione 2022: disponibile online
Per i beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali è disponibile fra i servizi online al cittadino, il certificato di pensione,
cosiddetto modello ObisM, accedendo alla sezione “Prestazioni e Servizi” del sito con le consuete credenziali.
Il certificato non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione (APE sociale, assegni straordinari, c.d.
“isopensioni”) che, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere
corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata

• Messaggio 1495 del 4 aprile 2022 – Call center: prorogate al 2022 le misure a sostegno del reddito
La legge di bilancio 2022 ha prorogato per il 2022 le misure di sostegno del reddito a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese
del settore dei call center. Tali misure prevedono un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria
subordinata all’emanazione di specifici decreti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, contenenti le indicazioni relative
all’azienda beneficiaria, al periodo concesso e alla modalità di pagamento prevista.
Il messaggio rimanda a precedenti messaggi dell’Istituto per la gestione dell’indennità e per gli obblighi contributivi e informativi a
carico delle imprese di call center

• Messaggio 1560 del 7 aprile 2022 – Classificazione delle attività economiche: i nuovi codici ATECO
Il messaggio illustra le principali modifiche effettuate dall’ISTAT relativamente alla classificazione delle attività economiche ATECO
2007, a cui è seguita l’implementazione della procedura “Iscrizione e variazione azienda”.
Nel documento in allegato al messaggio il dettaglio completo dei cambiamenti apportati dall’ISTAT e le relative tabelle di
corrispondenza
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 2 DI 4)

• Messaggio 1562 del 7 aprile 2022 – Assegno di natalità (c.d. bonus bebè). Requisiti per i cittadini di Paesi terzi non
comunitari

L’Assegno di natalità è disciplinato da diverse disposizioni di legge che si sono succedute nel tempo e riepilogate nel messaggio. Per il
2022, la prestazione non è stata prorogata, fermo restando che verrà garantita l’erogazione del beneficio per gli eventi, quali nascite
e adozioni, verificatisi nell’annualità 2021 e fino a conclusione dell’anno di vita del minore ovvero del primo anno di ingresso in
famiglia a seguito di adozione. Il messaggio riporta nel dettaglio i nuovi requisiti per i cittadini extracomunitari

• Messaggio 1569 del 7 aprile 2022 – Indennità ISCRO: domande dal 1° maggio
La legge di bilancio 2021 ha introdotto, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’Indennità Straordinaria di Continuità
Reddituale e Operativa (ISCRO), rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di
lavoro autonomo. Per fruire dell’indennità ISCRO gli interessati devono presentare domanda all'INPS in via telematica entro il 31
ottobre dell’anno di riferimento. Per l’anno in corso sarà possibile richiederla dal 1° maggio al 31 ottobre 2022.
L’accesso alla prestazione ISCRO è ammesso una sola volta nel triennio 2021-2023

• Messaggio 1688 del 19 aprile 2022 – Invalidità civile: requisito reddituale e oneri deducibili
In relazione alle numerose richieste di chiarimenti e di quesiti pervenuti all’Istituto, il messaggio fornisce alcune indicazioni sulle
modalità di valutazione dei redditi, da considerare ai fini della verifica del diritto alle prestazioni di invalidità civile, nonché sulle
modalità di acquisizione dai beneficiari di prestazioni di invalidità civile della comunicazione riguardante gli oneri deducibili dal reddito
e il conseguente obbligo di comunicazione annuale
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 3 DI 4)

• Messaggio 1714 del 20 aprile 2022 – Assegno unico e universale per i figli a carico: chiarimenti
Il messaggio fornisce ulteriori precisazioni in merito alla disciplina dell’Assegno unico e universale, a integrazione di quanto già
chiarito con il messaggio 4748 del 31 dicembre 2021 e con la circolare 23 del 9 febbraio 2022, con particolare riferimento al
riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori, riconoscimento delle maggiorazioni in caso di nuclei numerosi,
riconoscimento dell’AUU ai genitori separati, condizioni per il riconoscimento anche per figli maggiorenni e raggiungimento della
maggiore età successivamente all’inoltro della domanda di AUU

• Messaggio 1799 del 28 aprile 2022 – Riscatto, ricongiunzione e rendita: online le attestazioni fiscali
Le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2021 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita sono visualizzabili e
stampabili sul Portale dei Pagamenti.
Possibile visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita.
L’autenticazione mediante le proprie credenziali, invece, consente di visualizzare e stampare l’attestazione fiscale relativa a una o più
pratiche

• Messaggio 1800 del 28 aprile 2022 – Disciplina dei rapporti tra le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL e
l’assegno agli operatori in servizio civile universale

In ragione della nuova e diversa qualificazione dei compensi riconosciuti ai volontari del servizio civile universale e della conseguente
possibilità di cumulare pienamente la prestazione di disoccupazione con i predetti compensi, il beneficiario delle prestazioni NASpI o
DIS-COLL che durante il periodo indennizzabile svolga il servizio civile universale non è tenuto a effettuare all’INPS alcuna
comunicazione in ordine allo svolgimento del servizio civile e all’importo del relativo compenso annuo che gli verrà riconosciuto.
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 4 DI 4)

• Messaggio 1812 del 28 aprile 2022 – Nucleo ai fini ISEE non coincidente con il nucleo presente in ANPR
Ai fini dell’ISEE, il nucleo familiare di colui che nella DSU assume il ruolo di dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che
compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salvo diverse eccezioni che fanno sì che i nuclei familiari, in
molte ipotesi, non coincidano con quelli risultanti dallo stato di famiglia e quindi anche dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente (ANPR).
Il messaggio riporta alcuni esempi e richiama l’attenzione sulle istruzioni in materia di Isee discordanti e ricorda che la consultazione
delle liste delle DSU con nuclei discordanti costituisce un supporto essenziale ai fini dei controlli ex post inerenti prestazioni sociali
agevolate erogate dall’Istituto; tali controlli devono essere svolti dalle Sedi, in quanto previsti dalle norme in materia di
autocertificazione

• Messaggio 1825 del 29 aprile 2022 – Assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti del settore privato non
agricolo. Nuove disposizioni operative, con decorrenza 1° marzo 2022, derivanti dall’istituzione dell’Assegno unico e
universale

La circolare 34 del 28 febbraio 2022 ha fornito le istruzioni amministrative e procedurali in merito al riconoscimento ed alle modalità
di gestione delle domande di prestazioni familiari distinte per tipologie di lavoratori. Tra tali tipologie rientrano anche i lavoratori
dipendenti del settore privato non agricolo per i quali è prevista la prestazione dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF).
In relazione alle domande di ANF presentate telematicamente all’Istituto dai dipendenti del settore privato non agricolo (ANF DIP),
fermo restando le indicazioni della circolare 45 del 2019, la procedura di gestione è stata implementata introducendo alcuni controlli
automatizzati, al fine di evitare indebiti pagamenti relativi ai periodi successivi al 1° marzo 2022 compreso
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