n. 3 del 15 luglio 2020

Direzione provinciale di Catania

#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
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Circolare 79 dell’1 luglio 2020 – Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione separata: compilazione del
Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2019 e in acconto 2020
La circolare INPS n. 79 fornisce le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” cui
devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori
autonomi iscritti alla Gestione separata di cui alla legge 335 del 95
•

• Circolare 81 dell’8 luglio 2020 – Estensione permessi retribuiti per lavoratori
La circolare INPS detta istruzioni relative al Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato,
dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori
autonomi iscritti all'INPS. Detta istruzioni anche sull’estensione dei permessi retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n.
104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato, nonché l’ampliamento numero di giornate fruibili ed estensione del periodo
di fruizione ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
• Circolare 82 dell’8 luglio 2020 – Contributi obbligatori coltivatori
La circolare comunica gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per l’anno 2020, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli
imprenditori agricoli professionali (IAP)
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• Circolare 83 dell’8 luglio 2020 – Contributi obbligatori dovuti dai concedenti
La circolare comunica le aliquote contributive applicate, per l’anno 2020, ai piccoli coloni e compartecipanti familiari da parte dei
concedenti
• Circolare 84 del 10 luglio 2020 - Disciplina degli interventi di integrazione salariale
Pubblicata la circolare n. 84, con cui l’Istituto illustra le novità apportate dal decreto-legge n. 34/2020 alle misure di sostegno del
reddito, relativamente alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonché le ulteriori misure in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte dal decreto-legge
16 giugno 2020, n. 52
Circolare 85 del 14 luglio 2020 - Obbligo di informazioni in merito alle trattenute sui trattamenti pensionistici relative
alle quote associative sindacali
La circolare illustra le disposizioni normative di cui al decreto ministeriale n. 31/2020, concernenti l’obbligo per gli enti erogatori di
trattamenti pensionistici di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti un’informazione precisa e puntuale circa eventuali
trattenute relative alle quote associative sindacali
•

Circolare 86 del 15 luglio 2020 - Nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale in deroga.
Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52
La circolare illustra le disposizioni normative materia di trattamento ordinario di integrazione salariale in deroga
•
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• Messaggio 2674 del 2 luglio 2020 – Pensionamenti comparto scuola per l'anno 2020. Precisazioni
Per gli iscritti che hanno presentato entro il termine del 10 gennaio 2020 la sola domanda di cessazione dal servizio per accedere al
trattamento pensionistico con i requisiti Monti/Fornero e che, a seguito di diritto negativo, hanno chiesto di poter comunque accedere
alla pensione c.d. “quota 100” (anche qualora non sia stata presentata in Polis entro il predetto termine una seconda domanda di
cessazione dal servizio “quota 100"), si potrà procedere con una nuova verifica del diritto esclusivamente se risulti presentata all’Inps
entro il 28 febbraio 2020 la domanda di pensione telematica per quota 100
Messaggio 2692 del 3 luglio 2020 – Requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia per il personale
viaggiante
L’Istituto ha fornito precisazioni in merito all’applicabilità della legge 205 del 2017, ai fini della determinazione del requisito anagrafico
per l’accesso alla pensione di vecchiaia per il personale viaggiante di cui al decreto legislativo 414 del 96, iscritto al soppresso Fondo
di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
•

• Messaggio 2700 del 3 luglio 2020 – Dal 29 maggio 2020 gli indebiti si pagano con PagoPA
La procedura di recupero indebiti è stata aggiornata: dal 29 maggio 2020, nelle circostanze in cui era previsto l’invio di un bollettino
MAV, viene prodotto l’avviso di pagamento PagoPA che, a sua volta, viene inviato in allegato alla comunicazione cui fa riferimento
Messaggio 2715 del 7 luglio 2020 – Indennità per i lavoratori domestici di cui al cosiddetto Decreto Rilancia Italia.
Rilascio procedura internet per l'invio delle richieste di riesame
Con riferimento all’indennità per i lavoratori domestici introdotta dal Decreto Rilancio, il messaggio fornisce le istruzioni per inoltrare
la richiesta di riesame
•
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Messaggio 2759 del 9 luglio 2020 – Gestione Artigiani e Commercianti. Avvisi Bonari relativi alla rata in scadenza a
febbraio 2020
Sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alla rata in scadenza a febbraio 2020 per i lavoratori autonomi
iscritti alle Gestioni degli Artigiani e Commercianti, che sono a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale per
Artigiani e Commercianti. Come di consueto è stata predisposta anche la relativa comunicazione. Contestualmente sarà inviata una email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il Cassetto, il proprio indirizzo di
posta elettronica
•

Messaggio 2765 del 9 luglio 2020 – Assegno per il nucleo familiare. Nuove modalità di compilazione del flusso
Uniemens e di controllo degli importi conguagliati dai datori di lavoro a partire dalla dichiarazione contributiva luglio
2020
Il messaggio conferma che dalla competenza di luglio 2020, la modalità di esposizione nei flussi Uniemens ai fini del conguaglio degli
Assegni per il nucleo familiare, sia correnti che arretrati, anticipati dalle Aziende ai lavoratori, prevedrà esclusivamente la
compilazione dell’elemento che, assumendo valenza contributiva, sarà obbligatoria e costituirà l’unica modalità di conguagli
•

Messaggio 2825 del 15 luglio 2020 – Cassa integrazione in deroga. Circolare n. 86 del 2020. Criteri di calcolo delle
settimane
Il messaggio fornisce indicazioni relative ad alcuni profili gestionali inerenti ai trattamenti in deroga
•
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Seconda Parte
Comunicazioni operative della Sede

(individuazione di modus operandi finalizzati a
semplificare le reciproche lavorazioni)
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• Istanze di anticipo del trattamento di CIGD - segnalazione reiezione
Pervengono segnalazioni in ordine alla reiezione della domande di anticipo del trattamento di cassa integrazione in
deroga.
In considerazione del parere restrittivo espresso dal Ministero vigilante in ordine al FIS e alla CIGO, si rende
necessario rappresentare che, in via prudenziale, la procedura non consente di effettuare il pagamento
dell'anticipo della CIGD se non per decreti di durata pari ad almeno 63 giornate (ossia pari a 9 settimane).
Si fa presente, a tale proposito, che l’Istituto sta predisponendo una specifica richiesta finalizzata ad acquisire il
parere del Ministero vigilante sulla possibilità di poter effettuare i pagamenti dell'anticipo anche nell'ipotesi di un
numero di giornate autorizzate inferiore alle 63, ossia 62 o 61 giorni (nel caso di sabato e domenica) oppure nei
casi in cui il periodo autorizzato risulti almeno pari a 8 settimane e 1 giorno.

Una volta che saranno pervenute le istruzioni operative, sarà data opportuna informativa.
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Terza Parte
Aspetti organizzativi della sede che possono
interessare i Consulenti

Periodo di riferimento
dall’1 al 14 luglio 2020

17/07/2020

10

• Agenzia Flussi Contributivi
La Direzione provinciale INPS di Catania comunica che, a far data dall’1 luglio 2020, al dott. Antonio
COCI, attuale Responsabile dell’Agenzia Flussi Contributivi, è stata affidata anche la responsabilità
dell’Unità Operativa Accertamento e gestione del credito delle aziende con DM
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