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- pubblicazione della circolare n. 115 del 30 settembre 2020: 
«Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti 
per il sostegno e il rilancio dell'economia”. Nuove norme in 
materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), 
assegno ordinario (ASO), cassa integrazione in deroga (CIGD), 
nonché cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA). 
Modifiche alle disposizioni in materia di accesso alla cassa 
integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione 
Sportivi Professionisti. Estensione del trattamento straordinario di 
integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel 
settore aereo, in possesso di particolari requisiti» 
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In primo piano 
In questo numero si segnala: 

- pubblicazione del messaggio n. 3494 del 30 settembre 2020: 
«Istruzioni operative per la progressiva dismissione del PIN INPS a 
favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta 
d'Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi(CNS)» 

 



 

Elenco Messaggi e Circolari 

 

 

Periodo di emissione  

Dall’1 al 30 settembre 2020 
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 1 DI 5) 
 
 
• Circolare 99 del 3 settembre 2020 – 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. Estensione del periodo di fruizione ai sensi degli articoli 72 e 73 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e fruizione del 
congedo in modalità oraria  

La circolare fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 e di permessi indennizzati di 
cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di fruizione dal decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, e nuovamente modificati, in sede di conversione, per estensione e per modalità di fruizione oraria dalla legge 17 
luglio 2020, n. 77 
 
• Circolare 100 del 9 settembre 2020 – Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 

del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984, nonché dell’articolo 21, 
comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2019  

La circolare detta istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle 
aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo 
sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere 
sullo stanziamento relativo all’anno 2019 
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• Circolare 101 dell’11 settembre 2020 –  Articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Prime istruzioni relative agli adempimenti dichiarativi e contributivi 
cui sono tenuti i datori di lavoro che hanno presentato domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolare 

L’articolo 103 del D.L. n. 34/2020, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della 
contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire 
l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione 
europea, ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del D.lgs n. 286/1998, e 
successive modificazioni, la possibilità di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri 
presenti sul territorio nazionale ovvero al fine di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani, 
dell’Unione europea o extracomunitari. Con la circolare si forniscono le prime istruzioni relative agli adempimenti contributivi cui sono 
tenuti i datori di lavoro interessati. 
 
• Circolare 102 dell’11 settembre 2020 –  Decreto-legge 19 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il 

sostegno e per il rilancio dell’economia”. Nuove misure in materia di Reddito di Emergenza 
La circolare illustra i requisiti per il riconoscimento, a domanda, di una ulteriore mensilità di Reddito di Emergenza, ai sensi 
dell’articolo 23 del decreto-legge 19 agosto 2020, n. 104, che innova, in parte, quanto previsto dall’articolo 82 del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 3 DI 5) 
  
• Circolare 104 del 18 settembre 2020 –  Articolo 44-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Indennità per i lavoratori autonomi nei comuni di cui 
all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 

La circolare fornisce istruzioni amministrative in materia di indennità aggiuntiva COVID-19 prevista dall’articolo 44-bis del decreto-
legge n. 18/2020 (decreto Cura Italia) a favore dei lavoratori autonomi nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020.In particolare, le indennità di cui al richiamato articolo 44-bis sono rivolte ad alcune categorie di 
lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi che alla data del 23 febbraio 2020 svolgevano la loro attività lavorativa 
nei comuni individuati dall’allegato 1 del richiamato D.P.C.M. del 1° marzo 2020 o erano, alla medesima data, negli stessi residenti o 
domiciliati 
 
• Circolare 105 del 18 settembre 2020 –  Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti 

per il sostegno e il rilancio dell'economia” (pubblicato nella G.U. n. 203 del 14-8-2020). Esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione 

L’articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, ha previsto 
un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione. 
Con la circolare si forniscono le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di 
esonero contributivo 
 
• Circolare 106 del 23 settembre 2020 –  Visite Mediche di Controllo domiciliare in caso di malattia comune. 

Comunicazione della variazione dell’indirizzo di reperibilità 
Con la circolare si comunica che è disponibile, mediante il portale web dell’Istituto, un nuovo servizio ad uso del cittadino lavoratore 
per la comunicazione del cambio di indirizzo di reperibilità durante l’evento di malattia comune, ai fini della possibile disposizione della 
visita medica di controllo domiciliare 
 

02/10/2020 6 
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• Circolare 107 del 23 settembre 2020 –  Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del 

diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione 
o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Articolo 38, comma 
4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. 
Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 

La circolare fornisce indicazioni e chiarimenti in merito all’attuazione dell’articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nella 
parte in cui, nel recepire la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, estende ai soggetti invalidi civili totali o 
sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 
1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni, i benefici di cui all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, 
n. 448, finora spettanti ai soggetti con più di sessanta anni di età 
 
• Circolare 110 del 29 settembre 2020 –  Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel 

settore dell’edilizia per l’anno 2020. Indicazioni operative 
Con il decreto del 4 agosto 2020 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle 
finanze, ha confermato, per il 2020, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del D.L. n. 244/1995, e successive 
modificazioni, per gli operai a tempo pieno del settore edile. Con la circolare si forniscono le indicazioni operative per l’ammissione al 
regime agevolato 
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• Circolare 111 del 29 settembre 2020 –  Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il 

sostegno e il rilancio dell'economia”. Proroga di due mensilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. 
Ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI. 
Istruzioni contabili 

La circolare fornisce istruzioni amministrative in materia di proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché in 
materia risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI di cui all’articolo 14, 
comma 3, del citato decreto-legge n. 104 del 2020 
 
• Circolare 115 del 30 settembre 2020 –  Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il 

sostegno e il rilancio dell'economia”. Nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale 
(CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione in deroga (CIGD), nonché cassa integrazione speciale operai 
agricoli (CISOA). Modifiche alle disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti 
iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. Estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale 
per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, in possesso di particolari requisiti 

La circolare illustra le novità apportate dal decreto-legge n. 104/2020 all’impianto regolatorio in materia di misure di sostegno del 
reddito previste per le ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, nonché le ulteriori modifiche in materia di accesso e gestione del trattamento di integrazione in favore 
dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti e l’estensione del trattamento straordinario di integrazione 
salariale per crisi aziendale alle aziende operanti nel settore aereo, in possesso di particolari requisiti 
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• Messaggio 3274 del 9 settembre 2020 – Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ripresa dei versamenti dei 

contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie 
professionali 

Il messaggio fornisce le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento dell’importo pari al cinquanta per 
cento delle somme oggetto di sospensione qualora intendano effettuare il pagamento in modalità rateale, la prima delle quali da 
versare entro il 16 settembre 2020. Le ulteriori rate dovranno essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo 
 
• Messaggio 3341 del 15 settembre 2020 – Esonero contributivo articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Prime indicazioni 
Il messaggio fornisce le prime indicazioni per le aziende destinatarie dell’esonero straordinario di cui al comma 2 dell’articolo 222 del 
decreto-legge n. 34/2020  
 
• Messaggio 3494 del 30 settembre 2020 – Istruzioni operative per la progressiva dismissione del PIN INPS a favore 

del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta d'Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi(CNS) 
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