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Per favorire la natalità sostenere la genitorialità e di promuovere

l'occupazione la legge 46/2021, ha delegato il Governo ad adottare

decreti legislativi volti a semplificare e potenziare le misure a sostegno

dei figli a carico, attraverso l'assegno unico e universale.

Considerata la fase straordinaria di necessità e urgenza, in attesa

dell’adozione dei decreti legislativi attuativi, il decreto-legge 79/2021

ha introdotto, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, la

misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori”.

L'assegno spetta in presenza di figli minori di 18 anni, che non abbiano

diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Per facilitare la fruizione delle informazioni relative all’assegno

temporaneo e renderne più semplice, immediata e fluida la loro

condivisione, è stato realizzato anche il sito web

https://assegnotemporaneo.it
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L’INPS sta per avviare l’automazione del processo di lavorazione della

NASPI, che consentirà di ridurre il rischio di errori nonché di

ottimizzare i tempi di erogazione della prestazione, e porterà

progressivamente a concentrare l’intervento degli operatori ai casi in

cui il sistema riscontri un disallineamento tra quanto dichiarato

dall’utente e quanto risulta nelle banche dati dell’Istituto.

È, nelle more, opportuno adottare tutte le iniziative ritenute opportune

per accompagnare l’utenza alla corretta compilazione delle domande.

In particolare, tutti gli iscritti alla gestione separata, anche in assenza

di un contratto di collaborazione in vigore e seppur non svolgano,

anche da anni, alcuna attività che implichi obbligo di versamento dei

contributi, devono provvedere a comunicare il reddito previsto

nell’anno anche se pari a “0”, in quanto l’iscrizione alla Gestione

Separata non è soggetta a cancellazione. In caso contrario, il sistema

non procederà alla lavorazione della domanda, con il conseguente

ritardo nei tempi di definizione.

.
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Le prestazioni assistenziali di invalidità civile e l’assegno sociale sono prestazioni collegate al reddito. Le stesse

vengono corrisposte nel caso in cui il soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite

previsto dalla legge.

In particolare, per la concessione di alcune prestazioni economiche (pensione di inabilità, assegno mensile di

assistenza, pensione ai ciechi civili, pensione ai sordi, assegno sociale), la legge non solo stabilisce un limite

reddituale, ma impone anche ai soggetti beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale, qualora

non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria ovvero non la comunichino

integralmente (cfr. l’articolo 35, comma 10-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 febbraio 2009, n. 14).

Da una serie di accertamenti effettuati sono state individuate posizioni di soggetti che non hanno provveduto a

nessuno dei due adempimenti richiamati. L’Istituto ha quindi provveduto a inviare agli interessati un primo sollecito,

con il quale è stato chiesto di provvedere alle comunicazioni reddituali previste dalla legge. Ciò premesso,

relativamente ai soggetti che sono rimasti inerti rispetto agli adempimenti richiamati e al sollecito ricevuto, l’Istituto

procederà alle lavorazioni necessarie alla sospensione e alla successiva revoca delle prestazioni economiche in

godimento.
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Elenco Messaggi e Circolari

Periodo di emissione 

Dal 28 giugno al 30 luglio 2021
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 1 DI 1)

• Circolare 91 del 30 giugno 2021 – Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi
obbligatori dovuti per l’anno 2021

La circolare 91 comunica gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per l’anno 2021, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli
imprenditori agricoli professionali con i relativi approfondimenti e tabelle esplicative. Spiega, altresì, le modalità di pagamento e
l’esonero contributivo ai sensi della legge 178 del 2020, che ha modificato la legge 160 del 2019.

• Circolare 113 del 28 luglio 2021 – Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali: nuove indicazioni
amministrative

A seguito del mutato orientamento giurisprudenziale, la variazione di classificazione dei datori di lavoro, con il conseguente
trasferimento nel settore economico corrispondente all’effettiva attività svolta, potrà avvenire con effetto retroattivo soltanto in caso
di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro rese al momento dell’iniziale inquadramento. Pertanto, ai fini della variazione di
classificazione dei datori di lavoro, i provvedimenti dell’Istituto successivi alla data del 24 maggio 2019, dovranno basarsi sul
presupposto che l’omessa comunicazione del datore di lavoro circa i mutamenti dell’attività svolta non potrà essere più equiparata
all’inesatta dichiarazione. Nella circolare le nuove indicazioni amministrative.

• Circolare 114 del 28 luglio 2021 – Versamenti volontari del settore agricolo: anno 2021
La circolare illustra le modalità di calcolo, per l’anno 2021, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli,
diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari.
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 1 DI 2)

• Messaggio 2434 del 28 giugno 2021 – Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate: chiarimenti
sull’applicazione della decontribuzione sud alle mensilità aggiuntive

La legge di bilancio 2021 ha esteso al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, rivedendo anche la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile. Il messaggio fornisce chiarimenti in
merito alla possibilità di fruire della Decontribuzione sud anche sulle mensilità aggiuntive erogate nell’anno in corso.

• Messaggio 2666 del 21 luglio 2021 – Nuovo servizio internet "Consultazione flussi Uniemens"
La sezione “Servizi per le Aziende e Consulenti” del sito internet dell’Istituto è stata aggiornata con la nuova funzionalità
“Consultazione flussi Uniemens”. La nuova funzione consente di visualizzare le informazioni di dettaglio riferite a ciascuna gestione
veicolate tramite il flusso Unimens. Sono in corso ulteriori interventi, con l’obiettivo di fornire maggiori informazioni sullo stato di
ciascuna tipologia di denunce Uniemens, nonché di permettere la consultazione dei flussi Uniemens sulla base delle deleghe che
l’utente al momento possiede nei confronti delle posizioni contributive contenute nei flussi.
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 2 DI 2)

• Messaggio 2731 del 27 luglio 2021– Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e
Gestione separata dei liberi professionisti: differimento delle scadenze di pagamento

Nell’ambito delle misure introdotte per mitigare gli effetti da COVID-19, le ultime disposizioni normative in materia, hanno disposto la
proroga, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, dei
termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno 2021 al
31 agosto 2021, al 15 settembre 2021 senza maggiorazione. Nel messaggio i dettagli.

• Messaggio 2761 del 29 luglio 2021– Esonero parziale dei contributi previdenziali: scadenza termini presentazione
domande

Per ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei
professionisti e favorire la ripresa della loro attività, le disposizioni normative hanno previsto il finanziamento di una misura di
esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni
previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. La presentazione
della domanda di esonero dovrà avvenire entro il 30 settembre.
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