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Il decreto Sostegni bis prevede che dal 1° giugno al 31 dicembre non

debbano essere operate ulteriori riduzioni mensili del 3% sulle

indennità di disoccupazione NASpI.

Il meccanismo di riduzione della prestazione troverà nuovamente

piena applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022.

La circolare 122 fornisce le istruzioni amministrative per l’attuazione

delle disposizioni.
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Sospensione delle riduzioni mensili fino al 31 dicembre 2021
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Il 27 gennaio il Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha

approvato i nuovi testi di convenzione fra l’Istituto e le associazioni

sindacali per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli

iscritti operanti nel settore agricolo.

Le convenzioni sottoscritte a decorrere dalla data di approvazione

dei nuovi schemi sono valide fino al 31 dicembre 2023 e sono

rinnovabili, dopo la verifica dei requisiti necessari per la stipula,

per una sola volta, per un ulteriore triennio. Il servizio di

riscossione delle quote associative è cessato dal 31 dicembre 2020

per le associazioni che non hanno aderito alle nuove convenzioni.
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La circolare 129 illustra le principali novità dei nuovi testi di convenzione, le modalità di riscossione e di gestione delle

deleghe alla riscossione della quota associativa, la decorrenza e la validità della revoca, la misura del contributo sindacale.

L’Istituto si riserva di sottoporre ogni anno a verifica a campione almeno il 10% delle deleghe alla riscossione della quota

associativa trasmesse dall’associazione sindacale e validate ai fini della tariffazione



- pubblicazione della circolare n. 126 del 10 agosto 2021:

«Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria»

- pubblicazione della circolare n. 129 del 26 agosto 2021:

«Nuovi schemi di convenzione per la riscossione dei contributi
associativi ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.
334»

- pubblicazione del messaggio n. 2909 del 20 agosto 2021:

«Esonero parziale dei contributi previdenziali - Presentazione delle
istanze»
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In primo piano
In questo numero si segnala:



Elenco Messaggi e Circolari

Periodo di emissione 

luglio-agosto 2021
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ELENCO CIRCOLARI (PAGINA 1 DI 1)

• Circolare 122 del 6 agosto 2021 – NASpI: sospensione riduzioni mensili fino al 31 dicembre 2021
Il decreto Sostegni bis prevede che dal 1° giugno al 31 dicembre non debbano essere operate ulteriori riduzioni mensili del 3% sulle
indennità di disoccupazione NASpI. Il meccanismo di riduzione della prestazione troverà nuovamente piena applicazione a decorrere
dal 1° gennaio 2022.
La circolare fornisce le istruzioni amministrative per l’attuazione delle disposizioni.

• Circolare 125 del 9 agosto 2021 – Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione
dell'attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo: istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

La circolare illustra le modifiche apportate dai decreti-legge 73 del 2021, 99 del 2021 103 del 2021 sulle disposizioni relative ai
trattamenti di integrazione salariale e riepiloga le relative istruzioni operative. Fornite anche indicazioni in merito alla proroga del
trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell’attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo..

• Circolare 126 del 10 agosto 2021 – Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria

La circolare fornisce indicazioni in merito agli effetti della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria prevista dai decreti-legge 18 del 2020 e 183 del 2020. Presentate anche le relative istruzioni operative
inerenti agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate..

• Circolare 129 del 26 agosto 2021 – Nuovi schemi di convenzione per la riscossione dei contributi associativi ai sensi
dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334

Con la circolare si illustrano i nuovi schemi di convenzione tra l’INPS e le Associazioni sindacali a carattere nazionale, per la
riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
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ELENCO MESSAGGI (PAGINA 1 DI 1)

• Messaggio 2848 del 6 agosto 2021 – Prestazioni assistenziali: accertamento dei redditi prodotti all'estero - Decreto
Interministeriale del 21 ottobre 2019

Per la concessione delle prestazioni assistenziali è previsto che il richiedente comunichi all’Istituto i redditi personali, che devono
essere di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge stessa. Con decreto interministeriale del 21 ottobre 2019 sono stati definiti, con
riferimento al reddito di cittadinanza, i casi in cui l'accertamento dei requisiti reddituali e patrimoniali e la comprovazione della
composizione del nucleo familiare debbano effettuarsi da parte dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.
L'accertamento è effettuato mediante l'acquisizione di certificazioni rilasciate dai competenti Organismi esteri. Considerato il
contenuto e la ratio del richiamato decreto, le indicazioni in esso contenute vengono estese anche a fattispecie diverse dal
reddito/pensione di cittadinanza, al fine di evitare situazioni di criticità per i medesimi cittadini..

• Messaggio 2909 del 20 agosto 2021 – Esonero parziale dei contributi previdenziali - Presentazione delle istanze
In relazione all'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi
professionisti iscritti alle Gestioni INPS e alle Casse previdenziali professionali autonome, la presentazione della domanda di esonero
avverrà a decorrere dal 25 agosto 2021, attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili a tale data per ogni Gestione. La
presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il 30 settembre 2021, come indicato nel messaggio 2761 del
29 luglio 2021 e confermato nella circolare 124.
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