
 

 

CIRCOLARE DEL 19 OTTOBRE 2020 
 
Domande CIG: riepilogo scadenze con novità INPS  
  
Con il nuovo messaggio 3674,"in considerazione del susseguirsi delle disposizioni che hanno 
riguardato, modificandoli, i termini decadenziali" per le domande di cassa integrazione  l'inps cerca 
di fare il punto e le  riepiloga in un apposito allegato  ,(allegato in fondo all'articolo)  
interpretando  però in maniera restrittiva l'indicazione giunta con il decreto 125  sulla proroga per le 
domande in scadenza il 31 agosto e il 30 settembre. L'istituto ricorda che all’articolo 3  "si 
prorogano al 31 ottobre 2020 le scadenze dei termini decadenziali per l’invio delle domande di 
trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario, nonché dei 
dati utili ai rispettivi pagamenti diretti (modelli SR41 e SR43 semplificati), precedentemente fissati 
al 31 agosto 2020 e al 30 settembre 2020".  Quindi le domande e la documentazione utile per i 
pagamenti diretti, riferite alle richiamate disposizioni inviate dalle aziende oltre le precedenti 
scadenze del 31 agosto 2020 e del 30 settembre 2020, saranno considerate utilmente trasmesse 
purché presentate entro la data del 31 ottobre 2020. Nello schema dell'INPS sono comunque 
prese in considerazione le domande e i modelli SR 41-43,  relative a periodi fruiti entro il mese di 
luglio 2020, mentre per quelli a partire da agosto il termine resterebbe fermo al 30 settembre. 
Informa inoltre che sono in corso di invio tramite PEC  le autorizzazioni inerenti ai provvedimenti di 
CIG in deroga. Il termine per la trasmissione  t dei dati necessari al pagamento,come illustrati 
nell’allegato   la notifica coincide con quella di invio della PEC.. Sull'ulteriore periodo di 9 settimane 
di cassa integrazione istituito dal Decreto Agosto ( le modalità sono state illustrate  con il 
messaggio n. 3525 del 1° ottobre 2020)  riguardante periodi  dal 14 settembre 2020 al 31 
dicembre 2020 l'INPS precisa che la  trasmissione è già possibile  anche nel caso non sia 
stata rilasciata l’autorizzazione alle prime nove settimane da parte dell’Istituto.  
Si ricorda che a regime  per tutte le domande vale il termine di invio entro la fine del mese 
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività 
lavorativa.   
  
  
Bonus 500 euro PC e Internet: come richiederlo  
  
Dopo la pubblicazione in GU del 01.10.2020 n. 243 del Decreto del 7 agosto 2020 rubricato 
"Piano voucher sulle famiglie a basso reddito", l'intervento di sostegno per garantire la 
fruizione di servizi di connessione ad internet in banda ultra larga da parte delle famiglie con 
ISEE inferiore ai 20.000 euro, viene reso disponibile il modulo per la richiesta di contributo per 
l'acquisto di un contratto per internet con pc o tablet, che i consumatori potranno presentare da 
fine ottobre agli operatori per accedere alle offerte presentate dagli stessi. Ricordiamo che il 
Piano prevede l’erogazione, per le famiglie meno abbienti, di un contributo massimo di 500,00 
euro, sotto forma di sconto, sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda 
ultra larga per un periodo di almeno 12 mesi e, ove presenti, dei relativi servizi di attivazione, 
nonché per la fornitura dei relativi dispositivi elettronici (CPE) e di un tablet o un personal 
computer, ovvero: la connettività ad almeno 30 Mbit/s (per una somma non inferiore a 200 euro), 
e dei relativi dispositivi elettronici (CPE)  e un tablet o un personal computer fornito 
dall’Operatore (per una somma non inferiore a 100 euro e non superiore a 300 euro).  Il 
contributo non può essere concesso per l’attribuzione del solo tablet o personal computer, in 
assenza della sottoscrizione di contratti per la fornitura di servizi di connettività. E' riconosciuto un 
solo contributo per ciascun nucleo familiare presente nella medesima unità abitativa. il 
contribuente interessato deve presentare presso qualsivoglia canale di vendita (es. online, 
Customer Care dell’Operatore, etc.) reso disponibile dagli operatori di telecomunicazioni registrati 
nell'elenco di cui all'art. 6, un'apposita richiesta (qui  il modulo).  
Fonte Gazzetta Ufficiale  

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%203729%20del%2015-10-2020.pdf
https://www.fiscoetasse.com/files/10688/messaggio-3729-15-10-2020-allegato.pdf
https://www.fiscoetasse.com/files/10667/decreto-mise-del-07082020-voucher-famiglie.pdf
https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/43162-bonus-pc-e-internet-modello.html


 

 

 Decreto flussi 2020: procedura domande al via  
  
Dopo il  decreto flussi 2020  pubblicato in Gazzetta il 12 ottobre per i lavoratori stagionali 
extracomunitari, e non solo, è stata pubblicata anche la circolare operativa dei ministeri 
dell'Interno, dell'Agricoltura e del Lavoro con le modalità per le domande.   
Dal 13 ottobre 2020 è già disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda 
all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.Prerequisito necessario per l’inoltro telematico 
delle domande è il possesso dello SPID da parte di ogni utente. L'invio potrà essere effettuato:  

 per le categorie dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale ed autonomo, 
dalle ore 9,00 del 22 ottobre 2020 e  fino al 31 dicembre 2020.  

per i lavoratori non comunitari stagionali,  dalle ore 9,00 del 27 ottobre 2020.  
 
Per l'ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2020, per motivi di lavoro subordinato 
stagionale, la quota prevista  è di 18.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome e 
riguarda in particolare  i cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, BosniaHerzegovina, Corea 
(Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, 
Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, 
Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.  
Di queste, per il solo settore agricolo, è riservata una quota di 6.000 unità  le cui istanze di nulla 
osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle organizzazioni professionali 
dei datori di lavoro:- Cia- Coldiretti- Confagricoltura- Copagri- Alleanza delle cooperative.  
Fonte Gazzetta Ufficiale  

  
  
Buono viaggio Taxi per disabili e famiglie in difficoltà  
  
Ampliata la platea dei beneficiari del c.d. "Buono viaggio", introdotto dall'articolo 200-bis del Dl 
Rilancio e così modificato dall'art. 90 del Decreto Agosto convertito dalla legge n. 126 del 
13.10.2020, il buono da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi 
ovvero di Ncc (servizi di noleggio con conducente) in favore di persone fisicamente impedite 
o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, e ora a 
seguito della recente modifica, appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli effetti 
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, 
residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia. il buono è 
destinato a persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, 
anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici 
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno,  residenti nei 
comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia. L’importo del buono è pari al 
50% della spesa sostenuta e, comunque, non può superare 20,00 euro per ciascun viaggio  e 
deve essere utilizzato per gli spostamenti effettuati dal 15 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.  
Fonte Gazzetta Ufficiale  

  
  
Superbonus, cessione del credito o sconto in fattura: opzione dal 15 ottobre    
  
Finalmente attiva la possibilità di inviare telematicamente all’agenzia delle entrate il modello 
denominato: comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, 
efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Con tale 
modulistica, da inviare in via telematica sarà possibile porre in essere due, fra le tre scelte 
alternative previste in materia di interventi sugli immobili.   Infatti, nel rispetto di tutti i parametri 
previsti dalla normativa vigente, nel caso di interventi edilizi sugli immobili, qualunque sia la 
percentuale del beneficio, il contribuente ha la facoltà di detrarre dall’imposta lorda una 

https://www.fiscoetasse.com/files/10673/decreto-flussi-2020.pdf
https://www.fiscoetasse.com/files/10684/circolare-decreto-flussi-2020-pdf.pdf
https://www.fiscoetasse.com/files/10680/dl-agosto-del-14082020-104-testo-coordinato.pdf
https://www.fiscoetasse.com/files/10680/dl-agosto-del-14082020-104-testo-coordinato.pdf


 

 

determinata percentuale di spesa (dal 50% al 110% sulla base di quanto stabilito dalla norma).   In 
alternativa alla detrazione, il contribuente può decidere, ai sensi dell’art. 121, DL 34/2020 di 
adottare due comportamenti alternativi fra loro:  
1. Cedere l’ammontare della detrazione ad un soggetto terzo, compresi gli istituti di credito e le 
compagnie di assicurazione, i quali, al netto delle spese di gestione della pratica e di un tasso di 
sconto, permetteranno al contribuente di monetizzare immediatamente un beneficio fiscale che 
diversamente verrebbe interamente percepito in 5 o 10 anni,   

2. Optare per la richiesta uno sconto in fattura, da parte del fornitore o dei fornitori che hanno 
effettuato i lavori sugli immobili.  
 
Fonte Agenzia delle Entrate  

  
  

Decreto Agosto convertito in legge  
  
Pubblicata in GU la Legge n. 126 del 13.10.2020 di conversione del Decreto Agosto per il 
sostegno e il rilancio dell'economia, dal 14.10.2020  in vigore.  Di seguito alcune delle novità:  

600 milioni di euro per l’anno 2020 per sostenere le attività di ristorazione attraverso un 
contributo a fondo perduto per acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari. la platea è 
stata ampliata in sede di conversione e adesso include 6 codici ateco  

istituisce nello stato di previsione del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il 
fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con l’obbiettivo di promuoverne la 
commercializzazione, di stimolare la ripresa ed il rilancio del relativo comparto e di sensibilizzare i 
consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare   

si estende la platea dei soggetti beneficiari della misura di cui all'articolo 222, comma 2, del 
decreto "rilancio", che prevede il riconoscimento, a favore delle imprese agricole, della pesca e 
dell'acquacoltura, dell'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e  
assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 
2020.  

possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare fino 
al 100% degli ammortamenti relativi a immobilizzazioni materiali e immateriali.   

in merito alla maggioranza dell’assemblea condominiale, necessaria per l’approvazione dei 
lavori di riqualificazione nella misura del 110%, la maggioranza dei partecipanti necessaria per 
deliberare i lavori è fissata a terzo invece che i due terzi del valore dell’edificio.   

rifinanziamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a 
sostegno delle imprese e dell’occupazione anche nel mezzogiorno, nonché in favore degli 
enti del terzo settore con ampliamento sui finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro 
di durata decennale, riconosciuta in via straordinaria e transitoria sino al 31 dicembre 2020, alle 
persone fisiche esercenti le attività di cui al codice ateco 2007- sezione k “attività finanziarie e 
assicurative”.  

vengono inseriti tra i soggetti che possono beneficiare del bonus affitti indipendentemente dal 
volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente, le strutture termali, fino a 
giugno e per le strutture turistico-ricettive-termali con attività solo stagionale fino a luglio.   

la riduzione all'1%, fino al 31 dicembre 2020, dell'aliquota dell'imposta di registro per gli atti 
traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, per i terreni agricoli adibiti 
all'imboschimento   

modifiche alla disciplina del cd. Superbonus,  con la definizione di accesso autonomo 
dall'esterno e semplificazione  dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni   

l'applicazione ai comuni del sisma Centro Italia del Superbonus al 110% per l'importo eccedente 
il contributo per la ricostruzione.   

https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12946-il-decreto-agosto-e-legge-il-testo-in-gazzetta-ufficiale.html


 

 

la possibilità per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, 
nell'esercizio in corso, una quota fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle 
immobilizzazioni materiali   

l'estensione della platea dei beneficiari del contributo a fondo perduto introdotto dal decreto-
legge n. 34 del 2020 (art. 60, co 7-sexies);  

la proroga al 31 gennaio 2021 della moratoria straordinaria sulle esposizioni debitorie delle 
microimprese e delle PMI accompagnata da garanzia pubblica (art. 65);  

l'esenzione dal pagamento della seconda rata IMU per stabilimenti balneari marittimi e immobili 
destinati alle attività turistiche,  o utilizzati per eventi fieristici o manifestazioni,  spettacoli 
cinematografici ,  teatrali e a discoteche e sale da ballo  

la proroga al 31 dicembre 2020 dell'esonero, per gli esercizi di ristorazione e di 
somministrazione di pasti e di bevande, dal pagamento della tassa o del canone dovuti per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap).   
 
Fonte Gazzetta Ufficiale  

  
  

Decreto Agosto: cashback dal 1 dicembre e lotteria degli scontrini riorganizzata  
  
Con la conversione in legge del dl 104 2020 la dotazione del fondo per il finanziamento delle 
misure premiali viene aumentata di 2,2 milioni di euro per il 2020, di 1 miliardo e 750 milioni di euro 
per il 2021 e viene stanziato in apposito fondo nello stato di previsione del MEF un importo di 3,3 
miliardi di euro per il 2021 e il 2022. Inoltre è stato previsto un nuovo termine entro il quale 
adottare  l’attribuzione del rimborso riguardante i pagamenti effettuati con mezzi elettronici, entro 
45 giorni dalla entrata in vigore del decreto agosto.  Il cashback utile a sostenere i consumi e i 
pagamenti elettronici partirà perciò dal 1° dicembre 2020 e si basa su un meccanismo a 
punti, legato al numero di pagamenti digitali, con la possibilità per i cittadini di recuperare 
una parte della spesa con rimborsi ogni sei mesi.   
Fonte Gazzetta Ufficiale  

  
  
2 per mille dell'Irpef alle associazioni culturali nel Decreto Agosto  
  
Nel Decreto Agosto (DL 104/2020) convertito in Legge 126 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 
13 ottobre 2020 , in vigore dal 14 ottobre, è stato previsto con l’articolo 97 bis che, per l’anno 2021 
con riferimento al periodo di imposta precedente, i contribuenti possono decidere di destinare una 
quota del 2 per mille dalla propria IRPEF in favore di una associazione culturale che sia iscritta in 
elenco istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri. La scelta della opzione può essere 
esercitata in due modi:  

per i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione in sede di dichiarazione 
annuale dei redditi  

per i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione con la compilazione di una scheda 
apposita approvata dalla Agenzia delle Entrate e allegata ai modelli di dichiarazione  
 
Per l’anno 2021 è prevista la corresponsione massima di 12 milioni di euro  
Fonte Gazzetta Ufficiale  

  
  

Contributi  sospesi INPS  proroga rateazione fino al 30.10  
  
Dopo il messaggio INPS  3274/2020 con le istruzioni per il versamento dei contributi previdenziali 

https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12946-il-decreto-agosto-e-legge-il-testo-in-gazzetta-ufficiale.html
https://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/12946-il-decreto-agosto-e-legge-il-testo-in-gazzetta-ufficiale.html
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%203274%20del%2009-09-2020.htm


 

 

INPS e premi INAIL sospesi durante l' emergenza Coronavirus e in scadenza il 16 settembre, 
l'INPS aveva comunicato  con il messaggio n. 3331 2020 che ”l’istanza di sospensione del 
versamento dei contributi anche ai fini dell’avvio della rateizzazione secondo le modalità di cui 
all’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, può essere trasmessa fino al 30 settembre 
2020. Resta fermo il termine del 16 settembre 2020 per il versamento in unica soluzione ovvero 
della prima rata della rateizzazione".  
Da un messaggio interno  alle strutture territoriali  (come segnalato dal Sole 24 Ore) però risulta 
che  viste la mole di richieste  giunta agli uffici,  la Direzione ha disposto  che il termine del 30 
settembre per l'inserimento e la gestione delle domande di pagamento dilazionato dei contributi 
sospesi per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 venga prorogato al 30 di ottobre . Per questo 
la procedura telematica tramite  l'applicativo SCA Covid-19 Entrate resterà attiva fino a quella data 
per le richieste di aziende e lavoratori autonomi . L'INPS ha poi reso pubblica la proroga il  13 
ottobre con un avviso sul proprio sito.   
Si ricorda che per effetto della sovrapposizione normativa tra Decreto Rilancio e Decreto Agosto 
sono oggi in vigore due diverse possibilità di rateazione, entrambe con data iniziale o di 
versamento in un unica soluzione il 16 settembre ed entrambe  a costo zero, cioè senza addebito 
di sanzioni e interessi:  

Il decreto Rilancio prevedeva  oltre al versamento unico, la possibilità di 4 rate a partire dal 16 
settembre,  mentre  

il decreto Agosto  prevede un versamento iniziale per il 50% del debito  e il restante importo 
anche in  24 rate di pari importo (minimo 50 euro) a partire dal 18 gennaio 2021. L'Agenzia delle 
entrate ha recepito le novità fornendo le istruzioni   nella circolare 25 E del 20 agosto 2020.  
Fonte INPS  

  
  

Domande aumento pensioni invalidità: proroga al 30 ottobre  
  
Con un nuovo  messaggio  n. 3647 del 9.10.2020, INPS ha aggiornato le istruzioni  sull'aumento 
delle pensioni di invalidità civile a norma del decreto 104 2020 "Agosto" .Rispetto a quanto già 
chiarito nella  circolare INPS  n. 107 del 23.9.2020 viene  concesso più tempo per le domande 
per ottenere l'Aumento retroattivo  a partire dall'entrata in vigore della modifica di legge 
ossia il 1 agosto 2020 (anche perche, di nuovo, le istruzioni sono arrivate il giorno stesso della 
scadenza fissata).   
Nella circolare 107  erano state illustrate  le modalità di applicazione dell'adeguamento all'importo 
delle pensioni minime,  richiesto dalla sentenza della Corte Costituzionale  n. 152 del 23 giugno 
2020   che aveva giudicato "irragionevole e discriminatorio"  il requisito anagrafico di sessanta anni 
finora previsto .  Il decreto agosto ha quindi previsto l'aumento a 516,46 euro , delle   prestazioni 
assistenziali mensili  agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensioni di 
inabilità  (importo pari a quello delle pensioni minime) da erogare già a partire dal compimento dei 
18 anni. L'importo sarà inoltre aggiornato con gli eventuali adeguamenti all'inflazione. Necessario  
però fare specifica richiesta all'INPS .   
La domanda può essere presentata,  sia per il tramite degli intermediari che direttamente dal 
cittadino in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online disponibili sul sito www.inps.it, 
con riferimento ai titolari di pensione di inabilità, accedendo al servizio “Domanda Pensione, 
Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.  Per ottenere l'aumento 
retroattivo  è necessario indicare nel campo ‘Note’ della domanda: “Richiedo il riconoscimento 
della maggiorazione con decorrenza dal 1° Agosto 2020”.  
Gli assicurati che intendono presentare una nuova domanda di pensione di inabilità possono 
chiedere la maggiorazione ed il relativo incremento unitamente alla predetta domanda, 
selezionando sul pannello DICHIARAZIONI, RICHIESTE AGGIUNTIVE, RICHIESTE 
PRESTAZIONI ACCESSORIE, l’opzione “CHIEDO: l'aumento della pensione, oltre il trattamento 
minimo, per persone disagiate.  

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%203331%20del%2014-09-2020.htm
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%203674%20del%2012-10-2020.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20107%20del%2023-09-2020.htm
http://www.inps.it/


 

 

Gli assicurati che hanno in corso di definizione una domanda di pensione di inabilità  o che hanno 
pendente il ricorso possono chiedere la maggiorazione e il relativo incremento, accedendo 
nuovamente alla domanda dalla propria area personale e allegando il modello AP11 prestazioni 
accessorie entro la predetta data del 30 ottobre 2020,  per ottenere  maggiorazione sociale e del 
relativo incremento con decorrenza dal 1° Agosto 2020.   
Fonte INPS 


