
 

 

Settimana Previdenziale dal 22 giugno al 5 luglio 2020 

 

INPS – Circolare n. 74/2020 - Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 

dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto 

sanità, nonché degli operatori socio-sanitari con i redditi da lavoro autonomo. Articolo 

2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, introdotto in sede di 

conversione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo a misure straordinarie, derivanti 

dalla diffusione del COVID-19, per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, 

anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai predetti soggetti collocati in 

quiescenza 

INPS – Circolare n. 75/2020 - Articolo 1, commi 251 e 253, della legge n. 145/2018, 

così come modificati dall’articolo 87 del decreto-legge n. 34/2020. Indennità pari al 

trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori cessati senza titolo alla NASpI. 

Istruzioni contabili 

INPS – Circolare n. 76/2020 - Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), 

recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché 

di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Estensione 

delle indennità NASpI e DIS-COLL. Promozione del lavoro agricolo 

INPS – Messaggio n. 2568/2020 - Assistenza fiscale 2020. Servizi al cittadino per la 

verifica dei conguagli fiscali di cui al prospetto 730/4 

INPS – Messaggio n. 2572/2020 - Anticipo dei termini di pagamento dei trattamenti 

pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento 

erogate agli invalidi civili di cui all'articolo 1, comma 302, della legge n. 190/2014, 

relativi alla mensilità di luglio 

INPS – Messaggio n. 2584/2020 - Indicazioni operative per il riconoscimento della 

tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 

18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, rubricato 

“Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore 

privato” 
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INPS – Messaggio n. 2593/2020 - Corresponsione per l’anno 2020 della somma 

aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all’articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-

legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, come 

modificato dall’articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016 

INPS – Circolare n. 77/2020 - Esonero contributivo per le assunzioni di titolari di 

assegno di ricollocazione ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 6, del D. lgs 14 settembre 

2015, n. 148. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 

INPS – Circolare n. 78/2020 - Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure 

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche 

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articoli 22-quater e 

22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come introdotti dall’articolo 71, comma 1, del 

decreto-legge n. 34/2020, e successivamente modificati dal decreto-legge 16 giugno 

2020, n. 52. Anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga e 

dell’assegno ordinario dei fondi di solidarietà bilaterali. Istruzioni contabili. Variazioni 

al piano dei conti 

INPS – Circolare n. 79/2020 - Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione 

separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 

Compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” e riscossione dei 

contributi dovuti a saldo 2019 e in acconto 2020 

INPS – Messaggio n. 2700/2020 - Aggiornamenti procedura “RI-Recupero indebiti”. 

Introduzione del sistema di pagamento PagoPA e modifica delle comunicazioni 

INAIL – Circolare n. 26/2020 - Registro nazionale degli aiuti di Stato. Sgravi sui premi 

assicurativi costituenti aiuti di Stato soggetti a registrazione ai sensi dell’articolo 10, 

decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115. 
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