
 

 

Settimana Previdenziale dal 6 al 12 luglio 2020 

 

INPS – Circolare n. 80/2020 - Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio 

Italia), recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 

nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19”.  Indennità per il mese di maggio 2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei 

conti 

INPS – Messaggio n. 2715/2020 - Indennità per i lavoratori domestici di cui all’articolo 

85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Rilascio procedura internet per l’invio 

delle richieste di riesame 

INPS – Circolare n. 81/2020 - 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 permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 

3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. 

Ampliamento numero di giornate fruibili ed estensione del periodo di fruizione ai sensi 

degli articoli 72 e 73 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 

INPS – Circolare n. 82/2020 - Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori 

agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2020 

INPS – Circolare n. 83/2020 - Contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e 

compartecipanti familiari per l’anno 2020 

INPS – Messaggio n. 2759/2020 - Gestione Artigiani e Commercianti. Avvisi Bonari 

relativi alla rata in scadenza a febbraio 2020 

INPS – Circolare n. 84/2020 - 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”. Nuove norme in 

materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), assegno ordinario, 

cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA). Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 

52, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, 
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nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti 

di lavoro” 

INAIL – Circolare n. 29/2020 - Consiglio di indirizzo e vigilanza. Sostituzione 

componente 
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