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INPS - MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE 

Con il messaggio 22.2.2021 n. 754, l’INPS ha fornito chiarimenti con riferimento all’accertamento e alla 

revisione dell’inabilità, prevista dalla normativa in materia di Assegno per il nucleo familiare (ANF) ex art. 2 

del DL 69/88, in favore dei soggetti, minorenni inabili o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, componenti il 

nucleo familiare del richiedente la prestazione. 

Visto l’allungamento dei tempi di attesa per il rinnovo dell’autorizzazione, causato dall’emergenza sanitaria, 

l’Istituto, considerando quanto previsto dall’art. 25 co. 6-bis del DL 90/2014, precisa che il riconoscimento 

della maggiorazione degli importi ANF tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento 

dell’accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della 

conclusione dell’iter sanitario di revisione. 

Se all’esito della revisione viene confermato lo stato di inabilità, la domanda sarà accolta con decorrenza 

dalla data di presentazione della relativa istanza.  

Viceversa, se lo stato di inabilità non risulta confermato, si procederà alla reiezione della domanda di 

autorizzazione ANF per la maggiorazione dei livelli dalla data dell’accertamento sanitario. 

CORTE COSTITUZIONALE – LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO 

Secondo quanto indicato in un comunicato del 24.2.2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato fondata la 

questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna con l’ordinanza 7.2.2020 sull’art. 18 co. 7 della L. 

300/70. 

Tale norma prevede che il giudice può, a sua discrezione, applicare la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18 

co. 4 della L. 300/70 o la tutela risarcitoria nell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a 

fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 

Per la Corte Costituzionale è irragionevole che, in caso di accertamento dell’insussistenza del fatto posto a 

suo fondamento, per il licenziamento intimato per giusta causa la reintegra sia obbligatoria mentre non lo 

sia per il licenziamento economico. Pertanto la tutela reintegratoria diventa obbligatoria anche in 

quest’ultima ipotesi.  

INAIL – BANDO INFORMAZIONE E PREVENZIONE 2021 

Con un apposito bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22.2.2021 n. 44, l’INAIL mette a disposizione 4 

milioni di euro per finanziare interventi informativi finalizzati allo sviluppo dell’azione prevenzionale in ambito 

nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

La domanda può essere presentata dai seguenti soggetti: 

 organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative 

sul piano nazionale; 

 organismi paritetici; 
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 enti di Patronato nazionali; 

 enti di Patronato costituiti dalle confederazioni e associazioni operanti esclusivamente nelle 

province autonome di Trento e di Bolzano. 

Ciascun progetto deve essere composto da singole iniziative sviluppate in almeno 6 Regioni e il contributo 

erogabile varia in relazione al numero di partecipanti e alla durata del progetto, fino ad un massimo di 

500.000,00 euro. 

La data di apertura della procedura informatica per la presentazione delle domande sarà comunicata entro 

il 30.4.2021. 

INPS – DOMANDE PER IL BONUS ASILI NIDO 

Con il messaggio 24.2.2021 n. 802, l’INPS ha reso noto di aver avviato la procedura di presentazione delle 

domande di “contributo asili nido o per altre forme di supporto” per il 2021 (art. 1 co. 355 della L. 232/2016), 

precisando che: 

 data la duplice finalità del bonus (pagamento di rette asili nido o di forme di supporto al bambino 

presso l’abitazione), al momento della presentazione della domanda occorre specificare a quale dei 

due benefici si intende accedere; 

 la domanda per sostenere l’onere di pagamento dell’asilo deve contenere l’indicazione delle 

mensilità di frequenza scolastica (gennaio-dicembre 2021) e le ricevute di avvenuto versamento 

delle rette dell’asilo; 

 la domanda per ricevere forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore 

convivente con il minore bisognoso di assistenza e corredata dalla documentazione pediatrica che 

dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino di frequentare gli asili, a causa di una grave 

patologia cronica. 

L’importo del bonus varia in base all’indicatore ISEE minorenni. 

INL - PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ ISPETTIVA 2021 

Con la lettera circ. 1114/2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso il documento di programmazione 

della vigilanza per l’anno 2021, le cui linee di intervento si basano sulla complementarietà tra l’attività di 

prevenzione, informativa e sanzionatoria. 

In particolare, si evidenzia come le linee di intervento non possano prescindere dal mutato contesto socio-

economico, caratterizzato dall’emergenza sanitaria da COVID-19 e dall’evoluzione del mondo del lavoro. 

Tra le diverse indicazioni presenti nel documento, emerge una particolare attenzione all’attività di 

conciliazione di tutela civilistica e di regolazione negli ambiti normativi e contrattuali non presidiati da ipotesi 

sanzionatorie. Inoltre, l’azione di vigilanza sarà particolarmente attenta a specifici fenomeni di irregolarità, 

tipicamente presenti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, della logistica, trasporti e grande distribuzione. 
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Risultano sotto esame anche particolari tipologie lavorative quali il lavoro a chiamata, occasionale e 

temporaneo, soprattutto nell’ambito delle attività economiche che hanno operato con continuità nel corso 

della pandemia, nonché le collaborazioni organizzate dal committente e delle tutele del lavoro organizzato 

tramite le piattaforme. 

INPS - ASSUNZIONI AGEVOLATE DL 104/2020 

Con il messaggio 25.2.2021 n. 832, l’INPS ha fornito chiarimenti con riguardo agli aspetti operativi 

dell’esonero contributivo ex art. 6 del DL 104/2020 (DL “Agosto”) e previste con la circ. 133/2020. 

In particolare, l’art. 6 del DL 104/2020 prevede un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali 

a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, o per le trasformazioni del 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, 

effettuate a decorrere dal 15.8.2020 e sino al 31.12.2020 (esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro 

domestico). 

Diversamente, l’art. 7 estende il suddetto esonero alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di 

lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel medesimo arco temporale, 

limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi. 

In particolare, l’Istituto amplia la validità del codice causale “L537”, prevedendo la possibilità di esporre come 

importo arretrato dell’incentivo anche l’importo dell’esonero relativo alle mensilità di novembre e dicembre 

2020. 

MINISTERO DEL LAVORO - PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE 

Con l’interpello 3.3.2021 n. 2, il Ministero del Lavoro ha chiarito che la proroga o il rinnovo di un rapporto di 

lavoro a tempo determinato ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. a) del DL 104/2020 (DL “Agosto”), concesso in deroga 

alle disposizioni ex art. 21 del DLgs. 81/2015 (che richiedono la sussistenza di specifiche causali), trova 

applicazione anche con riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro. 

Nel dettaglio, i tecnici ministeriali precisano che la deroga introdotta dal DL 104/2020 riguarda l’art. 21 co. 

01 del DLgs. 81/2015, che è normalmente applicabile anche al contratto di somministrazione, il cui rinnovo 

e la proroga eccedente i 12 mesi sono in via ordinaria subordinati alla presenza delle causali previste dall’art. 

19 co. 1 del medesimo DLgs. 81/2015, riferite all’utilizzatore. 

Pertanto, il Ministero ritiene che l’art. 8 co. 1 del DL 104/2020 sia applicabile anche ai contratti di 

somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale 

da COVID-19, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il 

rispetto degli altri limiti previsti dalla legge. 
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INAIL - VACCINAZIONE DEL LAVORATORE DIPENDENTE 

Con l’istruzione operativa 1.3.2021, l’INAIL ha chiarito che il rifiuto di sottoporsi al vaccino anti COVID-19 da 

parte del personale infermieristico (e non solo) non esclude, laddove il contagio sia avvenuto in “occasione 

di lavoro”, l’applicazione della tutela assicurativa dell’infortunato. 

L’assicurazione INAIL, infatti, è obbligatoria e pubblica ed opera solo ed esclusivamente al ricorrere dei 

presupposti previsti dalla legge. La sua finalità è quella di tutelare il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro 

(art. 2 del DPR 1124/65), anche derivante da colpa del lavoratore (es. la violazione dell’obbligo di utilizzare 

dispositivi di protezione individuale). 

Il rifiuto di vaccinarsi da parte del personale infermieristico non configura poi un’ipotesi di rischio elettivo 

(derivante da un comportamento volontario del lavoratore, irragionevole e privo di collegamento con la 

prestazione lavorativa, che lo esponga volontariamente a un rischio diverso da quello lavorativo), in quanto 

il rischio di contagio non può considerarsi “voluto” dal lavoratore. 

INPS - RICHIESTA DEL BONUS BEBÈ 

Con il messaggio 3.3.2021 n. 918, l’INPS ha reso noto di aver rilasciato la procedura di acquisizione delle 

domande di bonus bebè, per le nascite, le adozioni o gli affidamenti preadottivi avvenuti dall’1.1.2021 al 

31.12.2021 (art. 1 co. 362 della L. 178/2020). 

La misura spetta per il primo anno a partire dalla nascita o dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, ed 

è erogato a tutti i nuclei familiari aventi i requisiti di legge, indipendentemente dal valore dell’ISEE.  

L’importo del bonus aumenta del 20% se richiesto per la nascita o l’adozione di un figlio successivo al primo. 

Perché la prestazione sia erogata a partire dalla nascita o dall’adozione del bambino, la domanda deve essere 

presentata telematicamente entro il termine di 90 giorni: 

 a partire dall’evento; 

 a partire dalla data di pubblicazione del messaggio 918/2021 (3.3.2021), per gli eventi già avvenuti 

dall’1.1.2021. 

INPS - BONUS BABY SITTING 

Con il messaggio 5.3.2021 n. 950, l’INPS è intervenuto in merito al bonus per servizi di baby sitting ex art. 23 

del DL 18/2020, alternativo al congedo per genitori previsto dalla medesima norma come misura 

emergenziale COVID-19. 

Con l’occasione, l’Istituto previdenziale ha comunicato l’avvenuta proroga dal 28.2.2021 al 30.4.2021 del 

termine per consentire l’appropriazione del bonus in questione e l’inserimento nel Libretto Famiglia delle 

prestazioni di lavoro svolte. 

Sul punto, si ricorda che l’art. 23 co. 8 del DL 18/2020 concede la possibilità di fruizione di un bonus per i 

servizi di baby sitting, per il periodo dal 5.3.2020 al 31.8.2020, nel limite massimo complessivo di 1.200,00 
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euro ovvero di 2.000,00 euro a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore, da utilizzare per 

remunerare le prestazioni di lavoro effettuate in occasione della sospensione dei servizi educativi per 

l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado previste dalla normativa emergenziale 

COVID-19. 

CORTE DI CASSAZIONE - LICENZIAMENTO PER INIDONEITÀ FISICA 

La Corte di Cassazione, con la sentenza 9.3.2021 n. 6497, si è pronunciata in materia di licenziamento per 

sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione dei lavoratori disabili, precisando che, ai fini della legittimità del 

recesso, il datore di lavoro deve provare, oltre al venir meno dell’interesse alla prosecuzione del rapporto 

per ragioni oggettive e l’impossibilità di ricollocare il dipendente in altre posizioni, anche l’adempimento 

dell’obbligo di accomodamento ragionevole ai sensi dell’art. 3 co. 3-bis del DLgs. 216/2003. 

Tale accomodamento deve essere ragionevole e non deve comportare un costo sproporzionato: il datore 

deve dedurre il compimento di atti o operazioni volte alla sua valutazione, tenuto conto delle specificità del 

caso concreto, quindi provare di avere compiuto un effettivo sforzo per trovare una soluzione alternativa al 

licenziamento. 

Nel caso di specie il licenziamento è stato ritenuto illegittimo in quanto l’azienda aveva licenziato il lavoratore 

disabile divenuto inidoneo adducendo la mancanza di posti disponibili in cui ricollocarlo, ma senza provare 

di avere cercato di adottare accomodamenti ragionevoli o, comunque, che gli accomodamenti adottabili 

sarebbero stati irragionevoli o avrebbero imposto un onere finanziario sproporzionato o eccessivo per 

l’azienda. 

INL - CONTRATTO A TERMINE NEL LAVORO STAGIONALE 

Con la nota 10.3.2021 n. 413, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha ribadito che i limiti relativi alla 

disciplina del contratto a tempo determinato (artt. 19 ss. del DLgs. 81/2015) non trovano applicazione 

nemmeno nelle ipotesi di attività stagionali individuate dalla contrattazione collettiva di settore, in aggiunta 

a quelle già indicate dal DPR 1525/63. 

Inoltre, l’INL chiarisce che la stipula di contratti a tempo indeterminato da parte di imprese turistiche 

stagionali non inficia la connotazione stagionale delle relative attività. 

INPS - PROROGA DEL CONGEDO DEL PADRE LAVORATORE 

Con la circ. 11.3.2021 n. 42, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative sul diritto dei padri lavoratori 

dipendenti alla fruizione nell’anno 2021 del congedo obbligatorio e di quello facoltativo (art. 4 co. 24 lett. a) 

della L. 92/2012). 

La legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 363 della L. 178/2020): 

 ha prorogato tali misure anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti dall’1.1.2021 al 

31.12.2021; 
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 ha aumentato la durata del congedo obbligatorio da 7 a 10 giorni. 

Per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nel 2020, il numero di giorni di congedo fruibili rimane pari 

a 7, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2021. 

Vengono inoltre fornite le istruzioni sulla fruizione dei congedi in caso di morte perinatale del figlio (art. 1 

co. 25 della L. 178/2020). Per “periodo di morte perinatale” viene considerato il periodo compreso tra l’inizio 

della ventottesima settimana di gravidanza e i primi 10 giorni di vita del minore (il giorno della nascita è 

compreso). 

GOVERNO - CONGEDI COVID-19 

Con il DL 13.3.2021 n. 30 (pubblicato sulla G.U. 13.3.2021 n. 62), vengono disposte misure per contrastare 

l’attuale pandemia e, in particolare, per il sostegno alle famiglie interessate dalla sospensione dell’attività 

didattica, dall’infezione da COVID-19 del figlio, nonché dalla quarantena di quest’ultimo disposta dall’ASL a 

seguito di contagio. 

In sintesi, il genitore di figlio convivente di età inferiore ai 16 anni, lavoratore dipendente, può svolgere, in 

alternativa all’altro genitore, la prestazione di lavoro in smart working per un periodo corrispondente in tutto 

o in parte alla durata delle situazioni sopra descritte. 

Qualora non sia possibile la modalità in smart working, il dipendente può astenersi dal lavoro ricevendo, in 

luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione, purché il lavoratore sia genitore di figlio 

convivente minore di 14 anni e che il beneficio non sia fruito dall’altro genitore. 

Se il figlio convivente è di età compresa fra i 14 e i 16 anni, per l’astensione dal lavoro non è prevista alcuna 

retribuzione o indennità. 

Invece, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata, i lavoratori autonomi e i lavoratori appartenenti a 

categorie specifiche, con figli conviventi minori di anni 14, vi è la possibilità di scegliere la corresponsione di 

bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo complessivo di 100,00 euro settimanali. Tali 

misure sono valide fino al 30.6.2021. 

AGENZIA DELLE ENTRATE - TRATTAMENTO FISCALE DEGLI INCENTIVI ALL’ESODO 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 16.3.2021 n. 177, ha chiarito che la quota di incentivo 

all’esodo, erogata a titolo di anticipazione nel corso del rapporto di lavoro, è soggetta a tassazione separata, 

secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 19 del TUIR. 

Nel caso oggetto di interpello, la società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, riconoscendo 

ai lavoratori aderenti, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, un sostegno economico in due quote: 

 una erogata in dipendenza dalla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di incentivazione 

all’esodo; 

 l’altra a titolo di transazione generale e novativa. 
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La società ha poi più volte posticipato la data di risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente 

erogazione dell’incentivo all’esodo in data successiva a quella precedentemente maturata. La società ha 

comunque voluto erogare un anticipo dell’incentivo in vigenza del rapporto, non aspettandone la 

risoluzione. 

L’Agenzia ritiene quindi che tali somme siano soggette a tassazione separata, in quanto: 

 il suddetto sostegno economico è legato alla cessazione del rapporto di lavoro; 

 l’art. 19 co. 4 del TUIR prevede anche la corresponsione in forma anticipata. 

CORTE DI GIUSTIZIA UE - LICENZIAMENTI COLLETTIVI 

Con la pronuncia 17.3.2021 n. C-652/19, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata sulla conformità delle 

disposizioni in materia di licenziamento collettivo contenute nel contratto a tutele crescenti (DLgs. 23/2015) 

rispetto al diritto UE. 

Secondo i giudici europei non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 98/59, che persegue lo scopo 

di armonizzare la procedura da seguire in caso di licenziamenti collettivi, la questione dei due diversi regimi 

di tutela riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato in ragione della loro data di assunzione, in quanto 

spetta ai singoli Stati membri stabilire i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e le conseguenze della 

violazione di tali criteri. 

Quanto alla conformità al diritto comunitario dell’art. 1 co. 2 del DLgs. 23/2015, secondo cui il contratto a 

tutele crescenti si applica anche ai lavoratori, già assunti a tempo determinato o con contratto di 

apprendistato, il cui rapporto sia stato trasformato a tempo indeterminato dopo il 7.3.2015, per la Corte UE 

tale disposizione crea una differenza di trattamento tra lavoratori giustificata dal perseguimento di una 

legittima finalità di politica sociale, per cui non si pone in contrasto con l’art. 4 dell’accordo quadro in materia 

di lavoro a termine. 

INL - RIDUZIONE UNILATERALE DELL’ORARIO DI LAVORO 

Con la nota 17.3.2021 n. 441, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che il datore di lavoro non 

può unilateralmente ridurre l’orario di lavoro contrattualmente stabilito. 

In questo caso, il datore si rende responsabile di un inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. 

con la conseguenza che il credito per eventuali differenze retributive vantato dal lavoratore potrà essere 

soddisfatto solo con un’azione giudiziaria. 

L’INL chiarisce poi che il termine decadenziale di due anni dalla cessazione dell’appalto fissato dall’art. 29 co. 

2 del DLgs. 276/2003, entro cui il lavoratore deve agire nei confronti del committente per i crediti retributivi 

maturati, può essere interrotto.  

In tale ipotesi, il credito vantato dal lavoratore sarà esigibile anche dopo i due anni dalla cessazione 

dell’appalto e la diffida accertativa sarà adottabile nei limiti della prescrizione. 
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LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO “SOSTEGNI” 
 

Il DL 22.3.2021 n. 44 (c.d. DL “Sostegni”) introduce diverse misure emergenziali in materia di lavoro per 

contrastare i danni economici derivati dalla diffusione della pandemia da COVID-19. 

Tra le misure contenute nel “pacchetto lavoro” del DL 22.3.2021 n. 44 (c.d. DL “Sostegni”), pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 22.3.2021 n. 70, rientrano interventi a sostegno delle aziende, dei lavoratori, nonché dei 

nuclei familiari che versano in particolari condizioni di bisogno a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla 

diffusione del COVID-19. 

Di seguito si riportano alcune delle principali novità. 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE 

Il DL “Sostegni” riconosce ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi 

riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di 

concessione del trattamento CIGO di cui agli artt. 19 e 20 del DL 18/2020 per una durata massima di 13 

settimane nel periodo compreso tra il 1.4.2021 e il 30.6.2021. 

Per quanto riguarda invece i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga 

previsti sempre dal decreto “Cura Italia” (artt. 19, 21, 22 e 22-quater del DL 18/2020), il decreto in commento 

ne concede la fruizione per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra l’1.4.2021 e il 

31.12.2021. 

Per tutti i trattamenti in questione non è prevista l’applicazione di alcun contributo addizionale, mentre i 

lavoratori interessati sono quelli in forza alla data di entrata in vigore del medesimo decreto “Sostegni”. 

Infine, per quanto riguarda la CISOA ex art. 19 co. 3-bis del DL 18/2020, la norma in esame prevede che il 

trattamento venga concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di 

giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’art. 8 della L. 457/72, per una durata 

massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra l’1.4.2021 e il 31.12.2021. 

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI 

Il DL “Sostegni” ha ulteriormente prolungato il divieto di licenziamenti per motivi economici, quindi il divieto 

di avvio di procedure di licenziamento collettivo con sospensione delle procedure pendenti avviate 

successivamente al 23.2.2020, e il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo con sospensione 

delle procedure in corso di cui all’art. 7 della L. 604/66. 

Vengono introdotte due proroghe: 

 la prima, fino al 30.6.2021, riguarda tutte le categorie di datori di lavoro, compresi i datori di lavoro 

dell’industria e dell’edilizia che possono fruire di ulteriori 13 settimane di cassa integrazione ordinaria (CIGO) 

nel periodo tra l’1.4.2021 e il 30.6.2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale; 
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 la seconda proroga, fino al 31.10.2021, riguarda i datori di lavoro che, non avendo a disposizione la 

CIGO, possono fruire dei trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga, nonché della 

cassa integrazione operai agricoli (CISOA) per il settore agricolo. 

Restano invariate le eccezioni al divieto, già previste dalla precedente legislazione emergenziale, le quali sono 

state riportate nel DL “Sostegni”. 

PROROGHE DEI CONTRATTI A TERMINE 

Il DL “Sostegni”, sostituendo l’art. 93 del DL 34/2020, ha prorogato sino al 31.12.2021, ferma restando la 

durata massima complessiva di 24 mesi, la possibilità di rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 

12 mesi e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui 

all’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015. 

REDDITO DI CITTADINANZA E REM 

Per quanto riguarda gli aiuti ai nuclei familiari in difficoltà, si segnala un incremento di 1.000 milioni di euro 

dell’autorizzazione di spesa, per l’anno 2021, del reddito di cittadinanza, introdotto dal DL 4/2019 (conv. L. 

26/2019) a partire dal mese di aprile 2019 e il riconoscimento di ulteriori 3 mensilità di reddito di emergenza 

(REM), per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021; tali mensilità saranno erogate, ai sensi dell’art. 82 co. 5 del 

DL 34/2020 convertito, in due quote, ciascuna determinata in un ammontare minimo pari a 400,00 euro, da 

moltiplicare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per la determinazione del 

reddito di cittadinanza. 

Come per le mensilità erogate nell’anno 2020, il beneficio spetta ai nuclei familiari in possesso, 

cumulativamente, di una serie di requisiti elencati dall’art. 82, tra cui un valore del reddito familiare, nel mese 

di febbraio 2021, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui al citato co. 5. Sotto questo profilo, il 

decreto in esame delinea un ampliamento dei beneficiari, in quanto per i nuclei familiari in locazione la soglia 

di accesso al REM viene incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione dichiarato 

ai fini ISEE.  

Le 3 mensilità potranno inoltre essere riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati 

dalla legge, anche a coloro che tra il 1.7.2020 e il 28.2.2021 abbiano terminato la fruizione delle prestazioni 

di NASpl e DIS-COLL; in tal caso, il REM verrà riconosciuto nell’importo minimo, ossia quello spettante ai 

nuclei composti da un unico componente. La presentazione della domanda all’INPS dovrà avvenire entro il 

30.4.2021. 

NASPI AGEVOLATA 

Sempre con riguardo agli strumenti di sostegno al reddito, a partire dalla data di entrata in vigore del DL 

“Sostegni” e sino alla data del 31.12.2021, si dispone il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI 
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a prescindere dal possesso del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l’inizio dello 

stato di disoccupazione, di cui all’art. 3 co. 1 lett. c) del DLgs. 22/2015. 

TUTELE PER I LAVORATORI FRAGILI 

Viene disposta l’estensione dell’efficacia, per il periodo dal 28.2.2021 al 30.6.2021, delle tutele in favore dei 

c.d. “lavoratori fragili”, ossia: 

 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliere, in presenza della 

certificazione che ne attesti la condizione di fragilità; 

 la possibilità, per tali lavoratori, di svolgere normalmente la prestazione lavorativa in modalità agile, 

anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di 

inquadramento (art. 26 co. 2 e 2-bis del DL 18/2020, conv. L. 27/2020). 

INDENNITÀ PER I LAVORATORI DEL SETTORE TURISTICO E SPORTIVO 

Si segnala la previsione di ulteriori indennità per il ristoro di talune particolari categorie di lavoratori dei 

settori turistico e sportivo, il rifinanziamento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti, 

nonché l’incremento del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e 

dai professionisti previsto, per l’anno 2021, dall’art. 1 co. 20 - 22 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021); il 

beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 del c.d. “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” ed è subordinato all’autorizzazione della 

Commissione europea. 

INCREMENTO DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PER I PROFESSIONISTI 

La disposizione prevede il rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro, del “Fondo per il reddito di ultima 

istanza” di cui all’art. 44 del DL 18/2020, al fine di garantire il riconoscimento per il mese maggio 2020 

dell’indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al 

DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96. 

PROROGHE FISCALI 

Il decreto “Sostegni” dispone proroghe riguardanti i termini: 

 di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e di consegna ai contribuenti delle Certificazioni 

Uniche 2021, che passano dal 16.3.2021 al 31.3.2021; 

 per l’invio all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al 2020 degli oneri deducibili e detraibili da 

utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021), da 

parte degli enti esterni (es. banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili 

nido, veterinari, ecc.), che slittano anch’essi dal 16.3.2021 al 31.3.2021. 
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Per effetto delle predette proroghe, il termine di messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate 

relative al 2020 (modelli 730/2021 e REDDITI PF 2021), da parte dell’Agenzia delle Entrate, sarà differito dal 

30.4.2021 al 10.5.2021. 

 

NUOVE MISURE PER I LAVORATORI CON FIGLI MINORI IN DIDATTICA A DISTANZA 

O IN QUARANTENA 
 

Con il DL 13.3.2021 n. 30 vengono disposte misure per contrastare l’attuale pandemia e, in particolare, per il 

sostegno alle famiglie interessate dalla sospensione dell’attività didattica, dall’infezione da COVID-19 del 

figlio, nonché dalla quarantena di quest’ultimo disposta dall’ASL a seguito di contagi. 

L’art. 2 del DL 13.3.2021 n. 30 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13.3.2021 n. 62) ha introdotto misure per 

contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 contenente, in particolare, le misure per il sostegno 

alle famiglie interessate: 

 dalla sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio; 

 dall’infezione da COVID-19 del figlio; 

 dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL a seguito di contagio. 

Al ricorrere di tali ipotesi, il decreto riconosce ai lavoratori un accesso agevolato allo smart working oppure, 

laddove tale modalità lavorativa non sia possibile, un’astensione dal lavoro accompagnata da un’indennità 

pari al 50% della retribuzione. Inoltre, per determinate categorie di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi 

e iscritti alla Gestione separata, invece, il provvedimento dispone l’erogazione di un bonus baby sitting nel 

limite massimo complessivo di 100,00 euro settimanali. Tali misure trovano applicazione fino al 30.6.2021. 

SMART WORKING PER LAVORATORI DIPENDENTI 

Il co. 1 dell’art. 2 del DL 30/2021 riconosce al genitore di figlio convivente minore di anni 16, lavoratore 

dipendente, alternativamente all’altro genitore, la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità 

agile (smart working) per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione 

dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da COVID-19 del figlio, nonché alla 

durata della quarantena del figlio disposta dall’ASL territorialmente competente a seguito di contatto 

ovunque avvenuto. 

ASTENSIONE LAVORATIVA CON INDENNITÀ 

Ai sensi del co. 2 dell’art. 2 del decreto in questione, qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta 

in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni 14, alternativamente 

all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della 



STUDIO PAVAN SRL 
SO C I E T À  T R A  PR O F E S S I O N I S T I  
  
  
  
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
C.SO MONETA N. 73 - 28845 DOMODOSSOLA (VB) 

C. F., P. IVA E N.I. REG. IMP. VCO IT 01101560033 SEZIONE SPECIALE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI 
ISCRITTA ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VERBANIA AL N. 4/STP 

CAPITALE SOCIALE 26.000,00 EURO I.V. 
TEL. +390324248496 FAX +390324248513 E-MAIL: INFO@STUDIO-PAVAN.IT P.E.C. STUDIOPAVANSRLSTP@LEGALMAIL.IT 

 
 
 

sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da COVID-19 del figlio, 

nonché alla durata della quarantena di quest’ultimo.  

L’astensione è riconosciuta anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità ex art. 4 co. 1 della 

L. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività 

didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la 

chiusura. 

Per i predetti periodi di astensione, coperti da contribuzione figurativa, la norma in esame riconosce in luogo 

della retribuzione un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto 

dall’art. 23 del DLgs. 151/2001. 

Se il figlio ha un’età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di 

astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né il riconoscimento di contribuzione 

figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. 

BONUS PER I SERVIZI DI “BABY SITTING”  

Per determinate categorie di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e per gli iscritti alla Gestione 

separata, con figli conviventi under 14, l’art. 2 co. 6 del DL 30/2021 riconosce la facoltà di richiedere uno o 

più bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo di 100,00 euro settimanali da utilizzare 

per le prestazioni effettuate negli stessi casi sopra richiamati (didattica a distanza, infezione da COVID-19, 

quarantena). 

Si tratta di: 

 lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS; 

 lavoratori autonomi; 

 personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla 

categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e 

degli operatori socio-sanitari. 

Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla 

comunicazione da parte delle Casse di previdenza del numero dei beneficiari. 

Il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo e comunque in 

alternativa alle misure di cui ai co. 1, 2, 3 e 4 dello stesso art. 2 del DL 30/2021. 

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’art. 54-bis del DL 50/2017 e può essere erogato, 

in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi 
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per l’infanzia di cui all’art. 2 del DLgs. 65/2017, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione 

educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. 

 

L’ESONERO CONTRIBUTIVO EX ART. 3 DEL DL 104/2020 DOPO LE MODIFICHE DELLA 

LEGGE DI BILANCIO 2021 
 

Con la circ. 19.2.2021 n. 30, l’INPS è intervenuto con riferimento all’esonero contributivo ex art. 3 del DL 

104/2020 riconosciuto ai datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale ordinari e in 

deroga previsti per quest’anno dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021). 
Con la circ. 19.2.2021 n. 30, l’INPS ha illustrato e fornito chiarimenti in merito all’esonero dal versamento dei 

contributi previdenziali di cui all’art. 3 del DL 104/2020, che per volontà dell’art. 1 co. 306 della L. 178/2020 

(legge di bilancio 2021), viene riconosciuto – con qualche modifica – ai datori di lavoro che non 

richiedono i trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga previsti per quest’anno dalla medesima 

legge di bilancio 2021. 

DISCIPLINA NORMATIVA 

L’art. 1 co. 306 della L. 178/2020 riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, 

che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 previsti dalla medesima legge 

di bilancio 2021 (CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga), l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali 

a loro carico di cui all’art. 3 del DL 104/2020 per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili: 

 entro il 31.3.2021; 

 nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con 

esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. 

Per i datori di lavoro che hanno già richiesto il medesimo esonero contributivo ai sensi dell’art. 12 co. 14 del 

DL 137/2020 (DL “Ristori”), è possibile rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e 

contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale con causale 

COVID-19 riconosciuti per il 2021. 

REGIME DI ALTERNATIVITÀ 

Con riferimento all’applicabilità dell’agevolazione in argomento, nella circolare in questione si ricorda che i 

nuovi trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga con causale emergenziale COVD-19 e 

l’esonero contributivo in parola si pongono tra di loro in regime di alternatività, quantomeno in riferimento 

alla medesima unità produttiva.  

In pratica, l’accesso ai nuovi trattamenti di integrazione salariale preclude, nella medesima unità produttiva, 

la fruizione dell’esonero contributivo in argomento. 
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Viceversa, le previsioni normative non precludono la possibilità di presentare domanda, in concomitanza o 

contestualmente alla richiesta di agevolazione contributiva in trattazione, per ammortizzatori sociali ordinari, 

diversi dalle causali COVID-19. 

DESTINATARI 

Possono accedere all’esonero contributivo in questione i datori di lavoro: 

 privati non appartenenti al settore agricolo; 

 che abbiano già fruito, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, degli interventi di 

integrazione salariale ordinaria e in deroga di cui agli artt. 19 - 22-quinquies del DL 18/2020 (c.d. decreto 

“Cura Italia”). 

Sul punto, l’INPS precisa che l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali 

(matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e/o giugno 2020, siano state fruite, anche 

parzialmente, le specifiche tutele di integrazione salariale previste dal decreto “Cura Italia”. 

Ammontare dell’esonero 

L’importo dello sgravio risulta pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche 

– alle ore di integrazione salariale fruite, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con 

esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. 

L’importo dell’agevolazione, più specificamente, è pari alla contribuzione piena carico del datore di lavoro, 

non versata in relazione alle ore di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale nei citati mesi. 

L’ammontare così determinato oltre a costituire l’importo massimo riconoscibile ai fini dell’agevolazione: 

 può essere fruito, fino al 31.3.2021, per un periodo massimo di 8 settimane; 

 deve essere riparametrato e applicato su base mensile. 

REQUISITI 

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela 

delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori. 

In particolare, sostanziandosi in un beneficio contributivo, la concessione è subordinata al rispetto di quanto 

previsto dall’art. 1 co. 1175 della L. 296/2006, ossia: 

 alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC); 

 all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto 

degli altri obblighi di legge; 

 al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti 

dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative. 
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L’INPS fa inoltre presente che, sempre ai fini della legittima fruizione dell’esonero, il datore di lavoro deve 

attenersi al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo previsto fino al 

31.3.2021 dall’art. 1 co. 309 ss. della L. 178/2020. 

In pratica, il datore di lavoro deve attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento per tutto 

il periodo astrattamente previsto per la fruizione dell’esonero e quindi fino al 31.3.2021. 

 

LA TUTELA ASSICURATIVA DEL LAVORATORE CHE RIFIUTA LA VACCINAZIONE ANTI 

COVID-19 
 

Con l’istruzione operativa dell’1.3.2021, l’INAIL ha fornito indicazioni di rilievo circa il rifiuto del lavoratore di 

sottoporsi alla vaccinazione anti COVID-19 e l’eventuale applicazione della tutela assicurativa. 

Con l’istruzione operativa dell’1.3.2021, l’INAIL ha chiarito che il rifiuto di sottoporsi al vaccino anti COVID-

19 da parte del personale infermieristico (e non solo) non esclude, laddove il contagio sia avvenuto in 

“occasione di lavoro”, l’applicazione della tutela assicurativa dell’infortunato. 

Sul punto, l’Istituto assicurativo ha chiarito che l’assicurazione opera solo ed esclusivamente al ricorrere dei 

presupposti previsti dalla legge e non può essere sottoposta a ulteriori condizioni. 

Pertanto, la sua operatività prescinde dalla volontà delle parti e, secondo il principio di automaticità delle 

prestazioni, garantisce ai soggetti infortunati il diritto alle prestazioni INAIL anche in caso di inadempimento 

degli obblighi assicurativi da parte del datore di lavoro (art. 67 del DPR 1124/65). 

CONDOTTA COLPOSA DEL LAVORATORE 

La copertura assicurativa INAIL tutela il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro, anche se l’evento deriva da 

colpa. Sul punto, si ricorda che ai sensi dell’art. 2 del DPR 1124/65 sono assicurati tutti i casi di infortunio 

avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (che contempla anche fatti straordinari e imprevedibili 

inerenti all’ambiente di lavoro) da cui sia derivata: 

 la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale; 

 un’inabilità temporanea che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni. 

Tra i comportamenti colposi posti in essere dal lavoratore, per i quali, come detto, opera comunque la tutela 

assicurativa, rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 

RISCHIO ELETTIVO 

Il c.d. “rischio elettivo” è il rischio derivante da un comportamento volontario del lavoratore, irragionevole e 

privo di collegamento con la prestazione lavorativa, che lo esponga volontariamente a un rischio diverso da 

quello lavorativo, e in presenza del quale il nesso causale tra l’infortunio e lo svolgimento dell’attività 

lavorativa si ritiene interrotto, con conseguente esclusione dall’indennizzo. 
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Secondo l’INAIL, il rifiuto di sottoporsi al vaccino non può rientrare nell’ambito del rischio elettivo, in quanto 

il rischio di contagio non può considerarsi “voluto” dal lavoratore che rifiuti la profilassi; la copertura 

assicurativa dell’infortunio opererà dunque ogniqualvolta il contagio possa essere ricondotto all’occasione 

di lavoro. 

 

DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO IN MANCANZA DI RSA/RSU 
 

Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 16.3.2021 n. 176, è possibile applicare l’imposta 

sostitutiva del 10% ex L. 208/2015 sulle somme da erogare ai dipendenti a titolo di premio di risultato anche 

in mancanza di rappresentanze sindacali interne all’azienda (RSA o RSU). A tal fine, infatti, è sufficiente che 

le predette somme siano corrisposte in virtù di un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni 

territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello 

nazionale. 

Con la risposta a interpello 16.3.2021 n. 176, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancanza di 

rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU) non preclude l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% 

ex art. 1 co. 182 della L. 208/2015 sulle somme da erogare ai dipendenti a titolo di premio di risultato, se 

queste sono corrisposte in virtù di un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni territoriali 

delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ai sensi 

dell’art. 51 del DLgs. 81/2015, seppur esterne all’azienda. 

QUESITO E SOLUZIONE PROPOSTA DALL’ISTANTE 

Il parere in materia di detassazione è stato richiesto da una società intenzionata ad attivare in favore dei 

propri dipendenti un sistema di retribuzioni premiali collegate a incrementi di obiettivi di produttività, 

redditività, qualità, efficienza e innovazione. 

La società, che applica il CCNL Metalmeccanico Aziende Industriali, ricorda che ai sensi dell’art. 1 co. 187 

della citata L. 208/2015 l’erogazione del premio di risultato deve avvenire in esecuzione di contratti aziendali 

e territoriali stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di cui all’art. 51 

del DLgs. 81/2015, con particolare riferimento alle loro rappresentanze aziendali. Tuttavia, la società 

evidenzia come al proprio interno non siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (“RSA o RSU”) e, al 

contempo, non sia iscritta – per scelta propria e definitiva – ad alcuna associazione di categoria datoriale. 

Infine, si rappresenta come in ambito locale non risulta presente un contratto collettivo territoriale per il 

settore metalmeccanico cui l’azienda possa aderire. 

Tanto premesso, la società istante ritiene, pur in mancanza di rappresentanze sindacali aziendali, di poter 

comunque applicare l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme da erogare ai propri dipendenti a titolo di 
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premio di risultato e, qualora venisse predisposto un sistema di welfare aziendale, anche il regime fiscale 

agevolato ex art. 51 co. 2 e 3 del TUIR, applicato ai relativi beni o servizi. Ciò sussisterebbe grazie alla stipula 

di un contratto collettivo con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 

comparativamente più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all’azienda data la mancanza di 

rappresentanze sindacali interne (cui si aggiunge anche la mancanza di un accordo territoriale adatto). 

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Condividendo la soluzione prospettata dalla società istante, l’Agenzia delle Entrate ricorda che già con la 

circ. 5/2018, in merito all’ipotesi di premi erogati in assenza di rappresentanze sindacali aziendali, è stato 

chiarito che l’azienda può comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, conseguentemente, 

al ricorrere delle condizioni richieste, applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in 

esecuzione di tale contratto territoriale. 

Qualora, invece, non sia stato stipulato un contratto territoriale di settore, l’azienda può adottare il contratto 

territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà, dandone comunicazione ai lavoratori, il quale sarà 

recepito non solo per la previsione agevolativa, ma anche per regolamentare gli altri aspetti del rapporto di 

lavoro intercorrenti tra l’azienda e i dipendenti. 

In alternativa, si osserva, il combinato disposto delle disposizioni ex L. 208/2015 (in materia di detassazione 

dei premi di risultato) e dell’art. 51 del DLgs. 81/2015 individua tra i contratti collettivi legittimati a integrare 

la disciplina di legge anche i contratti collettivi aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente 

più rappresentative sul piano nazionale e non solo quelli stipulati dalle loro RSA o RSU. 

Pertanto, secondo l’Agenzia delle Entrate non sussistono particolari motivi ostativi alla possibilità, per la 

società istante, di applicare l’imposta sostitutiva del 10% ex L. 208/2015 sulle somme da erogare ai propri 

dipendenti a titolo di premio di risultato (e, ove venisse predisposto un sistema di welfare aziendale, anche 

il regime fiscale previsto dall’art. 51 co. 2 e 3 del TUIR), corrisposte in virtù di un contratto collettivo aziendale 

stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all’azienda. 

Inoltre, si precisa nella risposta, per garantire un adeguato coinvolgimento dei lavoratori dell’azienda – in 

analogia a quanto si verifica per il caso di recepimento del contratto territoriale – il contratto aziendale 

stipulato con le organizzazioni sindacali esterne potrà essere oggetto di una comunicazione scritta da inviare 

a tutti i lavoratori, senza che sia necessaria l’acquisizione della firma per accettazione da parte di questi ultimi, 

sempreché sia presente una modalità che ne provi l’avvenuta trasmissione agli interessati. 

Infine, l’Agenzia chiarisce che una società priva di rappresentanze sindacali potrebbe anche scegliere di 

recepire il contratto territoriale di settore stipulato in un’altra Regione, sempre che naturalmente lo stesso 

sia compatibile con la propria realtà aziendale. 
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BANDO INAIL INFORMAZIONE PER LAPREVENZIONE 
 

Nella Gazzetta Ufficiale 22.2.2021 n. 44 è stato pubblicato il nuovo bando con cui l’INAIL mette a disposizione 

4 milioni di euro per sostenere progetti di informazione in materia di sicurezza sul lavoro, riferiti 

all’individuazione, alla valutazione e al controllo dei rischi in azienda. 

Nella Gazzetta Ufficiale 22.2.2021 n. 44 è stato pubblicato il nuovo bando con cui l’INAIL mette a disposizione 

4 milioni di euro complessivi per finanziare progetti di informazione di interesse tecnico-scientifico riferiti a 

specifici ambiti lavorativi e aree tematiche legate alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro, con 

particolare riferimento all’individuazione, alla valutazione e al controllo dei rischi in azienda. Si tratta di un 

avviso pubblico che trova riferimento nelle disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 del DLgs. 81/2008 e che ha 

come obiettivo quello di realizzare una campagna nazionale che diffonda la materia della sicurezza sul lavoro 

a tutti gli “attori” del sistema, ossia: 

 lavoratori; 

 datori di lavoro, dirigenti e preposti; 

 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS, RLST); 

 responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP); 

 medici competenti. 

La selezione delle proposte progettuali ammissibili è effettuata secondo l’ordine cronologico di 

presentazione delle domande, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L’entità delle risorse previste è 

pari a complessivi 4.000.000,00 euro. 

SOGGETTI DESTINATARI 

I destinatari delle attività sono: 

 i lavoratori; 

 i datori di lavoro, dirigenti e preposti; 

 i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS, RLST); 

 i responsabili e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP); 

 i medici competenti. 

SOGGETTI PROPONENTI 

Possono presentare domanda i seguenti soggetti proponenti: 

 organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative 

sul piano nazionale; 

 organismi paritetici; 
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 enti di patronato nazionali; 

 enti di patronato costituiti dalle confederazioni e associazioni operanti esclusivamente nelle 

province autonome di Trento e di Bolzano. 

PROGETTI FINANZIABILI 

Sono finanziabili gli interventi informativi, da realizzarsi attraverso una metodologia modulare, con l’obiettivo di 

sviluppare la capacità di analisi e soluzione di situazioni o problemi più o meno complessi su tematiche relative 

alla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli aspetti legati alla individuazione, valutazione, e controllo 

dei rischi, riferiti a specifiche aree tematiche e ambiti lavorativi. 

I progetti di informazione possono riguardare attività informative attuate attraverso le seguenti modalità: 

 in presenza; 

 in remoto (videoconferenza sincrona). 

Sono oggetto di finanziamento progetti di informazione composti da un insieme di singole iniziative 

regionali, ciascuna destinata ad un numero di partecipanti non inferiore a 50. 

INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Riguardo la metodologia da utilizzare nella costruzione degli interventi informativi, ad eccezione del modulo 

generale obbligatorio relativo all’area tematica “organizzazione e percezione del rischio nel contenimento 

degli eventi avversi” e di quello specifico “violenze e molestie” per i quali è indicata una metodologia 

tradizionale di tipo frontale, per gli altri moduli previsti dal presente Avviso occorrerà utilizzare la 

metodologia dello “studio di caso”. 

Caratteristiche del caso studio: 

 è auspicabile che il caso studio sia estremamente vicino alla realtà dei partecipanti; 

 i sottogruppi di lavoro non dovrebbero superare i 10/12 partecipanti e pertanto il numero 

complessivo non può superare le 50 unità per aula; 

 può essere un caso scritto, una simulazione virtuale di un caso, un filmato; 

 deve essere previsto un debriefing finale che faccia sintesi del lavoro dei sottogruppi e che fornisca 

gli esiti dell’approfondimento del caso studio; 

 il tempo a disposizione deve essere equamente suddiviso tra lo sviluppo del caso ed il debriefieng 

finale; 

 le risposte alle osservazioni dei sottogruppi devono essere gestite sia dal 

 relatore del sottogruppo che dal docente. 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEI SOGGETTI PROPONENTI 

I soggetti proponenti, a pena di esclusione, devono essere: 
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 in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento unico di regolarità 

contributiva (DURC). Eventuali irregolarità contributive, sopraggiunte successivamente alla concessione del 

contributo, potranno essere compensate in fase di erogazione del finanziamento; 

 nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di scioglimento o liquidazione 

volontaria né sottoposti a procedura concorsuale, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 

concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria. 

È richiesto inoltre che il legale rappresentante dei soggetti proponenti non abbia riportato condanne inflitte 

con decreto penale di condanna o sentenza, anche di patteggiamento, con sentenza passata in giudicato 

per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle 

norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato 

una malattia professionale, salvo che sia: 

 intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p.; 

 trascorso un quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il delitto di 

omicidio colposo o di lesioni personali colpose senza che il titolare o il legale rappresentante abbia 

commesso un nuovo delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose con violazione delle norme 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una 

malattia professionale. 

IMPORTO AMMESSO AL FINANZIAMENTO 

Ai progetti di informazione sarà riconosciuto un contributo finanziario di importo predeterminato, variabile 

in funzione del numero dei partecipanti e delle ore in cui si articolano. Tale importo, nel caso di iniziative 

attuate in modalità in presenza è pari a 20,00 euro x ora x partecipante; nel caso di iniziative attuate in 

modalità remota (videoconferenza sincrona), l’importo riconosciuto è pari a 15,00 euro x ora x partecipante. 

Possono essere presentate proposte progettuali per interventi informativi di importo complessivo compreso 

tra un minimo di 18.000,00 euro ed un massimo di 500.000,00 euro in ragione del numero dei soggetti 

partecipanti, della durata degli interventi e della modalità di svolgimento scelta. 

Detta misura minima non si applica per i patronati che operano esclusivamente nelle province autonome di 

Trento e di Bolzano, calcolando in questo caso iniziative provinciali con un minimo pari a 3.000,00 euro. 

Sono ammessi al contributo finanziario esclusivamente progetti che non prevedano oneri a carico dei soggetti 

destinatari delle attività di informazione. 

TRASMISSIONE DELLE DOMANDE 

Le domande andranno inoltrate esclusivamente in via telematica mediante l’accesso all’apposito servizio 

disponibile sul portale dell’Istituto all’indirizzo www.inail.it nella sezione Attività/Prevenzione e 
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sicurezza/Agevolazione finanziamenti/Finanziamenti per la sicurezza/Avviso pubblico informazione per la 

prevenzione 2020. 

Entro il 30.4.2021 saranno pubblicati sul Portale istituzionale, nella sopraindicata sezione, le date di apertura 

e chiusura della procedura informatica per l’inserimento delle domande. Tale pubblicazione costituisce a tutti gli 

effetti formale comunicazione dei suddetti termini. 

Accesso alla procedura 

on line 

Per l’invio telematico della domanda sarà richiesta la preventiva autenticazione 

tramite credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). 

Compilazione della 

domanda 

La compilazione della domanda deve essere effettuata dal legale rappresentante 

del soggetto proponente o da un suo delegato. 

In caso di aggregazione tra soggetti proponenti, dal legale rappresentante del 

capofila della costituenda Associazione Temporanea di Scopo (ATS) o da un suo 

delegato. 

Può essere presentata una sola domanda per soggetto proponente singolo o 

capofila di aggregazione. 

È consentito l’inserimento di una sola domanda per ogni identificativo SPID. 

Invio della domanda 

on line 

La domanda dovrà contenere i seguenti elementi identificativi del progetto: 

 titolo; 

 descrizione sintetica con indicazione delle tecniche utilizzate (sessione in 

aula/seminario/ proiezione e discussione di un filmato, tecnologie di 

realtà aumentata ecc.); 

 elenco delle regioni nelle quali si svolgeranno le iniziative; 

 numero delle iniziative regionali. 

 

Per ciascuna iniziativa regionale occorre indicare: 

 modalità di attuazione: in presenza o in remoto (videoconferenza 

sincrona); 

 tipologia di destinatari (Lavoratori, RLS, datori di lavoro, ecc.); 

 numero di partecipanti; 

 ambito lavorativo; 

 articolazione dei moduli (modulo generale obbligatorio, specifico/i ed 

eventuale modulo di approfondimento); 

 nominativo del/dei relatori individuati per ciascun modulo, ad esclusione 

delle domande presentate da patronati costituiti dalle confederazioni e 
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associazioni operanti esclusivamente nelle Province autonome di Trento 

e di Bolzano;  

 eventuale numero di edizioni dell’iniziativa, con indicazione del numero 

dei partecipanti per edizione.  

 

I dati da inserire nei campi relativi ai relatori sono:  

 

 nome e cognome; 

 titolo di studio; 

 esperienza pregressa. 

 

La domanda deve inoltre contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) valevole per tutte le comunicazioni relative al finanziamento. 

Documenti da allegare

A corredo della domanda dovranno essere presenti, pena esclusione, i seguenti 

allegati sottoscritti con firma digitale o in alternativa sottoscritti in originale e 

accompagnati dalla copia di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore: 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritto dal legale 

rappresentante; 

 del soggetto proponente. In caso di ATS deve essere prodotto da ciascun 

soggetto componente della ATS stessa; 

 atto di delega alla presentazione della domanda, del legale 

rappresentante del soggetto proponente singolo o capofila di ATS 

(eventuale); 

 patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto 

proponente. In caso di ATS deve essere prodotto da ciascun soggetto 

componente della ATS stessa; 

 dichiarazione di intenti per la costituzione di ATS (eventuale); 

 nel caso in cui il soggetto proponente, singolo o componente di una ATS, 

sia una società di servizi controllata o di diretta ed esclusiva emanazione 

di una organizzazione nazionale di datori di lavoro o di lavoratori, la 

dichiarazione che assevera tale qualità, deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’organizzazione controllante. 
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Al momento dell’invio il sistema fornirà una ricevuta in formato pdf contenente il riscontro circa l’ora e la 

data di inserimento della domanda. 

Successivamente, il sistema renderà disponibile il documento riepilogativo della domanda inviata (in 

formato pdf) compresa di allegati, con l’ l’ora e la data di inserimento della domanda. 

Successivamente, il sistema renderà disponibile il documento riepilogativo della domanda inviata (in 

formato pdf) compresa di allegati, con l’indicazione del numero di protocollo assegnato da citare per ogni 

comunicazione relativa alla domanda presentata. 

PUBBLICAZIONE ELENCO CRONOLOGICO DELLE DOMANDE PRESENTATE 

Entro 10 giorni dal termine ultimo previsto per l’inoltro on line delle domande, sul sito www.inail.it verrà 

pubblicato l’elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate, con evidenza di quelle: 

 collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, ovvero rientranti nel limite di capienza 

della dotazione finanziaria indicata nell’Avviso in questione; 

 risultate provvisoriamente non ammissibili per carenza di fondi. 

ITRUTTORIA DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO 

I soggetti proponenti, la cui domanda è collocata in posizione utile per l’ammissione al contributo 

finanziario nell’elenco cronologico, ai fini della verifica del progetto dovranno far pervenire all’INAIL, entro 

e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso elenco cronologico, i curricula dei 

relatori indicati nella domanda. 

La mancata trasmissione di tale documentazione entro il termine sopra indicato comporta la decadenza, e 

quindi l’esclusione, della domanda stessa. 

Completata l’istruttoria, l’INAIL comunicherà l’esito della verifica al richiedente il contributo finanziario. 

I soggetti la cui domanda sia stata dichiarata, con preavviso di rigetto, non ammessa, potranno presentare 

osservazioni, tramite posta elettronica certificata (PEC), entro 10 giorni dal ricevimento della relativa 

comunicazione. 

I soggetti la cui domanda sia stata verificata positivamente, dovranno produrre, pena esclusione entro 30 

giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istruttoria, la seguente documentazione prevista per il 

completamento della domanda: 

 l’atto di costituzione di Associazione Temporanea di Scopo (se il proponente è capofila di ATS); 

 la dichiarazione tracciabilità flussi finanziari; 

 il progetto esecutivo contenente l’indicazione delle sedi, le date e il numero di partecipanti per 

ciascuna edizione delle iniziative del progetto, cui potrà essere presente personale INAIL incaricato 

per la verifica qualitativa dei contenuti informativi del progetto. 
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In esito alla valutazione delle eventuali osservazioni e della documentazione presentata, l’INAIL 

comunicherà il provvedimento di concessione del contributo finanziario o di esclusione. 

ANTICIPAZIONE PARZIALE DEL FINANZIAMENTO 

Il soggetto proponente, ovvero il capofila in caso di aggregazione, può richiedere nella domanda di 

partecipazione un’anticipazione fino al 50% dell’importo del contributo concesso. 

In caso di ammissione, l’anticipazione potrà essere erogata solo previa costituzione a favore dell’INAIL di 

fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. 

 


