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INL - PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI CON MEZZI TRACCIABILI 

L’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la nota 22.3.2021 n. 473, è intervenuto in materia si tracciabilità dei 

pagamenti delle retribuzioni, chiarendo che la dichiarazione del lavoratore, che confermi al personale 

ispettivo di non essere stato retribuito in contanti, non esclude l’applicabilità della sanzione amministrativa 

prevista dall’art. 1 co. 913 della L. 205/2017 in assenza di ulteriori riscontri documentali. 

Tale sanzione amministrativa, non diffidabile, consiste nel pagamento di una somma da 1.000,00 a 5.000,00 

euro; pertanto, l’importo in concreto sarà pari a 1.666,66 euro. 

INPS - CHIARIMENTI IN MATERIA DI CONTRATTO DI ESPANSIONE 

Con la circ. 24.3.2021 n. 48, l’INPS è intervenuto in merito all’indennità mensile di accompagnamento alla 

pensione richiedibile nell’ambito del contratto di espansione di cui all’art. 41 del DLgs. 148/2015. 

In particolare, si ricorda che l’art. 1 co. 349 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha modificato la 

disciplina del contratto di espansione prorogandolo per il 2021, prevedendo un ampliamento del novero 

delle aziende beneficiarie e apportando novità in materia di prepensionamento. Nel dettaglio, nel corso del 

prepensionamento il datore di lavoro riconoscerà, per massimo 60 mesi, la predetta indennità pari alla 

pensione maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro. 

In pratica, l’impresa sosterrà la spesa del solo assegno pensionistico mensile per 13 mensilità annue scontato 

del valore della NASpI, mentre in caso di accompagnamento a pensione anticipata, oltre all’indennità, 

l’azienda dovrà versare (solo ove essa maturi cronologicamente prima della vecchiaia), la contribuzione 

correlata, scontata del valore pari a quello della contribuzione figurativa. 

La normativa in esame non prevede specifiche disposizioni per quanto riguarda il cumulo dell’indennità 

mensile con eventuali redditi da lavoro. Pertanto l’INPS non modificherà l’importo dell’indennità in caso di 

percezione di redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa. 

INPS - NOVITÀ IN MATERIA DI CONGEDI COVID-19 

Con il messaggio 25.3.2021 n. 1276, l’INPS ha fornito le prime indicazioni sul congedo COVID-19 di cui al DL 

30/2021, che spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro e non negli stessi giorni, per 

i figli conviventi minori di anni 14. 

In relazione ai figli con disabilità grave non è richiesta la convivenza e non si applica il suddetto limite di età. 
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Tra le varie, l’INPS chiarisce che il congedo è fruibile per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di 

infezione da COVID-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di 

chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio tra il 13.3.2021 e il 30.6.2021. 

Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall’1.1.2021 al 

12.3.2021 sono convertibili nel nuovo congedo presentando domanda telematica non appena sarà adeguata 

la relativa procedura informatica. È però già possibile fruire del congedo con richiesta al proprio datore di 

lavoro, regolarizzando poi la stessa presentando la domanda telematica all’INPS. 

Ai fini dell’astensione dal lavoro per i figli tra i 14 e i 16 anni la domanda va presentata ai datori di lavoro. 

INPS - NOVITÀ DEL DL “SOSTEGNI” IN MATERIA DI CIG COVID-19 

Con il messaggio INPS 26.3.2021 n. 1297, sono state fornite le prime indicazioni sulla gestione delle domande 

di CIGO, Assegno ordinario, CIG in deroga e CISOA alla luce delle disposizioni introdotte dal DL 41/2021 (c.d. 

DL “Sostegni”). 

In particolare, l’Istituto ricorda che l’art. 8 del DL 41/2021 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 CIGO ex DL 18/2020 per una durata massima di 13 settimane, nel 

periodo compreso tra l’1.4.2021 e il 30.6.2021, mentre per i trattamenti di Assegno ordinario e CIG in deroga 

di cui al DL 18/2020, la fruizione è consentita per un massimo di 28 settimane, nel periodo compreso tra 

l’1.4.2021 e il 31.12.2021. 

Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei trattamenti, rimane inalterata la possibilità per l’azienda 

di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di 

richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS. 

In particolare, l’INPS evidenzia che l’art. 8 co. 6 del DL 41/2021 consente il ricorso al pagamento con il sistema 

del conguaglio anche alle aziende interessate ai trattamenti di CIG in deroga connessi all’emergenza da 

COVID-19, in genere destinatarie del solo pagamento diretto. 

CORTE DI CASSAZIONE – RINUNCIA AL DIRITTO DI ASTENZIONE DALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA 

NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI 

Con la sentenza 31.3.2021 n. 8958, la Corte di Cassazione ha affermato che gli accordi individuali aventi a 

oggetto la rinuncia del lavoratore al diritto di astensione dall’attività lavorativa nei giorni festivi 

infrasettimanali sono validi trattandosi di un diritto non tutelato a livello costituzionale e disponibile. 
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Tali accordi, che possono essere inseriti nel contratto individuale di lavoro, non sono indeterminati, in quanto 

è possibile fare ricorso alla L. 260/49, che detta le disposizioni in materia di ricorrenze festive. 

Il potere del datore di lavoro di richiedere la prestazione lavorativa nei giorni festivi deve comunque essere 

esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. 

La Corte di Cassazione ha chiarito che nel caso di specie il tenore letterale della clausola di disponibilità 

inserita nei contratti fosse chiaro e univoco e non richiedesse il ricorso a ulteriori parametri né la stipula di 

successivi accordi aventi lo stesso oggetto. 

L’azienda, inoltre, aveva agito correttamente, confrontandosi con le parti sindacali e affiggendo il turno di 

lavoro con un anticipo di una settimana rispetto al periodo di riferimento. 

INL - INTERDIZIONE DAL LAVORO POST PARTUM 

Con la nota 2.4.2021 n. 553, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha chiarito una serie di aspetti in relazione alla 

tutela delle lavoratrici durante la gravidanza e nel periodo successivo al parto.  

In particolare, l’INL rileva che: 

 il provvedimento di interdizione va adottato quando di fatto la lavoratrice svolga mansioni vietate o 

pericolose, come le attività di trasporto/sollevamento pesi, indipendentemente dalla valutazione 

contenuta nel DVR; 

 quando l’esistenza del diritto di astensione sia accertata dall’Autorità giudiziaria, occorrerà in ogni 

caso procedere con l’adozione del provvedimento di interdizione da parte dell’ITL e con l’istanza da 

parte della lavoratrice per ottenere l’indennità dall’INPS; 

 in caso di parto prematuro i giorni di astensione non goduti, intercorrenti tra la data del parto 

prematuro e la data del parto presunta, andranno collocati in coda al periodo di 7 mesi già indicato 

nel provvedimento di interdizione. 

INPS - ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE 

Con il messaggio 6.4.2021 n. 1421, l’INPS ha fornito indicazioni con riguardo all’ambito di applicazione 

dell’esonero contributivo previsto per l’assunzione di donne dall’art. 1 co. 16 - 19 della L. 178/2020 (legge di 

bilancio 2021), in seguito alle diverse richieste di chiarimento pervenute dopo la pubblicazione della circ. 

32/2021. 

In particolare, l’Istituto precisa che il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni 

a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’art. 4 co. 8 - 11 
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della L. 92/2012 o di cui all’art. 1 co. 16 - 19 della L. 178/2020 e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 

18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione. 

Inoltre, l’INPS ribadisce che l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità 

alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi. 

PARLAMENTO ITALIANO - ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 

La L. 46/2021 istituisce, a partire da luglio 2021, l’Assegno unico e universale, un beneficio economico 

attribuito a tutti i nuclei familiari con figli a carico, subordinato al possesso cumulativo di requisiti concernenti 

i profili di cittadinanza, residenza e soggiorno. 

La misura spetta per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, per un ammontare medio 

mensile di 250,00 euro (maggiorato per i figli successivi al secondo), variabile in base alla situazione 

economica del nucleo familiare come determinata dall’ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto dell’età 

dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all’offerta di lavoro del secondo percettore di reddito 

nel nucleo familiare. 

L’introduzione dell’assegno in esame determina la graduale soppressione di una serie di misure, tra le quali 

rientrano l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, il bonus bebè, il premio alla nascita, gli 

assegni per il nucleo familiare. 

INPS - INDENNITÀ PER I LAVORATORI NEL DL “SOSTEGNI” 

L’INPS, con il messaggio 8.4.2021 n. 1452, ha reso noto di aver provveduto centralmente alla liquidazione 

dell’indennità una tantum di importo pari a 2.400,00 euro ex art. 10 co. 1 del DL 41/2021 (DL “Sostegni”), 

prevista in favore di tutti i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli artt. 15 e 15-bis del DL 137/2020, 

vale a dire: 

 lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti 

termali; 

 lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti 

termali; 

 lavoratori intermittenti; 

 lavoratori autonomi occasionali; 

 lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; 

 lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 
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 lavoratori dello spettacolo. 

MNISTERO DELLA SALUTE – RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DOPO ASSENZA PER COVID 19 

Con la circ. 12.4.2021 n. 15127, Il Ministero della Salute ha fornito a datori di lavoro e dipendenti le indicazioni 

procedurali da seguire nei casi di riammissione in servizio dopo l’assenza per malattia COVID-19. 

Nel dettaglio, la circolare distingue diverse fattispecie, tra cui: 

 lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero. In questo caso, indipendentemente dalla durata della 

malattia, il medico competente, se nominato, effettua la visita medica prevista dall’art. 41 co. 2 lett. 

e-ter) del DLgs. 81/2008; 

 lavoratori con sintomi non gravi possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di 

almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e un tampone negativo effettuato dopo almeno 3 

giorni senza sintomi; 

 lavoratori positivi asintomatici possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 

10 giorni dalla comparsa della positività e un test molecolare negativo; 

 lavoratori positivi a lungo termine (oltre il 21° giorno) sono riammessi solo dopo la negativizzazione 

del tampone molecolare o antigenico; 

 lavoratore che sia in contatto stretto con un positivo. Il lavoratore è riammesso in servizio dopo una 

quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto e un tampone negativo. 

INPS - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BONUS BABY SITTING 

Con la circ. 14.4.2021 n. 58, l’INPS ha fornito le prime istruzioni operative per la fruizione del bonus baby 

sitting ex DL 30/2021, che: 

 può essere richiesto dall’8.4.2021 da determinate categorie di lavoratori, dipendenti e autonomi, con 

figli conviventi “under 14”, anche in caso di adozione o affidamento; 

 per remunerare prestazioni avvenute dall’1.1.2021 al 30.6.2021, in caso di sospensione dell’attività 

didattica in presenza del figlio, infezione da COVID-19 del figlio, quarantena del figlio disposta 

dall’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto (non solo in ambito 

scolastico). 

Il bonus in argomento viene erogato tramite Libretto Famiglia e può essere utilizzato per remunerare 

soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro 
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subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, mentre non può essere utilizzato per remunerare 

le prestazioni rese dai familiari. 

Il bonus baby sitting è fruibile solo se l’altro genitore non ha accesso ad altre tutele o ai congedi/astensioni 

dal lavoro di cui all’art. 2 co. 1, 2, 3 e 4 del DL 30/2021. 

INPS - CONGEDO COVID-19 

L’INPS, con la circ. 14.4.2021 n. 63, è intervenuto con riferimento al nuovo “Congedo 2021 per genitori” di 

cui all’art. 2 del DL 30/2021, fornendo le istruzioni amministrative concernenti la relativa fruizione e le 

istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro e per il relativo conguaglio. 

In particolare, l’Istituto ha fornito precisazioni in merito alla conversione nel nuovo congedo di eventuali 

periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall’1.1.2021 al 12.3.2021, o 

dopo il 13.3.2021, durante i periodi di sospensione della didattica in presenza del figlio, di durata 

dell’infezione da COVID-19 o di durata della quarantena disposta dall’ASL del figlio stesso. 

 

I TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE NEL DECRETO “SOSTEGNI” 
 

L’art. 8 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. DL “Sostegni”) interviene in materia di trattamenti di integrazione salariale 

con causale emergenziale COVID-19, prorogando di fatto le analoghe misure previste dall’art. 1 co. 300 ss. 

della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021). 

Gli ammortizzatori sociali in questione sono: 

 la Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO); 

 l’Assegno ordinario; 

 la Cassa integrazione in deroga; 

 la Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA). 

Periodi di integrazione salariale 

La norma in esame 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 dei trattamenti di: 

 CIGO di cui agli artt. 19 e 20 del DL 18/2020, per una durata massima di 13 settimane nel periodo 

compreso tra l’1.4.2021 e il 30.6.2021 (la legge di bilancio 2021 fissava il periodo di fruizione tra il 
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1.1.2021 e il 31.3.2021); 

 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), per una durata massima di 28 settimane nel periodo 

compreso tra l’1.4.2021 e il 31.12.2021 (la legge di bilancio 2021 ne prevedeva l’applicazione per il 

periodo compreso tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021). 

Per questi trattamenti non è prevista l’applicazione del contributo addizionale.  I lavoratori interessati sono 

quelli in forza al 23.3.2021, ossia la data di entrata in vigore del DL “Sostegni”. 

Per la CISOA ex art. 19 co. 3-bis del DL 18/2020, la norma indicata nel DL “Sostegni” prevede la concessione 

del trattamento: 

 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. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Rimangono invariate le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso ai trattamenti di 

integrazione salariale in argomento, le quali – ai sensi dell’art. 8 co. 3 del DL 41/2021 – dovranno essere 

inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il 

periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. 

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di 

entrata in vigore del DL “Sostegni”, ossia il 30.4.2021. 

Atteso che detta previsione non concretizza una situazione di miglior favore per le aziende, per l’INPS 

(messaggio 1297/2021) il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le 

domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021. Conseguentemente, le 

relative istanze di accesso ai trattamenti possono continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro 

il 31.5.2021. 

PAGAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI 

Anche in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS rimane sostanzialmente invariato 

lo schema procedurale già definito dalla normativa previgente. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 8 co. 4 del DL 41/2021, i datori di lavoro interessati dovranno inviare all’INPS: 

 i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale; 
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 entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se 

posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. 

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a 

carico del datore di lavoro inadempiente. 

Anche in questo caso è possibile ricorrere all’anticipazione del pagamento, calcolata sul 40% delle ore 

autorizzate nell’intero periodo.  

In tale ipotesi, una volta ricevuti dall’azienda tutti i dati necessari, l’INPS provvederà dunque al pagamento 

del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi 

indebitamente anticipati. 

FLUSSO AGEVOLATO UNIEMENS-CIG 

L’art. 8 co. 5 del DL 41/2021 dispone che per le domande dei trattamenti di integrazione salariale ordinari 

e in deroga previsti dal medesimo DL “Sostegni”, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla 

liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, 

nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, venga effettuata in modo semplificato con il 

nuovo flusso telematico denominato “UniEmens- Cig”. 

In ogni caso, l’art. 8 co. 6 del DL 41/2021 precisa che al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle 

integrazioni salariali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i trattamenti in argomento 

possono essere concessi: 

 sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, compresa quella di cui 

all’art. 22-quater del DL 18/2020; 

 sia con le modalità del conguaglio contributivo di cui all’art. 7 del DLgs. 148/2015. 

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI 

L’art. 8 co. 9 e 10 del DL “Sostegni” prevede una proroga dal 31.3.2021 al 30.6.2021 del blocco generalizzato 

dei licenziamenti individuali e collettivi; tale blocco opererà poi fino al 31.10.2021 per i soli datori di lavoro 

che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, Assegno ordinario e CISOA con causale 

emergenziale COVID-19. 

Si ricorda che i divieti di licenziamento non trovano applicazione nelle ipotesi già previste dalla legge di 

bilancio 2021, come ad esempio nel caso in cui i licenziamenti siano motivati dalla cessazione definitiva 
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dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche 

parziale, dell’attività. 

 

L’INDENNITÀ PER I LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI 
 

Con la circ. 19.4.2021 n. 65, l’INPS è intervenuto in merito all’indennità, pari a 2.400,00 euro, prevista dall’art. 

10 del DL 22.3.2021 n. 41 (DL “Sostegni”), illustrando: 

 la tempistica per la presentazione delle nuove domande; 

 il regime di incumulabilità e incompatibilità tra le indennità e le altre prestazioni previdenziali. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Il DL 41/2021 (DL “Sostegni”), all’art. 10 co. 1, prevede – a favore dei soggetti che hanno già beneficiato 

dell’indennità di cui agli artt. 15 e/o 15-bis del DL 137/2020 (DL “Ristori”) – l’erogazione una tantum di 

un’ulteriore indennità di importo pari a 2.400,00 euro. 

In particolare, i lavoratori destinatari dell’indennità una tantum in questione sono: 

 i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti 

termali; 

 i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli 

stabilimenti termali; 

 i lavoratori intermittenti; 

 i lavoratori autonomi occasionali; 

 i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; 

 i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 

 i lavoratori dello spettacolo. 

Pertanto, chiarisce l’INPS, tutti i lavoratori appartenenti alle perdette categorie, che hanno già fruito delle 

indennità di cui agli art. 15 e/o 15-bis del DL 137/2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini 

della fruizione dell’indennità una tantum del DL “Sostegni”, ma la relativa indennità sarà ai predetti lavoratori 

erogata dall’INPS con le modalità indicate dagli stessi per le indennità già erogate. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati possono presentare domanda di accesso all’indennità in questione all’INPS 

esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini 

e per gli enti di patronato sul portale web dell’INPS. 

Le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sono: 

 PIN INPS, per i soggetti che ne siano già in possesso; 

 SPID di livello 2 o superiore; 

 Carta di identità elettronica 3.0 (CIE); 

 Carta nazionale dei servizi (CNS). 

In alternativa al portale web, le indennità possono essere richieste tramite il servizio di contact center 

integrato, telefonando: 

 al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente); 

 oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi 

gestori). 

In ogni caso, l’INPS rende noto che il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande 

verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto medesimo. 

PROFILI DI INCUMULABILITÀ 

Le indennità previste per ciascuna categoria di beneficiari non sono cumulabili tra di loro in base 

all’appartenenza alle diverse categorie di lavoratori interessate. 

Inoltre, sussiste incumulabilità con: 

 le indennità a favore di lavoratori domestici, di lavoratori sportivi, per il sostegno del reddito dei 

professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria; 

 le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle 

forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali 

compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza di diritto privato, nonché con 

l’indennità di cui all’art. 1 co. 179 della L. 232/2016 (c.d. “APE sociale”); 

 il reddito di emergenza; 

 il reddito di cittadinanza di importo pari o superiore a quello dell’indennità. 
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Tutte predette indennità sono cumulabili con l’Assegno ordinario di invalidità, mentre solo alcune di esse 

lo sono con l’indennità di disoccupazione NASpI, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e l’indennità di 

disoccupazione agricola. 

È poi confermata la compatibilità delle indennità con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, 

stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento 

professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e 

con le prestazioni di lavoro occasionale (ex art. 54-bis del DL 50/2017) nei limiti di compensi di importo non 

superiore a 5.000,00 euro annui. 

 

L’ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE 
 

Facendo seguito alle diverse richieste di chiarimento pervenute dopo la pubblicazione della circ. 32/2021, 

con il messaggio 6.4.2021 n. 1421 l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni con riguardo all’ambito di 

applicazione dell’esonero contributivo previsto per l’assunzione di donne dall’art. 1 co. 16 - 19 della L. 

178/2020 (legge di bilancio 2021). 

QUADRO NORMATIVO 

L’art. 1 co. 16 - 19 della L. 178/2020 prevede che per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 

2021-2022, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’art. 4 co. 9 - 11 della L. 92/2012 sia 

riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro annui. 

Ai fini del diritto all’agevolazione, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto 

calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero 

dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. 

Il beneficio è concesso ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, nonché subordinato, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 

3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. 

AMBITO SOGGETTIVO 

La circ. INPS 32/2021 aveva precisato che l’espressione “per le assunzioni di donne lavoratrici”, visto il 

richiamo effettuato all’art. 4 della L. 92/2012, è da intendersi come “per le assunzioni di donne lavoratrici 

svantaggiate”, secondo la disciplina dettata dall’art. 4 co. 8 - 11 della citata legge. 
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Sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie: 

 donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi; 

 donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali 

dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; 

 donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati 

da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da 

almeno 6 mesi; 

 donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 

24 mesi. 

Per il riconoscimento dell’incentivo è richiesto, in alternativa, uno stato di disoccupazione di lunga durata 

(oltre 12 mesi), ovvero il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”. 

Il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere l’agevolazione, pertanto se 

il beneficio è richiesto per: 

 un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione; 

 per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente 

assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione. 

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI 

L’incentivo in questione spetta per le assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato, ovvero per 

le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. 

Sul punto, con il messaggio 1421/2021 si precisa che il beneficio: 

 può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a 

termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’art. 4 co. 8 - 11 della L. 92/2012 o di cui all’art. 

1 co. 16 - 19 della L. 178/2020. In questo caso, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data 

di trasformazione; 

 spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a 

tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi. 

PREMIO INAIL 

Con riferimento alla possibilità di applicazione dell’incentivo anche al premio assicurativo, il messaggio 

1421/2021 sottolinea che sarà necessario fare riferimento alle comunicazioni di competenza dell’INAIL. 
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L’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE 
 

L’art. 2 della L. 1.4.2021 n. 46 prevede – dal mese di luglio 2021 – l’istituzione dell’Assegno unico e 

universale, dettandone i principi generali e rinviando ai decreti attuativi la definizione della relativa 

disciplina. 

L’introduzione dell’Assegno unico e universale comporta la graduale soppressione delle misure indicate 

nell’art. 3 della L. 46/2021, tra le quali: 

 l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; 

 il bonus bebè; 

 il premio alla nascita; 

 gli assegni per il nucleo familiare (si veda assegno per il nucleo familiare). 

REQUISITI 

L’accesso alla misura in questione è previsto per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività 

ed è subordinato al possesso, in via cumulativa, di una serie di requisiti concernenti i profili di cittadinanza, 

residenza e soggiorno. 

Per accedere alla misura occorre: 

 essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare; 

 titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato 

non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale; 

 essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; 

 essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio; 

 essere stato o essere residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, o essere titolare di 

un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale. 

DECORRENZA 

Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza, sino al compimento del 21° anno di età del figlio. 

IMPORTO 

L’importo è variabile in base alla situazione economica del nucleo familiare: 
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 come determinata dall’ISEE e dalle sue componenti; 

 tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all’offerta di lavoro del 

secondo percettore di reddito nel nucleo familiare. 

La legge delega prevede che l’importo sia ridotto per i figli che raggiungono la maggiore età, i quali 

potranno richiederne concessione diretta a condizione di essere in possesso di almeno uno tra i seguenti 

requisiti: 

 frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, o di un corso di laurea; 

 svolgimento di un tirocinio o di un’attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore a un 

determinato importo annuale; 

 registrazione come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o 

un’agenzia per il lavoro; 

 svolgimento del servizio civile universale. 

La legge in parola dispone un’ipotesi di maggiorazione qualora l’assegno venga erogato in favore di madri 

minori di 21 anni, nonché una maggiorazione, secondo un’aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 

50%, per ciascun figlio con disabilità, rispettivamente minorenne o maggiorenne e di età inferiore a 21 anni; 

l’importo della maggiorazione è graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità. Per i figli 

successivi al secondo, l’importo è maggiorato. 

EROGAZIONE 

Il beneficio è concesso sotto forma di credito d’imposta o come erogazione mensile di una somma in denaro 

al 50% tra i genitori. 

Nel caso di una somma di denaro mensile, qualora il nucleo familiare sia titolare di reddito di cittadinanza, 

l’assegno viene corrisposto congiuntamente a quest’ultimo (con cui è compatibile), mediante la carta 

elettronica RdC. 

 

IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE CON MEZZI TRACCIABILI 
 

Dall’1.7.2018 i datori di lavoro privati o committenti sono obbligati a corrispondere ai lavoratori la 

retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale, utilizzando specifici 
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strumenti tracciabili. Tali mezzi di pagamento riguardano esclusivamente gli elementi della retribuzione, non 

risultando obbligatorio il loro utilizzo per la corresponsione delle somme erogate a diverso titolo. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Secondo quanto indicato all’art. 1 co. 910 e 914 della L. 27.12.2017 n. 205, dall’1.7.2018, i datori di lavoro 

privati o committenti, sono obbligati a liquidare l’importo previsto o un suo anticipo, con uno dei seguenti 

strumenti tracciabili: 

 bonifico su conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; 

 strumenti di pagamento elettronico; 

 pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto 

un conto corrente ordinario o di tesoreria con mandato di pagamento a favore del lavoratore (nota 

INL 10.9.2018 n. 7369); 

 emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o un suo delegato. 

Sono inoltre ammessi: 

 i versamenti effettuati su carta di credito prepagata, intestata al lavoratore, anche laddove la stessa 

non sia collegata a un IBAN; 

 il libretto di prestito, per i soci lavoratori di cooperativa. 

Si ritiene inoltre legittimo l’utilizzo del vaglia postale, emesso con l’indicazione del  

nome o della ragione sociale del beneficiario e contenga la clausola di non trasferibilità (nota INL 10.9.2018 

n. 7369). 

L’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili si applica ai rapporti di lavoro subordinato, ai contratti di co.co.co. e 

ai contratti stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. 

Sono esclusi da tali previsioni, i pagamenti riguardanti: 

 i lavoratori presso le Pubbliche Amministrazioni; 

 gli addetti ai servizi familiari e domestici; 

 compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale; 

 le somme erogate a titolo di anticipi di cassa, di rimborso spese viaggio, vitto o alloggio. 
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SANZIONI PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ 

L’art. 1 co. 913 della L. 205/2017 stabilisce che le violazioni sugli obblighi previsti per garantire la 

liquidazione tracciabile dei compensi, in capo al datore di lavoro, sono oggetto di sanzione pecuniaria 

amministrativa per un ammontare di una somma che va da 1.000,00 a 5.000,00 euro. 

Il regime sanzionatorio si applica anche nei casi di mancata esibizione, ad opera del datore di lavoro, della 

documentazione (alla cui conservazione è obbligato) attestante il pagamento della retribuzione con 

strumenti tracciabili, essendo irrilevante qualsiasi dichiarazione a tal scopo del lavoratore. 

La violazione dell’obbligo sussiste anche in ragione di una condotta volutamente elusiva da parte del datore 

di lavoro (revoca di un bonifico bancario o annullamento di un assegno già emesso).  

La sanzione risulta applicabile anche quando la retribuzione tracciabile non è corrisposta ai lavoratori 

richiedenti asilo con permesso di soggiorno provvisorio (art. 4 co. 3 del DLgs. 142/2015), in quanto i cittadini 

extracomunitari anche in possesso di tale documentazione e al codice fiscale, ancorché solo numerico, 

possono procedere all’apertura di conti correnti intestati presso gli Istituti bancari o Poste. 

Ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio non si deve tenere conto del numero di lavoratori 

interessati dalla violazione, ma prendere a riferimento il lasso temporale di cadenza dell’obbligo di 

corresponsione della retribuzione. Dato che la cadenza normalmente è mensile, occorre applicare tante 

sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito. 

Si segnala, infine, che con la recente nota 15.4.2021 n. 606, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha chiarito che 

nei casi di mancata corresponsione della retribuzione con strumenti tracciabili, al regime sanzionatorio 

previsto all’art. 1 co. 913 della L. 205/2017 non è applicabile l’istituto del cumulo giuridico ex art. 8 della L. 

689/81. 

Quanto all’art. 8 co. 1 della L. 689/81, che estende alle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico 

già tipizzato in sede penale, lo stesso non è applicabile nei “casi di plurime violazioni commesse con 

altrettante condotte”. Nel caso di mancata corresponsione della retribuzione con strumenti tracciabili per 

più mensilità sussiste una pluralità di violazioni, dunque tale disposizione risulta inapplicabile. 

 


