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AGENZIA DELLE ENTRATE - DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ  

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 20.4.2021 n. 270, ha affermato che la rideterminazione 

del periodo congruo, effettuata a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 (che ha portato alla chiusura 

di specifiche attività per diversi mesi), non ostacola l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% ex art. 1 

co. 182 ss. della L. 208/2015.  

Ciò in quanto la durata del periodo di maturazione del premio di risultato è rimessa alla volontà delle parti. 

Nel caso in esame, la rideterminazione non incide sulla funzione incentivante della normativa in esame e 

pertanto il regime fiscale di vantaggio risulta applicabile; infatti, le parti (società Istante e organizzazioni 

sindacali), con le modifiche apportate all’accordo collettivo, non hanno individuato un nuovo o diverso 

criterio di misurazione dell’obiettivo incrementale, ma hanno prorogato l’accordo fino al 31.12.2020 

ridefinendo, sulla base di un calcolo matematico e non discrezionale, la durata del periodo congruo, al fine 

di rilevare un incremento attuale di redditività, attraverso il confronto di due dati omogenei. 

INPS - TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI 

Con riferimento alle modifiche apportate dall’art. 15 del DL 41/2021 (DL “Sostegni”) all’art. 26 del DL 18/2020 

(Cura Italia), con il messaggio 23.4.2021 n. 1667 l’INPS ha fornito nuove indicazioni con riguardo alla tutela 

dei lavoratori fragili, estesa fino al 30.6.2021, nonché alla certificazione medica per la tutela in caso di 

quarantena. 

In particolare, l’Istituto previdenziale procederà al riconoscimento della tutela ai lavoratori fragili del settore 

privato assicurati per la malattia dal 17.3.2020 al 31.12.2020 (per l’anno 2020) e dall’1.1.2021 al 30.6.2021 

(per l’anno 2021), nei limiti delle risorse finanziarie assegnate. 

Inoltre, l’INPS precisa che procederà con il riconoscimento della tutela della quarantena in tutti i casi in cui 

sia stato prodotto un certificato di malattia attestante la stessa, anche laddove non sia stato possibile reperire 

alcuna indicazione del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica. 

AGENZIA DELLE ENTRATE - APPLICAZIONE DELLA TASSAZIONE SEPARATA PER IL TFM

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 27.4.2021 n. 292, riferendosi agli incarichi speciali di cui all’art. 2389 

co. 3 c.c., ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’applicazione del regime di tassazione separata ex art. 17 co. 1 lett. 

c) del TUIR, che l’atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, che riconosce il diritto al trattamento di fine 

mandato, determini genericamente il diritto all’indennità stessa, demandando a un successivo atto del Consiglio 

di amministrazione la specificazione dell’importo. 
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Infatti, nelle ipotesi previste dal citato art. 2389 co. 3 c.c., la specificazione del compenso per ciascun amministratore 

è legittimamente affidata al Consiglio di amministrazione, che necessariamente vi provvede in seguito alla nomina 

dell’amministratore da parte dell’assemblea dei soci. 

INPS - REGIME DI INCUMULABILITÀ TRA PENSIONI E REDDITI PERCEPITI 

L’INPS, con la circ. 26.4.2021 n. 70, ha fornito alcune indicazioni in merito alla speciale disciplina applicata ai 

soggetti appartenenti al personale medico e sanitario in pensione che accettano incarichi retribuiti da parte 

delle aziende del SSN, proposti al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in 

ragione delle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19. 

Innanzitutto, l’INPS ricorda come l’art. 3-bis del DL 2/2021 abbia previsto, con riferimento ai predetti soggetti, 

la sospensione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia per le mensilità per cui l’incarico è retribuito dalle 

aziende sanitarie e socio-sanitarie. 

Al contempo, si segnala la disposizione di cui all’art. 1 co. 423 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), che 

ha prorogato fino al 31.12.2021 la durata degli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 2-bis co. 5 del DL 18/2020 

(c.d. DL “Cura Italia”). 

In pratica, si stabilisce nei confronti del personale medico e sanitario in pensione con “Quota 100”, ai quali a 

decorrere dal 30.4.2020 sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co., per far fronte 

all’emergenza da COVID-19, la disapplicazione le disposizioni in materia di incumulabilità tra la predetta 

pensione e il reddito da lavoro autonomo, prevista dall’art. 14 co. 3 del DL 4/2019. 

INPS - CHIARIMENTI CIG COVID-19 

Con la circ. 28.4.2021 n. 72, l’INPS ha illustrato la disciplina dei trattamenti di integrazione salariale ordinari 

e in deroga con causale emergenziale COVID-19 regolati dall’art. 8 del DL 41/2021 (c.d. DL “Sostegni”). 

Con riferimento alla CIGO, le 13 settimane del DL “Sostegni”, previste dall’1.4.2021 fino al 30.6.2021, si 

aggiungono alle precedenti 12 previste dall’art. 1 co. 300 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), collocate 

nel primo trimestre dell’anno in corso. 

Conseguentemente, i datori di lavoro interessati hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di 

trattamenti di CIGO dall’1.1.2021 al 30.6.2021. 

La medesima disposizione consente poi ai datori di lavoro la possibilità di richiedere trattamenti di assegno 

ordinario e CIG in deroga ex DL 18/2020 per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra l’1.4.2021 

e il 31.12.2021. 
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Tra i vari aspetti, l’Istituto previdenziale ha chiarito che i predetti trattamenti sono fruibili da lunedì 29.3.2021, 

in quanto le settimane del DL “Sostegni” comprendono i periodi decorrenti dalla settimana in cui è collocato 

l’1.4.2021, cadente di giovedì. 

CORTE DI CASSAZIONE - NIENTE AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI PER I CO.CO.CO.

La Corte di Cassazione, con sentenza 30.4.2021 n. 11430, ha evidenziato che il rapporto previdenziale dei 

collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) iscritti alla Gestione separata INPS non può essere 

equiparato a quello dei lavoratori subordinati, con la conseguenza che risulta inapplicabile agli stessi il 

principio di automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c., secondo cui ai lavoratori dipendenti 

spettano le prestazioni previdenziali anche in caso di omesso o irregolare versamento dei contributi, salvo 

diverse disposizioni delle leggi speciali. 

Pertanto, al pari degli altri lavoratori autonomi, per i co.co.co. il diritto alle prestazioni previdenziali sussiste 

solo nella misura in cui sia stato versato almeno un contributo pari al minimale di reddito. 

INAIL - EMISSIONE DEL PREAVVISO BONARIO 

Secondo un comunicato stampa del CNDCEC, risalente al 4.5.2021 e pubblicato al termine di un incontro 

tecnico con l’INAIL, a partire dal mese di maggio 2021 diventa operativa una nuova comunicazione agli 

intermediari dei debiti per premi assicurativi rilevati nei confronti dei propri clienti. 

Operativamente, è previsto l’invio del preavviso dell’avviso bonario che contiene tutti i debiti dell’impresa, 

siano essi riferiti all’ultima autoliquidazione elaborata ovvero ad altre richieste di premi e accessori. 

In pratica, nelle ipotesi in cui l’INAIL rilevi un credito ritenuto certo, liquido ed esigibile, invierà via PEC agli 

intermediari il preavviso di pagamento (c.d. “preavviso bonario”) indicando tutti i relativi dati in suo possesso. 

I preavvisi bonari saranno emessi con cadenza semestrale. 

Nel comunicato stampa si precisa poi che nel preavviso in questione le somme richieste saranno 

contraddistinte da appositi codici e/o descrizioni, che consentiranno al debitore di comprenderne la natura 

della richiesta e, quindi, anche di contestarla, ove necessario. 

Secondo quanto anticipato dall’INAIL, decorsi 30 giorni dalla notifica del preavviso bonario, senza 

pagamento o annullamento, anche parziale, della richiesta, l’Istituto notificherà al debitore l’avviso di 

pagamento. 
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INPS - ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PER I LAVORATORI IN PART TIME 

Con la circ. 4.5.2021 n. 74, l’INPS ha fornito le istruzioni operative in merito alla nuova modalità di calcolo 

dell’anzianità contributiva per i lavoratori part time di tipo verticale o ciclico ai sensi dell’art. 1 co. 350 della 

L. 178/2020, che ha previsto il riconoscimento per intero, ai fini pensionistici, del periodo di durata del 

contratto, anche in relazione ai periodi non lavorati. 

In sintesi: 

 la copertura delle settimane sarà completa a condizione che la retribuzione accreditata nel periodo 

annuale di riferimento sia almeno pari all’importo minimale di retribuzione previsto per l’anno 

considerato; 

 per i contratti a tempo parziale cessati prima dell’1.1.2021, il riconoscimento dei periodi non 

interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato, 

corredata da idonea documentazione; 

 il lavoratore deve in ogni caso informare l’INPS di eventuali periodi di sospensione del rapporto non 

collegati con la tipologia del contratto part time. Il datore di lavoro sarà invece tenuto a trasmettere 

i flussi UniEmens. 

CORTE DI CASSAZIONE - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE IN ESUBERO 

Con la sentenza 6.5.2021 n. 12040, la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento giurisprudenziale 

secondo cui il licenziamento collettivo è legittimo anche se limitato a una parte dell’organico aziendale, a 

condizione che si basi su ragioni tecnico-produttive e organizzative, indicate in modo espresso nella 

comunicazione di apertura della procedura, che risultino conformi a quelle poste a fondamento della 

riduzione di personale. 

I giudici di legittimità ricordano del resto che il controllo demandato al giudice sul licenziamento collettivo 

riguarda la correttezza formale della procedura e non il merito delle scelte imprenditoriali. 

INPS - TERMINI PER IL RIMBORSO DEI CONTRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI 

Con la circ. 6.5.2021 n. 75, l’INPS ha precisato che le ipotesi di versamento alle Gestioni degli artigiani e degli 

esercenti attività commerciali di somme non dovute a titolo di contributi, che non possono essere accreditate 

sulla posizione assicurativa e sono soggette a restituzione in virtù dell’art. 12 della L. 613/66, sono qualificabili 

come indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. 
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Pertanto, il diritto al rimborso degli importi contributivi indebitamente versati soggiace all’ordinario termine 

di prescrizione decennale stabilito dall’art. 2946 c.c., valido per tutti i diritti per i quali, come per il caso del 

diritto alla restituzione dell’indebito, non sia stabilito espressamente dalla legge un termine più breve o 

l’imprescrittibilità. 

Infatti, con riferimento al regime della prescrizione, la norma di cui al citato art. 12 della L. 613/66 non può 

essere considerata speciale rispetto a quella generale ex art. 2946 del c.c. 

AGENZIA DELLE ENTRATE - ACCESSO ALLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE 

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibili dal 10.5.2021 le dichiarazioni dei redditi precompilate, rendendo 

possibile consultare l’elenco di tutte le informazioni inserite dall’Amministrazione finanziaria. 

Successivamente è prevista: 

 per il 730 precompilato, la possibilità di accettare, modificare e inviare il modello dal 19.5.2021 e fino 

al 30.9.2021; 

 per il modello REDDITI PF, la possibilità di modificarlo dal 19.5.2021 e di inviarlo dal 19.5.2021 al 

30.11.2021. 

Per accedere al proprio modello dichiarativo, occorre entrare nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle 

Entrate utilizzando le credenziali Fisconline, oppure tramite SPID, la Carta di identità elettronica (CIE), la Carta 

Nazionale dei Servizi (CNS) o le credenziali dispositive INPS. 

Per accettare, modificare e inviare il modello 730 precompilato, i contribuenti possono anche rivolgersi ad 

un CAF o ad un professionista abilitato, oppure al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale diretta. 

AGENZIA DELLE ENTRATE - COSTI SOSTENUTI DAL DIPENDENTE IN SMART WORKING 

Con la risposta a interpello 11.5.2021 n. 328, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le somme rimborsate 

ai dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa in modalità agile, calcolate sulla base di un criterio 

forfetario e non supportate da elementi e parametri oggettivi, non possono essere escluse dalla 

determinazione del reddito di lavoro dipendente. 

In tali casi, l’esclusione dalla base imponibile è possibile solo ove il legislatore abbia previsto un criterio volto 

a determinare la quota di spesa che, essendo riferita all’uso effettuato dal lavoratore nell’interesse del datore 

di lavoro, può essere esclusa da imposizione. 
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INL - PROROGA SPECIALE DEI CONTRATTI A TERMINE  

Con la nota INL 12.5.2021 n. 762, è stata chiarita la portata applicativa dell’art. 19-bis del  

DL 18/2020, che ha concesso ai datori di lavoro che fruivano degli ammortizzatori sociali con causale COVID-

19 di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, in deroga 

ai divieti fissati dal DLgs. 81/2015. 

Tale disposizione si rivolgeva dapprima ai lavoratori in forza alla data del 23.2.2020 (termine successivamente 

spostato al 25.3.2020). 

In virtù delle successive proroghe dello strumento di integrazione salariale di natura emergenziale, da ultimo 

con l’art. 8 del DL 41/2021, l’INL ha chiarito che i destinatari delle deroghe previste dall’art. 19-bis del DL 

18/2020 coincidono con la platea dei lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione 

salariale emergenziali, da ultimo individuata nei lavoratori in forza alla data del 23.3.2021. 

PARLAMENTO - DISCONNESSIONE PER I LAVORATORI IN SMART WORKING  

La L. 6.5.2021 n. 61, di conversione del DL 30/2021, introduce le seguenti novità: 

 la possibilità di smart working per entrambi i lavoratori dipendenti genitori di figli di qualsiasi età 

affetti da disabilità accertata ex art. 3 co. 1 e 3 della L. 104/92, in tutti i casi previsti dall’art. 2 co. 1 del 

DL 30/2021 o nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata 

disposta la chiusura; 

 il diritto alla disconnessione per il lavoratore agile, fermo restando il rispetto dei periodi di reperibilità 

eventualmente concordati; 

 alla fruizione del “Congedo 2021 per genitori” (art. 2 co. 2 del DL 30/2021) in forma giornaliera od 

oraria, viene aggiunto il riferimento alla sospensione dell’attività educativa in presenza del figlio e 

sostituito il secondo periodo del co. 2; 

 estende la platea dei beneficiari del bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting includendo il 

personale della polizia locale e i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato 

accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la 

professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari. 

CORTE DI CASSAZIONE - IMPONIBILITÀ DELL’INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO 

Con la sentenza 13.5.2021 n. 12932, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione d’appello con cui è 

stata rigettata la domanda di un Istituto bancario di dichiarare non dovuti i contributi pretesi dall’INPS 
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sull’indennità di mancato preavviso, alla quale diversi dirigenti avevano rinunciato all’esito di una transazione 

raggiunta con la società, successiva al licenziamento. 

Per la Cassazione, i rapporti di lavoro erano stati risolti con il licenziamento dei dirigenti, con effetto dal 

ricevimento della lettera di recesso e con comunicazione del diritto all’indennità di mancato preavviso, per 

cui, per avere il licenziamento già prodotto l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro, l’indennità di mancato 

preavviso, espressamente riconosciuta dalla società nell’intimare il licenziamento, costituiva un elemento 

retributivo già entrato a far parte del patrimonio dei dipendenti, e come tale soggetto ad obbligazione 

contributiva. 

In altri termini, la successiva transazione tra le parti, con mutazione del titolo del recesso attraverso la 

sostituzione del licenziamento (in occasione del quale è previsto il preavviso) con una risoluzione 

consensuale (da cui invece è escluso il preavviso), non era idonea a esprimere effetti sulla sussistenza 

dell’obbligazione contributiva. 

GARANTE DELLA PRIVACY - TRATTAMENTO DI DATI RELATIVI ALLA VACCINAZIONE NEL CONTESTO 

LAVORATIVO 

Con il documento “Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati 

personali” del 14.5.2021, il Garante della privacy ha fornito le prime indicazioni generali sul trattamento dei 

dati personali nell’ambito dell’avvio delle campagne vaccinali nei luoghi di lavoro. 

In particolare, il Garante ha ricordato che: 

 il lavoratore è libero di aderire o meno alla campagna vaccinale disposta dall’azienda; 

 il trattamento dei dati relativo alle vaccinazioni si rende necessario ai fini della vaccinazione ed è 

affidato esclusivamente a professionisti sanitari; 

 il datore di lavoro non potrà avere alcuna informazione (direttamente o tramite il medico competente) 

circa gli aspetti relativi alla vaccinazione e il consenso del lavoratore non può costituire un valido 

presupposto per trattare tali dati; 

 non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall’adesione o meno alla 

campagna vaccinale. 

PARLAMENTO - CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL “SOSTEGNI” 

In data 19.5.2021, la Camera ha approvato in via definitiva la legge di conversione del DL 41/2021 (c.d. DL 

“Sostegni”). 
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Tra le novità in materia di lavoro, assumono particolare rilievo le disposizioni in materia di trattamenti di 

integrazione salariale di cui all’art. 8 del DL 41/2021. In particolare, si prevede che le predette integrazioni 

possano essere concesse in continuità ai datori di lavoro che hanno integralmente fruito degli analoghi 

trattamenti previsti dall’art. 1 co. 300 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).  

In secondo luogo, vengono differiti al 30.6.2021 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso 

ai trattamenti di integrazione salariale e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il 

saldo degli stessi, scaduti nel periodo tra l’1.1.2021 e il 31.3.2021.  

Ulteriori interventi riguardano, ad esempio: 

 il riconoscimento del contributo mensile per figli disabili di cui all’art. 1 co. 365 della  

L. 178/2020 ad entrambi i genitori (e non solo alla madre); 

 le misure di tutela per i lavoratori c.d. “fragili” (art. 15 del DL 41/2021); 

 le agevolazioni contributive previste dall’art. 19 del DL 41/2021 a favore delle aziende appartenenti 

alle filiere agricole. 

 

LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DEL DL “SOSTEGNI” CONVERTITO 
 

In data 19.5.2021 è stato approvato in via definitiva alla Camera dei deputati il testo della legge di 

conversione del DL 41/2021 (c.d. DL “Sostegni”), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese 

e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. 

Nella seduta del 19.5.2021, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la legge di conversione del 

DL 41/2021 (c.d. DL “Sostegni”), recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. 

Di seguito si riporta un riepilogo delle principali novità in materia di lavoro introdotte dal DL “Sostegni” 

convertito. 

NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO 

L’art. 8 prevede - con riferimento ai trattamenti ordinari e in deroga di integrazione salariale (CIGO, Assegno 

ordinario e CIG in deroga), riconosciuti con causale emergenziale COVID-19 - la concessione di ulteriori 

periodi di trattamento.  
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Inoltre, la medesima norma (ai commi da 9 a 11) vieta ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la 

possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto 

per giustificato motivo oggettivo:  

 fino al 30.6.2021, per coloro che richiedano il trattamento di CIGO;  

 dal 1.7.2021 al 31.10.2021, per coloro che richiedano l’assegno ordinario e il trattamento di CIG in 

deroga. 

 Nel corso dell’iter di conversione in legge sono state inserite due misure agevolative per le aziende che 

ricorrono agli ammortizzatori sociali in argomento. 

In particolare, si prevede che: 

 i predetti trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro 

che hanno integralmente fruito dei trattamenti previsti dalla legge di bilancio 2020; 

 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale e i 

termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel 

periodo dal 1.1.2021 al 31.3.2021, sono differiti al 30.6.2021. 

ULTERIORI MISURE DI INTEGRAZIONE SALARIALE 

L’art. 9 incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione di 400 milioni di euro per il 2021 e di 80 

milioni di euro per il 2022 e stanzia ulteriori risorse - anche a valere su tale Fondo - per la proroga per il 

2021: 

 dell’integrazione economica del trattamento di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese 

del Gruppo Ilva; 

 nonché per il riconoscimento della prestazione integrativa prevista per i lavoratori dipendenti dalle 

imprese del settore aeroportuale anche con riferimento all’ulteriore periodo di CIG in deroga con 

causale COVID-19. 

La legge di conversione ha lasciato sostanzialmente invariata la legge di conversione. 

MISURE A FAVORE DEI LAVORATORI DELLE AZIENDE PORTUALI 

Il nuovo art. 9-bis, introdotto in sede di conversione, dispone il riconoscimento in favore dei lavoratori delle 

imprese operanti in alcuni porti dell’indennità di cui all’art. 3 co. 2 della L. 92/2021 per le giornate di mancato 

avviamento al lavoro. 
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INDENNITÀ UNA TANTUM 

L’art. 10 riconosce un’indennità una tantum, pari a 2.400,00 euro, in favore delle seguenti categorie di 

lavoratori:  

 lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in 

regime di somministrazione nei suddetti settori;  

 altri lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 

 lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in regime di somministrazione negli altri settori, lavoratori 

intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi;  

 lavoratori dello spettacolo.  

Ai soggetti beneficiari delle analoghe ultime due indennità precedenti – pari ciascuna a 1.000,00 euro – 

la nuova prestazione è corrisposta dall’INPS senza necessità di domanda, mentre gli altri interessati devono 

presentare domanda all’INPS.  

I co. 10 - 15 prevedono, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina 

sportiva associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, 

ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, un’indennità una tantum, di ammontare 

variabile in relazione alla misura del reddito percepito, nell’anno di imposta 2019.  

Il riconoscimento dell’indennità è subordinato alla condizione che i soggetti, in conseguenza 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività; si 

considerano in ogni caso cessati a causa della suddetta emergenza anche i rapporti di collaborazione 

scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati. L’indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A. 

Anche in questo caso, la legge di conversione non ha apportato modifiche di carattere sostanziale. 

AGEVOLAZIONE FISCALE PER I TIROCINI 

Il nuovo art. 10-bis, introdotto in sede di conversione, dispone per il 2021 l’esenzione dall’imposta di bollo 

per le convenzioni relative allo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all’art. 18 della L. 

196/97. 

INCREMENTO DEL FONDO PER IL RDC 

L’art. 11 dispone per l’anno 2021 un incremento della autorizzazione di spesa del Fondo per il reddito di 

cittadinanza di cui all’art. 12 co. 1 del DL 4/2019, per un importo pari a 1.000 milioni di euro e, nel caso di 
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variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato, la sospensione del beneficio stesso in 

luogo della decadenza attualmente prevista. 

Anche in questo caso, la legge di conversione non ha apportato modifiche di carattere sostanziale. 

REDDITO DI EMERGENZA 

L’art. 12 rinnova il Reddito di emergenza per ulteriori 3 quote, relative alle mensilità di marzo, aprile e 

maggio 2021. La domanda deve essere presentata all’INPS entro il 30.4.2021. L’ammontare di ciascuna 

quota REM è compreso fra 400,00 e 800,00 euro, a seconda della consistenza del nucleo familiare e della 

presenza di componenti disabili o non autosufficienti (in quest’ultimo caso fino a 840,00 euro).  

Al fine di ampliare la platea dei destinatari, innovando rispetto ai requisiti precedentemente richiesti, per i 

nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia di accesso è incrementata di un dodicesimo 

del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE. Ulteriore novità è costituta dal 

riconoscimento delle predette tre quote di REM, nella misura prevista per nuclei composti da un unico 

componente, anche in favore dei soggetti con ISEE in corso di validità non superiore a 30.000,00 euro, che 

hanno terminato le prestazioni di NASpI e DIS-COLL tra il 1.7.2020 e il 28.2.2021. Restano fermi i requisiti e 

le incompatibilità precedentemente richieste. 

Anche in questo caso, la legge di conversione non ha apportato modifiche di carattere sostanziale. 

ASSEGNO DI MANTENIMENTO 

L’art. 12-bis prevede l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, volto 

ad erogare contributi per consentire ai genitori che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, separati o divorziati di poter 

corrispondere l’assegno di mantenimento. Operativamente, si prevede l’erogazione di una parte o dell’intero 

assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili. 

FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA 

L’art. 13 prevede il rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro, del “Fondo per il reddito di ultima istanza”, 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. 

Tale disposizione è rimasta invariata nel corso dell’iter di conversione in legge. 
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CONTRIBUTO PER FIGLI DISABILI 

L’art. 13-bis estende il riconoscimento del contributo mensile per figli disabili ex art. 1 co. 365 della L. 

178/2020 (legge di bilancio 2021) a carico ad uno dei genitori, e non solo alla madre come da previsione 

previgente, se disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali. 

I figli a carico devono avere una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, e il contributo mensile 

viene riconosciuto nella misura massima di 500,00 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 

MISURE PER I LAVORATORI FRAGILI 

L’art. 15 estende fino al 30.6.2021 due discipline temporanee relative a “lavoratori fragili” - che hanno 

trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 e per il periodo dal 1.1.2021 al 28.2.2021. Tali discipline 

prevedono per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi (condizione di 

rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative 

terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3 co. 3 della L. 

104/92), l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e 

dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed 

economico, al ricovero ospedaliero. 

In sede di conversione in legge, si precisa che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini 

de periodo di comporto già a decorrere dal 17.3.2020.  

NASPI AGEVOLATA 

L’art. 16 prevede che, a decorrere dal 23.3.2021 e fino al 31.12.2021, l’indennità di disoccupazione NASpI 

sia concessa a prescindere dal possesso, da parte dell’interessato, del requisito delle 30 giornate di lavoro 

effettivo nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione. Tale disposizione è rimasta invariata nel 

corso dell’iter di conversione in legge. 

MISURE IN MATERIA DI CONTRATTI A TERMINE 

L’art. 17 modifica una disciplina transitoria di cui all’art. 93 co. 1 del DL 34/2020 in materia di proroghe o 

rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato. In primo luogo, si differisce dal 

31.3.2021 al 31.12.2021 il termine finale di applicazione della predetta disciplina transitoria.  

Si consente, dunque, che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o 

prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e fermo restando il limite di durata complessiva, pari a 24 

mesi, mediante un atto intervenuto entro il 31.12.2021 (anziché, da norma previgente, entro il 31.3.2021), 
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anche in assenza delle condizioni poste dall’art. 19 co. 1 del DLgs. 81/2015. L’atto in deroga alle suddette 

condizioni può essere stipulato una sola volta, come previsto anche dalla formulazione previgente. Tuttavia, 

l’art. 17 co. 2 consente (nell’ambito del periodo temporale così ridefinito) la stipulazione del medesimo atto in 

deroga anche qualora, prima dell’entrata in vigore del DL “Sostegni”, siano stati già stipulati proroghe o rinnovi 

in base alla medesima deroga (questi ultimi atti restano validi, in ogni caso, fino alla scadenza già pattuita). 

Tale disposizione è rimasta invariata nel corso dell’iter di conversione in legge. 

PROROGHE CONTRATTUALI PER I NAVIGATOR 

L’art. 18 proroga al 31.12.2021 gli incarichi di collaborazione dei cosiddetti navigator conferiti dall’ANPAL 

per la realizzazione delle misure di politica attiva del lavoro destinate ai percettori del reddito di cittadinanza. 

Tale disposizione è rimasta invariata nel corso dell’iter di conversione in legge. 

MISURE DI FAVORE PER I LAVORATORI SOMMINISTRATI DELLA SANITÀ 

L’art. 18-bis riconosce un’indennità connessa all’emergenza da COVID-19 in atto in favore dei lavoratori in 

somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1.5.2021. 

Agevolazioni contributive per le aziende delle filiere agricole 

L’art. 19 riconosce, con riferimento al mese di gennaio del 2021, l’esonero dal versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) ex art. 16-bis del DL 

137/2020, per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della 

pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e 

ai coloni, che svolgono determinate attività. Sono, altresì, determinati i limiti individuali per l’accesso agli 

esoneri contributivi. 

In sede di conversione in legge, viene introdotta una disposizione con cui si richiede ai beneficiari – in 

sede di presentazione della domanda di accesso allo sgravio in questione – di dichiarare ai sensi degli 

artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della 

Commissione europea del 19.3.2020 C(2020)1863. 

VACCINAZIONI IN AZIENDA 

Il nuovo art. 19-bis, introdotto in sede di conversione in legge, dispone che l’INAIL possa destinare 

determinate risorse professionali sanitarie al concorso alla somministrazione del vaccino contro il COVID-

19 nei luoghi di lavoro. 
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LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DL 30/2021 CONVERTITO 
 

Con la conversione in legge del DL 30/2021 sono state introdotte alcune novità riguardanti il lavoro agile 

per i lavoratori con figli in DAD, il diritto alla disconnessione dello smart worker e il congedo 2021 per i 

genitori. 

L. 6.5.2021 n. 61 di conversione del DL 30/2021, ha apportato alcune modifiche al testo originario del decreto 

legge con cui sono state introdotte diverse misure emergenziali COVID-19 a sostegno delle famiglie con figli 

che hanno seguito le lezioni scolastiche tramite la didattica a distanza (c.d. “DAD”). 

MISURE IN MATERIA DI LAVORO AGILE 

L’art. 2 co. 1 del DL 30/2021 ha previsto la possibilità, sino al 30.6.2021, per il lavoratore dipendente genitore 

di figlio minore di anni 16, alternativamente all’altro genitore, di poter 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 o educativa in presenza del figlio; 

 dell’infezione da COVID-19 del figlio; 

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

ovunque avvenuto. 

Con la conversione in legge, il legislatore riconosce la possibilità di “attivare” lo smart working, per le ragioni 

sopra elencate, a entrambi i genitori di figli di qualsiasi età affetti da disabilità accertata ex art. 3 co. 1 e 3 

della L. 104/92, con disturbi specifici dell’apprendimento riconosciuti ai sensi della L. 170/2010, o con 

bisogni educativi speciali. Tale possibilità viene riconosciuta non solo in caso di sospensione dell’attività 

didattica o educativa (co. 1), ma anche nel caso i figli frequentino centri diurni con carattere assistenziale 

dei quali sia stata disposta la chiusura. 

DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE DELLO SMART WORKER 

Sempre in merito al lavoro agile, il provvedimento in esame riconosce il diritto dello smart worker alla 

disconnessione: 

 dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche; 

 nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti, e fermo restando il rispetto dei periodi di 
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reperibilità eventualmente concordati. 

La legge di conversione riconosce tale diritto definendolo necessario per la tutela dei tempi di riposo e la 

salute del lavoratore, ma lascia piena libertà ad aziende e lavoratori di disciplinare le modalità e i tempi di 

disconnessione. 

CONGEDO 2021 PER I GENITORI 

La legge di conversione del DL 30/2021 prevede inoltre alcune novità in merito al “Congedo 2021 per 

genitori” ex art. 2 co. 2 del medesimo decreto. Viene infatti precisato che tale misura è fruibile in forma 

giornaliera od oraria.  

Inoltre, viene aggiunto il riferimento alla sospensione dell’attività educativa in presenza del figlio, che si 

aggiunge così alle ulteriori situazioni di sospensione dell’attività didattica in presenza, infezione da COVID-

19 nonché quarantena del figlio convivente minore di 14 anni. 

In relazione ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, è stato invece interamente 

sostituito il secondo periodo del co. 2. 

In pratica la legge di conversione prevede l’aggiunta dell’inciso “a prescindere dall’età del figlio” e, oltre alla 

chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio con disabilità, vengono riportate le 

ulteriori condizioni dell’infezione da COVID-19, della quarantena e della sospensione dell’attività didattica 

o educativa in presenza del figlio. 

Viene infine previsto un ampliamento della platea dei beneficiari del bonus per l’acquisto di servizi di baby 

sitting, erogato dall’INPS nel limite massimo di 100,00 euro settimanali per remunerare prestazioni di baby 

sitting effettuate nei periodi dal 1.1.2021 al 30.6.2021. 

Oltre che agli iscritti alla Gestione separata, ai lavoratori autonomi e al personale del comparto sicurezza, il 

bonus spetta anche al personale della polizia locale e ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico 

e privato accreditato appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la 

professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari. 

 

L’IMPONIBILITÀ DEL RIMBORSO SPESE AL LAVORATORE IN SMART WORKING 
 

Con l’interpello 11.5.2021 n. 328 ha fornito indicazioni circa l’imponibilità fiscale le somme rimborsate ai 

dipendenti che svolgono la loro in smart working. 
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Con la risposta a interpello 11.5.2021 n. 328, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme rimborsate ai 

dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa in modalità agile, calcolate sulla base di un criterio 

forfetario e non supportate da elementi e parametri oggettivi, non possono essere escluse dalla 

determinazione del reddito di lavoro dipendente. 

IL QUESITO E LA SOLUZIONE PROSPETTATA DALL’ISTANTE 

Il parere dell’Agenzia delle Entrate è stato richiesto da una società intenzionata a corrispondere ai propri 

dipendenti in smart working un rimborso forfetario pari al 30% dei consumi effettivamente addebitati al 

dipendente nelle fatture periodiche, emesse a suo nome o del coniuge convivente, delle spese documentate 

per il costo della connessione Internet, della corrente elettrica, dell’aria condizionata/riscaldamento. 

Secondo la società, i rimborsi erogati in favore dei propri dipendenti che svolgono le loro mansioni in smart 

working hanno natura risarcitoria e non retributiva. Pertanto, l’istante ritiene che tali somme, non 

concorrendo alla formazione del reddito di lavoro dipendente, non devono essere assoggettate alle 

ordinarie ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali. 

IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

L’Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto quanto previsto dall’art. 51 co. 1 del TUIR, ossia che 

costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti 

nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. 

In secondo luogo, l’Agenzia ricorda che le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario 

sono escluse dalla base imponibile solo se il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la 

quota che, dovendosi ritenere riferibile all’uso nell’interesse del datore di lavoro, può essere esclusa 

dall’imposizione.  

Invece, ove il legislatore non abbia provveduto a indicare un criterio forfetario per la determinazione della 

quota esente da imposizione, al fine di escludere il rimborso spese dal reddito di lavoro dipendente, i costi 

sostenuti dal lavoratore nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di 

elementi oggettivi, documentalmente accertabili (ris. Agenzia delle Entrate 74/2017). 

Nel caso di specie, il criterio forfetario utilizzato dalla società datrice di lavoro per determinare il rimborso 

non risulta supportato dai predetti elementi e parametri oggettivi, con la conseguenza che tali somme non 

possono essere escluse dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente. 
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Ai fini della non imponibilità IRPEF del rimborso spese sarebbe necessario adottare un criterio analitico che 

permetta di determinare per ciascuna tipologia di spesa (ad esempio, l’energia elettrica) la quota di costi 

risparmiati dalla società ma sostenuti dal dipendente, così da poter considerare la stessa quota (in valore 

assoluto) di costi rimborsati a tutti i dipendenti riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del 

datore di lavoro (risposta a interpello 314/2021).. 

 

L’ESONERO CONTRIBUTIVO PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI 
 

Dopo la firma dei Ministri competenti, è al vaglio della Corte dei Conti e in attesa di pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che regola l’esonero previsto dalla L. 178/2020 (legge di 

bilancio 2021) a favore di lavoratori autonomi e professionisti. 

È stato firmato in data 17.5.2021 dai ministri competenti (lavoro ed economia) il decreto interministeriale 

che fissa i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’esonero ex art. 1 co. 20 - 22-bis della L. 178/2020 

(legge di bilancio 2021) dedicato a lavoratori autonomi e professionisti, individuando nello specifico: 

 i requisiti e le condizioni di accesso; 

 i termini per la presentazione delle domande. 

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE 

Con riferimento all’ambito soggettivo della misura, l’esonero trova applicazione nei confronti dei: 

 lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO (Gestione artigiani ed esercenti attività commerciali e 

Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri); 

 professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.  

Inoltre, il decreto include tra i beneficiari dell’esonero anche: 

 i lavoratori soci di società; 

 i professionisti componenti di studio associato; 

 i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 

509/94 e al DLgs. 103/96 (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, eccetera). 

In entrambi i casi l’esonero viene riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per 

l’anno di competenza 2021, da versare con le rate o gli acconti avente scadenza ordinaria entro il 31.12.2021. 
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Sono esclusi dalla misura agevolativa quei soggetti che, per il periodo oggetto di esonero, sono titolari di 

un contratto di lavoro subordinato (fatta eccezione per il contratto di lavoro intermittente senza obbligo di 

disponibilità), ovvero sono titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o da 

qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria avente le medesime finalità 

dell’assegno ordinario di invalidità. 

REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO 

Ai fini dell’accesso all’agevolazione in argomento, i suddetti soggetti devono, congiuntamente, aver: 

 subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli 

dell’anno 2019; 

 percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che 

comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000,00 euro. 

Tali requisiti non trovano applicazione per i lavoratori che hanno avviato l’attività, che determina l’obbligo 

di iscrizione all’apposita gestione o ente previdenziale, nel corso dell’anno 2020. 

Il decreto specifica poi le modalità di individuazione del reddito, in particolare: 

 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 103/96 il reddito 

è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi 

inerenti all’attività; 

 per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS il reddito è individuato nel reddito imponibile 

indicato nel modello REDDITI PF (quadro RR, sezioni I o II), presentato entro il 31.7.2021 (termine per 

la presentazione dell’istanza di esonero); 

 per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito è individuato nei redditi risultanti nel modello REDDITI PF 

(entro il 31.7.2021) e riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione, compresi i 

redditi derivanti dalle attività connesse a quelle agricole ex art. 2135 co. 3 c.c. 

Sono altresì beneficiari dell’esonero in trattazione, ai sensi dell’art. 1 co. 21 della L. 178/2020, anche i medici, 

gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, già collocati in quiescenza e a cui sono 

stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte 

all’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, ai sensi dell’art. 2-bis co. 5 del DL 18/2020 (Cura 

Italia) e limitatamente al periodo in cui sono stati titolari di detti incarichi. 



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 

 

 

 

Infine, i lavoratori appartenenti alle sopraindicate categorie devono essere iscritti alle Gestioni previdenziali 

entro l’1.1.2021, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di accesso all’esonero in parola deve essere presentata: 

 a un solo ente previdenziale; 

 e per una sola forma di previdenza obbligatoria.  

Al riguardo, il decreto individua differenti termini per la presentazione delle domande, ovverosia entro: 

 il 31.7.2021 per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS (nonché per i medici, gli infermieri 

e altri operatori sanitari); 

 il 31.10.2021 per i professionisti iscritti agli enti di previdenza e assistenza ex DLgs. 509/94 e DLgs. 

103/96. 

 


