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INL - AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA  

L’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la nota 18.5.2021 n. 797, ha chiarito che la procedura amministrativa 

volta al rilascio del provvedimento di autorizzazione alla installazione di impianti da cui possa derivare il 

controllo a distanza dei lavoratori non può interferire sulla procedura di accertamento della violazione 

dell’art. 4 della L. 300/70. 

La norma in questione, a tali fini, richiede la stipula di un accordo sindacale o il rilascio di una autorizzazione 

da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro. 

Nel caso in cui l’installazione avvenga in assenza di accordo e prima del rilascio di tale autorizzazione e dalla 

documentazione allegata all’istanza di autorizzazione all’installazione di tali sistemi emergano profili di 

responsabilità penale in capo all’azienda, verrà programmato uno specifico sopralluogo ispettivo per 

accertare la sussistenza del reato. 

INPS - ISTRUZIONI PER IL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

L’INPS, con la circ. 26.5.2021 n. 77, ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività 

professionali, istituito dal DM 27.12.2019 n. 104125, fornendo le istruzioni UniEmens e per la regolarizzazione 

degli arretrati. 

Sul punto, si ricorda che il Fondo: 

 eroga ai dipendenti (inclusi gli apprendisti professionalizzanti ed esclusi i dirigenti) di datori di lavoro 

appartenenti al settore delle attività professionali (individuati dai codici ATECO di cui all’allegato 2), 

che occupano mediamente più di 3 dipendenti, un assegno ordinario in caso di riduzione o 

sospensione dell’attività per le causali previste per la CIG e CIGS ex artt. 11 e 21 del DLgs. 148/2015; 

 è finanziato attraverso il versamento di un contributo ordinario (0,45%, ovvero 0,65% per i datori di 

lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti), dovuto a decorrere dal periodo di paga di 

marzo 2020, e uno addizionale in caso di erogazione della prestazione. 

L’INPS ricorda poi che il contributo ordinario relativo al periodo da marzo 2020 ad aprile 2021 dovrà essere 

versato al Fondo entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare. 

INL - RINNOVO O PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE COVID-19 

L’Ispettorato nazionale del Lavoro con la nota 28.5.2021 n. 855 ha fatto seguito alla nota 12.5.2021 n. 762, 

con cui aveva chiarito che ai sensi dell’art. 19-bis del DL 18/2020 è possibile rinnovare o prorogare i contratti 

a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in forza alla data del 
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23.3.2021, data di entrata in vigore del DL 41/2021, evidenziando che si tratta di una disposizione ancora in 

vigore quale norma interpretativa delle disposizioni che disciplinano l’erogazione degli ammortizzatori 

sociali in fase emergenziale. 

Con la nota 855/2021, invece, l’INL ha evidenziato che l’operatività delle deroghe contenute nell’art. 19-bis 

del DL 18/2020 prescinde dalla singola posizione del lavoratore, con la conseguenza che è possibile rinnovare 

i contratti a termine anche riferiti a rapporti di lavoro cessati prima del 23.3.2021. 

INL - POSSIBILE APPRENDISTATO PER L’ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO 

Con il parere 31.5.2021 n. 873, l’INL considera possibile assumere con contratto di apprendistato 

professionalizzante gli assistenti di studio odontoiatrico abilitati ai sensi del DPCM 9.2.2018, purché sia 

previsto un adeguato percorso formativo che tenga conto delle conoscenze acquisite. 

INPS - RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI LAVORO PART TIME AI FINI PENSIONISTICI  

L’INPS, con il messaggio 3.6.2021 n. 2162, è intervenuto con riferimento alla disposizione di cui all’art. 1 co. 

350 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), la quale stabilisce che il periodo di durata del contratto di 

lavoro in regime di part time verticale e ciclico è riconosciuto per intero ai fini del raggiungimento dei requisiti 

pensionistici. 

In particolare, sono state fornite indicazioni relative al corretto utilizzo, nell’ambito del flusso UniEmens, del 

“TipoLavStat” denominato con il codice “DR00”, che identifica il flusso presentato in assenza di prestazione 

lavorativa relativa all’intero mese con riferimento al lavoratore in contratto di lavoro part time di tipo 

verticale/ciclico. 

Con l’occasione, l’Istituto previdenziale ha illustrato tutte le fattispecie in cui è necessario apporre 

tale codice, precisando, per ogni tipologia, la corretta valorizzazione dell’elemento “Settimana” o “Giorno” a 

seconda della gestione previdenziale di riferimento del lavoratore. 

Le tipologie in questione riguardano: 

 il mese integralmente interessato da tempo non lavorato a motivo del part time; 

 il mese parzialmente interessato da tempo non lavorato a motivo del part time, perché è intervenuta 

una cessazione inframensile del rapporto di lavoro; 

 il mese totalmente privo di prestazione lavorativa, composto da tempo non lavorato in ragione del 

part time e di periodi di aspettativa o di altro congedo non retribuito privo di tutela figurativa. 
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GOVERNO - INTRODUZIONE DELL’ASSEGNO PONTE  

Con il DL 8.6.2021 n. 79 è stato introdotto un assegno di natura temporanea per i figli minori (c.d. assegno 

“ponte”), a sostegno delle famiglie che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare, dopo il 

rinvio dell’attuazione della L. 46/2021 istitutiva dell’assegno unico e universale. 

In sintesi, l’assegno in argomento: 

 è operativo dall’1.7.2021 al 31.12.2021; 

 è destinato alle categorie di lavoratori privi dei requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare 

attualmente in vigore, in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, economici (ISEE inferiore a 

50.000,00 euro annui), nonché relativi al nucleo familiare (figli a carico minori di 18 anni); 

 è corrisposto mensilmente per ciascun figlio minore e il suo importo varia in relazione alla situazione 

economica della famiglia attestata dall’ISEE e al numero di figli; 

 spetta a partire dal mese di presentazione della domanda. Quelle presentate entro il 30.9.2021 danno 

diritto alle mensilità arretrate a partire da luglio 2021. 

L’assegno “ponte” è compatibile con il reddito di cittadinanza e coesisterà, fino al 2022, con misure quali il 

bonus bebè, il premio alla nascita e gli assegni per il nucleo familiare. 

INPS - IMPONIBILE CONTRIBUTIVO PER I SOCI NON LAVORATORI DI SRL  

Con la circ. 10.6.2021 n. 84, l’INPS ha recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, formulate sulla 

base del recente orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. 23790/2019), secondo cui devono essere 

esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli 

artigiani e commercianti, derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi 

non svolgono attività lavorativa. 

Viene pertanto rivista la posizione assunta in senso contrario dall’Istituto previdenziale con la risalente circ. 

12.6.2003 n. 102. 

In particolare, la citata giurisprudenza ha inteso evidenziare che: 

 i redditi attribuiti ai soci di società di capitali costituiscono redditi di capitale e non d’impresa (l’art. 3-

bis del DL 384/92 richiede questi ultimi ai fini del computo della base imponibile contributiva); 

 per far sorgere l’obbligo contributivo, il socio deve partecipare personalmente al lavoro aziendale, 

così come previsto dall’art. 1 co. 203 della L. 662/96. 
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INPS - ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE IMPRESE DELLE FILIERE AGRICOLE  

Con il messaggio 11.6.2021 n. 2263, l’INPS ha differito i termini di versamento della contribuzione afferente 

al periodo dall’1.11.2020 al 31.1.2021 (mese di competenza novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021) in 

favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura fino alla definizione 

degli esiti della domanda di esonero. 

Il differimento: 

 riguarda tutti i contribuenti, aziende con dipendenti e lavoratori autonomi potenzialmente destinatari 

dell’esonero previsto dagli artt. 16 e 16-bis del DL 137/2020 (modificato dall’art. 19 del DL 41/2021, 

che ha esteso l’esonero anche per il mese di gennaio 2021); 

 è stato necessario al fine di permettere la ridefinizione della disciplina di autorizzazione del beneficio 

considerate le novità apportate dall’art. 19 del DL 41/2021. 

INAIL - SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI ANTI COVID-19 NELLE FARMACIE 

Con l’istruzione operativa 15.6.2021, l’INAIL ha fornito indicazioni in merito alla somministrazione di vaccini 

anti COVID-19 da parte delle farmacie aperte al pubblico, così come previsto in ultimo dall’art. 20 co. 2 lett. 

h) del DL 41/2021, e alla conseguente modifica della classificazione attività, cui fa seguito la presentazione 

della denuncia di variazione. 

L’INAIL ricorda infatti che l’erogazione di prestazioni sanitarie, tra le quali rientra la somministrazione dei vaccini 

anti COVID-19 o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, si realizza tramite un ciclo lavorativo 

caratterizzato da un rischio riconducibile alla voce 0311 (erogazione di prestazioni sanitarie e assistenziali da 

parte di ospedali, ambulatori medici, eccetera). 

Pertanto, per assicurare il personale dipendente delle farmacie che svolge attività di somministrazione di vaccini, 

i soggetti assicuranti devono presentare la denuncia di variazione (di estensione del rischio) ai sensi dell’art. 

12 co. 3 del DPR 1124/65 con l’apposito servizio on line entro il 15.7.2021, comunicando le retribuzioni 

presunte del personale interessato per il periodo dall’inizio dell’attività al 31.12.2021. 

INL - SANZIONI PER OMESSA COPERTURA DELLA QUOTA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE 

Con la nota 17.6.2021 n. 966, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito al regime 

sanzionatorio ex art. 15 co. 4 e 4-bis della L. 68/99, precisando che il venire meno dell’obbligo assunzionale, 

previsto per i soggetti disabili e per le categorie protette in funzione delle dimensioni dell’organico aziendale, 
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che derivi da una modifica in riduzione dello stesso, determina la non sanabilità dell’eventuale violazione per 

la mancata copertura della quota di riserva eventualmente accertata per annualità precedenti. 

In tali casi, infatti, non trova applicazione la procedura di diffida ex art. 13 del DLgs. 124/2004 volta a 

regolarizzare le inosservanze comunque sanabili, e la sanzione amministrativa deve essere calcolata sulla 

base dei criteri indicati nell’art. 16 della L. 689/81, nel terzo della misura fissa, pari a 51,06 euro al giorno per 

ciascun lavoratore disabile che risulti non occupato nella medesima giornata. 

INPS - TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI CIG COVID-19 

Con il messaggio 16.6.2021 n. 2310, l’INPS ha fornito istruzioni e chiarimenti in merito alla disposizione di 

cui all’art. 8 co. 3-bis del DL 41/2021 (DL “Sostegni”), con cui è stato disposto un differimento al 30.6.2021 dei 

termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti ordinari e in deroga con causale 

emergenziale COVID-19 di cui agli artt. 19 - 22-quinquies del DL 18/2020 (DL “Cura Italia”), nonché di 

trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi (modelli “SR41” e “SR43” 

semplificati), scaduti nel periodo dall’1.1.2021 al 31.3.2021. 

Tra le varie, l’INPS precisa che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali in parola le 

domande di trattamenti connessi all’emergenza COVID-19 riferite ai periodi di sospensione o riduzione 

dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le 

domande plurimensili con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei 

mesi già menzionati che si estende a quelli successivi. 

INPS - DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE  

Con un comunicato stampa del 17.6.2021, l’INPS ha reso nota la pronta disponibilità della procedura on line 

per presentare le domande di assegno al nucleo familiare: 

 per i lavoratori dipendenti del settore privato; 

 relative al periodo valido dall’1.7.2021 al 30.6.2022. 

Si precisa che tale procedura è stata avviata con il messaggio 17.6.2021 n. 2331 e, con l’occasione, l’Istituto 

previdenziale ricorda che l’art. 5 del DL 79/2021 ha riconosciuto agli aventi diritto all’assegno per il nucleo 

familiare, a decorrere dall’1.7.2021 e fino al 31.12.2021, un incremento di: 

 37,5 euro per ciascun figlio nei nuclei familiari fino a 2 figli; 

 55,00 euro per ciascun figlio nei nuclei familiari di almeno 3 figli. 
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INPS - ESONERO APPRENDISTATO PRIMO LIVELLO 

L’INPS, con la circ. 18.6.2021 n. 87, ha dettato le indicazioni operative per la fruizione dello sgravio 

contributivo del 100% previsto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un 

numero di addetti pari o inferiore a 9, per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello ex art. 

43 del DLgs. 81/2015, effettuate nel corso di tutto il 2020 (art. 1 co. 8 della L. 160/2019) e 2021 (art. 15-bis 

co. 12 del DL 137/2020). 

L’esonero in questione si riferisce alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1 co. 773, quinto periodo, della 

L. 296/2006 per i primi 3 anni di contratto, mentre dal 37° mese si applica l’aliquota contributiva del 10% 

(resta la possibilità di applicare gli altri incentivi previsti dall’art. 32 co. 1 lett. a) e c) del DLgs. 150/2015). 

Inoltre, lo sgravio non si applica sulla quota del lavoratore, che resta al 5,84%. 

Oltre alle istruzioni per il flusso UniEmens, viene indicato il codice causale “L603” per il recupero delle 

differenze contributive, da effettuare esclusivamente nei flussi di competenza luglio e agosto 2021. 

 

LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO DEL DL “SOSTEGNI-BIS” 
 

In data 25.5.2021 è stato pubblicato il DL 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), con cui sono state introdotte 

ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

Con il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), pubblicato sulla G.U. 25.5.2021 n. 123, sono state 

emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa 

dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). 

Il decreto in esame, entrato in vigore il 26.5.2021, contiene anche diverse disposizioni in materia di lavoro e 

previdenza, come di seguito riportate. 

INDENNITÀ PER LAVORATORI E PROFESSIONISTI 

Il provvedimento in parola, all’art. 42, rinnova le indennità emergenziali in favore di determinate categorie 

di lavoratori.  

Nel dettaglio, le indennità in questione erogate dall’INPS assumono un importo pari a: 

 1.600,00 euro in favore di lavoratori stagionali, intermittenti, occasionali, dello spettacolo e venditori 

a domicilio; 
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 800,00 euro in favore di operai agricoli a tempo determinato; 

 950,00 euro in favore di pescatori autonomi. 

La disposizione in esame prevede altresì un’indennità erogata dalla società Sport e Salute spa ai 

collaboratori sportivi, con un importo variabile da 800,00 a 2.400,00. 

MISURE A FAVORE DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO 

Il DL 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”) contiene numerose disposizioni riguardanti i lavoratori dello 

spettacolo, finalizzate a migliorarne le tutele. 

Ad esempio, l’art. 42 co. 6 del DL 73/2021 riconosce l’indennità di 1.600,00 euro ai lavoratori iscritti al Fondo 

pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) con gli stessi requisiti previsti dal DL 41/2021. 

Inoltre, per garantire un sostegno più veloce alla categoria degli autori interpreti o esecutori, per la 

ripartizione del compenso per copia privata l’art. 65 co. 4 del DL 73/2021 dispone che la quota a loro 

destinata sia assegnata direttamente dalla SIAE. 

Di particolare interesse è il contenuto dell’art. 66 del DL 73/2021 che, con lo scopo di adeguare e 

implementare le tutele per i lavoratori dello spettacolo, ha introdotto una serie di disposizioni in materia di 

previdenza e assistenza. 

In particolare, si facilita l’accesso all’indennità di malattia, che viene elevata, analogamente all’indennità di 

maternità, a 100,00 euro giornalieri. 

Si evidenzia, inoltre, l’introduzione, dall’1.1.2022, dell’indennità per la disoccupazione involontaria dei lavoratori 

autonomi dello spettacolo (ALAS), erogata dall’INPS per un massimo di 6 mesi. 

Sempre nell’ottica di estensione delle tutele, l’assicurazione INAIL viene prevista per tutti gli iscritti al FPLS, 

includendo i lavoratori autonomi in precedenza esclusi, come ad esempio il personale orchestrale. 

DIFFERIMENTO DEL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DEI CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI 

L’art. 47 del DL 73/2021 differisce al 20.8.2021 il termine per il versamento della prima rata dei contributi 

dovuti sul minimale di reddito dagli iscritti alle Gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti 

attività commerciali, la cui scadenza originaria era fissata al 17.5.2021. 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER I SETTORI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DEL COMMERCIO 

L’art. 43 del DL 73/2021 riconosce, nel limite di 770 milioni di euro per l’anno 2021, un esonero dal 

versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro privati – con esclusione dei premi INAIL – 

appartenenti ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché del commercio. 
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L’esonero in questione: 

 trova applicazione dal 26.5.2021; 

 è fruibile fino al 31.12.2021; 

 viene riconosciuto nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di 

gennaio, febbraio e marzo 2021; 

 è riparametrato e applicato su base mensile. 

Inoltre, l’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla 

normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. 

L’accesso al beneficio in argomento preclude ai datori di lavoro interessati la possibilità – fino al 31.12.2021 

– di effettuare licenziamenti per motivi economici. 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE FILIERE AGRICOLE DEI SETTORI AGRITURISTICO E VITIVINICOLO 

L’art. 70 del DL 73/2021 introduce un esonero contributivo, relativo al mese di febbraio 2021, per le filiere 

agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le aziende produttrici di vino e birra. 

L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (con esclusione dei premi INAIL) trova 

applicazione nei confronti dei datori di lavoro, per la quota a loro carico relativa alla mensilità di febbraio 

2021 nonché degli imprenditori agricoli professionali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con 

riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021. 

L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle 

aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, e nel rispetto della disciplina dell’Unione europea 

in materia di aiuti di Stato. 

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE 

L’art. 40 del DL 73/2021 riconosce la possibilità di accedere alla Cassa integrazione guadagni straordinaria 

(CIGS) derogando ai limiti di durata e alla necessità di causali previste dal DLgs. 148/2015, nonché di fruire 

dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari senza l’obbligo di versare il contributo 

addizionale di cui all’art. 5 del medesimo DLgs. 148/2015. 

Nel dettaglio, i datori di lavoro privati di cui all’art. 8 co. 1 del DL 41/2021 possono richiedere trattamenti di 

CIGS in deroga: 

 ai limiti di durata di cui all’art. 4 del DLgs. 148/2015 (24 mesi in un quinquennio mobile, 30 mesi per 

le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini); 
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 alle causali (riorganizzazione e crisi aziendale, contratto di solidarietà) di cui all’art. 21 del DLgs. 

148/2015. 

Il trattamento di CIGS può essere riconosciuto per una durata massima di 26 settimane, nel periodo 

compreso tra il 26.5.2021 e il 31.12.2021. 

Ai fini dell’accesso alla CIGS in questione, si richiede:  

 che l’azienda interessata abbia riportato nel primo semestre 2021 un calo del fatturato del 50% 

rispetto al primo semestre dell’anno 2019;  

 la preventiva stipula di accordi collettivi aziendali con le Organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative a livello nazionale, che prevedano la riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in 

forza al 26.5.2021 e che siano finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa 

delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.  

Co riferimento invece alla disapplicazione del contributo addizionale, la norma in esame prevede, fatte salve 

specifiche ipotesi, il divieto per i datori di lavoro che ne beneficiano di effettuare licenziamenti collettivi e 

individuali per giustificato motivo oggettivo per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito 

entro il 31.12.2021. 

PROROGA DELLA CIGS PER LE IMPRESE IN CRISI 

L’art. 45 del DL 73/2021 interviene in merito al trattamento di CIGS per le imprese in crisi di cui all’art. 44 

del DL 109/2018, prevedendo, in via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle 

attività dopo l’emergenza epidemiologica, che fino al 31.12.2021 possa essere autorizzata una proroga di 6 

mesi del trattamento, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa, per le aziende che hanno 

particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le 

cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di 

particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello Sviluppo economico. 

DIVIETO DI LICENZIAMENTO 

L’art. 40 co. 4 del DL 73/2021 proroga il divieto di licenziamento per i datori di lavoro che presentano 

domanda di integrazione salariale disciplinata ai sensi del medesimo decreto, per la durata del trattamento 

medesimo fruito entro il 31.12.2021. 
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Rimangono peraltro invariate le eccezioni al divieto di licenziamento, pertanto, sarà possibile risolvere il 

rapporto di lavoro, oltre che nell’ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato in un 

appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, anche nei casi di: 

 cessazione definitiva dell’attività dell’impresa o cessazione definitiva dell’attività di impresa 

conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, 

sempreché non sia configurabile un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 

2112 c.c.; 

 accordo collettivo aziendale, stipulato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo all’esodo per i lavoratori disponibili ad 

accettare la risoluzione del rapporto di lavoro, senza che questo comporti la perdita della NASpI; 

 fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione. 

Come anticipato, il divieto di licenziamento vige anche i datori di lavoro dei settori del turismo e degli 

stabilimenti termali e del commercio, che hanno beneficiato dell’esonero di cui all’art. 43 co. 1 del DL 

73/2021.  

IL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE 

L’art. 41 del decreto “Sostegni-bis” introduce il nuovo contratto di rioccupazione, intendendo per tale un 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato introdotto al fine di incentivare l’inserimento nel 

mercato del lavoro dei soggetti in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo 

l’emergenza da COVID-19. Il contratto è fruibile dall’1.7.2021 al 31.10.2021 e ne costituisce condizione la 

definizione di un progetto individuale di inserimento, con durata di 6 mesi. I datori che assumono con 

contratto di rioccupazione beneficiano di un esonero contributivo totale – fatta eccezione per i premi e 

contributi INAIL – per un periodo massimo di 6 mesi nel limite di 6.000,00 euro su base annua, 

riparametrato e applicato su base mensile.  

Per beneficiare dell’esonero i datori di lavoro non devono aver proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione 

a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità 

produttiva.  

Decorso il periodo di inserimento le parti possono recedere dal rapporto, nel rispetto del termine di 

preavviso (il beneficio contributivo viene in tal caso recuperato dall’INPS), ovvero proseguire il rapporto 
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come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; in tal caso il beneficio contributivo 

è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.  

NUOVI REQUISITI DIMENSIONALI PER IL “CONTRATTO DI ESPANSIONE” 

L’art. 39 del DL 73/2021 interviene in materia di contratto di espansione di cui all’art. 41 del DLgs. 148/2015, 

prevedendo, esclusivamente per il 2021, che il limite minimo di unità lavorative in organico richiesto per 

accedere allo strumento in esame non possa essere inferiore a 100 unità. Tale limite dimensionale è previsto 

anche qualora si opti per l’accompagnamento alla pensione di cui all’art. 41 co. 5-bis del DLgs. 148/2015.  

SOSPENSIONE DELLA RIDUZIONE DELLA NASPI 

L’art. 38 del DL 73/2021 sospende la riduzione del 3% mensile della NASpI prevista dall’art. 4 co. 3 del DLgs. 

22/2015, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La sospensione opera fino al 31.12.2021 

sia per le prestazioni in pagamento dall’1.6.2021, che rimangono confermate nell’importo in pagamento al 

26.5.2021, sia per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo compreso dall’1.6.2021 al 30.9.2021. 

A partire dall’1.1.2022, la riduzione della NASpI trova piena applicazione e l’importo delle prestazioni in 

pagamento con decorrenza antecedente l’1.10.2021 viene calcolato applicando le riduzioni corrispondenti 

ai mesi di sospensione trascorsi. 

PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

L’art. 50 del DL 73/2021 consente alle aziende e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale di reclutare, in 

deroga agli ordinari limiti assunzionali, dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei 

luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi entro 

determinati limiti di spesa.  

Tale misura ha la finalità di potenziare le attività di prevenzione e rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti 

di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro. 

REDDITO DI EMERGENZA 

L’art. 36 del DL 73/2021 riconosce quattro ulteriori quote di reddito di emergenza (REM), per i mesi di 

giugno, luglio, agosto e settembre 2021, in favore dei nuclei familiari che si trovino in possesso, 

cumulativamente, dei seguenti requisiti: 

 un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2021, inferiore a una soglia pari all’ammontare di 

cui all’art. 82 co. 5 del DL 34/2020; per i nuclei familiari in locazione la soglia di accesso al REM viene 

incrementata di 1/12 del valore annuo del canone di locazione dichiarato ai fini ISEE; 
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 assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità 

di cui all’art. 10 del DL 41/2021; 

 possesso dei requisiti di cui ai co. 2 lett. a), c) e d) e 2-bis e insussistenza delle condizioni di 

incompatibilità di cui al co. 3 lett. a), b) e c) dell’art. 82 del DL 34/2020. 

 

LE ISTRUZIONI INPS PER IL FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE PER LE ATTIVITÀ 

PROFESSIONALI 
 

Con la circ. 26.5.2021 n. 77, l’INPS ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività 

professionali fornendo le istruzioni per la gestione del flusso UniEmens. 

Con la circ. 26.5.2021 n. 77, l’INPS ha illustrato la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività 

professionali, istituito dal DM 27.12.2019 n. 104125. 

Con l’occasione, l’Istituto previdenziale ha altresì fornito le istruzioni per la compilazione del flusso 

UniEmens e la regolarizzazione degli arretrati ai datori di lavoro interessati. 

In ogni caso, la piena operatività del Fondo in questione verrà fissata con una successiva circolare. 

DISCIPLINA NORMATIVA DEL FONDO 

L’art. 2 del DM 27.12.2019 n. 104125 attribuisce al Fondo in questione lo scopo di garantire ai dipendenti 

dei datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di 3 dipendenti, 

una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le 

causali previste in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), dall’art. 11 del DLgs. 148/2015, 

ovvero di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), dall’art. 21 del DLgs. 148/2015. 

Sono interessati alle misure di favore del Fondo tutti i lavoratori dipendenti, inclusi gli apprendisti con un 

contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti. 

EROGAZIONE DELL’ASSEGNO ORDINARIO 

I lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nella disciplina del Fondo in argomento possono 

beneficiare di un assegno ordinario in caso di riduzione dell’orario di lavoro o sospensione temporanea 

dell’attività lavorativa. 
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L’assegno in questione è pari alla prestazione dell’integrazione salariale, con i relativi massimali ed è 

riconosciuto solo ai lavoratori interessati alla riduzione o sospensione e al ricorrere di precise condizioni 

(previste dall’art. 7 del DM 27.12.2019 n. 104125). 

LA CONTRIBUZIONE 

In via preliminare, l’INPS rende noto che alle posizioni contributive dei datori di lavoro tenuti all’iscrizione 

al Fondo verrà assegnato il codice di autorizzazione: 

 “0S” (con contestuale eliminazione del codice “0J”); 

 “6G”, ai datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano 

il requisito occupazionale di più di 3 dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole; 

 “2C”, ai datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano 

il requisito occupazionale di più di 15 dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole. 

Negli ultimi due casi i datori di lavoro sono tenuti a darne comunicazione all’INPS. 

Ciò premesso, nel messaggio in esame si ricorda che il Fondo viene finanziato attraverso il versamento di 

un contributo che può essere ordinario e addizionale. 

Contributo ordinario 

Tale contributo è: 

 dovuto mensilmente a decorrere dal periodo di paga relativo a marzo 2020 (mese di entrata in vigore 

del DM 27.12.2019 n. 104125); 

 calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti (eccetto i lavoratori non 

rientranti nella disciplina, come i dirigenti); 

 pari allo 0,45%, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 3 dipendenti e sino a 15 

dipendenti, ovvero allo 0,65% per quelli che occupano più di 15 dipendenti; 

 ripartito tra datore di lavoro (due terzi) e lavoratore (un terzo). 

I datori di lavoro rientranti nella disciplina del Fondo in argomento non sono quindi più soggetti al 

versamento del contributo al FIS. 

Contributo addizionale 

Invece, il contributo addizionale è: 

 versato in caso di erogazione dell’assegno ordinario; 

 calcolato, nella misura del 4%, sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che 



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 

 

 

 

fruiscono della prestazione; 

 a carico del datore di lavoro. 

Operativamente, l’INPS comunica che a partire dal mese di maggio 2021, la contribuzione ordinaria sarà 

calcolata nell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i 

lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e gli apprendisti con contratto di apprendistato non 

professionalizzante). 

Per la regolarizzazione della contribuzione dovuta per il periodo compreso tra marzo 2020 e aprile 2021, le 

aziende interessate dovranno valorizzare, nell’elemento “CausaleADebito”, il codice di nuova istituzione 

“M179” (ovvero “M189” per le aziende con più di 15 dipendenti), entro il giorno 16 del terzo mese successivo 

a quello di pubblicazione della circolare in commento. 

I datori di lavoro che abbiano versato il contributo ordinario al FIS nel periodo marzo 2020-aprile 2021 

potranno (dopo aver ottenuto il codice “0S”) recuperare il contributo indicando l’importo indebitamente 

versato con il codice conguaglio “L220”, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di 

pubblicazione della circolare. 

 

IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI CIG COVID-

19 
 

Con il messaggio 16.6.2021 n. 2310, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alla disposizione del DL 41/2021 

(DL “Sostegni”), che ha disposto il differimento al 30.6.2021 dei termini decadenziali di invio delle domande 

di accesso ai trattamenti ordinari e in deroga COVID-19, nonché di trasmissione dei dati necessari per il 

pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dall’1.1.2021 al 31.3.2021. 

Con il messaggio 16.6.2021 n. 2310, l’INPS ha fornito istruzioni e chiarimenti in merito alla disposizione di 

cui all’art. 8 co. 3-bis del DL 41/2021 (DL “Sostegni”), che ha disposto il differimento al 30.6.2021 dei termini 

decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti ordinari e in deroga con causale emergenziale 

COVID-19 di cui agli artt. 19 - 22-quinquies del DL 18/2020 (DL “Cura Italia”), nonché di trasmissione dei 

dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dall’1.1.2021 al 31.3.2021. 
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DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LE DOMANDE DI CIG COVID-19 

L’INPS precisa innanzitutto che la misura in questione riguarda tutte le domande di accesso ai trattamenti 

di integrazione salariale disciplinati dalle norme emergenziali indicate nel DL “Cura Italia” i cui termini di 

trasmissione ordinari sono scaduti nel primo trimestre 2021. 

Si tratta, in pratica, degli interventi di: 

 Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO); 

 Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga); 

 Assegno ordinario (ASO); 

 Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA). 

Sul punto, l’Istituto previdenziale ricorda che la disciplina a regime, introdotta dal DL 34/2020 e da ultimo 

confermata dall’art. 8 co. 3 del DL 41/2021, prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 debbano essere inoltrate al medesimo Istituto 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. 

Pertanto, si precisa nel messaggio in esame, possono beneficiare del differimento dei termini decadenziali: 

 le domande di trattamenti connessi all’emergenza COVID-19 riferite ai periodi di sospensione o 

riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021; 

 le domande plurimensili con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa 

collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi. 

In ogni caso, possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso 

di volta in volta fissate dalla normativa vigente. 

TERMINI PER LE ISTANZE DI PAGAMENTO DIRETTO 

La misura indicata nel decreto “Sostegni” assoggetta al regime di differimento anche i termini di 

trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza 

da COVID-19, effettuabili con i modelli “SR41” e “SR43” semplificati e in scadenza nel periodo dall’1.1.2021 

al 31.3.2021. 

Nel merito, si rende noto che in modo analogo a quanto previsto per le domande di accesso ai trattamenti 

di integrazione salariale, il differimento al 30.6.2021 riguarda i termini delle trasmissioni riferite: 

 a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da 



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 

 

 

 

COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021; 

 a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2.12.2020 a tutto il 

1.3.2021, tenuto conto della singola modalità applicata originariamente dalla sede INPS competente 

per territorio. 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

Per quanto riguarda la presentazione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, i 

datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato le istanze, lo potranno fare: 

 entro il termine del 30.6.2021; 

 utilizzando le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con 

riferimento alle singole discipline. 

L’invio non dovrà invece essere effettuato nel caso di istanze già inoltrate e respinte con una motivazione 

riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda (e, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero 

periodo richiesto). 

Ancora, in merito alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era 

intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti 

nel differimento dei termini previsto dall’art. 8 co. 3-bis del DL 41/2021, dovranno trasmettere una nuova 

istanza esclusivamente per tali periodi. 

I predetti meccanismi operativi trovano applicazione anche con riferimento ai modelli “SR41” e “SR43” 

semplificati per il pagamento o per il saldo dei trattamenti in questione. 

In pratica, i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero mai inviato i citati modelli 

semplificati, potranno effettuare la trasmissione entro il termine del 30.6.2021. 

Invece, qualora i modelli siano già stati inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non 

dovranno riproporne l’invio. 

Saranno infatti le sedi territoriali dell’INPS a effettuare la liquidazione dei trattamenti autorizzati. 
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LA NON IMPONIBILITÀ DEI REDDITI DI CAPITALI PER GLI ARTIGIANI E 

COMMERCIANTI CHE NON PRESTANO ATTIVITÀ LAVORATIVA  
 

Con la circ. 10.6.2021 n. 84, l’INPS ha riconosciuto la non imponibilità contributiva dei redditi di capitale 

attribuiti agli iscritti alle Gestioni degli artigiani e commercianti derivanti dalla partecipazione a società di 

capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa. 

Con la circ. 10.6.2021 n. 84, l’INPS si è conformato alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro sulla base 

del recente orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. 23790/2019), secondo cui devono essere 

esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli 

artigiani e commercianti derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi 

non svolgono attività lavorativa. 

Viene pertanto rivista la posizione assunta in senso contrario dall’Istituto previdenziale con la risalente circ. 

12.6.2003 n. 102. 

IL PRECEDENTE ORIENTAMENTO DELL’INPS 

A fronte dell’estensione dell’assicurazione obbligatoria ai soci di Srl che partecipano personalmente al 

lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, disposta dall’ art. 1 co. 203 della L. 662/96, con la 

circ. 102/2003 l’INPS ha sostenuto che, per ciascun socio lavoratore, la base imponibile per il calcolo dei 

contributi è costituita: 

 dalla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate che abbiano optato per il regime 

della trasparenza ai sensi dell’art. 116 del TUIR; 

 ovvero, in caso di srl “non trasparenti”, dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini 

fiscali al medesimo attribuibile in ragione della quota di partecipazione agli utili, a prescindere da 

eventuali accantonamenti a riserva e dall’effettiva distribuzione degli utili stessi. 

Per tale ultimo caso, con la medesima circolare del 2003, l’INPS ha anche indicato che, in presenza della 

predetta quota del reddito d’impresa della srl, la stessa costituisce base imponibile ai fini contributivi: 

 sia allorché il socio sia tenuto all’iscrizione alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l’attività 

svolta nella società a responsabilità limitata; 

 sia allorché il titolo dell’iscrizione derivi, ad esempio, dall’attività esercitata in qualità di imprenditore 

individuale o di socio di una società di persone. 
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In pratica, in base a tale impostazione, ogni qualvolta un soggetto iscritto alle Gestioni degli artigiani o dei 

commercianti abbia una partecipazione in srl “non trasparenti”, ai fini della determinazione della base 

imponibile, occorre integrare i redditi d’impresa eventualmente riportati nei quadri RF, RG, LM e RH del 

modello REDDITI PF con quelli derivanti all’iscritto dalla suddetta partecipazione, indicati nella dichiarazione 

della società partecipata. Tale impostazione risulta peraltro confermata con la circ. INPS 79/2020 (§ 2.1). 

L’ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE 

In seguito, il predetto orientamento dell’INPS è stato disconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 

21540/2019, 23790/2019, 23792/2019 e Cass. 4180/2021), la quale ha stabilito che: 

 i redditi attribuiti ai soci di società di capitali costituiscono redditi di capitale e non d’impresa, come 

invece richiesto dall’art. 3-bis del DL 384/92 ai fini del computo della base imponibile contributiva; 

 per far sorgere l’obbligo contributivo, il socio deve partecipare personalmente al lavoro aziendale, così 

come previsto dall’art. 1 co. 203 della L. 662/96. 

Su tale punto, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23790/2019, ha stabilito che “l’obbligo assicurativo 

sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino 

al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società 

di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo 

svolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non può giustificare il meccanismo di 

imposizione contributiva prefigurato dall’INPS”. 

LE INDICAZIONI DELL’INPS 

Con la circ. 84/2021, l’INPS ricorda che in ogni caso restano ferme le regole ordinarie di obbligo contributivo 

in caso di svolgimento dell’attività lavorativa all’interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno 

quote di partecipazione nelle stesse società. 

Inoltre, si rende noto che, considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa in esame e 

l’avvenuto consolidamento di un nuovo orientamento della Corte di Cassazione, al fine di tutelare il 

legittimo affidamento e preservare l’integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, le nuove 

indicazioni fornite con la circolare in questione, relative alla determinazione della base imponibile, avranno 

effetto con decorrenza a partire dall’anno di imposta 2020. 
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L’INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI GENITORI 
 

Con la L. 247/2007 è stata introdotto un incentivo ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, 

assumono giovani genitori entro il compimento dei 35 anni e 364 giorni, aderenti alla “Banca dati per 

l’occupazione dei giovani genitori” prevista dal DPCM 19.11.2010. 

L’art. 1 co. 72 e 73 della L. 24.12.2007 n. 247 riconosce l’erogazione di un incentivo di 5.000,00 euro ai datori 

di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono giovani genitori entro il compimento dei 35 anni e 364 

giorni, aderenti alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” prevista dal DPCM 19.11.2010. 

L’incentivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori: 

 datori di lavoro in genere, imprenditori e professionisti; 

 società cooperative, purché venga stipulato con i soci lavoratori un contratto di lavoro subordinato a 

tempo indeterminato, anche parziale; 

 le imprese di somministrazione lavoro; 

 le imprese sociali (DLgs. 112/2017). 

Il beneficio economico è riconosciuto per l’assunzione (a tempo pieno o a tempo parziale) di lavoratori di 

età non superiore a 35 anni, iscritti alla banca dati per l’occupazione dei giovani genitori al momento 

dell’assunzione nonché genitori di figli minori ovvero affidatari di minori. 

Inoltre, devono essere titolari di un rapporto di lavoro considerato precario, intendendo per tale: 

 il lavoro subordinato a tempo determinato; 

 il lavoro in somministrazione; 

 il lavoro intermittente; 

 il lavoro ripartito; 

 il lavoro accessorio; 

 la collaborazione coordinata e continuativa. 

Un altro requisito rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio in questione è aver interrotto uno dei 

rapporti di lavoro precedentemente elencati ed essere possesso dello status di disoccupato presso il centro 

per l’impiego (alternativo al punto precedente). 
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Se la domanda d’iscrizione alla banca dati è presentata da una persona cessata da uno dei rapporti appena 

indicati, è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro 

per l’Impiego (art. 19 del DLgs. 14.9.2015 n. 150). 

L’incentivo spetta per i seguenti contratti: 

 assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, ovvero per il contratto a tempo indeterminato 

anche a scopo di somministrazione; 

 contratto di lavoro subordinato di socio lavoratore di cooperativa; 

 trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato. 

BANCA DATI 

Alla Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori si accede dal sito dell’INPS (www.inps.it) con il proprio 

PIN, attraverso il “Fascicolo previdenziale del cittadino”, “Comunicazioni telematiche”, “Invio comunicazioni”, 

“Iscrizione banca dati giovani genitori”. 

Una volta compilata la domanda, il sistema informatico rilascia un attestato di iscrizione, il cui iniziale 

numero di protocollo costituisce il “Codice identificativo univoco” (“CIU”) dell’iscrizione. L’attestato indica, 

anche, la data di scadenza dell’iscrizione stessa. 

Determinano la cancellazione dalla banca dati: 

 il compimento di 36 anni da parte del soggetto iscritto; 

 il raggiungimento della maggiore età dei figli minori; 

 la cessazione dell’affidamento del minore; 

 l’assunzione a tempo indeterminato pieno o parziale. 

La cancellazione dalla banca dati è automatica all’avverarsi delle cause indicate tranne nel caso di cessazione 

dell’affidamento che deve essere effettuata dall’interessato. 

Il soggetto cancellato dalla banca dati può ripresentare una nuova domanda di iscrizione, nell’eventualità 

in cui si verifichino nuovamente le condizioni di iscrizione.  

FRUIZIONE E MISURA DELL’INCENTIVO 

L’incentivo è fruibile tramite conguaglio contributivo utilizzando il flusso UniEmens, fino al raggiungimento 

dell’importo massimo concedibile di 5.000,00 euro.  
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La fruizione è mensile e non può essere superiore alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore. 

Il beneficio può essere goduto dal datore di lavoro per un massimo di 5 lavoratori iscritti nella banca dati e 

fino al limite di 25.000,00 euro totale. 

CONDIZIONI E DEROGHE 

L’assunzione deve essere effettuata nel rispetto dei principi generali sanciti dall’art. 31 del DLgs. 14.9.2015 

n. 150 ed in presenza delle ulteriori disposizioni a tal fine previste, ovvero la regolarità contributiva ex art. 1 

co. 1175 - 1176 della L. 296/2006 e la conformità de minimis. 

Inoltre, il beneficio in esame, è concesso fino ad esaurimento fondi e laddove ricorrano le seguenti 

condizioni (circ. INPS 5.9.2011 n. 115): 

 l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo, ai sensi della L. 68/99 in favore dei disabili; 

 il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per 

giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, fatta salva l’ipotesi in cui l’assunzione sia 

finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati; 

 il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per 

crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale, salvo il caso in cui 

l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei 

lavoratori sospesi o in riduzione di orario; 

 il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, dalla 

medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. 

Il beneficio può essere goduto: 

 per un massimo di 5 lavoratori iscritti nella banca dati. 

 nei limiti dello stanziamento previsto da decreto del Ministro della gioventù del 19.11.2010 (al netto 

degli oneri di gestione determinati ai sensi della convenzione Dipartimento della Gioventù - INPS).  

Al raggiungimento della percentuale di utilizzo, da parte dei datori di lavoro, pari all’80% delle risorse 

disponibili, l’INPS: 

 sospenderà le nuove iscrizioni dei lavoratori; 

 all’approssimarsi del loro esaurimento, interromperà definitivamente il riconoscimento degli incentivi 

ai datori di lavoro, dandone pronta informazione mediante i mezzi di comunicazione più opportuni. 

Il beneficio è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti. 



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 

 

 

 

PROCEDURA OPERATIVA 

Dopo aver effettuato l’assunzione di una persona iscritta nella Banca dati per l’occupazione dei giovani 

genitori, il datore di lavoro richiede il beneficio economico attraverso la compilazione del modulo telematico 

messo a disposizione all’interno del Cassetto previdenziale Aziende, “Istanze on line”. Entro il giorno 

successivo all’invio, l’INPS, dopo apposita verifica, attribuisce alla posizione contributiva interessata il Codice 

Autorizzazione “4M”. 

Per la regolamentazione dell’incentivo, le modalità di fruizione e l’indicazione in UniEmens si rinvia alla circ. 

INPS 5.9.2011 n. 115 ed al messaggio INPS 21.10.2011 n. 20065. 

 

 

 

 


