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INPS - INTRODUZIONE DELL’ASSEGNO “PONTE” 

Con il messaggio 22.6.2021 n. 2371, l’INPS ha reso operativa la misura dell’assegno temporaneo per i figli 

minori introdotto dal DL 79/2021 in favore dei nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo 

familiare ex art. 2 del DL 69/88, indicando le modalità per la presentazione della relativa domanda 

dall’1.7.2021 al 31.12.2021. 

La prestazione in esame può essere richiesta: 

 on line, utilizzando il servizio raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto; 

 il contact center Integrato; 

 gli Istituti di patronato. 

La domanda deve essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio. 

GARANTE DELLA PRIVACY - CONTROLLO DELLA NAVIGAZIONE INTERNET DEI LAVORATORI 

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provv. 13.5.2021 n. 190, ha condannato il Comune di 

Bolzano per aver monitorato in modo indiscriminato la navigazione Internet dei propri dipendenti. 

In particolare, il predetto Comune aveva adottato, da circa 10 anni, un apposito sistema di controllo che 

consentiva operazioni di trattamento non necessarie e sproporzionate rispetto alla finalità di protezione e 

sicurezza della rete interna, effettuando una raccolta preventiva e generalizzata di dati relativi alle 

connessioni ai siti web visitati dai singoli dipendenti. 

Nel merito, il Garante ha precisato che, pur in presenza di un accordo stipulato con le organizzazioni 

sindacali, come richiesto dalla disciplina di settore, occorre comunque rispettare i principi previsti dall’art. 5 

del regolamento UE 679/2016 (GDPR), laddove si richiede che il trattamento di dati avvenga in modo lecito, 

corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, nonché adeguato, pertinente e limitato a quanto 

necessario rispetto alle finalità per le quali il trattamento medesimo viene effettuato. 

Inoltre, il Garante sottolinea che l’illiceità del trattamento dei dati in questione derivava anche dal mancato 

rispetto degli artt. 113 e 114 del DLgs. 196/2003, con cui si fa rinvio alle disposizioni di tutela previste dagli 

artt. 8 e 4 della L. 300/70, che regolano il divieto di indagini sulle opinioni dei lavoratori e i controlli a distanza 

dei dipendenti. 

INPS - DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI 

Con il messaggio 25.6.2021 n. 2418, l’INPS ha comunicato il differimento, fino a nuova comunicazione, dei 

versamenti contributivi relativi: 
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 al primo acconto 2021 dovuto dagli iscritti alla Gestioni artigiani e commercianti, interessati 

all’esonero contributivo ex art. 1 co. 20 - 22-bis della L. 178/2020, nonché dai professionisti della 

Gestione separata INPS; 

 al 4° trimestre 2020 per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata (già scaduta il 

16.6.2021), a quelli mensili con scadenza 16.12.2020, 16.1.2021 e 16.2.2021 e alla 4° rata per i 

lavoratori autonomi interessati agli esoneri contributivi per i mesi di novembre e dicembre 2020 e 

gennaio 2021 ex artt. 16 e 16-bis del DL 137/2020; 

 ai contributi del mese di febbraio 2021 per le aziende che versano mensilmente e interessate 

all’esonero ex art. 70 del DL 73/2021; 

 alla prima rata dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura, la cui scadenza è fissata al 

16.7.2021. 

INAIL - CESSAZIONE ATTIVITÀ ASSICURATA 

L’INAIL, con la circ. 25.6.2021 n. 18, ha fornito le istruzioni per gestire, esclusivamente in via telematica, 

l’autoliquidazione delle ditte che cessano l’attività in corso d’anno. 

Ai sensi degli artt. 12 e 28 del DPR 1124/65, infatti, i soggetti assicuranti, in caso di cessazione dell’attività, 

devono presentare all’INAIL la denuncia di cessazione entro 30 giorni dall’evento in questione e la 

dichiarazione delle retribuzioni entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione, 

contestualmente all’autoliquidazione del premio. 

Sul punto, l’INAIL comunica che il nuovo servizio telematico sarà disponibile dall’1.7.2021 nel menu 

“Autoliquidazione dei servizi on line” ed è riservato ai soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative 

territoriali (PAT) e agli intermediari abilitati ai servizi per l’autoliquidazione. 

Inoltre, sarà possibile accedere al servizio anche contestualmente alla denuncia di cessazione dell’attività 

(cessazione codice ditta) da “Denunce - Denunce di cessazione”, tramite l’apposito link “Autoliquidazione 

ditte cessate”. 

INPS - ADEMPIMENTI IN MERITO AL CONTRATTO DI ESPANSIONE 

L’INPS, con il messaggio 25.6.2021 n. 2419, ha fornito istruzioni in merito agli adempimenti collegati al 

contratto di espansione di cui all’art. 41 del DLgs. 148/2015, recentemente modificato dall’art. 1 co. 349 della 

L. 178/2020 (legge di bilancio 2021). 
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In particolare, si ricorda che, nell’ambito del contratto di espansione, l’art. 41 co. 5-bis del DLgs. 148/2015 

prevede un piano di esodo (prepensionamento) fino a 5 anni con riconoscimento al lavoratore di 

un’indennità mensile finanziata dal datore di lavoro. 

Nel merito, l’Istituto previdenziale ha precisando che i canali telematici da utilizzare sono il “Cassetto 

previdenziale aziende”, per la presentazione dell’accordo relativo al contratto di espansione, nonché il Portale 

delle prestazioni atipiche (“PRAT”), per la gestione del piano di esodo nelle sue diverse fasi, ossia: 

 l’inserimento delle domande di certificazione del diritto e di calcolo dell’importo dell’indennità, per 

la verifica della somma richiesta a garanzia del piano di esodo; 

 l’inserimento delle domande di indennità; 

 la verifica della provvista mensile richiesta a copertura della prestazione. 

INPS - INDENNITÀ PER LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI 

Con la circ. 29.6.2021 n. 90, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito alle indennità riconosciute a determinate 

categorie di lavoratori, ai sensi degli artt. 42 e 69 del DL 73/2021. 

In particolare, tali indennità interessano: 

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

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

stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a 

settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori intermittenti, i lavoratori 

autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio e i lavoratori dello spettacolo, ai quali è 

riconosciuta un’indennità pari a 1.600,00 euro; 

 gli operai agricoli a tempo determinato, ai quali è riconosciuta un’indennità pari a 800,00 euro; 

 i pescatori autonomi, ai quali spettano 950,00 euro. 

Sul punto, si precisa che per i soggetti che non hanno beneficiato dell’indennità riconosciuta dall’art. 10 co. 

1 - 9 del DL 41/2021 (c.d. DL “Sostegni”), il termine per la presentazione delle nuove domande è fissato al 

30.9.2021, in deroga alle previsioni normative.  

Per coloro, invece, che hanno già beneficiato delle indennità previste dal DL 41/2021, l’erogazione è 

automatica. 
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INPS - ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI E BONUS BABY SITTING  

Con il messaggio 28.6.2021 n. 2433, l’INPS ha reso noto che le domande per ottenere il bonus per la 

comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia ex art. 2 co. 6 del DL 30/2021 

dovranno essere presentate entro il 15.7.2021. 

Il bonus, fruibile in alternativa per l’acquisto di prestazioni di baby sitting, è riconosciuto nella misura 

massima di 100,00 euro settimanali per le iscrizioni effettuate dall’1.1.2021 al 30.6.2021 e spetta a 

determinate categorie di lavoratori con figli conviventi “under 14” (o a prescindere dall’età, in presenza di 

figli disabili in situazione di gravità accertata). In particolare la misura spetta: 

 ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata; 

 ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’INPS; 

 ai lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS, 

subordinatamente alla comunicazione da parte delle stesse del numero dei beneficiari; 

 al personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le 

esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 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 sociosanitari. 

INPS - MAGGIORAZIONE ANF E ASSEGNO “PONTE”  

Con le circ. 30.6.2021 n. 92 e 93, l’INPS ha fornito istruzioni sull’operatività, dall’1.7.2021, rispettivamente, 

delle maggiorazioni degli importi degli assegni per il nucleo familiare e dell’assegno temporaneo per i figli 

minori (assegno “ponte”) (DL 79/2021).  

In particolare, l’INPS: 

 con la circ. 92/2021, ha precisa che l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 del DL 69/88 è 

incompatibile con l’assegno temporaneo per i figli minori, e quindi si applicano le disposizioni in 

materia di riconoscimento dell’ANF, anche nei casi in cui la titolarità del diritto all’ANF sia riconosciuta 

a soggetti diversi dal lavoratore dipendente/assimilato (ad es. genitore separato/naturale) che 

beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell’altro genitore lavoratore dipendente/assimilato, al 

quale viene riconosciuta anche la maggiorazione prevista dall’art. 5 del citato DL 79/2021; 

 con la circ. 93/2021, ha chiarito che l’assegno “ponte” è richiedibile entro il 31.12.2021 ed è 
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compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore 

dei figli a carico erogate da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali, nonché, 

in attesa dell’attuazione della L. 46/2021, con le misure di cui all’art. 3 co. 1 lett. a) e b) della stessa 

legge, a eccezione dell’assegno al nucleo familiare ex DL 69/88. 

INPS - ISTRUZIONI PER L’ACCESSO ALL’ISCRO  

Con la circ. 30.6.2021 n. 94, l’INPS ha fornito le istruzioni relative all’indennità straordinaria di continuità 

reddituale e operativa (ISCRO), destinata ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 

co. 26 della L. 335/95, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso 

all’esercizio di arti e professioni (art. 53 co. 1 del TUIR). 

L’ammortizzatore sociale in questione, previsto in via sperimentale per il triennio 2021/2023 dall’art. 1 co. 

386 - 400 della L. 178/2020, può essere concesso ai predetti soggetti in regola con la contribuzione e muniti 

di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda. 

Operativamente, nella circolare in esame si rende noto che per fruire dell’indennità in questione, occorre 

presentare all’INPS un’apposita istanza telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 

2023, utilizzando un applicativo on line presente nel portale web, oppure tramite il contact center integrato, 

telefonando al numero “verde” 803 164 da rete fissa oppure al numero a pagamento 06 164164 da rete 

mobile. 

Sul punto, l’INPS rende noto che, esclusivamente per l’anno 2021, la domanda di ISCRO può essere 

presentata già dall’1.7.2021 e fino al 31.10.2021. 

INPGI - CONTRIBUTO MINIMO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA  

L’INPGI, con la circ. 5.7.2021 n. 7, ha reso nota la possibilità, per i giornalisti che svolgono l’attività in forma 

autonoma e che ritengono di poter accedere all’esonero contributivo introdotto dall’art. 1 co. 20 - 22-bis 

della L. 178/2020, di posticipare il versamento del contributo minimo 2021, in scadenza per il 31.7.2021. 

In caso di mancata pubblicazione del decreto attuativo dell’esonero, ovvero di assenza dei requisiti definitivi 

per l’accesso al beneficio, la quota di esonero contributivo attribuitasi dall’iscritto non sarà soggetta a 

maggiorazioni per il ritardato pagamento, sempreché il versamento venga effettuato entro il 31.12.2021. 

INPS - FRUIZIONE DELLA NASPI “ANTICIPATA”  

Con l’aggiornamento delle FAQ 8.7.2021, l’INPS ha fornito chiarimenti riguardo all’istituto della NASpI, 

ricordando, tra l’altro, che la tale prestazione può essere erogata in un’unica soluzione (c.d. “NASpI 
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anticipata), decurtata della trattenuta IRPEF, al richiedente che intenda avviare un’attività lavorativa 

autonoma. La domanda va presentata entro 30 giorni dall’inizio della predetta attività. 

INPS - INDENNITÀ PER LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI 

Con il messaggio 9.7.2021 n. 2564, l’INPS è intervenuto con riferimento alle indennità COVID-19 previste 

dall’art. 10 del DL 41/2021 (DL “Sostegni”) a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti 

termali, dello spettacolo e dello sport, fornendo le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle 

eventuali domande di riesame presentate dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver 

superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti previsti. 

In particolare, l’INPS precisa che il termine non perentorio per proporre il riesame è di 20 giorni, decorrenti 

dalla data di pubblicazione del messaggio in esame (ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva). 

Trascorso tale termine, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve 

intendersi respinta. 

Operativamente, l’utente può inviare la documentazione attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito 

INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021)”, 

grazie a un’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i 

documenti richiesti per il riesame. 

L’invio della documentazione è altresì possibile tramite la e-mail istituzionale istituita per ogni Sede 

territoriale dell’INPS. 

CORTE DI CASSAZIONE - ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO 

Con la sentenza 9.7.2021 n. 26294, la Corte di Cassazione ha confermato il prevalente orientamento 

giurisprudenziale secondo cui la normativa che disciplina la materia dei Centri di assistenza fiscale e dei 

servizi di consulenza del lavoro affidati alle cooperative delle imprese artigiane e delle piccole imprese (art. 

1 co. 4 della L. 12/1979) non consente di ricondurre l’attività di consulenza del lavoro, svolta dai predetti 

centri, nella fattispecie di reato di esercizio abusivo di una professione previsto dall’art. 348 c.p. Per tale 

attività non è, infatti, richiesta l’iscrizione all’albo speciale dei consulenti del lavoro. 

INPS - RICONGIUNZIONE DEI LIBERI PROFESSIONISTI  

Con il messaggio 2552/2021, l’INPS è intervenuto con riferimento alle ipotesi di ricongiunzioni “in uscita” dal 

medesimo Istituto previdenziale alle Casse professionali, così come previsto dall’art. 1 co. 2 della L. 45/90 in 

materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti. 
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In particolare, l’Istituto previdenziale rende noto di aver rilasciato una nuova funzionalità che, nel calcolo 

degli interessi annui composti al tasso del 4,50% per il periodo successivo alla data della domanda di 

ricongiunzione, permette di neutralizzare i ritardi negli adempimenti istruttori imputabili alla Cassa 

professionale. 

Si evidenzia che tale neutralizzazione non incide sulla sfera patrimoniale dei soggetti interessati poiché gli 

interessi per il periodo successivo alla data della domanda di ricongiunzione non vanno a scomputo 

dell’onere, ma sono introitati dalla Cassa professionale. 

INPS - ACCESSO ALLA CIG COVID-19 DEL DL “SOSTEGNI” 

Con la circ. 99/2021, l’INPS ha illustrato le novità introdotte dalla L. 69/2021, di conversione del DL 41/2021 

(c.d. DL “Sostegni”), in materia di integrazioni salariali COVID-19, e ha fornito un riepilogo delle relative 

istruzioni operative. 

In particolare, si ricorda che l’art. 8 co. 2-bis del DL 41/2021 convertito ha concesso trattamenti di 

integrazione salariale previsti dal medesimo DL “Sostegni”, in continuità ai datori di lavoro che hanno già 

integralmente fruito degli analoghi trattamenti di cui all’art. 1 co. 300 della L. 178/2020 (legge di bilancio 

2021). 

Sul punto, l’INPS chiarisce che i datori di lavoro cui sono stati integralmente autorizzati i periodi (12 

settimane) previsti dalla L. 178/2020 e che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con 

causale “COVID 19 - DL 41/2021” per periodi decorrenti dal 29.3.2021 (circ. INPS 29.4.2021 n. 72), possono 

inviare, entro e non oltre il 7.8.2021, una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, assegno ordinario e 

CIG in deroga, con la medesima causale, per periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28.3.2021. 

Il medesimo termine del 7.8.2021 è previsto anche con riferimento alle prime istanze di accesso ai trattamenti 

di integrazione salariale di cui all’art. 8 co. 2-bis del DL 41/2021, il cui periodo di sospensione o riduzione di 

attività, in regime di continuità con i trattamenti di cui all’art. 1 co. 300 della L. 178/2020, decorre 

antecedentemente alla data 29.3.2021. 

MINISTERO DEL LAVORO - PROCEDURA SEMPLIFICATA DI SMART WORKING 

Con la nota 14.7.2021 n. 2548, il Ministero del Lavoro ha ribadito che l’obbligo di comunicare l’attivazione 

dello smart working semplificato, sino al 31.12.2021, si considera adempiuto esclusivamente utilizzando 

l’applicativo informatico disponibile sul sito istituzionale del Ministero, secondo le istruzioni tecnico-

procedurali già fornite. 
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Pertanto, si precisa nella nota in esame, non sono ammesse modalità di trasmissione equipollenti all’utilizzo 

della piattaforma informatica e l’invio della comunicazione in oggetto a mezzo PEC non assolve 

l’adempimento prescritto dalla normativa. 

MINISTERO DEL LAVORO - VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA NEI LAVORI EDILI  

Con il DM 25.6.2021 n. 143, il Ministero del Lavoro ha definito un sistema per verificare la congruità 

dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. 

La finalità del provvedimento è quella di contrastare il fenomeno del lavoro “nero” in edilizia e far sì che la 

manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all’incarico affidato 

all’impresa. 

Tale verifica verrà eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, 

come riportati nell’apposita Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10.9.2020. 

Per quanto riguarda invece l’ambito applicativo, la verifica della congruità riguarderà i lavori edili sia pubblici 

che privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000,00 euro), eseguiti da parte di imprese affidatarie, 

in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. 

Le disposizioni del decreto si applicheranno ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori verrà effettuata 

alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dall’1.11.2021. 

L’eventuale mancanza di congruità e la non regolarizzazione incideranno sulle verifiche di regolarità 

contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line per l’impresa affidataria. 

AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPONIBILITÀ DEI BONUS EROGATI DAGLI ENTI BILATERALI  

Con l’interpello 20.7.2021 n. 492, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i bonus erogati dagli Enti bilaterali nel 

contesto emergenziale COVID-19 concorrono alla formazione del reddito fiscalmente imponibile solo con 

riferimento ai lavoratori dipendenti, mentre per le imprese e i lavoratori autonomi tale imponibilità non sussiste 

per effetto dell’art. 10-bis del DL 137/2020 (c.d. DL “Ristori”). 

Si evidenzia, infatti, come la citata norma del DL “Ristori” abbia riconosciuto la non concorrenza a tassazione 

dei contributi di “qualsiasi natura” erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19 “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, ai soggetti esercenti attività di 

impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi. 

In altri termini, l’art. 10-bis del DL 137/2020 non indica i lavoratori dipendenti nel novero dei destinatari dei 

contributi non assoggettati a tassazione, di conseguenza i bonus in questione erogati dall’Ente bilaterale nei 
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confronti dei lavoratori appartenenti a quest’ultima categoria, quali somme sostitutive, ovvero integrative 

del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 6 co. 2 del TUIR, concorrono alla formazione del reddito 

imponibile ai fini IRPEF, con obbligo di applicazione della ritenuta di cui all’art. 23 del DPR 600/73 e di rilascio 

della Certificazione Unica. 

INL - VERIFICA DI CONGRUITÀ NEI CANTIERI EDILI  

Con la nota 19.7.2021 n. 5223, l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto in merito alle disposizioni 

ex DM 25.6.2021 n. 143, con cui il Ministero del Lavoro ha definito un sistema per verificare la congruità 

dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. 

Con l’occasione, l’INL ha fornito le prime indicazioni riguardo alle nuove disposizioni in materia di DURC di 

congruità, applicabili dall’1.11.2021 per le attività edili, oggetto di denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile, e 

ha illustrato il proprio coinvolgimento e quello delle altre Istituzioni impegnate a vigilare sul settore. 

Ai fini della verifica della congruità, il DM prevede un interscambio, mediante apposita convenzione tra le 

istituzioni coinvolte (INL, Ministero del Lavoro, INPS, INAIL E CNCE), delle informazioni e dei dati che 

consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, nonché i 

dati relativi all’oggetto e alla durata del contratto, ai lavoratori impiegati e alle relative retribuzioni. Con la 

convenzione verranno definite le concrete modalità di scambio dei dati, da attuarsi entro i prossimi 12 mesi, 

che andranno ad alimentare un’apposita bancadati condivisa con gli enti di controllo. 

 

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

CONVERTITO 
 

Durante l’iter parlamentare di conversione in legge sono diverse le modifiche in materia di lavoro apportate 

al testo originario del DL 73/2021. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si propone una sintesi 

delle principali novità. 

Scade in data 24.7.2021 il termine per la conversione in legge del DL 25.5.2021 n. 73, recante misure urgenti 

connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (c.d. 

DL “Sostegni-bis”). 

Nel corso dell’iter parlamentare, sono state diverse le modifiche in materia di lavoro e previdenza operate 

sul testo originario del provvedimento in esame. 
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In attesa dell’imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si ripropone una sintesi delle principali novità, 

riportando esclusivamente le modifiche apportate in sede di conversione in legge. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI E DI TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA (ART. 38) 

Aggiungendo i co. 2-bis e 2-ter all’art. 38 del decreto in esame, si prevede lo stanziamento di un importo, 

entro il limite di spesa di 0,5 milioni di euro per il 2021, al fine di non applicare, nei confronti dei lavoratori 

delle aree di crisi industriale complessa e con riferimento al periodo dal 1.2.2021 al 31.12.2021, le riduzioni 

degli importi del trattamento di mobilità in deroga, previste dalla L. 92/2012 nei casi di terza e quarta 

proroga. 

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (ART. 40) 

Viene introdotto il co. 1-bis all’art. 40 del provvedimento in esame, con cui si prevede il differimento al 

31.7.2021 dei termini di decadenza di 12 mesi, scaduti nel periodo tra il 1.2.2020 e il 30.4.2021, per l’invio 

delle domande di accesso alle prestazioni integrative delle misure: 

 di indennità di mobilità; 

 di NASpI; 

 di CIGS anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà,  

erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. 

ULTERIORE TRATTAMENTO DI CIGS CON BLOCCO DEI LICENZIAMENTI (ART. 40-BIS) 

Con l’inserimento del nuovo art. 40-bis, viene recepita la previsione di cui all’art. 4 del co. 8 del DL 30.6.2021 

n. 99, prevedendo, in relazione a situazioni di particolare difficoltà, presentate al Ministero dello Sviluppo 

economico, la possibilità del riconoscimento di un periodo di CIGS in favore di datori di lavoro che, per 

esaurimento dei limiti di durata, non potrebbero più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale 

(ordinaria o straordinaria). 

l riconoscimento del periodo in esame è possibile nel limite massimo di 13 settimane – fruibili entro il 

31.12.2021 – e nel rispetto di un limite massimo di spesa pari a 351 milioni di euro per il 2021. 

La fruizione di tale beneficio non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione addizionale a carico 

del datore di lavoro di cui all’art. 5 del DLgs. 148/2015.  

L’accesso al beneficio in parola preclude l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e l’intimazione 

di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo per la durata del trattamento di integrazione salariale 

fruito entro il 31.12.2021. 
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RICONOSCIMENTO DEI TRATTAMENTI INTEGRATIVI ARRETRATI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SETTORE DEL TRASPORTO 

AEREO E DEL SISTEMA AEROPORTUALE PER L’ANNO 2020 (ART. 40-TER) 

Il nuovo art. 41-ter riconosce anche ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra l’integrazione economica 

prevista per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale 

dall’art. 5 co. 1 del DM 7.4.2016 n. 95269 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale in deroga 

con causale COVID-19, con il riconoscimento delle spettanze arretrate non erogate per il periodo dal 

1.3.2020 al 31.12.2020. 

La definizione delle modalità per l’erogazione dei suddetti trattamenti integrativi arretrati è demandata ad 

apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali da emanare entro 30 giorni dalla conversione 

del DL “Sostegni-bis”. 

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE MARITTIMO (ART. 40-QUATER) 

Viene introdotto l’art. 40-quater, recante disposizioni per il settore marittimo, con il quale, fino al 31.12.2021, 

ai lavoratori operanti in alcune tipologie di porti ubicati nella Regione Sardegna che hanno cessato di 

percepire il trattamento straordinario di integrazione salariale nell’anno 2020 (e già dipendenti da imprese 

autorizzate allo svolgimento di determinate operazioni portuali iscritte in appositi registri tenuti 

dall’Autorità di sistema portuale), viene riconosciuta, a domanda e in alternativa alla NASPI, un’indennità di 

importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria. 

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO A TERMINE (ART. 41-BIS) 

Con il nuovo art. 41-bis viene operata una modifica all’art. 19 del DLgs. 81/2015 in materia di contratti a 

tempo determinato aggiungendo, alle due causali già previste alle lett. a) e b) del co. 1 (ossia: esigenze 

temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; 

esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria), una 

nuova ipotesi, valevole fino al 30.9.2022, secondo cui possono essere stipulati contratti a termine di durata 

superiore a 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi, per specifiche esigenze previste dai contratti collettivi. 

ESTENSIONE DELLA DECONTRIBUZIONE EX ART. 43 DEL DL “SOSTEGNI” AL SETTORE CREATIVO, CULTURALE E DELLO 

SPETTACOLO (ART. 43) 

Modificando i co. 1 e 4 dell’art. 43, si estende anche al settore creativo, culturale e dello spettacolo l’esonero 

relativo alle quote di contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro privati operanti per i settori 
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del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, che hanno usufruito di trattamenti di integrazione 

salariale nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. 

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER LA VERIFICA CONTRIBUTIVA DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI PROFESSIONISTI (ART. 47-

BIS) 

Viene introdotto il nuovo art. 47-bis, che, al fine della fruizione dell’esonero contributivo riconosciuto 

dall’art. 1 co. 20 - 22-bis della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) in favore dei lavoratori autonomi e dei 

professionisti aventi determinati requisiti, dispone che la regolarità contributiva di tali lavoratori venga 

verificata d’ufficio dagli enti concedenti il predetto esonero a partire dal 1.3.2022. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI DEL CREDITO ORDINARIO, COOPERATIVO E DELLA SOCIETÀ 

POSTE ITALIANE S.P.A. (ART. 47-BIS) 

Al co. 2 dell’art. 47-bis si chiarisce che, ai fini dell’applicazione dell’art. 59 co. 3 lett. a) della L. 27.12.97 n. 

449, relativo ai criteri di tassazione a titolo definitivo delle prestazioni erogate in forma rateale dai Fondi di 

solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste Italiane S.p.A., il richiamo all’art. 

17 del TUIR deve intendersi riferito alla determinazione dell’aliquota da applicare, con esclusione della 

riliquidazione di tale imposta da parte degli uffici finanziari. 

ASSUNZIONI NEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DI ASSISTENTI SANITARI (ART. 50) 

Viene modificato l’art. 50 co. 1 al fine di prevedere che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 

autorizzino gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale a procedere al reclutamento straordinario 

oltre che di dirigenti medici e di tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (come già 

previsto) anche al reclutamento straordinario di assistenti sanitari. Tali assunzioni, con contratti di lavoro a 

tempo indeterminato, sono da destinare ai dipartimenti di prevenzione. 

MISURE IN MATERIA DI LAVORO (ART. 50-BIS) 

La legge di conversione introduce il nuovo art. 50-bis che: 

 prevede, in via eccezionale, fino al 31.12.2021, la proroga di 6 mesi della CIGS per le imprese in crisi 

(di cui all’art. 44 co. 1-bis del DL 109/2018) anche in favore delle aziende operanti nel settore aereo, 

in possesso del Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di 

passeggeri rilasciata dall’Ente nazionale dell’aviazione civile, che hanno cessato l’attività produttiva 

nel corso dell’anno 2020; 

 recependo la disposizione di cui all’art. 4 del DL 99/2021, riconosce la possibilità di un ulteriore 
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periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) nei settori delle industrie tessili, delle 

confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in 

pelle e simili; l’ulteriore intervento in oggetto è ammesso per un massimo di 17 settimane, ricadenti 

in ogni caso nell’ambito del periodo 1.7.2021 al 31.10.2021; 

 preclude, per la durata del predetto trattamento ordinario di integrazione salariale, la possibilità 

effettuare – fatte salve specifiche eccezioni – licenziamenti collettivi e individuali per motivi 

economici; 

 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, il Fondo per il potenziamento delle 

competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori beneficiari di determinati sussidi, con 

una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2021; 

 stabilisce i criteri di imputazione finanziaria e contabile della spesa relativa ai trattamenti ordinari di 

integrazione salariale e assegni ordinari di integrazione salariale con causale COVID-19; 

 amplia le possibilità, per l’INPS, di adottare variazioni compensative tra gli specifici limiti di spesa, 

concernenti le varie tipologie di trattamento o assegno di integrazione salariale con causale COVID-

19, fermo restando l’importo complessivo derivante dalla somma dei medesimi limiti. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO (ART. 66) 

In sede di conversione viene modificato l’art. 66, sostituendo i co. 4 e 5 e introducendo i co. 5-bis e 5-ter. 

In dettaglio, al co. 4, si prevede che, con decorrenza 1.1.2022, l’’assicurazione INAIL venga estesa anche ai 

lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. 

Al co. 5, si prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, il personale orchestrale 

delle fondazioni lirico sinfoniche sia assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.  

Con riferimento ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione aventi ad oggetto le 

questioni di cui al co. 5, il co. 5-ter dispone che essi sono dichiarati estinti d’ufficio con compensazione delle 

spese fra le parti e i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto. 

Al co. 5-bis, sono fatti salvi i versamenti dei premi e delle prestazioni erogate anteriormente alla data di 

entrata in vigore della disposizione. 

Infine, modificando il co. 16 dell’art. 66, si precisa che l’indennità di disoccupazione (ALAS) riconosciuta dalla 

medesima norma ai i lavoratori autonomi dello spettacolo, non concorre alla formazione del reddito ai fini 

fiscali. 
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LE MODALITÀ DI RICHIESTA DELL’ASSEGNO “PONTE” 
 

Con il messaggio 22.6.2021 n. 2371, l’INPS è intervenuto in materia di assegno temporaneo per i figli minori 

di cui al DL 79/2021, indicando le modalità per presentare le relative domande di accesso. 

Con il messaggio 22.6.2021 n. 2371, l’INPS ha è intervenuto con riferimento all’assegno temporaneo per i 

figli minori introdotto dal DL 79/2021, indicando le modalità operative per la presentazione delle istanze di 

accesso alla prestazione. 

Con l’occasione, l’Istituto previdenziale ha precisato che la domanda: 

 va presentata entro e non oltre il 31.12.2021; 

 deve essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio. 

REQUISITI RICHIESTI 

L’assegno temporaneo in argomento è riconosciuto dall’1.7.2021 al 31.12.2021 in favore dei nuclei familiari 

che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare ex art. 2 del DL 69/88 in presenza di figli minori di 

18 anni (inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo). 

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio è richiesto il possesso 

congiunto dei seguenti requisiti: 

 essere cittadino italiano o di uno Stato membro della UE, o suo familiare, titolare del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non 

appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o 

del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; 

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

 essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno 

d’età; 

 essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un 

contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale; 

 essere in possesso di un ISEE secondo la tabella di cui all’art. 2 del DL 79/2021. 
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IMPORTO DELLA PRESTAZIONE 

Gli importi spettanti sono indicati nella tabella di cui all’Allegato 1 del DL 79/2021 e variano a seconda 

dell’ISEE posseduto.  

In particolare: 

 fino a 7.000,00 euro si ha diritto a percepire l’assegno nell’importo massimo pari a 167,50 euro per 

ciascun figlio per nuclei fino a 2 figli minori e pari a 217,80 euro per figlio per nuclei con almeno 3 

figli minori; 

 oltre a 50.000,00 euro non si ha diritto alla misura. 

Gli importi sopra indicati sono maggiorati di 50,00 euro per ciascun figlio minore con disabilità. 

COMPATIBILITÀ 

La misura è compatibile con il reddito di cittadinanza e le eventuali altre misure in denaro a favore dei figli 

a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. 

Inoltre vi è compatibilità con le misure indicate all’art. 3 co. 1 lett. a) e b) della L. 46/2021, con esclusione 

dell’assegno per il nucleo familiare ex art. 2 del DL 69/88, tra cui:  

 l’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori;  

 l’assegno di natalità;  

 il premio alla nascita; il fondo di sostegno alla natalità;  

 le detrazioni fiscali di cui all’art. 12 co. 1 lett. c) e 1-bis del TUIR; 

 gli assegni familiari previsti dal DPR 797/55. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda per accedere alla prestazione in questione va presentata all’INPS attraverso i seguenti canali: 

 in modalità telematica attraverso l’apposita procedura sul sito dell’INPS; 

 contattando il contact center Integrato al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 

06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); 

 recandosi presso gli Istituti di patronato. 

Per le domande presentate entro il 30.9.2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire da luglio 

2021, mentre per le domande presentate dopo tale data la decorrenza della misura corrisponderà al mese 

di presentazione della domanda. 
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LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL’ISCRO 
 

Con la circ. 30.6.2021 n. 94, l’INPS ha fornito istruzioni in merito alla fruizione dell’indennità straordinaria di 

continuità reddituale e operativa (ISCRO), destinata ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, che 

esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. 

Con la circ. 30.6.2021 n. 94, l’INPS ha fornito istruzioni in merito alla fruizione dell’indennità straordinaria di 

continuità reddituale e operativa (ISCRO), destinata ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata di 

cui all’art. 2 co. 26 della L. 335/95, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo 

connesso all’esercizio di arti e professioni (art. 53 co. 1 del TUIR). 

REQUISITI  

L’ISCRO, prevista in via sperimentale per il triennio 2021/2023 dall’art. 1 co. 386 ss. della L. 178/2020 (legge 

di bilancio 2021), può essere concessa ai predetti professionisti se: 

 in regola con la contribuzione; 

 muniti di partita IVA (per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale) attiva 

da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda; 

 non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e assicurati presso altre forme previdenziali 

obbligatorie; 

 non beneficiano del reddito di cittadinanza. 

La mancanza di tali requisiti comporta la decadenza dal diritto alla prestazione. 

Sono poi previsti ulteriori requisiti di carattere reddituale, ovvero: 

 si richiede un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, 

inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l’anno 

anteriore la presentazione della domanda; 

 occorre aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non 

superiore a 8.145,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei 

prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente. 

Sul punto, nella circolare si precisa che tutti i requisiti indicati in precedenza devono ricorrere 

congiuntamente. 
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Sul punto, si ricorda che l’ISCRO è incompatibile con altri tipi di prestazioni assistenziali quali l’APE sociale, 

la NASpI e la DIS-COLL. 

MISURA  

Ai sensi dell’art. 1 co. 391 della L. 178/2020, la prestazione in argomento è pari al 25%, su base semestrale, 

dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima 

all’Istituto previdenziale alla data di presentazione della domanda. 

In ogni caso, ai sensi dell’art. 1 co. 392 della L. 178/2020, la prestazione ISCRO non può essere di importo 

mensile: 

 inferiore a 250,00 euro; 

 superiore a 800,00 euro. 

La prestazione ISCRO viene erogata per 6 mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla 

data di presentazione della domanda. 

Infine, nella circ. INPS 94/2021 si precisa che, qualora non sia rintracciabile alcuna dichiarazione dei redditi 

certificata dall’Agenzia delle Entrate in nessuno degli ultimi 4 anni oggetto di osservazione (ad es., 2017-

2018-2019-2020) precedenti l’anno di presentazione della domanda di ISCRO (ad es., 2021), quest’ultima 

non potrà essere accolta. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Come sopra accennato, la prestazione ISCRO è erogata per 6 mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno 

successivo alla data di presentazione della domanda, che può essere effettuata una sola volta nel triennio 

2021-2023. 

In particolare, per fruire dell’indennità in questione, occorre presentare all’INPS un’apposita istanza 

telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, tramite: 

 un applicativo on line presente nel portale web (previo possesso di una delle credenziali di accesso 

PIN INPS, SPID, CNS e CIE); 

 il contact center integrato, telefonando al numero “verde” 803 164 da rete fissa oppure al numero a 

pagamento 06 164164 da rete mobile. 

Sul punto, l’INPS rende noto che, esclusivamente per l’anno 2021, la domanda di ISCRO può essere 

presentata già dall’1.7.2021 fino al 31.10.2021. 
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PERCORSI DI AGGIORNAMENTO INTERPROFESSIONALE 

Nella circolare in esame si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 co. 400 della L. 178/2020, l’erogazione della 

indennità ISCRO è accompagnata dalla partecipazione, da parte dei beneficiari della prestazione, a percorsi 

di aggiornamento professionale, i cui criteri e modalità di definizione saranno adottati con apposito decreto 

interministeriale emanato dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia, previa intesa in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 

 

LA VERIFICA DI CONGRUITÀ DELLA MANODOPERA NEI LAVORI EDILI 
 

Con il DM 25.6.2021 n. 143, il Ministero del Lavoro ha definito un sistema per verificare la congruità 

dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. Tale misura troverà applicazione 

per i quali la denuncia di inizio lavori verrà effettuata alla Cassa Edile dall’1.11.2021. 

Con il DM 25.6.2021 n. 143, il Ministero del Lavoro ha definito – in attuazione dell’art. 8 co. 10-bis del DL 

76/2020 – un sistema per verificare la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella 

realizzazione di lavori edili. 

La finalità del provvedimento è quella di contrastare il fenomeno del lavoro “nero” in edilizia e far sì che la 

manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all’incarico affidato 

all’impresa. 

QUADRO NORMATIVO 

In seguito all’avvenuta registrazione della Corte dei Conti, il Ministero del Lavoro ha pubblicato in data 

19.7.2021, nella sezione pubblicità legale del proprio sito, il DM 25.6.2021 n. 143, con cui viene definito un 

sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori 

edili. 

In pratica, il provvedimento in questione: 

 attua la previsione di cui all’art. 8 co. 10-bis del DL 76/2020; 

 recepisce quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con l’Accordo collettivo del 10.9.2020 in 

materia di congruità della manodopera per il settore edile. 
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Le disposizioni contenute nel decreto si applicheranno ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori 

sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1.11.2021. 

AMBITO APPLICATIVO 

L’art. 2 del 143/2021 prevede che la verifica della congruità riguardi i lavori edili sia pubblici che privati 

(questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000,00 euro), eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto 

o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. 

Il provvedimento in questione esclude dall’attività di verifica i lavori affidati per la ricostruzione delle aree 

territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del 

Commissario straordinario del Governo. 

In termini generali, la norma in questione ricomprende nell’ambito del settore edile tutte le attività, 

comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei 

lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle 

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

MODALITÀ DI VERIFICA 

La verifica verrà eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, 

come riportati nell’apposita Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10.9.2020, e che verranno 

periodicamente aggiornati dal Ministero del Lavoro. 

L’art. 3 del DM 143/2021 stabilisce poi che a tale fine si terrà conto delle informazioni dichiarate dall’impresa 

principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del DPR 445/2000, con riferimento: 

 al valore complessivo dell’opera; 

 al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa; 

 alla committenza; 

 alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie. 

Qualora ricorrano variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa sarà 

tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate. 

Se la verifica darà esito positivo, l’attestazione di congruità verrà rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta alla 

Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria ovvero del 

committente. 
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RICHIESTA DELLA VERIFICA DI CONGRUITÀ 

Come sopra accennato, la verifica di congruità viene rilasciata in seguito ad espressa richiesta presentata 

alla locale Cassa Edile dall’impresa affidataria, anche tramite un suo intermediario abilitato ex art. 1 della L. 

12/79 (Consulente del lavoro, Commercialista o Avvocato), ovvero del committente. 

Sul punto, l’art. 4 del DM 143/2021 stabilisce che: 

 per i lavori pubblici, la congruità sarà richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione 

della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di 

procedere al saldo finale dei lavori; 

 per i lavori privati, la congruità dovrà essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte 

del committente (a tal fine, l’impresa affidataria presenterà l’attestazione riferita alla congruità 

dell’opera complessiva). 

MANCATA CONGRUITÀ 

Qualora non venga riscontrata la congruità, l’art. 5 del DM 143/2021 prevede una specifica procedura di 

regolarizzazione. 

In sintesi, la Cassa Edile/Edilcassa inviterà l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 

15 giorni, attraverso il versamento presso il medesimo ente dell’importo corrispondente alla differenza di 

costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. 

Decorso inutilmente tale termine, l’esito negativo della verifica di congruità verrà comunicato ai soggetti 

che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. 

Nota bene 

La medesima norma prevede che laddove lo scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in 

misura pari o inferiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa 

rilascerà ugualmente l’attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che 

giustifichi tale scostamento. 

Inoltre, l’impresa affidataria risultante non congrua può altresì dimostrare il raggiungimento della 

percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare 

costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo 

del 10.9.2020. 
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In seguito al permanere di tale irregolarità, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procede 

all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). 

Infine, si evidenzia che laddove la regolarizzazione non venga effettuata, l’esito negativo della verifica di 

congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, inciderà, dalla data di emissione, sulle successive 

verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC on line per l’impresa affidataria. 

 

L’INCENTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DISABILI 
 

Per le assunzioni di personale disabile, il datore di lavoro può fruire di un incentivo economico variabile in 

funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto. 

L’art. 13 della L. 12.03.99 n. 68 prevede che per le assunzioni di personale disabile (anche in assenza di un 

obbligo di legge), il datore di lavoro possa fruire di un incentivo economico variabile in funzione del grado 

e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto,  

Tali parametri sono così stabiliti: 

 lavoratore disabile con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte 

dalla I alla III categoria delle tabelle annesse al DPR 23.12.78 n. 915; 

 lavoratore disabile con riduzione della capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte 

dalla IV alla VI categoria delle tabelle annesse al DPR 915/78; 

 lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa 

superiore al 45%. 

AMBITO APPLICATIVO 

L’incentivo in questione, spetta a tutti i datori di lavoro privati a prescindere dalla circostanza che abbiano 

o meno la natura di imprenditore (compresi gli enti pubblici economici EPE), soggetti o meno all’obbligo di 

assunzione ex L. 68/99, e può essere concesso, sia in caso di contratto di tipo part time o full time, quando 

si tratta di: 

 assunzione a tempo indeterminato; 

 trasformazione del precedente rapporto di lavoro a termine, anche se a tempo parziale, o conferma 

apprendistato; 

 instaurazione di rapporto di lavoro subordinato in attuazione del vincolo associativo stretto con una 
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cooperativa di lavoro ai sensi della L. 3.4.2001 n. 142; 

 rapporto di lavoro subordinato a domicilio; 

 assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in 

missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato; 

 assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, ma solo per il lavoratore con 

disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. 

Per quanto concerne i contratti di somministrazione, i benefici economici sono trasferiti in capo 

all’utilizzatore e non spettano durante i periodi in cui il lavoratore non sia somministrato ad alcun utilizzatore 

in quanto l’eventuale indennità di disponibilità percepita dal lavoratore non costituisce retribuzione in senso 

proprio, non essendo corrispettivo di alcuna prestazione lavorativa e, conseguentemente, non sussiste alcun 

base per la commisurazione dell’incentivo stesso (art. 31 co. 1 lett. e) del DLgs. 150/2015). 

Di seguito, si riportano tutte le tipologie di contratto applicabili e le misure degli incentivi in relazione al 

grado di disabilità. 

Disabilità 
Tipologia di 

contratto 
Incentivo Durata 

Lavoratore disabile con riduzione della 

capacità lavorativa superiore al 79% o 

minorazioni ascritte dalla I alla III categoria 

delle tabelle annesse al DPR 915/78. 

Contratto lavoro a 

tempo 

indeterminato. 

70% della retribuzione 

mensile lorda 

imponibile ai fini 

previdenziali. 

36 mesi. 

Lavoratore disabile con riduzione della 

capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o 

minorazioni ascritte dalla IV alla VI 

categoria delle tabelle annesse al DPR 

915/78. 

Contratto lavoro a 

tempo 

indeterminato. 

35% della retribuzione 

mensile lorda 

imponibile ai fini 

previdenziali. 

36 mesi. 

Lavoratore con disabilità intellettiva e 

psichica che comporti una riduzione della 

capacità lavorativa superiore al 45%. 

Contratto lavoro a 

tempo 

indeterminato. 

70% della retribuzione 

mensile lorda 

imponibile ai fini 

previdenziali. 

60 mesi. 
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L’incentivo in questione viene concesso fino ad esaurimento fondi, e il datore di lavoro, per conoscere con 

certezza la residua disponibilità delle risorse, deve effettuare la verifica sul portale INPS. 

L’incentivo in esame è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di: 

 lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi; 

 donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego 

regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o impiegate in particolari 

settori produttivi o professioni, di cui all’art. 4 co. 8 - 11 della L. 28.6.2012 n. 92,  

 di giovani NEET. 

È inoltre possibile cumulare il beneficio con altri aiuti esentati in forza del Regolamento UE 651/2014, ma 

l’intensità di aiuto non deve superare il limite massimo del 100% dei costi salariali complessivi relativi al 

dipendente. 

L’incentivo spettante per l’assunzione di un lavoratore disabile non è, invece, cumulabile con gli incentivi 

che assumono natura economica, quale ad esempio l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento 

NASpI di cui all’art. 2 co. 10-bis della L. 92/2012 o quello previsto per l’assunzione di giovani genitori. 

CONDIZIONI E DEROGHE 

Ai fini della fruizione dell’agevolazione in argomento, il datore di lavoro deve rispettare i principi generali 

sanciti dall’art. 31 del DLgs. 14.9.2015 n. 150 e le ulteriori disposizioni a tal fine previste. Non è richiesto il 

rispetto dei principi generali sanciti dall’art. 31 del DLgs. 150/2015 se si tratta di assunzioni effettuate per 

assolvere all’obbligo di cui all’art. 3 della L. 68/99. 

ADEMPIMENTI 

Per essere ammesso all’agevolazione, il datore di lavoro deve inoltrare in via telematica all’INPS una 

domanda preliminare utilizzando il modulo “151-2015”, all’interno dell’applicazione “DiResCo - 

Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, presente sul sito dell’INPS (circ. INPS 99/2016).  

Lavoratore con disabilità intellettiva e 

psichica che comporti una riduzione della 

capacità lavorativa superiore al 45%. 

Contratto a tempo 

determinato. 

70% della retribuzione 

mensile lorda 

imponibile ai fini 

previdenziali. 

Per tutta la 

durata del 

contratto 

(inferiore a 12 

mesi). 
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Tale modulo è reperibile seguendo il percorso “Servizi on line”, “Per tipologia di utente”, “Aziende, 

consulenti e professionisti”, “Servizi per le aziende e consulenti”, “Dichiarazioni di responsabilità del 

contribuente”.  

Una volta effettuato l’invio della domanda preliminare, l’INPS, entro 5 giorni dall’invio dell’istanza, 

verificherà la disponibilità residua della risorsa e, in caso positivo, comunicerà in modalità telematica 

all’interno dell’applicazione “DiResCo”, la prenotazione dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione 

indicata, per il lavoratore segnalato nell’istanza preliminare; 

In seguito, entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, il datore 

di lavoro, per accedere all’incentivo, dovrà, se ancora non lo ha fatto, stipulare il contratto di assunzione 

ovvero di trasformazione. 

Ancora, entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Istituto, 

il datore di lavoro avrà l’onere di comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la 

conferma della prenotazione effettuata in suo favore. 

Sul punto, si precisa che i sopra indicati termini per la stipulazione del contratto e per la presentazione 

dell’istanza definitiva di conferma della prenotazione, con contestuale domanda di ammissione all’incentivo, 

sono perentori e la loro inosservanza determina la perdita degli importi già prenotati.  

L’INPS, inoltre, verificherà i requisiti di spettanza dell’incentivo, con particolare riguardo: 

 alla natura del datore di lavoro che procede alla richiesta di riconoscimento dell’incentivo; 

 all’esistenza del rapporto con il lavoratore e la disponibilità di risorse sufficienti. 

A seguito dell’autorizzazione, l’istituto attribuirà al datore di lavoro il codice di autorizzazione “2Y”.  

L’incentivo potrà essere fruito in quote mensili dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce 

contributive esponendo nel flusso UniEmens le quote mensili valorizzando all’interno di 

<DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> gli elementi di seguito riportati in formato 

tabellare. 

 

<Tipo 

incentivo> 
Significato <CodEnteFinanziatore>

DI79 
Incentivo di cui all’art. 13 della L. 68/99, come modificato 

dall’art. 10 del DLgs. 151/2015 per l’assunzione di lavoratori con 
“H00” (Stato) 
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disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa 

superiore al 79%. 

DI67 

Incentivo di cui all’art. 13 della L. 68/99, come modificato 

dall’art. 10 del DLgs. 151/2015 per l’assunzione di lavoratori con 

disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa 

compresa tra il 67% e il 79%. 

“H00” (Stato) 

DI45 

Incentivo di cui all’art. 13 della L. 68/99, come modificato 

dall’art. 10 del DLgs. 151/2015 per l’assunzione di lavoratori con 

disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione 

della capacità lavorativa superiore al 45%. 

“H00” (Stato) 

Le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero e i criteri di compilazione della dichiarazione 

contributiva Dmag sono state indicate dall’INPS con la circ. INPS 99/2016. 

 

 

 

 

 

 

 


