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INPS - ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI DONNE SVANTAGGIATE 

L’INPS, con il messaggio 5.11.2021 n. 3809, ha fornito le istruzioni operative in merito dell’incentivo ex art. 1 co. 

16 - 19 della L. 178/2020, a seguito dell’autorizzazione della Commissione europea, ma limitatamente alle 

assunzioni/trasformazioni di donne svantaggiate effettuate nel corso dell’anno 2021. 

Operativamente, i datori di lavoro potranno: 

 utilizzare il modulo “92-2012” ai fini della preventiva comunicazione on line finalizzata alla fruizione 

dell’incentivo, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento a partire dall’11.11.2021; 

 fruire dell’incentivo esponendo, a partire dal flusso UniEmens del mese di competenza novembre 

2021, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero; 

 valorizzare l’elemento “AnnoMeseRif” con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e 

fino al mese precedente l’esposizione del corrente) solo nei flussi UniEmens di competenza novembre, 

dicembre 2021 e gennaio 2022. 

CORTE DI CASSAZIONE - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

La Corte di Cassazione, con la sentenza 9.11.2021 n. 32683, ha chiarito che in caso di rilascio 

dell’autorizzazione all’installazione di sistemi di videosorveglianza prima della modifica dell’art. 4 della L. 

300/70 per effetto del DLgs. 151/2015 e del DLgs. 185/2016, il datore di lavoro: 

 deve richiedere all’Ispettorato del lavoro una nuova autorizzazione quando la precedente si ponga in 

totale contrasto con il nuovo testo dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori; 

 non deve richiedere una nuova autorizzazione quando l’illegittimità per contrasto alla nuova 

normativa riguardi una singola clausola di natura scindibile e autonoma, in quanto la suddetta 

clausola si considera come non apposta. 

Nel caso di specie, la clausola contenuta nella precedente autorizzazione amministrativa, in contrasto con la 

nuova normativa, è stata ritenuta scindibile, con conseguente utilizzazione delle informazioni raccolte ai fini 

disciplinari contro il dipendente sulla base della stessa. 

CORTE DI CASSAZIONE - INDENNIZZABILITÀ DEGLI INFORTUNI 

Con la sentenza 8.11.2021 n. 32473, la Corte di Cassazione ha stabilito che non è indennizzabile l’infortunio 

occorso alla lavoratrice durante la pausa caffè, nel tragitto bar-ufficio, trattandosi di un bisogno 

procrastinabile e non impellente, per il quale la dipendente si espone volontariamente a un rischio non 

connesso all’attività di lavoro. 



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 

 

 

 

In tale ipotesi si realizza, infatti, il rischio elettivo, che si configura in presenza di un comportamento del 

lavoratore derivante da una sua scelta volontaria e arbitraria diretta a soddisfare esigenze personali e tale da 

condurre ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alle normali attività lavorative. 

Nel caso di specie è stata quindi esclusa l’indennizzabilità del sinistro occorso alla lavoratrice che si era recata 

a piedi, con le colleghe, al bar per la pausa caffè, timbrando il cartellino in uscita, e che nel tragitto bar-luogo 

di lavoro era caduta, procurandosi un trauma al polso destro. 

MINISTERO DEL LAVORO - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 2021 NEL SETTORE EDILE 

Con il decreto direttoriale 30.9.2021, pubblicato in data 11.11.2021 dal Ministero del Lavoro nella sezione 

“Pubblicità legale” del proprio sito Internet, è stata confermata nella misura pari all’11,50%, la riduzione 

contributiva in favore dei datori di lavoro del settore edile ex art. 29 co. 2 del DL 244/95. 

INPS - FONDO PER L’ESONERO CONTRIBUTIVO  

Con il messaggio 15.11.2021 n. 3974, l’INPS ha fornito le indicazioni in merito all’esonero contributivo 

previsto dall’art. 1 co. 20 - 22-bis della L. 178/2020, con riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti 

iscritti al medesimo Istituto previdenziale. 

In particolare, viene reso noto che: 

 dal 29.11.2021 sarà visibile l’importo concesso a titolo di esonero ai soggetti che hanno presentato 

la domanda (l’importo è comunque provvisorio); 

 entro il 29.12.2021 (30 giorni dalla data di comunicazione dell’esito), il lavoratore autonomo o 

professionista è tenuto al versamento della contribuzione, in scadenza al 31.12.2021, dovuta in 

eccedenza all’importo dell’esonero riconosciuto; 

 i soggetti che, avendone i requisiti, hanno presentato la domanda possono non effettuare il 

versamento della contribuzione alle scadenze che interverranno successivamente al 6.8.2021. Tali 

importi potranno essere pagati entro la predetta data del 29.12.2021. 

INPS - PROMOZIONE DEL LAVORO AGRICOLO  

Facendo seguito alle novità apportate dall’art. 68 co. 15-septies del DL 73/2021, con il messaggio 22.11.2021 

n. 4079 l’INPS ha precisato che i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono continuare a 

stipulare, con datori di lavoro del settore agricolo, contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili 

per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000,00 euro per l’anno 2021, senza subire la sospensione/decadenza dal 

diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa. 
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La misura prevista per la promozione del lavoro agricolo è stata quindi prorogata fino al 31.12.2021, ovvero 

fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica ove quest’ultimo fosse successivo a tale data. 

INPS - TERMINI DI PAGAMENTO PER GLI AVVISI DI ADDEBITO 

Sulla scorta del parere positivo espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero del 

Lavoro, con il messaggio 24.11.2021 n. 4131 l’INPS ha affermato che gli avvisi di addebito sono esclusi 

dall’ambito di applicazione del termine di cui all’art. 2 del DL 146/2021.  

Ciò in quanto è assente, nella formulazione della norma, qualsiasi riferimento all’attività di riscossione delle 

somme, a qualunque titolo dovute all’Istituto, mediante la notifica di un avviso di addebito. 

Pertanto, per gli avvisi di addebito INPS resta fermo il termine di 60 giorni dalla notifica per il pagamento 

dell’importo richiesto. 

INL - CONVERSIONE DELLE GIORNATE DI FERIE IN CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 

Con la nota 23.11.2021 n. 1799, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha chiarito che la revoca unilaterale delle 

ferie già concesse, imputando diversamente le ore usufruite alla cassa integrazione e, nello specifico, alla CIG 

con causale emergenziale COVID-19, non costituisce una condotta datoriale soggetta a sanzione. 

Nel merito, l’INL richiama quanto già sostenuto dal Ministero del Lavoro con l’interpello 17.6.2011  

n. 19, ricordando che eventuali deroghe alla fruizione del diritto alle ferie costituzionalmente garantito ex 

art. 36 co. 3 Cost. risultano ammissibili esclusivamente laddove le esigenze aziendali assumano carattere di 

eccezionalità e imprevedibilità e come tali siano supportate da adeguata motivazione. 

Inoltre, nella nota in commento si ricorda come lo stesso Ministero, con la circ. 3.3.2005 n. 8, abbia indicato, 

in merito ai possibili eventi che fanno scattare una deroga al normale godimento delle ferie, proprio gli 

interventi a sostegno del reddito ordinari e straordinari, in cui si assiste a una “sospensione totale o parziale 

delle obbligazioni principali scaturenti dal rapporto medesimo, ossia l’espletamento dell’attività lavorativa e 

la corresponsione della retribuzione”. 

Peraltro, ricorda l’INL, la cassa a “zero ore”, a differenza di quella con riduzione parziale, non compromette il 

recupero delle energie psicofisiche cui è preordinato il diritto alle ferie. 

CORTE DI CASSAZIONE - OBBLIGO DI REPERIBILITÀ E VARIAZIONE DI INDIRIZZO 

Con la sentenza 25.11.2021 n. 36729, la Corte di Cassazione ha affermato che: 

 l’obbligo di reperibilità in capo al dipendente sussiste anche durante il periodo di congedo per 

malattia, cosicché il lavoratore è obbligato a comunicare la variazione del suo indirizzo sia all’INPS sia 
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al datore di lavoro. In caso di licenziamento per violazione di tale obbligo, al dipendente sarà 

applicabile la tutela reintegratoria di cui all’art. 18 co. 4 della L. 300/70 se il CCNL applicabile al 

rapporto prevede per tale condotta una sanzione conservativa; 

 se il lavoratore ha comunicato la variazione di indirizzo all’INPS e la visita di controllo è stata tentata 

a un indirizzo diverso da quello correttamente comunicato per fatto imputabile all’Istituto previdenziale, 

deve essere esclusa la ricorrenza di un’assenza ingiustificata del lavoratore nei confronti del proprio 

datore di lavoro, al quale la variazione non sia stata comunicata, per effetto del mancato rientro in 

azienda. 

INPS - PROROGA DELLA CIG IN DEROGA 

Con la circ. 26.11.2021 n. 179, l’INPS è intervenuto in merito alle ulteriori prestazioni di Cassa integrazione 

guadagni in deroga previste dall’art. 1 co. 286 - 288 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), fornendo alle 

Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano le istruzioni operative e contabili per la gestione dei 

trattamenti. 

Il provvedimento in questione prevede per il 2021 la concessione da parte delle predette Regioni e Province 

autonome di ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, nel limite della durata 

massima di 12 mesi, anche non continuativi, al fine di attuare piani di nuova industrializzazione, di recupero 

o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello 

Sviluppo economico. 

Con l’occasione, l’INPS fornisce dunque alle Regioni e alle Province autonome le istruzioni operative 

riguardanti sia il flusso di gestione finalizzato alla verifica della disponibilità finanziaria, sia l’invio dei 

provvedimenti di concessione, che dovranno essere trasmessi esclusivamente tramite il Sistema Informativo 

Percettori (“SIP”). 

GARANTE DELLA PRIVACY - CONTROLLO A DISTANZA DEI DIPENDENTI 

Con il provvedimento 28.10.2021 n. 384, diffuso in data 3.12.2021, il Garante per la protezione dei dati 

personali ha sanzionato una società di trasporto pubblico per aver attivato sistemi di controllo  a distanza 

dei lavoratori senza aver adottato tutte le tutele previste dall’art. 4 della L. 300/70 e dall’art. 114 del DLgs. 

196/2003 (Codice della privacy). 

La decisione è avvenuta in seguito al reclamo di un dipendente della società con cui si lamentavano violazioni 

relative al trattamento dei dati personali degli operatori addetti al call center, attuate mediante un software 
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di gestione delle telefonate utilizzato per il servizio di assistenza all’utenza. 

Nel dettaglio, durante la fase ispettiva è stato accertato che i dipendenti non erano stati adeguatamente 

informati e che il predetto sistema non si limitava alla gestione delle telefonate, ma consentiva la 

registrazione, il riascolto delle telefonate e la conservazione per un tempo imprecisato anche di altre 

informazioni relative all’attività lavorativa del singolo operatore, come la durata delle telefonate, i numeri 

contattati, data e ora della chiamata. 

Per il Garante della privacy, queste caratteristiche del software configurano un’attività di controllo a distanza 

dei dipendenti e non lo rendono classificabile come semplice “strumento di lavoro”, ma richiedono per la sua 

implementazione uno specifico accordo sindacale oppure l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro. 

 

CONVERSIONE DELLE GIORNATE DI FERIE IN CASSA INTEGRAZIONE COVID-19 
 

L’Ispettorato nazionale del Lavoro, con la nota 1799/2021, ha chiarito che la revoca delle ferie già concesse, 

imputando diversamente le ore usufruite alla cassa integrazione, non costituisce una condotta datoriale 

soggetta a sanzione 

Con la nota 23.11.2021 n. 1799, l’Ispettorato nazionale del Lavoro ha chiarito che la revoca unilaterale delle 

ferie già concesse, imputando diversamente le ore usufruite alla cassa integrazione e, nello specifico, alla 

CIG con causale emergenziale COVID-19, non costituisce una condotta del datore di lavoro soggetta a 

sanzione. 

IPOTESI IN ESAME 

Il caso in esame riguarda la condotta di un datore di lavoro che inizialmente autorizza i propri dipendenti a 

usufruire di un periodo di ferie e, successivamente, al momento della compilazione dei cedolini paga, ritiene 

unilateralmente di imputare le ore di assenza dei lavoratori non più alle ferie, originariamente concesse, ma 

direttamente alla Cassa integrazione con causale COVID-19. 

DISCIPLINA NORMATIVA 

Ai sensi dell’art. 2109 c.c. e dell’art. 10 del DLgs. 66/2003, il periodo annuale di ferie fruibile dai lavoratori 

comprende: 

 le 2 settimane maturate nell’anno, da godere entro la fine dello stesso; 

 ulteriori 2 settimane, sempre maturate nell’anno, da godersi entro i 18 mesi successivi; 
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 gli eventuali giorni di ferie previsti in eccedenza dal contratto collettivo applicato. 

In tutti i casi, tuttavia, come ricordato dall’INL, a eccezione della possibilità del lavoratore di richiedere la 

consecutività delle 2 settimane per quelle da godersi nell’anno di maturazione, spetta al datore di lavoro, 

nell’ambito dei poteri di organizzazione dell’attività imprenditoriale, il potere di determinare la collocazione 

temporale delle ferie nonché, in alcune ipotesi, di modificarla. 

CHIARIMENTI DELL’INL 

Dopo aver premesso che la concessione della CIG COVID-19 non è subordinata all’esaurimento di tutte le 

ferie maturate e ancora non concesse ai lavoratori, l’INL ricorda che proprio in relazione al potere di 

determinare la collocazione temporale delle ferie nonché, in alcune ipotesi, di modificarla, il Ministero del 

Lavoro si è espresso con l’interpello 19/2011, ricordando che eventuali deroghe alla fruizione del diritto 

costituzionalmente garantito ex art. 36 co. 3 Cost. risultano ammissibili esclusivamente laddove le esigenze 

aziendali assumano carattere di eccezionalità e imprevedibilità e come tali siano supportate da adeguata 

motivazione. 

Inoltre, l’Ispettorato ricorda che sempre lo stesso Ministero del Lavoro, con la precedente circ. 8/2005, aveva 

chiarito come in merito ai possibili eventi che fanno scattare una deroga al normale godimento delle ferie, 

possono essere contemplati proprio gli interventi a sostegno del reddito ordinari e straordinari, in cui si 

assiste a una “sospensione totale o parziale delle obbligazioni principali scaturenti dal rapporto medesimo, 

ossia l’espletamento dell’attività lavorativa e la corresponsione della retribuzione”. 

Peraltro, si precisa nella nota in commento, la cassa “a zero ore”, a differenza di quella con riduzione parziale, 

non compromette il recupero delle energie psicofisiche cui è preordinato il diritto alle ferie. 

ASPETTI SANZIONATORI 

Un’altra questione trattata nella nota riguarda l’eventuale mancata comunicazione formale – da parte del 

datore di lavoro al lavoratore – di trasformare in CIGO COVID-19 un periodo di ferie preventivamente 

richiesto e già autorizzato, in violazione dell’art. 2109 co. 3 c.c., ai sensi del quale “l’imprenditore deve 

preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie”.  

Sul punto, l’Ispettorato osserva che per tale irregolarità: 

 non è prevista una sanzione amministrativa nel nostro ordinamento; 

 non si ritiene utile il ricorso al potere di disposizione ex art. 14 del DLgs. 124/2004.  
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Va infatti considerato che, risultando inalterato il plafond di ferie maturate da ciascun lavoratore che potrà 

quindi fruirne al termine del periodo di CIGO, non sembra evincersi un danno alla cui “riparazione” dovrebbe 

essere finalizzato il ricorso al potere di disposizione. 

 

ESENZIONE FISCALE PER LA LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DELLA NASPI 
 

Con la circ. 178/2021, l’INPS ha riepilogato le indicazioni per fruire dell’esenzione IRPEF delle somme erogate 

a titolo di anticipazione NASpI per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa 

L’INPS, con la circ. 26.11.2021 n. 178, ha riepilogato le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per fruire 

dell’esenzione IRPEF delle somme erogate a titolo di anticipazione NASpI per la sottoscrizione di quote di 

capitale sociale di una cooperativa, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 22/2015 e dell’art. 1 co. 12 della L. 160/2019). 

Con l’occasione, sono state altresì indicate le modalità per comunicare, allo stesso Istituto di previdenza, 

l’effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell’intero importo anticipato. 

DISCIPLINA NORMATIVA 

L’art. 8 del DLgs. 22/2015 consente al lavoratore con diritto alla NASpI di richiedere la liquidazione anticipata 

della prestazione non ancora erogata, in un’unica soluzione, al fine di: 

 avviare un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale; 

 sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha 

a oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio (c.d. “incentivo all’autoimprenditorialità”). 

Tuttavia, ai sensi dell’art. 8 co. 2 del DLgs. 22/2015, qualora il beneficiario instauri un rapporto di lavoro 

subordinato prima che il periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata giunga a scadenza, è 

tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui tale rapporto sia instaurato con la 

cooperativa con cui il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.  

L’art. 1 co. 12 della L. 160/2019 ha poi previsto l’esenzione ai fini fiscali delle somme erogate a titolo di 

anticipazione NASpI per la sottoscrizione di quote di capitale sociale di una cooperativa. 

LE ISTRUZIONI DELL’INPS 

Con la circ. 178/2021, l’INPS ha dunque riepilogato: 

 le indicazioni in materia fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 17.6.2021 n. 155130, 

finalizzate a consentire l’esenzione in esame; 
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 nonché le modalità per comunicare, allo stesso Istituto di previdenza, l’effettiva destinazione al 

capitale sociale della cooperativa interessata dell’intero importo anticipato. 

In particolare, i lavoratori che intendono avvalersi dell’incentivo all’autoimprenditorialità sottoscrivendo una 

quota di capitale sociale di una cooperativa per fruire dell’esenzione IRPEF devono allegare alla domanda 

di anticipazione: 

 l’attestazione di avvenuta iscrizione della cooperativa nel Registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio competente, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative, con i relativi estremi; 

 stralcio dall’elenco dei soci corredato da una dichiarazione del Presidente della cooperativa attestante 

l’avvenuta iscrizione dell’interessato e l’attività allo stesso assegnata; 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui il richiedente dichiara di destinare l’intero importo 

percepito al capitale sociale della cooperativa interessata entro il termine per la presentazione della 

dichiarazione relativa all’anno di imposta in cui è stata percepita la prestazione. 

Sul punto, si precisa che la mancata presentazione della predetta documentazione non impedisce di istruire 

comunque la domanda di anticipazione, ma determinerà la non applicazione dell’esenzione ex art. 1 co. 2 

della L. 160/2019. 

A seguito del ricevimento della suddetta comunicazione, l’INPS non applicherà le ritenute alla fonte sulle 

somme erogate e provvederà a certificare l’erogazione di tali trattamenti utilizzando gli appositi campi che 

saranno riservati nel modello di Certificazione Unica. 

 

ACCONTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE RIVALUTAZIONI DEI FONDI PER IL TFR  
 

Sulle rivalutazioni dei fondi per il TFR è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%. Il 

versamento dell’imposta si effettua in 2 rate: acconto, da pagare entro il 16 dicembre e saldo, da versare 

entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Di seguito quanto previsto dalla normativa. 

L’art. 11 co. 3 del DLgs. 47/2000 prevede che “sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il 

trattamento di fine rapporto è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17 

per cento”. 

La percentuale del 17% si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1.1.2015; in precedenza l’imposta era pari 

al 11%. 
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Il versamento è effettuato dal datore di lavoro, ma l’imposta resta a carico del lavoratore e, infatti, viene 

portata a riduzione del fondo TFR al momento dell’accantonamento della quota annuale. 

Il pagamento è effettuato dai sostituti d’imposta, tramite modello F24, in 2 rate:  

 entro il 16.12.2021 l’acconto, con il codice tributo 1712; 

 entro il 16.2.2022 il saldo, con il codice tributo 1713. 

Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno i termini di versamento dell’imposta sostitutiva 

restano invariati. 

Si precisa, inoltre, che l’imposta sostitutiva non è dovuta per i lavoratori che aderiscono a una forma 

pensionistica complementare, poiché il lavoratore è privo di TFR, avendolo destinato a un fondo pensione. 

Restano, altresì, esclusi dall’obbligo i datori di lavoro di colf e badanti; in questo caso i lavoratori pagheranno 

l’imposta direttamente nella dichiarazione dei redditi dell’anno in cui percepiscono il TFR. 

CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE 

L’art. 2120 c.c. prevede che il TFR, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, ogni anno, 

con l’applicazione di un tasso costituito dallo 1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre 

dell’anno precedente. 

La rivalutazione si effettua alla fine di ciascun anno o al momento in cui si è interrotto il rapporto di lavoro; 

in quest’ultimo caso, l’indice ISTAT da prendere in considerazione è quello del mese in cui è terminato il 

rapporto. 

È su questo importo rivalutato che si applica l’imposta sostitutiva del 17%. 

COME SI EFFETTUA IL CALCOLO DELL’ACCONTO 

Due sono i metodi alternativi da utilizzarsi per il calcolo dell’acconto di dicembre: 

 metodo storico, in questo caso il datore di lavoro deve calcolare l’acconto sul 90% delle rivalutazioni 

maturate nell’anno solare precedente (nel nostro caso 2020), considerando anche le rivalutazioni 

relative ai trattamenti di fine rapporto erogati nel corso dell’anno; 

 metodo previsionale, in questo caso il datore di lavoro dovrà determinare presuntivamente l’acconto 

sul 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l’acconto, con 

riferimento ai soli dipendenti in servizio al 30 novembre dell’anno in corso.  
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DIPENDENTI CESSATI PRIMA DEL 16 DICEMBRE 

Nel caso in cui prima del 16 dicembre tutti i dipendenti cessino il rapporto di lavoro, l’acconto può essere 

determinato sulla quota di rivalutazione maturata nello stesso anno in cui si versa e non nell’anno 

precedente. 

 

ISTRUZIONI DELL’INPS PER L’ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI 

DONNE SVANTAGGIATE 

 
Con  il messaggio 3809/2021, l’INPS ha fornito le istruzioni per la fruizioni dell’incentivo riconosciuto per 

l’assunzione di donne ex art. 1 co. 10 – 15 della L. 178/2020 recentemente autorizzata dalla commissione 

europea, seppur limitatamente alle assunzioni effettuate nel 2021. 

Con il messaggio 5.11.2021 n. 3809, l’INPS ha dettato le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo 

ex art. 1 co. 16 - 19 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), dopo che la Commissione europea ne ha 

autorizzato la concepibilità, anche se limitatamente alle assunzioni di donne svantaggiate effettuate nel 

corso del 2021. 

Per le istruzioni relative alle assunzioni o trasformazioni effettuate nel 2022 sarà necessario attendere 

l’autorizzazione della Commissione europea. 

Quadro normativo 

A favore dei datori di lavoro che assumono donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, l’art. 1 co. 16 - 19 della 

L. 178/2020 riconosce in via sperimentale l’esonero contributivo ex art. 4 co. 9 - 11 della L. 92/2012: 

 nella misura del 100%; 

 nel limite di 6.000,00 euro annui (tale soglia è riproporzionata in caso di rapporti di lavoro a tempo 

parziale). 

Sono esclusi dall’agevolazione: 

 la Pubblica Amministrazione; 

 le imprese del settore finanziario che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla 

sezione “K”. 

La durata massima dell’incentivo è pari a: 

 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato; 
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 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato; 

 complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione, in caso di trasformazione a tempo 

indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato o non (v. messaggio INPS 1421/2021). 

AMBITO SOGGETTIVO 

Sono destinatari dell’incentivo in parola i datori di lavoro – a prescindere dalla natura di imprenditore, 

compresi i datori del settore agricolo – che assumono donne lavoratrici svantaggiate. 

Con il messaggio in argomento, l’INPS ha chiarito che l’incentivo riguarda le assunzioni di “donne lavoratrici 

svantaggiate”, secondo la disciplina dettata dall’art. 4 co. 8 - 11 della L. 92/2012, anche se la norma prevede 

letteralmente l’applicazione dell’incentivo “per le assunzioni di donne lavoratrici”. 

L’esonero contributivo interessa pertanto: 

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

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

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

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

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

almeno 6 mesi; 

 donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 

mesi. 

CONDIZIONI DI ACCESSO 

L’incentivo in esame è innanzitutto subordinato: 

 al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (di cui all’art. 31 del DLgs. 

150/2015) e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei 

lavoratori; 

 al rispetto di quanto previsto dalla sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. 

Inoltre, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, così come richiesto all’art. 1 

co. 17 della L. 178/2020. 

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI 

L’esonero contributivo in argomento è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di 

finanziamento previsti dalla normativa vigente: 
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 nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta; 

 a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri 

regimi. 

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO ALL’INCENTIVO 

Ai fini della preventiva comunicazione on line finalizzata alla fruizione dell’incentivo, nel messaggio 3809/2021 

si rende noto che i datori di lavoro interessati potranno utilizzare il modulo “92-2012”, presente all’interno 

del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito www.inps.it, a partire dall’11.11.2021. 

Tale modulo – si precisa nel messaggio in commento – è stato appositamente rivisitato al fine di 

prendere atto della diversa disciplina dettata dalla L. 178/2020 con riferimento all’esonero per l’assunzione 

di donne svantaggiate in trattazione. 

Si ricorda, al riguardo, che per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario 

provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on line. 

Viene infine precisato che il datore di lavoro che ha già utilizzato tale modulistica ai fini della comunicazione 

della fruizione dell’incentivo del 50% ex art. 4 co. 8 - 11 della L. 92/2012, per le 

assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del 2021, non è tenuto a nuova presentazione. 

 


