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Legge di Bilancio 2021: in sintesi le novità in materia di lavoro e previdenza

Legge di Bilancio 2021: in sintesi le novità in
materia di lavoro e previdenza
Il 30 dicembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 322, Supplemento Ordinario n. 46, la L. n. 178/2020 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Il testo di legge, oltre a contenere numerose norme riguardanti l’ambito fiscale, ha introdotto importanti novità anche in materia di lavoro e previdenza.

Tavola sinottica
Tra le disposizioni in materia di lavoro e previdenza della Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) è
possibile annoverare innanzitutto l’estensione dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO, assegno ordinario e CIGD) per una durata massima di ulteriori 12 settimane. Viene inoltre esteso il
blocco dei licenziamenti per motivi economici, fino al 31 marzo 2021.
In materia di sostegno alla genitorialità, per l’anno 2021, viene prorogata e aumentata a 10 giorni la
durata del congedo di paternità, che potranno essere fruiti anche in modo non continuativo.
Per abbattere il costo del lavoro, invece, il testo interviene su più fronti:


esonero contributivo al 100%, nel limite massimo di 6.000 euro, per le assunzioni a tempo indeterminato per giovani e donne, effettuate nel biennio 2021-2022. La durata è di 36 mesi;



esonero contributivo per le aree del Sud Italia. L’esonero contributivo è pari: al 30%, fino al 31
dicembre 2025; al 20% per gli anni 2026 e 2027 e al 10% per gli anni 2028 e 2029.

Sul fronte previdenziale si registra la proroga, anche per il 2021, dell’opzione donna e dell’Ape sociale.
Infine, in favore delle categorie di soggetti in difficoltà economica, è stato introdotto il Programma
“Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL), finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mondo
del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI e dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.
Di seguito, si fornisce una sintesi delle principali novità in tema di lavoro e previdenza.
Argomento

Novità

Stabilizzazione a regime, dall’anno
2021, dell’ulteriore detrazione per i
redditi di lavoro dipendente
(art. 1, co. 8)

L’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente prevista dal D.L. 5 febbraio 2020, n. 3,
spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020.

Incentivo per l’occupazione giovanile
(art. 1, co. 10-15)

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e
per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate
nel biennio 2021-2022:
 spetta l’esonero contributivo nella misura del
100%;
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Argomento

Novità
per un periodo massimo di trentasei mesi;
nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro
annui;
 con riferimento ai soggetti che alla data della
prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche.
L’esonero contributivo di cui sopra è riconosciuto,
per un periodo massimo di 48 mesi, ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o
unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni:
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia,
Calabria e Sardegna.
Inoltre, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che:
 non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti
all’assunzione;
 né procedano, nei nove mesi successivi alla
stessa: a licenziamenti individuali per giustificato
motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima
qualifica nella stessa unità produttiva.



2

Esonero contributivo per le assunzioni di donne
(art. 1, co. 16-19)

Per le assunzioni di lavoratrici donne effettuate
nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l’esonero
contributivo di cui all’art. 4, co. 9-11 della L. 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del
100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Il beneficio contributivo è concesso ai sensi del
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del
Covid-19”.
Inoltre l’efficacia delle disposizioni di cui si tratta è
subordinata all’autorizzazione della Commissione
europea, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del TFUE.

Fondo esonero contributi previdenziali lavoratori autonomi (cassa
integrazione per le partite iva)
(art. 1, co. 20-22)

Al fine di ridurre gli effetti negativi causati
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti
e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito il
Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con
una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di
euro per il 2021, che costituisce il relativo limite di
spesa.
Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale

MySolution | Guide

Legge di Bilancio 2021: in sintesi le novità in materia di lavoro e previdenza

Argomento

Novità
dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti
dai:
 lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti
alle gestioni previdenziali Inps;
 professionisti iscritti agli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza;
che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019
un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro
e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto
a quelli dell’anno 2019.

Conciliazione tempi vita lavoro lavoratrici madri
(art. 1, co. 23-28)

Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi
di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo
di cui all’art. 19, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006,
n. 248, per l’anno 2021, è incrementato di 50 milioni
di euro.

Assunzione giornalisti
(art. 1, co. 29-32)

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati
a fini previdenziali presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”
(INPGI) piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni
legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o
all’incremento dell’occupazione riconosciuti in favore
dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si
applicano, salvo diversa previsione di legge, anche ai
dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva
dell’INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta.

Esonero contributivo per i giovani
coltivatori diretti e imprenditori
agricoli
(art. 1, co. 33)

L’esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli, previsto dall’art. 1, co.
503 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato
per l’anno 2021.

Esonero contributivo per il settore
sportivo dilettantistico
(art. 1, co. 34-35)

Per finanziare l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle
federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva, associazioni
e società sportive dilettantistiche, è istituito un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per
l’anno 2021 e 50 milioni di euro per l’anno 2022, per
i rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi,
preparatori atletici e direttori di gara.
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Argomento

Novità

Sospensione dei versamenti per le
federazioni sportive nazionali, gli
enti di promozione sportiva e le
associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche
(art. 1, co. 36-37)

Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive
professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel
territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del
D.P.C.M. 24 ottobre 2020, sono sospesi:
 i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla
fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. del 29
settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti
operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1°
gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
 i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal
1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
 i termini dei versamenti relativi all’imposta sul
valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio
e febbraio 2021;
 i termini relativi ai versamenti delle imposte sui
redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28
febbraio 2021.

Agevolazione
contributiva
per
l’occupazione in aree svantaggiate
– Decontribuzione per il Sud
(art. 1, co. 161-169)

Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da
Covid-19 in aree caratterizzate da grave situazione di
disagio socio-economico e di garantire la tutela dei
livelli occupazionali, l’esonero contributivo di cui
all’art. 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, si
applica fino al 31 dicembre 2029, modulato come
segue:
 in una misura pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali versati sino al 31 dicembre
2025;
 in una misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2026 e
2027;
 in una misura pari al 10% dei complessivi contributi previdenziali versati per gli anni 2028 e
2029.

Trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria per cessata
attività
(art. 1, co. 278)

È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento
di sostegno al reddito previsto dall’art. 44 del D.L.
28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del
trattamento straordinario di integrazione salariale di
dodici mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di eu-
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Argomento

Novità
ro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno
2022.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato
(art. 1, co. 279)

Il rinnovo dei contratti a tempo determinato in
assenza delle causali previsto dall’art. 93 del D.L.
19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni,
dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 è possibile fino al 31
marzo 2021.

Proroga sostegno al reddito per i
lavoratori dei call center
(art. 1, co. 280)

Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori
dipendenti delle imprese del settore dei call center sono prorogate per l’anno 2021 nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

Sostegno al reddito lavoratori imprese sequestrate e confiscate
(art. 1, co. 284)

Il sostegno al reddito in favore delle imprese sequestrate e confiscate è stato prorogato per gli anni
2021, 2022 e 2023, per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa
di 1 milione di euro per ciascuno dei 3 anni.

Trattamenti di CIGS per le imprese
con rilevanza economica strategica
(art. 1, co. 285)

Il trattamento di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica di cui all’art. 22-bis del
D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 è riconosciuto per
gli anni 2021 e 2022 nel limite di 130 milioni di euro
per l’anno 2021 e di 100 milioni di euro per l’anno
2022.

Disposizioni urgenti in materia di
cassa integrazione in deroga
(art. 1, co. 286-288)

Al fine dell’attuazione dei 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 o delle
regioni, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano possono concedere ulteriori periodi di
trattamento di integrazione salariale in deroga nel
limite della durata massima di dodici mesi, anche
non continuativi.

Fondo Cigs e mobilità in deroga
aree di crisi industriale complessa
(art. 1, co. 290-291)

Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi
di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale
complessa individuate dalle regioni per l’anno 2020
e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, è istituito un Fondo per il sostegno al reddito
dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno
2021.

Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Esonero dal versamento dei
contributi previdenziali. Disposi-

I datori di lavoro che sospendono o riducono
l’attività
lavorativa
per
eventi
riconducibili
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono
presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno
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Argomento

Novità

zioni in materia di licenziamento
(art. 1, co. 299-305)

ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli
articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. 17 marzo 2020,
n. 18D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successive
modificazioni e integrazioni, per una durata massima di 12 settimane.
Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo
ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021
per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e
nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30
giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e
di Cassa integrazione in deroga.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e
autorizzati ai sensi dell’art. 12 del D.L. 28 ottobre
2020, n. 137, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove
autorizzati, alle dodici settimane di cui si tratta.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali
(art. 1, co. 306-308)

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto
l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’art. 12, co. 14, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, possono rinunciare per la frazione
di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti
di integrazione salariale

Disposizioni in materia di licenziamento
(art. 1, co. 309-311)

Fino al 31 marzo 2021:
 resta precluso l’avvio delle procedure di mobilità
e di licenziamento collettivo;
 restano altresì sospese le procedure pendenti
avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato
nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro
di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del
contratto di appalto;
 resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la
facoltà di recedere dal contratto per giustificato
motivo oggettivo;
 restano altresì sospese le procedure in corso di
cui all’art. 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604.

Programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL)
(art. 1, co. 324)

È istituito il programma nazionale del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali ”Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL), finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati per-
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Novità
cettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione
in transizione attraverso politiche attive basate sulle
specifiche esigenze.

Opzione donna
(art. 1, co. 336)

Il sistema “Opzione donna” di cui all’art. 16 del D.L.
28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, viene esteso sino al 28
febbraio 2021.

Pensione di cittadinanza
(art. 1, co. 337-338)

A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari di
Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall’INPS il beneficio è erogato insieme con detta prestazione
pensionistica per la quota parte spettante ai sensi
dell’art. 3, co. 7 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, conv.
Con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26.

Proroga Ape sociale
(art. 1, co. 339-340)

L’Ape sociale viene prorogata sino al 31 dicembre
2021.
Le disposizioni si applicano anche con riferimento ai
soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell’anno 2021.

Isopensione
(art. 1, co. 345)

Si estende sino al 2023 la possibilità per i lavoratori
giunti a fine carriera, prima prevista solo in via sperimentale per il triennio 2018-2020, di accedere al
pensionamento anticipato qualora raggiungano i
requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nona salvaguardia pensionistica
(art. 1, co. 346-348)

Estensione a determinate categorie di lavoratori delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di
regime delle decorrenze antecedenti l’entrata in vigore della Legge Fornero.

Contratto di espansione interprofessionale
(art. 1, co. 349)

Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità
lavorative in organico non può essere inferiore a
500 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi
di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi. La soglia scende invece a
250 dipendenti per le aziende che associno alle
nuove assunzioni uno scivolo per i lavoratori più vicini alla pensione.
Per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta
mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di
vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo
contributivo, o della pensione anticipata di cui all’art.
24, co. 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.
214, nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori
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Argomento

Novità
interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il
periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte
della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità
mensile, commisurata al trattamento pensionistico
lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato
dall’INPS.

8

Calcolo dei requisiti di anzianità ai
fini pensionistici nel part time verticale ciclico
(art. 1, co. 350)

Dal 1° gennaio 2021, la durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuta utile ai fini del
raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa
per l’accesso al diritto a pensione.
A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai
fini pensionistici si determina rapportando il totale
della contribuzione annuale al minimale contributivo
settimanale determinato ai sensi dell’art. 7, co. 1, del
D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638.

Assegno di natalità
(art. 1, co. 362)

L’assegno di natalità è riconosciuto anche per ogni
figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Congedo di paternità
(art. 1, co. 363-364)

Le disposizioni relative al congedo obbligatorio del
padre si applicano anche per l’anno 2021.
Il congedo di paternità ha una durata pari a 10 giorni
per l’anno 2021. I giorni di congedo potranno essere
fruiti anche in modo non continuativo.

Sostegno alle madri con figli disabili (art. 1, co. 365-366)

Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico
aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, è concesso un contributo mensile nella
misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli
anni 2021, 2022 e 2023.

Reddito di cittadinanza
(art. 1, co. 371)

Viene incrementato il limite di spesa
all’erogazione del Reddito di Cittadinanza.

Indennizzo attività commerciale
(art. 1, co. 380)

È stato disposto, a partire dal 1° gennaio 2021,
l’aumento dell’aliquota contributiva che finanzia
l’indennizzo di chiusura attività commerciale, attualmente è pari allo 0,09%. Infatti, a decorrere dalla
predetta data, l’aliquota passerà dallo 0,09% allo
0,48%. L’aumento è stato deciso a causa della mancanza di equilibrio del “Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, di cui all’articolo 5 del citato decreto n. 207 del 1996”.

Indennità di continuità reddituale

Nelle more della riforma degli ammortizzatori so-

utile

MySolution | Guide
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Argomento

Novità

e operativa
(art. 1, co. 386-401)

ciali, è istituita in via sperimentale per il triennio
2021-2023 l’indennità straordinaria di continuità
reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti
iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26,
della L. 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per
professione abituale attività di lavoro autonomo di
cui al co. 1 dell’art. 53 del TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave
(art. 1, co. 481-484)

Sono estese sino al 28 febbraio 2021 le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave (di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis, del
D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in L. n.
27/2020, c.d. Cura Italia) con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero
e previsione dell’esercizio dell’attività lavorativa in
smartworking anche attraverso l’adibizione a diversa
mansione ricompresa nella medesima categoria o
area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da
remoto.

Riferimenti normativi
 L. 30 dicembre 2020, n. 178

MySolution | Guide

9

Detrazioni sul lavoro dipendente: bonus 100 euro anche per il 2021

Detrazioni sul lavoro dipendente: bonus 100
euro anche per il 2021
La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) all’art. 1, co. 8 ha previsto l’inserimento di una norma che garantisce la percezione del c.d. “nuovo Bonus IRPEF” per redditi superiori a 28.000 euro anche per l’anno
2021. Si tratta del bonus – previsto per l’arco temporale “1° luglio 2020-31 dicembre 2020” – introdotto
dal D.L. n. 3 del 5 febbraio 2020, recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”, con il quale si sostituisce il precedente “Bonus Renzi”, ampliando rispetto a
quest’ultimo la somma erogata e la platea dei potenziali beneficiari. Secondo quanto previsto dalla Manovra Finanziaria 2021, oltre al trattamento integrativo di cui all’art. 1 del D.L. n. 3/2020, anche
l’ulteriore detrazione fiscale riservata ai redditi compresi tra 28.000 e 40.000 euro sarà estesa al nuovo
anno, ”nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali”.

Premessa
Il D.L. n. 3 del 5 febbraio 2020, convertito con modificazioni con la L. n. 21 del 2 aprile 2020, reca importanti novità relativamente all’abbattimento del cuneo fiscale per il lavoro dipendente, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 7, della L. n. 160/2019), la quale aveva
stabilito l’istituzione di un apposito “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”.

Approfondimenti
Il Decreto Legge appena citato prevede l’abrogazione della disciplina del cosiddetto “Bonus
IRPEF”, e l’introduzione al suo posto di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), ma che hanno l’obiettivo di ridurre la tassazione sul
lavoro dipendente. La prima misura, definita “trattamento integrativo” e spettante fino alla
fascia reddituale dei 28.000 euro, è prevista “a partire dal 1° luglio 2020” e quindi è valida senza ulteriori interventi anche per il 2021. La seconda misura, definita “ulteriore detrazione fiscale” è stata inizialmente prevista solamente per il periodo 1° luglio/31 dicembre 2020, ma
ora, con la Legge di Bilancio 2021, la misura introdotta dall’art. 2 del D.L. n. 3/2020 è stata
estesa all’intero 2021, in tal modo garantendo la percezione di un importo variabile a una
numerosa platea di lavoratori dipendenti.
In ragione del fatto che, da quest’anno, sono validi sia il trattamento integrativo che l’ulteriore detrazione fiscale, è opportuno fare un’analisi dei trattamenti in questione al fine di comprendere chi, e in
quali condizioni, può accedere anche per l’anno 2021 al bonus sul reddito da lavoro dipendente e assimilato.

Caratteristiche del trattamento di cui al D.L. n. 3/2020
Come già precisato, il trattamento previsto da parte del D.L. n. 3/2020 contiene due differenti misure,
che si differenziano sulla base del reddito del soggetto potenziale percettore:
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la prima misura (prevista dall’art. 1 del D.L. n. 3/2020) riguarda un trattamento integrativo consistente nella rimodulazione del “Bonus IRPEF”, il quale riconosce un trattamento integrativo destinato ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente la cui imposta lorda determinata sulla base dei redditi suddetti, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento per l’anno 2020 è stato pari a 600,00
euro per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020. Per l’anno 2021 esso è fissato
in un ammontare pari a 1.200,00 euro per l’intero anno solare;



la seconda misura (inserita all’art. 2 del D.L. n. 3/2020), prevede una ulteriore detrazione fiscale
riservata ai soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente che abbiano un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro ma inferiore a 40.000,00 euro. Tale misura, inizialmente limitata alla seconda metà del 2020, dovrebbe
ora essere estesa senza vincoli temporali con la Legge di Bilancio 2021, e quindi essere valida anche per l’anno 2021.

Soggetti interessati
La norma di cui al D.L. n. 3/2020 prevede che affinché sia possibile fruire del trattamento integrativo è
necessario verificare che il reddito prodotto da parte del soggetto potenziale beneficiario sia un reddito da lavoro dipendente di cui all’art. 49, co. 1 del TUIR, oppure alcune forme di reddito assimilato
a quello da lavoro dipendente.
Ne consegue che possono accedere al trattamento i lavoratori:


con reddito da lavoro dipendente;



con i seguenti redditi, assimilati a quelli da lavoro dipendente:
o

compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (art. 50, co. 1, lett. a), TUIR);

o

indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti
in relazione a tale qualità (art. 50, co. 1, lett. b), TUIR);

o

somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (art. 50, co. 1, lett. c), TUIR);

o

redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, co. 1, lett. cbis), TUIR);

o

remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, co. 1, lett. d), TUIR);

o

prestazioni pensionistiche comunque erogate (art. 50, co. 1, lett. h-bis), TUIR);

o

compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (art.
50, co. 1, lett. l), TUIR).

Il calcolo reddituale
Non basta però solamente essere lavoratori dipendenti o con redditi a questi assimilati per ottenere
automaticamente il trattamento integrativo di cui al D.L. n. 3/2020, in quanto è anche necessario avere un’imposta lorda determinata su tali redditi che sia di ammontare superiore alle detrazioni di lavoro spettanti. Ciò significa che l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovrà essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi
redditi che hanno determinato l’imposta lorda stessa.
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Ricorda
Su tale tema si è recentemente espressa anche l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.
29/E/2020 del 14 dicembre 2020, che è bene richiamare in quanto il contenuto di tale documento sarà valido anche per il trattamento spettante nel 2021. In particolare si segnala che
per individuare il reddito complessivo sul quale andrà poi calcolata l’imposta lorda, non bisognerà tenere conto del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, mentre dovrà essere considerato il reddito assoggettato a
cedolare secca sugli affitti. Altresì, per il calcolo bisognerà tener conto del fatto che l’imposta
lorda del contribuente non dovrà essere azzerata o ridotta solamente con riferimento alle detrazioni da lavoro, ed è quindi indifferente che la riduzione o azzeramento avvenga successivamente per detrazioni differenti (quali ad esempio le detrazioni per carichi di famiglia di
cui all’art. 12 del TUIR). Si ricorda ancora che per i soggetti che beneficiano di regimi speciali,
quali i docenti e ricercatori, o i c.d. “impatriati”, occorre considerare i redditi da essi prodotti
per intero.
Inoltre, la Circolare n. 29/E/2020 precisa che in caso di contribuente titolare di redditi che consentono
la fruizione del beneficio fiscale ma che al contempo percepisce anche redditi di lavoro autonomo
in regime forfettario, questi ultimi redditi dovranno essere considerati nella determinazione del
reddito complessivo ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo, sulla base del fatto che l’art. 1, co. 75 della L. n. 190/2014 prevede che “quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di
qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque
conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario”.

L’ulteriore detrazione fiscale: differenze con il trattamento integrativo e
l’estensione al 2021
Come già specificato, il D.L. n. 3/2020 introduce due differenti misure che tendono ad abbattere il cuneo fiscale sui lavoratori dipendenti, ossia:


“trattamento integrativo”, una misura che riguarda i redditi entro i 28.000,00 euro (sempreché la detrazione per lavoro dipendente sia inferiore all’imposta lorda generata dai redditi suddetti), ed è pari a 1.200,00 euro annui. Tale misura è prevista “dal 1° luglio 2020”, quindi resterà
valida anche per il 2021;



“ulteriore detrazione fiscale”, riguardante invece i redditi compresi tra 28.000,00 e 40.000.00
euro, il cui importo è differente a seconda della fascia di reddito all’interno della quale si rientra.
La misura, inizialmente prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ora dovrebbe essere modificata
dalla Legge di Bilancio 2021, che ne prevede l’applicabilità “dal 1° luglio 2020” (senza quindi ulteriori vincoli temporali).

Mentre per i lavoratori che hanno un reddito entro i 28.000,00 euro l’importo spettante nell’arco del
2021 sarà pari a 1.200,00 euro, per quanto riguarda i soggetti che hanno un reddito superiore a tale
importo, la misura della detrazione sarà rapportata alla specifica fascia di reddito all’interno della
quale rientrano.
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Approfondimenti
Il co. 1 dell’art. 2 del D.L. n. 3/2020 prevede che in vista della revisione strutturale del sistema
delle detrazioni fiscali, spetta un’ulteriore detrazione dell’imposta lorda rapportata al periodo
di lavoro, che è di importo pari a:
a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra
35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito
complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro. La formula da utilizzare per il
calcolo è la seguente: “480+[120* (35.000–reddito complessivo)/7.000]”;
b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro. La formula per il calcolo è la seguente:
“480* (40.000 – reddito complessivo)/5.000”.
In sostanza, per ottenere la detrazione fiscale per i redditi superiori a 28.000,00 euro bisognerà eseguire un calcolo che renderà decrescente l’importo percepito tanto più ci si avvicina alla
soglia massima di 35.000 o di 40.000 euro.

Erogazione da parte del sostituto d’imposta
L’erogazione del trattamento integrativo così come dell’ulteriore detrazione fiscale è a carico del sostituto d’imposta, il quale ne verifica in sede di conguaglio l’effettiva spettanza, sempre tenendo
conto che la misura resta rapportata all’effettivo periodo di lavoro. Qualora sulla base delle informazioni in loro possesso, i sostituti verificano che il bonus non spetta al lavoratore, esso non potrà essere erogato.

Approfondimenti
Ad ogni modo, i contribuenti che non hanno i presupposti per il raggiungimento del beneficio,
sono tenuti a segnalarlo al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare l’importo corrisposto nei periodi di paga successivi a quello nel quale è stata data comunicazione e, comunque,
entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto di
lavoro. Nel caso in cui in sede di conguaglio il sostituto verifichi la non spettanza nei confronti
del soggetto beneficiario, se l’importo da trattenere è maggiore di 60 euro, il recupero sarà effettuato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del
conguaglio.

Riferimenti normativi
 D.L. 5 febbraio 2020, n. 3,
 L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, co. 8
 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, co. 1
 L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 75
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La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) contiene diverse misure in ambito di lavoro volte a ridurre il
carico contributivo delle imprese in caso di nuove assunzioni. Gli interventi, in particolare, mirano a contenere la crisi occupazionale generatasi a causa della diffusione del Covid-19 nel nostro Paese. Con il
presente contributo, si illustrano in dettaglio tutti gli sgravi contributivi che saranno operativi già dal
prossimo anno.

Premessa
La Manovra Finanziaria 2021 ha apportato numerose novità per quanto riguarda la disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale; complice l’emergenza Covid-19 e la crisi che ne è scaturita, la
nuova Legge di Bilancio ha come obiettivo cercare di porre rimedio anche alla crisi occupazionale che
è già in corso e che probabilmente si acuirà nei prossimi mesi e anni.
Di seguito, si riportano le principali novità – a decorrere dal 1° gennaio 2021 – in materia di incentivi
all’occupazione.

Agevolazione contributiva triennale
L’art. 1, co. 10-15 della Legge di Bilancio 2021 prevede una modifica all’art. 1, co. da 100 a 105 e 107,
della L. n. 205/2017, che disciplina la riduzione, per 36 mesi, dei contributi previdenziali in favore dei
datori di lavoro privati. L’esonero, in particolare, riguarda assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti con età inferiore a 36 anni, i quali non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Novità
In particolare, si prevede che per il 2021-2022 ci sarà un esonero contributivo pari al 100%
ed un relativo limite in valori assoluti pari a 6.000 euro su base annua. Resta ferma l’aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche.
Il riconoscimento dell’esonero ha una durata massima di 36 mesi, che viene elevata a 48 mesi per le
assunzioni che hanno sede in aziende o unità produttive ubicate nelle seguenti regioni:


Abruzzo;



Molise;



Campania;



Basilicata;



Sicilia;



Puglia;



Calabria;



Sardegna.
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Il lavoratore, affinché possa essere assunto con tali modalità, non dovrà aver compiuto 36 anni alla
data della prima assunzione a tempo indeterminato (intesi come 35 anni e 364 giorni).

Approfondimenti
Il beneficio previsto dal presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del Covid-19”, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia delle
disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Sgravio per assunzioni femminili
L’art. 1, co. 16-19 della Legge di Bilancio 2021 dispone un incentivo contributivo anche per le cd. “quote rosa”, al fine di spingere maggiormente le assunzioni di donne in azienda.

Novità
Infatti, in via sperimentale, ed esclusivamente per il biennio 2021-2022, è previsto uno sgravio
contributivo totale (100%) in favore delle donne assunte con contratto a tempo indeterminato
per una durata pari a 12 mesi, elevabili fino a 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni
a tempo indeterminato.
Tale sgravio – previsto dall’art. 4, co. 8-11 della L. n. 92/2012 (cd. “Riforma Fornero”) solamente per alcune categorie – sarà ora esteso sperimentalmente per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro ad esclusione di premi e contributi dovuti ad INAIL, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Ricorda
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base
della differenza tra:
• il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese;
• il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto
tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei
lavoratori a tempo pieno.
L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli
occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del cod. civ. o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
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Esonero per coltivatori diretti e imprenditori agricoli
All’art. 1, co. 33 della Legge di Bilancio 2021 è previsto l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali in favore dei giovani coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP),
per un periodo di 24 mesi, per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Esonero in campo sportivo
All’art. 1, co. 34-35 della Legge di Bilancio 2021 è previsto anche uno sgravio contributivo in favore del
settore sportivo dilettantistico per cui è stabilito un fondo con una dotazione per gli anni 2021 e
2022 per la contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo instaurati dalle federazioni sportive nazionali, da enti di promozione sportiva ma anche associazioni e società sportive dilettantistiche.

Approfondimenti
A tal fine, è stato istituito nello stato di previsione del MEF un apposito fondo, con dotazione
di:
• 50 milioni di euro per l’anno 2021;
• 50 milioni di euro per l’anno 2022;
per finanziare nei predetti limiti l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di
promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche.
Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di
gara.
Da notare che l’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Decontribuzione Sud
Infine, tra le novità più importanti in materia di agevolazioni contributive all’interno dell’art. 1, co. 161169 della Legge di Bilancio 2021, sicuramente va citato l’esonero contributivo parziale in favore dei
datori di lavoro privato operanti in specifiche Regioni, che si protrae dal 2021 fino al 2029 (ponendo i
relativi oneri dall’anno 2022 a seguire, a carico di risorse finanziarie di Fonte Europea).

Approfondimenti
Le Regioni rientranti nella possibilità di fruire dell’esonero sono:
• Abruzzo;
• Basilicata;
• Calabria;
• Campania;
• Molise;
• Puglia;
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• Sardegna;
• Sicilia.
Lo sgravio previsto è del:


30% dei contributi previdenziali dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025;



20% dei contributi previdenziali per il biennio 2026-2027;



10% dei contributi previdenziali per il biennio 2028-2029.

L’agevolazione non si applica:


agli enti pubblici economici;



agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;



agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di
procedimenti di privatizzazione;



alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni
di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;



alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



ai consorzi di bonifica;



ai consorzi industriali;



agli enti morali;



agli enti ecclesiastici.

Sono esclusi dall’esonero i premi e i contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Approfondimenti
L'agevolazione è concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo
2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”.

Riferimenti normativi
 L. 30 dicembre 2020, n. 178, art, 1, co. 10-19, co. 33-35, 161-169
 L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, co. da 100 a 105 e 107

MySolution | Guide

17

“Anno bianco fiscale” per professionisti

“Anno bianco fiscale” per professionisti
La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) all’art. 1, co. 20-22 prevede l’istituzione di un Fondo per
l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. Il Fondo, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, parte con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro nel 2021. La novità prende il nome di “anno bianco fiscale”. Si attende un decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia
e delle Finanze per definire i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero contributivo.

Premessa
Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul reddito dei
lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato
di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo per l’esonero dai contributi
previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria
iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021.

Novità
La novità, ribattezzata come “anno bianco fiscale” delle partite IVA, è contenuta all’art. 1, co.
20-22 della L. n. 178/2020. L’intervento, in particolare, si traduce in un esonero parziale dal
versamento dei contributi previdenziali dovuti nel 2021.

Normativa
Art. 1, co. 20-22 della L. n. 178/2020
20. “Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul
reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è
istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per
l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con
una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi
previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito
un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a
quelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)”.
21. “Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione
dell’esonero di cui al comma 20 nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 20 da de-
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stinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione. A valere sulle risorse di cui al comma
20 sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli
altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19”.
22. “Gli enti previdenziali di cui ai commi 20 e 21 provvedono al monitoraggio del rispetto dei
limiti di spesa di cui ai medesimi commi 20 e 21 e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione
dell’esonero”.

Soggetti interessati
Il predetto stanziamento rappresenta il limite di spesa che è destinato a finanziare l’esonero parziale
dei contributi a carico dei seguenti lavoratori:


autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali (INPS);



professionisti iscritti agli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che
sono gestiti da persone giuridiche di diritto privato.

Approfondimenti
Nello specifico, sono interessati alla misura, i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e agli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui
al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996, ossia: geometri, ingegneri, notai, ragionieri, periti
commerciali, agenti e rappresentanti di commercio, consulenti del lavoro, medici, farmacisti,
veterinari, impiegati dell’agricoltura, imprese di spedizione e agenzie marittime, dirigenti
aziende industriali, giornalisti, orfani sanitari italiani e i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato
all’iscrizione in appositi albi o elenchi.
Sono, inoltre, esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali:


i medici;



gli infermieri;



gli altri professionisti e operatori di cui alla L. n. 3/2018 in quiescenza e assunti per l’emergenza
sanitaria da Covid-19.
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Requisiti
Per poter accedere al predetto Fondo è necessario soddisfare le seguenti condizioni:


che nel periodo d’imposta 2019 i lavoratori abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;



che i lavoratori abbiano riportato un calo del fatturato o dei corrispettivi nel corso del 2020 non
inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019.

Ricorda
Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Modalità di esonero
Il compito di definire i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero contributivo e i relativi
criteri di ripartizione sono affidati a uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
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di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro il termine di 60 giorni
dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 (1° gennaio 2021).

Monitoraggio della spesa
Infine, spetta agli Enti previdenziali interessati il compito di monitorare il rispetto dei limiti di spesa
stabiliti e di comunicare i risultati di detti controlli al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e a
quello dell’Economia e delle Finanze.
In caso di scostamento, anche solo prospettico, dal limite di spesa stabilito, non verranno adottati altri provvedimenti di concessione dell’esonero.

Riferimenti normativi
 L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, co. 20-22
 D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509
 D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103
 L. 11 gennaio 2018, n. 3
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Come cambia il contratto a termine
A causa della pandemia da Coronavirus che ha interessato l’Italia a partire dal mese di febbraio in poi,
con l’art. 93 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, il
Governo ha apportato una modifica interessante ai contratti a termine. In particolare, per far fronte al
riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato concesso di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola
volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali di
cui all’art. 19, co. 1, dello stesso D.Lgs. n. 81/2015. Tale opportunità era stata concessa inizialmente fino
al 30 agosto 2020. Successivamente, però, il D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020), ha risolto la rigidità della norma prorogando la novità fino al 31 dicembre
2020. Ora, con l’art. 1, co. 279 della Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), l’Esecutivo intende nuovamente prorogare il predetto termine fino a 31 marzo 2021, alla luce della nuova ondata pandemica.

Premessa
All’art. 1, co. 279 della Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) sono previste novità per quanto riguarda proroghe e rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato nel settore privato. La disposizione, in particolare, prolunga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine finale della disciplina transitoria di cui all’art. 93 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito con modificazioni
in L. n. 77/2020).
Per comprendere al meglio come cambia il contratto a termine dal prossimo anno, è opportuno riepilogare brevemente le modifiche apportate su tale istituto con il c.d. “Decreto Dignità” (D.L. n. 87/2018,
convertito con modificazioni in L. n. 96/2018).

Durata e causale
Il contratto a termine, disciplinato dagli artt. 19 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, è un contratto di lavoro
subordinato, nel quale bisogna indicare un tempo ben preciso di durata del contratto, ossia una data
di inizio e fine del rapporto di lavoro.

Approfondimenti
In passato, prima del c.d. “D.L. Giovannini” (D.L. n. 34/2014, convertito con modificazioni in L.
n. 78/2014) il ricorso ad un contratto a termine era ammesso solo se giustificato da ragioni
tecniche, produttive, organizzative o sostitutive (c.d. “causale”); la causale non andava indicata esclusivamente per il primo contratto a termine senza possibilità di proroga e per una
durata massima di 12 mesi. Dunque, con l’entrata in vigore del “D.L. Giovannini” è stata concessa la possibilità di omettere la causale (infatti si parla di “acausale”), indipendentemente
che si tratti di primo contratto, entro un periodo massimo di 36 mesi (durata massima dei
contratti a termine). L’intervento dell’ex Ministro del Lavoro superava quindi la disciplina della
Riforma Fornero (L. n. 92/2012) che limitava l’acausale solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato, e senza la possibilità di prorogare il contratto, per una durata massima di
12 mesi.
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Successivamente, con l’entrata in vigore del “Decreto Dignità“, il contratto a termine può avere una
durata non superiore a 12 mesi; tuttavia, può essere apposto un termine avente una durata superiore comunque non oltre 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:


esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri
lavoratori;



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

Ricorda
Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del
termine del contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve
essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo o di proroga, la specificazione delle predette esigenze; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo
eccede i 12 mesi.
Contratto
termine

a

Prima del
Dignità”

“Decreto

Dopo il “Decreto Dignità”

Modalità di stipula

Atto scritto per durata
superiore a 12 giorni

Atto scritto per durata superiore a 12 giorni

Durata

Massimo 36 mesi

Massimo 24 mesi

Causale

Nessuna

Solo per contratti di durata superiore a 12 mesi
o se si supera il termine per effetto si successive
proroghe

N.B. In caso di rinnovo la causale va sempre inserita (anche se il rapporto resta sotto i 12 mesi).

Dunque, in caso di superamento del nuovo limite di 24 mesi, per effetto di un unico contratto o di
una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Ricorda
Rimane ferma la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli
stessi soggetti (derogando di conseguenza al limite massimo di 24 mesi), della durata massima di 12 mesi, presso la ITL competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della
stipulazione.
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Proroghe e rinnovi
Altra importante novità apportata dal “Decreto Dignità“ riguarda il numero delle proroghe. Con il Jobs
Act le proroghe erano state portate ad un massimo di 5 nell’arco di 36 mesi, e in caso di sforamento
di detto limite, il contratto si trasformava a tempo indeterminato a partire dalla sesta proroga.

Attenzione
Il limite massimo delle proroghe, ora, si è abbassato ad un massimo di 4 nell’arco di 24
mesi, e la trasformazione a tempo indeterminato in caso di sforamento scatta solamente a
partire della quinta proroga.
Per quanto riguarda i rinnovi, il datore di lavoro deve sempre rispettare il periodo di “stop & go” (c.d.
“periodo cuscinetto”) introdotti dal “Decreto Giovannini” (D.L. n. 76/2013), ossia:


10 giorni, per i contratti inferiori a 6 mesi;



20 giorni, per i contratti superiori a 6 mesi.
NUOVI PRINCIPI PER PROROGHE E RINNOVI DOPO IL “DECRETO DIGNITÀ”
- La proroga richiede il consenso (scritto) del lavoratore, essendo una clausola contrattuale
- Le proroghe si riducono da 5 a 4 nell’arco dei 24 mesi
- Qualora il numero delle proroghe sia superiore a 4, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla data della quinta proroga
- In caso di rinnovo la causale va sempre inserita (anche se la durata del contratto è al di sotto dei 12 mesi)
- In caso di proroghe la causale va inserita solo se si superano i 12 mesi

“Decreto Rilancio” e “Decreto Agosto”
A causa dell’evoluzione repentina della diffusione del Covid-19 in Italia, con il c.d. “Decreto Rilancio”
(D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020), all’art. 93 è stata introdotta una modifica temporanea in merito agli istituti del contratto a tempo determinato.

Novità
Nello specifico, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di
lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in
assenza delle c.d. “causali” di cui all’art. 19, co. 1, del D.L. n. 81/2015.
Successivamente, il “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020) è intervenuto nuovamente su tale aspetto,
prorogando il termine del 30 agosto 2020, fino al 31 dicembre 2020.
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Novità
In altri termini, la disposizione consente, fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga all’art. 21 del
D.Lgs. n. 81/2015, di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo
massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata
massima di 24 mesi, senza necessità delle causali di cui all’art. 19, co. 1, dello stesso D.Lgs. n.
81/2015.

L’intervento dell’INL
Sul punto, con la Nota n. 713 del 16 settembre 2020, l’INL ritiene che la disposizione permetta altresì
la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto”
contenuta nell’art. 21del D.Lgs. n. 81/2015. Ne consegue che, laddove il rapporto sia stato già oggetto
di 4 proroghe sarà comunque possibile:


prorogare ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi;



rinnovare il contratto anche prima della scadenza del c.d. “periodo cuscinetto”, sempreché sia rispettata la durata massima di 24 mesi.

Approfondimenti
La previsione di una durata massima di 12 mesi della proroga o del rinnovo “agevolato”, continua l’INL, lascia altresì intendere che il termine del 31 dicembre 2020 sia riferito esclusivamente alla formalizzazione della stessa proroga o del rinnovo. La durata del rapporto potrà
quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi.
Inoltre, essendo la disposizione “sostitutiva” della disciplina previgente, consentirà di adottare la nuova proroga o il rinnovo “agevolato” anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato prorogato
o rinnovato in applicazione del previgente art. 93 del D.L. n. 34/2020, pur sempre nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi.

Ricorda
L’art. 8 abroga poi il co. 1-bis dell’art. 93, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 34/2020,
che prevedeva una proroga automatica dei contratti a termine in essere per un periodo equivalente alla sospensione dell’attività lavorativa causata dall’emergenza Covid-19.

Legge di Bilancio 2021
Grazie all’art. 1, co. 279 della Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), il termine del 31 dicembre 2020 è
destinato a essere nuovamente modificato e prorogato al 31 marzo 2021.

Normativa
Art. 1, co. 279 (Rinnovo dei contratti a tempo determinato)
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279. “All’articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 marzo 2021»“.
Ciò consente ai contratti di lavoro dipendente a termine del settore privato che siano stati rinnovati o
prorogati, di essere estesi per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm., purché tali proroghe/rinnovi
siano intervenuti entro il 31 marzo 2021.
Quindi, entro il predetto termine sarà possibile effettuare una proroga o un rinnovo di un contratto a
termine per un ulteriore anno senza che ricorrano le cosiddette “causali”, ossia:


esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;



esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;



altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria
attività.

Riferimenti normativi
 L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, co. 279
 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella L. 17 luglio 2020, n. 77, art. 93
 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 19 e ss.
 D.L. 12 luglio 2018, n. 87
 L. 16 maggio 2014, n. 78
 L. 28 giugno 2012, n. 92
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Legge di Bilancio 2021: proroga della Cassa
Covid-19
La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) è intervenuta, tra le altre cose, sugli ammortizzatori sociali legati alla crisi pandemica. Infatti, le norme contenute all’art. 1, co. 299-314 si pongono in continuità con i
provvedimenti d’urgenza emanati dal mese di marzo in poi. In particolare, il legislatore dispone ulteriori
12 settimane per tutte le integrazioni salariali Covid (CIGO, CIG in deroga e FIS), a partire dal 1° gennaio
2021, con una distinzione concernente l’arco temporale di riferimento. I datori di lavoro che rientrano
nel campo di applicazione della CIGO devono fruirne entro il 31 marzo 2021, mentre le aziende che accedono al FIS e alla CIG in deroga, hanno tempo per richiederle fino al 30 giugno 2021.

Premessa
La L. n. 178/2020 ha rifinanziato, anche per il 2021, gli ammortizzatori sociali emergenziali per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività per eventi riconducibili alla pandemia da Covid-19.
Le norme, contenute nei commi compresi tra 299 e 314 dell’art. 1, si pongono in una sostanziale continuità con quelli già delineati dalla precedente decretazione di urgenza.

Normativa
Art. 1, co. 299 e 300 della L. n. 178/2020
299. “Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di una più ampia forma di
tutela delle posizioni lavorative per l’anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione
ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, è istituito, nell’ambito dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 5.333,8 milioni di euro per l’anno 2021. L’importo di 1.503,8 milioni di euro per
l’anno 2021, relativo alle autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 19, comma 9, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, conservato in conto residui ai sensi dell’ultimo periodo del comma 9 dell’articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è versato all’entrata del bilancio dello Stato
nell’anno 2021 e resta acquisito all’erario”.
300. ”I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione
ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti
di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Con riferimento a tali periodi,
le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con
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causale Covid-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai
sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1°
gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane del presente comma”.
In attesa delle circolari esplicative e dell’aggiornamento del sito INPS con i nuovi modelli per la presentazione delle istanze di concessione dei trattamenti di integrazione salariali, si riepilogano i principali aspetti della nuova Cassa Covid-19.

Campo di applicazione e durata
Possono fruire degli ammortizzatori sociali i lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso
in forza alla data del 1° gennaio 2021.

Novità
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), dell’assegno ordinario (FIS) e del trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD), di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in L. 24 aprile 2020, n. 27, per una
durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso:
• tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
• tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa
integrazione salariale in deroga.
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Termine decadenziale e pagamento diretto
Nulla è cambiato in ordine ai termini decadenziali previsti sia per l’inoltro delle istanze di integrazione salariale che della documentazione relativa al pagamento diretto: tutte le richieste di ammortizzatore Covid-19, a pena di decadenza, vanno presentate entro la fine del mese successivo a quello
nel quale ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario.

Attenzione
In fase di prima applicazione, le domande vanno presentate entro il 28 febbraio 2021.
Per quel che concerne il pagamento diretto, il co. 302 afferma che se ne ricorrano gli estremi, il datore di lavoro deve inviare all’INPS tutti i dati (SR 41) necessari per l’erogazione delle somme, anche
per il saldo:


entro la fine del mese successivo a quello al quale si riferisce il periodo integrativo;



se posteriore, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento concessorio.

Attenzione
In sede di prima applicazione i termini sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore della L. n. 178/2020 (31 gennaio 2021) se tale data risulta posteriore rispetto a quella sopra ricordata.

Fondi bilaterali alternativi
Nessuna novità anche per i Fondi bilaterali alternativi previsti dall’art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015 tra
i quali spiccano, per importanza, quello delle aziende artigiane e quello della Agenzie di somministra-
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zione: essi devono garantire l’erogazione dell’assegno ordinario con le stesse modalità previste per
gli altri ammortizzatori, per una durata massima di dodici settimane tra gennaio e giugno 2021.
Le coperture economiche sono assicurate dallo Stato attraverso un importo di 900 milioni di euro
che saranno ripartiti con le consuete modalità attraverso più Decreti “concertati” tra i Ministri del Lavoro e dell’Economia.

CISOA per gli operai agricoli
In deroga ai limiti di fruizione riferiti ad ogni singolo lavoratore ed al numero delle giornate lavorative
da svolgere presso la stessa azienda, il co. 304 riconosce l’ammortizzatore CISOA per un massimo di
90 giornate da fruire tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2021.

Approfondimenti
Per le sole integrazioni salariali legate alla pandemia, il legislatore ha cambiato le modalità di
esame e di approvazione, sostituendo l’apposita commissione provinciale presieduta dal Dirigente dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, con il Direttore della sede dell’INPS che decide
monocraticamente.
I termini di decadenza per la presentazione dell’istanza sono sempre gli stessi già presenti in precedenti provvedimenti (entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o
la riduzione di orario) e le giornate di ammortizzatore “fruite” sono considerate utili al raggiungimento delle 181 giornate che qualificano l’operaio come lavoratore a tempo indeterminato.

Contributo addizionale
Per quanto concerne il contributo addizionale, la Legge di Bilancio 2021 non contempla il pagamento
del contributo addizionale già previsto dal “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020) e dal “Decreto Ristori”
(D.L. n. 137/2020) per le aziende che, nel confronto tra il fatturato del primo semestre del 2019 e
quello dello stesso periodo del 2020, avevano subito un calo fino al 20%.

Ricorda
Tale disposizione non trovava applicazione nei confronti dei datori di lavoro che:
• avevano iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 (contava la data di inizio attività riportata
negli Albi delle Camere di Commercio);
• avevano chiuso o ridotto l’attività a seguito dei provvedimenti amministrativi del Presidente
del Consiglio e del Ministro della Salute emanati a partire dal 26 ottobre 2020.
Dunque, il legislatore è tornato sui suoi passi e ha convenuto di assicurare le integrazioni salariali gratuite a tutti gli operatori, tornando ai principi contenuti nei D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 34/2020.
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Esonero contributivo alternativo alla CIG
Anche l’esonero contributivo già trattato, come eccezionale, dai “Decreti Agosto” e “Decreto Ristori”,
trova spazio nella Legge di Bilancio 2021: infatti ne parlano i commi 306, 307 e 308 dell’art. 1.

Approfondimenti
Ai datori di lavoro privati, con la sola esclusione di quelli del settore agricolo, che non fruiscono degli ammortizzatori Covid-19 previsti dal co. 300 (12 settimane), ferma restando l’aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto l’esonero dal versamento
dei contributi previdenziali a loro carico di cui ha già parlato l’art. 3 del D.L. n. 104, per un
periodo massimo di 8 settimane, da fruire entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi
INAIL: il tutto riparametrato ed applicato su base mensile.
Va, poi, ricordato che, ai fini del riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro:


devono essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);



non devono aver violato norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro;



devono aver rispettato gli altri obblighi di legge;



devono rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali, e, se presenti, quelli territoriali ed
aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Riferimenti normativi
 L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, co. 299-314
 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 19-22-quinques, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020,
n. 27
 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, art. 27
 D.L. 14 agosto 2020, n. 104
 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
 D.L. 19 maggio 2020, n. 34
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Divieto di licenziamento fino al 31 marzo 2021
La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) all’art. 1, co. 309-311 ha esteso il divieto di licenziamento fino
alla data del 31 marzo 2021. Il provvedimento mira a salvaguardare l’occupazione in Italia bloccando,
sia le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ai sensi dell’art. 3, della L. n.
604/1966), a prescindere dal numero dei lavoratori occupati sia le procedure di licenziamento collettive
(ai sensi della L. n. 223/1991), comprese quelle già avviate e non ancora concluse. Vediamo in dettaglio
come funziona il divieto di licenziamento.

Premessa
Uno dei temi centrali e più dibattuti in tema di lavoro durante la pandemia da Coronavirus è
senz’altro quello del blocco dei licenziamenti. Come noto, lo stop di procedere a licenziare i lavoratori rimasti a casa senza lavoro, a causa della chiusura delle attività lavorative, è stato previsto immediatamente nel mese di marzo con il “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020).

Ricorda
Infatti, al fine di evitare che i lavoratori possano trovarsi senza un’occupazione durante
l’emergenza sanitaria che sta attraversando l’Italia, il governo ha precluso, inizialmente, per 60
giorni le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Lo stop, in origine, riguardava:


i licenziamenti collettivi, ai sensi della L. n. 223/1991;



i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3, della L. n. 604/1966.

Inizialmente, la durata dell’impossibilità di licenziamento era di 60 giorni, decorrenti dal 17 marzo
2020. Ergo, il divieto valeva fino al 16 maggio 2020. Inoltre, sono soggetti alla predetta novità tutti i
datori di lavoro indipendentemente dal numero dei dipendenti.
Successivamente, con il susseguirsi delle norme, il blocco è stato prorogato mese dopo mese in relazione all’andamento della curva epidemiologica da Coronavirus.
Ultimo intervento in ordine cronologico è la Legge di Bilancio 2021.
Ma andiamo in ordine e vediamo in dettaglio fino a quando vale il blocco dei licenziamenti e in quali
casi è ancora possibile licenziare.

Divieto di licenziamento: la norma
Fin dall’inizio di questa pandemia, le due misure principali in tema di lavoro, ossia cassa integrazione
guadagni e impossibilità di licenziamento, hanno viaggiato in parallelo. E anche per il 2021 sarà così.
Infatti, come conferma il quadro di sintesi sugli interventi della Legge di Bilancio 2021 redatto dal Senato:


“Per quanto concerne il vigente divieto di licenziamento, il ddl di bilancio proroga al 31 marzo 2021 il
divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi (con
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sospensione delle procedure in corso) in conseguenza della concessione di un ulteriore periodo massimo di dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale per periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e tra il 1° gennaio 2021
e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga”.
La disposizione che attua tale novità è il co. 309 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021, di seguito riportato.

Normativa
Art. 1, co. 309 della Legge di Bilancio 2021
“Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal
recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in
forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto”.

Licenziamenti vietati
Dunque, fino al prossimo 31 marzo, i datori di lavoro non possono:


avviare la procedura di licenziamento collettivo prevista dalla L. n. 221/1991.

Ricorda
Il licenziamento collettivo vale per le aziende che occupano più di 15 dipendenti, e in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, hanno intenzione di effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni nell’unità produttiva oppure in
più unità produttive dislocate nella stessa provincia e quelle in CIGS.


indipendentemente dal numero dei dipendenti, recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. n. 604/1966.

Ricorda
Il licenziamento per GMO può avvenire in due casi specifici, ossia:
• notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro;
• ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di questa.

Licenziamenti esclusi dal divieto
Tuttavia, esistono anche dei casi in cui il divieto non si applica. In via principale, ciò può avvenire per
i seguenti motivi:


cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della
società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
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fallimento, senza esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne viene disposta la cessazione;



accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Da notare
che il divieto viene meno solo per i lavoratori che aderiscono all’accordo e che hanno diritto alla
NASPI.

Approfondimenti
Inoltre, restano fuori dal blocco i licenziamenti per giusta causa che sono quelli che non
consentono la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto. Ma non solo: anche i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, ivi compresi quelli di natura disciplinare, oltre
ai licenziamenti per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia.
Inoltre, rientrano nell’esclusione:


i licenziamenti per la fruizione del pensionamento per la “quota 100”;



i licenziamenti dovuti al superamento del periodo di comporto;



i licenziamenti per inidoneità;



i licenziamenti dei lavoratori domestici, in quanto, in tali casi, il recesso è “ad nutum”.

Riferimenti normativi
 L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, co. 309-311
 L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3
 L. 23 luglio 1991, n. 223
 D.L. 17 marzo 2020, n. 18
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Prorogate Ape sociale e opzione donna
Nonostante il 2020 abbia segnato più che altro l’anno dei bonus e agevolazioni, la Legge di Bilancio
2021 (L. n. 178/2020) all’art. 1, co. 336, 339-340 è comunque intervenuta in ambito pensionistico. In
particolare, sono state inserite due misure in ambito previdenziale: la proroga – anche per l’anno 2021 –
dell’Ape sociale e dell’opzione donna. Vediamole in dettaglio

Premessa
Tra le diverse novità in ambito fiscale, nel testo della Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) spuntano
alcune misure anche in materia previdenziale: stiamo parlando, in particolare, della proroga dell’Ape
sociale e dell’opzione donna per il 2021.
Vediamo quindi nel dettaglio le ultime news presenti nella Legge di Bilancio 2021.

Ape sociale
Esteso, anche per quest’anno, l’Ape sociale (Anticipo pensionistico sociale). Il sussidio economico (c.d.
“reddito ponte”), originariamente disciplinato dall’art. 1, co. 179 della L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio
2017), è rivolto ad alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela da parte del legislatore e che accompagna il pensionato fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia (per
quest’anno pari a 67 anni).
Requisiti e condizioni
L’anticipo pensionistico sociale può essere richiesto a condizione di aver raggiunto 63 anni di età e si
rivolge agli iscritti:


presso l’assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei lavoratori dipendenti;



i fondi ad essa esclusivi o sostitutivi;



le gestioni speciali dei lavoratori autonomi;



la gestione separata dell’INPS.

Quindi possono farne richiesta, sia i lavoratori del settore privato che pubblico, con esclusione dei liberi professionisti iscritti ad Albi professionali propri (es. Commercialista, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.).

Ricorda
Dal punto di vista fiscale, il sussidio erogato è trattato come reddito da lavoro dipendente con
riconoscimento, peraltro, del bonus 100 euro.
Ad integrazione delle predette condizioni, il richiedente deve:


aver maturato entro il 31 dicembre 2020 almeno 30 anni (o 36 anni di contributi per i lavori
gravosi), a seconda della categoria di appartenenza, con un massimo di 2 anni di sconto per le
donne;
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aver cessato l’attività lavorativa;



essere residenti in Italia;



essere privo di una pensione diretta in Italia o all’estero;



maturare una pensione di vecchiaia di importo non inferiore a 1,4 volte l’importo della pensione
minima dell’INPS (718,20 euro circa).

Soggetti interessati
Come anticipato, lo strumento è riservato esclusivamente ai lavoratori che versano in condizione di
difficoltà, ed in particolare a quattro profili di tutela:


disoccupati;



invalidi (superiore o uguale al 74%);



caregivers (soggetti che assistono parenti disabili da almeno sei mesi. Sono inclusi il coniuge o
un parente di primo grado, parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il
coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età
oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti);



addetti a mansioni cd. gravose (contenuti nel Decreto 18 aprile 2018).

- Novità Legge di Bilancio 2021
L’Ape sociale, dopo la proroga ottenuta lo scorso anno per effetto della Legge di Bilancio 2020 (art. 1,
co. 473 della L. n. 160/2019), terminava la sua operatività il 31 dicembre 2020.

Novità
Ora, grazie alla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 339-340 della L. n. 178/2020), si ha a disposizione un altro anno in più, ossia fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, tutti i requisiti e condizioni appena illustrati, ed in particolare l’età anagrafica pari almeno a 63 anni, nonché i contributi previdenziali non inferiori a 30 anni (o 36 anni di contributi per i lavori gravosi), devono
essere posseduti entro il 31 dicembre 2021.

Opzione donna
Come anticipato dal governo, è concessa anche per quest’anno l’opportunità di poter collocarsi a riposo con il meccanismo “opzione donna”.

Approfondimenti
Si tratta di uno strumento, disciplinato dall’art. 1, co. 9 dalla L. 23 agosto 2004, n. 243 (Legge
Maroni), che consente alle lavoratrici – sia autonome che subordinate – di andare in pensione
in maniera anticipata rispetto ai trattamenti previdenziali ordinari, ossia la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.
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Campo di applicazione
L’opzione è riservata esclusivamente alle lavoratrici iscritte all’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato, pubblico impiego e
lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.
Pertanto, non vi rientrano le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS, di cui all’art. 2, co. 26 della
L. n. 335/1995.

Requisiti e condizioni
Prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, per poter accedere a tale strumento, le lavoratrici dovevano maturare i requisiti pensionistici minimi entro il 31 dicembre 2020.

Attenzione
Quindi, l’anticipo pensionistico è riservato unicamente:
• alle lavoratrici dipendente di età pari o superiore a 58 anni;
• alle lavoratrici autonome di età pari o superiore a 59 anni,
che abbiano maturato 35 anni di contributi.

Metodo di calcolo e finestra mobile
L’opzione donna, tuttavia, presenta alcuni limiti che potrebbero disincentivare le lavoratrici a protendere per tale meccanismo di pensionamento. Uno su tutti è sicuramente il meccanismo di calcolo,
che è quello contributivo, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180 (in genere più penalizzante rispetto al
sistema retributivo).

Ricorda
Altro fattore da considerare per chi intendesse accedere all’opzione donna è la decorrenza del
primo assegno pensionistico, in quanto tale tipologia di prestazione soggiace ancora alla cd.
“finestra mobile” (cfr. INPS, Circolare n. 53/2011), che prevede un meccanismo in base al
quale l’erogazione avviene:
• dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti;
• dopo 18 mesi per le autonome.

Novità Legge di Bilancio 2021
Dopo lo stop del 2018, il D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019,
aveva disposto la proroga dell’opzione donna per il 2019, ossia fino al 31 dicembre 2019. Successivamente, con l’art. 1, co. 476 della Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) è stata disposta la proroga
dell’opzione donna anche per il 2020.
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Novità
Ora, con l’art. 1, co. 336 della Legge di Bilancio 2021 è stata disposta la proroga dell’opzione
donna anche per quest’anno. Quindi, possono accedere alla predetta misura le lavoratrici,
dei settori pubblico e privato, dipendenti o autonome, che entro il 31 dicembre 2021 compiono 58 anni (59 anni se autonome) in presenza di almeno 35 anni di contributi.
La Manovra finanziaria 2021 posticipa poi al 28 febbraio 2021 (in luogo del 29 febbraio 2020) la data
entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio
con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.

Riferimenti normativi
 L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, co. 336, 339-340
 L. 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, co. 179
 L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, co. 473
 L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, co. 9
 L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, co. 26
 D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180
 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni L. 28 marzo 2019, n. 26
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Isopensione prorogata fino al 2023
L’art. 1, co. 345 della L. n. 178/2020 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”) ha esteso, fino al 31 dicembre 2023, la
possibilità di poter andare in pensione con il meccanismo dell’“isopensione”. Mediante tale strumento è
possibile accedere al pensionamento anticipato qualora si raggiungano i requisiti minimi nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Quindi, la Manovra Finanziaria 2021 proroga la misura di
ulteriori tre anni (l’isopensione scadeva il 31 dicembre 2020) consentendo ai lavoratori di imprese, con
almeno 15 dipendenti, di poter accordarsi e ritirarsi in anticipo, a 7 anni dalla pensione.

Premessa
Le aziende e i lavoratori (a fine carriera) che vogliono chiudere il rapporto di lavoro possono contare
dal 2013, tra l’altro, su uno strumento finalizzato a condurre alla quiescenza alcune categorie di dipendenti vicini al pensionamento.

Approfondimenti
Si tratta del c.d. esodo dei lavoratori anziani (o isopensione), introdotto dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), che può essere utilizzato solo da aziende che occupano mediamente più di
15 dipendenti in esito ad un accordo raggiunto tra azienda, INPS e sindacati dei lavoratori.
Tale meccanismo è stato introdotto – in via sperimentale per il triennio 2018-2020 – dalla Riforma
Fornero (L. n. 92/2012), e successivamente modificato dall’art. 1, co. 160, della L. n. 205/2017 (Legge di
Bilancio 2018).

Novità
Ora, grazie alla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), l’isopensione è stata prorogata di ulteriori 3 anni, ossia fino al 31 dicembre 2023.

Normativa
Art. 1, co. 345 della L. n. 178/2020
All’articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018-2020» sono
sostituite dalle seguenti: «2018-2023».

Cos’è
L’isopensione, introdotta in via sperimentale per il triennio 2018-2020 dalla Riforma Fornero (L. n.
92/2012), successivamente modificata dall’art. 1, co. 160, della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018),
consente ai lavoratori, che sono prossimi al pensionamento, di poter chiudere in anticipo il rapporto
lavorativo previo accordo con il datore di lavoro.
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Approfondimenti
Il meccanismo consente un anticipo dell’età pensionabile, sino ad un massimo di 4 anni, a
patto che l’azienda esodante corrisponda, con oneri interamente a suo carico, un assegno ai
lavoratori di importo equivalente alla pensione (l’assegno prende appunto il nome di ”isopensione”). L’importo dovrà essere corrisposto per l’intero periodo di esodo, sino al perfezionamento dei requisiti per il pensionamento.
Successivamente, il periodo di 4 anni è stato esteso, per il periodo temporale dal 1° gennaio 2018 al
31 dicembre 2023, a 7 anni ai sensi dell’art. 1, co. 160 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018),
come modificato dalla Legge di Bilancio per il 2021 per agevolare il ricambio generazionale nelle imprese.

Attenzione
Si badi bene, la facoltà è rivolta esclusivamente alle aziende con un organico medio che superi i 15 dipendenti. Inoltre, è assolutamente necessario che tra azienda, INPS e sindacati sia
raggiunto un accordo di esodo.

Soggetti interessati
I lavoratori dipendenti che possono aderire all’isopensione sono quelli appartenenti al settore privato. Resta inteso che potranno rientrarvi soltanto i lavoratori cui manchino, al massimo 7 anni (dal
2021 al 2023) per l’accesso, sia alla pensione di vecchiaia che alla pensione anticipata.
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Conti alla mano, considerato che per quest’anno la pensione di vecchiaia si raggiunge a 67 anni d’età,
teoricamente possono aderirvi i lavoratori con età pari o superiore a 60 anni.

Accordi di esodo
Come già anticipato, è necessario un accordo sottoscritto tra tre figure: azienda, organizzazioni sindacali più rappresentative a livello aziendale e INPS (che interviene alla fine). A seguito della sottoscrizione dell’accordo, i lavoratori vengono informati della possibilità di poter accedere alla pensione in anticipo. Si tratta di una situazione nella quale spesso è l’azienda stessa a incentivare i propri
dipendenti a aderire all’isopensione, che tra l’altro può essere utilizzato anche in caso di licenziamento collettivo (L. n. 223/1991).
Dopo un primo confronto tra azienda e le organizzazioni sindacali, e dopo aver individuato tutti i lavoratori interessati al pensionamento anticipato, l’INPS ha il compito di validare l’atto verificando
l’insieme dei requisiti pensionistici dei lavoratori che hanno aderito al pensionamento anticipato.

Ricorda
Naturalmente, altro compito fondamentale dell’INPS, è quello di calcolare bene l’organico
aziendale che deve essere mediamente superiore a 15 dipendenti. Solo dopo aver controllato le condizioni di legge, l’INPS emette un provvedimento nel quale sono descritte le informazioni relative al costo complessivo del programma di esodo annuale che l’azienda deve sopportare. L’informazione viene inviata al datore di lavoro via PEC. A questo punto, l’accordo
assume piena efficacia.
Quindi, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto, l’assegno di
esodo (isopensione) viene messo in pagamento dall’INPS.

Il ruolo dell’INPS
L’accordo sindacale raggiunto deve poi essere presentato dal datore all’INPS che dovrà validarlo rispetto ai requisiti pensionistici dei lavoratori che hanno aderito al pensionamento anticipato. L’INPS
dovrà anche valutare la consistenza organica dell’azienda che, come detto, deve risultare superiore in
media a 15 dipendenti.

Approfondimenti
Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l’Istituto Previdenziale rilascia un prospetto contenente
l’informazione relativa all’onere complessivamente stimato del programma di esodo annuale,
ai fini della fideiussione bancaria, che viene inviato al datore di lavoro tramite PEC. Quindi,
l’accordo acquista efficacia.
A quel punto il rapporto di lavoro dei lavoratori che hanno aderito al piano di esubero cessa secondo
le modalità e i tempi stabiliti dall’accordo stesso e l’istituto metterà in pagamento, dal primo giorno
del mese successivo alla risoluzione del rapporto, l’assegno di esodo (l’isopensione).
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Compito dell’azienda
Com’è possibile intuire, l’intero costo del programma di esodo grava sull’azienda, la quale è tenuta a
riversare nelle casse dell’INPS i finanziamenti necessari per porre in liquidazione la pensione, inclusi i
contributi.
E se l’azienda si dimostri poi insolvente? Cosa accade? Per ovviare a tali casi, l’INPS richiede al datore
di lavoro una fidejussione bancaria, ossia un garante, in modo tale che laddove l’azienda interrompa il pagamento mensile delle provviste finanziarie, l’Istituto Previdenziale possa rifarsi sul garante
stesso.

Attenzione
Nel caso in cui l’insolvenza si protrae per una durata superiore a 180 giorni, l’INPS ha diritto
a richiedere l’intera fidejussione e proseguire nella corresponsione del trattamento previsto.

Importo dell’assegno
Altro aspetto interessante da trattare riguarda l’importo di esodo. Secondo la norma esso è pari
all’importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla
prestazione medesima. L’assegno di isopensione sarà, quindi, sempre di importo leggermente inferiore all’importo di pensione che il lavoratore percepirà alla cessazione dell’assegno in quanto carente
della contribuzione correlata In questo calcolo, però, non viene fatta rientrare la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.

Approfondimenti
Tuttavia, l’assegno di esodo presenta alcune differenze rispetto alla pensione normalmente
erogata dall’INPS. Infatti, sull’importo della prestazione:
• non è attribuita la perequazione automatica;
• non spettano i trattamenti di famiglia (ANF);
• non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri.
Altra differenza riguarda l’eventuale trasferimento del trattamento previdenziali a eredi, in quanto
l’isopensione non è reversibile.
Infine, la prestazione è soggetta a tassazione ordinaria.

Riferimenti normativi
 L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, co. 345
 L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, co. 160
 L. 28 giugno 2012, n. 92
 L. 23 luglio 1991, n. 223
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Il contratto di espansione
In ambito previdenziale, la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) all’art. 1, co. 349 ha prorogato il contratto di espansione per il 2021, riducendo da 1000 a 500 il numero minimo di dipendenti delle imprese
ammesse alle agevolazioni. La soglia scende invece a 250 dipendenti per le aziende che associno alle
nuove assunzioni uno scivolo per i lavoratori più vicini alla pensione. Vediamo quindi in dettaglio cosa
cambia e quali sono le novità apportate dalla Legge di Bilancio 2021 in merito al contratto di espansione.

Premessa
Prorogato il contratto di espansione per il 2021. La novità è stata inserita all’interno della Legge di
Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 322 del 30 dicembre
2020, entrata in vigore dal 1° gennaio 2021.

Novità
Oltre all’estensione del contratto per il prossimo anno, lo strumento è stato anche ampliato
alle imprese con almeno 500 dipendenti. Tale soglia si riduce a 250 dipendenti per le aziende che associno alle nuove assunzioni uno scivolo per i lavoratori più vicini alla pensione.
Fino allo scorso anno, si ricorda, la soglia per l’accesso al contratto di espansione stabilita dalla norma
era di almeno 1.000 dipendenti. Successivamente, in prima battuta, la Legge di Bilancio 2021 ha portato tale soglia a 500. Ora questo numero è stato addirittura dimezzato per le aziende che associno
alle nuove assunzioni uno scivolo per i lavoratori più vicini alla pensione.
Si ricorda, al riguardo, che il contratto di espansione è uno scivolo per la pensione e lo sarà anche nel
2021, ma con l’obbligo di assunzione da parte delle aziende. In sostanza, grazie al contratto di
espansione è possibile sostenere le assunzioni e il cambio generazionale.

Cos’è e a chi si rivolge
Il c.d. “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019) all’art. 26quater ha introdotto l’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015, inserendo il “contratto di espansione”. Tale istituto elimina e sostituisce al contempo il contratto di solidarietà espansiva, che dal 30 giugno 2019
non esiste più.

Approfondimenti
Pensato inizialmente per le grandi imprese con almeno 1.000 dipendenti, il contratto di
espansione intende sostenere l’innovazione tecnologica all’interno del tessuto produttivo italiano tramite un mix di misure che comprendono:
• un piano di assunzioni di risorse umane qualificate e specializzate, in possesso delle
competenze necessarie all’impresa per restare competitiva;
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• scivoli per la pensione fino a 5 anni, per quei lavoratori che accettano la proposta,
• riduzione dell’orario di lavoro (fino al 30%) con accesso alla cassa integrazione straordinaria per i lavoratori che non hanno i requisiti per accedere allo scivolo;
• un piano di formazione per i dipendenti le cui skill necessitano di aggiornamenti, soprattutto sul fronte tecnologico.

Piano di riconversione dell’azienda
Il contratto – a cui il legislatore attribuisce “natura gestionale” – deve prevedere un piano di riconversione dell’azienda contenente i seguenti elementi:


il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili
con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;



la programmazione temporale delle assunzioni;



l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto
di apprendistato professionalizzante.

Ricorda
Per quanto riguarda le professionalità in organico, invece, il contratto deve indicare:
• la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro;
• il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che si trovino a non più
di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che possono accedere
all’agevolazione all’esodo.

Procedura di consultazione
Esclusivamente nelle imprese che comportino, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente
esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità, è possibile avviare una procedura di consultazione.

Ricorda
Tale procedura è finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione, alternativamente, con:
• il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
• le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
• le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria
(RSU).

Procedura di consultazione
Le modalità e i termini della procedura di consultazione devono seguire quanto già esplicitato
all’art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015. In particolare, l’impresa che intende richiedere il trattamento di inte-
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grazione salariale è tenuta a comunicare, direttamente o tramite l’associazione imprenditoriale cui
aderisce o conferisce mandato, alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza
sindacale unitaria (RSU), nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale:


le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro;



l’entità e la durata prevedibile;



il numero dei lavoratori interessati.

Ricorda
Successivamente, entro 3 giorni dalla predetta comunicazione, l’impresa presenta domanda di esame congiunto della situazione aziendale. L’intera procedura di consultazione,
attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello
in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 giorni per le imprese che occupano
fino a 50 dipendenti.

Cosa deve contenere?
Il contratto espansione è di natura gestionale e deve contenere:


il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei relativi profili professionali compatibili
con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;



la programmazione temporale delle assunzioni;



l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di
apprendistato professionalizzante di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015;



relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al
nuovo anticipo pensionistico.

Esodo anticipato
Come anticipato, il “Decreto Crescita” ha introdotto anche un’altra novità in favore dei lavoratori che
intendono uscire prima dal mondo del lavoro, ossia la pensione anticipata in favore di lavoratori
in esodo.

Approfondimenti
In sostanza, il co. 5 dell’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015 consente l’opportunità di prepensionarsi,
quindi accedere alla pensione, con 5 anni di anticipo (60 mesi) rispetto alla pensione di vecchiaia o anticipata. Conti alla mano, nel caso della pensione di vecchiaia, considerato che attualmente l’età pensionabile è pari a 67 anni, l’anticipo può essere esercitato addirittura a 62
anni.
La pensione anticipata in esodo, che deve essere effettuata nell’ambito di un accordo di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, prevede il riconoscimento
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da parte del datore di lavoro per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile, ove spettante comprensiva dell’indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al
momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS.

Attenzione
Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico
del datore di lavoro per l’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma
della prestazione NASpI, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo
equivalente alla somma della contribuzione figurativa.

Imprese o gruppi di imprese
Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino
piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all’atto dell’indicazione del numero dei lavoratori da assumere, si impegnino
ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente capoverso, opera per ulteriori 12 mesi, per un importo calcolato sulla base dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.

Riqualificazione delle competenze dei lavoratori in organico
I lavoratori che non possono andare prima in pensione, invece, possono essere coinvolti in piani di
formazione e riqualificazione per l’acquisizione di competenze tecniche diverse da quelle in cui sono adibiti. La formazione può intendersi assolta anche qualora l’azienda abbia impartito
l’insegnamento mediante la sola applicazione pratica.

Approfondimenti
Con la Circolare n. 16 del 6 settembre 2019, il Ministero del Lavoro ha precisato che il progetto formativo deve contenere anche le previsioni di recupero occupazionale di cui all’art. 1,
co. 1, lett. f) del D.M. 94033 del 13 gennaio 2016. Su questo aspetto, infatti, la Circolare stabilisce che l’impresa deve garantire che almeno il 70% del personale coinvolto nella riqualificazione acquisisca le nuove competenze e rientri nel circuito produttivo.

Novità
Per il solo 2021 la manovra abbassa la soglia di accesso allo strumento, da 1.000 a 500 dipendenti.
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Inoltre, guardando alle crisi che prevedibilmente si apriranno una volta terminata l’operatività
della CIG Covid e del blocco dei licenziamenti, in scadenza a fine marzo, il Parlamento ha
previsto altre due novità:
• da una parte, ha ridotto ulteriormente la soglia di accesso a 250 dipendenti per le imprese
che accompagnino le nuove assunzioni con lo scivolo pensionistico per i lavoratori vicini a maturare i requisiti, allargando la platea a circa 2mila aziende medio-grandi;
• dall’altra, ha alleggerito il costo legato al prepensionamento per le aziende che occupano più
di 1.000 dipendenti e che si impegnano ad assumere un nuovo lavoratore ogni tre dipendenti in uscita.

Riferimenti normativi
 L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, co. 349
 L. 28 giugno 2019, n. 58, art. 26-quater
 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 44
 D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148, art. 41, co. 5
 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 6 settembre 2019, n. 16
 D.M. 13 gennaio 2016, n. 94033
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Il “pacchetto famiglia”
La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), oltre le misure in ambito fiscale e bonus economici erogati a
causa della crisi economica dettata dal Covid-19, contiene anche una serie di interventi in favore delle
famiglie, che prendono il nome di “pacchetto famiglia 2021”. Le novità spaziano dalla proroga del bonus
natalità all’introduzione dell’assegno unico per i figli a decorrere dal 1° luglio 2021, passando per
l’incremento del congedo di paternità da 7 giorni a 10 giorni per il 2021. Vediamo quindi nel dettaglio
tutte le novità in favore delle famiglie.

Premessa
Come accaduto con la Manovra Finanziaria 2020 (L. n. 160/2019), il legislatore ha dedicato ampio spazio anche alle famiglie mediante l’introduzione di alcune misure mirate a favorire la genitorialità.

Novità
Numerose le novità:
• conciliazione tempi vita-lavoro delle lavoratrici madri;
• sostegno alle madri con figli disabili;
• proroga del bonus natalità;
• introduzione dell’assegno unico per i figli a decorrere dal 1° luglio 2021;
• incremento del congedo di paternità da 7 giorni a 10 giorni.
Facciamo quindi il punto su come cambia la genitorialità, con le nuove agevolazioni che il Governo
Conte ha introdotto con la Legge di Bilancio 2021.

Congedo per neo papà
La prima importante novità è rinvenibile nell’ambito del c.d. “congedo papà”. Sul punto, si ricorda
come la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) abbia introdotto l’obbligo per i neo papà di assentarsi per un
massimo di due giorni.
Tale istituto, però, ha subito nel corso degli anni importanti modifiche: una su tutte la L. n. 232/2016,
che ha portato – a decorrere dal 1° gennaio 2017 – il numero di giorni di congedo da 2 a 4. Successivamente, la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha aumentato di un ulteriore giorno il congedo,
arrivando così complessivamente a 5 giorni di congedo per i neo papà nel corso di un anno. Ultimo
intervento in ordine cronologico si è avuto con l’art. 1, co. 342 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio
2020), che ha portato il congedo di paternità da 5 a 7 giorni.

Novità
Ora, tale numero è cambiato nuovamente. In base all’art. 1, co. 363 della Legge di Bilancio
2021, il congedo per i neo papà è stato prorogato per il 201 e aumentato a 10 giorni. Quindi si
è registrato un aumento di ben 3 giorni.
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Normativa
Art. 1, co. 363 della L. n. 178/2020
363. “Al comma 354 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;
b) al secondo periodo, le parole: «e a sette giorni per l’anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, a sette giorni per l’anno 2020 e a dieci giorni per l’anno 2021»;
c) al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021»“.
Si ricorda, al riguardo, che il congedo:


non è facoltativo bensì obbligatorio. Infatti è obbligo del neo papà utilizzare questi giorni per
dedicarsi alla cura del proprio figlio e della famiglia;



può essere fruito entro 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso dello stesso in famiglia nei
casi di adozioni o affidamenti.

Rispettando questa scadenza, i giorni possono essere fruiti durante il congedo di maternità della
madre lavoratrice, o anche successivamente e in maniera non continuativa.

Ricorda
Durante il congedo il papà ha diritto a ricevere in busta paga il 100% dell’intera retribuzione. È quindi obbligo del datore di lavoro anticipare in busta paga tali somme per poi compensarle nel mod. F24 con i contributi dovuti all’INPS.
Quanto alle modalità di richiesta del congedo obbligatorio, con ogni probabilità saranno gli stessi di
quelli previsti per il 2020. Quindi:


se l’indennità viene pagata dal datore di lavoro, le date in cui si vuole usufruire del congedo
devono essere comunicate almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto. A sua volta il datore di lavoro comunica
all’INPS le giornate di congedo fruite;



se invece è l’INPS a pagare, è necessario presentare domanda direttamente all’Istituto tramite i
servizi dedicati. Il datore di lavoro, quindi, comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.

Bonus bebè 2021
Altra importante novità riguarda l’assegno di natalità a favore dei bimbi nati, adottati o in affidamento preadottivo nell’anno 2021.
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Novità
L’assegno di cui all’art. 1, co. 362, della L. n. 178/2020 (c.d. “bonus bebè”) è riconosciuto anche
per ogni figlio nato o adottato dal 1 ° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e, con riferimento
a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento:
• del primo anno di età;
• del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Normativa
Art. 1, co. 362 della L. n. 178/2020
362. “L’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo
la disciplina prevista dall’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
All’onere derivante dal primo periodo del presente comma, valutato in 340 milioni di euro per
l’anno 2021 e in 400 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei
maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente comma e ne riferisce, con relazioni mensili, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 340 milioni di euro per l’anno 2021 e di 400 milioni di euro per l’anno 2022, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l’importo
annuo dell’assegno e i valori dell’ISEE di cui all’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre
2019, n. 160”.
L’importo è pari a:


1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in
una condizione economica corrispondente a un valore dell’Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al Dpcm n. 159/2013, non superiore a
7.000 euro annui;



1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in
una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE compreso tra 7.000 euro e
40.000 euro;



960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una
condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore a 40.000 euro;

Approfondimenti
In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1 ° gennaio 2021 e il 31 dicembre
2021, l’importo dell’assegno è aumentato del 20%.
A tal fine, il Governo ha riservato risorse finanziarie pari a:
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340 milioni di euro per l’anno 2021;



400 milioni di euro per l’anno 2022.

Il monitoraggio della spesa è affidato all’INPS che provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

Assegno unico figli
Con il co. 7 dell’art. 1 della L. n. 178/2020, si incrementa per l’anno 2021 di 3.012,1 milioni di euro il
Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al co. 339 dell’art.
1 della Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019), le cui risorse sono indirizzate all’attuazione di interventi
in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, nonché al riordino e alla sistematizzazione delle
politiche di sostegno alle famiglie con figli.

Novità
L’assegno unico prevede che ogni famiglia, a partire da luglio 2021, riceva per ciascun figlio,
dal settimo mese di gravidanza e fino al ventunesimo anno di età, un assegno mensile, che
dovrebbe essere compreso tra i 200 e i 250 euro, con una maggiorazione del 20% per i figli
successivi al secondo e per quelli con disabilità.
I beneficiari dell’assegno unico saranno tutti i genitori:


Italiani;



dell’Unione europea;



gli extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo, di lavoro o di ricerca;

residenti in Italia da almeno due anni anche non continuativi e, naturalmente, con figli a carico under 21 (soglia che si potrebbe innalzare a 25 anni per famiglie con redditi bassi e con figli che frequentano l’università).
Il sostegno sarà previsto non solo per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ma anche per gli autonomi, i liberi professionisti, i disoccupati e gli incapienti. La misura verrà rifinanziata con uno stanziamento aggiuntivo da 3 miliardi per il 2021 e farà parte di una più ampia riforma, il Family Act.

Sostegno alle madri con figli disabili
Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico
aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, è concesso un contributo mensile
nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Conciliazione tempi vita-lavoro delle lavoratrici madri
Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi
di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all’art. 19, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n.
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223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, per l’anno 2021, è incrementato di
50 milioni di euro.

Riferimenti normativi
 L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, co. 362-363
 L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, co. 342
 L. 11 dicembre 2016, n. 232
 L. 30 dicembre 2018, n. 145
 L. 4 agosto 2006, n. 248, art. 19, co. 1
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In aumento l’aliquota rottamazione negozi
L’art. 1, co. 380 della L. n. 178/2020 ha disposto, a partire dal 1° gennaio 2021, l’aumento dell’aliquota
contributiva che finanzia l’indennizzo di chiusura attività commerciale, attualmente è pari allo 0,09%.
Infatti, a decorrere dalla predetta data, l’aliquota passerà dallo 0,09% allo 0,48%. L’aumento è stato deciso a causa della mancanza di equilibrio del “Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, di
cui all’articolo 5 del citato decreto n. 207 del 1996”.

Premessa
Novità in vista per l’indennizzo di chiusura attività commerciale. Infatti, all’art. 1, co. 380 della Legge di Bilancio 2021 è stata modificata – a decorrere dal 1° gennaio 2022 – l’aliquota contributiva attualmente pari allo 0,09%.

Novità
Per il 2021 resta tutto uguale a ora. Si cambia passo a partire dal 2022. La percentuale passa
allo 0,48%, di cui:
• lo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo di cui all’art. 5, co. 1, del citato D.Lgs. n.
207/1996;
• lo 0,02% è devoluto alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
L’aumento è stato deciso a causa della mancanza di equilibrio del “Fondo per la razionalizzazione
della rete commerciale, di cui all’articolo 5 del citato decreto n. 207 del 1996”.
Si ricorda, infatti, che l’INPS aveva precluso la possibilità di assicurare, in caso di accoglimento di tutte
le domande di indennizzo giacenti, il pagamento dello stesso fino alla data di perfezionamento del
requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia, con conseguenziale soluzione di continuità
tra la percezione dell’indennizzo e la corresponsione del trattamento pensionistico.

Indennizzo di chiusura attività commerciale
L’indennizzo per cessazione di attività commerciale (c.d. “rottamazione negozi”) di cui al D.Lgs. n.
207/1996, reintrodotto, in misura stabile dall’art. 1, co. 283 e 284, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ed esteso, per effetto dall’art. 11-ter del D.L. n. 101/2019 (“D.L. tutela lavoro e crisi aziendali”), convertito con modificazioni in L. n. 128/2019), anche a coloro che hanno cessato l’attività a partire dal 1° gennaio 2017, è una misura concessa nei limiti delle disponibilità finanziarie del “Fondo per
la razionalizzazione della rete commerciale, di cui all’articolo 5 del citato decreto n. 207 del
1996”.
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Attenzione
In occasione dell’ultimo monitoraggio degli oneri è emerso che non vi è equilibrio del Fondo,
in via prospettica, per il pagamento delle prestazioni.
Tale risultanza – specifica l’INPS – preclude la possibilità di assicurare, in caso di accoglimento di tutte
le domande di indennizzo giacenti, il pagamento dello stesso fino alla data di perfezionamento del
requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia, con conseguenziale soluzione di continuità
tra la percezione dell’indennizzo e la corresponsione del trattamento pensionistico. Per scongiurare
tale soluzione di continuità la norma in esame prevede espressamente che in tale ipotesi l’Istituto
non riconosca ulteriori prestazioni.

Approfondimenti
Alla luce di detta circostanza, si provvederà ad adeguare con apposito decreto, nella misura
necessaria, l’aliquota contributiva aggiuntiva a carico degli iscritti alla Gestione commercianti,
attualmente pari allo 0,09%.

Destinatari
L’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale è fruibile esclusivamente dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali gestita
dall’INPS, che esercitano, in qualità di titolari (anche in forma societaria) o coadiutori, le seguenti attività:


attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande;



attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma itinerante (art. 27 del D.Lgs.
114/1998).

Ricorda
Rientrano, altresì, nell’ambito di applicazione della norma:
• i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
• gli agenti e rappresentanti di commercio, ma non i loro coadiutori.
Viceversa, non rientrano tra i destinatari della norma – a titolo esemplificativo – gli esercenti
che svolgono:
• attività commerciali all’ingrosso;
• forme speciali di vendita al dettaglio, come ad esempio, il commercio elettronico, la vendita
presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la
somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
• attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla L. n. 204/1985 quale, ad esempio,
quella svolta da procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari e promotori finanziari.
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Campo di applicazione
Rientrano







Attività commerciale al minuto in sede
fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande;
attività commerciale su aree pubbliche,
anche in forma itinerante;
titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
agenti e rappresentanti di commercio,
ma non i loro coadiutori.

Non rientrano





Attività commerciali all’ingrosso;
forme speciali di vendita al dettaglio (es.
commercio elettronico, vendita per corrispondenza o tramite televisione, ecc.);
attività di intermediazione diversa da
quella prevista dalla L. n. 204/1985 (es.
procacciatori e agenti d’affari, agenti assicurativi, ecc.).

Requisiti e condizioni
La richiesta dell’indennizzo economico è subordinata al possesso di alcuni requisiti soggettivi e oggettivi.
Innanzitutto è necessario che i richiedenti:


abbiano compiuto almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57 anni, se donne;



risultino iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari
o di coadiutori, alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività
commerciali.

Approfondimenti
Da notare che i 5 anni non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell’attività lavorativa ed essere connessi all’attività commerciale per la quale si richiede l’indennizzo.
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Condizioni
Inoltre è essenziale che gli interessati abbiano:


cessato definitivamente l’attività commerciale. Non possono fruire dell’indennizzo coloro che
hanno trasferito a terzi, a qualsiasi titolo, l’attività commerciale o hanno trasferito rami aziendali
o quote di partecipazioni sociali;



riconsegnato al comune di competenza l’autorizzazione/licenza amministrativa di cui erano intestatari, ove la stessa fosse stata richiesta per l’avvio dell’attività, o avere comunicato la
cessazione dell’attività commerciale all’ente comunale. In caso di titolarità di più autorizzazioni, la
riconsegna deve riguardare tutti i titoli di cui il soggetto sia stato in possesso. Sono esclusi i soggetti che hanno ceduto, venduto o donato la licenza o, se in possesso di più di una licenza (ad
esempio, ambulanti che svolgono attività in più comuni), ne abbiano ceduto, venduto o donate
solo alcune;



provveduto alla cancellazione della propria attività dal Registro delle imprese presso la
Camera di Commercio o dal Repertorio Economico Amministrativo – REA. L’assenza di tale
condizione al momento della presentazione della domanda di indennizzo non comporta il parere
sfavorevole da parte dell’INPS. Infatti, la posizione del richiedente è mantenuta in sospeso in attesa dell’avvenuta cancellazione.

Durata
In riferimento alla durata, l’INPS ricorda che il bonus spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario
compie l’età pensionabile ordinaria prevista dalla legge in vigore nella gestione degli esercenti attività
commerciali commercianti (67 anni per l’anno 2019). Al riguardo, si precisa che laddove il soggetto al
momento del compimento dell’età pensionabile abbia anche il requisito contributivo minimo dei 20
anni e, per l’accesso alla pensione di vecchiaia, siano previste le c.d. finestre mobili (attualmente non
vigenti), l’indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia.

Decorrenza
In presenza di tutte le condizioni di legge, l’indennizzo decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della relativa domanda.

Approfondimenti
Tuttavia, nel caso in cui la cancellazione dal Registro delle imprese sia stata effettuata in data
successiva alla domanda di indennizzo, la decorrenza del trattamento verrà prorogata al primo giorno del mese successivo all’avvenuta cancellazione. Viceversa, qualora la cancellazione risulti in data anteriore rispetto alla domanda di indennizzo, il trattamento decorrerà
dal primo giorno del mese successivo alla domanda di indennizzo.

Domanda
La domanda volta ad ottenere l’indennizzo deve essere inoltrata telematicamente all’INPS, direttamente dal cittadino in possesso delle credenziali di accesso (Pin INPS, Spid o Carta Nazionale dei Servizi), tramite il servizio “Domanda Indennità commercianti”, accessibile dalla sezione “Tutti i servizi”.
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Ricorda
È possibile inviare l’istanza anche mediante Patronato, altri soggetti abilitati
all’intermediazione delle istanze di servizio all’INPS o, in alternativa, tramite il Contact Center
INPS.
Si ricorda, al riguardo, che la domanda deve essere corredata dalla scheda istruttoria, contenente
tutti i dati utili per esaminare la richiesta.

Novità
Come anticipato in premessa, la Legge di Bilancio 2021 all’art. 1, co. 380 ha stabilito che, dal
1° gennaio 2022, l’aliquota contributiva aggiuntiva prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS, ai fini dell’erogazione dell’indennizzo,
è dovuta nella misura dello 0,48%, al posto dell’attuale 0,09% attuale.

Ricorda
Questa nuova aliquota entrerà in vigore il 1° gennaio 2022. Per il 2021 resta invece tutto invariato.

Normativa
Art. 1, co. 380 della L. n. 178/2020
“Dal 1° gennaio 2022, l’aliquota contributiva di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è dovuta nella misura dello 0,48 per cento. Resta salvo il meccanismo di adeguamento disciplinato dall’articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. La contribuzione di cui al primo periodo del presente comma per la quota pari allo 0,46
per cento è destinata al finanziamento del Fondo di cui all’articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, mentre la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta
alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. Per effetto della mancata applicazione per l’anno 2021 delle disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è previsto un finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui all’articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del 1996, pari a 167,7 milioni di euro per l’anno 2021”.

Riferimenti normativi
 L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, co. 380
 L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, co. 283 e 284
 L. 2 novembre 2019, n. 128, art. 11-ter
 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
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Istituito l’ISCRO per i professionisti
La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) all’art. 1, co. 386, nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, ha istituito – in via sperimentale per il triennio 2021-2023 – l’ISCRO (l’indennità straordinaria
di continuità reddituale e operativa). In particolare, si tratta di una sorta di cassa integrazione dedicata
agli autonomi che si trovano in particolari situazioni di difficoltà.

Premessa
La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), pubblicata il 30 dicembre 2020, all’art. 1, co. 386 ha istituito
l’ISCRO, ovvero l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, una sorta di cassa
integrazione dedicata agli autonomi che si trovano in particolari situazioni di difficoltà.
La misura è stata messa a punto con una buona collaborazione tra maggioranza e opposizione, che,
visto quanto successo negli ultimi difficili mesi di crisi economica dovuta alla pandemia da Coronavirus, hanno convenuto sul fatto che i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS fossero
tra i soggetti meno tutelati e che non esistesse uno strumento di welfare ad hoc.

Novità
L’ISCRO viene istituita per ora solo per il triennio 2021-2023, in forma sperimentale, e si
rivolge esclusivamente:
• ai professionisti;
• ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano attività diverse
dall’esercizio di imprese commerciali.
Vediamo di seguito qualche dettaglio in più, sulla base di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021,
in attesa di ulteriori inevitabili specificazioni ministeriali e dell’INPS, che come di consueto è incaricato
della gestione operativa del nuovo ammortizzatore sociale.

Importo, durata e copertura finanziaria
L’ISCRO sarà erogata per 6 mensilità e sarà pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito dichiarato all’Agenzia delle Entrate. Il relativo importo non potrà essere:


superiore agli 800 euro mensili;



inferiore a 250 euro mensili.

I limiti di importo sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.
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Ricorda
Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.
La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
Inoltre, la cessazione della Partita Iva nel corso della erogazione dell’indennità determinerà
l’immediata cessazione, con recupero delle mensilità eventualmente erogate indebitamente.

Copertura
L’indennità è riconosciuta nel limite di spesa di:


70,4 milioni per l’anno 2021;



35,1 milioni di euro per l’anno 2022;



19,3 milioni di euro per l’anno 2023;



3,9 milioni di euro per l’anno 2024.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono adottati altri provvedimenti di concessione
dell’indennità.
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Incremento dell’aliquota aggiuntiva
Per assicurare la copertura finanziaria si prevede un incremento dell’aliquota aggiuntiva dovuta
alla Gestione separata, pari a:


0,26% nel 2021;



0,51% per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Ricorda
L’aliquota per i professionisti (non pensionati) per il 2020 era fissata al 25%, cui va aggiunto
uno 0,72%per il finanziamento dell’indennità di maternità.
Il contributo andrà applicato sul reddito da lavoro autonomo risultante dalla relativa dichiarazione
annuale.

Requisiti e condizioni
Per poter accedere all’ISCRO è necessario:


non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme
previdenziali obbligatorie;



non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019;



avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della
domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni
precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;



aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore
a 8.145 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;



essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;



essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Attenzione
I primi due requisiti di sui sopra devono sussistere anche durante la percezione dell’indennità.
La domanda deve essere presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

La domanda e i controlli
La domanda, con autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse, andrà presentata dal
lavoratore all’INPS in via telematica, entro il termine del 31 ottobre di ogni anno.
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Attenzione
In merito alla modalità d’invio dell’istanza, l’istituto Previdenziale rilascerà certamente le istruzioni operative e un modello dedicato sulla propria piattaforma web.
Per quanto riguarda le verifiche, la norma istitutiva prevede che l’INPS effettuerà controlli incrociati
con l’Agenzia delle Entrate sui dati identificativi e i requisiti reddituali dei richiedenti.

Riferimenti normativi
 L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, co. 386
 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella L. 28 marzo 2019, n. 26
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