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Legge di bilancio 2022: in sintesi le novità in
materia di lavoro e previdenza
Il 31 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 310, Supplemento Ordinario n. 49, la L. n. 234/2021 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. 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 2022 (L. n. 234/2021) è
possibile annoverare innanzitutto una semplificazione degli ammortizzatori sociali per il 2022, allargandone la platea d’accesso. Infatti, dal 1° gennaio 2022, il Governo ha introdotto l’ammortizzatore
universale per tutti i lavoratori e tutte le imprese. A tal fine, sono stati stanziati 3 miliardi a cui si aggiungono altre risorse per un totale di 4,6 miliardi. A beneficiarne sono 12,4 milioni di lavoratori dal
2022, tra cui anche gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i marittimi, i collaboratori autonomi e i cococo.
In materia di sostegno alla genitorialità, per l’anno 2022, viene prorogata e confermata 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 in materia di decontribuzione totale per
apprendisti di primo livello nei primi tre anni per i datori di lavoro che stipulano contratti di apprendistato nel 2022 e che hanno meno di 9 dipendenti. A tal fine, il Governo ha stanziato risorse finanziarie pari a 1,2 milioni nel 2022, 2,9 milioni nel 2023 e 4 milioni nel 2024.
Sul fronte previdenziale si registra la proroga, anche per il 2022, dell’opzione donna e dell’Ape sociale.
Infine, al fine di alleggerire il carico previdenziale in favore dei dipendenti, i lavoratori che percepiscono una paga media mensile fino a 2.692 euro, subiranno un prelievo di 0,8 punti percentuali in
meno a titolo di contributo per la pensione.
Di seguito, si fornisce una sintesi delle principali novità in tema di lavoro e previdenza.
Argomento

Novità

Delocalizzazioni
(art. 1 commi da 224 a
238)

Per garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, i datori di lavoro con più di 250 dipendenti che intendano procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, o
reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività, licenziando almeno 50
lavoratori, dovranno darne comunicazione per iscritto almeno 90 giorni prima dell’intenzione di procedere alla
chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al Mise e all’Anpal.

Decontribuzione a favore

In via sperimentale per l’anno 2022 vengono ridotti del 50% i
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Argomento

Novità

delle lavoratrici madri
(art. 1, comma 137)

contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. La riduzione opera per un periodo
massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. La
norma fa salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche

Parità di genere
(art. 1, comma 660)

Viene incrementato di 50 milioni di euro il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, ampliandone le finalità di impiego e prevedendo, inoltre, che sia destinato al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro,
anche attraverso la definizione di procedure incentivanti le
imprese che assicurino la parità di genere.
Il Fondo consentirà di finanziare i meccanismi premiali a favore delle imprese, anche quelle con meno di 50 addetti, previsti
dalla legge sulla parità salariale (L. n. 162/2021) che ha introdotto la certificazione della parità di genere.
Inoltre, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo per le attività di formazione propedeutiche all’ottenimento della certificazione di parità di genere, con
una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2022

Sostegno alla maternità
per il lavoro autonomo
(art. 1, comma 137)

Per le lavoratrici autonome e in collaborazione coordinata e
continuativa, commercianti, artigiane ed imprenditrici agricole
viene incrementata di 3 mesi (dal terzo mese dopo il parto), la
durata dell’indennità di maternità nel caso in cui il reddito
della richiedente sia inferiore a 8.145 euro (nell’anno precedente la domanda).

Tirocini extracurriculari
(art. 1, commi da 720 a
726)

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di
Bilancio, il Governo e le regioni dovranno infatti concludere, in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia
di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei criteri
indicati dalla legge.

Reddito di cittadinanza
(art. 1, commi da 75 a 84)

Rifinanziata la misura del Reddito di Cittadinanza, introducendo altresì modifiche sostanziali dell’istituto che mirano ad
una sua razionalizzazione, al fine di prevenire i comportamenti scorretti ed incentivare, accompagnare e sostenere più efficacemente il beneficiario nella ricerca del lavoro.

Livelli essenziali selle prestazioni sociali per le persone anziane non autosufficienti
(art. 1, commi da 160 a
164)

Si introduce la definizione ed il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali per le persone anziane non autosufficienti e si qualificano gli ambiti territoriali sociali
(ATS), quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili
al raggiungimento dei LEPS.

NASpI

La NASpI, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta an-
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Argomento

Novità

(art. 1, commi da 221 a
222)

che agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci. Previsto anche un nuovo sistema
di décalage. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal
1°gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 6° mese di fruizione.

DIS-COLL
(art. 1, comma 223)

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio
2022, l’importo si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal
1° giorno del 6° mese di fruizione.

Opzione donna
(art. 1, comma 94)

Prorogato, per il 2022, il meccanismo di prepensionamento
delle donne, denominato “opzione donna”. Sul punto, i requisiti anagrafici e contributivi da possedere alla data del 31 dicembre 2021 sono rimasti inalterati. Quindi è sufficiente possedere: 58 anni d’età per le lavoratrici dipendenti e 59 anni
d’età per le lavoratrici autonome, oltre a 35 anni di contributi.

Ape sociale
(art. 1, comma 91)

Prorogato, per l’anno 2022, l’Ape sociale. Ampliata anche la
categoria di lavoratori che possono farne richiesta. Infatti, la
lista dei cd. “lavori gravosi” aumenta: da 15 diventano 23.
Dunque, una platea più ampia di contribuenti potrà ottenere
l’anticipo pensionistico grazie all’assegno ponte dell’INPS.

CIGO
(art. 1, comma da 191 a
197)

Dal 2022, la Cassa integrazione ordinaria viene estesa:
 ai lavoratori a domicilio;
 a tutti i contratti di apprendistato (finora era prevista
solo per l’apprendistato professionalizzante).
La CIGO viene estesa poi anche ai dipendenti con anzianità
minima di servizio di 30 giorni

CIGS
(art. 1, comma 198)

Alla CIGS sono ammesse tutte le imprese sopra i 15 dipendenti non coperte da fondi di integrazione salariale. Può essere richiesta la Cassa integrazione straordinaria oltre che per
la riorganizzazione aziendale, la crisi aziendale o il contratto di
solidarietà, anche per la realizzazione di processi di transizione.

FIS
(art. 1, comma 204)

Il Fondo di integrazione salariale diventa obbligatorio per tutte le piccole imprese da 1 a 15 dipendenti non coperte da
CIGO o CIGS. Il Fondo di integrazione salariale – gestito
dall’INPS e fin qui riconosciuto alle aziende dei servizi con oltre 15 dipendenti ed esteso durante la pandemia alle aziende
da 5 a 15 dipendenti fuori da CIGO e CIGS – viene reso strutturale.

Ammortizzatori per pesca
e marittimi
(art. 1, comma 123)

Dal 1° gennaio 2022 in poi la forza lavoro delle marinerie nazionali potrà contare su ammortizzatori strutturali simili a
quelli applicati in agricoltura.

Contratti di solidarietà

Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gen-
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Argomento

Novità

(art. 1, comma 199)

naio 2022:
 la riduzione media oraria non può essere superiore
all’80% dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà;
 per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al
70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di
solidarietà è stipulato;
 la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di
lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco
dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è
stipulato.

Quota 102
(art. 1, comma 87)

Dal 2022 si torna – seppur gradualmente – alla Riforma Fornero (L. n. 92/2012). Dunque, si deve intendere conclusa la fase sperimentale di “quota 100”, che termina per l’appunto il
31 dicembre 2021.
Tuttavia, vi è una fase transitoria durante la quale i lavoratori
prossimi alla pensione possono comunque pensionarsi con
“quota 102”.
Quindi, per poter accedere alla pensione con “quota 102”,
occorre maturare:
 64 anni d’età anagrafica;
 38 anni di contributi.

Contratto di espansione
(art. 1, comma 215)

In merito al contratto di espansione, da una parte, è stata
disposa la proroga della misura fino al 2023, quindi si è registrato un differimento di ulteriori due anni, d’altra parte, è
stata abbassata la soglia occupazionale di accesso da 100 a 50
dipendenti. L’aspetto interessante è la possibilità di raggiungere tale soglia anche attraverso forme di aggregazione stabile tra imprese che siano unite da una sola finalità produttiva o
di servizio. A questo riguardo deve ritenersi utile al raggiungimento della soglia occupazionale anche l’aggregazione mediante contratto di rete e non solo la più tradizionale configurazione di gruppo di imprese.

Congedo di paternità
(art. 1 comma 134)

Confermato – per l’anno 2022 – il cd. “congedo di paternità”,
a 10 giorni di assenza giustificata. Si ricorda, al riguardo, che
lo scorso anno la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) all’art.
1, co. 363 aveva prorogato il congedo di paternità al 2021, innalzando i giorni da 7 a 10 giorni. Dunque, con la novella si
proroga praticamente la misura anche per quest’anno.

Apprendistato di
livello
(art. 1 comma 645)

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno
2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore, stipulati nell’anno 2022, il Governo ha riconosciuto
in favore dei datori di lavoro – che occupano alle proprie di-

primo
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Argomento

Novità
pendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 – uno
sgravio contributivo del 100%.
Lo sgravio contributivo al 100% ha una durata triennale.
Mentre per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo, l’aliquota contributiva è del 10%.

Part-time ciclico verticale
(art. 1 comma 971)

Nuovo sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di
un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale. Infatti,
il Governo ha disposto l’introduzione di un “Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico
verticale”, con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni
2022 e 2023.

Riduzione dei contributi
per lavoratori dipendenti
(art. 1, comma 121)

Per tutti i dipendenti che hanno una retribuzione mensile imponibile che non superi i 2.692 euro mensili, scatta la riduzione delle ritenute contributive INPS a carico del dipendente
dello 0,8%.
La novità è valida per un periodo limitato, ossia dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Resta ferma l’aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche a carico delle aziende.

DURC (documento unico
di regolarizzazione contributiva)
(art. 1, co. 214)

Per quanto concerne il rilascio del DURC (documento unico di
regolarizzazione contributiva), a decorrere dal 1° gennaio
2022 verrà considerata anche la regolarità dei versamenti
contributivi ai fondi di solidarietà (art. 1, comma 214).

Esonero contributivo a sostegno della costituzione
di cooperative di lavoratori
(art. 1 commi 253)

Alle società cooperative costituite a partire dal 1° gennaio
2022 viene riconosciuto un esonero del 100% dei contributi
previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro.
L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi
dalla data di costituzione della cooperativa e nel limite massimo di 6.000 euro su base annua

Flessibilità nella assunzione di lavoratori con
contratto di apprendistato che siano collocati in
CIGS
(art. 1, comma 248)

A partire dal 1° gennaio 2022, è possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, e senza limiti
di età, lavoratori in cassa integrazione straordinaria aderenti
ad un accordo di transizione occupazionale ex del D.Lgs. n.
148/2015

Contributo in caso di assunzione di lavoratore in
CIGS con accordo di transizione occupazionale
(art. 1, commi 243 a 244)

Ai datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato un lavoratore in CIGS aderente all’accordo di transizione
occupazionale, viene riconosciuto un contributo mensile per
un massimo di 12 mesi, pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe
stato corrisposto al lavoratore. Ciò a condizione che, nei 6
mesi precedenti l’assunzione, non siano stati effettuati licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva

Esonero

Ai datori di lavoro privati che assumano a tempo indetermina-

contributivo
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Argomento

Novità

caso di assunzione di lavoratori provenienti da
imprese in crisi
(art. 1, comma 119)

to lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi, per le
quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi
aziendale presso il MISE, viene riconosciuto, indipendentemente dalla età anagrafica del lavoratore, l’esonero contributivo per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato previsto all’della L. 178/2020. Tale esonero è pari al 100
% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro ed è
riconosciuto nel limite massimo di 6.000 euro annui, per un
periodo massimo di 36 mesi.

Riferimenti normativi
 Legge 31 dicembre 2021, n. 234

6
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Opzione donna: proroga per il 2022
All’art. 1, comma 94, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Governo ha inteso prorogare – anche per il 2022
– il meccanismo di prepensionamento delle donne, denominato “opzione donna”. Si rammenta, al riguardo, che i requisiti anagrafici e contributivi da possedere alla data del 31 dicembre 2021 sono rimasti inalterati. Quindi è sufficiente possedere: 58 anni d’età per le lavoratrici dipendenti e 59 anni d’età
per le lavoratrici autonome, oltre a 35 anni di contributi.

Premessa
Tra le diverse novità in ambito fiscale, nel testo della Legge di Bilancio 2022 all’art. 1 comma 94 viene
disposta la proroga dell’Opzione donna per il 2022.
Vediamo quindi nel dettaglio le ultime novità presenti nella Legge di Bilancio 2022.
art. 1 comma 94 Legge di Bilancio 2022
- Opzione donna 1. All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2022».

Normativa
Anche per il 2022, il Governo ha concesso 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.

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.
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Requisiti e condizioni
Per il 2022, per poter accedere a tale strumento, le lavoratrici devono maturare i requisiti pensionistici minimi entro il 31 dicembre 2021.

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 2022
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 per il 2020;



con l’art. 1, co. 336 della Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) è stata disposta la proroga
dell’opzione donna anche per il 2021.

Novità
Ora, con l’art. 1, comma 94, della Legge di Bilancio 2022 è stata disposta la proroga
dell’opzione donna anche per il 2022. 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.
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La Manovra Finanziaria 2022 posticipa poi al 28 febbraio 2022 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
 Art. 1, co. 94, Legge 30 dicembre 2021, n. 234
 Art. 1, co. 9 dalla L. 23 agosto 2004, n. 243
 Art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995.
 D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180
 NPS, Circolare n. 53/2011
 D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019
 Art. 1, co. 476 della Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019)
 Art. 1, co. 336 della Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020)
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Ape sociale: prorogato per il 2022
L’art. 1, comma 91, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha apportato importanti modifiche alla normativa sull’Ape sociale. In particolare, il Governo ha deciso di prorogare tale misura anche per il 2022.
Ma non solo: è stato ampliato anche la categoria di lavoratori che possono farne richiesta. Pertanto, la
lista dei cd. “lavori gravosi” aumenta: da 15 diventano 23. Dunque, una platea più ampia di contribuenti
potrà ottenere l’anticipo pensionistico grazie all’assegno-ponte dell’INPS.

Premessa
Tra le diverse novità in ambito fiscale, nel testo della Legge di Bilancio 2022 all’art. 1, comma 91 spunta una misura anche in materia previdenziale: stiamo parlando, in particolare, della proroga dell’Ape
sociale per il 2022.
Vediamo quindi nel dettaglio le novità presenti nella Legge di Bilancio 2022.
Art. 1, comma 91 della Legge di Bilancio 2022
- Modifica della normativa sull’APE sociale 1. All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all’alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022», alla lettera a), le parole: “da almeno
tre mesi” sono soppresse, alla lettera d) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Per gli operai edili,
come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, il requisito dell’anzianità contributiva è di almeno 32 anni.” ».
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell’allegato 2 annesso
alla presente legge. Per ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e conduttori di impianti per la
formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito
dell’anzianità contributiva di cui alla medesima lettera d) del comma 179 è di almeno 32 anni.
3. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 141,4 milioni di euro per l’anno
2022, 275 milioni di euro per l’anno 2023, 247,6 milioni di euro per l’anno 2024, 185,2 milioni di
euro per l’anno 2025, 104,5 milioni di euro per l’anno 2026 e 16,9 milioni di euro per l’anno 2027.
Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni
ivi indicate nell’anno 2022.
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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:
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aver maturato entro il 31 dicembre 2021 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;



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).

Proroga per il 2022
L’Ape sociale, dopo la proroga ottenuta lo scorso anno per effetto della Legge di Bilancio 2021, terminava la sua operatività il 31 dicembre 2021.

Novità
Ora, grazie alla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 91), si ha a disposizione un altro anno in
più, ossia fino al 31 dicembre 2022. 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 2022.


Lavoratori edili

Regime agevolato per i lavoratori edili, che nel 2022 potranno accedere all’APE sociale una volta
raggiunti i 63 anni di età anagrafica e i 32 anni di anzianità contributiva.


Disoccupati

Per i disoccupati i requisiti di accesso restano invariati con l’eccezione dell’abolizione dei 3 mesi che
devono trascorrere dal termine della NASpI. In questo modo, quindi, i disoccupati possono accedere
al pensionamento dal mese successivo a quello in cui hanno percepito l’ultima mensilità
dell’indennità di disoccupazione.
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Aumentano i lavori gravosi
In merito ai lavori gravosi, come anticipato in premessa, le categorie passano da 15 a 23. Di seguito, si
riportano tutte le categorie rientranti tra i cd. “lavori gravosi”.
Lavori gravosi

























Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate
Tecnici della salute
Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
Operatori della cura estetica
Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati
Artigiani, operai specializzati, agricoltori
Conduttori di impianti e macchinari per l’estrazione e il primo trattamento dei minerali
Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati
Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi,
per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla
chimica
Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero
dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
Conduttori di mulini e impastatrici
Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali
Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al
montaggio
Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree
pubbliche e veicoli
Portantini e professioni assimilate
Professioni non qualificate nell’agricoltura, nella manutenzione del verde,
nell’allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
Professioni non qualificate nella manifattura, nell’estrazione di minerali e nelle costruzioni

Riferimenti normativi
 Art. 1, comma 91, L. 30 dicembre 2021, n. 234
 Art. 1, co. 179 della L. n. 232/2016
 Decreto 18 aprile 2018
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Quota 102: le novità per il 2022
All’art. 1, comma 87, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Governo ha inteso abolire quota 100 e tornare –
seppur gradualmente – alla Riforma Fornero (L. n. 92/2012). Questo passaggio si realizza in maniera
graduale mediante l’introduzione – per il 2022 – di “quota 102”. Dunque, si deve intendere conclusa la
fase sperimentale di “quota 100”, che è terminata per l’appunto il 31 dicembre 2021. Vediamo, quindi, in
dettaglio come proseguirà per il 2022 il meccanismo di pensionamento con le quote e quali sono i nuovi
requisiti d’accesso.

Premessa
Come annunciato a più riprese dal Governo, dal 2022 si torna – seppur gradualmente – alla Riforma
Fornero (L. n. 92/2012). Dunque, si deve intendere conclusa la fase sperimentale di “quota 100”, che è
terminata per l’appunto il 31 dicembre 2021.
Tuttavia, ci sarà una fase transitoria durante la quale i lavoratori prossimi alla pensione possono comunque pensionarsi con “quota 102”.

Novità
Quindi, per poter accedere alla pensione con “quota 102”, occorre maturare:
• 64 anni d’età anagrafica;
• 38 anni di contributi.
Art. 1, comma 87, Legge di Bilancio 2022
- Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata 1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I requisiti di età anagrafica e
di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni
di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche
successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo»;
b) all’articolo 14, commi 2, 3 e 6, lettera d), le parole: «quota 100» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui al comma 1»;
c) all’articolo 14, comma 7, al primo periodo, le parole: «quota 100» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui al comma 1» e, al secondo periodo, le parole: «In sede di prima applicazione, entro il 28
febbraio 2019,» sono sostituite dalle seguenti: «In sede di applicazione per l’anno 2022, entro il 28
febbraio 2022,»;
d) all’articolo 22, comma 1, le parole: «quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 14, comma 1,»;
e) all’articolo 23, comma 1, le parole: «quota 100 ai sensi dell’articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 14, comma 1».
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
è soppressa.
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Disciplina
La pensione “quota 100”, introdotta dall’art. 14 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n.
26/2019, in via sperimentale per il triennio “2019-2021” prevedeva la possibilità – in deroga i requisiti
ordinari – di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle seguenti condizioni:


età anagrafica non inferiore a 62 anni;



anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Novità 2022
Come annunciato a più riprese dal Governo, dal 2022 si torna – seppur gradualmente – alla Riforma
Fornero (L. n. 92/2012).
Tuttavia, per l’anno 2022, c’è una fase transitoria durante la quale i lavoratori prossimi alla pensione
possono comunque pensionarsi con “quota 102”.

Novità
Quindi, per poter accedere alla pensione con “quota 102”, occorre maturare:
• 64 anni d’età anagrafica;
• 38 anni di contributi.
Si rammenta, al riguardo, che i requisiti pensionistici possono essere raggiunti anche cumulando i
periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma
e amministrate dall’INPS.

Soggetti interessati
La pensione “quota 102” è rivolta:


a tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago);



alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS;
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alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995;

che perfezionano un’età anagrafica non inferiore a 64 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Attenzione
I requisiti pensionistici non variano nel tempo, in quanto non sono soggetti agli incrementi
alla speranza di vita di cui all’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
Da notare che ai fini:


del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo
versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del
requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto
dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico;



della determinazione dell’anzianità contributiva, invece, la gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla
data di presentazione della domanda di pensione.

Requisito fondamentale per l’accesso alla pensione “quota 102” è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Approfondimenti
Si evidenzia che i requisiti contributivi possono essere raggiunti anche da coloro che hanno
avuto carriere lavorative frammentarie, ossia che presentano periodi contributivi versati in
due o più gestioni pensionistiche. Infatti, il trattamento previdenziale è accessibile anche mediante:
• l’esercizio della facoltà di opzione di cui all’art. 1, co. 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335;
• l’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282.
Con particolare riferimento all’esercizio della facoltà di computo, il predetto articolato dispone che:


“gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n.
233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti
contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni
previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”.

Soggetti esclusi
Restano, invece, esclusi dal sistema pensionistico “quota 102”:


il personale appartenente alle Forze armate;



il personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria;



il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
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il personale della Guardia di finanza.

Finestra mobile
Una volta raggiunti i requisiti, per l’effettivo diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico deve
trascorrere il periodo previsto per l’apertura della cd. “finestra mobile”, diversificata in base al datore
di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. In particolare:


i lavoratori dipendenti del settore privato ed i lavoratori autonomi, conseguono il diritto alla
prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei
requisiti;



i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n.
165/2001, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Riferimenti normativi
 Art. 1, comma 87, L. 30 dicembre 2021, n. 234
 L. n. 92/2012
 Art. 14 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019
 Art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995
 Art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
 Art. 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282
 Art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001
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Contratto di espansione: prorogato per il
2022-2023
All’art. 1, comma 215, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Governo ha previsto un restyling del cd. “contratto di espansione”. In particolare, da una parte, è stata disposa la proroga della misura fino al 2023,
quindi si è registrato un differimento di ulteriori due anni, d’altra parte, è stata abbassata la soglia occupazionale di accesso da 100 a 50 dipendenti. L’aspetto interessante è la possibilità di raggiungere tale
soglia anche attraverso forme di aggregazione stabile tra imprese che siano unite da una sola finalità
produttiva o di servizio. A questo riguardo deve ritenersi utile al raggiungimento della soglia occupazionale anche l’aggregazione mediante contratto di rete e non solo la più tradizionale configurazione di
gruppo di imprese.

Premessa
In ambito previdenziale, la Legge di Bilancio 2022 all’art. 1, comma 215, ha prorogato il contratto di
espansione per il biennio 2022-2023, riducendo la soglia occupazionale di accesso a 50 dipendenti.

Approfondimenti
L’aspetto interessante è la possibilità di raggiungere tale soglia anche attraverso forme di aggregazione stabile tra imprese che siano unite da una sola finalità produttiva o di servizio. A
questo riguardo deve ritenersi utile al raggiungimento della soglia occupazionale anche
l’aggregazione mediante contratto di rete e non solo la più tradizionale configurazione di
gruppo di imprese.

Art. 1, comma 215, Legge di Bilancio 2022
- Contratto di espansione 1. All’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto
previsto al comma 1-bis,» sono inserite le seguenti: «e per gli anni 2022 e 2023, salvo quanto previsto al comma 1-ter,»;
b) dopo il comma 1-bisè inserito il seguente:
«1-ter. Per gli anni 2022 e 2023 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1
non può essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi»;
c) al comma 5-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio
2022 i benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 80,4 milioni di euro per l’anno 2022, 219,6 milioni di euro per l’anno 2023, 264,2 milioni di euro per l’anno 2024,
173,6 milioni di euro per l’anno 2025 e 48,4 milioni di euro per l’anno 2026»;
d) al comma 7, le parole: « entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l’anno
2019, di 31,8 milioni di euro per l’anno 2020, di 101 milioni di euro per l’anno 2021 e di 102 milioni di euro per l’anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il limite complessivo di spesa
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di 15,7 milioni di euro per l’anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l’anno 2020, di 101 milioni di
euro per l’anno 2021, di 256,6 milioni di euro per l’anno 2022, di 469 milioni di euro per l’anno
2023 e di 317,1 milioni di euro per l’anno 2024 ».

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;
• 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:
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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).


Modalità e termini

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 integrazione 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.
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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
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 di-
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ritto. 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.

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.

Riferimenti normativi
 Art. 1, comma 215, Legge 30 dicembre 2021, n. 234
 D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019
 Art. 26-quater ha introdotto l’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015
 Art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015
 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 16 del 6 settembre 2019
 Art. 1, co. 1, lett. f) del D.M. 94033 del 13 gennaio 2016
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Congedo di paternità: 10 giorni per il 2022
All’art. 1, comma 134, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Governo ha disposto – per l’anno 2022 – il
c.d. “congedo di paternità”, confermando i 10 giorni di assenza giustificata. Si ricorda, al riguardo, che lo
scorso anno la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) all’art. 1, comma 363 aveva prorogato il congedo di paternità al 2021, innalzando i giorni da 7 a 10. Dunque, con la novella si proroga praticamente
la misura anche per quest’anno.

Premessa
Il “congedo di paternità”, come noto, ha subito nel corso degli anni importanti modifiche: una su tutte la Legge 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 (Legge n. 145/2018) ha aumentato di un ulteriore giorno il
congedo, arrivando così complessivamente a 5 giorni di congedo per i neopapà nel corso di un anno.
Con l’art. 1, comma 342 della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), il legislatore ha portato il
congedo di paternità da 5 a 7 giorni.
Grazie all’art. 1, comma 363 della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), tale numero è cambiato
nuovamente. Innanzitutto, la misura è stata prorogata anche per il 2021; inoltre, il congedo per i neopapà è aumentato a 10 giorni. Quindi si è registrato un aumento di ben 3 giorni.

Novità
Ora, l’art. 1, comma 134, Legge n. 234/2021 ha prorogato e confermato il congedo di paternità anche per il 2022.

Art. 1, comma 134, Legge di Bilancio 2022 – Congedo di paternità 1. All’art. 1, comma 354, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a. al primo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e dall’anno 2021»;
b. al secondo periodo, le parole: «, a sette giorni per l’anno 2020 e a dieci giorni per l’anno
2021» sono sostituite dalle seguenti: «, a sette giorni per l’anno 2020 e a dieci giorni
dall’anno 2021»;
c. al terzo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e dall’anno 2021».

Caratteristiche
Si ricorda, al riguardo, che il congedo:


non è facoltativo bensì obbligatorio. Infatti, è obbligo del neopapà 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.
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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
Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della
madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di
maternità.

Congedo facoltativo
Il congedo facoltativo del padre è invece condizionato dalla scelta della madre lavoratrice di non
fruire di un giorno di congedo maternità. Il giorno fruito dal padre anticipa quindi il termine finale del
congedo di maternità della madre.

Approfondimenti
Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e
deve essere esercitato entro 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in
caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento), indipendentemente dalla
fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di
un giorno. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.

Importo e modalità di liquidazione
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.

Modalità di richiesta
Quanto alle modalità di richiesta del congedo obbligatorio, con ogni probabilità saranno gli stessi di
quelli previsti per il 2021. 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.
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Ricorda
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla Legge n. 241/1990 in
30 giorni.

Riferimenti normativi
 Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 134
 Art. 1, co. 363 della L. n. 178/2020
 L. n. 145/2018
 Art. 1, co. 342 della L. n. 160/2019
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Riforma degli ammortizzatori sociali: cosa
cambia nel 2022
La Legge di Bilancio 2022 ha previsto una riforma con semplificazione degli ammortizzatori sociali 2022,
allargati a una platea più vasta. Infatti, dal 1° gennaio 2022, il Governo ha introdotto l’ammortizzatore
universale per tutti i lavoratori e tutte le imprese. A tal fine, sono stati stanziati 3 miliardi di euro a cui si
aggiungono altre risorse per un totale di 4,6 miliardi di euro. A beneficiarne sono 12,4 milioni di lavoratori dal 2022, tra cui anche gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i marittimi, i collaboratori autonomi
e i co.co.co. Unico requisito: avere un’anzianità contributiva di almeno 30 giorni. Si alza anche il massimale dell’assegno: da 971,71 euro a 1.167,91. Mentre sparisce per sempre la CIG in deroga.

Premessa
Al via la riforma degli ammortizzatori sociali, sia in costanza di rapporto di lavoro sia a sostegno del
reddito.

Approfondimenti
A differenza di quanto è avvenuto negli anni 2020 e 2021 per gli ammortizzatori con causale
Covid-19, l’accesso agli ammortizzatori ordinari dal 2022 implica:
• l’anticipo dell’integrazione salariale da parte del datore di lavoro (ad eccezione dei casi di
comprovata crisi finanziaria);
• il pagamento della contribuzione addizionale in percentuale sulla retribuzione persa dai lavoratori per effetto della riduzione / sospensione dell’orario (pari al 4% per il FIS.e al 9% o al
12% in caso di ricorso alla CIGS per un numero di settimane rispettivamente fino a 52 o fino a
104);
• l’inizio della riduzione/sospensione dei lavoratori solo dopo la conclusione della fase di consultazione sindacale (per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti si esaurisce in 10 giorni, in 25
per quelli con più di 50 dipendenti).
Ecco le novità previste dalla Legge di Bilancio 2022.

CIGO
Dal 2022, la Cassa integrazione ordinaria viene estesa:


ai lavoratori a domicilio;



a tutti i contratti di apprendistato (finora era prevista solo per l’apprendistato professionalizzante).
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Ricorda
Estesa poi anche ai dipendenti con anzianità minima di servizio di 30 giorni. Fino al 31 dicembre 2021 erano necessari almeno 90 giorni. Per quanto riguarda la CIG durante
l’apprendistato, è previsto che la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo. Inoltre, non serve più la crisi aziendale per
prevedere la CIGS per gli apprendisti. Per settori e imprese non coperte da Cassa integrazione
ordinaria saranno previsti fondi bilaterali che assicurino tutele al rapporto di lavoro. Tutte le
imprese con almeno un dipendente possono poi, stipulare contratti di solidarietà.

Importo e pagamento CIGO
Nella Legge di Bilancio 2022 si specifica che l’assegno resta pari all’80% della retribuzione teoricamente per le ore non lavorate. Per tutti però si applica dal 1° gennaio 2022 lo scaglione massimo
(come da Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

Novità
Dal 2025, il contributo addizionale per chi la chiede senza averla utilizzata per almeno 24 mesi, è:
• ridotto al 6% rispetto all’attuale 9% della retribuzione globale fino a 52 settimane in un
quinquennio mobile;
• ridotto al 9% rispetto all’attuale 12%, fra 52 e 104 settimane.
Previsto il pagamento diretto INPS con l’obbligo del datore di lavoro di trasmettere all’Istituto tutti i
dati necessari entro il secondo mese successivo a quello d’integrazione salariale o a 60 giorni
dall’autorizzazione.

CIGS
Alla CIGS sono ammesse tutte le imprese sopra i 15 dipendenti non coperte da fondi di integrazione
salariale. Può essere richiesta la Cassa integrazione straordinaria oltre che per la riorganizzazione
aziendale, la crisi aziendale o il contratto di solidarietà, anche per la realizzazione di processi di
transizione.

Ricorda
Attualmente è dai 15 dipendenti in su solo per l’industria e dai 50 dipendenti in su nel commercio. Le aziende tra 15 e 50 dipendenti che aderiscono al FIS (escluse dunque quelle che
hanno un fondo bilaterale di categoria), oltre alla nuova aliquota FIS pari allo 0,80%, dovranno
versare anche un altro 0,90% di CIGS (di cui lo 0,30% a carico del lavoratore), per un totale
dell’1,70%.
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La durata della CIGS è al massimo 24 mesi nel quinquennio mobile. Si prevedono poi 12 mesi ulteriori per sostenere le transizioni occupazionali. E ulteriori 52 settimane, solo nel biennio 2022-23, per
le imprese del settore industriale per riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

FIS
Il Fondo di integrazione salariale diventa obbligatorio per tutte le piccole imprese da 1 a 15 dipendenti non coperte da CIGO o CIGS. Il Fondo di integrazione salariale – gestito dall’INPS e fin qui riconosciuto alle aziende dei servizi con oltre 15 dipendenti ed esteso durante la pandemia alle aziende
da 5 a 15 dipendenti fuori da CIGO e CIGS – viene reso strutturale.
Basta la presenza di un solo dipendente a far scattare l’obbligo di iscrizione al FIS o, in alternativa, al
Fondo di solidarietà bilaterale (ne esistono 18 per altrettanti settori di riferimento). Oggi l’obbligo è
solo sopra i 5 dipendenti nei settori senza CIG.

Novità
Dal 1° gennaio 2022, l’assegno ordinario e l’assegno di solidarietà vengono sostituiti
dall’assegno di integrazione salariale, con diritto agli assegni famigliari. L’assegno di integrazione salariale sarà erogato nel biennio mobile per:
• 13 settimane nelle aziende fino a 5 dipendenti
• 26 settimane nelle aziende tra 5 e 15 dipendenti
• 52 settimane nelle aziende sopra 15 dipendenti
Cambia anche la contribuzione al FIS. Le aliquote, calcolate sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, salgono:


fino a 5 dipendenti: da 0 a 0,50% (solo per il 2022: 0,15%);



da 6 a 15 dipendenti: da 0,45 a 0,80% (solo per il 2022: 0,55%);



più di 15 dipendenti: da 0,65 a 0,80% (solo per il 2022: 0,69%);



più di 50 dipendenti: da 0,65 a 0,80% (solo per il 2022: 0,24%).

Ammortizzatori per pesca e marittimi
Previsti nella Legge di Bilancio 2022 anche ammortizzatori sociali per i dipendenti del settore pesca e marittimi.

Novità
Dal 1° gennaio 2022 in poi la forza lavoro delle marinerie nazionali potrà contare su ammortizzatori strutturali simili a quelli applicati in agricoltura.

NASPI
La NASpI sarà allargata a una platea più ampia di lavoratori. Nel testo della Legge di Bilancio 2022 si
legge che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono destinatari della NASpI anche gli operai agricoli a
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tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Novità
Inoltre, sempre dalla predetta data, è stato abolito il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione. Dunque, la necessità di aver maturato almeno 30 giorni di effettiva presenza al lavoro per accedere alla NASpI resta valido solo per coloro che sono diventati disoccupati entro il 31 dicembre 2021. Invece, alla NASpI 2022
si accede con i requisiti semplificati.

Previsto anche un nuovo sistema di décalage. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 6° mese di fruizione. Tale riduzione decorre dal 1° giorno dell’8°mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il 55esimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

DIS-COLL
La Legge di Bilancio 2022 si occupa anche di DIS-COLL. In particolare, per gli eventi di disoccupazione
verificatisi dal 1°gennaio 2022, l’importo si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del
6° mese di fruizione.

Ricorda
Sarà corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati
nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro. La
DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi.

Contratti di solidarietà
Previsti incentivi all’utilizzo dei contratti di solidarietà.

Novità
Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022:
• la riduzione media oraria non può essere superiore al 80% dell’orario giornaliero, settimane o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà;
• per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non
può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà
è stipulato;
• la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al
90% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
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Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedente la stipula del contratto
di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.

Riferimenti normativi
 Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 191-220
 Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148
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Reddito di Cittadinanza: come cambia nel
2022
All’art. 1, commi da 75 a 84 della Legge di Bilancio 2022, il Governo ha previsto molte modifiche al D.L.
n. 4/2019 – istitutivo del Reddito di Cittadinanza – in quanto la misura viene riformata nelle modalità di
applicazione anche se sostanzialmente la disciplina viene confermato. In particolare, il legislatore interviene con tre novità fondamentali: obblighi di lavoro più stringenti poiché il sussidio decade dopo due e
non tre offerte di lavoro rifiutate; maggiori controlli anche sulla situazione della fedina penale dei componenti del nucleo familiare e, infine, verifica sui patrimoni all’estero grazie a un incrocio di dati con le
autorità straniere.

Premessa
Misure più stringenti per ottenere e mantenere il Reddito di Cittadinanza, istituito dal D.L. n. 4/2019.
Infatti, all’art. 1, commi da 75 a 84 della Legge di Bilancio 2022 sono state introdotte diverse misure
volte a scovare i furbetti del RdC.

Novità
Innanzitutto, viene incrementata l’autorizzazione di spesa anche per gli anni successivi al
2021, come segue:
• 1.065,3 milioni di euro per l’anno 2022;
• 1.064,9 milioni di euro per l’anno 2023;
• 1.064,4 milioni di euro per l’anno 2024;
• 1.063,5 milioni di euro per l’anno 2025;
• 1.062,8 milioni di euro per l’anno 2026;
• 1.062,3 milioni di euro per l’anno 2027;
• 1.061,5 milioni di euro per l’anno 2028;
• 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

Art. 1, commi da 75 a 84, della Legge di Bilancio 2022
- Rifinanziamento del reddito di cittadinanza – Rdc 1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di
1.065,3 milioni di euro per l’anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l’anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l’anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l’anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per
l’anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l’anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l’anno 2028 e
1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

Il legislatore prevede le seguenti novità:
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gli obblighi di lavoro diventano più stringenti perché il sussidio decade dopo due e non tre offerte di lavoro rifiutate. Inoltre, le offerte di lavoro si considerano congrue con distanze anche
maggiori dalla residenza;



si prevedono maggiori controlli anche sulla situazione della fedina penale dei componenti
del nucleo familiare, con uno scambio integrale dei dati tra INPS ministero della Giustizia;



verifica sui patrimoni all’estero grazie a un incrocio di dati con le autorità straniere.

Obbligo di lavoro
La domanda di RdC costituisce automaticamente anche Dichiarazione di immediata disponibilità
ai fini della presa in carico da parte dei centri per l’impiego e del collocamento lavorativo, dei beneficiari con i requisiti per attività lavorativa.


Ricerca attiva e Patto di inclusione

La verifica della ricerca attiva del lavoro da parte del beneficiario va effettuata presso il Centro per
l’impiego in presenza con frequenza almeno mensile. Lo stesso vale per il patto di inclusione sociale presso i servizi di contrasto alla povertà al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto
degli impegni assunti nell’ambito del progetto personalizzato; in caso di mancata presentazione agli
incontri senza comprovato giustificato si decade dal diritto al RdC.


Offerte di lavoro

La decadenza dal beneficio si verifica con il rifiuto di due offerte di lavoro congrue e non più tre.

Approfondimenti
Le offerte si considerano congrue entro 80 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o aggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto
pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta.


Obblighi di impiego da parte dei Comuni

Nell’ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei
percettori di RdC residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di RdC è:


a titolo gratuito,



non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato;



non comporta l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego.

Controllo patrimonio estero
L’INPS provvederà a definire annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifica dei requisiti patrimoniali dichiarati nelle DSU in collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dell’Agenzia delle entrate e col supporto del Corpo della guardia di finanza, e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.
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Attenzione
Il controllo potrà prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero.

Controlli sui beneficiari
L’articolo prevede in dettaglio una procedura e la tempistica stringente di verifica dei dati e di scambio tra INPS ed enti locali anche grazie all’implementazione della Banca dati condivisa (già prevista ma
mai realizzata effettivamente).

Approfondimenti
Sempre ai fini del controllo, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sarà
firmata una convenzione tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero della
Giustizia per lo scambio integrale dei dati. Nell’attesa, si prevede che l’INPS trasmetta al Ministero della Giustizia l’elenco dei soggetti beneficiari del RdC, per la verifica di eventuali sentenze a loro carico passate in giudicato da meno di dieci anni.

Riduzione del sussidio
Dal 1° gennaio 2022, l’importo mensile del RdC è ridotto di 5 euro per ciascun mese a partire dal
mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un’offerta di lavoro congrua. La riduzione non opera:


per i nuclei familiari in cui non vi siano componenti tenuti agli obblighi di lavoro;



per i nuclei familiari in cui sia presente un soggetto minore di tre anni di età ovvero una persona
con disabilità grave;



nei casi in cui il beneficio risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro
della scala di equivalenza.

Attenzione
La riduzione è sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo
familiare abbia avviato attività da lavoro da almeno un mese e il beneficio è rideterminato nelle modalità ordinarie. La riduzione continua ad essere applicata anche a seguito dell’eventuale
rinnovo.

Corso formativo obbligatorio
Altra novità importante è quella relativa al corso formativo obbligatorio.
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Approfondimenti
Infatti, nel momento in cui si avrà il diritto di ricevere le mensilità, bisognerà affrontare proprio un corso che avrà lo scopo di valorizzare le capacità individuali, mettendo in luce le migliori qualità, con il fine di agevolare l’entrata del beneficiario nel mondo del lavoro.
Una novità che in qualche modo va a stravolgere il RdC per come lo conosciamo, perché per la prima
volta non solo mira a proporre lavoro e a erogare denaro, ma anche a formare i percettori.

Ricorda
Rimane in essere l’obbligo di firmare il Patto del Lavoro, tramite il quale il richiedente si impegna a mettersi a disposizione per tornare a un’occupazione.
Cambia anche in questo caso qualcosa però e infatti, precedentemente alla firma, sarà obbligatorio
superare un colloquio, che non sarà telematico ma rigorosamente in presenza.
In seguito, sarà obbligatorio presentarsi mensilmente per colloqui futuri, in caso di assenza ingiustificata si perderà il diritto a ricevere il sostegno.

Intervento delle Agenzie per il lavoro
Le agenzie per il lavoro iscritte all’albo informatico ministeriale autorizzate dall’ANPAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro possono svolgere attività di mediazione tra domanda
e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc e hanno parità di accesso alla Banca dati.

Approfondimenti
Sarà riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione, effettuata mediante l’utilizzo delle piattaforme sopracitate, il 20% dell’incentivo attualmente
previsto per il datore di lavoro che assume un beneficiario di reddito di cittadinanza.

Pagamento del RdC
Finora, le date prefissate per i pagamenti sono due: il 15 del mese e il 27 del mese.

Novità
La prima data è quella relativa ai nuovi beneficiari o a chi ha appena rinnovato la domanda,
presentando nuovamente la documentazione. La seconda, invece, è quella relativa ai beneficiari canonici, ovvero coloro che ricevono il RdC da almeno due mensilità.
Questo almeno è quello che è avvenuto fino al 31 dicembre 2021, ma che cosa succederà a partire
dal 2022?
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Con grande probabilità potrebbero rimanere invariate le date preposte, e dunque la ricarica sulla
Carta dovrebbe arrivare come di consueto.

Stop ai navigator
La Legge di Bilancio 2022 non proroga il contratto ai 2.500 navigator che avrebbero dovuto gestire
il Reddito di Cittadinanza. Il contratto dei lavoratori nati con il Reddito di Cittadinanza, prorogato dal
Decreto Sostegni, scadeva il 31 dicembre 2021 e la legge di Bilancio 2022 non ne prevede il rinnovo.

Riferimenti normativi
 Art. 1, commi 75-84, Legge 30 dicembre 2021, n. 234
 D.L. n. 4/2019
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Apprendistato di primo livello:
decontribuzione al 100%
All’art. 1, comma 645, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Governo ha istituito uno sgravio contributivo al
100% nei primi tre anni per i datori di lavoro che stipulano contratti di apprendistato nel 2022 e che
hanno meno di 9 dipendenti. La misura riguarda i contratti di primo livello per ottenere la qualifica e il
diploma professionale, il diploma delle superiori e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Le
risorse sono pari a 1,2 milioni nel 2022, 2,9 milioni nel 2023, 4 milioni nel 2024.

Premessa
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2022, per i contratti di apprendistato di
primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e
il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, il Governo ha riconosciuto
in favore dei datori di lavoro – che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o
inferiore a 9 – uno sgravio contributivo del 100%.
Lo sgravio contributivo al 100% ha una durata triennale. Mentre per i periodi contributivi maturati
negli anni di contratto successivi al terzo, l’aliquota contributiva è del 10%.
Art. 1, comma 645 della Legge di Bilancio 2022
8-undecies. “Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è
riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o
inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione
dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Il beneficio contributivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di spesa di
1,2 milioni di euro per l’anno 2022, 2,9 milioni di euro per l’anno 2023, 4 milioni di euro per l’anno
2024, 2,1 milioni di euro per l’anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l’anno 2027. L’INPS effettua il
monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e
qualora, nell’ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in
via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso al beneficio contributivo”.
8-duodecies. “Agli oneri derivanti dall’attuazione del precedente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l’anno 2022, 2,9 milioni di euro per l’anno 2023, 4 milioni di euro per l’anno 2024, 2,1 milioni di euro per l’anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l’anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall’articolo 194 della presente legge”.
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Contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato è per definizione un contratto di lavoro a tempo indeterminato in cui
il datore di lavoro deve corrispondere all’apprendista:


la retribuzione per la prestazione di lavoro resa, ridotta, rispetto al regolare contratto a tempo
indeterminato, a motivo della inesperienza dell’apprendista;



la formazione necessaria (in parte interna e in parte esterna) all’acquisizione di una maggiore
competenza professionale.

Ricorda
Per evitare abusi e uso improprio del contratto di apprendistato, che gode di agevolazioni dal
punto di vista retributivo e contributivo, il legislatore ha introdotto specifici limiti numerici, in
rapporto al numero di dipendenti dell’azienda, per il suo utilizzo.
Esistono tre tipologie principali di apprendistato, diverse per finalità, soggetti destinatari e profili
normativi (previsti dal D.Lgs. n. 81/2015), con le caratteristiche riassunte nella tabella che segue:
Tipologia

Requisiti
di età
dei lavoratori

Finalità

Apprendistato per la qualifica e il diploma superiore (I
livello)

Tra i 15 e i 25
anni (non compiuti)

Conseguimento di un titolo di studio (qualifica o diploma professionale e anche per
l’assolvimento dell’obbligo scolastico

Apprendistato di alta formazione e ricerca (II livello)

Tra i 18 e i 29
anni

Conseguimento di un diploma di istruzione
secondaria superiore, di titolo di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i
dottorati di ricerca

Apprendistato professionalizzante o “contratto di mestiere” (III livello)

Tra i 18 e i 29
anni*

Qualifica professionale, valida ai fini contrattuali (non titolo di studio)

* Dal 2016 è possibile assumere con questo contratto anche i lavoratori OVER 29 beneficiari di
mobilità o di trattamenti di disoccupazione, senza limiti di età, ai fini della loro qualificazione
o riqualificazione professionale. Per l’accesso l’Inps ha chiarito che il lavoratore non deve necessariamente percepire materialmente ad es. la NASPI ma semplicemente essere titolare del diritto.

Approfondimenti
Il contratto di apprendistato va stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere
il piano formativo individuale, definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla
contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
Nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma o certificato di specializzazione (1 livello) e nell’apprendistato di alta formazione e ricerca (2 livello), il piano formati-
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vo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento
dell’impresa.

Apprendistato di primo livello
Con il contratto di apprendistato di 1° livello il giovane può frequentare un corso di formazione o
di istruzione per conseguire un diploma o una qualifica professionale, mentre lavora assunto come
apprendista.
Conseguito il titolo professionalizzante, il rapporto può proseguire come:


lavoro subordinato a tempo indeterminato;



contratto di apprendistato professionalizzante di secondo livello.

Ricorda
La durata minima e massima di un apprendistato 1° livello varia a seconda della qualifica o
del diploma da ottenere. Con l’apprendistato di 1° livello si possono conseguire i seguenti titoli di studio:
• qualifica professionale della durata massima di 3 anni;
• diploma professionale della durata massima di 4 anni;
• diploma di istruzione secondaria superiore della durata massima di 4 anni;
• certificato di specializzazione tecnica superiore della durata massima di 1 anno.
I soggetti che intervengono nell’apprendistato sono:


un tutor formativo che ha il ruolo di assistere il giovane nel rapporto con l’istituzione formativa;



un tutor aziendale che affianca il ragazzo nella formazione interna e lo forma all’attività lavorativa.

I due Tutor redigono il piano formativo individuale che l’apprendista dovrà seguire e garantiscono lo
svolgimento delle attività svolte e delle competenze ottenute.

Aliquote contributive e altre agevolazioni
Per le assunzioni con contratto di apprendistato sono previsti i seguenti incentivi economici e normativi.
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Aliquote contributive a carico datori di lavoro
Aziende fino a 9 dipendenti

Aziende oltre 9 dipendenti

1° anno di contratto (1,50%+1,61%)
= 3,11%

10%+1,61% = 11,61%

Aliquota a carico apprendista
5,84%

2° anno di contratto (3%+1,61%) =
4,61%
Anni successivi * (10% +1,61%) =
11,61%
(*) Il D.Lgs. n. 151/2015 ha previsto un anno di proroga per lo sgravio contributivo dopo il termine del periodo di formazione.



Deducibilità del costo dalla base imponibile IRAP;



Possibilità di inquadrare l’apprendista ai fini retributivi fino a due livelli inferiori rispetto a
quello spettante (va fatto riferimento al contratto di categoria);



Esclusione dell’apprendista dal computo dei limiti numerici del personale previsti da leggi e
contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative (ad es. non sono computabili nella
base di calcolo per le assunzioni obbligatorie dei disabili, ai fini dei licenziamenti, ecc.).

Incentivi 2022
Come specificato in premessa, il Governo ha reso più incentivanti – per l’anno 2022 – le assunzioni di
apprendisti di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Approfondimenti
In particolare, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti
pari o inferiore a 9 è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla
contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, co. 773, quinto periodo, della L. 27 dicembre 2006, n.
296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello
di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
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Riferimenti normativi
 Art. 1, comma 645, Legge 30 dicembre 2021, n. 234
 D.Lgs. n. 81/2015
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Part-time ciclico verticale: sostegno ai
lavoratori
All’art. 1, comma 971 della Legge di Bilancio 2022, il Governo ha previsto l’introduzione di un “Fondo per
il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale”, con una dotazione di 30 milioni di
euro per gli anni 2022 e 2023. L’obiettivo è quello di prevedere un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale. L’attuazione del fondo è prevista con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse indicate, che costituiscono il relativo
limite di spesa.

Premessa
Nuovo sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale
ciclico verticale. Infatti, all’art. 1, comma 971 della Legge di Bilancio 2022 il Governo ha disposto
l’introduzione di un “Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale”, con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

Ricorda
L’attuazione del fondo è prevista con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse indicate, che costituiscono il relativo limite di spesa.

Art. 1, comma 971 della Legge di Bilancio 2022
- Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale 971. “Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari
di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, è istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato «Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale», con una dotazione di 30 milioni di euro per gli
anni 2022 e 2023. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo
periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento
suddetto”.

Cos’è
Il part time ciclico, altrimenti detto multi-periodale, è un particolare modello di contratto di lavoro a
tempo parziale, distinto dai tradizionali part time orizzontali e verticali, perché non basato sul monte
orario giornaliero ma annuale.
In pratica, invece di lavorare solo per una parte della giornata o della settimana, si è attivi solo in determinati periodi dell’anno, a seconda delle esigenze dell’azienda.
Può capitare, quindi, che il lavoratore debba lavorare full-time in alcuni periodi dell’anno e part-time
in altri, oppure di lavorare full time per 8 mesi (ad esempio) e restare in pausa per i restanti 4.
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Contributi previdenziali
Come accennato all’inizio dell’articolo, il part time ciclico è, ormai da decenni, al centro di discussioni e
scontri tra le parti sociali, la giurisprudenza e l’ente previdenziale INPS, creando non pochi disagi ai
lavoratori.
Alla base della battaglia c’è il riconoscimento del periodo non lavorato ai fini del calcolo della
contribuzione previdenziale.

Approfondimenti
Secondo l’INPS, infatti, rientrano nel calcolo per l’anzianità previdenziale solo i periodi di effettivo lavoro, mentre la controparte ha più volte richiesto il calcolo totale per due ragioni, principalmente:
• non dovrebbero esistere le condizioni discriminatorie tra lavoratori assunti a tempo
pieno, con contratto di lavoro part time orizzontale e part time ciclico. In effetti, non è il lavoratore a decidere di distribuire il tempo di lavoro diversamente, ma è frutto delle esigenze
aziendali e settoriali;
• il monte ore di lavoro effettivo dei lavoratori in part time orizzontale e di quelli in part
time ciclico è lo stesso, viene solo distribuito in modo differente.

Anzianità contributiva inferiore
Il problema, molto gravoso per i lavoratori in part time ciclico, derivante dall’atteggiamento dell’INPS è
la maturazione di una inferiore anzianità contributiva previdenziale.
Cosa vuol dire?
Se il lavoratore in part time ciclico lavora, per esigenze strutturali, 8 mesi su 12, non maturerà un
anno di anzianità ai fini pensionistici, ma solo 8 mesi.
Il calcolo è semplice, ogni 3 anni perderà, di fatto, un anno di anzianità contributiva, che ha come effetto immediato l’allontanamento della maturazione dell’età contributiva per andare in pensione.

Legge di Bilancio 2021
L’art. 1, co. 350 della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha posto rimedio a tale situazione. Infatti,
a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono state introdotte due novità per i contratti part-time di tipo verticale o ciclico in corso. In particolare:


da un lato, la normativa dispone che “il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale
che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto
per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione”;



dall’altro lato, prevede “con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della
data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione”.

Nel primo caso, l’INPS procederà al riconoscimento, per l’intera durata del rapporto di lavoro parttime, dei periodi assicurativi interessati dall’applicazione normativa e riferiti a rapporti di lavoro parttime di tipo verticale o ciclico attivi al 1° gennaio 2021
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Esempio
Prima della nuova norma un lavoratore part-time verticale con 20-24 ore settimanali si vedeva
riconosciute per il calcolo della pensione solo 40 settimane. Dal 1° gennaio 2021 invece gli saranno riconosciute tutte le settimane dell’anno (52). Grazie alla Legge di Bilancio 2021 circa
25-30mila part-time ciclici hanno potuto raggiungere la pensione già a gennaio 2021.
Attesa l’esclusione, nell’ambito dell’accredito dell’anzianità contributiva ai fini del diritto, dei periodi
non lavorati e non retribuiti a causa del verificarsi di eventi sospensivi del rapporto di lavoro e in considerazione della non disponibilità di dette informazioni negli archivi dell’Istituto Previdenziale, sarà
necessario che l’assicurato presenti domanda alla Struttura territoriale competente per residenza, in
fase di prima applicazione, tramite PEC ovvero attraverso il servizio online di segnalazione contributiva (cd. FASE).
La domanda dovrà essere corredata:


dall’attestazione del datore di lavoro;



da una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall’interessato, con l’indicazione degli eventuali
periodi di sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, completa della copia del contratto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico al quale la stessa si riferisce.

Riferimenti normativi
 Art. 1, comma 971 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234
 Art. 1, co. 350 della L. n. 178/2020
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Parità di genere: esonero per le mamme
lavoratrici
All’art. 1, comma 137, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Governo ha previsto una decontribuzione – nella misura del 50% dei contributi previdenziali – in favore delle lavoratrici madri dipendenti del settore
privato. Lo sgravio contributivo si applica unicamente in via sperimentale per il 2022, e scatta a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e
per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche.

Premessa
Con l’art. 1, comma 137, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono in arrivo nuove agevolazioni a tutela
della famiglia, prima su tutte un esonero dei contributi del 50% in favore delle lavoratrici madri a
decorrere dal rientro al lavoro dopo la maternità.

Approfondimenti
La misura, che dovrebbe arrivare in via sperimentale solo per il 2022, fa parte di un pacchetto
di aiuti per la famiglia, tra i quali figurano anche il congedo di paternità reso ormai strutturale a 10 giorni, e il finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere,
nonché l’elaborazione del Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere.
Vediamo quindi a chi è rivolto l’esonero contributivo in questione e le novità in arrivo con la nuova
Legge di Bilancio.

Normativa
L’esonero contributivo per le mamme lavoratrici previsto per il 2022 dalla Legge di Bilancio (art. 1,
comma 137) è uno sgravio sui contributi in favore delle donne, madri, lavoratrici dipendenti del
settore privato. È applicabile nella misura del 50% dei contributi previdenziali. Dunque, dopo l’ok
alla Legge sulla parità salariale, arriva nella Legge di Bilancio 2022 anche la decontribuzione applicata
in via sperimentale solo per l’anno 2022.
Art. 1, comma 137, Legge di Bilancio 2022
- Decontribuzione per le lavoratrici madri 1. “In via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l’esonero per
un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del
settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del
predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
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Campo di applicazione
La decontribuzione prevista in Legge di Bilancio 2022 spetta alle mamme lavoratrici dipendenti del
settore privato:


a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità;



per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro.

Approfondimenti
Il Governo ha riconosciuto l’esonero nella misura del 50%. Dunque, vale per 12 mesi del
versamento dei contributi previdenziali a carico delle mamme lavoratrici dipendenti del
settore privato. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero
vale solo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Modalità di fruizione
Dopo l’iter di approvazione definitivo in Parlamento della Legge di Bilancio 2022, saranno pubblicate
le indicazioni specifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate su quali saranno i settori interessati
dall’esonero e come sarà coordinato.

Parità di genere
La misura introdotta fa parte del piano strategico per la parità di genere, con l’obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere. La Legge intende:


colmare il divario di genere nel mercato del lavoro;



raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici;



affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico;
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colmare il divario e conseguire l’equilibrio di genere nel processo decisionale.

Il piano prevede anche l’istituzione di una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere.

Fondo parità salariale di genere
Come anticipato, la nuova Legge di Bilancio conterrà anche alcune misure volte al raggiungimento
della parità salariale di genere. Viene infatti rifinanziato con 52 milioni di euro il Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere istituito con la scorsa Legge di Bilancio per “interventi finalizzati al
sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari
opportunità sui luoghi di lavoro”.
Viene anche ampliato il campo degli interventi attuabili, estendendo il Fondo anche “al sostegno della
partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per
l’acquisizione, da parte delle imprese pubbliche e private, di una certificazione della parità di genere cui
siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.”
Sarà un decreto del ministero del Lavoro, con il ministero della Famiglia e il MEF, a stabilire come verrà gestito il Fondo e attuato lo sgravio per le aziende.

Riferimenti normativi
 Art. 1, comma 137, Legge 30 dicembre 2021, n. 234
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Contributi INPS 2022: trattenute meno
onerose dello 0,8%
All’art. 1, comma 121 della Legge di Bilancio 2022, il Governo ha aumentato sensibilmente di qualche
euro la busta paga dei lavoratori dipendenti a partire già dal prossimo anno. Infatti, i predetti lavoratori
subiranno un prelievo di 0,8 punti percentuali in meno a titolo di contributo per la pensione. La novità,
però, non interessa tutti i lavoratori, in quanto riguarda solamente i lavoratori dipendenti, pubblici e
privati, eccetto domestici, con una paga media mensile fino a 2.692 euro (35.000 euro annui).

Premessa
Il Governo tende la mano ai dipendenti con reddito medio-basso: per tutti coloro che hanno una retribuzione mensile imponibile che non superi i 2.692 euro mensili, scattare la riduzione delle ritenute contributive INPS a carico del dipendente dello 0,8%. La novità sarà valida per un periodo limitato,
ossia dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche a carico delle aziende.

La misura si affianca alla riforma complessiva dell’IRPEF e ad altre agevolazioni di tipo contributivo, ad
esempio, quella indirizzata alle lavoratrici madri, rivolte ad alleviare il cuneo fiscale sui redditi medio
bassi. Sempre in un’ottica di sostegno ai ceti meno abbienti molte risorse sono stanziate per
l’alleggerimento delle bollette energetiche.

Campo di applicazione
All’art. 1, comma 121 della Legge di Bilancio 2022, è prevista una riduzione dei contributi previdenziali
a carico del dipendente per i redditi medio-bassi.
Nello specifico, il testo prevede che:
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“In via eccezionale, per il periodo di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per i rapporti di
lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla
quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di
0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per
tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del
mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo
periodo del presente comma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Soggetti interessati
Lo sconto sul prelievo contributivo è rivolto:


a favore dei lavoratori dipendenti, esclusi i domestici. Poiché soggetti alla stessa disciplina, lo
sconto dovrebbe valere anche i rapporti di co.co.co. cd. di “terzo genere”;



a condizione che la retribuzione imponibile, su base mensile per tredici mensilità, non sia superiore a 2.692 euro.

La riduzione sarà applicabile in tutti i settori, resta escluso solo il settore del lavoro domestico.
Si stima che la riduzione contributiva riguardi circa 20 milioni di lavoratori.

Attenzione
Il riferimento al limite mensile di 2.692 euro rischia di far riconoscere il beneficio a intermittenza penalizzando soprattutto i lavoratori che aumentano i salari. Infatti, per i lavoratori con
una retribuzione prossima al limite mensile è sufficiente che in alcuni mesi svolgano un po’ di
straordinari o ricevano un piccolo premio per superare la soglia e perdere l’incentivo. Peraltro, il beneficio perso in un determinato mese non può essere recuperato a conguaglio di
fine anno anche se complessivamente il lavoratore raggiunge una retribuzione inferiore a
35.000 euro.

Durata e importo
La decontribuzione non è strutturale, in quanto vale esclusivamente per il 2022, ossia dal periodo di
paga da gennaio 2022 a dicembre 2022. Lo sconto è pari allo 0,8%, per le buste paga fino a 35.000
euro di imponibile annuo (2.692 euro mensili) rapportate a 13 mensilità, escludendo dal computo la
tredicesima. Il beneficio si applica per il solo periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
Dal 2023, pertanto, questa significativa quota di sconto contributivo non comparirà più in busta paga.

Ricorda
Da notare che la novità non inciderà sul calcolo della pensione, sarà infatti lo Stato a farsi carico della quota di contributi INPS scontati per il 2022.
Dunque, per chi lo scorso anno pagava un contributo del 9,19%, nel 2022 paga un contributo
dell’8,39%. Va ricordato, che il contributo a carico dei lavoratori costituisce per gli stessi anche un
onere deducibile dal reddito imponibile ai fini Irpef consentendo quindi di pagare meno Irpef. Per-

48

MySolution | Guide

Contributi INPS 2022: trattenute meno onerose dello 0,8%

tanto, diminuendo la trattenuta del contributo previdenziale nei riguardi del lavoratore ne consegue
che si realizza un fisiologico aumento del reddito imponibile su cui pagare l’Irpef.

Calcolo del risparmio
Considerando la combinazione delle nuove detrazioni fiscali e dello sconto contributivo applicate sulle retribuzioni annue lorde tra 17.250 euro e 35mila euro, dalle simulazioni emerge che il vantaggio
più elevato si tocca per gli stipendi prossimi a 17.250 euro (ossia, 1.326 euro lordi al mese per 13
mensilità) il cui beneficio complessivo annuo è pari a 409 euro, di questi 318 euro a seguito del regime fiscale più favorevole e 90 euro derivante dallo sconto contributivo dello 0,8% (22%). Si tratta di
un vantaggio netto e non lordo. Via via che cresce la retribuzione aumenta lo sconto contributivo e
diminuisce il vantaggio fiscale: per le retribuzioni di 26.000 euro il vantaggio netto di circa 250 euro
che per oltre il 50% è generato dallo sconto contributivo. A 32.000 euro di retribuzione annua, il vantaggio di 215,69 euro l’anno è per 2/3 attribuibile allo sconto contributivo.
Sul vantaggio complessivo che otterrà il lavoratore nelle rispettive fasce di retribuzione, in media lo
sconto contributivo incide per il 60%. Sopra i 35.000 euro di retribuzioni non agisce più lo sconto contributivo pari allo 0,8% per la quota a carico dei lavoratori ma incide in modo più significativo la revisione degli scaglioni di reddito e delle detrazioni di imposta.

Riferimenti normativi
 Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234
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Delocalizzazioni: cosa cambia nel 2022
All’art. 1, commi da 224 a 238 della L. n. 234/2021, il Governo ha introdotto inedite e rilevanti misure
volte a promuovere la responsabilità sociale delle imprese e il dialogo sociale nella gestione di crisi industriali che prevedano la chiusura di una sede o struttura autonoma da parte di datori di lavoro rientranti in una determinata soglia dimensionale. In particolare, i datori di lavoro con almeno 250 dipendenti, che intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e
con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, sono tenuti a dare comunicazione
scritta almeno 90 giorni prima dell’intenzione di procedere alla chiusura.

Premessa
Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, i datori di lavoro con almeno 250 dipendenti (nell’anno precedente, inclusi apprendisti e dirigenti), che intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di
un numero di lavoratori non inferiore a 50, sono tenuti a dare comunicazione scritta almeno 90
giorni prima dell’intenzione di procedere alla chiusura, alle:


rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria;



sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale;



regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo
economico e all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
Art. 1, comma 224 della L. n. 234/2021
“Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, il datore di lavoro in
possesso dei requisiti dimensionali di cui al comma 225 che intenda procedere alla chiusura di
una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, è tenuto a dare comunicazione per iscritto dell’intenzione
di procedere alla chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all’Agenzia nazionale
per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione può essere effettuata tramite
l’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato”.

Campo di applicazione
La disciplina in commento si applica ai datori di lavoro che, nell’anno precedente, abbiano occupato
con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250
dipendenti.
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Attenzione
Sono esclusi dall’ambito di applicazione i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e
che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi
d’impresa di cui al D.L. n. 118/2021, convertito con modificazioni in L. n. 147/2021.

Comunicazione
La comunicazione deve essere effettuata almeno 90 giorni prima dell’avvio della procedura di cui
all’art. 4 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è
prevista la chiusura.

Attenzione
I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in
mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di 90 giorni sono nulli.

Piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche
Entro 60 giorni dalla comunicazione, il datore di lavoro elabora un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze sindacali e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello
sviluppo economico e all’ANPAL.

Approfondimenti
Il piano non può avere una durata superiore a 12 mesi e indica:
• le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all’esodo;
• le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione
professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;
• le prospettive di cessione dell’azienda o di rami d’azienda con finalità di continuazione
dell’attività, anche mediante cessione dell’azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative
da essi costituite;
• gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a
favore del territorio interessato;
• i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.
I lavoratori interessati dal predetto piano possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale ed accedono altresì al programma Garanzia di Occupabilità dei lavoratori (GOL).
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Accordo sindacale
Entro 30 giorni dalla sua presentazione, il piano è discusso con le rappresentanze sindacali, alla
presenza dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
del Ministero dello sviluppo economico e dell’ANPAL.

Attenzione
In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del quale il
datore di lavoro assume l’impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le
modalità programmate.
In ogni caso, prima della conclusione dell’esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione, il datore di lavoro non può:


avviare la procedura di licenziamento collettivo;



intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Ricorda
In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi richiesti
dalla legge o anche qualora il datore di lavoro sia inadempiente rispetto agli impegni assunti
nel piano, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di licenziamento (cd. “ticket di licenziamento”) in misura pari al doppio del contributo di cui all’art. 2, co. 35, della L. n.
92/2012 (ossia la Riforma Fornero), anche nel caso in cui si tratti una procedura di licenziamento collettivo.


Mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale

In caso invece di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di licenziamento di cui all’art. 2, co. 35, della L. n. 92/2012 aumentato del 50%. In
presenza di accordo sindacale e di sottoscrizione del piano, per i licenziamenti collettivi avviati al termine del piano, il datore di lavoro verserà il ticket licenziamento ordinario, cioè non triplicato (non
si applica, difatti, l’art. 2, co. 35, della L. n. 92/2012 il quale stabilisce che la misura del ticket per i licenziamenti collettivi debba essere triplicata).

Approfondimenti
La legge precisa, inoltre, che sono esclusi dall’ambito di applicazione della suddetta disciplina
i datori di lavoro che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economicofinanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

Riferimenti normativi
 Art. 1, commi da 224 a 238, Legge 30 dicembre 2021, n. 234
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 D.L. n. 118/2021, convertito con modificazioni in L. n. 147/2021
 Art. 4 della L. 23 luglio 1991, n. 223
 Art. 2, co. 35, della L. n. 92/2012
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Legge di Bilancio 2022: le altre novità
La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 234/2021), oltre alle novità finora esposte, ha introdotto anche una serie
di “altre novità” che, seppur minori, appare doveroso riassumere nel seguente capitolo. Ad esempio, dal
1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’INPGI, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale
della previdenza sociale INPS che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Novità anche per gli apprendisti professionalizzanti che possono essere assunti da società e associazioni sportive professionistiche fino a 23 anni. Riordinata anche la materia dei tirocini i quali devono basarsi su precisi criteri indicati dalla legge.

Premessa
La Manovra Finanziaria 2022, come visto finora, ha introdotto nel nostro ordinamento numerose e
importanti novità in tema di lavoro e previdenza. Tuttavia, nel testo di legge appaiono anche una serie di misure che – seppur di minore impatto – appare doveroso riassumere nella seguente tabella di
sintesi.

Sintesi novità minori
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Argomento

Novità

Art. 1, comma 103
Previdenza Giornalisti
(INPGI)

Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’INPGI, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente
alla gestione sostitutiva, all’INPS che succede nei relativi rapporti
attivi e passivi.
Con effetto dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i
praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura
giornalistica, nonché’, con evidenza contabile separata, i titolari di
posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti
e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.

Art. 1, comma 119
Esoneri contributivi lavoratori da imprese in
crisi

L’esonero contributivo di cui all’art. 1, co. 10, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati
che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo
un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso
la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1, co. 852, della L.
27 dicembre 2006, n. 296.
Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2022, 5 milioni di euro per
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Argomento

Novità
l’anno 2023, 5 milioni di euro per l’anno 2024 e 2,5 milioni di euro
per l’anno 2025.

Art. 1, comma 122
Fondo sociale occupazione e formazione

Il Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato
di 321,4 milioni di euro per l’anno 2022 e di 300 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2023.
A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione si provvede, nella misura di 12 milioni di euro per l’anno 2022, al finanziamento dell’indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30
euro per l’anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle
cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro
derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

Art. 1, comma 154
Apprendistato nel settore dello sport

Per le società e le associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età è ridotto a 23 anni.

Art. 1, comma da 241 a
242
Piani formativi aziendali

I fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori
destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di
rapporto di lavoro.

Art. 1, comma 251
Politiche attive lavoratori autonomi

Al fine di migliorare l’accesso alle informazioni sul mercato e ai
servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, le misure di
assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma nazionale GOL sono riconosciute anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale.

Art. 1, comma 520
Decontribuzione agricoltura

Prorogata al 2022 la decontribuzione nel settore agricolo di cui
all’art. 1, co. 503, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 1, comma da 720 a
725
Riordino del tirocinio

Il tirocinio è un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale,
anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio
formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e le regioni concludono, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione di
linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:
a) revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano
l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
b) individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di
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una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti
numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni
d’impresa;
c) definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano
un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;
d) definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota
minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;
e) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare
un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.
La mancata corresponsione dell’indennità di cui alla lettera b)
comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione
amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità
dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000
euro a un massimo di 6.000 euro.
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere
utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio è
svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena
dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e
per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su
domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del
soggetto ospitante.
Il soggetto ospitante, inoltre, è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81.

Art. 1, comma da 927 a
932
Professionisti e malattia/infortunio
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Definiti i principi fondamentali di disciplina della sospensione
della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui
sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta
o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi
l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni.
Le disposizioni si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure
non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie ancorché
non correlate al lavoro.
In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave
malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professioni-
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sta o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per
l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire
da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento.

Riferimenti normativi
 Legge 30 dicembre 2021, n. 234
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Decreto Fisco-Lavoro 2022: sintesi delle
novità in materia di lavoro
Il 20 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del
lavoro e per esigenze indifferibili”. Il testo di legge, oltre a contenere numerose norme riguardanti
l’ambito fiscale, ha introdotto importanti novità anche in materia di lavoro.

Tavola sinottica
Tra le disposizioni in materia di lavoro del cd. “Decreto Fisco-Lavoro 2022” (L. 17 dicembre 2021, n.
215, di conversione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) è possibile annoverare innanzitutto la preventiva comunicazione per l’avvio di un lavoro autonomo occasionale. Tale comunicazione, infatti, dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente.
In materia di CIG emergenziale, invece, il legislatore ha disposto un nuovo periodo massimo di 13
settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)
che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.
Nell’ambito delle tutele in favore dei lavoratori è stato reintrodotto, per il periodo dal 22 ottobre 2021
al 31 dicembre 2021, il congedo parentale straordinari Covid-19 per i genitori lavoratori dipendenti
(pubblici e privati) e lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS con figli
conviventi minori di anni 16 o a prescindere dall’età nel caso di figli con disabilità in didattica a distanza o in quarantena. Mentre sui trattamenti di malattia per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori
fragili si estende all’anno 2021 la previsione che anche per i lavoratori dipendenti del settore privato il
periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva, sia equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non sia computabile
ai fini del periodo di comporto.
Infine, per quanto riguarda il lavoro in somministrazione, è stata prorogata dal 31 dicembre 2021 al
30 settembre 2022 la possibilità per le agenzie di somministrazione di utilizzare lavori somministrati a
tempo determinato per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, senza che si determini in
capo all’azienda utilizzatrice la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato
Di seguito, si fornisce una sintesi delle principali novità in tema di lavoro.
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Argomento

Novità

Comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale
(art. 13)

Al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme
elusive di tale tipologia lavorativa, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali dovrà essere oggetto di preventiva
comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL)
competente da parte del committente, mediante sms o posta
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elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di
rapporti di lavoro intermittente. In caso di violazione dei predetti obblighi, si applichi una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore
autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva. L’obbligo scatta dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n. 215/2021, ossia dal 21
dicembre 2021.

Lavoro in somministrazione
(art. 11, comma 15)

Proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022 la possibilità per le agenzie di somministrazione di utilizzare lavori
somministrati a tempo determinato per periodi superiori a 24
mesi, anche non continuativi, senza che si determini in capo
all’azienda utilizzatrice la costituzione di un rapporto di lavoro
a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati
(art. 9-bis)

Istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per
l’anno 2022, per i genitori lavoratori separati o divorziati non in
grado, a causa della crisi economica legata alla pandemia, di
poter adempiere al regolare versamento dell’assegno di mantenimento. Il beneficio è riconosciuto fino ad un importo massimo di 800 euro mensili (sarà stabilito con il decreto ministeriale attuativo).

Nuove disposizioni in tema di CIG, CIG emergenziale
(art. 11)

Nuovo periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per
eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

Congedi parentali
(art. 9)

Reintrodotti, per il periodo dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre
2021, i congedi parentali straordinari Covid per i genitori lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e lavoratori autonomi
iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS con figli
conviventi minori di anni 16 o a prescindere dall’età nel caso di
figli con disabilità in didattica a distanza o in quarantena.

Trattamenti di malattia
per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori
fragili
(art. 8)

Si estende all’anno 2021 la previsione che anche per i lavoratori dipendenti del settore privato il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva, sia equiparato a malattia ai
fini del trattamento economico e non sia computabile ai fini
del periodo di comporto. Le disposizioni sono state recepite
dall’INPS con il Messaggio n. 4027 del 18 novembre 2021.
Inoltre, dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 i datori
di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso
le Gestioni dell’INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto
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all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS.
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Reddito di cittadinanza
(art. 11, comma 13 e 14)

Previsto il rifinanziamento del reddito di cittadinanza per
l’anno 2021, per un importo di 200 milioni di euro.

NASpI lavoratori delle
aree di crisi industriale
complessa della Regione
siciliana
(art. 11, comma 16)

Proroga fino al 31 dicembre 2021 l’indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali abbiano cessato di percepire la NASpI nell’anno 2020.

Fondo Nuove competenze
(art. 11-ter)

Le risorse di cui all’art. 1, co. 324, primo periodo, della L. n.
178/2020, possono essere altresì destinate a favore
dell’Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL)
per essere utilizzate per le finalità di cui all’articolo 88, comma
1, del D.L. 34/2020.
Si tratta in totale di 700 milioni di euro, di cui 200 milioni riservati a progetti già presentati ed i restanti 500 milioni destinati
a nuovi bandi che verranno emanati nel prossimo biennio.

Assegno di invalidità
(art. 12-ter)

Il requisito dell’inattività lavorativa, previsto dall’art. 13 della L.
n. 118/1971, si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall’eventuale attività lavorativa del soggetto
non superi annualmente i 4.931,29 euro.

Lavoratori con disturbo
dello spettro autistico
(art 12-quinquies)

Le imprese residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi,
che impieghino per un periodo non inferiore a un anno, come
dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell’inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico, sonno qualificate
start-up a vocazione sociale ai sensi dell’art. 25, co. 4, del D.L.
179/2012.
le imprese residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi,
che impieghino per un periodo non inferiore a un anno, come
dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell’inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico, sonno qualificate
start-up a vocazione sociale ai sensi dell’art. 25, co. 4, del D.L.
179/2012.

Sospensione attività imprenditoriale
(art. 13, comma 1, lett. d)

In materia di contrasto del lavoro irregolare, viene disposto
che l’INL adotta un provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento
dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come
lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni ri-
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chieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di
intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza del lavoro.
Per tutto il periodo di sospensione:
 è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica
amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite
dal codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. n. 50/2016;
 il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione
e a versare i contributi ai lavoratori interessati.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi nelle ipotesi di
sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da 3 a 6 mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione
per lavoro irregolare.

Obbligo della nomina della figura del preposto
(art. 1, comma 1, lett. dbis)

Tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente vi è quello
di individuare il preposto o preposti per l’effettuazione delle
attività di vigilanza, con possibilità, per i contratti e gli accordi
collettivi di lavoro di stabilire l’emolumento ad essi spettante. Il
preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività.
Il preposto ha il compito di sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e
dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non
conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.

Assegno unico e universale
(art. 17)

Aumenta di 6 miliardi di euro annui a decorrere dal 2022 il
Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di cui all’art. 1,
co. 339, della L. n. 160/2019.

Riferimenti normativi
 L. 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146
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Lavoro autonomo occasionale: obbligo di
comunicazione preventiva
All’art. 6 del cd. “Decreto Fiscale” (D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, è stata introdotta una rilevante novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Infatti, al fine di svolgere attività di monitoraggio e
contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL)
competente da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative
applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente. In caso di violazione dei predetti obblighi, si applichi una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva. L’obbligo scatta dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n. 215/2021, ossia dal 21 dicembre 2021.

Premessa
Con riferimento alle attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia lavorativa, il cd. “Decreto Fiscale” (Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021), recante “Misure urgenti in
materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha specificato che l’avvio
dell’attività dei suddetti lavoratori sarà oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente.

Novità
Secondo tale previsione normativa, quindi, la comunicazione preventiva obbligatoria all’ITL
competente dovrebbe avvenire mediante l’invio di una mail ad indirizzo di posta elettronica
certificata ovvero mediante il servizio telematico appositamente previsto, come avviene in
caso di utilizzo di lavoratori a chiamata.
L’obbligo scatta dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n.
215/2021, ossia dal 21 dicembre 2021.

La disciplina
La prestazione di lavoro autonomo occasionale è regolamentata dagli artt. 2222 del codice civile e
seguenti in materia di contratto d’opera. Il prestatore di lavoro autonomo occasionale è, infatti, colui
che svolge un’opera o un servizio a favore di un committente, con lavoro prevalentemente proprio e
senza alcun vincolo di subordinazione, dietro il pagamento di un corrispettivo e in via occasionale.
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Ricorda
L’attività di lavoro autonomo occasionale, per sua natura, è caratterizzata dall’assenza dei seguenti elementi:
• continuità;
• abitualità;
• professionalità;
• coordinazione con il committente.
Quindi, se si svolge un’attività ripetuta, anche due o tre volte all’anno, non si può applicare il lavoro
autonomo occasionale.

Attenzione
Seppur non esiste una durata massima per il lavoro autonomo occasionale (la Legge Biagi
poneva tale limite a 30 giorni con lo stesso committente in un anno), è necessario che l’attività
non sia continuativa nel tempo.
Il lavoratore non è inoltre tenuto ad aprire una partita IVA per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.


Esercizio di una attività commerciale, è possibile?

Il lavoro autonomo occasionale, per definizione, riguarda esclusivamente l’esercizio di arti o professioni, svolte in modo non abituale e non “professionale”. Questo significa che ogni tipologia di attività commerciale è esclusa dall’utilizzo di questa disciplina.

Approfondimenti
Allo stesso modo sono escluse anche tutte quelle attività di arti o professioni per le quali si
rende obbligatoria l’iscrizione ad un ordine professionale. I soggetti iscritti ad un ordine pro-
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fessionale, infatti, devono ordinariamente operare con partita Iva. Soltanto in rari casi gli ordini permettono ai loro iscritti di operare con le prestazioni occasionali.
Ad esempio, l’ordine dei giornalisti permette ai propri iscritti l’esercizio anche con lavoro autonomo
occasionale, rispettandone i requisiti. Attenzione però! Non tutti gli ordini professionali consentono
questo tipo di attività. Verificalo chiedendo direttamente al tuo ordine professionale.

Soggetti esclusi
Sono esclusi dalla disciplina sul lavoro autonomo occasionale, i seguenti soggetti:


gli esercenti attività di impresa;



chi vuole effettuare attività alle dipendenze di altri soggetti (es. camerieri, baristi, commessi,
ecc.);



i professionisti iscritti ad albi professionali (avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, dentisti, psicologi ecc.).

Per tutte le altre attività professionali non vi sono preclusioni all’utilizzo delle ricevute per prestazioni di lavoro autonomo occasionale. Fermo restando quanto detto in precedenza, ovvero attività con
unico committente che non si ripeteranno (anche solo per una seconda volta) in futuro.

Contribuzione previdenziale
I lavoratori autonomi occasionali sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata Inps soltanto
qualora i compensi corrisposti nell’arco dell’anno eccedano i 5.000 euro lordi annui, tenendo conto
delle prestazioni rese nei confronti di tutti i committenti.
Punti di attenzione sulla contribuzione previdenziale
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I prestatori che superano il limite dei 5.000 euro lordi annui sono tenuti a iscriversi alla
Gestione separata INPS.



L’obbligo di iscrizione sussiste anche al primo incarico che comporti il superamento della soglia dei 5.000 euro lordi.



Una volta effettuata l’iscrizione alla Gestione Separata, questa resterà valida per sempre.



Gli importi inferiori a 5.000 euro lordi percepiti nell’anno a titolo di prestazione di lavoro
autonomo occasionale sono esclusi dalla contribuzione previdenziale.



Il limite dei 5.000 euro lordi è da intendersi cumulativo rispetto ai compensi percepiti da
più committenti.



I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti il superamento della soglia di esenzione e, per la parte eccedente, iniziare a versare la contribuzione dovuta.



La contribuzione previdenziale è dovuto esclusivamente sulla parte eccedente
l’importo dei 5.000 euro lordi.
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Ricorda
L’onere contributivo è posto
per:
• 2/3 a carico del committente;
• 1/3 a carico del prestatore di lavoro.
Annualmente l’INPS comunica le aliquote contributive da applicare al reddito percepito nell’anno.
Per l’anno 2021, la Circolare INPS del 5 febbraio 2021, n. 12 ha stabilito le seguenti aliquote:
Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DISCOLL

34,23% (33,00 IVS + 0,72 +
0,51 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva
DIS-COLL

33,72% (33,00 IVS + 0,72
aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

I versamenti della contribuzione alla Gestione Separata sono a cura del committente interessato e
avvengono tramite il modello F24. La contribuzione, qualora dovuta, dovrà essere versata entro il 16
del mese successivo al periodo di corresponsione del compenso. Inoltre, il committente dovrà inviare all’Inps – sempre nel caso in cui sia dovuta la contribuzione – il flusso mensile UniEmens entro il
termine del mese successivo a quello di pagamento del compenso.
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Documentazione
Il soggetto che svolge l’attività di lavoro autonomo occasionale è tenuto a rilasciare una ricevuta
”non fiscale” al proprio datore di lavoro. La ricevuta è soggetta ad imposta di bollo (di 2,00 euro) se
la prestazione supera i 77,47 euro.

Approfondimenti
Inoltre, come vedremo in seguito, il compenso è soggetto a ritenuta a titolo d’acconto con
aliquota del 20% e concorre a formare il reddito complessivo del percettore, soggetto a tassazione ai fini IRPEF. La ritenuta di acconto deve essere applicata soltanto nel caso in cui il
committente sia un sostituto di imposta, di cui all’articolo 23 del DPR n. 600/73. In particolare, sono sostituti di imposta tutte le imprese (soggetti dotati di partita Iva) e le associazioni.
La ricevuta per prestazione di lavoro autonomo occasionale deve essere predisposta dal lavoratore.
Questa deve essere emessa al momento del pagamento del corrispettivo pattuito con il committente. La ricevuta ha la funzione di attestare l’avvenuto pagamento del compenso.
Cosa indicare sulla ricevuta?


Dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore.



Dati anagrafici e codice fiscale del datore di lavoro.



Luogo e data di emissione.



Numero progressivo della ricevuta.



Descrizione dell’attività svolta e dei giorni per i quali è stata prestata.



Corrispettivo lordo.



Ritenuta d’acconto applicata.

Regime fiscale
I redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati come “redditi diversi” ai sensi
di quanto disposto dall’art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR.
L’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al prestatore, dedotte eventuali
spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.

Attenzione
Il compenso è assoggettato a ritenuta a titolo di acconto del 20% e deve essere trattenuta
dal committente e versata, a mezzo modello F24, entro il 16 del mese successivo alla corresponsione del pagamento.
Inoltre, il committente è tenuto a compilare annualmente la Certificazione Unica (cd. “CU”) nella
quale dovrà riportare:
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i redditi corrisposti ai lavoratori autonomi occasionali;



le trattenute fiscali effettuate;



la contribuzione eventualmente dovuta e versata.

La Certificazione Unica deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate e consegnata al lavoratore nei termini previsti per legge (di norma entro il 16 marzo di ogni anno se necessario alla redazione dell’annuale dichiarazione dei redditi precompilata; diversamente il termine è quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta – Modello 770).

Dichiarazione dei redditi
Laddove il soggetto sia obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi (compensi annui superiori
a 4.800 euro), il reddito deve essere indicato nel:


Quadro RL del modello Redditi PF;

oppure,


Quadro D del modello 730.

Ricorda
I redditi di lavoro autonomo occasionale, qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL del modello Redditi P.F. Nello stesso quadro RL vanno dichiarati anche gli altri redditi
di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell’art. 53 del TUIR.
Si precisa, al riguardo, che un lavoratore che percepisce compensi inferiori ai 4.800 euro annui non
è obbligato, in assenza di altri redditi, a presentare la dichiarazione dei redditi. Tuttavia, nel caso in
cui il lavoratore abbia subito delle ritenute d’acconto, in quanto la prestazione lavorativa è stata svolta per conto di un soggetto che ha veste di sostituto d’imposta, può essere comunque conveniente
presentare la dichiarazione dei redditi. In questo caso presentare la dichiarazione è utile per
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scomputare queste ritenute. Questa operazione comporta il vedersi riconoscere un credito Irpef. Tale credito può essere utilizzato in compensazione oppure può essere chiesto a rimborso.

Comunicazione preventiva obbligatoria
Come specificato in premessa, un emendamento in sede di conversione in Legge del cosiddetto Decreto Fiscale (Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021)
ha introdotto una rilevante novità in materia di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Novità
Infatti, al fine di svolgere attività di monitoraggio e contrastare forme elusive di tale tipologia
lavorativa, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente da parte del
committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in
caso di rapporti di lavoro intermittente.
Secondo tale previsione normativa, quindi, la comunicazione preventiva obbligatoria all’ITL competente dovrebbe avvenire mediante:


l’invio di una mail ad indirizzo di posta elettronica certificata;



il servizio telematico appositamente previsto, come avviene in caso di utilizzo di lavoratori a
chiamata, secondo le regole previste dall’art. 15, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2015.

L’obbligo scatta dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. n.
215/2021, ossia dal 21 dicembre 2021.

Attenzione
La nuova disposizione prevede poi che, in caso di violazione dei predetti obblighi, si applichi
una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.
Come specificato nel Dossier messo a punto dal Senato, in tale ipotesi non si applicherà la procedura
di diffida, prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 in caso di inosservanza delle norme di legge o di
contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale, qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative in sede di ispezione presso i luoghi di lavoro.

Novità
Inoltre, si stabilisce che l’Ispettorato del lavoro può adottare, verso il datore di lavoro, un
provvedimento di sospensione laddove si riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti
sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.
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Sul punto si attendono pertanto ulteriori chiarimenti al fine di comprendere con precisione secondo
quali modalità il committente debba ottemperare a tali nuovi adempimenti in caso di utilizzo di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Fac simile bozza del modello di comunicazione
Di seguito si fornisce una bozza del modello di comunicazione, in riferimento al testo della mail da inviare all’ITL competente.
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Riferimenti normativi
 Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146
 Art. 2222 del codice civile
 INPS, Circolare n. 12 del 5 febbraio 2021
 Art. 67, co. 1, lett. l) del Dpr. n. 917/1986
 Art. 15, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2015
 Art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004
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Personale somministrato: deroga al limite
temporale delle missioni
All’art. 11, comma 15 del D.L. n. 146/2021 (cd. “Decreto Fisco-Lavoro)”, convertito con modificazioni in L.
n. 215/2021, il Governo ha introdotto una importante modifica in tema di contratti di somministrazione.
In particolare, la predetta disposizione normativa, intervenendo nel corpus normativo dell’art. 31, co. 1
del D.Lgs. n. 81/2015, ha previsto che – sino al 30 settembre 2022 – sarà possibile derogare al limite
massimo di durata di 24 mesi, con causale legata all’emergenza Covid-19, in caso di proroga o rinnovo
dei contratti di somministrazione, nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia un contratto a tempo indeterminato con l’agenzia. Pertanto, il “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020), convertito con modificazioni in L. n.
126/2020, perde il suo limite temporale di applicazione, fissato al 31 dicembre 2021. Il legislatore ritiene
infatti che le garanzie di stabilità siano fornite dalla tipologia contrattuale (a tempo indeterminato) utilizzata dal datore di lavoro (agenzia di somministrazione) e non dalla prestazione a termine prevista
dall’azienda utilizzatrice.

Premessa
Con una modifica all’art. 31, co. 1 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, sino al 30 settembre 2022, sarà
possibile derogare al limite massimo di durata di 24 mesi, con causale legata all’emergenza Covid-19,
in caso di proroga o rinnovo dei contratti di somministrazione, nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia un contratto a tempo indeterminato con l’agenzia.

Novità
In particolare, l’art. 11, co. 15 del L. n. 146/2021 (cd. “Decreto Fisco-Lavoro”), convertito con
modificazioni in L. n. 215/2021, specifica quanto segue:
• “All’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre
2022»“.
Di conseguenza, vengono esclusi dal calcolo sulla durata massima dei contratti a tempo determinato
le missioni effettuate dai lavoratori in somministrazione che hanno un rapporto a tempo indeterminato con l’Agenzia per il lavoro, anche nel caso in cui vengano inviati in missioni “a tempo”.

Somministrazione del lavoro
Come è possibile notare, la disposizione normativa introdotta dal cd. “Decreto Fisco-Lavoro” non è affatto una novità bensì una conferma, che rende stabile una norma già prevista lo scorso anno ma che
era stata limitata al solo periodo emergenziale.
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Ricorda
Infatti, la L. n. 126/2020, di conversione del D.L. n. 104/2020 (“Decreto Agosto”) aveva introdotto, con il co. 1bis dell’art. 8, un ultimo periodo all’art. 31, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015 (T.U. sui
contratti di lavoro) che prevedeva, per l’appunto, la possibilità di non computare all’interno
del limite massimo di durata previsto per i contratti a termine, il periodo di missione effettuato da un lavoratore assunto dall’Agenzia per il lavoro a tempo indeterminato e poi inviato
in somministrazione a termine presso l’azienda utilizzatrice.
La norma, che era stata introdotta al fine di garantire una continuità occupazionale per i lavoratori
assunti a tempo indeterminato dalle agenzie per il lavoro e successivamente somministrati a termine,
era, però, temporanea, in quanto la sua efficacia si doveva concludere il 31 dicembre 2021.


La novità

La nuova versione della disposizione in oggetto è la seguente;


“Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a
tempo determinato l’utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi
anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in
capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.”

Ricorda
La parte che viene abrogata è quella che faceva riferimento alla efficacia della norma, limitata
al “31 dicembre 2021”.
Il nuovo intervento normativo ha ritenuto non logica la considerazione di equiparare i lavoratori con
contratti di lavoro a tempo indeterminato con quelli che hanno un rapporto di lavoro flessibile/precario, come i lavoratori a termine. Infatti, per quanto la missione sia a tempo determinato, le
garanzie di stabilità sono evidenziate dalla tipologia contrattuale utilizzata dal datore di lavoro
(Agenzia di somministrazione) e cioè quella a tempo indeterminato e non quella prevista dall’azienda
utilizzatrice: prestazione a termine.

La durata
Si ricorda, al riguardo, che con l’entrata in vigore del “Decreto Dignità” (D.L. n. 87/2018, convertito
con modificazioni in L. n. 96/2018), 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.
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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 a
termine

Prima del “Decreto
Dignità”

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.

Criteri di computo della durata massima
Con riferimento al computo della durata massima, oltre alle regole su indicate, vanno considerate anche i seguenti principi:
Principi della durata massima nei contratti di somministrazione


La durata massima è stabilita primariamente dalla contrattazione collettiva (nazionale,
territoriale o aziendale) e soltanto nel caso in cui non sia normata a livello contrattuale, si
applica la disposizione prevista dall’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n.
81/2015 (massimo 24 mesi).
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Principi della durata massima nei contratti di somministrazione


La sommatoria va effettuata esclusivamente tra i contratti conclusi per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e categoria legale. Un eventuale rapporto di lavoro a termine,
svolto con mansioni di livello e categoria legale diversa rispetto ai precedenti, va computato a parte e genera un nuovo massimale.



Nella durata massima non sono computati i periodi di lavoro svolti con altre tipologie
contrattuali diverse dai contratti a tempo determinato e dalla somministrazione a termine. Ad esempio, eventuali periodi svolti, dal medesimo lavoratore, con contratti intermittenti a termine, contratti di collaborazione ovvero con rapporti formativi di tirocinio.



Per quanto riguarda i contratti in somministrazione, bisogna considerare soltanto quelli
stipulati dal 18 luglio 2012, giorno di vigenza della Legge 92/2012 (cd. Riforma Fornero)
che ha introdotto detto obbligo.



Non vanno computati i rapporti a termine per motivi stagionali.



Il termine del periodo massimo, previsto dalla contrattazione collettiva (o dalla legge), è
possibile prolungare il rapporto in corso per un massimo di 50 giorni. Si tratta della “prosecuzione di fatto” che permette di estendere il rapporto a tempo determinato, che ha
raggiunto il limite massimo di durata, di un ulteriore periodo di lavoro che dovrà prevedere una retribuzione maggiorata (articolo 22, del decreto legislativo 81/2015).



le aziende in start-up innovativo (di cui al Decreto Legge n. 179/2012) possono arrivare
sino a 48 mesi di durata massima, anche con un unico contratto a tempo determinato.



I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto
di ricerca al quale si riferiscono. (articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 81/2015).



I dirigenti sono esclusi dal computo previsto dell’articolo 19, del decreto legislativo n.
81/2015, in quanto possono effettuare contratti di lavoro a tempo determinato per una
durata non superiore a 5 anni.



Sono, altresì, esclusi dal computo della durata massima anche i rapporti di lavoro tra i
datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti
dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

Riferimenti normativi
 D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021
 Art. 31, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015
 D.L. n. 104/2020), convertito con modificazioni in L. n. 126/2020
 D.L. n. 87/2018, convertito con modificazioni in L. n. 96/2018
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Congedo straordinario Covid: misura
prorogata
All’art. 9 del cd. “Decreto Fiscale” (D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021), il legislatore ha reintrodotto, per il periodo che va dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, i congedi parentali straordinari Covid-19 per i genitori lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS con figli conviventi minori di anni 16 o a prescindere dall’età nel caso di figli con disabilità in didattica a distanza o in quarantena.

Premessa
Il “Decreto Fiscale-Lavoro” ha reintrodotto, dal 22 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, i congedi parentali straordinari Covid per i genitori lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e lavoratori autonomi
iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS con figli conviventi minori di anni 16 o a prescindere dall’età nel caso di figli con disabilità in didattica a distanza o in quarantena.
I benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro per l’anno 2021.
Art. 9 del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021
1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in
parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla
durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il beneficio di cui al primo periodo è riconosciuto
ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da
SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia
stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma può essere fruito in forma giornaliera od oraria.
2. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione,
nel limite di spesa di cui al comma 7, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono
coperti da contribuzione figurativa.
3. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle attività
dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura, o di durata
dell’infezione da SARSCoV-2 del figlio, o di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità di cui al comma 2 e non
sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
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4. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro,
ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, primo periodo, di astenersi dal lavoro
senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa,
con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
5. Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che
non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.
6. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e per il
periodo di cui al comma 9, nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli conviventi minori di anni quattordici, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365
del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione
dell’indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti
all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro
autonomo svolto.
7. I benefici di cui ai commi da 1 a 6 sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,3 milioni di euro
per l’anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono
stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed
ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l’anno 2021.
9. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2021.
10. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 36,9 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 17.

Importi dell’indennità
Gli importi dell’indennità di congedo parentale straordinario Covid, si differenziano a seconda che si
tratti di:


genitori di figli conviventi minore di anni 14 o di figli con disabilità grave a prescindere dall’età;



genitori di figli di età compresa fra 14 e 16 anni.

Nel primo caso, per i periodi di astensione è riconosciuta:


per i lavoratori dipendenti: un’indennità pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono
coperti da contribuzione figurativa. Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria.
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e 33 del D.lgs. n. 151/2001, fruiti dai
genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino al 22 ottobre 2021 – durante i
periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS
Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio – possono essere convertiti, a domanda,
nel congedo straordinario con diritto all’indennità del 50% e non sono computati né indennizzati
a titolo di congedo parentale;
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per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS: un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo
utilizzata per la determinazione dell’indennità di maternità;



per i lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni pensionistiche speciali dell’INPS:
un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% della retribuzione convenzionale
giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Ricorda
Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo
congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure.
Nel secondo caso, il genitore lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di
retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e
diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I giorni di congedo potranno essere richiesti da uno solo dei genitori, alternativamente all’altro.

Modalità operative
Le modalità operative per accedere ai benefici devono essere stabilite dall’INPS. Sulla base delle
domande pervenute, l’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa comunicandone le risultanze
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal
monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non
prenderà in considerazione ulteriori domande.

Riferimenti normativi

D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n.
215, art. 9
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Bonus genitori separati: 800 euro per chi è in
difficoltà
All’art. 12-bis del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021, il Governo ha introdotto un bonus destinato ai genitori lavoratori, separati o divorziati, messi in crisi dalla pandemia.
L’importo massimo è di 800 euro mensili e servirà a pagare l’assegno di mantenimento dei figli. A tal fine, dunque, sarà istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un fondo con una dotazione
di 10 milioni di euro per l’anno 2022. I criteri e le modalità per la verifica dei presupposti per accedere al
predetto bonus saranno definiti mediante Dpcm da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del “Decreto Fisco-Lavoro” su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto
con i Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia

Premessa
Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli
minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto
l’assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all’incapacità a provvedervi del genitore o del
coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020:


per una durata minima di 90 giorni;



per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019;

è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di
euro per l’anno 2022.

Novità
Per tali soggetti si provvede all’erogazione di una parte o dell’intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno,
fino ad un massimo di mensilità stabilite con apposito Dcpm.
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Art. 12-bis del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021
- Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la
continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento 1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei
figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia
ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all’incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere
dall’8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di
almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019, è istituito presso il Ministero
dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2022.
2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all’erogazione di una parte o dell’intero
assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino a un massimo di mensilità stabilite con il decreto di
cui al comma 3.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro per le pari opportunità
e la famiglia di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i
criteri e le modalità per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al
presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190”
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Soggetti beneficiari
Secondo quanto previsto dalla normativa, il beneficio vale nel caso in cui il genitore separato o divorziato e che vive da solo sia in difficoltà a versare l’assegno di mantenimento per i figli che vivono
con l’ex coniuge.

Attenzione
L’inadempienza deve essere dovuta alla pandemia. Infatti, il genitore deve aver:
• smesso di lavorare;
• aver ridotto la propria attività dall’8 marzo 2020 per almeno 90 giorni o con una contrazione di almeno il 30% del reddito rispetto a quello percepito nel 2019.

Importo
Il fondo, che viene istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per essere successivamente trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, garantirà assegni fino a 800
euro al mese.

Approfondimenti
Il numero delle mensilità verrà stabilito con un Dpcm da approvare entro 60 giorni
dall’entrata in vigore del “Decreto Fisco-Lavoro”. Il bonus non può essere utilizzato per coprire l’eventuale mantenimento al coniuge o ex coniuge.

Modalità di erogazione
I criteri e le modalità della verifica dei requisiti e della modalità di erogazione del bonus saranno
definiti da un apposito provvedimento del Governo.

Riferimenti normativi
 D.L. n. 146/2021, convertito, con modificazioni, in L. n. 215/2021, art. 12-bis
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CIG emergenziale: le nuove regole per il 2022
All’art. 11 del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021, il Governo ha introdotto
un ulteriore periodo massimo di 13 settimane di trattamenti di Assegno ordinario (ASO) e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) che può essere richiesto dai datori di lavoro che sono costretti a interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID19, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

Premessa
Il D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per
esigenze indifferibili” (cd. “Decreto Fiscale”), contiene, tra l’altro, misure che impattano sul sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica
da COVID-19, nonché norme in materia di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in favore
dei lavoratori dipendenti di Alitalia in amministrazione straordinaria.
Art. 11 del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021
- Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale 1. I datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare,
per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno
ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre
2021, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente
comma non è dovuto alcun contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono
concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l’anno 2021, ripartito in
304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
2. I datori di lavoro di cui all’articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sospendono o riducono
l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono
presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda
di trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata
massima di nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun
contributo addizionale. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo
di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di
spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto
anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
3. Le tredici settimane dei trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai
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quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui all’articolo 8,
comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2021, decorso il periodo autorizzato. Le nove settimane di
cui al comma 2 sono riconosciute ai datori di lavoro di cui all’articolo 50-bis, comma 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, decorso il periodo autorizzato.
4. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo sono inoltrate all’INPS, a pena
di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza
di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore
del presente decreto.
5. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell’INPS, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione di cui all’articolo 22-quater, comma 4, del
decreto-legge n. 18 del 2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di
trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
6. I Fondi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono
l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente
articolo. Le risorse di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021, sono rideterminate in 844 milioni di euro a valere sulle quali è garantita anche l’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 e le risorse dell’articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono rideterminate in 700 milioni di euro. I Fondi erogano l’assegno ordinario nel limite delle risorse indicate al secondo periodo.
7. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dei commi 1, 2 e 6
resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Ai medesimi soggetti di cui
al primo periodo resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero
dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di
cui all’articolo 7 della medesima legge.
8. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 7 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti
motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva
dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione,
anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione
di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale,
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,
di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al
predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in
caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la
cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda,
sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
9. Il limite di spesa di cui all’articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, è incrementato di 80 milioni di euro per l’anno 2021.
10. Il limite di spesa di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, è rideter-
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minato in 106 milioni di euro per l’anno 2021.
11. Il limite delle minori entrate contributive di cui all’articolo 41, comma 10, del decreto-legge n.
73 del 2021, è rideterminato in 216 milioni di euro per l’anno 2021 e a 108 milioni di euro per
l’anno 2022.
12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 9, pari a 878,4 milioni di euro per l’anno 2021 e alle minori entrate derivanti dal comma 11 valutate in 11,4 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede:
a) quanto a 456 milioni di euro per l’anno 2021 mediante le economie derivanti dal comma 6;
b) quanto a 245 milioni di euro per l’anno 2021 mediante le economie derivanti dal comma 10;
c) quanto a 177,4 milioni di euro per l’anno 2021 mediante quota delle maggiori entrate derivanti
dal comma 11 per tale anno;
d) quanto a 11,4 milioni di euro per l’anno 2023 ai sensi dell’articolo 17.
13. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 200 milioni di
euro per l’anno 2021.
14. Agli oneri derivanti dal comma 13 si provvede ai sensi dell’articolo 17.
15. All’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è soppresso.
16. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 251-bis, è aggiunto il seguente: «251-ter. Ai lavoratori di cui all’articolo 251-bis
che, a norma del medesimo comma, nell’anno 2020 abbiano presentato richiesta per la concessione dell’indennità di cui al comma 251, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2021.»;
b) al comma 253, le parole «dei commi 251 e 251-bis», sono sostituite dalle seguenti: «dei commi
251, 251-bis e 251-ter».
17. I benefici di cui al comma 16 sono concessi nel limite di 1,39 milioni di euro per l’anno 2021.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Soggetti interessati
I trattamenti di integrazione salariale possono essere richiesti:


dai datori di lavoro che non rientrando nella disciplina in materia di Cassa integrazione guadagni
ordinaria (CIGO), sono destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi
di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015, nonché a quelli che ricorrono alla Cassa integrazione in deroga;



esclusivamente per i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la
prestazione al 22 ottobre 2021.

Approfondimenti
Per richiedere il nuovo periodo di trattamenti, i datori di lavoro devono essere stati interamente autorizzati alle precedenti 28 settimane di trattamenti introdotte dall’art. 8, co. 2,
del D.L. n. 41/2021 (CD. “Decreto Sostegni”). L’accesso al nuovo periodo di ASO e CIGD di tipo
emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.
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Laddove, quindi, non siano state richieste e autorizzate tutte le 28 settimane di trattamenti disciplinate dal menzionato “decreto Sostegni”, non sarà possibile per i datori di lavoro di cui al paragrafo 1.1 accedere al nuovo periodo di trattamenti emergenziali.

Durata
I trattamenti in esame possono essere richiesti, per una durata massima di 13 settimane, nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021.

Ricorda
Si precisa che, per le misure di sostegno al reddito (ASO/CIGD) introdotte dal “decreto Fiscale”,
non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai relativi trattamenti.

CIGO nei settori delle industrie tessili
Il co. 2 dell’articolo in commento introduce un ulteriore periodo di trattamenti di Cassa integrazione
ordinaria, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e
pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva
nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, per una durata massima di 9
settimane.
Anche per detti trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Approfondimenti
Per richiedere il nuovo periodo di massimo 9 settimane di cassa integrazione ordinaria, i datori di lavoro devono, comunque, risultare già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente
trattamento di cui all’art. 50-bis, co. 2, del D.L. n. 73/2021 (cd. “Decreto Sostegni-bis”), a prescindere dalla durata di quest’ultimo che, quindi, potrà risultare anche inferiore al massimo
richiedibile, pari a 17 settimane.
In ogni caso, l’accesso al nuovo periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale potrà essere riconosciuto solamente una volta decorso il periodo precedentemente autorizzato.

CIGD
Relativamente ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, nel rinviare a quanto già illustrato nelle precedenti circolari in ordine ai datori di lavoro destinatari della disciplina e ai lavoratori
ammessi alla misura, si precisa che il “decreto Fiscale” non ha modificato la disciplina di riferimento
per la richiesta dei trattamenti in parola.
Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa
e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.
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Approfondimenti
In ordine alle aziende plurilocalizzate, si ricorda che potranno inviare domanda come “Deroga
Plurilocalizzate” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con
decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tutte le altre aziende, anche con più
unità produttive, trasmetteranno invece domanda come “Deroga INPS” (non plurilocalizzate).
Riguardo ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga previsti dal decreto-legge n.
146/2021 e relativi ad aziende delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere utilizzate, rispettivamente, le seguenti causali:


“COVID 19 – DL 146/21 – Deroga Trento”;



“COVID 19 – DL 146/21 – Deroga Bolzano”.

 Modalità di trasmissione delle domande
Per richiedere l’ulteriore periodo massimo di 13 settimane di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga, i datori di lavoro come individuati al precedente paragrafo n. 1.1, dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata “COVID 19 – DL
146/21“.

Approfondimenti
Si precisa che la procedura di trasmissione delle domande è già disponibile e che le stesse
possono essere inviate, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione a tutte le 28
settimane di cui al D.L. n. 41/2021 da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.
Il rispetto di tale ultima condizione sarà verificato in sede di istruttoria delle domande e costituirà
presupposto per il riconoscimento della legittimità dei trattamenti richiesti.

Termine d’invio delle domande
Le domande concernenti i trattamenti di cassa integrazione salariale di tipo emergenziale vanno inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o
di riduzione dell’attività lavorativa.

Approfondimenti
In caso d’intervento diretto dell’Istituto Previdenziale, tutti i dati per il pagamento o il saldo
dell’integrazione salariale (UniEmens Cig/SR41) vanno trasmessi entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o entro 30 giorni dalla notifica della Pec con l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Riferimenti normativi
 Art. 11 del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021
 Artt. 26 e 40 del D.lgs. n. 148/2015
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 Art. 50-bis, co. 2, D.L. n. 73/2021
 D.L. n. 41/2021
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Quarantena per Covid-19: equiparato alla
malattia
All’art. 8, co. 1, lett a) del cd. “Decreto Fiscale” (D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n.
215/2021), il legislatore ha esteso all’anno 2021 la previsione secondo la quale anche per i lavoratori dipendenti del settore privato il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sia equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non sia computabile ai fini del periodo di comporto.

Premessa
Con l’articolo 8 – comma 1, lettera a) – si modifica l’art. 26, co. 1, del D.L. n. 18/2020, estendendo
all’anno 2021 la previsione che anche per i lavoratori dipendenti del settore privato il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva, sia equiparato a malattia ai fini del trattamento economico e non sia computabile ai fini del
periodo di comporto.
A tal fine, lo Stato ha previsto risorse finanziarie per un limite massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 e di 976,7 milioni di euro per l’anno 2021, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.
Le disposizioni sono state recepite dall’INPS con il Messaggio n. 4027 del 18 novembre 2021.
Art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021
1. “All’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «Il periodo trascorso» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso»”.

Alla luce delle suindicate previsioni normative, l’Istituto può procedere quindi al riconoscimento della
prestazione in argomento, ai lavoratori del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della
malattia, secondo le consuete modalità, anche per gli eventi verificatisi nel corso dell’anno 2021,
seguendo un ordine cronologico, come indicato dal legislatore.

Ricorda
Peraltro, si ricorda che la tutela per i lavoratori “fragili” di cui al co. 2 dell’art. 26, come già illustrato nel Messaggio INPS n. 3465/2021, è stata prorogata al 31 dicembre 2021 dall’art. 2-
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ter del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, inserito, in sede di conversione, dalla L. 24 settembre 2021,
n. 133.

Istruzioni operative
Per gli eventi di malattia a pagamento diretto, la procedura di gestione “Malattia a pagamento diretto” è stata aggiornata, sulla base delle novità normative sopra descritte, al fine di considerare indennizzabili i giorni di prognosi indicati nel certificato per gli eventi di cui al co. 1 dell’art. 26 in commento, ricadenti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Ricorda
Pertanto, tutte le pratiche per il riconoscimento della prestazione di malattia relative ai lavoratori dipendenti dovranno essere rimesse in lavorazione, in base all’ordine cronologico.
In particolare, per ogni Struttura territoriale sarà possibile individuare la lista delle suddette pratiche
selezionando nella citata procedura la seguente funzione:


“Lista pratiche da lavorare – Pratiche di cui all’art. 26 del DL n. 18 del 2020”.

Per affinare la ricerca è necessario specificare i seguenti filtri:


periodo – periodo della pratica con almeno un giorno dal 1° gennaio 2021;



categoria lavoratore – dipendente;



codice assegnato dal medico INPS – comma 1 art. 26 DL 18/2020 (quarantena – V07).

Si precisa che, allo scopo di recepire le descritte disposizioni normative, è stato altresì adeguato
l’applicativo “Gestione malattia marittimi” in uso per gli eventi di malattia della specifica categoria
dei lavoratori marittimi.

Rimborso forfettario
Alla lett. c), dell’articolo in commento, invece, si aggiunge il co. 7-bis all’art. 26 del D.L. 18/2020, prevedendo che dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 i datori di lavoro del settore privato con
obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, esclusi i datori di lavoro domestico, hanno diritto a
un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS.

Approfondimenti
Per ciascun anno solare, il rimborso è riconosciuto al datore di lavoro una tantum per ogni
singolo lavoratore ed è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento,
non possa essere svolta in modalità agile. Il beneficio è erogato dall’INPS, per un importo pari
a 600 euro per lavoratore (previa presentazione da parte del datore di lavoro di apposita
domanda in via telematica), nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di
euro per l’anno 2021 dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori. L’INPS procede al
monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa sulla base delle domande ricevute e, qualora venga raggiunto il limite di spesa, non si procede ad ulteriori rimborsi.
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Ricapitolando, il “Decreto Fisco-Lavoro 2022” introduce le seguenti novità:


il rimborso forfait ai datori di lavoro che indennizzano o che hanno indennizzato, nel periodo
dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, interamente a proprio carico la quarantenamalattia ai dipendenti (si tratta, in genere, degli impiegati e quadri, per i quali non è previsto
l’intervento dell’Inps);



il forfait è di 600 euro per lavoratore e andrà fatta domanda all’INPS.

Riferimenti normativi
 D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021
 INPS, Messaggio 18 novembre 2021, n. 4027
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