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NEWS

CO per cittadini britannici residenti in Italia al 31 dicembre 2020: i chiarimenti ministeriali

Il Ministero del lavoro, con nota n. 936 del 4 marzo 2021, ha offerto chiarimenti sulla modalità di
compilazione delle informazioni concernenti i cittadini extracomunitari nei modelli UNILAV, UNILAV_CONG,
UNISOMM, Vardatori e UNIMARE nei casi in cui il lavoratore sia di cittadinanza britannica.
Il Ministero precisa di aver aggiornato lo standard tecnico di cooperazione applicativa nel mese di gennaio
2021, assegnando lo status di lavoratore extracomunitario ai cittadini britannici. La nota fornisce
un’indicazione sulle informazioni da inserire nelle diverse sezioni riservate ai lavoratori non comunitari:

· Titolo soggiorno: Altro provvedimento;

· Scadenza titolo di soggiorno (convenzionale): 31 dicembre 2099.

Le stesse indicazioni sono espresse nel portale Urp on line del Ministero.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota, 4/3/2021, n. 936)

Permessi ex L. 104/1992 in caso di lavoro a tempo parziale verticale o misto

L’Inps, con circolare n. 45 del 19 marzo 2021, ha offerto nuove indicazioni, rispetto a quanto comunicato con
messaggio n. 3114/2018, sulla modalità di fruizione dei 3 giorni di permesso mensile di cui all’articolo 33, L.
104/1992 nei casi di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata
ad alcuni giorni del mese, a seguito dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi da parte della Corte di
Cassazione (sentenze n. 22925/2017 e n. 4069/2018) e dei relativi chiarimenti del Ministero del lavoro,
secondo cui la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50%
del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non deve subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di
lavoro.

(Inps, circolare, 19/3/2021, n. 45)

Bando Isi 2020: pubblicate le date di apertura della procedura informatica

L’Inail, con avviso del 26 febbraio 2021, ha comunicato che sulla pagina informativa del Bando Isi 2020 è
stato aggiornato il calendario con le date relative alla fase di compilazione on line delle domande: dal 1°
giugno al 15 luglio 2021 le imprese potranno accedere alla procedura informatica per inserire l’istanza di
partecipazione. Dal 20 luglio 2021 le imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia minima di
ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno effettuare il download del codice
identificativo necessario per procedere con l’inoltro on line.

(Inail, avviso, 26/2/2021)

Fondo nuove competenze: aggiornate le Faq e nuova scadenza

L’Anpal, in data 11 febbraio 2021, ha aggiornato le Faq relative al Fondo nuove competenze: in particolare,
sono state aggiornate le Faq n. 18 e n. 22, in tema di accordo collettivo e sindacale, ed è stata introdotta la
nuova Faq n. 33, riguardante la compilazione delle tabelle dell’Allegato 1a e dell’Allegato 1b.
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Sono anche stati recepiti i nuovi termini con proroga al 30 giugno 2021 della scadenza per la sottoscrizione
degli accordi collettivi e per la presentazione della domanda.

(Anpal, Faq, aggiornamento 9/2/2021 e 17/2/2021)

APPROFONDIMENTI

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI DI DONNE NEL BIENNIO 2021-2022

La Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio

2021-2022, l’esonero previsto dalla L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di

importo pari a 6.000 euro annui. Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento

occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in

ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti (per i dipendenti a

tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a

tempo pieno). Ai fini della verifica del suddetto requisito, non deve tenersi conto delle diminuzioni del numero

degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ., o facenti

capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Il beneficio è concesso nel quadro del c.d.

Temporary Framework ed è, altresì, subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, dopo la quale

l’Inps emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di Legge in oggetto, con particolare riguardo alle

modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro. Nel frattempo, con la

circolare n. 32/2021, l’Istituto ha fornito le prime indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti

previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Datori di lavoro interessati

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di

lavoro del settore agricolo. L’esonero non si applica, quindi, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni,

mentre hanno diritto al riconoscimento del beneficio gli enti pubblici economici, gli istituti autonomi case

popolari trasformati in base alle diverse Leggi regionali in enti pubblici economici, gli enti che per effetto dei

processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico,

le ex Ipab trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per

trasformarsi in ASP, e iscritte nel Registro delle persone giuridiche, le aziende speciali costituite anche in

consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114, D.Lgs. 267/2000, i consorzi di bonifica, i consorzi industriali, gli enti

morali, gli enti ecclesiastici.

CIRCOLARE N. 13

4



Lavoratrici per le quali spetta l’incentivo

L’esonero deve intendersi riguardante le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, secondo la disciplina

dettata dall’articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012, cioè:

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

· donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei Fondi

strutturali dell'UE (aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla

Commissione Europea in data 16 settembre 2014 e successivamente modificata con decisione della

medesima Commissione C (2016) final del 23 settembre 2016) prive di un impiego regolarmente retribuito da

almeno 6 mesi (non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza

nelle aree svantaggiate e il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate);

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

da un’accentuata disparità occupazionale di genere (la donna priva di impiego deve essere assunta o in un

settore o in una professione compresi nell’elencazione del Decreto) e prive di un impiego regolarmente

retribuito da almeno 6 mesi;

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

mesi (occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel

periodo la lavoratrice non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di

almeno 6 mesi o un’attività di co.co.co. o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lettera

c-bis), Tuir, la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo

tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro, pertanto, è richiesto o uno stato di

disoccupazione di lunga durata oltre 12 mesi o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di

“priva di impiego”).

Il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio, pertanto, per

un’assunzione a tempo determinato, alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o

trasformazione, mentre se si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato,

senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla

data della trasformazione.

Rapporti di lavoro incentivati

L’incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente, nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di
lavoro occasionale ex articolo 54-bis, D.L. 50/2017, per i rapporti di apprendistato e per i contratti di lavoro
domestico.
L’incentivo in esame spetta per le assunzioni a tempo determinato, le assunzioni a tempo indeterminato, le
trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, anche in caso di part-time e per i
rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di
lavoro, anche in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.
L’incentivo spetta:
· in caso di assunzione a tempo determinato, fino a 12 mesi;
· in caso di assunzione a tempo indeterminato, per 18 mesi;
· in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, per complessivi
18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.
L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a
tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
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Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal
lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.

Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei
datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, da riproporzionarsi per i rapporti di
lavoro a tempo parziale.
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni ove dovute:
· il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine
rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
· il contributo ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29, D.Lgs. 148/2015, al Fondo di solidarietà territoriale
intersettoriale della Provincia autonoma di Trento, al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma
di Bolzano-Alto Adige e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
· il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
· le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di
solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.
Nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione dei medesimi entro 6 mesi dalla relativa
scadenza, si applica la previsione riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista
per i contratti a tempo determinato.

Condizioni di spettanza dell’incentivo

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni generali:
· rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, L. 296/2006 (regolarità degli obblighi di
contribuzione previdenziale, assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro
e rispetto degli altri obblighi di Legge, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli
regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);
· applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione.
Infine, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione in trattazione, è necessario rispettare alcuni
presupposti specificamente previsti dalla Legge di Bilancio 2021 (incremento occupazionale).
L’esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
· l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
· l’assunzione violi il diritto di precedenza;

· presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni

dal lavoro non COVID connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la

trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello

diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle

interessate dalla sospensione;

· per lavoratrici che sono state licenziate nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al

momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore

di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di

collegamento o controllo.

Con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici sono trasferiti in capo all’utilizzatore e,

ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore

ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si

cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi

utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori
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ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o

controllo.

L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all’instaurazione e alla modifica di un

rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo

compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Il beneficio è concesso ai sensi delle disposizioni a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del

COVID-19 ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea, che considera aiuti di Stato

compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

· siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro

onere) ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o

a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

· siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

· in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già

in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi

del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

· siano concessi entro il 31 dicembre 2021.

Inoltre, applicandosi la c.d. clausola Deggendorf, nel caso si accede agli aiuti al netto dell'importo dovuto e

non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

L’Inps registrerà la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ovvero nei registri Sian e Sipa per gli

aiuti, rispettivamente, del settore agricolo e della pesca e acquacoltura.

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa

vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si

intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. Ad esempio, l’esonero

non risulta cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile. Nelle diverse ipotesi in cui

l’esonero risulti cumulabile con un’altra agevolazione, per l’effettiva applicazione della seconda misura

agevolata deve farsi riferimento alla contribuzione “dovuta”, e cioè, più specificamente, alla contribuzione

residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato.

La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con
riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione in sostituzione di
lavoratrici o lavoratori in congedo per le aziende con meno di 20 dipendenti, pari al 50% dei contributi
datoriali dovuti) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di
disabili o all’assunzione di beneficiari di NASpI).
La cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine
temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula (ove così previsto) con
i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”. Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in
trattazione con altri regimi agevolati riguardanti le medesime lavoratrici, la stessa troverà applicazione in via
residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo.
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LE AGEVOLAZIONI A CONFRONTO

schema degli incentivi previsti dalla legge di bilancio 2021 con destinatari Centro Nord
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DECRETO SOSTEGNI - LE DISPOSIZIONI PER IL LAVORO

Riportiamo, in modo più esteso, quanto già anticipato con la nostra Comunicazione del 24.03.2021 in merito

alle novità introdotte dal D.L. n.41/2021 in vigore dal 23 marzo 2021 limitandoci agli interventi a favore dei

datori di lavoro e lavoratori dipendenti

Articolo Contenuto

Articolo 4,

comma 2

Sospensione pignoramento stipendi e pensioni

Viene prorogata al 30 aprile 2021 la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti
presso terzi effettuati prima della stessa data dall’agente della riscossione e dai terzi a cui
sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le
entrate, aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di
assegni di quiescenza. Tali somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il
terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione
disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti
effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono
rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della
riscossione e ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997.
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Articolo 8,

commi 1-8,

12 e 13

Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

I datori di lavoro privati 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 Decreto, domanda di:

trattamento ordinario di integrazione salariale ex articoli 19 e 20, D.L. 18/2020, per una
durata massima di 13 settimane tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 senza che sia dovuto il
contributo addizionale;

trattamenti di assegno ordinario e cassa integrazione salariale in deroga ex articoli 19, 21,
22 e 22-quater, D.L. 18/2020, per una durata massima di 28 settimane tra il 1° aprile e il 31
dicembre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale.

Il comma 3 fissa il termine decadenziale di presentazione delle domande alla fine del mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività
lavorativa e, in fase di prima applicazione, alla fine del mese successivo a quello di entrata
in vigore del Decreto.

Il comma 4, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, fissa il termine
decadenziale, entro il quale il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati
necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale, alla fine del mese
successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se
posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione (in
fase di prima applicazione, tali termini sono eventualmente spostati al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del Decreto). Trascorsi inutilmente tali termini, il
pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di
lavoro inadempiente.

Il comma 5 prevede che, per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui
all’articolo in commento, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione
diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse,
nonché l’accredito della relativa contribuzione figurativa, siano effettuati con il nuovo flusso
telematico denominato “UniEmens-Cig”.

Il comma 6, al fine di ottimizzare il pagamento delle integrazioni salariali, prevede che il
pagamento di tutte le integrazioni salariali COVID-19 possa essere concesso sia con la
modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps, sia con le modalità
ordinarie di pagamento da parte delle imprese, con successivo rimborso da parte dell’Inps.

Il comma 7 fissa, nel limite massimo di 1.100 milioni, il finanziamento statale destinato ai
Fondi di solidarietà alternativi (artigianato e lavoro in somministrazione) e prevede che tale
importo sia assegnato ai rispettivi Fondi con Decreto ministeriale.

Il comma 8 si rivolge agli operai agricoli, prevedendo la concessione dei trattamenti di
Cisoa per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31
dicembre 2021, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di
giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’articolo 8, L. 457/1972
(180 giornate lavorative annuali).

Il comma 12 individua i limiti di spesa per i trattamenti di integrazione salariale,
demandando all’Inps il compito di provvedere al relativo monitoraggio.
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Il comma 13 specifica che qualora, a seguito dell’attività di monitoraggio, dovessero
emergere economie rispetto alle somme stanziate, le stesse possono essere utilizzate
prioritariamente per finanziare eventuali esigenze finanziarie relative a ulteriori tipologie di
trattamenti, fermi restando i limiti massimi di durata previsti, ovvero, limitatamente ai datori
di lavoro che fruiscono di trattamenti in deroga, i quali abbiano interamente fruito del
periodo complessivo di 40 settimane per il 2021 (12+28), per finanziare un’eventuale
estensione della durata massima di 28 settimane di cui al comma 2.

Articolo 8,

commi 9-11

Divieto di licenziamento

Il comma 9 dispone il blocco delle procedure di licenziamento individuale e collettivo,
nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo, fino al 30 giugno 2021, e sospende
quelle avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale
interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di
nuovo appaltatore in forza di Legge, di Ccnl o di clausola del contratto di appalto.

Il comma 10, per i datori di lavoro che possono fruire dei nuovi trattamenti di integrazione
salariale con causale COVID-19 diversi dalla Cigo, prevede un ulteriore blocco dei
licenziamenti dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.

Il comma 11 stabilisce che il blocco non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati
dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva
dell'attività d’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, cod. civ., 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 riconosciuta l’indennità mensile di disoccupazione (NASpI).

Si prevede, inoltre, che sono 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.
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Articolo 10 Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello

spettacolo e dello sport

Per fronteggiare adeguatamente l’emergenza economica scaturita dal diffondersi
dell’epidemia da COVID-19, sono stati varati una serie di provvedimenti normativi, tra i quali
il c.d. D.L. Ristori - D.L. 137/2020 - che ha riconosciuto un'indennità onnicomprensiva atta
a ristorare alcune particolari categorie di lavoratori, quali, in particolare, i lavoratori, anche in
somministrazione, stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. La
nuova disposizione, oltre ad assicurare un’ulteriore indennità onnicomprensiva una tantum
di 2.400 euro ai soggetti già beneficiari dell'indennità ex D.L. 137/2020, prevede, ai commi
2, 3, 4, 5 e 6, un’indennità pari a 2.400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di
cui al citato D.L. Ristori, che presentino determinati requisiti, da erogarsi previa nuova
domanda, da presentare entro il 30 aprile 2021.

Il comma 2 riconosce ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto
Sostegni, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel
medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI
alla data del 23 marzo 2021, un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima
indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese
utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data
di entrata in vigore del Decreto Sostegni e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per
almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro
dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021.

Il comma 3 riconosce un’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro:

· ai lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23
marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel
medesimo periodo;

· lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate
nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;

· lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di
contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il giorno
successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni e che siano iscritti alla
Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo
mensile;

· incaricati alle vendite a domicilio con reddito, nell'anno 2019, derivante dalle medesime
attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti alla Gestione separata al
23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
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Il comma 4 prevede l’esclusione dal beneficio per titolari di contratto di lavoro subordinato,
fatta eccezione per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente senza diritto
all'indennità di disponibilità, e per titolari di pensione.

Il comma 5 prevede l’erogazione della medesima indennità per i lavoratori a tempo
determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso,
cumulativamente, dei seguenti requisiti:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più
contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di
durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

b) titolarità, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o
stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno
30 giornate;

c) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Il comma 6 riconosce un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro agli iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dello spettacolo. In particolare, i criteri di accesso al beneficio sono
differenziati in base al reddito riferito all’anno 2019, secondo le seguenti condizioni:

· almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con reddito
riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza
corresponsione dell'indennità di disponibilità.

· almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, con un
reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

Il comma 7 dispone il divieto di cumulo tra le indennità di cui ai commi precedenti.

Il comma 8 prevede che le indennità non concorrono alla formazione del reddito. Fissa,
inoltre, il limite di spesa e disciplina le attività di monitoraggio della misura da parte dell’Inps
in qualità di ente erogatore.

Il comma 9 individua gli oneri e reca la copertura finanziaria.

I commi da 10 a 14 prevedono l’erogazione di un’indennità per i lavoratori sportivi. Si tratta
di una platea di circa 200.000 lavoratori sportivi, che comprende anche le collaborazioni
coordinate e continuative, con contratti stipulati e sottoscritti con committenti riconducibili
ad associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro tenuto dal CONI. Per
ragioni di equità, al fine di distinguere i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria
fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra
attività (ad esempio, studenti), l’importo dell’indennità è determinato sulla base dei
compensi percepiti nell’anno 2019, secondo i seguenti criteri:

· ai soggetti che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività
sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di 3.600 euro;

· ai soggetti che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività
sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di 2.400 euro;
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· ai soggetti che, nell’anno d’imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività
sportiva in misura inferiore a 4.000 euro annui, spetta la somma di 1.200 euro.

Ai fini della misura del beneficio, la società Sport e Salute Spa, in qualità di soggetto
erogatore, utilizza i dati dichiarati dai beneficiari con la presentazione della domanda nella
piattaforma informatica. L’indennità è erogata automaticamente ai soggetti già beneficiari
delle indennità relative ai mesi precedenti per cui permangano i requisiti per l’erogazione.

Viene, inoltre, introdotta la presunzione di cessazione dell’attività a causa dell'emergenza
epidemiologica per tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non
rinnovati.

Articolo 15 Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità

L’articolo 26, D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), ha previsto, in particolare al comma 2,
che, sino al 30 giugno 2020, l’assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati
in condizioni di particolare fragilità fosse equiparata al ricovero ospedaliero. I lavoratori
interessati dalla disposizione sono quelli in possesso del riconoscimento di disabilità con
connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, L. 104/1992) o di certificazione attestante una
condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche
o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Gli effetti della disposizione in questione
sono stati prorogati dapprima sino al 31 luglio 2020 (articolo 74, DL 34/2020) e poi sino al
15 ottobre 2020 (articolo 26, D.L. 104/2020). Dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020, i
richiamati lavoratori fragili hanno svolto di norma la prestazione lavorativa in modalità agile.
Da ultimo, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto che la tutela dei lavoratori fragili si applichi
anche dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

L’articolo 26, comma 2, D.L. 18/2020, non contemplava in modo espresso l’esclusione di
tale assenza dal calcolo del periodo di comporto, come invece prevede il espressamente
comma 1 per i periodi di assenza dal lavoro equiparati a malattia in caso di periodo
trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

La normativa è stata perciò così rivista:

· le assenze dei lavoratori fragili non sono computabili nel periodo di comporto;

· i periodi di assenza dal servizio per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità
in condizione di gravità non comportano una diminuzione delle somme erogate dall’Inps a
titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile;

· la tutela dei lavoratori fragili è stata estesa dal 1° marzo fino al 30 giugno 2021.
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Articolo 16 Disposizioni in materia di NASpI

La disposizione, in considerazione del fatto che negli ultimi 12 mesi l’emergenza sanitaria
ha reso particolarmente gravosa la ricerca di occupazione, prevede che, a decorrere dal 23
marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’indennità NASpI sia concessa a prescindere dalla
sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti lo stato
di disoccupazione, fermi restando lo stato di disoccupazione e la presenza di 13 settimane
di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione.

Articolo 17 Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

La disposizione modifica l’articolo 93, D.L. 34/2020, al fine di prorogare la deroga, già in
esso contenuta, alla disciplina in materia di contratti a termine. In particolare, con tale
novella si prevede la possibilità di ulteriori proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta,
ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, anche in assenza delle
condizioni ex articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015.

Le disposizioni hanno efficacia dal 23 marzo 2021 e, nella loro applicazione, non si tiene
conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

Articolo 28 Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19

Viene adeguato il regime nazionale alle modifiche al Temporary Framework, le cui misure
sono prorogate al 31 dicembre 2021.

Nel caso di aiuti di importo limitato si prevede una soglia:

· di 1,8 milioni di euro per le imprese (in precedenza 800.000 euro);

· di 225.000 euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in
precedenza 100.000 euro);

· di 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in
precedenza 120.000 euro).

Nel caso di aiuti a copertura dei costi fissi non coperti da entrate (misura 3.12 del
Temporary Framework) è stata, aumentata la soglia fino a 10 milioni di euro.
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PROROGA SMART WORKING SEMPLIFICATO

È stata pubblicata sulla G.U. 51/2021 la L. 21 del 26 febbraio 2021, in vigore dal 2 marzo 2021, di
conversione, con modificazioni, del D.L. 183/2020, c.d. Decreto Milleproroghe 2021.

Tra le disposizioni contenute, si segnala la proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021 del termine per avvalersi dello smart
working semplificato COVID-19 (articolo 90, commi 3 e 4, D.L. 34/2020), mediante semplice comunicazione
al Ministero del lavoro, in via telematica, dei nominativi dei lavoratori e della data di cessazione della
prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del
Ministero stesso, anche in assenza di accordi individuali e con obblighi di informativa sui rischi generali e
specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro da assolversi in via
telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet Inail.

CONTRATTI A TERMINE E STAGIONALITÀ

L’INL ha provveduto a emanare la recente nota n. 413/2021, in tema di contratti a termine in relazione alla
stagionalità dell’attività svolta dal datore di lavoro.
La disciplina sul contratto a termine, contenuta nel D.Lgs. 81/2015, prevede, infatti, alcune specificità in
relazione alle attività di tipo stagionale, proprio in considerazione delle peculiarità operative dei settori ivi
operanti. La normativa, infatti, ha ritenuto di dover liberare le attività stagionali da alcuni vincoli posti sul tipo
contrattuale, legati alla sua durata massima, alle limitazioni sulle proroghe e al periodo di stacco contrattuale
per il caso di rinnovi.
Ognuna di tali indicazioni si riferisce, in sostanza, all’articolo 21, D.Lgs. 81/2015, norma dove vengono in
qualche modo qualificate le attività di tipo stagionale. Quest’ultime, infatti, sarebbero rilevabili attraverso il
disposto di un apposito Decreto che avrebbe dovuto essere emanato dal Ministero del lavoro ovvero nelle
ipotesi individuate dai contratti collettivi settoriali. La norma si premunisce affermando, inoltre, che fino
all'adozione del Decreto appena citato continuano a trovare applicazione le disposizioni del datato D.P.R.
1525/1963. Quest’ultima norma, infatti, contiene un allegato dove sono elencate le attività di tipo
discontinuo, elenco che attualmente risulta, per taluni casi, abbastanza desueto.
Una prima domanda, posta ai tecnici ministeriali, riguarda la conferma del fatto che le deroghe,
normativamente previste per gli stagionali, trovino applicazione anche in riferimento alle ipotesi individuate
dai vari Ccnl di settore. Sul punto viene indicato che l’alternatività proposta dalla norma riguarda solo
l’emanando Decreto ministeriale e il D.P.R. 1525/1963 e non anche la contrattazione collettiva; per
quest’ultima, infatti, è senz’altro possibile integrare il quadro normativo. Si tratta, beninteso, della
contrattazione collettiva di settore nell’accezione cui all’articolo 51, D.Lgs. 81/2015, ovvero dei contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro Rsa o Rsu.
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I vari contratti collettivi, di primo o secondo livello, possono, quindi, individuare liberamente ulteriori
ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle già indicate dal D.P.R. 1525/1963, alle quali non si applicano i
limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine come, in particolare, quelli previsti agli articoli 19
comma 2 (esenzione dal limite di durata max 24 mesi per stagionali), art. 21 commi 01 (proroghe e
rinnovi) e 2 (no stop and go per stagionali) e articolo 23 comma 2 (esenzione dalle limitazioni quantitative
per stagionali) del D.Lgs. n.81/2015

La seconda questione rileva per le imprese turistiche che, nell’anno solare, svolgono un periodo di inattività
non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi (ipotesi di discontinuità prevista
specificamente dal D.P.R. 1525/1963). A tali realtà, dunque, sono applicabili le eccezioni per il contratto a
termine previste per i casi di stagionalità.
Il dubbio, tuttavia, è il seguente: ove tali imprese, per motivi di loro organizzazione interna, stipulino anche
alcuni contratti a tempo indeterminato (si pensi al caso di un manutentore), resta valida la peculiare normativa
sui contratti a tempo determinato?
Su tale casistica l’INL non rileva specifiche criticità, ritenendo che la presenza di tali contratti a tempo
indeterminato non possa inficiare la connotazione stagionale delle relative attività.

IL RISULTATO INCREMENTALE COME CONDIZIONE FONDAMENTALE PER

DETASSARE IL PREMIO DI RISULTATO

L’Agenzia delle entrate, con risposta n. 550 del 17 novembre 2020, ha affrontato nuovamente il tema della
detassazione del premio di risultato oggetto di contratti collettivi sottoscritti nell’anno di competenza del
premio.
La L. 208/2015 e il successivo D.M. 25 marzo 2016 hanno previsto un regime fiscale agevolativo, consistente
nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali del 10% ai premi di risultato di
ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza e innovazione, misurabili e verificabili.
In sostanza, al termine del periodo di maturazione previsto dagli accordi collettivi (c.d. periodo congruo),
deve essere verificato un incremento di uno degli obiettivi indicati.
Ribadendo precedenti indicazioni, l’Agenzia precisa che, qualora nel contratto aziendale/territoriale venga
attestato il raggiungimento dell'obiettivo incrementale e questo sia considerato effettivamente incerto alla
data di sottoscrizione, l'azienda, sotto la propria responsabilità, può applicare l'imposta sostitutiva del 10%.
Nella fattispecie oggetto del quesito, l’azienda, sottoscrivendo l’accordo aziendale al termine dell’anno di
competenza del premio, non ha ritenuto possibile applicare l’imposta sostitutiva, non avendo alcun dubbio in
merito raggiungimento dell’obiettivo incrementale relativo al secondo semestre dell’anno già in sede di
stipula del contratto.

DEFINIZIONE DI LAVORATORE NOTTURNO - IL PARERE DELL’INL

L’INL, a seguito delle numerose richieste, è intervenuto con nota n. 1050/2020 per fornire chiarimenti in
ordine alla definizione del lavoratore notturno, anche in riferimento all’ambito di intervento riconosciuto in
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materia alla contrattazione collettiva. Al riguardo vengono richiamate alcune definizioni contenute nell’articolo
1, comma 2, D.Lgs. 66/2003, a cominciare da quella di “periodo notturno”, ossia il periodo di almeno 7 ore
consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino.

Ai fini dell’individuazione delle 7 ore consecutive di lavoro si dovrà fare riferimento all’orario di lavoro
osservato secondo le indicazioni del contratto collettivo e del contratto individuale: il periodo che rileva,
infatti, potrà iniziare a decorrere dalle ore 22 (con conclusione alle ore 5) oppure dalle ore 23 (con
conclusione alle ore 6) o, infine, dalla mezzanotte (con conclusione alle ore 7).

La norma definisce il “lavoratore notturno” come:
1. qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro
giornaliero impiegato in modo normale;
2. qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro,
secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato
lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di 80
giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

Quindi si può concludere che:

a) è considerato lavoratore notturno colui che è tenuto contrattualmente e, quindi, stabilmente a svolgere 3
ore del suo tempo di lavoro giornaliero nel periodo notturno (cioè in un arco temporale, come sopra
declinato, comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino);

b) in presenza di regolamentazione della contrattazione collettiva, si considera lavoratore notturno colui il
quale svolga, nel periodo notturno, la parte di orario di lavoro individuato dalle disposizioni del contratto
collettivo. In tal caso al contratto collettivo è, quindi, demandata l’individuazione sia del numero delle
ore giornaliere di lavoro da effettuarsi durante il periodo notturno (che potrebbe, pertanto, essere
inferiore o superiore alle 3 ore stabilite ex lege), sia il numero delle giornate necessarie per rientrare nella
categoria di “lavoratore notturno”;

c) in assenza di disciplina collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga almeno 3 ore del
suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno 80 giorni lavorativi all’anno.

Nel caso di cui alla lettera b), laddove la contrattazione si limiti a riproporre il testo della norma di cui al punto
2, senza specificare il numero di ore rilevanti ai fini della qualificazione del lavoratore come “lavoratore
notturno”, troverà evidentemente applicazione la disciplina normativa (3 ore nel periodo notturno per 80 giorni
l’anno). Così come, laddove la contrattazione si limiti a individuare uno solo dei parametri – giornaliero e
annuale – utili alla definizione di “lavoratore notturno”, il secondo dovrà essere necessariamente individuato in
quello previsto dal Legislatore (3 ore giornaliere o 80 giorni l’anno). Si ricorda, infine, che solo ai lavoratori
notturni individuati nei termini sopra chiariti trova applicazione il limite massimo giornaliero di 8 ore di lavoro e
non già a qualsivoglia lavoratore che svolga di notte una parte del suo orario di lavoro.

INDENNITA’ PER CONGEDO PARENTALE TURNISTI

L’INL, con la nota n. 1116/2020, ha fornito chiarimenti in tema di indennità giornaliera per congedo parentale
ex articolo 32, D.Lgs. 151/2001, per lavoratori operai turnisti tenuti a rendere la prestazione di domenica.
Ai sensi della citata disposizione, ciascun genitore, indipendentemente dalla situazione lavorativa in cui si
trova l’altro genitore e in relazione a ciascun figlio, ha diritto, nei suoi primi 12 anni di vita, di astenersi dal
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lavoro per il periodo, continuativo o frazionato, previsto dall’articolo 32, commi 1 e 2, fruendo dell’indennità di
cui al successivo articolo 34.
L’Inps, con circolare n. 41/2006, ha precisato che, per quanto riguarda il congedo parentale (già astensione
facoltativa), il diritto a fruire del beneficio di cui all’articolo 32 non può essere riconosciuto durante le pause
contrattuali, ma solo nei soli periodi di svolgimento dell’attività lavorativa. Vanno, pertanto, indennizzate nella
misura del 30% della retribuzione che la/il lavoratrice/tore percepirebbe qualora non si astenesse, e
conteggiate come congedo parentale, soltanto le giornate di previsto svolgimento dell’attività (comprese le
festività cadenti nei periodi di congedo parentale richiesti) e non anche le giornate rientranti nelle c.d. pause
contrattuali.
Pertanto, conclude l’INL, l’indennizzo è dovuto tutte le volte in cui, sulla base della turnazione, è
programmata la prestazione lavorativa, anche quando la stessa sia prevista nella giornata domenicale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

FINPRO LAB SRL – Società tra professionisti

Ulteriori richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica:

area.lavoro@finpronet.com
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