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NEWS

PARTECIPAZIONE A SRL DA PARTE DI ARTIGIANI E COMMERCIANTI: UTILI ESCLUSI DA BASE
IMPONIBILE CONTRIBUTIVA

L’Inps, con circolare n. 84 del 10 giugno 2021, ha espresso un significativo cambio di orientamento,
comunicando che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali da parte di iscritti alla
Gestione artigiani e commercianti, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Tuir tra i redditi di
capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis, D.L. 384/1992, e, pertanto, devono
essere esclusi dalla base imponibile contributiva.

La circolare recepisce le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota n.
7476/2020, che ha condiviso l’orientamento recente della Corte di Cassazione (sentenze n. 21540/2019, n.
23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base
imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli
esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori
autonomi non svolgono attività lavorativa.

L’Istituto precisa che, considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa in esame e l’avvenuto
consolidamento di un nuovo orientamento della Corte di Cassazione, in esito al quale vengono mutate le
indicazioni fornite negli anni da parte dell’Istituto, e in ragione dell’esigenza di tutelare il legittimo affidamento
e preservare l’integrità delle posizioni previdenziali dei lavoratori del settore, le nuove indicazioni fornite in
merito alla determinazione della base imponibile avranno effetto con decorrenza a partire dall’anno d’imposta
2020.

(Inps, circolare, 10/6/2021, n. 84)

PIANO DI WELFARE AZIENDALE E RIMBORSO STRUMENTI PER SVOLGIMENTO LEZIONI IN DAD

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 37/E/2021, ha precisato che il rimborso spese per acquisto di pc,
tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza, c.d. DAD, è da considerare esente quando,
all’interno di un piano di welfare aziendale, sia offerto alla generalità o a categorie di dipendenti.

A mente dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), Tuir, non concorrono al reddito “le somme, i servizi e le
prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la
fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età
prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e
di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.

Come precisato dall’Agenzia delle entrate, per quanto concerne le modalità di erogazione delle predette
prestazioni, la disposizione conferma la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione e
istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro
da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e
conservi la documentazione comprovante l'utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con
le finalità per le quali sono state corrisposte.

In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi,
che, nel disporre la sospensione, totale o parziale, dell'attività didattica in presenza, hanno previsto
l'adozione, da parte degli istituti scolastici e universitari, di forme flessibili nell'organizzazione dell'attività
didattica, ovvero di garantirne la fruizione attraverso la didattica a distanza (c.d. DAD).
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Con tale modalità di didattica il pc, il laptop e il tablet si configurano quali strumenti necessari per garantire la
frequenza nella c.d. "classe virtuale" e, conseguentemente, la relazione tra docenti e discenti.

L’Amministrazione finanziaria conclude che, in tale contesto, il pc, il laptop e il tablet costituiscono dispositivi
fondamentali per consentire la didattica a distanza, il cui utilizzo è finalizzato all'educazione e all'istruzione;
pertanto, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per il loro acquisto e successivamente rimborsate
dal datore di lavoro non deve generare reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 51, comma 2,
lettera f-bis), Tuir.

(Agenzia delle entrate,  risoluzione n. 37/E/2021)

IMPATTI SUL REDDITO D’IMPRESA DEL RIMBORSO SPESE DEL LAVORO AGILE

l’Agenza delle entrate, con risposta n. 371 del 24 maggio 2021, ha chiarito che il rimborso spese non esente
in capo al lavoratore agile è deducibile ai fini dei redditi d’impresa.

Infatti, a parere del Fisco, i rimborsi di spese che concorrono a formare il reddito possono essere totalmente
deducibili ai fini Ires. L'articolo 95, Tuir, dispone che “Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili
nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di
liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1”.

Nel caso di specie analizzato dall’Amministrazione finanziaria, si è in presenza di un rimborso spese
accordato al dipendente in smart working per l'attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di
connessione dati internet (attraverso un device mobile oppure un impianto fisso domiciliare). Il predetto
rimborso spese risulta sostenuto per soddisfare un'esigenza del dipendente, legata alle modalità di
prestazione dell'attività in lavoro agile, che concorre ad assicurare la rispondenza della retribuzione alle
esigenze del lavoratore. In altri termini, nella misura in cui l'attivazione della connessione dati internet
rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita, l’Agenzia delle entrate ritiene, in linea generale,
che i predetti rimborsi siano deducibili, ai sensi dell'articolo 95, comma 1, Tuir, in quanto assimilabili alle
“Spese per prestazioni di lavoro”.

(Agenzia delle Entrate, risposta n.371 del 24 maggio 2021)

COME TASSARE LE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI DISTACCATI ALL’ESTERO MA IN SMART
WORKING

L'AE, in sede di risposta ad interpello, si è occupata del trattamento fiscale delle retribuzioni dei dipendenti
assunti dalla capogruppo italiana, con contratto italiano, e distaccati presso le consociate cinesi, che nel
gennaio 2020 sono rientrati in Italia a causa della pandemia, continuando a svolgere la propria prestazione
lavorativa in remote working, sempre a beneficio della società distaccataria cinese, fino al loro rientro in Cina
avvenuto a luglio 2020, ovvero oltre la soglia dei 183 giorni.

L'AE ha chiarito che:

· la remunerazione dei dipendenti è imponibile in entrambi gli Stati in quanto è erogata da un datore
di lavoro residente in Italia. La conseguente doppia imposizione sarà risolta attraverso il
riconoscimento di un credito d'imposta da parte della Cina, Stato di residenza dei lavoratori
dipendenti;

in ordine alla residenza fiscale dei dipendenti – considerata la permanenza dei medesimi in Italia per più di
184 giorni durante il 2020 – secondo il diritto interno e in assenza di una disposizione normativa specifica che
tenga conto dell'emergenza COVID, occorre far riferimento ai criteri generali (art. 2 TUIR), la cui applicazione
prescinde dalla circostanza che una eventuale permanenza della persona fisica nel nostro Paese sia dettata
da motivi legati alla pandemia. Una persona fisica iscritta all'AIRE e rientrata in Italia unicamente a seguito
dell'emergenza COVID potrebbe essere considerata fiscalmente residente in Italia secondo le disposizioni
interne, in quanto risulterebbe avere il domicilio nel nostro Paese per la maggior parte del periodo d'imposta.
Qualora si verificasse un conflitto di residenza con lo Stato estero, questo dovrebbe essere risolto facendo
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ricorso ai citati criteri convenzionali. In particolare, nell'ipotesi in cui il soggetto disponga di un'abitazione
permanente in entrambi gli Stati, occorrerà verificare gli altri criteri; il conflitto di residenza sarà solitamente
risolto usando il criterio del "soggiorno abituale" (par. 44 Analisi Segretariato OCSE sui trattati e l'impatto
della crisi da COVID-19);

· con specifico riferimento al criterio del "soggiorno abituale”, il test per dirimere il conflitto di
residenza non è soddisfatto semplicemente determinando in quale dei due Stati contraenti l'individuo
ha trascorso più giorni durante il periodo interessato. Al fine di stabilire il luogo del soggiorno abituale,
occorre infatti tener conto della frequenza, durata e regolarità dei soggiorni che fanno parte della
routine regolare della vita di un individuo. Inoltre, l'analisi deve coprire un periodo di tempo sufficiente
per poter accertare tali aspetti evitando l'influenza di situazioni transitorie;

· qualora i dipendenti fossero da considerare residenti in Italia, la base imponibile di lavoro
dipendente non può essere determinata sulla base delle retribuzioni convenzionali definite
annualmente con decreto del ministro del Lavoro (art. 51 c. 8-bis TUIR), considerando fittiziamente di
fonte estera il reddito derivante da attività svolta in Italia, per cause imputabili all'emergenza sanitaria
e definibili di forza maggiore, con relativa spettanza del credito per le imposte assolte all'estero.

Ciò premesso, per i motivi illustrati, nella fattispecie in esame si ravvisa lo svolgimento in Italia della
prestazione lavorativa da parte di soggetti residenti e, di conseguenza, non può trovare applicazione la
disciplina che determina il reddito del lavoratore sulla base delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori
all'estero.

(Risp. AE 7 luglio 2020 n. 458)

COME TUTELARE I LAVORATORI DALLO STRESS TERMICO

Il rischio da stress termico

Le condizioni microclimatiche della stagione estiva, caratterizzata da temperature particolarmente elevate,
costituiscono un grave rischio per la salute dei lavoratori, soprattutto quando la prestazione venga effettuata
all'aperto, senza possibilità di ripararsi dalla calura. Basti pensare alle attività svolte nei cantieri edili e
stradali, nel settore dell'agricoltura e del florovivaismo. La prolungata esposizione alle radiazioni solari, infatti,
può comportare un intenso stress termico, con conseguenti colpi di calore, dagli esiti anche letali.

Per prevenire tale rischio sono state poste in campo alcune iniziative mirate, sia per sensibilizzare la
collettività, sia per individuare le più opportune misure di valutazione e mitigazione degli effetti conseguenti
ad ondate di calore.

Le indicazioni dell'Ispettorato del Lavoro

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro segnala l'opportunità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da
stress termico, richiamando le indicazioni fornite dal ministero della Salute (Circ. Min. Salute 18 maggio 2021)
e i dati elaborati dall'INAIL attraverso il progetto “Worklimate”.

Al riguardo, il titolo IV del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prevede precise responsabilità a
carico dei coordinatori (art. 92 D.Lgs. 81/2008) e dei datori di lavoro (art. 96 D.Lgs. 81/2008) qualora non
proteggano i lavoratori contro le influenze atmosferiche che possano compromettere la loro sicurezza e la
loro salute.

La CIGO per eventi meteo

Tra le possibili azioni da intraprendere per prevenire il rischio termico, l'INL ricorda l'eventualità di ricorrere
alla CIGO per eventi meteo, come espressamente previsto dal Mess. INPS 3 maggio 2017 n. 1856, secondo
cui “le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di
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lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni
che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO”.

L'azione intrapresa dalla Regione Puglia

Durante la stagione estiva il territorio pugliese è particolarmente interessato da un'intensa attività di raccolta
e movimentazione di frutta, ortaggi e prodotti tipici stagionali, con un notevole incremento della forza lavoro
e, di conseguenza, un elevato rischio di stress termico ambientale.

Al fine di ridurre l'impatto di tale rischio sulla salute e di evitarne le conseguenze pregiudizievoli, la Regione
Puglia ha emanato l'ordinanza 26 giugno 2021 n. 182, con la quale vieta, sull'intero territorio regionale, lo
svolgimento di attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16,
fino al 31 agosto 2021. Tale divieto, però, riguarda soltanto i giorni in cui la mappa del rischio – indicata sul
sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ – riferita ai “lavoratori esposti al sole” con
“attività fisica intensa”, indichi, alle ore 12, un livello di rischio “alto”.

L'inosservanza di quanto previsto da tale ordinanza è punita, ove il fatto non costituisca un più grave reato,
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206 (art. 650 c.p.).

( Nota INL 2 luglio 2021 n. 4639)

APPROFONDIMENTI

LE NOVITA’ DI LAVORO NELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SOSTEGNI BIS

Pubblicata in GU la legge di conversione del c.d. “Decreto Sostegni bis” (L. 106/2021: GU 24 luglio 2021 n.
176, Suppl. ord. n. 25) contenente misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Per effetto della conversione in legge, risulta abrogato il DL 99/2021 (art. 1 L. 106/2021).

Esaminiamo in tabella le principali novità giuslavoristiche introdotte.

Argomento Disciplina Fonte (DL
73/2021
conv. in L.
106/2021)

Integrazioni salariali

Ulteriore trattamento
di cassa integrazione
guadagni in deroga

I datori di lavoro che abbiano fruito dei periodi di CIG
previsti dal Decreto Sostegni (art. 8, c. 1, DL 41/2021 conv.
in L. 69/2021) e che non possono ricorrere ai trattamenti di
integrazione salariale, possono beneficiare di un
trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni in
deroga (artt. 4 e 21 D.Lgs. 148/2015) per una durata
massima di 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.

Per gli stessi datori di lavoro opera il divieto di
licenziamento per GMO individuale e collettivo

art. 40 bis
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Nuovi periodi di
integrazione salariale

I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di
articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia e
delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (identificati con
i codici ATECO 2007 13, 14 e 15) che dal 1° luglio 2021
sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono
presentare domanda di CIG (artt. 19 e 20 DL 18/2020 conv.
in L. 27/2020). I trattamenti, che interessano i lavoratori in
forza alla data del 30 giugno 2021, hanno una durata
massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1°
luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto
alcun contributo addizionale.

Per gli stessi datori di lavoro opera il divieto di
licenziamento per GMO individuale e collettivo.

art. 50 bis

Computabilità dei
trattamenti di
integrazione salariale
COVID-19

Dal 1° gennaio 2021 i periodi di CIG e di assegno ordinario
COVID-19 (art. 19, c. 1, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020)
non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata
massima di fruizione prevista (artt. 4, c. 1 e 2, 12, 29, c. 3,
30, c. 1, e 39 D.Lgs. 148/2015).

Differimento dei
termini per accedere
ai trattamenti di
integrazione salariale
per il trasporto aereo
scaduti tra il 1°
febbraio 2020 e il 30
aprile 2021

I termini di decadenza per accedere alle prestazioni di
integrazione salariale in favore del trasporto aereo (DM Min.
Lav. 7 aprile 2016 n. 95269) scaduti tra il 1° febbraio 2020 e
il 30 aprile 2021 sono prorogati al 31 luglio 2021.

art. 40 c. 1
bis

Esoneri contributivi

Sgravio contributivo
previsto dalla Legge di
Bilancio 2021:
differimento dei
termini per la verifica
della regolarità
contributiva (art. 1, c.
20-22, L. 178/2020)

Ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei
contributi previdenziali (art. 1, c. 20-22, L. 178/2020), la
regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti
concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine, la
regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti
effettuati entro il 31 ottobre 2021.

art. 47 bis

Previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo

Lavoratori dello
spettacolo:
assicurazione INAIL
per i lavoratori
autonomi

Dal 1° gennaio 2022 l'obbligo di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL
è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo
pensioni lavoratori dello spettacolo.

art. 66. c. 4

Fondazioni lirico
sinfoniche: obbligo
assicurativo INAIL

Dal 25 luglio 2021 il personale orchestrale delle fondazioni
lirico sinfoniche è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali presso l'INAIL

art. 66. c. 5
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Altre disposizioni

Nuova causale per i
contratti a termine

Fino al 30 settembre 2022, il termine apposto al contratto
può superare i 12 mesi, ma comunque non eccedere i 24,
anche in presenza di specifiche esigenze previste dai
contratti collettivi (art. 51 D.Lgs. 81/2015; art. 1, c. 1, lett. b)
bis D.Lgs. 81/2015).

art. 41 bis

Credito di imposta alle
imprese per iniziative
formative

Al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati
nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono
finanziariamente, tramite donazioni effettuate negli anni
2021-2022, nella forma di borse di studio, iniziative
formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di
competenze manageriali, promosse da università, da istituti
di formazione avanzata o da scuole di formazione
manageriale, è concesso un contributo, sotto forma di
credito d'imposta, utilizzabile in compensazione (art. 1, c.
536, L. 178/2020).

L'ammontare del credito è pari ad una percentuale
sull'importo delle donazioni effettuate fino al massimo di €
100.000:

- 100% per le piccole e micro imprese

- 90% per le medie imprese

- 80% per le grandi imprese

art. 60 bis

CIRCOLARE N. 27

8



Credito d'imposta per
la sanificazione e
l'acquisto di
dispositivi di
protezione

Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e
contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti
esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non
commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, nonchè alle strutture
ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale
spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle
spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021
per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti
utilizzati e per l'acquisto di DPI e di altri dispositivi atti a
garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le
spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di € 60.000.

Le spese ammissibili riguardano:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata
l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati
nell'ambito di tali attività;

b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la
propria opera nell'ambito delle attività lavorative e
istituzionali

esercitate dai soggetti beneficiari del credito d'imposta;

c) l'acquisto di DPI, quali mascherine, guanti, visiere e
occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla
normativa europea;

d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di
cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e
vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla
normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di
installazione;

f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di
sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi,
ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta è utilizzabile in dichiarazione dei redditi
e non concorre alla formazione del reddito.

art. 32
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Credito d'imposta per
la formazione
professionale di alto
livello dei dipendenti

A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma
giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore
economico in cui operano, che effettuano spese per attività
di formazione professionale di alto livello nel periodo
d'imposta 2021, è riconosciuto un credito d'imposta in
misura pari al 25%.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute,
fino all'importo massimo di € 30.000, relative al costo
aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato
nelle attività di formazione attraverso corsi di
specializzazione e di perfezionamento di durata non
inferiore a 6 mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti
legati allo sviluppo di nuove tecnologie e
all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie
previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e
analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza
cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida,
sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica
avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina,
manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e
integrazione digitale dei processi aziendali.

art. 48 bis
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Contributo a fondo
perduto

In favore dei soggetti titolari di reddito agrario (art. 32 TUIR)
nonché ai soggetti che hanno conseguito ricavi (art. 85, c.
1, lett. a) o b) TUIR), o compensi (art. 54, c. 1, TUIR)
superiori a € 10 milioni, ma non superiori a € 15 milioni, nel
2019, in possesso degli altri requisiti previsti per il
riconoscimento dei contributi (art. 1 DL 41/2021 conv. in L.
69/2021; art. 1, c. 5-13, DL 73/2021 conv. in L. 106/2021),
è riconosciuto:

a) un contributo (art. 1 DL 41/2021 conv. in L. 69/2021),
determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando
la percentuale del 20% alla differenza tra l'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno
2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi dell'anno 2019

b) un contributo, nel caso in cui gli interessati beneficino
del contributo di cui alla lettera a), in misura pari all'importo
ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza
tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo
2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo
2020

c) un contributo, nel caso in cui gli interessati non
beneficino del contributo di cui alla lettera a), in misura pari
all'importo ottenuto applicando la percentuale del 30% alla
differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo
2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo
2020.

Vengono riconosciuti contributi a fondo perduto per i
settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA,
sulla base dei criteri che verranno stabiliti con successivo
decreto.

art. 1

Proroga del periodo di
sospensione delle
attività dell'agente
della riscossione

Con riferimento alla sospensione dei versamenti delle
entrate tributarie e non tributarie (art. 68, c. 1, DL 18/2020
conv. in L. 27/2020) viene prorogata al 31 agosto 2021 la
sospensione dei termini per le attività degli agenti della
riscossione

art. 9, c. 1

Modifica termini
entrata in vigore
riforma dello sport

L'entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo ha
subito le seguenti modifiche:

- la decorrenza è spostata al 1° gennaio 2023, ad
esclusione delle disposizioni di cui agli art. 10, 39 e 40 e
del Titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2022 (art. 51 D.Lgs. 36/2021)

art. 10, c.
13-quater
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LE MISURE CONFERMATE

Di seguito si fornisce una tabella di riepilogo contenente le disposizioni di interesse per i datori di
lavoro che sono state confermate in sede di conversione in legge del Decreto Sostegni bis (con
accorpamento del DL n. 99/2021).

Descrizione misura Riferimento

Sospensione obblighi di accantonamento derivanti da pignoramento art. 9 co.1

aumento del limite di compensazione dei crediti nel Mod F24 art. 22

disposizioni in materia di NASpI art. 38

contratto di espansione art. 39

CIGS in deroga per aziende con calo di fatturato del 50% art. 40 co. 1

CIGO e CIGS con causali tradizionali art. 40, c. 3

Ulteriori trattamenti di CIGS art. 40-bis

Proroga trattamenti di CIGS per cessazione attività art. 45

Ulteriori periodi di CIGO COVID-19 per le aziende del settore tessile
abbigliamento e pelletteria

art. 50-bis

Divieto di licenziamento per datori soggetti CIGO e CIGS art. 40 co. 4

art. 40-bis, c. 2

Divieto di licenziamento per settore turismo, stabilimenti termali, commercio. art. 43, c. 2

Divieto licenziamento per datori di lavoro dei settori
tessile/abbigliamento/pelletterie

art. 50-bis, c. 4

Contratto di rioccupazione art. 41

Indennità per co.co.co impiegati nel settore dello sport art. 44

misure urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo art. 66
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Indennità per lavoratori del settore agricolo e della pesca art. 69

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole,della pesca e dell’acquacoltura art. 70

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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