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NEWS

Conguaglio di fine anno - richiesta documentazione

Ricordiamo che si sta approssimando la scadenza per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine
anno.

A tal fine invitiamo la nostra clientela a trasmetterci le eventuali variazioni utili alla determinazione delle
detrazioni d’imposta spettanti nonché tutti gli elementi utili ai fini della tassazione (fringe benefits, polizze
assicurative extraprofessionali, auto aziendali, ecc. qualora non ancora segnalati allo Studio. Tali informazioni
devono pervenire entro il 20 dicembre 2021.

Entro la medesima data dovranno pervenire anche le CU relative a eventuali precedenti rapporti di lavoro
intercorsi nel 2021 con altri datori di lavoro per chi desiderasse il conguaglio complessivo.

Vogliate inoltre comunicare anche le eventuali variazioni di residenza dei lavoratori con la relativa decorrenza.

Da ultimo ricordiamo che sotto il profilo fiscale, i compensi e le retribuzioni spettanti a lavoratori dipendenti e
parasubordinati sono deducibili per l’azienda e imponibili in capo al percipiente secondo il principio di cassa
allargato. Tale principio si applica solo quando il compenso rientra tra i redditi assimilati al lavoro dipendente.
Il termine entro cui è ancora possibile erogare gli emolumenti di competenza del 2019 è il 12 gennaio 2022 e
non è in alcun modo prorogabile.
Si tratta di una deroga al principio che retribuzione e compensi sono deducibili nel periodo d’imposta in cui
sono effettivamente pagati e corrisposti. In caso di mancato pagamento delle competenze entro tale data, il
relativo reddito confluirà nei redditi dell’anno successivo. La Fondazione specifica anche che, per i pagamenti
effettuati tramite bonifici, la data utile è il giorno in cui il percettore entra nella disponibilità delle somme di
denaro.

Runts: individuazione della data di avvio

Il Ministero del lavoro, con decreto 561 del 26 ottobre 2021, ha individuato nel 23 novembre 2021, ai sensi
dell’articolo 30, D.M. 15 settembre 2020, il termine a decorrere dal quale ha inizio il trasferimento al Runts dei
dati relativi agli enti iscritti nei Registri delle Odv e delle Aps delle Regioni e Province autonome e nel Registro
nazionale delle Aps. La presentazione delle istanze di iscrizione in una delle sezioni del Runts può essere
effettuata a decorrere dal 24 novembre 2021.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decreto, 26/10/2021, n. 561)

Quarantena e permanenza domiciliare fiduciaria equiparate a malattia: le indicazioni dell’Inps

L’Inps, con messaggio n. 4027 del 18 novembre 2021, ha comunicato che, visto l’articolo 8, 146/2021, che
ha riconosciuto fino al 31 dicembre 2021 l’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena con
sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore
privato, può procedere al riconoscimento della suddetta prestazione 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.

(Inps, messaggio, 18/11/2021, n. 4027)
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Smart working e imponibilità del reddito

L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 626/E del 27 settembre 2021, ha precisato che il reddito di
lavoro dipendente prodotto da una cittadina italiana iscritta all’Aire e dipendente di una società estera, che ha
svolto la propria attività lavorativa in smart working in Italia da marzo 2020 a causa del COVID, è fiscalmente
imponibile anche in Italia.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello, 27/9/2021, n. 626/E)

Riduzione contributiva edili 2021 confermata all’11,50%

L’articolo 29, D.L. 244/1995, prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile siano tenuti al versamento
della contribuzione previdenziale e assistenziale sull’imponibile determinato dalle ore previste dai Ccnl, con
esclusione delle assenze indicate dal comma 1.

Sull’ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, dovute all’Inps e all’Inail per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applicava fino
al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50%.
Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo valuta la possibilità che, con D.D. da adottarsi entro il 31 luglio
dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva.
Per il 2020 la riduzione è stata fissata all’11,50% e le valutazioni effettuate consentono di confermare per il
2021 tale valore.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Mef, ha confermato all’11,50% la riduzione dei
contributi previdenziali e assistenziali 2021 per il settore edilizia.

( D.D. 143 del 30 settembre 2021, pubblicato nell’area Pubblicità legale del sito del Ministero del lavoro in
data 11 novembre 2021)

Termini di pagamento delle cartelle INPS notificate nell’ultimo quadrimestre 2021

Con il messaggio n. 4131/2021, l’Inps ricorda che il D.L. 146/2021 ha stabilito che, con riferimento alle
cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine
per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo è fissato in 150 giorni, rispetto ai 60 giorni ordinariamente
previsti.

Quanto agli avvisi di addebito ai sensi dell’articolo 30, D.L. 78/2010, l’Inps ha interessato il Mef e il Ministero
del lavoro per acquisire un parere sulla portata applicativa della norma, data l’assenza, nella formulazione
della norma, di qualsiasi riferimento all’attività di riscossione delle somme a qualunque titolo dovute
all'Istituto, mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo e, conseguentemente, è
stato rappresentato che, a parere dell'Istituto, tali avvisi di addebito si collocano al di fuori della portata della
novità normativa.

I Ministeri hanno confermato la lettura della norma proposta dall’Inps, pertanto la disposizione in questione
deve essere riferita alla sola attività di notifica delle cartelle di pagamento svolta dall'agente della riscossione,
con la conseguenza che per gli avvisi di addebito ex articolo 30, D.L. 78/2010, resta fermo il termine di 60
giorni dalla notifica per il pagamento di quanto richiesto nel medesimo avviso.

( messaggio Inps n. 4131/2021)
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Violazione del diritto al lavoro dei disabili - contributo esonerativo e sanzioni

Il Ministero del lavoro, con notizia del 30 settembre 2021, ha dato conto della firma di 2 decreti che
aggiornano, da una parte, gli importi da versare a titolo di contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità
disabile non assunta e, dall’altra parte, le sanzioni per ritardato invio del prospetto informativo disabili, come
previsto dalla L. 68/1999.

Nello specifico, l’articolo 5, L. 68/1999, dispone che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici,
che, data peculiarità della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a
domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, la condizione che versino al Fondo
regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella
misura, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, di 39,21 euro.

Al successivo articolo 15, le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiono agli obblighi di
assunzione di lavoratori disabili sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma,
secondo la nuova misura prevista dal decreto, di 702,43 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorata di
34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.

(Ministero del Lavoro - decreti emanandi)

Gestione del ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili

L’Inps ha illustrato le novità normative in materia di lavoratori fragili apportate dalla L. 133/2021, di
conversione del D.L. 111/2021.

In sostanza, la predetta legge ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine per il riconoscimento della
tutela che prevede, per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria (c.d. lavoratori fragili),
che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, l’equiparazione del periodo di
assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con la conseguente erogazione della prestazione economica e il
correlato accredito della contribuzione figurativa, per gli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia del
settore privato, entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica
qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.

La disposizione, inoltre, proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità per i lavoratori fragili di svolgere “la
prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella
medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di
specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

(messaggio INPS n.3465/2021)

APPROFONDIMENTI

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER ASSUNZIONI DI GIOVANI

L’Inps, con messaggio n. 3389/2021, ha illustrato le modalità operative per fruire dell’esonero contributivo
per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in
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contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, così come previsto dalla L.
178/2020.

L’esonero contributivo, già previsto dalla L. 205/2017 (articolo 1, commi 100-107), è riconosciuto nella misura
del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con
riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di
età.
La durata dell’esonero contributivo aumenta a 48 mesi in caso di assunzioni effettuate in una sede o unità
produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e
Sardegna.
Sotto l’aspetto soggettivo, il beneficio è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di
lavoro del settore agricolo. Restano esclude le P.A. elencate nell’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, e le
imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione
C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020.
In merito all’aspetto oggettivo, l’incentivo non trova applicazione per i rapporti di apprendistato e per i
contratti di lavoro domestico e non è cumulabile con altri esoneri.
L’agevolazione è soggetta ai limiti del c.d. Temporary Framework.
Chi ha usufruito dell’esonero al 50% (c.d. Geco ex L. 205/2017) dovrà restituire il predetto beneficio per poter
usufruire del nuovo esonero nella misura del 100%.
Il messaggio Inps illustra le modalità operative di recupero dell’esonero, che potranno partire dall’UniEmens
di settembre 2021.

DECONTRIBUZIONE TURISMO, STABILIMENTI TERMALI, COMMERCIO E SPETTACOLO - LE

ISTRUZIONI INPS

L’Inps, con circolare n. 169/2021, ha fornito indicazioni in ordine alla decontribuzione per i settori del
turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo,
di cui all'articolo 43, D.L. 73/2021, come modificato in sede di conversione dalla L. 106/2021. Le prime
indicazioni operative erano state fornite con la circolare Inps n. 140/2021. Si ricorda che tale disposizione
riconosce ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura di imprenditori, dei settori sopra indicati, ferma
restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi
previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione
salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi
dovuti all'Inail.

Con le circolari in commento, l’Inps chiarisce quelli che sono i codici CSC ed ATECO associabili alle attività
inerenti ai settori produttivi del turismo, stabilimenti termali, commercio, settore curativo, culturale e dello
spettacolo.

· Misura dell’esonero

L’importo dell’esonero in esame è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di
gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail, e deve essere
riparametrato e applicato su base mensile per il periodo di competenza 26 maggio 2021-30 novembre 2021.
Il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel calcolo della contribuzione datoriale non versata in
relazione al doppio delle ore dei trattamenti di integrazione salariale utilizzati nei mesi citati.
Pertanto, per i trattamenti di integrazione salariale anticipati dal datore di lavoro e posti a conguaglio, per
ogni matricola DM e per ogni lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il
calcolo dell’esonero è il seguente:

aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione teorica più ratei /
divisore contrattuale rapportato se part-time) * ore di trattamento fruite * 2
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Per i trattamenti di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell’Istituto, per ogni matricola DM e
per ogni lavoratore, per ciascun mese in cui si è avuta la fruizione dei citati trattamenti, il calcolo dell’esonero
è, invece, il seguente:

aliquota contributiva astrattamente dovuta a carico del datore di lavoro * (retribuzione oraria indicata nel
modello SR41) * ore di trattamento fruite * 2

Presentazione della domanda e fruizione

Per fruire dell’agevolazione, i datori di lavoro devono presentare domanda entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione della circolare n. 169/2021 (cioè entro l’11 dicembre 2021) con il modulo di istanza on line
“SOST.BIS_ES”, volto alla richiesta dell’esonero in trattazione.

Con specifico riferimento alle modalità di fruizione della misura, si evidenzia, inoltre, che l’importo
dell’agevolazione potrà essere utilizzato, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, esclusivamente
per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale nei periodi sopra
richiamati.
Inoltre, l’Inps chiarisce che nelle ipotesi di fusione, l’esonero potrà trovare applicazione a condizione che il
datore di lavoro (ante e post fusione) rientri negli specifici codici ATECO destinatari della misura, riguardanti i
settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello
spettacolo.

INFORTUNIO DA COVID-19 - CONFERMA DIAGNOSTICA DELL’INFEZIONE

L’Inail, con raccomandazioni n. 5/2020 e n. 8/2020, ha fornito chiarimenti, rispettivamente, sulle modalità di
conferma diagnostica dell’infezione da SARS-CoV-2, sulla durata del periodo di inabilità temporanea
assoluta (ITA) negli infortuni da COVID-19 e sui criteri medico-legali da adottare per il riconoscimento del
nesso causale e la definizione della presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2.

Durata del periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) da infortunio COVID-19

Il periodo di inabilità temporanea assoluta decorre dal momento in cui è attestato l’inizio dell’astensione
lavorativa, anche quando quest’ultima sia riferibile a quadro sindromico non specifico (ad esempio,
un’affezione simil-influenzale), successivamente ricondotto a malattia COVID-19.

Qualsiasi documentazione medica, compresa quella rilasciata ai fini della malattia comune Inps, può essere
ritenuta utile ai fini certificativi di infortunio. Gli eventuali dati mancanti potranno essere integrati nel corso
dell’istruttoria medico-legale.

Il termine del periodo di inabilità temporanea assoluta si determina quando l'infortunato è risultato
asintomatico e negativo a 2 test molecolari.

Nel caso in cui vi sia ricomparsa dei sintomi dopo il secondo tampone negativo, se il primo periodo di ITA
non è stato ancora definito, si procederà al prolungamento dello stesso sino alla risoluzione della
sintomatologia e alla nuova negativizzazione del soggetto.

Qualora, invece, la ricomparsa dei sintomi avvenga a distanza di tempo dalla chiusura del primo periodo di
ITA, si dovrà procedere all’apertura di un incarico di ricaduta ovvero di un nuovo incarico base, nel caso si
trattasse di recidiva.

Applicazione della presunzione semplice per i casi di malattia-infortunio da COVID-19
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L’appartenenza del lavoratore alle categorie a elevato rischio professionale (si veda l’elenco esemplificativo,
ma non esaustivo, riportato nella circolare Inail n. 13/2020) determina l’applicazione della presunzione di
contagio lavorativo e il riconoscimento medico-legale del nesso causale.

Ad ogni modo, la presunzione semplice richiede comunque che l’istruttoria medico-legale verifichi:

1. qualificazione del livello di rischio dell’attività lavorativa effettivamente svolta (evidenze
tecnico-scientifiche, casistica);

2. corrispondenza tra lo svolgimento in concreto dell’attività lavorativa e la categoria generale
richiamata (momento di verifica fondato su: dettaglio di luogo e tempi di lavoro; analisi dei compiti e delle
mansioni effettivamente prestati; rilievo anamnestico; informazioni formalmente pervenute dal datore di
lavoro; risultanze di eventuali indagini ispettive sull’adozione delle misure di contenimento);

3. coincidenza tra dato epidemiologico territoriale e picco epidemico/pandemico e contagio (tempi di
latenza sintomatologica/incubazione). Analogamente rileva il criterio epidemiologico aziendale, relativo alla
presenza di altri lavoratori sul medesimo luogo di lavoro contagiati per esposizione riconducibile all’attività
lavorativa (anche in questo caso con valutazione del criterio cronologico e del periodo di latenza);

4.       prova contraria.

In merito alla verifica della prova contraria, va adottato il criterio di esclusione di altre possibili cause rispetto
a quella lavorativa, mediante l’analisi di ulteriori elementi, quali:

· lavoro svolto effettivamente in presenza nell’ambiente a rischio di esposizione elevata;

· presenza di contagi familiari (con valutazione del criterio cronologico e del periodo di latenza);

· modalità di raggiungimento del luogo di lavoro, che potrebbe non giustificare il contagio
professionale.

DEMATERIALIZZAZIONE NOTA SPESE PRODOTTA DAL DIPENDENTE TRASFERTISTA

In risposta a istanza di interpello n. 740/E/2021, l’Agenzia delle entrate ha espresso il proprio parere con
riferimento alla corretta modalità di gestione dei documenti analogici in vista della loro dematerializzazione e
successiva conservazione con l'intervento o meno di un pubblico ufficiale.
Qualunque documento informatico avente rilevanza fiscale, ossia qualunque documento elettronico che
contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari (come le
note spese che verranno poi utilizzate per la deducibilità dei relativi costi), deve possedere, tra le altre, le
caratteristiche dell’immodificabilità, integrità e autenticità: laddove tali accorgimenti siano effettivamente
presenti, nulla osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici e che la procedura sia
interamente dematerializzata, fermi restando tutti gli ulteriori requisiti individuati per la deducibilità dei costi
(quali inerenza, competenza e congruità) e le modalità di imputazione dei redditi in capo ai soggetti
rimborsati.
Nella fattispecie descritta in interpello, laddove siano garantiti i requisiti di immodificabilità, integrità e
autenticità dei documenti dematerializzati, nulla osta all'adozione del processo ipotizzato dall'istante sia
quando la nota spese è generata direttamente dal trasfertista mediante la procedura di accesso alla rete
aziendale (tramite l'inserimento del "nome utente" e della "password"), ovvero, laddove la connessione sia
già avvenuta, tramite il sistema SSO (single sign-on), sia quando la medesima è prodotta tramite un delegato,
il quale agisce su procura, in nome e per conto del delegante, di cui resta traccia nel sistema stesso.
I giustificativi di spesa, anche se dematerializzati, devono comunque consentire la verifica dell'esistenza dei
requisiti che consentono la deducibilità dei costi e l'imputabilità dei redditi in capo ai dipendenti cui viene
rimborsata la spesa.
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Per quel che riguarda, invece, l'obbligo di firma della nota spese, la normativa non richiede l'apposizione
della firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o di una firma elettronica avanzata, ai fini della
corretta formazione del documento informatico, né tantomeno ai fini della relativa rilevanza fiscale, ma solo
allo scopo di riconoscerne l'efficacia e validità probatoria di scrittura privata prevista dall'articolo 2702, cod.
civ.. Analoghe considerazioni valgono per i giustificativi a essa allegati, ricordando che le copie per immagine
di documenti analogici, se realizzate con le modalità illustrate dall’articolo 22, comma 1-bis, CAD,
sostituiscono gli originali “ad ogni effetto di legge” e, dunque, anche ai fini tributari.
Con particolare riferimento alle prestazioni di trasporto tramite taxi, si tratta di servizi soggetti all'obbligo di
fatturazione su richiesta del committente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. La fattura è
emessa in duplice copia ed è obbligatoriamente conservata almeno dal prestatore, sicché può essere
considerata documento analogico non unico. Le medesime prestazioni sono, invece, esonerate dall'obbligo
di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale.
I giustificativi allegati alle note spese, peraltro, trovano generalmente corrispondenza nella contabilità dei
cedenti o prestatori tenuti agli adempimenti fiscali. La loro natura, quindi, è quella di documenti analogici
originali "non unici", per i quali è possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di
cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi. Se il giustificativo non consenta di risalire
al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in
possesso di terzi, e abbia, pertanto, natura di documento analogico originale unico, la relativa conservazione
sostitutiva necessita dell'intervento del pubblico ufficiale.

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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