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BLOCCO DEI LICENZIAMENTI



Blocco 
Licenziamenti

CESSAZIONI ESCLUSE:

- LICENZIAMENTI DISCIPLINARI

- LICENZIAMENTI DURANTE IL PERIODO DI 

PROVA

- LICENZIAMENTI PER SUPERAMENTO PERIODO DI 

COMPORTO

- CESSAZIONE AL TERMINE DEL PERIODO 

FORMATIVO DI APPRENDISTATO

- TERMINE DEI CONTRATTI A TEMPO 

DETERMINATO

- LICENZIAMENTO DIRIGENTI



BLOCCO 
LICENZIAMENTI

Lo scorso 7 gennaio 2021 il Tribunale di Ravenna si è 

pronunciato in merito ad un licenziamento intimato il 30 

aprile 2020 per giustificato motivo oggettivo, in seguito al 

giudizio di inidoneità pronunciato dal medico competente

A parere del giudice, non possono esservi dubbi sulla 

ricomprensione nell’ambito applicativo del blocco dei 

licenziamento per g.m.o. di cui all’art. 46 anche del 

licenziamento per sopravvenuta inabilità, poiché anche nel 

caso del lavoratore divenuto inidoneo alla mansione, il 

licenziamento deve essere considerato come extrema ratio, 

con l’adozione di misure organizzative tali da consentire al 

lavoratore di continuare a lavorare presso lo stesso datore 

di lavoro, anche eventualmente passando a svolgere 

mansioni inferiori.



BLOCCO 
LICENZIAMENTI

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha 

precisato che il licenziamento 

per inidoneità sopravvenuta alla 

mansione - in quanto impone al datore 

di verificare se è possibile ricollocare il 

lavoratore in mansioni equivalenti o 

inferiori (cd. repêchage), anche 

adeguando l'organizzazione aziendale -

rientra tra le fattispecie 

di licenziamento per giustificato 

motivo oggettivo



BLOCCO 
LICENZIAMENTI

Durante il blocco dei licenziamenti, il 

recesso intimato nel del periodo di 

prova è nullo per motivo illecito 

determinante, se il dipendente dimostra 

di aver superato la prova ed è accertata 

l’esigenza datoriale di ridurre i costi.

Così si è espresso il Tribunale di Roma 

(estensore Coco) il 25 marzo 2021, 

annullando il licenziamento in prova 

intimato da un hotel durante il 

lockdown.



Esclusione 1

licenziamenti motivati 

dalla cessazione definitiva 

dell’attività dell'impresa, conseguenti 

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 

configurino trasferimento d'azienda o 

di un suo ramo ai sensi dell’art. 2112 

c.c.;



Esclusione 2

accordo collettivo aziendale, stipulato 

dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative 

a livello nazionale (non sono 

contemplate le rappresentanze 

sindacali unitarie e quelle aziendali), di 

incentivo alla risoluzione del 

rapporto, per i soli lavoratori che 

(volontariamente) aderiscono a tale 

accordo, ai quali è comunque 

riconosciuta la NASpI di cui all’art. 1 del 

D.Lgs. 4.3.2015, n. 22;



Esclusione 3

licenziamenti intimati in caso 

di fallimento, quando non è previsto 

l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne 

è disposta la cessazione: se l'esercizio 

provvisorio è disposto per uno specifico 

ramo dell'azienda, sono esclusi dal 

divieto i licenziamenti riguardanti i 

settori non compresi nello stesso (co. 

3).



Esclusione 4

Licenziamenti per cambio appalto con 

successiva riassunzione all’interno di 

procedure prevista dai CCNL.



ACCORDO

i lavoratori che cessano il rapporto a 

seguito di accordo collettivo aziendale 

stipulato dalle organizzazioni sindacali e 

che prevede un incentivo alla 

risoluzione, quando presentano la 

domanda di NASpI, devono allegare 

l’accordo collettivo e 

la documentazione attestante 

l’adesione a esso da parte del 

lavoratore interessato, onde accedere 

alla NASpI (Inps, circ. 29.9.2020, n. 

111).



ACCORDO

anche il dirigente, eventualmente 

aderente a tali accordi, se ricorrono gli 

altri presupposti di legge, può accedere 

alla NASpI (Inps, msg. 26.11.2020, n. 

4464).



"le parti sociali alla luce della soluzione 

proposta dal Governo sul superamento 

del blocco dei licenziamenti si impegnano a 

raccomandare l'utilizzo degli ammortizzatori 

sociali che la legislazione vigente ed il 

decreto legge in approvazione prevedono in 

alternativa alla risoluzione dei rapporti di 

lavoro".



Divieto di licenziamento 

Aziende che possono richiedere la CIGO

• Strumento normativo: DL 41/2021, art.8 comma 1

• Ammortizzatore: 13 settimane CIGO Covid 

• Utilizzo: entro il 30 giugno 2021

• Blocco di licenziamenti: fino al 30 giugno a prescindere dall’uso dell’ammortizzatore 



Aziende che possono richiedere la CIGO 2

• Strumento normativo: DL 73/2021, art.40 comma 3

• Ammortizzatore: CIGO e CIGS ordinarie senza contributo, per la durata dettata secondo i massimali 
del D. lgs. 148/2015

• Utilizzo: entro il 31 dicembre 2021

• Blocco dei licenziamenti: per il periodo di trattamento autorizzato collocato entro il 31 dicembre 



Aziende che possono richiedere la CIGO che svolgono 
attività economiche ATECO2007, con i codici 13, 14 e 15

• Strumento normativo: DL 99/2021, art.4 comma 2

• Ammortizzatore: 17 settembre CIGO – Tessili

• Utilizzo: entro il 31 ottobre 2021

• Blocco licenziamenti: fino al 31 ottobre a prescindere dall’uso della CIGO



Aziende che possono richiedere la FIS o la CIGD

• Strumento normativo: DL 41/2021, art.8 comma 2

• Ammortizzatore: 28 settimane di CIGD o assegno ordinario Covid

• Utilizzo: entro il 31 dicembre 2021

• Blocco licenziamenti: fino al 31 ottobre a prescindere dall’uso dell’ammortizzatore 



Datori di lavoro dei settori del turismo, stabilimenti termali 
e commercio

• Strumento normativo: DL 73/2021, art.43

• Alternativa: sgravio contributivo turismo, terme e commercio

• Utilizzo: entro il 31 dicembre 2021

• Blocco dei licenziamenti: fino al 31 dicembre, se richiedono lo sgravio (altrimenti valevole sino al 31 
ottobre) 



Aziende che possono richiedere la CISOA

• Strumento normativo: DL 41/2021, art.8 comma 8

• Ammortizzatore: 120 giorni CISOA

• Utilizzo: entro il 31 dicembre 2021

• Blocco licenziamenti: fino al 31 ottobre a prescindere dall’uso dell’ammortizzatore



Aziende che non possono richiedere i trattamenti di integrazione salariale ai 
sensi del d. lgs. n.148/2015

• Strumento normativo: DL 73/2021, art.40 bis (introdotto dal DL 99/2021, art.4 comma 8)

• Ammortizzatore: 13 settimane CIGS

• Utilizzo: entro il 31 dicembre 2021

• Blocco dei licenziamenti: fino al 31 dicembre, per il periodo di trattamento autorizzato 



Aziende che possono richiedere i trattamenti di cui al D. lgs. n.148/2015

• Strumento normativo: DL 73/2021, art.40 comma 1

• Ammortizzatore: 26 settimane di contratto di solidarietà

• Utilizzo: entro il 31 dicembre 2021

• Blocco di licenziamenti: misura a cui non è connesso il blocco ma che è finalizzata al mantenimento 
dei livelli occupazionali 



Come licenziamo?

SMART LICENZIAMENTO

il licenziamento che non rivesta la forma scritta è inefficace



Come licenziamo?

SMART LICENZIAMENTO

il licenziamento comminato tramite SMS deve 

considerarsi documento informatico, sottoscritto con firma 

elettronica "leggera", e come tale soddisfa il requisito della 

forma scritta (Trib. Genova 5.4.2016). (Corte Appello Firenze 

5.7.2016);



Come licenziamo?

SMART LICENZIAMENTO

il recesso intimato via Whatsapp appare idoneo ad assolvere 

l'onere di forma scritta prescritto dalla legge quando risulti 

incontestata la provenienza della comunicazione dal datore di 

lavoro (Trib. Genova 12.7.2017; Trib. Catania 27.6.2017);

Lo stesso vale per il messaggio e-mail anche non 

certificato (Trib. Roma 17.5.2018).



Come licenziamo?

SMART LICENZIAMENTO

Atto unilaterale recettizio

Occorre la conferma della presa visione.



Come licenziamo?

in base alla disciplina vigente, la comunicazione 

del licenziamento deve contenere contestualmente alla 

comunicazione del recesso la specificazione dei motivi che 

lo hanno determinato.



Come licenziamo?

Una volta che le ragioni del recesso siano state comunicate, 

esse divengono immodificabili: si tratta di un principio 

consolidato che ha lo scopo di consentire al lavoratore di 

valutare e contestare le ragioni addotte dalla controparte 

datoriale.



Come licenziamo?

• l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto - con 

la nota n. 5186 del 16 luglio - al fine di fornire, ai propri uffici 

territoriali, alcuni chiarimenti in merito alla corretta ripresa 

della procedura obbligatoria di conciliazione per i 

licenziamenti individuali per GMO (motivi economici), prevista 

proprio dall'art. 7 della l. n. 604/1966, evidenziando i requisiti 

che i datori di lavoro devono avere per procedere all’iter 

conciliativo qualora non rientranti nei divieti summenzionati.

https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/07/20/licenziamento-giustificato-motivo-oggettivo-modello-procedure-conciliazione


Come licenziamo?

La procedura conciliativa è obbligatoria esclusivamente nel 

caso in cui:

• l’azienda abbia i requisiti dimensionali previsti dall’ex art. 18, 

della Legge 300/1970 (più di 15 dipendenti nella singola 

unità produttiva o nell’ambito comunale o più di 60 

nell’ambito nazionale - datori di lavoro agricoli con più di 5 

dipendenti),

• il lavoratore sia in tutela reale



PROCEDURA CONCILIATIVA

Il datore di lavoro invia una comunicazione scritta all’Ispettorato 

del lavoro territorialmente competente ed al dipendente con  

l'intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo, indicando i motivi nonché le eventuali misure di 

assistenza alla ricollocazione del lavoratore.



PROCEDURA CONCILIATIVA

L'istanza dovrà essere presentata con il nuovo modello, 

denominato Modulo INL 20/bis.



PROCEDURA CONCILIATIVA

dovranno verificare, previa consultazione delle banche dati 

disponibili, quanto dichiarato dal datore di lavoro in merito 

alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale.

Si potrà valutare attività di vigilanza connessa propria con la 

fruizione dell’integrazione salariale e, al contempo, contestare 

la mancata applicazione dell’Avviso comune, sottoscritto dalle 

Associazioni datoriali con il quale si raccomanda l’utilizzo degli 

ammortizzatori sociali.



PROCEDURA CONCILIATIVA

Una volta ricevuta la richiesta, la Commissione di conciliazione, 

dopo aver verificato la presenza dei requisiti minimi, 

convocherà le parti (datore di lavoro e lavoratore) nel termine 

perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta.

Il termine di sette giorni vale per spedizione 

convocazione(Cassazione, sentenza n. 22212/2020).

Decorso il termine dei sette giorni, il datore di lavoro potrà 

ritenersi libero di comunicare il licenziamento al lavoratore



PROCEDURA CONCILIATIVA

La procedura si deve concludere entro venti giorni

Sarà, comunque, possibile, per le parti richiedere, di comune 

accordo, un rinvio che potrà andare a “sforare” il limite 

massimo consentito



PROCEDURA CONCILIATIVA

La procedura potrà concludersi con:

• mancata comparizione

• mancato accordo

• accordo conciliativo

Nel caso di accordo con risoluzione consensuale, il lavoratore 

potrà richiedere l’indennità di disoccupazione (NASpI).



CONTRATTI TEMPO 
DETERMINATO



Rapporti a tempo determinato

È previsto che i contratti a termine possano essere prorogati o rinnovati, per una (sola) 
volta e per una durata massima di 12 mesi, senza dover applicare le causali introdotte dal 
“decreto dignità”. Il rinnovo o la proroga senza causale devono essere siglati entro fine 
anno, mentre la durata del contratto (prorogato o rinnovato) potrà protrarsi al 2022. 

SI RICORDA CHE E’ STATA ELIMINATA la previsione per cui i rapporti a tempo 
determinato dovevano essere prorogati OBBLIGATORIAMENTE per il periodo pari agli 
ammortizzatori sociali utilizzati.

Gestione dei rapporti a tempo determinato

38



Rapporti a tempo determinato

• L’INL ha precisato (nota n. 713 del 16/09/2020) che, anche se è stato consumato il 
numero massimo di 4 proroghe, è possibile una ulteriore proroga sulla base dei nuovi 
limiti (periodo massimo di 12 mesi della proroga nell’ambito di un contratto di durata 
massima di 24 mesi). È ragionevole ritenere che lo stesso principio possa applicarsi 
alla nuova proroga svincolata dalle causali dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 
autorizzata dal Decreto Sostegni. 

• Le nuove disposizioni su proroga e rinnovi di contratti a termine hanno efficacia dalla 
data in cui entra in vigore il Decreto Sostegni. 

Gestione dei rapporti a tempo determinato

39



Rapporti a tempo determinato

• Inoltre la proroga avvenuta durante la vigenza della norma emergenziale non dovrà 
essere computata nel massimale previsto dalla normativa di riferimento, cioè non dovrà 
rientrare nel limite delle quattro proroghe a disposizione del datore di lavoro. Viene 
sospesa anche la regola che dispone, in caso di rinnovo di un contratto a tempo 
determinato cd. «Stop & go» di almeno 10 o 20 giorni dal precedente contratto a 
termine, a seconda che il contratto, appena terminato, sia stato di una durata sino a sei 
mesi, ovvero superiore ai sei mesi.

Gestione dei rapporti a tempo determinato

40



Rapporti a tempo determinato

• Contratto a tempo determinato acausale (D.Lgs. 81/2015) prorogato 4 volte: possibile 
1 nuova proroga o un nuovo rinnovo a prescindere dalla durata massimo 12 mesi.

• Contratto a tempo determinato acausale con proroga o rinnovo emergenziale 
«agosto»: possibile 1 nuova proroga o un nuovo rinnovo massimo 12 mesi nel limite 
dei 24 mesi di contratto di lavoro 

Gestione dei rapporti a tempo determinato

41



Rapporti a tempo determinato

CARATTERISTICHE:

RINNOVI O PROROGHE

SENZA CAUSALE

ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021

NEL LIMITE DI 12 MESI

NEL LIMITE MASSIMO DEI 24 O DI QUANTO STABILITO DAL CCNL

POSSIBILE UNA SOLA VOLTA

Gestione dei rapporti a tempo determinato

42



Rapporti a tempo determinato

Come chiarito dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 2 del 3 
marzo 2021, anche i “contratti di lavoro in somministrazione a 
termine che, in via eccezionale, in considerazione del perdurare 
della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati 
oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto 
degli altri limiti previsti dalla legge.”

Gestione dei rapporti a tempo determinato

43



Rapporti a tempo determinato

Con la legge di conversione del decreto Sostegni- bis entrano in 
vigore alcune importanti novità in tema di contratto a termine e 
somministrazione di manodopera

Gestione dei rapporti a tempo determinato

44



Rapporti a tempo determinato

La prima consiste nell’ampliamento delle causali che, secondo 
l’articolo 19, comma 1, del Dlgs 81/2015, nella versione 
modificata dal cosiddetto decreto Dignità, consentono di 
rinnovare un contratto a termine o di somministrazione, oppure 
permettono di prorogare tali rapporti dopo il raggiungimento 
della durata complessiva di 12 mesi. In aggiunta alle causali 
esistenti, viene consentita la proroga o il rinnovo in presenza di 
«specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui 
all’articolo 51»

Gestione dei rapporti a tempo determinato

45



D.Lgs 81/2015
Nuova versione



Rapporti a tempo determinato

Accordi collettivi di livello nazionale o di secondo livello (accordi 
territoriali oppure aziendali) che siano sottoscritti da 
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale

Gestione dei rapporti a tempo determinato

47



Rapporti a tempo determinato

Come noto, in data 19 settembre 2019 è stata siglata la 
“Convenzione tra INPS, INL – CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL, 
UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione del 
dato associativo, nonché per l’attività di raccolta del dato 
elettorale e per la sua ponderazione con il dato associativo” (di 
seguito Convenzione) la quale rinnova l’affidamento all’Inps del 
servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del dato 
associativo e affida all’INPS e all’INL l’attività di raccolta del 
dato elettorale. All’INPS è inoltre demandata l’attività di 
ponderazione del dato associativo con il dato elettorale.

INL nota n. 5331 del 21 luglio 2021

48



Rapporti a tempo determinato

Due indicazioni per accordi collettivi:

le causali devono essere “specifiche”

non sembra legittimare per via contrattuale collettiva la 
creazione di regimi di “acausalità”.

Accordi 

49



Rapporti a tempo determinato

Attenzione, ad oggi solo fino al 30 settembre 2022

Accordi 

50



Rapporti a tempo determinato

Causali normative

Deroga causali (sino 31 dicembre 2021)

Causali da contrattazione ( sino 30 settembre 2022)

Possibilità 

51



Cassa Covid e contratto a tempo determinato

L'articolo 19-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito 
in legge n. 27/2020), dispone che - considerata l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 - ai datori di lavoro che accedono 
agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del 
medesimo decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la 
possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli artt. 20, co. 1, lett. 
c), 21, co. 2, e 32, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 
81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla 
proroga dei contratti a termine, anche a scopo di 
somministrazione.



Cassa Ordinaria e contratto a tempo determinato

• Decreto legislativo|15 giugno 2015| n. 81 -Articolo 20

. L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di 
lavoro subordinato non è ammessa:

c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una 
sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di 
cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti 
alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;



SMARTWORKING E WELFARE 



SMARTWORKING

Scadenza dello SmartWorking emergenziale al 

31/12/2021. Fino ad allora quindi si potrà:

• Attivare il lavoro agile senza accordo con dipendente

5

5



LO SMARTWORKER ED I RIMBORSI

• Interpello n. 328 dell’11 maggio 2021 RIMORSO FORFETTARIO 
IMPONIBILE

• Interpello n.314 del 03 maggio 2021 l'importo del rimborso 
giornaliero fissato IN MANIERA PRECISA risultava inferiore 
rispetto al risultato relativo al costo giornaliero stimato e a quello 
risparmiato dalla Società, NON IMPONIBILE.

• In attesa di una eventuale disciplina specifica e forfettaria è quindi 
bene, nel caso in cui si vogliano rimborsare eventuali spese, 
andare a determinare, e documentare, il criterio e le modalità di 
calcolo delle stesse a livello individuale nell’accordo previsto (post-
emergenza) dalla Legge 81/2017.

56



5757



Raddoppio limitazioni Benefit 

•Anche per il 2021 si riconferma l’esenzione da 
tassazione di beni e servizi benefit fino al limite 
di 516,46€, invece che 258,13 come previsto 
dall’art. 51 comma 3 del TUIR.

5

8

https://www.welfaregroup.it/cose-un-benefit/


5959

La legge di conversione del Decreto Sostegni ha previsto che il 

limite di esenzione dei benefit erogati dal datore di lavoro sia di €

516,46 invece degli ordinari € 258,23 anche per il 2021 (art. 6 

quinquies DL 41/2021 conv. in L. 69/2021). 

Nel caso in cui il benefit venga corrisposto attraverso titoli di 

legittimazione, gli stessi devono riportare il valore nominale, 

essere nominativi e utilizzabili esclusivamente dal titolare, non sono 

monetizzabili e di regola danno diritto a un solo bene o servizio per 

l'intero valore nominale.

L'eccezione dei voucher rappresentativi di più beni e servizi ha 

mantenuto il taglio massimo di € 258,23 (art. 6, c. 2, DM Min. Lav. 

25 marzo 2016).

https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=8988869&IdUnitaDoc=62992000&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=9092256&IdUnitaDoc=62990751&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://mementopiu.it/MementoPiu/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=4986587&IdUnitaDoc=29937931&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


COMPUTER USO AZIENDALE

REDDITO LAVORO DIPENDENTE

Utilizzo esclusivamente per finalità aziendali:

non costituisce un fringe benefit per il lavoratore; (CM 326/E/1997, 
RM 178/E/2003, RM 357/E/2007).

REDDITO D’IMPRESA

Deduzione dei costi per il datore di lavoro:

i costi relativi al PC sono deducibili secondo i criteri generali che 
regolamentano la formazione del reddito d'impresa (RM 104/2007)

60



COMPUTER CEDUTO AL DIPENDENTE

REDDITO LAVORO DIPENDENTE

Cessione a prezzo di costo: art. 7 co. 3-ter del DL 35/2005 
non costituisce fringe benefit la cessione di un PC a prezzo 
di costo;

In altra ipotesi si sottrae all'imposizione la differenza tra il 
valore normale del PC ceduto al dipendente e la somma da 
quest'ultimo corrisposta per acquisirne la proprietà.

61



WELFARE E DIDATTICA A DISTANZA
Il pc/laptop/tablet comprato per la didattica a distanza 
può rientrare nel welfare aziendale.

Questo comporta la non imponibilità di quanto erogato 
al dipendente per suoi familiari impegnati in didattica a 
distanza, ma vi deve essere documentazione che 
attesti l’attivazione della didattica a distanza.

6
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IL VERO BONUS SMARTWORKING
CIRCOLARE N. 9/E 23 luglio 2021

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 
nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 
30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021)

6
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IL VERO BONUS SMARTWORKING
A disciplinare il nuovo credito d’imposta per la transizione 
4.0 è l’articolo 185, che al comma 4 prevede:

• un credito d’imposta del 10% per le spese sostenute per 
investimenti in beni strumentali diversi da quelli ammessi 
all’iper ammortamento ed in beni strumentali immateriali 
(allegato B Legge di Bilancio 2017);

• un credito d’imposta del 15% per gli investimenti in 
strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla 
realizzazione di modalità di lavoro agile, ai sensi 
dell’articolo 18 della legge n. 81/2017.

6
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IL VERO BONUS SMARTWORKING
CIRCOLARE N. 9/E 23 luglio 2021

In base al comma 1051 della legge di bilancio 2021, il 
credito d’imposta spetta per gli investimenti effettuati 
nell’intervallo temporale che va dal 16 novembre 2020 
al 31 dicembre 2022 (o al 30 giugno 2023, a 
condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il 
relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia 
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari 
al 20 per cento del costo di acquisizione).

6
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IL VERO BONUS SMARTWORKING
Nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all’obbligo di 
versamento di quanto indebitamente compensato, 
comprensivo di interessi, troverà applicazione la sanzione di 
cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 
dicembre 1997, n. 471, prevista per l’utilizzo del credito di 
imposta «in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle 
leggi vigenti», pari al trenta per cento del credito utilizzato.

6
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FORMAZIONE 4.0 E 
FORMAZIONE SOSTEGNI BIS



Bonus Formazione 4.0
Il Bonus Formazione 4.0 è un credito di imposta per la formazione 4.0, ossia un’agevolazione fiscale a
supporto della trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Il Decreto attuativo dell’agevolazione, vale a dire il Decreto 4 maggio 2018 rubricato "Credito d’imposta per le
spese di formazione nel settore della tecnologia 4.0", è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale
n. 143 del 22 giugno 2018.

Il Bonus è stato:

 introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0,
modificato con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1, co. 210-217);

 prorogato dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020, art. 1, co. 1064 lettere l)) fino al periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Le attività di formazione, per gli anni 2018 e 2019, dovevano essere pattuite attraverso contratti collettivi
aziendali o territoriali, adempimento non più necessario per l’anno 2020.

Le imprese per la formazione 4.0, degli anni 2020, 2021 e 2022, sono tenute ad effettuare una comunicazione
al MIFE. Tale comunicazione ha sostituito l’accordo sindacale aziendale o territoriale.



Attività di formazione agevolabili
Sono agevolabili le attività di formazione finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze
nelle seguenti tecnologie 4.0 e previste nel Piano nazionale Impresa 4.0:

 Big data e analisi dei dati;

 Cloud e fog computing;

 Cyber security;

 Simulazione e sistemi cyber-fisici;

 Prototipazione rapida;

 Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;

 Robotica avanzata e collaborativa;

 Interfaccia uomo macchina;

 Manifattura additiva (o stampa tridimensionale)

 Internet delle cose e delle macchine;

 Integrazione digitale dei processi aziendali

L’attività formativa deve essere destinata al personale dipendente dell’impresa beneficiaria, ossia il personale titolare di un
rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato ed apprendisti. La natura di aiuto di stato del credito di imposta
formazione 4.0 impedisce l’ampliamento della platea dei beneficiari a personale in rapporto di lavoro diverso da quello
subordinato. Inoltre, l’attività di formazione deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali vendita e marketing;
informatica; tecnologie di produzione (per il dettaglio si v. All. A della Legge di Bilancio 2018).

N.B. Il credito di imposta non può essere fruito per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi
alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa
obbligatoria.



Spese ammissibili

A seguito della modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2021, a partire dal 1° gennaio 2021,
sono ammissibili al credito di imposta le seguenti spese:

 costo aziendale del personale impegnato nelle attività di formazione 4.0 sia come
«discendente» che come «docente» o «tutor», limitatamente alle ore e alle giornate di
formazione;

 spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione;

 costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente
connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con
attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la
quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese
di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che
sono lavoratori con disabilità;

 costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

 spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette
(spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti
hanno seguito la formazione.

Le spese ammissibili devono risultare da un’apposita certificazione da allegare
al bilancio.

Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato;



Misure dell’agevolazione

Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al:

 per le micro e piccole imprese: 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000
euro;

 per le medie imprese: 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro;

 per le grandi imprese: 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro

I parametri per la definizione di micro, piccola, media e grande impresa sono i seguenti:

micro impresa: < 10 occupati e < 2 milioni di fatturato;

piccola impresa: da 10 a 49 occupati e < 10 milioni di fatturato;

media impresa: da 50 a 249 occupati e < 50 milioni di fatturato;

grande impresa: > 249 occupati e 50 milioni di fatturato

N.B. La misura del credito di imposta è, comunque, aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti
massimi annuali, al 60%, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle
categoria dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come definite dal DM del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale (MLPS) del 17 ottobre 2017.



Utilizzo del credito di imposta

Il credito di imposta:

 è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 da presentare attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal periodo di imposta successivo
a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili (previo adempimento da parte dell’impresa degli
obblighi di certificazione previsti);

 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le spese
sono sostenute e nelle dichiarazioni successive sino alla conclusione del suo utilizzo;

 non è soggetto né al limite dei 250.000 euro previsto per i crediti di imposta da indicare nel quadro RU,
né a quello generale annuo dei 700.000 euro;

 non concorre a formare la base imponibile Ires/Irpef e Irap, né rileva ai fini del pro rata di deducibilità
degli interessi passivi (TUIR, art. 61) e di quello generale (TUIR, art. 109, co. 5)

Le imprese beneficiarie del credito di imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:

una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;

l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione
del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria;

i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente
o dal soggetto formatore esterno all’impresa

N.B. Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al
Ministero dello Sviluppo Economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare
l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.



FORMAZIONE SOSTEGNI BIS

Le imprese - indipendentemente dalla forma 

giuridica, dalla dimensione e dal settore in cui 

esse operano – che sostengono spese per 

attività formative di alto livello a favore del loro 

personale, nel periodo d’imposta successivo a 

quello in corso al 31 dicembre 2020, possono 

fruire di un credito d’imposta in misura pari al 

25%, nel limite delle risorse stanziate. 

ATTESA DECRETO ATTUATIVO



AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI



Contratto rioccupazione

Dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021. 

Un contratto a tempo indeterminato 

CONDIZIONE: Definizione con consenso del lavoratore di un 
progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l' 
adeguamento delle competenze professionali del lavoratore. 
il progetto ha durata di 6 mesi.

Al termine del periodo di inserimento (6 mesi) le parti 
possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal 
medesimo termine.

Esonero versamento del 100% dei contributi previdenziali 
ed assistenziali (escluso INAIL) carico azienda per 6 mesi, 
nel limite massimo di 6.000 euro su base annua. 

7
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Contratto rioccupazione

Sul punto occorre tenere conto della particolare disciplina che ha 
previsto la possibile revoca e conseguente recupero dei vantaggi 
contributivi in alcuni casi:

• licenziamento del lavoratore durante il periodo di inserimento di 
6 mesi;

• mancata conferma ai sensi dell’art. 2118 c.c. al termine del 
periodo di inserimento;

• licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi 
successivi all’assunzione agevolata di un lavoratore impiegato 
nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso 
livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore 
assunto con diritto all’esonero.

7
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AGGIUNGERE UN PIÈ DI PAGINA 7

7

CCNL Commercio - finalizzato al 5°
livello

Primo anno

CONFRONTO
Apprendistato professionalizzante 
vs Contratto di ricollocazione

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
(retribuzione lorda mensile €1.511,02)

RAL 21.154,28

Imponibile contributivo 21.154,28

Contributi INPS dipendente (9,34%) 1.975,78

Contributi INPS ditta (29,28%)
Con agevolazione 100% 6 mesi

(6.193,89)
3.096,95

INAIL (4‰) 85,46

TFR accantonamento 1.461,21

TOT COSTO AZIENDA annuo 25.797,90

APPRENDISTATO – primo anno
(retribuzione lorda mensile €1.298,75)

RAL 18.182,50 

Imponibile contributivo 18.183,00

Contributi INPS dipendente (5,84%) 1.061,89

Contributi INPS ditta (4,81%) 874,60

INAIL -

TFR accantonamento 1.255,94

TOT COSTO AZIENDA annuo 20.326,45



AGGIUNGERE UN PIÈ DI PAGINA 7

8

CCNL Commercio - finalizzato al 5°
livello

Triennio

CONFRONTO
Apprendistato professionalizzante 
vs Contratto di ricollocazione

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
(retribuzione lorda mensile €1.511,02)

RAL 63.462,84

Imponibile contributivo 63.463,00

Contributi INPS dipendente (9,34%) 5.927,35

Contributi INPS ditta (29,28%)
Con agevolazione 100% 6 mesi

(18.581,67)
15.484,72

INAIL (4‰) 256,39

TFR accantonamento 4.383,64

TOT COSTO AZIENDA annuo 83.587,59

APPRENDISTATO - triennio

Retribuzione 56.840,49

Imponibile contributivo 56.841,00

Contributi INPS dipendente 3.319,52

Contributi INPS ditta 4.693,78

INAIL -

TFR accantonamento 3.926,21

TOT COSTO AZIENDA triennio 46.729,09



Contratto rioccupazione

Il contratto di rioccupazione non si rivolge 
a tutti i disoccupati ma solo a quelli che 
abbiano già avuto un rapporto di lavoro, 
indipendentemente dal fatto che siano 
percettori o meno di un sussidio

7
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Contratto rioccupazione

È richiesto inoltre il rispetto dei principi 
generali per fruire dei bonus sulle 
assunzioni, individuati dall’articolo 31 del 
Dlgs 150/2015

8

0

id:26806917;1


I principi generali per la  fruizione degli 
incentivi

• Nel caso di assunzioni effettuate 
in violazione di preesistenti 
obblighi normativi, si è esclusi dai 
benefici contributivi.

RISPETTO OBBLIGHI NORMATIVI

• Nel caso di assunzioni di 
lavoratori diversi da quello nei cui 
confronti sussisteva un obbligo di 
assunzione, si è esclusi dai 
benefici contributivi.

RISPETTO DIRITTO DI PRECEDENZA

81

Decreto Legislativo 150/2015, articolo 31

Le agevolazioni contributive
28/07/2021



I principi generali per la  fruizione degli 
incentivi

• Nel caso di sospensioni dal 
lavoro a causa di una crisi o una 
riorganizzazione aziendale (CIGS 
e CIG in deroga), gli incentivi non 
spettano, a meno che 
l’assunzione sia finalizzata 
all’acquisizione di professionalità 
sostanzialmente diverse da quelle 
dei lavoratori sospesi.

• Nel caso lavoratori licenziati nei 
sei mesi precedenti da parte di un 
datore che, al momento del 
licenziamento, presenti assetti 
proprietari coincidenti con quelli 
del datore di lavoro che assume 
ovvero risulti con quest’ultimo in 
rapporto di collegamento o 
controllo, gli incentivi non 
spettano.

ASSETTI PROPRIETARI

82

Decreto Legislativo 150/2015, articolo 31

Le agevolazioni contributive
28/07/2021

NO SOSPENSIONE ATTIVITÁ LAVORATIVA



I principi generali per la  fruizione degli 
incentivi

• Nel caso di inoltro tardivo della 
comunicazione obbligatoria 
UNILAV, viene riconosciuto il 
beneficio con decorrenza dalla 
data della tardiva comunicazione.
In caso di rettifica della 
comunicazione telematica, vale la 
data del primo invio.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

• Per poter godere dei benefici 
contributivi e normativi è 
necessario il possesso della 
regolarità contributiva da parte 
del datore di lavoro, accertata 
dagli Enti previdenziali al 
momento della richiesta del 
beneficio.

DURC
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Decreto Legislativo 150/2015, articolo 31

Le agevolazioni contributive
28/07/2021



Esonero Requisiti Oggetto Durata Applicabilità Legge

Occupazione

giovani

(indeterminato e 

trasformazioni)

Assunzioni 

under 36 

2021/2022

100% contr

(max €6000)
36 mesi

No

Autorizzazione

Commissione UE

Circolare Inps 

Ok

L205/2017 

(art.1, c.100-

105 e 107)
L178/2020 

(art.1, c.10)

Occupazione SUD

(indeterminato e 

trasformazioni)

Assunzioni 

under 36 

2021/2022

100% contr

(max €6000)
48 mesi

No

Autorizzazione

Commissione UE

Circolare Inps 

Ok

L205/2017 

(art.1, c.100-

105 e 107)
L178/2020

(art.1, c.11)

Occupazione donne

(indeterminato, e 

trasformazioni)

Assunzioni 

donne 

2021/2022

Incremento 

occupazionale

100% contr

(max €6000)

18 mesi indet.

12 mesi det.

6 mesi trasf.

No 

Autorizzazione

Commissione UE

Circolare Inps 

OK

Messaggio Inps 

OK

L 92/2012 (art.4, 

c.9)
L178/2020 

(art.1, c.16)

Alternativo CIG

Fruizione 

cassa maggio 

e giugno 2020

ore di cassa

max 8 sett

Entro il 

31/03/2021

No

Autorizzazione

Commissione UE

Circolare Inps

L178/2020

(art.1 c.306)

Decontribuzione 

sud

01/01/2021 - 31/12/2025: 30%

01/01/2026 – 31/12/2027: 20%

01/01/2028 – 31/12/2029: 10%

ok 2021 UE

Circolare Inps

L178/2020

(art.1, c.161)



Esoneri contributivi
ALTRI INCENTIVI

85

Soggetti 

incentivati

Misura incentivo Durata Note

Qualifica 

apprendista prof 

under 30

Contributi 

c/azienda 

Massimale 3.000

12 mesi Dopo ulteriore 

anno 

agevolazione

Percettori Rdc Rdc massimo 780 

euro 

18 mesi meno 

periodo Rdc già 

fruito

Solo full time



Esoneri contributivi
ALTRI INCENTIVI

86

Soggetti 

incentivati

Misura incentivo Durata Note

Over 50 

disoccupati 12 

mesi

50% contributi 

c/azienda

18 mesi Anche t.d. 12 

mesi

Lavoratore in 

Naspi

20% Naspi 

residua

Periodo residuo Incentivo 

economico 

In sostituzione 

lavoratrice 

maternità

50% contributi 

c/azienda

Durata maternità Aziende fino a 19 

addetti



CONTRATTO DI ESPANSIONE



Contratto di espansione

Il decreto Sostegni bis ha esteso la possibilità di

ricorrere alle aziende con almeno 100 dipendenti al

contratto di espansione.

La misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021,

con la possibilità di richiedere la cassa integrazione

straordinaria derogatoria della durata di 18 mesi.



L’accordo di esodo 

Il contratto di espansione prevede una procedura di consultazione che deve contenere:

a) il numero dei lavoratori da assumere;

b) la programmazione temporale delle assunzioni;

c) l’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti;

d) la riduzione complessiva media dell’orario di lavoro e il numero dei lavoratori Interessati, nonché il 

numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento di indennità mensile;  

e) La stima, dei costi previsti a copertura del beneficio, per l’intero periodo di spettanza teorica della 

NASpI al lavoratore.



L’indennità mensile

L’indennità mensile viene corrisposta ai lavoratori dipendenti delle imprese, compresi i dirigenti e gli 

apprendisti:

1) assunti con contratto a tempo indeterminato;

2) che risultino iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o 

esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS,

3) che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021.

La data di risoluzione del rapporto di lavoro non deve precedere di oltre 60 mesi la prima decorrenza utile 

per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato.



I datori di lavoro, per il riconoscimento dell’indennità mensile, devono trasmettere, alla Struttura INPS

territorialmente competente, attraverso il ‘Portale Prestazioni Atipiche’:

• l’accordo sottoscritto;

• Il ‘Modello di accreditamento e variazioni’;

• L’elenco dei lavoratori interessati.

Procedura di autorizzazione



Successivamente, il datore di lavoro deve

comunicare alla Direzione centrale Pensioni

l’elenco dei lavoratori interessati dal programma

di esodo, per i quali l’Istituto certifica, in via

prospettica, la prima decorrenza utile della pensione

di vecchiaia o anticipata.

L’istituto rende disponibile, nella sezione

“Prestazioni di accompagnamento alla

pensione”, un prospetto riepilogativo in cui

vengono indicati la data della prima decorrenza

utile della pensione e l’importo dell’indennità

mensile



• Il datore di lavoro mensilmente dovrà versare all’INPS la provvista per la prestazione e la relativa

contribuzione ed è inoltre obbligato a presentare una apposita fideiussione bancaria.

• Il datore di lavoro presenta all’INPS le domande telematiche di indennità mensile per ciascun lavoratore,

riportando i dati identificativi dell’impresa e del lavoratore, nonché gli elementi utili alla liquidazione

della prestazione.

• La Struttura territoriale competente per la liquidazione provvede alla liquidazione dell’indennità mensile.

L’indennità è assoggettata alla tassazione ordinaria

Versamento



ESONERO CONTRIBUTIVO PER COMMERCIO 
E TURISMO



Misura della decontribuzione

Alle categorie di aziende dei settori commercio, turismo e terme, dal 26 maggio 2021, è riconosciuto

l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fruibile entro il 31

dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di:

• gennaio 2021

• febbraio 2021

• marzo 2021

con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

Il datore di lavoro beneficiario della decontribuzione è tenuto a rispettare il divieto di licenziamento

collettivo e per giustificato motivo oggettivo.



Cumulabilità

La misura è cumulabile con altri esoneri o

riduzione di aliquote ed è concessa nei limiti

della sezione 3.1 della Comunicazione della

Commissione europea sul “Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

sostegno dell’economia nell’attuale

emergenza del COVID-19”.



NUOVE INDENNITA’ COVID 19 PER 
AUTONOMI  E ATIPICI



Nuove indennità per autonomi e atipici

A sostegno dei lavoratori atipici, il decreto Sostegni bis

prevede la proroga dell’erogazione dell’indennità una

tantum onnicomprensiva di importo pari a 1.600 euro, in

cumolo ai 2.400 euro già riconosciuti dal precedente

decreto Sostegni.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito,

non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con

l’assegno ordinario di invalidità.

Per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto

l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto

all’assegno per il nucleo familiare.



Le categorie di lavoratori interessati sono:

• stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

• stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;

• intermittenti;

• autonomi occasionali;

• incaricati di vendita a domicilio;

• lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non 

superiore a 35.000 euro;

• lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non -

superiore a 50.000 euro;

• lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.



Le domande di prestazione possono essere presentate online:

• sul sito istituzionale dell’INPS;

• tramite Contact Center INPS;

• tramite Patronati.

I soggetti già beneficiari delle precedenti misure di sostegno non devono presentare una nuova istanza.

Presentazione della domanda



INDENNITA’ PER I LAVORATORI DEL SETTORE 
AGRICOLO E DELLA PESCA



Il decreto Sostegni bis ha previsto

l’erogazione di una specifica indennità in

favore dei lavoratori dell’agricoltura e della

pesca che sarà erogata dall’INPS, previa

richiesta da presentare entro il 30 giugno

2021, tramite il portale dell’Istituto, Caf o enti

di patronato. Le indennità erogate non

concorrono alla formazione del reddito.

Indennità



Per avere diritto al bonus di 800 euro i lavoratori agricoli devono possedere i seguenti requisiti:

• contratto a tempo determinato;

• aver effettuato nel corso del 2020 almeno 50 giornate di lavoro agricolo;

• non essere titolari, al momento della presentazione della domanda, di un contratto

di lavoro subordinato a tempo indeterminato

• non essere titolari di una pensione.

Indennità lavoratori agricoli



Per avere diritto al bonus da 950 euro i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative,

che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari devono possedere i

seguenti requisiti:

• non devono essere titolari di pensione

• non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione

della Gestione separata INPS.

Indennità lavoratori pesca



INDENNITA’ DISCOCCUPAZIONE PER LAVORATORI 
DELLO SPETTACOLO (ALAS)



Per i lavoratori dello spettacolo, per la

disoccupazione involontaria, dal 1°

gennaio 2022, è riconosciuta una

indennità erogata dall’INPS.

La domanda deve essere presentata dal

lavoratore all’INPS, in via telematica,

entro il termine di decadenza di

sessantotto giorni dalla cessazione del

lavoro autonomo.

Indennità di disoccupazione per i lavoratori 
dello spettacolo (ALAS)



L’indennità è riconosciuta, previa domanda, ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;

b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;

c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;

d) aver maturato, nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente la conclusione

dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno

quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

e) avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore

a 35.000 euro.

Requisiti di spettanza



Importo erogabile

L’indennità è rapportata al reddito

imponibile ai fini previdenziali relativo

all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto

di lavoro autonomo e all’anno solare

precedente, diviso per il numero di mesi di

contribuzione, o frazioni di essi.



L’indennità è pari:

• al 75% dello stesso reddito, nel caso in

cui il reddito mensile sia pari o inferiore

all’importo di 1.227,55 euro.

• Se il reddito medio mensile è superiore,

l’indennità è pari al 75% del predetto

importo incrementata di una somma

pari al 25% della differenza tra il reddito

medio mensile e il predetto importo,

entro il limite massimo pari a 1.335,40.



Per i periodi di fruizione dell’indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito

medio mensile entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità

per l’anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è dovuta un’aliquota contributiva pari al 2%, che

confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee.

Contribuzione figurativa



VACCINAZIONE



In primis possiamo affrontare la casistica delle organizzazioni che hanno 

messo in atto la vaccinazione in azienda per le quali si può ritrovare la precisa 

indicazione sul trattamento dell’assenza per vaccinazione nel Protocollo 

vaccinazione in azienda siglato il 6 aprile 2021 dai ministeri Lavoro-Salute e 

dalle organizzazioni sindacali. Difatti al punto 15 del protocollo richiamato è 

espressamente previsto che, in caso di somministrazione eseguita durante 

l’orario di lavoro, il relativo tempo non è considerato un’assenza ma 

equiparato a tutti gli effetti a orario di lavoro. 

VACCINO IN AZIENDA



La particolare situazione ha portato il Governo a ricorrere a obblighi di 

vaccinazione mirati alle categorie maggiormente a rischio con l'art. 4 del 

decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, pubblicato sulla G.U. 1° aprile 2021, n. 79, 

ed entrato in vigore il giorno stesso.

Tale norma ha interessato gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori 

di interesse sanitario che lavorano nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e 

socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi 

professionali. Tale personale ad interesse sanitario, rispondendo ad obbligo 

normativo connesso all’attività lavorativa assolvono ad una attività lavorativa 

non necessitando quindi di permesso per proprio interesse.

VACCINO SANITARIO



Non obbligato, ma agevolato il personale scolastico, difatti specifica disciplina 

è contenuta nell’articolo 31, comma 5, del decreto Sostegni (Dl 41/2021), 

riservato al personale scolastico, in cui è espressamente previsto che 

l’assenza per la somministrazione del vaccino è considerata giustificata e non 

comporta alcuna decurtazione del trattamento economico fisso e/o 

accessorio.

VACCINO PERSONALE SCOLASTICO



Quando invece non ci troviamo di fronte alle casistiche sovraesposte, non 

abbiamo norme di carattere generale che forniscano una specifica tutela al 

lavoratore.

Lo stesso infatti gestirà l’assenza per vaccinazione come una normale 

assenza dal lavoro, andando in primis a ricercare particolari tutele attraverso il 

CCNL di riferimento e, qualora non ve ne fossero, attingendo dal monte ore 

permessi annui o ferie.

Alcuni CCNL infatti prevedono particolari permessi per visite mediche o 

comunque connesse ad esigenze di tipo sanitario che non incidono sul monte 

annuo. Resta inoltre possibile la valutazione di ulteriore regolamentazione 

migliorativa, già in essere presso le aziende o attuata per incentivare la 

campagna di vaccinazione.

VACCINO ESTERNO



Dovere di sicurezza sul luogo di lavoro – Art. 2087 cod. civ. – D.Lgs. n. 

81/2008 – Obbligo del lavoratore di adempiere a misure di sicurezza ido-

nee a proteggere se stesso e gli altri 

Il licenziamento di una insegnante di scuola per l'infanzia che non indossa la 

mascherina durante l'orario di lavoro è sorretto da giusta causa, perché la 

condotta è contraria agli obblighi derivanti dal dovere di sicurezza sancito 

dall'art. 2087 cod. civ.

Tribunale di Trento 8 luglio 2021, est. Flaim

NO MASK



L'azienda può sospendere dal servizio e dalla retribuzione il 

lavoratore che non vuole vaccinarsi contro il Covid-19. 

Lo ha stabilito il Tribunale di Modena, Presidente Emilia Salvatore, 

con l'ordinanza n. 2467 dello scorso 23 luglio che fa il punto sui 

diversi diritti contrapposti in tempo di pandemia.

Si tratta di inidoneità alla mansione e non di rilievo disciplinare.

NO VAX (PROFESSIONI SANITARIE)



Si veda anche approfondimento del 27 luglio 2021 FS

D.L. del 23 luglio 2021, n. 105, recante le (ulteriori) “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in 

sicurezza di attività sociali ed economiche”

NO GREEN PASS?



Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo 

al chiuso; in zona bianca si dovrà presentare il Green pass se si vuole andare 

al ristorante al chiuso e negli altri locali come bar, pub, pasticcerie e gelaterie 

e sedersi al tavolo. 

Non sarà necessario il Green pass per chi sta all’aperto. 

Non sarà necessario per le consumazioni al bancone; 

Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; 

Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; 

Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche 

all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; o Sagre e 

fiere, convegni e congressi; 

Centri termali, parchi tematici e di divertimento; 

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, 

Strutture sanitarie e RSA;

Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò Concorsi pubblici

GREEN PASS?



GRAZIE!


