
 

.. 

CPR Tale S.t.p.r.l.       Cap. Soc. € 100.000,00 i.v. 
Società tra Professionisti    Reg. Imprese di Milano n° 08441260968 
Via Fabio Filzi, 27 – 20124 Milano   Codice Fiscale/P.IVA n° 08441260968 
Tel  +39 02 89750245 – 02 6774181   email: info@bcptale.it 
Fax +39 02 89750219    www.cprtale.it 

 

 

 

A TUTTI I CLIENTI 
Loro sedi 

 

Milano, 13 gennaio 2021 

 

News Letter 2021/001 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 – Legge 30 dicembre 2020, 

n. 178 - Misure sul tema lavoro 

 

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178, “Legge di Bilancio 2021”, è stata pubblicata 

sulla G.U. 30 dicembre 2020, n. 322 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2021. 

Di seguito si offre una prima analisi delle disposizioni contenute nella Legge di 

Bilancio 2021, rientranti nell'ambito del "mondo lavorativo" fermo restando che si 

rimane in attesa di ulteriori precisazioni dal Governo e dall’INPS, soprattutto in 

merito alla tempistica per ottenere istruzioni sulle modalità operative. 

1. PROROGA CASSA INTEGRAZIONE/FONDO DI INTEGRAZIONE 

SALARIALE 

E’ prevista la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione 

ordinaria (settore industriale/manifatturiero ed affini), in deroga (aziende del settore 

terziario che occupano mediamente fino a cinque dipendenti) e di assegno ordinario 

f.i.s. (aziende del settore terziario che occupano più di cinque dipendenti), in 

conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Tali 12 settimane 

(concedibili senza il pagamento di alcun contributo aziendale addizionale all’Inps) 

devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:  

- il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione 

ordinaria; 

- il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario f.i.s. 

e di cassa integrazione in deroga 

Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale 

Covid-19. 
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I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Ristori (D.L. 137/2020) 

collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 

12 settimane aggiuntive previste. 

I trattamenti di integrazione salariale sono riconosciuti anche ai lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e 

in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021). 

2. ESONERO PARZIALE DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER 

AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE 

Ai Datori di Lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i suddetti interventi di 

integrazione salariale è riconosciuto un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro 

carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è attribuito nei 

limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, 

riparametrato ed applicato su scala mensile. 

L’efficacia di tali disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

3. PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E 

INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO 

Viene esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo 

oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (le procedure eventualmente in corso sono sospese). 

Il divieto di tali licenziamenti non si applica in caso di: 

- 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 possano configurare un trasferimento 

d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile; 

- fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la 

cessazione. Nei casi in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, 

sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso; 

- ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente 
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ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità 

di disoccupazione (Naspi). 

4. TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E 

ASSIMILATI ED ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE  

Sono confermate le misure già previste dagli artt. 1 e 2 D.L. n. 3/2020, ovvero: 

1) trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati; bonus che spetta ai titolari di:  

- reddito complessivo annuo non superiore a € 28.000;  

- Irpef lorda, al netto delle altre detrazioni (di cui all’art. 13, comma 1, TUIR), positiva. 

Il trattamento integrativo ammonta ad € 1.200 a decorrere dall’anno 2021 (dunque € 100 mensili) e 

non concorre alla formazione del reddito imponibile. L’importo spettante è rapportato al periodo di 

lavoro ed è erogato in via automatica dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o committente). 

2) ulteriore detrazione fiscale: a differenza di quanto previsto dal D.L. n. 3/2020, la misura viene estesa 

anche all’anno 2021; ai titolari di redditi complessivi superiori a € 28.000 e fino a € 40.000, viene 

invece riconosciuta un’ulteriore detrazione fiscale sull’Irpef lorda (in questo caso il beneficio non 

consiste in un bonus erogato in busta paga bensì in una riduzione dell’imposta dovuta). 

L’importo della detrazione varia in funzione dell’ammontare del reddito complessivo: da poco meno 

di € 100 mensili per redditi complessivi prossimi alla soglia inferiore (€ 28.000) si riduce 

progressivamente all’aumentare del reddito complessivo fino ad azzerarsi in corrispondenza dei redditi 

pari o superiori alla soglia di € 40.000. L’ulteriore detrazione è rapportata al periodo di lavoro ed è 

riconosciuta in via automatica dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o committente). 

5. ESONERO CONTRIBUTIVO INPS PER ASSUNZIONI (E TRASFORMAZIONI) A TEMPO 

INDETERMINATO 

E’ riconosciuto ai Datori di Lavoro un esonero contributivo Inps per le assunzioni a tempo indeterminato e 

per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 

biennio 2021-2022, nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di  

€ 6.000 annui (per ciascun dipendente); l’esonero spetta se i soggetti da assumere/trasformare non abbiano 

compiuto il trentaseiesimo anno di età; i Datori di Lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti 

l’assunzione, né procedono, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato 
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motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima 

qualifica nella stessa unità produttiva. 

L’efficacia di tali disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

6. ESONERO CONTRIBUTIVO INPS PER ASSUNZIONE DI DONNE DISOCCUPATE 

Sulla falsariga di quanto già disposto dalla Legge Fornero (Legge n. 92/2012), è riconosciuto ai Datori di 

Lavoro un esonero contributivo Inps per le assunzioni di donne prive di un lavoro regolarmente retribuito 

(assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022). La percentuale di esonero contributivo 

è riconosciuta nella misura del 100% nel limite massimo di importo annuo pari a  € 6.000.  

Le assunzioni potranno essere a tempo indeterminato, determinato, e con modalità a tempo parziale. 

L’esonero spetta per un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato e si protrarrà fino a 

18 mesi nel caso in cui il rapporto venga trasformato a tempo indeterminato; se l’assunzione sarà fin 

dall’inizio a tempo indeterminato l’incentivo viene previsto per i complessivi 18 mesi. L’esonero verrà 

riconosciuto a fronte di un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti dal Datore di Lavoro, 

rispetto alla media dei 12 mesi antecedenti. Ai fini del beneficio dell’esonero per i Datori di Lavoro, le 

lavoratrici devono essere prive di un lavoro regolarmente retribuito da: 

1)  almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali 

o, in alternativa, essere assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una 

forte disparità occupazionale di genere (tale requisito viene determinato annualmente da apposito D.M. 

del Ministero del Lavoro);  

2) da almeno 24 mesi, ovunque residenti. 

L’efficacia di tali disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

7. ESONERO DAI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER LAVORATORI AUTONOMI E 

PROFESSIONISTI 

Viene istituito un Fondo per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori 

autonomi e dai professionisti nell’anno 2021, destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei 

contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alla Gestione Inps (e agli 

enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza); la misura riguarda i soggetti che abbiano 

percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a  € 50.000 e abbiano subito un 
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calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 

2019. L’esonero non riguarda i premi dovuti all’Inail.  

I criteri e le modalità di concessione dell’esonero saranno stabiliti da uno o più decreti del Ministro del 

Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (da adottare entro sessanta giorni dalla 

data di entrata in vigore della presente legge). 

8. CONGEDO DI PATERNITA’ 

Viene elevata da 7 a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio di paternità per il 2021. Il padre può 

astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di 

astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Tale congedo va fruito entro il quinto mese di vita del 

bambino. 

9. ESONERO CONTRIBUTIVO PER GIOVANI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI 

AGRICOLI  

Viene prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 

dicembre 2021 l’esonero contributivo a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli 

professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni. Il beneficio, in particolare, consiste nell’esonero nella 

misura del 100%, per un periodo massimo di 24 mesi di attività, dal versamento della contribuzione della 

quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale cui è tenuto 

l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo. Sono esclusi, pertanto, 

dall’agevolazione il contributo di maternità per ciascuna unità attiva iscritta alla gestione agricoli 

autonomi, e il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti. 

10. MISURE PER SETTORE SPORTIVO DILETTANTISTICO E FEDERAZIONI SPORTIVE 

E’ previsto un esonero, anche parziale, dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive 

nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive 

dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, relativamente ai rapporti di 

lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori 

atletici e direttori di gara. Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali 

previsti da altre norme. 



 

 

 

6 

 

Sono sospesi, fino al 28 febbraio 2021, i versamenti delle imposte sul reddito, dell’IVA e dei contributi 

previdenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società 

sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa 

nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 

24 ottobre 2020. 

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica 

soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari 

importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 

2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.  

11. RINNOVO/PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 

E’ disposta la proroga (fino al 31 marzo 2021) del termine fino al quale i contratti a tempo determinato 

possono essere rinnovati o prorogati, per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi, anche in 

assenza di condizioni giustificatrici. 

12. ISCRO (INDENNITA’ STRAORDINARIA DI CONTINUITA’ REDDITUALE E 

OPERATIVA) 

E’ prevista (di nuova istituzione) l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in 

favore dei soggetti iscritti alla gestione separata Inps, che esercitano per professione abituale attività di lavoro 

autonomo (di cui al comma 1 dell’articolo 53 del TUIR) e non titolari di trattamento pensionistico diretto 

(né essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie) e non beneficiari di reddito di cittadinanza. 

L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle Entrate e 

viene erogata dall’INPS in 6 mensilità, di importo variabile da un minimo di € 250 a un massimo di € 800 

al mese. 

La domanda per accedere all’indennità deve essere presentata, in via telematica, all’INPS, entro il termine, 

fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. 

Per poter presentare domanda, occorre: 

- essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni; 

- avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la richiesta, inferiore al 50% della 

media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre ulteriori anni precedenti; 
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- aver dichiarato nell’anno precedente la richiesta un reddito non superiore a € 8.145 (rivalutato 

annualmente); 

- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria. 

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. 

***      ***      *** 

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in oggetto. 

 

 

 

    

 

 

 


