
.. 

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, 1°  giugno 2021 

 

 

Tax Letter 2021/009 – Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per 

le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali previste dal Decreto 

Legge del 25 maggio 2021 n. 73, cosiddetto “Decreto Sostegni-bis” – Misure 

Lavoro 

 

Il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 ( Decreto Sostegni bis ) è stato pubblicato 

sulla G.U. 25 maggio 2021, n. 123. 

Il Decreto Sostegni bis entra in vigore il 26 maggio 2021. 

Di seguito si offre una prima analisi delle disposizioni contenute nel Decreto Sostegni 

bis, rientranti nell'ambito del "mondo lavorativo" fermo restando che si rimane in 

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

merito alla tempistica per ottenere istruzioni sulle modalità operative. 

1. ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE 

SALARIALE E DI ESONERO DAL CONTRIBUTO ADDIZIONALE 

I datori di lavoro privati le cui aziende rientrano nell’ambito della cassa integrazione 

ordinaria (settore industriale/manifatturiero ed affini), con attività ridotta o sospesa 

possono presentare, con decorrenza 1° luglio 2021, domanda di trattamento ordinario 

di integrazione salariale di cui al D. Lgs. 148/2015 (quindi causale non legata al Covid-

19 ) fino al 31 dicembre 2021,  senza che l’Inps richieda alcun contributo addizionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucio Giulio Ricci  

Dottore Commercialista  

Revisore Legale 

C.T.U. presso di Tribunale di Milano 

 

 

Paolo Covini 

Dottore Commercialista  

Revisore Legale  

 

 

Rag. Antonio Tozza  

Dott.ssa Bruna Castelvedere 

Dott.ssa Eva Forchione 

Dott. Leonardo Petrella  

Dott.ssa Roberta De Cecco 

Dott. Roberto Rezzani 

Dott. Giuseppe Bonvino  

Dott.ssa Andrea Celeste Bodini 

Dott.ssa Tamara Rizzo 

Dott. Serena Ussia  

 

 

Consulenti esterni: 

Avv. Massimiliano Pollavini 

Dott. Maurizio Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CONCENTER  

STUDIO TOZZA  

Studio  

CASTELVEDERE  

Member Firm of E.L.G.  E.V. 

\pean Lawyer Group E.V. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

 

Si ricorderà che già il Decreto Sostegni (Uno  aveva previsto la concessione di trattamenti nei limiti temporali: 

− il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria: max 13 settimane 

concedibili 

− il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021 per i trattamenti di assegno ordinario f.i.s. (aziende del settore 

terziario che occupano più di cinque dipendenti) e di cassa integrazione in deroga (aziende del settore 

terziario che occupano mediamente fino a cinque dipendenti): max 28 settimane concedibili 

Inoltre, per le aziende rientranti nel settore industriale/manifatturiero ed affini, è prevista la possibilità di 

ricorrere alla cassa integrazione straordinaria in deroga alle disposizioni vigenti (misura straordinaria legata 

all’emergenza Covid-19), per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio 2021 ed il 31 

dicembre 2021. Le condizioni sono: 

− calo del fatturato del 50% nel primo semestre dell’anno 2021 rispetto al primo semestre dell’anno 

2019 

− preventiva stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in 

forza al 26 maggio 2021, finalizzati al mantenimento della forza/livello occupazionale 

− la riduzione media oraria non può essere superiore all’80%; per ciascun lavoratore la riduzione 

complessiva non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale il citato accordo 

è stipulato 

Non è dovuto il contributo addizionale all’Inps. 

2. PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER 

GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO 

Fino al 30 giugno 2021 rimane il divieto generalizzato di procedere a licenziamenti individuali per giustificato 

motivo oggettivo e a licenziamenti collettivi per motivi economici (le procedure eventualmente in corso sono 

sospese); il Decreto Sostegni (Uno) aveva già previsto che ai Datori di Lavoro rientranti nell’ambito di assegno 

ordinario f.i.s. e cassa integrazione in deroga (non cassa integrazione ordinaria), i cui dipendenti siano 

beneficiari delle relative prestazioni, il divieto fosse esteso dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021. 

Il Decreto Sostegni bis estende tale logica anche alle aziende rientranti nell’ambito della cassa integrazione 

ordinaria, prevedendo il divieto di licenziamento (comunque entro il 31 dicembre 2021) per la durata del 

trattamento di integrazione salariale. 
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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 

ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo: a detti lavoratori è comunque riconosciuta l’indennità 

di disoccupazione (Naspi). 

3. CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE 

Dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione: trattasi di un contratto di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato rivolto ai lavoratori in stato di disoccupazione; il contratto è stipulato 

in forma scritta ai fini della prova. 

Condizione necessaria è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento 

ai fini dell’acquisizione delle competenze professionali relative al nuovo contesto lavorativo. Durante il 

periodo di inserimento (avente durata di sei mesi) vige la normativa sui licenziamenti illegittimi. 

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell’articolo 2118 del 

codice civile, con preavviso decorrente da tale termine. Se nessuna delle due parti recede, il rapporto di lavoro 

prosegue come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 

Ai datori di lavoro privati è riconosciuto un esonero totale dei contributi previdenziali (fatta eccezione per i 

contributi Inail) per massimo sei mesi e nel limite massimo di € 6.000 su base annua (ovviamente riparametrato 

e applicato su base mensile). 

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l’assunzione non abbiano licenziato 

individualmente per giustificato motivo oggettivo o collettivamente nella stessa unità produttiva. 
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In caso di licenziamento durante il periodo di inserimento (o al termine dello stesso) o di licenziamento di 

lavoratore inquadrato con lo stesso livello e stessa categoria legale di inquadramento nei sei mesi successivi 

alla data di assunzione del lavoratore in stato di disoccupazione, il datore di lavoro perde il beneficio ed è 

soggetto al recupero dei contributi esonerati da parte dell’Inps. 

In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio è riconosciuto per il periodo in cui lo stesso è stato in forza 

all’azienda. 

L’esonero contributivo non è al momento già disposto e certo dal 1° luglio 2021, in quanto è soggetto 

all’autorizzazione della Commissione europea. 

4. DECONTRIBUZIONE SETTORI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DEL COMMERCIO 

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli 

stabilimenti termali e del commercio possono beneficiare di un esonero dal versamento dei contributi 

previdenziali a proprio carico (fruibile entro il 31 dicembre 2021) nel limite della contribuzione 

relativa/commisurata al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e 

marzo 2021; al solito dalla misura è esclusa la contribuzione Inail. L’esonero è riparametrato e applicato su 

base mensile. 

Tali datori di lavoro, ai fini dell’esonero, non devono procedere a licenziamenti individuali per giustificato 

motivo oggettivo e a licenziamenti collettivi fino al 31 dicembre 2021. La violazione di tale condizione 

comporta la revoca dell’esonero contributivo con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda 

di integrazione salariale ai sensi del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni (Uno). 

Anche tale esonero contributivo è soggetto all’autorizzazione della Commissione europea. 

5. PROROGA INDENNITÀ PER LAVORATORI STAGIONALI, TURISMO E SPETTACOLO, SPORT 

E’ riconosciuto un bonus pari ad € 1.600 a coloro che hanno già ottenuto il bonus di € 2.400 da Decreto 

Sostegni (Uno) , senza necessità di inviare una nuova domanda all’Inps (viceversa, la domanda all’INPS va 

presentata entro il 31 luglio 2021 da coloro che non hanno ricevuto il bonus da Decreto Sostegni (Uno)). Il 

bonus si riferisce ai mesi di aprile e maggio 2021 (€ 800 per ciascun mese).  
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Il bonus spetta a: 

− stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il 

rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, che abbiano svolto 

la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di 

rapporto di lavoro dipendente né di Naspi 

− in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato 

involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 

2021, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non 

titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi 

− stagionali appartenenti a settori diversi da quelli di cui sopra che hanno cessato involontariamente il 

rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, che abbiano svolto 

la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo 

− lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel 

medesimo periodo 

− autonomi occasionali (occasionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021) 

− incaricati di vendite a domicilio (con relativo reddito nell’anno 2019 superiore a € 5.000 e titolari di 

partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata Inps) 

− lavoratori dello spettacolo 

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

Ovviamente, ai fini di tali indennità (comunque non cumulabili tra loro) tali lavoratori non devono essere 

titolari di contratto di lavoro subordinato o titolari di pensione. 

Relativamente ai lavoratori dello sport, il bonus è concesso dalla Società Sport e Salute S.P.A. ed è 

commisurato al reddito percepito nell’anno 2019 (per attività di collaborazione nello sport), ovvero: 

− in caso di reddito inferiore ad € 4.000 l’anno, il bonus sarà pari ad € 800 

− in caso di reddito compreso tra € 4.000 ed € 10.000 l’anno, il bonus sarà pari ad € 1.600 

− in caso di reddito superiore ad € 10.000 l’anno, l’indennità una tantum sarà pari ad € 2.400 
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Il bonus spetta ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso: 

− il Comitato Olimpico Nazionale (CONI) 

− il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) 

− le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva 

riconosciuti dai due Comitati di cui sopra 

− le società ed associazioni sportive dilettantistiche 

Ovviamente si deve aver cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa; il bonus non è compatibile con la 

pensione, reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, cassa integrazione o altre indennità. 

6. ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI EMERGENZA E NASPI 

Il Reddito di emergenza è prorogato per ulteriori quattro mesi (giugno, luglio, agosto e settembre 2021). 

La domanda dev’essere presentata all’INPS entro il 31 luglio 2021 tramite il modello predisposto dallo stesso 

Istituto.  

Fino al 31 dicembre 2021, la NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) – ex indennità di 

disoccupazione – in pagamento dal 1° giugno 2021 (e fino al 31 dicembre 2021) non subisce la decurtazione 

del 3% mensile. 

7. DIFFERIMENTO DEI TERMINI DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI DEI SOGGETTI ISCRITTI ALLE 

GESTIONI AUTONOME SPECIALI DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI 

Il pagamento dei contributi previdenziali in scadenza al 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 

2021 senza alcuna maggiorazione. 

***      ***      *** 

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

 

 

 

 


