
 

 

 

 

 

CIRCOLARE N. 2/2021 
Verona, 7 gennaio 2021 

        A tutte le aziende 
                      Loro sedi                 
 

        LA LEGGE DI BILANCIO 2021 
              (2^ parte e ultima parte) 

COMPLETIAMO l’illustrazione della  legge 30 dicembre 2020, n. 178 

recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2021-2023”, entrata  in vigore il 1° gennaio 
2021. 

Come nella precedente circolare, seguiamo la sequenza numerica dei commi in 
materia lavoro, previdenza e fisco (per la parte che interessa soprattutto il datore 
di lavoro quale sostituto d’imposta).       

              FINANZIAMENTO PATRONATI Comma 321 

Per il 2021, sono aumentati gli stanziamenti per il finanziamento degli Istituti 
di patronato. Le somme saranno erogate il 1° semestre del corrente anno.   
    

             POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Comma 324-325-326 

“Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle 
politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori 

sociali”, viene istituito il “Fondo per l’attuazione di misure relative alle 
politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea 

nell’ambito del programma REACT EU”.    
 

PROGRAMMA GOL 
Prevista l'istituzione del programma nazionale denominato “Garanzia di 
occupabilità dei lavoratori” (GOL), finalizzato ad incentivare l'inserimento 
occupazionale, attraverso l’erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro 
nell’ambito del patto di servizio di cui al d.lgs.150/2015 (art. 23), di cui parleremo 

in appresso (assegno di ricollocazione).  

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html


 

 

 

 

 

Con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il MEF, da emanarsi entro il 2   
marzo 2021, saranno individuate le prestazioni connesse al programma nazionale 

GOL per tipologia di beneficiari, le caratteristiche dell’assistenza intensiva nella 
ricerca di lavoro, i tempi e la modalità di erogazione dei servizi, ecc.   
 

ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE AI PERCETTORI DI CIG e NASPI (co.325-326) 

Premessa. 

E’ opportuno soffermarsi un attimo per ricordare che cos’è l’ASSEGNO DI 

RICOLLOCAZIONE (art.23 del d.lgs.150/2015). 

Sulla sua disciplina, più volte modificata, ci siamo già intrattenuti (cfr. ns. circ. 
34/2015, 43/2016, 20/2017 e 39/2017, 2/2018).  

In buona sostanza, si tratta di una specie di voucher (del valore da 250 a 5000 

euro), parametrato al PROFILO DI OCCUPABILITÀ (ossia al grado di difficoltà 

nell’inserimento nel mercato del lavoro), che può essere speso dal lavoratore 
disoccupato da oltre 4 mesi, percettore della NASPI, presso il soggetto (Centri 

per l’impiego o altri soggetti accreditati) a fronte di un servizio di assistenza 
intensiva della durata  di 6 mesi che tale soggetto si è impegnato a fornirgli   per 

la ricerca di un nuovo posto di lavoro.  Più precisamente, si tratta di un compenso a 
favore del centro per l’impiego (o altro oggetto accreditato) che mette a disposizione 
del disoccupato da oltre 4 mesi una serie di servizi (tirocini, apprendistato, offerta 
di formazione, assistenza alla ricerca di un posto lavoro) di cui quest’ultimo può 
godere, previa stipula di un accordo di ricollocazione (ex art. 17 del 

d.lgs.22/2015) per un patto di servizio personalizzato. Ne consegue che 
l’assegno di ricollocazione NON è un sussidio a favore del lavoratore disoccupato, 

bensì un assegno a ristoro del soggetto-ente che gli offre gli anzidetti servizi ed 
erogabile nel momento in cui tale soggetto riuscirà a trovargli il posto di lavoro (un 

contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata superiore a 6 
mesi). 

Ora, la legge di bilancio 2021,” Nelle more dell’istituzione del programma nazionale 

GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) finalizzato all’inserimento 

occupazionale”  

                                            CONFERMA  

che, l’assegno di ricollocazione verrà riconosciuto, dal centro per l’impiego,           

anche per l’anno 2021,  



 

 

 

 

 

a coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni: 

 

1. Lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria nei casi di 

riorganizzazione (massimo 24 mesi) ovvero di crisi aziendale (massimo 

12 mesi), ai sensi ai sensi dell’articolo 24-bis del d.lgs.148/215 (introdotto 

dalla legge di bilancio 2018 n. 205/2017) comma 136). 
 

Si tratta dei casi in cui la procedura di consultazione sindacale - al fine 

di evitare il ricorso ai licenziamenti, altrimenti inevitabili, dei lavoratori 

ritenuti in esubero per i quali non sia stato possibile il pieno recupero 

occupazionale -   si conclude con un accordo (accordo di ricollocazione) 

che prevede un PIANO DI RICOLLOCAZIONE di tali lavoratori, con l’indicazione, 

non dei loro nominativi, ma degli ambiti aziendali e dei profili professionali.  

Nel qual caso, i lavoratori, compresi in tali ambiti, avvalendosi dell’accordo 
di ricollocazione, possono richiedere all’ANPAL, entro 30 giorni dalla data 
di sottoscrizione di tale accodo, l’attribuzione dell’assegno di ricollocazione 
che viene loro riconosciuto in via anticipata, giacché il suo utilizzo 
richiederebbe, come abbiamo visto, lo stato di disoccupazione;  

 

2. lavoratori in cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale, 

qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva (ex art. 44 

del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, cfr. circ. 1/2021)  e  sussistano concrete 

prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento 

occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di 

reindustrializzazione del sito produttivo o in alternativa siano esperibili 

specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione 

(ricordiamo che queste condizioni, attraverso proroghe, l’ultima delle quali 

quella del comma 278 della legge di Bilancio in esame, rendono ancora 

possibile il ricorso alla CIGS per cessazione di attività dell’impresa - cfr. circ. 

del 5 corrente n. 1/2021).   
 

3. lavoratori percettori dell’indennità di disoccupazione Naspi da oltre 4 mesi 

(questa è la regola generale che le legge di bilancio 2021 non fa che 
riconfermare).    

 

ATTENZIONE! L’assegno di ricollocazione non è riconosciuto alle persone che, 

beneficiando degli ammortizzatori sociali, sono in grado, al termine della fruizione 

dei medesimi, di raggiungere i requisiti necessari per la pensione.   



 

 

 

 

 

 

L’ANPAL, con sua deliberazione, definirà i tempi e le modalità di erogazione 

dell’assegno di ricollocazione. 

                                        

Per completezza, aggiungiamo che l’assegno di ricollocazione può essere 

riconosciuto 

 

- anche in costanza di trattamento di CIGS per ristrutturazione/crisi 

aziendale. Nel qual caso l’assegno di ricollocazione viene attribuito ai 
lavoratori che potranno così avvalersi del servizio intensivo di assistenza 
nella ricerca di un altro lavoro (come più sopra illustrato) per una durata 

corrispondente a quella della CIGS e comunque non inferiore a 6 mesi, 
prorogabile per altri 12 mesi;  
 

Ricordiamo pure che, 

- in tale fattispecie (in costanza di CIGS) 
- e in quella di cui al punto 1) sopra descritto (fine della CIGS, consultazione 

sindacale che si conclude, al fine di evitare i licenziamenti, con un accordo di 
ricollocazione), viene previsto, sempre ai sensi dell’articolo 24-bis del 

d.lgs.148/215:  

- A favore del lavoratore, che accetti la ricollocazione presso altro datore di lavoro (la 
cui impresa non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli 

dell’impresa del datore in essere), l’esclusione dal reddito imponibile ai fini IRPEF 
delle somme  da lui  percepite  in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro,  
entro il limite di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, 
oltre al riconoscimento di un contributo mensile del 50% del trattamento di CIGS che 
gli sarebbe stato altrimenti corrisposto;  
 

- a favore del datore di lavoro, che provveda all’assunzione, l’esonero dal versamento 
del 50% dei complessivi contributi previdenziali a suo carico (con esclusione dei premi 
INAIL), nel limite massimo di importo pari a 4030 euro su base annua, annualmente 
rivalutato secondo l’indice ISTAT, per una durata non superiore a 18 mesi (nel caso 
di assunzione a tempo indeterminato) e di 12 mesi (in caso di assunzione a tempo 
determinato. In caso di trasformazione del predetto contratto a tempo determinato 
in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 
mesi (oltre ai 12 iniziali). 



 

 

 

 

 

 
 

           ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA - Commi 329-330-334 

Comma 329 - Viene incrementata, con effetto a decorrere dall’anno 2021, la 
dotazione del “Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia 

oncologica”, di cui all’articolo 1, comma 338 della legge 27 dicembre 2017, n.205.   
Comma 330 – Fondo per migliorare la protezione sociale delle persone affette da 
demenza e malattia di Alzheimer. 

Comma 334 - È istituito presso il Ministero del Lavoro un Fondo destinato alla 
copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore 

sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del CAREGIVER familiare. 
In realtà, il Fondo (denominato “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e 

assistenza del CAREGIVER familiare”), era già stato istituito dalla Legge di Bilancio 
2018, n. 205/2017, commi 254-255, con una dotazione per ciascuno degli anni 
2018,2019,2020. Ora viene rifinanziato per gli anni 2021-2022-2023.  

Nella nostra circolare n. 3/2018,  chiosando che persino il legislatore s’ è messo ad 
abusare degli anglicismi, annotavamo che per “CAREGIVER familiare”, lo  spiega la 

stessa norma che ha adottato il termine inglese, s’intende la  persona  che assiste 
e si prende cura di un familiare:  del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile, del 
convivente di fatto, di un affine entro il secondo grado e nei soli  casi di cui all’art.33, 
comma 3, L. 104/1992, di un familiare  entro il 3° grado, che, per malattia, infermità 
o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di 
prendersi cura di sé,  sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza 
globale e continua di lunga durata, ex art.3,comma 2. L. 104/1992, o titolare di 
indennità di accompagnamento, ex L.18/1980.  
 

 OPZIONE DONNA PROROGATA AL 31 DICEMBRE 2020 - Comma 336 

Il D.L. n 4 del 28 gennaio 2019 (“Decreto Dignità”), all’articolo 16,  innovando la 
precedente disciplina (che addirittura risale alla legge Maroni n. 243/2004 
costellata da diversi contenziosi coltivati negli anni), prevedeva  che il diritto al 

trattamento pensionistico anticipato fosse  riconosciuto, secondo le regole del 
sistema contributivo, alle lavoratrici del settore privato e pubblico che, entro il 
termine del 31 dicembre 2018, poi prorogato al 31 dicembre 2019,  optando 

per tale sistema, avessero raggiunto un’età pari o superiore a 58 anni (59 anni, 
le lavoratrici autonome) e un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni. 
Tale requisito anagrafico non era soggetto agli incrementi della speranza di vita. 



 

 

 

 

 

➢ La suddetta norma è stata confermata, con la proroga al 31 dicembre 
2020 del termine entro il quale le lavoratrici, se raggiungono i suddetti requisiti 
di età e di anzianità contributiva, possono optare per il pensionamento. 

Per la fruizione del beneficio, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro 
dipendente, mentre tale condizione della cessazione dell’attività non è richiesta per 
le lavoratrici autonome.   

Restano in vigore, a quanto ci risulta, il meccanismo delle “finestre mobili” (art.12 
del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010) che prevede, per l’appunto, lo 
slittamento di 12 mesi (di 18 mesi per le lavoratrici autonome) del primo rateo 

dell’assegno pensionistico dopo la maturazione dei predetti requisiti.  

E’ evidente che, con il sistema contributivo, la lavoratrice viene penalizzata, subendo 
l’ammontare della sua pensione una sensibile diminuzione. 

  

“APE SOCIALE” PROROGATA AL 31 DICEMBRE 2021 - Comma 339-340 

Legge istitutiva 11 dicembre 2016, n. 232, commi da 179 a 186, modificata dall’art. 18 del D.L. 

4/2020. DPC M 23 maggio 2017, n. 88. Cfr. ns. circolari 41/2016 e 29/2017. 

➢ Trascriviamo, con le conseguenti modifiche dei termini, il testo della nostra 

circolare n. 8/2019.  La norma della legge di bilancio 2021 in esame si limita, 

oltre che a stanziare risorse fino al 2026, a disporre la proroga al 31 dicembre 

2021 del provvedimento, denominato APE (anticipo pensionistico) SOCIALE, in 

vigore dal 1° maggio 2017, che sarebbe scaduto il 31.12.2020, in quanto 

introdotto in via sperimentale. 

Conseguentemente, la legge estende al 2021 i termini già previsti per il 2020.   
 
Quindi, i soggetti, che ritengono di possedere i requisiti per l’ottenimento 

dell’APE sociale nel corso dell'anno 2021, presenteranno domanda all’INPS 
entro il 31 marzo 2021, ovvero, in deroga a quanto previsto dal Regolamento 
di cui al DPCM n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2021.  Resta fermo che le 

domande presentate oltre il 15 luglio 2021 e, comunque, non oltre il 30 
novembre 2021 saranno prese in considerazione esclusivamente se ci saranno 

ancora risorse disponibili. Insomma, saranno privilegiate le domande presentate 
nei termini. 

 



 

 

 

 

 

L’APE SOCIALE (eloquente lo stesso aggettivo qualificativo) è un intervento di tipo 
assistenziale a carico dello Stato a favore di categorie di lavoratori svantaggiati 

che possono ottenere il pensionamento anticipato rispetto all’età utile per la 
pensione di vecchiaia, fruendo, fino alla maturazione di quest’ultima, di 
un’indennità, senza che la pensione stessa subisca alcuna decurtazione. Occorre, 

però, che la loro futura pensione di vecchiaia sia di importo non inferiore a 1,4 volte 
l’importo della pensione minima dell’INPS (718,20 euro circa). Si distingue dall’APE 
volontaria, in cui il pensionamento anticipato è finanziato dallo stesso lavoratore, 
sia pure in forma agevolata.  

L’indennità è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al 
momento dell’accesso alla prestazione; viene erogata mensilmente su dodici 
mensilità nell’anno; non può superare l’importo mensile di 1500 euro;  non è 

soggetta a rivalutazione;  non spetta a coloro che sono già titolari di una pensione 
diretta e non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito in caso di 
disoccupazione involontaria (NASPI, assegno di disoccupazione ASDI, indennizzo per 
la cessazione dell’attività commerciale ex art.1, d.lgs.207/96). 
Il beneficiario decade dal diritto all’indennità nel caso di raggiungimento dei 

requisiti per la pensione. 
Possono accedere all’APE SCIALE i lavoratori dipendenti del settore privato e 

pubblico e anche gli autonomi iscritti alla Gestione separata, che non siano 
pensionati diretti e abbiano compiuto 63 anni di età (entro l’anno di riferimento), 
i quali:   
 

1. abbiano un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e si trovino in una 

delle seguenti condizioni: a)  siano disoccupati da almeno tre mesi, in quanto 

licenziati, o dimessisi per giusta causa o a seguito di verbale di accordo di 

risoluzione consensuale, abbiano terminato di percepire la NASPI,  privi di 

reddito e con ammortizzatori sociali esauriti; b) assistano (quali CAREGIVERS), al 

momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di 1° 

grado convivente con handicap in condizioni di gravità, cioè con disabilità 

grave, ex lege 104/92; c) siano invalidi civili con riduzione della capacità 

lavorativa pari o superiore al 74%. 

Risulterebbe (non abbiamo individuato la disposizione) che il disegno di legge 

in esame contenga una norma secondo cui l’APE sociale verrebbe estesa 
anche ai disoccupati che non hanno beneficiato della prestazione di 
disoccupazione (NASPI) per carenza del requisito assicurativo e contributivo;  

 



 

 

 

 

 

2. ovvero abbiano una anzianità contributiva di almeno 36 anni e siano 

lavoratori che svolgono, in via continuativa, da almeno 6 anni negli ultimi 7 

o, alternativamente, da 7 anni negli ultimi 10,  una o più delle seguenti  

attività usuranti: a) operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione 

degli edifici; b) conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; 

c) conciatori di pelli e di pellicce; d) conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; 

e) conduttori di mezzi pesanti e camion; f) professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche 

ospedaliere con lavoro a turni; g) addetti all’assistenza personale di chi è in condizioni di 

non autosufficienza; h) insegnanti  della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido; i)  

facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; l) personale non qualificato addetto ai 

servizi di pulizia; m) operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti, tutti con  

livello di tariffa INAIL non inferiore al 17 per mille, tranne che per gli addetti di cui alle lettere 

f) e h).  

 

I requisiti contributivi suddetti possono essere soddisfatti cumulando tutta 

la contribuzione versata o accreditata - a qualsiasi titolo – presso 
l’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, presso le forme sostitutive ed 
esclusive della medesima nonché presso la Gestione separata. 

Le lavoratrici madri godono di uno sconto di un anno per ogni figlio entro un 
massimo di due.  
 

                        ISOPENSIONE - Comma 345 

Oggi è ancora vigente l’articolo 4 (commi da 1 a 7) della legge 92/2012 (legge 
FORNERO) che, nei casi di eccedenza di personale nelle imprese con più di 15 

dipendenti, prevede pure lo scivolo pensionistico di lavoratori anziani cui 
mancano pochi anni o mesi per conseguire i requisiti per l’accesso alla pensione.  

Questo strumento, utilizzato più volte in passato, prevede, previo accordo 
sindacale, la possibilità, per il lavoratore cui mancano al massimo 7 anni per 
conseguire i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, di essere 

accompagnato fino alla maturazione di tali requisiti, attraverso la corresponsione 
a suo favore di un assegno di importo corrispondente a quello del trattamento di 
pensione maturato in base alle regole vigenti. Lo strumento viene chiamato per 
questo ISOPENSIONE (dal prefisso greco ISO che significa uguale: uguale alla 
pensione).   

(La legge FORNERO prevedeva 4 anni: la modifica da 4 a 7 anni è stata introdotta, 
in via sperimentale, dalla legge di bilancio 2018, n. 205/2017, co.160, per il triennio 
2018-2020). 
Resta a carico del datore di lavoro la contribuzione figurativa da versare all’INPS 
durante il periodo retribuito dal datore di lavoro, sicché al maturare del diritto alla 

pensione l’assegno verrà ricalcolato in base all’ulteriore contribuzione versata.  



 

 

 

 

 

➢ Ora, la legge di bilancio 2021 estende fino al 2023 la possibilità dello 

scivolo pensionistico di lavoratori anziani cui mancano al massimo 7 

anni alla maturazione del diritto alla pensione.  

 

            CONTRATTO DI ESPANSIONE - Comma 349 

Riferimenti: legge 28 giugno 2019, n. 58 (art.26-quater) – Art.41. d.lgs. 148/2015- Circolare INPS 
98/2020 – Ns. circolare n. 31/2019.  

Spendiamo qualche riga in più per spiegare meglio, anche avvalendoci della 
circolare INPS n. 98/2020. 

IL CONTRATTO DI ESPANSIONE 

FINALIZZATO ALLA CRESCITA DELL’IMPRESA 

 

➢ Il “contratto di espansione”, introdotto nel nostro ordinamento in via 

sperimentale per gli anni 2019-2020, in sostituzione del contratto di 

solidarietà espansiva (art. 41 del d.lgs. 148/2015, novellato dall’art.26-

quater della legge 58/2019) viene esteso anche all’anno 2021.  

Il nuovo istituto si rivolge alle imprese già rientranti nell’ambito di applicazione 
della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, con una certa consistenza di 

organico (inizialmente con organico superiore alle 1000 unità).  

➢ Ora, con la nuova norma, esclusivamente per l’anno 2021, il campo di 
applicazione si allarga, poiché si articola sulle imprese con organico di tre 
diverse dimensioni:  

- ORGANICO DI ALMENO 250, 500 e 1000 UNITÀ LAVORATIVE. 

I contratti di espansione vanno a sostituire, come si è detto, i vigenti contratti di 
solidarietà espansiva, in verità molto poco utilizzati e finalizzati all’assunzione di 
nuovo personale attraverso una riduzione dell’orario lavorativo dei dipendenti in 
forza. 
Al contrario, con i contratti di espansione, accertata la necessità di intraprendere 
percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, come recita la legge, l’obiettivo 

è la crescita dell’impresa con un nuovo piano industriale, attraverso il 
conseguimento di più obiettivi intermedi:  



 

 

 

 

 

- interrompere il rapporto di lavoro con gli elementi più anziani dell’azienda, 

accompagnandoli alla pensione; 

- riqualificare il personale restante, fruendo degli ammortizzatori sociali (CIGS); 

- assumere nuovo personale rinnovando il proprio organico.    

In altre parole, tali contratti sono rivolti alle imprese di una certa consistenza di 
organico, che, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, 
intendono avviare, in tutto o in parte, una modifica strutturale dei processi 
produttivi e amministrativi aziendali in adeguamento allo sviluppo tecnologico 

dell'attività, e, di conseguenza: 

- da un lato, modificando le competenze professionali del personale in organico 

per un suo più razionale impiego (riqualificazione professionale, individuale 

e collettiva), laddove è possibile, prendendo atto che una parte di lavoratori, 

proprio in conseguenza dello sviluppo tecnologico, può essere difficilmente 

utilizzabile in modo produttivo, e, quindi, cercando di favorirne l’esodo 

attraverso lo strumento dell’accompagnamento alla pensione di cui parleremo 

in appresso,  

  

- dall’altro lato, prevedendo, in ogni caso, l'assunzione di nuove professionalità, 

cioè immettendo nell’azienda forze nuove.  

In particolare, con riguardo sia al personale in forza di difficile riqualificazione, sia 

al personale riqualificabile, le imprese hanno due scelte (cfr. INPS, circ. citata):  

- una scelta è lo  scivolo pensionistico (cosiddetto), ossia un accordo per 
un’uscita anticipata dall’azienda, attraverso la risoluzione dei rapporti di 
lavoro, con i soggetti anziani che si trovino a non più di 5 anni dalla 
pensione di vecchiaia o da quella anticipata, conseguibile, come è noto, la 

prima, a 67 anni di età, con il requisito minimo contributivo di 20 anni, e la 
seconda, con 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (si ricorda che per 

tali fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è 
tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento - cfr. altra circolare INPS 
n. 40/2020); 

 

- l’altra scelta sono le riduzioni di orario, tutelabili con il ricorso alla CIGS 

per i lavoratori che non possono aderire allo scivolo pensionistico di cui sopra, 

al fine di garantire loro un’adeguata attività formativa di riqualificazione e 

aggiornamento delle loro competenze professionali.   



 

 

 

 

 

 
In questi casi, l'impresa può avviare una procedura di consultazione sindacale, 
secondo le modalità previste dall’articolo 24 del citato d.lgs. n. 148/2015, 
finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il 
Ministero del lavoro e con le associazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali 
ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria. 

L’INPS fa presente che, con le circolari n. 16/2019 e n. 18/2019, il Ministero del 
Lavoro ha già fornito le prime indicazioni operative in merito all’istituto in 
argomento. 

Ai fini della stipula del contratto di espansione, l’impresa deve presentare un 
progetto di formazione e riqualificazione che il Ministero del Lavoro verificherà 

unitamente al numero delle assunzioni programmate. 
Il progetto deve contenere le seguenti informazioni:  a) il numero dei lavoratori che 

l’azienda si impegna ad assumere e  l'indicazione dei relativi profili professionali 
compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione; b) la 
programmazione temporale delle assunzioni; c) l'indicazione della durata a tempo 

indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato 
professionalizzante; d) relativamente alle professionalità  in organico, la riduzione 
complessiva media dell'orario di lavoro  e il numero dei lavoratori interessati che 

possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS); e) il 
numero dei lavoratori prossimi alla pensione richiedenti il prepensionamento.  
 
Quanto alla riduzione dell’orario di lavoro alle professionalità in organico, è 

consentita una riduzione oraria, la cui media non può essere superiore al 30 per 
cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al 
contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione 

complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 
per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è 
stipulato.  

 

1. IMPRESE CON ALMENO 250 ADDETTI. 

 

- E’ possibile lo scivolo pensionistico di cui abbiamo ‘parlato più sopra,  ossia 
un accordo per un’uscita anticipata dall’azienda, attraverso la risoluzione dei 
rapporti di lavoro, con i soggetti anziani che si trovino a non più di 60 mesi (5 
anni) dalla pensione di vecchiaia o da quella anticipata.  



 

 

 

 

 

- Quanto al trattamento dovuto ai lavoratori per tutto il periodo dello scivolo, 
esso consiste nella corresponsione al lavoratore, fino al raggiungimento del 
diritto alla prima pensione più prossima (vecchiaia o anticipata), di 
un'indennità mensile (comprensiva, ove spettante, dell'indennità NASPI) 

commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al 
momento della cessazione del rapporto di lavoro, cosi come determinato 

dall'INPS.  
Qualora la prima decorrenza utile alla pensione sia quella prevista per la 
pensione anticipata, il datore di lavoro deve anche versare i contributi 
previdenziali. 
Lo Stato interviene in aiuto del datore di lavoro, mettendogli a disposizione 

l’indennità NASPI che dovrebbe percepire il lavoratore dalla data del 
licenziamento, nel senso che l’indennità mensile a carico del datore verrà 
pagata al netto della indennità di disoccupazione teoricamente dovuta per 24 

mesi. 
E’ evidente che il restante periodo sarà a totale carico dell’impresa.  

 
 

2. IMPRESE CON ALMENO 500 ADDETTI. 

 

- Oltre allo scivolo pensionistico, viene data la possibilità al datore di lavoro di 

attivare, a fronte di una riduzione dell’orario fino al 30%, l’intervento 

della CIGS, che può essere richiesto, in deroga alle disposizioni vigenti 

(d.lgs.148/2015), per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non 
continuativi. Tale periodo – in deroga a limiti di durata complessivi e specifici 
stabiliti dagli articoli 4 e 22 del medesimo decreto legislativo – non è 
conteggiabile nel quinquennio di riferimento. Restano esclusi dall’intervento 
della CIGS: i dirigenti; i lavoratori a domicilio; gli apprendisti con contratto 
differente da quello di tipo professionalizzante. 

 

3. IMPRESE CON ALMENO 1.000 ADDETTI. 

 

- Tali imprese, che attuano PIANI di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di 
rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, oltre a quanto più 
sopra previsto le imprese di minori dimensioni, sono soggette ad un 
obbligo a fronte di un diritto: l’obbligo di assumere 1 lavoratore ogni 3 

esodi (a seguito licenziamento per scivolo pensionistico), cui corrisponde il 



 

 

 

 

 

diritto di beneficiare di ulteriori 12 mesi di “detrazione” o “sconto” 
NASPI. 

 
Altra novità della legge di bilancio: “Il datore di lavoro è obbligato a versare 
mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione 

figurativa”, quindi, anche per quella relativa alla pensione di vecchiaia (dovrebbero 
comunque rimanere sempre fuori dalla contribuzione i periodi coperti dalla NASPI 

per effetto della cessazione del rapporto di lavoro).   

Inoltre,  

“…il datore di lavoro interessato deve presentare apposita domanda all'INPS, 
accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della 
solvibilità in relazione agli obblighi”.  
 

IL CONTRATTO DI ESPANSIONE 

A CONFRONTO CON IL TRATTAMENTO DELLA LEGGE FORNERO 

(ISOPENSIONE)  

 
Abbiamo più sopra illustrato per sommi capi lo strumento dello scivolo 
pensionistico (c.d. ISOPENSIONE) cui possono ricorrere, previo accordo sindacale, 
le imprese con più di 15 dipendenti in caso di eccedenza di personale, ai sensi della 

legge 92/2012 (art.4, commi da 1 a 7, legge FORNERO). Si tratta di risolvere il 
problema dell’esubero anche attraverso la cessazione del rapporto di lavoro, con 

pensionamento anticipato, dei lavoratori anziani vicini alla pensione (nella specie, 
quelli cui mancano al massimo 7 anni per conseguire i requisiti per l’accesso alla 
stessa).   

Come si vede, da un punto di vista teleologico, il contratto di espansione ha come 
obiettivo la crescita. Con l’ISOPENSIONE, invece, ci si rivolge ad imprese, più o 
meno in crisi, con esuberi di personale, comunque più orientate ad ottimizzare 
l’organico esistente.   

Dal punto di vista dei costi dello strumento utilizzabile, il contratto di espansione, 
pur costoso nella gestione, sembra costituire ancora un’ alternativa 

all’ISOPENSIONE il cui costo è interamente a carico del datore di lavoro che deve 
corrispondere al lavoratore, tramite l’INPS a cui viene versata la provvista, per tutto 

il tempo che manca al conseguimento della pensione, un assegno di importo 
corrispondente a quello della pensione maturanda, nonché provvedere, per detto 



 

 

 

 

 

periodo,  alla copertura contributiva. Al contrario, con il contratto di 
espansione, per le riduzioni orarie, al datore di lavoro viene in soccorso lo 

Stato con la cassa integrazione e con la NASPI.  

Per quanto riguarda la contribuzione previdenziale figurativa, con il contratto di 
espansione, nell’accompagnamento alla pensione di vecchiaia, il datore di lavoro, 
prima della presente legge di bilancio, non era tenuto al versamento della 

contribuzione previdenziale figurativa (ma solo per quella anticipata).  
Ora, invece, con le modifiche apportate dalla legge di bilancio in discussione, “il 

datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista sia per la 
prestazione che per la contribuzione figurativa”, quindi, anche per quella relativa 
alla pensione di vecchiaia (dovrebbero comunque rimanere sempre fuori dalla 

contribuzione i periodi coperti dalla NASPI per effetto della cessazione del rapporto 
di lavoro).   

Inoltre, come già più sopra evidenziato, il datore di lavoro deve accompagnare la 
domanda con la presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della 
solvibilità in relazione agli obblighi. 

Per completezza espositiva, ricordiamo che, per quanto attiene l’esodo di persone 

vicine alla pensione, vi è pure il ricorso all’altro strumento dell’APE aziendale, 
utilizzata per il lavoratore che abbia compiuto 63 anni di età e a cui manchino non 
più di 3 anni e 7 mesi per l’accesso alla pensione. Tale misura prevede, come è 

noto, che parte del costo dell’operazione sia sostenuta dal lavoratore a fronte 
dell’impegno dell’azienda al versamento dei contributi, incrementando così il suo 

montante contributivo. 
 

                         EQUISITI PENSIONISTICI 

                 NEL PART TIME VERTICALE CICLICO - Comma 350 

➢ A decorrere dal 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della presente 
legge, l’intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che 
prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuta utile ai fini del 
raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto 

a pensione.  

Si tratta, come da rubrica dell’art. 63, di un part time verticale ciclico, noto a 
molti settori produttivi, caratterizzato da un contratto di lavoro a tempo parziale in 



 

 

 

 

 

cui viene previsto un monte ore addirittura annuale (non giornaliero o mensile), 
che comporta lo svolgimento della prestazione in determinati periodi dell’anno 

(magari il monte ore è uguale a quello di un part time orizzontale, diversamente 
articolato, ma sufficiente per farne discendere una conseguenza discriminatoria 
inaccettabile).  Ciò ha prodotto, infatti, annose controversie con l’INPS, il quale ha 

sempre sostenuto che l’anzianità contributiva non poteva che computarsi sulla 
base dei periodi di effettivo lavoro.  

Sicché, questa novità introdotta dalla presente legge risolve il problema alla radice, 

giacché l’età pensionabile in un part time di questo tipo non si allunga, in quanto 
i requisiti per accedere alla pensione rimangono gli stessi di quelli applicabili ad 
un lavoratore full time. Ad esempio, un lavoratore, avendo avuto un rapporto di 

lavoro a tempo pieno per 20 anni e a tempo parziale per altri 23 anni, potrà sempre 
vantare un’anzianità contributiva di 43 anni.    

Ciò influirà, ovviamente, in presenza di una retribuzione ridotta, sulla misura della 

pensione, ma non sul diritto alla maturazione dei requisiti di accesso.   

➢ A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si 

determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale 

contributivo settimanale determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del 

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 novembre 1983, n. 638.  

Ciò vuol dire che quanto sopra previsto - e cioè che l’intera durata del contratto di 
lavoro a tempo parziale, pur intervallata da periodi di NON lavoro, è riconosciuta utile 
ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto 
a pensione – è sottoposto ad una condizione: il rispetto del minimale 
retributivo INPS per il lavoro dipendente, ossia della retribuzione minima 

settimanale che, per l’anno 2020 (non ci sono ancora gli aggiornamenti per il 
2021), è  di € 206,23 (equivalente, per l’appunto, al 40% del trattamento minimo 
di pensione pari a 515,58 euro ) e quella annuale di € 10.724, importo arrotondato 

all’unità (206,23 x 52 settimane). 

Ciò vuol dire che, per coprire un anno intero ai fini della pensione, devono essere 
versati contributi settimanali - con l’aliquota IVS, che è del 33%, compresa la 

quota del lavoratore - per l’importo di € 68,06 pari a € 3.539,12 annui (33% di 
206,23 x 52 settimane).  



 

 

 

 

 

In caso contrario – pensiamo al lavoratore che abbia rapporti di lavoro precari (solo 
poche settimane l’anno o pochi giorni la settimana) – le settimane contributive 

accreditate - pur nel rispetto del minimale di retribuzione giornaliera come sopra 
specificato - saranno ridotte in proporzione ai contributi versati, riducendosi di 
conseguenza il periodo utile a pensione. 

Per i lavoratori del settore pubblico, la norma dell’equiparazione del part time al 

full time ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva utile al diritto alla 
pensione c’è già, in forza del meccanismo previsto dall’art. 8, co. 2, della L. n. 

554/1988.  

➢ Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima 

del 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della presente legge, il 

riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla 

presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata da idonea 

documentazione.  

Ciò significa che la novità fin qui illustrata si applica anche ai contratti già conclusi, 

alla condizione che gli interessati ne facciano richiesta all’INPS, avvertendo che i 
trattamenti pensionistici liquidati in forza della presente disposizione non possono 
avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021. 

Che cosa è cambiato rispetto a prima? 

L’articolo 7 del Decreto Legge 463/1983 viene richiamato anche dalla nuova 

disposizione, e, quindi, è ancor oggi operativo e prescrive, nella sostanza, che i 
periodi di lavoro part-time (sia orizzontale che verticale) vengano computati al 

pari di quelli svolti in full-time ma solo alla condizione del rispetto del minimale 
retributivo INPS visto più sopra.  

Soltanto che l’attuale norma prende in considerazione il part time verticale 
ciclico, sul quale l’INPS si era appiattito con la nota posizione del computo del solo 
lavoro effettivo, contravvenendo allo spirito della citata disposizione legislativa del 
1983 sulla equiparazione del part time al full time ai fini del diritto alla pensione, 

ossia al raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa utile per accedere a 
quel diritto.   

 



 

 

 

 

 

     CREDITO D’IMPOSTA PER IL LAVORO AGILE - Comma 1054 

Il nostro esame è volto al comma 1054 della legge di Bilancio 2021, al di là della 

vasta rete di crediti di imposta riconosciuti in misure e a condizioni diverse a 
seconda della tipologia di beni agevolabili acquistati e destinati a strutture 

produttive ubicate in Italia (in” Transizione 4.0”).  
La norma suddetta prevede che il  credito di imposta (10%) per gli investimenti 
in beni strumentali materiali (diversi da quelli indicati negli allegati A della legge 

232/2016) e immateriali (diversi da quelli indicati nell’allegato B della medesima 
legge)  venga  esteso fino al 31 dicembre 2022 (o anche agli investimenti effettuati 

fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 2022 l’ordine risulti accettato dal 
venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di 
acquisizione), con decorrenza della nuova disciplina dal 16 novembre 2020.  

➢ Ciò detto, anche il lavoro agile (SMART WORKING), a cui si è massicciamente 
fatto ricorso   a causa della pandemia da COVID-19, è entrato nella legge di 
Bilancio 2021, nel senso che viene riconosciuto un credito di imposta nella 
misura del 15% (anziché del 10%) anche per gli investimenti in strumenti 

e dispositivi tecnologici (macchinari, software, ecc.) destinati dall’impresa 
alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18 della 

legge 22 maggio 2017, n.81. 

DURATA. Mentre gli investimenti agevolati in “Transizione 4.0” si estendono 
anche all’anno 2022, quelli relativi al LAVORO AGILE sono riconosciuti 
solo per il 2021, e devono collocarsi tra il 16 novembre 2020 (effetto 

retroattivo) e il 31 dicembre 2021, oppure possono collocarsi entro il 30 
giugno 2022 a condizione che l’ordine di acquisto del bene sia stato accettato 

dal cliente nell’arco del 2021 con pagamento di almeno il 20%).  

COSTI AMMISSIBILI. Il limite massimo dei costi ammissibili al beneficio è 
pari a 2 milioni di euro per i macchinari e a 1 milione di euro per i beni 

immateriali (software).   

     LAVORATORI ESPOSTI ALL’AMIANTO - Commi da 356 a 359 

Rif.: legge 208/2015, comma 277. 

N.B. I lavoratori esposti all’amianto manterranno nel 2021 i requisiti ridotti di 
accesso alla pensione. 



 

 

 

 

 

“Viene integrato il comma 277 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, introducendo 
termini perentori per la presentazione della documentazione fornita dal datore di 
lavoro, su richiesta dell’INPS”, a integrazione delle domande già presentate.  

Sono, inoltre, procedimentalizzate le successive fasi istruttorie di competenza 
dell’INPS e dell’INAIL al fine di definire entro tempi certi la procedura volta al rilascio 

delle certificazioni necessarie per l’accesso ai richiamati benefici previdenziali”. 
Non solo. Viene previsto anche l’immediato accesso a pensione con il beneficio ai 
soggetti che hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell’ INAIL entro il 30 

giugno 2020 e che hanno maturato la decorrenza teorica del trattamento 
pensionistico entro il 31 dicembre 2021.  

 

       ASSEGNO DI NATALITA’ (C.D. BONUS BEBE’) - Comma 362 

Cfr., fra le altre, ns. circolare 1/2020. 
Istituito dalla legge 190/2014 (comma 125) per il triennio 2015/2017, rinnovato 
per gli anni 2018 e 2019 ad opera, rispettivamente, delle leggi n. 205/2017 e 

n.136/2018, rinnovato anche per il 2020 (L. 160/2019, commi 30/341),  
➢ con la legge di bilancio 2021, l’assegno di natalità viene riconosciuto 

anche per l’anno 2021 per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 

31 dicembre 2021 e corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo 

anno di età del bambino, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare 

a seguito dell'adozione.  

 
Da sottolineare che l’assegno di natalità, dal 2020, viene esteso a tutti e, 
quindi, è divenuto una “prestazione ad accesso universale” (prima spettava 

a condizione che il nucleo familiare avesse un ISEE minorenni non superiore 
a 25.000 euro e l’importo veniva raddoppiato per le famiglie con ISEE non 

superiore a 7000 euro).   
Riassumiamo la normativa.   
La prestazione si articola su tre fasce, e precisamente:   

 

- Assegno annuale di 1.920 euro (160 euro mensili) qualora il nucleo familiare di 
appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione 
economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro 
annui;  

 

- assegno annuale di 1.440 euro (120 euro mensili) qualora il nucleo familiare di 
appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione 



 

 

 

 

 

economica corrispondente a un valore dell’ISEE minorenni superiore alla soglia 
di 7.000 euro, ma non superiore a 40.000 euro; 

 

-  assegno annuale di 960 euro (80 euro mensili) qualora il nucleo familiare di 
appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione 
economica corrispondente a un valore dell’ISEE minorenni superiore a 40.000 
euro. 

 

Attenzione! Come per gli anni 2019/2020, in caso di figlio successivo al primo, 
nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 gli importi degli assegni 
di cui sopra devono essere maggiorati del 20 per cento. 
 
Il Bonus Bebè viene erogato direttamente dall’INPS in quote mensili e non concorre 
alla formazione del reddito complessivo.  

Per ogni altro aspetto tecnico, vedasi circolare INPS n. 85 del 7 giugno 2019. 

Nel caso in cui, in sede di attuazione della presente norma si verifichino 
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, si provvederà a rideterminare 

l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE. 

      * 

Inseriamo nella presente circolare, per completezza, anche i seguenti BONUS che 
erano già stati confermati dalla precedente legge di bilancio.   

- BONUS ASILO NIDO  

Nulla cambia per il 2021 (cfr. ns. circ.1/2020).  

Il “Buono frequenza asili nido” è stato istituito dalla legge di stabilità 2017, con decorrenza 1° 
gennaio 2017, per un importo annuo, corrisposto in 11 mensilità, a favore dei genitori: a) per il 
pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati; b) per l'introduzione di 
forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti 
da gravi patologie croniche. 

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) aveva elevato l’importo annuo da 1000 a 1500 euro 
per il triennio 2019/2021: importo ulteriormente incrementato e articolato su due fasce dalla 
legge di bilancio 2020, come segue: 



 

 

 

 

 

- euro 3000 annui per i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 25.000 euro; 

- euro 2500 annui per i nuclei familiari con un valore ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro.  
 
L’anzidetta legge ha previsto che, a decorrere dall’anno 2022, il suddetto importo del buono 
possa essere rideterminato con decreto interministeriale, da adottare entro il 30 settembre 
2021, nel rispetto del limite di spesa programmato. Comunque il beneficio era stato riconosciuto 
nel limite massimo di spesa stanziata che gradualmente era stata aumentata fino al 2028 per 
arrivare a 621 milioni di euro a partire dal 2029 e per gli anni seguenti.  
 
Ciò voleva dire, e vuol dire, che con la legge di bilancio 2020 il bonus frequenza asili nido, non 
solo viene incrementato, ma tende a divenire strutturale, ossia definitivo. 
 
Ricordiamo che il beneficio, corrisposto dall’INPS al genitore richiedente, non è cumulabile con la 
detrazione Irpef del 19% delle spese per l’asilo-nido (oggi il massimo detraibile è di 120 euro 
corrispondenti alla detrazione del 19% sul massimale di spesa di 632 euro).  
 

- CONTRIBUTO PER ACQUISTO SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO   
 
La norma era stata introdotta dalla legge di Bilancio 2020 (commi 456-457) e resta in vigore.  
 
Al fine di garantire l’erogazione di un contributo per l’acquisto di sostituti del latte materno 
alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale 
dell’allattamento è stato istituito il Fondo per il sostegno all’acquisto di sostituti del latte 
materno, con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2020 e 5 milioni di euro annui 
a decorrere dall’anno 2021. 

Il contributo sarà erogato fino all’importo massimo annuo di euro 400 per neonato e comunque 
fino al sesto mese di vita dello stesso.  

La legge aveva previsto che, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro 90 giorni, 
dovessero essere stabilite le misure attuative di quanto previsto, anche per di individuare le 
condizioni patologiche, i requisiti economici per accedere al beneficio e le modalità per 
beneficiare del medesimo. Non abbiamo approfondito se il decreto sia stato emesso e come 
abbia regolamentato la materia.  

- BONUS MAMMA DOMANI 



 

 

 

 

 

Il PREMIO ALLA NASCITA (c.d. bonus mamma domani) di 800 euro, una tantum, a favore delle 
future madri o all’adozione di minore, pagabile in unica soluzione alle mamme già al 
compimento del 7° mese di gravidanza o all’atto dell’adozione del minorenne, sarà regolato dal 
nuovo assegno unico che andrà in vigore dal 1°luglio 2021. 

BONUS MAMME DISOCCUPATE CON FIGLI DISABILI Commi 365-366 

Viene riconosciuto nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli 
anni 2021, 2022 e 2023, alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di 
nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una 

disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%. A tale fine è autorizzata la 
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce 

limite massimo di spesa.  
Con decreto interministeriale da emanarsi entro 60 giorni, saranno definiti i criteri  
per l’individuazione dei destinatari del beneficio  e le modalità di presentazione 

delle domande.  
 

                 CONGEDO DI PATERNITA ’ Commi 363-364 

Cfr., da ultima, ns. circolare n. 1/2020. 

Il congedo obbligatorio di paternità, introdotto in via sperimentale dalla legge 
FORNERO 92/2012 per il triennio 2013/2015, prorogato per l’anno 2016 dalla 

legge 208/2015, prorogato ancora, da leggi successive, per gli anni 2017, 2018, 
2019, 2020 (a seguito modificazioni alla legge 232/2016),  

➢ viene ora prorogato anche per l’anno 2021 in relazione ai figli nati, adottati 
o affidati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;  

➢ viene elevato da 7 a 10 giorni. 

 

Inoltre:  

- viene confermato, anche per l’anno 2021, che il padre possa fruire di 1 giorno 
ulteriore di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di un giorno 
di astensione obbligatoria spettante alla stessa. 



 

 

 

 

 

Per il resto, riassumiamo la normativa vigente. 

Il congedo di 7 giorni è fruibile, anche in via non continuativa, entro 5 mesi dalla 
nascita del figlio o dal momento dell’adozione o dell’affido, quindi anche durante 

l’astensione obbligatoria della madre, in aggiunta al congedo obbligatorio goduto 
da quest’ultima. 

Attenzione! Poi, allo stesso padre lavoratore dipendente spetta il congedo 

facoltativo di ulteriori 2 giorni, da godersi anche continuativamente entro il 
medesimo termine dei 5 mesi dalla nascita del figlio (o dal momento dell’adozione 
o affidamento), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al 
periodo di astensione facoltativa spettante a quest’ultima. Il che vuol dire: il padre 
può utilizzare i due giorni di congedo facoltativo se la madre intende rinunciare a 

due giorni del proprio congedo.  

Il trattamento economico è il seguente: sia per i 7 giorni di congedo obbligatorio sia 
per i 2 giorni di congedo facoltativo, al padre spetta una indennità giornaliera a 

carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.  

Il padre è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro, almeno 15 giorni 
prima del godimento, i giorni prescelti per astenersi dal lavoro. 

 
Si rinvia, per le ulteriori modalità di utilizzo del congedo, al D.M. 22 dicembre 2012.  

NOTA. Si fa presente che una recente direttiva UE 2019/1158, in sostituzione 
dell’abrogata direttiva 2010/18/UE, detta una disposizione minima europea che 

prevede 10 giorni di congedo di paternità dopo la nascita di un figlio, da retribuirsi 
al livello del congedo per malattia.  

Infine,  

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ (comma 25) 
 
Il congedo di paternità obbligatorio e quello facoltativo sopra richiamati (art.4, 

comma 24, lettera a) della legge 92/2012), che scattano alla nascita del figlio, viene 
ora previsto “anche in caso di morte perinatale”.  
   

               REDDITO DI CITTADINANZA - Comma 371  

Il reddito di cittadinanza (autorizzazione di spesa) di cui al D.L. 4/2019, convertito 
in legge 26/2019, è stato rifinanziato fino all’anno 2029, mediante 



 

 

 

 

 

soppressione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 255, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

 
 

              PENSIONE DI CITTADINANZA - Comma 337 

Sono state semplificate le procedure. 
 

 

    CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ PER LE C.D. “PENSIONI D’ORO”  
                                        Commi 372-373-3 

➢ La norma assicura la copertura finanziaria alla sentenza della Corte 

costituzionale 9 novembre 2020, n. 234 la quale ha ridotto da 5 a 3 

anni la durata del periodo di applicazione delle misure previste dalla legge 

di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145, comma 261), cioè del 

contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate. 

Chiariamo meglio di che si tratta.  
Quella legge aveva previsto, per la durata di 5 anni, cioè dal 2019 al 2023, un 
prelievo, denominato contributo di solidarietà, sulle pensioni calcolate con il 

sistema retributivo e di importo superiore a 100.000 euro lordi annui, 
contributo così modulato:  15% sulla parte eccedente 100 mila euro e fino a 130 
mila euro; 25% sulla parte eccedente 130 mila euro fino a 200 mila euro; 30%  sulla 

parte eccedente 200 mila euro fino a 350 mila euro; 35% sulla parte eccedente 350 
mila euro fino a 500 mila euro;  40% sulla parte eccedente 500 mila euro.  

La Corte, dopo aver dichiarato legittimo il nuovo meccanismo di perequazione delle 
pensioni in vigore dal 1° gennaio 2019, si è pronunciata sul contributo di 

solidarietà più sopra descritto.   
Pur dichiarando costituzionalmente legittimo il prelievo, non avente, a suo giudizio, 
carattere di decurtazione patrimoniale, ma di solidarietà, la Corte ha, tuttavia, 

censurato la durata quinquennale del prelievo medesimo. Infatti, afferma la 
Corte, le misure di contenimento della spesa previdenziale, ove impongano sacrifici 

ai pensionati, non possono avere durata superiore all'orizzonte temporale del 
bilancio di previsione dello Stato, che è di tre anni. 
Di qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 261, della 

legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei 
trattamenti pensionistici ivi indicati “per la durata di cinque anni”, anziché “per la 

durata di tre anni”. 

https://www.pensionioggi.it/dizionario/la-perequazione


 

 

 

 

 

➢ Illegittima, quindi, l'applicazione del contributo di solidarietà sulle pensioni 

d'oro per gli anni 2022 e 2023, contributo che va limitato al solo triennio 

2019-2021. 

Infine, la Corte introduce modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96 recante 
provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari 

superstiti.  
 

  INDENNIZZO PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ COMMERCIALI -   
                                                  Comma 380                         

Una premessa. Ricordiamo che l’indennizzo per cessazione di attività commerciale, 

introdotto dal d.lgs. 207/96 (art.5) in via transitoria, poi divenuto strutturale dal 

1° gennaio 2019 (legge di bilancio 2019, n. 145/2018), è una prestazione 
economica riconosciuta ai soggetti (titolari e coadiutori) che cessano 

definitivamente tali attività senza aver conseguito i requisiti per la pensione di 
vecchiaia. 

Deve trattarsi di attività commerciali al minuto, in sede fissa o anche itinerante 
(mercati), compresi le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le 

attività  di agenti e i rappresentanti di commercio (ma non dei loro coadiutori).  

I soggetti devono aver compiuto almeno 62 anni di età, se uomini, ovvero almeno 
57 anni, se donne, risultare iscritti, al momento della cessazione dell’attività, per 
almeno 5 anni, anche non continuativi, in qualità di titolari o di coadiutori, alla 
Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività 
commerciali. 

Inoltre, devono aver cessato definitivamente (e non trasferito a terzi) l’attività 
commerciale, aver riconsegnato al Comune di competenza l’autorizzazione/licenza 
amministrativa di cui erano intestatari e aver cancellato l’attività dal Registro delle 
Imprese.  

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della norma i soggetti che hanno ceduto, 

venduto o donato la licenza o, se in possesso di più di una licenza, ne abbiano 
ceduto, venduto o donate solo alcune.  

Dal 1° gennaio 2019 è stato ripristinato l’obbligo del contributo aggiuntivo di cui 

al citato articolo 5 del d.lgs.207/96.   



 

 

 

 

 

Gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli 
esercenti attività commerciali, oltre alla contribuzione dovuta, dovevano versare 

un’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09%, della quale lo 0,07% destinata al 
finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale, e lo 0,02% 
devoluto alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti 

attività commerciali. 

➢ Ora, dal 1° gennaio 2022, la legge di bilancio 2021 statuisce che l’aliquota 

contributiva aggiuntiva (articolo 5 comma 2, del d.lgs. n. 207/1996) a 

carico degli iscritti alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali 

INPS sia dovuta nella misura dello 0,48 per cento. 

Di detta contribuzione, la quota pari allo 0,46%, è destinata al finanziamento del 
sopracitato Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale, 

mentre la restante quota dello 0,02% è devoluta, come in passato, alla Gestione dei 
contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. 

 
Per effetto della mancata applicazione per l’anno 2021 di quanto disciplinato 
dall’articolo 1, comma 284 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è previsto un 

finanziamento a carico del bilancio dello Stato a favore del Fondo di cui all’articolo 
5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 pari a 167,7 milioni di 
euro per l’anno 2021. 

 

   CASSA INTEGRAZIONE (I.S.C.R.O.) PER I PROFESSIONISTI 

   NON ORDINISTICI Commi da 386 a 401 

 

In via sperimentale, per il triennio 2021-2023 – quale strumento di integrazione 

salariale volto anche ad attenuare le difficoltà economico-sociali nella fase 
pandemica da COVID-19 in atto - viene introdotta, per la prima volta nella storia 
della tutela lavoristica, l'Indennità straordinaria di continuità reddituale ed 
operativa (I.S.C.R.O, a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata (ex 
lege 335/1995), più precisamente:  

a) a favore dei soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro 

autonomo (art.53, 1° comma, TUIR), ossia a favore di professionisti non 

appartenenti agli ordini professionali, e, quindi, non iscritti agli Albi od 

Elenchi professionali oppure iscritti ad Albi ma privi di Cassa professionale, 

 



 

 

 

 

 

b) a favore dei soggetti lavoratori autonomi, titolari di rapporti di 

collaborazione,  

 

in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- non devono essere né titolari di trattamento pensionistico diretto né assicurati 

presso altre forme previdenziali obbligatorie; 

- non devono essere beneficiari di reddito di cittadinanza; 

- hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la 

presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da 

lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l’anno anteriore la 

presentazione della domanda; 

- hanno dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un 

reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della 

variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e 

degli impiegati rispetto all’anno precedente;  

- sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; 

- sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione 

della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’attuale iscrizione alla gestione 

previdenziale. 

I primi due requisiti devono essere mantenuti anche durante la percezione 
dell’indennità. 

Il Ministro del Lavoro, Nunzia CATALFO ha dichiarato che l’obiettivo del Governo è 
quello di estendere l’integrazione salariale anche alle professioni ordinistiche. 

Misura dell’indennità   
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 euro a un massimo di 800 euro al mese: limiti 
annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT. 

a) Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di 

coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del 

medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio  

presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e 
non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF.  



 

 

 

 

 

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio e non è cumulabile 
con il reddito di cittadinanza.  
La cessazione della partita IVA durante il trattamento di indennità determina 
l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente 
erogate dopo la data indicata come fine attività. 

 

 

La domanda 
La domanda di ISCRO, con l’autocertificazione dei redditi prodotti, 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. 
L'erogazione dell'ISCRO è accompagnata dalla regolare partecipazione a percorsi 

di aggiornamento professionale per i quali si demanda ad apposito decreto del 
Ministro del Lavoro, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge 
di Bilancio (cioè entro il 2 marzo 2021).  

Contribuzione aggiuntiva 
Per il finanziamento della nuova prestazione, l’attuale aliquota aggiuntiva dello 
0,72%, dovuta alla Gestione separata per le tutele relative alla maternità, all’ANF e 

alla malattia (L.449/1997, art. 59), viene aumentata di 0,26 punti percentuali nel 
2021; di 0,51 punti in ciascuno degli anni 2022 e 2023. Per intanto, dal 1°gennaio 

2021, l’aliquota aggiuntiva sale allo 0,98% che, aggiunta alla contribuzione 
previdenziale del 25%, fa salire la contribuzione complessiva a carico dei soggetti 

più sopra richiamati (professionisti senza Cassa e lavoratori autonomi titolari di 
partita IVA), al 25,98%.    
Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo (di cui all’art. 53, c. 1, del 

D.P.R 917/1986), in base agli stessi criteri stabiliti ai fini IRPEF e come risulta 
dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. 
 

            LAVORATORI FRAGILI - Commi da 481 a 484 

 

Viene esteso al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l’applicazione 
delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del D.L.18/2020 (Cura 
Italia) , che prevedono l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero 
ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione 

rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio 
derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo 
svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del 

riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.  



 

 

 

 

 

 
Inoltre, è stato disposto, per i lavoratori fragili, lo svolgimento della 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. 

 

CASHBACK E LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - Commi da 1095 a 1097 

Lotteria dei corrispettivi e CASHBACK – Pagamenti solo in moneta elettronica. 
Rinviamo alla nostra recente circolare n. 71/2020.  

 
 

CREDITO DI IMPOSTA AL 60% PER L’ADEGUAMENTO DEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO - Commi da 1098 a 1100  

Cfr. ns. circolare n. 40/2020.  

Si tratta del credito d’imposta (art.120 del D.L. 34/2020, Decreto “Rilancio”),  

 -  riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti 

al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema, studi professionali, ecc.), alle 

associazioni e agli enti del Terzo del settore, 

-  pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, 
per tutte quelle misure legate alla necessità di “adeguare i processi produttivi e gli 
ambienti di lavoro” per il contenimento del COVID-19, ossia: per gli interventi e 
investimenti in attività innovative necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie 
e le anzidette misure di contenimento del virus.   

➢ Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, 
comunque nei limiti dei costi sostenuti, ed è utilizzabile – ecco la modifica 
recata dalla legge di bilancio in esame - dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 

2021 (prima era previsto “nell’anno 2021”), esclusivamente in compensazione 
ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari 

finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. I soggetti beneficiari 
di tale credito d’imposta possono optare per la cessione dello stesso fino 
al 30 giugno 2021. 

 



 

 

 

 

 

Altra cosa è il credito d’imposta per spese di sanificazione degli ambienti di lavoro 
di cui all’art.125 del decreto più sopra citato.  

▪    

Per finire, una veloce carrellata, per titoli, di alcune delle innumerevoli misure 
previste dalla legge di bilancio 2021 (nuove o confermate): 

- Norme di conferma o di miglioramento delle misure di sostegno alla liquidità 

delle imprese, dalla garanzia SACE alla disciplina straordinaria del Fondo 

garanzia PMI, al rafforzamento patrimoniale delle medie imprese. 

- Detrazione spese veterinarie (comma 333).  

- Esenzione 2021 prima rata IMU per il settore del turismo. 

- Bonus locazioni (comma 602): viene esteso il credito d’imposta per i canoni di 

locazione degli immobili a uso non abitativo (art. 28 del decreto-legge n. 

34/2020 (“decreto Rilancio”).  

- Plastic e sugar tax (commi 1084 e 1085): viene modificata la disciplina della 

PLASTIC TAX, prorogando la sua entrata in vigore dal 1° luglio 2021.  

- Semplificazioni fiscali per i contribuenti minori (comma 1102).   

- Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi (commi da 1109 a 

1115).    

- Proroga bonus edilizi (commi 58 e segg.): vengono prorogati fino al 31 

dicembre 2022, con modifiche delle norme per il superbonus 110% (commi 

da 66 a 75). Per lavori di efficientamento energetico degli edifici abitativi, è 

stato prorogato per i condomini a fine 2022, ma solo se entro giugno 2022 si 

siano completati i lavori per almeno il 60% del progetto. Le unifamiliari e le 

abitazioni con accesso autonomo devono invece concludere i lavori entro 

giugno 2022.  

- Bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe 

energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile (il limite massimo di 

spese detraibili viene elevato da 10.000 euro a 16.000 euro). 

- Bonus verde per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private 

di edifici esistenti.  

- Bonus idrico (commi da 61 a 65) pari a 1.000 euro a favore delle persone 

fisiche residenti in Italia, da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per 



 

 

 

 

 

interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a 

scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e 

colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso 

d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari 

(qualcuno ha osservato che non c’è niente per il rinnovo-sistemazione degli 

acquedotti del nostro Paese, che fanno perdere ogni anno  una imponente 

quantità d’acqua; cioè a dire:  si interviene sul tetto del casa e non sulle sue 

fondamenta).   

- Incentivi acquisto auto bassa emissione CO2 (commi da 652 a 656). 

- Bonus mobilità.  Il comma 692 prevede incentivi per acquisti di biciclette e 

altri mezzi di mobilità personale elettrica.  

- Bonus per depuratori acqua (commi da 1087 a 1089.)  

- Bonus TV: rifinanziamento dello sconto fino a 50 euro per l’acquisto di apparecchi 
televisivi di ultima generazione per nuclei familiari con ISEE fino a 20mila euro. 
Stessa soglia di accesso per il Bonus smartphone (kit digitalizzazione), riservato a 
chi non ha ancora un abbonamento telefonico, 

 

A disposizione delle aziende per qualsiasi chiarimento, porgiamo i più cordiali saluti.  
 

 
              (rag. L. Franco Bussinello) 

F I N E  
 

 
 

https://www.pmi.it/tecnologia/infrastrutture-it/318857/bonus-tv-dal-18-dicembre-come-funziona.html
https://www.pmi.it/tecnologia/infrastrutture-it/318857/bonus-tv-dal-18-dicembre-come-funziona.html

