
 

 

 

 

 

 

 

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI LUGLIO 

 
 

IN PRIMO PIANO 

IL DECRETO SOSTEGNI BIS È LEGGE  

Pubblicata sul supplemento Ordinario n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 176, la legge 23 

luglio 2021 n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n.73/2021 recante 

“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, 

la salute e i servizi territoriali.” Il provvedimento, in vigore dal 25 luglio, prende avvio con 

la nuova tranche di finanziamenti per i contributi a fondo perduto. Non cambiano i 

requisiti, ma viene ampliata la platea dei beneficiari, vale a dire imprese e partite Iva con 

fatturato fino a 15 milioni di euro nel 2019. Sono previste poi specifiche aliquote, 20% e 

30% da applicare alla perdita media mensile di fatturato per stabilire l’indennizzo. Per le 

attività economiche chiuse per almeno quattro mesi dal 1° gennaio alla data di 

conversione del decreto, viene istituito un fondo di sostegno con una dotazione di 100 

milioni di euro. Un’altra consistente novità riguarda il capitolo dedicato ai settori del 

wedding, intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore 

dell’Hotellerie-Restaurant-Café (HORECA) per i quali vengono erogati contributi a fondo 

perduto per un importo massimo di 60 milioni di euro nel corso del 2021. Un incremento 

di 60 milioni riguarda anche il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo 

settore. 

Alcune conferme per il rinvio delle cartelle fiscali: la riscossione da parte dell’Agenzia delle 

Entrate riprenderà il 1° giugno 2021, il versamento dell’IRAP slitterà invece al prossimo 30 

settembre. Restano validi i bonus per i lavoratori stagionali, turismo e settore agricolo e 

lo stop al cashback. Il reddito d’emergenza (REM) verrà esteso per altre 4 mensilità da 

giugno a settembre 2021 secondo i requisiti già previsti dal primo decreto. Sul fronte 

lavoro, inoltre, si estende il reddito di ultima istanza anche ai lavoratori autonomi e ai liberi 

professionisti con disabilità; così come viene introdotto, in via sperimentale, dal 1° luglio 

al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione e potenziato il contratto di espansione. 

Novità per i contratti di lavoro a tempo determinato: si consente, fino al 30 settembre 
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2022, di stipulare contratti di durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedenti i 24 

mesi anche per le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di qualunque livello. 

Stanziati, poi, 500.000 euro per l'anno 2021 al fine di non applicare, nei confronti dei 

lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e con riferimento al periodo dal 1° 

febbraio al dicembre 2021, le riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga. 

Il blocco licenziamenti rimane confermato fino al 31 ottobre per i settori tessile, moda e 

pelletteria, per gli altri il divieto resta nel caso in cui vengano utilizzati ammortizzatori 

sociali. Infine, previsto un nuovo e ulteriore periodo di CIGS per le imprese in particolari 

situazioni di crisi. 
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STATO DI EMERGENZA PROROGATO A FINE ANNO CON IL D.L. N. 105 

È in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021 il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 

recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per 

l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. Il decreto, entrato in vigore il 

giorno stesso della pubblicazione, proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza. 

Strutturato in 14 articoli, il provvedimento ridefinisce i parametri di rischio e il passaggio 

di colore per le regioni, le modalità di impiego della certificazione verde "Green pass", le 

misure per ospedali, attività pubbliche e d’intrattenimento. Per i parametri di rischio, in 

base all’articolo 2, resta in vigore l’indice dei contagi ma la discriminante spetterà al tasso 

di occupazione dei posti letto e alle terapie intensive per determinare il passaggio da una 

fascia di colore (bianca, gialla, arancione, rossa) all’altra delle Regioni. L’articolo 3 

predispone le modalità di utilizzo del “Green pass” e lo rende obbligatorio a partire dal 6 

agosto per tutta una serie di attività: servizi di ristorazione, musei e luoghi della cultura, 

piscine, palestre, centri benessere, sagre, fiere e sale scommesse, vale a dire in tutti quei 

luoghi in cui le attività e manifestazioni si svolgono al chiuso o laddove possano crearsi 

assembramenti. In particolare, per lo svolgimento di spettacoli culturali e di eventi sportivi 

vengono predisposte dal decreto nuove misure e condizioni per l’accesso in zona bianca 

e gialla che possono determinare multe e sanzioni da un minimo di 400 euro a un 

massimo di 1.000 euro in caso di violazioni da parte degli utenti e degli esercenti. Qualora 

la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere 

chiuso da 1 a 10 giorni. Tra le novità: con l’articolo 11 viene istituito un fondo di 20 milioni 

per il sostegno alle attività che alla data di entrata in vigore del decreto risultino chiuse e 

viene prorogato lo smart working per i lavoratori fragili e per i disabili fino al 31 ottobre. 

Infine, viene definito, d'intesa con il Ministero della Salute, un protocollo d’intesa con 

farmacie e strutture sanitarie per assicurare fino al 30 settembre 2021 la 

somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti. 

  

https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14671-stato-di-emergenza-prorogato-a-fine-anno-con-il-d-l-n-105


INFORMACLIENTI 
 

pag 

 

 

 

 4 

❖ Terzo settore: pubblicato il decreto su attività diverse 

❖ MISE: 5 mln a sostegno dell'industria tessile, moda e accessori 

❖ Reddito di cittadinanza modalità di erogazione e limiti al prelievo di contanti 

❖ Professionisti: risorse per aggregazione, digitalizzazione ed efficientamento  

❖ PNRR: convertito in legge il decreto che istituisce il Fondo complementare al Piano di 

Ripresa e Resilienza 

❖ Al via la fatturazione elettronica tra Italia e San Marino 

❖ Integrazione salariale COVID per imprese di rilevante interesse strategico nazionale 

❖ Proroga termini trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema 

tessera sanitaria 

  

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/26/21G00115/sg
http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14662-mise-5-mln-a-sostegno-dell-industria-tessile-moda-e-accessori
https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14682-reddito-di-cittadinanza-cambiano-le-modalita-di-erogazione
https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14682-reddito-di-cittadinanza-cambiano-le-modalita-di-erogazione
http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14647-professionisti-risorse-per-aggregazione-digitalizzazione-ed-efficientamento
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-06&atto.codiceRedazionale=21G00111&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-06&atto.codiceRedazionale=21G00111&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-15&atto.codiceRedazionale=21A04244&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-15&atto.codiceRedazionale=21A04244&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-20&atto.codiceRedazionale=21G00114&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-20&atto.codiceRedazionale=21G00114&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/28/21A04616/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/28/21A04616/sg
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CIG COVID: DOMANDA INTEGRATIVA PER PERIODI ANTECEDENTI IL 

29.03.2021 

Con la circolare n. 99 dell’8 luglio 2021, l’Inps recepisce modifiche e integrazioni 

apportate dalla legge n. 69/2021, di conversione al decreto Sostegni, in materia di 

integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19. Le novità 

riguardano i trattamenti CIGO, CIGD e ASO emergenziali e consentono ai datori di lavoro, 

che hanno sospeso l’attività lavorativa a partire dal 1° gennaio, di usufruire dei trattamenti 

previsti dal decreto Sostegni in continuità con quelli precedentemente disciplinati dalla 

legge di Bilancio 2021. Nella circolare si precisa, infatti, che i datori di lavoro cui siano stati 

autorizzati i periodi di 12 settimane previsti dalla Legge di Bilancio e che hanno già 

trasmesso domanda di accesso alle prestazioni per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, 

potranno inviare una istanza integrativa per periodi antecedenti a tale data e fino al 28 

marzo 2021, colmando così il vuoto normativo venutosi a creare per le imprese che hanno 

fatto ricorso allo strumento. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro e non 

oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare. I termini 

decadenziali di invio delle domande sono differiti al 30 giugno per le domande i cui termini 

di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, l’Inps 

precisa inoltre che beneficiano del differimento anche i termini di trasmissione dei dati 

necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti. Nel documento, inoltre, 

l’Istituto ribadisce che, per le domande presentate dalle aziende relative a eventi 

decorrenti dal 1° aprile 2021, non è richiesta la precedente autorizzazione delle 12 

settimane in più previste dall’ultima Manovra in quanto resta confermata la disciplina 

ordinaria per cui le istanze devono essere trasmesse, a pena di decadenza, entro la fine 

del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione 

dell’attività lavorativa. Indicazioni anche per i datori di lavoro che hanno sbagliato 

nell’inoltrare le domande e che hanno la possibilità di rettificare l'istanza nelle modalità 

corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di 

riferimento, a pena di decadenza. Segue, nella circolare, un riepilogo delle istruzioni 

operative, così come già illustrate con il messaggio n. 2310/2021. 

https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14632-cig-covid-domanda-integrativa-per-periodi-antecedenti-il-29-03-2021
https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14632-cig-covid-domanda-integrativa-per-periodi-antecedenti-il-29-03-2021
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❖ Gestione separata, domande di esonero al 30 settembre  

❖ Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali. Nuovo orientamento 

giurisprudenziale 

❖ Accredito figurativo per cariche pubbliche elettive e sindacali, attestazioni cartacee 

valide per tutto il 2021 

❖ Fruizione in modalità oraria del “Congedo 2021 per genitori”. Rilascio della procedura 

per la presentazione delle domande 

❖ Prestazioni assistenziali. Verifiche reddituali anno 2017 e seguenti 

❖ Versamenti volontari del settore agricolo. Anno 2021 

❖ Prorogati i versamenti dei contributi per artigiani, commercianti al 15 settembre 

❖ Area di crisi industriale complessa: finanziamento 2021 

❖ PIN Inps: inizia la dismissione graduale verso lo SPID  

❖ Contributi piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2021  

❖ Le istruzioni per fruire del congedo parentale "ad ore"  

❖ Soci di cooperative della piccola pesca: regime previdenziale 

❖ Brexit: fine periodo di transizione ulteriori chiarimenti 

❖ Comparto difesa pensioni con sistema misto, ricalcolo dell’importo 

❖ Ricongiunzioni in uscita dall’Inps alle Casse professionali  

❖ Lavoratori dello spettacolo, crescono i contributi di maternità e malattia  

❖ Indennità COVID, possibile il riesame delle domande  

❖ Nuovo servizio Consultazione flussi UniEmens  

❖ Concessionari del servizio di riscossione: nuove modalità di calcolo delle prestazioni 

❖ Bonus asilo nido anche agli stranieri senza permesso di lungo periodo 

❖ Area di crisi industriale complessa: finanziamento 2021  

❖ COVID-19 – esonero contributi autonomi e professionisti 

  

https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14689-gestione-separata-domande-di-esonero-al-30-settembre
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11825
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11825
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11824
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11824
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11827
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11827
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11828
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11826
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202731%20del%2027-07-2021.htm
http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14658-area-di-crisi-industriale-complessa-finanziamento-2021
http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14609-pin-inps-inizia-la-dismissione-graduale-verso-lo-spid
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2097%20del%2005-07-2021.htm
https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14619-le-istruzioni-per-fruire-del-congedo-parentale-ad-ore
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20100%20del%2008-07-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2098%20del%2008-07-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20107%20del%2014-07-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202552%20del%2009-07-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/messaggi/Messaggio%20numero%202563%20del%2009-07-2021.htm
https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14623-indennita-covid-possibile-il-riesame-delle-domande
https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14675-nuovo-servizio-consultazione-flussi-uniemens
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11818
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11817
https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14658-area-di-crisi-industriale-complessa-finanziamento-2021
https://servizi2.inps.it/servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess&idunivoco=11829
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SMART WORKING, COMUNICAZIONE SOLO TRAMITE APPLICATIVO  

Con la nota prot. n. 2548/2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

ribadisce che la trasmissione della comunicazione di prestazioni di lavoro agile (smart 

working) nel settore privato deve avvenire esclusivamente utilizzando l'applicativo 

informatico istituzionale, secondo le istruzioni tecnico-procedurali già fornite dal 

Ministero stesso. 

Il chiarimento arriva a fronte delle numerose comunicazioni pervenute a mezzo PEC da 

parte delle aziende. Come si legge nella nota, l’inoltro tramite posta elettronica certificata, 

o qualsiasi altra modalità, non rispetta la normativa vigente regolata dalla legge n. 

81/2017. Il Ministero specifica, inoltre, che la procedura semplificata già in uso sarà valida 

fino al 31 dicembre 2021 e non richiede di allegare alcun accordo con il lavoratore, ma 

solo la modulistica dedicata, in base a quanto previsto dall'art. 90, commi 3 e 4, del decreto 

Rilancio, convertito con L. n. 77/2020. 

❖ Esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi 

❖ Tariffe INAIL: pubblicato il decreto per la riduzione dei premi per il 2021 

❖ Fondi di solidarietà bilaterale: in arrivo nuove risorse  

❖ Esami d’abilitazione al 25 ottobre, iscrizioni fino al 10 settembre  

 

  

http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14639-smart-working-comunicazione-solo-tramite-applicativo
https://www.lavoro.gov.it/_layouts/Lavoro.Web/AppPages/GetResource.aspx?ds=pl&rid=20386
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/DI-09062021-tariffe-premi-industria-artigianato-terziario-altre-attivita.pdf
https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14666-fondi-di-solidarieta-bilaterale-in-arrivo-nuove-risorse
https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14636-esami-d-abilitazione-al-25-ottobre-iscrizioni-fino-al-10-settembre
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LICENZIAMENTI E CIG, NUOVO MODELLO PER LE PROCEDURE DI 

CONCILIAZIONE  

Si riattivano le procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato 

motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 604/1966 e dall’Ispettorato 

Nazionale del Lavoro arriva il nuovo modulo per l’acquisizione delle informazioni utili 

all’istruttoria. A fornire indicazioni e chiarimenti sulla disciplina in vigore dal 1° luglio, 

ricavabile dalla lettura sistemica delle disposizioni dei decreti-legge n. 41, 73 e 99 del 2021, 

è la nota dell’INL n. 5186 del 16 luglio alla quale è allegato il "Modulo Inl 20bis" da 

predisporre in caso di istanza di conciliazione. Il documento, condiviso con la Direzione 

Centrale Coordinamento Giuridico e in merito al quale si è provveduto ad acquisire parere 

dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, specifica per quali 

tipologie di aziende è ancora inibito il licenziamento e si sofferma sulla correlazione tra 

divieto di licenziamento e domanda di integrazione salariale. In particolare, l’INL ricorda 

che nel caso di procedure di conciliazione è prevista la verifica attraverso le banche dati 

di quanto dichiarato dalle aziende rispetto alla fruizione degli strumenti di integrazione 

salariale: in caso di incongruenza delle dichiarazioni, la procedura sarà archiviata e sarà 

esteso di conseguenza il periodo di vigenza del divieto di licenziamento. Non solo: la 

presentazione di domanda di cassa integrazione, ai sensi degli articoli 40 e 40-bis del D.L. 

n. 73/2021, successivamente alla definizione delle procedure di conciliazione, sarà 

valutata ai fini della programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli 

ammortizzatori sociali. 

❖ Avvio della fase sperimentale di raccolta del dato elettorale 

❖ Tutela da stress termico ambientale possibile ricorrere alla CIGO 

❖ Lavoratori fragili. Chiarimenti sulla sorveglianza sanitaria 

❖ Verifica della congruità della manodopera impiegata: chiarimenti 

❖ Modalità di svolgimento esame di Stato CdL 2021  

❖ COVID-19 - Misure per la ripresa delle attività economiche e sociali 

http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14659-licenziamenti-e-cig-nuovo-modello-per-le-procedure-di-conciliazione
http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14659-licenziamenti-e-cig-nuovo-modello-per-le-procedure-di-conciliazione
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/DC-Tutela-nota-prot-n-5331-26072021.pdf
https://www.wikilabour.it/wp-content/uploads/2021/07/INL_2021_04639.pdf
http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2020/inl-nota-n-10962-2021-decadenza-tutele-lavoratori-fragili.pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Documents/DCTUTELA-nota-DURC-di-congruita.pdf
https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14650-inl-modalita-di-svolgimento-esame-di-stato-cdl-2021
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/notizie/Pagine/Covid-19-Misure-per-la-ripresa-delle-attivita-economiche-e-sociali-27072021.aspx
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EMERSIONE RAPPORTI DI LAVORO E OBBLIGO ASSICURATIVO  

Con la circolare n. 20 del luglio 2021, l'Inail fornisce chiarimenti sulle pratiche di 

emersione di rapporti di lavoro previste dall’articolo 103 del D.L n. 34/2020. Secondo le 

direttive dell’Istituto, i datori di lavoro, che hanno regolarizzato, dal 1° giugno al 15 agosto 

2020, rapporti di lavoro subordinato, e classificati in uno dei codici Ateco indicati 

nell’elenco allegato al decreto interministeriale 27 maggio 2020, devono presentare le 

denunce di iscrizione e di variazione entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare. 

Nel documento si chiarisce che il datore di lavoro non titolare di codice ditta e posizione 

assicurativa territoriale attiva deve presentare la denuncia di iscrizione con l’apposito 

servizio online. Invece, il datore di lavoro già titolare deve presentare, sempre attraverso 

l’apposito servizio online, la denuncia di variazione se l’attività svolta dal lavoratore 

oggetto della procedura di emersione non rientra tra le lavorazioni già denunciate all’Inail. 

Diversamente, le retribuzioni dei lavoratori interessati all’emersione devono essere 

dichiarate con l’autoliquidazione annuale dei premi. Nella denuncia di iscrizione e nella 

denuncia di variazione - si legge - dovrà essere indicata come data di inizio dell’attività e 

data di decorrenza della variazione: il 19 maggio 2020, per le istanze di emersione di un 

rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari; il giorno successivo alla 

data di presentazione dell’istanza di emersione, per i rapporti di lavoro già in essere con 

cittadini extracomunitari; la data di inizio del rapporto di lavoro, per l’instaurazione di un 

rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari. In caso di interruzione del rapporto di 

lavoro prima della conclusione della procedura, il datore di lavoro dovrà comunque 

corrispondere il premio assicurativo. 

❖ Inail: nuovo modello OT23 2022 

  

http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14644-emersione-rapporti-di-lavoro-e-obbligo-assicurativo
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni-operative/istruzione-operativa-27-7-2021-ot23-2022.html
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ZFU SISMA CENTRO ITALIA: GLI AMMESSI ALLE AGEVOLAZIONI  

Disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico l’elenco degli ammessi alle 

agevolazioni previste per la zona franca urbana istituita nei comuni delle regioni Lazio, 

Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 

2016 (articolo 46, comma 2, del D.L. n. 50/2017). Negli allegati al decreto direttoriale 9 

luglio 2021 sono riportati, oltre all’elenco dei beneficiari, la lista dei soggetti che dovranno 

trasmettere entro il 30 settembre 2021 la documentazione per richiedere le informazioni 

antimafia alla competente Prefettura, sulla base dell’importo agevolato concedibile, e 

l’elenco dei richiedenti per cui saranno necessari approfondimenti istruttori. Professionisti 

e imprese localizzati nella zona franca urbana potranno utilizzare le agevolazioni in 

compensazione tramite modello F24 da presentare secondo quanto disposto dalla 

risoluzione Agenzia delle Entrate n. 47/E del 13 luglio 2021 che istituisce il connesso codice 

tributo. I beneficiari, in sede di compilazione del modello di pagamento sui canali Entratel 

e Fisconline, dovranno esporre nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme 

indicate nella colonna “importi a credito compensati” (o “versati” nel caso sia necessario il 

riversamento dell’agevolazione), il seguente codice tributo: 

- denominato “ZFU CENTRO ITALIA - agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito 

da lavoro autonomo per riduzione versamenti - art. 57, comma 6, del decreto-legge 

104/2020”. 

❖ Nuova Sabatini, riaperto lo sportello per le domande 

  

http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14651-zfu-sisma-centro-italia-gli-ammessi-alle-agevolazioni
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654658/RIS_n_47_del_13_07_2021.pdf/9f6cea9c-0c3b-ea7e-59ed-fabfec5ccc75
http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14606-nuova-sabatini-riaperto-lo-sportello-per-le-domande
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MODALITÀ DI RESTITUZIONE DELLE SOMME ASSOGGETTATE A TASSAZIONE 

IN ANNI PRECEDENTI  

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 del 14 luglio 2021, ha fornito chiarimenti in 

merito all’ambito applicativo delle disposizioni che prevedono la restituzione al sostituto 

di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti. Sul 

punto l’articolo 150 del decreto “Rilancio” per ridurre l’insorgere di contenziosi tra i datori 

di lavoro e i dipendenti tenuti alla restituzione delle somme, ha introdotto nell’articolo 10 

del TUIR, il comma 2-bis con il quale è stata espressamente prevista la cosiddetta modalità 

di restituzione “al netto” in aggiunta a quella al “lordo” della ritenuta stabilita dall’articolo 

10, lettera d-bis). 

La norma, precisa la circolare odierna, interviene in linea con un orientamento 

giurisprudenziale in base al quale la restituzione deve riguardare solo le somme 

“effettivamente” percepite dal contribuente ovvero quelle entrate nella concreta 

disponibilità del percettore. Ai sostituti d’imposta, a cui gli importi sono resi senza le 

ritenute operate e versate, spetta un credito d'imposta pari al 30% dell’ammontare, 

utilizzabile senza limite in compensazione. La modifica al TUIR è applicabile agli importi 

restituiti al soggetto erogatore dal 1° gennaio 2021, facendo salvi “i rapporti già definiti 

alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ovvero già definiti alla data dal 19 

maggio 2020. 

L’Agenzia delle Entrate spiega che non è possibile seguire questa nuova via se alla data 

del 19 maggio: 

• il contribuente ha già provveduto corrispondendo il lordo; 

• per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sia stabilita la 

restituzione al lordo, salvo diverso successivo accordo tra le parti; 

• risulta in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al “lordo” delle ritenute 

operate all’atto dell’erogazione, salvo diverso successivo accordo tra le parti. 

  

https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14683-restituzione-somme-assoggettate-a-tassazione-in-anni-precedenti
https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14683-restituzione-somme-assoggettate-a-tassazione-in-anni-precedenti
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❖ Contributo a fondo perduto D.L. Agosto, stabilita la percentuale di calcolo per i 

soggetti dei comuni montani 

❖ Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi  

❖ Pronto il codice tributo “6943” per il rafforzamento patrimoniale delle imprese  

❖ E-fatture, la memorizzazione slitta al 30 settembre  

❖ Anomalie ISA: le istruzioni  

❖ Contributo a fondo perduto alternativo definite le regole per ottenerlo 

❖ Contributo a fondo perduto per chi riduce il canone di affitto  

❖ Contributi a fondo perduto non spettanti: istituiti codici tributo 

❖ Precompilata Iva per operazioni effettuate dal 1° luglio  

❖ ZFU sisma 2016: pronto il codice tributo per la proroga delle agevolazioni  

❖ Credito d’imposta per sanificazione ambientale e DPI  

❖ Contributo a fondo perduto alternativo: nuovi codici tributo 

❖ Superbonus anche per la rimozione di barriere architettoniche: aggiornate le 

istruzioni 

❖ Regime di adempimento collaborativo: chiarimenti operativi 

  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654446/provvedimento+del+27_7_2021+%281%29.pdf/3217d4f8-26c5-2e8f-b8dc-fb8a662f16b0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654446/provvedimento+del+27_7_2021+%281%29.pdf/3217d4f8-26c5-2e8f-b8dc-fb8a662f16b0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654654/Circolare+credito+d%27imposta+per+investimenti+in+beni+strumentali.pdf/5466e0b5-9c6d-5f3d-0312-906a1e0f685e
http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14630-pronto-il-codice-tributo-6943-per-il-rafforzamento-patrimoniale-delle-imprese
http://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14610-e-fatture-la-memorizzazione-slitta-al-30-settembre
https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14676-anomalie-isa-le-istruzioni
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/provvedimento+n.175776+del+2+luglio+2021_.pdf/61ae88fd-e2fb-eb83-caa4-14e7f777807c
https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14621-contributo-a-fondo-perduto-per-chi-riduce-il-canone-di-affitto
https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14624-contributi-a-fondo-perduto-non-spettanti-istituiti-codici-tributo
https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14629-precompilata-iva-per-operazioni-effettuate-dal-1-luglio
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_47_13.07.2021.pdf/aca09ed4-dff2-bb93-0650-e9529d5d4e6c
https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14656-credito-d-imposta-per-sanificazione-ambientale-e-dpi
https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14665-contributo-a-fondo-perduto-alternativo-nuovi-codici-tributo
https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14686-superbonus-110-nuove-istruzioni-e-specifiche-tecniche
https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14686-superbonus-110-nuove-istruzioni-e-specifiche-tecniche
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/agenzia/agenzia-comunica/novita/aggiornamenti-del-sito
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INTERPELLO 
 

TASSAZIONE DEI COMPENSI PER DOCENZE PERCEPITI DA SOCIO DI STUDIO 

ASSOCIATO 

Con risposta all’interpello n. 489 del 20 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato 

che, ai fini IRPEF, il compenso percepito da un associato di uno studio professionale per 

attività di docenza presso una università estera, e riversato allo studio associato, 

costituisce reddito personale dell’associato, qualificabile come reddito di lavoro assimilato 

a quello di lavoro dipendente. 

Secondo l’Agenzia elementi quali la personalità delle mansioni di docenza erogate e la 

rispondenza a determinati standard, l’erogazione diretta del compenso all’istante 

attraverso l’accredito sul c/c aperto nello Stato estero – ostano alla configurazione della 

docenza quale prestazione resa dallo studio in forma associata, e portano invece ad 

inquadrare il compenso percepito dall’associato nell’ambito dei redditi assimilati al lavoro, 

assoggettati a tassazione in capo all’associato. L’attribuzione degli emolumenti 

all’associato si traduce nel materiale ingresso degli stessi nella sua reale disponibilità, 

integrando in tal senso il presupposto per l’applicazione dell’IRPEF, costituito dal possesso 

dei redditi rientranti nelle categorie di cui all’articolo 6 del TUIR.  Rispetto a tale circostanza, 

l’obbligo di riversamento allo studio assume rilievo esclusivamente nei rapporti interni tra 

l’associato e lo studio. 

  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_489_20.07.2021.pdf/bb8565dd-6f55-2d93-ff59-b98952f7e31e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_489_20.07.2021.pdf/bb8565dd-6f55-2d93-ff59-b98952f7e31e
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❖ Accesso al regime forfettario per residenti in altro Paese Ue 

❖ Superbonus anche per lo spogliatoio di palestra comunale concessa ad Asd  

❖ Interventi di riduzione del rischio sismico - criteri di individuazione delle zone sismiche 

❖ Esenzione dall'Iva delle importazioni e delle cessioni delle merci necessarie a 

contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 

❖ Credito d'imposta Industria 4.0. Non applicabile il divieto di compensazione per debiti 

iscritti a ruolo 

❖ Aliquota iva agevolata per l’acquisto autovettura uso promiscuo  

❖ Superbonus, interventi per eliminazione delle barriere architettoniche a prescindere 

dall’età  

❖ IVA ordinaria per le prestazioni fornite dai relatori agli organizzatori di corso di 

formazione 

❖ Smart working come verificare la residenza fiscale 

❖ Pertinenze escluse dal calcolo delle unità immobiliari per il superbonus 

❖ Pensione estera, la flat tax anche per fondi di categoria 

❖ I compensi hanno natura professionale per i medici forfetari in co.co.co. 

❖ Superbonus. Interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari  

❖ No all’imposta di bollo per le istanze di rateizzazione di avvisi accertamento per tributi 

locali 

❖ Autovetture per disabili: possibile la richiesta di emissione di nota di credito se 

sussistono le condizioni agevolative 

❖ Contributo fondo perduto anche i rimborsi spese rilevano per il calcolo del fatturato 

❖ Bonus adeguamento degli ambienti di lavoro anche per l'acquisto di software vari in 

ambito alberghiero/ristorazione 

❖ Valorizzazione immobili e Iva 

❖ Contributo fondo perduto e vendita di terreni fuori dal campo Iva 

❖ Niente esenzione Iva per le imprese sociali  

❖ Demolizione e ricostruzione dell'edificio con aumento volumetrico. Sì al superbonus 

❖ Contratto di consulenza con corrispettivi in azioni  

❖ Ammesso il sismabonus anche con asseverazione tardiva per nuova zona sismica 

❖ Bonus facciate per i parapetti dei balconi  

❖ Eccedenze di credito compensate nell'ambito della procedura di liquidazione dell'IVA 

di Gruppo - prestazione delle garanzie  

❖ Fatture tax free a turisti extra-Ue è obbligatoria la consegna della fattura 

❖ Superbonus a cooperativa a proprietà indivisa rileva la destinazione dell’immobile  

❖ Esenzione IVA, non si applica ai master post lauream non riconosciuti 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+519+del+28+luglio+2021.pdf/1df5f622-dce3-29ad-bd8e-5c377f3c2244
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+515+del+2021.pdf/65c2b8ec-ef15-3a8c-8b78-89790eb5537e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+516+del+2021.pdf/1e9cc1c9-5236-408c-3cbb-8b030767b657
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+507+del+2021.pdf/37debab5-812d-2292-4758-fc0075187ba7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+507+del+2021.pdf/37debab5-812d-2292-4758-fc0075187ba7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+451+del+1+luglio+2021.pdf/605ba6df-512c-8a65-8482-c7cf69cd41e3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+451+del+1+luglio+2021.pdf/605ba6df-512c-8a65-8482-c7cf69cd41e3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+454+del+1+luglio+2021.pdf/21ebef99-19d7-e112-60c5-bfa54d45a858
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_455_05.07.2021.pdf/f807d464-e813-071a-f84f-753dfe5b777f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_455_05.07.2021.pdf/f807d464-e813-071a-f84f-753dfe5b777f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+457+del+7+luglio+2021.pdf/407360b1-66bf-aa8b-bc28-d44b86d5e4fc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+457+del+7+luglio+2021.pdf/407360b1-66bf-aa8b-bc28-d44b86d5e4fc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+458+del+7+luglio+2021.pdf/cbd513b5-a00f-89bf-ca1f-9d6cfefb8f75
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+461+del+7+luglio+2021.pdf/c2bbc0b2-d727-ea91-06c8-257242fd1a51
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+462+del+7+luglio+2021.pdf/ee8dd29f-f41b-5cbd-dc8b-2bcc633b39fa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+463+del+7+luglio+2021.pdf/b51d6eee-d072-7402-34be-9a8d41d9d05f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+464+del+7+luglio+2021.pdf/41539554-6aec-53e4-ac98-28b9164cf747
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+465+del+7+luglio+2021.pdf/0a677cef-1c20-8583-d8c2-ceff0ae8ae99
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+465+del+7+luglio+2021.pdf/0a677cef-1c20-8583-d8c2-ceff0ae8ae99
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+466+del+7+luglio+2021.pdf/e3f3e2eb-37d5-5a17-e166-aac376e88bde
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+466+del+7+luglio+2021.pdf/e3f3e2eb-37d5-5a17-e166-aac376e88bde
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+468+dell%27+8+luglio+2021.pdf/450e2573-cb40-1857-8106-76bf4612337b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+471+del+9+luglio+2021.pdf/0e0a59ce-4311-05dc-ba36-b9ab5a1d00e8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_472_12.07.2021.pdf/1d62eb0f-8771-bdc8-de0c-aba4ba0b8ee2
https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14661-niente-esenzione-iva-per-le-imprese-sociali
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+478+del+2021.pdf/5627ddef-2778-2d82-5239-0fb9efc0785d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+479+del+2021.pdf/0d5faf7d-aa65-8680-ab4a-33b17230f659
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+481+del+2021.pdf/f8fa9019-6595-1144-6e0d-a7491ee52935
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+482+del+2021.pdf/293b7cf8-d7f4-37f5-2742-4ad1a82e979b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_484_19.07.2021.pdf/3ce68b8a-b85b-5f89-c5af-5672539845fa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_484_19.07.2021.pdf/3ce68b8a-b85b-5f89-c5af-5672539845fa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_485_19.07.2021.pdf/f4f47789-63a6-3d01-7764-50017c838588
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_486_19.07.2021.pdf/50499dbf-e8fd-78cb-5095-486c9b74b355
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_487_20.07.2021.pdf/7f1effea-520f-6699-d710-96e6b23f5e27
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❖ Superbonus su impianti fotovoltaici su edifici di nuova costruzione solo dopo 

l’accatastamento 

❖ Spese anticipate per il cliente superiori a 77,47 imposta di bollo in fattura  

❖ Il contributo COVID-19 dell'Ente Bilaterale costituisce reddito 

❖ Superbonus e asseverazione con il vecchio modello 

❖ Sequestro antimafia e decesso dell'imprenditore  

❖ Superbonus all’usufruttuario estero di immobile segregato in un trust  

❖ Bonus facciate in mini-condominio a chi affronta la spesa  

❖ Reverse charge: sanzione in misura fissa per assolvimento irregolare 

❖ Cause ostative all'applicazione del regime c.d. forfetario 

  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_488_20.07.2021.pdf/c531298d-b81c-9a07-2933-07395462856b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_488_20.07.2021.pdf/c531298d-b81c-9a07-2933-07395462856b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_491_20.07.2021.pdf/c0a023c7-7c30-1e11-8cf8-16460212d92a
https://www.consulentidellavoro.it/home/storico-articoli/14673-il-contributo-covid-dell-ente-bilaterale-costituisce-reddito
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_494_20.07.2021.pdf/be8afc8a-5bff-c762-8c26-8ea618e9327b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+496+del+2021.pdf/bb586fab-7dba-239f-3177-a2db2abb70ca
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+498+del+2021.pdf/0531ac1d-e010-fcbb-581e-df9b66d60fec
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+499+del+2021.pdf/7f80c0b7-7d2c-dc24-d1dd-eaede48edb0a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all'interpello+n.+501+del+22+luglio+2021.pdf/acfded9f-f091-3c38-1f91-6bf368aea3b1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+519+del+28+luglio+2021.pdf/1df5f622-dce3-29ad-bd8e-5c377f3c2244
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CONSULENZA 
GIURIDICA  

ADEMPIMENTI IVA IN CASO DI EMISSIONE VOUCHER SOSTITUTIVI DEI 

VIAGGI DI ISTRUZIONE  

Con la consulenza giuridica n. 10 del 5 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate fornisce 

indicazioni riguardo ai voucher viaggi d'istruzione. I voucher emessi dalle agenzie di viaggio, 

a titolo di rimborso delle somme già versate per i viaggi di istruzione cancellati a causa del 

COVID-19, sono riconducibili tra i buoni-corrispettivo multiuso, poiché, al momento 

dell’emissione, non si conosce la tipologia dei servizi fruibili con gli stessi (ad esempio, 

pacchetti più o meno complessi, ovvero più viaggi, o ancora, viaggi destinati all'estero e 

quindi non imponibili), con la conseguenza che non è nota la disciplina Iva applicabile alle 

prestazioni cui gli stessi danno diritto già all’atto della loro emissione. Ne deriva che le 

agenzie di viaggio possono riemettere le fatture al momento della fruizione dei suddetti 

voucher.  

❖ Deposito telematico del lodo. Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo  

  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Consulenza_giuridica_10_05.07.2021.pdf/c60c2f2e-e125-8b64-d335-b57b8454a1ad
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Consulenza_giuridica_10_05.07.2021.pdf/c60c2f2e-e125-8b64-d335-b57b8454a1ad
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654841/Risposta+alla+consulenza+giuridica+n.+9+del+1+luglio+2021.pdf/83f4e4a3-8a66-e1f9-8476-950052a00d2c
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TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE 

L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mese di giugno che è pari a 103,80%. Il 

coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese 

di giugno 2021 è di 1,849707%. 
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