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CORONAVIRUS: ULTIME NEWS 

Cig, altre 18 settimane retroattive dal 13 luglio 

Il governo prepara una nuova proroga di 18 settimane della cassa integrazione per l’emergenza 
Covid-19, con effetto retroattivo (potrà essere utilizzato anche in continuità a partire dal 13 luglio), 
per coprire quelle imprese che hanno attivato sin da inizio marzo l’ammortizzatore sociale e lo 
stanno esaurendo. 

La proroga della Cig che vale circa 7-8 miliardi (10 miliardi con i contributi figurativi) sui 12 miliardi 
del pacchetto Lavoro all’interno del decreto legge Agosto, avrà un carattere selettivo, ovvero sarà 
riservata a quelle imprese che hanno avuto una perdita di fatturato nel primo semestre 2020 
rispetto allo stesso periodo del 2019. L’ipotesi prevalente al momento sembra essere quella di 
prevedere da subito un contributo addizionale dal 9% al 15% per le imprese che usano la cassa 
Covid senza aver subito perdite di fatturato. È ancora allo studio se applicare questo principio 
selettivo già a partire dalle prime 9 settimane, oppure consentire il ricorso gratuito alla prima 
tranche a tutte le imprese. 

Dipende dai fondi disponibili, ma considerando che il “tiraggio”, ovvero il reale utilizzo della Cig 
autorizzata, secondo l’Inps è al 52% ad aprile e al 34% a giugno potrebbero liberarsi risorse. Il 
ricorso al criterio selettivo sarebbe giustificato dalla considerazione che il 28% delle ore di Cig per 
emergenza Covid è stato utilizzato da aziende che non hanno avuto perdite di fatturato nel primo 
semestre, anche se tra i tecnici del governo che curano il dossier si è evidenziato che in futuro 
queste stesse aziende potrebbero ugualmente avere grandi problemi di liquidità se dovessero 
bloccarsi gli ordinativi come conseguenze dell’evolversi della pandemia. 

Nel governo si è anche discusso se fissare un livello di perdita di fatturato per poter ottenere 
gratuitamente la nuova cassa Covid, ipotizzando il riferimento al 20%. Tuttavia in questo modo 
resterebbe escluso quel 40% di imprese che ha avuto un calo di fatturato inferiore al 20% nel 
primo semestre, che rappresentano comunque una grossa fetta del mondo produttivo in 
difficoltà. 

Il blocco dei licenziamenti in scadenza il prossimo 17 agosto verrà prorogato per tutta la durata 
della cassa Covid, con alcune eccezioni (cessazione di attività). Inoltre l’ipotesi di introdurre 
un’addizionale per l’utilizzo della cassa Covid sarebbe accompagnata, per queste imprese, dalla 
possibilità di ricorrere a licenziamenti individuali. 

Per spingere le imprese a ridurre il ricorso agli ammortizzatori Covid che sono posti a carico della 
fiscalità generale, il Dl Agosto conterrà sgravi contributivi per 3-4 mesi per quelle aziende che 
riportano in attività i dipendenti posti in Cig. Anche per le assunzioni e trasformazioni a tempo 
indeterminato il governo intende finanziare uno sgravio al 100% della durata di 6 mesi, senza 
vincoli di età come invece accade per gli incentivi destinati agli under 35. 

Nel Dl verrà confermata anche la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine (anche 
in somministrazione) senza apporre le causali, in deroga al decreto Dignità, misura in scadenza a 
fine agosto. 

Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo nell’incontro di giovedì scorso con i sindacati ha anche 
menzionato il finanziamento di un bonus da 600 euro per gli stagionali del turismo e i lavoratori 
dello spettacolo, il rifinanziamento del fondo nuove competenze da 230 milioni istituito dal Dl 
Rilancio ed una nuova proroga della Naspi e della Discoll per i collaboratori. 
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Contratti a termine prorogati anche per sospensione da ferie  

La proroga automatica dei contratti a termine scatta anche per i giorni di ferie e non solo per quelli 
di cassa integrazione e si estende ai rapporti stagionali. È questa la posizione del ministero del 
Lavoro, espressa con una faq apparsa sul proprio sito internet, che interpreta l'articolo 93, comma 
1 bis del decreto rilancio. 

Con quest'ultimo è stata disposta la proroga ex lege, indipendentemente dalla volontà delle parti, 
di tutti i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, per un periodo 
corrispondente a quello di sospensione della prestazione lavorativa intervenuta nel periodo 
dell'emergenza epidemiologica. Il riferimento normativo alla “proroga”, porta a escludere dal 
campo di applicazione della norma tutti i contratti scaduti al 18 luglio, ossia la data dell'entrata in 
vigore della legge di conversione del Dl 34/2020. La norma produce effetti, invece, nei riguardi dei 
contratti stipulati a partire da tale ultima data. 

Più problematica è l'applicazione delle disposizioni ai contratti in essere alla data di entrata in 
vigore della norma poiché comporta l'obbligo, a spese del datore di lavoro, di mantenimento in 
vita dei contratti per un periodo pari a quello della sospensione intervenuta (la norma non parla 
di riduzione oraria). Un obbligo, però, che se fosse confermato non terrebbe conto delle effettive 
esigenze e necessità della produzione che, anzi, potrebbero risultare addirittura incompatibili con 
la proroga. 

Si pensi a un contratto a tempo determinato con ragione sostituiva per maternità ove la 
lavoratrice sostituita rientri al lavoro. La proroga ope legis comporterebbe la necessità di 
mantenere in vita entrambi i rapporti con una vera e propria duplicazione del costo. Ancora, si 
pensi ai contratti per esigenze stagionali, per i quali la proroga scatta pur essendo venuta meno 
di fatto l'esigenza, con conseguente inutilizzabilità delle prestazioni lavorative. 

Nemmeno potrà farsi affidamento sugli ammortizzatori sociali perché, per come è formulata la 
disposizione, ogni periodo di sospensione produce un corrispondente periodo di proroga 
contrattuale con la conseguenza che, più si sospende il rapporto, più lo stesso verrà prorogato di 
diritto aumentando il costo a carico delle aziende indipendentemente dalla verifica di effettiva 
utilità delle prestazioni. 

Il grado di condizionamento della libertà di iniziativa economica (articolo 41 della Costituzione) e 
dell'autonomia privata è così rilevante da sollevare per questa norma più di un dubbio in merito 
alla legittimità costituzionale. Secondo l'articolo 41, pur nel bilanciamento tra contrapposti 
interessi, non possono essere imposte all'impresa scelte antieconomiche e, soprattutto non può 
essere imposto all'azienda, già peraltro in difficoltà, di farsi carico di un costo sociale che non è in 
grado di sopportare. 

Peraltro, l'intervento normativo su situazioni giuridiche già costituite modifica in modo 
eteronomo le determinazioni contrattuali che le parti hanno previsto nell'esercizio della loro 
autonomia privata. La libertà di autodeterminazione negoziale dei privati rischia di rimanere 
compressa in maniera irreversibile da una disposizione a “retroattività impropria”, che perviene 
all'automatica sostituzione di clausole (quelle sul termine) di contratti già conclusi alterando 
l'equilibrio negoziale voluto dalle parti. 

Una interpretazione della norma compatibile con i principi appena richiamati dovrebbe portare 
allora a valutarne la portata in modo restrittivo. In primo luogo si dovrebbero considerare rilevanti 
soltanto i periodi di sospensione della prestazione strettamente connessi all'emergenza Covid e 
non ad assenze per titoli diversi e dovuti per legge (come le ferie). In secondo luogo si dovrebbero 
escludere dall'ambito di applicazione della norma i contratti con causale sostitutiva e stagionali 
in quanto il termine è strettamente legato sin dall'origine a un presupposto giustificativo che 
condiziona anche le modalità di impiego del lavoratore. 

D'altronde, la proroga automatica dovrebbe anche al vaglio di compatibilità con altri limiti e 
condizioni previsti dalle leggi vigenti. Come spiega bene l'ufficio del massimario della Corte di 
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cassazione nella sua relazione dell'8 luglio scorso dedicata alle novità normative sostanziali del 
diritto “emergenziale” anti-Covid 19, «l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha … 
anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, 
quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla 
sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale 
in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione». 

 

FAQ PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO  

Come deve essere inteso il riferimento ai contratti a termine per la cui durata è prevista la proroga 
dall'articolo 3, comma 1-bis del D.L. Rilancio? Cosa si intende per "periodi di sospensione lavorativa"? 
Quali sono gli obblighi occupazionali?  

La legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d Decreto Rilancio) ha aggiunto 
il comma 1-bis all'articolo 93, disponendo che il termine dei contratti a termine, anche in 
somministrazione, e dei rapporti di apprendistato è prorogato per una durata pari al periodo di 
sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza 
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tale previsione, pertanto, si applica a tutti i rapporti 
di lavoro subordinato che non siano a tempo indeterminato, proprio al fine di evitare che la loro 
durata iniziale risulti di fatto ridotta per effetto di circostanze non imputabili al lavoratore. Ad 
esempio, ricadono nella proroga della durata: - i contratti di lavoro a termine, ivi inclusi quelli 
stagionali; - i contratti in somministrazione a tempo determinato, intendendosi il rapporto di 
lavoro che intercorre tra l'Agenzia per il lavoro e il lavoratore; - i contratti di apprendistato, 
intendendosi quelli per il conseguimento di una qualifica e il diploma professionale e quelli di alta 
formazione e ricerca, limitatamente alla durata del periodo che precede la qualificazione. Nel 
"periodo di sospensione" vanno compresi sia i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale 
Covid-19, sia l'inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall'attività 
lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (es. fruizione di ferie). 
In tutti questi casi il datore di lavoro, entro cinque giorni dalla data di scadenza originaria, deve 
effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga, modificando il termine inizialmente previsto 
per un periodo equivalente a quello di sospensione dell'attività lavorativa. 

 

 

A settembre si pagano i contributi sospesi 

Entro il 16 settembre dovranno essere pagati i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per 
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati nei periodi 
di emergenza Covid-19. 

Dopo la sospensione introdotta inizialmente dal decreto legge 9/2020, e poi modificata e 
prorogata dai Dl 18/2020 23/2020 e 34/2020, il periodo di moratoria si è concluso e ieri l’Inps, con 
il messaggio 2871/2020 ha fornito le istruzioni per la ripresa degli adempimenti. 

La sospensione riguarda, con modalità differenti, diversi comparti, dalle aziende agli artigiani e 
commercianti, dai committenti tenuti alla contribuzione alla gestione separata Inps alle aziende 
agricole ed è relativa, con alcune diversità, alle scadenze dei mesi di marzo, aprile, maggio e 
giugno. La ripresa dei versamenti è anticipata dal 16 settembre al 31 luglio per le imprese del 
settore florovivaistico. 

Entro tali termini i datori di lavoro di aziende con dipendenti, artigiani e commercianti e 
committenti della gestione separata possono versare l’intero importo dovuto in un’unica 
soluzione, oppure chiedere la dilazione in cinque rate. Per quest’ultima opzione va presentata una 
domanda all’istituto di previdenza direttamente dal titolare oppure dal legale rappresentante o 
da un intermediario abilitato e l’importo minimo di ogni rata non può essere inferiore a 50 euro. 



 

NEWSLETTER MENSILE – AGOSTO 2020 5 

La sospensione dei mesi scorsi includeva anche i versamenti relativi ai piani di rateizzazione già 
concessi dall’Inps. Quindi chi ha sfruttato tale opportunità entro il 31 luglio o il 16 settembre deve 
versare, in soluzione unica, senza possibilità di ulteriore dilazione, gli importi arretrati. 

 

 

Sindacati, dati shock sul lavoro: “A rischio fino a 850mila posti” 

L’estate delle vacanze che durano un week end ha fatto sparire quei cartelli fosforescenti, scritti 
a mano, del cercasi barista, commessa, cameriere che negozi, bar e alberghi appendevano a inizio 
stagione. Se li ricorderanno i ragazzi e i meno ragazzi che tra maggio e giugno battevano la costa 
della riviera romagnola (per fare un esempio) per trovare un lavoro stagionale. Nelle attività dove 
la ricerca del personale è fai da te, quest’estate tutto è limitato all’essenziale. Abbonda, invece, la 
richiesta di flessibilità. Il turismo è il settore dove il crollo delle presenze e dei fatturati sta 
determinando lo scenario peggiore. Con ripercussioni drammatiche sul mercato del lavoro. Il 
segretario generale della Fisascat Cisl, Davide Guarini, ieri, al tavolo con i ministri del Lavoro, 
Nunzia Catalfo, e di Beni e Attività culturali e Turismo, Dario Franceschini, ha spiegato che «se 
tutto dovesse andare per il meglio nel 2020 verrà riattivato solo il 50% dei contratti stagionali». 
«È evidente che l’assistenzialismo non è sufficiente, sono urgenti investimenti pubblici e privati 
per accompagnare lo sviluppo turistico del paese e la riqualificazione delle infrastrutture, 
preservando l’occupazione», spiega Guarini. 

 

La stima dei danni 

Allargando l’obiettivo cosa sta succedendo o potrebbe succedere nei prossimi mesi in tutto il 
mercato del lavoro? Al netto del fatto che ci sono settori come alimentare, farmaceutica, chimica 
e una parte della logistica che hanno conservato una certa continuità nei livelli produttivi, la fine 
del lockdown ha significato in molti casi una conta dei danni inimmaginabile. Ben oltre la crisi del 
2008 che nei cinque anni successivi ha determinato la perdita di un milione di posti di lavoro. Si 
pensi all’automotive che si è completamente fermata o all’edilizia. Per non dire della moda e delle 
collezioni perse. Ivana Veronese, segretaria confederale della Uil, ha incrociato i dati 
macroeconomici contenuti nel Def 2020, l’ultimo rapporto della Banca d’Italia e le stime di 
crescita della Ue e dei maggiori istituti e i dati sulle comunicazioni obbligatorie riferite ai rapporti 
di lavoro attivati e cessati, oltre all’andamento delle aperture e chiusure delle imprese nel secondo 
trimestre del 2020. Cosa viene fuori? «I posti di lavoro a rischio nel 2020 si possono stimare tra i 
530mila e i 655mila», dice Veronese. Questo, però, sarebbe lo scenario positivo che «tiene conto 
dell’auspicabile proroga del blocco dei licenziamenti e della proroga a tutti i settori degli 
ammortizzatori sociali fino alla fine dell’anno», continua la sindacalista. Altrimenti? «La forbice si 
alzerebbe tra i 650mila e gli 850mila posti. È un elenco che non finisce più, dove non dobbiamo 
dimenticare che a valle dei settori c’è l’indotto – continua Veronese -. Ed è anche per questo che 
per noi diventa fondamentale il prolungamento degli ammortizzatori per tutti coloro che ne 
hanno bisogno». Una richiesta ribadita ieri dai segretari generali di Cgil, Maurizio Landini, Cisl, 
Annamaria Furlan e Uil, Pierpaolo Bombardieri, alla presentazione della “Notte per il lavoro” che 
si terrà stasera a Roma. 

 

Un quadro instabile 

La situazione che si è venuta a delineare con la ripresa dell’attività produttiva potrebbe non 
stabilizzarsi per un po’, «soprattutto in quei settori dove le imprese sono sottocapitalizzate», dice 
Tania Scacchetti, segretaria confederale della Cgil. C’è una carica di milioni di piccole imprese che 
è stata investita dall’onda della crisi ma anche dalla mutazione digitale che la ha accompagnata. 
«In questo scenario si intrecciano sia l’effetto immediato del calo del lavoro legato al forte calo 
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del Pil, sia la trasformazione dentro il lavoro», interpreta Scacchetti. È difficile immaginare oggi 
come si ridefinirà la struttura dell’occupazione ma è chiaro che «ci sono settori che potrebbero 
trovare nuove prospettive e settori che invece hanno prospettive di tenuta molto più basse», 
osserva la sindacalista della Cgil che non ci sta a fare previsioni oggi perché «l’oggi è il tempo in 
cui bisogna pensare a dare continuità al lavoro con l’allungamento delle settimane di cassa e con 
il blocco dei licenziamenti». Misure che, però, non sono neutre, quando dietro c’è un crollo dei 
fatturati a due cifre. Lo sanno già molto bene i lavoratori atipici e quelli con i contratti a termine. 
Prendiamo la moda, che ha avuto un ricorso alla cassa integrazione mai visto prima, al punto che 
secondo il segretario nazionale della Femca Cisl, Raffaele Salvatoni, sta pagando un prezzo molto 
alto: «Il vero problema, però, non è tanto per i grandi marchi, quanto nella lunga filiera: le piccole 
imprese non reggono le difficoltà, non riescono a stare sul mercato. E nel momento in cui salta 
anche solo un anello della filiera, salta l’intero sistema, visto che si tratta di fornitori delle griffe 
più affermate». 

 

Il ruolo dello Stato 

C’è poi un ruolo dello Stato come datore di lavoro perché nel rilancio dell’occupazione c’è anche 
il motore pubblico. Si pensi soltanto all’edilizia che in questo lockdown, come racconta il 
segretario generale della Filca-Cisl, Franco Turri, sulla base dei dati delle Casse edili, ha visto «un 
calo dei lavoratori iscritti impressionante, in alcune realtà territoriali anche del 90%. Ora la 
situazione è ovviamente cambiata perché stiamo riscontrando una ripresa dell’attività, ma non 
dimentichiamo che negli ultimi 12 anni le costruzioni hanno perso 800mila addetti. Se ripartissero 
tutti i cantieri annunciati e se ci fosse un’accelerata per i lavori di edilizia scolastica, possiamo 
stimare che i posti di lavoro creati sarebbero circa 400mila, tra diretti e indotto». All’edilizia e alle 
tlc pensa anche Ivana Veronese che chiede: «Perché non provare a risolvere alcuni problemi 
strutturali del paese, dall’edilizia scolastica, alla rete digitale e alle infrastrutture una volta per 
tutte?» 

 

La riforma degli ammortizzatori 

Per Scacchetti ora «bisogna innanzitutto mettere in campo una riforma degli ammortizzatori 
sociali e tornare a ragionare sui contratti di solidarietà espansiva che consentirebbero un 
allargamento della base occupazionale. Le imprese vanno maggiormente incentivate. È una 
scelta politica». Lo spiraglio che arriva dal Fondo nuove competenze fa immaginare «una grande 
opportunità per riqualificare le persone e rilanciare le politiche attive - aggiunge la sindacalista 
della Cgil -. È chiaro che non c’è la misura che risolve tutto ma ci sono una serie di trasformazioni 
che possono aprire strade di ragionamento diverso. Su questo ragionamento si innesta il tema di 
come far ripartire la domanda e l’occupazione». Per la Cgil bisogna andare al di là della semplice 
corrispondenza «crolla il pil e crolla l’occupazione. Semmai si deve ragionare sulle leve che 
possono rilanciare il lavoro, compresa la riduzione dell’orario – dice Scacchetti -. Se è vero che 
non c’è nessuna riforma del mercato del lavoro che può generare occupazione, lo è anche che gli 
investimenti nelle infrastrutture, anche nel sociale, genererebbero ambiti di crescita 
esponenziale. Le scelte vanno fatte adesso per evitare che le difficoltà delle aziende si 
trasformino in esuberi». 

 

 

Congedi Covid per tutto agosto e anche a ore 

Congedi covid fino al 31 agosto con possibilità di fruizione anche in modalità oraria. 

L'Inps, con messaggio 2902 del 21 luglio 2020, si sofferma sulle novità apportate al decreto 
rilancio dalla legge 77/2020 di conversione. 
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La prima novità riguarda il periodo di fruizione del congedo Covid-19: potrà essere fruito nell'arco 
temporale che decorre dal 5 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 (in precedenza 31 luglio 2020). 

La misura massima è tuttavia restata invariata; infatti la norma prevede, a favore di genitori 
lavoratori di figli di età non superiore a 12 anni, un diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo 
continuativo o frazionato non superiore a trenta giorni. 

Il congedo è inoltre indennizzato dall'Inps nella misura del 50% della retribuzione percepita dal 
lavoratore dipendente secondo le ordinarie regole previste per i congedi parentali. Differenti 
criteri di calcolo sono previsti per i lavoratori iscritti alla gestione separata e per i lavoratori 
autonomi iscritti all'Inps. 

Nel messaggio si legge che l'applicazione disponibile sul sito internet dell'istituto per presentare 
la domanda di congedo Covid-19 in modalità giornaliera è stata aggiornata al fine di consentire 
la richiesta di periodi fino al 31 agosto 2020. 

Altra novità è la possibilità di fruizione oraria, a decorrere dai congedi decorrenti dal 19 luglio 2020, 
giorno di entrata in vigore della legge di conversione. L'Inps, con successive indicazioni, fornirà le 
modalità di presentazione della domanda e i codici di recupero in uniemens da parte dei datori di 
lavoro dei congedi a ore. 

 

 

Partita di giro sugli Anf già anticipati ai dipendenti 

Con la circolare 88/2020 del 20 luglio l'Inps ha illustrato le nuove modalità di conguaglio che i 
datori di lavoro devono seguire per gestire le prestazioni di Anf spettanti ai dipendenti fruitori 
dell'assegno ordinario erogato dal Fis o dai fondi di solidarietà di settore o dai fondi bilaterali di 
Trentino e Bolzano-Alto Adige. 

La circolare arriva due mesi dopo che l'articolo 68 del Dl 34/2020 ha previsto, in via eccezionale 
collegata all'emergenza epidemiologica, il diritto agli Anf a decorrere dal 23 febbraio anche per i 
percettori dell'assegno ordinario, che di regola non ne avrebbero diritto.La norma è quindi in 
vigore dal 19 maggio e per questo molte aziende, al fine di aiutare economicamente i propri 
dipendenti, hanno già erogato e conguagliato, ovvero inserito nei modelli Sr41, gli assegni nucleo 
familiare. La circolare 84 del 10 luglio aveva anticipato l'adozione di un successivo provvedimento 
dedicato alla gestione degli Anf in favore dei percettori dell'assegno ordinario. 

Questo provvedimento, cioè la circolare 88, introduce nuovi codici e procedure con cui gestire gli 
Anf dalle dichiarazioni di competenza di luglio 2020, con conseguente obbligo di operare delle 
correzioni per i datori di lavoro che abbiano già erogato e conguagliato gli Anf. In particolare per 
le aziende che anticipano l'ammortizzatore a nome dell'Inps, il conguaglio deve avvenire dal 
flusso uniemens di luglio, utilizzando un nuovo codice ad hoc (L019) . Quello stesso elemento 
deve essere nel medesimo mese eventualmente utilizzato anche per restituire gli Anf che i datori 
di lavoro hanno erogato e conguagliato nei mesi precedenti, utilizzando un codice (F110) di segno 
opposto. In sintesi vuol dire che nel flusso del medesimo mese potranno essere contestualmente 
restituiti gli Anf dei mesi precedenti (perché gestiti prima della circolare 88/2020) nonché erogati 
quegli stessi importi esposti (insieme ai correnti) secondo le nuove regole. 

Abbiamo in questi mesi imparato a comprendere che la motivazione di questo proliferare di codici 
(anche di segno opposto nello stesso mese) siano da imputare alle esigenze di monitoraggio dei 
fondi pubblici stanziati (anche per il finanziamento degli Anf per i percettori di assegno ordinario), 
ma non è possibile, per aziende, consulenti e software house, cambiare le regole in corsa o ancora 
peggio introdurle con effetto retroattivo, che obbliga a rettificare quanto già fatto. 

Per le aziende che, invece, si avvalgono del pagamento diretto, gli Anf (compresi gli arretrati) 
andranno inseriti a decorrere dall'Sr41 di competenza di luglio, sebbene per quelle che già lo 
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abbiano fatto nei mesi pregressi la circolare non prevede particolari procedure, lasciando quindi 
intendere che quei flussi dovrebbero considerarsi comunque acquisiti. 

Infine, per i datori di lavoro che non dovessero più presentare gli Sr41 dal periodo di luglio (perché 
non utilizzano più l'ammortizzatore sociale), l'unica chance è presentare una nuova domanda ad 
hoc solo per gli Anf, da imputare all'ultimo mese di ricorso all'ammortizzatore, con l'utilizzo dello 
specifico codice di integrazione 4. 

 

 

Regolarizzazione fruibile anche dallo straniero con permesso di soggiorno non 
convertibile 

Il ministero dell'Interno, di concerto con quello del lavoro, ha emanato la circolare 24 luglio 2020, 
numero 2399, secondo cui la procedura di regolarizzazione può essere effettuata anche a favore 
di un cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo con un 
rapporto di lavoro irregolare. 

In questo caso, però, lo straniero verrà informato dallo Sportello unico per l'immigrazione della 
possibilità di scegliere se mantenere oppure abbandonare la procedura di riconoscimento della 
protezione internazionale. 

Se decide di proseguire l'iter, dopo aver ricevuto l'informativa dallo Sportello unico e aver 
sottoscritto il contratto di soggiorno, potrà ottenere un permesso di soggiorno per lavoro 
subordinato, in formato cartaceo, valido solo sul territorio nazionale. 

Invece, se non intende proseguire la procedura per il riconoscimento della protezione 
internazionale, gli verrà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in formato 
elettronico. 

La circolare affronta anche la problematica relativa alla possibilità di avviare la procedura di 
regolarizzazione da parte di una pluralità di datori di lavoro domestico (in ogni caso non superiore 
a 3) a favore di un medesimo lavoratore (colf o badante), purché il numero minimo di ore 
corrisponda a un retribuzione non inferiore all'assegno sociale, pari a 459,83 euro. 

In questo caso il contributo forfettario dovrà essere diviso per il numero dei datori di lavoro 
coinvolti, indipendentemente dalle ore di impiego oggetto del contratto e nel modello F24, 
utilizzato per il versamento, dovrà essere indicato l'importo frazionato, arrotondato per accesso 
in caso di decimali. 

Ogni datore di lavoro dovrà presentare la propria istanza, avendo però cura di selezionare 
l'apposita opzione che consente allo Sportello unico di verificare se nel sistema sono presenti altre 
domande per la stessa persona (a tal fine è necessario che venga indicato il medesimo documento 
di identificazione). Al termine della procedura, lo Sportello convocherà tutti i datori di lavoro 
interessati ed il lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno. 

Per poter completare la regolarizzazione è fondamentale che il lavoratore sia in possesso del 
codice fiscale. In mancanza è opportuno richiedere quello provvisorio che verrà poi convertito in 
definitivo al termine della procedura, durante la quale verranno generati i modelli 209 per 
richiedere il permesso di soggiorno tramite Poste Italiane. 

Anche il datore di lavoro che, nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione, 
intende assume il lavoratore, è obbligato a inviare la comunicazione obbligatoria entro le ore 24 
del giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro, indicando il codice fiscale, seppur provvisorio. 

Infatti se lo straniero non è in possesso del codice fiscale, il datore di lavoro per poter inviare la 
comunicazione obbligatoria deve attendere di visualizzare il codice provvisorio che verrà 
attribuito dall'agenzia delle Entrate, sulla base di un elenco fornito dal ministero dell'Interno. 
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Se la procedura di regolarizzazione non va a buon fine, il ministero dell'Interno lo comunicherà a 
quello del lavoro, che effettuerà una comunicazione di cessazione avente la data coincidente con 
quella generata dal sistema informativo dello Sportello unico. 

Invece, nel caso in cui il provvedimento di diniego intervenga dopo la comunicazione obbligatoria, 
spetterà al datore di lavoro effettuare la comunicazione di cessazione. 

Può accadere che, nelle more della procedura di emersione, intervenga l'interruzione del 
rapporto di lavoro. In questo caso le parti saranno convocate presso lo Sportello unico per 
formalizzare la conclusione del rapporto di lavoro. 

Infine la circolare affronta anche la questione dell'interruzione del rapporto di lavoro per causa di 
forza maggiore. Rientrano in questa fattispecie il decesso dell'assistito o del datore di lavoro 
oppure la cessazione o il fallimento dell'azienda. 

In quest'ultimo caso è consentito il subentro nella procedura di un datore di lavoro diverso da 
quello che aveva presentato l'istanza. È necessario darne informazione utilizzando il modello 
VARdatori al servizio informatico regionale ove è ubicata la sede di lavoro entro 5 giorni dal 
subentro. 

Mentre, in caso di lavoro domestico, dove non è consentito né il subentro né il trasferimento del 
rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, il lavoratore potrà richiedere il rilascio del 
permesso di soggiorno per attesa occupazione. 

 

 

Ispezioni coronavirus: quali sanzioni per le violazioni sulla sicurezza? 

L’articolo analizza le sanzioni per le violazioni sulla sicurezza e salute a seguito dell’applicazione 
delle misure di contenimento individuate e adottate con i c.d. protocolli anticoronavirus. 

  

Premessa 

Il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate e adottate con i c.d. protocolli 
anticoronavirus – che hanno acquisito valenza obbligatoria grazie all’inserimento nel D.P.C.M. 26 
aprile 2020 – è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa che va 
da 400 euro a 1.000 euro, a cui si aggiunge la sanzione accessoria della chiusura provvisoria 
dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni (il periodo di chiusura 
provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in 
sede di sua esecuzione). 

Le sanzioni sono, comunque, di competenza del prefetto e si applica, quindi, il c.d. Codice della 
strada. 

L’articolo 4, D.L. 19/2020, rubricato “Sanzioni e controlli”, recita: 

“1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui 
all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, 
commi 1 e 2, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste 
dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni 
di Sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante 
l’utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo. 

2. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione 
amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 

3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del 
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta 
si applica l’articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 
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1992, n. 285. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate 
dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all’articolo 3 sono irrogate dalle autorità 
che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 

4. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la 
prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo accertatore può disporre la chiusura 
provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura 
provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede 
di sua esecuzione. 

5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è 
raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima”. 

  

Le sanzioni in materia di salute e sicurezza 

Ad ogni modo, come evidenziato da dottrina, l’articolo 4, D.L. 19/2020, opera salvo che il fatto 
non costituisca reato, quindi qualora un datore di lavoro commetta un fatto che violi una misura 
contenuta in uno dei protocolli e, in contemporanea, realizzi un illecito di natura penale, prevale 
il penale. 

Stante quanto sopra, si ritiene opportuno identificare nelle misure di contenimento previste nei 
protocolli citati i precetti che corrispondono alle norme del D.Lgs. 81/2008, posto che, nel caso di 
violazione di cui al T.U. salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dovranno essere applicate le 
disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20 ss., D.Lgs. 
758/1994 (ex articolo 301, D.Lgs. 81/2008), che prevede l’obbligo di impartire al trasgressore 
un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione della situazione antigiuridica un 
termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

Nel rispetto dell’articolo 18, comma 1, lettera d), T.U. salute e sicurezza, il datore di lavoro e i 
dirigenti sono tenuti a fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, 
sentito il Rspp e il medico competente, ove presente. 

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, D.L. 18/2020, per contenere il diffondersi del 
virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei 
Ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, 
sanitari e non, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a 
mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione 
individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008, le mascherine chirurgiche 
reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis, comma 3, D.L. 18/2020. 

La sanzione penale a carico del datore e del dirigente che non dovessero fornire le c.d. mascherine 
è dall’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro, ex articolo 55, comma 5, 
lettera d), D.Lgs. 81/2008 e, con la prescrizione obbligatoria ex articolo 301, la sanzione in via 
amministrativa sarà pari a 1.842,76 euro. Tuttavia, nel caso di specie sussiste anche una sanzione 
penale a carico del lavoratore che non dovesse utilizzare in modo appropriato i DPI che gli sono 
stati forniti dall’azienda ex articolo 20, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2008: arresto fino a un mese 
o ammenda da 245,70 a 737,10 euro, come stabilito dall’articolo 59, comma 1, lettera a) del 
medesimo T.U.. 

Ad ogni modo, si ricorda che incombe in capo al lavoratore anche l’obbligo di segnalare 
immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 
dispositivi citati, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, 
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e 
possibilità (lettera f) del medesimo articolo 20, comma 2), D.Lgs. 81/2008. 
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Osservanza delle norme, disposizioni aziendali, etc. 

Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera f), T.U. salute e sicurezza, il datore di lavoro e i dirigenti 
devono innanzitutto richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, 
nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi 
di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione. 

La sanzione penale a carico del datore e del dirigente è all’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 
1.474,21 a 6.388,23 euro, ex articolo 55, comma 5, lettera c), D.Lgs. 81/2008. 

Applicando la prescrizione obbligatoria ex articolo 301, D.Lgs. 81/2008, la sanzione in via 
amministrativa sarà pari a 1.597,06 euro. 

  

Informazione 

Seguendo le indicazioni di cui alle note dell’INL che si sono succedute, un punto importante da 
analizzare è l’obbligo datoriale di informazione nei confronti dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 
36, D.Lgs. 81/2008. 

In forza di tale norma il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva 
un’adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività 
dell’impresa in generale e, in particolar modo, sui rischi specifici cui è esposto in relazione 
all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, nonché sulle 
misure e le attività di protezione e prevenzione adottate (articolo 36, commi 1 e 2). 

La sanzione per la violazione dell’articolo 36, commi 1 e 2, a carico del datore di lavoro e del 
dirigente è dall’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro, ex articolo 55, 
comma 5, lettera c), D.Lgs. 81/2008. 

Come già chiarito, si applica la prescrizione obbligatoria ex articolo 301, D.Lgs. 81/2008, e la 
sanzione in via amministrativa sarà pari a 1.597,06 euro. 

  

Sanificazione 

I protocolli prevedono che sia assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli 
spogliatoi e delle aree comuni, limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi, nonché la pulizia 
giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto con le mani degli operatori delle 
attrezzature e postazioni di lavoro fisse[1]. 

Va assicurata, peraltro, la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri 
comando, volante, etc., delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di 
macchine e attrezzature e dei mezzi di trasporto aziendali e garantita la pulizia a fine turno e la 
sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati 
detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti. 

Nel caso di specie sarebbe, invece, ravvisabile la violazione dell’articolo 63, comma 1, in 
combinato disposto con l’articolo 64, comma 1, lettera d), e l’Allegato IV, punto 1.1.6., D.Lgs. 
81/2008, per non aver mantenuto puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia. 

Anche in questo caso la sanzione per le violazioni citate è a carico del datore di lavoro e del 
dirigente ed è punita con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro 
(articolo 68, comma 1, lettera b), D.Lgs. 81/2008). 

Inoltre, si applica sempre la prescrizione obbligatoria ex articolo 301, D.Lgs. 81/2008, e la sanzione 
in via amministrativa sarà pari a 1.474,21 euro. 

  

Valutazione dei rischi 

La questione relativa all’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi da coronavirus è 
alquanto più complessa. 

https://www.eclavoro.it/ispezioni-coronavirus-quali-sanzioni-violazioni-sulla-sicurezza/#_ftn1
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In merito vi sono stati 2 orientamenti diversi, che si sono contrapposti fin dal primo momento. 

Il primo orientamento si basava sulla non necessità di aggiornare il DVR in caso di rischio non 
professionale, ovvero in caso di rischio sovrapponibile alla comune popolazione: nel caso di specie 
i rischi che si dovrebbero valutare nel DVR sono quelli che rientrano nell’alveo dei rischi 
professionali con riferimento alla specifica mansione svolta all’interno dell’organizzazione 
aziendale, che determinano un incremento dell’entità del rischio rispetto alla popolazione. 

Tale orientamento, sostenuto da parte della dottrina e dalla maggior parte degli operatori del 
settore, si basava sulla convinzione che il datore di lavoro – e di conseguenza i lavoratori – 
dovessero attenersi alle misure specifiche imposte dagli enti sanitari e dal Ministero preposto, 
nonché al rispetto delle indicazioni contenute nei protocolli sottoscritti tra Governo e parti sociali. 

Tale posizione, con riferimento al rischio COVID-19, si basa sull’analisi degli articoli 266 e 271, 
comma 4, D.Lgs. 81/2008, nonché sull’allegato XLIV, D.Lgs. 81/2008, che elenca le attività 
lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici e sostiene che, qualora il 
Legislatore avesse voluto intendere per rischio biologico qualsiasi tipologia di esposizione a 
prescindere dal carattere endogeno, professionale o accidentale aggravato, non avrebbero avuto 
senso né l’articolo 271, comma 4, D.Lgs. 81/2008, né il citato allegato XLIV. 

Il secondo orientamento, sostenuto da altra parte della dottrina, ha affermato, invece, con forza 
e fin dal primo momento, la necessità di aggiornare il DVR sia per la sussistenza dell’articolo 2087, 
cod. civ. che dell’articolo 28, D.Lgs. 81/2008, il quale stabilisce, tra l’altro, che: 

• la valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori; 

• il DVR deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la 
salute durante l’attività lavorativa. 

A quanto sopra occorre aggiungere che il COVID-19 è definito “rischio biologico generico” 
nell’incipit del protocollo d’intesa tra Governo e parti sociali e nel già citato allegato XLVI del T.U. 
è presente, fra gli altri, anche il coronaviridae, ossia l’aggregazione (o famiglia) di virus i cui 
componenti sono noti come “coronavirus”. 

Infine, si evidenzia che, con l’interpello n. 11/2016, la Commissione per gli interpelli in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro – che, ai sensi dell’articolo 12, D.Lgs. 81/2008, è deputata a rispondere 
a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del 
lavoro – ha sostenuto, a proposito della valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di 
lavoro del personale navigante delle compagnie aeree, la necessità che “il datore di lavoro debba 
valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del 
Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti 
«rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, 
ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, 
ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività 
lavorativa svolta”. 

Tale secondo orientamento è stato – a parere di chi scrive – abbracciato dall’Inail, che nelle sue 
circolari n. 13/2020 e n. 22/2020 ha chiarito che, secondo l’indirizzo vigente in materia di 
trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l’Istituto tutela tali affezioni morbose, 
inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, 
infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta, per cui in tale ambito delle affezioni 
morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo 
coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’Inail. 

Per cui – così come ribadito nella circolare n. 13/2020 – poiché la tutela assicurativa Inail, spettante 
nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio 
delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in 
occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail, ne consegue l’obbligo per il datore di 
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lavoro di valutare i rischi per la salute derivanti dall’esposizione agli agenti biologici presenti 
nell’ambiente di lavoro, tenendo ben presente che il rischio biologico può essere sia deliberato 
(ovvero gli agenti biologici sono introdotti o presenti in maniera deliberata nell’ambito del ciclo 
produttivo) che potenziale e occasionale. 

Inoltre, si rammenta che per la valutazione del rischio di cui all’articolo 28, comma 2, lettera a), 
D.Lgs. 81/2008, la scelta dei criteri di redazione del DVR è rimessa al datore di lavoro che vi 
provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la 
completezza e l’idoneità, quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e 
di prevenzione. 

Per quanto concerne, infine, le sanzioni, si ricorda che l’omesso aggiornamento del DVR nel caso 
di specie determina la violazione degli articoli 271 e 272, T.U. salute e sicurezza, puniti con le 
sanzioni di cui all’articolo 282, D.Lgs. 81/2008, a carico del datore di lavoro e dei dirigenti e 
dell’articolo 283, a carico dei preposti. 
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NEWS LAVORO 

Detrazioni per 6 mesi con doppio importo da calcolare 

Oltre al trattamento integrativo della retribuzione, il Dl 3/2020 ha introdotto una detrazione 
fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, che incide solo sullo scaglione reddituale 
compreso tra 28mila e 40mila euro. 

In pratica, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai soggetti qui di 
seguito elencati spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro. 
I beneficiari sono: 

• i titolari dei redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del Tuir, restando escluse le 

pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati a queste; 

• i titolari dei seguenti redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del 

Tuir, quali: i compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative; le indennità percepite a 

carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente; le somme percepite per borse di studio o 

assegni; gli importi percepiti in relazione a uffici di amministratore, sindaco e così via; le 

remunerazioni ai sacerdoti; le prestazioni pensionistiche previste dal Dlgs 124/1993; i 

compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili. 

 

Il calcolo della detrazione 

L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda è determinata dal sostituto d’imposta in base alla classe 
reddituale cui appartiene il percipiente, prendendo a riferimento due scaglioni di reddito. 

La prima classe reddituale riguarda i soggetti con reddito complessivo superiore a 28mila euro 
ma inferiore a 35mila euro, per i quali la detrazione spettante si calcola così: si assume la misura 
base della detrazione di 480 euro; a questa si aggiunge il prodotto tra 120 euro e l’importo 
corrispondente al rapporto tra 35mila euro, diminuito del reddito complessivo e 7mila euro. 
Pertanto, la formula da usare è:  

480 + (120 * ((35.000-reddito complessivo) / 7.000)). 

Nella seconda classe reddituale rientrano i soggetti con reddito complessivo superiore a 35mila 
euro, ma inferiore a 40mila euro. 

Per questa platea si considera la misura massima della detrazione, di 480 euro e questo importo 
spetta per la parte corrispondente al rapporto che risulta dalla seguente formula:  

480 * ((40.000 – reddito complessivo) / 5.000). 

 

Il calcolo del reddito 

Per calcolare il reddito complessivo da considerare nel conteggio, il decreto 3/2020 precisa che 
rilevano sia la quota esente dei redditi agevolati dei docenti e ricercatori, sia i redditi agevolati 
degli impatriati, mentre il reddito va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. 

Poiché il periodo di spettanza della nuova detrazione riguarda le prestazioni rese dal 1° luglio al 
31 dicembre 2020, il sostituto d’imposta la riconosce ripartendola fra le retribuzioni erogate dal 
1° luglio 2020. 

Spetta sempre al sostituto la verifica - in sede di conguaglio - della spettanza della detrazione. Se 
si rivela non dovuta, il datore deve recuperare il relativo importo. Qualora l’ammontare superi i 
60 euro, la trattenuta dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuata in otto rate di pari 
importo, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. 
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Assunzioni 2020 – Bonus e incentivi 

Bonus Occupazione:  “GIOVANI ECCELLENZE” 

Esonero previdenziale a carico del datore di lavoro  in caso di assunzione di specifiche categorie. 

€8.000 annui per un max di 12 mesi 

 

A chi spetta? 

Per il 2020 viene riconosciuto, per 12 mesi, un esonero contributivo INPS (con limite massimo di 
8.000 euro per singola assunzione effettuata) ai datori di lavoro privati che assumono a tempo 
indeterminato (anche a tempo parziale), o convertono un contratto a tempo determinato, 
soggetti: 

• in possesso della laurea magistrale, conseguita tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, 
con votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata 
legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età 

• in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e 
prima del compimento del 35° anno di età 

L’esonero spetta ai datori di lavoro che, nei 12 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano 
proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa 
unità produttiva. 

L’incentivo è dovuto anche in caso di: 

• assunzioni a tempo indeterminato e part-time (contributo proporzionalmente ridotto); 

• trasformazione da tempo determinato a indeterminato; 

  

Lo sgravio può essere fruito in maniera parziale da più datori di lavoro in caso di rapporti di lavoro 
successivi, nel rispetto dell’importo massimo (8 mila euro). 

  

A quanto ammonta il bonus? 

Viene riconosciuto l’esonero contributivo INPS pari al Sgravio totale fino a €8.000 dei contributi 
previdenziali a carico del datore di lavoro per 12 mesi. 

 

Per quanto tempo dura? 

12 mesi per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato. 

 

 

 

Incentivo Strutturale: “BONUS GIOVANI” 

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un incentivo per la promozione dell’occupazione 
giovanile duratura. 

€3.000 annui per un max di 36 mesi 

 

A chi spetta? 

Ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato a tutele crescenti, o convertono 
un contratto a tempo determinato, lavoratori che non siano già stati occupati a tempo 
indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e che non abbiano ancora 
compiuto 30 anni. 
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La Legge di Bilancio 2020 ha confermato la possibilità di usufruire dell’incentivo anche per 
assunzioni di soggetti che abbiano un’età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti. L’incentivo 
si applicherà alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. 

L’esonero è fruibile anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione. 

L’incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti all’assunzione, non abbiano 
proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nelle stessa 
unità produttiva. Restano inoltre fermi i principi generali di fruizione degli incentivi (Art.31 D.Lgs 
n.150/2015). 

Nel caso in cui l’esonero sia stato parzialmente fruito, l’esonero spetta ad altro datore di lavoro, 
in caso di assunzione a tempo indeterminato, per il periodo residuo i 36 mesi, indipendentemente 
dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione. 

  

A quanto ammonta il bonus? 

Viene riconosciuto l’esonero contributivo INPS pari al 50% dei complessivi contributi 
previdenziali con un limite massimo annuo di € 3.000. 

Invece l’esonero spetta, nella misura del 100% (fermo restando il limite massimo di € 3.000 annui), 
ai datori di lavoro che assumono, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che 
abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o di 
apprendistato di 1° o 3° livello. 

 

Per quanto tempo dura? 

La durata massima dell’incentivo è di 36 mesi. 

L’esonero si applica per un periodo di 12 mesi anche in caso di prosecuzione di un contratto 
di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, se il lavoratore non ha compiuto 30 anni alla 
data della prosecuzione. L’esonero contributivo viene applicato dopo l’anno successivo alla 
conferma (ad esempio nel 5° anno in caso di apprendistato di 36 mesi). 

 

 

 

Sgravio Fiscale: “IO LAVORO” 

Sgravio contributivo per assunzioni a tempo indeterminato, pieno o parziale, di giovani e adulti. 

€8.060 annui per un max di 12 mesi 

 

A chi spetta? 

Per il 2020 viene riconosciuto, per 12 mesi, un esonero contributivo INPS (con limite massimo di 
8.000 euro per singola assunzione effettuata) ai datori di lavoro privati che assumono a tempo 
indeterminato (anche a tempo parziale), o convertono un contratto a tempo determinato, 
soggetti: 

• in possesso della laurea magistrale, conseguita tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, 
con votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata 
legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età 

• in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e 
prima del compimento del 35° anno di età 

L’esonero spetta ai datori di lavoro che, nei 12 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano 
proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella stessa 
unità produttiva. 
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Nel caso in cui l’esonero sia stato parzialmente fruito, l’esonero spetta ad altro datore di lavoro, 
in caso di assunzione a tempo indeterminato effettuata nel 2020, per il periodo residuo utile alla 
sua piena fruizione.Per il 2020 viene riconosciuto, per 12 mesi a partire dalla data di assunzione, 
un incentivo pari alla contribuzione previdenziale, con esclusione di premi e contributi dovuti 
all’INAIL, ai datori di lavoro privati che assumono:  

• con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, anche a scopo di 
somministrazione 

• con contratto di apprendistato professionalizzante 

• trasformando a tempo indeterminato un rapporto a tempo determinato 

I soggetti destinatari sono persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche: 

• lavoratori di età compresa tra i 16 e 24 anni; 

• lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 
sei mesi; 

• socio lavoratore di cooperativa. 

I soggetti destinatari dell’incentivo non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei 
mesi con il medesimo datore di lavoro. 

  

A quanto ammonta il bonus? 

Sgravio contributivo previdenziale con limite massimo di € 8.060 su base annua per singolo 
lavoratore assunto. 

 

Per quanto tempo dura? 

12 mesi a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato effettuata dal 
1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. 

 

Note e precisazioni 

La sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione deve essere ubicata in una delle 
Regioni e tipologie sotto elencate: 

• “Meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) 

• “Più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, 
Toscana, Umbria, Marche e Lazio) 

• “In transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna) 

 

 

 

Sgravio Fiscale: “APPRENDISTATO 1 LIVELLO” 

Sgravio contributivo per le aziende fino a 9 dipendenti che assumono con contratto di 
apprendistato di primo livello. 

100% contributi previdenziali per 3 anni 

 

A chi spetta? 

Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 è riconosciuto per 3 anni un esonero previdenziale ai 
datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 
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che assumono con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma 
o certificato di specializzazione, giovani di età compresa tra 15 e 25 anni. 

Il contratto di apprendistato è per definizione un contratto di lavoro a tempo indeterminato in cui 
il datore di lavoro deve  corrispondere all’apprendista: 

• la retribuzione  per la prestazione di lavoro resa, ridotta, rispetto al regolare contratto a tempo 

indeterminato, a motivo della inesperienza dell’apprendista  

• la formazione necessaria (in parte interna e in parte esterna) all’acquisizione di una maggiore 

competenza professionale. 

 

A quanto ammonta il bonus? 

Sgravio contributivo previdenziale del 100% per 3 anni. 

Laddove il contratto di apprendistato preveda una durata più lunga, resta fermo il livello di 
aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. 

 

Per quanto tempo dura? 

3 anni per assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello (art.43 D.lgs.81/2015) 
effettuate dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. 

 

 

Agevolazione donne prive di occupazione - quesito 

Un’azienda vorrebbe assumere una donna che ha svolto presso la medesima ditta un periodo di 
tirocinio extracurriculare della durata di un anno, terminato in data 12/06/2020. La potenziale 
lavoratrice può essere assunta dalla suddetta azienda con le agevolazioni stabilite dall'art. 4 L. 
92/2012 (donne di qualsiasi età, prive di impiego da almeno 24 mesi) al fine di ottenere la riduzione 
contributiva del 50%? 

La agevolazione in questione si applica alle donne di qualsiasi età aventi come requisito, tra gli 
altri richiesti, la mancanza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti in 
aree svantaggiate ovvero con una professione o di un settore economico caratterizzati da 
un'accentuata disparità occupazionale di genere; ovvero prive di un impiego regolarmente 
retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti. Il D.M. 17 ottobre 2017, ha precisato che sono da 
considerare privi di un impiego regolarmente retribuito coloro che, nel tempo previsto (6 o 24 
mesi), non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato 
della durata di almeno sei mesi nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività 
lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a 
un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico 
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917. Il tirocinio extracurriculare non è considerato in alcun caso un rapporto di lavoro pertanto, 
ricorrendo le condizioni previste dalla norma, la risposta alla domanda è positiva. 

 

 

Benefit auto: da luglio 2020 nuove disposizioni 

In momenti confusi come quelli che stiamo vivendo, non siamo esonerati dal dimenticare le 
modifiche normative che, in qualche modo, vanno a impattare sul reddito da lavoro dipendente 
e sulla gestione operativa del LUL. Nel caso del fringe benefit auto, in più, si tratta di una novità 
che proviene dallo scorso anno, ma che, in pratica, è divenuta attuativa con il corrente mese di 
luglio 2020. 
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Il fringe benefit sull’auto aziendale 

È ben noto a tutti gli operatori il disposto del Tuir in tema di fringe benefit, tra i quali spicca, se non 
altro per la sua diffusione nella pratica, quello legato all’utilizzo dell’auto aziendale da parte di un 
lavoratore, sia esso subordinato che parasubordinato. La regola dell’omnicomprensività del 
reddito da lavoro dipendente fa rilevare, tra i valori soggetti a tassazione, ogni forma di vantaggio, 
inteso in senso di “arricchimento” tratto dal lavoratore per l’ottenimento di beni o servizi. 

L’articolo 51, Tuir, infatti, dedica i commi 3 e 4 proprio a definire le regole per la corretta 
valutazione di quei beni o servizi ricevuti dal lavoratore, dettando il criterio generale del c.d. 
valore normale, per poi andare, più nello specifico, a definire alcune fattispecie di maggior rilievo 
e meritevoli di una disciplina ad hoc; tra queste il benefit auto. 

Appare evidente, ma vale la pena ripeterlo, che la concessione a un lavoratore dell’uso di un 
automezzo di proprietà del datore di lavoro potrà generare un vantaggio a tale soggetto solo 
laddove esso lo utilizzi anche o esclusivamente per fini propri. Tale considerazione, quindi, porta 
subito a escludere l’emersione di un benefit, e dunque di materia imponibile sul piano fiscale e 
contributivo, nel caso di utilizzo dell’auto per solo scopo lavorativo. 

Restano, dunque, altre 2 opzioni di utilizzo: 

1. l’uso promiscuo, ovvero per lavoro e a scopo privato, forma questa più diffusa; 

2. l’uso esclusivamente privato. 

La novità di cui tratteremo rileva soltanto nel caso di uso promiscuo, essendo l’altra forma 
regolata dalla più generale disciplina sul benefit che si rifà al già citato criterio del valore normale[1]. 

Si annota, infine, come tale disposizione sia prevista “per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, 
comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione”. 

  

La data spartiacque del 1° luglio 2020 

Molta attenzione, dunque, alla data posta nella novella normativa, al fine di distinguere 2 
periodi ante e post 1° luglio 2020. Su questa rivista ho già trattato l’argomento[2], ma la distanza 
temporale tra la proposta normativa, operata con la Legge di Bilancio 2020, e la sua effettiva 
vigenza, consigliano di rivalutarla adesso. 

La tecnica legislativa utilizzata è stata quella dell’intera sostituzione della parte dell’articolo 51, 
Tuir, interessata all’argomento, ovvero la lettera a del comma 4. Dal confronto tra la previgente 
e l’attuale disposizione, si nota chiaramente un appesantimento del testo, che lo rende davvero 
complicato a una prima lettura; ciò in quanto il Legislatore si premura adesso di scindere gli 
automezzi concessi in uso anche in base ai valori di emissione di anidride carbonica indicati in 
g/km. 

In precedenza, in sintesi, la regola generale per la concessione di auto in uso promiscuo, vedeva 
l’emersione di un benefit secondo la seguente quota: “il 30 per cento dell’importo corrispondente 
ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di 
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia…”. 

Si individuava il veicolo nelle tabelle fornite dall’ACI, potendosi così rilevare anche il calcolo 
del benefit già pronto. D’ora in avanti le cose mutano, tanto per cambiare complicandosi. 

Molta attenzione, però, al disposto del nuovo testo normativo; dalla lettura si rileva che esso sarà 
valevole per i mezzi “concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020”. 

Ecco, dunque, la vera distinzione che occorre considerare, tenendo conto di operare questa netta 
differenziazione: 

• automezzo concesso in uso promiscuo con contratto stipulato fino al 30 giugno 2020: in 
tale situazione resta vigente, per tutta la durata della concessione, la vecchia disciplina 
sopra esposta; 

https://www.eclavoro.it/benefit-auto-luglio-2020-nuove-disposizioni/#_ftn1
https://www.eclavoro.it/benefit-auto-luglio-2020-nuove-disposizioni/#_ftn2
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• automezzo concesso in uso promiscuo con contratto stipulato a decorrere dal 1° luglio 
2020: in tale situazione, al contrario, dovremo applicare le nuove regole. 

Vediamo, quindi, cosa ci propone la nuova disciplina; evitando il complicato testo di Legge, 
possiamo osservare anzitutto queste novità. 

Resta applicabile la forfetizzazione del valore del benefit, sul precedente tipo del valore 
percentuale di una percorrenza annua convenzionale (30% dell’importo pari a 15.000 km), ma 
muta il valore percentuale in funzione della diversa emissione di anidride carbonica espressa in 
grammi per chilometro, sempre su una distanza standard di 15.000 km annui. In buona sostanza, 
si premiano coloro che utilizzano mezzi meno inquinanti, per andare a penalizzare i casi opposti 
con ulteriore previsione di aumento per l’anno 2021. 

 

Al fine di rendere chiara la nuova disposizione, sul piano operativo, meglio schematizzare: 

Tipologie di auto distinte per 
emissione di anidride carbonica per 
chilometro (g/km di CO2) 

Valorizzazione del benefit 

Emissioni di anidride carbonica non 
superiori a 60 g/Km 

Valore pari al 25% dell’importo, corrispondente a una 
percorrenza convenzionale di 15.000 km 

Emissioni di anidride carbonica 
superiori a 60 g/km, ma non a 160 
g/km 

Valore pari al 30% dell’importo corrispondente a una 
percorrenza convenzionale di 15.000 km 

Emissioni di anidride carbonica 
superiori a 160 g/km, ma non a 190 
g/km 

Valore pari al 40% per l’anno 2020, e al 50% a decorrere 
dall’anno 2021, dell’importo corrispondente a una 
percorrenza convenzionale di 15.000 km 

Emissioni di anidride carbonica 
superiori a 190 g/km 

Valore pari al 50% per l’anno 2020, e al 60% a decorrere 
dall’anno 2021, dell’importo corrispondente a una 
percorrenza convenzionale di 15.000 km 

 

Come si può notare, quindi, partendo dalla base precedente pari al 30% del valore, si propone una 
forbice che varia tra il 15 e il 50% (per l’anno 2020); per certe tipologie di auto di maggior qualità 
è, dunque, possibile che si verifichi una certa variazione nel valore del benefit annuo. 

Aci quest’anno ha dovuto necessariamente emettere 2 distinte tabelle per periodo ante e post 1° 
luglio 2020; a fronte di un medesimo costo chilometrico, per un certo autoveicolo, ha fatto quindi 
emergere le distinte situazioni in tema di benefit. 

Vediamo un esempio pratico, tratto dalle tabelle Aci 2020. 

 

ESEMPIO 

Caso di auto concesso in uso promiscuo con contratto stipulato entro il 30 giugno 2020: 

 

Marca Modello Serie Costo chilometrico a 
15.000 km 

Fringe benefit annuale 
(30% CK) 

ALFA 
ROMEO 

GIULIA 2.2 
TD 

160CV 0,6104 2.746,83 
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Caso di auto concesso in uso promiscuo con contratto stipulato a decorrere dal 1° luglio 2020: 

 

Marca Modello Serie Costo 
KM 
15.000 
KM 

Fringe 
benefit a
nnuale 
(25% CK) 

Fringe 
benefit a
nnuale 
(30% CK) 

Fringe 
benefit a
nnuale 
(40% CK) 

Fringe 
benefit a
nnuale 
(50% CK) 

ALFA 
ROMEO 

GIULIA 
2.2 TD 

160CV 0,6104 2.289,03 2.746,83 3.662,44 4.578,05 

  

Dal confronto dei dati emerge con chiarezza sia il premio che la penalizzazione, in termini di 
minore o maggiore materia imponibile sul piano tributario e contributivo. 

  

Alcune considerazioni operative 

Veniamo, infine, a valutare alcuni aspetti prettamente operativi che conseguono alla sopra 
evidenziata novità. 

La differenza di valorizzazione del benefit auto, in riduzione o in aumento che sia, consiglia in 
questo periodo di cambiamento di valutare bene la data di concessione, al fine di sfruttare al 
meglio l’opzione fiscale. 

Sul piano amministrativo inutile dire che le cose si complicano, vista la distinzione posta sul tema 
delle emissioni. Mentre in precedenza era sufficiente la puntuale indicazione del mezzo, in 
termini di marca – modello – alimentazione e cilindrata, adesso sarà prudente avere la 
disponibilità anche del libretto di circolazione, dove, non senza difficoltà, si dovrà rinvenire anche 
il dato relativo all’emissione di anidride carbonica espresso in grammi per chilometro. 

Che dire: in termini di semplificazione nulla di nuovo sotto il sole. 

 

 

Il trattamento fiscale del riscatto di periodi di studio universitario non coperti da contributi 

Un contribuente intende fare presentare la domanda di riscatto di periodi non coperti da 
contribuzione e periodi di studio universitario al proprio genitore, in base a quanto stabilito 
dall'art. 20 del D.L. n. 4/2019, e chiede se in tal caso: 

a) dei periodi non coperti da contribuzione l'onere versato dal genitore sia detraibile dall'imposta 

lorda nella misura del 50%, necessariamente in cinque quote costanti, a partire dall'anno di 

sostenimento, indipendentemente dal fatto che l'onere sia versato in rate comprese da una a 

120; 

b) "di laurea agevolato" l'onere che sosterebbe il genitore sia detraibile dall'imposta lorda nella 

misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo 

nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. 

L'interpellante fa presente che possiede in Italia solo redditi derivanti dalla locazione di un 
immobile per un importo superiore a 2.840,51 euro. 

 

Argomentazioni delle Entrate -Risposta a interpello n. 225/2020 

Si ricorda al riguardo che la possibilità di riscattare periodi non coperti da contribuzione in favore 
degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei 
lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, nonché alle gestioni 
speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 
dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione (c.d. "pace contributiva"), è stata introdotta 
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nell'ordinamento dall'art. 20 del D.L. n. 4/2019, il cui comma 3 stabilisce che tale facoltà è 
esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il 
secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'art. 2 del D.Lgs. 
n. 184/1997. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50% con una 
ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli 
successivi. 
Il comma 5 aggiunge che il versamento dell'importo dovuto per il riscatto degli anni non coperti 
da contribuzione può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza "in unica soluzione 
ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza 
applicazione di interessi per la rateizzazione". 

Il riscatto può essere effettuato non solo dall'interessato ma anche da parenti e affini entro il 
secondo grado che, sostenendone l'onere, potranno fruire della detrazione dall'imposta lorda 
nella misura del 50%, indipendentemente dal fatto che l'interessato sia un familiare fiscalmente 
a carico anorma dell'art. 12 del TUIR, e che la ripartizione dell'importo detraibile esula dalla durata 
della rateizzazione concedibile, ma è riconosciuta in relazione all'ammontare dell'onere 
effettivamente sostenuto dal contribuente nel corso del periodo d'imposta. 

Nel documento in esame viene ricordato che le istruzioni alla compilazione dei righi E56 e RP56, 
rispettivamente dei modelli dichiarativi 730/2020 e Redditi Pf 2020, precisano che la detrazione 
spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno d'imposta ed è ripartita in 5 
rate di pari importo. 

Pertanto, la detrazione dall'imposta lorda spettante, a seguito del riscatto previdenziale, è pari al 
50% di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta, da ripartire in cinque quote annuali 
di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. 

Riguardo il "riscatto di laurea agevolato" di cui al precedente punto b., l'Amministrazione 
rammenta che l'art. 2, comma 5-quater del D.Lgs. n. 184/1997, prevede la facoltà di riscatto dei 
periodi da valutare con il sistema contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è 
costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo 
imponibile annuo di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, moltiplicato per l'aliquota di 
computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori 
dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda. 

Ai fini fiscali restano confermate le istruzioni impartite con Circolare n. 13/E/2019, dove si precisa 
che se i contributi sono versati a favore degli "inoccupati" da familiari di cui gli stessi risultino 
"fiscalmente a carico", a tali contribuenti spetta una detrazione del 19% dei contributi medesimi. 
Se, invece, il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto, anche 
solo in passato, a una qualsiasi gestione previdenziale, i contributi di riscatto sono deducibili ai 
sensi dell'art. 10 del TUIR. 

Ne consegue che la disciplina fiscale, che consente di detrarre dall'imposta lorda il 50% dell'onere 
sostenuto, trova applicazione solo ove sussistono i requisiti e le condizioni previsti dai commi da 
1 a 5 dell'art. 20 del D.L. n. 4/2019. 

Pertanto, nel caso in cui la domanda per il riscatto venga prodotta dal genitore dell'istante che ne 
sosterrà anche il relativo onere, lo stesso potrà portare in detrazione dall'imposta lorda l'onere 
del riscatto nella misura del 50% di quanto corrisposto in ogni singolo periodo di imposta, da 
ripartire in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi. 

Se, invece viene presentata domanda di riscatto di laurea agevolato, ai sensi del D.Lgs. n. 
184/1997, il genitore non potrà fruire della detrazione del 19%, in quanto l'interpellante, titolare 
di reddito superiore a 2.840,51 euro, non risulta soggetto fiscalmente a carico, ex art. 12 del TUIR. 
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L’infortunio sul lavoro dell’artigiano non in regola con i premi: mai come oggi è un tema 
importante 

L’infortunio sul lavoro in tempi come quelli odierni è un tema molto sentito: non tutti sanno che il 
lavoratore viene sempre indennizzato anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato i 
premi dovuti. Tale principio ha, però, delle eccezioni: la più rilevante è quella relativa ai titolari 
artigiani, per i quali il principio dell’automaticità della tutela non vale.  

 

Premessa  

In tempi di coronavirus, il tema del puntuale versamento dei contributi e dei premi assicurativi 
assume ovviamente ancora più rilievo, in conseguenza delle notevoli difficoltà economiche in cui 
versano molte imprese.  

È il caso di ricordare che il Legislatore ha imposto sostanzialmente la regolarità contributiva 
anche in tempo di pandemia, se è vero che alle richieste di verifica della regolarità contributiva 
pervenute a far data dal 16 aprile 2020 si applicano gli ordinari criteri previsti dai D.M. 30 gennaio 
2015 e 23 febbraio 2016, poiché la proroga di validità di cui all’articolo 103, comma 2, D.L. 18/2020, 
riguarda soltanto i Durc aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che 
hanno conservato la propria validità fino al 15 giugno 2020.  

In teoria, con riferimento all’infortunio sul lavoro, l’argomento non dovrebbe essere rilevante, 
perché, come noto, in ambito assicurativo vige il principio dell’automaticità della tutela: esso 
prevede che il lavoratore venga comunque indennizzato anche se il suo datore di lavoro non ha 
provveduto al versamento del premio.  

Tale principio consente di indennizzare anche soggetti non regolarmente assunti, qualora 
subiscano un infortunio sul lavoro, indipendentemente dal successivo versamento (o meno) dei 
premi dovuti.  

Ciò consente di differenziare nettamente l’assicurazione pubblica da eventuali polizze private, 
per le quali normalmente il mancato versamento del premio è di ostacolo al ricevimento delle 
prestazioni  

Tale principio, detto dell’automaticità della tutela, subisce però alcuni temperamenti.   

In particolare, per l’artigiano, la regolarità nel versamento dei premi è presupposto per 
l’indennizzo.  

Vediamo, attraverso una serie di domande e risposte, le regole fissate in materia, anche per 
comprendere come esse siano assai peculiari. 

  

Cos’è il principio di automaticità delle prestazioni? Ha valenza assoluta?  

Tale principio è posto dall’articolo 67, D.P.R. 1124/1965.  

Esso prevede che gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore 
anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente 
titolo.  

 

Il significato della norma è chiaro: i lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo che 
subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale sono tutelati 
dall'Inail, che garantisce loro le prestazioni economiche, sanitarie e integrative, anche nel 
caso in cui il datore di lavoro non abbia versato regolarmente il premio assicurativo. 

 

 

 



 

NEWSLETTER MENSILE – AGOSTO 2020 24 

Si tratta una norma volta a tutelare in ogni modo il lavoratore, che deve rimanere esente da 
conseguenze anche qualora il datore di lavoro non abbia adempiuto ai propri obblighi, pur 
restando fermo, ovviamente, che l’Istituto, come noto, provvede all’esecuzione coattiva nei 
confronti delle aziende che sono inottemperanti al pagamento del premio. Anche l’esito negativo 
di tali azioni, però non influisce in alcun modo sulle prestazioni da corrispondere all’infortunato.  

Tale principio è rimasto per lungo tempo sostanzialmente assoluto, ma ha subito una notevole 
limitazione con l’articolo 59, comma 19, L. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza 
pubblica).  

Essa prevede che  

“l'articolo 67 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione 
nei confronti dei lavoratori autonomi”. 

 

Chi sono i “lavoratori autonomi” per i quali il principio non vale?  

Dopo una primissima fase di incertezza dovuta all’assoluta novità del principio posto con la L. 
449/1997, l’Istituto ha chiarito esattamente la portata della norma con la circolare n. 30/1998.  

Nel corso del tempo, l’Inail ha poi fornito alle proprie strutture ulteriori chiarimenti, che 
consentono di delineare un quadro abbastanza preciso per rispondere a questa domanda.  

 

La circolare appena citata è assai chiara nell’evidenziare come la limitazione di tutela si 
riferisca al solo caso in cui vi sia identità fra soggetto assicurato infortunatosi, o che abbia 
contratto malattia professionale, e soggetto assicurante. 

 

È evidente che il caso più rilevante è quello del titolare artigiano per il quale vi è coincidenza fra il 
soggetto tenuto al pagamento del premio e il soggetto infortunato.  

L’interpretazione da parte dell’Istituto è particolarmente ristretta da preservare il principio 
dell’automaticità delle prestazioni, che costituisce un cardine dell’assicurazione pubblica.  

È, pertanto, da notare che non sono considerati lavoratori autonomi, ai fini della norma qui 
trattata:  

• i soci di aziende, siano esse artigiane o meno;  

• il coadiuvante.  

 

Per capirci: in un’azienda artigiana in cui operano il titolare e la moglie coadiuvante e i premi non 
siano mai stati versati:  

• se l’infortunio avviene all’intestatario del rapporto assicurativo, ovvero al titolare artigiano, 

l’automaticità delle prestazioni non opera, pur con le precisazioni che vedremo in seguito.  

• se l’infortunata è la moglie, le prestazioni vengono corrisposte indipendentemente dal 

versamento dei premi dovuti.  

La circolare ricorda che lavoratore autonomo è anche il coltivatore diretto, che versa per sé e per 
i componenti il nucleo familiare costituente la forza lavoro.  

Anche in tale caso, pertanto, ove l’infortunato sia un componente del nucleo familiare le 
prestazioni verranno comunque corrisposte, indipendentemente dal versamento della quota 
afferente l’Inail nella contribuzione versata all’Inps.  

Come si vedrà in seguito, vi sono state altre norme che hanno limitato il principio 
dell’automaticità della tutela, ma saranno trattate separatamente, perché presentano delle 
peculiarità in rapporto, essenzialmente, alla possibilità di regolarizzazione successiva 
all’infortunio.  
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Quali sono le prestazioni che non vengono corrisposte all’artigiano non in regola con i 
pagamenti?  

 

La norma è assolutamente chiara: le prestazioni che non vengono erogate all’artigiano 
sono quelle economiche. 

 

Può sembrare un’indicazione pleonastica, in realtà non lo è assolutamente, perché l’Istituto 
assicuratore non corrisponde solo l’indennità di temporanea, l’eventuale rendita, etc., ma anche 
prestazioni sanitarie, riabilitative e protesiche.  

 

Anche nel caso di irregolarità nei pagamenti, pertanto, la pratica è egualmente istruita 
dall’Istituto, non solo perché, come si vedrà tra poco, il soggetto può regolarizzarsi ex post, 
ma anche perché fin da subito occorre che l’Inail valuti la regolarità del caso: in caso 
positivo, infatti, vengono erogate tutte quelle prestazioni che non hanno carattere 
economico. 

 

È possibile regolarizzarsi successivamente all'infortunio? in tal caso le prestazioni vengono 
corrisposte? Entro che termine ci si può regolarizzare?  

Questa è certamente la più grande differenza tra l’assicurazione privata e quella pubblica, cioè il 
fatto che, anche nel caso in cui il soggetto artigiano o coltivatore diretto non sia in regola all’atto 
dell’infortunio, è sempre possibile per lo stesso regolarizzarsi.  

 

Allorquando l'interessato avrà provveduto a regolarizzare la propria posizione 
contributiva versando il dovuto, anche ove ciò sia avvenuto a seguito di esazione coattiva, 
le sedi Inail attivano il pagamento di quanto dovuto all’interessato con la decorrenza di 
Legge. 

 

Ove il soggetto richieda una rateazione, le prestazioni gli saranno corrisposte, ma nel caso non 
onori puntualmente il piano esse saranno sospese.  

 

 La circolare n. 30/1998 è piuttosto chiara nello stabilire qual è il termine prescrizionale: 
essa, infatti, prevede che le prestazioni in caso di regolarizzazione verranno versate, 
purché non sia nel frattempo intervenuta la prescrizione del relativo diritto ex articolo 112, 
T.U.. 

 

A sua volta, il predetto articolo prevede che  

“l’azione per conseguire le prestazioni si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o 
da quello della manifestazione della malattia professionale”. 

 

Nel caso di infortunio mortale, il pagamento della rendita ai superstiti è condizionato al 
versamento di quanto era dovuto dal titolare deceduto?  

La domanda presuppone necessariamente la risposta a un ulteriore quesito, cioè se i familiari del 
de cuius percepiscano la rendita iure proprio.  

In caso di risposta positiva, evidentemente, non è loro opponibile il mancato pagamento da parte 
dell’artigiano deceduto.  

Va detto che questa è la scelta dell’Istituto che, nella già citata circolare n. 30/1998, prevede: 
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“Per quanto riguarda i superstiti di lavoratori autonomi, ferma restando, secondo le norme del 
diritto successorio, l'obbligazione dei medesimi verso l'istituto, se ed in quanto eredi, derivante dalla 

situazione debitoria dei loro de cuius, il conseguimento delle prestazioni di legge, inerendo ad un 
diritto "proprio" e non "ereditario", non può essere subordinato all'adempimento di detta 

obbligazione”. 

Va ricordato che la Corte di Cassazione, sia pur in un giudizio che verteva su altra materia specifica, 
ha ricordato tale principio con l’ordinanza n. 30879/2019, in cui testualmente si legge che  

“la rendita ai superstiti costituisce una prestazione previdenziale che spetta iure proprio e non iure 
successionis; il diritto non appartiene al patrimonio del defunto perché nasce alla morte 

dell’assicurato; i titolari sono previsti dalla legge e l’indennità non si confonde con il patrimonio del 
defunto”. 

 

Per quali altri soggetti è esclusa l’automaticità della tutela?  

 

Casalinghe/i  

Fin dalla istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici (c.d. “assicurazione delle/dei 
casalinghe/i”), è stata esclusa la tutela per coloro che non sono in regola col versamento del 
premio.  

Infatti, l’articolo 9, comma 3, L. 493/1999, prevede che “all'assicurazione non si applica il principio 
dell'automaticità delle prestazioni”.  

In merito, l’articolo 5, comma 6, D.I. 13 novembre 2019, del Ministro del lavoro e delle politiche 
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, precisa che i soggetti non in regola 
con gli obblighi di versamento e integrazione del premio hanno diritto alle prestazioni soltanto 
per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data della regolarizzazione.  

 

Ciò conferma una rilevante conseguenza in materia di infortuni domestici, che li 
differenzia rispetto anche al caso dei lavoratori autonomi non regolari: non è, infatti, 
possibile regolarizzare ex post la propria posizione una volta avvenuto l’infortunio. 

 

 

Polizza volontari  

L’articolo 1, commi 312-316, L. 208/2015, ripropone, per gli anni 2016 e 2017, la copertura 
assicurativa dell’attività di volontariato ai fini di utilità sociale svolta in favore di Comuni o enti 
locali, con onere a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, già disciplinata, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, dall’articolo 12, D.L. 
90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014. 

Nel corso del tempo tale assicurazione, che per semplicità è detta “assicurazione volontari”, ma 
che in realtà non rappresenta assolutamente una tutela generalizzata per il mondo del 
volontariato, ma per specifici soggetti, si è estesa a diverse tipologie.  

In particolare, l’ambito soggettivo di applicazione della copertura assicurativa garantita dal 
Fondo previsto dall’articolo 1, comma 312, L. 208/2015, è riferito a:  

• beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito già 

introdotti, in via sperimentale per il biennio 2014-2015, dall’articolo 12, D.L. 90/2014, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014, e attualmente previsti dall’articolo 1, comma 

312, L. 208/2015;  

• detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 20-ter e 

dell’articolo 21, comma 4-ter, L. 354/1975;  
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• stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine 

di cui all'articolo 22, comma 1, D.Lgs. 142/2015;  

• soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e 

dell'articolo 187, comma 8-bis, Codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, dell'articolo 73, 

comma 5-bis, T.U. di cui al D.P.R. 309/1990, e dell'articolo 168-bis, codice penale.  

 

Al di là delle varie estensioni a diversi soggetti della tutela, non cambia, però, il principio 
legato al fatto che, stante la non automaticità del diritto alle prestazioni, in caso di assenza 
di copertura assicurativa non possono essere erogate le prestazioni stesse. 

 

 

Conclusioni  

L’automaticità delle prestazioni è un cardine della tutela sociale e, pertanto, necessariamente le 
eccezioni a tale principio debbono essere assolutamente ponderate.  

Non a caso, il Legislatore ha inteso limitarne il numero e, come si è visto per i lavoratori autonomi, 
è altresì consentita la regolarizzazione ex post nell’ambito proprio di un principio di prevalenza 
della tutela sociale rispetto al mero automatismo privatistico.  

Non sfugge, peraltro, che il principio per il lavoratore titolare artigiano è comunque rilevante, 
anche in considerazione del fatto che, ove il debito sia cospicuo, deve essere interamente saldato, 
sia pur ratealmente, per percepire le prestazioni dovute, che, è il caso di ricordarlo, possono anche 
avere entità piuttosto cospicua: si pensi a una rendita con un grado elevato di inabilità, cui 
corrisponde, però, ovviamente, una capacità lavorativa residua - e quindi di guadagno - assai 
limitata. 
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SENTENZE…ANCHE PARADOSSALI 

Impresa familiare: presupposti per accertare la partecipazione dei componenti della 
famiglia 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 giugno 2020, n. 11533, ha stabilito che per 
verificare l’esistenza dell’impresa familiare e accertare la partecipazione alla stessa dei 
componenti della famiglia è necessario che risultino allegati e dimostrati sia l’esercizio di 
un’impresa, ma soprattutto un’attività lavorativa e, se del caso, un corrispettivo erogato dal 
titolare, così da consentire di distinguere il caso del lavoro subordinato da quello della 
compartecipazione all’impresa familiare, restando esclusa una causa gratuita della prestazione 
lavorativa per ragioni di solidarietà familiare. 

(Corte di Cassazione, sentenza n. 11533/2020) 

 

 

 

Compensi per attività sportiva dilettantistica esenti e contribuzione previdenziale 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 giugno 2020, n. 11375, ha stabilito che i 
compensi per la formazione, didattica, preparazione e assistenza di attività sportiva 
dilettantistica, qualora non siano conseguiti nell’esercizio di professioni né derivino da un 
rapporto di lavoro dipendente, sono “redditi diversi” e, come tali, esenti dalla contribuzione 
previdenziale. La condizione affinché detti redditi possano essere considerati tali è che essi non 
siano “conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome 
collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente”, 
intendendosi per esercizio di arti e professioni, ai sensi dell’articolo 53, Tuir, “l’esercizio per 
professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo” diversa dall’attività 
di impresa. 

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 11375/2020) 

 

 

 

Le rapine ripetute chiamano in causa la responsabilità del datore di lavoro 

La predisposizione di impianti di videosorveglianza, bussole multi-transito, cassaforte ad 
apertura programmata e l'installazione di teleallarme con pulsanti antirapina non costituiscono 
misure idonee e sufficienti a garantire l'incolumità del lavoratore in contesti ambientali a elevata 
pericolosità, e non esimono, dunque, il datore di lavoro dalla responsabilità per danni alla salute 
derivati ai dipendenti da plurimi eventi di rapina. 

Questo quanto statuito in una pronuncia dalla Corte di cassazione (numero 15105 del 15 luglio 
2020 ) a definizione della lunga vicenda processuale che aveva visto contrapposte Poste Italiane 
e una dipendente, la quale aveva sviluppato nel tempo un grave disturbo post-traumatico da 
stress a causa delle numerose rapine patite sul lavoro nel corso degli anni. 

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 15105/2020) 
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Debito retributivo: illegittima la trattenuta datoriale delle ritenute fiscali 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 maggio 2020, n. 9795, ha stabilito che le 
ritenute fiscali non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la 
determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello 
tributario tra contribuente ed Erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che 
questi abbia effettivamente percepito le differenze retributive dovutegli. 

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 9795/2020) 

 

 

 

Patto di non concorrenza: contenuti e corrispettivo 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 maggio 2020, n. 9790, ha stabilito che le 
clausole di non concorrenza sono finalizzate a salvaguardare l’imprenditore da qualsiasi 
“esportazione presso imprese concorrenti” del patrimonio immateriale dell’azienda, nei suoi 
elementi interni (organizzazione tecnica e amministrativa, metodi e processi di lavoro, etc.) ed 
esterni (avviamento, clientela, etc.), trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul 
mercato e il suo successo rispetto alle imprese concorrenti e che l’articolo 2125, cod. civ., si 
preoccupa di tutelare il lavoratore subordinato, affinché dette clausole non comprimano 
eccessivamente le possibilità di poter dirigere la propria attività lavorativa verso altre occupazioni, 
ritenute più convenienti, prevedendo che esse debbano essere subordinate a determinate 
condizioni, temporali e spaziali, e a un corrispettivo adeguato, a pena della loro nullità. 

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 9790/2020) 

 

 

 

Licenziamenti illegittimi, non basta l’anzianità per decidere l’indennizzo 

Il criterio dell’anzianità di servizio per determinare, nel nuovo sistema delle tutele crescenti, gli 
indennizzi monetari in caso di licenziamento viziato sotto il profilo formale o procedurale è 
“illegittimo” perché «non fa che accentuare la marginalità dei vizi formali e procedurali e ne 
svaluta ancor più la funzione di garanzia di fondamentali valori di civiltà giuridica, orientati alla 
tutela della dignità della persona del lavoratore». Specie nei casi di anzianità modesta, «si 
riducono in modo apprezzabile sia la funzione compensativa sia l’efficacia deterrente della tutela 
indennitaria»: la soglia minima di due mensilità non è sempre in grado di porre rimedio 
all’inadeguatezza del ristoro riconosciuto dalla legge. 

Queste alcune considerazioni contenute nella sentenza 150/2020 della Corte costituzionale 
pubblicata lo scorso 16 luglio che, sulla scia di quanto già deciso nel 2018 per l’articolo 3 del Dlgs 
23/2015 (licenziamento per motivo oggettivo), ha bocciato l’articolo 4 dello stesso decreto nella 
parte relativa alla determinazione automatica dell’indennità risarcitoria in caso di recesso 
illegittimo per vizi di forma o di procedura. Infatti restano validi il minimo di due mensilità e il 
massimo di 12 entro cui decidere l’importo, mentre è stato giudicato illegittimo il meccanismo 
per cui l’indennità è pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del 
trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. 

(Corte Costituzionale, sentenza n. 150/2020) 


