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1. EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO, LE FAQ DEL MINISTERO 

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato alcune FAQ sul tema dell’emersione dei rapporti di 
lavoro, così come previsto dall’articolo 103 del Decreto Legge n. 34/2020. 
Le riportiamo integralmente. 
 

********** 
 

1. Quando si può presentare la domanda di regolarizzazione? 
La dichiarazione di regolarizzazione può essere presentata tutti i giorni, dalle ore 
7,00 fino alle ore 22, 00 dal 1° GIUGNO al 15 AGOSTO 2020 con le modalità 
stabilite con decreto interministeriale del 27 maggio 2020, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale –Serie Generale ‐ n.137 del 29 maggio 2020. 
 
Non è necessario inviare le domande con urgenza, in quanto non vi è un limite 
massimo di domande accoglibili. Le domande potranno essere presentate 
esclusivamente mediante procedura informatica, accessibile dal sito del Ministero 
dell’Interno https://nullaostalavoro.dlci.interno.it 
 

2. Quali sono i requisiti per accedere al sistema informatico? 
L’accesso al sistema è possibile esclusivamente attraverso le credenziali SPID 
(Sistema pubblico dell’identità digitale). Ove non già in possesso, gli interessati 
dovranno registrarsi presso un provider tra quelli già individuati ed elencati sul 
sito dell’AgID (www.agid.gov.it). Selezionando il link SPID, si viene indirizzati alle 
istruzioni per ottenere l’identità digitale. 

3. Chi può presentare domanda di regolarizzazione? 
La domanda può essere presentata dal datore di lavoro che intende concludere un 
contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ovvero 
dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso con cittadini 
italiani, comunitari o con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. 

IN PARTICOLARE PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA IL DATORE DI LAVORO: 
• italiano; 
• comunitario; 



 

 

• extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo; 

• extracomunitario titolare di carta di soggiorno per familiare di cittadino 
comunitario; 

• extracomunitario titolare di carta permanente di soggiorno per familiare di 
cittadino comunitario. 

4. Chi può essere regolarizzato? 
La domanda di regolarizzazione può essere presentata solo nei confronti di 
lavoratori stranieri presenti prima dell’8 marzo 2020 in Italia senza essersi mai 
allontanati dal territorio nazionale. Tali cittadini stranieri devono: 

• essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici; 
• aver soggiornato in Italia prima della data suddetta, in forza della 

dichiarazione di presenza resa al momento dell’ingresso in Italia all’Autorità 
di frontiera esterna, ovvero, in caso di provenienza da Paesi dell’area 
Schenghen, entro otto giorni dall’ingresso presso la Questura della 
provincia in cui si trova, ai sensi della legge 28 maggio 2007 n. 68; 

• documentare la propria presenza con attestazioni di data certa rilasciate da 
organismi pubblici, intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati 
che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione 
pubblica o un servizio pubblico. Questa documentazione, che il lavoratore 
dovrà esibire quando verrà convocato dallo Sportello Unico, potrebbe, a 
titolo meramente esemplificativo, essere costituita da: certificazione 
medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica 
dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da 
forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori 
italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/ o di 
ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle 
rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia. 

5. È possibile regolarizzare un cittadino comunitario? 
Si, ma la procedura riguarda la sola dichiarazione di sussistenza di un lavoro 
irregolare, tuttora in corso, e si svolge presso l’INPS. 

6. Il datore di un lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare deve 
essere necessariamente una persona fisica? 
Il datore di lavoro nel settore domestico è di regola una persona fisica ma, in 
alcuni particolari casi, anche persone giuridiche quali le comunità stabili, senza fini 
di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale ed organizzativo le famiglie di 
coloro che ne fanno parte. Ad esse è riconosciuta la possibilità di assumere un 
lavoratore domestico, in quanto le sue prestazioni sono destinate a rispondere alle 
consuete esigenze di servizi domestici, caratteristiche della vita familiare. 
Pertanto, sono equiparati ai datori di lavoro domestico persona fisica: 

• le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) [mod. comunità 
religiose]; 

• le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), che hanno lavoratori 
addetti al servizio diretto e personale dei conviventi; [mod. convivenze 
militari]; 

• le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine 
è prevalentemente assistenziale), qualunque sia il numero dei componenti; 
[mod. comunità di recupero e/o assistenza disabili]; 

• le case-famiglia per soggetti portatori di disabilità, quelle per il recupero dei 
tossicodipendenti, per l’assistenza gratuita a fanciulli anziani e ragazze 
madri; [mod. comunità di recupero e/o assistenza disabili]; 



 

 

• le comunità focolari; le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero 
parrocchiale o dal servizio diocesano [mod. comunità focolari]. 

• In tal caso il reddito del datore di lavoro, persona giuridica, non dovrà 
comunque essere inferiore ai 30.000 euro annui e per l’istanza dovrà 
essere utilizzato il modello EM-DOM_2020. 

7. La norma dispone che la dichiarazione di regolarizzazione è presentata 
previo pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun 
lavoratore. Ciò posto, avuto riguardo alla scadenza temporale di 
pagamento, tale contributo deve essere versato prima della 
presentazione della domanda di regolarizzazione ovvero essere versato 
entro e non oltre il 15 agosto 2020 (termine ultimo per la presentazione 
della domanda di regolarizzazione)? 
Il versamento del contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore deve 
essere effettuato prima della presentazione della domanda, utilizzando il “modello 
F24 con elementi identificativi”, reperibile presso gli uffici postali, gli sportelli 
bancari e disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul sito del ministero 
dell’interno. 
 
Il codice tributo da indicare nel “modello F24 con elementi identificativi” è “REDT”; 
nello stesso modello F24, per ciascun lavoratore,  nel  campo “elementi 
identificativi” deve essere indicato anche il  codice  fiscale, ovvero, in mancanza, il 
numero del passaporto  o  di  altro  documento  equipollente del lavoratore quali 
ad esempio lasciapassare comunitario, lasciapassare frontiera, titolo di viaggio per 
stranieri, titolo di viaggio per apolidi, titolo di viaggio rifugiati politici, attestazioni 
di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia dal Paese di 
origine. 
 
Infine, nel modello F24 deve essere indicato, come “anno di riferimento”, il valore 
“2020”. 

8. Sempre con riferimento al contributo forfettario, il mancato, insufficiente 
o tardivo pagamento di esso è da ritenersi una causa ostativa, ai fini del 
prosieguo amministrativo della domanda di regolarizzazione, in quanto 
considerato un requisito a pena di inammissibilità? 
Il mancato pagamento del contributo forfettario determina l’inammissibilità della 
domanda. 

9. Oltre al contributo forfettario di 500 euro è necessario procedere ad altri 
pagamenti? 
Solo nel caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare al 
contributo forfettario di 500 euro da pagarsi prima della presentazione della 
domanda, deve aggiungersi il pagamento delle somme dovute dal datore di lavoro 
a titolo retributivo, contributivo e fiscale, il cui importo verrà fissato da un decreto 
del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ad oggi non ancora adottato. 
 
Tale versamento può essere effettuato anche dopo la presentazione della 
domanda, ma prima della convocazione delle parti presso lo Sportello unico per 
l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al momento della 
convocazione le ricevute di entrambi i pagamenti dovranno essere esibite dal 
datore di lavoro. 

10. Quale reddito occorre prendere in considerazione? 



 

 

I requisiti reddituali per poter accedere alla procedura di regolarizzazione 2020 nei 
settori dell’agricoltura, dell’allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e 
attività connesse consistono nel possesso, da parte del datore di lavoro persona 
fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante 
dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non 
inferiore a 30.000 euro annui. Qualora venga presentata una dichiarazione di 
regolarizzazione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la congruità 
della capacità economica del datore di lavoro, rapportata al numero di richieste, è 
rimessa alla valutazione, sotto il profilo della sussistenza del requisito reddituale, 
dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. 
 
Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa 
in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione 
annuale e/o CU (es: assegno di invalidità). Tale reddito dovrà comunque essere 
certificato. Per l’imprenditore agricolo (anche nelle ipotesi di datori di lavoro 
domestico titolari di reddito agricolo) è possibile fare riferimento non 
esclusivamente al reddito agrario, ma ad indici di capacità economica di tipo 
analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume 
d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari 
documentati dagli organismi erogatori. 
 
In caso di regolarizzazione di un lavoratore straniero addetto all’assistenza alla 
persona o al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito 
imponibile del datore di lavoro, persona giuridica, non può essere inferiore a 
30.000 euro annui. 
 
Se invece il datore di lavoro è una persona fisica, il reddito imponibile non può 
essere inferiore a 20.000 euro annui. Nel caso in cui il datore di lavoro non 
raggiunga autonomamente tale soglia di reddito, questo potrà essere integrato dal 
reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare inteso come famiglia 
anagrafica composta da più soggetti conviventi. In tal caso la soglia di reddito si 
eleva a 27.000 euro. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere 
alla determinazione del reddito anche se non conviventi. 

11. Una persona anziana che vive sola e non ha reddito sufficiente può 
regolarizzare chi l’assiste? 
Per regolarizzare le badanti non occorre dimostrare il possesso di un reddito ma 
solo esibire, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, il certificato 
medico dal quale risulti la limitazione dell’autosufficienza dovuta a patologie o 
handicap. 
 
Quindi, prima di presentare l’istanza, il datore di lavoro deve già essere in 
possesso della suddetta certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria 
pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, che attesti la limitazione 
dell’autosufficienza. La data e gli estremi del certificato medico dovranno essere 
inseriti nella domanda. 

12. È possibile regolarizzare una badante che assiste un familiare che vive in 
una città diversa dal richiedente? Chi può fare la domanda? Chi deve 
dimostrare i redditi? 



 

 

La domanda è telematica e viene inoltrata automaticamente allo Sportello 
competente in base alla provincia ove la badante lavora, pertanto può essere 
inoltrata anche da un’altra città. Se il datore di lavoro è la persona assistita, è 
sufficiente produrre il certificato medico dal quale risulti la limitazione 
dell’autosufficienza e non occorre dimostrare il possesso di un reddito minimo. Se 
invece il datore di lavoro è un familiare della persona assistita, è necessario 
dimostrare il reddito. 

13. Un avvocato, munito di mandato professionale conferito dal datore di 
lavoro può trasmettere con il proprio SPID l’istanza in nome e per conto 
del datore di lavoro? 
Chiunque, munito di SPID personale, non solo un professionista, può registrarsi 
sul sistema ed inviare le domande in nome e per conto di datori di lavoro diversi 
da se stesso, purché munito di apposita delega in tal senso. Tale delega dovrà 
essere esibita allo Sportello Unico. 

14. Quali cittadini stranieri possono beneficiare della procedura prevista dal 
comma 1 dell’art. 103 d.lgs. 34/2020, sia in caso di regolarizzazione da 
lavoro irregolare che in caso di nuova costituzione di un rapporto di 
lavoro? 
Il datore di lavoro può presentare istanza di regolarizzazione a favore di un 
cittadino straniero presente sul territorio nazionale, prima dell’8 marzo. Rientrano 
perciò in tali categorie anche i richiedenti protezione internazionale (a prescindere 
da quando hanno presentato istanza), i denegati ricorrenti, gli irregolari, i 
possessori di permesso di soggiorno valido, gli stranieri oggetto di provvedimento 
di espulsione per violazione delle norme sull’ingresso ed il soggiorno (eccetto 
quelli previsti dal comma 10, lettera a) dell’art.103), i titolari di permesso di 
soggiorno non convertibile in permesso di lavoro (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo studio, turismo, cure mediche, motivi religiosi, protezione speciale….). 

15. Uno straniero – che abbia presentato richiesta di protezione 
internazionale - per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro, a 
seguito della procedura di regolarizzazione deve rinunciare alla richiesta 
presentata? 
Per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro a seguito della procedura di 
regolarizzazione, il cittadino straniero non è tenuto a rinunciare alla richiesta di 
protezione internazionale. Nel caso in cui, dopo l’ottenimento del permesso di 
soggiorno, il lavoratore si veda riconosciuta anche la protezione internazionale 
dovrà optare per uno dei due titoli. 

16. Un lavoratore, dopo aver ottenuto, a seguito della regolarizzazione, il 
permesso di soggiorno, può essere impiegato solo nei settori indicati 
all’art. 103, comma 3, del decreto legge 34/2020? 
Il permesso di soggiorno per lavoro ottenuto a seguito della procedura di 
regolarizzazione consente al lavoratore di poter svolgere, in seguito, qualsiasi 
attività lavorativa. 

17. È possibile presentare domanda di regolarizzazione in caso di lavoratore 
con documento di identità o passaporto scaduto o in possesso di attestato 
di identità rilasciato dalla rappresentanza diplomatica dello straniero? 
Sì, la domanda può essere presentata anche indicando gli estremi del documento 
scaduto, dell’attestato di identità o del permesso di soggiorno scaduto ma, al 
momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il lavoratore dovrà essere 



 

 

dotato di un documento d’identità o equipollente in corso di validità, da esibire 
insieme al documento indicato nell’istanza. 
 
Nel caso in cui il lavoratore non possa indicare gli estremi di uno dei documenti 
sopra richiamati, possono essere utilizzati il numero e la data della ricevuta 
dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno, emessa dalla Questura 
competente. 

18. È possibile procedere alla sottoscrizione del contratto di lavoro nel caso 
in cui il lavoratore non sia ancora in possesso di un documento di identità 
in corso di validità? 
Nell’ipotesi in cui il cittadino straniero non fosse ancora in possesso di un 
documento di identità al momento della convocazione per la stipula di un 
contratto di soggiorno, la stessa può essere differita per un periodo congruo ad 
integrare la documentazione mancante. 

19. Le attestazioni costituite da documentazione rilasciata da organismi 
pubblici sono una delle modalità con cui provare la presenza del cittadino 
straniero in Italia in data anteriore all’8 marzo 2020. Quali sono gli 
organismi pubblici e quali le documentazioni? 
Si intendono per organismi pubblici i soggetti pubblici, privati o municipalizzati che 
istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o 
un servizio pubblico. A titolo esemplificativo, consentono di dimostrare la presenza 
nel territorio nazionale le seguenti documentazioni: certificazione medica 
proveniente da struttura pubblica o convenzionata, certificato di iscrizione 
scolastica dei figli, tessere nominative di mezzi pubblici, certificazioni provenienti 
da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, 
documentazione relativa a servizi erogati da Poste Italiane S.p.A. al soggetto 
interessato (es. apertura libretti di risparmio, richiesta di rilascio Postepay), 
ricevute nominative di invio o ricevimento di denaro effettuato attraverso istituti 
bancari e/o agenzie di Money transfer, documentazione proveniente da centri di 
accoglienza e/o ricovero autorizzati anche religiosi, attestazioni ricevute da 
rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, i biglietti di vettori aerei e 
marittimi nominativi utilizzati per l’ingresso nello Stato, anche nel caso in cui il 
vettore abbia coperto tratte infra Schengen. 

20. Per la determinazione del reddito imponibile del datore di lavoro possono 
essere ricomprese anche altre fonti non soggette alla dichiarazione dei 
redditi? 
Sì. Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere 
presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione 
annuale e/o CUD (es: assegno di invalidità). Tale reddito dovrà comunque essere 
certificato. 

 
2. RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE PER ALCUNI REDDITI DA LAVORO 

 

L’1-7-2020 entra in vigore la riforma fiscale approvata dal Governo con Dl n. 3 del 5-2-
2020 (convertito dalla Legge 21/2020) che attua quanto previsto dall'articolo 1 comma 7 
della Legge di bilancio in materia di riduzione della pressione fiscale sul lavoro 
dipendente. 



 

 

In termini di tecnica legislativa bisogna segnalare che le nuove norme non sono nel Testo 
unico sulle imposte che quindi non è più tale. 
 
Ricordiamo che la nuova riduzione, come la precedente, non si rivolge a tutte le persone 
fisiche, ma soltanto ai percettori di redditi da lavoro dipendente oltre ad alcune altre 
categorie di reddito che richiamiamo tra gli altri: 

• redditi percepiti dai soci di cooperativa (articolo 50, comma 1, lettera a) del Tuir). 
• somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per 

fini di studio o addestramento professionale (lett. c);  
• redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-

bis); 
• compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni 

normative (lett. l).  
 
L'articolo 1 del decreto amplia la platea dei destinatari del bonus di 80 euro (c.d.  Bonus 
Renzi) che peraltro risulta formalmente abrogato. 
L'importo del nuovo bonus aumenta a 1200 euro annui (100 al mese) per i percettori di 
reddito fino a 28.000 euro. Fino al 30 giugno l'importo rimane il bonus di 80 euro per 
redditi fino a 24.600 euro oltre i quali è prevista una graduale riduzione fino a 26.600 
euro. 
 
Per i redditi oltre i 28.000 euro, l'articolo 2, interviene con un diverso strumento. È 
istituita una ulteriore detrazione. Così articolata per il secondo semestre 2020. 

• Redditi oltre i 28.000 euro e fino a 35.000: detrazione massima di 600 euro 
decrescente fino a 480 euro: questo il meccanismo di calcolo: 480 euro, 
aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 
35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del 
reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro. 

• Redditi oltre i 35.000 euro e fino a 40.000: detrazione massima di 480 euro 
decrescente fino ad azzerarsi: la detrazione spetta per la parte corrispondente al 
rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 
l'importo di 5.000 euro. 

 
Sia per il bonus che per l'ulteriore detrazione è previsto un meccanismo di recupero 
graduale degli eventuali importi corrisposti in più. 
Se in sede di conguaglio si riveli che l'importo erogato non spetta, o spetta in misura 
inferiore, il sostituto d'imposta procede al recupero. Se tale importo è superiore a 60 
euro il recupero avverrà in 8 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che 
sconta gli effetti del conguaglio. Si tratta di un meccanismo complicatissimo che trascina 
avanti il recupero anche per importi molto modesti. 
Su questo punto come sulle modalità operative (a memoria le detrazioni fiscali non sono 
mai cambiate in corso d'anno) ci saranno istruzioni dell'Agenzia delle entrate. 
 
Come accennato le disposizioni in esame non entrano nel Tuir anzi ne escono. L'articolo 3 
comma 1 del decreto infatti abroga, dall'1-7-2020, Il comma 1-bis dell'articolo 13 del Tuir 
che disciplina l'attuale bonus. 
Il successivo comma 2 contiene invece alcune norme applicative. 
Ai fini della determinazione del reddito complessivo per il riconoscimento delle riduzioni 
fiscali si tiene conto della quota esente dei redditi agevolati percepiti: 

• dai docenti e dai ricercatori rientrati in Italia (art. 44 co. 1 Dl 78/2010) 



 

 

• dai lavoratori che non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta 
precedenti il trasferimento in Italia e che si impegnano a risiedere in Italia per 
almeno due anni prestando attività lavorativa prevalentemente nel territorio 
italiano (art. 16 Dlgs 147/2015). 

 
Non rileva invece il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di 
quello delle relative 
pertinenze. 
 
 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 febbraio 2020, n. 3 
Testo del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 
- Serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2020), coordinato con la 
legge di conversione 2 aprile 2020, n. 21 (in questa stessa Gazzetta 
Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la riduzione 
della pressione fiscale sul lavoro dipendente.». (20A02005) 

(GU n.90 del 4-4-2020) 
Vigente al: 4-4-2020 
Avvertenza: 
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero 
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle 
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei 
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo 
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni 
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge 
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte 
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
legislativi qui riportati. 
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con 
caratteri corsivi. 
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di 
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 
 

Art. 1 - Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati 
1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al 
reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli 
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera 
a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del 
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo 
superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, 
comma 1, del citato testo unico, e' riconosciuta una somma a titolo 
di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del 
reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a 
decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non e' superiore 
a 28.000 euro. 
2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 e' rapportato al 
periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 



 

 

2020. 
3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 
riconoscono in via automatica il trattamento integrativo di cui al 
comma 1 ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° 
luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello 
stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al 
comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta 
provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto 
dell'eventuale diritto all'ulteriore detrazione di cui all'art. 2. 
Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello 
stesso e' effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla 
retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. 
4. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto 
dell'erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, 
mediante l'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del 
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
 

Art. 2 - Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati 
1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle 
detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, 
con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, 
comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione 
dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a: 
a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo 
corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito 
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' 
superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; 
b) 480 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro 
ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte 
corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito 
del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro. 
2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle 
detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta 
per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. 
3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 
riconoscono l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 ripartendola fra 
le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano 
in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede 
l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non spettante, i 
medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo 
importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il 
recupero dell'ulteriore detrazione non spettante e' effettuato in 
otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta 
gli effetti del conguaglio. 
 

Art. 3 - Disposizioni di coordinamento e finanziarie 
1. Il comma 1-bis dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui 
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917, e' abrogato dal 1° luglio 2020. 
2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli 



 

 

articoli 1 e 2 del presente decreto-legge, rileva anche la quota 
esente dei redditi agevolati ai sensi dell'art. 44, comma 1, del 
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 16 del decreto 
legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il medesimo reddito 
complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare 
adibita ad abitazione principale e di quello delle relative 
pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-bis, del testo unico delle 
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
3. E' istituito il Fondo per esigenze indifferibili connesse ad 
interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, con 
una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020. 
 

Art. 4 - Norma di copertura 
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 3, valutati 
in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni di euro 
per l'anno 2021 e 13.256 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in 
termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8 milioni di 
euro per l'anno 2020, si provvede: 
a) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 3.850 milioni 
di euro per l'anno 2021 e 3.574 milioni di euro annui a decorrere 
dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui 
all'art. 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
b) quanto a 4.191,66 milioni di euro per l'anno 2020 e 9.682 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e, in termini di 
fabbisogno e indebitamento netto, di 4.976 milioni di euro per l'anno 
2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, iscritte sui 
pertinenti capitoli del bilancio di previsione del Ministero 
dell'economia e delle finanze, derivanti dall'attuazione dell'art. 3, 
comma 1; 
c) quanto a 267 milioni di euro per l'anno 2020, mediante 
utilizzo delle risorse di cui all'art. 2, comma 55, del decreto-legge 
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'art. 1, comma 167, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad 
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
 

Art. 5 - Entrata in vigore 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione 
in legge. 
 
 
3. ULTERIORI ISTRUZIONI INPS PER ASSEGNO ORDINARIO CON CAUSALE COVID 

 

A pochi giorni dalla circolare n. 84/2020, l’Inps ha emanato un messaggio, n. 2806 del 
14-7-2020, col quale vengono fornite indicazioni per la presentazione delle domande di 
assegno ordinario con causale Covid.  
 



 

 

Il messaggio si focalizza sull’assegno ordinario e ci fornisce il file excel da allegare alla 
domanda per richiedere settimane residue relative al primo periodo (9 settimane) o al 
secondo (5 settimane).  
Abbiamo cioè scoperto che il file excel, che ha valore di autodichiarazione del “periodo 
effettivamente fruito”, non è lo stesso rilasciato col messaggio 2101/2020 valido per la 
sola cigo. 
Oltre al file (allegato n. 1) anche una scheda esplicativa sulle modalità di compilazione 
(Allegato n. 2). 
Il file, convertito il formato pdf, dovrà essere inserito, per ogni unità produttiva, nel 
quadro G - Ulteriori allegati - Allegato A delle domande di nuova richiesta con causale 
“COVID-19”. 
Questo il testo delle istruzioni operative contenute nel messaggio. 
Per le istanze di assegno ordinario già inviate, il citato file può essere fornito dall’azienda 
tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziende. 
Si precisa che, in caso di mancata trasmissione del suddetto file excel, l’Istituto 
considererà il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti. In considerazione di 
quanto precede, la trasmissione del file riferito alle domande già inviate dovrà essere 
effettuata con la massima tempestività. 
A consuntivo dell’assegno ordinario richiesto, l’azienda può calcolare, per ogni unità 
produttiva, l’esatto numero di giornate di trattamento non effettivamente fruite (qui 
sembra che stia la differenza con la cigo per la quale invece sono indicate le giornate 
fruite). Dalla somma del numero dei giorni si risale al numero di settimane residue 
ancora da godere, che si potranno richiedere. 
Il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in 
cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in trattamento di 
assegno ordinario, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda. 
Per ottenere le settimane non fruite, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 
a seconda dell’orario contrattuale prevalente utilizzato nell’unità produttiva interessata. 
In presenza di aziende che svolgono l’attività lavorativa su 7 giorni, dovranno comunque 
essere considerate al massimo 6 giornate e dovrà essere considerata come non lavorata 
la domenica. La giornata lavorativa effettuata di domenica dovrà essere attribuita 
fittiziamente al giorno di riposo effettivo. 
 
Continua a rimane aperto il tema della possibilità si sommare i residui alla domanda per 
le ulteriori 5 o 4 settimane. Su alcuni organi di stampa sono uscite interpretazioni 
diverse. Il messaggio 2806 non accenna al problema, mentre sulla stampa è comparsa 
una misteriosa nota del Ministero del lavoro del 6-7-2020, non presente sul sito 
istituzionale ma solo su qualche banca dati, che così recita: si precisa che non è possibile 
con un'unica domanda richiedere la concessione delle settimane residue rispetto alle 9 
inizialmente previste e contestualmente delle ulteriori 5 settimane introdotte dal decreto-
legge n. 34/2020, essendo all'uopo necessario presentare due distinte domande. 
A questo punto se si utilizza un criterio di prudenza dovranno essere presentate due 
distinti domande. 
 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


