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1.CASSA IN DEROGA CAUSALE COVID DATORI DI LAVORO PLURILOCALIZZATI - 

ISTRUZIONI INPS 

 

Il messaggio Inps n. 3144 del 25-8-2020 fornisce le istruzioni operative in materia di 
cassa integrazione in deroga con causale Covid per le aziende con unità produttive in 5 o 
più regioni (aziende plurilocalizzate). 
Chi sperava che il messaggio definisse una volta per tutte la questione, che si trascina da 
mesi ed è stata oggetto di innumerevoli messaggi e circolari dell’Istituto (Cfr. da ultimo le 
circolari Icn 115, 118 e 126 del 2020), si sbagliava. Il provvedimento infatti non tiene 
conto il alcun modo del Dl 104 che, lo ricordiamo, ha azzerato tutti i periodi residui fino al 
12-7 e ha previsto ulteriori 18 settimane di ammortizzatore Covid dal 13-7 (Cfr circolare 
Icn 125/20). 
Quanto riportato di seguito, soprattutto per quanto riguarda la durata della cigd, è riferito 
a periodi precedenti al 13-7. 
 
Le aziende plurilocalizzate dovevano richiedere le prime 9 settimane di Cigd (13 per 
quelle delle “zone gialle” e 22 per quelle delle “zone rosse”) al Ministero del lavoro. Il Dl 
34/2020, modificando il Dl 18, ha attribuito all’Inps l’esame delle domande per i periodi 
successivi. 
Per accedere a tali periodi, i datori di lavoro devono essere stati autorizzati dal Ministero 
del Lavoro per le prime 9/13/22 settimane indipendentemente dall’effettiva fruizione di 
tutto il periodo autorizzato. 
Trattandosi di aziende plurilocalizzate è possibile che le stesse abbiano periodi diversi di 
copertura con autorizzazione ministeriale. 
Se l’autorizzazione ha riguardato periodi inferiori, dovrà essere presentata domanda al 
Ministero del lavoro per completare il periodo. Solo successivamente l’Inps potrà 
autorizzare le successive 5 settimane. 
In un’ottica di semplificazione delle procedure e per ottimizzare la gestione delle istanze, 
l’Istituto, propedeuticamente all’ammissione delle aziende plurilocalizzate ai trattamenti 
in deroga di propria competenza, verificherà la presenza di un provvedimento di 
autorizzazione riferito alle sole nove prime settimane.  



 

 

Il messaggio precisa che, per la stessa unità produttiva, non potranno essere autorizzati 
periodi anche parzialmente coincidenti con la decretazione ministeriale o regionale. 
Inoltre la richiesta delle 5 settimane previste dal decreto-legge n. 34/2020 comporta la 
non proponibilità di domande per i periodi ulteriori previsti dal decreto-legge n. 18/2020 
per queste aree territoriali. 
Viene poi richiamata la possibilità per i datori di lavoro di anticipare la fruizione delle 
ulteriori 4 settimane previste dall’1-9 a condizione che siano state interamente utilizzate 
le precedenti 14 settimane e inoltrando all’Istituto apposita specifica domanda. 
 
Riportiamo la parte successiva della circolare relativa alla presentazione delle domande 
precisando ancora che l’Istituto non coordina i vari provvedimenti. Il messaggio 2856 
aveva previsto che le domande con termini già scaduti potessero essere presentate entro 
15 giorni dal 24-7 (giorno del rilascio della procedura), termine abbondantemente 
scaduto al momento della pubblicazione del messaggio in esame. 
Stante la situazione caotica che si sta creando non è chiara la strada da prendere. È 
auspicabile che le imprese interessate abbiano presentato domanda nei termini indicati 
sopra in modo da avere la copertura fino al 12-7. Per i periodi successivi sarà necessario 
attendere le ulteriori istruzioni Inps, riguardanti anche le altre tipologie di 
ammortizzatore, per il passaggio alla fruizione delle 18 settimane ex Dl 104. 
 
4. Presentazione della domanda. Autorizzazione della prestazione  
Con il messaggio n. 2856/2020 sono state recepite le previsioni del decreto 
interministeriale n. 9/2020, che ha stabilito le modalità di attuazione dell’articolo 22-
quater del decreto-legge n. 18/2020, secondo cui i trattamenti di cassa integrazione in 
deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane, sono autorizzati dall’INPS, su 
domanda dei datori di lavoro. 
Conseguentemente, i datori di lavoro che hanno avuto già autorizzato l’intero periodo 
spettante, secondo le indicazioni precedentemente fornite, possono presentare domanda 
all’Istituto per un ulteriore periodo di cinque settimane, decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 
31 agosto 2020, e, una volta integralmente fruite le citate cinque settimane, per 
eventuali ulteriori quattro settimane per periodi fino al 31 ottobre 2020. 
Preliminarmente si ricorda che i datori di lavoro ai quali siano stati autorizzati periodi 
inferiori ad almeno nove settimane devono presentare istanza per il completamento delle 
settimane spettanti al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, prima di poter 
inoltrare la richiesta all’Istituto delle ulteriori cinque ed eventuali successive quattro 
settimane. 
In ragione quindi della recente attribuzione all’INPS della domanda relativa alla CIG in 
deroga per le aziende plurilocalizzate (2 luglio 2020), la procedura informatica per la 
presentazione delle domande è stata resa disponibile dal 24 luglio 2020 (cfr. il messaggio 
n. 2946/2020). 
I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi 
dalla CIGD cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno 
impedito l’accettazione, possono <presentare la domanda nelle modalità corrette entro 
trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’Amministrazione di riferimento, 
a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di 
concessione emanato dall’Amministrazione competente. 
Relativamente alle modalità di presentazione delle domande si rinvia alle indicazioni 
fornite con il messaggio n. 2946/2020. 
Le domande devono essere corredate dall’accordo sindacale, dall’elenco dei lavoratori 
interessati alla sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, dal quale emerga la 
quantificazione delle ore di sospensione, con il relativo importo, i dati dell’azienda e 



 

 

dell’unità produttiva che fruisce del trattamento, la causale dell’intervento e il nominativo 
del referente della domanda. 
Con il messaggio n. 2328/2020 sono state fornite le istruzioni per un flusso di gestione di 
invio delle domande all’Istituto, c.d. “semplificato”, che consente alle aziende che hanno 
molteplici unità produttive la presentazione di un numero minore di domande, 
unificandole in unità produttive accorpanti, omogenee per attività svolta e per 
collocazione territoriale. Le aziende che hanno usufruito di questa possibilità dovranno 
inoltrare le domande per i periodi ulteriori utilizzando lo stesso criterio delle unità 
produttive accorpanti. 
Su “Sistema Unico” le suddette domande saranno identificate dal codice intervento 667 e 
codice evento 673 e saranno individuabili con la descrizione “Deroga INPS 
Plurilocalizzate”. 
Anche questa tipologia di prestazioni in deroga è definita con provvedimento del direttore 
di Sede (o del dirigente delegato), con riferimento alla Struttura territoriale INPS 
competente in relazione alla singola unità produttiva. 
5. Modalità di pagamento della prestazione 
Per quanto attiene alla tipologia di pagamento, per le aziende plurilocalizzate, oltre al 
pagamento diretto, è prevista anche la possibilità di anticipare la prestazione e 
recuperarne l’ammontare con il sistema del conguaglio contributivo. 
5.1 Cassa integrazione in deroga a conguaglio 
L’articolo 70, comma 1, lettera g), del decreto-legge n. 34/2020 ha aggiunto, all’articolo 
22 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il 
comma 6-bis con cui si prevede, esclusivamente per le aziende plurilocalizzate, che il 
trattamento di CIGD possa essere concesso con la modalità del conguaglio e rimborso 
della prestazione, così come stabilito all’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015. 
Al fine di garantire un puntuale monitoraggio della spesa connessa alla erogazione del 
trattamento in argomento, per le autorizzazioni relative a decreti ministeriali riferiti a 
periodi di concessione di CIGD, le aziende interessate utilizzeranno nel flusso Uniemens le 
modalità di esposizione del conguaglio con il sistema “Ticket”, secondo le istruzioni di 
seguito esposte. 
5.1.1 Uso del CodiceEvento 
Per tutti gli eventi di CIGD – di cui all’articolo 22, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020 
- gestiti con il sistema del “Ticket”, le aziende dovranno indicare il codice evento “CDR” 
(“Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta”), sia in caso di Cassa Integrazione 
richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione, e dovrà essere 
altresì indicato il codice “T” in <TipoEventoCIG>. 
5.1.2 “CIGD con Ticket”. Modalità di esposizione del conguaglio  
Trattamento di cassa integrazione in deroga per la quale siano stati già 
autorizzati dal Ministero del Lavoro i periodi di 9, 13 o 22 settimane 
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di 
nuova istituzione “G808”, avente il significato di “Conguaglio CIGD per aziende 
plurilocalizzate -Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 comma 4 art. 22”, nell’elemento 
<DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGinDeroga>/ 
<CongCIGDACredito>/ <CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>, e l’importo posto a 
conguaglio nell’elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso percorso. 
Trattamento di cassa integrazione in deroga “Emergenza Covid-19” autorizzato 
dall’Istituto; proroga delle ulteriori 5 ed eventuali successive 4 settimane 
Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro esporranno il codice di 
nuova istituzione “G809”, avente il significato di “Conguaglio CIGD per aziende 
plurilocalizzate -Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 art. 22 quater, comma 1 - 
proroga”, nell’elemento <DenunciaAziendale>/ <ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ 
<CIGinDeroga>/ <CongCIGDACredito>/ <CongCIGDAltre>/<CongCIGDAltCaus>, e 



 

 

l’importo posto a conguaglio nell’elemento <CongCIGDAltImp>, presente allo stesso 
percorso. 
5.2 Pagamento diretto con anticipo del 40% delle ore autorizzate 
Si ricorda che, nel caso di richiesta di pagamento diretto con anticipo, l’INPS autorizza le 
domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% 
delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande 
stesse. Per le relative specifiche, nonché per i termini di pagamento dell’anticipo o per il 
saldo del pagamento dell’integrazione salariale, si rinvia alle indicazioni fornite al 
paragrafo 4 del citato messaggio n. 2489/2020, nonché alla circolare n. 78/2020.  
C:\Users\francesca.mirri\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\6
KCR1D9F\visualizzadoc.aspx?sVirtuAlURL=\MessaggiZIP\Messaggio numero 3144 del 25-
08-2020_Allegato n 1.pdf 
 
 
2. CONVERSIONE IN LEGGE DEL DL 34/2020 – ISTRUZIONI ITL 

 

Con nota 468 del 21-7-2020 l’Ispettorato nazionale del lavoro esamina le novità 
introdotte in sede di conversione del dl 34/2020 (L. 77/2020). Purtroppo la nota non 
fornisce indicazioni nel merito del provvedimento. Scorriamo alcuni punti. 
 

• art. 43 bis (Contratto di rete con causale di solidarietà) 
Sono stati aggiunti all’art. 3 del Dl 5/2009 i commi dal 4sexies al 4octies che disciplinano 
la possibilità di stipulare un contratto di rete per favorire il mantenimento dei livelli 
occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in particolare 
difficoltà economica a causa dello stato di crisi o di emergenza dichiarati con 
provvedimento delle autorità competenti. 
Come abbiamo appena visto, questa possibilità è condizionata. La nota riporta quelle che 
sono le finalità che consentono di attivare gli istituti del distacco e della codatorialità: 

• impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di 
perdita del posto di lavoro; 

• inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o 
per crisi di impresa; 

• assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella 
fase di uscita dalla crisi. 

La normativa introdotta sostituisce l’obbligo di pubblicità previsto dal comma 4quater 
(iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese 
contraenti) con la sottoscrizione del contratto con l'assistenza di organizzazioni di 
rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Cnel 
che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori. 
Il decreto del Ministero del lavoro che deve definire modalità di comunicazione 
semplificate, non è ancora stato pubblicato. 
La nota non aggiunge nulla al testo di legge. 
 

• Art. 67 bis (Inserimento al lavoro dei care leavers) 
Anche in questo caso ci si limita a richiamare la disposizione di legge che prevede che la 
quota di riserva di cui all’art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999 – ossia la quota attribuita 
in favore di orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di 
guerra o di servizio ecc. – è attribuita anche in favore di coloro che, al compimento della 
maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento 
dell’autorità giudiziaria. 
 



 

 

• art. 80 (Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo) 

La norma è superata dalle disposizioni successive. 
 

• art. 80bis (Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 38 del Dlgs 
81/2015 

Nelle ipotesi di somministrazione irregolare previste dall’art. 38 comma 2 la costituzione 
del rapporto di lavoro in capo al soggetto che utilizza la prestazione lavorativa comporta 
che “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione 
previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la 
prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente 
pagata” (comma 3 primo periodo). Inoltre, “tutti gli atti compiuti o ricevuti dal 
somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il 
quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal 
soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione” (comma 3 secondo periodo). 
L’art. 80 bis interviene proprio su tale ultima disposizione stabilendo che la stessa “si 
interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non 
è compreso il licenziamento”. 
Ne consegue che non può ritenersi compiuto né imputato in capo all’utilizzatore 
l’eventuale licenziamento effettuato dal somministratore; pertanto, ove lo stesso sia 
intervenuto, non produrrà effetti nei confronti del lavoratore il cui rapporto di lavoro è 
costituito con l’utilizzatore. 
 

• art. 81 (Modifiche all’art. 103 in materia di sospensione dei termini nei 
procedimenti amministrativi 

ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) 
Con la soppressione In sede di conversione, è stato soppresso il comma 1 dell’art. 81 del 
D.L. n. 34/2020 in questo modo anche i Durc soggiacciono alla regola generale dell’art. 
103 comma 2 del Dl 18/2020. Quindi i documenti in scadenza tra il 31-1 e il 31-7-2020, 
conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello 
stato di emergenza (ad oggi fissato al 15-10-2020). 
 

• art. 93 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di 
proroga di contratti 

di apprendistato) 
Anche in questo caso la normativa è stata superata da quella introdotta dal Dl 104/2020. 
Sarebbe però stato utile avere qualche indicazione considerato che la norma è stata in 
vigore circa un mese. Purtroppo si fa rinvio a ulteriori indicazioni. 
 
3. CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI – ESCLUSIONI 

 
La circolare Inps n. 91 del 4-8-2020 riepiloga le norme in materia di contributo 
addizionale Naspi e fornisce le istruzioni operative per l’esposizione dei dati nel flusso 
Uniemens. 
Il contributo addizionale è stato introdotto dall’articolo 2, comma 28, della legge 92/2012 
è pari all’1,4% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai 
rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato1. 
Il successivo comma 29 elenca le fattispecie contrattuali alle quali il contributo 
addizionale non si applica. 

                                                      

1  IL DL 87/2018 (IL COSIDDETTO DECRETO DIGNITÀ) HA PREVISTO L’AUMENTO DI 0,5 PUNTI PERCENTUALI IN OCCASIONE DI 
CIASCUN RINNOVO DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, ANCHE IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE. 



 

 

Infine, l’articolo 1 comma 13 della legge 1602019, n. 160 (Bilancio 2020) ha modificato le 
disposizioni dei commi 28 e 29 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, così ampliando gli 
esoneri. 
 
1. Fattispecie escluse dal contributo addizionale 
Per espressa disposizione dell’articolo 2, commi 28 e 29, della legge n. 92/2012, il 
contributo addizionale non si applica. Riportiamo di seguito l’elenco. 

a) Ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. 
L’applicazione dell’esonero presuppone che esista una correlazione tra assenza e 
assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere determinata dalla necessità 
creatasi nell’azienda per effetto della prima. La fattispecie deve, pertanto, essere intesa 
come limitata alle ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla 
conservazione del posto2; 

b) Ai lavoratori stagionali. 
c) Ai contratti di lavoro in apprendistato. 
d) Ai lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 

del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
e) Ai contratti di lavoro domestico. Detta esclusione non riguarda i 

rapporti di lavoro domestico a tempo determinato in somministrazione, essendo 
tali fattispecie disciplinate dalle norme sulla somministrazione di lavoro e non da 
quelle relative ai rapporti di lavoro domestico stipulato in modo diretto dal datore 
di lavoro (art. 2240 c.c.). 

 Sono altresì esclusi dall’obbligo contributivo in argomento: 
f) I rapporti a tempo determinato degli operai agricoli, per effetto delle previsioni 

dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 92/2012, che escludono gli stessi 
dall’applicazione del regime della NASpI; 

g) Le assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilità, ai sensi dell’articolo 8, 
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, avvenute in vigenza della norma, 
ossia sino al 31 dicembre 2016, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 2, 
comma 37, della legge n. 92/2012 (ipotesi ormai non operativa). 

La circolare si focalizza sul tema degli stagionali che è piuttosto complessa (lettera b) 
citato comma 29) 
In questo caso l’esclusione dall’obbligo di versamento del contributo addizionale riguarda: 

a) i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al 
Dpr 1525/1963; 

b) i lavoratori assunti a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali 
definite tali da avvisi comuni e da Ccnl stipulati entro il 31-12-2011 dalle 
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative (in questo caso l’esonero ha operati fino al 31-12-2015. 

Dall’1-1-2016, quindi, i contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle 
attività stagionali non ricomprese dall’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, 
ancorché definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, sono stati assoggettati al 
contributo addizionale NASpI. 
Si rammenta che per tali fattispecie, nei casi di rinnovo decorrenti dal 14 luglio 2018, 
trova applicazione anche l’incremento del contributo addizionale NASpI. 

                                                      

2  A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, SI RICORDANO LE ASSENZE PER MALATTIA, INFORTUNIO, GRAVIDANZA, 

PUERPERIO, SERVIZIO MILITARE, ADEMPIMENTO DI FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE, LAVORATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA SINDACALE 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 31 DELLA LEGGE N. 300/1970 OVVERO IN DISTACCO SINDACALE. L’ESONERO DEVE INTENDERSI APPLICABILE 

ANCHE NEI CASI DI LAVORATORI ASSUNTI IN SOSTITUZIONE DI LAVORATI ASSENTI PER LE IPOTESI DISCIPLINATE DAL D.LGS N. 151/2001, 

NONCHÉ NELL’IPOTESI DISCIPLINATA DALL’ART. 28, COMMA 6, DELLA LEGGE N.  125/2014 E NEI CASI DI CUI ALL’ART. 124, COMMA 3, DEL 

D.P.R. N. 309/1990. 



 

 

L’articolo 1, comma 13, lett. a), della legge n. 160/2019 ha aggiunto al comma 28 queste 
parole: nonché nelle ipotesi di cui al comma 29. Questo comporta che ai contratti di 
lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dall’1-1-2020, per lo svolgimento delle 
attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati 
entro il 31-12-2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative” non si applica il contributo addizionale NASpI né, 
conseguentemente, l’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo. 
Riprende quindi vita l’esonero per le attività stagionali contrattuali, ma soltanto se già 
previste il 31-12-2011. Sarà quindi necessario una verifica sulla successione dei testi per 
verificare i casi di non esonero. L’esonero per la “stagionali da Ccnl” si applica ai contratti 
di lavoro a tempo determinato  sottoscritti dall’1-1-2020 a decorrere dal 1° gennaio 2020 
per lo svolgimento di attività stagionali come sopra intese – stipulati in forza di contratti 
collettivi nazionali intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, 
successivamente al 31-12-2011, qualora detti rinnovi contrattuali contengano - tempo 
per tempo senza soluzione di continuità - espresso riferimento a quelle attività stagionali 
individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31-12-2011, ossia senza 
modificare le attività produttive definite stagionali e fermo restando che, 
conseguentemente, l’esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività individuate 
come stagionali in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale. 
Ad esempio il Ccnl agroalimentare ha introdotto norme molto ampie sulla stagionalità nel 
2009, quindi utili ai fini dell’esonero. Non si potrà invece tenere conto delle modifiche 
introdotte nel 2016. 
Per i contratti a tempo determinato stipulati fino al 31-1-2019 con una causale di 
stagionalità contrattuale il contributo è dovuto. Invece, in caso di caso di rinnovo di questi 
contratti a td anche dall’1-1-2020, l’esonero contributivo in argomento si applica.  
Come si vede una normativa di semplice applicazione! 
E’ forse utile ricordare che per la normativa sugli stagionali esiste un “disaccoppiamento” 
tra regime legale e regime contributivo: per il primo il riferimento è alle normative 
contrattuali senza vincolo di data (articolo 21 commi 01 e 2 del Dlgs 81/2015), per il 
secondo valgono le norme che stiamo esaminando. 
 
Per le norme relative ai lavoratori assunti a termine nel territorio della provincia di 
Bolzano rinviamo alla lettura della circolare. 
 
La legge di bilancio 2020 ha anche previsto l’esonero dal contributo addizionale per i 
contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 29, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 
81/20153. 
L’individuazione di tali contratti è demandata alla contrattazione collettiva (in questo caso 
senza vincolo i data). Ovviamente il lavoratore deve essere ammesso allo “speciale 
servizio” previsto dalla contrattazione. 
Il contratto di lavoro in esame non può essere applicato a servizi di durata superiore a 3 
giorni.  
La circolare contiene una tabella (allegata) relativa ai settori in cui è applicabile la 
normativa: unicamente turismo pubblici esercizi comprese in tale ambito le attività 
ricettive (alberghi, villaggi, campeggi, etc.), di somministrazione di alimenti e bevande 
(bar e ristoranti) e dell’intermediazione (agenzie viaggi). 
 
 
                                                      

3  B) ESECUZIONE DI SPECIALI SERVIZI DI DURATA NON SUPERIORE A TRE GIORNI, NEL SETTORE DEL TURISMO E DEI PUBBLICI 
ESERCIZI, NEI CASI INDIVIDUATI DAI CONTRATTI COLLETTIVI, NONCHÉ QUELLI INSTAURATI PER LA FORNITURA DI LAVORO PORTUALE 
TEMPORANEO DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 1994, N. 84, FERMO L'OBBLIGO DI COMUNICARE L'INSTAURAZIONE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO ENTRO IL GIORNO ANTECEDENTE. 



 

 

In merito ai contratti di lavoro subordinato stipulati dalle imprese fornitrici di lavoro 
portuale temporaneo, esonerati dal contributo addizionale NaspIA dall’1-1-2020, rinviamo 
alla lettura della circolare. 
 
La seconda parte della circolare è richiama molto sommariamente il tena dei contratti 
soggetti al contributo addizionale ma esclusi dall’applicazione dell’incremento 
previsto dal Dl 87/2018. 
La legge di bilancio 2019 ha escluso l’applicazione dell’incremento del contributo 
addizionale NASpI ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle 
assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o 
tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o 
coordinamento all'innovazione, stipulati da: 

1. università private, incluse le filiazioni di università straniere; 
2. istituti pubblici di ricerca; 
3. società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione; 
4. enti privati di ricerca. 

 
Riportiamo di seguito il capitolo 3 dedicato alle istruzioni operative. 
3.1. Lavoratori stagionali 
I lavoratori assunti a tempo determinato, identificati attualmente nel flusso Uniemens con 
la qualifica3 uguale a “G”, avente il significato di “Stagionale assunto dal 01.01.2013 al 
31.12.2015, per attività definite da avvisi comuni e da CCNNLL stipulati entro il 
31.12.2011” continueranno ad essere esposti con detta qualifica. 
Dal periodo di paga settembre 2020, non sarà più richiesto il contributo addizionale 
naspi e l’incremento del contributo addizionale. 
3.3. I c.d. lavoratori extra 
Per l’identificazione dei c.d. lavoratori extra, le aziende dovranno utilizzare a partire dal 
mese di competenza settembre 2020, nel flusso Uniemens, la nuova qualifica3 uguale a 
“X”, avente il significato di “Lavoratori extra”. Detta nuova qualifica prevede l’esclusione 
del contributo addizionale NASpI e l’incompatibilità con i codici relativi al versamento 
dell’incremento del contributo addizionale. 
La nuova qualifica3 uguale a X sarà resa compatibile solo con i c.s.c. indicati al 
precedente paragrafo 1.4.1 
3.5. Istruzioni comuni per i periodi di paga precedenti 
Per i periodi di paga da gennaio ad agosto 2020, nel caso in cui l’azienda abbia pagato sia 
il contributo addizionale NASpI che gli incrementi, i datori di lavoro interessati potranno 
recuperare detta contribuzione valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, 
<DatiRetributivi>, <AltreACredito> <CausaleACredito> il già previsto codice causale 
“L810”, avente il significato di “Recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012”. 
Si sottolinea che la valorizzazione del predetto codice può essere effettuata 
esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di settembre, ottobre e novembre 
2020. 
Ai fini dell’applicazione dei controlli di congruità, si richiede la compilazione dell’elemento 
<InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità: 

c) nell’elemento <CodiceCausale>, indicare il codice causale definito per il recupero 
della contribuzione non dovuta; 

d) nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, inserire il valore ‘N’; 
e) nell’elemento <AnnoMeseRif>, indicare l’AnnoMese di riferimento del recupero; 
f) nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicare l’importo della contribuzione 

conguagliata, relativo alla specifica competenza. 



 

 

La somma degli importi esposti in <ImportoAnnoMeseRif>, relativo allo specifico 
<CodiceCausale>, deve essere uguale all’importo indicato nell’elemento <AltreACredito> 
<CausaleACredito>. 
Si precisa che il recupero delle contribuzioni eventualmente versate non è dovuto qualora 
l’azienda vi abbia già provveduto ai sensi dell’articolo 2, comma 30, della legge n. 
92/2012. 
Si fa presente, infine, che nel caso in cui per i periodi da gennaio ad agosto 2020 i datori 
di lavoro abbiamo versato la contribuzione dovuta per i lavoratori in oggetto al netto della 
contribuzione aggiuntiva NASpI, dovranno effettuare flussi regolarizzativi utilizzando il 
codice causale” L810”, al fine di poter compensare le eventuali note di rettifica emesse a 
tale titolo. 
 
TURISMO 

CSC 
70501 

Alberghi (ATECO 55.10.00): fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, 
resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare 
conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione 
di pasti e bevande). 
Villaggi turistici (ATECO 55.20.10). 
Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20). 
Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): inclusi quelli con attività mista di fornitura di 
alloggio e somministrazione di pasti e bevande. 
Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40). 
Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and 
breakfast, residence (ATECO 55.20.51): fornitura di alloggio di breve durata presso: 
chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; Cottage senza servizi di 
pulizia. 
Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00): 
fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, 
roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi. 

CSC 
70502 

Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11): 
g) Attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie 

eccetera, che dispongono di posti a sedere;  
h) Attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con 

cucina. 
Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42): 

i) Furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo; 
j) Preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato. 

Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50): 
k) Ristorazione connessa all’attività di trasporto, se effettuate da imprese 

separate. 
Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00): 

l) Bar;  
m) Pub;  
n) Birrerie;  
o) Caffetterie;  
p) Enoteche. 

CSC 
70503 

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20): 
Attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera. 

CSC 
70504 

Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30). 
Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41). 

CSC 
70401 

Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00): 
q) Attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, 



 

 

servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;  
r) Attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, 

pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura. 
Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00): 
Attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o 
direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti 
servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico 
culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi. 
Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20). 
Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92). 

CSC 
70705 

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 
56.10.20): 

s) Preparazione di pasti da portar via “take-away”;  
t) Attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che 

non dispongono di posti a sedere. 
Si osserva che, per quanto riguarda le gelaterie e le pasticcerie di cui al codice Ateco 
56.10.30, oltre al c.s.c. 70504 sono stati successivamente previsti anche i c.s.c. 40405 e 
40407 (cfr. le pagg. 197/198 del manuale di classificazione dei datori di lavoro, allegato alla 
circolare n. 56/2017 e il messaggio n. 2645/2017 con oggetto: “Classificazione delle 
gelaterie e pasticcerie. Integrazioni al punto 2 della circolare 56/2017”). 
A decorrere dal 1° gennaio 2020, alla fattispecie contrattuale come sopra delineata non si 
applica il contributo addizionale NASpI né, conseguentemente, l’incremento previsto in 
occasione di ciascun rinnovo. 
 
 
4. ASSEGNAZIONE DI AUTO A USO PROMISCUA – VALORE DEL BENEFICIO 

 
Con risoluzione n. 46/E del 14-8-2020 l’Agenzia delle entrate fornisce alcune spiegazioni 
in merito al valore, ai fini fiscali e previdenziali, dell’auto assegnata a dipendenti per uso 
promiscuo. 
 
La legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019) ha sostituito la lett. a), c. 4, dell'art. 51 del 
TUIR, modificando la percentuale (pari al 30%) di concorrenza al reddito di lavoro 
dipendente imponibile per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo con contratti 
stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020. In particolare, si prevede: 

• per le auto con emissione di CO2 non superiori a 60g/km è applicata una 
percentuale pari al 25%; 

• per le auto con emissione di CO2 superiori a 60g/km e non superiori a 160 g/km è 
applicata una percentuale pari al 30%; 

• per le auto con emissione di CO2 superiori a 160g/km e non superiori a 190 g/km 
è applicata una percentuale pari al 40% per l’anno 2020 e 50% a partire dal 2021; 

• per le auto con emissione di CO2 superiori a 190g/km è applicata una percentuale 
pari al 50% per l’anno 2020 e al 60% a partire dal 2021.  

Le nuove disposizioni si applicano ai veicoli di nuova immatricolazione assegnati in uso 
promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a partire dal’1-7-2020, sono esclusi, 
invece, i contratti già in essere, per i quali continua ad applicarsi la vecchia normativa 
(determinazione del fringe benefit nella misura fissa del 30%). 
Da subito (Cfr. circolare Icn n. 13/2020) ci si era posto il problema dell’applicazione della 
norma e cioè se i “contratti stipulati dall’1-7-2020” sono quelli tra datore di lavoro e 
lavoratore o quelli tra datore di lavoro e società che fornisce il mezzo (attraverso vendita, 
locazione a lungo termine, leasing ecc.). 



 

 

Queste le domande poste dall’istante. 
• a quale momento deve intendersi riferita la data del 1° luglio 2020. In particolare, 

chiede se debba essere considerata la data dell'accordo tra datore di lavoro e 
dipendente con scelta del veicolo da assegnare oppure la data in cui il fornitore 
riceve l'ordine di acquisto o di noleggio da parte della azienda richiedente; 

• se l'immatricolazione del veicolo debba essere effettuata necessariamente dopo la 
data di stipula del contratto oppure anche antecedentemente purché dopo il 
1°gennaio 2020. 

In relazione alla portata della locuzione "di nuova immatricolazione", l’Agenzia ritiene che 
si tratti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dall’1-7-2020. Non vi è quindi 
rimodulazione dell’importo, in negativo o in positivo, per i veicoli immatricolati prima di 
tale data (anche se con contratto successivo) e per tutti i veicoli già assegnati al 30-6. 
Non è possibile considerare due diversi momenti ai fini dell'operatività della norma, 
ovvero il 1-1-2020 per il rispetto del requisito temporale dell'immatricolazione, mentre il 
1-7-2020 per il rispetto dell'altro requisito temporale relativo alla stipula del contratto, 
con il quale è concesso in uso promiscuo il benefit. 
Ne consegue che, fatto salvo il rispetto del momento in cui l'autoveicolo, il motociclo o il 
ciclomotore è concesso in uso promiscuo al dipendente, il requisito temporale relativo 
all'immatricolazione è da ricollegarsi alla data della stessa, ovvero se antecedente al 1° 
luglio 2020 o a far data dalla medesima. Solo in quest'ultimo caso, pertanto, si riterrà 
soddisfatto il requisito temporale relativo all'immatricolazione. 
In merito alla stipula del contratto, l’Agenzia chiarisce, come era logico, che si tratta 
dell’atto col quale il datore di lavoro concede al lavoratore, che accetta e sottoscrive le 
condizioni, il veicolo. 
La sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente 
per l'assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i 
“contratti stipulati a decorrere dal 1-7-2020”. 
La risoluzione non affronta il tema di contratti stipulati entro il 30-6-2020 con 
assegnazione del mezzo successiva a tale data (anche quest’ultima è una condizione 
indispensabile per l’applicazione della nuova normativa). Riteniamo per prudenza che 
debbano essere assoggettate alla nuova disciplina soltanto i contratti stipulati tra datore 
di lavoro a lavoratore dall’1-7-2020, per veicoli immatricolati da tale data. E’ abbastanza 
evidente che una norma che utilizza come discrimine un atto tra privati non soggetto a 
registrazione e quindi non necessariamente con data certa, può portare a comportamenti 
opportunistici: in caso di veicoli con emissione di CO2 superiore a 160g/km è conveniente 
la stipula del contratto entro il 30-6 anche se con assegnazione successiva, viceversa in 
caso di veicoli con basse emissioni è opportuno posticipare la formalizzazione 
dell’accordo. 
Ci si rende conto dell’effetto surreale di queste considerazioni visto che la norma è in 
vigore da gennaio, è operativa dall’1-7, ma i chiarimenti sono giunti 45 giorni dopo. 
In base al principio di cassa, valido anche per le retribuzioni in natura, il momento di 
percezione del bene in natura coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera 
patrimoniale dell'erogante per entrare in quella del dipendente. 
L’imposizione fiscale e contributiva decorrerà quindi dal momento in cui il lavoratore può 
disporre del mezzo. 
 



 

 

La risoluzione precisa che la normativa il vigore fino al 31-12-2019 sarà applicata con 
riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30-6-2020 
come previsto dal comma 633 dell'articolo 1 della legge di bilancio 20204.  
La vecchia norma ...conseguentemente, continuerà "a vivere" per tutta la durata del 
contratto, così come precedentemente inteso. 
 
Fino a questo punto non le questioni sembrano abbastanza chiare. Il problema sorge 
quando l’Agenzia affronta l'ipotesi in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del 
veicolo sia stipulato dopo l’1-7-2020 ma il veicolo è stato immatricolato prima di detta 
data. 
Il caso non è poi così infrequente: si pensi al datore di lavoro che si ritrova la disponibile 
di un veicolo immatricolato prima del 30-6-2020, ad esempio per cessazione dal lavoro di 
un dipendente assegnatario, e che vuole assegnarlo (il veicolo) a un altro dipendente. 
Secondo l’Agenzia la tassazione deve essere ricercata nei principi generali che regolano la 
determinazione del reddito di lavoro dipendente. Leggendo bene la norma transitoria 
citata sopra, infatti si applica solo ai contratti stipulati entro il 30-6-2020. 
In tale ipotesi, invero, la valorizzazione del benefit non è possibile in ragione del criterio 
del "valore normale", previsto dall'articolo 51, comma 3, del Tuir, dal momento che tale 
principio è da utilizzare per valorizzare gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi 
per uso privato (siamo infatti nell’ambito dell’uso promiscuo). 
L’Agenzia, citandosi (risoluzione 20-6-2017, n. 74/E in relazione al trattamento fiscale 
delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all'utilizzo del telefono cellulare 
per finalità anche aziendali), ricorda che laddove il legislatore non abbia indicato un 
criterio forfetario per la valorizzazione di un benefit, i costi sostenuti dal dipendente 
nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di 
elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che l'intero "valore 
normale" di esso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. 
Da tutto ciò, l’Agenzia stabilisce, in relazione all'ipotesi da ultimo considerata, il benefit 
dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all'uso privato. 
Questo significa che per questa fascia grigia si torna alla normativa vigente oltre 
vent’anni fa, con una valutazione di parte del benefit e conseguente inevitabile 
contenzioso. 
 
Questa una possibile sintesi della normativa. 
 

Tipologia  normativa 

Autovetture immatricolate dall’1-7-2020, assegnate con contratto datore di 
lavoro-lavoratore sottoscritto dall’1-7-2020 – effettivamente nella 
disponibilità del lavoratore dall’1-7-2020 

Art. 51 c. 4 lett. 
a) Tuir (testo 1-1-
2020) 

Autovetture con anche uno solo dei 3 elementi perfezionato prima dell’1--
7-2020 

Art. 51 c. 4 lett. 
a) Tuir (testo 31-
12-2019) 

Autovetture immatricolate prima dell’1-7-2020, assegnate con contratto 
datore di lavoro- lavoratore sottoscritto dall’1-7-2020 – effettivamente 
nella disponibilità del lavoratore dall’1-7-2020 

Art. 51 c. 1 Tuir 
(valore relativo a 
uso privato) 

 

                                                      

4  RESTA FERMA L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DETTATA DALL'ARTICOLO 51, COMMA 4, LETTERA A), DEL CITATO TUIR, NEL 
TESTO VIGENTE AL 31 DICEMBRE 2019, PER I VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO CON CONTRATTI STIPULATI ENTRO IL 30 GIUGNO 
2020. 



 

 

Chiudiamo questa disamina con alcune considerazioni operative. 
La determinazione del controvalore del benefit è affidata dall’Aci (ora è previsto 
addirittura dal Tuir) con procedura e scansione temporale definita. 
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate relativo al 2020 (pubblicato sul SO n. 47 della 
GU n. 305 del 31-12-2019) contiene le tabelle Aci dall’1-1 e dall’1-7. 
Le prime contengono il valore in base al 30%, le seconde il base alle percentuali del 25, 
30, 40 e 50%. 
Ad esempio dall’1-1-2020 la Fiat Punto 1,2 8V (unica Punto in produzione) ha un costo di 
0,4184 euro/km per un controvalore annuo di 1882,82 euro (calcolo in base al 30%). 
Dall’1-7-2020 la stessa autovettura è proposta con 4 valori annui relativi alle 4 possibili 
percentuali: 1569,04 (25%), 1882,82 (30%), 2510,46 (40%), 3138,08 (50%). Anche per 
le auto totalmente elettriche sono indicati 4 valori. 
Questo significa che, per le autovetture soggette al nuovo regime, non si potrà più aprire 
la Gazzetta ufficiale e trovare il valore per la nostra autovettura, ma si dovrà conoscere il 
valore delle emissioni e, in base alla tabella riportata all’inizio della presente, ricavare 
l’importo. 
Per coloro invece che rimangono nel vecchio regime fiscale, il compito è più semplice in 
quanto l’aliquota è comunque il 30% (basta non sbagliare colonna!). 
Ricordiamo che infine che ormai da molti anni le tabelle elaborate dall’Aci contengono 
soltanto alcuni modelli. Il datore di lavoro deve quindi individuare quello più simile 
all’autovettura assegnata al dipendente. 
 

 
5.EMERSIONE DEI RAPPORTI IRREGOLARI, LE ULTIME FAQ DEL MINISTERO 

 
Il Ministero dell’Interno ha aggiornato, in data 4 agosto 2020, le FAQ in materia di 
emersione dei rapporti di lavoro, ai sensi dell’articolo 103 del Decreto Legge n. 34/2020. 
Nonostante sia terminato il periodo utile all’invio delle domande (15 agosto 2020) 
riportiamo le ultime tre faq ministeriali, che possono contenere elementi utili per quei casi 
particolari che abbiano bisogno di chiarimenti successivi. 
 
21) è possibile, nelle more della definizione della procedura di emersione, 
iniziare a svolgere l’attività lavorativa per il datore di lavoro che ha presentato 
la domanda di emersione? 
Si, l’articolo 103 comma 6, del DL n. 34/2020, così come convertito nella legge n. 
77/2020, prevede espressamente che nelle more della definizione dei procedimenti di cui 
ai commi 1 e 2 dell’articolo 103, la presentazione delle istanze di regolarizzazione 
consente lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro che ha 
presentato la domanda. 
 
Atteso che l’instaurazione di un rapporto di lavoro a normativa vigente può avvenire solo 
a fronte della trasmissione di una Comunicazione Obbligatoria (modulo UNILAV) ai centri 
per l’impiego competenti, all’INPS,  all’INAIL e all’INL e che non sono previste deroghe a 
questo obbligo, il datore di lavoro potrà  procedere all’assunzione solo nel rispetto della 
normativa generale, secondo le modalità richiamate nella  Circolare del Ministero del 
Lavoro e del Ministero dell'Interno del 24 luglio 2020.   
 
Il solo fatto di aver inviato una istanza di regolarizzazione non rappresenta in nessun 
modo una azione sostitutiva all’invio della comunicazione obbligatoria ed è quindi 
necessario che il datore di lavoro assolva a questo adempimento di legge. Solo a fronte di 
questo evento, si potrà considerare il rapporto di lavoro instaurato e valido secondo 
l’attuale dettato normativo. 



 

 

22) cosa bisogna fare nel caso in cui, nelle more dei chiarimenti contenuti nella 
circolare del 24 luglio, il lavoratore abbia iniziato a svolgere attività lavorativa 
dopo l’invio dell’istanza di regolarizzazione e senza trasmissione della 
comunicazione obbligatoria? 
 
In tale ipotesi è ammesso che l’obbligo di comunicazione obbligatoria sia assolto 
tardivamente, indicando una data di inizio rapporto di lavoro successiva al giorno di invio 
dell’istanza di regolarizzazione, con valenza ora per allora nell’ottica di sanare situazioni 
preesistenti alla data di pubblicazione della circolare congiunta 2339 del 24 luglio 2020. 
Tale trasmissione, pur se tardiva rispetto alle tempistiche previste dalla norma per 
assolvere all’adempimento (invio entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del 
rapporto di lavoro), può comunque essere realizzata con le consuete modalità di 
trasmissione definite dal Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007. Ai datori di lavoro 
non saranno comminate le sanzioni per tardiva comunicazione di instaurazione del 
rapporto di lavoro, né per tardivo pagamento di contributi previdenziali, se il rapporto di 
lavoro è avvenuto in una data compresa fra la data di invio dell’istanza e il 24 luglio 2020, 
data di pubblicazione della circolare. 
Ovviamente, per poter procedere secondo quanto sopra descritto occorre che il lavoratore 
straniero sia in possesso di un Codice Fiscale, anche provvisorio, quale elemento 
essenziale richiesto nella compilazione della comunicazione obbligatoria. Qualora non sia 
così, occorre attendere, come chiarito nella circolare del 24 luglio, che il Ministero 
dell’Interno concluda la procedura di acquisizione dall’Agenzia delle Entrate. Nel periodo 
di attesa dell’attribuzione del Codice Fiscale, il datore di lavoro deve tenere sempre in 
conto che solo dal giorno indicato nella comunicazione obbligatoria, il lavoratore può 
godere delle coperture previdenziali e assicurative e che, quindi, in nessun caso è 
consentita l’erogazione di prestazioni lavorative in periodi temporali non coperti secondo 
l’obbligo più volte richiamato. 
 
23) come si effettua la comunicazione di cessazione di rapporto di lavoro 
domestico per cause di forza maggiore? 
 
Laddove il rapporto di lavoro domestico, iscritto provvisoriamente dall’INPS, si interrompa 
per sopravvenuta causa di forza maggiore (decesso dell’assistito o del datore di lavoro, 
nelle more della definizione della procedura di emersione presso lo Sportello Unico per 
l’Immigrazione), come previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e del Ministero 
dell'Interno del 24 luglio 2020, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa 
comunicazione di cessazione tramite il sito http://www.inps.it, accedendo con il proprio 
PIN a servizi on line – servizi per il cittadino – servizi di rapporto di lavoro domestico – 
variazione di rapporto di lavoro, scegliendo la motivazione “decesso o altro” . 
 
 

 
IL DIRETTORE 

Rag. Giuseppe Battistello 

 


