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1. LEGGE DI BILANCIO 2021 
 
L’analisi della Legge di bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30-12-2020 - Gu n. 322 del 30-
12-2020 – So n. 46/L) è affidata ad alcune circolari che raggruppano per argomento i 
diversi temi trattati. 
Le circolari sono ordinate in base alla numerazione dei commi. 
Nelle circolari i riferimenti sono ai commi dell’articolo 1 della citata legge di bilancio. 
 
Riforma dell’irpef 
 
L’articolo 1 comma 8 della Legge di bilancio 2021 interviene sulla riforma dell’irpef 
attuata con Dl 3/2020 ed entrata in vigore l’1-7-2020. 
L’ulteriore detrazione prevista dal comma 1 dell’articolo 21 diventa strutturale. 
Nel testo iniziale la sua operatività era limitata al 31-12-2020. 
Il tema della riforma dell’Irpef sarà anche oggetto di una correzione legislativa in termini 
di copertura economica, che non dovrebbe modificarne i contenuti. 
 
Tassazione dei ristorni 
 
Il comma 42 contiene una interessante disposizione in merito alla tassazione del ristorno 
dei soci di cooperativa. 

 
1 QUESTI GLI IMPORTI DELL’ULTERIORE DETRAZIONE: 
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 È 
SUPERIORE A 28.000 EURO MA NON A 35.000 EURO; 
B) 480 EURO, SE IL REDDITO COMPLESSIVO È 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. 



 

 

In caso di ristorno attribuito a capitale sociale, è facoltà della cooperativa, previa 
deliberazione dell’assemblea, di applicare la ritenuta a titolo di imposta del 12,50% 
all’atto dell’attribuzione a capitale sociale. 
La ritenuta del 12,50% può essere applicata con le medesime modalità e termini alle 
somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di 
entrata in vi gore della Legge di bilancio in luogo della tassazione prevista dalla 
previgente normativa. 
Lo norma si applica soltanto in caso di ristorno verso soci persone fisiche. Per quanto ci 
riguarda l’agevolazione si applica ai soci-lavoratori di cooperativa. 
 
2. ESONERI CONTRIBUTIVI 
 
Riepiloghiamo in questa circolare i diversi punti della Legge di bilancio dedicati a esoneri 
e sgravi contributivi. 
 

1. Esonero contributo assunzione under 36 
 
I commi 10-15 della legge di bilancio contengono le norme per un nuovo esonero 
contributivo destinato alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le 
trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato 
effettuate nel biennio 2021-2022. 
Si tratta di un esonero contributivo previsto dalla Legge 205/2017 (articolo 1, commi 100 
ss) (tra parentesi le modifiche rispetto al 2017) che ora è riconosciuto nella misura del 
100% (50%) per un periodo massimo di 36 mesi e con limite massimo di 6.000 (3.000) 
euro annui.  
Lo sgravio riguarda i giovani che non hanno compiuto 36 anni alla data della prima 
assunzione incentivata ai sensi del presente articolo. Sono quindi escluse le persone che 
hanno avuto in precedenza un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
Come di consueto resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.  
L’esonero contributivo è aumentato a 48 (36) mesi se l’assunzione avviene in una sede o 
unità produttiva ubicata in: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria 
e Sardegna.  
In linea con la norma del 2017 sono però posti due ulteriori requisiti: l’esonero spetta ai 
datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né 
procedano, nei 9 mesi (erano 6) successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per 
giusti ficato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 
223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa 
unità produttiva.  
Attendiamo le istruzioni operative, ma il secondo requisito comporta o la restituzione 
dello sgravio se si procede a licenziamenti nel periodo indicato o il godimento dello 
sgravio dopo 9 mesi dall’assunzione. 
Rimangono le condizionalità per godere degli incentivi previste dall'articolo 31 del Dlgs 
150/2015 (sintetizzate in nota)2. 

 
2 GLI INCENTIVI NON SPETTANO  
A) SE L'ASSUNZIONE COSTITUISCE ATTUAZIONE DI UN OBBLIGO PREESISTENTE, STABILITO DA LEGGE O CONTRATTO;  
B) SE L'ASSUNZIONE VIOLA IL DIRITTO DI PRECEDENZA, STABILITO DA LEGGE O DA CONTRATTO COLLETTIVO, ALLA RIASSUNZIONE DI UN 
ALTRO LAVORATORE LICENZIATO DA UN RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO O CESSATO DA UN RAPPORTO A TERMINE;  
C) SE IL DATORE DI LAVORO O L'UTILIZZATORE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE HANNO IN ATTO SOSPENSIONI DAL LAVORO 
CONNESSE AD UNA CRISI O RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE, SALVI CHE NON SI TRATTI DI LAVORATORI INQUADRATI AD UN LIVELLO 
DIVERSO O DA IMPIEGARE IN DIVERSE UNITÀ PRODUTTIVE;  
D) PER I LICENZIATI NEI 6 MESI PRECEDENTI DA PARTE DI UN DATORE DI LAVORO CHE, AL MOMENTO DEL LICENZIAMENTO, PRESENTA 
ASSETTI PROPRIETARI SOSTANZIALMENTE COINCIDENTI CON QUELLI DEL DATORE DI LAVORO CHE ASSUME O UTILIZZA IN 
SOMMINISTRAZIONE, OVVERO RISULTA CON QUEST'ULTIMO IN RAPPORTO DI COLLEGAMENTO O CONTROLLO. 



 

 

Si precisa inoltre che lo sgravio non si applica alle prosecuzioni di contratto e alle 
assunzioni di cui alla Legge 205/2017. È ovvio che le assunzioni effettuate ai sensi della 
norma citata continuano a godere dello sgravio al 50% e che dal 2021 i datori di lavoro 
assumeranno utilizzando il nuovo sgravio e non il vecchio. 
Il comma 14 dispone che il beneficio sia concesso ai sensi della sezione 3.1 della 
comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, 
recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno del 
l’economia nell’attuale emergenza del CO VID-19 », e nei limiti e alle condizioni di cui alla 
medesima comunicazione. L’efficacia del provvedimento è quindi subordinata 
all’autorizzazione della Commissione europea. 
La copertura economica è a valere sulle risorse del Programma Next Generation EU. 
 
Il comma 29 prevede che le disposizioni relative sgravi o esoneri contributivi si applichino 
ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell’INPGI con riferimento alla contribuzione 
per essi dovuta. Il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato. 
 

2. Esonero contributivo per assunzione donne 
 
I commi 16-19 prevedono un ulteriore esonero contributivo per le assunzioni di donne 
effettuate nel biennio 2021-2022. 
Anche in questo caso si tratta dell’estensione di un precedente provvedimento (articolo 4 
commi 9-11Legge 92/2012) 
Anche in questo caso lo sgravio è pari al 100% con un limite massimo di 6.000 euro 
annui. La durata è di 12 in caso di assunzione a tempo determinato che diventano 18 in 
caso di contratto a tempo indeterminato 
A differenza dello sgravio generale non è previsto un limite di età. 
Queste assunzioni devono però comportare un incremento occupazionale netto calcolato 
sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e 
il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.  
Viene precisato che per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è 
ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che 
costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. Forse sarebbe stato 
più semplice richiamare il criterio previsto dall’articolo 9 del Dlgs 81/2015. 
L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del 
numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 
2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.  
Per il finanziamento vale quanto detto per lo sgravio generale. 
 

3. Esonero contributivo per assunzione nelle regioni del sud 
 
L’esonero contributivo introdotto dall’articolo 27 comma 1 del Dl 104, cosiddetto bonus 
sud, è stato prorogato fino al 31-12-2029 e rimodulato. 
Ricordiamo che lo sgravio è stato reso operativo dalla circolare Inps n. 122 del 22-10-
2020. 
Lo sgravio è stato così rimodulato: 
FINO AL 31-12-2025 30% DEI COMPLESSIVI CONTRIBUTI 

PREVIDENZIALI 
ANNI 2026 E 2027 20% DEI COMPLESSIVI CONTRIBUTI 

PREVIDENZIALI 
ANNI 2028 E 2029 10% DEI COMPLESSIVI CONTRIBUTI 

PREVIDENZIALI 
L’agevolazione di cui al comma 161 non si applica:  



 

 

a) agli enti pubblici economici;  
b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi 

della legislazione regionale;  
c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pub-

blico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;  
d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associa zioni 

o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasforma zione 
in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone 
giuridiche;  

e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

f) ai consorzi di bonifica;  
g) ai consorzi industriali;  
h) agli enti morali;  
i) agli enti ecclesiastici.  

Relativamente al 1° semestre 2021 lo sgravio è concesso nel rispetto delle condizioni 
previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 
marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
del l’economia nell’attuale emergenza del CO VID-19».  
Per il restante periodo l’agevolazione è concessa previa adozione della decisione di 
autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste 
dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.  
 

4. Esonero contributivo per i datori di lavoro che non richiedono 
ammortizzatori sociali 

 
La Legge di bilancio ha reiterano anche l’esonero contributivo per i datori di lavoro 
privati, con esclusione di quelli agricoli, che non richiedono i nuovi trattamenti Covid. 
È previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 3 del 
Dl 104/2020 per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31-3-2021.  
Come per il precedente provvedimento l’esonero spetta nei limiti delle ore di integrazione 
salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 (non è previsto il raddoppio in 
quanto le settimane di fruizione sono in pratica dimezzate (da 4 mesi a 8 settimane) con 
riparametrazione e applicazione su base mensile.  
Sono esclusi dallo sgravio i premi Inail e dei contributi dovuti all’INAIL.  
Ricordiamo che il Dl 137/2020 aveva previsto un esonero contributivo alternativo agli 
ammortizzatori di 4 settimane. 
 
Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione 
europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno del 
l’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla 
medesima Comunicazione. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 306 e 307 del 
presente articolo è subordinata al l’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi 
dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.  
 
3. LAVORO SPORTIVO 
 
Al lavoro sportivo sono dedicati i commi 34 e seguenti. 
In primo luogo, è prevista l’istituzione di un fondo (50 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2021 e 2022) per finanziare l’esonero, anche parziale, dal versa mento dei 



 

 

contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive 
associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche 
(saranno esclusi comunque i premi Inail). 
Lo sgravio riguarderà i rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, 
istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.  
Quello in esame sarà cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di 
finanziamento nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.  
 
La seconda parte del provvedimento (commi 36-37) è di più immediata operatività. 
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e 
società sportive professionistiche e dilettantistiche  

• che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello 
Stato  

• e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del 
Dpcm 24-10-2020 

sono sospesi:  
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 

del Dpr 600/1973 che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, 
dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;  

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e 
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 
febbraio 2021;  

c) i termini dei versamenti relativi al l’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei 
mesi di gennaio e febbraio 2021;  

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 
2021 al 28 febbraio 2021. 

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in 
un’unica soluzione entro il 30-5-2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 
rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30-5-2021. I 
versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati 
entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. 
 
4. AMMORTIZZATORI SOCIALI ORDINARI 
 
Sono qui riunite le disposizioni che prorogano ammortizzatori sociali “ordinari” non 
Covid19. 
 

1. Cigs per cessazione di attività 
 
Il comma 278 ha prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di Cigs per cessazione 
di attività reintrodotto dall’articolo 44 del Dl 109/2018 per un periodo massimo 
complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 
mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro 
per l’anno 2022.  
Il trattamento di cigs per crisi aziendale è attivabile qualora l'azienda abbia cessato o 
cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con 
conseguente riassorbimento occupazionale… oppure laddove sia possibile realizzare 
interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso 
specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata. 
 

2. Misure di sostegno al reddito per dipendenti di call center 
 



 

 

Comma 280. Le misure in deroga di sostegno del reddito per i dipendenti dei call center 
(articolo 44 comma 7 Dlgs 148/2015) sono prorogate per l’anno 2021 con uno 
stanziamento di 20 milioni di euro. 
 

3. Settore portuale – contributi ai fornitori  
 
Tra i tanti rifinanziamenti di norme vi è anche quello di 2 milioni per il 2021 per il settore 
portuale (comma 281) relativo all’articolo 199, comma 1, lettera b), del Dl 34/2020. 
Le autorità di sistema portuale sono autorizzate a corrispondere al soggetto fornitore di 
lavoro portuale un contributo pari a euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna 
giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, 
riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano 
conseguenti all'emergenza COVID-19.  
 

4. Misure di sostegno al reddito per il settore della pesca 
 
Le consuete misure di sostegno al reddito per il settore della pesca sono state riproposte 
anche quest’anno (commi 282 ss). 
Con uno stanziamento di 12 milioni per il 2021 è stato rifinanziato il fondo per 
corrispondere una indennità onnicomprensiva di 30 euro giornalieri per ciascun lavoratore 
dipendente da imprese della pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative 
della piccola pesca in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto 
temporaneo obbligatorio.  
Uno stanziamento di 7 milioni garantisce analoga prestazione agli stessi lavoratori in caso 
di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.  
 

5. Tutela dei lavoratori di imprese sequestrate e confiscate 
 
Il comma 284 della Legge di bilancio ha prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023, i 
trattamenti a favore dei lavoratori di imprese sequestrate e confiscate (Dlgs n. 72 del 18-
5-2018). 
 
Queste le linee essenziali del provvedimento del 2018. 

1. Possibilità di concessione ai lavoratori per i quali non sia possibile l'accesso agli 
ammortizzatori ordinari di un trattamento di cigs per 12 mesi nel triennio, con 
copertura figurativa. Il trattamento spetta anche ai lavoratori irregolari. 

2. Un trattamento di disoccupazione per i lavoratori che non hanno i requisiti per 
accedere alla Naspi, massimo di 4 mesi, con un'indennità mensile, priva di 
copertura figurativa, pari alla metà dell'importo massimo mensile della NASpI. 

3. Allargamento delle misure di sostegno alle imprese. 
4. Verifica delle regolarità ai fini del Durc con riferimento ai periodi successivi alla 

data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività. 
5. Non opponibilità nei confronti dell'amministratore giudiziario e dell'Agenzia 

nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 
alla criminalità organizzata dei provvedimenti sanzionatori relativi a illeciti 
amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale commessi prima del 
provvedimento di sequestro dell'azienda. 

I benefici di cui ai punti 1 e 2 non spettano ai lavoratori indagati, imputati o condannati 
per il reato di associazione mafiosa e ai responsabili dell'azienda sequestrata o 
confiscata. 
 
 



 

 

6. Proroga cigs per imprese con rilevanza economica strategica 
 
Anche le disposizioni di cui all’articolo 22bis del Dlgs 148/2015 sono state prorogate 
(comma 285), per gli anni 2021 e 2022, con stanziamento rispettivamente di 130 e 1200 
milioni di euro. 
 
Ricordiamo che  

• destinatarie del provvedimento sono le imprese con rilevanza economica 
strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche 
occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale 

• deve essere stipulato un accordo in sede governativa presso il Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni 
interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più 
regioni, 

• la proroga dell'intervento cigs è al limite massimo di 12 mesi, qualora il 
programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti 
complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi ovvero qualora il 
programma di riorganizzazione aziendale presenti piani di recupero occupazionale 
per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili 
nel medesimo limite temporale.  

Alle medesime condizioni può essere concessa la proroga dell'intervento di cigs al 
massimo per 6 mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi 
complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia 
occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi.  
Alle medesime condizioni può essere concessa la proroga dell'intervento di cigs per la 
causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in 
tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo  
 
Il successivo comma 286 prevede che per l’attuazione dei piani di nuova 
industrializzazione, di recupero o tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate 
presso le unità di crisi del Mise o delle regioni, le regioni e le province autonome possono 
concedere nel l’anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in 
deroga nel limite della durata massima di 12 mesi, anche non continuativi.  
Le regioni e le province autonome assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di 
integrazione salariale in deroga indicati sopra misure di politica attiva. 
 
5. LAVORO A TERMINE 
 
Il comma 279 ha prorogato al 31-3-2021 le norme in materia di lavoro a termine 
contenute nell’all’articolo 93 del Dl 34/2020, peraltro più volte modificato nel corso 
dell’anno. 
 
La proroga o il rinnovo di contratti a termine è possibile in tutti i casi e non solamente 
per far fronte al riavvio dell’attività in deroga alla normativa sulle causali. 
La proroga/rinnovo è possibile per un massimo di 12 mesi e per una sola volta, ma 
rimane ferma la durata massima complessiva di 24 mesi. Il precedente testo (Dl 34) non 
specificava né il periodo massimo di 12 mesi né il rispetto della durata massima di 24. La 
prima è una limitazione, la seconda è una specifica che tutti avevano ritenuta implicita. Si 
tratta inoltre di valutare se la possibilità di proroga per una sola volta si applichi da qui in 
avanti (in fondo il comma 1 è stato completamente sostituito) o se invece si debba tener 
conto di precedenti proroghe/rinnovi ai sensi della norma precedente. 



 

 

La proroga/rinnovo è possibile ora fino al 31-3-2021. Non è necessario che il contratto 
fosse in essere il 23-2-2020. L’accordo di proroga deve avvenire entro fine marzo ma il 
contratto può proseguire anche oltre. 
Rimane invece la deroga all’articolo 21 del Dlgs 81/2015. Ricordiamo che questo articolo 
disciplina molte questioni: la prorogabilità senza causale entro i 12 mesi, la durata 
massima di 24 mesi (non derogata), il numero di proroghe, i tempi di stacco tra un 
contratto e l’altro. Come accennato sopra per attuare la proroga/rinnovo non è 
necessario rispettare l’obbligo di causale (articolo 19 Dlgs 81/2015). 
 
6. AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID19 – ANNO 2021 
 
I nuovi e preannunciati ammortizzatori sociali Covid per l’anno 2021 sono finalmente una 
realtà (commi 299-306). 
In primo luogo, è definita la dotazione economica (5.333,8 milioni per l’anno 2021) e il 
recupero al bilancio dello Stato dei residui precedenti (1.503,8 milioni di euro). I commi 
312-314 definiscono le coperture. 
Come negli ultimi provvedimenti, sono richiamati i trattamenti di cui agli articoli da 19 a 
22quinquies del dl 18/2020. 
 
Sono concesse ulteriori 12 settimane che devono essere collocate nel periodo 1-1-
2021/31-3-2021 per i trattamenti di cigo e nel periodo 1-1-2021/30-6-2021 per i 
trattamenti di assegno ordinario e di cassa in deroga. È la prima volta durante 
l’emergenza che viene fatta una differenza significativa fra i tre ammortizzatori di base 
(la cisoa è sempre stata tenuta a parte). 
La scelta non è facilmente comprensibile considerando che alcuni dei settori coperti da Fis 
o scoperti (e quindi in deroga) sono stati in grande sofferenza e potrebbero continuare a 
esserlo. Inoltre da quanto si legge sulla stampa specializzata, sembra che dopo il 31-3 gli 
ammortizzatori Covid saranno prorogati sono in deroga. 
 
Nonostante tutte le critiche è stata mantenuta la stessa impostazione dei decreti 104 e 
137. 
Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale 
Covid19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai 
sensi dell’articolo 12 del Dl 137/2020 collocati, anche parzialmente, in periodi successivi 
al 1-1-2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane di nuova concessione. 
Questo comporta una penalizzazione per chi ha utilizzato con parsimonia le 6 settimane 
previste dal dl 137: le settimane non fruite entro il 31-12-2020 saranno tolte dalle nuove 
12 settimane. 
L’unico dato positivo è che non dovremo attendere un mese e mezzo per sapere come 
operare, come invece è successo per il precedente provvedimento. Possiamo infatti farci 
guidare dalla circolare Inps n. 139 del 7-12-2020. 
I datori di lavoro devono esaurire le 6 settimane previste dal Dl 137 (questo 
ammortizzatore deve essere usufruito entro il 31-1-2020) e poi potranno richiedere le 12 
settimane ex Legge di bilancio 2021. 
Le settimane poste dall’1-1-2021 saranno comunque imputate alle 12 previste dalla 
Legge di bilancio. 
Esaminiamo alcuni esempi. 

• Datore di lavoro che ha esaurito le 6 settimane entro il 31-12: dal 1-1 potrà 
presentare domanda ai sensi della Legge di bilancio per un massimo di 12 
settimane. 

• Datore di lavoro che ha iniziato a utilizzare le 6 settimane ex Dl 137 il 30-11: tale 
periodo termina il 9-1. Di queste 6 settimane, 1 è da imputare alle nuove 12 e 



 

 

quindi ne potranno essere richieste ulteriori 11 a questo titolo da utilizzare entro il 
31-3-2021 o il 30-6-2021 a seconda del tipo di ammortizzatore utilizzato. 

 
Rimangono invariati i termini di presentazione delle domande, a pena di decadenza: 
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione 
o di riduzione dell’attività lavorativa.  
In credibilmente sono stati riportati gli errori del dl 137 (anche se in questo caso non 
dovrebbero esserci effetti negativi). In fase di prima applicazione, il termine di decadenza 
di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in 
vigore della presente legge.  
Come noto la Legge di bilancio entra in vigore il 1° gennaio e quindi il termine di 
decadenza è il 28-2-2021. Per chi inizia le sospensioni in gennaio non cambia nulla. Per 
chi inizia nel febbraio il termine è anticipato di un mese? Rispetto al Dl 137, l’Inps ha 
neutralizzato l’errore attraverso una circolare. Inutile commentare ulteriormente. 
 
Analoga considerazione può essere effettuata relativamente al caso di pagamento diretto 
delle prestazioni da parte dell’INPS (anche in questo caso è stato posto un correttivo): il 
datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il 
saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collo-
cato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 
giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i 
termini di invio sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore 
della presente legge, se tale ultima data è posteriore a quella ordinaria. Le ultime parole 
neutralizzano i possibili effetti negativi di questa norma. 
Come per i precedenti provvedimenti, il mancato rispetto dei termini comporta il 
pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi a carico del datore di la voro 
inadempiente.  
 
Il comma 303 è dedicato ai fondi di solidarietà che operano con le modalità previste per il 
Fis e vengono rifinanziati.  
 
Come accennato, la cisoa mantiene regole proprie definite dal comma 304.  
Il trattamento per Covid19 è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo 
lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui 
all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di 90 giorni, nel 
periodo compreso tra 1-1-2021 e 30-6- 2021.  
Il periodo massimo di godimento è quello previsto per gli ammortizzatori ordinari, la 
durata continua a essere a giornate secondo le regole del settore. 
Analogamente agli altri ammortizzatori, la domanda deve essere presentata, a pena di 
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di 
sospensione del l’attività lavorativa.  
Anche in questo caso c’è l’effetto ghigliottina: i periodi di integrazione precedentemente 
richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del Dl 104 (il Dl 137 non 
conteneva disposizioni cisoa) collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31-12-
2020 sono imputati ai 90 giorni stabiliti dal presente comma.  
In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese 
successivo a quello di entrata in vigore della Legge di bilancio (nessun commento 
ulteriore). 
Viene mantenuta la disposizione secondo la quale i periodi di integrazione autorizzati ai 
sensi del Dl n. 104/2020 e dalla Legge di bilancio sono computati ai fini del raggiungi-
mento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall’articolo 8 della 
legge 8 agosto 1972, n. 457. 



 

 

  
Molto opportunamente il comma 305 dispone che le nuove 12 settimane siano 
riconosciute anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25-3-2020 e in ogni caso in 
forza alla data di entrata in vigore della presente legge.  
Le nuove settimane di ammortizzatore non sono soggette a contributo addizionale, a 
differenza di quelle previste dai decreti 104 e 137. 
I datori di lavoro privati che hanno richiesto l’esonero dal versamento dei contributi 
previsto dall’articolo 12, comma 14, del Dl 137/2020 (4 settimane), possono rinunciare 
per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda 
per accedere alle nuove 12 settimane di trattamento di integrazione salariale.  
 
7. PROROGA DEL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI 
 
Il provvedimento, preannunciato con largo anticipo dal Governo, ricalca le ultime 
disposizioni in materia introdotte dal Dl 104/2020. 
Il comma 309 proroga fino al 31 marzo 2021 il blocco delle procedure di licenziamento 
collettivo (articoli 4, 5 e 24 Legge 223/1991) e conferma la sospensione delle procedure 
pendenti avviate dopo il 23/2/2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato 
dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo 
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di la voro o di clausola del 
contratto di appalto.  
Il comma 310 proroga, sempre al 31 marzo 2021, anche il blocco dei licenziamenti per 
giustificato motivo oggettivo, a prescindere dal numero di dipendenti. 
Il blocco di cui sopra non opera invece nei casi: 

•  di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, 
conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche 
parziale, dell’attività;  

• nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un 
complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o 
di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di 
accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla 
risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al 
predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui 
all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22; 

• nei casi in cui i licenziamenti siano intimati in caso di fallimento, quando non sia 
previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.  

Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, 
sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.  
 
8. MISURE PER L’OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI 

 
Il comma 324 istituisce il programma GOL “Garanzia di occupabilità dei lavoratori “, un 
programma nazionale di presa in carico finalizzata all’inserimento occupazionale, 
mediante l’erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell’ambito del patto 
di servizio di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il 
programma GOL viene istituito per favorire la transizione occupazionale mediante il 
potenziamento delle politiche attive del lavoro e a sostenere il percorso di riforma degli 
ammortizzatori sociali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, per il successivo trasferimento all’Agenzia nazionale delle politiche attive del 
lavoro (ANPAL) per le attività di competenza, Il programma nasce all’interno delle risorse 
residue (233 milioni di euro per il 2021) stanziate per il « Fondo per l’attuazione di 



 

 

misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione 
europea nell’ambito del programma React EU.  
Le prestazioni connesse al programma nazionale GOL, compresa la definizione delle 
medesime prestazioni per tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare il rispetto 
del limite di spesa, le caratteristiche dell’assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i 
tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, 
nonché la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze, saranno 
determinate da un successivo decreto del Ministero del Lavoro, da emanarsi entro 60 
giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio 2021.  
 
Il comma 325 prevede poi che, in attesa dell’attivazione del programma GOL, l’assegno 
di ricollocazione di cui all’articolo 23 del Dlgs. 150/2015 è riconosciuto (nel limite di 267 
milioni di euro per il 2021) dal centro per l’impiego anche a coloro che si trovino in una 
delle seguenti condizioni, ad esclusione delle persone che beneficiando degli 
ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti necessari per l’accesso alla 
pensione al termine della fruizione dei medesimi:  

• collocazione in cassa integrazione guadagni ai sensi dell’articolo 1, comma 136, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205;  

• sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni 
per cessazione dell’attività ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge 28 settembre 
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 
130;  

• percezione della NASpI e dell’indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro 
mesi. 

Quest’ultima misura è però condizionata all’approvazione, da parte delle autorità 
europee, dell’ammissibilità delle stesse disposizioni al finanziamento nell’ambito del 
programma React EU. 
 
9. NORME IN MATERIA DI PENSIONI 
 

1. Proroga opzione donna 
Il comma 336 proroga la possibilità di accedere al pensionamento anticipato attraverso la 
cosiddetta opzione donna. 
Possono utilizzare questa facoltà le donne che al 31-12-2020 hanno maturato 
un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età di almeno 58 anni per le lavoratrici 
dipendenti e di 59 per quelle autonome. 
 

2. Proroga Ape sociale 
La possibilità di accedere all’Ape sociale prevista dalla Legge 232/2016 è stata prorogata 
fino al 31-12-2021 (comma 339). 
 

3. Anticipo pensione (isopensione) 
 
Il comma 345 proroga fino al 31-12-2023 la possibilità di accedere al pensionamento 
anticipato per i lavoratori che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 4 
anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.  
Per il perfezionamento della procedura è necessaria la sottoscrizione di specifici accordi 
tra datori di lavoro (che devono impiegare mediamente più di 15 dipendenti) e le 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.  
Gli accordi devono essere validati dall’INPS. 
 

4. Contratto di espansione 



 

 

È prorogata fino al 31-12-2021 anche la possibilità di anticipare il pensionamento dei 
lavoratori che si trovano a 5 anni dal raggiungimento dei requisiti per la pensione di 
vecchiata (comma 349). 
La facoltà è prevista dall’articolo 41 del Dlgs 148/2015 nell’ambito dei cosiddetti contratti 
di espansione.  
Per il solo 2021 la norma si applica alle unità lavorative con un organico di almeno 500 
unità (la norma in origine prevedeva il limite di 1000). 
Questo in punti il tenore della norma. 

• Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile 
della pensione di vecchiaia,  

• che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata,  
• nell’ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma 

scritta dei lavoratori interessati, 
• il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della 

prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del 
rapporto di lavoro, un’indennità mensile, commisurata al trattamento 
pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del 
rapporto di lavoro, come determinato dall’INPS. 

• Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la 
pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al 
conseguimento del diritto.  

• Per l’intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a 
carico del datore di lavoro per l’indennità mensile è ridotto di un importo 
equivalente alla somma della prestazione Naspi e il versamento a carico del datore 
di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla 
pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della 
contribuzione figurativa spettante per la Naspi fermi restando in ogni caso i criteri 
di computo della contribuzione figurativa.  

• Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità 
lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare 
rilevanza strategica, in linea con i programmi europei, e che, all’atto 
dell’indicazione del numero dei lavoratori da assumere ai sensi della lettera a) del 
comma 2, si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre 
lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma, la 
riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui al precedente 
capoverso, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base 
dell’ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore.  

• Il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all’INPS, accompagnata 
dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in 
relazione agli obblighi.  

• Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la 
prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del 
versamento mensile di cui al presente comma, l’INPS è tenuto a non erogare le 
prestazioni.  

 
5. Computo ai fini pensionistici dei periodi di lavoro a tempo parziale ex 

ciclico  
 
Il comma 350 prevede una interessante norma a favore dei lavoratori, ma di interesse 
anche per le imprese.  
Si stabilisce infatti che il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che 
prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi (il caso tipico 



 

 

è quello del personale addetto ai servizi scolastici) è riconosciuto per intero utile ai fini 
del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla 
pensione.  
Il riconoscimento non è però automatico in quanto il numero delle settimane da 
assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione 
annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 
1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 novembre 1983, n. 638.  
Per il 2020 l’importo minimo annuale per aver diritto alla copertura piena è di 10.724,00 
euro. 
Quindi, ad esempio, un educatore inquadrato al livello D1 del ccnl cooperative sociali con 
contratto di 10 mesi a tempo percepisce una retribuzione ampiamente superiore al 
minimale (1511,24*10=15112) e quindi avrebbe accreditate tutte le 52 settimane. Se 
però avesse un contratto a tempo parziale al 50% per 10 mesi la sua retribuzione annua 
sarebbe di 7.556 euro con una copertura di 37 settimane, quindi inferiore a quella che 
sarebbe maturata in modo ordinario nei 10 mesi di lavoro. Nel nostro esempio si avrebbe 
la maturazione piena con un part time al 71% per 10 mesi. 
Si tratta quindi di una norma interessante, ma che richiede qualche chiarimento. 
 
È previsto anche un recupero dei periodi di contribuzione per i contratti di lavoro a tempo 
parziale esauriti entro il 31-12-2020. Il riconosci mento dei periodi non interamente 
lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato corredata 
da idonea documentazione mentre i trattamenti pensionistici liquidati in applicazione 
della nuova disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in 
vigore della stessa. 
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