
Error! No text of specified style in document. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diritto del Lavoro 
Legal Tips 
 

Legge 178/2020 (“Legge di Bilancio 2021”): le principali 
novità in ambito giuslavoristico



 

 

Diritto del Lavoro  
 

Legge 178/2020 (“Legge di Bilancio 
2021”): le principali novità in ambito 
giuslavoristico 

La Legge n. 178 del 30 dicembre scorso per il Bilancio 2021, 
contenente numerose novità attinenti al mondo del lavoro e 
comprensiva di misure volte alla gestione del contesto emergenziale 
determinato dal COVID-19, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed 
è in vigore dal 1° gennaio 2021 (“Legge di Bilancio 2021”). 
Nel presente documento si descrive brevemente luna selezione di 
disposizioni operative in materia di lavoro e previdenza. 
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Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 36 (art. 
1, commi 10-15) 
La norma della Legge di Bilancio 2021 prevede che per le nuove 
assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a 
termine in contratti a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano 
ancora compiuto 36 anni di età, effettuate nel biennio 2021 - 2022, 
l’esonero contributivo già previsto dall’articolo 1, commi 100 - 107 della 
Legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura pari al 100%, per 
un periodo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 Euro annui. La norma 
precisa che per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una 
sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, 
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero 
contributivo è elevato ad un periodo massimo di 48 mesi. 
Lo sgravio contributivo è concesso a condizione che i datori di lavoro 
non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né 
procedano nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per 
giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei 
confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa 
unità produttiva. 
La efficacia della presente misura è condizionata all’autorizzazione della 
Commissione europea. 
 

Sgravio contributivo per l’assunzione di donne (art. 1, 
commi 16-19) 
Con riferimento alle assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel 
biennio 2021 – 2022, la Legge di Bilancio 2021 proroga l'esonero già 
previsto in via sperimentale dall'art. 4, Legge 92/2012, nella misura del 
100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di 
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL (ferma 
restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la 
durata sino a 12 mesi (in caso di assunzione a termine), elevabili a 18 (in 
caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato), e nel limite 
massimo di 6.000 Euro annui. 
La decontribuzione è riconosciuta a condizione che: (i) le lavoratrici 
siano residenti in Calabria, Puglia, Sicilia, Campania e Basilicata e siano 
prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o che 
svolgano la loro attività in un settore con una disparità occupazionale di 
genere superiore al 25%; (ii) le lavoratrici, ovunque residenti, siano 
prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, oppure se 
con età superiore a 50 anni, disoccupate da oltre 12 mesi. 
Le assunzioni devono 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 (per i dipendenti con 
contratto di lavoro part-time, 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 full-time). 



 

 

La efficacia della presente misura è condizionata all’autorizzazione della 
Commissione europea. 
 

Fondo per l’esonero dal versamento dei contributi per 
autonomi e professionisti (art. 1, commi 20-22) 
Con l’obiettivo di sostenere i lavoratori autonomi colpiti dalla crisi 
causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, la Legge di 
Bilancio 2021 istituisce il Fondo per l’esonero dal versamento dei 
contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti 
(con dotazione finanziaria iniziale pari a 1 miliardo di Euro). Nello 
specifico, il suddetto fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale 
dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti: 

 dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni 
previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori 
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano 
percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo 
non superiore a 50.000 Euro e abbiano subito un calo del 
fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% 
rispetto a quelli dell’anno 2019; 

 dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed 
operatori di cui alla Legge 3/2018, già collocati in quiescenza e 
assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19. 

Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’INAIL. 
Con decretazione interministeriale da adottarsi entro 60 giorni dalla data 
di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021 (1° gennaio 2021) 
verranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero. 
 

Congedo di paternità (art. 1, commi 25 e 363) 
La disposizione della Legge di Bilancio 2021 eleva da 7 giorni (previsti 
per l’anno 2020) a 10 giorni la durata obbligatoria del congedo 
obbligatorio di paternità per l’anno 2021 ed estende il congedo 
obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale. 
Inoltre, è concesso al padre di astenersi per un ulteriore giorno in 
accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di 
astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. 
 

Decontribuzione Sud (art. 1, commi 161-169) 
Al fine di limitare gli effetti della crisi occupazionale derivante dalla 
situazione emergenziale da COVID-19, la norma prevede una 
decontribuzione per il periodo 2021-2029 in favore dei datori di lavoro 
del settore privato che operano in aree caratterizzate da grave 
situazione di disagio socio-economico (ovvero le regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), pari al: 

 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 
2025; 

 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 
2027; 



 

 

 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 
2029. 

L’agevolazione non si applica agli enti pubblici economici, agli istituti 
autonomi case popolari trasformate in enti pubblici ai sensi della 
legislazione regionale, agli enti trasformati in società di capitali, alle ex 
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in 
associazioni o fondazioni di diritto privato, alle aziende speciali 
costituite anche in consorzio ai sensi del Dlgs. 267/2000, ai consorzi di 
bonifica, ai consorzi industriali, agli enti morali, agli enti ecclesiastici. 
La efficacia della presente misura è condizionata all’autorizzazione della 
Commissione europea. 
 

Rinnovo e proroga dei contratti a tempo determinato (art. 
1, comma 279) 
La Legge di Bilancio 2021 proroga l’applicabilità della norma del D.L. 
34/2020 (“Decreto Rilancio”) che consente ai datori di lavoro di 
rinnovare o prorogare i contratti di lavoro a termine per un periodo 
massimo di 12 mesi, anche in somministrazione, in assenza di una delle 
causali obbligatorie in regime ordinario. La deroga all’obbligo della 
causale, estesa fino al 31 marzo 2021 (rispetto al precedente 31 
dicembre 2020, stabilito dal D.L. 104/2020 “Decreto Agosto”), può 
avvenire per una sola volta, indipendentemente dalla circostanza che si 
tratti di rinnovo o proroga e ferma restando la durata massima 
complessiva del rapporto pari a 24 mesi. Occorre evidenziare che 
essendo la facoltà prevista “per una sola volta”, anche con la modifica 
apportata dalla Legge di Bilancio 2021, il datore di lavoro che ha già 
fruito di una proroga o di un rinnovo a-causale non può farvi ricorso 
un’altra volta. 

 
Proroga Ammortizzatori COVID-19 ed esonero contributivo 
alternativo agli stessi (art. 1, commi 299-308; 312-314) 
L’art. 1 comma 299 della Legge di Bilancio 2021 concede ulteriori 12 
settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in deroga e di 
assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 che riguardino lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e 
in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021. Le suddette 12 settimane, 
concesse gratuitamente in quanto esenti dal pagamento del contributo 
addizionale, devono essere collocate nel periodo ricompreso tra: 

 il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa 
integrazione ordinaria; 

 il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti 
di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga. 

Si segnala che i periodi di integrazione salariale precedentemente 
richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. 137/2020 (“Decreto Ristori”) - dal 
16 novembre al 31 gennaio 2021 - collocati, anche parzialmente, in 
periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 
12 settimane aggiuntive previste dalla Legge di Bilancio 2021. 



 

 

Rimane immutata la procedura per le domande di accesso agli 
ammortizzatori per cui, in fase di prima applicazione, il termine per la 
presentazione delle domande è fissato entro la fine del mese successivo 
a quello di entrata in vigore della legge di Bilancio 2021 (dunque 28 
febbraio). Per quanto concerne le altre richieste, queste devono essere 
sottoposte all’INPS a pena di decadenza entro la fine del mese 
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di 
sospensione/riduzione dell’attività lavorativa. 
L’art. 1 comma 306 della Legge di Bilancio 2021 riconosce alle imprese 
che non fruiscano di tali ammortizzatori sociali, un esonero parziale dal 
versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo 
massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale esonero è 
attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei 
mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed 
applicato su scala mensile. Tale beneficio è concesso nei limiti e alle 
condizioni stabilite nella Comunicazione della Commissione europea 
recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 
(C/2020/1863 del 19 marzo 2020) e la sua efficacia è condizionata 
all’autorizzazione della Commissione europea. 
 

Blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021 (art. 1, 
commi 309-311) 
L’art. 1 commi 309 - 311 della Legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 
31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per 
giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L. 604/1966 (a prescindere dalle 
dimensioni occupazionali dell’impresa) e a quelli collettivi per motivi 
economici, introdotto dal D.L. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”) dal 17 
marzo 2020 e confermato, senza soluzione di continuità, dai successivi 
decreti emanati nel contesto emergenziale. Il blocco dei licenziamenti 
opera, come già delineato nel Decreto Ristori, Decreto Cura Italia e nel 
Decreto Rilancio, quale divieto generalizzato con termine finale fisso 
per i datori di lavoro (diversamente dallo schema – ormai 
definitivamente abbandonato dal legislatore – previsto nel Decreto 
Agosto e connesso alla fruizione degli ammortizzatori sociali). 
In aggiunta a quanto sopra, rimangono sospese tutte le procedure di 
licenziamento collettivo eventualmente avviate dopo il 23 febbraio 
2020 (e, naturalmente, prima del 17 marzo 2020 data di decorrenza del 
blocco dei licenziamenti), nonché tutte le procedure di licenziamento 
individuale per giustificato motivo oggettivo in corso alla data di entrata 
in vigore del primo divieto e concernenti gli assunti prima 
dell’intervento della disciplina di cui al D.lgs. 23/2015 (“Jobs Act”). 
Sono confermate le ipotesi cui non si applica il divieto di licenziamento, 
introdotte dal Decreto Agosto, ovvero: 

 licenziamenti di personale già impiegato nell’ambito di un 
contratto di appalto, che sia stato poi riassunto – in esecuzione 
di una norma di legge o di clausole sociali – a seguito di 
subentro di un nuovo appaltatore; 



 

 

 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; 

 in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio 
provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. 
Nei casi 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; 

 è prevista la possibilità di stipula di accordo collettivo aziendale, 
sottoscritto 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 ai quali è comunque 
riconosciuta l’indennità di disoccupazione Naspi. 
 

Contratto di espansione interprofessionale (art. 1, comma 
349) 
La disposizione estende al 2021 la possibilità di stipulare un “contratto 
di espansione”, previa procedura di consultazione sindacale in sede 
ministeriale con le associazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale e prevedendone la fruibilità a 
favore delle imprese con almeno 500 dipendenti (in luogo dei 1.000 
prima previsti). Lo strumento può essere utilizzato anche dalle imprese 
con almeno 250 dipendenti nel caso in cui le stesse attuino un 
accompagnamento a pensione per i lavoratori che si trovino a non più 
di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia. 
Il contratto di espansione, introdotto nel 2019 con l’intento di favorire 
ricambio generazionale, fornisce alle grandi imprese uno strumento per 
gestire gli esuberi strutturali di personale mediante 
l’accompagnamento a pensione dei lavoratori prossimi alla stessa e 
contestualmente prevedendo, previa assunzione di nuove risorse, 
l’attivazione di percorsi formativi e di riqualificazione per i nuovi 
assunti. Tale processo può essere svolto:  

(i) attraverso la programmazione di riduzioni orarie o sospensione 
del personale dipendente, a cui viene riconosciuto un 
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (la 
riduzione media oraria non può superare il 30% dell’orario dei 
lavoratori coinvolti mentre la percentuale di riduzione 
complessiva per ciascun lavoratore può arrivare fino al 100% 
nell’intero previsto da contratto di espansione); oppure  

(ii) attraverso la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per i 
lavoratori a non più di 5 anni dal raggiungimento dei requisiti 
per la pensione, con pagamento da parte dell'azienda di 
un'indennità economica (commisurata al trattamento 



 

 

pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della 
cessazione del rapporto come determinato dall’INPS) sino 
all'effettivo pensionamento oltre che della relativa 
contribuzione figurativa (nel solo caso in cui l'operazione sia 
finalizzata a far acquisire al lavoratore la pensione anticipata). 
Resta inteso che tale ultimo meccanismo è attuabile solo 
previa sottoscrizione con tali lavoratori prossimi alla pensione 
di un “accordo di non opposizione”. 

La legge di Bilancio 2021, oltre ad estendere la fruibilità temporale dello 
strumento e ad allargare la platea delle imprese beneficiarie, prevede 
che l’indennità mensile a carico del datore di lavoro sia ridotta, per 
l’intero periodo di spettanza teorica della Naspi (24 mesi) di un importo 
equivalente alla somma dell’indennità mensile di disoccupazione. Del 
pari, il versamento dei contributi utili per la pensione anticipata è ridotto 
di un importo equivalente alla contribuzione figurativa in costanza di 
Naspi. In aggiunta, a favore delle imprese che impiegano più di 1000 
dipendenti la riduzione dei versamenti contributivi è estesa di ulteriori 12 
mesi purché la stessa attui piani di riorganizzazione/ristrutturazione “di 
particolare rilevanza strategica” in linea con programmi europei e a 
fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita. 
Infine, la Legge di Bilancio 2021 prevede che al fine di dare attuazione al 
contratto di espansione, il datore di lavoro interessato sia tenuto a 
presentare domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una 
fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi 
posti a suo carico. Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a versare su base 
mensile all’INPS la provvista per la prestazione e la contribuzione 
figurativa. 
 

Ulteriori disposizioni in materia pensionistica (art. 1, commi 
336, 339, 345, 346 e 350) 
L’art. 1 comma 336 della Legge di Bilancio 2021 proroga di un ulteriore 
anno “opzione donna” per le lavoratrici con 58 anni di età (59 se 
autonome) e 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2020. 
La disposizione di cui all’art. 1 comma 339 conferma a tutto il 2021 la 
sperimentazione della c.d. “Ape sociale” (introdotta dalla Legge di 
Bilancio 2017) che consente di percepire un’indennità (pagabile per 12 
mensilità e pari all’importo della pensione calcolata al momento 
dell’accesso alla prestazione e comunque entro 1.500 Euro lordi 
mensili), in attesa della maturazione dei requisiti pensionistici, per i 
lavoratori che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e abbiano 30 o 
36 anni di contributi e che si trovano in determinate condizioni (previste 
dall’art. 1, comma 179 L. 232/2016), tra cui, disoccupazione, assistenza 
a un parente con handicap grave, invalidi almeno al 74%. Vi rientrano 
anche i lavoratori che svolgono attività “gravose” da almeno 7 anni 
negli ultimi 10 anni oppure 6 anni negli ultimi 7 anni.  
Inoltre, l’art. 1 comma 345 della Legge di Bilancio 2021 estende sino 
al 2023 la possibilità di fruire del meccanismo della c.d. “isopensione” 
ovvero la possibilità per i lavoratori prossimi alla pensione, di accedere 



 

 

al pensionamento anticipato qualora raggiungano i requisiti minimi per 
il pensionamento, nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di 
lavoro. Tale meccanismo, introdotto dalla Legge 92/2012, che 
permetteva l’esodo anticipato di solo 4 anni, prevede l’erogazione di un 
assegno a carico del datore di lavoro di importo pari al trattamento di 
pensione calcolato al momento dell’esodo nonché il versamento da 
parte del datore di lavoro all’INPS di una contribuzione piena 
interamente a suo carico e pari al 33% dell’imponibile previdenziale 
maturato nelle ultime 208 settimane prima della chiusura del rapporto di 
lavoro. Il periodo di 4 anni era già stato esteso temporaneamente, per il 
triennio 2018-2020, a 7 anni dalla Legge di Bilancio 2017. In aggiunta ai 
delineati requisiti, per accedere alla prestazione devono essere 
rispettate altre condizioni: (i) l’azienda che ne fruisce deve occupare 
mediamente più di 15 dipendenti; (ii) è necessario 
un accordo sottoscritto dall’azienda con le organizzazioni 
sindacali finalizzato alla gestione degli esuberi a cui i lavoratori sono 
liberi o meno di aderire che deve altresì prevedere sistemi di garanzia a 
tutela del lavoratore, con possibili proroghe del periodo di 
“isopensione” nel caso di modifiche alle regole pensionistiche durante 
l’esodo. Durante il periodo di “isopensione” i lavoratori possono 
svolgere attività di lavoro autonomo e dipendente e cumularne senza 
alcuna restrizione redditi, sommando anche gli ulteriori contributi 
accantonati nelle gestioni di riferimento. 
Con l’art. 1 comma 346 della Legge di Bilancio 2021 riemerge la c.d 
“salvaguardia pensionistica” (la nona, a distanza di 4 anni dalla 
precedente) secondo cui i beneficiari potranno andare in pensione in 
base alle disposizioni in materia di accesso e di regime pensionistico 
antecedenti alla L. 214/2011. Secondo espressa previsione della Legge 
di Bilancio 2021, i beneficiari potranno essere non più di 2.400 unità e 
le relative domande dovranno essere presentate, a pena di decadenza, 
entro il 2 marzo 2021 e i requisiti dovranno essere perfezionati entro il 
6 gennaio 2022. 
Le categorie dei beneficiari sono le seguenti: 

(i) assicurati autorizzati al versamento volontario dei contributi 
prima del 4 dicembre 2011, con un contributo volontario 
accreditato al 6 dicembre 2011, anche qualora abbiano 
svolto attività lavorativa, purché non riconducibili a lavoro 
dipendente a tempo indeterminato dopo il 4 dicembre 
2011; 

(ii) assicurati autorizzati al versamento volontario dei contributi 
prima del 4 dicembre 2011, senza contributi volontari 
accreditati entro il 6 dicembre 2011, a condizione che 
abbiano un contributo derivante da effettiva attività 
lavorativa tra il 2007 e il 30 novembre 2012 e che a tale 
ultima data non abbiano svolto attività lavorativa 
dipendente a tempo indeterminato; 

(iii) lavoratori con rapporto risolto entro il 31 dicembre 2012 in 
ragione di accordi individuali o accordi collettivi stipulati 
entro il 31 dicembre 2011, sempre che dopo la cessazione 



 

 

non abbiano svolto attività quali lavoratori dipendenti a 
tempo indeterminato; 

(iv) lavoratori con rapporto cessato per risoluzione unilaterale 
tra il 2007 e il 2011, purché non abbiano svolto – dopo la 
cessazione – attività dipendente a tempo indeterminato; 

(v) lavoratori che nel corso del 2011 sono stati in congedo per 
assistere figli con handicap in situazione di gravità; 

(vi) lavoratori con contratto a tempo determinato e in 
somministrazione a tempo determinato, cessati tra il 2007 e 
il 2011, non rioccupati a tempo indeterminato. 

Viene poi prevista dall’art. 1 comma 350 della Legge di Bilancio 2021 
una novità pensionistica di vantaggio riguardante i lavoratori con 
contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e laddove la 
prestazione sia concentrata in determinati periodi per cui anche le 
settimane non interessate da attività lavorativa sono da includere nel 
computo dell’anzianità utile ai fini del diritto al trattamento 
pensionistico. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale 
esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento dei periodi non 
interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita 
domanda dell’interessato corredata da idonea documentazione. 
 

ISCRO (art. 1, commi 386-401) 
La legge di Bilancio 2021 introduce l’indennità straordinaria di 
continuità reddituale e operativa (“ISCRO”) in favore dei soggetti iscritti 
alla gestione separata che esercitano per professione abituale attività di 
lavoro autonomo (ai sensi dell’art. 53, comma 1 Testo Unico Imposte 
sul Reddito) e non titolari di trattamento pensionistico diretto, né 
assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie e non beneficiari 
di reddito di cittadinanza. 
L’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito 
liquidato dall’Agenzia delle Entrate e viene erogata dall’INPS in 6 
mensilità di importo variabile da un minimo di 250 Euro a un massimo di 
800 Euro al mese e non comporta accredito di contribuzione figurativa. 
La domanda per accedere all’indennità deve essere presentata in via 
telematica all’INPS, entro il termine del 31 ottobre di ciascuno degli 
anni dal 2021 al 2023, fissato a pena di decadenza. 
In aggiunta a quanto sopra, per avere accesso alla indennità, è 
necessario: 

 essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data di 
presentazione della domanda; 

 avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno 
precedente la richiesta, inferiore al 50% della media dei redditi 
dei 3 ulteriori anni precedenti; 

 aver dichiarato, nell’anno precedente la richiesta, un reddito 
non superiore a 8.145,00 Euro; 

 essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria. 
La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio e non 
può essere utilizzata quale “ammortizzatore” a seguito della cessazione 
dell’attività di lavoro autonomo. 



 

 

L’erogazione dell’indennità è accompagnata dalla partecipazione a 
percorsi di aggiornamento professionale. Con decretazione ministeriale 
da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della Legge di 
Bilancio 2021 sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei 
percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. 
 

Tassazione Fringe Benefits (art. 1, commi 632-633 Legge di 
Bilancio 2020) 
Si ritiene di segnalare una disposizione contenuta nell’art. 1 commi 632 
e 633 della L. 160/2019 (“Legge di Bilancio 2020”) la quale ha 
modificato le modalità di calcolo dell’imponibile fiscale in relazione ai 
veicoli aziendali concessi ad uso promiscuo, differenziandola in ragione 
dei relativi valori di emissione di anidride carbonica per cui 
all'aumentare delle stesse aumenta anche il valore imponibile del 
benefit soggetto a tassazione. In particolare, la disposizione ha previsto 
che, per i veicoli che presentano valori di emissione di anidride 
carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso 
promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la 
determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 25% 
(in luogo del 30%) dell’importo corrispondente a una percorrenza 
convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo 
chilometrico di esercizio; diversamente, in caso di emissioni: (i) 
superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro, viene assunto il 
30% dell'importo (in linea con la legislazione vigente); (ii) superiori a 
160, ma non a 190 grammi per chilometro, viene assunto il 40% per 
l’anno 2020 e il 50% per l’anno 2021; superiori a 190 grammi per 
chilometro, viene assunto il 50% per l'anno 2020 e il 60% per l'anno 
2021. 
Dalla normativa nazionale richiamata emerge un notevole inasprimento 
della disciplina a partire dal 1° gennaio 2021, per effetto del quale 
aumenta la quota di benefit tassabile per chi usa modelli di auto le cui 
emissioni di anidride carbonica superano la soglia di 160 grammi per 
chilometro. Ciò risulta essere anche l’effetto della disciplina di cui al 
Regolamento UE 2017/1153 che ha introdotto il passaggio 
generazionale delle omologazioni delle autovetture di nuova 
immatricolazione al ciclo Wltp, allungando così l’elenco dei modelli di 
auto che superano la soglia di consumi sopra menzionata (160 grammi 
per chilometro). La conseguenza di quanto sopra consiste dunque, a 
partire dal 1° gennaio 2021, in un incisivo aggravio della tassazione del 
reddito in natura legato alla disponibilità di tali vetture ad uso 
promiscuo. 
 

Lavoro agile (art. 19 Decreto milleproroghe) 
Infine, si rileva che la Legge di Bilancio 2021 non contiene disposizioni 
concernenti la disciplina del lavoro agile. 
A tal riguardo, si evidenzia che il D.L. 183/2020 (“Decreto 
milleproroghe”) ha prorogato fino alla data di cessazione dello stato di 
emergenza epidemiologica d COVID-19 (attualmente fissata al 31 



 

 

gennaio 2021), e comunque non oltre il 31 marzo 2021, la possibilità per 
i datori di lavoro privati di attivare il lavoro agile ai dipendenti senza 
accordo individuale e con modalità di comunicazioni semplificate nei 
confronti del Ministero del Lavoro. 
In assenza di ulteriori formali proroghe, dunque, si ritiene che tale 
modalità semplificata sia ad oggi in vigore solo sino al 31 gennaio 2020. 
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