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Roma, Lì 14 settembre 2021

Oggetto: Newsletter Studio ACTA – ENBIMS “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società̀ /Associazione,
con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia
fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA
D.lgs. 25 maggio 2021, n.83: Iva nell’e-commerce
Nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021, è stato pubblicato il D.lgs. 25 maggio
2021, n. 83, “Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5
dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda
taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a
distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la
direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a
talune cessioni nazionali di beni”.
Il decreto in esame sarà vigente al 30 giugno 2021.
L’iter legislativo del decreto Sostegno-bis
Nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 25
maggio 2021, n 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. Decreto Sostegni-bis), il quale interviene con
uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro per ampliare e potenziare gli strumenti di contrasto alla
diffusione del virus dell’epidemia COVID-19, sul fronte del sostegno alle imprese, accesso al credito,
tutela della salute, inclusione sociale, sostegno agli enti territoriali, misure specifiche per giovani,
scuola e ricerca, oltre a misure di carattere settoriale.
L’iter legislativo del decreto Sostegno
In G.U. n. 70 del 22 marzo 2021 è pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41: “Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”.
Alla data del 6 maggio 2021 il d.d.l. di conversione in legge è stato approvato dal Senato e alla
data dell’11 maggio 2021 è in corso di esame, assegnato alla 5 Commissione permanente (Bilancio,
tesoro e programmazione).
Nel supplemento Ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale 21 maggio 2021, è stata pubblicata
la legge 21 maggio 2021, n. 69 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”. Nello stesso
supplemento ordinario è stato altresì pubblicato il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 coordinato con
la legge di conversione.
NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE
1.

Risposta ad interpello n. 574/2021: bonus facciate all’ente non profit titolare di un diritto
di enfiteusi
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Con la risposta n. 574 l’Amministrazione finanziaria torna a chiarire i requisiti per poter
accedere al “bonus facciate” previsto dall’art. 1 L. 160/2019.
Un’agevolazione questa che riguarda tutti i contribuenti residenti e non nel territorio dello
Stato, che sostengono a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari le spese per gli
interventi agevolati. Per fruire dell’agevolazione, tuttavia, i beneficiari devono possedere l’immobile
su cui intendono effettuare gli interventi, in qualità di proprietari, nudi proprietari o i titolari di altro
diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) e devono detenere l’immobile in
base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, oltre ad
avere il consenso ai lavori da parte del proprietario.
Ed è proprio in questo contesto che il diritto di enfiteusi, in quanto diritto reale di godimento,
costituisce titolo idoneo ai fini dell'accesso al bonus facciate. Con la conseguenza che un ente privato
con finalità di “convegno amichevole”, che abbia la sede in edificio occupato in base a un diritto di
enfiteusi, e titolare di redditi di locazione soggetti a tassazione ordinaria, possa rientrare tra i soggetti
fruitori dell’agevolazione prevista per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli
edifici.
Il diritto di enfiteusi, in quanto diritto reale di godimento che si concretizza nell’utilizzo di un
fondo altrui con la percezione dei frutti a fronte dell'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone
periodico in denaro o in natura, costituisce titolo idoneo ai fini dell'accesso al bonus facciate
Risposta ad interpello n. 562/2021, precisazioni sull’agevolazione canoni di locazione e di
affitto di azienda di cui all’ art. 8 D.L. 137/2020 (c.d. decreto Ristori)
Nel caso di specie, l’interpello è stato presentato da una Associazione sportiva dilettantistica
(ASD) per comprendere la possibilità di fruire del credito d’imposta previsto in misura pari al
60%previsto dall’art. art. 8 del decreto Ristori che è intervenuto a modificare la previgente
disposizione di cui all’art. 29, co. 4 del D.l. Rilancio.
L’Agenzia sul punto precisa che il legislatore, con la modifica introdotta con il decreto Ristori
all’originaria formulazione della norma ha voluto implementare l’agevolazione per l’ultimo trimestre
2020 per le sole imprese escludendo quindi gli enti non commerciali.
2.

3.

Decreto interministeriale del 22 giugno 2021, recante i criteri per il computo del
rapporto del 70% tra i ricavi relativi all’attività di interesse generale e ricavi
complessivi, ai fini della qualificazione come principale dell’attività di interesse generale,
di cui all’art. 2 comma 3 del D.lgs. 112/2017, svolta dall’impresa sociale.
Con il Decreto in parola (decreto interministeriale del 22 giugno 2021), il ministero dello
Sviluppo economico, di concerto con Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in attuazione
del art. 2 comma 3 del D.lgs. 112 del 2017, ha definito i criteri per stabilire il rapporto che deve
intercorrere tra l’attività di interesse generale posta in essere da un’impresa sociale e i ricavi
complessivi realizzati.
In tal senso, l’art. 2 comma 3 del D.lgs. n. 112/2017 fissa le regole per l’esercizio in via
principale dell’attività di interesse generale considerandola tale quella per la quale i relativi ricavi
sono superiori al 70% di quelli complessivi riconoscendo, per la restante parte, all’ impresa sociale la
possibilità di svolgere attività diverse. Il decreto interministeriale richiede che, al fine del rispetto
della percentuale suddetta, vengano considerate per ciascun esercizio i soli ricavi generati dal
complesso di attività di interesse generale di cui al comma 1 dell’articolo in parola.
Pertanto, sono escluse da tale computo i ricavi relativi a rendite finanziarie, plusvalenze di tipo
finanziario o patrimoniale, sopravvenienze attive e contratti o convenzioni con società o enti
controllati dall’impresa sociale o controllanti la medesima. Ulteriore criterio di computo è stato
stabilito nel caso in cui i ricavi realizzati dall’impresa sociale non siano chiaramente attribuibili alle
attività d’impresa di interesse generale ovvero alle attività da queste diverse. In tal caso, l’attribuzione
degli importi è effettuata in base alla media annua del numero dei lavoratori impiegati delle due
categorie di attività, calcolati per teste.
Ultimo aspetto importante da considerare è il superamento del limite di cui all’art. 2, comma 3
D.lgs. 112/2017 che non comporta l’immediata perdita della qualifica di impresa sociale
riconoscendo la possibilità nell’esercizio successivo di compensare l’eccedenza. Pertanto, il rapporto
tra attività di interesse generale e ricavi complessivi dovrà superare il 70% con un incremento pari
alla percentuale non raggiunta l’anno precedete. Nel caso in cui non avvenga tale compensazione
potrà scattare la perdita della qualifica di impresa sociale.
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4.

Legge di conversione n. 108 del 2021, modifiche al D.L. 77/2021 (c.d. decreto
Semplificazioni)
In particolare, con l’emendamento approvato dalle Commissioni Affari Costituzionali e
Ambiente viene abrogato l’ultimo comma dell’art. 78 del D.lgs. 117/2017 che nella sua formulazione
precedente subordinava l’avvio del social landing all’emanazione del decreto del Ministero
dell’Economia e delle finanze sul regime fiscale applicabile alla forma di finanziamento in parola.
Si avrà, dunque, il definitivo avvio del social landing per gli ETS dal momento in cui sarà reso
operativo il RUNTS.
5.

Risposta ad interpello n. 548/2021, regime di esenzione IVA con diritto di detrazione per
le prestazioni di servizi “strettamente connesse” alla campagna vaccinale COVID-19.
Nel caso di specie, l’interpello è stato presentato da una S.p.A. che svolge attività di gestione
di eventi e manifestazioni fieristiche, proprietaria di diversi fabbricati costituenti il “polo fieristico”
della città.
Nello specifico, la società ha richiesto chiarimenti sull’applicabilità della disposizione
contenuta all’art. 1, comma 453, della legge 178/2020 in ragione della sottoscrizione, nell’anno 2021,
di un contratto con un’ azienda ospedaliera, mediante il quale l’istante concede in uso, dietro
corrispettivo, una porte delle proprie aree espositive per consentire lo svolgimento della campagna
vaccinale COVID-19, ed altresì fornire servizi accessori, di cui alcuni su specifica richiesta
dell’azienda ospedaliera, quantificati e pagati a parte.
La soluzione interpretativa dell’istante sull’applicabilità, per l’attività svolta in favore
dell’AO, dell’esenzione IVA con diritto di detrazione di cui all’art.1, comma 453 della legge
178/2020 è stata avallata dall’Agenzia delle Entra la quale ha precisato che il contratto stipulato con
l’azienda sanitaria per la diffusione ad agevolazione della campagna vaccinale rientra tra le
prestazioni di servizi “strettamente connesse” poiché rispondenti alle finalità della Direttiva Covid
che deroga, fino al 31 dicembre 2022, al regime ordinario IVA, attraendo tra le operazioni esenti le
prestazioni di servizi “strettamente connesse” all’espletamento della cessione di vaccini COVID-19 e
consentendo così all’istane la possibilità di esercitare il diritto detrazione IVA sulle prestazioni
acquistate dall’azienda ospedaliera in regime di esenzione.
6.

Agenzia Accise Dogane e Monopoli, circolare n. 33 del 12 agosto 2021 sulla portata e
modalità di compilazione della documentazione necessaria per gli enti assistenziali che
effettuano trasporti in autoambulanza e che intendano fruire dell’rimborso d’accisa
Con la circolare in esame l’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli (ADM) chiarisce la
portata e le modalità di compilazione della documentazione necessaria per gli enti che intendano
fruire del rimborso d’accisa.
In particolare, l’apposito decreto ministeriale stabilisce che l’ente beneficiario possa ottenere il
rimborso mediante buono d’imposta, previa presentazione di istanza trimestrale attestante l’acquisto
del carburante nonché il suo consumo (art. 3, comma 1 DM 31 dicembre 1993). Più nel dettaglio, con
riferimento a ciascuna autoambulanza, l’ente é tenuto ad allegare copie dei fogli di viaggio da cui
risultino i servizi di trasporto effettuati e i relativi dati, tra cui orario di intervento, km percorsi e
generalità del paziente.
Proprio su quest’ultimo aspetto interviene la prassi dell’ADM, con un chiarimento che
recepisce le novità recate dal Regolamento UE 2016/679. Al fine di consentire che il trattamento dei
dati personali avvenga nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità, l’ente è
tenuto a compilare i fogli di viaggio premurandosi di indicare solo il numero di registrazione e la data
della scheda di soccorso effettuato dall’autoambulanza presso la struttura sanitaria di destinazione,
senza che sia in alcun modo identificabile il paziente trasportato.

NOVITÀ IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Bonus prima casa se l’immobile è destinato ad altro utilizzo: Cass. n. 22560/2021
I giudici di legittimità, con l’ordinanza del 10 agosto, affermano che ai fini della fruizione dei
benefici per l’acquisto della prima casa non rileva la presenza nel patrimonio di un acquirente di
un’unità immobiliare acquistata come abitazione e poi destinata ad un altro utilizzo. Infatti, l’art. 1
del D.P.R. n. 131 del 1986, nel testo ratione temporis, condiziona l’agevolazione prima casa
1.
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esclusivamente alla non titolarità del diritto di proprietà di altra “casa di abitazione”, non rilevando la
situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene.
2.

In tema di deducibilità dei costi, l'inerenza deve essere riferita all'oggetto sociale
dell'impresa: Cass. n. 23381/2021
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 24 agosto, afferma che in tema di redditi
d’impresa il requisito dell’inerenza deve riferirsi all’oggetto sociale dell’impresa e non ai ricavi in sé,
in quanto l’inerenza non integra un nesso di tipo utilitaristico tra costo e ricavo, bensì una
correlazione tra costo ed attività di impresa.
Infatti, il requisito dell'inerenza si ritiene soddisfatto soltanto se vi sia un nesso immediato e
diretto tra l'acquisto di un bene o la prestazione di un servizio e l'oggetto dell'impresa e, comunque, se
le operazioni di cui si reclama la deducibilità siano strettamente connesse con le finalità
imprenditoriali, connessione intesa nel senso della funzionalità all'oggetto sociale formalizzato nello
statuto.
Limiti temporali dell’onere probatorio per il rimborso IVA ai soggetti non residenti:
CGUE, C- 294/20, G. Auto Service Leasing GmbH c. Tribunal Económico Administrativo
Central,
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza del 9 settembre, si è espressa
affermando che le disposizioni dell’VIII Direttiva – che impongono obblighi specifici al rimborso
dell’IVA assolta in un altro Stato membro - non ostano ad una normativa nazionale che escluda il
diritto al rimborso dell’IVA chiesto dal soggetto passivo che non ha fornito, senza una ragionevole
giustificazione e nonostante la richiesta di informazioni ad esso rivolte dalle Autorità fiscali, i
documenti che dimostrino il rispetto delle condizioni sostanziali del rimborso.
Tuttavia, le stesse disposizioni non impediscono agli Stati membri di considerare valide, ai fini
del rimborso, le prove fornite dopo il diniego dell’Amministrazione tributaria.
3.

4.

Onere probatorio in capo al contribuente se le movimentazioni bancarie non si
riferiscono ad operazioni imponibili: Cass. n. 24238/2021
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza dell’8 settembre 2021, conferma che in presenza di
accertamenti bancari svolti ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, è onere del contribuente
dimostrare l’irrilevanza delle movimentazioni bancarie ai fini fiscali, siccome non riferibili ad
operazioni imponibili e quindi non sottoponibili a tassazione.
All’opposto, l'onere dell'amministrazione di provare la sua pretesa è soddisfatto attraverso i
dati e gli elementi risultanti dai conti bancari, restando a carico del contribuente l'onere di provare che
gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili,
fornendo una prova non generica, ma analitica, riferita quindi ad ogni singolo versamento bancario.

NOVITÀ IN TEMA DI START-UP, INDUSTRIA 4.0, MARCHI E BREVETTI
1.

IPCEI: pubblicati i decreti ministeriali per la ripartizione delle risorse
Si segnalano i decreti del 7 luglio 2021, pubblicati in G.U. n. 198 del 19 agosto 2021, con i
quali sono ripartiti i fondi stanziati dal MISE in favore delle imprese italiane che sono state
selezionate a partecipare agli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI) su batterie;
tali imprese, appunto, potranno richiedere le agevolazioni per progetti di investimento e attività di
ricerca, sviluppo e innovazione da realizzare in Italia nell’ambito delle catene di valore strategico
individuate dalle UE.
Il Fondo IPCEI, di oltre 1,7 miliardi di euro, viene così ripartito dal Mise:
 IPCEI Batterie 1: 473,35 milioni di euro per sostenere progetti e attività finalizzate a
introdurre tecnologie altamente innovative e sostenibili lungo l’intera catena del valore delle
batterie agli ioni di litio, con l’obiettivo di migliorare le caratteristiche di durata, i tempi di
caricamento, la sicurezza e la compatibilità ambientale dei nuovi prodotti in linea con i
principi dell’economia circolare;
 IPCEI Batterie 2: 533,6 milioni di euro per sostenere progetti e attività finalizzate alla
ricerca e sviluppo della produzione di materie prime, celle, moduli e sistemi di batterie
elettriche su larga scala per il settore industriale italiano ed europeo;
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IPCEI Microelettronica: 325,85 milioni di euro, che si aggiungono ai 410,2 milioni di euro
già programmati, per realizzare e sviluppare tecnologie e componenti microelettroniche
innovative nei settori dei chip efficienti sul piano energetico, dei semiconduttori di potenza,
dei sensori intelligenti, dell’attrezzatura ottica avanzata e dei materiali compositi.

Dichiarazione sull’economia digitale in occasione del G20
A Trieste si è tenuta la riunione ministeriale del G20 sulla digitalizzazione, presieduta dal
Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione
digitale. Le tematiche sulle quali si è svolto il dibattito hanno riguardato la trasformazione digitale
delle attività produttive in favore di una crescita economica sostenibile, con un’attenzione
particolare alle micro, piccole e medie imprese, all’inclusione sociale, allo sviluppo e applicazione
di tecnologie innovative, nonché alla digitalizzazione della pubblica amministrazione.
L’esigenza comune emersa è quella di accelerare la trasformazione digitale e di coglierne
tutte le opportunità che ne derivano, preparando il campo per le sfide future e tenendo conto dei
diversi livelli di sviluppo dei paesi.
La riunione dei G20 è culminata nella approvazione di una Dichiarazione dei Ministri che
indica 12 azioni per accelerare la transizione digitale, di seguito riportate:
1.
Trasformazione digitale della produzione per la crescita sostenibile. Si afferma l’impegno
a sfruttare il potenziale della digitalizzazione per una ripresa economica resiliente, forte,
sostenibile e inclusiva, nelle tre dimensioni “persone, pianeta e prosperità”; si riconosce che le
aziende debbano essere preparate per ulteriori cambiamenti tecnologici, al fine di affrontare le
sfide future verso un'economia sostenibile, aperta, condivisa e più innovativa.
2.
Utilizzare l'intelligenza artificiale basata sulla fiducia per l'inclusione delle micro, piccole
e medie imprese (MPMI) e la promozione delle startup. Si afferma la volontà di
implementare l'Intelligenza Artificiale (IA) affidabile e di rafforzare le abilità delle MPMI,
compresa la loro capacità di utilizzare i dati, l'accesso ai finanziamenti, le opportunità di
condivisione delle conoscenze, così come la creazione di forza lavoro qualificata;
3.
Misurazione, pratica e impatto dell'economia digitale. Si afferma che la misurazione
dell'economia digitale rimane una priorità dei paesi del G20 e delle organizzazioni
internazionali. Per attuarla verranno dedicate risorse adeguate, favorendo il contributo della
condivisione di buone pratiche soprattutto per quanto riguarda la misurazione dell'IA e il
divario digitale di genere.
4.
Consapevolezza e protezione dei consumatori nell'economia digitale globale. Si prende
l’impegno ad agire per sensibilizzare, educare e sostenere i consumatori, anche attraverso
programmi di alfabetizzazione digitale, con l'obiettivo di garantire la protezione degli stessi
per quanto riguarda la qualità e la sicurezza dei prodotti, la privacy, la protezione dei dati
personali, e le pratiche commerciali sleali, con particolare attenzione ai consumatori
vulnerabili.
5.
Tutela dei bambini e rafforzamento delle loro competenze nell'ambiente digitale. Si
include la protezione e l'empowerment dei bambini nell’ambiente digitale. Si prende
l’impegno a promuovere un ambiente digitale sicuro, inclusivo, trasparente e vantaggioso per i
bambini, che metta al centro contenuti online adeguati all'età e di alta qualità, ispirandosi alla
raccomandazione dell’OCSE.
6.
Incoraggiare l'innovazione per le città intelligenti. Viene accolto con favore il rapporto
della Presidenza italiana sulle pratiche del G20 in materia di appalti pubblici innovativi per le
città e le comunità intelligenti, come strumento per aumentare e condividere le conoscenze e
migliorare l’azione pubblica.
7.
Infrastrutture digitali e inclusione sociale. Si afferma l’impegno a colmare i divari di
connettività e incoraggiano l'obiettivo di promuovere l'accesso universale ed economico alla
connettività per tutti entro il 2025.
8.
Flusso libero di dati basato sulla fiducia. Riconoscendo il lavoro e i risultati ottenuti dalle
Presidenze Giapponese e Saudita sulla libera circolazione dei dati basata sulla fiducia e sul
trasferimento dei dati tra paesi, si approfondiscono le conoscenze reciproche dei diversi
approcci adottati dai Governi, grazie ad una mappatura dei punti in comune realizzata
dall’OCSE
9.
Strumenti digitali per i servizi pubblici. Si riconosce l'importanza dei principi del governo
digitale del G20 del 2018, sviluppati sotto la Presidenza Argentina, che contribuiscono a
2.
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10.

11.

12.

guidare e migliorare la digitalizzazione dei servizi pubblici per meglio rispondere alle nuove
esigenze dei cittadini.
Identità digitale. Si riconosce l’importanza delle soluzioni di identità digitale, facilmente
utilizzabili, affidabili, sicure e portatili, che assicurano la privacy e la protezione dei dati
personali, per garantire ai cittadini e alle imprese l’accesso ai servizi digitali in sicurezza e nel
rispetto della privacy. Si fa inoltre riferimento al potenziale dell’identità digitale in contesti
emergenziali e di aiuto umanitario.
Regolamentazione agile. Si riconosce il ruolo della regolamentazione agile nel favorire
l’innovazione e la crescita economica, così come nel controllare e prevenire i possibili impatti
negativi del progresso tecnologico, specie in ambito sociale e ambientale.
Trasformazione della Digital economy task force nel gruppo di lavoro permanente
Digital economy working group. Si conferma l’impegno a continuare a lavorare verso la
digitalizzazione per una ripresa resiliente, forte, sostenibile e inclusiva, affrontando le
disuguaglianze. A tale scopo si accoglie con favore la trasformazione della Digital Economy
Task Force (DETF) nel Digital Economy Working Group (DEWG).

D.l. n. 82/2021, istituzione dell’Agenzia nazionale della cybersicurezza
Il decreto-legge n. 82 del 2021, convertito con modificazioni, in legge n. 109 del 2021, ha
sancito la nascita dell’Agenzia nazionale della cybersicurezza, un organismo pubblico con funzioni di
coordinamento a livello nazionale nonché di promozione di azioni comuni dirette ad assicurare la
sicurezza cibernetica delle informazioni e della compliance normativa.
L’attuale emergenza sanitaria da COVID-19 ha senza dubbio contribuito ad accelerare il
processo, evidenziando come il settore digitale sia fondamentale per la ripresa e la rinascita delle
attività e del mercato dopo mesi di stop forzato.
La principale missione dell’Agenzia nazionale della cybersicurezza è quella di
"coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in materia di cybersicurezza a livello nazionale" e di
promuovere "la realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la sicurezza e resilienza
cibernetiche per lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle PA,
nonché per il conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea, riguardo a prodotti e processi
informatici di rilevanza strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore".
Il decreto che sancisce la nascita dell’Agenzia, si struttura in 19 articoli che completano ed
integrano una ben più ampia strategia di cyber-resilienza nazionale, inaugurata da numerose iniziative
finalizzate al rafforzamento del perimetro di sicurezza cybernetica.
La novità di maggior rilievo del Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, è proprio l’istituzione,
come riporta l’articolo 5, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Tale organismo agirà sotto la
responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri a cui è attribuita “l'alta direzione e la
responsabilità generale delle politiche di cybersicurezza” e dell’Autorità delegata per la sicurezza
della Repubblica pur restando in stretta collaborazione e contatto con il Sistema di informazione per
la sicurezza della Repubblica.
Il decreto istituisce il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CICS) con funzioni di
consulenza, proposta e vigilanza sulle politiche e attività del settore e l’Agenzia per la cybersicurezza
nazionale (ACN), che avrà sede a Roma e che dovrà tutelare gli interessi nazionali sul fronte della
cybersicurezza, e vigilare sulla sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.
Ulteriore organo istituto presso l’Agenzia è il Nucleo per la cybersicurezza che avrà il compito
di supportare il Presidente del Consiglio dei Ministri sulle questioni del settore, per gli aspetti relativi
alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l’attivazione delle eventuali
procedure di allertamento.
3.

4.
Decreto MISE n. 119 del 2021 sui marchi d’impresa
Si segnala la pubblicazione, in G.U. n. 203 del 25 agosto 2021, la pubblicazione del decreto
del MISE n. 119/2021, in tema di attuazione del codice della proprietà industriale, adottato con
decreto legislativo n. 30/2005.
La necessità di apportare le modifiche al regolamento di attuazione del Codice della proprietà
industriale deriva dall'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa,
nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
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2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al
regolamento sul marchio comunitario.
Il nuovo art. 1 prevede che le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa
per nuova varietà vegetale, di certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti
fitosanitari, le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni sono redatte in conformità ai
moduli, ove previsti, stabiliti con circolare dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, disponibili presso lo
stesso Ufficio e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché
nell'apposita sezione sul sito web della Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio
italiano brevetti e marchi, e devono essere firmate dal richiedente o dal suo mandatario.
È modificato il contenuto della domanda di marchio e si prevede che il marchio sia
rappresentato in qualsiasi forma idonea, purché possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro e
preciso, onde consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e
precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.
5.

Fondo Imprese in difficoltà, invio delle domande dal 20 settembre
Si segnala il decreto ministeriale 5 luglio 2021 e il decreto direttoriale 3 settembre 2021 con i
quali sono definiti termini e modalità per accedere alla misura ex art. 37 del d.l. Sostegni; in
particolare, la disposizione ha previsto il Fondo per le imprese in difficoltà con una dotazione di 400
milioni di euro al quale potranno accedere, a partire dal 20 settembre, le imprese in temporanea
difficoltà a causa dell’emergenza COVID.
Il MISE potrà intervenire mediante la concessione di finanziamenti agevolati che saranno
rimborsabili in 5 anni, al fine di garantire continuità alle imprese con un numero pari o superiore a
250 dipendenti e che abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro o un bilancio superiore a 43
milioni. Tali finanziamenti sono subordinati ad un piano di rilancio dell’impresa.
6.

Fondo da 140 milioni di euro per attività chiuse per emergenza COVID
È stato attivato dal MISE il fondo da 140 milioni di euro per sostenere le attività d’impresa
e professioni che sono rimaste chiuse per legge, in conseguenza delle misure restrittive adottate per
fronteggiare l’emergenza COVID.
Tra tali attività si annoverano discoteche e sale da ballo, che potranno richiedere i contributi
a fondo perduto fino a un massimo di 25 mila euro, per ciascun soggetto beneficiario, e a cui è
destinata una quota pari a 20 milioni di euro del fondo istituito dal Ministero.
Fino a 12 mila euro l'ammontare dei contributi che invece potranno essere richiesti da altre
attività ammesse alla misura come palestre, impianti sportivi, parchi tematici, eventi di teatro,
cinema, arte, fiere e cerimonie.
I termini per l’avvio delle richieste dei beneficiari verranno comunicati dall’Agenzia delle
entrate, che potrà successivamente procedere con l’accreditamento diretto del contributo a fondo
perduto.
7.

Fondo di Garanzia Imprese e PMI: il report con i data aggiornati a settembre 2021
Si segnala il rapporto trimestrale realizzato dal MISE in collaborazione con MedioCredito
Centrale che analizza i finanziamenti erogati a diverse tipologie di imprese.
In particolare, emerge che a marzo 2021, le startup innovative italiane hanno ricevuto
complessivamente finanziamenti bancari per oltre di 1,6 miliardi di euro, suddivisi in 10mila
singole operazioni grazie al supporto del Fondo di Garanzia per le PMI. Dall’avvio dello strumento
nel 2013, si contano quasi 6mila startup beneficiarie, per una media di circa 166 mila euro per
singola operazione.
Nel primo trimestre 2021 continua il trend di crescita per finanziamenti in favore delle PMI
innovative. Il Fondo di Garanzia ha infatti sostenuto le imprese con oltre 1 miliardo di euro, 750
milioni dei quali solo nel 2020.
Al 31 marzo 2021 si contano 1.128 imprese beneficiarie, per un valore medio delle
operazioni risultate nell’erogazione di un prestito pari a circa € 320 mila, mentre la durata media
del finanziamento è di circa 52 mesi.
Il Fondo di Garanzia viene utilizzato con una frequenza abbastanza omogenea a livello
regionale, anche se si riscontrano scontamenti sensibili. La Lombardia vanta di gran lunga il
maggior numero di operazioni e la maggior quantità di risorse mobilitate, ma anche la regione
Marche vanta numeri importanti su entrambe le metriche. Lazio ed Emilia-Romagna oltre i 100
milioni di finanziamenti.
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NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE
Decreto ministeriale n. 110 del 2021: riapertura dei termini per l’adesione volontaria alla
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
Il Decreto n. 110 del 12 maggio 2021, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, riapre per tutti i dipendenti e
pensionati pubblici non iscritti in precedenza, i termini per l’adesione al Fondo presso l’INPS
“Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”. La Gestione Unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali è un Fondo costituito con la finalità di garantire in favore degli iscritti l'accesso a
prestazioni di credito, welfare e formazione. L'iscrizione al Fondo comporta il versamento di un
contributo mensile. La comunicazione di adesione al Fondo va inoltrata perentoriamente entro sei
mesi dall'entrata in vigore del Decreto.
1.

2.

Decreto ministeriale n. 170 del 2021: Comunicazione preventiva e distacco di lunga
durata
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Decreto n. 170 del 6 agosto
2021 e relativi Allegati, il quale, in attesa di registrazione da parte della Corte di Conti, definisce gli
standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute dai prestatori di servizi
al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia.
In particolare, le previsioni si applicano alla comunicazione preventiva di distacco e ad ogni
variazione successiva della medesima (di cui all’art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 136/2016), nonché alla
comunicazione della notifica motivata per i distacchi di lunga durata (di cui all’art. 4-bis, comma 2,
D.Lgs. n. 136/2016, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 122/2020).
Successivamente alla registrazione, il Decreto sarà in vigore dal giorno successivo alla
pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero nella Sezione Pubblicità Legale, con contestuale
abrogazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 agosto 2016.
3.

Circolare INPS n. 125 del 2021: ammortizzatori sociali ed ultime novità della normativa
emergenziale
Con la Circolare n. 125 del 9 agosto 2021, l’INPS illustra le novità introdotte dai Decretilegge n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021), n.
99/2021 e n. 103/2021, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
fornendo anche indicazioni sulla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per
cessazione dell'attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo.
In particolare, il provvedimento chiarisce i presupposti e i termini per accedere alle seguenti
misure:
 Trattamento CIGS ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis),
rivolto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di
integrazione salariale (art. 10 del D.lgs n. 148/2015), a prescindere dalle dimensioni
dell'organico aziendale. La misura può essere richiesta per una durata massima di 26 settimane
nel periodo ricompreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.
 Trattamento di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale
ai sensi dell'art. 40, comma 3, del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), fino al 31 dicembre
2021, in favore dei datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di Cassa Integrazione
Ordinaria, nonché a quelli - sempre appartenenti al settore industriale - che, in relazione al
requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta
di intervento), rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria (art. 20 del D.lgs. n. 148/2015).
 Trattamento CIGS ai sensi dell'art. 40 bis del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), diretto ai
medesimi datori di lavoro destinatari della misura prevista dall'art. 40, comma 1, del Decreto
Sostegni bis, che - avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel
quinquennio mobile (come stabiliti dall'art. 4 e dall'art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015)
- non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui al D.Lgs.
n. 148/2015. Il beneficio può avere una durata massima di 13 settimane, fruibili nel periodo
dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021. L'INPS ricorda che alle aziende che accedono a tale
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trattamento resta preclusa, tra le altre, la facoltà di procedere a licenziamenti per giustificato
motivo oggettivo.
Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell'attività in
favore delle aziende con particolare rilevanza strategica (ai sensi dell'art. 44, comma 1 bis, del
D.L. n. 109/2018, convertito in L. n. 130/2018, come modificato dall'art. 45 del Decreto
Sostegni bis), dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021, per un massimo di 6 mesi, rivolta alle
aziende che cessano l'attività produttiva, qualora le attività necessarie al completamento del
processo di cessazione aziendale avviato e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato
fasi di particolare complessità, previa stipula di un ulteriore accordo aziendale in sede
governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la partecipazione del
Ministero dello Sviluppo economico e della Regione interessata.
Proroga di ulteriori 6 mesi del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione
dell'attività delle aziende operanti nel settore aereo (ai sensi dell'art. 94, commi 2 e 2 bis, del
D.L. n. 18/2020, come modificato dal D.L. n. 104/2020 e, successivamente, dall'art. 50 bis,
comma 1, del Decreto Sostegni bis), che può essere richiesta dal 30 giugno 2021 fino al 31
dicembre 2021, previo accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la
partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità sostenibili e delle Regioni interessate.
Ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (art. 50 bis, comma 2, del Decreto
Sostegni bis) in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di
abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per
interruzione o riduzione dell'attività produttiva nel periodo tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre
2021, per una durata massima di 17 settimane, senza versamento di contributo addizionale.
Nel provvedimento si ricorda che, anche per tali datori di lavoro è sospesa, tra le altre, la
facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. L'Istituto chiarisce, inoltre,
che anche le imprese appartenenti a tali settori - che alla data del 30 giugno 2021 avevano in
corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente
sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto
dell'emergenza epidemiologica in atto - possono accedere al trattamento di integrazione
salariale ordinario in questione. Infine, si precisa che le disposizioni trovano applicazione ai
lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 30
giugno 2021.
Trattamento di integrazione salariale ordinario in favore di imprese di rilevante interesse
strategico nazionale (ai sensi del D.L. 103/2021), con un numero di dipendenti non inferiore a
mille unità, per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021,
senza versamento di contributo addizionale e con la preclusione, tra le altre, di recedere dal
contratto per giustificato motivo oggettivo. Peraltro, si evidenzia che anche le imprese che
hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono
ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività
produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto, possono accedere a tale
trattamento di integrazione salariale ordinario. Le disposizioni trovano applicazione in favore
dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 21
luglio 2021.

4.

Messaggio INPS n. 2842 del 2021: chiarimenti sulla proroga al 31 ottobre 2021 dello
smart-working per i lavoratori fragili
L’INPS, Con il Messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, ha fornito indicazioni sulla tutela per la
quarantena dei lavoratori cosiddetti “fragili” e per la malattia da Covid-19, come prevista dall’art. 26,
D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020. Nel ribadire che la tutela accordata
dall'art. 26, comma 2 è riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, l'Istituto evidenzia, invece,
l'avvenuta proroga fino al 31 ottobre 2021 della previsione secondo cui i lavoratori fragili svolgono di
norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione
ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi
vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26,
comma 2-bis, D.L. n. 18/2020, come da ultimo modificato dall'art. 9, D.L. n. 105/2021).
5.

Comunicazioni obbligatorie - Nota trimestrale relativa al II trimestre 2021
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È stata pubblicata il 9 settembre 2021 la Nota trimestrale relativa al II trimestre 2021, tratta dal
Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
La Nota descrive le attivazioni, le trasformazioni e le cessazioni dei rapporti di lavoro
dipendente e parasubordinato. Inoltre, con riferimento al periodo compreso tra il 2017 e il 2020, è
stato realizzato un focus sui tirocini extracurriculari.
Nel secondo trimestre del 2021, le attivazioni dei contratti di lavoro, calcolate al netto delle
trasformazioni a Tempo Indeterminato, sono risultate pari a 2 milioni e 932 mila, in aumento del
64,5% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (pari a +1 milione 149 mila contratti), e
hanno riguardato 2 milioni e 243 mila lavoratori, con un aumento tendenziale del +48,8% (pari a
circa 735 mila individui).
Considerando anche le trasformazioni a Tempo Indeterminato, pari a circa 143 mila, il numero
complessivo di attivazioni di contratti di lavoro raggiunge 3 milioni 74 mila, in crescita del 61,1%,
pari a 1 milione 166 mila attivazioni in più rispetto al corrispondente periodo del 2020.
L’aumento delle attivazioni ha coinvolto in misura maggiore il Centro (+90,9%) e il Nord del
Paese (+67,9%), rispetto al Mezzogiorno (+38,8%). Si osserva, come le attivazioni (comprensive
delle trasformazioni) crescono in misura superiore per la componente femminile in tutte le
ripartizioni territoriali, in particolare nel Mezzogiorno, dove si registra una variazione del 49,2% per
le donne a fronte del 32,3% per gli uomini.
La crescita dei rapporti ha determinato un aumento della quota percentuale di attivazioni nei
Servizi sul totale, pari al 74,1%, in aumento di 8,3 punti percentuali rispetto a quella osservata nello
stesso trimestre dell’anno precedente. Le attivazioni nell’Industria in senso stretto, che rappresentano
l’8,0% del totale, registrano nel secondo trimestre del 2021 la crescita tendenziale maggiore dopo i
Servizi, con un aumento del 61,1%, che risulta superiore negli uomini (+63,8%) rispetto alle donne
(+54,6%), mentre nel settore delle Costruzioni, che mostra un incremento del 36,6%, le donne
presentano una variazione superiore (+70,4% a fronte di +35,3% degli uomini). Anche il settore
dell’Agricoltura, che con 363 mila attivazioni assorbe l’11,8% del totale, fa registrare un aumento
(+0,3%), seppure lieve, in confronto con gli altri settori economici, riconducibile all’aumento della
componente femminile (+1,1%) e al lieve calo di quella maschile (-0,1%).
Le attivazioni dei contratti a Tempo Indeterminato, comprensive di 143 mila trasformazioni
(di cui 106 mila da Tempo Determinato e 36 mila da Apprendistato), determinano un complessivo
flusso in ingresso verso il Tempo Indeterminato pari a 528 mila, in aumento tendenziale di 112 mila
attivazioni (+26,9%), che risulta superiore rispetto alle 481 mila cessazioni a Tempo Indeterminato.
La dinamica delle trasformazioni contribuisce al positivo andamento del flusso in ingresso
verso il Tempo Indeterminato, spiegato per il 15,2% dall’incremento delle trasformazioni a Tempo
Indeterminato (pari a +17 mila).
Le attivazioni dei rapporti a Tempo Determinato, pari a 2 milioni 47 mila, mostrano un
incremento del 68,4% (+832 mila rapporti di lavoro) così come quelle relative ai contratti di
Apprendistato (+102,2%), ai contratti di Collaborazione (+49,1%) e quelle appartenenti alla tipologia
contrattuale Altro, costituita per lo più da contratti di lavoro intermittenti (+83,7%).
La dinamica tendenziale descritta conduce a una ricomposizione delle quote percentuali delle
attivazioni per tipologia di contratto in favore della tipologia contrattuale a Tempo Determinato, il cui
peso cresce di 2,9 punti percentuali, passando al 66,6% del totale dei contratti attivati. A questo si
associa un calo di 4,6 punti percentuali della quota relativa al Tempo Indeterminato, che scende al
17,2%.
L’aumento dei lavoratori attivati viene determinato per effetto di un maggiore aumento nelle
donne (+54,3%) rispetto a quello degli uomini (+44,6%). La crescita registrata è maggiormente
evidente per gli individui con età fino a 24 anni (+98,7% per le donne e +66,5% per gli uomini).
Le dinamiche tendenziali di aumento delle attivazioni e dei lavoratori coinvolti ha determinato
una crescita del numero di attivazioni pro-capite, che passa da 1,18 nel secondo trimestre del 2020 a
1,31 nel secondo trimestre del 2021.
Nel secondo trimestre del 2021 si registrano 2 milioni 587 mila cessazioni di contratti di
lavoro, con un significativo incremento, pari al 43,7% (+786 mila unità), rispetto allo stesso trimestre
del 2020. Al numero di cessazioni osservate nel trimestre si associano 1 milione 915 mila lavoratori,
con incremento di 418 mila unità (pari a +27,9%).
La crescita tendenziale delle cessazioni (+43,7, %) risulta inferiore rispetto a quella osservata
per le attivazioni (+64,5%), così come l’aumento tendenziale dei lavoratori cessati (+27,9%) è più
basso di quello dei lavoratori attivati (+48,8%).
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I rapporti di lavoro cessati registrano un incremento che interessa entrambe le componenti di
genere, ed è esteso a tutte le ripartizioni geografiche, mostrando un tasso di variazione superiore nel
Centro (+69,1%, pari a +275 mila) rispetto a quello registrato al Nord (+39,3%, pari a +298 mila
rapporti) e nel Mezzogiorno (+33,2%, pari a +213 mila).
I Servizi rappresentano il settore maggiormente interessato dall’incremento delle cessazioni
(+51,6% pari a +675 mila unità) in cui è concentrato il 76,6% dei rapporti giunti al termine. Nel
settore industriale, che rappresenta il 12,3% del totale dei rapporti cessati, le Costruzioni registrano la
crescita più elevata (+66,7%) rispetto a quella osservata nell’Industria in senso stretto (+41,7%).
Le dinamiche tendenziali delle cessazioni registrano una variazione di segno positivo estesa a
tutte le tipologie contrattuali: l’incremento maggiore pari a +105,7% si registra per l’Apprendistato
che rappresenta una quota poco elevata (2,3%) rispetto al totale delle cessazioni, a fronte di una
variazione pari a +46,3% per i rapporti di lavoro a Tempo Indeterminato e a +44,8% per i contratti a
tempo Determinato che rappresentano la quota maggiore (66,4%) rispetto al totale dei contratti,
mentre per i contratti di Collaborazione si osserva un calo più contenuto (+22,1%).
La crescita dei rapporti cessati riguarda tutte le cause di cessazione: tra queste l’aumento
maggiormente significativo è costituito dalle Dimissioni (pari a 85,2%) mentre una crescita più
contenuta si registra nei Pensionamenti (+2,0%) nelle Altre cause (+12%) e nei Licenziamenti
(+17,7%, pari a +17 mila).
Relativamente ai contratti di lavoro in somministrazione, nel secondo trimestre del 2021 si
registrano 330 mila attivazioni e 300 mila cessazioni, in crescita rispettivamente del 95,8% e
dell’83,8% rispetto allo stesso trimestre del 2020.
Nel secondo trimestre del 2021, le attivazioni dei Tirocini extracurriculari sono risultate pari a
circa 90 mila, in forte aumento rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (+227,3%, pari a
+62 mila Tirocini) soprattutto per la componente femminile (+249,0% contro +208,5% per la
componente maschile).
Con riferimento al periodo compreso tra il 2017 e il 2020 è stato realizzato un
approfondimento per analizzare l’inserimento nel mercato del lavoro successivamente a
un’esperienza di Tirocinio: nell’arco dei sei mesi successivi alla conclusione del periodo formativo,
per il 55,7% dei Tirocini cessati si registra l’attivazione di almeno un rapporto di lavoro che nella
maggior parte dei casi è stata effettuata dallo stesso datore di lavoro presso il quale è stato svolto il
Tirocinio. La percentuale di attivazioni di almeno un rapporto di lavoro calcolata rispetto ai Tirocini
cessati resta sostanzialmente stabile nel periodo 2017-2020, ad esclusione di quella riferita ai Tirocini
terminati nel 2020, quando si registra la percentuale più bassa di rapporti di lavoro attivati nei 180
giorni successivi, pari al 52,6%, evidentemente condizionata dalla pandemia da Covid-19. A 180
giorni dalla conclusione di un Tirocinio, per il 25,6% di essi si registra un rapporto di lavoro in essere
e, in particolare, il 18,1% sono attribuibili allo stesso datore di lavoro che ha promosso il Tirocinio.
6.

Decreto interministeriale n. 209 del 2021: linee-guida per la redazione del piano di
mobilità per gli spostamenti casa-lavoro
Con il decreto interministeriale n. 209 del 4 agosto 2021, adottato dal Ministero per la
Transizione ecologica e dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono state rese
note le linee guida per la redazione del piano di mobilità sostenibile per gli spostamenti casa-lavoro
dei lavoratori impiegati da datori di lavoro pubblici e privati che superano i 100 dipendenti.
L’art. 229, comma 4, D.L. n. 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77) prevede che, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane
mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, con singole unità locali con più di
100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di
Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti adottino, entro il 31
dicembre di ogni anno, un “Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro - PSCL” del proprio personale
dipendente finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, nominando,
a tal fine, un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di
decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità
sostenibile.
Ai fini della verifica della soglia dei 100 dipendenti si computano anche i lavoratori che,
seppure dipendenti di altri enti o imprese, operano stabilmente o con presenza continuativa, presso
l’unità considerata con contratti di appalto di servizi, distacco, comando, somministrazione o altro.
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Il PSCL è finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato e individua le misure utili a
orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile
alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell’analisi degli spostamenti
casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell’offerta di trasporto
presente nel territorio interessato.
Il PSCL definisce, altresì, i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure in esso previste,
valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di
trasporto e comfort di trasporto, sia per l’impresa o la pubblica amministrazione che lo adotta, in
termini economici e di produttività, nonché per la collettività, in termini ambientali, sociali ed
economici.
Il mobility manager ha funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di
decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità
sostenibile. Rientra fra i suoi compiti quello di collaborare all’adozione del piano di mobilità
sostenibile, alla realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità
delle persone, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale
derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di interventi di
mobilità sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura é scelta tra il personale in ruolo.
Secondo le “linee-guida” allegate al D.I. del 4 agosto 2021, sono numerose le misure che, a
titolo esemplificativo, possono essere adottate per conseguire le finalità che la disposizione si pone.
In primo luogo, disincentivare l’uso individuale dell’auto privata: con l’introduzione di un servizio di
navetta aziendale e di auto aziendali su prenotazione, la razionalizzazione nell’uso dei parcheggi
auto/moto interni, favorendo l’uso di mezzi condivisi, la tariffazione delle aree di sosta aziendali, la
predisposizione di parcheggi aziendali gratuiti per i dipendenti che condividono l’auto, la creazione di
app e/o spazi dedicati su intranet per la gestione del car pooling aziendale, l’istituzione di “buoni
mobilità” da destinare ai dipendenti che si recano in ufficio utilizzando forme di mobilità sostenibile
alternative all’uso dell’autovettura privata.
Altra finalità è favorire l’uso del trasporto pubblico: attraverso la richiesta di miglioramento
delle linee del Trasporto Pubblico Locale che effettuano servizio nei pressi dell’azienda, la richiesta
di nuove linee o nuove fermate di collegamento tra i principali snodi del TPL e la sede dell’azienda,
convenzioni con le aziende di TPL al fine di fornire abbonamenti gratuiti o a prezzi agevolati per i
dipendenti;
Si intende favorire, altresì, la mobilità ciclabile e o la micromobilità: attraverso la
realizzazione di stalli per biciclette custoditi e/o videosorvegliati, di spazi dedicati ai monopattini
elettrici, di stazioni di ricarica elettrica per e-bike e monopattini, la realizzazione di spogliatoi con
docce per i dipendenti, acquisto di bici aziendali per utilizzo su prenotazione, convenzioni con
aziende di bikesharing e micromobilità condivisa al fine di fornire servizi di bikesharing o
micromobilità condivisa dedicati o a prezzi agevolati per i dipendenti.
Infine, si mira anche a ridurre la domanda di mobilità: con la redazione di un piano per
favorire lo smart working o per favorire il co-working in sedi di prossimità a residenze/domicili dei
dipendenti.
Il PSCL deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno da parte delle imprese e delle
pubbliche amministrazioni obbligate. In fase di prima applicazione, i PSCL devono essere adottati
entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, quindi presumibilmente entro il 23
novembre 2021.
7.

Decreto Ministeriale n. 170 del 2021: standard e regole per la trasmissione telematica
delle comunicazioni relative ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il Decreto n. 170 del 6 agosto
2021 che definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni dovute
dai prestatori di servizi al Ministero in relazione ai lavoratori distaccati di lunga durata in Italia.
Le disposizioni riguardano la comunicazione preventiva di distacco e ad ogni variazione
successiva della medesima, di cui all'art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 136/2016, e la comunicazione della
notifica motivata per i distacchi di lunga durata.
Il decreto definisce i nuovi standard e le nuove regole per la trasmissione telematica della
comunicazione obbligatoria di distacco transazionale.
L'impresa che distacca lavoratori in Italia ha l'obbligo di comunicare il distacco al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco
e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni.
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In particolare, il nuovo decreto fornisce un nuovo modello, “UNI_Distacco_UE”, che, dalla
data di entrata in vigore del provvedimento, dovrà essere utilizzato dal “prestatore di servizi”, come
ad esempio l’impresa stabilita in un altro Stato membro della UE o in uno Stato extra UE o l’agenzia
di somministrazione stabilita in un altro Stato membro della UE che distacchi uno o più lavoratori in
Italia.
La comunicazione preventiva di distacco, che dovrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio dello stesso, nonché le
eventuali successive variazioni alla comunicazione preventiva da trasmettersi con le stesse modalità
entro 5 giorni dall’evento modificativo. Sul punto, il Decreto precisa, inoltre, che la comunicazione
preventiva di distacco può essere annullata entro le ore 24 del giorno di inizio del periodo di distacco
e la variazione della data di inizio del distacco deve essere comunicata entro le ore 24 del giorno
precedente l’inizio del distacco;
La notifica “motivata” del distacco c.d. di lunga durata, di durata superiore a 12 mesi e fino ad
un massimo di 18 mesi, dovrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro
5 giorni dal superamento dei 12 mesi di durata del distacco.
8.

Circolare INAIL n. 24 del 2021: obblighi, sanzioni e diffida relativi alla denuncia di
infortunio
Con la circolare n. 24 del 9 settembre 2021, l’INAIL fornisce alcune informazioni riguardanti
la disciplina dell’obbligo di denuncia telematica posto in capo ai datori di lavoro in caso di infortunio
che comporti una prognosi sia superiore che inferiore a tre giorni.
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori
d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni
valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia
dell'infortunio deve essere fatta con modalità telematica entro due giorni da quello in cui il datore di
lavoro ne ha avuto, riportando anche i riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto
assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al
rilascio.
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di
morte, la denuncia deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'infortunio. Qualora l'inabilità per un
infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia
decorre da quest'ultimo giorno.
Nella denuncia devono essere indicati le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore
assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.
Per quanto riguarda il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, il giorno
iniziale da cui esso decorre è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal
lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’INAIL dal medico o
dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i
giorni di prognosi. Il termine di scadenza, se trattasi di giorno festivo esso slitta al primo giorno
successivo non festivo. Nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è
considerato normale giornata feriale.
La misura della sanzione è compresa tra 1.290,00 e 7.745,00 euro. Il trasgressore o l'eventuale
obbligato in solido, in caso di ottemperanza alla diffida, è ammesso al pagamento di una somma pari
all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge, quindi a 1.290,00 euro.
È inoltre ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del
massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia
stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è
stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Il datore di lavoro che abbia regolarmente provveduto a presentare al Sistema Informativo
Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) tramite l’INAIL entro 48 ore la
comunicazione dell’infortunio superiore ad un giorno ed ometta o ritardi la denuncia di infortunio
all’INAIL a seguito del prolungamento della prognosi, deve essere sanzionato con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro.
In caso di denuncia omessa, l’accertamento dell’illecito presuppone, anzitutto, la ricezione da
parte dell’INAIL del certificato medico attestante un infortunio sul lavoro prognosticato non guaribile
entro tre giorni, con indicazione della denominazione del datore di lavoro o di altro soggetto tenuto
all’obbligo della denuncia e del relativo domicilio.
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È necessaria la mancata ricezione della denuncia di infortunio, decorso il termine di due giorni
previsto dalla legge per l’adempimento dell’obbligo della denuncia.
Deve essere, infine, verificata l’effettiva data di conoscenza dell’infortunio da parte del datore
di lavoro o del soggetto tenuto all’obbligo della denuncia e dei riferimenti del relativo certificato
medico.
9.

Messaggio INPS n. 3050 del 2021: istruzioni operative sul contratto di rioccupazione e i
connessi sgravi contributivi
L’INPS, con il messaggio n. 3050 del 9 settembre 2021, fornisce le indicazioni per l’effettiva
fruizione dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con il contratto di rioccupazione
introdotto dall’art. 41, commi 5-9, D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 106/2021,
(cd. Decreto Sostegni bis).
A partire dal 15 settembre 2021, all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”,
sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line “RIOC”, che i datori di lavoro dovranno utilizzare
per inoltrare la richiesta del beneficio in trattazione.
Tramite il modulo di istanza “RIOC”, il datore di lavoro fornisce le seguenti informazioni: (i)
dati del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con
contratto di rioccupazione; (ii) codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo
indeterminato instaurato; (iii) importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di
tredicesima e di quattordicesima mensilità; (iv) indicazione della eventuale percentuale di part-time
nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale; (v) misura dell’aliquota
contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Per i rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere
quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a parametrare l’importo
di esonero spettante alla percentuale oraria indicata.
L’ INPS, ricevuta la domanda, provvede, preliminarmente, a verificare l’esistenza del rapporto
a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie ed a
calcolare l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata.
Successivamente, viene verificata la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero
richiesto. In caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, il datore di lavoro
viene informato, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che è stato
autorizzato a fruire dell’esonero e individuare l’importo massimo dell’agevolazione spettante per
l’assunzione. La misura viene così riportata nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
I datori di lavoro autorizzati, per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel
periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, espongono, a partire dal flusso Uniemens di
competenza del mese di ottobre, i nomi dei lavoratori, insieme ad altri dati relativi al rapporto di
lavoro, per i quali spetta l’esonero.
In caso di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo
dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ai sensi
dell’art. 1406 c.c. o di trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., la compilazione del flusso
per la fruizione del beneficio residuo, deve avvenire riportando il datore di lavoro cessionario,
nell’elemento “Assunzione”, e il datore di lavoro cedente, nell’elemento “Cessazione”.
I datori di lavoro dovranno esporre nel campo “Contributo” della Gestione pensionistica di
iscrizione del lavoratore l’importo al lordo della quota del beneficio in questione.
E’ prevista la revoca dell'esonero, con il conseguente recupero del beneficio già fruito, in caso
di licenziamento del lavoratore assunto con contratto di ricollocazione, durante o al termine del
semestre di inserimento, ovvero nel caso in cui il datore di lavoro proceda con un licenziamento
collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima
unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore
“ricollocato”, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione.
10.

(segue) Circolare INPS n. 115 del 2021: contratto di rioccupazione: prime indicazioni
sullo sgravio dei contributi
L’INPS, con la circolare n. 115 del 2 agosto 2021, fornisce, alla luce dell’autorizzazione
rilasciata in data 28 giugno 2021 dalla Commissione Europea, le prime indicazioni riguardanti
l’ambito di applicazione dell’esonero introdotto dal D.L. n. 73/2021, convertito in l. 106/2021 (cd.
decreto Sostegni bis) per i contratti di rioccupazione.
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Il contratto di rioccupazione consiste, ai sensi dell’art. 41, comma 1, D.L. n. 73/2021, in un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulato in forma scritta ai fini della prova,
diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione
nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica Covid-19.
Come previsto dal successivo comma 2 del medesimo articolo, l’assunzione con il contratto di
rioccupazione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto
individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del
lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di
sei mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il
licenziamento illegittimo.
Il comma 5 introduce un esonero per i datori di lavoro privati, con esclusione del settore
agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il suddetto contratto di rioccupazione.
Tale esonero, riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi, è pari al 100% dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo
di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma
l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile
è, pertanto, pari a 500 euro e va riproporzionata per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del
mese, in misura pari a 16,12 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Il beneficio spetta per un periodo massimo di sei mesi a partire dalla data dell’evento
incentivato e può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per
maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro.
Il diritto alla legittima fruizione della misura è subordinato alla sussistenza, alla data
dell’assunzione, effettuata mediante contratto di rioccupazione, di determinate condizioni. Il
lavoratore, alla data della nuova assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’art.
19, D.lgs n. 150/2015. I datori di lavoro, invece, non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti
all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, nella medesima unità
produttiva.
E’ prevista la decadenza dal beneficio dell’esonero e la restituzione di quanto fruito per i
datori di lavoro che procedono al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione
durante o al termine del periodo di inserimento di cui all’art. 41, comma 3, del decreto Sostegni bis o
al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato
nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore
assunto con l’esonero in trattazione, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.
L’INPS precisa che la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati: se
il lavoratore, per il quale è stata già parzialmente fruita l’agevolazione, viene nuovamente assunto dal
medesimo o da altro datore di lavoro con contratto di rioccupazione, per il nuovo rapporto si può
fruire della medesima misura di esonero per i mesi residui spettanti.
11.

Messaggio INPS n. 2842 del 2021: chiarimenti sulla proroga al 31 ottobre 2021 dello
smart-working per i lavoratori fragili
L’INPS, con il Messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, ha fornito indicazioni sulla tutela per la
quarantena dei lavoratori cosiddetti “fragili” e per la malattia da Covid-19, come prevista dall’art. 26,
D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020. Nel ribadire che la tutela accordata
dall'art. 26, comma 2 è riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, l'Istituto evidenzia, invece,
l'avvenuta proroga fino al 31 ottobre 2021 della previsione secondo cui i lavoratori fragili svolgono di
norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione
ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi
vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26,
comma 2-bis, D.L. n. 18/2020, come da ultimo modificato dall'art. 9, D.L. n. 105/2021).
12.

Circolare INPS n. 125 del 2021: ammortizzatori sociali ed ultime novità della normativa
emergenziale
Con la Circolare n. 125 del 9 agosto 2021, l’INPS illustra le novità introdotte dai D.L. n.
73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021), n. 99/2021 e n.
103/2021, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, fornendo anche
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indicazioni sulla proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione
dell'attività in favore delle aziende operanti nel settore aereo.
In particolare, il provvedimento chiarisce i presupposti e i termini per accedere alle seguenti
misure:
• Trattamento CIGS ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis),
rivolto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento ordinario di
integrazione salariale (art. 10 del D.lgs n. 148/2015), a prescindere dalle dimensioni dell'organico
aziendale. La misura può essere richiesta per una durata massima di 26 settimane nel periodo
ricompreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021.
• Trattamento di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale
ai sensi dell'art. 40, comma 3, del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), fino al 31 dicembre 2021,
in favore dei datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di Cassa Integrazione Ordinaria,
nonché a quelli - sempre appartenenti al settore industriale - che, in relazione al requisito
occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento),
rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (art. 20 del
D.lgs n. 148/2015).
• Trattamento CIGS ai sensi dell'art. 40 bis del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), diretto
ai medesimi datori di lavoro destinatari della misura prevista dall'art. 40, comma 1, del Decreto
Sostegni bis, che - avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel
quinquennio mobile (come stabiliti dall'art. 4 e dall'art. 22, comma 5, del D.Lgs n. 148/2015) - non
possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui al D.Lgs. n. 148/2015.
Il beneficio può avere una durata massima di 13 settimane, fruibili nel periodo dal 1° luglio 2021 al
31 dicembre 2021. L'INPS ricorda che alle aziende che accedono a tale trattamento resta preclusa, tra
le altre, la facoltà di procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
• Proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria per cessazione dell'attività in
favore delle aziende con particolare rilevanza strategica (ai sensi dell'art. 44, comma 1 bis, del D.L. n.
109/2018, convertito in L. n. 130/2018, come modificato dall'art. 45 del Decreto Sostegni bis), dal 26
maggio 2021 al 31 dicembre 2021, per un massimo di 6 mesi, rivolta alle aziende che cessano
l'attività produttiva, qualora le attività necessarie al completamento del processo di cessazione
aziendale avviato e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità,
previa stipula di un ulteriore accordo aziendale in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione
interessata.
• Proroga di ulteriori 6 mesi del trattamento di integrazione salariale straordinaria per
cessazione dell'attività delle aziende operanti nel settore aereo (ai sensi dell'art. 94, commi 2 e 2 bis,
del D.L. n. 18/2020, come modificato dal D.L. n. 104/2020 e, successivamente, dall'art. 50 bis,
comma 1, del Decreto Sostegni bis), che può essere richiesta dal 30 giugno 2021 fino al 31 dicembre
2021, previo accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la partecipazione
del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
e delle Regioni interessate.
• Ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (art. 50 bis, comma 2, del
Decreto Sostegni bis) in favore dei datori di lavoro delle industrie tessili, confezione di articoli di
abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili per
interruzione o riduzione dell'attività produttiva nel periodo tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021,
per una durata massima di 17 settimane, senza versamento di contributo addizionale. Nel
provvedimento si ricorda che, anche per tali datori di lavoro è sospesa, tra le altre, la facoltà di
recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. L'Istituto chiarisce, inoltre, che anche le
imprese appartenenti a tali settori - che alla data del 30 giugno 2021 avevano in corso un trattamento
di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di
CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in
atto - possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario in questione. Infine, si
precisa che le disposizioni trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori
di lavoro richiedenti la prestazione al 30 giugno 2021.
• Trattamento di integrazione salariale ordinario in favore di imprese di rilevante interesse
strategico nazionale (ai sensi del D.L. 103/2021), con un numero di dipendenti non inferiore a mille
unità, per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021, senza
versamento di contributo addizionale e con la preclusione, tra le altre, di recedere dal contratto per
giustificato motivo oggettivo. Peraltro, si evidenzia che anche le imprese che hanno in corso un
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trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il
programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza
epidemiologica in atto, possono accedere a tale trattamento di integrazione salariale ordinario. Le
disposizioni trovano applicazione in favore dei lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di
lavoro richiedenti la prestazione al 21 luglio 2021.
13.

Circolare INPS n. 126 del 2021: contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria, termini di prescrizione
Con la circolare n. 126 del 10 agosto 2021, l’INPS illustra gli effetti della sospensione dei
termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria prevista
dalla normativa emergenziale Covid-19.
I vari decreti che si sono susseguiti hanno introdotto delle cause speciali di sospensione del
decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale
obbligatoria da cui deriva la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell’inizio
della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della
prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione fosse maturato durante il periodo di
sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, il computo del residuo termine
quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dal 1° luglio 2020, sommando 129 giorni
all’originario termine di maturazione della prescrizione.
In particolare, il termine di prescrizione potenzialmente maturato il 24 febbraio 2020, è,
invece, effetto della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), maturato il 2
luglio 2020 (129 giorni dal 24 febbraio 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto
interruttivo della prescrizione.
Il termine di prescrizione potenzialmente maturato il 30 giugno 2020, è, invece, per effetto
della sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni), maturato il 6 novembre 2020
(129 giorni dal 30 giugno 2020), data entro la quale deve essere stato notificato un atto interruttivo
della prescrizione.
Nel caso in cui il termine quinquennale di prescrizione fosse maturato a partire dal 1° luglio
2020, ossia al termine del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno
2020, il computo del residuo termine quinquennale della prescrizione deve avvenire a partire dalla
data di maturazione della prescrizione, sommando nel calcolo il numero di 129 giorni corrispondenti
all’intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020).
Ne deriva che il termine di prescrizione potenzialmente maturato il 1° luglio 2020, è, invece,
per effetto della sospensione (129 giorni), maturato il 6 novembre 2020 e, pertanto, l’atto interruttivo
della prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data.
Il termine di prescrizione potenzialmente maturato il 23 agosto 2020, è, invece, per effetto
della sospensione (129 giorni), maturato il 30 dicembre 2020 e, pertanto, l’atto interruttivo della
prescrizione deve essere stato notificato entro e non oltre la stessa data.
Nel caso, infine, in cui il termine quinquennale di prescrizione maturi a partire dal 31
dicembre 2020, il nuovo termine si determina sommando per intero la sospensione entrambi i periodi
di sospensione.
14.

Circolare INPS n. 122 del 2021: NASpI senza riduzione fino al 31 dicembre 2021
L’INPS, con la circolare n. 122 del 6 agosto 2021, prende in esame le disposizioni dettate dal
D.L. n. 73/2021 (cd. decreto Sostegni bis), derogatorie della disciplina ordinaria, di cui all’art. 4,
comma 3, D.Lgs n. 22/2015, che prevede che l’indennità di disoccupazione NASpI è ridotta in
misura pari al tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Fino
al 31 dicembre 2021, per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è, difatti, sospesa l’ulteriore
applicazione del meccanismo di riduzione del tre per cento per i mesi da giugno a dicembre 2021.
La sospensione del meccanismo di riduzione trova applicazione anche nelle ipotesi di
liquidazione della prestazione NASpI erogata in forma anticipata in un’unica soluzione.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 troverà nuovamente piena applicazione il meccanismo di
riduzione della prestazione. In questo caso è necessario procedere alla rideterminazione dell’importo
spettante per le successive mensilità da gennaio 2022 applicando tutte le riduzioni (ciascuna in misura
pari al tre per cento) corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
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15.

Messaggio INPS n. 2756 del 2021: prestazioni assistenziali e modalità di verifica dei dati
reddituali
L’INPS, con il messaggio n. 2756 del 28 luglio 2021, si occupa delle prestazioni assistenziali
di invalidità civile e dell’assegno sociale, ossia di quelle prestazioni corrisposte nel caso in cui il
soggetto beneficiario dimostri di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.
Rispetto a tali prestazioni, i beneficiari sono tenuti a comunicare all’INPS la propria situazione
reddituale, qualora non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione
finanziaria ovvero non la comunichino integralmente. L’obbligo vige in particolare per la pensione di
inabilità, l’assegno mensile di assistenza, la pensione ai ciechi civili, la pensione ai sordi e l’assegno
sociale.
Per l’acquisizione delle dichiarazioni reddituali, l’Istituto procederà, in primo luogo,
all’estrazione dei soggetti in età lavorativa attiva (fascia di età da 18 a 65 anni e 7 mesi), beneficiari
di assegno mensile di assistenza, di pensione di inabilità per invalidità civile, di pensione per cecità
assoluta o parziale, di pensione per sordità. Verrà, poi, inviata la nota di preavviso di sospensione, a
mezzo raccomandata A/R, con la quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale.
Entro 60 giorni dall’invio della comunicazione, i cittadini interessati dovranno comunicare i
redditi posseduti attraverso la specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per
sospensione art.35 comma 10 bis D.L. 207/2008”. Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione,
in caso di mancato riscontro, l’Istituto procederà alla sospensione della prestazione con azzeramento
della prima rata utile e invierà ai cittadini interessati una comunicazione di sospensione della
prestazione a mezzo raccomandata A/R.
Allo scadere di ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, senza che vi sia stato riscontro,
la prestazione verrà revocata e sarà calcolato il debito relativo agli anni di reddito non dichiarati (dal
2017 al 2021). La comunicazione di revoca della prestazione verrà inviata con raccomanda A/R al
cittadino.
Successivamente, l’INPS provvederà ad inviare una nota a mezzo raccomandata A/R con la
quale si ribadirà l’esigenza di un riscontro reddituale e ad invitare i destinatari a presentare la predetta
dichiarazione reddituale entro 60 giorni.
Trascorsi 60 giorni dall’invio della comunicazione, in caso di mancato riscontro, l’Istituto
procederà alla sospensione della prestazione relativamente all’anno di reddito 2017 (non dichiarato),
con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute.
16.

Consiglio Federale svizzero: approvazione del nuovo accordo Italia-Svizzera sulla
tassazione dei lavoratori frontalieri
Nella seduta dell’11 agosto 2021, il Consiglio federale svizzero ha approvato il nuovo
Accordo sulla tassazione dei lavoratori frontalieri, sottoscritto da Italia e Svizzera il 23 dicembre
2020, che modificherà le regole per i lavoratori che saranno assunti successivamente.
Il nuovo accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima delle notifiche con le quali
i due Stati contraenti vicendevolmente si saranno comunicati formalmente, per via diplomatica, che
sono adempiuti i presupposti legali interni necessari per l’applicazione che decorrerà, pertanto, dal
primo giorno di gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore dell’Accordo.
L’Accordo sostituirà quello precedente del 3 ottobre 1974 che continuerà, però, ad applicarsi
ai residenti italiani che hanno già in essere un contratto di lavoro dipendente in Svizzera. Il regime
transitorio prevede infatti che le persone che lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del
Ticino o del Vallese tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo Accordo
continueranno ad essere tassate esclusivamente in Svizzera, la quale verserà ai comuni italiani di
confine fino all’anno fiscale 2033 una compensazione finanziaria del 40% dell’imposta alla fonte
prelevata in Svizzera.
Con il nuovo regime, il carico impositivo aumenta, in quanto è previsto il passaggio da una
potestà impositiva esclusiva in capo allo Stato della fonte ad un regime di tassazione concorrente tra i
due Paesi, con la conseguente adozione di sistemi per neutralizzare la doppia imposizione.
Ai sensi dell’Accordo originario, il lavoratore frontaliere non ha alcun obbligo verso il fisco
italiano in relazione al rapporto di lavoro dipendente svolto in uno dei cantoni svizzeri: il reddito ivi
prodotto risulta attualmente assoggettato ad imposizione soltanto in Svizzera, con il solo limite del
70% delle imposte applicate nel Paese ai redditi della medesima categoria.
In base al nuovo Accordo, invece, i lavoratori saranno assoggettati ad imposizione nel Paese
della fonte, fino ad un massimo dell’80% dell’imposta risultante dall’applicazione dell’imposta sui
redditi delle persone fisiche applicabile nel luogo in cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta e,
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al contempo, gli stessi redditi saranno imponibili nello Stato di residenza del contribuente. Tuttavia,
la doppia imposizione sarà evitata con il riconoscimento di un credito per le imposte versate all’estero
sui medesimi elementi di reddito.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA
1.

Risposta ad interpello n. 533/2021: precisazioni sul regime IVA per la distribuzione di
gas
Con la risposta a interpello n. 533 del 6 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito
chiarimenti in tema di concessione del servizio di distribuzione del gas. Nello specifico, è affermato
che il canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale va assoggettato ad IVA per
la sussistenza dei presupposti impositivi; in aggiunta, è stato, altresì, specificato che i maggiori oneri
connessi all'aumento dei canoni comunali di concessione non costituiscono riaddebito di spese, fuori
campo IVA. La concessione del servizio di erogazione del gas, da parte di un Comune, sulla base di
un atto negoziale, costituisce, per sua natura, attività economica non istituzionale, attratta nel campo
di applicazione dell'IVA.
Il tema era già stato affrontato nella risoluzione n. 348 del 7 agosto 2008, laddove era stato
precisato che il Comune, nell'affidare il servizio di distribuzione del gas naturale, non agisce nella
veste di pubblica autorità, in quanto i rapporti tra lo stesso ente locale ed il concessionario sono
disciplinati da un contratto di servizio; di conseguenza, il rapporto tra le parti contraenti viene
regolamentato sulla base di una pattuizione bilaterale che, pur presentando alcuni profili di natura
amministrativa, si presenta a tutti gli effetti come una modalità di svolgimento dell'attività tipica degli
operatori economici privati, basata su reciproche obbligazioni e posizioni soggettive.
Sulla base di tale assunto, è stato evidenziato come il canone percepito per l'affidamento del
servizio vada assoggettato ad IVA per la sussistenza dei presupposti impositivi soggettivo ed
oggettivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR del 26 ottobre 1972, n. 633.
Ne consegue che il canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale va
assoggettato ad IVA per la sussistenza dei presupposti impositivi e che anche i maggiori oneri
connessi all'aumento dei canoni comunali di concessione non costituiscono riaddebito di spese, fuori
campo IVA.
“Piano voucher”, precisazioni sulla natura del voucher con la risposta n. 535/2021
Mediante la risposta ad interpello n. 535/2021, l’Amministrazione finanziaria ha reso
precisazioni in marito ai voucher emessi in conformità al cd. “Piano voucher”, introdotto dal Governo
al fine di consentire alle famiglie meno abbienti di poter usufruire della connettività a “banda ultralarga” e di disporre di un personal computer o di un tablet per l’utilizzo del servizio.
La misura in commento si sostanzia nell’erogazione di un voucher, di importo non superiore a
500 euro, riservato alle famiglie che presentano un ISEE inferiore a 20.000 euro.
Con il documento di prassi in esame, l’Agenzia delle Entrate, analizzata la fattispecie,
chiarisce che i voucher in questione possono essere qualificati come buoni corrispettivo monouso ex
art. 6-ter, d.P.R. n. 633/1972. A tale conclusione l’Amministrazione finanziaria giunge dopo aver
richiamato la relativa disciplina.
In particolare, viene sottolineato che caratteristiche peculiari del buono corrispettivo (art. 6bis, Decreto IVA) sono, da un lato, l’obbligo di essere accettato dal fornitore come corrispettivo o
parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, e, dall’altro,
l’indicazione dei beni o servizi che lo strumento consente di acquistare o, in alternativa, l’identità dei
potenziali cedenti o prestatori.
È necessario, inoltre, distinguere fra buoni corrispettivo monouso e multiuso; per i primi, è
nota al momento dell’emissione la disciplina IVA applicabile alla cessione di beni o prestazione di
servizi, mentre per i buoni corrispettivo multiuso non è conoscibile, all’atto dell’emissione, la
disciplina IVA cui soggiace l’operazione.
Ciò premesso, l’Agenzia rileva che nel caso di specie può dirsi certamente esistente il
requisito dell’obbligatorietà, atteso che gli operatori che offrono la connessione internet e cedono i
dispositivi dichiarano di accettare il voucher come corrispettivo nel momento in cui sottoscrivono la
convenzione di adesione al piano.
2.
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Inoltre, sussiste la specifica individuazione del bene e servizio scelto dal beneficiario e i
medesimi voucher contengono sia il nominativo di quest’ultimo sia la descrizione dell’offerta e le
caratteristiche del pc o del tablet acquistato.
Di conseguenza, all’atto dell’emissione, sono noti la natura, la qualità e la quantità del bene e
servizio, nonché le identità di fornitore e cliente; tali elementi, dunque, rendono possibile la
qualificazione del voucher come buono corrispettivo monouso.
Ne consegue che il fornitore dovrà rilevare ai fini IVA l’operazione nei confronti del
beneficiario al momento dell’emissione del voucher; la certificazione dell’operazione potrà avvenire
secondo le disposizioni di cui all’art. 22, d.P.R. n. 633/72, o con emissione di fattura, se richiesta dal
cliente; l’erogazione del contributo a favore dell’operatore, da parte del “soggetto attuatore” del
piano, non assumerà rilevanza ai fini IVA ex art. 2 comma 3 lett. a) del d.P.R. n. 663/72, costituendo
una mera movimentazione finanziaria.
3.

Esenzione IVA per le prestazioni connesse ai vaccini anti COVID-19: alcune precisazioni
della prassi
La legge di bilancio 2021 ha introdotto, per il periodo dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre
2022, il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione per le cessioni di vaccini anti COVID-19,
autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, nonché per “le prestazioni di servizi
strettamente connesse a detti vaccini”.
L’agevolazione consente di effettuare le predette operazioni senza l’aggravio dell’IVA ed è
stata riconosciuta, in via transitoria, dalla direttiva 2020/2020/UE.
L’Amministrazione finanziaria ha fornito alcune precisazioni sul punto; nel dettaglio,
mediante le risposte ad interpello nn. 541/2021 e 548/2021, nonché con il principio di diritto n.
12/2021, la stessa ha avuto modo di soffermarsi sulla nozione di prestazioni “strettamente connesse”,
facendone emergere un’interpretazione piuttosto estensiva e tesa a ricomprendere nell’agevolazione
tutte le prestazioni che possano effettivamente risultare utili a realizzare la vaccinazione di massa
contro il COVID-19.
Infatti, secondo l’orientamento della prassi, rientrano nel regime di esenzione con diritto alla
detrazione “a monte” quei servizi che sono funzionali a facilitare e consentire un migliore accesso
della cittadinanza alla campagna vaccinale nel modo più ampio, più veloce e meno oneroso possibile,
come espressamente indicato nella risposta n. 541/2021. Tale interpretazione, pur sembrando distante
dal tenore della citata disposizione della legge di bilancio, si fonda essenzialmente sulla ratio della
direttiva 2020/2020/UE, la cui finalità esplicita è quella di “rendere più accessibili i costi della
fornitura di vaccini contro il COVID-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro, nonché di servizi
strettamente connessi a tali dispositivi nell’Unione”. Ciò nell’ambito della strategia elaborata dalla
Commissione Ue per accelerare lo sviluppo, la fabbricazione e la diffusione di vaccini contro il virus
per contribuire a proteggere le persone nell’Unione.
La medesima ratio interpretativa estensiva si riscontra anche nella risposta n. 548/2021.
In tale occasione, il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione è stato riconosciuto
per una serie di prestazioni definite nel contratto stipulato tra la società proprietaria delle strutture
fieristiche della città e l’azienda ospedaliera locale, a fronte di un unico corrispettivo, tra cui la
concessione in uso delle aree espositive e del relativo parcheggio, gli allacciamenti elettrici e idrici, il
condizionamento e il servizio di sorveglianza.
Si tratta, anche in tale ipotesi, di prestazioni che rispondono alle richiamate finalità della
direttiva 2020/2020/UE, ossia “l’esigenza di alleviare sugli Stati membri il costo della vaccinazione
anti-COVID”.
Secondo l’Agenzia, dunque, possono, rientrare tra le prestazioni “strettamente connesse” ai
vaccini anti COVID-19, poiché senza di esse sarebbe difficile per uno Stato membro assicurare
un’efficace campagna vaccinale a costi sostenibili.
Per gli ulteriori servizi non compresi nel corrispettivo unitario, l’agevolazione spetta a
condizione che siano rispettate le finalità sopra descritte, con una valutazione caso per caso.
Su tale scorta, il regime di esenzione con diritto alla detrazione dell’IVA a monte è stato
riconosciuto alle prestazioni “strettamente connesse” ai vaccini anti COVID-19, tra cui, i servizi di
supporto amministrativo alle attività di somministrazione dei vaccini, consistenti nell’accettazione,
nella registrazione dei dati su supporto gestionale, nella stampa delle etichette e nel rilascio dei
certificati vaccinali. Mediante le precisazioni contenute nel principio di diritto n. 12/2021, in
aggiunta, il medesimo regime di esenzione è stato riconosciuto anche per i servizi di gestione e

A
A
CT

P a g . 21

rilascio della piattaforma nazionale vaccini sulla base della Convenzione stipulata con il Commissario
straordinario.
Note di variazione IVA, le precisazioni dell’Agenzia mediante il principio di diritto n. 11
del 2021 e la risposta n. 544 del 2021.
Mediante i documenti di prassi in commento, l’Amministrazione finanziaria si è soffermata
sulla possibilità di emettere note di variazione IVA in presenza di una clausola risolutiva espressa.
A tal proposito, si ricorda che la medesima questione era già stata affrontata nel principio di
diritto n. 13/2019; rispetto a tale documento di prassi, tuttavia, l’Agenzia ha fornito ulteriori
chiarimenti con il principio di diritto n. 11/2021.
Nello specifico, è affermato che, qualora sia attivata una clausola risolutiva espressa, in
dipendenza della quale venga meno in tutto o in parte un'operazione per la quale sia stata emessa
fattura e sia stato assolto l'obbligo di pagamento dell'IVA, è possibile emettere nota di variazione
IVA in diminuzione anche in presenza di una contestazione in sede giudiziale, senza che sia
necessario un formale atto di accertamento del verificarsi della predetta risoluzione.
Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale successiva pronuncia giudiziale che determini
l'infondatezza della dichiarazione risolutiva e confermi le originarie pattuizioni. In tal caso il
cedente/prestatore avrebbe l'obbligo di emettere nota di debito, ex art. 26, co. 1 del DPR 633/72.
La questione è nuovamente affrontata nella risposta ad interpello n. 544/2021.
Con il documento di prassi in oggetto, l’Amministrazione finanziaria ha confermato che il
cedente o prestatore, che abbia emesso fattura e assolto l’obbligo di pagamento dell’IVA in relazione
a un’operazione, ha diritto di emettere la nota di variazione in diminuzione e di detrarre l’imposta al
verificarsi di una causa di estinzione del contratto sottostante; tale possibilità è riconosciuta senza che
sia necessario un formale atto di accertamento negoziale o giudiziale del verificarsi di tale causa di
risoluzione.
Infatti, nel caso concreto sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, un soggetto passivo riteneva
di poter attendere, per l’emissione della nota di credito, sino alla data della sentenza che avrebbe
definito la lite con la controparte nei cui confronti era stata originariamente emessa fattura.
L’Agenzia delle Entrate afferma, però, che, nel caso di specie, il presupposto per l’emissione
della nota di credito si è verificato per effetto del decorso del termine di cui all’art. 1454 c.c., ai sensi
del quale “Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo
termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro
risoluto”.
4.

5.

Risposta ad interpello n. 545/2021: aliquota IVA per dispositivi medici
Con la risposta ad interpello n. 545 del 2021, l’Amministrazione finanziaria si sofferma
sull’aliquota IVA applicabile ai dispositivi medici.
In particolare, secondo quanto precisato, rientrano tra i beni soggetti all'aliquota IVA del 10 %
i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione
delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura
combinata.
La medesima questione era già stata affrontata con la circolare n. 8/E del 2019, mediante la
quale è stato precisato che la norma di interpretazione autentica introdotta fa rientrare nell'ambito del
numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, tra i beni soggetti all'aliquota IVA
del 10 per cento, i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per
la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della
nomenclatura combinata.
Le Note Esplicative relative alla voce 3304 al punto A, 3) indicano come classificati in questa
voce “gli altri prodotti di bellezza o per il trucco preparati e le preparazioni per la cura e la
conservazione della pelle, diversi dai medicamenti, come: i fondotinta, le polveri dette di riso, anche
compatte, le polveri per neonati (comprese le polveri di talco non mescolate, né profumate,
condizionate per la vendita al minuto), le altri polveri e i belletti, i latti di bellezza o latti da toletta, le
lozioni toniche o le lozioni per il corpo; la vaselina condizionata per la vendita al minuto e destinata
alla cura della pelle; le creme di bellezza, le coldcreams, le creme nutrienti; le creme di protezione
destinate a prevenire le irritazioni della pelle; i gel somministrabili tramite iniezione sub cutanea per
eliminare le rughe e ridare volume alle labbra; le preparazioni per il trattamento dell'acne; gli aceti da
toletta che sono miscele d'aceto o d'acido acetico e alcole profumato.
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6.

Risposta ad interpello n. 549/2021: fattura per prestazioni di servizi rese da un soggetto
passivo stabilito in uno Stato UE
L’Agenzia delle Entrate, mediante la risposta a interpello n. 549 del 2021, ha fornito
precisazioni in merito al trattamento IVA riservato alle prestazioni di servizi relative al ripristino e
alla manutenzione di una rete ferroviaria rese da un soggetto non residente identificato direttamente
nel territorio dello Stato.
A tal fine, si segnala che la territorialità IVA dell’attività in questione della Società dipende
dal luogo in cui è situato l'immobile, dunque, nel caso concreto, la rete ferroviaria: se la prestazione
in commento è resa su un immobile situato nel territorio dello Stato, l'operazione si considera ivi
effettuata.
Quanto alle modalità di assolvimento degli obblighi IVA, occorre analizzare quanto disposto
dall’art. 17, comma 2, del Decreto IVA, relativamente al debitore dell'imposta e alle modalità di
fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da
soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Con riferimento a queste operazioni, si prevede che gli obblighi relativi siano adempiuti dai
cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da
un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o
committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli
articoli 46 e 47, d.l. n. 331 del 1993.
Ne consegue che l'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da un cedente o prestatore "estero" nei confronti di un
committente o cessionario "italiano", è assolta da quest'ultimo tramite il meccanismo del reverse
charge; e ciò anche se il cedente o prestatore "estero" è identificato, ai fini IVA, in Italia, mediante
l'identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale.
Il sistema dell'inversione contabile è attuato attraverso due modalità alternative, a seconda che
il fornitore estero sia un soggetto passivo IVA stabilito fuori dall'UE o nell'UE.
Se il fornitore estero è un soggetto passivo stabilito ai fini IVA in uno Stato UE, il
Committente italiano è tenuto all’assolvimento degli obblighi di fatturazione e di registrazione
secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del d.l. n. 331 del 1993, ossia integrando la fattura
ricevuta con l'IVA "italiana".
La Società pertanto dovrà emettere una fattura con partita IVA dello Stato UE senza l'addebito
dell'imposta. Sarà poi il committente italiano a integrare questa fattura con l'IVA "italiana" e a
annotarla nei propri registri acquisti e vendite.
7.

Consulenza giuridica n. 11 del 2021: IVA ordinaria per rifiuti speciali da recupero
edilizio, raccolta e smaltimento
Secondo le precisazioni dell’Amministrazione finanziaria, contenute nella consulenza
giuridica n. 11 del 2021, le prestazioni di servizi consistenti nella raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti che possono contenere anche amianto, prodotti durante operazioni di costruzione e
demolizione su edifici a prevalente destinazione abitativa privata, scontano l’aliquota IVA ordinaria
al 22%, non potendo qualificarsi come accessorie agli interventi di recupero del patrimonio edilizio
richiamati nel n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA ai quali si
applica l’aliquota ridotta.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, l’istante fa sapere che generalmente
un'impresa di trasporto rifiuti, iscritta all'albo dei gestori ambientali, viene contattata dal privato o
dall’impresa edile per raccogliere i rifiuti prodotti dopo l’esecuzione dei lavori; lo stesso chiede se il
trasportatore può applicare, per il servizio, lVA agevolata al privato o all’impresa e se l'impianto di
smaltimento/recupero può applicare al trasportatore la medesima aliquota al 10% per gli oneri di
smaltimento/recupero dei rifiuti.
L’Agenzia, dopo aver ricordato che il n. 127-quinquiesdecies) prevede l’IVA agevolata per i
"fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n.457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello
stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi", precisa che tale misura
agevolativa non può applicarsi al caso in esame avendo ad oggetto cessioni di beni e non prestazioni
di servizi.
In merito al n. 127-quaterdecies) che prevede l’IVA agevolata per le "prestazioni di servizi
dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978,
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n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo", occorre
valutare se le operazioni svolte dall’associazione istante siano accessorie a quella principale di
realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, richiamata nella disposizione.
Sul punto, si evidenzia che secondo l’art. 12, decreto IVA, una prestazione di servizi è
accessoria a un'operazione principale quando integra, completa e rende possibile quest'ultima, è resa
direttamente dal medesimo soggetto dell'operazione principale, è resa nei confronti del medesimo
soggetto nei cui confronti viene resa l'operazione principale, nel caso in esame l’Agenzia ritiene che
non può ricorrere il nesso di accessorietà tra gli interventi di bonifica e la realizzazione degli
interventi di recupero edilizio, poiché il soggetto che provvede al trasporto e allo smaltimento dei
rifiuti, contenenti anche amianto, è diverso da quello che realizza l'intervento di recupero edilizio di
cui al citato n. 127-quaterdecies).
Di conseguenza, i servizi indicati dall’associazione istante non potranno fruire dell’aliquota
IVA al 10 % ma dovranno scontare quella ordinaria al 22%.
8.

Risposta ad interpello n. 550 del 2021: IVA applicabile al premio per la corsa ippica
Nella risposta a interpello n. 550 del 2021, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il trattamento
ai fini IVA di un premio conseguito durante una competizione ippica.
In particolare, secondo le precisazioni fornite, tale importo non è soggetto ad IVA, per effetto
di quanto disposto dall’art. 2, comma 3 lett. a) del d.P.R. n. 633/72, ai sensi del quale sussiste
l’esclusione da IVA per le “cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”.
L’Agenzia, infatti, sottolinea che il premio in una competizione ippica è subordinato alla
realizzazione di una particolare prestazione ed è sottoposto ad alea, la quale esclude l’esistenza di un
nesso diretto tra la messa a disposizione del cavallo e la vincita del premio, motivo per il quale tale
premio non può essere qualificato come corrispettivo.
Viceversa, al ricorrere dei requisiti di cui all’art. 44, della l. n. 342/2000, per i soggetti
proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa, impiegati regolarmente durante l’anno in corse
di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine, in
quanto soggetti passivi d’imposta, l’IVA si applica con aliquota ordinaria anche sui premi percepiti al
traguardo ai sensi dell’art. 3 della l. n. 315/1942.
Diversamente, in assenza dei requisiti previsti dal richiamato art. 44 della l.n. 342/2000, i
soggetti che percepiscono un premio per effetto di un determinato risultato al termine della corsa
ippica non dovranno assoggettare tale somma ad IVA, non integrando un’operazione verso
corrispettivo ai sensi dell’art. 2 comma 3 lett. a) del d.P.R. n. 633/72.
Ciò in quanto, come affermato dalla Corte di Giustizia 10 novembre 2016, causa C-432/15,
“l’ottenimento del premio è così subordinato alla realizzazione di una particolare prestazione e
sottoposto ad una certa alea. Orbene, tale alea esclude, (...) l’esistenza di un nesso diretto tra la
messa a disposizione del cavallo e la vincita di un premio”. Di conseguenza, “il premio
eventualmente vinto dal cavallo appartenente al soggetto passivo non può essere qualificato come un
corrispettivo effettivo della messa a disposizione del cavallo da parte del suo proprietario
all’organizzatore di una gara ippica”.

ALTRE NOVITÀ
1.

Risposta ad interpello n. 543 del 2021: esonero IRAP in presenza di operazioni di
riorganizzazione aziendale
Con la risposta a interpello n. 543/2021, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni
sull’esonero dei versamenti IRAP previsto dall’art. 24 del DL 34/2020.
Innanzitutto, viene ribadito che, in presenza di un’operazione di riorganizzazione aziendale, al
fine di verificare il rispetto della soglia di 250 milioni di euro di ricavi o compensi (diretta a
individuare i contribuenti beneficiari della disposizione), occorre identificare il relativo momento di
perfezionamento.
Qualora questo intervenga dopo la chiusura del periodo d’imposta 2019, con la conseguente
estinzione delle società solo a decorrere dal periodo d’imposta successivo, la sussistenza del
presupposto quantitativo deve essere verificato distintamente in capo alla società incorporante e alle
società incorporate.
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Invece, nell’ipotesi in cui l’operazione di aggregazione si sia perfezionata nel 2019, occorre
procedere alla verifica del parametro dei ricavi in modo unitario, in capo alla società risultante dalla
fusione.
Ciò posto, nel caso oggetto di interpello, il suddetto requisito quantitativo risulta soddisfatto in
capo a tutte le società partecipanti alla riorganizzazione. Tuttavia, la società incorporante, tenuto
conto che le operazioni di fusione sono state poste in essere sì nel 2020, ma successivamente al
termine del versamento della prima rata dell’acconto IRAP 2020 e, quindi, senza ancora avere la
certezza di poter beneficiare dello “sconto” in esame, in ottica prudenziale ha comunque versato tale
prima rata.
Di conseguenza, l’istante chiede all’Agenzia le modalità mediante le quali procedere al
recupero dell’importo versato in eccesso.
In proposito, al fine di consentire l’indicazione del primo acconto “figurativo” 2020 non
versato in virtù dell’applicazione dell’art. 24 del DL 34/2020, nel modello IRAP 2021 è stata inserita,
all’interno del rigo IR25 (“Acconti versati”), la colonna 2 (“Art. 24 - D.L. n. 34/20”). L’acconto
complessivamente versato a titolo di acconto, inclusa la prima data di acconto “figurativa”, va poi
riportato nella colonna 3 del medesimo rigo.
Secondo l’Agenzia, nel caso di specie, la società incorporante deve indicare, all’interno del
rigo IR25 del modello IRAP 2021:
- nella colonna 2, il primo acconto “figurativo”;
nella colonna 3, la somma degli acconti versati, incluso l’importo dell’acconto “figurativo”
indicato nella colonna 2.
Non si ritiene, invece, condivisibile la soluzione prospettata dall’istante, cioè indicare
l’acconto a posteriori erroneamente versato nel rigo IR28 “Eccedenza di versamento a saldo”. Tale
rigo è, infatti, destinato ad accogliere solamente “l’ammontare dell’eccedenza di versamento a saldo,
ossia l’importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente
dichiarazione”
Codice crisi d’impresa, in G.U. introdotte nuove disposizioni
Si segnala che, mediante il d.l. n. 118/2021, dal 25 agosto 2021, sono in vigore le disposizioni
relative alla crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di
giustizia.
Il decreto per incentivare l’accesso alla procedura di composizione negoziata istituisce anche
delle misure premiali di natura fiscale che sono riportate all’articolo 14.
In particolare, il testo stabilisce che:

a partire dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, e fino alla conclusione delle
procedure negoziate, gli interessi sui debiti tributari sono abbattuti alla soglia legale;

sono ridotte al minimo le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione della misura
ridotta in caso di pagamento entro un termine comunicato dall’ufficio che le irroga, se tale
termine scade dopo la data di presentazione dell’istanza di composizione negoziata;

le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di nomina
dell’esperto e oggetto della composizione negoziata sono ridotti del 50% se, alternativamente,
l’imprenditore chiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito; predispone
il piano di risanamento idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria
dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; presenta la domanda
di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (articolo 18 del Dl n. 118/2021)

nei casi di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell’accordo previsti
all’articolo 11, comma 1 lettera a) e c) del decreto n. 118/2021, l’Agenzia delle entrate
concede, a fronte di istanza sottoscritta dall’imprenditore e dall’esperto nominato, un piano di
rateazione fino a un massimo di 72 quote mensili relativamente alle somme dovute ma non
versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate come sostituto d’imposta, Iva,
Irap non ancora iscritte a ruolo e relativi accessori.
2.

3.

Contributo alternativo, scadenza al 2 settembre 2021
Si segnala la data di giovedì 2 settembre come termine ultimo a disposizione dei contribuenti
individuati dall’dall’art. 1, commi da 5 a 15, del decreto “Sostegni-bis” per accedere al contributo a
fondo perduto “alternativo”.
Si ricorda, in proposito, che tale contributo è riconosciuto, a seguito di presentazione
dell’istanza, ai titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo o di
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reddito agrario in Italia, che abbiano conseguito nel 2019 un ammontare di ricavi e compensi non
superiore a 10 milioni di euro e abbiano subìto un calo di almeno il 30% tra la media mensile del
fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1° aprile
2020 – 31 marzo 2021.
L’istanza può essere presentata, esclusivamente in via telematica, direttamente dal
contribuente o da un intermediario che può avere una delega onnicomprensiva o una specifica per il
contributo “Sostegni-bis attività stagionali”.
Il contributo “stagionale” è considerato un aiuto di Stato rientrante nel cosiddetto “Temporary
Framework” e ricompreso nella sezione “3.1 – Aiuti di importo limitato” e nella sezione “3.12 – Aiuti
sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”.
Il contribuente dovrà scegliere la modalità di erogazione del contributo, mediante accredito su
conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, o riconoscimento di un credito d’imposta
di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
4.

Rottamazione-ter, nova scadenza fissata al 31 agosto
Si segnala che martedì 31 agosto scade il termine per il pagamento della rata della
“rottamazione-ter” originariamente prevista per maggio 2020. Il termine per il versamento è fissato
dalla legge di conversione del decreto “Sostegni-bis” (la n. 106/2021) che ha concesso ai contribuenti
la facoltà di effettuare i pagamenti delle rate scadute lo scorso anno ripartendoli nei mesi di luglio,
agosto, settembre e ottobre 2021 e mantenere così i benefici previsti dalla definizione agevolata.
È possibile effettuare il pagamento presso la propria banca, gli sportelli bancomat abilitati ai
servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, gli uffici postali, nei tabaccai aderenti a
Banca 5 Spa e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, e tramite la piattaforma PagoPa.
5.

Provvedimento Agenzia entrate 7 settembre 2021: nuovo modello per la cessione crediti
canoni di locazione
Si segnala il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 settembre 2021 con
il quale è stato approvato il nuovo modello di “Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta
riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19”.
Si ricorda, a tal proposito, che tale modello consente le cessioni dei crediti d’imposta per gli
affitti di botteghe e negozi (art. 65 del decreto “Cura Italia”) e, nello specifico, per i canoni di
locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 28 del Dl “Rilancio”).
Il nuovo format potrà essere utilizzato a partire dal 9 settembre.
6.

Provvedimento Agenzia entrate 7 settembre 2021: slittamento nuovo tracciato per
corrispettivi giornalieri
Il provvedimento in esame dispone il rinvio dal 1° ottobre 2021 al 1° gennaio 2022 del il
termine dal quale dovrà essere utilizzato esclusivamente il nuovo tracciato telematico per l’invio dei
dati dei corrispettivi giornalieri; tale slittamento tiene conto del perdurare delle difficoltà causate dal
COVID-19 e delle richieste delle associazioni di categoria. Fino a quella data sarà ancora possibile
trasmettere i dati attraverso la versione 6.0.
Fissato al 31 dicembre 2021, inoltre, l'ultimo giorno utile entro cui i produttori potranno
dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello di registratore telematico già
approvato dall’Agenzia delle entrate.

***
Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo
Cordiali saluti.
Studio ACTA - ENBIMS

