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Approda sulla Gazzetta Ufficia-
le 22 aprile 2021, n. 96, il decre-
to legge 22 aprile 2021, n. 52 – cd. 
“Decreto Riaperture” -, che intro-
duce misure urgenti per la gradua-
le ripresa delle attività economi-
che, realizzando una progressiva 
eliminazione delle restrizioni esistenti.
Con particolare riferimento alle di-
sposizioni valide per le aziende, è 
stata stabilita, all’art. 10 del prov-
vedimento, la proroga della pos-
sibilità di ricorso allo smart wor-
king con procedure semplificate. 
Fino a fine luglio, i datori di lavo-
ro non saranno pertanto obbliga-
ti a sottoscrivere e depositare gli 
accordi individuali, ma potranno 
continuare a caricare sul sito www.
cliclavoro.gov.it unicamente il file 
excel contenente l’elenco dei di-
pendenti operanti con lavoro agile.

COVID-19: aggiornato 
il Protocollo per i 
luoghi di lavoro

In data 6 aprile 2021, è stato sotto-

contagio del luogo di destinazione, 
mentre rispetto ai corsi formativi in 
presenza, devono essere evitati ove 
possibile, rispettando invece tutti gli 
accorgimenti anti-contagio elencati 
dalla norma, nei casi di indifferibilità.
In calce, il provvedimento contiene 
linee guida condivise tra le parti per 
agevolare le imprese nell’adozione di 
protocolli di sicurezza anti-contagio.

Vaccini nelle aziende: 
firmato il protocollo

scritto da Ministeri competenti, INAIL, 
Associazioni datoriali e Organizzazio-
ni sindacali, il “Protocollo condiviso di 
aggiornamento delle misure per il con-
trasto e il contenimento della diffusio-
ne del virus COVID-19 negli ambienti 
di lavoro”, che aggiorna e rinnova i 
precedenti accordi, tenendo conto 
dei vari provvedimenti adottati dal 
Governo e dal Ministero della salute. 
In termini analitici, rispetto alla te-
matica dell’organizzazione aziendale, 
viene confermata la preferenza per 
il ricorso al lavoro agile, vengono 
consentite le trasferte, con l’accor-
gimento di valutare le condizioni di 

In data 6 aprile 2021, al fine di re-
golare le attività vaccinali nei luoghi 
di lavoro, il Ministero della salute e 
il Ministero del lavoro, d’intesa con 
la Conferenza Stato/Regioni e con 
l’INAIL, hanno adottato il “Protocollo 
nazionale per la realizzazione dei pia-
ni aziendali finalizzati all’attivazione di 
punti straordinari di vaccinazione anti 
Covid-19 nei luoghi di lavoro”, da ap-
plicare sull’intero territorio nazionale 
per la costituzione, l’allestimento e la 
gestione dei punti vaccinali straordi-
nari e temporanei nei luoghi di lavoro. 
I datori di lavoro, singolarmente o 
in forma aggregata e indipenden-
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temente dal numero di lavoratori 
occupati, con il supporto delle asso-
ciazioni di categoria di riferimento, 
possono manifestare la disponibili-
tà ad attuare piani aziendali per la 
predisposizione di punti straordinari 
di vaccinazione nei luoghi di lavoro, 
destinati alla somministrazione in fa-
vore dei lavoratori che abbiano vo-
lontariamente aderito all’iniziativa. 
I costi per la realizzazione e la ge-
stione dei piani aziendali, inclusi i 
costi per la somministrazione, sono 
interamente a carico del datore di 
lavoro, mentre la fornitura dei vac-
cini e dei dispositivi per la sommi-
nistrazione (siringhe/aghi) è a ca-
rico dei Servizi sanitari regionali.
In alternativa alla modalità della vac-
cinazione diretta, laddove i datori di 
lavoro intendano ricorrere a strutture 
sanitarie private, possono conclude-
re, anche per il tramite delle associa-
zioni di categoria, una convenzione 
con strutture in possesso dei requi-
siti per la vaccinazione, con oneri a 
proprio carico, ad esclusione della 
fornitura dei vaccini, che viene assi-
curata dai Servizi sanitari regionali. 

Assegno universale per 
i figli: in GU la Legge 

delega
È stata pubblicata sulla GU 6 aprile 
2021, n. 82, la Legge 1° aprile 2021, 
n. 46, recante la delega al Governo 
per riordinare, semplificare e po-
tenziare le misure a sostegno dei 
figli a carico, attraverso l’istituzio-
ne dell’assegno unico e universale. 

In termini operativi, il Governo è 
quindi delegato ad adottare, entro 
12 mesi dal 21 aprile 2021, data di 
entrata in vigore della legge, uno 
o più decreti legislativi volti a rior-
dinare, semplificare e potenziare, 
anche in via progressiva, le misure 
a sostegno dei figli a carico attra-
verso l’assegno unico e universale. 
Il nuovo strumento, che dovrebbe en-
trare in vigore dal prossimo 1° luglio 
2021, salvo proroghe, dovrà sostitu-
ire, tra gli altri, detrazioni per figli a 
carico e assegno per il nucleo fami-
liare e avrà una componente fissa e 
una variabile in funzione della situa-
zione economica del richiedente, così 
come risultante dall’indicatore ISEE.
Il riconoscimento, assicurato per 
ogni figlio minorenne e per ogni 
nascituro dal settimo mese di gravi-
danza, avverrà sotto forma di credi-
to di imposta o erogazione diretta 
e al momento attuale non è stato 
chiarito il ruolo dei datori di lavoro/
sostituti di imposta nell’erogazione.

Malattia COVID-19 e 
modalità di riammissione 

in azienda
Il Ministero della salute, con cir-
colare 12 aprile 2021, n. 15127, 
ha offerto indicazioni per la riam-
missione in servizio dei lavorato-
ri, dopo una assenza riconduci-
bile all’infezione da COVID-19.
Il provvedimento ripartisce 
la trattazione secondo le se-
guenti macro-categorie: 
− lavoratori positivi con sintomi gra-
vi e ricovero: il medico competente, 
previa presentazione di tampone 
negativo, effettua la visita medica 
precedente alla ripresa del lavoro, al 
fine di verificare l’idoneità alla man-
sione, indipendentemente dalla 
durata dell’assenza per malattia; 
− lavoratori positivi sintomatici e lavo-
ratori positivi asintomatici: ai fini del 
reintegro, inviano, anche in modalità 
telematica, al datore di lavoro per il 
tramite del medico competente, la 
certificazione di tampone negativo; 
− lavoratori positivi a lungo termi-
ne: ai fini del reintegro, i lavoratori 
positivi oltre il ventunesimo gior-

no saranno riammessi al lavoro solo 
dopo la negativizzazione attestata 
da tampone molecolare o antigeni-
co effettuato in struttura accreditata; 
− lavoratori asintomatici in quarante-
na per contatto stretto: il lavoratore, 
dopo una quarantena di 10 giorni 
dall’ultimo contatto con il caso posi-
tivo, si sottopone all’esecuzione del 
tampone e il referto di negatività deve 
essere comunicato al datore di lavoro.

Lavoratori all’estero: 
in GU le retribuzioni 
convenzionali 2021

È stato pubblicato sulla GU 7 aprile 
2021, n. 83, il Decreto interministeria-
le lavoro/MEF 23 marzo 2021, recan-
te, per l’anno 2021, le retribuzioni con-
venzionali da prendere a base per il 
calcolo dei contributi INPS dovuti per 
i lavoratori italiani operanti all’estero 
in paesi non convenzionati o parzial-
mente convenzionati e per il calcolo 
dell’IRPEF, in caso di invio all’estero su-
periore a 183 giorni nell’anno solare.
L’INPS con circolare 19 aprile 2021, 
n. 64 e l’INAIL con circolare 15 aprile 
2021, n. 12 hanno fornito chiarimen-
ti nei rispettivi ambiti di interesse.

Premi per obiettivi e 
tassazione

L’Agenzia delle entrate, con risposta 
ad interpello 29 marzo 2021, n. 223, 
ha precisato che, in presenza e in at-
tuazione di un contratto collettivo, 
anche decentrato, che preveda l’ero-
gazione di premi per obiettivi incenti-
vanti, è sufficiente che venga stabilito 
che l’erogazione avvenga in un pe-
riodo d’imposta successivo rispetto 
a quello cui gli emolumenti stessi si 
riferiscono, per realizzare le condizio-
ni per l’applicazione della tassazione 
separata in luogo di quella ordinaria.

Sconto con card 
aziendale e regime 

fiscale
L’Agenzia delle entrate, con rispo-
sta ad interpello 29 marzo 2021, 
n. 221, precisa che non rientra tra i 
compensi in natura imponibili IRPEF, 
la concessione di una card sconto ai 
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dipendenti da parte del datore di la-
voro, per l’acquisto di beni prodotti 
dalla società stessa, se le caratteri-
stiche della tessera, ovvero l’essere 
nominativa, non cedibile, utilizzabile 
esclusivamente dal dipendente e non 
cumulabile con iniziative analoghe 
adottate sul mercato, consentono di 
configurarla quale un mero strumen-
to tecnico attraverso il quale viene 
consentita la fruizione dello sconto.

Interdizione post par-
tum: indicazioni INL

L’INL, con nota 2 aprile 2021, n. 553, 
ha offerto indicazioni in merito ai 
provvedimenti di interdizione al la-
voro post partum, precisando che, 
stante il divieto di adibire la lavora-
trice al trasporto e al sollevamento 
di pesi, nonché a lavori pericolosi, 
faticosi e insalubri, laddove non sia 
possibile spostare la dipendente ad 
altre mansioni, si ritiene sufficiente la 
mera constatazione dell’adibizione 
della lavoratrice madre a compiti di 
trasporto e al sollevamento di pesi, 
a prescindere dalla valutazione del 
rischio inerente all’interno del DVR.
In termini operativi, il provvedimento 
di interdizione ITL dovrà indicare la 
data effettiva del parto e far decorre-
re da tale data i sette mesi di interdi-
zione post partum, mentre per quan-
to attiene alla richiesta nei confronti 
dell’INPS per l’erogazione dell’inden-
nità, occorre che la lavoratrice inol-
tri un’apposita istanza telematica.

Esonero Under-36 
ancora in stand-by

L’Istituto, con circolare 12 aprile 
2021, n. 56, ha diramato le prime 
indicazioni in tema di esonero per 
l’assunzione a tempo indeterminato/

trasformazione di giovani Under-36 
effettuate nel biennio 2021-2022. 
In termini operativi, l’esonero è ri-
conosciuto nella misura del 100% 
dei contributi c/ditta, per un perio-
do massimo di 36 mesi, nel limite 
di importo pari a 6.000 euro annui, 
elevati a 48 mesi per le aziende lo-
calizzate nelle regioni meridionali.
I giovani non debbono aver avuto, 
con il datore che assume o con al-
tro, alcun rapporto a tempo inde-
terminato nell’intera vita lavorativa.
Il datore di lavoro non deve aver 
operato licenziamenti individuali per 
GMO, o licenziamenti collettivi, nei 
6 mesi precedenti la fruizione del-
lo sgravio e nei 9 mesi successivi, 
nella medesima unità produttiva in 
cui si procede con l’assunzione age-
volata e per la medesima qualifica.
In termini generali, l’azienda deve es-
sere titolare dei requisiti di fruizione 
degli sgravi di cui all’art. 31 del D. Lgs. 
n. 151/2015, della regolarità contri-
butiva, attestata dal DURC e dell’as-
senza di violazioni nelle norme a tute-
la delle condizioni di lavoro, nonché 
deve essere rispettosa degli obblighi 
di legge e di contrattazione collettiva. 
L’esonero in commento è attual-
mente sospeso in attesa dell’au-
torizzazione UE e della successiva 
emanazione di una circolare INPS.

Esonero per filiere 
agrituristiche: istruzioni 
L’Istituto, con circolare 12 aprile 2021, 
n. 57, ha reso disponibili le istruzio-
ni operative in tema di esonero dal 
versamento dei contributi INPS per 
il periodo 1° gennaio - 30 giugno 
2020, a favore delle imprese “agri-
cole” appartenenti, tra le altre, alle 
filiere agrituristiche e florovivaistiche.
Per accedere al beneficio, i dato-
ri di lavoro devono presentare la 
relativa istanza entro il 12 maggio 
2021, utilizzando apposito modu-
lo nel “Portale delle Agevolazio-
ni”, reperibile sul sito www.inps.it. 

Congedo 2021 per i 
genitori: sospese le 

istanze
L’Istituto, con messaggio 25 mar-
zo 2021, n. 1276 e con circolare 14 
aprile 2021, n. 63, ha fornito le pri-
me informazioni sul congedo, in-
dennizzato al 50% della retribuzione, 
per i genitori con figli affetti da CO-
VID-19, in quarantena da contatto 
ovvero nei casi in cui l’attività didat-
tica in presenza sia sospesa o i cen-
tri diurni assistenziali siano chiusi.
Nelle more dei necessari aggiorna-
menti informatici, della cui realizzazio-
ne sarà data comunicazione con appo-
sito messaggio, è possibile fruire del 
congedo 2021 per genitori con richie-
sta al proprio datore di lavoro, regola-
rizzando successivamente la medesi-
ma presentando l’apposita domanda 
telematica all’Istituto, non appena 
sarà resa disponibile sul proprio sito. 
In termini operativi, si precisa che 
la domanda potrà riguardare anche 
periodi di astensione precedenti la 
data di presentazione della stessa, 
purché relativa a periodi non ante-
cedenti il 13 marzo 2021, data di en-
trata in vigore del D.L. n. 30/2021. 
L’istanza potrà essere inviata anche 
per convertire i periodi di conge-
do parentale fruiti a partire dal 1° 
gennaio 2021 e fino al rilascio del-
la specifica procedura di domanda 
del congedo straordinario COVID.

Esonero 2021-2022
 per le lavoratrici 

svantaggiate: chiarimenti
L’Istituto, con messaggio 6 aprile 
2021, n. 1421, ha offerto chiarimenti 
sull’ambito di applicazione dell’eso-
nero, pari al 100% dei contributi c/
ditta, con limite annuo di € 6.000, per 
le assunzioni di donne svantaggia-
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alle condizioni di cui al CCNL.
METALMECCANICI - Confindustria: Le Aziende devono procedere, entro il 31 
maggio 2021, a riclassificare i lavoratori in base alla tabella di comparazione tra le 
previgenti categorie ed i nuovi livelli di professionalità
Contribuzione sindacale straordinaria: le Aziende sono tenute ad affiggere in 
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VIDEOFONOGRAFICI: Elemento di garanzia retributiva: alle condizioni di cui al CCNL.
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te effettuate nel biennio 2021-2022.
Sotto il profilo soggettivo, lo sgra-
vio riguarda le seguenti categorie:
- donne di almeno 50 anni di età, 

disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residen-

ti in aree svantaggiate, e prive di 
impiego da più di 6 mesi (si ve-
dano aree di cui alla Carta di aiu-
ti finalità regionale 2017-2020);

- donne di qualsiasi età, occupa-
te in settori con elevata dispa-
rità di genere, di cui ai decreti 
interministeriali Lavoro/MEF, e 
prive di impiego da più di 6 mesi;

- donne di qualsiasi età, ovun-
que residenti, e prive di occu-
pazione da almeno di 24 mesi.

Sotto il profilo temporale, la dura-
ta varia dal massimo di 12 mesi per 
le assunzioni a termine a 18 mesi 
per le assunzioni a tempo inde-
terminato e per le trasformazioni.

Decontribuzione Sud e 
agenzie di 

somministrazione
L’Istituto, con messaggio 31 mar-
zo 2021, n. 1361, ha reso noto un 
cambio di orientamento rispetto 
a quanto comunicato con proprio 
messaggio n. 72/2021 e con circo-
lare n. 33/2021 in tema di utilizzo 
della decontribuzione Sud da parte 
delle agenzie di somministrazione. 
In termini operativi, viene precisato 
che nelle ipotesi in cui l’attività ven-
ga svolta mediante un rapporto di 
somministrazione, la sede di lavoro 
rilevante ai fini del riconoscimento 
della decontribuzione deve esse-
re individuata nel luogo di effetti-
vo svolgimento della prestazione 
a vantaggio dell’utilizzatore, a pre-
scindere pertanto da dove abbia 
sede l’agenzia di somministrazione. 

Brexit: istruzioni per le 
pensioni

L’Istituto, con circolare 6 aprile 2021, 
n. 53, interviene in tema di Brexit, 
offrendo istruzioni operative in ma-
teria di prestazioni pensionistiche e 
sulle modalità di scambio di infor-
mazioni tra istituzioni previdenziali, 
in applicazione degli accordi attual-
mente vigenti, di cui è stata proro-
gata la durata fino al 30 aprile 2021.

Pagamenti diretti 
delle integrazioni salariali 

con UniEmens-Cig
L’Istituto, con circolare 14 aprile 2021, n. 
62, ha illustrato le modifiche in tema di 
modalità di trasmissione dei dati neces-
sari al calcolo e alla liquidazione diretta 
delle integrazioni salariali, da effettuarsi 
con il nuovo flusso telematico denomi-
nato “UniEmens-Cig”, per gli eventi di 
sospensione o riduzione dell’attività la-
vorativa decorrenti dal 1° aprile 2021. 
Al fine di consentire una fase di gra-
duale transizione verso le nuove mo-
dalità di trasmissione dei dati relativi 
ai trattamenti di integrazione salariale 
COVID-19 a pagamento diretto, è sta-
ta prevista una prima fase transitoria 

di durata semestrale, in cui l’invio dei 
dati potrà essere effettuato con il nuo-
vo flusso telematico “UniEmens-Cig” 
o con il modello “SR41” (la scelta do-
vrà essere fatta già in fase di presen-
tazione della domanda all’Istituto).
A regime, la trasmissione dei dati uti-
li al pagamento diretto e all’accredito 
dei contributi figurativi connessi ai trat-
tamenti COVID-19 avverrà esclusiva-
mente con il flusso “UniEmens-Cig”.

Metalmeccanica 
industria: sciolta la 

riserva
Con comunicato stampa delle Orga-
nizzazioni sindacali FIOM CGIL, FIM 
CISL e UIL UILM, è stata data notizia 
a Federmeccanica e Assistal dello 
scioglimento della riserva sul nuo-
vo CCNL Metalmeccanica siglato lo 
scorso 5 febbraio 2021, che divie-
ne pertanto pienamente operativo.
Si ricorda alle aziende che, come anti-
cipato nello scorso numero del notizia-
rio, il primo step previsto è la riclassifi-
cazione dei lavoratori che ogni impresa 
dovrà effettuare entro il prossimo 31 
maggio 2021, utilizzando la tabella di 
raffronto inserita nel testo contrattuale.
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