
 Info azienda – n. 010 – maggio 2021 - pagina 1 di 5 
 

  
 

 

 Ai Nostri Clienti 
Loro Indirizzi 
 

 
Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 10 di 
 

 – Maggio 2021 
 
 

LE ULTIME NOVITÀ 
 
 
 
 

Approvato il Decreto “Sostegni bis” 
 
 
 
 

Consiglio dei Ministri Comunicato 
stampa del 20 maggio 2021 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 20 maggio 2021 il Decreto 
“Sostegni bis”, che introduce misure urgenti connesse all’emergenza da 
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali. Gli interventi previsti si articolano su 7 linee di azione 
principali: sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi 
fissi; accesso al credito e liquidità delle imprese; tutela della salute; 
lavoro e politiche sociali; sostegno agli enti territoriali; giovani, scuola e 
ricerca; misure di carattere settoriale. 

Stipula di un ulteriore contratto a 
termine in deroga assistita esclusa in 

caso di diverso inquadramento 
 
 
 

Nota INL n. 804 del 19 maggio 2021 

L’INL è intervenuto per fornire chiarimenti riguardo la successione di 
rapporti a tempo determinato tra le stesse parti e l’eventuale stipula di 
un ulteriore contratto in deroga assistita. Si precisa che non risulta 
necessario ricorrere alla procedura della deroga assistita presso l’ITL 
nelle ipotesi di instaurazione di un rapporto ex novo con cambiamento 
dell’inquadramento (di livello e di categoria legale), rispetto ai contratti 
a termine già intercorsi tra le parti.  

Vaccinazioni COVID-19 in azienda: 
priorità e modalità operative 

 
Documento tecnico operativo INAIL 

del 12 maggio 2021 

È online il “Documento tecnico operativo per l’avvio delle vaccinazioni in 
attuazione delle indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-
COV2/COVID-19 nei luoghi di lavoro”, elaborato e sottoscritto, in data 
12 maggio 2021, che fornisce criteri di priorità e modalità operative per 
la somministrazione dei vaccini anti-COVID-19 in azienda. 

Proroga/rinnovo contratti a termine 
in caso di ricorso ad ammortizzatori 

sociali per COVID-19 
 
 
 

Nota INL n. 762 del 12 maggio 2021 

In deroga al divieto di stipula di contratti a tempo determinato in unità 
produttive interessate da una sospensione dell’attività lavorativa o da 
una riduzione dell’orario di lavoro in regime di CIG, una disposizione del 
DL Cura Italia consente alle aziende che fruiscono degli strumenti di 
integrazione salariale per COVID-19 la possibilità di proroga/rinnovo dei 
rapporti a termine in essere, anche in somministrazione. Tale previsione 
ha validità anche nei confronti dei lavoratori destinatari di 
ammortizzatori sociali per effetto di provvedimenti successivi. 

Imponibile il rimborso forfait delle 
spese sostenute per smart working 

 
Risposta ad interpello AE n. 328 

dell’11 maggio 2021 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in assenza di una precisa 
disposizione di legge al riguardo, le somme rimborsate da una società ai 
propri dipendenti in smart working sulla base di un criterio forfetario, 
non supportato da elementi e parametri oggettivi, non possono essere 
escluse dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e sono, 
quindi, imponibili. 
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COMMENTI 
 
 

RADDOPPIO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE DEI FRINGE BENEFITS 
ANCHE PER IL 2021 

 
Nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 è stata 
pubblicata la Legge n. 69 del 21 maggio 2021 di conversione, con modificazioni, del Decreto 
Sostegni (Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41). 

In fase di conversione in legge del Decreto Sostegni (DL n. 41/2021) è stato inserito il nuovo 
art. 6-quinquies che dispone, anche per il periodo d’imposta 2021, l’aumento da euro 
258,23 ad euro 516,46 (dunque il raddoppio) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati 
dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito 
imponibile. 

Si tratta del limite di esenzione che trova applicazione relativamente ai c.d. fringe benefits 
riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione. 

A titolo di esempio, tra i fringe benefits che rientrano in tale previsione e, dunque, sono 
soggetti al limite di esenzione di euro 516,46 con riferimento all’anno 2021, si segnalano: 

• i buoni acquisto e i buoni carburante, 
• i generi in natura prodotti dall’azienda, 
• l’auto concessa ad uso promiscuo, 
• l’alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato, 
• i prestiti aziendali,  
• l’uso di specifici beni di proprietà dell’azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, 

stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali, 
• polizze assicurative extra professionali, ecc. 

Qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, lo stesso concorre 
interamente a formare il reddito imponibile. 

Per i lavoratori in forza, si rende necessario l’adeguamento tempestivo del limite di 
esenzione con conseguente restituzione della maggior imposta trattenuta laddove ciò 
risulti necessario in conseguenza del valore complessivo del fringe benefit riconosciuto. 

Per i lavoratori cessati prima del 22 maggio 2021 (data di entrata in vigore della 
conversione in legge del DL n. 41/2021), nei confronti dei quali, con riferimento ad 
eventuali fringe benefits, è stato applicato il limite di esenzione di euro 258,23, si ritiene 
opportuno specificare tale circostanza sotto forma di annotazione libera nella 
Certificazione Unica che verrà loro rilasciata.  
Questo per consentire, nel caso in cui il valore complessivo del fringe benefit non superi la 
nuova soglia di euro 516,46, che la maggior imposta trattenuta e versata possa essere 
restituita al lavoratore dal nuovo datore di lavoro/sostituto d’imposta che effettua il 
conguaglio unico ovvero in sede di dichiarazione dei redditi. 
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GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI GIUGNO 2021 
 
 

MARTEDÌ 15 
Modello 730 
CAF e Professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 31 
maggio, consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati e inviano 
telematicamente all’Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4; i datori di 
lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni presentate 
dai contribuenti entro il 31 maggio, consegnano al dipendente/pensionato/collaboratore la 
copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 e inviano all’Agenzia delle 
Entrate i Modd. 730. 
 
 

MERCOLEDÌ 16 
Ritenute IRPEF mensili 
Ultimo giorno per effettuare il versamento ritenute alla fonte operate da tutti i datori di 
lavoro, sostituti d’imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese 
di maggio 2021. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Contributi INPS mensili 
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della 
generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga 
di maggio 2021. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Contributi INPS Gestione ex-ENPALS mensili 
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei 
lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio 
2021. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Contributi INPGI mensili 
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei 
giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio 
2021. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Accise”. 

Contributi INPS mensili Gestione Separata 
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti 
su compensi erogati nel mese di maggio 2021 a collaboratori coordinati e continuativi. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Contributi operai agricoli 
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi relativi agli operai agricoli 
occupati nel trimestre ottobre – dicembre 2020. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 
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Versamenti sospesi COVID-19 
Ultimo giorno utile per il versamento della 6a rata delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro 
dipendente e assimilati, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, dei 
contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria, 
sospesi a seguito dell’emergenza da COVID-19, qualora si sia optato per la rateizzazione con 
versamento del restante 50% del dovuto fino ad un massimo di 24 rate mensili ex art. 97 del 
DL n. 104/2020. 

Versamenti sospesi COVID-19 dai c.d. “Decreti Ristori” 
Ultimo giorno utile per l’effettuazione della 4a rata delle ritenute alla fonte sui redditi da 
lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, 
dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi a seguito dell’emergenza da COVID-19 dai 
c.d. “Decreti Ristori”, qualora si sia optato per il versamento mediante rateizzazione, fino ad 
un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. 

Adempimenti e versamenti INPS sospesi 
Ultimo giorno per l’effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali sospesi (in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante 
rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della 
prima rata entro il 30 maggio 2021 e delle successive entro il giorno 16 di ciascun mese), in 
scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021, da parte delle federazioni sportive 
nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive 
professionistiche e dilettantistiche. 

Addizionali 
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su 
redditi da lavoro dipendente (maggio 2021). 
 
 

MARTEDÌ 29 
Modello 730 
CAF e Professionisti abilitati, per le dichiarazioni presentate da parte dei contribuenti dal 1° 
giugno al 20 giugno, consegnano al dipendente/pensionato i Modd. 730 e 730-3 elaborati e 
inviano telematicamente all’Agenzia delle Entrate i Modd. 730, 730-1, 730-3 e 730-4; i 
datori di lavoro ed enti pensionistici che prestano assistenza fiscale, per le dichiarazioni 
presentate dai contribuenti dal 1° giugno al 20 giugno, consegnano al 
dipendente/pensionato/collaboratore la copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione 
Mod. 730-3 e inviano all’Agenzia delle Entrate i Modd. 730. 
 

MERCOLEDÌ 30 
Invio telematico del Flusso UNIEMENS 
Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei dati 
retributivi e contributivi INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla 
Gestione separata (co.co.co., lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a 
domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di maggio 
2021. 
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet. 

INPS Gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata 
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme 
dovute e versate, relative al mese di maggio 2021, a favore dei lavoratori dello spettacolo. 
Invio tramite Flusso UNIEMENS. 
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INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva mensile unificata 
Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata relativa agli operai 
agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali e loro 
retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di maggio 2021. 
Invio tramite Flusso UNIEMENS. 

Autoliquidazione INAIL 
Versamento premio (regolarizzazione 2020 e anticipo 2021) o I rata, da parte delle 
federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e 
società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno beneficiato della 
sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi dal 1° gennaio 
2021 al 28 febbraio 2021. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 
maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate di pari importo, con il 
versamento della prima entro il 30 maggio 2021 (le rate successive alla prima vanno 
versate entro l’ultimo giorno del mese ad eccezione di quelle in scadenza a dicembre 2021 
e 2022 da versare entro il 16 del mese). 

Stampa Libro unico 
Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili 
retributive del mese di maggio 2021. 
 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI GIUGNO 2021 
Mercoledì 2: Festa della Repubblica 
Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono. 
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