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 Ai Nostri Clienti 
Loro Indirizzi 
 

 
Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 14 di 
 

 – Luglio 2021 
 
 

LE ULTIME NOVITÀ 
 
 
 
 

Contributi COVID-19 versati all’Ente 
bilaterale: imponibili IRPEF per i 

lavoratori dipendenti 
 
 
 

Agenzia delle Entrate, Risposta ad 
interpello n. 492 del 20 luglio 2021 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi COVID-19 corrisposti 
dall’Ente bilaterale ai lavoratori dipendenti, a titolo di somme sostitutive 
o integrative del reddito, vanno computati nel calcolo del reddito 
imponibile ai fini IRPEF, con obbligo di applicazione della ritenuta e del 
rilascio della CU. Non concorrono invece alla formazione del reddito i 
contributi erogati ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, 
nonché ai lavoratori autonomi. In tal caso l’Ente bilaterale non è tenuto 
ad indicare i contributi versati alle imprese nel modello Modello 770. 

Smart working: comunicazione con la 
procedura telematica semplificata 

 
 
 
 

Nota del Ministero del Lavoro  
n. 2548 del 14 luglio 2021 

In merito alle modalità di comunicazione del lavoro agile tramite la 
procedura semplificata già in uso che permarrà fino al 31 dicembre 
2021, viene ribadito che la trasmissione della comunicazione di smart 
working va eseguita esclusivamente utilizzando l’applicativo informatico 
disponibile sul sito del Ministero. Non sono invece ammesse modalità di 
trasmissione equipollenti all’utilizzo della piattaforma informatica. 
Inoltre, l’invio della comunicazione in oggetto a mezzo PEC non assolve 
l’adempimento prescritto dalla normativa vigente. 

Lavoratori dello spettacolo: innalzato 
il massimale giornaliero di 

contribuzione di malattia e maternità 
 
 

Messaggio INPS n. 2563  
del 9 luglio 2021 

Per gli assicurati al FPLS, titolari di contratto di lavoro subordinato a 
tempo determinato, di contratto di lavoro autonomo o a prestazione, i 
contributi di finanziamento dell’indennità di malattia e di maternità 
sono calcolati sull’importo massimo della retribuzione giornaliera: tale 
massimale è stato innalzato dagli iniziali 67,14 euro a 100 euro. 
Pertanto, a partire dai periodi di competenza di giugno 2021 i datori di 
lavoro/committenti, nell’assolvimento degli adempimenti contributivi, 
dovranno adeguarsi a tale nuovo valore. 

Emersione rapporti di lavoro: 
chiarimenti 

 
Circolare INAIL n. 20 del 9 luglio 2021 

A seguito di richieste di chiarimenti da parte di alcune Strutture 
territoriali, l’INAIL riassume sinteticamente la procedura di emersione di 
rapporti di lavoro, nonché i termini a disposizione dei datori di lavoro 
per presentare le relative denunce di iscrizione e di variazione. 

Residenza fiscale e tassazione del 
reddito di lavoro in smart working 

 
Agenzia delle Entrate, Risposta ad 
interpello n. 458 del 7 luglio 2021 

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo al trattamento 
fiscale applicabile alle retribuzioni per lavoro dipendente erogate a 
soggetti residenti e non residenti che, a causa dell’epidemia, hanno 
svolto attività lavorativa in smart working in Italia, anziché in Cina dove 
erano stati distaccati. 

 



 Info azienda – n. 014 – luglio 2021 - pagina 2 di 5 
 

  
 

 

COMMENTI 
 
 

“CONGEDO 2021 PER GENITORI”: FRUIZIONE IN MODALITÀ ORARIA 
 
Come noto, il c.d. “Congedo 2021 per genitori” consiste in un congedo indennizzato per la 
cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in 
parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto 
del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività 
didattica ed anche educativa in presenza.  
Tale congedo può essere fruito senza limiti di età per la cura dei figli con disabilità in 
situazione di gravità accertata, a prescindere dalla convivenza con gli stessi, per i suddetti 
periodi nonché per il periodo corrispondente alla durata della chiusura dei centri diurni a 
carattere assistenziale  

Beneficiari 
Il congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole 
ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in 
alternativa all’altro genitore convivente con il figlio o anche non convivente in caso di 
figlio con disabilità grave. 

Fruizione oraria 
È prevista la possibilità di fruire del “Congedo 2021 per genitori” anche in modalità oraria 
dal 13 maggio 2021 e fino al 30 giugno 2021, rimanendo lo stesso congedo indennizzato su 
base giornaliera. 
Per il calcolo della retribuzione media giornaliera (RMG cui si applica il 50% per stabilire 
l’importo giornaliero dell’indennità) sono adottate le stesse modalità di calcolo del congedo 
parentale, con la conseguenza dell’esclusione, ai predetti fini, dell’incidenza dei ratei delle 
mensilità aggiuntive e dell’adozione di divisori differenziati per impiegati e operai. 
Il congedo in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori, purché in maniera 
alternata, fatti salvi i casi di incompatibilità/compatibilità.  
 

Si sottolinea che il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria è incompatibile con: 
• la fruizione, nello stesso giorno, del “Congedo 2021 per genitori” con modalità 

giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il minore; 
• la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente 

per lo stesso minore. 

Presentazione domande 
Allo stato attuale, nelle more degli aggiornamenti informatici, è possibile fruire del 
“Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria presentando la relativa richiesta al proprio 
datore di lavoro e regolarizzando successivamente la medesima, inoltrando l’apposita 
domanda telematica all’Istituto, non appena questa sarà resa disponibile sul sito 
dell’Istituto. 
 

La domanda potrà, pertanto, riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di 
presentazione della stessa, purché relativa a periodi non antecedenti il 13 marzo 2021 e 
purché ricompresi entro il 30 giugno 2021. 
 

La procedura consente l’allegazione di tutta la documentazione che il genitore dovesse 
ritenere utile al reperimento delle informazioni identificative necessarie.  
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GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI AGOSTO 2021 
 
 

31 LUGLIO (SABATO) → LUNEDÌ 2 
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 giugno 
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 giugno 2021, a favore dei lavoratori dello spettacolo. 
Invio tramite Flusso UNIEMENS. 

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 giugno 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 giugno 2021. 
 
 

VENERDÌ 20 

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 luglio 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 luglio 2021. 
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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 luglio 
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 luglio 
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 luglio 2021 a collaboratori coordinati e continuativi. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Versamenti sospesi COVID-19 
Ultimo giorno utile per il versamento della 8a 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. 

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. 

Autoliquidazione INAIL 
Versamento terza rata premi INAIL. 

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

MARTEDÌ 31 
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 luglio 
2021. 
Presentazione all’INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet. 
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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 luglio 2021, a favore dei lavoratori dello spettacolo. 
Invio tramite Flusso UNIEMENS. 

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 luglio 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). 

Contributi FASI 
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per i 
dirigenti industriali relativi al trimestre luglio – settembre 2021. 
Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI. 

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

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI AGOSTO 2021 
Domenica 15: Festa dell’Assunzione 

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono. 
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