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 Ai Nostri Clienti 
Loro Indirizzi 
 

 
Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 20 di 
 

 – Ottobre 2021 
 
 

LE ULTIME NOVITÀ 
 
 
 
 

Pubblicato il “Decreto Fiscale”:  
le novità in materia di lavoro 

 
 
 
 
 

Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 
2021 (G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021) 

Il decreto interviene sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, introducendo 
norme per interventi di maggiore efficacia nei confronti delle imprese 
che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori 
in nero. Viene inoltre previsto il rifinanziamento: 
• delle misure adottate al fine dell’equiparazione della quarantena 

per COVID-19 alla malattia; 
• dei congedi parentali al 50%; 
• della cassa integrazione prevista per i datori di lavoro che 

sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi 
all’emergenza COVID-19. 

Lavoratori fragili: tutele prorogate 
fino al 31 dicembre 2021 

 
 
 

Messaggio INPS n. 3465  
del 13 ottobre 2021 

Per i lavoratori c.d. fragili è prevista la proroga fino al 31 dicembre 2021 
della possibilità di svolgere di norma la prestazione lavorativa in smart 
working e, in alternativa, qualora l'attività lavorativa non possa essere 
resa in modalità agile, vedersi equiparata l’assenza dal lavoro al ricovero 
ospedaliero. L'INPS illustra lenovità, fornendo altresì indicazioni in 
merito agli eventuali ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di 
diniego delle tutele. 

Green pass nei luoghi di lavoro: 
modalità di verifica e richiesta 

anticipata senza vincolo delle 48 ore 
 
 

DPCM 12 ottobre 2021 

Ai datori di lavoro pubblici e privati sono forniti gli strumenti informatici 
per un controllo quotidiano ed automatizzato del possesso delle 
certificazioni verdi COVID-19. Si conferma la possibilità per il datore, in 
forza di specifiche esigenze organizzative, della richiesta anticipata 
(senza fissare un preciso termine temporale) al lavoratore relativamente 
al possesso del Green pass. 

Green pass sui luoghi di lavoro:  
le FAQ del Governo 

 
 
 

www.governo.it 

A partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di 
cessazione dello stato di emergenza) è in vigore l’obbligo per tutti i 
lavoratori del settore pubblico e privato di possedere ed esibire, su 
richiesta, la certificazione verde COVID-19 ai fini dell’accesso ai luoghi di 
lavoro. Le risposte alle domande più frequenti sul green pass in ambito 
lavorativo sono pubblicate dal Governo sul proprio portale istituzionale. 

Sgravio contributivo per contratti di 
solidarietà: termini per le domande 

 
 

Notizia del Ministero del Lavoro  
del 6 ottobre 2021 

Si comunica che il periodo per l’inoltro delle istanze di riduzione 
contributiva per l’anno 2021, prevista a sostegno delle imprese in 
relazione ai contratti di solidarietà stipulati, decorre dal 30 novembre 
fino al 10 dicembre 2021. Le domande possono essere inoltrate tramite 
l’applicazione web “sgravicdsonline”, operativa dal 2 novembre al 10 
dicembre di ogni anno per la precompilazione delle domande e l’accesso 
alla stessa è consentito con le sole credenziali SPID o CIE. 
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COMMENTI 
 

AL VIA LA FRUIZIONE DELL’ESONERO ALL’ASSUNZIONE DI UNDER 36 
La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), al fine di favorire ulteriormente l’assunzione 
di giovani che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro 
datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa, ha stabilito che i datori di lavoro, per le 
assunzioni di lavoratori con età inferiore a 36 anni, con contratti a tempo indeterminato, 
anche a tempo parziale, avvenute negli anni 2021 e 2022, beneficino di uno sgravio 
contributivo. 
L’incentivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel 
limite di 6.000 euro annui (riparametrati e applicati su base mensile) e spetta per un 
periodo di 36 mesi, che diventano 48 mesi se l’assunzione avviene in una delle Regioni del 
Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). 
L’incentivo può essere fruito anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un 
rapporto a termine, purché alla data della trasformazione il lavoratore rispetti i requisiti 
anagrafici. 
L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati (imprenditori e non), ivi compreso i datori di 
lavoro agricoli, mentre non trova applicazione con riferimento alla pubblica 
amministrazione, nonché ai rapporti di lavoro domestico, di apprendistato, di lavoro 
intermittente (a chiamata) o con contratti di lavoro occasionale. 
La concessione dello sgravio contributivo è subordinata alle norme in materia di aiuti di 
stato approvate dall’Unione Europea con riferimento all’emergenza da Covid-19 (il cd. 
“Temporary framework”): la Commissione Europea ha approvato la misura agevolativa 
solamente a metà settembre, e limitatamente alle assunzioni avvenute nel corso del 2021. 
Ad oggi, pertanto, possono essere sgravate solo le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 
2021 e fino al 31 dicembre 2021: l’applicabilità della misura per l’anno 2022 è subordinata 
ad una nuova autorizzazione della Commissione Europea. 
 

Alla luce dell’autorizzazione europea, l’INPS ha emanato in data 7 ottobre 2021 il 
Messaggio n. 3389, con il quale ha fornito le istruzioni operative necessarie alla concreta 
fruizione dell’incentivo, nonché alcune precisazioni in ordine ai datori di lavoro 
potenzialmente beneficiari dell’esonero (vengono escluse le imprese del settore 
finanziario, di cui agli ATECO da 64.11.00 a 66.30.00). 
L’incentivo è pertanto fruibile, a partire dal mese di settembre 2021, compilando con i 
codici causale “GI36” o “GI48” (a seconda che la durata dell’esonero sia pari a 36 o 48 mesi) 
l’elemento <InfoAggcausaliContrib> del flusso Uniemens ovvero, per i datori di lavoro 
agricoli, con i codici “E1” o “E2” (rispettivamente per la durata di 36 o 48 mesi) l’elemento 
<CodAgio> della sezione <PosAgri> del flusso Uniemens. 
I datori di lavoro interessati potranno anche recuperare la maggior contribuzione versata 
nei mesi pregressi (dal mese di assunzione/trasformazione del lavoratore in poi): entro il 
mese di novembre 2021 (competenza) per la generalità dei datori di lavoro ovvero entro il 
mese di febbraio 2022, nei flussi relativi al quarto trimestre 2021 per i datori di lavoro 
agricoli. 
Nel Messaggio n. 3389/2021, l’INPS ammette che un datore di lavoro, in attesa della 
possibilità di fruire dell’esonero in parola, possa aver applicato al lavoratore l’incentivo 
nella misura del 50% previsto dalla Legge n. 205/2017 ovvero la “Decontribuzione Sud”. 
Ricorrendo tali casistiche e, ovviamente, i requisiti che consentono al datore di lavoro di 
accedere all’esonero al 100% previsto dall’art. 1, commi 10-15 della Legge n. 178/2020, 
l’INPS consente di accedere al nuovo incentivo previa restituzione delle quote di esonero al 
50% ovvero di “Decontribuzione Sud” fruite per il lavoratore in questione. 
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GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI NOVEMBRE 2021 
 
 

31 OTTOBRE (DOMENICA) → MARTEDÌ 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 
settembre 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 settembre 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 settembre 2021. 
Invio tramite Flusso UNIEMENS. 

Modello 770 
Ultimo giorno per l’invio telematico delle dichiarazioni relative al 2020. 

Certificazione Unica 
Ultimo giorno per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti 
d’imposta della Certificazione Unica 2021 contenente esclusivamente redditi 2020 esenti o 
non dichiarabili tramite Mod. 730/2021 (ad es. compensi corrisposti a lavoratori autonomi 
titolari di partita IVA). 

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 settembre 2021. 
 
 

MERCOLEDÌ 10 
Modello 730 integrativo  
CAF e professionisti abilitati trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate i Modd. 
730 e 730-3 integrativi e li consegnano a dipendenti/pensionati. 
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MARTEDÌ 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 ottobre 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 ottobre 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 ottobre 
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 ottobre 
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 ottobre 2021 a collaboratori coordinati e continuativi. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Quarta rata premi INAIL 
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della IV rata dei premi INAIL. 

Versamenti sospesi COVID-19 
Ultimo giorno utile per il versamento della 11a 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. 
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Addizionali 
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su 
redditi da lavoro dipendente (ottobre 2021). 
 
 

MARTEDÌ 30 
Trattenuta II o unica rata IRPEF 
I sostituti d’imposta effettuano le operazioni di trattenuta sullo stipendio della II o unica 
rata di acconto Irpef per l’anno in corso. 

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 ottobre 
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 ottobre 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 ottobre 2021. 
Invio tramite Flusso UNIEMENS. 

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

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 ottobre 2021. 
 
 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 
Lunedì 1: Festività di Ognissanti 
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Giovedì 4: Festività civile 

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono. 
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