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1. Termini per pagare le cartelle e rimessione in termini per rottamazione ter e 

saldo e stralcio;  

L’articolo 3 del decreto-legge 119/2018 e la Legge 145/2018 hanno introdotto 

rispettivamente la Rottamazione-ter e il cd. Saldo e Stralcio. 

 

Entrambe le misure fiscali prevedono la possibilità, per il contribuente, di estinguere il 

debito derivante da cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi/avvisi di addebito 

relative alle annualità 2000-2017.  

 

Nel caso della Rottamazione -ter, per poter aderire il debitore avrebbe dovuto presentare, 

entro il 30 aprile 2019 prorogato al 31 luglio del medesimo anno, un’apposita 

dichiarazione nella quale avrebbe dovuto indicare numero di rate nel quale effettuare i 

pagamenti fino ad un massimo di 18 rate. 

 

Nel caso, invece del cd. Saldo e Stralcio, il contribuente persona fisica, (erano, quindi 

escluse le società) avrebbe potuto ottenere una riduzione delle somme dovute a titolo di 

imposta, per alcune tipologie di debiti. Anche in questo caso, il contribuente, avrebbe 

dovuto presentare una apposita domanda entro il termine del 31 luglio 2019 così come 

previsto dal Decreto-legge n.34/2019 (Decreto Crescita).  

 

1.1 - Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla Rottamazione- ter e 

dal Saldo e Stralcio 

L’art.1 del Decreto Fiscale 2022 ha rimodulato le scadenze precedentemente fissate dal 

decreto Sostegni – Bis per il pagamento delle rate inerenti la Rottamazione-ter ed il Saldo 

e Stralcio, prevedendo la proroga al 30 novembre 2021 di tutte le rate relative all’anno 

2020 (vale a dire febbraio, marzo, maggio, luglio e novembre 2020) e tutte le rate relative 

all’anno 2021 fino alla rata di luglio. 

 

Quanto sopra implica, dunque, che i contribuenti che hanno saltato il versamento di una 

o più rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio in scadenza nell’anno 2020 o da 

febbraio a luglio 2021, possono regolarizzare la loro posizione pagando le rate scadute, 

senza alcuna maggiorazione, entro il 30 novembre 2021 (6 dicembre 2021 considerando 

il ritardo tollerato di 5 giorni), non perdendo così i benefici delle definizioni agevolate. 

 

Va inoltre ribadito che, il mancato o il tardivo pagamento anche di una sola rata della 

rottamazione-ter o del saldo e stralcio, determina la decadenza della definizione 



 

 

agevolata, con la conseguenza che il debito iniziale venga rispristinato comprensivo di 

interessi e sanzioni e le somme corrisposte saranno portate in diminuzione del dovuto. 

 

1.2 - Estensione del termine di pagamento per le cartelle esattoriali notificate nel 

periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 

Dal primo settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha ripreso l’attività di 

notifica delle cartelle esattoriali, precedentemente sospesa dall’articolo 68 del decreto-

legge 18/2020. 

 

L’articolo 2 del Decreto in commento, però, dispone che, con riferimento alle cartelle 

esattoriali ricevute nel periodo che intercorre tra 1° settembre al 31 dicembre 2021, si 

potrà procedere al pagamento delle stesse in un termine di 150 giorni dalla notifica, 

rispetto ai canonici 60 giorni. 

 

Si ritiene che entro il termine di 150 giorni dalla notifica della cartella, in alternativa al 

pagamento in unica soluzione, il contribuente potrà accedere al pagamento rateale e 

procedere al pagamento della prima rata. 

 

Fino allo scadere del termine sopracitato, non saranno dovuti interessi di mora e l’agente 

della riscossione non potrà agire per il recupero coattivo del credito. 

 

La norma di favore appena citata interviene esclusivamente nei termini di pagamento 

delle cartelle esattoriali e avrà incidenza anche sull’avvio delle procedure di 

pignoramento, mentre non sarà valido ai fini della presentazione dell’eventuale ricorso 

tributario per cui, eventuali impugnazioni delle cartelle esattoriali continuano a doversi 

presentare entro la scadenza di legge dei 60 giorni dalla notifica della stessa. 

 

1.3 - Estensione del numero di rate il cui mancato pagamento determina la 

decadenza dei provvedimenti di rateazione in corso prima dell’inizio della 

sospensione Covid-19 

All’articolo 3 del decreto in commento, si dispone che tutti i debitori decaduti dai piani 

di dilazione già esistenti all’8 marzo 2020, possano rientrare negli stessi pagando in unica 

soluzione gli importi dovuti entro la scadenza del 31 ottobre 2021.  

 

È previsto, inoltre, che il limite di 10 rate non pagate che portava alla decadenza dei piani 

di dilazione viene aumentato a 18. 

 



 

 

Più precisamente, i contribuenti che vogliono essere riammessi automaticamente al piano 

di dilazione già esistente all’8 marzo 2020, possono saldare le rate sospese tra l’8 marzo 

2020 e il 31 agosto 2021 entro la data del 31 ottobre 2021. 

 

Tenuto conto che la revoca della dilazione concessa non è più con il mancato versamento 

di 10 rate ma di 18 rate non pagate, anche non consecutivamente, quei contribuenti che 

non hanno pagato nessuna delle rate in scadenza nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 

agosto 2021, avranno la possibilità di pagare solo 3 rate entro il 31 ottobre 2021, 

acquisendo così il diritto di proseguire i pagamenti del piano di dilazione originario in 

quanto le rate scadute si riducono al di sotto del limite di 18. Infatti, nel periodo compreso 

tra marzo 2020 e il 31 agosto 2021 risulterebbero nell’esempio 18 rate non pagate, cui si 

aggiungono le 2 rate di settembre e ottobre 2021, portando il totale di rate non pagate a 

numero 20. Il pagamento di almeno 3 rate così riduce a 17 le rate scadute, limite inferiore 

alle 18 rate previste dalla norma. 

 

Per quanto riguarda, invece, le istanze di dilazione presentate da dopo l’8 marzo 2020 e 

sino al 31 dicembre 2021, la decadenza dei piani di dilazione avviene con 10 rate non 

pagate. 

 

A partire dalle domande di rateazione presentate dall’anno 2022, verrà applicata la 

clausola ordinaria di decadenza, rappresentata da 5 rate non pagate.   

 

Infine, restano validi tutti gli atti e i provvedimenti svolti dall’agente della riscossione dal 

1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del decreto in commento, e restano acquisiti 

gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive, relative ai versamenti delle rate 

sospese dei piani di dilazione eseguiti nello stesso periodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Sanatoria per il bonus ricerca e sviluppo; 

Il nuovo Decreto Fiscale offre un chiarimento e propone un nuovo metodo agevolativo 

per i contribuenti obbligati alla restituzione dei crediti in Ricerca e Sviluppo utilizzati in 

compensazione in maniera indebita.  

 

Dall’anno 2014 (all’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 145/2013) infatti, è stata 

introdotta la facoltà a tutte le imprese, gli enti non commerciali, i consorzi, le imprese 

agrarie e le reti di imprese stabilite in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica e 

dal settore economico o dal regime contabile adottato, di richiedere un credito di imposta 

a seguito di investimenti in attività in Ricerca e Sviluppo, attuati fino al 31 dicembre del 

2020. Tale provvedimento è stato prorogato ed ampliato con nuove normative, numerose 

circolari e documenti di prassi fino al 2021, anno in cui il bonus è stato riconfermato fino 

al 31 dicembre 2022.  

 

La norma citata non ha previsto soglie minime di spesa per l’accesso al contributo che è 

quindi accessibile a tutti coloro che decidono di investire, ma ha specificato che la quota 

massima di spesa non deve superare 3 milioni per le attività in Ricerca e Sviluppo.  

 

L’agevolazione utilizzabile come credito di imposta viene calcolata sulla base di una 

percentuale applicata al totale delle spese effettuate. Il valore risultante equivarrà al 

credito da utilizzare in compensazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a 

quello di maturazione.  A seguito di tali precisazioni, la disposizione di legge ha previsto 

anche delle sanzioni dal 100% al 200% dell’importo dei crediti inesistenti (e quindi non 

dovuti) usufruiti immotivatamente in compensazione.  

Sulla scorta dell’attuale stratificazione normativa, il Governo ha cercato, attraverso il 

nuovo provvedimento in commento, di fare chiarezza sul credito di imposta sopracitato 

con lo scopo di agevolare tutti i contribuenti che hanno usufruito dell’incentivo senza 

averne diritto.  

 

Il Governo, nel nuovo Decreto Fiscale appena approvato, introduce la procedura di 

riversamento spontaneo del credito di imposta in Ricerca e Sviluppo, maturato dal 

contribuente nei periodi di imposta dal 2015 al 2019 ed indebitamente utilizzato. La 

norma specifica e garantisce la possibilità di una sanatoria senza sanzioni e interessi 

esclusivamente a coloro che hanno agito in buonafede.  

 

La procedura, infatti, è negata a tutti coloro che abbiano posto in essere atteggiamenti e 

condotte fraudolente e che abbiano simulato spese o operazioni attraverso 



 

 

documentazione falsa o inesistente. È possibile accede alla sanatoria in presenza di idonea 

documentazione che attesti la veridicità e la buona fede del contribuente al sostenimento 

delle spese.  

 

L’aiuto è applicabile nei casi in cui:  

➢ i soggetti abbiano sostenuto spese in Ricerca e Sviluppo, le quali, in tutto o in 

parte non erano qualificabili come tali;  

➢ i soggetti abbiano commissionato l’attività in Ricerca e Sviluppo a fornitori 

esteri non residenti e senza stabile organizzazione in Italia con strutture e laboratori 

all’esterno del territorio italiano;  

➢ i soggetti abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione 

delle spese ammissibili provocando un errore nel calcolo della media storica di 

riferimento.  

Per fare uso dello strumento facilitativo bisognerà inviare una comunicazione all’Agenzia 

delle Entrate entro il 30 settembre 2022 con apposito modello (non ancora disponibile), 

indicando il periodo di imposta in cui è maturato il credito, l’importo oggetto di sanatoria, 

altri elementi e documentazione relativi ad attività e spese ammissibili.  

 

L’agevolazione è rivolta a tutti i contribuenti che abbiano commesso violazioni non 

ancora contestate. Rientrano, in ultima analisi, anche i casi di violazioni contestate con 

atti di tipo istruttorio, di recupero o altri provvedimenti non ancora divenuti definitivi.  

 

I primi potranno decidere se versare quanto dovuto, senza interessi e sanzioni, in un’unica 

soluzione entro il 16 dicembre 2022 oppure in tre quote di pari importo con scadenza 

annuale al 16 dicembre degli anni 2022, 2023 e 2024. La scelta rateale prevede il 

versamento di interessi di rateazione calcolati al tasso legale.  In ogni caso, chi ha 

commesso delle violazioni contestate ma non ancora definitive non potrà rateizzare e 

dovrà versare l’intero ammontare in unica rata entro il 16 dicembre 2022.  

 

Il riversamento del credito non può avvenire compensando altri crediti di imposta 

posseduti e dovrà essere versato tramite modello F24.  

 

Con il pagamento integrale dell’importo dovuto all’Agenzia delle Entrate, il debito viene 

estinto. Ciò porta a due conseguenze positive: il mancato pagamento di interessi e 

sanzioni e la non punibilità per il reato tributario di indebita compensazione di crediti 

d’imposta superiori a 50.000 euro l’anno ex art. 10-quater D.Lgs. 74/2000.  



 

 

3. Nuovi limiti di personale in nero per la sospensione dell’attività;  

L’art.15 del c.d. decreto fiscale sostituisce l’art.14 del decreto legislativo 9 aprile 2008 

n.81 c.d. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.  

 

La norma prevede la finalità di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la 

sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, tuttavia, modifica 

radicalmente la struttura dell’esercizio del potere dell’Ispettorato nazionale del lavoro, e 

inasprisce le sanzioni, già previste, per chi viola le regole sulla tutela della saluta e 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Più in particolare, la formulazione dell’art. 15 del c.d. decreto fiscale, prevede che il 

provvedimento di sospensione dell’attività venga adottato dal personale ispettivo, qualora 

lo stesso riscontri che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul  luogo di lavoro risulti 

occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di 

istaurazione del rapporto di lavoro, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso 

di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza. 

 

Un aspetto rilevante introdotto dalla riformulazione dell’art.14 del D.lgs. n. 81/2008 

consiste nella possibile eliminazione del potere discrezionale del personale ispettivo 

rispetto all’adozione del provvedimento di interdizione.  

 

Il testo dell’art.15 del decreto fiscale, prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro deve 

adottare il provvedimento ricorrendo i nuovi presupposti individuati dall’art. 14 del D.lgs. 

n. 81/2008, senza nessuna discrezionalità (scompare, infatti, dal testo di legge “possono 

adottare” sostituito dal verbo “adotta’’). 

 

Inoltre, l’art.15 raddoppia l’ampiezza del perimetro di intervento di sospensione.  

 

Invero, il previgente art. 14 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro prevede che i 

presupposti per l’applicazione della sospensione dell’attività aziendale erano l’impiego 

di impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari 

o superiore al 20 % del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro ispezionato.  

 

Pertanto, ponendo il caso di una azienda che al momento dell’ispezione occupi 10 

lavoratori di cui numero 2 lavoratori in “nero”, al momento dell’ispezione si dovrà 

calcolare il 20% dei lavoratori presenti. Rileverà come numero 2 lavoratori non in regola 



 

 

rappresentino proprio il 20% della forza lavoro, giustificando quindi l’adozione del 

provvedimento di sospensione.  

 

Con la previsione dell’ art.15, che sancisce la sospensione a fronte del riscontro da parte 

dell’Ispettorato nazionale del lavoro di almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo 

di lavoro, occupati al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione 

di instaurazione del rapporto di lavoro, invece, nel caso di una azienda che occupa sul 

posto di lavoro numero 10 lavoratori, al momento dell’ispezione si dovrà calcolare il 10% 

dei lavoratori presenti, ne consegue che l’adozione del provvedimento di sospensione 

deve essere adottato anche se è presente sul luogo un solo lavoratore non in regola.  

 

Ancora più rilevante è l’ampiezza della sospensione in materia di salute e sicurezza 

perché il provvedimento opera adesso a prescindere dal settore di intervento e senza più 

alcun vincolo di “reiterazione”, qualora gli Ispettori del lavoro accertino la sussistenza di 

gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.  

 

Tali violazioni dovranno essere individuate da un decreto ministeriale, tuttavia, per 

rendere il provvedimento di sospensione immediatamente adottabile ed incisivo, le 

violazioni sono state individuate nel nuovo Allegato I al d.lgs. n. 81/2008, il quale elenca 

violazioni che espongono: 

➢ a rischi di carattere generale: mancata elaborazione del documento di 

valutazione dei rischi, mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, 

mancata formazione ed addestramento, mancata costituzione del servizio di prevenzione 

e protezione e nomina del relativo responsabile e mancata elaborazione Piano Operativo 

di Sicurezza (POS), omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi 

di sicurezza o di segnalazione o di controllo;  

➢ al rischio di caduta dall’alto: mancata fornitura del dispositivo di protezione 

individuale contro le cadute dall’alto e mancanza di protezioni verso il vuoto;  

➢ al rischio di seppellimento: mancata applicazione delle armature di sostegno, 

fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;  

➢ al rischio di elettrocuzione: lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di 

disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti 

rischi; presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e 

procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; mancanza protezione 

contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, 

interruttore differenziale). 

 



 

 

Dall’elenco contenuto nel precedente Allegato I scompare il riferimento al rischio 

d’amianto, mentre di rilievo appare l’inserimento della ipotesi della mancata vigilanza 

circa la rimozione o la modifica dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo.  

 

La sospensione per ragioni di sicurezza è adottata in relazione alla parte dell’attività 

imprenditoriale interessata dalle violazioni o alle attività svolte dai lavoratori privi di 

formazione ed addestramento o del dispositivo di protezione individuale contro le cadute 

dall'alto. 

 

Inoltre, insieme al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale 

l’Ispettorato nazionale del lavoro potrà imporre specifiche misure atte a far cessare il 

pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Si tratta, del 

riconoscimento di un potere generalizzato di disposizione agli Ispettori del lavoro nella 

materia prevenzionistica.  

 

L’ispettorato nazionale del lavoro adotta il provvedimento di sospensione 

nell’immediatezza degli accertamenti ma anche, su segnalazione di altre amministrazioni, 

entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale. Inoltre, si ribadisce il divieto di 

adottare il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare quando il lavoratore 

trovato irregolare è l’unico occupato dall’impresa. Tuttavia, il personale ispettivo dovrà 

comunque procedere ad allontanare il lavoratore irregolare dal luogo di lavoro, finché 

non sia stato regolarizzato. 

 

Infine, la norma prosegue a prevedere il decorrere degli effetti del provvedimento di 

sospensione dalle ore dodici del primo giorno lavorativo successivo, ovvero dal momento 

della cessazione dell’attività lavorativa in corso che non sia possibile interrompere, ma la 

decorrenza degli effetti sospensivi deve essere comunque immediata se si riscontrano 

situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi 

o per la pubblica incolumità. 

 

Nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro il 

potere di sospensione è confermato anche in capo ai servizi ispettivi delle Aziende 

sanitarie locali, e precisamente ai Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti 

di lavoro (SPSAL) dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL.  

 

L’art. 15 del c.d. decreto fiscale modifica anche l’esercizio del potere di revoca del 

provvedimento di sospensione.  



 

 

In particolar modo, l’organo di vigilanza che ha adottato il provvedimento potrà 

revocarlo, su istanza dell’imprenditore sospeso, se sussistono le seguenti condizioni:  

➢ regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria, anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute 

e sicurezza (almeno in riferimento alla sorveglianza sanitaria ed alla formazione ed 

informazione, Circolare Min. Lavoro n. 26/2915);  

➢ accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di 

violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;  

➢ rimozione delle conseguenze pericolose delle gravi violazioni di sicurezza;  

 

Nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare il soggetto sospeso deve pagare una 

somma pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari, e pari a 5.000 euro qualora 

siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari. In precedenza, l’importo da pagare era 

pari a euro 2.000 a prescindere dal numero dei lavoratori. 

 

Nelle ipotesi di sospensione in materia di salute e sicurezza la somma aggiuntiva da 

pagare varia a seconda delle violazioni riscontrate secondo quanto indicato nell’adottando 

decreto ministeriale e, nelle more, nell’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 con riferimento a 

ciascuna fattispecie di illecito previste e per ciascun lavoratore, in particolare nel caso di; 

➢ mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi l’importo della 

somma aggiuntiva è pari a euro 2.500;  

➢ mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione l’importo della 

somma aggiuntiva è pari a euro 2.500;  

➢ mancata formazione ed addestramento l’importo della somma aggiuntiva è pari 

a euro 300,00 per ciascun lavoratore;  

➢ mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del 

relativo responsabile l’importo della somma aggiuntiva è pari a euro 3.000; 

➢ mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) l’importo della somma 

aggiuntiva è pari a euro 2.500;  

➢ mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute 

dall'alto l’importo della somma aggiuntiva è pari a euro 300,00 per ciascun lavoratore 

interessato;  

➢ mancanza di protezioni verso il vuoto l’importo della somma aggiuntiva è pari a 

euro 3.00,00; 

➢ mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni 

desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno l’importo della somma 

aggiuntiva è pari a euro 3.000;  



 

 

➢ lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e 

procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi l’importo della somma 

aggiuntiva è pari a euro 3.000;  

➢ presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative 

e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi, l’importo della 

somma aggiuntiva è pari a euro 3.000; 

➢ mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, 

interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) l’importo della somma aggiuntiva 

è pari a euro 3.000; 

➢ omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza 

o di segnalazione o di controllo l’importo della somma aggiuntiva è pari a euro 3.000. 

Le somme aggiuntive così determinate sono raddoppiate se, nei cinque anni precedenti 

alla adozione del provvedimento, la stessa impresa è stata destinataria di un 

provvedimento di sospensione.   

 

Infine, su istanza di parte, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del 

20% della somma aggiuntiva, mentre l’importo residuo, con una maggiorazione del 5%, 

va versato entro i sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca: in caso di 

omesso o di parziale versamento dell'importo residuo nel termine fissato, il 

provvedimento di revoca costituisce titolo esecutivo per la riscossione dell’importo non 

versato.   

 

Il decreto fiscale modifica, inoltre, le disposizioni relative alla eventualità di proporre 

ricorso amministrativo, prevedendo tale possibilità esclusivamente nei confronti dei 

provvedimenti di sospensione per lavoro irregolare ed escludendo qualsiasi contenzioso 

amministrativo per la sospensione in materia di sicurezza sul lavoro. 

 

Nei confronti dei provvedimenti di sospensione adottati dall’Ispettorato territoriale del 

lavoro per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del 

rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni (termine raddoppiato, in precedenza  

i giorni entro cui proporre ricorso erano 15 giorni), all’Ispettorato interregionale del 

lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla 

notifica del ricorso (termine raddoppiato anche per la decisione).  

 

La norma continua a prevedere una ipotesi espressa di silenzio-accoglimento per cui 

decorso inutilmente il termine di 30 giorni per la decisione il ricorso si intende accolto.  



 

 

Quanto alla condotta del soggetto sospeso che non chiede la revoca e non rispetta la 

sospensione la norma stabilisce che sia punito:  

➢ con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in 

materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;  

➢ con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle 

ipotesi di sospensione per lavoro irregolare. 

 

Si evidenzia a tal proposito, che la pena pecuniaria per la sospensione per lavoro 

irregolare (per effetto della legge n. 145/2018) nel testo precedente era prevista 

nell’importo da 3.071,27 a 7.862,44 euro e in ipotesi di recidiva nel triennio, da 3.350,47 

a 8.577,20 euro.  

 

Sempre sul piano sanzionatorio, viene confermata anche l’ulteriore sanzione interdittiva 

già prevista nel quadro normativo previgente, con una forte semplificazione, in quanto si 

prevede che per tutto il periodo di sospensione può essere fatto divieto all’impresa di 

contrattare con la pubblica amministrazione. A questo fine il provvedimento di 

sospensione deve essere comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e al 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile per gli aspetti di rispettiva 

competenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Proroga cassa integrazione e divieto di licenziamento; 

Con il decreto fiscale, il Governo torna, nuovamente, in soccorso alle aziende 

maggiormente in difficoltà rifinanziando la cassa integrazione COVID. 

 

I datori di lavoro destinatari della cassa integrazione in deroga (CIGD) ed assegno 

ordinario potranno presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del 

decreto, domanda per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre 

e il 31 dicembre 2021. 

 

I datori di lavoro di cui all’articolo 50-bis, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, 

n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ossia industrie 

tessili, delle confezioni  di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle 

fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle 

attività economiche ATECO 2007, con  i  codici 13, 14 e 15 destinatari della cassa 

integrazione ordinaria (CIGO) avranno invece a disposizione n. 9 settimane 

utilizzabili dal 1° ottobre e il 31 dicembre 2021. 

 

Una condizione essenziale, propedeutica alla richiesta delle nuove misure, è il completo 

godimento delle 28 settimane da parte delle aziende destinatarie della CIGD e assegno 

ordinario nonché le 17 precedentemente previste per le aziende interessate alla CIGO. 

 

Per i summenzionati ammortizzatori non sono previsti oneri a carico del datore di lavoro, 

il quale viene esonerato dal versamento del contributo addizionale.  

 

Le domande, indipendentemente dal tipo di ammortizzatore utilizzabile, devono essere 

presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto 

inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa. Nel caso di specie per i periodi 

decorrenti dal 01/10/2021, la domanda dovrà essere presentata entro il 30/11/2021 e così 

via.  

 

Il decreto precisa, altresì, che in fase di prima applicazione, il termine di presentazione 

della domanda viene fissato alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del 

decreto (ancora non ufficiale). 

 

Fermo restando la possibilità da parte dei datori di lavoro di richiedere l’anticipazione del 

trattamento, viene ribadito il termine decadenziale entro il quale inviare i dati necessari 

al calcolo ed alla liquidazione della Cassa integrazione.  



 

 

Il termine è fissato entro la fine del mese successivo al periodo di cassa integrazione 

oppure se posteriore entro 30 giorni dalla ricezione dell’autorizzazione da parte 

dell’INPS. Anche in tale caso, in fase di prima applicazione, i termini sono posticipati al 

trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. 

 

Nulla viene indicato in merito alla possibilità, già prevista in precedenza, di anticipare 

anche per i datori di lavoro destinatari di CIGD e assegno ordinario, il trattamento come 

normalmente previsto per la CIGO. 

 

Il decreto in questione, comunque, lascia dei dubbi che auspichiamo possano essere risolti 

dalle consuete circolari INPS. Nulla, infatti, viene precisato in ordine alle eventuali 

procedure sindacali da istruire (anche solo confermando quanto previsto dai precedenti 

decreti).  

 

Infine, i datori di lavoro che ricorreranno alla nuova CIG COVID non potranno intimare 

licenziamenti per tutto il periodo in cui i lavoratori saranno sospesi e potranno fruire 

dell’ammortizzatore sociale in commento.  

 

In particolare, il decreto fiscale prevede il blocco delle procedure di licenziamento 

individuale e collettivo, nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo. 

 

Stante al tenore letterale della norma, tuttavia il Decreto prevede che il blocco dei 

licenziamenti non operai nelle ipotesi di licenziamenti motivati:  

➢ dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa anche conseguente alla 

messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei 

casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di 

beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai 

sensi dell'articolo 2112 del codice civile; 

➢ ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del 

rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti 

lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione (NASpI);  

➢ in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio 

dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia 

disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti 

riguardanti i settori non compresi nello stesso.  



 

 

Rimangono, infine, esclusi dal divieto di licenziamento i licenziamenti per giusta causa, 

per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova, nonché 

la possibilità per il lavoratore di rassegnare le dimissioni, eseguendo le procedure 

telematiche, e si considerano altresì valide le dimissioni per giusta causa. Queste 

rimangono, di fatto, attualmente, le possibilità per recedere dal contratto di lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Congedi straordinari per dipendenti e autonomi;  

 

5.1 Genitori lavoratori dipendenti. 

L’articolo 10 del Decreto Legge in parola stabilisce il diritto, fino al 31 dicembre 2021, 

all’astensione dal lavoro per il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore 

di quattordici anni, da fruire alternativamente all'altro genitore.  

 

L’astensione ha una durata corrispondente in tutto o in parte:  

➢ alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del 

figlio;  

➢ alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio;  

➢ alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione 

della azienda sanitaria locale territorialmente competente a seguito di contatto.  

 

Il medesimo beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di 

gravità (accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992), senza limiti 

di età del figlio, per le stesse causali di cui sopra. 

 

Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria. 

 

Per i periodi di astensione è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità a carico 

dell’Inps, pari al 50 % della retribuzione stessa, calcolata nelle medesime modalità di 

calcolo dell’indennità di maternità (articolo 23 del testo unico n. 151/2001). I suddetti 

periodi sono, inoltre, coperti totalmente da contribuzione figurativa.  

 

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, 

ha diritto, al ricorrere delle condizioni, di astenersi dal lavoro, per le medesime causali di 

cui sopra, senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di 

contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del 

posto di lavoro. 

 

5.2 Genitori lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS. 

I genitori lavoratori autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS hanno 

diritto a fruire, per le medesime causali previste per i lavoratori dipendenti (vedi 

precedente punto 5.1), per i figli conviventi di età non superiore ai 14 anni, di uno 

specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata 



 

 

indennizzabile, pari al 50 % di 1/365mo del reddito individuato secondo la base di calcolo 

utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.  

 

5.3 Genitori lavoratori autonomi INPS e casse previdenziali private. 

La medesima indennità di cui al precedente punto 5.2 è estesa ai genitori lavoratori 

autonomi iscritti all'INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) 

ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione 

convenzionale giornaliera stabilita annualmente in relazione alla tipologia di lavoro 

svolto. 

 

L’indennità è altresì riconosciuta ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, 

subordinatamente, però, al via libera delle casse di previdenza. 

 

5.4 Ulteriori aspetti  

 

La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa 

abitazione del genitore richiedente. Pertanto, qualora il genitore e il figlio risultino 

all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non 

rilevando le situazioni di fatto.  

Nel caso di affidamento o di collocamento del minore, la convivenza è desunta dal 

provvedimento di affidamento o di collocamento al lavoratore richiedente il congedo. 

 

Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo in parola oppure non svolge alcuna 

attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del medesimo 

congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri 

soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle stesse misure. 

 

Dopo la pubblicazione del Decreto Legge, che dovrebbe confermare quanto esposto in 

bozza, bisognerà attendere istruzioni da parte dell’Inps circa i tempi e le modalità di 

richiesta, nonché chiarimenti da parte dell’Istituto previdenziale sulle situazioni di 

compatibilità/incompatibilità. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Proroga per le missioni dei lavoratori in somministrazione;  

Il Decreto Fiscale torna ad affrontare il limite temporale del lavoro a termine per i 

lavoratori in somministrazione. 

 

La somministrazione di lavoro è l'attività lavorativa che viene svolta da un dipendente 

dell'impresa somministratrice nell'interesse di un altro soggetto, imprenditore o non 

imprenditore, che ne utilizza la prestazione per soddisfare le sue esigenze produttive. 

 

Il lavoratore, dunque, pur essendo assunto e retribuito dall'impresa somministratrice, 

svolge la propria attività sotto la direzione ed il controllo dell'impresa utilizzatrice. 

 

Pertanto, i rapporti intercorrenti tra i tre soggetti che intervengono nella somministrazione 

di lavoro sono regolati da due distinti contratti: 

➢ il contratto di somministrazione di lavoro tra somministratore e utilizzatore;  

➢ il contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore che può essere instaurato sia a 

tempo indeterminato, sia a termine. In tale ultimo caso, essendo disciplinato come i contratti a 

tempo determinato, ha una durata determinata massima pari a 24 mesi. Ne consegue che, 

raggiunto tale limite, il datore di lavoro utilizzatore non potrà più ricorrere alla somministrazione 

di lavoro a tempo determinato con lo stesso lavoratore per svolgere mansioni di pari livello e della 

medesima categoria legale. 

 

A causa dell’emergenza Covid-19, il Decreto “Agosto” (Decreto Legge n.104/2020, che 

modifica l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81), aveva previsto, fino al 31 

dicembre 2021, una deroga alle disposizioni vigenti sui limiti temporali della 

somministrazione. 

 

In particolare, ha stabilito che, se il lavoratore è assunto a tempo indeterminato presso 

l’agenzia somministratrice, l'utilizzatore può impiegarlo, per periodi superiori a 24 mesi 

anche non continuativi, senza che si configuri in capo allo stesso l’obbligo di costituzione 

di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. 

 

Pertanto, stante alla novella di cui al Decreto Agosto, fino al 31 dicembre 2021, sarebbe 

possibile impiegare un lavoratore somministrato a tempo determinato anche per periodi 

superiori a 24 mesi. 

 



 

 

Il decreto legge fiscale qui in esame, tuttavia, abrogando il quinto periodo dell’articolo 

31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sopra citato, altro non fa che 

eliminare il limite temporale del 31 dicembre 2021. 

 

Dunque, in attesa della pubblicazione della versione definitiva del decreto, si prevede che 

il lavoratore somministrato assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di 

somministrazione, possa continuare ad essere impiegato a termine presso l’utilizzatore 

anche per un periodo superiore a 24 mesi complessivi senza che tale situazione comporti 

l’instaurazione di rapporti di lavoro in capo al soggetto utilizzatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Indennità di malattia in caso di quarantena 

Con il decreto fiscale di prossima emanazione il Governo affronta nuovamente un 

argomento piuttosto spinoso legato ai periodi di quarantena COVID. 

 

Ricordiamo che fino al 31/12/2020 il periodo trascorso dal lavoratore in quarantena era 

equiparato alla malattia in senso stretto e pertanto godeva del medesimo trattamento 

economico. 

 

Purtroppo, con diversi provvedimenti che si sono susseguiti, l’INPS ha precisato che la 

copertura finanziaria per la tutela dei periodi di quarantena era cessata in 31 dicembre 

2020. 

 

Dal 01/01/2021 ad oggi, pertanto, i datori di lavoro, a causa del mancato intervento 

dell’INPS nell’erogazione della malattia/quarantena, hanno dovuto sostenere 

interamente l’onere, in caso di dipendenti in quarantena, con ulteriore aggravio di costi. 

 

Finalmente il Consiglio dei Ministri ha incluso nel decreto fiscale anche l'atteso 

intervento che equipara la quarantena alla malattia, stanziando una dotazione finanziaria 

che servirà a garantire la copertura non solo per le settimane fino al termine dello stato 

di emergenza, ma anche per l’intero periodo pregresso. 

 

Nel provvedimento vengono stanziati circa 900 milioni di euro per garantire, quindi, le 

tutele rimaste in “sospeso” dal 1° gennaio 2021. 

 

Infine, la novella, in aggiunta a quanto sopra evidenziato, sembra prevedere un rimborso 

di massimo 600 euro a favore di tutti quei datori di lavoro del settore privato, con 

obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS, che hanno alle dipendenze 

lavoratori, in quarantena, che non hanno diritto all’assicurazione economica di malattia 

presso l’INPS come, ad esempio, gli impiegati del settore industria.  

 

In merito alla gestione e al calcolo dei rimborsi, sarà ovviamente necessario attendere 

indicazioni con apposita circolare INPS. 

 

 

 

 

 



 

 

8. Rifinanziamento del reddito di cittadinanza; 

L’articolo 12 del cd. decreto fiscale, concernente misure in materia di lavoro, prevede 

siano stanziati, per l’anno 2021, 200 milioni di rifinanziamento per il Reddito di 

cittadinanza, strumento di sostegno al reddito per le famiglie bisognose al di sotto della 

soglia di povertà e in possesso di determinati requisiti, introdotto con il proposito di 

assicurare il reinserimento nel mondo del lavoro e favorire l’inclusione sociale. 

 

Più in particolare, lo stanziamento previsto dal decreto ha la finalità di far fronte alle 

richieste sempre più numerose di ammissione alla misura di sostegno, a motivo di ciò 

sono stati incrementati i limiti di spesa autorizzati dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, 

convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26, per l’anno 2021. 

 

 Inoltre, dal suddetto decreto si deduce, allo scopo di finanziare l’importo di cui sopra, 

siano state reindirizzate verso il Rdc le seguenti risorse: 

➢ 90 milioni di euro inizialmente destinati al reddito di emergenza 

➢ 30 milioni per l’accesso anticipato al pensionamento per lavori faticosi e pesanti 

➢ 40 milioni per l’accesso alla pensione dei lavoratori precoci   

➢ 30 milioni stanziati ai congedi parentali 

 

Limitatamente ai soggetti destinatari, ai requisiti per l’ammissione al beneficio 

economico, alle modalità di presentazione della domanda e di accreditamento degli 

eventuali sostegni spettanti, non sembrano sussistere variazioni rispetto alla normativa 

vigente in materia. Tuttavia, si attendono circolari da parte del Ministero o dell’Inps per 

avere un quadro più completo e definito. 

 

Palermo, 20 ottobre 2021         Avv. Dott. Angelo Pisciotta 


