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Quadro delle norme

• Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020) come modificata 
dal Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 182 (Gazzetta Ufficiale 
n. 323 del 31 dicembre 2020)

• In vigore dal 1/1/2021

LEGGE DI BILANCIO 2021

• Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Gazzetta Ufficiale n. 
323 del 31/12/2020)

• In vigore dal 31/12/2020

DECRETO MILLEPROROGHE
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Principali linee di intervento 

• Giovani fino a 36 anni
• Donne
• Aree svantaggiate – Sud
• Altre misure

Incentivi alle assunzioni

• Contratti a tempo determinato e rinnovo senza causale
• Smart working semplificato
• Contratti di rete per mantenimento livelli occupazionali
• Tutele lavoratori fragili e quarantena
• Sostegno genitorialità
• Sistema duale e Politiche attive
• Taglio cuneo fiscale
• Altre misure

Misure per lavoro e occupazione

• Ammortizzatori
• Blocco licenziamenti
• Esonero alternativo agli ammortizzatori
• Altre misure

Emergenza Covid-19

Punto di 
partenza

Novità e 
percorso di 
applicazione

Benefici
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Incentivi alle assunzioni
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Incentivi alle assunzioni/Occupazione giovanile 

Per le nuove assunzioni e per le trasformazioni effettuate negli anni 2021 e 2022, è prevista una 
estensione della disciplina vigente e a regime in merito all’esonero contributivo per l’occupazione 
giovanile (art. 1, co. 100-105 e 107 della L. n. 205/2017).

L’esonero riguarda le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e le 
trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato

 esclusi dirigenti, lavoratori domestici e contratti di apprendistato
 di soggetti di età inferiore a determinati limiti e
 che non abbiano mai avuto - neanche con altri datori di lavoro - precedenti rapporti di lavoro a 

tempo indeterminato

Bilancio Art. 1, commi 10-15
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Incentivi alle assunzioni/Occupazione giovanile 

Modifiche (anni 2021 e 2022):

 l’esonero contributivo viene elevato nella misura del 100% dei contributi a carico datore di lavoro con il limite 
di 6.000 euro su base annua

 la durata è confermata per un periodo massimo di 36 mesi che viene, tuttavia, elevato a 48 mesi per le 
assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, 
Puglia, Calabria e Sardegna

 il limite di età anagrafica del lavoratore assunto viene elevato, richiedendo che il medesimo non abbia 
compiuto 36 anni alla data della prima assunzione a tempo indeterminato

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015, i datori di 
lavoro non devono avere proceduto nei 6 mesi precedenti e non devono procedere nei 9 mesi successivi a 
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi di lavoratori inquadrati con 
la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
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Incentivi alle assunzioni/Occupazione giovanile 

Misura strutturale a regime Nuove misure (2021 e 2022) 
e benefici

Applicazione

50% dei contributi a carico 
datore di lavoro nei limiti di 
3.000 euro annui 

100% dei contributi a carico 
datore di lavoro nei limiti di 
6.000 euro annui 

Autorizzazione Commissione 
europea
Istruzioni operative INPS

Come operare, in attesa di 
istruzioni INPS, in caso di 
under 30

36 mesi 36 mesi
Elevati a 48 mesi nelle regioni 
Abruzzo, Molise, Campania, 
Basilicata, Sicilia, Puglia, 
Calabria e Sardegna

30 anni non compiuti 36 anni non compiuti
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Incentivi alle assunzioni/Donne

È prevista, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, l’estensione dell’esonero contributivo per 
l’assunzione di donne (di cui alla L. 92/2012, art. 4, commi 9-11):

 La misura viene elevata al 100% dei contributi a carico datore di lavoro, nel limite massimo di 
importo pari a 6.000 euro annui

 La durata è di massimo 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a 
tempo indeterminato

 L’assunzione determini un incremento occupazionale netto

Bilancio Art. 1, commi 16-19
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Incentivi alle assunzioni/Donne
Misura strutturale a regime Nuove misure (2021 e 

2022) e benefici
Applicazione

50% dei contributi a carico datore di lavoro 100% dei contributi a 
carico datore di lavoro nei 
limiti di 6.000 euro annui 

Autorizzazione 
Commissione europea

Istruzioni operative 
INPS

Tutte le donne o solo 
quelle in determinate 
condizioni soggettive

Condizioni soggettive

- Donne di qualsiasi età residenti in una delle aree ammissibili ai 
finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e 
prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (le 
aree individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale approvata 
dalla Commissione europea con validità 2014-2020 sono: Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna e altre zone 
destinatarie degli aiuti)
- Donne di qualsiasi età con una professione o di un settore 
economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale 
di genere (per il 2021 D.M. 16/10/2020) e prive di un impiego 
regolarmente retribuito da almeno sei mesi 
- Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego 
regolarmente retribuito da almeno 24 mesi

- Stesse condizioni 
soggettive

- Donne «over 50» 
disoccupate da oltre 12 
mesi ovunque residenti?
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Incentivi alle assunzioni/Aree svantaggiate – Decontribuzione Sud

Per il periodo 2021-2029, è prevista una estensione dell’esonero contributivo parziale – denominato 
“decontribuzione sud” (art. 27, co. 1, DL n. 104/2020) - in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti 
in alcune Regioni, ponendo i relativi oneri, per gli anni 2022 e seguenti, a carico di risorse finanziarie di fonte 
europea.

L’esonero viene modulato in misura del:
 30% dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025
 20% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027
 10% dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029

L’esonero si applica con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente in essere - con esclusione del settore 
agricolo e dei contratti di lavoro domestico – con sede di lavoro nelle seguenti Regioni:

 Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia

Bilancio Art. 1, commi 161-169
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Incentivi alle assunzioni/Aree svantaggiate – Decontribuzione Sud

Misura precedente Nuove misure (dal 2021 al 
2029) e benefici

Applicazione

Anno 2020
(periodo 1/10/2020-
31/12/2020)

Periodo 2021-2029 Autorizzazione 
Commissione europea
Istruzioni operative INPS

Nuova autorizzazione 
Commissione europea

30%  dei contributi 30% (2021-2025)
20% (2026-2027)
10%  (2028-2029)
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Incentivi/Esonero contributi previdenziali autonomi e professionisti

È previsto un esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori
autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai liberi professionisti
iscritti alle casse di previdenza private e per il personale sanitario e sociosanitario già in
quiescenza (pensionati, a riposo, o altro) ed assunto in conseguenza all’emergenza
epidemiologica.
Requisiti:
1. aver percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000

euro e
2. aver subito nel 2020 un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% rispetto al

fatturato o corrispettivi realizzati nel 2019

Per attuazione uno o più decreti del Ministero del lavoro (entro 60 giorni)

 Non riguarda lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata

Bilancio Art. 1, commi 20-22
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Altre misure per favorire lavoro e 
occupazione
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Altre misure/Rinnovo contratti a tempo determinato

È prorogata dal 31/12/2020 al 31/03/2021, la possibilità di ricorrere alla proroga e al rinnovo dei contratti a 
termine senza necessità della causale.

Restano immutate le condizioni:
 deroga utilizzabile una sola volta
 per una durata massima di 12 mesi, nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi (o diversa durata 

contrattuale)
 in caso di rinnovo non è obbligatorio rispettare la pausa contrattuale
 la proroga non va computata tra le 4 previste per legge

È così ammesso che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati,
per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, entro il 31/03/2021 (anziché entro 31/12/2020), 
anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive 
modificazioni.

Bilancio Art. 1, comma 279
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Altre misure/Smart working semplificato

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissato al 30/04/2021) e 
comunque non oltre il 31/03/2021, è prorogata la possibilità di:

 ricorrere allo smart working "semplificato", vale a dire senza la sottoscrizione dell'accordo 
individuale con i lavoratori interessati, che sarebbe normalmente richiesto

 comunicare in forma semplificata al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di 
cessazione del lavoro agile attraverso l'apposito template disponibile sul portale dei servizi del 
Ministero del lavoro

 assolvere agli obblighi informativi circa i rischi generali e specifici connessi al lavoro agile, anche 
in via telematica, ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall'INAIL nel proprio portale 
istituzionale

Milleproroghe Art. 19 e Allegato 1
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Altre misure/Contratto di rete per mantenimento livelli occupazionali

È prorogata per l’anno 2021 la possibilità, prevista nell’anno 2020, che il contratto di rete venga 
stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi 
economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle 
autorità competenti.

 Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che 
sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di 
lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali 
necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

 Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, per lo 
svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.

Milleproroghe Art. 12, comma 1
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Altre misure/Tutele lavoratori fragili

Dal 1/1/2021 al 28/2/2021, riprendono le seguenti tutele in favore dei “lavoratori fragili” nell’ambito 
dell’emergenza da Covid-19:

 equiparazione del periodo di assenza dal lavoro, prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico 
di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al 
ricovero ospedaliero

 possibilità, di norma, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a 
diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come da contratti 
collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione da remoto

 la tutela di malattia spetta nei limiti del periodo massimo assistibile

Bilancio Art. 1 commi 481-482
Inps, messaggio n. 171 del 15/1/2021

Dal 16/10/2020 al 31/12/2020  
resta esclusa la possibilità di 
ricorrere al trattamento equiparato 
al ricovero ospedaliero, con 
esclusiva possibilità di ricorrere al 
lavoro agile  
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Altre misure/Tutele lavoratori fragili

I lavoratori devono essere in possesso di certificazione rilasciata dai competenti  organi medico-legali, 
attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie 
oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del 
riconoscimento di disabilità grave ex art.3, c.3, L.104/92.

A questi lavoratori il datore di lavoro non può liquidare le ferie non godute a causa dei suddetti periodi di 
assenza dal lavoro.

Infine, i datori di lavoro interessati possono chiedere all’INPS il rimborso degli oneri posti a proprio carico 
connessi alle suddette tutele. L’istituto provvederà ai rimborsi fino a capienza, anche in via prospettica, 
del limite di spesa previsto.

Mancano ancora le modalità 
applicative per poter 
concretamente chiedere il 
rimborso di tali oneri a carico 
del datore di lavoro
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Altre misure/Certificazione di malattia per quarantena

A decorrere dal 1/1/2021, non è più previsto che nella certificazione di malattia, con riferimento ai 
periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena o in altre condizioni di 
permanenza domiciliare obbligatoria, il medico curante debba indicare anche gli estremi del 
provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla condizione suddetta.

Bilancio Art. 1 comma 484
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Altre misure/Congedo del padre

Il congedo obbligatorio che il padre lavoratore dipendente deve fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, viene
prorogato anche per l’anno 2021

 La durata è aumentata da 7 a 10 giorni, anche in via non continuativa

È confermato per l’anno 2021 anche il congedo facoltativo di 1 solo giorno di cui il padre può usufruire in
sostituzione di un analogo periodo di congedo di maternità della madre, in accordo con la stessa

Dal 2021, il congedo obbligatorio del padre (10 giorni) o quello facoltativo di 1 giorno in sostituzione del congedo
di maternità della madre, spettano non solo in caso di nascita del figlio ma anche in caso di morte perinatale
(morte del feto o del neonato che avviene tra la 28° settimana di gravidanza e i sette giorni dopo il parto).

Bilancio Art. 1, comma 25 e commi 363-364



Copyright © Sixtema S.p.A. – vietata la copia e la riproduzione con ogni mezzoè un marchio Sixtema21

Altre misure/Rientro lavoratrici madri

Il fondo per le politiche della famiglia viene incrementato per l’anno 2021 al fine di sostenere il rientro al lavoro
delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia.

 In particolare, l’incremento è finalizzato al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate
dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

Le modalità di utilizzo di tali risorse dovranno essere stabilite tramite apposito decreto ministeriale.

Bilancio Art. 1, commi 23 e 24
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Altre misure/Sistema duale e Politiche attive

Sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le risorse destinate 
ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro.

Art. 1, comma 297

Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del 
lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, viene istituito il «Fondo per 
l’attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione 
europea nell’ambito del programma React EU», con una dotazione di 500 milioni di euro nell’anno 
2021, destinata all’ANPAL per le attività di competenza. In tale ambito viene istituito il programma 
“Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL), finalizzato all’inserimento occupazionale mediante 
servizi specifici di politica attiva del lavoro.

Le prestazioni del programma ed i loro beneficiari saranno definite attraverso un apposito decreto 
interministeriale da emanare entro 60 giorni.

Bilancio Art. 1, comma 324
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Altre misure/Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente 

Dal 1/01/2021, l'ulteriore detrazione fiscale prevista a favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente e 
assimilato di ammontare superiore a 28.000 e fino a 40.000 euro annui, la cui applicazione era stata 
inizialmente stabilita per il solo secondo semestre dell'anno 2020 (art. 2, D.L. n. 3/2020), diventa una misura di 
politica fiscale di natura strutturale.

I sostituti d'imposta riconosceranno l'ulteriore detrazione agli aventi diritto nelle seguenti misure:

 960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro 
(diminuito del reddito complessivo) e 7.000 euro, in caso di reddito complessivo annuo compreso tra 
28.000,01 e 35.000 euro

 960 euro, in caso di reddito complessivo annuo compreso tra 35.000,01 e 40.000 euro; in questo caso la 
detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro (diminuito del 
reddito complessivo) e l'importo di 5.000 euro

Bilancio Art. 1, commi 8 e 9
DL n. 182/2020
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Altre misure/Riforma sistema fiscale

Sono introdotte condizioni per un intervento normativo in tema di riforma del sistema fiscale e di sostegno 
alle famiglie

 istituzione, nello stato di previsione del MEF, della relativa dotazione finanziaria e definizione di 
meccanismi di alimentazione del Fondo appositamente costituito, per il cui intervento sarà comunque 
necessario attendere l’emanazione di specifici provvedimenti normativi

Le risorse del Fondo sono pari a 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro annui a 
decorrere dall'anno 2023, di cui una quota destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia.

Bilancio Art. 1, commi 2-7
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Ammortizzatori sociali
Blocco licenziamenti

Esonero alternativo agli 
ammortizzatori
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Emergenza Covid-19

Bilancio
Art. 1, commi 299-314

Ammortizzatori sociali 
• 12 settimane ulteriori

Blocco licenziamenti
• Fino al 31/03/2021
• Licenziamenti “per motivi 

economici” (collettivi e individuali 
per giustificato motivo oggettivo)

Esonero contributivo alternativo
• Per chi non chiede 

ammortizzatori (12 settimane)
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Ammortizzatori sociali

Sono concessi ulteriori periodi con riferimento ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli assegni 
ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo la 
disciplina transitoria in relazione all’emergenza Covid-19:

 12 settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-31 marzo 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione 
salariale;

 12 settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per gli assegni ordinari di integrazione 
salariale, sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS sia per quelli dei Fondi di 
solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi (FSBA)

 12 settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in 
deroga

Con riferimento a tali periodi, le 12 settimane rappresentano la durata massima che può essere richiesta con 
causale Covid-19.

I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati che si collocano, anche parzialmente, 
dal 1/01/2021 sono imputati alle 12 settimane della Legge di bilancio.
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Ammortizzatori sociali

 I trattamenti di integrazione salariale spettano anche ai lavoratori assunti dopo il 25/03/2020 e in ogni caso 
in forza al 1/01/2021

 Fondi di solidarietà alternativi (FSBA): il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla 
prestazione di integrazione salariale è previsto nella misura di 900 milioni di euro per l’anno 2021. L’importo 
è assegnato ai fondi con decreto

 Non è dovuto il contributo addizionale

Si attendono le istruzioni INPS
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Esonero contributivo alternativo agli ammortizzatori

A favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, è previsto un esonero parziale
dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il
31/03/2021 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale.

 Accedono all’esonero contributivo i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale
previsti dalla legge di bilancio 2021 (12 settimane)

 L'esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno
2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile
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Esonero contributivo alternativo agli ammortizzatori

 Il beneficio è concesso per un periodo aggiuntivo rispetto a quello eventuale di godimento dello sgravio
omologo concesso da norme precedenti

 I datori che abbiano richiesto lo sgravio in base all'omologa norma precedente possono rinunciare alla frazione
di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda di intervento di integrazione
salariale ai sensi dei precedenti commi

 Il riconoscimento dello sgravio è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea

In attesa di istruzioni operative INPS
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Blocco licenziamenti

È prevista l’estensione fino al 31/03/2021 del periodo entro il quale resta preclusa ai datori di lavoro la possibilità
di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per
giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni.

Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto, con alcune eccezioni, le procedure di licenziamento collettivo già
avviate successivamente al 23/02/2020 e le procedure già avviate inerenti l’esercizio della facoltà di recesso dal
contratto per giustificato motivo oggettivo.

 La norma prevede alcune eccezioni
 Il blocco non riguarda i licenziamenti per motivi «non economici» (ad esempio, licenziamento per giusta causa,

per giustificato motivo soggettivo)
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Blocco licenziamenti

Area del divieto
con limite temporale 
del 31/03/2021

Prosegue il c.d. “blocco dei licenziamenti” con le seguenti preclusioni:
• avvio delle procedure di licenziamento collettivo (di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991);
• facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (di cui all'articolo 3 della Legge n. 

604/1966).
Inoltre, continuano a rimanere sospese:
• le procedure di licenziamento collettivo pendenti, avviate successivamente alla data del 23/02/2020, 

fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a 
seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di 
clausola del contratto di appalto

• le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso (di cui all'articolo 7 della Legge n. 
604/1966)

Area in cui il 
licenziamento per 
motivi economici è 
consentito sin da 
subito

• Cambio di Appalto
• Cessazione definitiva dell’attività
• Fallimento
• Accordo collettivo aziendale (stipulato ai sensi del comma 311), 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 e con riconoscimento del 
trattamento NASpI



Copyright © Sixtema S.p.A. – vietata la copia e la riproduzione con ogni mezzoè un marchio Sixtema33

ISCRO per soggetti iscritti alla gestione separata INPS

«Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa»
L’indennità, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, è riconosciuta per 6 mensilità ai soggetti iscritti
alla Gestione separata presso l’INPS che esercitano in maniera abituale attività di lavoro autonomo, diverse
dall’esercizio di attività commerciali, di cui all’art. 53, comma 1 del TUIR:

 Liberi professionisti titolari di partita IVA che ha dato origine alla iscrizione presso la Gestione separata
INPS
 Esclusi lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata INPS

Contestuale incremento dell’aliquota aggiuntiva prevista a tutela della maternità, degli assegni per il nucleo
familiare, della degenza ospedaliera, della malattia e del congedo parentale nella misura di:

 0,26% per il 2021
 0,51% per il 2022
 0,51% per il 2023

Bilancio Art. 1, commi 386-400

Nuove aliquote
 25,98% per il 2021
 26,49% per il 2022
 27,00% per il 2023

Confermata l'aliquota pari al 24% per i titolari di pensione
diretta o ai superstiti o iscritti ad altra forma pensionistica
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ISCRO per soggetti iscritti alla gestione separata INPS

L’indennità, erogata dall’INPS previo domanda da presentare in modalità telematica entro il 31/10 dell’anno (2020,
2021, 2023), è pari al 25% su base semestrale dell’ultimo reddito liquidato dall’Agenzia delle entrate e può essere
chiesta una sola volta nel triennio.

L’importo erogato non può essere:
 superiore a 800,00 euro mensili
 inferiore a 250,00 euro mensili

L’indennità dovrà essere accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, la cui
definizione è demandata a specifico decreto interministeriale da emanarsi entro 60 giorni



Grazie
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