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INFORMATIVA N. 236 BIS - 10 maggio 2021 Direttore Responsabile: GIOVANNI BORT 

 

Gli esperti del Centro Studi SEAC predispongono mensilmente la rubrica “info 
azienda” a disposizione degli abbonati alle Informative Amministrazione del 
Personale. 

“info azienda” è destinato alla clientela dello studio o dell’associazione e 
contiene, con un linguaggio semplice, una sintesi delle ultime novità, un 
commento relativo ad argomenti di utilità generale e lo scadenzario degli 
adempimenti del mese. 

In allegato si riporta “info azienda” n. 9 del mese di maggio 2021. 
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LE ULTIME NOVITÀ 
 
 
 
 

Part-time verticale o ciclico: calcolo 
dell’anzianità contributiva 

 
Circolare INPS n. 74 del 4 maggio 2021 

Sono fornite indicazioni sulla nuova modalità di calcolo dell’anzianità 
contributiva di diritto (ex Legge di Bilancio 2021), con riferimento alla 
valorizzazione del tempo non lavorato nei rapporti di lavoro subordinato 
a tempo parziale di tipo verticale o ciclico. 

Ammortizzatori sociali ex DL Sostegni 
 

Circolare INPS n. 72 del 29 aprile 2021 

L’INPS illustra le principali misure in materia di ammortizzatori sociali 
COVID-19 previsti dal Decreto Legge n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) e 
fornisce indicazioni operative riguardanti il conguaglio delle prestazioni 
CIGO, CIGD e Assegno ordinario sulla denuncia UniEmens. 

Permessi 104: fruizione frazionata 
anche in caso di lavoro agile 

 
 
 
 

Nota INL n. 7152 del 26 aprile 2021 

In considerazione dell'ampio utilizzo dello smart working durante il 
periodo di emergenza da COVID-19, è stata avanzata all'Ispettorato 
nazionale del lavoro richiesta di chiarimenti riguardo lo svolgimento 
della prestazione in modalità agile e l'utilizzo da parte dei lavoratore dei 
permessi previsti dalla Legge 104. A tale proposito, l'INL ammette la 
fruibilità frazionata ad ore dei suddetti permessi, laddove le esigenze 
personali del lavoratore risultino incompatibili con la propria 
organizzazione in modalità agile. 

Periodi di quarantena e assenze dei 
lavoratori fragili 

 
 
 

Messaggio INPS n. 1667  
del 23 aprile 2021 

L’Istituto conferma la tutela dell’equiparazione: 

• a ricovero ospedaliero dell’assenza dal lavoro da parte dei 
lavoratori fragili, impossibilitati a svolgere l’attività in modalità 
agile, per i periodi dal 17 marzo al 31 dicembre 2020 e dal 1° 
gennaio al 30 giugno 2021; 

• a malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori sottoposti a 
provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o in 
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 

“Decreto Riaperture”: proroga dello 
stato di emergenza e del lavoro agile 

semplificato 
 

Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 
(G.U. n. 96 del 22 aprile 2021) 

Il c.d. “Decreto Riaperture”, che introduce misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attività economiche e sociali, proroga, fino al 31 luglio 
2021, lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, con 
conseguente differimento dei termini ad esso correlati, tra cui le 
disposizioni in materia di lavoro agile semplificato e di sorveglianza 
sanitaria eccezionale. 

Premi di risultato: rideterminazione 
del periodo congruo per COVID-19 

 

Risposta Agenzia delle Entrate  
n. 270 del 20 aprile 2021 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la rideterminazione del periodo 
congruo di riferimento per la valutazione del risultato incrementale, 
dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al contestuale 
blocco delle attività lavorative, non incide sulla detassazione dei premi 
di risultato con aliquota agevolata al 10%. 

 



 

COMMENTI 
 
 
 
 

IL RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI IN SMART WORKING NON È IMPONIBILE 
 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a Interpello n. 314 del 30 aprile 2021, ha analizzato 
il caso di una società che vuole sottoscrivere un accordo sindacale di secondo livello o 
adottare un regolamento aziendale per disciplinare il trattamento economico e normativo 
delle prestazioni fornite dai propri dipendenti che usufruiscono del c.d. smart working.  

In particolare, la società intende concedere a ogni lavoratore una somma a rimborso delle 
spese delle quali il lavoratore si deve far carico per svolgere la propria attività lavorativa 
secondo le modalità del lavoro agile. 

Sulla base di diversi e precisi parametri (tipologia di spesa, risparmio giornaliero per la 
società stessa, costo giornaliero per dipendente in smart working) sono stati valutati i costi 
relativi al consumo di energia elettrica per l'utilizzo di un computer e di una lampada, i costi 
per i servizi igienici nonché del riscaldamento invernale. È stato così stabilito un rimborso 
pari a 0,50 euro per ogni giorno di lavoro in smart working, anche se l’importo effettivo 
risulta inferiore rispetto al risultato del costo giornaliero stimato pari a 0,5105 euro. 

Con specifico riferimento al caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le somme 
corrisposte a titolo di rimborso ai propri dipendenti in smart working non siano imponibili 
ai fini IRPEF, non costituendo reddito da lavoro dipendente.  
Ciò in quanto la quota dei costi da rimborsare al lavoratore si considera riferibile a consumi 
sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro, individuati sulla base di elementi 
oggettivi e documentalmente accertabili. 

La risposta dell'Agenzia delle Entrate si basa su quanto disposto dalla Circolare n. 
326/E/1997 e dalle Risoluzioni n. 178/E/2003 e n. 357/E/2007; di conseguenza, sono 
escluse dalla base imponibile del reddito del lavoratore tutte quelle somme che, anche se 
corrisposte dal datore di lavoro, non costituiscono un arricchimento in capo al beneficiario, 
ma si configurano quale mera reintegrazione patrimoniale di un costo sostenuto 
nell'esclusivo interesse del datore di lavoro stesso. 

L'Agenzia ricorda poi che in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le 
spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base 
imponibile solo nell'ipotesi in cui il legislatore abbia previsto un criterio volto a 
determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile all'uso nell'interesse del datore di 
lavoro, può essere esclusa dall'imposizione.  

Circa la modalità di determinazione dell'ammontare della spesa rimborsata, nella 
Risoluzione n. 74/E/2017 è stato affermato che qualora il legislatore non abbia provveduto 
ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, le 
spese sostenute dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere 
determinate in base a elementi oggettivi e documentalmente accertabili al fine di evitare 
che il rimborso ricorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI MAGGIO 2021 
 
 

DOMENICA 16 → LUNEDÌ 17 

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

Autoliquidazione INAIL 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della II rata. 
Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 “Fisco/INPS/Regioni”. 

Versamenti sospesi COVID-19 

Ultimo giorno utile per il versamento della 5a rata delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro 
dipendente e assimilati, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, dei 
contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria, 
sospesi a seguito dell’emergenza da COVID-19, qualora si sia optato per la rateizzazione con 
versamento del restante 50% del dovuto fino ad un massimo di 24 rate mensili ex art. 97 del 
DL n. 104/2020. 

Versamenti sospesi COVID-19 dai c.d. “Decreti Ristori” 

Ultimo giorno utile per l’effettuazione della 3a rata delle ritenute alla fonte sui redditi da 
lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, 
dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi a seguito dell’emergenza da COVID-19 dai 
c.d. “Decreti Ristori”, qualora si sia optato per il versamento mediante rateizzazione, fino ad 
un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. 

Addizionali 

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

LUNEDÌ 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 aprile 
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 aprile 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 aprile 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 aprile – giugno 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 aprile 2021. 

Adempimenti e versamenti INPS sospesi 

Effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali 
sospesi (in unica soluzione entro tale data o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 
24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 31 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 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 tale 
data o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate di pari importo, con il 
versamento della prima entro il 31 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). 

INAIL 

Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2020 con eventuale 
domanda di riduzione del tasso medio di tariffa, 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. 
 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI MAGGIO 2021 

Sabato 1: Festa dei lavoratori 

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono. 
 


