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INFORMATIVA N. 477 BIS - 11 ottobre 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. 19 del mese di ottobre 2021. 
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LE ULTIME NOVITÀ 
 
 
 
 

Esonero contributivo per assunzioni 

under 36: istruzioni operative 

 
 

Messaggio INPS n. 3389  
del 7 ottobre 2021 

Sono fornite le istruzioni per la fruizione dell’esonero contributivo per le 
assunzioni a tempo indeterminato di under 36 e per le trasformazioni 
dei contratti a termine relative al biennio 2021-2022, introdotto dalla 
Legge di Bilancio 2021, stabilito nella misura del 100% per un massimo di 
36 mesi, nel limite di 6.000 euro annui. A partire dal flusso Uniemens di 
competenza del mese di settembre 2021, i datori che intendono fruire 
del suddetto sgravio devono valorizzare gli appositi elementi. 

Domande di assegno temporaneo per 

figli minori: proroga del termine di 

presentazione 

 
Messaggio INPS n. 3340  

del 5 ottobre 2021 

È stato prorogato al 31 ottobre 2021 il termine di presentazione delle 
domande di assegno temporaneo per figli minori. Pertanto, per le 
domande presentate fino a tale data saranno corrisposte le mensilità 
arretrate a partire dal mese di luglio 2021, mentre successivamente 
l’assegno temporaneo sarà erogato dal mese di presentazione della 
domanda. Il termine ultimo, oltre cui non sarà più possibile presentare la 
domanda di assegno temporaneo, resta fissato al 31 dicembre 2021. 

Smart working per i lavoratori fragili 
prorogato fino al 31 dicembre 2021 

 
Legge n. 133 del 24 settembre 2021 

(G.U. n. 235 del 1° ottobre 2021) 

Tra le novità in sede di conversione del DL n. 111/2021, si segnala per i 
lavoratori fragili la proroga fino al 31 dicembre 2021 della possibilità di: 

• svolgere di norma la prestazione lavorativa in smart working; 

• in alternativa, qualora l'attività lavorativa non possa essere resa in 
modalità agile, vedersi equiparata l’assenza al ricovero ospedaliero. 

Delega identità digitale e proroga PIN 
INPS per aziende e intermediari 

 
 
 
 

Messaggio INPS n. 3305  
del 1° ottobre 2021 

Dal 1° ottobre 2021 non è più possibile accedere ai propri servizi online 
dell’INPS con il PIN, ad eccezione di quelli rilasciati ai residenti all’estero 
privi di un documento di riconoscimento italiano. Tuttavia, rimarranno 
ancora temporaneamente attivi i PIN rilasciati alle aziende e ai loro 
intermediari. Si precisa che, per consentire l’utilizzo dei servizi web INPS 
anche a coloro che, seppur già in possesso di SPID, CIE o CNS, abbiano 
difficoltà ad utilizzarli, è consentito registrare direttamente online una 
delega a persona di fiducia, nonché revocarne una già registrata. 

Diritto al lavoro dei disabili: 

contributo esonerativo e sanzioni 

 
 
 
 
 

www.lavoro.gov.it 

Il Ministro del Lavoro ha firmato, in data 30 settembre 2021, due nuovi 
Decreti in materia di diritto al lavoro dei disabili. Con il primo decreto, 
viene stabilito l’adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2022, a 39,21 
euro dell’importo del contributo esonerativo dovuto dai datori di lavoro 
privati e dagli enti pubblici economici. Con il secondo decreto, le 
sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, in 
caso di mancato invio del prospetto informativo sono state adeguate 

• a 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi  

• a 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. 
 



 

 

 

COMMENTI 
 

 
 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER TURISMO, STABILIMENTI TERMALI, COMMERCIO, 
SETTORE CREATIVO, CULTURALE E SPETTACOLO 

 
L’INPS, con la Circolare n. 140 del 21 settembre 2021, ha fornito le prime indicazioni 
sull’ambito di applicazione dell’esonero contributivo per i settori del turismo, degli 
stabilimenti termali e del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo, 
previsto dall’art. 43 del Decreto Sostegni bis. 

Soggetti interessati 

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli 
stabilimenti termali e del commercio, nonchè del settore creativo, culturale e dello 
spettacolo. Rientrano in tale accezione: 

• i datori di lavoro “imprenditori” ex art. 2082 c.c., gli enti pubblici economici, nonché 
gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in 
società di capitali), indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata del 
capitale; 

• i datori di lavoro “non imprenditori”, quali ad esempio associazioni culturali, 
politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.. 

L’incentivo non trova applicazione per tutti gli enti della pubblica amministrazione. 

Misura dell’agevolazione 

L’incentivo consiste, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, 
in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, 

• nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di 
gennaio, febbraio e marzo 2021,  

• da fruire entro il 31 dicembre 2021 (mese di competenza novembre 2021),  

• riparametrato e applicato su base mensile. 

Non costituiscono oggetto di sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL. 

Condizioni per l’accesso al beneficio 

Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato al rispetto 

• della normativa sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, 
territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti, nonché 

• delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione 
obbligatoria dei lavoratori, al cui rispetto è subordinato il rilascio del DURC. 

Compatibilità con altre agevolazioni 

L’incentivo è cumulabile con altri esoneri previsti dalla normativa vigente, nei limiti della 
contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri non sia 
espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi incentivanti. 

Modalità di richiesta 

L’INPS, con apposito messaggio, renderà note le istruzioni per la fruizione della misura in 
oggetto, con particolare riguardo al procedimento di richiesta di ammissione all’esonero ed 
alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro. 
 



 

 

 
 

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI OTTOBRE 2021 
 
 

DOMENICA 10 → LUNEDÌ 11 

Contributi INPS trimestrali personale domestico 

Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio – 
settembre 2021 per il personale domestico. 
Versamento tramite bollettino MAV. 

Contributi “Fondo M. Negri”, “Fondo M. Besusso” e “Fondo A. Pastore” trimestrali 

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza 
integrativa, rispettivamente al “Fondo M. Negri”, al “Fondo M. Besusso” ed al “Fondo A. 
Pastore”, a favore di dirigenti di aziende commerciali, relativi al trimestre luglio – 
settembre 2021. 
Versamento tramite bonifico bancario.  
 
 

SABATO 16 → LUNEDÌ 18 

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

Versamenti sospesi COVID-19 

Ultimo giorno utile per il versamento della 10a 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. 

Addizionali 

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

MERCOLEDÌ 20 

Contributi Previndai e Previndapi trimestrali 

Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi integrativi a favore dei dirigenti di aziende 
industriali e delle piccole e medie industrie, relativi al trimestre luglio – settembre 2021. 
Versamento tramite bonifico bancario. 
 
 

LUNEDÌ 25 

Modello 730/2021 integrativo – Presentazione al CAF/Professionista abilitato 

Ultimo giorno utile per tutti i lavoratori dipendenti e co.co.co che hanno presentato il 
modello 730, mediante il sostituto d’imposta, il CAF o il professionista abilitato, in caso di 
errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, per 
presentare la dichiarazione integrativa. 
 
 

DOMENICA 31 → MARTEDÌ 2 (NOVEMBRE) 

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. 
 
 

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI OTTOBRE 2021 

Eventuali festività legate alla ricorrenza del Santo Patrono. 
 


