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AGGIORNAMENTI E NOVITA' LEGISLATIVE
DECRETO RISTORI QUATER 1 DICEMBRE 2020

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ristori Quater, approvato dal Consiglio dei Ministri, che
introduce ulteriori misure di sostegno per le attività produttive, i lavoratori e i professionisti coinvolti
dall’emergenza Covid.
A seguito del nuovo scostamento di Bilancio da 8 miliardi di euro, approvato la scorsa settimana da tutto il
Parlamento, è stato possibile sospendere e rinviare le principali scadenze fiscali in calendario, nonché
ampliare ulteriormente la platea delle attività che possono usufruire degli indennizzi a Fondo perduto,
includendo anche diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.I
l provvedimento inoltre prevede:i
l rinvio al 30 aprile 2021 dei versamenti del secondo acconto dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap a carico delle
Partite Iva e delle imprese con ricavi fino a 50 milioni di euro che hanno subito una perdita di almeno il
33% rispetto al primo semestre 2019. I settori economici individuati nel Decreto Ristori Bis e i gestori di
ristoranti che si trovano nelle zone arancioni accederanno alla proroga a prescindere dai requisiti;
la sospensione dei versamenti delle ritenute, dell’Iva e dei contributi previdenziali di dicembre, per le
aziende e i professionisti con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro e che abbiano registrato
un calo del 33% a novembre 2020 rispetto a novembre 2019. Tale sospensione sarà applicata anche a
tutte le attività economiche che sono state chiuse con il Dpcm del 3 novembre, a quelle oggetto di
misure restrittive con sede nelle zone rosse, ai ristoranti nelle zone arancioni e rosse;
un fondo ‘taglia tasse’ da 5,3 miliardi di euro per realizzare nel 2021 la perequazione delle misure fiscali
e di ristoro concesse con i provvedimenti adottati durante l’emergenza. L’esonero totale o parziale
delle tasse potrà applicarsi ai soggetti che abbiano beneficiato delle sospensioni fiscali e contributive e
che registrano una significato perdita di fatturato;l
’incremento, con 500 milioni di euro per il 2020, della disponibilità del fondo che sostiene
l’internazionalizzazione delle imprese attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato;i
l rifinanziamento, con 350 milioni di euro per il 2020, del fondo per ristorare le perdite subite dal
settore delle fiere e dei congressi. Indennizzi a fondo perdutoDecreto Ristori Quater (fonte MISE)
SCARICA QUI IL DECRETO

RITAGLI DI STAMPA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO - NON RIPRODUCIBILE

AGGIORNAMENTI E NOVITA' LEGISLATIVE
LEGGE DI BILANCIO 2021 31.12.2020

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30
dicembre 2020).
Il provvedimento è composto da 20 articoli.
Esaminiamo qui le principali novità relative al lavoro.
Ai commi 8 e 9 dell’articolo 1 si prevede la stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito
di lavoro dipendente e di talune fattispecie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prevista
dall’articolo 2 del D.L. n. 3/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n.21 (la detrazione si
applica alle prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020);I
l comma 10 dell’articolo 1 modifica - per il biennio 2021 e 2020 - la disciplina dell’esonero contributivo per
l’assunzione e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di
giovani che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età, previsto dall’articolo 1, commi 100 e ss., della
legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017);
I commi da 16 a 19 dell’articolo 1 estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel biennio
2021-2022, lo sgravio contributivo previsto dall’articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92/2012;Ai commi da 20 a
22 (art.1) è prevista l’istituzione del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori
autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021;
Il comma 23 (Art.1), 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, incrementa il Fondo per le politiche della famiglia (di
cui all’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006) per l’anno 2021 di 50 milioni di euro, da destinare al
sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al
lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto;
L’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31 dicembre 2029 (c.161-167, Art.1);
Con il comma 279 si modifica l’art.93 del DL 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020 n.77disponendo la proroga, fino al 31 marzo 2021, del termine fino al quale i contratti a tempo
determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza
delle condizioni poste dall’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 e ss.mm.;
I commi 300-303 (Art.1) prevedono la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di cassa integrazione
ordinaria e in deroga e di assegno ordinario previsti in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da
Covid-19;
il comma 306 (Art.1) riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non
richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale, un esonero parziale dal versamento dei contributi
previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. Tale
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 base mensile;
I commi da 309 e 310 (Art.1) estendono fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti
individuali per giustificato motivo oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici (con sospensione delle
procedure in corso), salvo eccezioni elencate al comma 311;
Il comma 349 (Art.1), modifica l’articolo 41 del D.Lgs. n. 148/2015 sui contratti di espansione, prorogandone al
2021 l’operatività ed estendendone l’applicazione anche alle imprese con almeno 500 dipendenti,
esclusivamente per il 2021;Al comma 336 (art.1) si prevede la proroga di “Opzione donna”, mentre al comma
339 si conferma per tutto il 2021 la sperimentazione della cosiddetta Ape sociale;
il comma 345 estende fino al 2023 la possibilità per i lavoratori interessati da eccedenze di personale di
accedere al pensionamento anticipato (c.d. isopensione); il comma 350 stabilisce che nel contratto di lavoro
a tempo parziale anche le settimane non interessate da attività lavorativa sono da includere nel computo
dell’anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico. (fonte Unindustria)

SCARICA QUI LA LEGGE DI BILANCIO 2021

RITAGLI DI STAMPA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO - NON RIPRODUCIBILE

AGGIORNAMENTI E
NOVITA'
LEGISLATIVE

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE
RIVALUTAZIONI MONETARIE
15.12.2020

ll I prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegatiPer adeguare periodicamente i valori
monetari, ad esempio il canone di affitto o
l’assegno dovuti al coniuge separato, si utilizza
l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.
Tale indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale
ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.
392.
PERIODO DI RIFERIMENTO: NOVEMBRE 2020
Indice generale FOI*102,0
Variazione % rispetto al mese precedente0,0
Variazione % rispetto allo stesso mese
dell’anno precedente-0,3
Variazione % rispetto allo stesso mese di due
anni precedenti -0,2
(fonte ISTAT)
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IL CURRICULUM DEL FUTURO? È
ANONIMO. LA FINLANDIA SPERIMENTA
L’ULTIMA FRONTIERA DELLE RISORSE
UMANE

Di quali informazioni si può fare a meno
quando si invia una candidatura a
un’offerta di lavoro? Si dice che “less is
more”, e in Finlandia la semplificazione è
stata portata all’estremo, con una proposta
radicale che sembra però funzionare: la
selezione in anonimo. La scorsa primavera
la municipalità di Helsinki ha infatti
lanciato con successo un programma pilota
che prevede appunto l’eliminazione di dati
come il nome, l’età e il genere dai
documenti che i candidati inviano ai
dipartimenti risorse umane. Così i
selezionatori, prima di scegliere se fissare o
meno un colloquio, si trovano di fronte solo
un elenco di competenze e un codice
identificativo a quattro cifre.
Il progetto del comune di Helsinki ha
portato finora a 41 nuove assunzioni in 12
diversi settori, principalmente nel comparto
educativo, ma anche nella sanità, nei servizi
sociali e nel trasporto pubblico. La
sperimentazione si sarebbe dovuta
concludere a fine anno, ma i risultati sono
stati così buoni che le autorità cittadine
hanno deciso di proseguire per tutto il 2021.
“Uno dei nostri manager delle risorse
umane ci ha fatto sapere di non essere
certo di voler continuare con le ‘normali’
procedure di recruitment dopo
l’esperimento”, ha dichiarato alla tv di Stato
Yle Aino Lääkkölä-Pyykönen, responsabile
del personale del comune di Helsinki.
(continua a leggere su Business Insider)
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“Accada quel che accada anche il sole del
giorno peggiore tramonta.“ dice un antico
proverbio cinese.
Facciamo nostre queste parole pensando al
2021 come l'anno della rinascita, l'anno in cui
potremo riappropriarci delle nostre vite
affettive e professionali.
In questo anno di stand by per molti, abbiamo
pensato con speranza al momento in cui
avremmo potuto ricominciare a lavorare e
reinventarci.
Ed è proprio la reinvenzione o meglio il
ripensamento di alcune attività potrà essere la
chiave vincente per dare un nuovo slancio a
molte professioni.
Già ma come affrontare questa rivisitazione dei
processi aziendali, dei prodotti e servizi offerti?
Uno studio puntuale delle organizzazione,
l'analisi oggettiva e senza alibi di ogni aspetto
aziendale, la valutazione delle risorse umane e
la loro collocazione: questi alcuni dei focus da
approfondire per ripensare le aziende e
renderle più funzionali al nuovo mondo che ci
attende.

A tale scopo vi invito a leggere un
interessante articolo a cura di Francesco
Seghezzi ISPI che affronta tutti gli
interrogativi emersi a seguito della
pandemia Covid. Il primo elemento
evidenziato riguarda i cambiamenti di
abitudini legate al lavoro che stanno
caratterizzando le ultime settimane. In
particolare la radicale separazione tra
esecuzione della prestazione lavorativa e il
luogo di lavoro. C’è poi un livello relativo
alla ridefinizione dei settori produttivi che
dipenderà molto sia dalla durata
dell’emergenza, e dei relativi
provvedimenti, sia dall’effettiva diffusione
dei nuovi modi di lavorare di cui abbiamo
detto sopra. Settori quali le
telecomunicazioni, l’IT, le piattaforme
digitali, l’energia, gli alimentari, stanno
crescendo mentre altri legati ad esperienze
relazionali pagheranno pesanti
conseguenze,
L’ultimo livello, quello più ampio e ancor
più difficile da cogliere oggi è come
saranno ri-organizzate le catene globali del
valore e i corrispettivi mercati del lavoro
internazionali.(leggi l'articolo completo su
ISPI)
Comprendere la portata del cambiamento
e delle dinamiche che lo accompagnano
sarà fondamentale in questo 2021. La
riflessione su tali tematiche sarà molto utile
per ridefinire i contorni delle nostre
aziende, nel tentativo di conservarne il
valore ed il patrimonio umano e
professionale fin qui capitalizzato e così
tanto penalizzato in questo tempo.
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"Nascere non basta.
È per rinascere che
siamo nati.
Ogni giorno."
Pablo Neruda

