LEGGE DI BILANCIO 2021

Altre disposizioni
ARGOMENTO

NOVITÀ

Fino al 31/03/2021 -

L'art. 19 del D.L. 183/2020 proroga i termini previsti dalle

Smart working per COVID-

disposizioni legislative richiamate nell'Allegato 1 fino alla data

19

di cessazione dello stato di emergenza e comunque non
oltre il 31/03/2021.

D.L. 183/2020, art. 19 e

Nelle varie voci dell'Allegato 1 sono presenti le norme in

Allegato 1

materia di lavoro agile art. 90, c. 3 e 4, del D.L. 34/2020,
convertito nella L. 77/2020.
Il 13/01/2021 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga
dello stato d’emergenza fino al 30/04/2021 (prima il termine era
fissato al 31/01/2021).

Anno 2021

Il Decreto del Ministero delle Finanze dell'11/12/2020 (G.U.

Tasso interessi legali

n. 310 del 15/12/2020) ha fissato a 0,01% il tasso degli

(Decreto del Ministero delle

interessi legali a decorrere dal 01/01/2021.

Finanze dell'11/12/2020)
Assunzioni dal 2021 -

Per le assunzioni dal 01/01/2021, per garantire ai lavoratori

INPGI: estensione sgravi ed

assicurati all'INPGI parità di trattamento rispetto agli altri

esoneri contributivi per

lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative statali

salvaguardia o incremento

recanti incentivi alla salvaguardia o all'incremento

dell'occupazione

dell'occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per
la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o

L. 178/2020, art. 1, c. 29

esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di
legge, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva

In attesa di istruzioni

dell'INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta.

INPGI
Il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo
di fiscalizzazione.
Fino al

Per fronteggiare i maggiori oneri di assistenza derivanti dalla

31/12/2021 - Fiscalizzazione crisi conseguente al COVID-19 e di favorire il riequilibrio della
spesa per ammortizzatori

gestione previdenziale sostitutiva dell'INPGI, fino al

sociali a carico INPGI

31/12/2021 è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo
di fiscalizzazione, l'onere, comprensivo delle quote di

L. 178/2020, art. 1, c. 30

contribuzione figurativa accreditate, sostenuto dall'INPGI
per i trattamenti di cassa integrazione, solidarietà e

In attesa di istruzioni

disoccupazione erogati in favore degli iscritti nei limiti e con le

INPGI

modalità previsti dalla legge ovvero dai regolamenti dell'Istituto
vigenti alla data di entrata in vigore della L. 178/2020.

ARGOMENTO

NOVITÀ
L'INPGI invia al Ministero del Lavoro, con cadenza semestrale,
un rendiconto sulla base del quale è disposto il rimborso dei
relativi oneri, al netto del gettito contributivo derivante dalle
corrispondenti aliquote contributive versato all'INPGI dai
soggetti obbligati, che resta acquisito dall'INPGI a titolo di
compensazione.

