
 

 

 

 

Roma, 26 febbraio 2021 

 

Alle 

ASSOCIAZIONI ADERENTI 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: NEWSLETTER GIUSLAVORISTICA N. 53 

 

CIRCOLARI / PRASSI APPLICATIVE 

 

INPS: COVID-19 – Decontribuzione Sud: ulteriori chiarimenti 

L’INPS, con il messaggio n. 831 del 25 febbraio 2021, comunica che nell’elemento 

<ImportoArrIncentivo> potranno essere indicati gli importi dell’esonero relativi sia al mese di 

gennaio 2021 che di febbraio 2021. 

La valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens 

di competenza febbraio 2021 e marzo 2021. 

I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” 

ricostruito dalle procedure, con il codice “L543”, avente il significato di “Arretrato Agevolazione 

contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud art.27 D.L n.104/2020 e 

art.1, commi da 161 a 168, della L. 178/2020 – mese di gennaio/febbraio 2021”. 

Circolare Agenzia delle Entrate n. 55/2020 - trattamento fiscale dei benefit presenti in un 

piano di welfare aziendale 

In materia di welfare aziendale rilevante è stata la L. n. 208/2015 relativa ai premi di risultato, 

quanto i successivi interventi legislativi volti estendere il campo di applicazione oggettivo della 

disciplina di cui all’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 nella parte relativa alle retribuzioni non 

monetarie espresse in beni e servizi che, in tutto o in parte, non concorrono a formare il reddito di 

lavoro dipendente. 

In detto ambito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 55 del 25 settembre u.s., ha fornito 

importanti chiarimenti proprio sui regolamenti per il riconoscimento di credito da utilizzare in 

“welfare aziendale”.  
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In primis, ha ribadito che il legislatore, “a prescindere dall’utilizzo dell’espressione “alla generalità 

dei dipendenti” ovvero a “categorie di dipendenti”, non riconosce l’applicazione delle disposizioni 

tassativamente elencate nel comma 2 dell’art. 51 del TUIR laddove le somme oppure i servizi ivi 

indicati siano rivolti ad personam, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben 

individuati lavoratori. 

Inoltre, quanto al welfare premiale, l’Agenzia ha precisato che la ratio sottesa alle disposizioni, di 

cui ai commi 2 e 3, ultimo periodo, dell’articolo 51 del TUIR, permane anche nell’ipotesi in cui 

beni e servizi siano erogati a titolo premiale, ovvero per gratificare i lavoratori del raggiungimento 

di un obiettivo aziendale. 

Da ultimo, l’Agenzia ha rimarcato che con riguardo alla deducibilità, ai fini IRES, dei costi 

sostenuti dall’azienda per l’attuazione di un piano welfare, non si rileva alcuna criticità 

nell’applicazione dell’articolo 95 del TUIR, laddove le utilità ricomprese nel piano e offerte ai 

dipendenti vengano riconosciute in ragione di contratto, accordo o regolamento aziendale che 

configuri l’adempimento di un obbligo negoziale. 

INPS: COVID-19 – Cassa integrazione: guida alle domande di anticipo 40% 

Dal mese di giugno 2020, grazie a una disposizione introdotta con il decreto Rilancio, l’INPS può 

anticipare ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale COVID, a pagamento 

diretto, una somma pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo. 

Si tratta di una opportunità che consente al lavoratore di ottenere in breve tempo una disponibilità 

economica a titolo di acconto, senza dover attendere i tempi più lunghi necessari alla 

liquidazione dell’integrazione salariale, il cui saldo verrà corrisposto una volta completato l’intero 

iter amministrativo. 

Per ottenere l’anticipo, è necessario che il datore di lavoro ne faccia espressa richiesta al momento 

della presentazione della domanda di integrazione salariale a pagamento diretto. 

Poiché la richiesta avviene in un momento antecedente rispetto a quello della effettiva sospensione, 

è importante che il datore di lavoro abbia fatto una programmazione accurata delle sospensioni che 

intende attuare, considerato che il 40% viene calcolato sulle ore di tutto il periodo richiesto. 

Tuttavia, nella domanda di anticipo del 40%, è possibile anche indicare un numero di ore inferiore 

rispetto a quello inserito nella domanda principale, per evitare che l’acconto risulti, alla fine del 

periodo di sospensione, maggiore dell’importo dovuto a saldo. 

Di seguito, si forniscono le istruzioni per la compilazione della domanda. 

Compilazione della domanda 

L’Istituto mette a disposizione tre tutorial per accompagnare l’utente nella compilazione delle 

domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, in Deroga e dell’Assegno Ordinario dei Fondi 

di Solidarietà bilaterali con causale Covid-19, per le quali viene richiesto l’anticipo del 40% del 

pagamento del trattamento: 



• Presentazione domanda anticipo 40% fondi di solidarietà; 

• Presentazione domanda anticipo 40% CIG in deroga; 

• Presentazione domanda anticipo 40% Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria. 

Per saperne di più 

La materia è regolata dalla circolare INPS 27 giugno 2020, n. 78, con la quale l’Istituto ha fornito 

istruzioni per il pagamento dell’anticipo delle domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO), 

di integrazione salariale in deroga (CIGD) presentate direttamente all’INPS, e di assegno ordinario 

presentate a decorrere dal 18 giugno 2020 per le quali il datore di lavoro abbia richiesto 

il pagamento diretto. 

Con il messaggio 18 novembre 2020, n. 4335 l’INPS ha fornito ulteriori dettagli in merito 

all’anticipo, nella misura del 40%, da parte dell’INPS del trattamento per le ore autorizzate 

nell’intero periodo, come previsto dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 

 

GIURISPRUDENZA 

Consulta: COVID-19 – spetta allo Stato, non alle regioni, determinare le misure necessarie al 

contrasto della pandemia 

La Corte costituzionale, in camera di consiglio del 24 febbraio 2021, ha esaminato nel merito 

il ricorso del Governo contro la legge della regione Valle d’Aosta-Vellée d’Aoste n. 11 del 9 

dicembre 2020, che consente misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 

diverse da quelle statali, legge sospesa in via cautelare con l’ordinanza della Corte costituzionale n. 

4/2021. 

La Corte ha ritenuto che il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può 

invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da COVID-19, 

diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello 

Stato, a titolo di profilassi internazionale. 

Consulta: Licenziamento economico e reintegra se il fatto è manifestamente insussistente 

La Corte costituzionale, in camera di consiglio del 24 febbraio 2021, ha esaminato la questione di 

legittimità sollevata dal Tribunale di Ravenna sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, come 

modificato dalla cosiddetta legge Fornero (Legge n. 92 del 2012), là dove prevede la facoltà e non il 

dovere del giudice di reintegrare il lavoratore arbitrariamente licenziato in mancanza di giustificato 

motivo oggettivo. 

La Corte ha ritenuto che sia irragionevole – in caso di insussistenza del fatto – la disparità di 

trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa: in quest’ultima ipotesi è 

previsto l’obbligo della reintegra mentre nell’altra è lasciata alla discrezionalità del giudice la scelta 

tra la stessa reintegra e la corresponsione di un’indennità. 

 



 

Cass. 11.9.2020, n. 18959 - sui requisiti per la legittimità del distacco 

 

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza che si allega, ha confermato la correttezza della 

pronuncia in materia di distacco con la quale è stata statuita la genuinità del provvedimento di 

distacco (ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 276/2003) laddove l’interesse del distaccante sia 

consistito nella utilità, occasionata dalla temporanea e documentata crisi produttiva, di non 

disperdere il patrimonio professionale di impresa costituito dal 

complesso delle competenze di ciascun dipendente ed anzi di incrementare la polivalenza 

funzionale individuale (non negata dallo stesso lavoratore). 

 

---------------------------------------- 

Vice Direttore 

Responsabile AREA LAVORO E WELFARE 

(Gabriele Cardia) 

 
 


