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CIRCOLARE N. 1 DEL 7 GENNAIO 2021 

 

LEGGE DI BILANCIO 2021 – NOVITA’ IN TEMA DI FISCO E LAVORO 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Legge n. 178/2020 

 

 

Sommario novità FISCALI 

1. Lotteria degli scontrini e cashback 

2. Novità in tema di fatturazione elettronica 

3. Proroga rideterminazione valore di terreni e partecipazioni 

 

Sommario novità LAVORO 

1. Sgravi contributivi assunzione under 35 

2. Sgravi contributivi assunzione donne 

3. Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti 

4. Proroga contratti a tempo indeterminato 

5. Proroga cassa integrazione COVID 

6. Proroga blocco dei licenziamenti 

 

 

NOVITA’ FISCALI 

 

1. Lotteria degli scontrini e cashback 

Viene modifica la disciplina della lotteria degli scontrini, prevedendo che si potrà partecipare alle estrazioni 

solo ed esclusivamente per gli acquisti pagati con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, 

bancomat, eccetera). Sono quindi esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti. 

Viene inoltre chiarito che i rimborsi attribuiti mediante il cashback non concorrono a formare il reddito del 

percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcuna 

imposizione fiscale. 

 

2. Novità in tema di fatturazione elettronica 

Viene previsto che, per le operazioni con l’estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle 

operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti 

nel territorio dello Stato, siano trasmesse telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il 

formato della fattura elettronica e quindi non più attraverso l’esterometro.  

Sono altresì introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere; 

Inoltre, viene esteso al 2021 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema 

tessera sanitaria (medici e assimilati). 

In sintesi 

Di seguito viene fornita un’informativa sulle principali novità fiscali e inerenti al mondo del lavoro previste dalla 

Legge di Bilancio 2021. Le novità in materia di agevolazioni per imprese e privati saranno trattate in una circolare 

di prossima emanazione. 

mailto:info@studiofontanella.org


  

 Studio Fontanella Commercialisti Associati 

Via Mascheroni 22, 20145 Milano (MI) 

Via Correggio 4 – 20063 Cernusco s/N (MI) 

Tel. 02/9245532 

info@studiofontanella.org – www.studiofontanella.org 

 

 

3. Proroga rideterminazione valore di terreni e partecipazioni 

Viene prevista la proroga per le operazioni di rideterminazione del valore d’acquisto dei terreni e delle 

partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2021, mediante 

pagamento dell’imposta sostitutiva che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con 

l’aliquota dell’11%. 

Nello specifico le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari 

importo a decorre dalla data del 30 giugno 2021 e la redazione ed il giuramento della perizia devono essere 

effettuati entro la medesima data del 30 giugno 2021. 

 

 

NOVITA’ LAVORO 

 

1. Sgravi contributivi assunzione under 35 

È previsto, per le seguenti fattispecie: 

- nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato; 

- per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato; 

effettuate nel 2021 e nel 2022, un esonero contributivo per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo 

di 6.000 euro annui. 

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, 

né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo 

ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa 

unità produttiva. 

L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

 

2. Sgravi contributivi assunzione lavoratrici donne 

È previsto, per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di lavoratrici donne, 

effettuate nel 2021 e nel 2022 un esonero contributivo. 

Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori 

di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in 

caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui. 

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra 

il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 

12 mesi precedenti. 

L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. 

 

3. Esonero contributivo lavoratori autonomi e professionisti 

È previsto l’esonero dai contributi previdenziali (con esclusione dei premi dovuti all’INAIL) dovuti da parte 

dei: 

a) lavoratori autonomi e dai professionisti: 

- iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS o agli enti gestori di forme obbligatorie di 

previdenza e assistenza; 

- che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 

50.000 euro: 

- che abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 almeno pari al 33% 

rispetto a quelli dell’anno 2019; 
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b) dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già 

collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19. 

 

Con uno o più decreti interministeriali dovranno essere definiti i criteri e le modalità per la concessione 

dell’esonero. 

 

4. Proroga contratti a tempo indeterminato 

Viene disposta la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato 

possono essere rinnovati o prorogati - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - anche in assenza 

delle “condizioni” previste dalla Legge, ossia per: 

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; 

- esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti; 

- altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria 

attività. 

 

5. Proroga cassa integrazione COVID 

Viene riconosciuta ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere i trattamenti di Cassa integrazione 

guadagni ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga, per una durata massima di 12 

settimane, collocate nel periodo compreso: 

• tra l’1.1.2021 e il 31.3.2021, per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria; 

• tra l’1.1.2021 e il 30.6.2021, per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga. 

È previsto che, con riferimento a tali periodi, le 12 settimane costituiscano la durata massima che può essere 

richiesta con causale emergenziale COVID-19. 

I trattamenti di integrazione salariale in questione sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo 

il 25.3.2020 e, in ogni caso, in forza alla data di entrata in vigore della presente Legge di bilancio. 

Ai datori di lavoro privati (non appartenenti al settore agricolo) che non richiedano i suddetti interventi di 

integrazione salariale, spetta 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. 

 

6. Proroga blocco dei licenziamenti 

Viene esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo 

oggettivo e a quelli collettivi per motivi economici. 

Il divieto non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati: 

- dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della 

società senza continuazione, anche parziale, dell’attività; 

- in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa; 

- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, 

stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  

Cordiali saluti.     

 

 

         Stefano Fontanella 

 

         Elisa Fontanella 

 

I numeri arretrati delle circolari di studio sono consultabili all’indirizzo https://www.studiofontanella.org/news/ 

 

Qualora non si volesse più ricevere le comunicazioni si prega di scrivere una mail all’indirizzo mail: 

info@studiofontanella.org 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione hanno carattere informativo meramente generale, 

pertanto non possono essere prese come riferimento per problematiche di carattere specifico, per le quali vi 

consigliamo di rivolgervi direttamente allo studio. 
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