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COVID-19: ripresa dei versamenti di contributi e premi
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 3274 del 9 settembre 2020, ha ricordato che l’articolo 97, D.L.
104/2020, ha introdotto un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi, prevedendo la
possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa
modulazione dell’adempimento rateale:
per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione
o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
il restante importo, pari al rimanente 50% delle somme dovute, può essere versato,
senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di
24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio
2021.
Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
L’Inps fornisce le indicazioni cui i contribuenti devono attenersi per adempiere al versamento
dell’importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione qualora intendano effettuare il
pagamento in modalità rateale, la prima delle quali da versare entro il 16 settembre 2020. Le
ulteriori rate dovranno essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo. Con
successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari
al residuo 50% delle somme dovute, il cui versamento della prima rata è da effettuarsi entro il
16 gennaio 2021. L’Istituto conferma, inoltre, che i contribuenti aventi diritto alla sospensione
in esame possono effettuare il versamento dell’intero importo entro il 16 settembre 2020 in
unica soluzione o in 4 rate mensili di uguale importo, senza aggravio di sanzioni e interessi.
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Riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà:
istruzioni operative
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 100 del 9 settembre 2020, ha fornito istruzioni operative per la
fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle
aziende che, sulla base dei D.D. adottati dal Ministero del lavoro, siano state ammesse allo
sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6, D.L. 510/1996, a valere sullo stanziamento
relativo all’anno 2019.
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Emersione lavoratori irregolari: determinazione e destinazione del
contributo forfettario
di Redazione

È stato pubblicato sulla G.U. n. 223 dell’8 settembre 2020, il Decreto 7 luglio 2020, recante la
determinazione e destinazione del contributo forfettario per le somme dovute dal datore di
lavoro, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare.
Il contributo forfettario, ex articolo 103, comma 7, D.L. 34/2020, per le somme dovute dal
datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, è determinato, per ciascun mese o
frazione di mese, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell’istanza di
emersione, per i diversi settori di attività in:
300 euro per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e
attività connesse;
156 euro per i settori dell’assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della
propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne
limitino l’autosufficienza;
156 euro per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
L’Agenzia delle entrate istituirà apposito codice tributo per il versamento. L’Inps, con propria
circolare, definirà gli ulteriori adempimenti previdenziali relativi ai lavoratori interessati
dall’emersione.
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Infortunio: la riduzione della capacità lavorativa specifica integra
un danno patrimoniale
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 25 giugno 2020, n. 12632, ha ritenuto che,
qualora alla riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità
lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo a una riduzione della capacità di guadagno,
detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Ne consegue
che non può farsi discendere in modo automatico dall’invalidità permanente la presunzione
del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una
riduzione della capacità lavorativa specifica. In ogni caso, tale danno patrimoniale deve essere
accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o
presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un’attività lavorativa produttiva di reddito, e inoltre
attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l’infortunio, di una capacità generica
di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali e ambientali
dell’infortunato, e altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle
perse o ridotte.
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Quarantene scolastiche e rapporti di lavoro
di Luca Vannoni

L’inizio della scuola, limitato al momento alle scuole materne e ai corsi di recupero, ha già
anticipato quella che sarà una delle maggiori difficoltà nella conciliazione vita privata-lavoro,
per i genitori lavoratori. Sulla questione il Governo ha recentemente emanato 2 provvedimenti,
il D.P.C.M. 7 settembre 2020, dove, all’allegato d, troviamo le nuove “indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” e il D.L.
111/2020, che, all’articolo 5, regolamenta, in modo temporaneo fino al 31 dicembre 2020, il
lavoro agile e il congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena
obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.
In primo luogo, è bene precisare la procedura che si attiva a livello scolastico nell’eventualità
di un caso sospetto.
Innanzitutto, nell’attesa dell’esito del tampone, nelle nuove linee guida non è più previsto che
l’attività della classe del bambino sia sospesa (approccio che già nella prima settimana ha
creato non poche problematiche): tenuto conto dei tempi fisiologici e non solo per l’esito, tale
approccio di fatto avrebbe reso impossibile lo svolgimento di attività scolastiche in modo
proficuo e continuativo.
In caso di tampone positivo, il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di
Prevenzione (Asl) l’elenco dei compagni di classe, nonchè degli insegnanti del caso
confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi, che
potranno essere posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso
confermato.
Passando agli aspetti giuslavoristici, l’articolo 5, D.L. 111/2020, prevede diverse soluzioni che
possano agevolare il genitore lavoratore durante le eventuali quarantene “scolastiche”.
Innanzitutto, si prevede la possibilità che il genitore lavoratore dipendente svolga la
prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata
della quarantena del figlio convivente, minore di anni 14.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile,
uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del
periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio.
Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 2 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e
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ai sensi del comma 6, un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Nel caso in cui un genitore fruisca di una delle misure sopra individuate, ovvero svolga anche
ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolga alcuna attività
lavorativa, l’altro genitore non potrà chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
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