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 Circolare n. 268  – 31 Dicembre 2020 

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI 

LAVORO - AGGIORNAMENTI 
 

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, 

lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento pressoché 

quotidiano, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori 

indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 

 

➢ LEGGE DI BILANCIO 2021: APPROVATO IL TESTO DEFINITIVO 

Si comunica che è stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 46 della Gazzetta Ufficiale n. 322 

del 30 Dicembre 2020, la Legge n. 178/2020 riguardante il Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. 

Si anticipa che la norma contiene importanti novità in materia di lavoro introdotte al fine di 

fronteggiare l’emergenza COVID-19, tra cui l’ampliamento degli ammortizzatori sociali COVID-19 

per ulteriori 12 settimane dal 1° Gennaio 2021, agevolazioni riguardanti le nuove assunzioni a 

tempo indeterminato nonché la proroga del divieto di licenziamento (con eccezioni) fino al 31 

Marzo 2021. 

Lo Studio, come di consueto, si sta occupando di predisporre adeguata sintesi di tutte le novità 

introdotte che verrà fornita nei primi giorni di Gennaio 2021. 

Per eventuali approfondimenti si rimanda al testo completo della norma: 

- Legge 30 Dicembre 2020, n. 178. 

 

➢ BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI 

L’INPS, attraverso la circolare n. 153/2020 del 22 dicembre 2020, l'INPS ha illustrato le modalità di 

richiesta del bonus per servizi di baby-sitting del valore massimo di 1.000 euro relativamente alle 

regioni situate nelle c.d. zone rosse. 
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Il bonus, previsto dall'art. 14 del c.d. “Decreto Ristori-bis” (Decreto-Legge 9 Novembre 2020, n. 

149), è riconosciuto ai soli iscritti alla Gestione separata e alle Gestioni delle assicurazioni 

obbligatorie speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori 

diretti, mezzadri e coloni, subordinatamente alla chiusura delle scuole secondarie di primo grado. 

Il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari. 

Per eventuali approfondimenti si rimanda al testo completo della circolare: 

- Circolare INPS n. 153 del 22 Dicembre 2020. 

 

➢ FONDO EST: CONFERMA DELL’OBBLIGO DI CONTRIBUZIONE ANCHE A FRONTE DI POSSIBILI 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI  

Per le realtà interessante, si comunica che il Fondo Est (fondo di assistenza sanitaria integrativa del 

settore commercio, turismo e affini) ha ribadito nuovamente che la sospensione dei versamenti 

contributivi previsti dalle norme di legge – non ultimo il Decreto legge n. 157 del 30 Novembre 

2020 – per l’emergenza COVID-19, non riguarda i contributi dovuti all’Ente. 

Si conferma, pertanto, quanto già precisato nella circolare n. 3 del 21 Luglio 2020, anche alla luce 

del messaggio dell’INPS n. 1946 dell’11 Maggio 2020, che chiarisce che la sospensione degli 

obblighi contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica riguarda esclusivamente la 

contribuzione previdenziale ed assistenziale.  

 

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in 

merito. 
 

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo 

Studio invita a consultare il proprio sito internet così da disporre dell’archivio aggiornato delle 

ultime circolari, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video 

approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il 

profilo LinkedIn per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale. 
 

               Studio Frisoni e Bisceglie 
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