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Circolare n. 049 – 31 Maggio 2021

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, gli ultimi
provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori indicazioni riguardanti le
modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

➢ STUDI PROFESSIONALI: ATTIVAZIONE DEL NUOVO FONDO DI SOLIDARIETA’ PER LE ATTIVITA
PROFESSIONALI E CONTESTUALE ADEGUAMENTO ALLA CONTRIBUZIONE
Con riferimento agli studi professionali, si segnala che l’INPS, con la circolare n. 77 del 26 Maggio
2021, ha illustrato la disciplina del fondo di solidarietà che garantisce ai dipendenti di datori di
lavoro del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di tre lavoratori, una
tutela a sostegno del reddito, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione
dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o
straordinarie.
Il fondo, istituito dal decreto interministeriale n. 104125 del 27 Dicembre 2019, provvede
all’erogazione di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di
lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legislazione
vigente in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Questi datori di lavoro, contestualmente all’attivazione del fondo, risultano ora tenuti al
versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà in sostituzione al precedente
versamento all’ordinario fondo di integrazione salariale (FIS), la cui contribuzione non risulterà più
dovuta fin dal mese di Marzo 2021.
Le prestazioni del fondo di solidarietà risultano finanziate, a decorrere dal periodo di paga Marzo
2020, tramite:
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un contributo ordinario dello 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo
a carico dei lavoratori) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di tre
dipendenti e sino a quindici dipendenti;
un contributo ordinario dello 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo
a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per tutti i datori di
lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti;
il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura del 4%, calcolato sulle
retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della
prestazione.

I datori di lavoro aderenti al fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che abbiano
versato il contributo ordinario al FIS, dal mese di Marzo 2020 al mese di Aprile 2021, dopo avere
ottenuto il c.a. “0S” e l’eliminazione del c.a. “0J”, potranno recuperare il suddetto contributo entro
il 16 Agosto 2021.
Siccome la contribuzione risulta essere stata sbloccata da pochi giorni a ridosso dell’elaborazione
dei cedolini paga di Maggio 2021, si avvisano i clienti interessati (Studi professionali) che in alcune
circostanze l’elaborazione dei cedolini paga e la contestuale consegna, alla luce dei tempi tecnici
necessari all’adeguamento delle procedure utilizzate (non dipendenti direttamente dallo Studio),
potranno subire dei ritardi, ad oggi non ancora quantificabili.
Per ogni necessità di approfondimento è possibile consultare il testo completo della circolare:
- Circolare INPS n. 77 del 26 Maggio 2021

➢ FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO: RIFINANZIATI I FONDI PER
SBLOCCARE I PAGAMENTI DELLE INDENNITA’ DI CIG
Con riferimento alle realtà artigiane, si comunica che è stato pubblicato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali il decreto n. 123 del 2021, con cui si dispone il trasferimento di 337 milioni di
euro ai fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato, di conseguenza, il decreto n. 123 del
24 Maggio 2021 che provvede al trasferimento al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo “FSBA”
di risorse per complessivi 337.499.993,15 euro.
Le somme saranno accreditate a FSBA e Forma.Temp, suddivise rispettivamente nelle percentuali
del 75% e del 25%, calcolate tenendo conto del numero degli iscritti.
Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como | P.IVA 03231120134
T 031555560 | F 031555540
info@frisoniebisceglie.com | pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it

2

FRISONIeBISCEGLIE
STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

Successivamente, un analogo provvedimento sarà emanato per il Fondo dei lavoratori in
somministrazione, non appena ricevuta la richiesta anche per questa categoria.
Il sostegno, introdotto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, avrà
una durata massima di 12 settimane fino a Giugno 2021, come disposto dalla Legge di Bilancio
2021.

➢ LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE: AGGIORNAMENTO AL 20
MAGGIO 2021
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 20 Maggio 2021 ha
aggiornato Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.
Il documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio e al Ministro della Salute affinché le
linee guida possano essere adottate con ordinanza in attuazione dell’articolo 12 del Decreto-Legge
n. 65 del 2021.
In particolare, si segnala che gli aggiornamenti, rispetto al precedente documento del 28 Aprile,
riguardano: sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; sagre e fiere locali; corsi di
formazione.
Per ogni necessità di approfondimento è possibile consultare il testo completo del documento:
- Linee guida per la riapertura delle attività produttive (aggiornamento al 20.05.2021)

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 la
pagina LinkedIn per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Studio Frisoni e Bisceglie
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