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AGGIORNAMENTI E NOVITA' LEGISLATIVE

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 recante

"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19,  in materia di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici".

Il provvedimento prevede ulteriori misure restrittive per il contenimento della pandemia:

nel periodo dal 7 aprile 2021 al 30 aprile 2021, il territorio nazionale sarà suddiviso

esclusivamente in "zone arancioni" e "zone rosse".

Nel pubblico impiego, al fine di semplificare le assunzioni di cui all'art. 1, comma

446, L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), le Amministrazioni

Pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in

attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo

determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché

mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo

indeterminato - pure con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga -

fino al 31 maggio 2021 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione

organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti

dalla vigente normativa (Legge di Bilancio 2020, art. 1, comma 495). Esteso al 31

maggio 2021 anche il termine per consentire il completamento delle procedure

di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'art. 1, comma 207, terzo

periodo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), con

autorizzazione alla proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 maggio

2021 (Legge di Bilancio 2019, art. 1, comma 446, lett. h). 

(continua  su Ministero del lavoro e delle Politiche sociali)
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https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/covid19-decreto-legge-01042021-n-44.aspx/
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Con il Messaggio n. 1276 del 25 marzo 2021, l'INPS ha fornito i primi chiarimenti

sul congedo previsto dal D.L. 13 marzo 2021, n. 30 (art. 2) per i genitori lavoratori

dipendenti, pubblici e privati, con figli affetti da COVID-19, in quarantena da

contatto, o in caso di attività didattica in presenza sospesa o centri diurni

assistenziali chiusi.

Nello specifico, il congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti,

alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli conviventi minori di 14

anni.

L'Istituto ha evidenziato che i requisiti della convivenza e il limite di 14 anni di età

non trovano applicazione per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità,

iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per i quali sia stata disposta la sospensione

dell'attività didattica in presenza, oppure ospitati in centri diurni a carattere

assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Inoltre, per i genitori con figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, è previsto il diritto

di astenersi dal lavoro, senza corresponsione di retribuzione o indennità e senza

contribuzione figurativa.

(continua su Ministero del lavoro e delle Politiche sociali)
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CONGEDO PER I  GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI  CON FIGLI  IN
QUARANTENA O DAD O CON DISABILITÀ GRAVE
MARZO 2021

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/congedo-per-i-genitori-lavoratori-dipendenti-con-figli-in-quarantena-o-dad-o-con-disabilita-grave.aspx/
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INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE
RIVALUTAZIONI MONETARIE
Marzo  2021

Per adeguare periodicamente i valori monetari,

ad esempio il canone di affitto o l’assegno

dovuti al coniuge separato, si utilizza l’indice

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai

e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. Tale

indice si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai

sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.

392.

PERIODO DI RIFERIMENTO: FEBBRAIO 2021
INDICE GENERALE FOI*

103,0
VARIAZIONE % RISPETTO AL MESE

PRECEDENTE

+0,1
VARIAZIONE % RISPETTO ALLO STESSO MESE

DELL’ANNO PRECEDENTE

+0,5
VARIAZIONE % RISPETTO ALLO STESSO MESE

DI DUE ANNI PRECEDENTI

 +0,7
(*) INDICE GENERALE FOI (BASE DI

RIFERIMENTO 2015=100, IL COEFFICIENTE DI

RACCORDO CON LA PRECEDENTE BASE

2010=100 È 1,071)

RITAGLI DI STAMPA AD USO ESCLUSIVO DEL

DESTINATARIO - NON RIPRODUCIBILE

DIGITAL TRANSFORMATION: 50 MILIONI
DI EURO A DISPOSIZIONE DELLE PMI
 Aprile 2021

L’incentivo promosso dal Ministero dello

Sviluppo economico mira a supportare la

competitività e gli investimenti innovativi

delle PMI in tecnologie abilitanti relative al

Piano Nazionale Impresa 4.0.

Per la misura, avviata lo scorso mese di

dicembre, sono ancora disponibili oltre 50

milioni di euro dei finanziamenti già messi a

disposizione dal Mise per un ammontare

complessivo di 100 milioni di euro.

Le micro, piccole e medie imprese

interessate potranno, anche in forma

aggregata, continuare a presentare nei

prossimi giorni le domande per l'incentivo.

(continua su Ministero Sviluppo Economico)

FONDO PERDUTO, CONTRIBUTO
MINIMO PER CHI HA APERTO LA
PARTITA IVA NEL DICEMBRE 2019
Marzo 2021

Se il nuovo contributo a fondo perduto

declinato dall'articolo 1 del decreto

Sostegni (Dl 41/2021) spetta

incondizionatamente ai soggetti che hanno

iniziato l'attività successivamente al 31

dicembre 2018, l'ammontare dovuto dovrà

essere calcolato facendo particolare

attenzione alle specifiche modalità

contemplate dalla norma.

In particolare, fermo restando che il criterio

generale per la quantificazione del

contributo a fondo perduto prevede

l'applicazione di uno specifico coefficiente

dimensionale (variabile dal 20% al 60%)

alla differenza tra fatturato medio mensile

del 2019 e fatturato medio mensile del

2020, coloro che hanno aperto la partita Iva

nel corso del 2019 dovranno

preliminarmente verificare la data di

attivazione della partita Iva, considerando

che per tali soggetti la media del fatturato

afferente il 2019 dovrà essere calcolata

scartando le operazioni realizzate nel corso

del mese di avvio dell'attività.

(continua sul Sole24ore)

https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2042172-digital-transformation-50-milioni-di-euro-a-disposizione-delle-pmi
https://www.ilsole24ore.com/art/fondo-perduto-contributo-minimo-chi-ha-aperto-partita-iva-dicembre-2019-ADpueJUB
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sospensione dell'attività didattica in

presenza del figlio

durata dell'infezione da SARS Covid-19 del

figlio

durata della quarantena del figlio disposta

dal Dipartimento di prevenzione della

azienda sanitaria locale (ASL)

territorialmente competente

INPS, APERTE LE DOMANDE PER IL NUOVO
BONUS BABY SITTING
Aprile 2021

L'Inps ha aperto sul suo portale la procedura

per richiedere il nuovo bonus baby-sitting

previsto dal governo Draghi. L'Istituto ricorda

che, rispetto alla precedente edizione del

bonus, sono cambiati importi e categorie di

aventi diritto: sono state adeguate le

procedure amministrative e informatiche per

raccogliere le nuove richieste.

Cos'è il bonus baby sitting e chi sono i

beneficiari

Nella pagina dedicata al servizio, una volta

effettuato l'accesso attraverso le credenziali

Spid, si ricordano le caratteristiche del bonus.

Questo prevede, per i genitori, che non

svolgono l'attività lavorativa in modalità agile e

che non usufruiscono di congedo parentale, il

diritto ad usufruire di uno o più bonus per

l'acquisto di servizi di baby-sitting per i periodi

corrispondenti in tutto o in parte ai seguenti

intervalli temporali:

(continua su Repubblica.it)

PAGAMENTI INPS 2021: ECCO TUTTE LE
SCADENZE DEL MESE DI APRILE PER
BONUS E PENSIONI
APRILE 2021

Si parte con NASpI, seguono reddito e

pensione di cittadinanza, poi bonus bebè.

Novità per chi richiede reddito d’emergenza.

Bonus Covid per lavoratori dello sport

Ad aprile l’agenda dei contribuenti sarà ricca

di appuntamenti. Dal decimo all’ultimo

giorno del mese è un susseguirsi di date da

tenere a mente per chi volesse riscuotere

bonus o indennità secondo le modalità

previste dal Decreto Sostegni.

 

Il primo appuntamento da tenere a mente

riguarda l’indennità mensile di

disoccupazione (NASpI), destinata ai

dipendenti che hanno involontariamente

perso il lavoro. Con il Decreto del 23 marzo il

sussidio potrà essere concesso, fino al 31

dicembre 2021, a prescindere dai 30 giorni di

effettivo impiego nei 12 mesi che precedono

l’inizio del periodo di disoccupazione.

(continua su Businessinsider.com)
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https://www.repubblica.it/economia/2021/03/16/news/congedi_parentali_covid_domande_risposte-292448978/
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/lavoro/2021/04/08/news/inps_bonus_baby_sitting-295522993/
https://it.businessinsider.com/pagamenti-inps-2021-ecco-tutte-le-scadenze-del-mese-di-aprile-per-bonus-e-pensioni/


  1 
"La vita è come un’eco:

se non ti piace quello

che ti rimanda, devi

cambiare il messaggio

che invii."

James Joyce
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