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ammortizzatori sociali 
covid

quelli che gestisce l’INPS

tipo datori di lavoro
destinatari

numero settimane 
assegnate *

periodo di 
fruizione**

CIGO 
imprese industriali e 

artigiane edili 12 1.1.2021
31.3.2021

CIGD
terziario, pubblici  esercizi 
altri settori fino a 5 addetti 12 1.1.2021

30.6.2021

FIS
terziario, pubblici  esercizi 

altri settori sopra i 5 
addetti 12 1.1.2021

30.6.2021

FSBA
artigiane non edili d

a 1 dipendente a salire
Inquadrate inps CSC04
Codice autorizzativo 7B 12 1.1.2021

30.6.2021

AMMORTIZZATORI COVID 2021

*IL DL RISTORI V  POTREBBE ASSEGNARNE 
ULTERIORI (si parla di 18…..)
** per FSBA,CIGD,FIS sarà importante gestione periodo  
a consuntivo per non sprecare le settimane 



ammortizzatori sociali 
covid

quelli che gestisce l’INPS

contatore 
settimane

settimane 
«autorizzate»

numero settimane 
assegnate *

periodo di 
fruizione**

CIGO 
la settimana si considera 

dal lunedì al sabato
ove autorizzata da INPS 
si considera consumata 

anche a zero ore 

12 1.1.2021
31.3.2021

CIGD
a giornate si riportano a 
giorni le settimane e si 

scalano quelle comprese 
nel dal—al della domanda

12 1.1.2021
30.6.2021

FIS
come cigo

12 1.1.2021
30.6.2021

FSBA
in attesa 

indicazione dal  fondo***

12 1.1.2021
30.6.2021

AMMORTIZZATORI COVID 2021

*IL DL RISTORI V POTREBBE ASSEGNARNE ULTERIORI (si parla di portale a 18……)
** per FSBA,CIGD,FIS importante gestione periodo a consuntivo per non sprecare le 
settimane 
***19.1.21 fsba ha chiarito che la settimana viene ritenuta AUTORIZZATA e quindi 
conteggiata, se viene rendicontato almeno un giorno all'interno della stessa, questo  in 
regime seconde 9 DL agosto 134/20( covid fatturato) e delle 6 del DL 137/20 (Ristori).



AMMORTIZZATORI COVID 2021

SETTIMANE 
FSBA-CIGO-CIGD-FIS

E COSTO IN CASO DI UTILIZZO

periodo 
di sostegno

per mancanza lavoro

ADDIZIONALE/COSTO 
A CARICO

DATORE PER FATTURATO
( + 9%; o +18%)

LE PRIME 9
DL AGOSTO 104/2020 (l.126/20) 13.07.2031.12.20 NO

LE SECONDE 9
DL AGOSTO 104/2020 (l.126/20) 13.07.20 31.12.20 SI

LE 6 DL RISTORI 
(DL 137/20,DL 149/20 poi L.176/2020)

16.11.20 31.01.21
n.b.dal 1.1.21 ove 

richieste sono imputate 
nelle 12 della stabilità 

2021 

SI
NO PER ATECO COLPITI DA DPCM DL .149 ALL.1 e 2

ES.PASTICCERIE ARTIGIANE 

Le 12 settimane 
Legge stabilita’ 2021

(L.178/2021 art.1 co.300)

1.1.2131.3.21 
CIGO

1.1.2130.6.21
FSBA,CIGD,FIS

NO



AMMORTIZZATORI COVID 2021

NON PRESENTE 
PER 2021

( RISULTATO) 

AMMONTARE ADDIZIONALE/COSTO DITTA 
PER LE SECONDE 9 SETTIMANE DL AGOSTO E PER LE 6 

SETTIMANE DEL DL RISTORI
si calcola sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al 

lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante il 
periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

CIGO
CIGD
FIS

FSBA 
2020

volume fatturato 
da verificare 0% 9% 18%

confronto del  
fatturato

del

1° semestre 2019 
VS

1° semestre 2020 

riduzione 
≥ 20% 

A) sempre zero se avviato l’attività di
impresa dopo il 1.1.2019 (vedi
circ.115/punto 2.1)

B) sempre 0% per i datori con ateco
interessati dai DPCM all.1+2 DL 149/20 x
6 settimane DL Ristori (periodi dal 16.11)
vedi 1.2 CIRC 139/20 ( cod.4x)

riduzione 
<20%

nessuna
riduzione



ammortizzatori sociali 
covid

quelli che gestisce l’INPS

IMPORTO SUSSIDIO AL LAVORATORE:

pari al 80%della retribuzione che sarebbe 
spettata per le ore non prestate entro il limite di 

orario contrattuale nel limite del massimale INPS 
vigente (INPScirc.nr.20 10.2.20)

MASSIMALE 
BASSO 

MASSIMALE
ALTO 

retribuzione mensile lavoratore
lorda con ratei ≤ 2.159,48 € >2.159,48 €

valore massimale lordo mensile 
e lordo orario ( es. su 168 ore lavorabili)

-per netto -23%-

998,18 €
5,94 € /h

1199,72 €
7,14/h €

CIGO SI SI

CIGD SI SI

FIS SI SI

FSBA NO *
*migliorativo 

solo per covid
SI 

AMMORTIZZATORI COVID 2021



AMMORTIZZATORI COVID 2021

modalità 
pagamento al 

lavoratore

datori di 
lavoro

destinatari

anticipo in busta 
paga e conguaglio 

Inps
(sceglie il datore)

pagamento
diretto 

al lavoratore

CIGO imprese industriali 
e artigiane edili SI SI 

da parte Inps (mod.SR.41*)

CIGD terziario, p. esercizi 
altri settori fino a 5 

addetti 
NO

SI 
da parte Inps (mod.SR.41*)

FIS terziario, p. esercizi 
altri settori sopra i 5 

addetti 
SI

SI
da parte Inps (mod.SR.41*)

FSBA artigiane non edili 
da 1 dipendente 

a salire
CSC04

NO
SI da FSBA 
in Veneto 

il bonifico arriva da EBAV 
IBAN NEL D06 a OOSSLL

T**SR 41 : TERMINE DECANDENZIALE PER INVIARLO A INPS ENTRO LA 
FINE DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO A QUELLO IN CUI E’ COLLOCATO 
IL PERIODO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE ATTIVITA’ O SE POSTERIORE 

ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMEMTO INPS DI 
CONCESSIONE ( L.178/2020 ART.1 COMMA 302)



AMMORTIZZATORI COVID 2021

LAVORATORI TUTELABILI 
(OPERAI, IMPIEGATI, APPRENDISTI PROFESSIONALIZZANTI, QUADRI)

CIGO I lavoratori devono essere in forza alla data del  

1 GENNAIO 2021 
(era 9 NOVEMBRE 2020 )

In ipotesi di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2.112 
c.c. e di assunzioni a seguito di clausole di salvaguardia 
occupazionale in caso  di cambio di appalto si computa anche il 
periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato 
presso il precedente datore di lavoro. 
n.b. 
I lavoratori a domicilio vanno in CIG in deroga non in FSBA
Gli intermittenti non vanno negli ammortizzatori covid , nel 
2020 avevano preso indennità una tantum (es. 1.000 euro) 
Per il 2021 si attende una soluzione analoga  nel DL RISTORI 
V.
Rivolgersi al  patronato ( INAPA Confartigianato 
tel.0422.43.33.30) per verificare i requisiti per chiedere all’INPS  
l’indennità una tantum covid.   
art.9 DL 104/20- uscita circolare ( stop  dopo 15gg dal 29.10.2020 )
art.15 DL RISTORI dl 137/20 del 28.10.2020
Art. 9  DL  RISTORI QUATER 157/20 del 30.11.2020
per termini domande fino al 31.12.2020 all’ inps mess.n.4589 

del 4.12.2020 + CIRC. N.146 14.12.2020

CIGD

FIS

FSBA



AMMORTIZZATORI COVID 2021
I TERMINI 
DOMANDA
ON LINE 

domanda si fà
(a cura ufficio paghe/Cdl)

termine ordinario 
per assenze dal 1.1.2021

CIGO entro la fine del mese successivo a quello a cui
ha avuto inizio la sospensione/riduzione attività
lavorativa
es. inizio in Gennaio domanda entro 28.2.21

CIGD come cigo

FIS come cigo

FSBA entro il 30 del mese successivo a cui ha avuto 
inizio la sospensione/riduzione attività 

lavorativa

es. inizio in febbraio domanda entro 30.3.21



AMMORTIZZATORI COVID 2021

tipo
covid

PROCEDURA SINDACALE
VERSO CGIL,CISL,UIL 

TERMINE 
AVVIO PREVENTIVO PROCEDURA

CIGO SI
norma parla di informazione, 

consultazione e esame congiunto 
( consigliamo  avere accordo )

almeno 4 giorni prima termine ultimo 
per caricare domanda all’INPS sul 

portale 
(art.19 co.2 DL 18/2020)

CIGD SI  come per CIGO 
consigliamo anche sotto i 5 dipendenti

come per CIGO ma sopra i 5 dip. 
è obbligatorio arrivare ad accordo

(art.22 comma 1 DL 18/20)

FIS come per CIGO come per CIGO

FSBA
in

Veneto

N.B. PER PERIODI DAL 1.1.2021 
ATTENDERE AGGIORNAMENTO ULTIMO 

ACCORDO 1.9.20 DA PARTE
OOAAA E OOSSLL REGIONALI 

-SARA’ RETROATTIVO-

N.B. PER PERIODI DAL 1.1.2021 
ATTENDERE AGGIORNAMENTO ULTIMO 

ACCORDO 1.9.20 DA PARTE
OOAAA E OOSSLL REGIONALI 

-SARA’ RETROATTIVO-

N.B. SENTIRE SEMPRE UFFICIO RISORSE UMANE 
MANDAMENTALE  PER MODULISTICA AGGIORNATA



AMMORTIZZATORI COVID 2021

ATTENZIONE AI 
DIPENDENTI PROSSIMI ALLA PENSIONE 

Segnalare (con estratto contributivo patronato che assiste 
lavoratore )  i casi alla propria associazione mandamentale 

per attivare  il presidio del versamento della 
contribuzione correlata utile ai fini pensionistici 

n.b. correlata  è perfezionabile solo per periodi per i quali il lavoratore ha ricevuto 
sussidio da FSBA, quindi se manca lavoro per gli ultimi mesi di lavoro prima della 

pensione è meglio usare  lo scarico ferie arretrate



AMMORTIZZATORI COVID 2021

PROROGARE IL TERMINE FINALE APPRENDISTI

Per legge (art. 2 c.4 D.lgs.148/2015) gli apprendisti
professionalizzanti possono essere sospesi con
cigo,cigd,fis,fsba,cisoa ma «alla ripresa dell'attività
lavorativa a seguito di sospensione o riduzione
dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato è
prorogato in misura equivalente all'ammontare delle
ore di integrazione salariale fruite».
Se i vostri apprendisti sono prossimi alla fine del
periodo formativo verificate, con il supporto nostri
uffici area lavoro, la posizione del contratto per gli
adeguamenti temporali e formativi del caso.



AMMORTIZZATORI COVID 2021

Attenzione mantenere la ditta in «potenziale utilizzo» di
ammortizzatori ove non più necessario è in conflitto con :

1.ottenere incentivi su assunzioni in base alla normativa regionale o nazionale, riservati a imprese
(art.31 comma 1 lett.c D.lgs.150/2015) fatte salvo esplicite deroghe INPS es. circ.133/2020 ( esonero
art.6,7 DL AGOSTO) che equipara la causale covid agli eventi oggettivamente non evitabili ( c.d. EONE);

2.assumere con contratto a termine per la prima volta nuovo personale da adibire a medesime
mansioni di dipendenti in ammortizzatore stessa UP (art.20 D.lgs.81/15) ;

3.stipulare contratti di somministrazione a termine per la prima volta personale da adibire a medesime
mansioni di dipendenti in ammortizzatore stessa UP( art.32 D.lgs.81/15) ;

4.assumere ex novo a chiamata e/o rinnovo-proroga con medesimo soggetto adibito a stesse mansioni
di dipendenti in ammortizzatore stessa UP (art.14 D.lgs. 81/2015);

5.stipulare stage inserimento lavorativo con disoccuppati per medesime mansioni/livello operaio in
ammortizzatore – per attivare Stage con disoccupati ogni età Confartigianato Formazione ;

6.altre ipotesi dove viene, dalla fonte normativa o istruzione ministeriali /istituti di riferimento,
subordinato un vantaggio datoriale al mancato utilizzo di ammortizzatori per le medesime
mansioni/livello sulla stessa unità produttiva (UP).



AMMORTIZZATORI COVID 2021

DATI FSBA nel 2020 in Provincia di Treviso
Imprese utilizzatrici: 5.300 su un totale di 6.800 ( 78%) 

dipendenti beneficiari: 22.000 su 32.000 (70%)
mese con maggiore utilizzo: Aprile con 17 giornate medie mensili usate di 

FSBA su 22 lavorabili (tiraggio medio  al 77%)

media ultimo trimestre 2020:
3 giorni medi al mese su un totale di 22 medi 

lavorabili (tiraggio medio al 14% )
risorse complessivamente  

bonificate  ai lavoratori 
sospesi: 

24 milioni di euro

ultimo mese “pagato“ ai 
lavoratori sospesi:  

OTTOBRE 2020

I



DIVIETO LICENZIAMENTO 
FINO AL 31 MARZO 2021 SONO VIETATI 

I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI 
PER MOTIVO ECONOMICO 

(artt.3 e 7  l.604/1966)

E SOSPESE PROCEDURE LICENZIAMENTO 
COLLETTIVO AVVIATE DOPO IL 23.2.2020

(artt.5 e 24 l.223/1991)

Art.1 l.178/2020 commi 309311

PARALLELAMENTE POTENZIATE POLITICHE ATTIVE CON: 
FONDO G.O.L. garanzia occupabilità lavoratori ( art.1 comma 324 l.178/20) 
ASSEGNO PER IL RICOLLOCAMENTO ( art.1 comma 325 l.178/20)
POSSIBILE ESTENSIONE NASPI ( in discussione)



DIVIETO LICENZIAMENTO 

divieto non si applica alle sole  seguenti fattispecie:
1. ove il personale interessato dal recesso, già impiegato in un appalto, sia riassunto in

applicazione di un clausola di garanzia occupazionale per obbligo di legge, clausola del
CCNL, o clausola capitolato ( molto raro nell’artigianato);

2. licenziamento per fallimento senza esercizio provvisorio o sia disposta la cessazione . Se
esercizio provvisorio è disposto per ramo d’azienda , sono esclusi dal divieto i licenziamenti
riguardanti i settori non compresi nello stesso (raro artigianato);

3. licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva di impresa, conseguente a messa in
liquidazione della società senza continuità anche parziale e sempre che nel corso della
liquidazione non si configuri una trasferimento d’azienda o suo ramo ai sensi del 2112 c.c.
( stiamo registrando numero crescente di casi, se ditta che cessa>15 dip. deve attivare
procedura sindacale per licenziamento collettivo);

4. stipula accordo collettivo aziendale con CGIL CISL UIL di incentivo alla risoluzione del
rapporto che varrà solo per i lavoratori che vorranno aderirvi, l’adesione è risoluzione
consensuale ma da diritto alla Naspi e relativo ticket a carico ditta (circ. Inps n.111 del
29.9.2020 ) (negativa l’assenza nella legge della previsione di accordo territoriale tipico
relazioni sindacali artigiane)



DIVIETO LICENZIAMENTO 
quelli ancora ammessi dalla l.178/2020 art.1 comma 311 :

1.Giusta causa ( es. mancanza disciplinare)
2.Giustificato motivo soggettivo ( che per INL nota n.298 24.6.20 NON

comprende anche inidoneità sopraggiunta alla mansione certificata nelle
forme di legge che resta quindi un GMO e quindi vietato)

3.Licenziamento per superamento periodo di comporto (malattia covid non
conta)

4.Risoluzione del rapporto di apprendistato per fine periodo formativo ( sia
professionalizzante che duale) –attenzione alla data finale corretta

5.Licenziamenti ad nutum :
 alla fine del periodo di prova
 lavoratori domestici (colf badanti , resta rispetto CCNL applicato )
 dirigenti
 per raggiungimento requisiti per pensione di vecchiaia, da raggiungere

nella ditta che licenzia ….non perché già pensionato.



PROROGA 2021 
ESONERO ART.3 DL 104/20 (2Q)

BONUS SE NON SI USANO AMMORTIZZATORI 
L’art.3 del DL 104/20 assegna esonero contributivo per tutti i datori privati ( agricoli esclusi) che non usano, alle condizioni
temporali previste dall’INPS, gli ammortizzatori COVID (FSBA compreso) per periodi dal 13.7.2020  31.12.2020 e che li
avevano usati nella stessa Unità Produttiva (UP) a maggio e/o giugno 2020.

Durata esonero 2020: max 4 mesi ed entro il 31.12.2020 per unità produttiva;

NOVITA’ 2021 : + 8 SETTIMANE FINO AL 31.3.2021 ;
Quale contributi : quelli Inps mediamente intorno al 30% ; no premi Inail, no fondo TFR, non contribuzione
FSBA o FIS, no fondi formazione interprofessionale (0,30%);
Valore : pari alla contribuzione carico ditta non versata in relazione al doppio delle ore di ammortizzatore
sociale covid usato a maggio o giugno 2020 , il valore ottenuto va riparametrato e applicato su base mensile;
Cumulabilità : si con altri esoneri e riduzioni nei limiti della contribuzione massima dovuta ;
Prescinde dal numero/identità dei lavoratori sui quali si và ad applicare, non necessariamente devono essere
gli stessi che erano sospesi a maggio o giugno 2020.

OPERATIVO DA PAGHE NOVEMBRE 2020 : INPS Mess.4254 13.11.2020 + INPS CIRC.105 18.9.20 + inps hermes 4487
27.11.2020 (istanza Inps per ottenimento codice autorizzazione 2Q ; L903) + MESS.INPS N.4781 del 21.12.202 ;
IL DL 137/20 art.12 (Ristori I) aveva aggiunto altre 4 settimane per periodi fino al 31.1.2021 SI RITIENE QUESTA
NOVITA’ ASSORBITA DA QUELLA DELLA LEGGE DI STABILITA’ 2021 ( LE 4 SETTIMANE DEL RISTORE SONO
COMPRESE NELLE NUOVE 8 DELLA STABILITA’ 2021 ). SI ESTENDE NEL 2021 AI CONTRIBUITI DEI LAVORATORI
IN FORZA AL 1.1.2021.
I datori ove richiesto poi possono rinunciare alla frazione di esonero e tornare ad usare FSBA covid (o
cigo,cigd,fid) art.12 co.5 DL 137/2020 .



PROROGA 2021 ESONERO ART.3 DL 104/20 
(codice inps 2Q)

NOVITA’: UTILIZZABILE ANCHE  NEI CONGUAGLI DENUNCE 
EMENS PERIODI DI PAGA DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021 



INCENTIVO ASSUNZIONI GIOVANI
l.178/20 art.1 commi 1015 ( migliora  stabilità 2018 l.205/2017 ) 

quali 
assunzioni

indeterminato e trasformazione TD o SOMM. fatte
nel 2021 e 2022 (no apprendistato già agevolato, no intermittente)

età fino a 36 anni non compiuti; (maschi e femmine)
misura 100% contributi inps fino a 6.000 € annui

( no inail, no Fsba, no inteprofessionali ,no altri minori)

condizioni no licenziamenti nei 6 mesi precedenti assunzione
e nei 9 successivi per GMO o collettivi di lavoratori
stessa qualifica e UP; rispetto CCNL/CCRL/Bilateralità

durata 36 mesi ( 48 mesi regioni svantaggiate/sud)
risorse Quadro europeo aiuti di Stato covid e Next Generation EU

inps Mancano istruzioni (saranno tipo incentivo GECO e GALT)



INCENTIVO ASSUNZIONI DONNE

l.178/20 art.1 commi 1619 ( migliora la  Legge Fornero l.92/2012 art.4 ) 
quali 

assunzioni
determinato, indeterminato e trasformazione TD o
SOMM. fatte nel 2021 e 2022 ( no intermittente, domestico)

età qualunque
misura 100% contributi inps fino a 6.000 € annui (anche inail )

condizioni incremento netto occupazionale (raffronto 12 mesi precedenti)

Rispetto integrale CCNL CCRL BILATERALITA’ ;

durata 12 mesi TD
18 indeterminato e trasformazioni TD o SOMM

risorse Quadro europeo aiuti di Stato covid e Next Generation EU

inps Mancano istruzioni (saranno tipo incentivo 2H , MOD 92-2012)



INCENTIVO SUD

l.178/20 art.1 commi ( migliora l’ART.27 DL agosto  104/2020 ) 
quali 

assunzioni
QUALUNQUE ESCLUSO DOMESTICO E AGRICOLO

età qualunque ; maschi e femmine
misura

e durata
Agevolazione contributiva ( cumulabile con altre)
20212025 riduzione 30%
2026/2027 riduzione del 20%
2028/2029 riduzione del 10%

condizioni rispetto CCNL/CCRL /Bilateralità ; Up in regioni svantaggiate

risorse AIUTO DI STATO / temporary framework

inps Circolare 122/20 da aggiornare (tipo incentivo emens ACAS)

L’ASSOCIAZIONE EVIDENZIA NECESSITA’ DI CORRETTIVI /MISURE DI TUTELA PER 
EVITARE CONCORRENZA SLEALE SUL COSTO DEL LAVORO IN SEDE DI APPALTI PER

OPERE E SERVIZI PUBBLICI A DISCAPITO DELLE IMPRESE CHE HANNO SEDE IN VENETO
(ESEMPIO SETTORE BUS OPERATOR SERVIZI SCOLASTICI O DI LINEA ) 



LEGGEDI
BILANCIO

2021

La misura prolunga di tre mesi il regime di a-causalità per i contratti a termine.  
Tuttavia, secondo Confartigianato, per agganciare rapidamente ed efficacemente  

ogni segnale di ripresa, è necessario un intervento strutturale che elimini  
stabilmente l’obbligo di indicare la causale per tutti i contratti a tempo determinato

CONTRATTO  
A TERMINE

Viene differito dal 31 dicembre 2020  al 31 
marzo 2021 il termine entro il  quale poter 

rinnovare o prorogare i  contratti di lavoro a 
tempo determinato  (resta ferma la durata 

massima  consentita di 24 mesi) per un periodo  
massimo di 12 mesi e per 1 sola  volta senza 

indicazione delle causali.

Si può rinnovare ( ossia riassumere a termine 
senza nemmeno rispettare gli stop and go  -

10gg ≤ 6 mesi; 20gg > 6mesi)  o prorogare un 
contratto a termine prima della scadenza anche 

se si usano in quell’unità produttiva gli 
ammortizzatori covid.

Resta vietato assumere ex novo a termine o 
ricevere ex novo somministrati a termine  se si 

usano ammortizzatori covid
(art.19 bis DL 18/20 ; art.93 DL 34/20 )

SEMPLIFICATO 
RIUTILIZZARE I PROPRI ASSUNTI A TERMINE 



LEGGEDI
BILANCIO

2021

CONTRATTO  DI
SOMMISTRAZIONE

SEMPLIFICATO  UTILIZZARE 
SOMMISTRATI A TEMPO INDETERMINATO

Nel caso in cui il contratto commerciale di 
somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e 

impresa utilizzatrice sia a tempo determinato 
l’impresa può impiegare in missione, per periodi 
superiori a 24 mesi anche non continuativi,                         

il medesimo lavoratore somministrato, per il quale 
l’agenzia di somministrazione abbia comunicato 

all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, 
senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la 

costituzione di un rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato con il lavoratore somministrato. 

Fino al 31 dicembre 2021
(art.8 comma 1 bis l.126/2020)



LAVORO AGILE –smart working-



LEGGEDI
BILANCIO

2021 FAVORITO RAPPORTO SCUOLA - LAVORO

La misura coglie le indicazioni di Confartigianato per ridurre il gap tra scuola ed  
impresa e sostiene gli strumenti cardine del sistema duale (alternanza scuola  

lavoro e apprendistato duale) e della formazione professionalizzante (ITS)

ISTITUTOTECNICOSUPERIORE

+50MLN
2022

APPRENDISTATO DUALE E PCTO
Si incrementano di 55 milioni di euro per il 2021 e  di 50 milioni 

di euro per il 2022 le risorse  destinate ai percorsi formativi 
relativi ai contratti  di apprendistato duale e ai percorsi di  

pcto (ex alternanzascuola– lavoro) Il finanziamento della l.n. 
205/2017 viene così elevato

a 130 milioni € per il 2021 e a 125 milioni € per il 2022.

Per il 2021 le assunzioni con apprendistato duale fatte da 
imprese da zero a 9 addetti zero contributi INPS

Art.15 bis commi 12 e 13 l.176/2020

ISTITUTI TECNICI SUPERIORI 
incrementato di ulteriori 20 milioni di euro
per il 2021 il Fondo per l’istruzione e la
formazione tecnica superiore (ITS) Le
risorse destinate agli ITS per il 2021 sono
quindi pari a69 milioni di euro.
Esempi in Provincia Treviso :
www.itsmeccatronico.it
www.itscosmo.it (moda)
www.itsturismo.it



LEGGEDI
BILANCIO

2021 CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Confartigianato giudica positivamente la misura che consente di investire su  
formazione e aggiornamento dei dipendenti in un mercato che richiede competenze  

tecniche sempre più evolute imposte dalla rivoluzione digitale

Esteso fino al 2022 il beneficio del credito d’imposta formazione 4.0, con la conferma  del riconoscimento di un bonus 
maggiore a favore delle piccole imprese

(50% delle  spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro).
n.b. non serve più un accordo collettivo per fruirlo

per informazioni Confartigianato Marca Trevigiana Formazione 0422/433250

PICCOLEIMPRESE
(limite 300.000 euro)

MEDIEIMPRESE
(limite 250.000 euro)

GRANDI IMPRESE
(limite 250.000 euro)



FONDO NUOVE COMPETENZE 



FONDO NUOVE COMPETENZE 



DPCM mensa su base contrattuale e possibilità di 
non sospendere attività di  ristorazione 

I NOSTRI UFFICI GESTIONE PERSONALE PRESSO OGNI SEDE MANDAMENTALE  
DISPONGONO DI SPECIFICO ACCORDO TIPO CHE IL DATORE DI LAVORE PUO’ 

SOTTOSCRIVERE CON IL PUBBLICO ESERCIZIO INDIVIDUATO E DELLE 
COMUNICAZIONI DA CONSEGNARE AI LAVORATORI ABILITATI 

l’accordo può essere utili anche per fruire  dei benefici dei costi del servizio quale costo del 
lavoro agevolato c.d. mensa diffusa ai sensi delL’ART 51 TUIR



CONGEDO NEO PADRI  2021



ASSENZA PER MALATTIA COVID O 
QUARANTENA / ISOLAMENTO

Ogni dipendente posto in isolamento 
fiduciario o quarantena o caso positivo 

covid riceve il c.d. contumaciale 
dall’ULSS (a fianco riprodotto), il 

dipendente deve sempre richiedere il 
certificato di malattia telematico al medico 

curante  che dal 1.1.2021 non deve più 
contenere  nella certificazione gli estremi 

del contumaciale. 
(novità art.1 c.484 l.178/20 su  art.26 dl 18/20) 

Isiamo in attesa dell’attivazione del fondo art.26 c.5 dl 18/20 
che ristora gli oneri sostenuti dai datori di lavoro per le 

malattie «covid» 2020 dei propri dipendenti ( 663 milioni €)



ASSENZA PER MALATTIA COVID O 
QUARANTENA / ISOLAMENTO



ASSENZA PER MALATTIA COVID O 
QUARANTENA / ISOLAMENTO



ASSENZA PER MALATTIA COVID O 
QUARANTENA / ISOLAMENTO



ASSENZA PER MALATTIA COVID O 
QUARANTENA / ISOLAMENTO



PER INFORMAZIONI SUI VANTAGGI LAVORO DELLA 
STABILITA’ 2021 RIVOLGITI AI NOSTRI UFFICI GESTIONE 
RISORSE UMANE PRESSO OGNI SEDE MANDAMENTALE 


