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GREEN PASS: OBBLIGHI E SANZIONI

ADEMPIMENTO
Il decreto “Green pass” è legge: le principali novità

Con la conversione del decreto Green pass, è disposto che, dal 6 agosto 2021, 
per potere accedere a determinati servizi o attività, occorre essere in
possesso di una certificazione verde Covid-19, comprovante l’effettuazione 
del vaccino (validità di 12 mesi) o la guarigione dall’infezione (validità 6 
mesi), oppure avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con 
risultato negativo (validità 48 ore). I titolari o i gestori di servizi e attività
sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga nel rispetto delle nuove 
disposizioni, che prevedono la verifica del possesso del green pass. Sia tale 
obbligo, sia i divieti di accesso rientrano nel regime sanzionatorio previsto 
dallo stesso decreto. E’, inoltre, introdotta, in caso di reiterate violazioni, la 
sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o attività da 1 a 10 giorni.

DA SAPERE
Green pass: obblighi e responsabilità di datori di lavoro e lavoratori

Quattro decreti legge (nn. 105, 111, 122 e 127 del 2021) e otto articoli sul
green pass racchiudono una disciplina volta a ricostruire obblighi e
responsabilità, ma che solleva spinosi problemi interpretativi. Il regime
sanzionatorio a carico dei lavoratori inadempienti e degli stessi datori di
lavoro è presidiato anche dalle sanzioni penali del T.U. della sicurezza sul
lavoro? E ancora, quale trattamento va riservato ai lavoratori esenti dalla
campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica? Infine, cosa si
intende per luogo di lavoro?
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ADEMPIMENTI

Il decreto “Green pass” è legge: le principali novità

di Federico Gavioli

Con la conversione del decreto Green pass, è disposto che, dal 6 agosto 

2021, per potere accedere a determinati servizi o attività, occorre essere in

possesso di una certificazione verde Covid-19, comprovante l’effettuazione 

del vaccino (validità di 12 mesi) o la guarigione dall’infezione (validità 6 

mesi), oppure avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con 

risultato negativo (validità 48 ore). I titolari o i gestori di servizi e attività

sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga nel rispetto delle nuove 

disposizioni, che prevedono la verifica del possesso del green pass. Sia tale 

obbligo, sia i divieti di accesso rientrano nel regime sanzionatorio previsto 

dallo stesso decreto. E’, inoltre, introdotta, in caso di reiterate violazioni, 

la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o attività da 1 a 10 

giorni.

NOVITÀ

Il D.L. n. 105/2021, cd. decreto Green pass, si pone in rapporto di successione e

consequenzialità rispetto a una serie normativa di decreti-legge, che ha posto misure

restrittive a fini di contenimento dell’epidemia da COVID-19, a partire dal marzo 2020.

Il quadro degli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione

della pandemia è stato, infatti, definito, in primo luogo, da un insieme di decreti-legge,

che stabiliscono la cornice ordinamentale delle misure adottabili per la gestione

dell’emergenza (in particolare, i D.L. n. 19/2020 e n. 33/2020, come successivamente

integrati e modificati), e di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che attuano

le disposizioni dei decreti-legge, modulandole in relazione all’andamento epidemiologico.

Proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza

E’ prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, in considerazione

del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione dell’epidemia da COVID-19; la

proroga in esame è collegata a quella disposta al successivo art. 2, del decreto Green

pass, che estende al 31 dicembre 2021 la possibilità di adottare provvedimenti di

contenimento dell’emergenza all’interno della cornice normativa fissata dalla

decretazione d’urgenza (D.L. n. 19/2020, con riferimento alla tipizzazione delle misure

restrittive, e n. 33/2020, con riferimento alla definizione delle specifiche aree del
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territorio nazionale) su cui applicare le misure, corrispondentemente a specifici

parametri, in base ai quali valutare l’evolversi dei dati epidemiologici.

NORME SULLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Il decreto Green pass introduce l’obbligo della certificazione verde COVID-19, con

efficacia dal 6 agosto 2021. Le nuove disposizioni si applicano nell’intero territorio

nazionale, fermi restando, per alcune aree, in ragione delle disposizioni inerenti

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli eventuali divieti o limitazioni delle

attività a cui sia inteso l’uso del certificato.

Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che, in ragione dell’età, non rientrino

nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un’idonea certificazione

medica attesti una controindicazione, sotto il profilo clinico, relativa alla vaccinazione in

oggetto.

Tipologie di certificazioni verdi COVID-19 e relativa durata

Si ricorda che le certificazioni in esame attestano la vaccinazione contro il COVID-19 o

la guarigione dalla medesima malattia o l’effettuazione di un test molecolare o di un

test antigenico rapido, con risultato negativo (con riferimento al virus SARS-CoV-2), e

rilevano esclusivamente per specifici fini, stabiliti dal legislatore.

La certificazione verde relativa alla vaccinazione ha una validità, nella disciplina finora

vigente, di nove mesi, termine che viene elevato a dodici mesi.

Il termine in oggetto decorre dal completamento del ciclo vaccinale oppure

dall’eventuale dose unica, per i casi in cui, per le caratteristiche del prodotto, sia

prevista una sola dose; tuttavia, già dopo la prima dose di vaccino è rilasciata

un’autonoma certificazione, che ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla

somministrazione medesima e fino alla data prevista per il completamento del ciclo

vaccinale.

La certificazione verde relativa a un test (molecolare o antigenico rapido) con esito

negativo ha una validità di quarantotto ore (dall’esecuzione del test).

Compito dei titolari o gestori dei servizi

Per i tamponi i prezzi 
calmierati

di euro 15 per gli adulti

vengono prorogati sino 

al 30 novembre
e 8 euro per i ragazzi dai 
12 ai 18 anni
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Il decreto Green pass prevede che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono

tenuti a verificare che l’accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle

nuove disposizioni, cioè esibizione della certificazione COVID-19 valida o test rapido.

Sia tale obbligo, sia i divieti di accesso in oggetto (per il caso di assenza di certificazione)

rientrano nell’apparato sanzionatorio che analizzeremo nel successivo paragrafo.

In particolare, come anticipato, l’accesso nei seguenti luoghi è subordinato al possesso di

una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, fatte salve le eventuali suddette

distinzioni per le diverse aree territoriali:

• servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al

chiuso (la disposizione non esclude la consumazione in piedi, se effettuata presso un

tavolo diverso dal bancone). In merito ai servizi in oggetto, la norma richiama l’art.

4 del citato D.L. n. 52/2021. La condizione del possesso di una certificazione verde

COVID-19 non si applica per i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre

strutture ricettive, qualora tali servizi siano riservati esclusivamente ai clienti

alloggiati. Si ricorda, altresì, che il possesso di una certificazione verde è richiesto

per l’accesso da parte dei lavoratori (ai fini della suddetta consumazione al tavolo)

alla relativa mensa ovvero ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di

ristorazione;

• spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi. La disposizione in

esame si riferisce esclusivamente a luoghi che consentano, per la loro

conformazione, di limitare l’ingresso agli spettatori (“sale teatrali, sale da

concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri

locali o spazi anche all’aperto”), mentre non si applica nel caso in cui gli eventi si

svolgano in luoghi all’aperto privi di specifici e univoci varchi di accesso (luoghi a

cui le persone possono accedere anche per altri fini);

• musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti - oltre che dai musei - dalle

biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi

monumentali) e mostre;

• piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se

ubicati all’interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività

al chiuso;

• sagre, fiere, convegni e congressi. È specificato per le sagre o fiere locali che si

svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, che gli organizzatori si

limitano a informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso

di una certificazione verde COVID-19 ai fini dell’accesso e, in tale caso, rientrano

nell’ambito sanzionatorio soltanto i soggetti che risultino (negli eventuali controlli a

campione) privi di certificazione e non anche gli organizzatori (che abbiano

rispettato gli obblighi informativi);

• centri termali, parchi tematici e di divertimento. Per i centri termali, sono in ogni

caso consentiti gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei

LEA (livelli essenziali di assistenza) o allo svolgimento di attività riabilitative o

terapeutiche;

• centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e

con esclusione dei centri educativi per l’infanzia; quest’ultima esclusione

comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi

centri educativi (inclusi quelli estivi);
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• feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose. La disposizione fa riferimento

alle feste suddette (come disciplinate dall’art. 8-bis, comma 2, del citato D.L. n.

52/2021). Quest’ultimo, nella formulazione finora vigente, consente, nelle

summenzionate zone bianche o gialle, lo svolgimento di feste conseguenti alle

cerimonie civili o religiose, anche al chiuso e anche organizzate mediante servizi di

catering e banqueting, nel rispetto di protocolli e linee guida, con partecipazione

limitata ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19; da quest’ultimo

obbligo sono esenti i bambini di età inferiore a sei anni, ai fini della

partecipazione ai banchetti, nell’ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno

di sessanta partecipanti;

• attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte

all’interno di locali adibiti ad attività differente;

• concorsi pubblici.

A chi non si richiede la certificazione verde

Il requisito del possesso di certificazione non si applica:

• ai soggetti che, in ragione dell’età, non rientrino nella campagna vaccinale contro

il COVID-19;

• ai soggetti per i quali un’idonea certificazione medica attesti, sotto il profilo

clinico, una controindicazione relativa alla vaccinazione in oggetto.

L’individuazione dei criteri attuativi di quest’ultima disposizione è demandata a una

circolare del Ministero della Salute, mentre l’individuazione delle specifiche tecniche per

la gestione in modalità digitale delle suddette certificazioni (relative all’esenzione) è

demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto

con i Ministri della Salute, per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e

dell’Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

SANZIONI

L’ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 13 del D.L. n.

52/2021 è esteso anche alla violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle

certificazioni verdi COVID-19.

Il D.L. n. 52/2021, all’art. 13, comma 1, dispone che, in caso di condotte di violazione

delle misure di contenimento del contagio previste nel richiamare una precedente norma

(art. 4 del D.L. n. 19/2020), salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure

di contenimento previste da D.P.C.M., da ordinanze del Ministro della Salute o da

provvedimenti delle regioni, nonché da atti posti in essere per ragioni di sanità, in forza

di poteri attribuiti dalla legge, sia soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del

pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. La sanzione è aumentata fino a un terzo

(da 533 a 1.333 euro), se la violazione avviene con l’utilizzo di un veicolo.

Si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o

dell’attività da 5 a 30 giorni per le violazioni che riguardano specifiche attività

ricreative, commerciali o professionali.
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All’atto dell’accertamento delle violazioni, l’organo accertatore può disporre subito, in

via cautelare, e per un periodo non superiore a 5 giorni, la chiusura provvisoria

dell’attività o dell’esercizio, “ove necessario per impedire la prosecuzione o la

reiterazione della violazione”.

Tali giorni di chiusura saranno poi scomputati dalla sanzione accessoria effettivamente

irrogata.

Se l’illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è

raddoppiata (da 800 a 2.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva è applicata nella

misura massima (30 giorni).

Ulteriore sanzione accessoria

La disposizione in commento, aggiungendo un ulteriore periodo all’art. 13 del D.L. n.

52/2021), introduce l’ulteriore sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o

dell’attività da uno a dieci giorni, che ricorre nel caso in cui il titolare o il gestore

dell’esercizio o dell’attività abbiano violato reiteratamente (dopo due violazioni

commesse in giornate diverse) l’obbligo di verificare che l’accesso ai servizi e alle

attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

Le condotte di alterazione o falsificazione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi

COVID-19, costituiscono illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal Codice penale

per i delitti di falsità in atti.

DA SAPERE

Green pass: obblighi e responsabilità
di datori di lavoro e lavoratori

di Raffaele Guariniello

Quattro decreti legge (nn. 105, 111, 122 e 127 del 2021) e otto articoli sul green pass

racchiudono una disciplina volta a ricostruire obblighi e responsabilità, ma che solleva

spinosi problemi interpretativi. Il regime sanzionatorio a carico dei lavoratori

inadempienti e degli stessi datori di lavoro è presidiato anche dalle sanzioni penali

del T.U. della sicurezza sul lavoro? E ancora, quale trattamento va riservato ai

lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica?

Infine, cosa si intende per luogo di lavoro?

Otto sono gli articoli “9” - bis, ter, ter.1, ter.2, quater, quinquies, sexies, septies - che

leggiamo nei quattro decreti-legge nn. 105, 111, 122 e 127 del 2021 sul green pass. Si

tratta di articoli che stanno suscitando discussioni a non finire, persino tra i filosofi e gli

storici.

Quel che colpisce è che, invece, resti isolato un approccio volto ad approfondire gli

specifici contenuti di questi otto articoli al servizio dei garanti della sicurezza, e così a

ricostruire obblighi e responsabilità di datori di lavoro e lavoratori in termini

strettamente aderenti ai testi delle norme in vigore, senza la giustapposizione di espliciti
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o latenti giudizi di natura valutativo-sociologica. Con un duplice intento. Anzitutto,

l’ambizioso intento di contribuire al superamento di questa fase drammatica. Secondo

intento: non abbandonare le imprese nel rifugio di rassicurazioni verbalmente facili, ma

sostanzialmente inconsistenti.

Spinosi sono i problemi interpretativi originati dai decreti-legge sul green pass.

Categorie di lavoratori inadempienti all’obbligo del green pass

Il primo problema è che - nel descrivere il trattamento riservato al rapporto di lavoro dei

lavoratori inadempienti all’obbligo del green pass - questi decreti-legge contemplano una

disciplina esplicita, pur se differenziata, in ordine a 4 categorie di lavoratori (il

personale delle Amministrazioni pubbliche, chiunque svolge un’attività lavorativa nel

settore privato, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, i

lavoratori di imprese con meno di 15 dipendenti nel settore privato, il personale delle

istituzioni scolastiche, universitarie, educative, formative e chiunque accede alle

strutture di tali istituzioni per ragioni di servizio o di lavoro), ma non in ordine ad altre

due categorie di lavoratori:

• anzitutto, il quinquies, al comma 2, si riferisce a tutti i soggetti che svolgono, a

qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato

presso le Amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, ma, al

comma 6, si riferisce al personale delle Pubbliche amministrazioni di cui al comma

1, e non ai soggetti indicati nel comma 2;

• a sua volta, il septies, al comma 1, si riferisce a chiunque svolge un’attività

lavorativa nel settore privato, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta

attività è svolta, ma, al comma 2, si riferisce a tutti i soggetti che svolgono, a

qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei

luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

Il distinguo tra queste categorie di soggetti non è lineare. Basti pensare che la seconda

potrebbe in più comprendere perlomeno soggetti che svolgono attività di formazione o di

volontariato, ovvero sulla base di contratti esterni. Domanda: il regime contemplato dal

comma 6 si applica solo ai soggetti di cui al comma 1 o anche ai soggetti di cui al comma

2? Si fa notare che il septies, comma 6, si riferisce testualmente ai lavoratori di cui al

comma 1, e non anche ai lavoratori di cui al comma 2.

Regime sanzionatorio

Quanto fin qui detto non toglie che, in rapporto a tutte le categorie di lavoratori

inadempienti all’obbligo del green pass -e, dunque, anche in rapporto alle due categorie

di cui al quinquies, comma 2, e al septies, comma 2,- il D.L. n. 127/2021 allestisca un

regime sanzionatorio, vuoi a carico dei lavoratori inadempienti, vuoi a carico degli stessi

datori di lavoro.

Invero, il quinquies, nei commi 7, 8, e 9, e il septies, nei commi 8, 9, e 10, prevedono

l’applicazione dell’art. 4, commi 1, 3, 5 e 9, del D.L. n. 19/2020, convertito dalla legge

n. 35/2020. Attenzione, però. Questo art. 4 prevede, sì, sanzioni amministrative

pecuniarie irrogate dal Prefetto, ma - è abituale non accorgersene dall’inizio della
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pandemia - “salvo che il fatto costituisca reato”. E occorre tenere presente che gli

obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 sono generalmente presidiati da sanzioni penali.

E allora non sfugga che, tra questi obblighi, vi è quello - previsto dall’art. 18, comma 1,

lett. f), e penalmente sanzionato a carico del datore di lavoro e del dirigente dall’art.

55, comma 5, lett. c), con la pena dell’arresto o dell’ammenda - di vigilare

sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle “norme vigenti”, nonché delle

“disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro” (quanto al preposto

v. art. 19, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n. 81/2008). Né sfugga che, in base all’art. 20,

comma 1, lett. a), e b), i lavoratori hanno l’obbligo - penalmente sanzionato dall’art. 59,

comma 1, lett. a) - di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di

lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale”.

Lavoratori esenti dalla campagna vaccinale

D’altra parte, nulla dicono i decreti-legge sul green pass circa la sorte di quattro

categorie di lavoratori, esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea

certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero

della Salute (e, cioè, la circolare 4 agosto 2021, n. 35309):

• il personale scolastico e universitario, di cui al ter;

• il personale delle istituzioni scolastiche, universitarie, educative, formative e

chiunque accede alle strutture di tali istituzioni per ragioni di servizio o di lavoro, di

cui al ter.1 e al ter.2;

• i lavoratori del settore pubblico, di cui al quinquies;

• i lavoratori del settore privato, di cui al septies.

Si badi che a queste quattro categorie di lavoratori non è applicabile il regime

sanzionatorio previsto per i lavoratori inadempienti all’obbligo del green pass, visto che

per queste quattro categorie di lavoratori esenti dalla campagna vaccinale l’obbligo del

green pass è in radice escluso.

E allora qui dobbiamo comprendere se e quale disciplina trovi applicazione al fine - pur

esplicitamente dichiarato dai decreti-legge - “di tutelare la salute e la sicurezza dei

lavoratori nel luogo di lavoro”, e, pertanto, “di prevenire la diffusione dell'infezione da

SARS-CoV-2”. Un fine evidentemente da perseguire anche e comunque in rapporto ai

lavoratori esenti dalla campagna vaccinale.

Non a caso, se ne preoccupa, invece, il D.L. n. 44/2021, che per i destinatari dell’obbligo

di vaccinazione (vuoi gli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse

sanitario, vuoi i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-

sanitarie) prevede l’adibizione del lavoratore da parte del datore di lavoro a mansioni

anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di

diffusione del contagio da SARS-CoV-2 (v. art. 4, comma 10 - espressamente dichiarato

“fermo” dall’art. 4-bis, comma 4 - ove, d’altra parte, si fa “salvo in ogni caso il disposto

dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27” [si badi, modificato dall’art. 9 del D.L.

n. 105/2021, a sua volta convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126], concernente

il diritto dei lavoratori fragili allo smart working fino al 31 ottobre 2021).

Nel silenzio del decreto Green pass circa la sorte dei lavoratori esenti dalla campagna

vaccinale, non può che rientrare in gioco la norma generale dell’art. 279, comma 2, del 
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D.Lgs. n. 81/2008. E, quindi, per questa strada, torna a essere determinante il giudizio

del medico competente sull’idoneità del lavoratore e, in caso di giudizio di inidoneità, si

profila l’adibizione da parte del datore di lavoro ad altra mansione, ove possibile, magari

con l’utilizzo del lavoro agile. E ciò anche a costo di produrre il malcontento tra quanti

sostengono drasticamente che “con il green pass il medico competente non solo non può,

ma addirittura non deve avere a che fare, né trattando dati né tantomeno emettendo

giudizi di idoneità/inidoneità”.

Trattamento dei dati relativi alla vaccinazione dei lavoratori

Terzo problema. Il Garante della privacy, in un prezioso documento del 13 maggio 2021,

ha osservato che il medico competente è l’unico soggetto legittimato a trattare i dati

relativi alla vaccinazione dei lavoratori. Ma notiamo che, in base al ter, al ter.1, al ter.2,

al quinquies e al septies, le verifiche sull’osservanza dell’obbligo sono effettuate dai

responsabili delle istituzioni interessate e, nel caso in cui l'accesso alle strutture sia

motivato da ragioni di servizio o di lavoro, anche dai rispettivi datori di lavoro. Ed è un

fatto che in materia si applica il D.P.C.M. 17 giugno 2021 (modificato limitatamente

all’ambito scolastico e universitario dal D.P.C.M. 10 settembre 2021), adottato ai sensi

dell'art. 9, comma 10, del D.L. n. 52/2021, e sentito, dunque, il Garante della privacy.

Nozione di luogo di lavoro

Quarto problema. Il D.L. n. 127/2021 impone il green pass per “tutelare la salute e la

sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro”. Nessuno sembra ancora essersi chiesto cosa

si intende per “luoghi di lavoro” nelle leggi sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

L’art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008 li definisce come "i luoghi destinati ad ospitare posti di

lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro

luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore

nell'ambito del proprio lavoro”. Ma lo stesso art. 62 precisa che questa nozione

restrittiva di luogo di lavoro vale “unicamente ai fini dell’applicazione” del Titolo II del

D.Lgs. n. 81/2008, e non, dunque, ai fini dell’applicazione di tutti gli altri Titoli, dal

Titolo I, che disciplina i basilari obblighi di sicurezza, dalla valutazione dei rischi alla

formazione e alla sorveglianza sanitaria, al Titolo X, relativo agli agenti biologici. E,

quindi, a ragione, la Cassazione insegna che “ogni tipologia di spazio può assumere la

qualità di “luogo di lavoro”, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o

esso sia accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro”, e che “per luogo di

lavoro si intende qualsiasi luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività

implicante prestazioni di lavoro ed in cui, in conseguenza, il lavoratore deve o può

recarsi per eseguire incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività, e,

dunque, “anche quello nel quale i lavoratori si trovino esclusivamente a dover

transitare, se tuttavia il transito è necessario per provvedere alle incombenze affidate

loro”, e “in cui, indipendentemente dall'attualità dell'attività, coloro che siano

autorizzati ad accedere per ragioni connesse all'attività lavorativa, possono recarsi o

sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro”,

“indipendentemente dalle finalità – sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o
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altro – della struttura in cui essa si svolge e dell’accesso ad essa da parte di terzi

estranei all’attività lavorativa”.

Compresi, dunque, i luoghi in cui si svolge il lavoro distaccato presso altre aziende.

Compresi il lavoro autonomo e il lavoro somministrato (rispettivamente, sottoposti al

controllo del datore di lavoro committente e dell’utilizzatore).

Compresi, si badi, in ossequio alle stesse parole usate dai redattori del D.L. n. 127/2021,

il telelavoro e il lavoro agile (contrariamente a quanto azzarda una FAQ del Governo del

27 settembre 2021).

E comprese le mense aziendali, se è vero che l’Allegato IV al D.Lgs. n. 81/2008 -

intitolato “Requisiti dei luoghi di lavoro” - include nel paragrafo 1, rubricato “Ambienti

di lavoro” il punto 1.11.2. dedicato ai “Locali di refezione”.

Altra notazione: nel contemplare l’obbligo del green pass ai fini dell'accesso del

personale delle Pubbliche amministrazioni ai luoghi di lavoro, il quinquies, comma 1, si

riferisce a un accesso che avvenga “nell'ambito del territorio nazionale”. Invece, il

septies, comma 1, non contiene questa delimitazione territoriale ai fini dell’accesso nel

settore privato.

Nessun dubbio, d’altra parte, che - in linea con un’esigenza che da sempre abbiamo

segnalato - l’obbligo del green pass gravi anche sui lavoratori autonomi che accedano nei

luoghi di lavoro considerati. Nel qual caso, il controllo spetta al datore di lavoro

committente e, naturalmente, non può trovare applicazione il controllo affidato ai

“rispettivi datori di lavoro”. Così come è del pari indubbio che, in caso di

somministrazione, il controllo competa all’utilizzatore. Né rilevano elementi quali la

durata dell’attività lavorativa, né la nazionalità del lavoratore.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO Modifiche ai rimborsi dell'accisa sull'energia elettrica in Sicilia

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha modificato il D.M. 19 gennaio 2015,

relativo alle modalità di effettuazione dei rimborsi dell’accisa sull’energia 

elettrica fornita o consumata nella regione siciliana. Il provvedimento è stato 

emanato considerata la necessità di adeguare le modalità di erogazione dei 

rimborsi dell’accisa sull’energia elettrica fornita o consumata nella regione 

siciliana alle intervenute disposizioni di attuazione dello statuto regionale e di 

migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa.

Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 27 settembre 2021 (G.U. 5

ottobre 2021, n. 238)

Bonus sanificazioni: domande online dal 4 ottobre al 4 novembre 2021

Dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 è possibile presentare la domanda per accedere 

al bonus sanificazione. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che la comunicazione 

può essere trasmessa direttamente dal contribuente oppure da un 

intermediario, sia con il servizio web presente nell’area riservata del sito delle 
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Entrate, sia con i tradizionali canali telematici dell’Agenzia. Entro 5 giorni,

l’Amministrazione rilascerà una ricevuta che attesta la presa in carico della 

comunicazione o, altrimenti, lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 4 ottobre 2021

Reverse charge console da gioco/tablet/PC/laptop

In tema di cessione di console da gioco, tablet, PC e laptop, l'obbligo del

meccanismo dell'inversione contabile trova applicazione per le sole cessioni dei

beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Per

le cessioni dei beni in argomento che si verificano in tutte le fasi di

commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, il destinatario della

cessione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, è obbligato

all'assolvimento dell'imposta, in luogo del cedente.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 1° ottobre 2021, n. 643

Macchine non qualificabili come “vending machine”

In tema vending machine, alla macchina collocata in un luogo aperto al pubblico,

che eroga prestazioni di servizi sarà comunque applicabile l'art. 22, comma 1, n.

4), del decreto IVA e, quindi, l'obbligo di memorizzazione elettronica e invio

telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri. Al momento del pagamento del

servizio, il prestatore dovrà certificare il corrispettivo mediante fattura o, in

assenza di fattura, tramite memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati,

rilasciando al cliente il relativo documento commerciale.

Agenzia delle Entrate, principio di diritto 1° ottobre 2021, n. 14

Precompilata: utilizzo dati delle spese sanitarie

Per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno

d’imposta 2021, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi

precompilata, si applicano le medesime disposizioni previste dai provvedimenti del

Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 maggio 2019, n. 115304, 23 dicembre 2019, 

n. 1432437, e 16 ottobre 2020, n. 329676. Sono confermate le disposizioni in tema

di tracciabilità delle spese sanitarie di cui al Provv. 16 ottobre 2020, n. 329676.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 settembre 2021, n. 249936

Al via l'e-fattura facoltativa Italia-San Marino

Al via dal 1° ottobre 2021 la fatturazione elettronica tra Italia e San Marino:

l’Agenzia delle Entrate ha recepito il codice destinatario alfanumerico 2R4GTO8 di

accreditamento come nodo attestato al Sistema di Interscambio dell’Ufficio

tributario di San Marino. Il provvedimento tiene conto, inoltre, della valutazione

d’impatto (DPIA) effettuata su talune fasi del processo.

Agenzia delle Entrate, provvedimento 30 settembre 2021, n. 248717

Fusione per incorporazione gruppo IVA
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Nell’ambito di una fusione per incorporazione tra società appartenenti al gruppo

IVA, l'eventuale procedimento di rettifica della detrazione in relazione agli

immobili "funzionali" - vale a dire quelli che, prima della fusione, erano locati a

una società e da questa utilizzati come proprie filiali - avviato prima della fusione

per incorporazione e ancora in corso alla data di efficacia della stessa, deve essere

definito mediante la corresponsione in un'unica soluzione delle quote residue.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30 settembre 2021, n. 642

Servizi finanziari tramite piattaforma informatica

I servizi forniti da una società in relazione alle applicazioni che "veicolano" i servizi

bancari/finanziari come operazioni di prestito e finanziamento, operazioni di

raccolta, operazioni di pagamento e concessione di garanzie, operazioni di incasso

effetti, documenti e gestione crediti possono fruire del regime di esenzione da

IVA, in quanto è tramite tali servizi che vengono processati gli input dispositivi dei

clienti della banca e viene realizzato il ciclo elaborativo dell'intero processo di

erogazione ai clienti medesimi dei servizi finanziari/bancari.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30 settembre 2021, n. 641

Redazione del regolamento di condominio

La prestazione relativa alla redazione del regolamento di condominio non

rappresenta un'operazione accessoria alla vendita immobiliare, in quanto la

stessa non integra, né completa o men che meno rende possibile l'operazione

principale. La redazione di un regolamento di condominio avviene di solito in una

fase successiva a quella della costruzione e vendita delle unità abitative e non

comporta migliore fruizione della prestazione principale.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30 settembre 2021, n. 640

Regime di separazione operazione straordinaria

Il mantenimento del regime di separazione adottato da ciascuna società prima del

perfezionamento dell'operazione straordinaria sino a scadenza naturale

dell’opzione risponde a un principio antifrode consistente nell'evitare l'elusione

del termine minimo di validità dell’opzione esercitata ante fusione/scissione

attraverso la realizzazione di operazioni straordinarie che coinvolgono i soggetti

che hanno esercitato l'opzione.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30 settembre 2021, n. 639

IVA al 10% per trazione elettrica ferroviaria

Nell’ambito delle opere di urbanizzazione, anche l'Infrastruttura "trazione elettrica

ferroviaria", al pari dell'armamento ferroviario, è da ricomprendere tra quelle

necessarie alla realizzazione della linea di trasporto a impianto fisso e, pertanto, si

applica l’aliquota IVA agevolata. L'aliquota IVA del 10% è stata ritenuta applicabile

anche a un intervento di completa sostituzione della rete idrica, che non si è

sostanziato in una mera riparazione di tubazioni.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30 settembre 2021, n. 638
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Regime di neutralità per cessione d’azienda

Laddove non è individuabile in Italia la sussistenza di un complesso aziendale, in

relazione ai beni presenti in Italia trasferiti da una cessionaria del complesso

aziendale situato in un Paese europeo non facente parte della UE, non può

ritenersi applicabile il regime di neutralità, previsto per la cessione d'azienda o di

ramo d'azienda, di cui all'art. 2, terzo comma, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30 settembre 2021, n. 637

IVA dei "beni finiti" per macchinari radiologici

Alle operazioni di fornitura di apparecchiature come mammografi digitali, tavoli

radiologici per esami scheletrici e tavoli telecomandati polifunzionali con pannello

digitale dinamico per radiografia e radioscopia può applicarsi l'aliquota IVA nella

misura del 10%. Alle cessioni di tali macchinari può applicarsi il trattamento

agevolato ai fini IVA dei "beni finiti", a condizione, tuttavia, che per la loro

installazione siano eseguiti gli interventi di recupero.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30 settembre 2021, n. 636

Gruppo IVA: inclusione di un nuovo soggetto

In costanza di un gruppo IVA già costituito, il termine ultimo di novanta giorni

previsto per la presentazione della dichiarazione di inclusione di un nuovo soggetto

inizia a decorrere dal 1° luglio dell'anno solare nel corso del quale si instaura il

vincolo finanziario. Qualora nel corso di un anno di validità dell'opzione venga

conseguito il controllo di un soggetto precedentemente non ricompreso nel

perimetro soggettivo del gruppo, il vincolo finanziario si considera instaurato nei

confronti di tale soggetto nel medesimo anno, qualora tale controllo sussista

almeno alla data del 1° luglio dello stesso anno solare, con decorrenza della sua

partecipazione al gruppo IVA dall'anno successivo.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30 settembre 2021, n. 635

Prima casa: immobile pre-posseduto da alienare

Nell’ambito delle agevolazioni prima casa, nell’ipotesi di titolarità in capo al

contribuente del diritto di proprietà di altra casa di abitazione, acquistata con le

agevolazioni prima casa, lo stesso dovrà procedere all'alienazione della quota in

sua proprietà della casa pre-posseduta, al fine di non incorrere nella decadenza

dall'agevolazione fruita per il secondo acquisto. Non si può ritenere la presunta

inidoneità dell'immobile pre-posseduto a soddisfare le esigenze abitative quale

elemento rilevante per impedire l'applicazione della disposizione di legge, che

prevede, tra l'altro, la decadenza dal beneficio fiscale.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30 settembre 2021, n. 634

Attività non agricola e regime del reddito agrario
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Le cessioni di sangue da parte di un imprenditore agricolo, non rientrando fra i

prodotti individuati dalla legge, non possono essere assoggettate al regime del

reddito agrario, non essendo attività agricole. Ai prodotti diversi da quelli elencati

potrebbe essere applicato il regime fiscale per cui il reddito è determinato

applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a

registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali

attività, il coefficiente di redditività del 15%.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30 settembre 2021, n. 633

Proroga versamenti IRAP/assegno temporaneo

Rinviato al 30 novembre 2021 il termine per la regolarizzazione del versamento

relativo al saldo IRAP 2019 e al primo acconto IRAP 2020. È stata, inoltre, prevista

la proroga (alla data del 31 ottobre 2021) dei termini, precedentemente fissati al

30 settembre 2021, per la presentazione delle domande di assegno temporaneo per

i figli, con effetti retroattivi dal 1° luglio 2021.

D.L. 30 settembre 2021, n. 132 (G.U. 30 settembre 2021, n. 234)

Usura: tassi effettivi globali medi

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato i nuovi tassi effettivi globali

medi, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai sensi della legge

sull’usura, da applicare a partire dal 1º ottobre fino al 31 dicembre 2021.

Inoltre, la Banca d'Italia deve procedere per il trimestre 1° luglio-30 settembre

2021 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli

intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto 24 settembre 2021 (G.U. 30

settembre 2021, n. 234)

Dichiarazione IRAP: mancata compilazione

La mancata compilazione del quadro IS nella dichiarazione IRAP relativa al

periodo d’imposta 2019 può essere regolarizzata mediante presentazione di una

dichiarazione integrativa, versando per l’errore commesso la sanzione definibile

mediante l’istituto del ravvedimento operoso. L’esposizione in dichiarazione dei

dati relativi agli aiuti di Stato e/o agli aiuti de minimis è necessaria ai fini della

registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle Entrate nel Registro nazionale

degli aiuti di Stato.

Agenzia delle Entrate, risoluzione 29 settembre 2021, n. 58/E

Contributi versati per sostenere petizioni

I contributi diretti a finanziare il funzionamento "in generale" della società, come,

ad esempio, quelli versati per sostenere petizioni, si considerano mere

movimentazioni di denaro e, come tali, esclusi dall'ambito applicativo dell'IVA. A

diversa conclusione si perverrebbe qualora le elargizioni alla piattaforma, oltre a
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fornire al soggetto che le eroga la qualifica di "sottoscrittore", gli riconoscano il

diritto a usufruire di specifiche prestazioni.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 29 settembre 2021, n. 632

Servizi di gestione Fondo comune di investimento

Con riferimento a una SGR, l'esenzione da IVA è applicabile ai servizi forniti solo

una volta che la società è autorizzata a operare come SGR, gestore di FIA, e

finalizzati all'istituzione e commercializzazione del Fondo. Solo dopo il rilascio

dell'autorizzazione a favore della società a operare come SGR è possibile

ricondurre detti servizi tra quelli di "gestione del Fondo comune di investimento".

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 29 settembre 2021, n. 631

Servizi contabili e tributari: esercizio abusivo

L’esercizio di attività contabili e tributarie in generale rientra tra le attività che

l’ordinamento professionale ritiene tipiche e caratteristiche della professione di

dottore commercialista ed esperto contabile, ma, non essendo esclusive e potendo

essere esercitate anche da altri soggetti, al fine di potere costituire abusivo

esercizio della professione, è necessario che tali attività vengano compiute con

modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare le

oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente

abilitato.

CNDCEC, Pronto Ordini 29 settembre 2021, n. 138

IVA assolta in dogana: diritto alla detrazione

Il diritto alla detrazione dell'IVA assolta in dogana può essere esercitato nell'anno

in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile,

annota il medesimo in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione

periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza. Ai fini degli

obblighi di registrazione e dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, le

bollette doganali sono, dunque, soggette alle stesse regole previste per le fatture

di acquisto.

Agenzia delle Entrate, principio di diritto 29 settembre 2021, n. 13

Autorizzazione all’esportazione dei vaccini

In tema di autorizzazione all’esportazione dei vaccini contro il Covid-19, è stata

prolungata l’efficacia temporale del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/442 e

del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/521 fino al 31 dicembre 2021. La

campagna di vaccinazione è, tuttavia, ancora in corso e permangono incertezze, in

particolare con l’emergere di nuove varianti del virus Covid-19. Resta, pertanto, la

necessità di trasparenza per quanto riguarda le consegne all’esportazione e le

forniture dell’Unione.

Regolamento di Esecuzione della Commissione 29 settembre 2021, n. 1729

(G.U.U.E. 30 settembre 2021, n. L345/34)
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Superbonus 110% anche per riparazione o locali

In tema di superbonus, gli "interventi di riparazione o locali" rientrano a pieno

titolo tra quelli disciplinati dall’art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, e, in

particolar modo, la loro realizzazione è di fondamentale importanza, vista anche la

relativa semplicità realizzativa, nella riduzione del rischio sismico dei centri

storici costituiti da aggregati. La messa in atto di interventi locali, se ben

realizzati, consente di raggiungere, senza dovere espletare la verifica sismica

complessiva dell'intero aggregato o delle singole unità strutturali in cui

occorrerebbe tenere conto anche delle interazioni con le unità strutturali

adiacenti, una riduzione del rischio sismico.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 28 settembre 2021, n. 630

Contributi Covid erogati dal Comune

Le sovvenzioni erogate una tantum dal Comune in favore di talune attività

d'impresa del proprio territorio, soggette a chiusura durante l'emergenza sanitaria

determinata dal Covid-19, non sono da assoggettare alla ritenuta a titolo di

acconto prevista dall'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973. Il regime di

esenzione è da riconoscersi nel presupposto che tali forme di sostegno economico

siano diverse da quelle esistenti prima dell'emergenza epidemiologica.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 28 settembre 2021, n. 629

Bonus facciate al singolo condomino

In tema di bonus facciate, una fondazione potrà fruire della detrazione per il

totale delle spese sostenute, a condizione che l'impegno a eseguire i lavori a

propria cura e spese e in totale autonomia gestionale risulti dal rogito notarile e

sia stato accettato e autorizzato da tutti gli altri proprietari delle unità

immobiliari dell'edificio.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 28 settembre 2021, n. 628

Agevolazioni prima casa per non residente

Per il soggetto residente all'estero, anche in sede di riacquisto di altra abitazione

sul territorio nazionale, non è necessario ottemperare all'obbligo di adibire il

nuovo immobile ad abitazione principale. Infatti, tale obbligo (analogamente

all'obbligo di residenza) non può essere imposto ai cittadini che vivono stabilmente

all'estero e che, pertanto, si trovano nell’impossibilità di adibire la casa acquistata

"a propria abitazione principale".

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 settembre 2021, n. 627

Non residente in smart working in Italia

Il reddito percepito dal soggetto residente in Lussemburgo, per l'attività di lavoro

dipendente svolta in Italia nel 2020 in smart working, rileva fiscalmente anche nel
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nostro Paese, laddove il contribuente abbia dichiarato di avere soggiornato in

Italia per più di 183 giorni nel periodo di riferimento. La doppia imposizione sarà

risolta, ex art. 24, par. 1, della convenzione, con il riconoscimento di un credito

d'imposta da parte del Lussemburgo, Stato di residenza del lavoratore dipendente.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 27 settembre 2021, n. 626

Sostegni economici concessi dalla regione

L'erogazione da parte delle regioni (o delle province autonome) dei sostegni

economici, concessa a mezzo di avviso pubblico senza la stipula di un contratto tra

l'ente e il beneficiario del sostegno, è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA,

per carenza del presupposto oggettivo dell'imposta, laddove si tratti di mere

movimentazioni di denaro e non si ravvisi alcuna correlazione tra l'attività

finanziata e le elargizioni di denaro.

Agenzia delle Entrate, risposta a consulenza giuridica 28 settembre 2021, n. 13

Invio telematico dati mensili gas/energia elettrica

Con riferimento alla presentazione in forma telematica dei dati mensili del gas

naturale e dell’energia elettrica, forniti dai distributori e fatturati dai venditori, la

comunicazione è dovuta alle previste scadenze da parte di tutti i venditori che

hanno un codice di accisa attivo. La comunicazione è sempre dovuta anche nei

casi in cui tali soggetti non abbiano emesso fatture nel mese di riferimento.

Agenzia delle Dogane, circolare 27 settembre 2021, n. 35

Perizia medico-legale: detrazione

Indipendentemente dall’eventuale riconducibilità della prestazione resa dal

consulente tecnico d'ufficio alle spese sanitarie, la detrazione per spese sanitarie

non spetta se la fattura è intestata al Tribunale e non al contribuente, a nulla

rilevando che il relativo onere sia stato sostenuto da quest'ultimo. Ai fini della

detrazione, è necessario che l'onere sia debitamente documentato e che possa

considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa,

non rilevando, a tale fine, l'esecutore materiale del pagamento.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24 settembre 2021, n. 625

Sismabonus acquisti variazione zona sismica

Nell’ambito del superbonus, ai fini del sismabonus acquisti, fermo restando il

rispetto della condizione che gli immobili siano alienati dall'impresa costruttrice

entro 18 mesi dal termine dei lavori e nel rispetto di tutte le altre condizioni

normativamente previste, l’asseverazione deve essere presentata dall'impresa a

partire dalla data di produzione effetti della riclassificazione sismica regionale

ed entro la data di stipula del rogito dell'immobile. La medesima asseverazione

dovrà, infine, essere consegnata all'acquirente, ai fini dell'accesso al beneficio in

questione.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24 settembre 2021, n. 624
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Rete di imprese/retisti: operazioni di ribaltamento

In tema di operazioni di "ribaltamento" di costi e ricavi fra una rete di imprese e i

retisti, gli importi riaddebitati costituiscono parte integrante del corrispettivo

per il servizio fornito dalla rete al committente. Nella fattura emessa dalla rete

per il riaddebito dei costi al committente/beneficiario della detrazione, o in altra

idonea documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio e

indicato il soggetto che lo ha reso, al fine di documentare le spese detraibili.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 24 settembre 2021, n. 623

IMPRESA Green pass obbligatorio trasporti/RSA/università

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del decreto recante le

misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie,

sociali e in materia di trasporti. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre

2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’accesso e l’utilizzo dei

mezzi di trasporto sono consentiti esclusivamente ai soggetti muniti di green pass.

Previsto, altresì, l'obbligo vaccinale per tutti i soggetti, anche esterni, che

svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture

residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, incluse le strutture

semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in

situazione di fragilità.

Legge 24 settembre 2021, n. 133 (G.U. 1° ottobre 2021, n. 187)

Composizione negoziata crisi: regole in G.U.

Il Ministero della giustizia ha recepito il documento sulla composizione negoziata

della crisi d’impresa, predisposto nell’ambito dei lavori della Commissione di

studio istituita con decreto 22 aprile 2021. Il documento si compone di 5 sezioni,

che recepiscono le migliori pratiche diffuse in materia di risoluzione concordata

della crisi di impresa: si va dal test pratico per la verifica della ragionevole

perseguibilità del risanamento alla check-list particolareggiata per la redazione

del piano di risanamento per l’analisi della sua coerenza, fino al protocollo di

conduzione della composizione negoziata. Le ultime due sezioni sono dedicate,

rispettivamente, alla formazione degli esperti e alla piattaforma.

Ministero della Giustizia, decreto dirigenziale 28 settembre 2021

“Decreto bollette”: contenimento dei rincari

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge che introduce misure urgenti per

il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas

naturale. Il decreto prevede, per il quarto trimestre 2021: una riduzione delle

aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e

alle utenze non domestiche in bassa tensione; un’aliquota IVA del 5% per i

consumi stimati o effettivi di gas naturale dei mesi di ottobre, novembre e

dicembre 2021; il mantenimento delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche
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riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti

domestici in gravi condizioni di salute.

D.L. 27 settembre 2021, n. 130 (G.U. 27 settembre 2021, n. 231)

Revisione veicoli a motore: tariffa dal 1° novembre

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili aggiorna la tariffa di

revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, portandola a euro 54,95, a

partire dal 1° novembre 2021.

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, decreto 3 agosto 2021,

n. 129 (G.U. 24 settembre 2021, n. 229)

PNRR: prima informativa sullo stato di attuazione

Nel Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 è stata presentata la prima

informativa in merito al monitoraggio e allo stato di attuazione delle misure

previste dal PNRR approvato in Europa a luglio 2021. Delle 51 misure previste per

l’anno in corso sono stati già raggiunti 13 obiettivi. Più nel dettaglio,

relativamente agli investimenti, ne risultano già definiti 5. Per tutti i restanti,

sono state già avviate le procedure di realizzazione. Per quel che riguarda le

riforme, ne sono state definite 8, pari al 30% del totale; per le altre 19 è già in

corso il procedimento di approvazione.

Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021

Prodotti a duplice uso: raccomandazioni dell’UE

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la raccomandazione (UE)

sui programmi interni di conformità relativi ai controlli della ricerca riguardante

prodotti a duplice uso ossia dei beni, quali software o tecnologie spesso utilizzati

in settori quali l’automotive, l’aeronautica e l’informatica, che si possono prestare

a impieghi in campo sia civile, che militare. Il controllo su queste particolari

transazioni rappresenta, infatti, uno strumento necessario per gli Stati membri

nella prevenzione dei rischi connessi a fenomeni come il terrorismo

internazionale, la proliferazione degli armamenti e la violazione dei diritti umani.

Raccomandazione della Commissione Europea, 15 settembre 2021, n. 2021/1700

(G.U.U.E. 23 settembre 2021, n. L 338)

5 per mille: modello di rendicontazione

Il Ministero del Lavoro ha adottato il modello di rendiconto del contributo 5 per

mille e il modello del contributo 5 per mille. Le disposizioni del decreto si

applicano a partire dal contributo finanziario 2020, ai contributi del 5 per mille

erogati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 22 settembre 2021
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LAVORO Invalidità civile: nuovo servizio online

L’INPS comunica che è stato rilasciato il nuovo servizio di “Allegazione

documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, che consente ai cittadini di inoltrare

online all’Istituto la documentazione sanitaria ai fini dell’accertamento medico-

legale, per la definizione agli atti delle posizioni in attesa di valutazione sanitaria

di prima istanza o di revisione di cecità, sordità, handicap e disabilità.

INPS, messaggio 1° ottobre 2021, n. 3315

Delega identità digitali: richiesta e revoca online

L’INPS ha fornito le istruzioni a coloro che sono già in possesso di un’identità

digitale SPID, CIE o CNS, ma hanno difficoltà a utilizzare i servizi web dell’Istituto:

è possibile registrare o revocare direttamente online, nell’area riservata MyInps,

una delega a persona di fiducia, al fine di consentirne l’utilizzo.

INPS, messaggio 1° ottobre 2021, n. 3305

Assunzioni obbligatorie di disabili: sanzioni

Due importanti novità in arrivo per la tutela del diritto al lavoro dei disabili. Con

due decreti ministeriali firmati dal Ministro del Lavoro, sono stati, infatti,

aggiornati gli importi da versare a titolo di contributo esonerativo dovuto per

ciascuna unità non assunta e le sanzioni per ritardato invio del prospetto

informativo.

Ministero del Lavoro, Nota 30 settembre 2021

Malattia lavoratori marittimi: richiesta prestazioni

Arrivano dall’INPS le prime indicazioni procedurali per l’utilizzo della nuova

modalità di richiesta prestazioni tramite il servizio web “Comunicazione

integrativa malattia marittimi”, utile alla gestione diretta delle attività necessarie

a garantire idonea tutela per eventi di malattia dei lavoratori marittimi. Il nuovo

canale di comunicazione è attivo dal 4 ottobre.

INPS, circolare 28 settembre 2021, n. 145

Contratto di espansione: flusso ListaPosPA

l’INPS indica le modalità di compilazione del flusso di denuncia Uniemens

ListaPosPA, cui devono attenersi le imprese con lavoratori iscritti alla Gestione

pubblica. L’Istituto specifica anche le modalità di versamento e denuncia della

contribuzione correlata. La misura riguarda le imprese che occupano almeno 100 

dipendenti e si riferisce alla procedura di incentivazione all’esodo.

INPS, messaggio 28 settembre 2021, n. 3252

Codici contratto Uniemens aggiornati da ottobre

L’INPS elenca i nuovi codici dell’elemento “CodiceContratto” di
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“DenunciaIndividuale” del flusso di denuncia Uniemens, da utilizzare con

decorrenza dal periodo di paga ottobre 2021:

a) 586, relativo al “CCNL per i dipendenti delle aziende operanti nel settore ICT

(information and communication technologies) – CIFA” (codice CNEL H640);

b) 587, relativo al “CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia e

servizi integrati/multiservizi -UNILAVORO PMI” (codice CNEL K51C);

c) 588, relativo al “CCNL per le attività minerarie - UNILAVORO PMI” (codice CNEL

B283);

d) 589, relativo al “CCNL per il personale non medico dipendente dagli istituti

sanitari privati -UNILAVORO PMI” (codice CNEL T039);

e) 590, relativo al “CCNL per i dipendenti da aziende esercenti attività del

settore e per i dipendenti e i soci lavoratori da cooperative esercenti attività

chimica -UNILAVORO PMI, UNIPEL” (codice CNEL B01G);

f) 591, relativo al “CCNL per il personale direttivo, docente, educativo,

amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola non statale e degli enti di

formazione professionale sotto qualsiasi forma giuridica costituita - UNILAVORO

PMI, UNIPEL” (codice CNEL T264);

g) 592, relativo al “CCNL per i dipendenti degli studi professionali - UNILAVORO

PMI” (codice CNEL H44G).

INPS, messaggio 28 settembre 2021, n. 3249

Sospensione e assegni straordinari: erogazione

L’INPS interviene in materia di pensioni con riferimento ai titolari, entro il 1°

gennaio 2019, di prestazioni di accompagnamento alla pensione e di assegni

straordinari dei Fondi di solidarietà. Si specificano anche le modalità di

rideterminazione del periodo di spettanza delle prestazioni di accompagnamento

alla pensione e dell’eventuale contribuzione correlata.

INPS, circolare 27 settembre 2021, n. 142

Prestazione aggiuntiva mesotelioma: richiesta

L’INAIL fornisce indicazioni specifiche per la richiesta della prestazione aggiuntiva

alla rendita a favore dei malati di mesotelioma professionale o dei loro superstiti.

Il documento di prassi recepisce le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021

alla normativa sperimentale. Per gli eventi occorsi nel 2021, la prestazione

erogata è di importo fisso pari a euro 10.000, da corrispondere in un’unica

soluzione, su istanza dell’interessato o degli eredi, in caso di decesso.

INAIL, circolare 27 settembre 2021, n. 25

Green pass per lavoratori: FAQ aggiornate

Obblighi e regole differenti per lavoratori autonomi e subordinati, ma, soprattutto,

in base al committente e al fruitore delle attività produttive. E’ quanto messo in

luce dal Governo, che ha pubblicato le risposte alle FAQ sull’obbligo del green pass

nei luoghi di lavoro pubblici e privati, che entrerà in vigore il prossimo 15



STUDIO COMMERCIALE MORETTI DANIELE
Viale Ombrone n° 3
58100 GROSSETO

n. 38

7 ottobre 2021

22

ottobre. I controlli da parte dei committenti privati restano facoltativi, mentre si

estende l’obbligo ai liberi professionisti e a colf e badanti.

Governo FAQ 27 settembre 2021

Ticket licenziamento: recupero arretrati e sanzioni

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento

che riguarda la recente circolare INPS 17 settembre 2021, n. 137, in materia di

ticket di licenziamento, in cui l’Istituto, di fatto, esprime una richiesta di un

importo maggiorato del massimale rispetto al quantum suggerito da precedenti

interventi di prassi. Appare, dunque, opportuno che un eventuale recupero di

importi dovuti per differenza sia operato senza applicazione di interessi e sanzioni.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 27 settembre 2021

Dipendenti pubblici: ritorno al lavoro in presenza

Dal 15 ottobre la modalità ordinaria di lavoro nelle Pubbliche amministrazioni

torna a essere quella in presenza: è quanto stabilito dal Presidente del Consiglio

Mario Draghi che, in data 24 settembre 2021, ha firmato un apposito decreto della

Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.). Troveranno, dunque, piena

applicazione le nuove regole sull’obbligo del possesso del green pass per l’accesso

ai luoghi di lavoro nella Pubblica amministrazione.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, decreto 24 settembre 2021

Autonomi: malattia e maternità con esonero

L’INPS specifica le modalità con cui lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla

Gestione separata possono richiedere le indennità di maternità, congedo

parentale e malattia, pur avendo usufruito dell’esonero dal versamento dei

contributi previdenziali, introdotto per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

INPS, messaggio 24 settembre 2021 n. 3216

Assegno incollocabilità: importo 2021 invariato

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica l’importo rivalutato

dell’assegno di incollocabilità, erogato a partire dal 1° luglio 2021.

Il nuovo importo rivalutato del sostegno economico erogato nei confronti degli

invalidi di guerra, del servizio o del lavoro con un'età inferiore a 65 anni, resta

confermato, come già nel 2020, a 263,37 euro.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.M. 1° settembre 2021, n. 173
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AGENDA
Scadenze dal 7 al 21 ottobre 2021

________________________________________________________________________________________________

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno

festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994

(convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati

tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on

line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA OGGETTO VERIFICA

OTTOBRE 2021

lunedì 11

Termine ultimo per la richiesta al datore di lavoro o 

Ente pensionistico di non effettuare l'acconto o di 

effettuarlo in misura inferiore

Versamento contributi Fondo A. Pastore (ex PREVIR)

Versamento contributi Fondo M. Besusso (FASDAC)

Versamento contributi Fondo M. Negri

Versamento contributi lavoratori domestici

giovedì 14
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA 

mensile

venerdì 15 Annotazione separata nel registro corrispettivi

Fatturazione differita ed annotazione

lunedì 18 Denuncia e versamento contributi Casagit

INPGI - Denuncia e versamento contributi lavoro 

dipendente

INPGI - Gestione separata - Collaborazioni coordinate 

e continuative - Denuncia e versamento dei contributi

INPS - Versamento contributi lavoro dipendente

INPS - Versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo 

mensile

Proroga scadenze versamenti Covid-19

Rateizzazione versamento imposte da Redditi 2021 

ed IRAP 2021 per soggetti titolari di partita IVA

Rateizzazione versamento IVA annuale

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e 
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dell'IVA mensile

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di 

dipendente e su provvigioni

Versamento del contributo alla gestione separata 

INPS

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze 

per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni 

(risparmio amministrato)

Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti 

nel trimestre solare precedente

Versamento imposta di produzione e consumo

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della 

gestione patrimoniale

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da 

imprese di assicurazione

mercoledì 20 Comunicazione tax crediti pagamenti elettronici

Comunicazioni obbligatorie somministrati

Presentazione dichiarazione IVA e versamento 

trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al 

MOSS

PREVINDAI - Denuncia e versamento contributi

PREVINDAPI - Denuncia e versamento contributi

Trasmissione telematica dei dati relativi alle 

operazioni di verificazione periodica degli apparecchi 

misuratori fiscali


