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Premessa e sintesi 

Il 21 ottobre è stato pubblicato in GU il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che reca 
interventi urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze 
indifferibili, cd. DL Fiscale. Il provvedimento, che è parte della Manovra di bilancio 2022, 
interviene sul capitolo fiscale, sul lavoro e con alcune misure sugli incentivi agli 

investimenti privati. 

Sul fronte fiscale, si prevedono, tra gli altri. i) allungamenti dei termini per la rottamazione, 
per il pagamento delle cartelle esattoriali notificate e per la decadenza dai piani di dilazione; 
ii) una procedura per il riversamento spontaneo di importi indebitamente compensati in tema 

di credito d’imposta per gli investimenti in R&S. 

Nella materia del lavoro, si prevedono: i) una nuova proroga della cassa integrazione 
Covid-19 per i datori di lavoro privati che sospendano o riducano l’attività a causa della 
pandemia, nonché per alcuni settori produttivi particolarmente colpiti (es. tessile e moda); 

ii) il rinnovo dei congedi parentali; iii) la proroga fino al 31 dicembre 2021 dell’equiparazione 
a malattia delle assenze dei lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva o in 
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.  

Inoltre, in tema di salute e sicurezza dei lavoratori, si introducono modifiche al D.lgs. n. 
81/2008 che, tra le altre cose, i) aggravano il regime sanzionatorio a carico delle imprese 
con particolare riferimento alla sospensione dell’attività produttiva, ii) rafforzano il ruolo 
dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), iii) implementano il ruolo degli organismi 

paritetici, anche ai fini della programmazione delle ispezioni.  

In tema di incentivi agli investimenti, si prevede un regime fiscale opzionale relativo ai 
costi di ricerca e sviluppo in relazione a una serie di asset e l’incremento della dotazione del 
c.d. Fondo Automotive, per il 2021, per l’acquisto di veicoli a basse emissioni.  

Nel complesso, appaiono condivisibili le misure di proroga e rafforzamento di interventi di 
supporto all’economia, adottati durante la pandemia, nonché quelle a sostegno degli 
investimenti. Risultano, invece, critici, nonostante alcuni temperamenti introdotti a seguito 
delle interlocuzioni di Confindustria, gli interventi che inaspriscono l’apparato sanzionatorio 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rispetto ai quali sarebbero necessari correttivi in 
sede di conversione del DL. In particolare, andrebbe previsto che l’adozione del 
provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa sia subordinata al mancato rispetto 

delle prescrizioni e della diffida adottate dal personale ispettivo. 

Di seguito, le principali misure di interesse. 

 

MISURE IN MATERIA FISCALE 

Rottamazione-ter e saldo e stralcio  

L'articolo 1 posticipa i termini per il riversamento delle rate dovute per l’adesione alle 
misure di c.d. “pace fiscale” in scadenza nel 2020 e nel 2021, sospese a causa della 
pandemia - e già posticipate tra il 31 luglio ed il 30 settembre 2021 per effetto di precedenti 

misure emergenziali - alla data unica del 30 novembre 2021.  

Vale la pena evidenziare che si riammettono nei termini i contribuenti che non avevano 
assolto al versamento di tali somme alle scadenze originariamente fissate entro il 30 
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settembre 2021, mentre vengono posticipate esclusivamente le rate in scadenza nei mesi 

di ottobre e novembre 2021.  

 

Estensione dei termini per le cartelle di pagamento  

Con l’articolo 2, il termine ordinario per l’adempimento dell’obbligo risultante dalla 
cartella di pagamento, fissato in 60 giorni dalla notificazione di quest’ultima, è fissato in 
150 giorni con riferimento alle cartelle notificate dall’agente di riscossione tra il 1° settembre 

e il 31 dicembre 2021. Il termine esteso di 150 giorni vale anche ai fini del calcolo degli 
interessi di mora e dell’inizio delle procedure di esecuzione.  

 

Interventi sui piani di rateazione 

Il primo comma dell’articolo 3, modificando l’art. 68, co. 2-ter del DL Cura Italia (DL n. 
18/2020) dispone che, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 

2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate 
fino al 31 dicembre 2020, la decadenza dei provvedimenti di rateizzazione si determina in 
caso di mancato pagamento, rispettivamente, di 18 e 10 rate, anche non consecutive.  

Il secondo comma specifica che i debitori incorsi in decadenza, alla data di entrata in vigore 
del DL, da piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, sono automaticamente 
riammessi ai piani e il termine di pagamento delle rate sospese è fissato al 31 ottobre 2021.  

Infine, il co. 3 dispone che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti 
svolti dall’agente della riscossione tra il 1° ottobre 2021 e il giorno di entrata in vigore del 

DL. Relativamente ai versamenti delle rate sospese eventualmente eseguiti nello stesso 
periodo, restano acquisiti gli interessi di mora corrisposti e le sanzioni e somme aggiuntive.  

 

Credito R&S - procedura di riversamento spontaneo 

In relazione alla disciplina del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e 
sviluppo (art. 3, DL n. 145/2013), l’art. 5, commi 7 e ss. regola una speciale procedura di 

riversamento spontaneo di importi compensati. La procedura è volta a consentire alle 
imprese che si siano avvalse del credito d’imposta il riversamento (in 3 rate) dell’importo del 
credito, senza applicazione di sanzioni e interessi. 

Si tratta di un intervento che muove dall’esigenza di prendere atto delle incertezze 
applicative che hanno caratterizzato la disciplina agevolativa in parola, nei primi anni di 
vigenza e fino alla radicale riscrittura operata con la Legge di Bilancio 2020. 

La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai contribuenti che abbiano realmente 
svolto attività di ricerca e sviluppo e che non abbiano posto in essere condotte fraudolente 

o supportate da documentazione falsa. La procedura non può essere utilizzata per il 
riversamento dei crediti a fronte di un atto di recupero, ovvero di altri provvedimenti impositivi 
definitivi. In presenza di atti impositivi già notificati, il riversamento deve obbligatoriamente 

riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, 
senza possibilità di rateazione e senza interessi e sanzioni. 
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Per quanto riguarda le modalità applicative della procedura, è previsto l’invio di una 
comunicazione all’Agenzia delle Entrate, entro il 30 settembre 2022, secondo modalità da 
definire con un apposito provvedimento.   

Non vengono ancora chiariti alcuni aspetti applicativi della procedura. 

 

Regime opzionale in ambito Patent box 

L’articolo 6 introduce un regime fiscale opzionale relativo ai costi di ricerca e sviluppo 
in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni 

e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo 
industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, utilizzati direttamente o 
indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa: tale regime consiste in una 

maggiorazione figurativa dei costi (pari al 90%) ai fini della deducibilità. 

L’opzione ha durata quinquennale e le concrete modalità di esercizio saranno definite con 
un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

La misura non appare volta alla semplificazione, bensì alla totale sostituzione della 
preesistente agevolazione che viene abrogata a partire dall’entrata in vigore del presente 

DL Fiscale (restano salve le istanze già presentate e gli accordi preventivi già sottoscritti; i 
soggetti che hanno solo presentato le istanze ma non sottoscritto gli accordi potranno 
scegliere tra i due regimi secondo modalità da definire da parte dell’Agenzia delle entrate). 

Si tratta di un regime opzionale alternativo alla fruizione del credito di imposta R&S&I 
(disciplinato dalla Legge di Bilancio 2020). 

 

Interventi su risorse finanziarie e altre misure  

L’articolo 4 dispone un aumento di 10 milioni di euro, per l’anno 2021, delle risorse 
assegnate all’Amministrazione finanziaria per l’attività di riscossione. 

Con l’articolo 5, sono assegnate le risorse del fondo appositamente istituito per 
l’attribuzione dei premi assegnati dalla c.d. lotteria dei corrispettivi, e per il rimborso 
dei costi sostenuti dalle amministrazioni coinvolte, a decorrere dal 2021. Gli importi per i 
premi sono compresi tra i 44 e i 45 milioni di euro annui, per gli oneri amministrativi tra gli 

11 e i 12 milioni di euro annui. Di conseguenza, la norma istitutiva è stata modificata affinché 
produca effetti per il solo 2020 e sono stati eliminati i limiti, originariamente previsti per 
l’assegnazione dei nuovi incarichi di collaborazione. 

Dal 2021, le risorse assegnate alle amministrazioni finanziano, oltre le spese 
amministrative, anche le spese di comunicazione. 

Il comma 5 elimina la possibilità di indicare nella dichiarazione dei redditi il credito d’imposta 
per il settore della cultura. 

Il comma 6 introduce una prima modifica ai poteri di riscossione locale che sarà 
probabilmente oggetto di una più ampia riorganizzazione nel DDL Riscossione. 

Il comma 13 inserisce i) il contributo a fondo perduto per le start-up e ii) l’esenzione IMU per 
i soggetti ammessi al contributo a fondo perduto di cui ai co. da 1 a 4 dell’art. 1 del Decreto 
Sostegni, all’interno del campo di applicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e 
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delle Finanze - ancora in attesa di pubblicazione - che dovrà stabilire le modalità di calcolo 

degli aiuti di stato fiscali ricevuti dalle imprese e le condizioni per poter fruire di un ulteriore 
plafond di 10 milioni di euro (rispetto al tetto di 1,8 milioni). 

Il comma 14, integrando l’art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998, estende la possibilità di 
trasmettere le dichiarazioni, tramite Entratel, anche agli iscritti nel registro dei revisori legali.  

 

Fondo automotive 

L’articolo 8 incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 il cd. Fondo automotive di cui 
all’art. 1, comma 1041 della legge di bilancio per il 2019, relativo agli incentivi per l’acquisto 
di veicoli a basse emissioni. 

 

MISURE IN MATERIA DI LAVORO 

Ammortizzatori sociali, congedi parentali e quarantena 

In tema di ammortizzatori sociali, il DL prevede che i datori di lavoro privati, che 
sospendano o riducano l’attività a causa della pandemia e siano destinatari di assegno 

ordinario (erogato dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali) e del trattamento di 
integrazione in deroga, possano accedere, con riferimento ai lavoratori in forza alla data di 
entrata in vigore del provvedimento, ai trattamenti di integrazione salariale COVID per 

una durata massima di 13 settimane, tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 (art. 11, comma 
1). Le risorse stanziate sono pari a 657,9 milioni di euro per l’anno 2021. 

Inoltre, i datori di lavoro destinatari del trattamento di cassa integrazione ordinaria, 
appartenenti ai settori del tessile, moda, concerie e abbigliamento, possono accedere 

ai trattamenti di integrazione salariale COVID per una durata massima di 9 settimane, tra il 
1° ottobre e il 31 dicembre 2021 (art. 11, co. 2). Le risorse stanziate sono pari a 140,5 milioni 
di euro per l’anno 2021. 

In entrambi i casi non è dovuto il contributo addizionale. 

Per i datori di lavoro destinatari di assegno ordinario COVID-19 o di cassa integrazione in 
deroga COVID-19 le ulteriori 13 settimane di trattamento previste dalla norma sono 
riconosciute solo qualora siano state già interamente autorizzate le settimane previste dal 
DL “Sostegni” (pari a 28 settimane). 

Differentemente, per i datori di lavoro destinatari del trattamento di cassa integrazione 
ordinaria appartenenti ai settori del tessile, moda, concerie e abbigliamento, la norma 
prevede semplicemente che le ulteriori 9 settimane siano riconosciute “decorso il periodo 
autorizzato” non vincolando così la concessione all’integrale autorizzazione del periodo 

precedente (pari a 17 settimane) 

In entrambi i casi, inoltre, viene prorogato il divieto di licenziamento per tutta la durata 
della fruizione del trattamento di integrazione salariale. Rimane ferma la possibilità di 
stipulare accordi collettivi aziendali, con le organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. 

In tema di congedo parentale, l’art. 9 del DL rifinanzia il congedo (scaduto il 30 giugno 
scorso) per i genitori di minori di quattordici anni in DAD, contagiati da SARS-CoV-2 oppure 
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in quarantena per contatto disposta dall’ASL, con indennità al 50%. Il beneficio è 

riconosciuto nelle stesse situazioni e alle stesse condizioni a prescindere dall'età del figlio 
ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata. In caso di figli di età fra 14 
e 16 anni, il genitore ha diritto di astenersi dal lavoro, senza corresponsione di retribuzione 

o indennità, ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro 

All’art. 8, per quanto riguarda la quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, viene rifinanziata fino al 31 dicembre 2021 
l’indennità scaduta il 31 dicembre 2020 a favore degli assicurati alla malattia presso INPS 

(ad es., gli operai delle imprese industriali). Viene, inoltre, riconosciuto un importo forfettario 
per i datori di lavoro per gli oneri sostenuti dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021 a 
tale titolo per i lavoratori non assicurati all’Inps per la malattia (ad es., gli impiegati delle 

imprese industriali). Il rimborso è erogato dall’INPS, per un importo pari a 600 euro per 
lavoratore, nelle modalità ed entro i termini che saranno indicati dall’Istituto stesso. 

 

Disposizioni in materia di somministrazione 

L’art. 11, co. 15, contiene una importante “novità” in caso di somministrazione.  

Infatti, viene resa “strutturale” la norma che consente all’utilizzatore, al quale l’agenzia abbia 
comunicato di aver assunto il somministrato a tempo indeterminato, di stipulare contratti di 

somministrazione a termine per periodi anche superiori a 24 mesi, senza che ciò determini 
la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a carico dell’utilizzatore. 

 

Salute e sicurezza 

L’art. 13 introduce disposizioni per il rafforzamento della disciplina della vigilanza e 
sanzionatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, modificando alcuni 

articoli del D.Lgs. n. 81/2008. 

L’intervento tende a rafforzare il ruolo dell’Ispettorato del lavoro (INL) e ad appesantire 
notevolmente l’apparato sanzionatorio a carico delle imprese. 

Con le modifiche agli articoli 7 ed 8 del Dlgs n. 81/2008, oltre a valorizzare il ruolo di iniziativa 
e sollecitazione dell’INL nell’ambito dei Comitati regionali di coordinamento, viene 

aggiornata ed integrata la disciplina del Sistema informativo nazionale per la prevenzione 
nei luoghi di lavoro (SINP), anche mediante l’inserimento dell’INL tra i soggetti che 
partecipano a tale istituto e l’ampliamento delle informazioni contenute nel SINP accessibili 

alle parti sociali (quadro produttivo ed occupazionale; quadro dei rischi anche in un'ottica di 
genere; quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici; quadro degli interventi 
di prevenzione delle istituzioni preposte; quadro degli  interventi di vigilanza delle istituzioni 

preposte, i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall'INAIL). 

Per questi aspetti, si tratta di interventi non particolarmente rilevanti. 

Con le modifiche all’art. 13 del Dlgs n. 81/2008 viene ridisegnato il sistema della vigilanza, 
sia attraverso l’equiparazione della competenza dell’INL a quella delle ASL (mentre in 
precedenza questa era limitata ad alcuni aspetti particolari, come cantieri, cassoni in aria 

compressa, lavori subacquei, attività particolarmente rischiose), sia attribuendo all’INL e alle 
ASL (quindi su un piano paritetico) la promozione e il coordinamento dell’attività di vigilanza 
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dei vari organismi al livello provinciale. Si tratta di una modifica di notevole impatto, in quanto 

modifica la tradizionale impostazione che, dalla riforma sanitaria del 1978, assegnava il 
compito predominante alle ASL. Viene così ampliato il numero di ispettori che possono 
intervenire in materia di salute e sicurezza. La disposizione non appare particolarmente 

critica, pur lasciando qualche perplessità sia in ordine alla formazione del personale 
ispettivo in temi delicati e peculiari come quelli afferenti agli aspetti tecnico-scientifici della 
materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che andrà sicuramente profondamente 

integrata, sia in ordine alla efficacia della previsione in tema di coordinamento, che (ad 
esempio, rispetto ai corpi ispettivi di Inps e Inail) non ha finora mai trovato adeguata 
attuazione. 

Con le modifiche all’art. 14 del Dlgs n. 81/2008 si aggrava notevolmente il regime 
sanzionatorio intervenendo sulla misura della sospensione dell’attività dell’impresa e 
sugli strumenti interdittivi - rispetto ai quali vengono ampliate le ipotesi in cui possono 
essere adottati e senza coordinamento con gli strumenti deflattivi oggi in vigore.  

In primo luogo, viene fatto espressamente salvo il procedimento della prescrizione 
previsto dal Dlgs 758/1994: una previsione opportuna, che, tuttavia, non viene 
adeguatamente declinata nel senso che questa procedura e quella della diffida per il lavoro 
nero (non richiamata nella norma ma prevista dall’art. 22 del Dlgs n. 151/2015) devono 

costituire il presupposto per la successiva eventuale adozione del provvedimento di 
sospensione, ossia che quest’ultimo possa essere adottato solamente se l’impresa non ha 
adottato le misure prescritte dagli organi di vigilanza (al contrario, si prevede che il 

provvedimento di sospensione decada in caso di ottemperanza alla prescrizione).  

Gli elementi maggiormente critici sono la riduzione dal 20% al 10% della percentuale di 
lavoratori in nero superata la quale l’INL adotta un provvedimento di sospensione 
dell’attività d’impresa e l’ampliamento delle fattispecie di gravi violazioni in materia di 

salute e sicurezza che legittimano l’adozione di tale provvedimento. 

Di particolare rilievo la eliminazione del presupposto della reiterazione delle violazioni, 
previsto dalla disciplina vigente: per effetto del provvedimento, anche al primo accesso 
ispettivo e senza che ricorra la reiterazione (sintomo di recidiva nella commissione di illeciti) 

si può adottare il grave provvedimento della sospensione. 

Tra le gravi violazioni rilevanti ai fini della sospensione dell’attività individuate nell’Allegato I 
al provvedimento, vengono indicate alcune ipotesi che appaiono incoerenti con la gravità 
della sanzione (ad esempio, la mancata formazione e addestramento, già presente nel testo 

attuale) o estremamente generiche (es., l’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o 
modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, laddove l’omissione 
dovrebbe essere oggetto di accertamento in sede giudiziale). 

Si prevede poi la possibilità che l’INL e la ASL adottino misure specifiche (ma indeterminate) 
per far cessare il pericolo per la sicurezza. La misura non risulta coordinata con l’esercizio 
(obbligatorio) del potere di prescrizione esercitato dall’ispettore nella differente qualità di 
ufficiale di polizia giudiziaria nell’ambito della procedura descritta nel Dlgs n. 758/1994, che 

viene fatta espressamente salva e che può comprendere anche misure cautelari analoghe 
a quelle adottate in via amministrativa previste nella disposizione in commento. 

La revoca del provvedimento di sospensione è collegata, oltre che alla rimozione delle 
violazioni contestate, al pagamento di somme aggiuntive rispetto alle sanzioni (raddoppiate 
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in caso di recidiva) che alimentano i fondi di ASL e INL per l’attività di prevenzione: il 

collegamento tra il potere sanzionatorio e la destinazione delle risorse non appare 
opportuno, essendo più coerente che le somme siano destinate pur sempre a progetti per 
la prevenzione ma secondo differenti modalità (ad es., secondo criteri e modalità indicati 

dalla Commissione consultiva permanente). 

Quanto al ricorso avverso il provvedimento di sospensione, l’intervento legislativo ne 
riduce la portata, prevedendo che esso sia limitato al solo aspetto delle violazioni in materia 
di lavoro e non anche a quelle sulla salute e sicurezza. 

Infine, con la modifica all’art. 51 del Dlgs n. 81/2008 si implementa il ruolo degli organismi 
paritetici, prevedendo che la presenza di tali organismi e dei rappresentanti territoriali per 
la sicurezza e lo svolgimento dell’attività di asseverazione, comunicati all’INL e all’Inail, 
possano rilevare ai fini della programmazione dell’attività ispettiva e della adozione di 

particolari criteri di premialità “nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da 
parte dell’Inail”. Viene altresì istituito un repertorio degli organismi paritetici presso il 
Ministero del lavoro. 

 


