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    Rottamazione cartelle e 

fisco: il Decreto Sostegno cancellerà 60 

milioni di ruoli 

 
 Cancellazione del debito relativo a cartelle fino a 5.000 euro per il periodo 2000-

2015, per un totale di circa 60 miliardi condonati.  

Un’operazione tributaria in grande stile, che sarà applicabile sia alle persone fisiche 

che alle partite iva (imprese, professionisti e aziende), e che potrebbe riguardare il 

46% del debito attualmente esigibile e non incassato dalla ADER (Agenzia delle 

Entrate Riscossione), ad oggi pari a 130 milioni di posizioni debitorie. 
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   Blocco licenziamenti e 

proroga cassa integrazione: tutte le novità 

introdotte dal Decreto Sostegno 2021 

 

                    

Il Decreto Sostegno prevede la proroga del divieto di licenziamento individuale e 

collettivo per motivi economici fino al 30 giugno 2021.  

Le suddette proroghe di divieto di licenziamento non verranno applicate nelle ipotesi 

di: 

 cessazione definitiva dell’attività d’impresa; 

 per fallimento dell’azienda; 

 per accordo sindacale con incentivi all’esodo volontario. 

  

Altra misura prorogata a sostegno dei lavoratori è la cassa integrazione Covid-19, 

introdotta dal decreto Cura Italia e poi rinnovata, attraverso i decreti Rilancio e in 

ultimo per ulteriori 12 settimane disposte dalla Legge di Bilancio 2021 e fruibili fino al 

prossimo 31 marzo 2021. 

Il datore di lavoro che sospende o riduce la propria attività lavorative per eventi 

riconducibili al Covid, può, quindi, richiedere la misura di integrazione salariale senza 

l’applicazione di alcun contributo addizionale: 

- per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 30 

giugno 2021 in relazione al trattamento di Cassa Integrazione Guadagni 

Ordinaria (CIGO); 

- per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 31 

dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, destinati a 

piccole imprese artigianato terziario. 
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Mentre la CISOA (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli) è concessa per una 

durata massima di 120 giorni nel periodo ricompreso tra l’1 aprile e il 31 dicembre 

2021. 

Le domande dovranno essere presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine 

del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario 

di lavoro. 

 

 

 

 

  Il Decreto Sostegni riduce il 

canone RAI per pubblici esercizi e alberghi 

 

 
Per chi avesse già pagato il canone RAI è stato assegnato un fondo di 25 milioni al fine 

di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 30% dell’eventuale 

versamento del canone intervenuto prima dell’entrata in vigore del decreto, ovvero 

disporre il trasferimento a favore della Rai delle somme corrispondenti alle minori 

entrate. L’articolo 6 sottolinea che questo credito di imposta non concorre alla 

formazione del reddito imponibile. 
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 MODELLO 730 : al via la 

campagna fiscale 2021 

 

dal mese di Aprile fino al mese di  Settembre 2020, sarà attivo il servizio di 

assistenza fiscale per mod. 730/21, ISEE, RED, CU, IMU,TASI, SPEED, NASPI etc. 

Il servizio offrirà la consulenza necessaria direttamente nelle sedi che ne faranno 

richiesta al loro Rappresentante sindacale di sede o RSU - FLP. 
 

 

 

    Reddito di cittadinanza 

2021: rifinanziato nel Decreto Sostegni. 
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Con l’art. 11 si modifica la disciplina del reddito di cittadinanza, consentendo per 

il solo anno 2021 a tutti coloro che ne fruiscono di lavorare senza perdere il diritto 

all’assegno. In particolare, viene previsto che, per il 2021, qualora la stipula di uno o 

più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del 

reddito familiare fino al limite massimo di 10.000 euro annui, il beneficio economico è 

sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del 

reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi. 
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