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Ai Signori Clienti 
Loro sedi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circolare n.5/2021 
 

La presente per illustrarVi sinteticamente le novità introdotte con il nuovo Decreto Legge 
Sostegni Bis n° 73, entrato in vigore il 25 Maggio 2021. 
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1. Premessa 
 
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n° 123 del 25 Maggio 2021, il 
Decreto Legge Sostegni Bis n° 73 riguardante misure urgenti connesse all’emergenza da 
Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. 
Il Consiglio dei Ministri, infatti, aveva approvato i 77 articoli di un innovativo decreto 
d’urgenza, che stanzia 40 miliardi di Euro (extra deficit) per misure in favore di imprese, 
lavoro, giovani, salute e servizi territoriali: 17 per imprese e professionisti, 9 per imprese 
destinate ad aiuti sul credito e 4 ai lavoratori e alle fasce in difficoltà. 
Qui sotto verranno evidenziate le principali novità, divise per tipologia. 
 

2. Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contributo 
a fondo 
perduto 

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti 
dall'emergenza epidemiologica Covid-19, vengono 
riconosciuti tre diversi contributi a fondo perduto a favore di 
tutti i soggetti che hanno la partita iva attiva alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, presentano istanza e 
ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto 
previsto dal D.L. N° 41/2021. tale contributo spetta nella 
misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ai 
sensi del D.L. N° 41/2021; viene corrisposto dall'Agenzia delle 
Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente 
bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente 
contributo, o è riconosciuto sottoforma di credito di imposta. 
La seconda tipologia di contributo a fondo perduto è 
riconosciuta a favore di tutti i soggetti che svolgono attività di 
impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, 
titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello 
Stato. Tale contributo è alternativo al precedente; chi ha 
beneficiato del contributo previsto dal D.L. N° 41/2021 potrà 
ottenere l'eventuale maggior valore del contributo 
determinato. Se dall'istanza per il riconoscimento del 
contributo emerge un contributo inferiore rispetto a quello 
spettante nel primo caso, l'Agenzia non darà seguito 
all'istanza stessa. Tale contributo spetta a condizione che 
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 
del periodo tra il 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore 
almeno al 30% rispetto all'ammontare medio mensile del 
fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 
31 marzo 2020. Per i soggetti che hanno beneficiato del 
contributo previsto dal D.L. N° 41/2021, l'ammontare del 
contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto 
applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare 
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medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 
1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile 
del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 
al 31 marzo 2020, come segue: 60% per i soggetti con ricavi o 
compensi non superiori a € 100.000; 5% per i soggetti con 
ricavi o compensi compresi tra € 100.000 e € 400.000; 40% 
per i soggetti con ricavi o compensi compresi tra € 400.000 e 
€ 1 milione; 30% per i soggetti con ricavi o compensi 
compresi tra € 1 milione e € 5 milioni; 20% per i soggetti con 
ricavi o compensi compresi tra € 5 milioni e € 10 milioni. Per 
i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo 
perduto previsto dal D.L. N° 41/2021, le percentuali sopra 
indicate cambiano, diventando: 90%, 70%, 50%, 40% e 30%. 
La terza e ultima tipologia di contributo a fondo perduto viene 
riconosciuta a tutti i soggetti che svolgono attività di impresa, 
arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di 
partita iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Tale 
contributo spetta a condizione che vi sia stato un 
peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al 
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a 
quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 
2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con 
decreto del MEF. La richiesta per questo contributo può 
essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa 
al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è 
presentata entro il 10 settembre 2021 

 
 
Articolo 2 

Fondo per 
il sostegno 
delle 
attività 
economich
e chiuse 

Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per 
le quali, sia stata disposta, nel periodo intercorrente tra il 1° 
gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, la 
chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi, 
nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo 
Economico è istituito un fondo denominato "Fondo per il 
sostegno alle attività economiche chiuse" con una dotazione 
di 100 milioni di Euro per l'anno 2021. 

 
 
 
 
 
 
Articolo 4 

Estensione 
e proroga 
del credito 
di imposta 
per i 
canoni di 
locazione 
degli 
immobili a 
uso non 

Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, 
con ricavi o compensi non superiori a Euro 15 milioni nel 
secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in 
vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, 
compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente 
riconosciuti, il credito di imposta spetta in relazione ai canoni 
versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a 
maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, 
il credito di imposta spetta a condizione che l'ammontare 
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 
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abitativo e 
affitto 
d'azienda 

compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore 
almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del 
fatturato e dei corrispettivi del periodo medio compreso tra il 
1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito di imposta spetta 
anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai 
soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 
2019 

 
 
 
Articolo 6 

 
 
Agevolazio
ne TARI 

In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da 
Covid-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle 
categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie 
o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è 
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, 
un Fondo con dotazione di 600 milioni di Euro per l'anno 
2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una 
riduzione della TARI in favore delle predette categorie 
economiche. 

 
 

3. Misure per l’accesso al credito e la liquidità delle imprese 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articolo 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
Garanzia Fondo 
PMI grandi 
portafogli di 
finanziamenti a 
medio-lungo 
termine per 
progetti di ricerca 
e sviluppo e 
programmi di 
investimento 

Per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a 
medio-lungo termine concessi a imprese con numero 
di dipendenti non superiore a 499 per la 
realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e 
innovazione o di programmi di investimento, sono 
applicate le seguenti misure: a. l'ammontare 
massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a 
Euro 500 milioni; b. i finanziamenti hanno durata non 
inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono 
finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, 
sviluppo e innovazione e/o di programmi di 
investimenti; c. i soggetti beneficiari sono ammessi 
senza la valutazione economico finanziaria da parte 
del Gestore del Fondo; d. il punto di stacco e lo 
spessore della tranche junior del portafoglio di 
finanziamenti sono determinati utilizzando la 
probabilità di default calcolata dal soggetto 
richiedente sulla base dei propri modelli interni; e. la 
garanzia viene concessa a copertura di una quota non 
superiore all'80% della tranche junior del portafoglio 
di finanziamenti; f. la quota della tranche junior 
coperta dal Fondo non può superare il 25% 
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dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti; g. in 
relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel 
portafoglio garantito, il Fondo copre l'80% della 
perdita registrata sul singolo finanziamento; h. la 
chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di 
finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato 
dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della 
garanzia e non potrà superare i 24 mesi dalla data di 
concessione della garanzia del Fondo. 

 
Articolo 16 

 
Proroga moratoria 
per le PMI 

Viene prorogata al 31 dicembre 2021 la moratoria sui 
prestiti, applicata alla quota capitale delle esposizioni 
oggetto di moratoria, e sono prolungati e rimodulati 
gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal 
Fondo di Garanzia per le PMI e da Garanzia Italia di 
Sace 

 
 
Articolo 19 

 
Proroga degli 
incentivi per la 
cessione di crediti 
e ACE innovativa 
2021 

Al fine di favorire la patrimonializzazione delle 
imprese, con uno stanziamento di 2 miliardi di Euro, 
si prevede un regime transitorio straordinario della 
disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) 
per gli aumenti di capitale fino a € 5 milioni, con la 
possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale 
in credito di imposta compensabile per il 2021. 
L’articolo prevede un incremento dell’interesse 
nozionale ACE dall’1,30% al 15,00% 

Articolo 20 Credito d’imposta 
per beni 
strumentali diversi 
da quelli previsti 
da “industria 4.0” 

Previsto incremento del credito d’imposta al 10% su 
un tetto massimo di spesa di 2 milioni di euro per 
l’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali 
diversi da quelli previsti dalla agevolazione 
“industria 4.0”, effettuati fino al 31.12.2021 con una 
coda temporale fino al 30.06.2022 se i beni risultano 
“prenotati” (ordine e acconto del 20% entro fine 
2021) 
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4. Misure per la tutela della salute 
 

Articolo 27 

Esenzione 
prestazioni di 
monitoraggio per 
pazienti ex Covid 

Al fine di garantire la presa in carico omogenea su tutto 
il territorio nazionale delle persone che hanno avuto un 
quadro clinico Covid-19 correlato, mediante un 
programma di monitoraggio dedicato tale da assicurare 
un'attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in 
base alla severità della sintomatologia presentata, anche 
mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele 
della malattia, il Servizio sanitario nazionale garantisce 
le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese 
nei Livelli essenziali di assistenza, incluse nella Tabella 
A, senza compartecipazione alla spesa da parte 
dell'assistito, per un periodo di due anni, a decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto 

Articolo 31 

Disposizioni in 
materia di ricerca 
e sviluppo di 
vaccini e farmaci 

Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo 
per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetta un credito 
di imposta nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 
1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. Ai fini della 
determinazione della base di calcolo del credito di 
imposta, sono considerati ammissibili tutti i costi 
sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, 
sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per 
il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua 
durata. Il credito di imposta non è cumulabile, in 
relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri 
incentivi sotto forma di credito di imposta per le attività 
di ricerca e sviluppo. Tale credito spetta fino ad un 
importo massimo di € 20 milioni annui per ciascun 
beneficiario ed è utilizzabile in compensazione in tre 
quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno 
successivo a quello di maturazione 

Articolo 32 

Credito di 
imposta per la 
sanificazione e 
l'acquisto di 
dispositivi di 
protezione 

Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a 
contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai 
soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni, 
agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo 
settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché 
alle strutture ricettive extra-alberghiere spetta un 
credito di imposta in misura pari al 30% delle spese 
sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la 
sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e 
per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di 
altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e 
degli utenti, comprese le spese per la somministrazione 
di tamponi per Covid-19. Il credito di imposta spetta fino 
ad un massimo di € 60.000 per ogni beneficiario. 
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5. Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali 
 

Articolo 36 Ulteriori 
disposizio
ni in 
materia di 
reddito di 
emergenza 

Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriore 
quattro quote di reddito di emergenza, relative alle mensilità 
di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. La domanda per le 
quote di REM è presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 
tramite modello di domanda predisposto dal medesimo 
istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. 

Articolo 38 Disposizio
ni in 
materia di 
NASPI 

Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 
1° giugno 2021 è sospesa l'ulteriore applicazione dell'articolo 
4, comma 3 del D. Lgs 22 del 4 marzo 2015 e le stesse sono 
confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in 
vigore del presente decreto e per le nuove prestazioni 
decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 
settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 
l'applicazione dell'articolo 4, comma 3. Dal 1° gennaio 2022 
troverà piena applicazione l'articolo 4, comma 3 e l'importo 
delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 
1° ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni 
corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. 

Articolo 41 Contratto 
di 
rioccupazi
one 

In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 è 
istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare 
l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di 
disoccupazione, nella fase di ripresa delle attività dopo 
l'emergenza. Condizione per l'assunzione con il contratto di 
rioccupazione è la definizione, di un progetto individuale di 
inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle 
competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo 
contesto lavorativo. Il progetto di inserimento ha durata di sei 
mesi. Al termine del periodo di inserimento le parti possono 
recedere dal contratto con preavviso decorrente dal 
medesimo termine. Ai datori di lavoro privati, con esclusione 
del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono 
lavoratori con il contratto di cui al presente articolo è 
riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero 
dal versamento del 100% dei complessivi contributi 
previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei 
premi e contributi dovuti all'INAIL nel limite massimo di 
importo pari a € 6.000 su base annua. 
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Articolo 42 Proroga 
indennità 
lavoratori 
stagionali, 
turismo e 
spettacolo 

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e 
degli stabilimenti termali che hanno cessato 
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso 
tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del 
presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa 
per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari 
di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASPI 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, è 
riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a € 1.600. La 
stessa indennità spetta anche ai lavoratori in 
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici 
operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, 
ai lavoratori intermittenti, ai lavoratori autonomi privi di 
Partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie. Tali soggetti non devono essere in alcuna delle 
seguenti condizioni: a. titolari di contratto di lavoro 
subordinato, con esclusione del contratto di lavoro 
intermittente; b. titolari di pensione 

Articolo 43 Decontribu
zione 
settori del 
turismo e 
degli 
stabilimen
ti termali e 
del 
commercio 

Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli 
stabilimenti termali e del commercio a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma 
restando l'aliquota di computo delle prestazioni 
pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, 
nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già 
fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con 
esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. 
L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile. 

Articolo 44 Indennità 
per i 
collaborat
ori sportivi 

E' erogata dalla società Sport e Salute Spa, nel limite massimo 
di 220 milioni di Euro per l'anno 2021, un'indennità 
complessiva a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di 
collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive 
nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di 
promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le 
società e associazioni sportive dilettantistiche, in 
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che 
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'ammontare 
dell'indennità è determinata come segue: a. ai soggetti che, 
nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi 
ad attività sportiva in misura superiore a € 10.000 annui, 
spetta la somma complessiva di € 2.400; b. ai soggetti che 
nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi 
ad attività sportiva in misura compresa tra € 4.000 e 10.000 
annui, spetta la somma complessiva di € 1.600; c. ai soggetti 
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che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi 
relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad € 4.000 
annui, spetta la somma complessiva di € 800. 

Articolo 45 Proroga 
CIGS per 
cessazione 
e 
increment
o del 
Fondo 
sociale per 
occupazio
ne e 
formazion
e 

Al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle 
attività dopo l'emergenza epidemiologica, dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 
2021 può essere autorizzata una proroga di sei mesi, previo 
ulteriore accordo da stipulare in sede governativa presso il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la 
partecipazione del Ministero dello sviluppo economico e della 
Regione interessata, per le aziende che abbiano particolare 
rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il 
processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al 
suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, 
abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche 
rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico. 

Articolo 47 Differimen
to dei 
termini dei 
versamenti 
contributiv
i dei 
soggetti 
iscritti alle 
gestioni 
autonome 
speciali 
degli 
artigiani e 
degli 
esercenti 
attività 
commercia
li 

Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei 
contributi previdenziali dovuti dai soggetti con scadenza il 17 
maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, 
senza alcuna maggiorazione. 
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6. Enti territoriali 
 

Articolo 52 Misure di sostegno 
all'equilibrio di bilancio 
degli enti locali, proroga di 
termini concernenti 
rendiconti e bilanci degli 
enti locali e fusione di 
comuni 

è istituito, presso il Ministero dell'Interno, un 
fondo con una dotazione di 500 milioni di 
Euro per l'anno 2021, in favore degli enti 
locali che hanno peggiorato il disavanzo di 
amministrazione al 31 dicembre 2019 
rispetto all'esercizio precedente a seguito 
della ricostituzione del fondo anticipazioni di 
liquidità. Viene differito al 31 luglio 2021 il 
termine per la deliberazione del rendiconto di 
gestione relativo all'esercizio 2020 e il 
termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2021-2023 

 
 

7. Giovani, scuola e ricerca 
 

Articolo 
64 

Misure in favore 
dell'acquisto della 
casa di abitazione ed 
in materia di 
prevenzione e 
contrasto al disagio 
giovanile 

Per le domande presentate a decorrere dal 
trentesimo giorno dall'entrata in vigore della 
presente disposizione fino al 30 giugno 2022, che 
hanno un valore dell'indicatore della situazione 
economica equivalente, per i finanziamenti con limite 
di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo 
del finanziamento e il prezzo di acquisto 
dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, 
superiore all'80%, la misura massima della garanzia 
concedibile dal Fondo è elevata all'80% della quota 
capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti 
concessi. Inoltre, gli atti traslativi a titolo oneroso 
della proprietà di prime case di abitazione e gli atti 
traslativi o costitutivi della nuda proprietà, 
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle 
stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle 
imposte ipotecarie e catastali se stipulate a favore di 
soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei 
anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che 
hanno un valore dell'indicatore della situazione 
economica equivalente, non superiore a € 40.000 
annui. Per gli atti di cui sopra è attribuito agli 
acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei 
anni di età nell'anno di stipula, un credito di imposta 
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di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto 
corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito di 
imposta può essere portato in diminuzione dalle 
imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle 
successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle 
denunce presentati dopo la data di acquisizione del 
credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione 
delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute 
in base alla dichiarazione da presentare 
successivamente alla data dell'acquisto. Tali 
disposizioni sono applicabili agli atti stipulati nel 
periodo compreso tra la data di entrata in vigore 
della presente disposizione e il 30 giugno 2022. 

 
8. Cultura 
 

Articolo 65 Misure urgenti 
per la cultura 

Per l'anno 2021 il Fondo è incrementato di 47,85 milioni 
di Euro per la parte corrente e di 120 milioni di Euro per 
gli interventi in conto capitale. Quota parte 
dell'incremento del fondo di parte corrente, è destinata 
a riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese 
sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da virus 
Sars-Covid-2 nel settore dello spettacolo. 
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Articolo 66 Disposizioni 
urgenti in 
tema di 
previdenza e 
assistenza nel 
settore dello 
spettacolo 

I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello 
spettacolo hanno diritto all'indennità di malattia per 
ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione, per 
un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare, a 
condizione che possano far valere almeno quaranta 
contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare 
precedente l'insorgenza dell'evento morboso. A 
decorrere dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta una 
indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo, per 
la disoccupazione involontaria. L'indennità è erogata 
dall'INPS. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai 
lavoratori in possesso dei seguenti requisiti: a. non avere 
in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato; b. 
non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a 
carico di gestioni previdenziali obbligatorie; c. non 
essere beneficiari di reddito di cittadinanza; d. aver 
maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno 
solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di 
lavoro autonomo alla data di presentazione della 
domanda di indennità, almeno 15 giornate di 
contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione 
lavoratori dello spettacolo; e. avere un reddito relativo 
all'anno solare precedente alla presentazione della 
domanda non superiore a € 35.000. La domanda è 
presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro 
il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla 
cessazione del rapporto di lavoro autonomo. 

 
 
 

****** 
 
 

I professionisti dello Studio restano a disposizione per dubbi e necessità 
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