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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 16 DEL 01.10.2020  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

Gentili Clienti, 
       Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbero essere di Vostro interesse. 

 
 CONVALIDA DELLE DIMISSIONI DEL PADRE LAVORATORE  

Come noto, dal 12.03.2016, le dimissioni e risoluzioni consensuali devono essere 

presentate (pena è l’inefficacia) solo con modalità telematica, con alcune esclusioni: 

dimissioni rassegnate da lavoratori alle dipendenze delle P.A.,  da lavoratori domestici, da 

lavoratori in genere nelle sedi protette o avanti alle commissioni di certificazione, da 

lavoratori durante il periodo di prova,  nei rapporti di lavoro marittimo oppure  dai genitori 

lavoratori. 

 

Con riferimento a questo ultimo caso, la norma prevede per le dimissioni e risoluzioni 

consensuali presentate dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre durante il periodo di 

gravidanza e/o nei primi 3 anni di vita del bambino ovvero nei primi 3 anni di accoglienza 

del minore in caso di adozione e affidamento, una particolare procedura di convalida: 

 richiesta di convalida al servizio ispettivo, allegando copia della lettera di dimissioni 

già inviata al datore di lavoro; 

 convocazione del lavoratore da parte del servizio ispettivo per valutare l’effettiva 

volontà di quest’ultimo; 

 colloquio, nel quale il lavoratore, dopo essere stato informato dei diritti previsti dalla 

normativa sulla maternità, attende la compilazione da parte del funzionario di un 

modello dal quale si evince la possibilità di rivolgersi alla consigliera provinciale di 

parità competente e l’acquisizione  del consenso al trattamento dei dati con il fine  di 

promuovere la parità tra uomini e donne sul posto di lavoro; 

 rilascio, entro 45 giorni dalla richiesta, da parte del servizio ispettivo di un 

provvedimento di convalida che viene inviato sia al lavoratore che al datore di lavoro; 

 comunicazione di risoluzione del rapporto da parte del datore di lavoro. 

 

Con nota n. 749 del 25.09.2020, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito 

l’obbligatorietà della convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore padre nel 

periodo sopra indicato. Questa conferma si è resa necessaria in quanto il congedo 

parentale del padre (art. 28 del D.lgs. 151/2001) è fruibile in alternativa a quello di 

maternità soltanto in alcuni casi, quali il decesso o la grave infermità della madre, 

l’abbandono del bambino o l’affidamento esclusivo al padre stesso. 

 

L’obbligo di convalida dipende esclusivamente dallo status di genitori dei lavoratori, 

poiché la fruizione del congedo di paternità – come quello di maternità - comporta una 

netta differenza in materia di tutele nel caso di recesso entro il compimento del primo 

anno di età del bambino: oltre al divieto di licenziamento da parte del datore, infatti, il 

INL nota del 

25.09.2020 prot. 749 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 55, D.Lgs. n. 

151/2001   
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lavoratore (o la lavoratrice) che rassegna le proprie dimissioni entro quello stesso periodo 

avrà diritto all’indennità di mancato preavviso e alle altre indennità previste dalla Legge 

e dalla contratto nazionale di riferimento in caso di licenziamento (oltre a obbligare il 

datore di lavoro al versamento del c.d. “ticket NASpI”). 

 

E’ quindi necessario che, ai fini della convalida, il datore di lavoro sia a conoscenza della 

situazione familiare del lavoratore, con riferimento alla fruizione del congedo di paternità 

stesso o del congedo obbligatorio del padre previsto dalla L. 92/2012. 

 

 
NUOVA SABATINI RIFINANZIATA CON EROGAZIONI PIU’ RAPIDE  

L'art. 60, del Decreto Agosto 104/2020 ha portato al rifinanziamento della Sabatini con 64 

milioni di euro. Già l'art. 39 del Decreto Semplificazioni 76/2020 aveva modificato la 

soglia della liquidazione del contributo in unica soluzione per gli investimenti fino 

a 200.000 euro. 

  

Le piccole e medie imprese di tutti i settori economici, con esclusione di quelle che 

operano nel settore finanziario e/o assicurativo che non si trovano in stato di difficoltà  

(reg.UE n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014) possono beneficiarne. 

 

I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e 

macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” ovvero spese 

classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'art. 

2424 C.C., come interpretati nel principio contabile n. 16 dell'OIC, nonché 

a software e tecnologie digitali.  

Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni 

usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”. 

 

I beni interessati dovranno essere mantenuti in azienda per almeno 3 anni a partire dalla 

data di ultimazione dell'investimento. 

 

Gli investimenti devono avere alcune caratteristiche: 

 autonomia funzionale dei beni, non è possibile finanziare componenti o parti di 

macchinari; 

 correlazione dei beni oggetto dell'agevolazione rispetto all'attività produttiva 

dell'impresa; 

 importo minimo pari a 20.000 euro, massimo 4 milioni di euro. 

 

E’ concessa un'agevolazione pari agli interessi calcolati su un finanziamento deliberato da 

una banca/intermediario finanziario, al tasso d'interesse del 2,75% per gli investimenti 

ordinari e del 3,75% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento 

e pesatura dei rifiuti, della durata di 5 anni. 

 

L'impresa presenta alla banca/intermediario finanziario, la richiesta di finanziamento 

insieme con la domanda di accesso al contributo ministeriale, ovviamente se in possesso 

dei requisiti. 

 

La banca/intermediario finanziario verifica la regolarità formale e la documentazione, 

nonché la sussistenza dei requisiti e trasmette al Ministero richiesta di prenotazione delle 

risorse relative al contributo. 

 

Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale riportato nel decreto di 

concessione, entro il 6° anno dalla data di ultimazione dell'investimento, in quote annuali. 

Art. 60, D.L. 104/2020   
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Per le domande di agevolazione a seguito di investimento inferiore a 200.000 euro, 

l'erogazione avviene in un'unica soluzione. 

 

Per finire, l'impresa dovrà inviare tramite portale la richiesta di erogazione del contributo, 

che verrà accreditato direttamente sul conto corrente ed anche annotare il riferimento 

dell’agevolazione sulle fatture che riguardano l'investimento. 

 

I CCNL LAVORO DOMESTICO 
RINNOVO CCNL LAVORO DOMESTICO  

Il nuovo contratto collettivo per il lavoro domestico si applica dal 1.10.2020. Di seguito 

gli elementi principali: 

Il Ccnl prevede aumenti in busta paga a decorrere dal 1.10.2020 ed incremento dei minimi 

retributivi a decorrere da gennaio 2021. 

 Da ottobre 2020, sono introdotte 2 nuove indennità mensili: 

 € 115,76 prevista a favore della baby-sitter inquadrata nel livello BS che assiste 

bambini fino al 6° anno d’età; 

 € 100 prevista per gli assistenti familiari inquadrati nei livelli CS e DS che 

assistono più di una persona non autosufficiente. 

I lavoratori assunti a tempo pieno e indeterminato con anzianità di almeno 6 mesi possono 

usufruire di 40 ore annue di permesso retribuito (dal datore di lavoro) per frequentare corsi 

di formazione. Per i corsi finanziati da Ebincolf, il permesso può essere incrementato fino 

a 64 ore annue. 

Dal giorno successivo alla cessazione del contratto, il lavoratore domestico ha diritto al 

trattamento di fine rapporto ex art. 2120 C.C. 

Il lavoratore domestico ha diritto (art. 17 Ccnl) a 26 giorni di ferie per ciascun anno intero 

di lavoro, a prescindere dalla durata dell’orario e dalla sua modulazione. 

Dal 01.10.2020 

 

 

 

Aumenti 

 

 

 

Indennità mensili 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione 

 

 

 

 

 

TFR 

 

 

 

Ferie 

 

 
PROBABILI CORRETTIVI AL DECRETO AGOSTO   

Riteniamo opportuno segnalare alcuni correttivi probabili al Decreto Agosto: 

 gare d’appalto: per irregolarità fiscali, si prevede l’esclusione solamente se le 

violazioni per omesso versamento di imposte e tasse sono almeno il 10% del contratto 

di appalto o concessione e comunque non inferiore a € 50.000; 

 superbonus 110%: estensione del superbonus anche agli immobili con più unità 

abitative possedute da un unico proprietario; 

 versamento imposte al 30.10: riapertura dei versamenti delle imposte fino al 

30.10.2020 con la maggiorazione dello 0,8% per contribuenti Isa e forfetari che hanno 

subito un calo di fatturato e corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020. 

 

 

 
FINANZIAMENTO DI BANDI PER LA VALORIZZAZIONE DI BREVETTI, MARCHI E DISEGNI  

Le domande potranno essere presentate al Mise dal: 

 

• 30.09 per il bando Marchi+3, che dispone di ulteriori 4 milioni di Euro; 
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• 14.10 per il bando Disegni+4, che ha una nuova dotazione di 14 milioni di Euro; 

• 21.10 per il bando Brevetti+, rifinanziato con ulteriori 25 milioni di Euro. 

 

I beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa in Italia, 

iscritte nel Registro delle Imprese, attive e in regola con il pagamento del diritto annuale, 

che non siano sottoposte a procedure concorsuali e non siano in stato di liquidazione o 

scioglimento.  

 

E’previsto un incentivo per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione 

di marchi europei presso EUIPO (Misura A) e marchi internazionali presso OMPI 

(Misura B). Le imprese devono essere titolari del marchio ed aver ottenuto la 

pubblicazione della domanda di registrazione dal 1.06.2016 e comunque in data anteriore 

alla presentazione della domanda di agevolazione.  

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino all'80% delle spese 

ammissibili: 

- progettazione del marchio nazionale/EUIPO; 

- assistenza per il deposito; 

- ricerche di anteriorità; 

- assistenza legale per azioni di tutela del marchio; 

- tasse di deposito. 

 

Ciascuna impresa potrà presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A, sia 

per la Misura B, per un valore massimo di Euro 20.000. 

 

 

Il bando finanzia la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni e modelli 

industriali, registrati presso qualsiasi ufficio nazionale o regionale di proprietà 

intellettuale/industriale.  

Per partecipare le imprese devono essere titolari dei disegni/modelli registrati a decorrere 

dal 1.01.2018 e comunque in data anteriore alla presentazione della domanda di 

agevolazione ed essere in corso di validità.  

Il contributo a fondo perduto è pari all’80% dei costi per l'acquisto di servizi specialistici 

esterni, fino ad un massimo di: 

 

- € 65.000 per la fase produzione (servizi per la valorizzazione di un disegno/modello, per 

la messa in produzione e l'offerta sul mercato di nuovi prodotti a esso correlati); 

- € 10.000 per la fase di commercializzazione (servizi per la valorizzazione di un 

disegno/modello per la commercializzazione del titolo di proprietà industriale). 

 

Si tratta del principale incentivo per la valorizzazione economica dei brevetti e finanzia 

l'acquisto di servizi relativi a: 

- industrializzazione e ingegnerizzazione; 

- organizzazione e sviluppo; 

- trasferimento tecnologico. 

 

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino a un massimo di € 

140.000 che non può superare l'80% dei costi ammissibili. Le spese devono essere 

fatturate e pagate successivamente alla data di presentazione telematica della domanda di 

ammissione. 

Domanda 
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Bando Brevetti+ 

 

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.  

   Studio Pagani      

 


