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CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      

MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

CIRCOLARE N° 10 DEL 24 SETTEMBRE 2021  

Alla spettabile clientela – alla c.a. della Direzione 

 

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

BONUS PUBBLICITA’  
 

E’ stata prorogata al 31.10.2021 la possibilità di presentare la comunicazione per 

beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari per l'anno 2021. Il 

termine di presentazione della domanda, inizialmente prevista dal 1.09 al 30.09, è stato 

modificato per consentire l'aggiornamento della piattaforma telematica per la gestione 

delle richieste. 

 

Con riferimento agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d'imposta è concesso nella misura 

del 50% (mentre nel 2019 era pari al 75%) del valore degli investimenti effettuati e viene 

eliminato il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti dell'anno 

precedente. 

 

Possono accedere all'incentivo le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non 

commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa 

quotidiana e periodica su carta ed online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, 

analogiche o digitali. 

 

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e 

radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC (registro operatori della 

comunicazione) e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in 

formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore 

responsabile. 

 

A seguito della presentazione delle "Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta", il 

Dipartimento per l'informazione e l'editore forma un primo elenco dei soggetti che hanno 

richiesto il credito d’imposta indicando l’ammontare del credito teoricamente utilizzabile 

da ciascun richiedente. Successivamente, verrà pubblicato sul sito del Dipartimento 

l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito d’imposta. 

 

Il credito di imposta è utilizzabile solo in compensazione con modello F24 da presentare 

esclusivamente attraverso i servizi telematici a partire da 5° giorno lavorativo successivo 

alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi. Il codice tributo da utilizzare sul 

modello F24 è 6900. 

 

Comunicato 

Dipartimento per la 

comunicazione e 

l’editoria del 

31.8.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI   

Dal 17.03.2020 è vietato procedere a licenziamenti giustificati da motivo oggettivo e sono 

sospese le procedure di licenziamento collettivo iniziate alla data del 23.02.2020. 
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Questo divieto, introdotto per l’emergenza Covid e finalizzato a preservare il livello 

occupazionale, è stato modificato più volte, arrivando a coprire un periodo di circa 22 

mesi, essendo stati previsti blocchi fino al 31.12.2021. 

Tuttavia dal 1.07.2021, il divieto generalizzato è stato modificato in alcune condizioni, 

quali il settore di appartenenza e l’utilizzo di taluni strumenti messi a disposizione dalla 

normativa emergenziale, come ammortizzatori sociali e/o esoneri contributivi. 

 

Gli articoli 4, 5 e 24 della Legge  223/1991 sui licenziamenti collettivi e l’art. 3 della 

Legge 604/1966 sul licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo hanno 

consentito, fin da subito, di escludere de facto dal divieto i licenziamenti che risultano 

sottratti alla disciplina delle norme in questione. 

Dal 1.7.2021, la normativa ha nuovamente reso possibili le seguenti tipologie di 

licenziamento: 

 in appalto, quando il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, 

viene riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di 

contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto; 

 motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla 

cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in 

liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività 

(sempre che nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un 

complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o 

di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile); 

 accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla 

risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al 

suddetto accordo, ai quali è riconosciuto il trattamento di disoccupazione 

(NASpI); 

 fallimento, quando non è previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne viene 

disposta la cessazione. 

Nel periodo da luglio a dicembre 2021, il divieto di licenziamento per ragioni economiche 

è  previsto nel seguente modo: 

 

Fino al 31.10.2021: 

 per le imprese aventi diritto all'assegno ordinario e alla cassa integrazione 

salariale in deroga previsti dagli artt. 19, 21, 22 e 22-quater D.L. 18/2020, nonché a 

quelle destinatarie della cassa integrazione operai agricoli CISOA; 

 per le aziende del tessile identificate secondo la classificazione Ateco2007, con 

i codici 13, 14 e 15 alle quali è riconosciuto un ulteriore periodo di cassa integrazione 

di 17 settimane dal 1.07 al 31.10. 

Entrambi i divieti operano a prescindere dall'effettiva fruizione degli strumenti di 

integrazione salariale. 

 

 

Fino al 31.12.2021: 

 imprese del settore del turismo, stabilimenti balneari e commercio nel caso in cui 

richiedano l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota INL n. 5186/2021 

 

 

 



 CONSULENZA AZIENDALE, SOCIETARIA, TRIBUTARIA E FINANZIARIA                                                                      
MEMBER OF TTN TRANSNATIONAL TAXATION NETWORK 

  3 

31.12.2021. In sostanza, la richiesta di esonero comporta lo slittamento del divieto dal 

31.10 (aziende nel campo FIS, CIGD) al 31.12.2021; 

 per le altre aziende rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO e, più 

precisamente, ai datori di lavoro che abbiano presentato domanda di fruizione degli 

strumenti di integrazione salariale ai sensi degli artt. 40, c. 3 (CIGO senza contributo 

addizionale) e 40-bis, c. 1 (13 settimane di CIGS in deroga), per tutta la durata del 

trattamento (comunque, fino al massimo al 31.12.2021); 

 per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che 

gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico 

nazionale che presentano domanda di concessione del trattamento ordinario di 

integrazione salariale per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 

31.12.2021. 

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

   Studio Pagani      

 


