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Evento in videoconferenza



Programma

Le Novità Lavoro nella Legge di Bilancio 2021

·Agevolazioni contributive per assunzioni “Under 36” – Biennio 2021/2022
·Agevolazioni contributive per assunzioni “Donne Lavoratrici” – Biennio
2021/2022
·Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali per lavoratori
autonomi e professionisti.
·Sostegno al rientro al lavoro delle lavoratrici madri e alla conciliazione dei
tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, nonché sostegno alle madri
con figli disabili
· Fondo a sostegno dell'impresa femminile
· Credito d'imposta per i cuochi professionisti
· Esonero contributivo per le aree del Sud Italia
· Ampliamento della misura c.d. "Resto al Sud"
· Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere 
·Proroga sostegno al reddito per le imprese del territorio del Comune di
Genova
· Estensione Proroga e Rinnovo dei contratti a tempo determinato
· Proroga sostegno al reddito per i lavoratori dei call center 
· Misure a favore dei lavoratori della pesca

Segreteria organizzativa:
Veronica Maestrini

vmaestrini@tiforma.it 
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Responsabili e operatori aziendali
della gestione e amministrazione
delle Risorse Umane 

DESTINATARI

*Ore 09.30 - verifica connessione e funzionalità strumenti di condivisione

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'evento sarà fruibile in modalità
videoconferenza attraverso lo
strumento di comunicazione ZOOM;
il link di accesso sarà disponibile sulla
piattaforma didattica
tiforma.academy.

Le istruzioni operative saranno
fornite qualche giorno prima dello
svolgimento del seminario.

Presentazione
Composta essenzialmente da un unico articolo con 1150 commi e svariate
tabelle di previsione, la Legge di Bilancio 2021 è approdata nel Supplemento
Ordinario n  46/L della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 ed
entrata in vigore il 1° gennaio 2021, identificata con la Legge 30 dicembre
2020, n. 178, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023”. 
L’approvazione definitiva è avvenuta al termine di un iter reso ancor più
travagliato del consueto per l’introduzione necessaria di nuove misure per
fronteggiare la nota crisi emergenziale epidemiologica da Covid-19.
Si è così pervenuti, nel più gravoso contesto di gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, alla definizione di un testo che promuove
interventi ad ampio raggio al fine di contenere e bilanciare tagli e misure
incentivanti nel rispetto degli accordi presi tra Governo e UE.
Nell’ambito della materia del lavoro, nel rinnovare anche per l’anno 2021 le
misure agevolative di riduzione del cuneo fiscale, La Legge di Bilancio 2021
così formulata ha evidenziato fin da subito un grosso “svarione” che ne
riduceva gli importi rispetto all’anno 2020. Per correre urgentemente ai
ripari, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre
2020, il Decreto Legge n. 182/2020, con modifiche urgenti all’articolo 1,
comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021),
consentendo di correggere un errore tecnico commesso nella stesura del
testo finale della Legge di Bilancio
2021. La modifica si è resa necessaria al fine di precisare che l’importo della
detrazione, spettante ai titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilato,
di ammontare compreso tra i 28.000 e i 40.000 euro annui, rimarrà invariato
anche nel 2021. 
I provvedimenti definitivi presentano molte novità in materia di lavoro e
previdenza che trovano la loro applicazione già dal 1° gennaio 2021 e
richiederanno un attento e costante aggiornamento degli operatori addetti
alle
Risorse Umane.
Il seminario si propone di analizzare, con il consueto taglio pratico e
operativo, le molte novità in materia di lavoro e previdenza che saranno
operative nel 2021, contenute nei predetti provvedimenti e non solo.



·Estensione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria, F.i.s. e in
deroga – per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-
19
·Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di
trattamenti di integrazione salariale (commi 306-308)
· Blocco dei licenziamenti
· Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL)
· Fondo per i caregiver familiari
· Nona salvaguardia dei lavoratori esodati
· Misure in favore dei lavoratori esposti all'amianto
· Proroga APe Sociale
· Proroga anticipo pensionistico c.d. “Opzione Donna”
· Proroga e estensione Congedo Obbligatorio di Paternità
· Indennità di continuità reddituale e operativa
· Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave
· Misure a sostegno del settore aeroportuale
· Anticipo utilizzo credito d'imposta per adeguamento ambiente di lavoro
· Istituzione del fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo settore

Le altre Novità Lavoro 2021

· Modifica del saggio d’interesse legale dal 01/01/2021
· I requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e pensione anticipata per
l’anno 2021
· Aggravi sulle auto aziendali più inquinanti ad uso promiscuo dal
01/07/2020: nuovi valori Fringe Benefit Auto dal 01/01/2021
· Adeguamenti Istat massimali e minimali ai fini contribuzione INPS per
l’anno 2021
· Le aliquote previdenziali nella “Gestione Separata L. 335/1995” per l’anno
2021
· Ricognizione delle modalità e termini nell’assistenza fiscale Mod. 730 per
l’anno 2021

Segreteria organizzativa:
Veronica Maestrini

vmaestrini@tiforma.it 
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 
-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o che 
si occupano di recupero del credito 
-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 
-consulenti esterni per fini amministrativi 
-eventuali partners ai fini dello svolgimento di eventi organizzati 
insieme 
La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela sui 
servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti dal 
contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, PEC, 
posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 


