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SPECIALE conversione Decreto Fisco-Lavoro 
 

Il D.L. 146/2021, ribattezzato Decreto Fisco-Lavoro è stato convertito con L. 215/2021, pubblicata 

sulla Serie Generale n. 301 della Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2021.  

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi. 

 

Articolo Contenuto  

Articolo 1 Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e il Saldo-stralcio 

Per effetto dell’integrale sostituzione del comma 3 dell’articolo 68, D.L. 18/2020, 

viene previsto che il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 

ai fini delle definizioni agevolate previste: 

- dagli articoli 3 e 5, D.L. 119/2018; 

- dall’articolo 16-bis, D.L. 34/2019; e  

- dall’articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018; 

è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se 

effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 

14-bis, D.L 119/2018, entro il 9 dicembre 2021. 

Articolo 2 Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate 

nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021  

Il termine per l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, previsto dall’articolo 

25, comma 2, D.P.R. 602/1973, per le cartelle di pagamento notificate dal 1° 

settembre al 31 dicembre 2021, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, 

D.P.R. 602/1973, in 180 giorni. 

Articolo 3 Estensione della rateazione per i piani di dilazione  

Viene modificato il comma 2-ter dell’articolo 68, D.L. 18/2020, prevedendo che per i 

piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di 

accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, 

gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), D.P.R. 602/1973, si 

determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 18 e 10 rate, 

anche non consecutive. 
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Viene, inoltre, previsto che i debitori che, al 22 ottobre 2021, data di entrata in 

vigore del decreto, sono incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all’articolo 

19, D.P.R. 602/1973, in essere alla data dell’8 marzo 2020 vengono 

automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di 

pagamento delle rate sospese ai sensi dell’articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, D.L. 

18/2020, è fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando quanto previsto 

precedentemente. 

Per i carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui sopra: 

a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente 

della riscossione nel periodo dal 1° al 22 ottobre 2021 e sono fatti salvi gli effetti 

prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;  

b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani 

eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi 

dell’articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, nonché le sanzioni e le somme 

aggiuntive corrisposte ai sensi dell’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999.  

Articolo 3-bis Non impugnabilità dell’estratto di ruolo 

Per effetto del nuovo comma 4-bis dell’articolo 12, D.P.R. 602/1973, è prevista la 

non impugnabilità dell’estratto di ruolo. Inoltre, il ruolo e la cartella di pagamento che 

si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli 

casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa 

derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per 

effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, oppure per la 

riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, 

comma 1, lettera a), Regolamento di cui al decreto Mef 40/2008, per effetto delle 

verifiche di cui all’articolo 48-bis, D.P.R 602/1973 o, infine, per la perdita di un 

beneficio nei rapporti con una P.A.. 

Articolo 5,  

comma 14-ter 

Rinvio abolizione esterometro 

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, 

viene rinviata al 1° luglio 2022 l’abolizione del c.d. esterometro e la sostituzione 

dell’invio dei dati a mezzo del SdI. 

Articolo 5-quater Utilizzo del contante 

Per effetto delle modifiche all’articolo 49, comma 3-bis, D.Lgs. 231/2007, viene 

esclusa la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del 

contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, ripristinando 

quella dettata dal precedente comma 3 pari a 3.000 euro. 

Articolo 5-decies Nuova definizione di abitazione principale ai fini Imu 

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1, comma 741, lettera b), L. 

160/2019, viene modificato il concetto di abitazione principale, prevedendo che ove i 

membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, 

l’agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti 

del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso Comune, sia ove 

gli immobili presenti in Comuni diversi. 
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Articolo 11 Proroga ammortizzatori Covid: assegno ordinario e Cigd 

I datori di lavoro privati con diritto all’assegno ordinario e alla Cigd, che sospendono 

o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica 

da Covid-19, possono presentare, per i lavoratori in forza al 22 ottobre 2021, 

domanda di trattamenti Covid per una durata massima di 13 settimane nel periodo 

tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.  

Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.  

I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro 

per l’anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno 

ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di Cigd.  

Tale ulteriore periodo è concesso ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente 

autorizzato il periodo di 28 settimane previsto dal D.L. 41/2021, decorso il periodo 

autorizzato. 

Le domande devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del 

mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di 

riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di 

decadenza è fissato entro la fine del mese di novembre 2021. 

In caso di pagamento diretto, ferma restando la possibilità di ricorrere 

all’anticipazione ex articolo 22-quater, comma 4, D.L. 18/2020, il datore di lavoro è 

tenuto a inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo 

dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è 

collocato il periodo di integrazione salariale, oppure, se posteriore, entro il termine di 

30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima 

applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di 

entrata in vigore del decreto (21 novembre 2021), se posteriore. 
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Articolo 11,  

commi 7 e 8 

Blocco licenziamenti 

Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale Covid-19 ai 

sensi del decreto, resta precluso, per la durata della fruizione del trattamento di 

integrazione salariale, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e il recesso 

per giustificato motivo oggettivo, e sono sospese le procedure in corso ex articolo 7, 

L. 604/1966. 

Rimangono possibili i licenziamenti 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, nei casi in cui 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 o nelle ipotesi di 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 predetto accordo, con diritto alla NASpI. Sono, altresì, esclusi dal 

divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto 

l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui 

l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi 

dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 

Articolo 11, 

commi 16 e 17 

Aree di crisi industriale complessa Sicilia 

Ai lavoratori che abbiano cessato di percepire la NASpI nel 2020 e che abbiano 

presentato nel 2020 richiesta per l’indennità pari al trattamento di mobilità 

comprensiva dell’indennità figurativa, la stessa può essere concessa in continuità 

fino al 31 dicembre 2021, nei limiti delle risorse stanziate. 

Articolo 13, 

comma 1, lettera 

d) 

Comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale 

In sede di conversione in legge, viene introdotto l’obbligo di effettuare una 

preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per 

territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, con 

riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, in base alle modalità oggi 

vigenti per il lavoro intermittente (articolo 15, comma 3, D.Lgs. 81/2015). In caso di 

violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in 

relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o 

ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13, 

D.Lgs. 124/2004. 

 
 

 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Cordiali saluti. 

     firma 
 

Dott. Giuseppe Barletta 
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