
                                

  

NOTA RIASSUNTIVA 

 DECRETO-LEGGE N.73/2021. 
 

 

REDDITO DI EMERGENZA 

Art. 36 

  
Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di 

emergenza, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. 

Si applicano i requisiti previsti dall'art. 12, comma 1, del DL n. 41/2021, fatta 

eccezione per il valore del reddito familiare (comma 1, lett.a), che sarà quello 

riferito al mese di aprile 2021.  

LA DOMANDA PER LE QUOTE DI REM DEVE ESSERE PRESENTATA ALL'INPS ENTRO IL  31  

LUGLIO  2021, tramite modello  di  domanda  predisposto  dal  medesimo  Istituto  e 

presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.  

                                

REDDITO DI ULTIMA  ISTANZA  IN  FAVORE   DEI   PROFESSIONISTI   CON 

DISABILITA'  

Art. 37  

 
La indennità che era prevista dall'articolo 44 del DL 18/2020 a favore degli iscritti agli 

enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (Casse professionali), pari a 600 euro 

per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e destinata al sostegno del reddito dei 

professionisti iscritti ai suddetti enti che avessero subìto riduzioni di reddito a causa 

dell’epidemia Covid, era stata esclusa per i soggetti che fossero titolari di prestazioni 

di invalidità, fatto salvo soltanto l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 

giugno 1984, n. 222. 

La norma in esame integra e modifica le disposizioni precedenti, in modo tale da 

equiparare ogni emolumento (trattamenti, pensioni, assegni) corrisposto dai 

medesimi enti ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura 

previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell’AOI. 

Di conseguenza gli iscritti alle Casse titolari di tali tipologie di trattamenti di invalidità 

erogati dalle Casse stesse, che non hanno potuto beneficiare delle indennità di cui 

al DL 18/2020, potranno ora richiederle, presentando ai rispettivi Enti con le 

medesime modalità previste dal decreto adottato dal Ministro del lavoro del 28 

marzo 2020 (vedi circolare Epaca n.35/2020).  

Gli enti privati di previdenza probabilmente attiveranno le dovute modalità di 

ricevimento delle domande. 

 

 NASPI  

 Art. 38  
 

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 DLgs. n. 22/2015 (cioè 



la prevista riduzione dell’importo dal quarto mese di fruizione) e le stesse prestazioni 

sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del 

presente decreto (cioè al 26 maggio 2021) 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, del del DLgs. n. 22/2015.  

Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione la riduzione prevista dal citato 

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.  
 
*ART.4, COMMA 3.  La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto 
mese di fruizione. 
   

                                

         

CONTRATTO DI ESPANSIONE  

Art. 39  

 

E’ previsto l'ampliamento del contratto di espansione in quanto il 

requisito minimo aziendale per l’applicazione di tale istituto passa da 

250/500 unità a 100 unità, con effetto dal 26 maggio 2021. 

                                

PROROGA INDENNITA' LAVORATORI STAGIONALI, TURISMO E 

SPETTACOLO 

Art. 42  

 

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 

1 a 9, del DL n. 41/2021, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari 

a euro 1.600. 

 

Inoltre, è erogata la medesima indennità pari a euro 1.600, dietro 

APPOSITA DOMANDA DA PRESENTARE ALL'INPS ENTRO IL 31 LUGLIO 2021 

tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e 

presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso, ai seguenti 

soggetti: 

 

1) 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 (26/5/2021), 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 euro 1.600. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in 

somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel 

settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato 

involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e 

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. 

 

2) Ai seguenti LAVORATORI DIPENDENTI E AUTONOMI che in 

conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno 

cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è 

riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600: 

a)  LAVORATORI DIPENDENTI STAGIONALI E LAVORATORI IN 

SOMMINISTRAZIONE APPARTENENTI A SETTORI DIVERSI DA QUELLI 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 e che 

abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel 

medesimo periodo;  

b)  LAVORATORI INTERMITTENTI che abbiano svolto la prestazione 

lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;  

c)  LAVORATORI AUTONOMI, PRIVI DI PARTITA IVA, NON ISCRITTI AD ALTRE 

FORME PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE, che nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano 

stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle 

disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano 

un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore 

del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già 

iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione 

separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un 

contributo mensile;  

d)  INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO, con reddito nell'anno 2019 

derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di 

partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in 

vigore del presente decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie. 

 



Tutti i soggetti sopra elencati, alla data di presentazione della 

domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 

a)  titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del 

contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di 

disponibilità;  

b)  titolari di pensione. 

 

3) AI LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO DEL SETTORE DEL 

TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI in possesso cumulativamente dei 

requisiti di seguito elencati: 

a)  titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di 

entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a 

tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di 

durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;  

b)  titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo 

determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di 

durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;  

c)  assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente 

decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 

 

4) AI LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO 

SPETTACOLO con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° 

gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al 

medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 

75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, 

senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 

del medesimo decreto, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva 

pari a 1.600 euro. La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori 

iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette 

contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in 

vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non 

superiore a 35.000 euro. 

 

Le indennità non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con 

l'assegno ordinario di invalidità e non concorrono alla formazione del 

reddito. 

 

INDENNITA’ SPORTIVI  

Art.44 



E' erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 220 

milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità in favore dei lavoratori 

impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico 

Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni 

sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione 

sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal 

Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive 

dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica 

hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L’indennità non è 

riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di 

cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli 

articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL n. 18/2020, così come 

prorogate e integrate dai provvedimenti successivi. 

L'ammontare dell'indennità varia da un massimo di euro 2.400 ad un 

minimo di euro 800, a seconda dei compensi relativi ad attività sportiva 

percepiti nell'anno di imposta 2019. 

 

 

DIFFERIMENTO VERSAMENTO CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI 

Art. 47.   

  
Il versamento delle somme richieste con l'emissione 2021 dei contributi previdenziali 

dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli 

esercenti attività commerciali, con scadenza il 17 maggio 2021 può essere 

effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione. 

 

DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI FRONTALIERI 

Art.49 

 
Viene prolungata anche per l’anno 2021 la possibilità di erogare contributi in favore 

dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività nei Paesi 

confinanti o limitrofi ai confini nazionali, ovvero che svolgono la propria attività in 

altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini 

nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti 

di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati 

nonché dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto 

di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti stabiliti 

per beneficiare delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal DLgs. n.22/2015 e 

dal DL n.18/2020. 

 

INDENNITÀ PER I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO E DELLA PESCA 

Art. 69.   
  



Agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 

50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità una 

tantum pari a 800 euro. 

Per ottenere la indennità, alla data di presentazione della domanda, non devono 

essere in alcuna delle seguenti condizioni: 

 

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione 

del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi 

dell'articolo 13, comma 4 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;  

 

b) titolari di pensione. 

 

Tale indennità:  

 

a) non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;  

 

b) È INCOMPATIBILE con l'intervenuta RISCOSSIONE, ALLA DATA DI ENTRATA IN 

VIGORE DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE (26 MAGGIO 2021):  

 del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 

convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;  

 del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;  

 del reddito di emergenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 

2021, n. 41 e di cui al presente decreto;  

 

c) non è cumulabile con le altre misure previste dall'articolo 10 del decreto-legge 

22 marzo 2021, n. 41 (INDENNITA’ ONNICOMPRENSIVE) e le relative proroghe di cui 

al presente decreto;  

 

d) è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, 

n. 222. 

 

LA DOMANDA PER L'INDENNITÀ È PRESENTATA ALL'INPS ENTRO IL 30 GIUGNO 2021 

TRAMITE MODELLO DI DOMANDA PREDISPOSTO DAL MEDESIMO ISTITUTO E 

PRESENTATO SECONDO LE MODALITÀ STABILITE DALLO STESSO. 

 

L'indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro 

per l'anno 2021 e l’Istituto provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa 

e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 

al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il 

verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di 

spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 

 

 

INDENNITA’ PESCATORI 
Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano 

professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 



13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme 

previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata, è riconosciuta 

un'indennità una tantum di 950 euro erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite 

di spesa complessivo di 3,8 milioni di euro per l'anno 2021. 

 

 

ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE FILIERE AGRICOLE 

APPARTENENTI AI SETTORI AGRITURISTICO E VITIVINICOLO 
Art. 70.  
  

 Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole 

appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo e contenere gli effetti negativi del 

perdurare dell'epidemia da COVID-19, alle aziende appartenenti alle predette 

filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici 

ATECO di cui alla tabella E allegata al presente decreto-legge, è riconosciuto 

l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione 

dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per 

la mensilità relativa a febbraio 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della 

contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di 

finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e 

spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. 

IL MEDESIMO ESONERO È RICONOSCIUTO AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI 

PROFESSIONALI, AI COLTIVATORI DIRETTI, AI MEZZADRI E AI COLONI, CON 

RIFERIMENTO ALLA CONTRIBUZIONE DOVUTA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021. 

Con riferimento a tale esonero viene specificato che resta ferma l'aliquota di 

computo delle prestazioni pensionistiche. 

 L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia 

di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione 

della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto 

di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti 

ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.  

 


