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PROPOSTE DI MODIFICA 

Esame del disegno di legge n. 2144 (Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 
2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza 
da COVID-19) 

 

Art. 4. Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e 
annullamento dei carichi 

Alla riapertura dei termini per i pagamenti delle rate sospese, molte aziende si troveranno 

di fronte ad un cumulo di adempimenti pregressi, correnti e futuri, oltre alle nuove cartelle 

che saranno notificate. 

PROPOSTA DI MODIFICA 

Come per la sospensione dei mutui, proponiamo la dilazione dei termini di pagamento, 

prevedendo la posticipazione delle rate dovute e non pagate in coda a quelle a 

completamento del piano di pagamento già concesso, senza aggravio di oneri e sanzioni. In 

alternativa proponiamo la possibilità di rimodulazione di un nuovo piano complessivo che 

ricomprenda rate scadute, rate in scadenza e nuove richieste. 

 

Art. 7. Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale 

 

I lavoratori del settore artigiano ricevono ad oggi l’assegno ordinario Covid-19 per il 

tramite del Fondo FSBA, fondo di natura privata costituito da alcune associazioni di 

categoria e da alcuni sindacati dei lavoratori. 

Le imprese e i lavoratori dell’artigianato risultano penalizzati da questa procedura 

poiché: 
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- I tempi di erogazione delle risorse sono molto più lunghi rispetto agli 

ammortizzatori erogati direttamente da INPS, poiché; 

- L’azienda non può anticipare l’ammortizzatore sociale ai lavoratori in quanto 

non è prevista nessuna compensazione con gli oneri previdenziali; 

- La gestione delle pratiche e l’erogazione delle risorse è affidata agli enti 

bilaterale regionali costituiti dalle medesime organizzazioni sindacali; tali 

enti, a seconda di decisioni unilaterali effettuate a livello regionale, possono 

erogare l’ammortizzatore sociale in due modalità: con bonifico diretto al 

lavoratore o con bonifico all’azienda, comprensivo anche delle trattenute 

IRPEF, che a sua volta deve produrre i cedolini e pagare le spettanze ai 

lavoratori e versare all’erario l’IRPEF; 

- I consulenti del lavoro devono registrare le aziende sul portale del Fondo 

FSBA, con ulteriori procedure ad hoc; 

- È obbligatoria la sottoscrizione di un accordo sindacale sottoscritto da un 

delegato sindacale di CGIL, CISL o UIL incaricato nella zona di competenza; 

- Ai lavoratori non vengono erogati gli ANF e il bonus DL 3/2020; 

- Il Fondo FSBA, pur essendo destinatario di ingentissime risorse statali, non è 

tenuto alla pubblicazione dei propri bilanci. 

PROPOSTA DI MODIFICA 

Prevedere che, in questo restante periodo emergenziale, l’assegno ordinario Covid-19 

per i lavoratori dell’artigianato sia gestito direttamente da INPS. Tale disposizione 
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garantirebbe a tutti i lavoratori gli stessi diritti e opportunità, oltre che ridurre i tempi 

di erogazione delle prestazioni. 

Art. 8. Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale 

Tutti i datori di lavoro privati, anche per i mesi di fruizione dell’ammortizzatore sociale 

Covid-19, sono comunque soggetti al versamento dei ratei di trattamento di fine 

rapporto e in molti casi anche di quelli delle mensilità aggiuntive e di ferie e permessi. 

PROPOSTA DI MODIFICA  

Prevedere che, in caso di mensilità interamente fruite di ammortizzatore sociale Covid-

19, tali ratei siano a carico dell’INPS e non più a carico del datore di lavoro. 

 

Art. 26. Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite 

dall’emergenza epidemiologica 

Lo stanziamento dei 200 milioni alle Regioni potrebbe creare disparità di trattamento 

tra i destinatari delle risorse di sostegno, in quanto le diverse sensibilità potrebbero 

individuare categorie molto diverse a seconda del territorio. 

PROPOSTA DI MODIFICA 

Specificare che i soggetti destinatari di tali risorse, anche se individuati a livello 

regionale, devono aver subìto un calo di fatturato nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 

di almeno il 50%. 
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