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Dallo Studio Amato di Roma, 2 aprile 2021 
 

Sostegni 5 di 6 Indennità e contributi 
  

Il DL 41/2021 in sintesi nelle principali novità. 

 

Contributo a fondo perduto per riduzione canone di locazione, Abrogazione e 

conferma  – Art. 42, commi 7 e 8 

 

Abrogati i commi da 381 a 384 della legge di bilancio 2021 che prevedevano una 

duplicazione del contributo a fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad 

abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che 

riduce il canone di locazione. 

 

Resta in vigore la sola misura di cui all’articolo 9-quater del DL 137/2020, a mente del 

quale il contributo a fondo perduto spetta se: 

 il locatore concede una riduzione del canone;  

 locazione di tipo abitativo e con ad oggetto un immobile ubicato in un Comune ad 

alta tensione abitativa; 

 immobile concesso in locazione adibito dal conduttore ad abitazione principale; 

  contratto è in essere alla data del 29.10.2020 

 

Il contributo è pari al 50% della riduzione del canone, nel limite annuo di  

1.200,00 euro per singolo locatore. 

 

Abrogazione contributo operatori centri commerciali  – 1, comma 11 

 

Abrogazione del contributo a fondo perduto in favore degli operatori con sede nei centri 

commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle 

bevande. 
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Contributo attività centri storici, comuni con santuari religiosi  – 1, comma 11 

 

Modificata la disposizione appena convertita, la platea dei destinatari del contributo è 

limitata ai soli comuni con popolazione superiore ai 10.000,00 abitanti in cui siano 

situati santuari religiosi.   

 

Indennità per lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e 

dello spettacolo  – Art. 10, commi da 1 a 9 

 

E’ stata riconosciuta un’indennità, pari a 2.400,00 euro, erogata dall’INPS ai lavoratori 

appartenenti alle seguenti categorie: 

lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del 

turismo e degli stabilimenti termali; 

lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli 

stabilimenti termali; 

lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti 

a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; 

lavoratori intermittenti; 

lavoratori autonomi occasionali; 

incaricati alle vendite a domicilio; 

lavoratori dello spettacolo. 

  

I soggetti che hanno già beneficiato dell’indennità la stessa sarà erogata dall’INPS. 

 

Tale indennità è riconosciuta, con presentazione della domanda entro il 30 aprile 2021,  

anche a chi non abbia beneficiato se sono: 

 lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, 

anche in regime di somministrazione, che abbiano cessato involontariamente il 

rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e la data di entrata in vigore del DL 41/2021 (ossia 

il 23.3.2021) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate 

nel medesimo periodo (non titolari di pensione, lavoro dipendente o NASpI al 

23.3.2021); 

 lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a 

settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato 

involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 

23.3.2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel 

medesimo periodo; 
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 lavoratori intermittenti con attività lavorativa per almeno 30 giornate tra l’1.1.2019 

e il 23.3.2021; 

 lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie, che, nel periodo compreso tra l’1.1.2019 e il 23.3.2021, siano stati 

titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale e che non abbiano un contratto 

in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 41/2021 (ossia, il 

24.3.2021); questi soggetti devono essere già iscritti alla data del 23.3.2021 alla 

Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un 

contributo mensile; 

 incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime 

attività superiore a 5.000,00 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione 

separata alla data del 23.3.2021 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie; 

 lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli 

stabilimenti termali, in possesso dei seguenti requisiti: titolarità nel periodo 

compreso tra l’1.1.2019 e il 23.3.2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo 

determinato, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; titolarità nell’anno 

2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, di durata 

complessiva pari ad almeno 30 giornate; assenza di pensione e di rapporto di lavoro 

dipendente al 23.3.2021; 

 lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 

contributi giornalieri versati dall’1.1.2019 al 23.3.2021 al medesimo Fondo, con un 

reddito non superiore a 75.000,00 euro per il 2019 (non titolari di pensione né di 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto 

intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità), nonché lavoratori 

con almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo periodo, con un reddito 

non superiore a 35.000,00 euro per il 2019; 

 

Tutti questi soggetti beneficeranno dell’indennità alla data di presentazione della 
domanda, non risultino titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato, con 
esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità. 

 

Tali indennità non sono imponibili ai fini IRPEF, non sono cumulabili con altro se non con 

l’assegno ordinario di invalidità. 

 

 

 

Indennità per i lavoratori sportivi  – Art. 10, commi da 10 a 15 

 

Anche per i lavoratori dello Sport prevista una nuova indennità i cui beneficiari sono 

lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso: 
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Comitato Olimpico Nazionale (CONI); 

Comitato Italiano Paralimpico (CIP); 

federazioni sportive nazionali; 

discipline sportive associate; 

enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, 

società e associazioni sportive dilettantistiche 

 

 

Il contributo spetta anche nel caso di rapporti di collaborazione scaduti il 31 dicembre 

2020 e non rinnovati. 

 

In questo caso l’indennità, non imponibile ai fini IRPEF, è di misura diversa, pertanto: 

ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura 

superiore ai 10.000,00 euro annui, spetta la somma di euro 3.600,00; 

ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura 

compresa tra 4.000,00 e 10.000,00 euro annui, spetta la somma di euro 2.400,00; 

ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura 

inferiore ad 4.000,00 euro annui, spetta la somma di euro 1.200,00. 

 

Sarà Sport e Salute spa, utilizzando i dati dichiarati dai beneficiari al momento della 

presentazione della domanda nella piattaforma informatica, a determinarne la misura. 

 

Come per la totalità delle altre indennità, la stessa non è riconosciuta: 

 ai percettori di altro reddito da lavoro (ossia di lavoro autonomo professionale, di 

lavoro dipendente e assimilati, di pensione di ogni genere e di assegni ad esse 

equiparati, ad esclusione dell’assegno ordinario di invalidità), del reddito di 

cittadinanza, del reddito di emergenza e di una delle altre prestazioni e misure a 

sostegno del reddito previste dai vari decreti emergenziali del 2020 e 2021. 
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