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ESENZIONE DEI CONTRIBUTI SOCIALI PER OGNI LAVORATORE ASSUNTO 

La Commissione Europea ha approvato un regime italiano di 878 milioni di euro al fine di incentivare 

i datori di lavoro ad assumere lavoratori precedentemente disoccupati. 

Il suddetto regime mira a ridurre il costo sostenuto dai datori di lavoro privati per l’assunzione di 

nuovi lavoratori attraverso l’esenzione del pagamento dei contributi sociali a carico del datore, per 

un periodo massimo di 6 mesi, per i nuovi contratti a tempo indeterminato firmati dal 01° luglio e il 

31 ottobre 2021. 

I beneficiari, che non dovranno aver licenziato dipendenti nei 6 mesi precedenti l’assunzione de quo, 

potranno ricevere aiuti fino ad un massimo di euro 3.000,00 per ciascun lavoratore assunto. 

 

PRESCRIZIONE IN 10 ANNI PER I CREDITI ERARIALI DEFINITIVI 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8120 del 23 marzo 2021, nonché la Commissione tributaria 

regionale del Lazio con la sentenza n. 2097/9/2021, hanno affermato che il diritto alla riscossione 

di un credito erariale, divenuto definitivo per omessa impugnazione dell’atto presupposto, si 

prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 C.C.. 

I crediti d’imposta, infatti, sono, in via generale, soggetti a prescrizione ordinaria decennale di cui 

all’art. 2946 C.C., a meno che la legge disponga diversamente. 

In particolare, i crediti Irpef, Iva, Irap e imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, 

non producendosi alcuna riduzione dell’ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per 

il fatto dell’iscrizione a ruolo ed emissione della cartella. 

Sono invece soggette alla prescrizione quinquennale le sanzioni, ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. 

472/1997 che, peraltro, non si applicano agli eredi (art. 8 D. Lgs. 472/1997). 

Per quanto riguarda gli interessi, gli stessi rimangono sottoposti al termine quinquennale come 

previsto dall’art. 2948, n. 4 C.C. decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile. 

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.  

Avv. Loreta Bianco 


