
 

Comunicato: CU INPS PER DS AGRICOLA, CIG e NASPI: INDICAZIONE GIORNI 
 
 
Risoluzione n. 41/e del 4/06/2021 
 
 
Gent.mo Socio, 
 
La informiamo che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 41/E, che detta le istruzioni su come indicare nel modello 730/2021 
il numero dei giorni che danno diritto alle detrazioni di lavoro dipendente, in caso di erogazione, da parte dell’INPS, delle indennità di 
disoccupazione agricola, Cig e Naspi. 
 
Il problema riguarda i contribuenti che nello scorso anno hanno percepito redditi di lavoro dipendente e indennità di disoccupazione 
agricola, che dovranno indicare nella dichiarazione dei redditi sia i giorni rilevati nella Cu dell’Ente che ha erogato l’indennità che in quella 
rilasciata dal datore di lavoro, fino a un massimo di 365 giornate lavorative, considerato che:  

• l’INPS nelle CU 2021, con un periodo di giorni di lavoro inferiore a 181/182 giorni nell’anno, indica nel punto 13 (“Primo semestre”) 
il totale di giorni indicati al punto 6 (“giorni lavoro dipendente”), non potendo attribuire un numero preciso di giorni riferiti al primo 
e/o al secondo semestre;  

• il datore di lavoro, invece, certifica il numero di giorni al punto 13 (“Primo semestre”) e/o 14 (“Secondo semestre”) sulla base 
dell’effettivo periodo di lavoro nell’anno, ricadente nel primo e/o nel secondo semestre. 

L’Agenzia delle Entrate, richiama la Circolare n. 137/1997, e ribadisce che il contribuente ha diritto a fruire delle detrazioni per lavoro 
dipendente nell’anno in cui sono stati percepiti i redditi e ne consegue che potrà essere computato nella dichiarazione il numero di giorni 
indicato nelle CU INPS 2021, a prescindere dal riferimento ai semestri, consentendo al lavoratore il recupero di tutti i benefici spettanti. 

Ovvero, nel modello 730/2021, il CAF, attenendosi ai dati certificati dal datore di lavoro e dall’INPS/altro Ente e nel rispetto della regola 
generale secondo la quale la somma dei giorni indicati al punto 13 (primo semestre) e al punto 14 (secondo semestre) deve sempre essere 
uguale al numero dei giorni riportati al punto 6 ( giorni di lavoro dipendente) deve riportare in dichiarazione:  

il numero dei giorni riferiti al 1° e al 2° semestre anche diversi da quelli certificati nella CU INPS, sempre che la somma dei giorni indicati 
per i due periodi coincida con il numero di giorni indicati nel punto 6 (giorni lavoro dipendente) della certificazione CU INPS, consentendo 
al lavoratore il recupero di tutte le detrazioni spettanti.  

Si raccomanda la lettura integrale della Risoluzione n.41 disponibile cliccando: Risoluzione n. 41 del 4/06/2021 

Il CAF CNDL 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_41_04.06.2021.pdf/82606988-79cc-2b5c-2441-ed287f8a9568
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risoluzione_41_04.06.2021.pdf/82606988-79cc-2b5c-2441-ed287f8a9568
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