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S
SOSTEGNO AL REDDITO, ALLA LIQUIDITÀ E AI DATORI DI LAVORO

S.1
INTEGRAZIONE SALARIALE LAVORATORI DIPENDENTI

Link di riferimento

 – https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53573 

Che cosa è

In generale, si tratta della possibilità che hanno le imprese in situazione di crisi, riduzione o 
sospensione del lavoro, di chiedere per i propri dipendenti un periodo di “integrazione salariale” 
nel quale la retribuzione viene sostituita da un assegno a carico della previdenza pubblica, anziché 
licenziarli o lasciarli in aspettativa non retribuita.
La materia è stata disciplinata dal D. Lgs. 148/2015 (“Jobs act”), che ha rivisto e riorganizzato 
completamente la materia degli ammortizzatori sociali.
Il D.L. 18/2020 (“Cura Italia”) ha stabilito modalità semplificate ed in deroga alle norme preesistenti, 
per l’accesso delle imprese alle tre diverse forme di integrazione salariale disponibili nel nostro 
ordinamento, vale a dire:

 – CIG Ordinaria,

 – Assegno Ordinario FIS (fondo di integrazione salariale),

 – CIG in deroga.

A chi spetta

A tutti i lavoratori dipendenti in servizio ed assunti fino alla data del 17 Marzo 2020 (estensione 
prevista dal D.L. 23/2020) la cui attività è stata sospesa o ridotta per effetto delle norme di chiusura 
e restrittive, o per le altre conseguenze dell’emergenza Covid-19.

Beneficio economico

 – Ad ogni lavoratore viene riconosciuta un’indennità nella misura dell’80% della retribuzione 
lorda che sarebbe stata percepita per il totale delle ore non lavorate.

 – Per effetto delle diverse disposizioni di legge succedutesi, il numero complessivo di 
settimane utilizzabili è attualmente fissato in 18 settimane.
· La durata massima dell’indennità stabilita dal D.L. 18/2020 per il periodo Covid – 19 era 

fissata in 9 settimane. Il D.L. 34/2020 (artt. 68 e 70) ha esteso la durata di ulteriori 5 
settimane, da godere entro il 31 Agosto 2020 per tutti, chiedibile solo per quei datori di 
lavoro che abbiano già utilizzato tutte le 9 settimane entro il 19 Maggio scorso, e ulteriori 
4 settimane fruibili dal 1° Settembre al 31 Ottobre 2020 per tutti quei datori che al 31 Ago-
sto scorso avranno già utilizzato le 14 settimane. Il D.L. 52/2020 (art. 1) ha stabilito che le 
ulteriori 4 settimane aggiuntive potranno essere utilizzate anche per periodi precedenti il 
1° Settembre 2020.

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53573
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· L’art. 1 del D.L. 104/2020 ha previsto che i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e in 
deroga e di assegno ordinario possano essere chiesti a decorrere dal 13/7/2020 e fino al 
31/12/2020 per un periodo di 9 settimane, incrementate di un ulteriore periodo di 9 setti-
mane, per un periodo complessivo di 18 settimane (che costituisce la misura massima che 
può essere richiesta con causale Covid-19).

· La novità consiste nella possibilità per i datori di lavoro di accedere ai nuovi trattamenti 
indipendentemente dal precedente ricorso e dall’effettivo utilizzo degli stessi nel primo 
semestre del corrente anno. E’ stato rideterminato il numero massimo di settimane chiedi-
bili entro il 31/12/2020 (fino a 18 settimane complessive), azzerando il conteggio di quelle 
chieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020, ai sensi della precedente norma-
tiva.

· I periodi di integrazione salariale precedentemente già chiesti e autorizzati ai sensi del 
D.L. n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12/7/2020, sono 
automaticamente imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del nuovo periodo 
di trattamento previsto dal DL 104/2020, che pertanto assorbono i precedenti periodi 
autorizzati.

· Le ulteriori nove settimane di trattamenti, concesse solo previa autorizzazione del periodo 
precedente e decorso il periodo autorizzato, sono assoggettate a contributo addizionale 
determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e 
quello del corrispondente semestre 2019, nella misura del:

· 9% per i casi di riduzione del fatturato inferiore al 20%;
· 18% in caso di fatturato non in calo.

· Il contributo addizionale non è dovuto laddove il fatturato sia diminuito in misura pari o 
superiore al 20%, nonché per coloro che abbiano avviato l’attività di impresa successiva-
mente al 1° gennaio 2019.

· Il calo di fatturato è autocertificato dal richiedente e soggetto a verifiche incrociate tra Inps 
e Agenzia delle Entrate.

· Il termine di presentazione delle domande, a pena di decadenza, è fissato alla fine del 
mese successivo all’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività (e in sede di 
prima applicazione entro il mese successivo alla data di entrata in vigore del DL 104/2020).

N.B: per l’attuazione di questa nuova norma verranno emanate circolari attuative INPS.

 – Le settimane di Integrazione Salariale Covid-19 aggiungono agli eventuali limiti di durata dei 
trattamenti di integrazione salariale già in atto (per CIG e Assegno Ordinario, 13 settimane, 
prorogabili trimestralmente fino a 52 settimane; per la CIG Straordinaria, fino a 24 o 30 mesi 
in un quinquennio) o comunque chiesti in precedenza o che si potranno chiedere in futuro 
per le normali motivazioni.

 – La retribuzione di riferimento, calcolata all’80%, tiene conto delle indennità e degli incentivi 
o retribuzioni a percentuale mediamente percepite nel periodo di lavoro precedente, e 
comprende i ratei delle mensilità aggiuntive (13.ma e 14.ma).

 – Sono previsti dei massimali:
· fino a € 971,71 (lordi) quando la retribuzione di riferimento è pari o inferiore a € 2.102,24; 
· € 1.167,91 (lordi) quando la retribuzione di riferimento è superiore a € 2.102,24.

· N.B.: ciò significa che, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale o di cassa inte-
grazione parziale, i suddetti massimali vengono riproporzionati. In pratica, un’ora di 
cassa integrazione vale da circa € 5,77 ad € 6,95 lordi orari. In caso di pagamento 
da parte dell’INPS, viene applicata una tassazione Irpef di circa il 23% e non viene 
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riconosciuto il bonus “Renzi” di € 80 mensili. Questo concretamente significa che, 
a fronte di un’aspettativa del lavoratore di ricevere l’80% della retribuzione perduta, 
in realtà l’importo netto che viene pagato può essere molto inferiore, anche meno 
del 50%.

 – Per il periodo di integrazione salariale Covid-19, in via eccezionale, spettano anche gli 
Assegni al Nucleo Familiare (ANF).

 – L’importo dell’Assegno è esente da contribuzione previdenziale ma è imponibile ai fini fiscali.

 – Il pagamento, a scelta del datore di lavoro, può avvenire in due diverse modalità:
· pagamento diretto da parte dell’INPS: sui tempi di pagamento e sul numero delle do-

mande evase l’INPS pubblica su questo link https://www.inps.it//nuovoportaleinps/default.
aspx?itemdir=53629 

· pagamento indiretto con anticipazione da parte del datore di lavoro, il quale compensa gli 
importi erogati con altri debiti contributivi: questa modalità è possibile solo per i datori di 
lavoro che abbiano sospeso o ridotto l’attività soltanto in parte, per i quali restano in corso 
pagamenti di stipendi e conseguenti contributi previdenziali da pagare mensilmente. Gli 
altri datori di lavoro, specialmente piccole e medie imprese, potrebbero essere incapienti 
con conseguente difficoltà per recuperare il pagamento anticipato.

SPORTIVI PROFESSIONISTI
· L’art. 98 del D.L. 34/2020 e il successivo art. 2 del D.L. 104/2020 hanno previsto l’accesso 

alla CIG in deroga per gli sportivi professionisti iscritti allo specifico Fondo Pensione.
· Possono accedervi coloro che abbiano percepito, nella stagione sportiva 2019-2020, re-

tribuzioni contrattuali lorde non superiori ad € 50.000.
· L’integrazione salariale spetta per un periodo massimo complessivo di 9 settimane.
· Le domande dovranno essere presentate dai datori di lavoro all’INPS, secondo le modali-

tà che saranno indicate dall’Istituto con apposita Circolare.

Come fare domanda

La domanda viene presentata dai datori di lavoro (quindi non è una facoltà del singolo lavoratore), 
tramite i “servizi per aziende e consulenti” dell’INPS.

Nota: fino al 16 Giugno 2020 per la CIG in deroga le domande sono state presentate alla Regione 
Lazio tramite l’apposito servizio web: http://www.regione.lazio.it/cigs/web

Non si descrivono qui le modalità di compilazione on line delle domande e dei relativi allegati, in 
quanto di competenza dei datori di lavoro o dei loro consulenti del lavoro. 
In deroga alle normali scadenze, le domande potranno essere presentate entro il 15 Luglio 2020 
per tutti i periodi compresi tra il 23 Febbraio ed il 30 Aprile 2020. Per i periodi successivi, le 
domande dovranno essere presentate entro la fine del mese successivo, ma in sede di prima 
applicazione delle norme il termine ultimo è comunque il 15 Luglio 2020 (qualora la scadenza 
calcolata risultasse precedente).
Inoltre, qualora un datore di lavoro abbia erroneamente presentato una domanda con modalità 
o contenuti della richiesta errati, potrà ripresentare la domanda corretta entro 30 giorni dal  
ricevimento della comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione.
Infine, sono state disapplicate le norme che prevedono la preventiva consultazione dei lavoratori e 
delle Organizzazioni Sindacali, nonché tutti i requisiti e le procedure per accertare lo stato di crisi 
dell’impresa.

https://www.inps.it//nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53629
https://www.inps.it//nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=53629
http://www.regione.lazio.it/cigs/web
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Restano: l’obbligo di comunicare ai lavoratori l’attivazione della richiesta e l’avviso alle OO.SS.; 
entrambi possono essere effettuati dopo la presentazione della domanda.

Normativa di riferimento

 – D. Lgs. n. 148 del 14 Settembre 2015: 

http://www.jobsact.lavoro.gov.it/documentazione/Documents/Ammortizzatori_Sociali.pdf 

 – D.L. n. 18 del 17 Marzo 2020, artt. 19-22:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/sg 

 – D.L. n. 23 del 20 Aprile 2020: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/04/08/94/sg/pdf 

 – D.L. n. 53 del 16 Giugno 2020:

https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/D-L-16-giugno-2020-n-52.pdf 

 – INPS, circolare n. 47/2020: 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20
numero%2047%20del%2028-03-2020.htm 

 – INPS, circolare n. 86/2020: 

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2086%20del%2015-07-2020.pdf

 – INPS, messaggio 2489-2020: 

h t t p s : / / w w w . i n p s . i t / b u s s o l a / V i s u a l i z z a D o c .
aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202489%20del%2017-06-2020.
htm 

 – INPS, messaggio 3131-2020: 

https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%203131%20del%2021-08-2020.
pdf

 – INPS, messaggio 3137-2020: 

Informazioni e assistenza

 – MEF, pagina FAQ su D.L. “cura italia”, sezione lavoro: 

http://www.mef.gov.it/covid-19/Sostegno-ai-lavoratori-e-garanzia-dei-redditi/

 – Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pagina FAQ cassa integrazione: 

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/coronavirus-cassa-integrazione-pubblicate-faq.
aspx/

 – INPS, call center numero verde 803 164 e numeri provinciali di assistenza per datori di 
lavoro e consulenti (attivi per la chiusura degli uffici): 

https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/AllegatiNews/COVID-19_Numeri_uffici_provinciali.
pdf (per Roma il numero è 0677382000) 

Regione Lazio: Numero Verde Lavoro: 800 81 82 82, e mail supportocigd@regione.lazio.it

(aggiornato al 6 settembre 2020 / MS)
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