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INTRODUZIONE 

 

Negli ultimi mesi si sono succedute una serie di novità normative e regolamentari che 

non hanno precedenti nella storia della repubblica e che hanno di fatto ridisegnato gli 

ammortizzatori sociali e la cassa integrazione guadagni cercando di ridurre al minimo 

gli adempimenti per imprese e professionisti in una chiave emergenziale mirando a 

dare il massimo sostegno all’economia e alla società. 

L’effetto ottenuto è però quello di una legislazione complessa, a volte modificata più 

volte (come nel caso della consultazione sindacale inserita ed eliminata più volte), che 

ha reso difficile, anche per gli operatori più esperti, una gestione corretta e in tempi 

brevi degli adempimenti necessari per l’erogazione delle prestazioni di cassa 

integrazione.  

Il recente decreto rilancio n. 34/20 seguendo questa direttrice di semplificazione ha 

di fatto eliminato dal panorama della Cassa integrazione le Regioni, un attore 

importante, ma che di fatto, non gestendo la fase dell’erogazione delle prestazioni, 

ritardava l’iter di erogazione della stesse portando i tempi di pagamento a molti mesi.   

Nel Corso del 2018 ho avviato, per la prima volta all’istituto, due gruppi chiusi su 

Facebook con i professionisti operanti sul territorio milanese denominati, uno “INPS 

di Milano con i consulenti” e l’altro “con i Commercialisti”, che hanno avuto l’obiettivo 

di testare l’innovativo strumento dei social media nei rapporti con i principali 

stakeholder dell’istituto.  

I gruppi sono nati con l'obiettivo di creare un luogo innovativo per la condivisione di 

informazioni, notizie e novità in ambito previdenziale e del lavoro. Tale approccio 

molto diretto ed immediato ha trovato un’ottima accoglienza negli ordini 

professionali che hanno accettato immediatamente l’invito a sviluppare questa nuova 

forma di collaborazione. 

Ad oggi aderiscono ai due gruppi circa 600 professionisti dell’area Milanese e 

lombarda che seguono gli aggiornamenti, quasi giornalieri che posto sul sito, 

soprattutto attinenti alle problematiche relative all’applicazione dei decreti COVID 

2020, sulle materie dell’istituto. 

A conclusione di questa grande attività di pubblicazione di commenti e note ai 

provvedimenti legislativi e alle circolari e messaggi dell’istituto ho predisposto questa 
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breve raccolta normativa e pratica sulla gestione della cassa integrazione Guadagni 

alla luce dell’emergenza COVID 19. 

In questa raccolta sono riassunte le principali novità introdotte dal primo decreto 

9/20, dal successivo decreto “Cura Italia” n. 18/20, da ultimo modificato dal DL 34/20, 

lette alla luce dell’interpretazione data dal INPS su questi nuovi istituti con i messaggi 

e le circolari pubblicate durante l’emergenza. Nel lavoro vengono pubblicati anche 

chiarimenti a quesiti, approfondimenti su casi specifici e FAQ sulle principali 

problematiche rilevate in sede di applicazione della norma generale. 

Ad oggi tutti i settori produttivi del paese ed i professionisti si stanno confrontando 

con questa materia riscontrando notevoli difficoltà e ho sentito la necessità di offrire 

uno strumento di lettura della complessa normativa fin ora pubblicata. 

 

Alberto Dotto  



6 
 

COMMENTO DECRETI COVID 19                                                                        A CURA DR. ALBERTO DOTTO 

 

1. DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2020, N. 9 (ABROGATO DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27, ART. 1, COMMA 

2, FACENDO SALVA LA VALIDITÀ DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI NONCHÉ GLI EFFETTI 

PRODOTTISI E I RAPPORTI GIURIDICI SORTI SULLA BASE DEL MEDESIMO DECRETO) 

 

1.1 LE MISURE PER LA CASSA INTEGRAZIONE NELLA ZONA ROSSA 

Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (abrogato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 1, 

comma 2, facendo salva la validità degli atti e dei provvedimenti adottati nonché gli 

effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto) 

prevedeva al CAPO II, una serie di norme in materia di trattamento di integrazione 

salariale ordinario ed in deroga per i comuni rientranti nella cd. Zona Rossa 

In particolare l’art. 13 prevede per datori di lavoro, nel caso di domanda di 

concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso 

all'assegno ordinario, una dispensa dall’osservanza, nei casi di sospensione o 

riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente per unità produttive site nei comuni 

di CD. zona Rossa (individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri del 1° marzo 2020), dei seguenti obblighi: 

- del cd. obbligo di informazione e consultazione sindacale (Art. 14 D.lgs. 

148/2015),  

- dei termini del procedimento previsti dagli articoli 15, comma 2, e 30, comma 

2, del predetto decreto legislativo;  

- per l'assegno ordinario, dall'obbligo di accordo, ove previsto.  

Le medesime condizioni si applicano alle domande presentate da datori di lavoro per 

unità produttive al di fuori dei comuni di cui al primo periodo, in riferimento ai 

lavoratori già residenti o domiciliati nei predetti comuni e impossibilitati a prestare la 

propria attività lavorativa.  

La domanda, in ogni caso, doveva essere presentata entro la fine del quarto mese 

successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione 

dell’attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi. (norma 

modificata dal DL 34/20 che parla di domanda entro il mese successivo) 

L’articolo 14 prevedeva inoltre per le aziende site nei comuni della cd. Zona Rossa, 

(individuati nell’allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° 

marzo 2020) che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 
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6, avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario la possibilità 

di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione 

salariale ai  sensi dell'articolo 13. Tale trattamento era riconosciuto nel limite 

massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e per un periodo in ogni 

caso non superiore a tre mesi.  

La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale era subordinata 

all’adozione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un decreto di 

interruzione degli effetti del predetto trattamento di cassa integrazione straordinaria 

precedentemente autorizzata.  

 

1.2 ART. 15 DL 9/20 - RIAPERTURA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA 

I datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive 

site  nei  comuni della cd. zona Rossa (individuati nell'allegato 1 al decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020), nonché' i datori di lavoro che 

non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni  suddetti, 

limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, per i 

quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia 

di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono 

presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della 

sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi 

a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.  

Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.  

 Sono stati esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.  

Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto ai soli dipendenti in forza alla 

data (del 23 febbraio 2020) oggi 17/03/2020 (dl 18/20). (che sarà verificata per INPS 

dal flusso EMENS) 

Questo tipo di trattamento sarà concesso, come di consueto, con decreto della 

regione Lombardia, da trasmettere all’INPS  in modalità telematica entro quarantotto  

ore  dall'adozione.   

L’istituto si impegna a processare con urgenza le domande che perverranno per 

garantire un corretto sostegno alle imprese del territorio. 
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Il trattamento di cui al comma 1 sarà erogato esclusivamente con la modalità  di  

pagamento  diretto  della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di 

cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015, sulla 

decadenza in caso di mancato invio delle informazioni richieste entro i termini previsti 

dalla legge. 

1.3 ART. 17 DL 9/20 - LE MISURE DI SOSTEGNO PER LE REGIONI LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA (CD. 

ZONA GIALLA) 

Cassa Integrazione In Deroga (ora prevista dall’art. 22 - 8 quater del DL 18/20) 

La norma prevede per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo 

con unità produttive situate nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, 

nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od 

operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati 

nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle 

vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di 

rapporto di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga alle seguenti 

condizioni: 

che si tratti di casi di accertato pregiudizio legato all’emergenza sanitaria; 

Previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più  

rappresentative;  

Per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo 

massimo di un mese; 

Nei limiti massimi di spesa per l'anno 2020, di 135 milioni di euro per la regione 

Lombardia, 40 milioni di euro per la regione Veneto e a 25 milioni di euro per la 

regione Emilia-Romagna; 

Per i lavoratori è assicurata la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.  

La prestazione di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore 

agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, non 

può essere equiparata a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione 

agricola.  

Sono comunque esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.  
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Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di un mese 

a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza (alla 

medesima data) oggi al 17/03/2020.  

 Le prestazioni sono concesse con decreto delle regioni interessate, da trasmettere 

all’INPS  in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è 

in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1.  

Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari 

all’INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del 

rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 1.  

Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine 

cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del 

rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali e alle regioni interessate. 

Il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso esclusivamente con la modalità  

di  pagamento  diretto  della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina 

di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
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per unità produttive 
situate nelle aree 
colpite dall’emergenza 
COVID-19, come 
individuate nell'allegato 
1 del decreto del 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 1 marzo 
2020 (c.d. zona rossa 
dieci comuni in 
provincia di Lodi).     
  
La norma si applica 
anche alle imprese 
collocate al di fuori dei 
predetti Comuni ad 
esclusivo beneficio di 
quei lavoratori che, 
essendo residenti o 
domiciliati nei Comuni 
medesimi.  

ENTRO la fine 
del quarto 
mese 
successivo a 
quello in cui ha 
avuto inizio il 
periodo di 
sospensione o 
riduzione 
dell’attività 
lavorativa.   

Domanda semplificata a 
INPS.  
Causale della domanda: 
Emergenza COVID-
19.d.l. 9/2020.  
 

Erogabile per: 13 Settimane 

 
No procedura comunicazion
e/ consultazione sindacale, 
accordo aziendale  
No contributo addizionale;  
No limite 26 settimane 
biennio mobile;  
No limite 24 mesi nel 
quinquennio mobile;  
No limite 1/3 delle ore 
lavorabili;  
No requisito anzianità 90 
giorni;  
No valutazione ripresa 
attività lavorativa.  
  
Pagamento diretto 
dell’indennità nel caso di 
richiesta da parte 
dell’azienda senza 
valutazione «comprovare le 
difficoltà finanziarie 
dell’impresa» 

  
Trattamento di integrazione 
salariale, nei limiti previsti 
dalla vigente normativa.   
  
Sì Contribuzione correlata   
 

SI ANF (DL 34/20)   

I datori di lavoro, iscritti al 
FIS, con più di cinque 
dipendenti, che non 
rientrano nell’ambito di 
applicazione di CIGO e CIGS 
e che operano in settori in 
cui non sono stati costituiti 
fondi di solidarietà bilaterali 
o bilaterali alternativi.   
  
Aziende collocate nei 
comuni:  
Bertonico, 
Casalpusterlengo, Castelger
undo, Castiglione d’Adda,   
Codogno,   
Fombio,  
Maleo,   
San Fiorano, Somaglia, 
Terranova dei Passerini.  
  
 I lavoratori beneficiari 
devono risultare in forza 
all’azienda alla data del 
17.03.2020. 
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2. DECRETO CURA ITALIA (DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020, N. 18, CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27) 

 

In questa sezione sono riassunte le principali novità introdotte dal decreto 18/20 

anche alla luce delle importanti modifiche introdotte in data 19/05/2020 con il 

decreto rilancio n. 34, e dell’interpretazione data dall’istituto su questi nuovi istituti 

con i messaggi e le circolari pubblicate durante l’emergenza. Nel presente lavoro 

vengono pubblicati anche chiarimenti a quesiti, approfondimenti su casi specifici e 

FAQ sulle principali problematiche rilevate in sede di applicazione della norma 

generale.  

In questa situazione di emergenza, le misure preiste dal decreto Cura Italia, pur 

introdotte per attenuare l’impatto sanitario ed economico dovuto allo shock da 

coronavirus, hanno creato un nuovo e complesso corpo di norme e regole per 

l’accesso agli ammortizzatori sociali, di difficile lettura, con scadenze e decadenze 

disseminate per i vari decreti. 

A tal fine ho ritenuto utile pubblicare una raccolta come questa che può essere un 

facile aiuto e supporto per districarsi nei complessi meandri della gestione e 

compilazione delle domande di Cassa integrazione e di tutti gli adempimenti connessi.  

Ho privilegiato quindi, in questo difficile momento per l’economia e la società italiana, 

un approccio pratico e diretto che ha l’obiettivo di semplificare il lavoro delle aziende 

e degli intermediari impegnati nella gestione degli adempimenti connessi alle 

richieste di ammortizzatori sociali.  

il nuovo decreto n. 34 pubblicato in gazzetta in data 19/05/2020, definito “rilancio”, 

rivede molti passaggi del decreto “Cura Italia” in un’ottica di semplificazione e di 

riduzione dei tempi di erogazione delle prestazioni. Questo però a costo 

dell’introduzione di una serie di scadenze, a volte ordinatorie altre decadenziali, che 

hanno complicato il quadro normativo complessivo.  

Il nuovo decreto riduce, innanzitutto, in modo rilevante i termini per la presentazione 

delle domande e crea una sorta di procedura accelerata per il pagamento anticipato 

della prestazione che sarà oggetto di apposito approfondimento.  

Il decreto rilancio aumenta inoltre, in modo rilevante, anche se ad alcune condizioni, 

il numero di settimane concedibili con causale covid19. 
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Siamo in attesa di chiarimenti sulla nuova procedura di gestione dei pagamenti diretti 

soprattutto per la cassa integrazione in deroga che sarà oggetto di successivi 

aggiornamenti. 

Sui pagamenti diretti per gli ammortizzatori regolati dall’art 19 al 21 del DL 18/20, 

richiamate dal presente lavoro, la nuova modalità di pagamento diretto avrà 

decorrenza dal 18/06/2020. Dispone infatti l’art. Art. 22- quinquies  dl 18/20 

(introdotto dal DL 34/20), titolato Modifiche al pagamento diretto del trattamento di 

cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, che le richieste  di  integrazione  

salariale  a  pagamento  diretto previste agli  articoli  da  19  a  21  presentate  a  

decorrere  dal trentesimo giorno successivo alla data di  entrata  in  vigore  della 

presente  disposizione  sono  disciplinate  dalla  procedura  di  cui all'articolo 22-quater, 

comma 3." 

Fino ad allora si devono considerare, salvo chiarimenti presenti nelle circolari di 

prossima pubblicazione, efficaci le disposizioni presenti nel presente lavoro.  

Si sottolinea da subito che anche nella nuova modalità di pagamento diretto con 

anticipazione il modello SR41 rimarrà come strumento di base per l’invio, a 

consuntivo, dei dati contributivi e retributivi. 

 

2.1 ART. 19 (NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE 

SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO) 

L’articolo 19 del DL 18/20 introduce una nuova forma semplificata di cassa 

integrazione Ordinaria e di assegno ordinario entrambi originariamente regolati dal 

d.lgs 148/15, a cui si rimanda per le norme non espressamente derogate dalla 

normativa COVID 19. 

La circolare INPS 28 marzo 2020, n. 47 è quella che per prima ha illustrato le misure 

a sostegno del reddito previste dal decreto-legge 18/2020 (decreto “Cura Italia”), 

definendone i limiti e chiarendo alcuni istituti e regole di gestione delle domande. 

Si sottolinea che le novità introdotte da questa normativa, come modificata in sede 

di conversione dalla legge 27/20 e successivamente con il decreto rilancio (DL 

34/20), si applicano esclusivamente alle sospensioni o riduzioni dell'attività 

lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19. 
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2.1.1 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

il termine di presentazione della domanda, introdotto dal art. 68 c.1 lettera c) del dl 

34/20, prevedeva che la domanda si potesse presentare entro la fine del mese 

successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione 

dell’attività lavorativa.  

Stabiliva inoltre il decreto rilancio che, ai sensi del nuovo comma 2 bis dell’art. 19 dl 

18/20, qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato sopra, 

l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi 

anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. Come norma 

transitoria per la gestione di tutte le Casse cominciate prima della pubblicazione del 

decreto rilancio, che vedono modificarsi il termine di presentazione della domanda, 

veniva stabilito che per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione 

dell'attività lavorativa “che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 

febbraio 2020 e il 30 aprile 2020” il termine di presentazione “è fissato al 31 maggio 

2020”. 

Il nuovo decreto n. 52 del 16/06/2020 all’art. 1 comma 2 ribadisce che la domanda 

va fatta “entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di 

sospensione o riduzione dell’attività lavorativa” aggiungendo però che tale scadenza 

va rispettata a pena di decadenza dal diritto. Inoltre, l’ultimo paragrafo del comma 

2, stabilisce che per le domande presentate ai sensi del presente comma, non opera 

quanto previsto dall’articolo 19, comma 2 -bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 

18, che sanciva che qualora la domanda fosse presentata dopo il termine indicato 

nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo 

per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. 

Come norma provvisoria di prima applicazione, per non limitare troppo le 

tempistiche di presentazione delle domande, i termini di decadenza sopra richiamati 

sono spostati al 17/07/2020 (trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del 

decreto), se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Entro 

questa data dovranno quindi presentarsi le domande per casse cominciate al 

01/05/2020, posto che quelle che fanno riferimento a periodi precedenti avranno 

scadenza al 15/07/2020. Infatti, continua la norma prevedendo che per le casse 

riferite a periodi dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 si dovrà procedere a 

presentare domanda, a pena di decadenza, entro il 15/07/2020. 



15 
 

COMMENTO DECRETI COVID 19                                                                        A CURA DR. ALBERTO DOTTO 

Stabilisce poi la norma che “Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di 

lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da 

quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno 

impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette 

entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte 

dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della 

revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione 

competente; la predetta presentazione della domanda, nella modalità corretta, è 

considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto”.  

Viene introdotta una nuova decadenza in relazione al caso di invio di domanda 

errata, anche per la sola scelta della gestione o con errori od omissioni che ne hanno 

impedito l’accettazione. In questo caso i datori di lavoro possono (in realtà devono), 

a pena di decadenza, presentare la domanda corretta entro 30 giorni dalla 

comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento. Ciò anche 

nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato 

dall’amministrazione competente. 

La lettura di questo ultimo periodo si ritiene vada fatta nel senso che la decadenza si 

realizza anche a seguito di semplice comunicazione dell’errore da parte 

dell’amministrazione di riferimento che impedisce la lavorazione della domanda (via 

PEC e tramite cassetto per l’INPS), senza la necessità di una vera e propria respinta o 

annullamento della precedente domanda.  

Dovrà chiarire la circolare cosa si intenda per “amministrazione di riferimento” in 

quanto è un termine più ampio di “amministrazione competente” a emettere il 

provvedimento concessorio. Quindi non è chiaro se sarà sufficiente per far 

decorrere i termini, quando competente ad emettere il provvedimento sia la 

regione, una comunicazione dell’INPS di errore nella scelta del trattamento (FIS 

invece che deroga), oppure se sarà necessaria comunque una comunicazione della 

Regione stessa.   

Il messaggio 2183 del 26/05/2020,  per ridurre gli effetti della norma introdotta dal 

DL 34/20 che prevedeva tempi molto ristretti per la presentazione della domanda,  

precisava che “il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la 

relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno 

mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario 
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con causale “covid-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività 

lavorativa”, i cui periodi da richiedere siano collocati “all’interno dell’arco temporale 

indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio - 30 aprile 2020)”. Oggi il messaggio è 

superato e la scadenza del 15/07/2020 deve ritenersi valida per tutti i soggetti senza 

distinzioni.  

2.1.2 DURATA DELLA PRESTAZIONE E ULTERIORI SETTIMANE DL. 34/20 E DL 52/20 

La vecchia formulazione del decreto rilancio n. 34 del 20/05/2020 prevedeva 

un’estensione nella durata del periodo di CIG concedibile inizialmente prevista per 

una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 

al 31 agosto 2020, oggi “incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo 

periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo 

precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane” (art. 68 

comma 1 lett. A DL 34/20). Viene altresì riconosciuto alle aziende un eventuale 

ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al 

presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 

fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter.  

Il comma 1 dell’art. 1 del decreto-legge 52/20, in deroga a quanto previsto dal 

decreto rilancio, stabilisce invece che il periodo di cassa concedibile in prima 

battuta, senza alcuna valutazione sull’effettivo utilizzo, sia pari complessivamente a 

14 settimane fino al 31/08/2020. Tale regola, ai sensi del messaggio 2489/20, è 

applicabile solo ai soggetti che presentano domanda per la prima volta alla data del 

decreto. 

Tale modifica non supera del tutto le problematiche legate alla necessità da parte 

delle aziende di dover dimostrare il completo utilizzo delle 9 settimane di Cassa 

previste dal DL 18/20 per poter accedere alle ulteriori 5 previste dal “DL Rilancio”. 

Quindi le aziende avranno queste possibilità: 

1) Presentare una sola domanda di 14 settimane nel caso non abbiano mai 

usufruito ad oggi di ammortizzatori COVID19; 

2) Presentare domanda integrativa del solo residuo della CIG delle 9 settimane 

con la necessità di allegare l’autocertificazione prevista dal messaggio 

2101/20; 
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3) Presentare domanda integrativa unica per le 5 settimane oltre alle residue 

delle 9 già concesse di cassa integrazione ex DL 18/20 (mess. 2489/20), con la 

necessità di allegare l’autocertificazione prevista dal messaggio 2101/20.  

4) Presentare solo la domanda di 5 settimane ulteriori ex Dl 34/20 senza allegare 

alcuna autocertificazione qualora si ritenga non ci siano residui della 

precedente. 

Il DL 52/20 prevede inoltre che le ulteriori 4 previste nel periodo successivo al 

01/09/2020 siano subito concedibili nel periodo dal 23/02/2020 al 31/08/2020 alla 

condizione che i datori di lavoro abbiano interamente fruito del periodo 

precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. 

Quindi il problema dell’autocertificazione per la dimostrazione del completo utilizzo 

delle settimane usufruite si sposta anche alla domanda delle ulteriori 4 che 

potranno presentare le aziende dopo la conclusione delle prime 14. Si attende un 

messaggio che chiarisca le modalità di comunicazione e calcolo già chiare per la 

CIGO (mess. 2101/2020) ma non per gli altri due ammortizzatori. 

In tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede la cassa integrazione ordinaria 

debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già 

autorizzate, deve corredare l’istanza con un file excel compilato secondo le istruzioni 

diramate con il messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020 di seguito richiamate. 

 

2.1.2.1 MODALITA’ DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE UTILIZZATA – LIMITI ALL’UTILIZZO ULTERIORI SETTIMANE 

Il messaggio 2101 del 21/05/2020 chiarisce le modalità di calcolo delle cassa 

integrazione ORDINARIA “autorizzata ed usufruita” in modo da consentire alle 

aziende di richiedere le giornate residue al fine di accedere alle ulteriori settimane 

messe a disposizione dal DL 34/20. Il messaggio si applica alla sola Cassa 

Integrazione Ordinaria, per l’Assegno ordinario (FIS) sarà presto pubblicata una 

circolare che prevedrà la stessa modalità di calcolo dei residui e un nuovo allegato 

per una corretta autocertificazione.  

Per l’indennità COVID 19, in caso di superamento dei limiti in base alle settimane 

autorizzate, si potranno indicare le giornate effettivamente fruite inviando, come 

indicato nel messaggio, l’allegato file excel alla nuova domanda. Il conteggio delle 

settimane residue in base al fruito, secondo le modalità di seguito descritte, potrà 

pertanto liberare la disponibilità di ulteriori settimane concedibili. 
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Il file excel deve essere convertito in formato.pdf per essere correttamente allegato 

alla domanda. Ai fini dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”, le 

aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno compilare, in formato.pdf, uno 

specifico format di prossima pubblicazione. 

Si ricorda che per calcolare le settimane residue una volta definito il numero dei 

giorni fruiti si risale al numero di settimane residue ancora da godere e che si 

possono richiedere con la nuova domanda integrativa.  

Il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata 

in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in 

sospensione o riduzione, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza 

all’azienda. Se sono state presentate più domande sulla stessa UP (part-time / 

tempo pieno) si considera comunque il numero usufruito maggiore tra tutte. (es. 5 

settimane part-time / 8 settimane tempo pieno – si considera che la UP ha usufruito 

di 8 settimane).  

Si rimanda al messaggio per una più puntuale valutazione delle modalità di calcolo e 

di comunicazione all’istituto ricordando che è sempre necessaria la compilazione e 

l’invio del file Excel nel caso non si siano utilizzate tutte le settimane richieste. 

In particolare, si possono riportare i seguenti esempi di calcolo delle settimane 

usufruite. NOTA BENE: per l’assegno ordinario sarà pubblicata apposita circolare che 

indicherà il modello di autocertificazione e che dovrebbe confermare queste 

modalità di calcolo. 

Esempio 1:  

Settimane richieste e autorizzate all’azienda: 9. L’azienda ha fruito di 25 giornate di 

cassa integrazione (giorni in cui si è fruito di CIGO/assegno ordinario ed in modo 

indipendente dal numero dei lavoratori sospesi).  

CALCOLO SETTIMANE USUFRUITE:  

GIORNI (25 / 5) ( o sei secondo contratto Aziendale) = 5 settimane   

CALCOLO RESIDUO SETTIAMANE: (9 – 5) = 4 settimane  

Esempio 2: 

Settimane richieste e autorizzate all’azienda: 9. L’azienda ha fruito di 17 giornate di 

cassa integrazione (giorni in cui si è fruito di CIGO/assegno ordinario per UP ed in 

modo indipendente dal numero dei lavoratori sospesi). 

CALCOLO SETTIMANE USUFRUITE:  
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GIORNI (17 / 5) ( o sei secondo contratto Aziendale) =  3,4 settimane 

CALCOLO RESIDUO SETTIAMANE: (9 – 3,4) = 5,6 

L’azienda potrà usufruire di 5 settimane e 3 giorni ( in settimane da 5 giorni un 

giorno corrisponde a 0,2 di resto)   

GIORNI 
USUFR. 

SETTIMANA 
SU 5 

GIORNI 

RESIDUE 
RISPETTO A 

9 

NUOVA 
RICHIESTA  
sett / Giorni 

23 4,6 4,4 4 s e 2 gg 

24 4,8 4,2 4 s e 1 g 

25 5 4 4 s 

26 5,2 3,8 3 s e 4 gg 

27 5,4 3,6 3 s e 3 gg 

28 5,6 3,4 3 s e 2 gg 

29 5,8 3,2 3 s e 1 gg 

30 6 3 3 s 

31 6,2 2,8 2 s e 4 gg 

32 6,4 2,6 2 s e 3 gg 

33 6,6 2,4 2 s e 2 gg 

 

2.1.3 LAVORATORI DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI E DATA ASSUNZIONE 

Destinatari delle prestazioni sono la stessa tipologia di lavoratori individuata dal Dlgs 

n. 148/15. in particolare La CIGO si rivolge ai dipendenti (operai, impiegati e quadri) 

delle imprese appartenenti ai settori dell’industria e dell’edilizia.   

Le prestazioni del FIS spettano invece ai lavoratori con contratto di lavoro 

subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante e 

con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Non spettano ai lavoratori 

con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma 

d’istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore 

e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. 

Il decreto 18/20 ha previsto che “i lavoratori destinatari delle norme di cui al 

presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la 

prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la 

disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 

2015, n. 148. (cd. 90 gg di anzianità presso l'unità produttiva) 
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Successivamente l’art. 41 del DL 23/20 ha spostato questa data al 17/03/2020, per 

cui potranno beneficiare delle prestazioni di cassa tutti i lavoratori assunti fino a 

questa data senza considerare la cd. anzianità nell’unità produttiva.  

Il nuovo decreto rilancio sposta in avanti questa data prevedendo che i lavoratori 

destinatari delle norme dell’art. 19 DL 18/20 articolo devono risultare alle 

dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 Marzo 

2020. 

Il messaggio INPS 14 aprile 2020, n. 1607 chiarisce che le aziende che hanno già 

trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID-19 nazionale” 

possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il 

medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che prima 

non rientravano tra i beneficiari della prestazione. Si ritiene possa procedersi 

all’invio di nuove domande integrative anche nel caso di lavoratori assunti dal 

17/03/2020 al 25/03/2020.  

2.1.4 MINI – PROCEDURA DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE (NON SI APPLICA L’ART. 14 D.LGS. 

148/2015)  

In particolare, tra le novità più importanti si può richiamare l’art. 19 comma 2, che 

sancisce la non applicabilità dell’art. 14 del D.LGS 148/15 alle procedure per 

emergenza COVID 19 e prevede solo una forma ridotta di consultazione e 

informazione sindacale, poi temporaneamente eliminata con la legge di conversione 

L.27/20, e reintrodotta dal nuovo decreto rilancio n. 34/20. 

Tale ridotta consultazione deve svolgersi “entro tre giorni” anche “in via telematica” 

e dovrà rivolgersi alle organizzazioni sindacali già individuate dal DLgs 148/15. 

La circolare n. 47/20 dell’INPS, sulla base del fatto che è stato dichiarato non 

applicabile l’intero art. 14 del D.LGS 148/15 ed in particolare il comma 6 che 

espressamente prevede , che l’azienda, “all'atto della presentazione della domanda 

di concessione di integrazione salariale” debba “comunicare l'esecuzione degli 

adempimenti di cui al presente articolo”, ha interpretato il combinato delle due 

norme nel senso che non fosse più necessario allegare nella domanda di cassa la 

dimostrazione dell’avvenuta comunicazione ai sindacati. Questa interpretazione ha 

comportato una forte semplificazione dell’iter di approvazione della domanda in 

quanto non ha impegnato gli uffici a verificare il corretto adempimento della 

consultazione o a richiedere eventuali integrazioni / chiarimenti. 
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2.1.5 PROVA NON TRANSITORIETÀ DELL’EVENTO DELLA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA, NÉ DEL REQUISITO DI 

NON IMPUTABILITÀ DELL’EVENTO ALL’IMPRENDITORE O AI LAVORATORI. (IN DEROGA ALL’ART 11 DEL D.LGS. 

148/2015)  

Altra importante norma di semplificazione e di aiuto alle aziende in difficoltà è stata 

l’eliminazione della prova della transitorietà dell’evento della ripresa dell’attività 

produttiva, né del requisito di non imputabilità dell’evento all’imprenditore o ai 

lavoratori. Di conseguenza, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla 

domanda l’usuale relazione tecnica, né allegata la scheda causale né altra 

documentazione probatoria, dovendosi limitare ad allegare il solo elenco dei 

lavoratori beneficiari della prestazione.  

2.1.6 NEUTRALIZZAZIONE DEI PERIODI USUFRUITI PER EMENRGENZA COVID 19 (ART. 19 COMMA 3) 

il decreto “cura italia” prevede che i periodi di trattamento ordinario di integrazione 

salariale e assegno ordinario concessi per emergenza COVID 19 ai sensi del decreto 

18/20, “non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e 

dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 

settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste”. 

Limitatamente all’anno 2020 all’assegno ordinario garantito dal Fondo di 

integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, 

secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 

L’ufficio in fase di istruttoria non dovrà quindi verificare il rispetto dei limiti previsti 

dal D.lgs 148/15 con forte accelerazione delle lavorazioni e dei tempi di 

approvazione.  

2.1.7 ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE – LIMITI UTILIZZO DLGS 148/15 

In relazione alla previsione normativa, si ribadisce che l’intervento con causale 

“COVID-19 nazionale” non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo 

addizionale (EONE) di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 148/2015.  

Inoltre ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel 

biennio mobile per la CIGO e nel limite delle 26 settimane per l’assegno ordinario 

del FIS. Inoltre, il trattamento in questione deroga sia al limite dei 24 mesi (30 mesi 

per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la 

durata massima complessiva dei trattamenti, dall’articolo 4 del d.lgs. n. 148/2015, 

sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, del medesimo 

decreto legislativo. 
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2.1.8 PAGAMENTO DIRETTO SENZA LA NECESSITA’ DI DIMOSTRAE LE CD. «COMPROVARE LE DIFFICOLTÀ FINANZIARIE 

DELL’IMPRESA»  

Per evitare valutazioni e lungaggini nei pagamenti è stato stabilito che le aziende 

potranno chiedere il pagamento diretto senza la necessità di dimostrare le 

“comprovate difficoltà finanziarie” come previsto dalle norme e regolato dalla 

circolare 197/2015. 

 

 

2.1.9 IN CASO TRASFERIMENTO D’AZIENDA 

L’art.19 del D.L 18/2020 ha precisato che il trattamento è rivolto a tutti i lavoratori 

che risultino alle dipendenze del datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020 (poi 

modificato in 17/03 col DL 23/20). Con la circolare 47/2020 l’Inps ha precisato che ai 

fini della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda 

ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze 

dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il 

lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro. 

2.1.10 LAVORATORI INTERMITTENTI - CIGO E FIS 

In considerazione delle innumerevoli richieste di chiarimento sui lavoratori 

intermittenti si ritiene utile riportare il seguente chiarimento.  

INNANZITUTTO, si ricorda che le tipologie di lavoro intermittente sono due: 

1) con obbligo di risposta alla chiamata e, in cambio di tale obbligo, il lavoratore - 

oltre alla retribuzione commisurata alle ore di lavoro effettivamente svolte - riceve 

l’indennità di disponibilità per i periodi di inattività;  

2) senza obbligo di risposta alla chiamata e, quindi, il lavoratore non percepisce 

l’indennità di disponibilità nei periodi di inattività.  

Nei periodi di effettiva occupazione, quindi in entrambe le tipologie sopra 

richiamate, il lavoratore è titolare di tutti diritti spettanti agli altri lavoratori 

subordinati e, pertanto, è destinatario anche dell’eventuale integrazione salariale 

richiesta dal datore, se ha risposto alla chiamata prima del verificarsi dell’evento 

sospensivo o riduttivo dell’attività lavorativa.  
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Al contrario, se l’evento sospensivo si verifica quando il lavoratore non è ancora 

stato chiamato e, quindi, quando non sta lavorando, non ha diritto all’integrazione 

salariale perché non esiste una retribuzione persa da integrare. Alla stessa 

conclusione si deve giungere anche quando il lavoratore, come avviene nel caso di 

lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata, riceva l’indennità di 

disponibilità che, non avendo natura retributiva, non risulta integrabile. 

Le predette considerazioni valgono sia in caso di fis, sia in caso di cigd. 

2.1.11 RAPPORTO TRA INDENNITÀ DI MALATTIA E INTEGRAZIONI SALARIALI (CIG), ASSEGNO ORDINARIO (FIS) E CIG IN 

DEROGA 

Con il messaggio 1822 del 30/04/2020 sono state richiamate le principali norme che 

regolano oil rapporto intercorrente tra i diversi trattamenti di integrazione salariale 

e l’indennità di malattia. 

In particolare, si ricorda che l’articolo 3, comma 7, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 

148, prevede in via generale il principio che “il trattamento di integrazione salariale 

sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale 

integrazione contrattualmente prevista”. 

La disciplina di dettaglio, che discende dalla predetta norma primaria, è contenuta 

nella circolare n. 197/2015, per quanto riguarda le integrazioni salariali (CIG), e nella 

circolare n. 130/2017, per quanto riguarda le prestazioni del Fondo di integrazione 

salariale (FIS). 

La circolare n. 197/2015 ribadisce per la CIG, al paragrafo 1.8, che “l’art. 3, comma 7 

della riforma stabilisce espressamente il principio di prevalenza della CIG sulla 

malattia”. 

In particolare si possono rilevare due casistiche distinte:  

1) Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato 

di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali: l’attività 

lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c’è obbligo di prestazione da parte del 

lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e 

continuerà a percepire le integrazioni salariali. 

2) Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività 

lavorativa si avranno due casi: 

2.1 se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il 
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lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in 

CIG dalla data di inizio della stessa; 

 2.2 qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza 

all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in 

malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente 

legislazione. 

Se invece l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività 

lavorativa (caso non applicabile quindi al COVID 19), quindi riguarda dipendenti 

lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.” 

Le regole per la cassa integrazione salariale ordinaria si applicano in via analogica 

alla CIG in deroga. La circolare n. 130/2017, in materia di FIS, prevede, al paragrafo 

2.4.1., per l’assegno ordinario, che in caso di sospensione a zero ore le stesse regole 

previste dalla CIG con la circolare 197/15) 

In caso di riduzione di orario l’assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le 

giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime (circ. 

50943 GS/25 del 8.2.1973).” 

2.1.12 SULLO SMALTIMENTO ANTICIPATO DELLE FERIE 

Per la CIGO esiste l’interpello N. 19/2011 che espressamente prevede che la 

fruizione delle ferie, sia già maturate che in corso di maturazione, possa essere 

posticipato al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la 

ripresa dell’attività produttiva. 

Il DL 9/2020 nulla dice in tema ferie e CIG in Deroga né per la zona rossa, né per le 

altre zone sottoposte ad un regime più favorevole (Lombardia, Veneto, Emilia 

Romagna). 

Anche il decreto 18/20 non prevede nulla sulle modalità di accesso alle prestazioni 

di cassa e l’utilizzo di strumenti come le ferie. La circolare n. 47/2020 interviene però 

sulla questione confermando il precedente interpello secondo cui l’eventuale 

presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza di 

Cig. Pertanto, si ribadisce che non occorre chiedere all’azienda i dati sulle ferie 

ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale e 

che, per tale ragione, nella domanda di CIG non è più presente il campo nel quale 

veniva fornito tale elemento informativo. Tale principio viene applicato a tutte le 

forme di cassa e ai fondi. 
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2.1.13 GLI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE E LA CIG 
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Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo che evidenzia le diverse modalità di 

gestione degli assegni familiari in caso di accesso ad una prestazione di integrazione 

salariale.  La vera novità è costituita dal principio, introdotto dall’art. 68 Comma 1 

lettera a) del DL 34/20 secondo cui i beneficiari di “assegno ordinario” (FIS) e 

limitatamente alla causale COVID 19, spetta, in rapporto al periodo di paga adottato 

e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo 

familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.". 

 

2.1.14 – DOMANDE CIG CON UNITA’ OPERATIVE SU PIU’ REGIONI 

Nel caso in cui non venga rilevata l’Unità Produttiva da associare in quanto l’azienda 

ha solo pochi lavoratori su quel sito produttivo e non ha attivato un autonoma UP, le 

istanze verranno imputate da parte degli uffici alla sede legale UP0 che è sempre 

presente.  

CONGUAGLIO DIRETTO

a) SOSPENSIONE A ZERO ORE: PAGA DATORE LAVORO
IL TRATTAMENTO VIENE PAGATO DA INPS 

SE ESPOSTO NEL FLUSSO SR41

b) RIDUZIONE : PAGA DATORE LAVORO

l'INPS eroga la sola parte di ANF relativi 

alla propria quota. Il datore di lavoro può 

anche pagarli per intero e non indicarli 

nel modello SR41.

CONGUAGLIO DIRETTO

a) SOSPENSIONE A ZERO ORE: PAGA DATORE LAVORO
IL TRATTAMENTO VIENE PAGATO DA INPS 

SE ESPOSTO NEL FLUSSO SR41

b) RIDUZIONE : PAGA DATORE LAVORO

l'INPS eroga la sola parte di ANF relativi 

alla propria quota. Il datore di lavoro può 

anche pagarli per intero e non indicarli 

nel modello SR41.

CONGUAGLIO DIRETTO

a) SOSPENSIONE A ZERO ORE:
NON PREVISTA QUESTA 

MODALITA'

IL TRATTAMENTO VIENE PAGATO DA INPS 

SE ESPOSTO NEL FLUSSO SR41

b) RIDUZIONE :
NON PREVISTA QUESTA 

MODALITA'

l'INPS eroga la sola parte di ANF relativi 

alla propria quota. Il datore di lavoro può 

anche pagarli per intero e non indicarli 

nel modello SR41.

ANF ED INTEGRAZIONE SALARIALE

PAGAMENTO
CIGO 

ASSEGNO ORDINARIO (FIS) introdotto 

dall'art. 68 Comma 1 DL 34/20 - SOLO 

PER CAUSALE COVID 19

CIGD 
PAGAMENTO

PAGAMENTO
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Laddove esistessero più Unità Produttive si valuterà, anche sulla base delle eventuali 

comunicazioni inviate dall’azienda, quale sia quella da associare alla domanda. Le 

unità operative dovranno essere sempre associate ad una UP presente, anche se la 

stessa si trova in un'altra Regione.  

Il monitoraggio della spesa è infatti effettuato sulla base della regione che ha 

emanato il decreto. 

2.2 ART. 19 BIS - ART. 19 -BIS (NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI ACCESSO AGLI 

AMMORTIZZATORI SOCIALI E RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE ).  

La norma è stata introdotta dalla legge di conversione al decreto legge Cura Italia 

per consentire ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali COVID, la 

possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, 

anche a scopo di somministrazione.  

Infatti tale possibilità poteva essere preclusa da una interpretazione letterale degli 

articoli 20, comma 1, lettera c) , 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c) , del decreto 

legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

Si tratta quindi di un’interpretazione autentica che ha consentito di “sanare” il 

comportamento dei datori di lavoro che avevano proceduto a rinnovi o proroghe in 

presenza di vincoli normativi contrari, in quanto, questa norma, data la sua 

peculiarità, si applica retroattivamente. 

2.3 ART. 20 (TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CASSA 

INTEGRAZIONE STRAORDINARIA) 

L’articolo 20 prevede che le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, abbiano in corso un trattamento di integrazione 

salariale straordinario, possano presentare domanda di concessione del trattamento 

ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 19 e per un periodo non 

superiore a nove settimane.  

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di 

integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di 

integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle 

integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.  

La circolare 47/20 ha poi stabilito che l’azienda deve presentare la richiesta di 

sospensione della Cigs al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e depositare 
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l’istanza nella relativa piattaforma online del ministero. L’istituto considererà 

validamente presentate anche le richieste inoltrate ai seguenti indirizzi:  

dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it 

dgammortizzatorisocialidiv4@pec.lavoro.gov.it 

della Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e formazione 

del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

La Direzione adotta un unico decreto che, senza soluzione di continuità, dispone sia 

la sospensione del trattamento Cigs, indicando la data di decorrenza della stessa, 

corrispondente al numero di settimane di CiGO che l’azienda ha chiesto con causale 

“Covid-19 nazionale sospensione Cigs”, che la riassunzione del provvedimento 

sospeso con la nuova data finale del trattamento Cigs. 

La circolare n. 47/20 chiarisce inoltre il principio, discusso prima della pubblicazione 

della circolare, secondo cui le aziende commerciali che occupano più di 50 lavoratori 

dipendenti e più in generale per tutte quelle aziende che in via ordinaria possono 

accedere soltanto alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS; art. 21 e ss. 

D.Lgs. n. 148/2015), debbano usufruire della Cassa in Deroga in alternativa alla CIGS, 

senza possibilità di accesso alla CIGO. 

Si applicano le stesse regole e principi definiti per la Cassa Integrazione ordinaria 

riportati nel precedente paragrafo 2.1 

2.2.1 DURATA DEL TRATTAMENTO  

Anche in questo caso il decreto rilancio prevede un aumento delle settimane 

concesse alle aziende per l’emergenza COVID 19. Il trattamento viene quindi 

concesso per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 

febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel 

medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il 

periodo precedentemente concesso. E' altresì riconosciuto un eventuale ulteriore 

periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente 

comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai 

sensi dell'articolo 22-ter" 

2.4 ART. 21 TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI 

DI SOLIDARIETÀ IN CORSO 

mailto:dgammortizzatorisocialidiv4@lavoro.gov.it
mailto:dgammortizzatorisocialidiv4@pec.lavoro.gov.it
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La norma consente ai datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che 

alla data del 23 febbraio 2020, avessero in corso un assegno di solidarietà, di 

presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 

per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione dell’assegno 

ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso. Naturalmente 

la concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori 

beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro. 

I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario 

concesso ai sensi del comma 1 dell’articolo in questione “non sono conteggiati ai fini 

dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 29, comma 3, del 

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.  

Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in 

considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall’articolo 

29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.  
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3. I FONDI BILATERALI 

3.1 FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ALTERNATIVO PER L’ARTIGIANATO 

I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi sono disciplinati dall’articolo 27, comma 1, 

del D.Lgs. n. 148/2015 che ne prevede l’istituzione e ne disciplina prestazioni e 

modalità di erogazione. Appare utile richiamare in questa breve raccolta alcuni 

chiarimenti in ordine all’attribuzione del c.a. 7B alle aziende artigiane, pervenute in 

questi mesi. 

Il “Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato”, a differenza della 

generalità dei fondi di solidarietà, ha una propria gestione autonoma in quanto non 

è istituito presso l’INPS. Pertanto, per la sua regolamentazione, ci si deve riferire al 

decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, emesso di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle finanze, con il quale è stata disciplinata la relativa 

attività (cfr. D.I. 95581/2016), agli Statuti, agli accordi, nonché alle disposizioni 

applicative rese note dagli organi gestori del suddetto fondo a favore dei soggetti 

rientranti nel suo ambito di applicazione. 

L’iscrizione al fondo (di seguito denominato FSBA) è obbligatoria in coerenza con 

l’assetto normativo vigente e come precisato dal Ministero del Lavoro e delle 

politiche sociali (cfr. nota prot. n. 8178 del 11/4/16 e n. 14241 del 9/10/17), per le 

imprese che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla legge 

8 agosto 1985, n. 443. 

Il codice autorizzazione che contraddistingue le aziende artigiane a cui si applica la 

legge n. 443/1985 sono contraddistinte dal c.a. “7B” – “Fondo di solidarietà 

bilaterale dell’Artigianato”. 

Si ricorda invece che ai sensi del punto 6.1 della circolare n. 53 del 12/04/2019 sono 

invece escluse da tale ambito le aziende artigiane che fruiscono di trattamenti di 

integrazione salariale CIGO e/o CIGS, identificate con i seguenti c.s.c.: 

• 4.13.01 – 4.13.02 – 4.13.03 – 4.13.04 – 4.13.05; 

• 4.18.03 con c.a. 5K; 

• 4.02.XX con c.a. 3H; 

• 4.11.XX con c.a. 3H; 
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• 4.XX.XX con c.a. 3X; 

• 4.13.06 – 4.13.07 – 4.13.08 con c.a. 3P e 3X. 

Per le matricole già presenti in archivio, il suddetto c.a. è stato attribuito in 

automatico a cura della Direzione generale e potrà essere visualizzato sul Cassetto 

previdenziale aziende. Per le nuove iscrizione automatizzate il “7B” verrà attribuito 

in automatico dalla procedura Iscrizioni (che è stata aggiornata). 

Nel caso non venga assegnato in automatico saranno le sedi assegnarlo d’ufficio 

senza specifica richiesta da parte dell’azienda.  

Si evidenzia, altresì, che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota del 

9 marzo 2015, prot. 29/0001144/L, ha reso noto che rientrano nell’ambito di 

applicazione di FSBA anche le Confederazioni di settore e le Società di servizio alle 

imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi Enti 

bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di 

inquadramento. 

In riferimento agli ulteriori beneficiari delle tutele fornite dal FSBA (Confederazioni 

di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, 

partecipate o promosse, e i correlativi Enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, 

indipendentemente dal settore di inquadramento), l’attribuzione del c.a. in 

argomento avverrà previa richiesta del datore di lavoro, da presentare tramite il 

Cassetto previdenziale aziende, inviando una dichiarazione di responsabilità in 

ordine al CCNL applicato e ai relativi contratti complementari. 

Le imprese prive dei requisiti di cui alla legge n. 443/1985, se operanti in settori non 

coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale o da altri fondi di 

solidarietà, anche nel caso in cui applichino i contratti collettivi sottoscritti dalle 

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore artigiano, 

sono iscritte al Fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 

148/2015. (messaggio DCE 14/05/2020 n. 1999) 

3.2 FONDI BILATERALI NON ANCORA OPERANTI (CIRC. 47/20) 

Con riferimento ai settori per cui sono stati pubblicati i decreti istitutivi dei Fondi di 

cui all’articolo 26 del citato D.lgs n. 148/2015, per i quali non sono ancora stati 

costituiti i comitati amministratori (cfr. il decreto 9 agosto 2019, n. 103594, per il 

Fondo di solidarietà bilaterale per il personale del settore dei servizi ambientali, e il 
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decreto 27 dicembre 2019, n. 104125, per il Fondo di solidarietà bilaterale per le 

attività professionali) si precisa che per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni 

ordinarie e integrative, in base a specifico indirizzo ministeriale, in assenza del 

Comitato amministratore, tali prestazioni non possono essere erogate in quanto 

manca l’organo deputato a deliberare in ordine alla concessione degli interventi e 

dei trattamenti. Di conseguenza, i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti 

potranno continuare ad accedere all’assegno ordinario garantito dal FIS, con la 

causale “COVID-19 nazionale”; diversamente i datori di lavoro che occupano meno 

di 5 dipendenti potranno accedere alla cassa integrazione in deroga, secondo le 

modalità illustrate al successivo paragrafo F). 

 

 

 

 

3.2 PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE CORRELATA 

La contribuzione correlata rappresenta il costo dei contributi da versare all’istituto 

da parte dei fondi di solidarietà e consente al lavoratore, sospeso per mancanza di 

lavoro, di aver diritto alla copertura ai fini pensionistici per le ore in cui vi è stato 

l’intervento del Fondo.  

Si calcola applicando l’aliquota di finanziamento del Fpld (per l’anno 2019 risulta 

essere pari al 33%) all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al 

lavoratore se avesse lavorato regolarmente, in riferimento al mese in cui si colloca 

l’evento di sospensione dal lavoro.  

Allo scopo di consentire al Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato il 

versamento alla gestione previdenziale dei lavoratori interessati della contribuzione 

correlata alla prestazione, l’Istituto effettua mese per mese il calcolo della predetta 

contribuzione riferita alla retribuzione persa esposta dalle aziende nell’elemento 

<DifferenzeACredito> e trasmette al fondo gli elementi informativi idonei a 

consentire il versamento della predetta contribuzione. 

Il fondo, cui sarà attribuita dall’Istituto – con decorrenza 1° maggio 2019 – apposita 

matricola contraddistinta dal codice di autorizzazione “7E”, avente il nuovo 

significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione correlata art. 27, 

c.1, del D.Lgs. n. 148/2015”, riceverà, entro la fine del secondo mese successivo a 
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quello di riferimento, il modello F24 precompilato con il calcolo del dovuto 

determinato in base ai dati denunciati dalle aziende interessate. Successivamente, il 

fondo medesimo effettuerà il pagamento della contribuzione correlata entro il 

giorno 16 del terzo mese successivo a quello di competenza della denuncia 

contributiva delle aziende i cui lavoratori beneficiano delle prestazioni a carico del 

fondo, sulla base delle specifiche tecniche fornite dall’INPS. Pertanto, a titolo di 

esempio, il versamento della contribuzione correlata relativo ai trattamenti esposti 

nella denuncia contributiva di gennaio 2020 va effettuato entro il 16 aprile 2020. 

Per i trattamenti di integrazione del reddito già erogati al 30 aprile 2019, 

l’ammontare della contribuzione correlata è calcolato dall’Istituto sulla base delle 

denunce di variazione presentate dalle aziende che hanno già fruito dei relativi 

trattamenti. Lo stesso ammontare è inglobato nella misura complessiva della 

contribuzione correlata relativa ai trattamenti del mese corrente e comunicato al 

fondo attraverso il predetto modello F24 precompilato e segue le regole di 

versamento sopra illustrate. Analoghe modalità saranno seguite per la regolazione 

della contribuzione correlata derivante da denunce di variazione per periodi 

successivi al 30 aprile 2019. 

Si evidenzia che, all’atto del versamento attraverso il modello F24, il campo “Causale 

contributo” del modello medesimo sarà valorizzato con l’utilizzo della causale 

“DM10” in corrispondenza esclusivamente della colonna “Importi a debito versati”. 

Il versamento con il modello di pagamento F24 rende necessaria l’indicazione del 

dato anche sul flusso Uniemens. Pertanto, effettuato il versamento, entro la fine del 

terzo mese di riferimento, il fondo provvederà alla trasmissione della denuncia 

Uniemens compilata esclusivamente nella parte aziendale secondo le seguenti 

modalità: valorizzerà nell’elemento <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale> il 

nuovo codice causale “M406”, avente il significato di “Contribuzione correlata art. 

27, c.1, del D.Lgs. n. 148/2015”; indicherà nell’elemento <SommaADebito> l’importo 

da versare. 

 Per effetto dell’avvenuto pagamento e della trasmissione della denuncia aziendale, 

per i periodi di erogazione delle prestazioni in trattazione, la contribuzione correlata, 

calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183/2010 (cfr. precedente paragrafo 

5) risulterà accreditata sul conto assicurativo del lavoratore. 
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A tal proposito, si evidenzia che, preliminarmente all’accredito della suddetta 

contribuzione correlata, l’Istituto verificherà l’avvenuto versamento della stessa da 

parte del fondo di solidarietà in argomento. Analogamente, verrà verificato, altresì, 

che il lavoratore interessato sia dipendente dell’azienda per la quale il fondo ha 

comunicato all’Istituto il provvedimento di concessione e che il lavoratore 

medesimo non risulti beneficiario di altre prestazioni incompatibili. (circolare 53/19 

punto 6.3) 

4. FAQ IN MATERIA DI CIGO E FIS 

 

a) Quale obbligo rimane in capo all’azienda in sede di domanda: 

Rimane l’obbligo di allegare l’elenco dei dipendenti interessati e che questi siano in 

forza all’azienda al 23/02/2020. 

b) Se l’azienda avesse presentato domanda prima della pubblicazione della 

circolare senza causale Covid-19 cose deve fare: 

Potrà ripresentarla successivamente con gli stessi periodi, gli uffici provvederanno 

all’annullamento d’ufficio di quella precedente. 

c) Cosa fare in caso di lavoratori assunti dopo il 23/02/2020 e prima del 

17/03/2020? 

inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo 

periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che prima non 

rientravano tra i beneficiari della prestazione (mess. n. 1607 del 14 aprile 2020). Il 

termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine 

del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o 

di riduzione dell'attività lavorativa e decorre dalla data di pubblicazione del presente 

messaggio. 

d) Dopo l’inserimento delle Unità Produttive posso subito (dopo qualche giorno) 

fare domanda di CIGO COVID distinta per Unità? O si blocca perché non avete 

ancora ricevuto un flusso uniemens ? 

Premesso che una sola domanda con tutti i lavoratori non crea problemi, se volesse 

creare le unità operative separate non ci sono particolari problemi formali, non 
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esiste il requisito dell’anzianità 90 gg. . La procedura si aggancia sempre alle unità 

produttive censite in anagrafica aziende 

e) Come si fa il conteggio delle settimane previsto dalla circolare INPS n. 58/09 

nell’ambito emergenza COVID? 

Si applica un criterio flessibile perché fa salvi dal conteggio eventuali giorni di cassa 

integrazione richiesti ma non utilizzati. Si contano quindi i giorni non le ore. 

In pratica a consuntivo della CIGO/FIS richiesta, l’azienda calcola esattamente quanti 

giorni di cassa integrazione sono stati effettivamente fruiti. I giorni non usufruiti si 

potranno richiedere con una nuova domanda. Ovviamente bisognerà indicare che 

trattasi di domanda fondata su ore residue da precedente. Si può utilizzare il campo 

note e si indicano i giorni già usufruiti. 

Si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora 

soltanto, sia stato posto in CIG.  

Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 

a seconda dell’orario contrattuale prevalente in azienda. 
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5. TABELLE RIASUNTIVE

 

 

 

 

SCHEDA  
CIGO E ASSEGNO ORDINARIO 

CAUSALE - COVID 19 

  

CIGO: Datori di 
lavoro operanti su 
territorio nazionale 
individuati dall’art. 
10 DLGS 148/15 
(vedi tabella 
allegata) 

ASSEGNO 
ORDINARIO 
(COVID 19):  Datori 
lavoro CHE 
OCCUPANO +5 
DIPENDENTI 
individuati dall’art. 
26 DLGS 148/15. 

IL NUOVO TERMINE DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA, INTRODOTTO DAL 
ART. 68 C.1 Lettera C) del DL 34/20, 
PREVEDE CHE LA DOMANDA SIA 
PRESENTATA ENTRO LA FINE DEL 
MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN 
CUI HA AVUTO INIZIO IL PERIODO 
DI SOSPENSIONE O RIDUZIONE 
DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA. 
Ai sensi del nuovo comma 2 bis 
dell’art. 19 DL 18/20, qualora la 
domanda sia presentata dopo il 
termine  indicato sopra, 
l'eventuale trattamento di  
integrazione  salariale  non 

potrà aver luogo per periodi 
anteriori  di  una  settimana  
rispetto alla data di presentazione. 
Il  termine  di  presentazione  delle  
domande  riferite  a periodi di 
sospensione  o  riduzione  
dell'attività  lavorativa  che hanno 
avuto inizio nel periodo  
ricompreso tra il 23 febbraio  2020  
e il 30 aprile 2020 è fissato  al  31  
maggio  2020. 

ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE N. 
18/2020 (come modificato da DL 34/20) 

Domanda semplificata a INPS.  Causale 
rientrante negli eventi oggettivamente 
non evitabili.  
Causale della domanda: “COVID-19 
nazionale”.  
Sì informazione, consultazione e 
l’esame congiunto che devono essere 
svolti, anche in via telematica, entro i 
tre giorni successivi a quello della 
comunicazione preventiva.   
No contributo addizionale;  
No limite 26 settimane biennio mobile;  
No limite 24 mesi nel quinquennio 
mobile;  
No limite 1/3 delle ore lavorabili;  
No requisito anzianità 90 giorni;  
No valutazione ripresa attivit à 
lavorativa.  
No relazione tecnica, NO scheda 
causale, ma solo elenco dei beneficiari.  
Sì ANF  
Pagamento diretto dell ’indennità nel 
caso di richiesta da parte dell ’azienda 
senza valutazione «comprovare le 
difficoltà finanziarie» 

La presenza di ferie pregresse non è 
ostativa all ’accoglimento della 
domanda.  
Trattamento di integrazione salariale, 
nei limiti previsti dalla vigente 
normativa. 

 

BENEFICIARI 

La CIG si rivolge ai 
dipendenti (operai, 
impiegati e quadri) 

delle imprese 
appartenenti ai 

settori dell’industria 
e dell’edilizia. 

 I lavoratori 
beneficiari devono 

risultare in forza 
all’azienda alla data 

del 25.03.2020. 
(modificato dall’art. 
68 c.1 lettera h - DL 

34/20 )  

MAX  9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020  al  31  agosto 2020 (DL 18/20), oggi “incrementate di 

ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo 

precedentemente concesso fino alla durata massima di nove  settimane” Viene altresì riconosciuto alle aziende un 

eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi 

decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter (art. 68 comma 1 lett. A DL 

34/20). Esclusivamente per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal 

vivo e sale cinematografiche, e' possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi decorrenti 

antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo 

precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. 

 

DURATA 
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TERMINE DAL 18/06/2020 ENTRO IL 31/05/2020 ENTRO IL 08/06/2020

NORMA

art. Art. 22- quinquies  DL 

18/20 (introdotto dal DL 

34/20),  le richieste  di  

integrazione  salariale  a  

pagamento  diretto previste 

agli  articoli  da  19  a  21  

presentate  a  decorrere  dal 

trentesimo giorno 

successivo alla data di  

entrata  in  vigore  della 

presente  disposizione  

sono  disciplinate  dalla  

procedura  di  cui all'articolo 

22-quater, comma 3."

Articolo 19 del D.L. n. 18/2020  

comma 2-ter (introdotto dall'articolo 

68, comma 1, lett. d), del D.L. n. 

34/2020) - "per le domande riferite a 

periodi di sospensione o riduzione 

dell'attività lavorativa che hanno avuto 

inizio nel periodo ricompreso tra il 23 

febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 ” il 

termine di presentazione “è fissato al 

31 maggio 2020”. Per i periodi a 

partire dal 01.05.20 la domanda deve 

essere presentata all’INPS entro la fine 

del mese successivo a quello in cui ha 

avuto inizio la riduzione/sospensione.

art. Art. 22- QUATER COMMA 

4 -  DL 18/20 (introdotto dal DL 

34/20), "entro 20 giorni 

dalla data di  entrata  in  

vigore  della presente  

decreto" comunciano 

all'INPS i dati per il 

pagamento diretto. 

TIPOLOGIA CIGO - FIS -CIG DEROGA CIGO - FIS CIGO - FIS -CIG DEROGA

TIPO DI 

TERMINE
DECORRENZA NUOVA PROCEDURA DECADENZA ORDINATORIO

ESCLUSIONI / 

LIMITAZIONI
NESSUNA

Il mess. 2183/20 chiarisce che “il nuovo 

e più ridotto termine di trasmissione 

delle domande e la relativa 

penalizzazione riguardano 

esclusivamente i datori di lavoro 

che non hanno mai fatto richiesta 

di intervento di cassa integrazione 

ordinaria o assegno ordinario con 

causale “covid-19 nazionale” per 

periodi di sospensione o riduzione 

dell’attività lavorativa”, i cui periodi da 

richiedere siano collocati “all’interno 

dell’arco temporale indicato dal 

citato comma 2-ter (23 febbraio-30 

aprile 2020)”. 

Il chiarimento pubblicato sul 

sito INPS in data 06/06/2020 

stabilisce che questo termine 

si applichi ai soli datori di 

lavoro le cui domande siano 

già state autorizzate e solo  

per il pagamento delle 

mensilità di marzo e di 

aprile. Mentre per le 

sospensioni effettuate nel 

mese di maggio, le aziende 

avranno un tempo congruo 

appena i dati saranno resi 

disponibili dagli applicativi 

delle buste paghe dei 

lavoratori.

SCHEDA RIASSUNTIVA NUOVE SCADENZE CASSE 
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Datori di lavoro in campo di applicazione CIGO:  

articolo 10 d.lgs. 148/2015

verifica da 

effettuare

Ammortizzatore 

da richiedere

Riferimento 

DL 18/20  (DL 

9/20)
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di 

installazione di impianti, produzione e distribuzione 

dell'energia, acqua e gas;

b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attivita' 

lavorative similari a quella degli operai delle imprese 

industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto 

del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; 

c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;

d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che 

esercitano attivita' di trasformazione, manipolazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli 

dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di 

sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; 

g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; 

h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

i) imprese addette all'armamento ferroviario;

l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il 

capitale sia interamente di proprieta' pubblica; 

m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

n) imprese industriali esercenti l'attivita' di escavazione e/o 

lavorazione di materiale lapideo;o) imprese artigiane che svolgono attivita' di escavazione e di 

lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che 

svolgono tale attivita' di lavorazione in laboratori con strutture e 

Datori di lavoro in campo di applicazione Fondi di solidarietà verifica da effettuare PRESTAZIONE
Riferimento DL 

18/20 (DL 9/20)

Datori di lavoro aderenti Fondi di solidarietà bilaterali ex 

articolo 26 d.lgs. 148/2015 (vedere elenco MLPS) - SOLO PER 

COVID 19 CHE OCCUPINO + 5 DIPENDENTI

PRESENZA CODICE 

AUTORIZZAZIONE"0J" 

(PER CSC VEDI CIRC. 

176/2016)

Assegno ordinario 

erogato dal proprio 

Fondo di solidarietà 

bilaterale 

Datori di lavoro appartenenti ai settori dell'artigianato e della 

somministrazione di lavoro aderenti ai Fondi di solidarietà 

bilaterali alternativi ex articolo 27 d.lgs. 148/2015 (ES. FSBA)

PRESENZA C. A. 

SPECIFICO (es. 7b per 

FSBA - 6l per fondo 

trasporti 3f (credito 

cooperativo); 2m 

(società del gruppo fs)

Assegno ordinario 

erogato dal proprio 

Fondo di solidarietà 

alternativo

rientrare in queste 

tipologie di aziende 

ed effettuare il 

versamento 

contributo CIGO

FRUIZIONE AMMORTIZZATORI SOCIALI PER CAUSALE COVID-19 DOPO L'ULTIMO DECRETO LEGGE 

CIGO art.19                  
(ART.13)

art.19                  
(ART.13)
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Imprese che hanno in corso interventi di CIGS verifica da effettuare PRESTAZIONE
Riferimento DL 

18/20 (DL 9/20)

Possono interrompere la CIGS e chiedere la CIGO CIGO

art.20 (ART. 

14)

Datori di lavoro che hanno in corso trattamenti di Assegno 

di solidarietà ex articolo 31 d.lgs. 148/2015

verifica da 

effettuare

AMMORTIZZATO

RE DA RICHIEDERE

Riferimento 

DL 18/20

Possono richiedere Assegno ordinario ex articolo 30 d.lgs. 

148/2015

Assegno ordinario 

erogato dal FIS o dal 

poprio Fondo di 

solidarietà

articolo 21

Imprese in campo di applicazione CIGS ma non CIGO
verifica da 

effettuare
PRESTAZIONE

Riferimento 

DL 18/20

Con più di 50 dipendenti

a) imprese esercenti attivita' commerciali, comprese quelle 

b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici

A prescindere dal numero di dipendenti

a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e 

societa' da queste derivate, nonche' imprese del sistema 

aereoportuale
b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e 

Datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele 

previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o 

riduzione d'orario, in costanza di rapporto di lavoro

verifica da 

effettuare
PRESTAZIONE

Riferimento 

DL 18/20  (DL 

9/20)

Datori di lavoro con meno di 6 dipendenti fuori campo CIGO e 

non aderenti a Fondi di solidarietà

Imprese, fuori campo di applicazione CIGO, che abbiano esaurito 

il periodo massimo di utilizzo della CIGS nel quinquennio 

mobile

PRESENZA CIGS

VERIFICARE DI NON 

APPARTENERE A NESSUNA 

DELLE CASISTICHE SOPRA 

RIPORTATE- LA CIG 

DEROGA E' RESIDUALE IN 

CASO DI AMNCANZA DI 

ALTRI FONDI

Cassa Integrazione 

in Deroga - CIGD

CIGS per evento 

improvviso ed 

imprevisto con 

procedura in deroga

ART. 20 - 

CIRCOLARE 

47/20

articolo 22 (art. 

15-17)
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ALL. 1 CIRC. 176/16 

 

Tabella Fondo integrazione salariale da 1° gennaio 2016 

 

Sono escluse le imprese rientranti nell’ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già 
istituiti, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale: 3R (Gruppo Poste italiane 

spa); 3F (Credito cooperativo); 2M (Società del gruppo FS); 4P (Trasporto aereo e sistema 
aeroportuale); 2V (Assicurativo e di assistenza); 3D (Credito); 6L (Trasporto pubblico 
locale); 8V (Solimare); 2P (Ormeggiatori e Barcaioli) 

 

Settore CSC                         CA      

Industria 1.XX.XX                   con     4A         e se 3X solo tra +5 e ≤15 

                              con      1D     escluso se 1M o 3T e se 3X solo tra +5 e ≤15 

                                con      1E o 1F  e se 3X solo tra +5 e ≤15                  

1.15.04                   escluso se 2X  

1.15.05 e 1.15.06     con     2E  solo tra +5 e ≤15 

                                                              

1.18.08                    escluso se 1M 

1.19.01 – 1.20.01 – 1.21.01 

Enti 
2.XX.XX                   con     0V (o comunque non pubblica amministrazione) 

Credito,  

Assicurazioni, 

Tributi  

6.01.XX                  escluso se  3D o 3F  

6.02.XX                  escluso se  2V  

6.03.01          con 1L (se non rientranti nel Regolamento del Fondo di   solidarietà 

Tributi)  

Terziario 7.01.XX -  7.02.XX – 7.03.01   solo tra +5 e ≤50 

7.04.01                                        se con 3X o 3B solo tra +5 e ≤50 

7.05.01 – 7.05.02 –7.05.03 - 7.05.04  

7.06.01 – 7.06.02               

7.07.01 – 7.07.02               

7.07.03                    escluso se 9U  

7.07.04                   

7.07.05                                        se con 3X solo tra +5 e ≤15  

7.07.06                   

7.07.07 

7.07.08                    escluso se 9A   

                                                  se 5J e 5K solo se +5 e ≤15 

7.07.XX                    con    4A       e se con 5K e 5J solo se +5 e ≤15 

7.07.09                    escluso se 1M  
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6. CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E FIS – LA GESTIONE A CONGUAGLIO 

(MESSAGGIO N. 1997 DEL 14/05/2020) 

Con le circolari n. 38 del 12 marzo 2020 e n. 47 del 28 marzo 2020 sono state 

illustrate le misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottate dal Governo con i decreti-legge 

2 marzo 2020, n. 9, e 17 marzo 2020, n. 18. 

 

Con il messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020 (par. 2 - Modalità operative prestazioni a 

conguaglio) sono state fornite le istruzioni per la corretta compilazione delle 

denunce Uniemens ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale 

anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti. 

 

Come indicato nel citato messaggio, per le autorizzazioni che rientrano nei limiti 

previsti per le integrazioni salariali (sia per la CIGO che per il Fondo di integrazione 

salariale – FIS - che per i Fondi di solidarietà bilaterali) dal regime ordinario (D.lgs n. 

148/2015) e per le quali la copertura degli oneri (compresi quelli derivanti dalla 

connessa contribuzione figurativa/correlata) rimane a carico delle rispettive gestioni 

di afferenza (come individuate ai Titoli I e II del D.lgs n. 148/2015), devono essere 

riportati i codici di conguaglio già in uso (“L038” - “Integr. Salar. Ord. per 

autorizzazioni POST D.lgs.148/2015”; “L001” - “Conguaglio assegno ordinario”).  

  

Solo per le autorizzazioni di CIGO, FIS e per i Fondi di solidarietà bilaterali per COVID-

19 oltre i sopracitati limiti di fruizione, occorre utilizzare i codici di nuova istituzione 

(per la CIGO art. 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020, cod. “L048”, nonché art. 19, 

comma 1, del D.L. n. 18/2020, cod. “L068”, per l’assegno ordinario art. 13, comma 1, 

del D.L. n. 9/2020, cod. “L003”, art. 13, comma 4, del D.L. n. 9/2020, cod. “L005”, 

nonché art. 19 e 21 del D.L. n. 18/2020, cod. “L004”), perché sono a carico di 

apposito stanziamento statale e, quindi, sono imputati a nuovi conti appositamente 

istituiti. 

 

In caso di CIGO per interruzione CIGS sono parimenti stati istituiti nuovi codici 

conguaglio che gravano su appositi conti di nuova istituzione perché anche in questo 

caso sono stati previsti appositi stanziamenti statali (art. 14 del D.L. n. 9/2020, cod. 

“L049”, e art. 20 del D.L. n. 18/2020, cod. “L069”). 
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Si rammenta che in relazione alla previsione normativa, l’intervento con causale 

“COVID-19 nazionale” non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo 

addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del 

D.lgs n. 148/2015 e, ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 

settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno 

ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale. 

  

Ciò premesso, al fine di agevolare le aziende nell’individuazione dei codici da 

esporre, l’Istituto ha disposto l’invio di comunicazioni PEC alle aziende, tramite 

Comunicazione Bidirezionale, con oggetto “Comunicazione sulle autorizzazioni-

conguagli CIG”, e notifiche via e-mail ai rispettivi intermediari, contenenti i codici di 

conguaglio associati alle autorizzazioni, da esporre all’interno della sezione 

<DenunciaAziendale> della denuncia Uniemens. 

 

Si evidenzia altresì che il codice di conguaglio è visualizzabile, nel sito Internet 

dell’Istituto, all’interno del “Cassetto previdenziale Aziende” > “Dati complementari” 

accedendo all’applicazione “Cruscotto Cig e Fondi di Solidarietà”, nell’ambito dei 

Servizi per le Aziende e consulenti. Per ora sono escluse le autorizzazioni che 

riguardano il fondo FIS. 

 

Si riassumono i codici utili al conguaglio dei nuovi codici COVID: 

CIGO 

L048 -par. A Circ. n. 38/2020 -art. 13, co. 1°, D.L. n. 9/2020; 

L068 -par. A Circ. n. 38/2020 -art. 19, co. 1°, D.L. n. 18/2020; 

L049 -par. B Circ. n. 38/2020 -art. 14, co. 1°, D.L. n. 9/2020; 

L069 -par. B Circ. n. 38/2020 -art. 20, co. 1°, D.L. n. 18/2020; 

Assegno ordinario 

L003 -par. A Circ. n. 38/2020 -art. 13, co. 1°, D.L. n. 9/2020 (FIS e Fondi di solidarietà 

bilaterali –assegno a carico dello Stato); 

L004 -par. A e C Circ. n. 47/2020 -artt. 19 e 21 D.L. n. 18/2020 (FIS e Fondi di 

solidarietà bilaterali); 
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L005 -par. A Circ. n. 38/2020 -art. 13, co. 4°, D.L. n. 9/2020 (FIS aziende con più di 5 

dipendenti); 

6.1 TERMINI DI DECADENZA PER IL CONGUAGLIO 

Il recupero tramite conguaglio delle somme anticipate da parte del datore di lavoro 

deve avvenire, pena decadenza, entro sei mesi dalla data posteriore (data di 

decorrenza) tra: 

la data di entrata in vigore del D. Lgs. 148/2015 (24/09/2015) o del D.L. 4/2019 conv. 

L. 26/2019 per la CIGD (30/04/2019); 

la data del provvedimento di concessione (delibera INPS); 

la fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della 

concessione. 

Quindi si può riassumere che l’ultima denuncia utile rappresenta il mese della data 

di decorrenza a cui aggiungere i 6 mesi. 

Le variazioni «non a valenza contributiva» sulle denunce individuali finalizzate a 

correggere o integrare le denunce individuali sono consentite anche 

successivamente: è possibile inserire «ticket» nei calendari giornalieri o correggere 

le coperture settimanali, come le ore lavorabili o la retribuzione teorica. 

Il credito conguagliato va a sommarsi agli altri conguagli presenti nel quadro “D” per 

cui dipenderà da tutti i dati della denuncia se si avrà un saldo a debito o a credito 

dell’azienda; sul modello F24 è compensabile con gli altri tributi (fisco, Inail, Enti 

ecc…) se il saldo che si determina sarà a credito azienda (DM Passivo). 

Ovviamente se l’azienda ha diritto alla sospensione dei pagamenti per Covid (uno 

dei codici “NXXX”), operando il conguaglio nel mese nelle modalità già descritte 

anche su questo forum, la denuncia risulterà con saldo a credito e l’azienda 

maturerà un credito spendibile sul modello F24 secondo le consuete modalità 

Si ricorda che le disposizioni relative alla sospensione dei versamenti contributivi ai 

sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (circ. 59/20) non 

sospendono gli adempimenti informativi, ma soltanto i versamenti. Di conseguenza, 

la sospensione non si applica al termine di decadenza di cui all’art. 7, co 3, del D.Lgs. 

n. 148/2015 (rimborso integrazioni salariali). 
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7. LA NUOVA PROCEDURA PER L’EROGAZIONE DELL’ACCONTO IN CASO DI 

PAGAMENTO DIRETTO (NUOVO MESS. 2489/20) 

IL DL 34/20 ha introdotto una procedura accelerata per l’erogazione di un acconto in 

tempi brevi nel caso si presenti domanda con pagamento diretto che si applica 

anche alle domande di CIGO e ASO.  Tale nuova modalità di pagamento diretto si 

applicherà alle domande presentate a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata 

in vigore del decreto legge 34/20. (18/06/2020) 

In questo caso il datore di lavoro che intende accedere all’erogazione di un acconto 

della cassa richiesta in tempi brevi deve trasmettere la relativa domanda, “entro il 

quindicesimo  giorno  dall'inizio  del  periodo  di   sospensione o riduzione dell’attività 

lavorativa”, unitamente  ai  “dati  essenziali” per il calcolo della prestazione da 

anticipare ai lavoratori, con le modalità indicate da un’apposita circolare 

dell’istituto. Tale termine è ordinatorio e non prevede nessuna sanzione in caso di 

suo mancato rispetto, semplicemente non potranno garantirsi tempi ristretti 

nell’erogazione dell’acconto. 

Nel caso i periodi di sospensione abbiano avuto inizio prima del 18/06/2020 l’istanza 

deve essere presentata entro il quindicesimo giorno successivo a tale data e quindi 

entro il 03/07/2020. (mess. 2489/20) 

La domanda deve essere presentata, anche tramite intermediario abilitato, 

esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali previsti per l’integrazione 

salariale che si intende chiedere.  

In particolare, per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, la domanda 

andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di 

Solidarietà” à “Cig Ordinaria”.  

Per la cassa integrazione in deroga la domanda va presentata, sempre tramite i 

“Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione 

“CIG in Deroga INPS”.  

Per l’assegno ordinario la domanda andrà presentata tramite i “Servizi per aziende e 

consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, scegliendo l’opzione “Fondi di solidarietà”.  

Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps all’interno 

delle sopracitate procedure di domanda, sarà contestualmente possibile chiedere 
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anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà 

automaticamente impostato sul “SI”. Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler 

accedere al beneficio dell’anticipazione, deve essere espressamente indicata 

l’opzione di rinuncia.  

La selezione dell’opzione “SI” renderà obbligatoria la compilazione anche dei 

seguenti dati:  

1) codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione 

salariale;  

2) IBAN dei lavoratori interessati;  

3) ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni 

singolo lavoratore.  

Dopo il completo inserimento di tutti i sopra elencati dati, la richiesta d’anticipo del 

40% viene inviata contestualmente alla domanda di integrazione salariale. Il numero 

di protocollo attribuito alla domanda è unico, anche in caso di richiesta di 

anticipazione. L’Istituto autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il 

pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 

15 giorni dal ricevimento delle stesse, che decorrono dalla data in cui la domanda è 

stata correttamente trasmessa all’Istituto e, quindi, dalla data indicata nel 

protocollo. In una prima fase transitoria, al fine di garantire la rapida erogazione dei 

pagamenti in favore dei lavoratori, il pagamento dell’anticipo verrà disposto anche 

in assenza dell’autorizzazione della domanda di integrazione salariale.  

A regime, l’erogazione dell’anticipo del pagamento diretto del trattamento di 

integrazione salariale, sarà possibile solo per le domande di CIGO, CIGD o assegno 

ordinario già autorizzate dall’INPS. Come già anticipato, la misura dell'anticipazione 

è stata fissata nel 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo interessato dal 

trattamento di integrazione salariale richiesto ed approvato.  

Si osserva che la disciplina precedentemente definita per il pagamento diretto dal 

decreto legge n. 18/2020, nel testo novellato dal decreto-legge n. 34/2020, è stata 

ulteriormente modificata dal decreto-legge n. 52/2020. L’articolo 1, comma 3, del 

citato decreto ha, infatti, stabilito che il datore di lavoro deve inviare all’Istituto il 

modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari per il saldo 

dell'integrazione salariale, “entro la fine del mese successivo a quello in cui è 

collocato il periodo di integrazione salariale” ovvero entro il termine di trenta 
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giorni dall'adozione del provvedimento di concessione, se successivo. In sede di 

prima applicazione della norma, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 

luglio 2020, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del 

citato modello. Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad 

essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.  

Una volta ricevuto il modello “SR41” con tutti i dati necessari per il pagamento, 

l’Istituto procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del residuo a saldo. Di 

contro, in relazione a quanto disposto dall’articolo 22–quater, comma 4, del 

richiamato decreto-legge n. 18/2020, l’Istituto procederà al recupero, nei confronti 

del datore di lavoro, delle somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di 

anticipo.  

La procedura si articolerà poi in due fasi distinte:  

ACCONTO: L'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del 

trattamento direttamente ai lavoratori entro 15 giorni DAL RICEVIMENTO delle 

domande  stesse, in prima applicazione anche senza autorizzazione.  La misura 

dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.  

L’importo dell’anticipo sarà pieno e non saranno quindi applicate decurtazioni per 

tasse, né pagati ANF o altre somme.   

SALDO: a seguito della successiva trasmissione completa dei dati TRAMITE 

MODELLO SR41, da effettuarsi da parte dei datori di lavoro entro 30 giorni 

dall'erogazione dell'anticipazione. In sede di prima applicazione della norma, la 

trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020, se tale data è 

successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato modello. “Decorsi 

tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono 

a carico del datore di lavoro” (mess. 2489/20). 

l'Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al  recupero  nei confronti 

dei datori di lavoro degli eventuali importi  indebitamente anticipati. 

E’ stato abolito di fatto il richiamo fatto dal decreto 34/20 sull’applicabilità a questa 

fattispecie di quanto previsto dall'articolo 44 comma 6 -ter e 6 bis del decreto 

legislativo 14 settembre  2015,  n.  148, che prevede una nuova disciplina in materia 

di decadenza in caso di pagamento diretto, da parte dell’INPS, dei trattamenti di 

integrazione salariale dopo sei mesi dall’autorizzazione ed è stata introdotta una 

norma molto più restrittiva.  
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Si sottolinea inoltre che l’istituto è autorizzato a recuperare direttamente dal datore 

di lavoro eventuali somme indebitamente pagate al lavoratore a seguito della 

comunicazione di dati errati. Sarà poi compito del datore di lavoro recuperare tali 

somme direttamente dal lavoratore, si presume in busta paga. 
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 8. GESTIONE PAGAMENTO DIRETTO (Modello SR41)  Per quanto riguarda le 

modalità di gestione dei pagamenti diretti tramite si richiamano il messaggio n. 1508 

del 6 aprile 2020 e il n. 1525 del 7 aprile 2020 con cui sono state impartite istruzioni 

sulla modalità semplificata di gestione e compilazione del modello “IG Str Aut” (cod. 

“SR41”) contenente i dati per il pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni 

salariali. Tale modello è unico nel caso di pagamento di tutte le integrazioni salariali 

ordinarie, straordinarie, FIS, Fondi e deroga, e la sua compilazione richiede una serie 

di conoscenze che cercheremo di seguito di richiamare.  Il modello e’ ancora attuale 

in quanto la nuova modalità di pagamento di un acconto del 40% della cassa 

richiesta non incidera’ sulla necessità per l’azienda di procedere comunque all’invio 

del modello sr41 in tempi ancora più stringenti. Si ricorda che in caso di cig in deroga 

va compilato il modello SR100, che deve essere trasmesso dopo aver ricevuto 

l’autorizzazione reperibile nel fascicolo elettronico del cassetto previdenziale 

(sezione cig -> fondi -> periodo aprile – giugno), rilasciata solo dopo la ricezione da 

parte della Regione di competenza del decreto. 

Tale indicazione è valida fino all’entrata in vigore della nuova cassa in deroga 

prevista per la concessione delle ulteriori settimane previste dal decreto legge 

rilancio n. 34/20 per cui non sarà più necessario attendere l’autorizzazione da parte 

della regione. Una delle prime novità riportate nel messaggio 1508/20 riguarda la 

sottoscrizione del modello sr41 da parte del lavoratore che non è più necessaria 

nell’attuale fase emergenziale a causa delle note restrizioni di mobilità dei cittadini. 

Di conseguenza l’istituto si è impegnato a verificare d’ufficio, tramite i propri archivi 

telematici, le condizioni soggettive oggetto di dichiarazione di responsabilità da 

parte del lavoratore, contenute nel quadro G del modello cartaceo del modello 

“SR41”. Per quanto riguarda, inoltre, la certificazione dell’IBAN sul quale avviene 

l’accredito della prestazione, il messaggio nel riferirsi alle diposizioni diramate con la 

circolare n. 48 del 29 marzo 2020, richiama il principio che, a decorrere dal 

10/04/2020, non è più necessaria la produzione del modello SR163. Infatti prima 

dell’accredito delle somme erogate per conto dell’INPS, Poste Italiane e gli Istituti di 

credito ai quali è contrattualmente affidato il servizio di pagamento delle pensioni e 

delle prestazioni non pensionistiche effettueranno le verifiche preordinate ad 

accertare la coincidenza fra i dati identificativi del titolare della prestazione e quelli 

dell’intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione.  Tra le novità 

introdotte e già operative vi è l’obbligo, in fase di invio del file “SR41”, 

dell’indicazione del numero di autorizzazione comunicato dall’Istituto, che consente 

l’abbinamento automatico del file “SR41” alla medesima autorizzazione. Tale 
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adempimento consente un’automatizzazione delle successive fasi di lavorazione in 

carico alle Strutture territoriali che non dovranno più intervenire manualmente per 

effettuare l’associazione del file “SR41” con l’autorizzazione. Il messaggio specifica 

che dalla descritta modalità di lavorazione automatizzata “sono esclusi i beneficiari 

cui deve essere applicata una trattenuta sull’importo della prestazione (ad esempio: 

per la presenza di pensione o di provvedimenti giudiziari a favore del coniuge 

separato o divorziato)”. Non rientrano nell’elaborazione manuale i lavoratori 

beneficiari a cui si applica la trattenuta sindacale, acquisita dal flusso automatizzato 

proveniente dalle aziende. Si richiama l’attenzione sul fatto che non è più 

obbligatoria la compilazione dei quadri D ed E, si aggiunge la non obbligatorietà 

della compilazione dei dati relativi allo stato civile, titolo di studio, partecipazione a 

lavori socialmente utili ed eventuali periodi effettuati. Tali implementazioni sono già 

operative. Infine, un’altra importante novità introdotta e già operativa è quella di 

consentire l’invio di flussi relativi a periodi più ampi di una singola mensilità, al fine 

di ridurre il numero di file “SR41” da trasmettere. Il flusso Uniemens, per i lavoratori 

che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, deve essere 

valorizzato esclusivamente con il codice “LAVSTAT NR00” senza l’indicazione delle 

settimane e dell’evento figurativo. 

 

Diversamente, ove i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino 

una frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità, con 

riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall’integrazione salariale a 

pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a 

pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il 

modello “SR41”. Nei casi in cui è autorizzato il pagamento diretto 

dell’ammortizzatore sociale (es. CIG Deroga e pagamento ASO in difetto dei requisiti 

dimensionali) è necessario l’inoltro all’INPS del modello SR41, che permette: Il 

pagamento della prestazione direttamente al dipendente; Il riconoscimento in 

estratto della contribuzione correlata all’evento; L’accredito della copertura 

settimanale, per le settimane interessate integralmente dall’evento. I dati contenuti 

nel modello SR41 sono quindi rilevanti anche in relazione a quanto denunciato in 

UniEMens nei casi in cui la settimana è interessata sia totalmente che parzialmente 

da un evento con sospensione «a zero ore». 

 8.1 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SR41  Se il programma paghe con cui opera il 

consulente non dispone di una specifica funzionalità per produrre tale flusso è 

possibile, accedendo all'area di download all'interno dei Servizi per le aziende e i 
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consulenti -> CIG e Fondi di Solidarietà -> Invio Richieste Pag. Dir SR41, scegliere tra i 

due programmi forniti per questa finalità dall'Istituto.  Il primo e più semplice, 

adatto ad aziende con pochi dipendenti, è il programma ISWeb che privilegiata la 

corrispondenza grafica con il modello cartaceo. Il secondo è nel KIT CIG_SM e 

garantisce l'elasticità e la rapidità di aggiornare i dati in un file di Excel. Purtroppo la 

compilazione è meno intuitiva e di difficile comprensione. Consigliato solo se si 

devono caricare molti dipendenti. E’ possibile provare una guida al seguente 

indirizzo.  http://www.lavorochiaro.it/sites/default/files/SR41%20semplificato%20-

%20istruzioni%20del%2007apr20.pdf Se il programma paghe produce un file SR41 in 

formato Excel, è necessario effettuare il download del kit CIG_SM e seguire le 

istruzioni. Il programma ISweb consente, dopo avere compilato la domanda in ogni 

sua parte, la validazione per il successivo invio all’istituto del modello SR41.  

Completata l’acquisizione e confermato l’invio della domanda viene generato un 

protocollo che attesta la presentazione della domanda stessa. Si riportano di seguito 

i principali errori in fase di compilazione del modello SR41, che non consentono la 

lavorazione del file da parte della sede: 1) Codici fiscali inesistenti che non creano 

aggancio nei nostri archivi anagrafici e anagrafe tributaria: Se la sede riesce a 

correggerli con i dati archivio Uniemens / anagrafe tributaria si mandano avanti per 

il pagamento. Diversamente si procederà a cancellare il soggetto e a chiedere 

all’azienda di rimandare il flusso di quel solo soggetto. 

2) Anagrafiche prive di residenza o domicilio: si cerca di risolvere il problema con 

i nostri archivi. Diversamene si cancella il soggetto e si chiede all’azienda di 

rimandare il flusso di quel solo soggetto. 

3) Iban sbagliati: la sede inserisce l’opzione di pagamento in posta. 

4)   Richiesta in pagamento di più ore rispetto all’autorizzazione emessa: Si chiede 

all’azienda un nuovo invio. 

5) sede sbagliata del pagamento: correggiamo d’ufficio se possibile. (si ricorda che 

4900 è la sede solo per Milano e provincia) 

6) Giorni detrazioni sbagliati ( es. 30 giorni quando la cig parte da metà mese) 8.2 LA 

PROCEDURA ISweb Si cercherà di dare di seguito delle indicazioni operative sulla 

compilazione del modello SR41 con programma ISweb, con l’indicazione anche dei 

possibili errori che possono generarsi. La pagina web iniziale della procedura 

contiene il file di compilazione del modello SR41 in formato eseguibile. La stessa 

pagina potrà essere utilizzata per caricare l’eventuale file SR41 già predisposto dalla 

procedura paghe. 

http://www.lavorochiaro.it/sites/default/files/SR41%20semplificato%20-%20istruzioni%20del%2007apr20.pdf
http://www.lavorochiaro.it/sites/default/files/SR41%20semplificato%20-%20istruzioni%20del%2007apr20.pdf
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Nel caso non si disponga del software paghe o si voglia creare manualmente il 

modello SR41 si dovrà eseguire il download dell’applicazione ISWEB utile alla 

compilazione del modello. Percorso: Servizi per le aziende e i consulenti -> CIG e 

Fondi di Solidarietà -> Invio Richieste Pag. Dir SR41 dove si possono scaricare 

l’apposito software e il relativo manuale di compilazione. Una volta scaricato il 

software la prima pagina da compilare è la parte relativa al Legale rappresentante / 

consulente utili per tutti i successivi file.   

  
Andando avanti nella compilazione troveremo i seguenti campi necessari da 

compilare per poter ultimare la lavorazione. QUADRO A – dati anagrafici del 

dipendente Che va compilato con i dati relativi ai dipendenti dell’azienda che 

usufruiscono della prestazione. Si ricorda che alcuni campi non vanno compilati 

come indicato nel mess. 1508/20. QUADRO B – dati relativi al rapporto di lavoro Nel 

quadro B andranno ripotati i dati relativi al rapporto di lavoro (se cessato anche la 

data fine rapporto), l’orario di lavoro in centesimi, e l’articolazione settimanale.  
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QUADRO C – dati relativi al rapporto di lavoro Nel calendario settimanale contenuto 

nella sezione C, è necessario indicare per ciascuna settimana se la stessa debba 

essere accreditata figurativamente anche come numero, questo perché non è stata 

corrisposta alcuna retribuzione da parte del datore di lavoro. Si ricorda che dal 2020 

è possibile compilare più mesi con un solo invio per consentire il pagamento di più 

retribuzioni arretrate.  

 
Note di compilazione sezione 1- mese e anno di riferimento della mensilità nella 

forma "aaaamm” 

sezione 2 - 0 se integrazione è a zero ore, 3 se si tratta di conguagli su CIG già 

corrisposta, 4 se si tratta di conguaglio di ANF, 6 se si tratta di conguaglio per il 

massimale superiore  

sezione 3 - per ciascuna settimana del mese (max 6), nelle rispettive colonne  
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colonna C:  

S se la settimana deve essere accreditata figurativamente anche come numero non 

essendo stata erogata dall'azienda qualsiasi forma di retribuzione  

N se la settimana non e accreditabile figurativamente come numero in quanto vi 

sono    emolumenti erogati dalla Azienda ed assoggettabili a contribuzione - tale 

settimana va calcolata come retribuita sul modello annuale. 

Per ogni settimana compresa tra due mesi (lunedì in un mese, il sabato nel mese 

successivo) indicare sempre N per la frazione di settimana che non comprende il 

sabato. 

Per la frazione di settimana che comprende il sabato indicare: 

N se per almeno un giorno dell'intera settimana azienda ha corrisposto qualsiasi 

forma di retribuzione  

S se non vi è stato emolumento anche per un solo giorno dell'intera settimana  

colonna Ore= il numero delle ore di CIG - le frazioni di ora devono essere espresse in 

centesimi (es.1 ora e 30 minuti 1 e 50)  

sezione 4 -  

nella colonna: calcolo CIG = la retribuzione oraria al 100% (o la differenza oraria di 

retribuzione se trattasi di conguagli). 

nella colonna: pagata da azienda la retribuzione oraria composta dall'azienda per le 

stesse ore di CIG ed assoggettata a contribuzione obbligatoria  

sezione 5- importo della trattenuta effettuata sulla pensione, da effettuare sulla 

prestazione CIG, per il mese di riferimento  

sezione 6- indicare se l'assicurato chiede l’applicazione della DETRAZIONE per 

assicurare la progressività dell'imposizione fiscale (art. 10bis del TUIR) e il numero di 

giorni per i quali si chiede la DETRAZIONE sezione 7 - indicare la retribuzione 

mensile, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive. 

sezione 8 – non più in uso (indicare il numero del componenti e importo degli 

assegni per il nucleo familiare) 

sezione 9- indicare il valore della eventuale percentuale di riduzione della misura del 

trattamento 00,10,20,30,40 ecc.) QUADRO F  Indicare il tipo di pagamento se 

domiciliato alle poste o su IBAN bancario (non va più allegato il modeCOVID 19 - 

Pagamenti contanti sportello postale x cig Nella fase di liquidazione delle prestazioni 

di integrazione salariale a pagamento diretto (Cigo/Aso/Cigd/Cisoa), il pagamento 

con accredito su conto corrente non può andare a buon fine •        nei casi in cui il 

codice fiscale del beneficiario della prestazione non corrisponda al codice fiscale del 

titolare dello strumento di riscossione (conto corrente, carta ricaricabile), cui si 
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riferisce l’ IBAN indicato dal datore di lavoro nella domanda di liquidazione delle 

prestazioni (flussi SR41/SR100/SR63) o anche •        nei casi di coordinate bancarie 

che risultano errate per la presenza di codici ABI/CAB allo stato non censiti o non più 

in uso. Per rendere disponibili ai lavoratori le somme dell’integrazione salariale nel 

più breve tempo possibile, con Messaggio n. 1904  INPS ha disposto in questi casi il 

pagamento con bonifico domiciliato, che il lavoratore può riscuotere presso 

qualunque Ufficio postale presentando la comunicazione con gli estremi del bonifico 

inviata da Poste italiane, il codice fiscale e un documento valido. Se il lavoratore non 

riceve a breve la comunicazione inviatagli con servizio Poste Italiane, può comunque 

recarsi a riscuotere l’importo, presentando allo sportello postale la stampa del 

Riepilogo dei pagamenti eseguiti e, nel caso abbia beneficiato di più prestazioni 

nell’anno in corso, la stampa del Dettaglio Prestazioni in pagamento 2020. E’ 

possibile effettuare le stampe, accedendo alla sezione Riepilogo pagamenti  del 

Fascicolo previdenziale del Cittadino, autenticandosi con codice fiscale e (PIN 

dispositivo o SPID o CIE o CNS) e seguendo le istruzioni del Tutorial.llo SR163 mess. 

1508/20)  8.3 FAQ COMPILAZIONE ED INVIO SR41 Errori di creazione file sr41: Se il suo 

programma paghe produce un file SR41 in formato Excel, deve effettuare il 

download del kit CIG_SM: una volta salvata la cartella compressa sul suo computer, 

ed installato l’applicativo SM_CIG_PDF – eseguendo il pacchetto di installazione, con 

estensione .MSI -, nel momento in cui lo esegue potrà selezionare l’opzione  File -> 

Crea File CIG da Excel  seguendo le indicazioni riportate nel PDF “Breve guida SR41” 

che troverà all’interno della cartella compressa.  Si segnala che, per una differenza di 

versione nel salvataggio del file, prima di effettuare tale operazione è necessario 

aprire il file prodotto dal programma paghe con Excel, effettuare il salvataggio, e poi 

procedere con la lavorazione.  Nel caso in cui abbia già installato sul suo computer 

una delle due applicazioni:  - per ISWeb dovrà effettuare il download della cartella di 

installazione della applicazione, salvandola sul suo computer, e seguire 

scrupolosamente quanto descritto nel file “Leggimi.txt” per non rischiare perdite di 

dati;  - per SM_CIG_PDF dovrà effettuare il download “Aggiornamento 

Applicazione/modulistica Cig_SM”, salvandola sul suo computer, e seguire le 

indicazioni indicate nel file “Leggimi.txt” Dubbi su cosa indicare in “Percentuale di 

riduzione”  La percentuale di riduzione si riferisce alla quota di riduzione della 

prestazione erogata ed è esclusiva di specifiche realtà aziendali identificate da leggi 

finanziarie emanate nel corso degli anni: nel suo caso inserisca il codice (00) – (zero 

zero).  Dubbi su IBAN estero  Nei files SR41 possono essere indicati solo IBAN italiani. 

In mancanza di IBAN italiano, può essere indicato in “Localizzazione pagamento “ il 
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carattere “L”, e la prestazione sarà erogata con un assegno postale nominativo al 

beneficiario.  IBAN cointestato (INPS messaggio n. 1904/2020)  Per i pagamenti 

relativi alle mensilità dell’integrazione salariale, il lavoratore potrà comunque 

avvalersi dell’accredito su conto corrente o su carta ricaricabile dotata di IBAN, 

purché gli strumenti di riscossione risultino a lui cointestati. Orari di lavoro 

settimanali da inserire nel file sr41  a) Presenza di lavoratori part-time  Tutti gli orari 

da indicare negli SR41 sono orari contrattuali a tempo pieno, e non sono previste 

codifiche particolari per il part time.  b) Orario di lavoro dei beneficiari non presente 

nella tabella orari fornita dall’Istituto  In applicazione di quanto previsto dalle 

circolari dell'Istituto in materia, nel caso di orario di lavoro con articolazioni 

particolari o in turni (non previsto nell'elenco allegato alle istruzioni della 

procedura), dovrà essere utilizzato un orario di lavoro uniformemente distribuito 

nelle 5 o 6 giornate (dal lunedì al sabato) su cui si articola. Per le settimane a cavallo 

di 2 mesi si dovrà avere cura di rispettare la capienze dei singoli spezzoni di 

settimana anticipando o posticipando tra le 2 mensilità l'eventuale eccedenza di ore 

o frazione di ora. In ultimo, la richiesta di accredito figurativo segue la regola del 

cosiddetto "sabatario", e può essere inserita esclusivamente nelle settimane, o 

spezzoni di esse, in cui sia presente il sabato.  Problematiche relative agli errori 

segnalati dagli applicativi forniti dall’istituto CON FAQ PUBBLICATE DALAL 

DIREZIONE GENERALE a) Errore in fase di selezione in sm_cig_pdf del file Excel 

prodotto dal programma paghe  Per una differenza di versione nel salvataggio del 

file estratto dal programma paghe, prima di effettuare la conversione è necessario 

aprirlo con Excel, effettuare il salvataggio, e poi procedere regolarmente con la 

lavorazione.  b) Segnalazione di errori in fase di generazione del file SR41  L'errore 

viene segnalato solo all'interno della applicazione che genera il file SR41, che deve 

essere aggiornata alla luce dell'ultima normativa emanata con messaggio n. 1508 del 

6 aprile u.s. Dato il carico di attività abbiamo privilegiato l'aggiornamento delle 

procedure online, ed effettuando il controllo dalla pagina dedicata all'invio sul sito 

dell'Istituto quell'errore non verrà segnalato.  Pagina di invio dei file sr41  L'invio 

delle richieste di pagamento diretto (SR41 in formato TXT) deve essere effettuato 

dalla specifica funzione presente all'interno dei Servizi per le aziende e i consulenti -

> CIG e Fondi di Solidarietà -> Invio Richieste Pag.Dir SR41 non è ammesso l'invio di 

moduli cartacei, immagini o allegati pdf del modulo Sr41.  Nella pagina Esiti, la 

ricevuta e l’elenco dei beneficiari saranno disponibili alla stampa dal giorno 

successivo all’invio del file SR41, quando questo sarà stato protocollato.  Invio dei 

files SR41  
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L’invio si effettua Servizi per le aziende e i consulenti -> CIG e Fondi di Solidarietà -> 

Invio Richieste Pag.Dir SR41; non è ammesso l'invio di moduli cartacei, immagini o 

allegati pdf del modulo Sr41 tramite cassetto previdenziale o tramite PEC. Invio files 

SR41 errati  

Nel caso di invio di files errati, occorre inoltrare una richiesta di annullamento 

tramite istanza dal cassetto previdenziale (oggetto: CIGO – CIGS –Solidarietà).  

Invio files: segnalazione “file già trasmesso” La segnalazione è un semplice alert; si 

verifica in caso di invio di più files con autorizzazioni diverse per la stessa matricola  

Orario settimanale  

L’Istituto prevede nelle circolari in materia di orario settimanale, In caso di orari 

settimanali con articolazioni particolari o a turni (non previsto nell’elenco allegato 

alle istruzioni della procedura all.2), l’utilizzo di un orario di lavoro uniformemente 

distribuito nelle cinque o sei giornate (dal lunedì al sabato) su cui si articola. Per le 

settimane a cavallo di due mesi, occorrerà rispettare le capienze anticipando o 

posticipando tra le due mensilità l’eventuale eccedenza di ore o frazioni di ora. 

L’accredito delle settimane figurative avviene secondo la regola del cosiddetto 

“sabatario” applicata solo se nelle settimane o in parti di esse, sia presente il sabato. 

Orario settimanale part time  

Nella tabella orari della procedura, sono previsti solo orari contrattuali a tempo 

pieno e non sono previste codifiche particolari per il part time (all. 2). Ore sett. (…) 

maggiore capienza oraria  

L’errore nasce dal controllo effettuato dalla procedura dei dati inseriti in: data inizio 

e fine integrazione, orario settimanale e giorni presenti nella settimana indicata 

nell’errore e le ore di cui si richiede il pagamento, vanno indicate nelle relative 

settimane come da calendario. Problematiche relative all’ autorizzazione  a) 

Problemi su:  - dove reperire il numero di autorizzazione  - se quel numero è 

l’autorizzazione rilasciata dalla Regione  - se debbono presentare domanda all’INPS 

per farsi rilasciare l’autorizzazione  - il numero e la data del decreto da inserire  In 

applicazione delle recenti diposizioni emanate dall'istituto con messaggio n. 1508 

del 6 aprile u.s., i files di Sr41 possono essere inviati solo se completi del numero di 

autorizzazione rilasciato dalla sede (numero di 12 cifre) per ogni tipologia di 

prestazione CIGO, CIGS, CIGD, FIS per la quale deve essere presentato il flusso SR41 

(richiesta di pagamento diretto INPS).  Le sedi dell'Istituto, alle quali la Regione 

trasferisce le domande dopo aver effettuato l'iter di propria competenza, stanno 

procedendo assegnando massima priorità alla lavorazione delle domande, la 

tempistica ovviamente dipende dalla quantità di richieste pervenute e dal numero di 
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dipendenti assegnati, compatibilmente con le altre attività della sede interessata.  

Dato il numero enorme di domande pervenute con causale COVID, per non 

incorrere in successive anomalie, causa di ritardi nella liquidazione della prestazione, 

è importantissimo che si presti attenzione all'indicazione del corretto numero di 

autorizzazione (univocamente associato ad ogni domanda), soprattutto nel caso di 

più autorizzazioni rilasciate per la stessa azienda.  Una volta emessa l'autorizzazione 

le verrà comunicato il numero per mail PEC, e lo stesso numero potrà essere 

reperito nel Fascicolo Elettronico Aziendale -> Dati Complementari-> CIG e Fondi. Le 

comparirà una maschera di selezione, da cui dovrà selezionare il trimestre di 

interesse.  Sempre nel messaggio citato all’inizio è stato comunicato che i dati 

relativi al decreto non sono più obbligatori.  Da quanto sopra ne deriva che debbono 

essere prodotti file SR41 distinti per autorizzazione.  In fase di invio la procedura di 

controllo opera una verifica sulle data immesse in inizio e fine del periodo di 

integrazione, che debbono essere comprese in quelle che sono state indicate 

nell'autorizzazione. Controlla altresì la corrispondenza tra numero di autorizzazione 

e matricola aziendale inseriti nel file SR41.  Segnalazione di errori vari in fase di invio 

del file sr41  a) Segnalazione di errore “Ore sett. … maggiore di capienza oraria”  

L'errore nasce dal controllo che la procedura effettua incrociando i dati da lei 

inseriti, rispettivamente, in data di inizio/fine integrazione, orario di lavoro 

settimanale e giorni presenti nella settimana indicata nell’errore. Più precisamente, 

le ore di cui si richiede il pagamento vanno indicate nelle relative settimane delle 

singole mensilità come da calendario. Esempi pratici:  - orario di lavoro settimanale 

di 40 ore su 5 giorni, 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, data di inizio 

integrazione è il 12.03.2020: nella seconda settimana di marzo potrà inserire il 

valore massimo di 16.  - orario di lavoro settimanale di 40 ore su 5 giorni, 8 ore 

giornaliere dal lunedì al venerdì, data di fine integrazione 31.03.2020: per la quinta, 

ed ultima, settimana di marzo potrà inserire il valore massimo di 16  b) Segnalazione 

di errore “Settimana … non accreditabile”  Nel caso di settimane a cavallo di 2 mesi 

le ore di cui si richiede il pagamento vanno indicate nelle relative settimane delle 

singole mensilità come da calendario: l'accredito figurativo segue la convenzione del 

cosiddetto "sabatario", e va indicato una sola volta nello spezzone di settimana che 

contiene il sabato. Per risolvere l'errore quindi è sufficiente togliere la richiesta di 

accredito figurativo, lasciando ovviamente inalterato il numero di ore richieste.  c) 

Segnalazione “Data fine periodo di integrazione maggiore di data odierna”  I files 

SR41 sono a consuntivo, e possono essere inviati esclusivamente per periodi 

pregressi. Di norma si inviano per mensilità  d) Segnalazione “Periodo files SR41 
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superiore a periodo autorizzato”  In fase di invio la procedura di controllo opera una 

verifica sulle data immesse in inizio e fine del periodo di integrazione, che debbono 

essere comprese in quelle che sono state indicate nell'autorizzazione.  e) 

Segnalazione “Sede competente non valida”  Nel record aziendale del file SR41 deve 

essere indicata la "SEDE DI COMPETENZA DEL SUPPORTO", e deve coincidere con la 

Sede che emetterà il Pagamento e che ha emesso l'Autorizzazione, Sede indicata nei 

primi quattro numeri dell'Autorizzazione stessa. Se utilizza una delle applicazioni 

fornita dall'Istituto, tale dato è presente nella fase di compilazione dei dati relativi al 

"Presentatore del Supporto". PER L’AREA METROPOLITANA DI MILANO INDICARE 

4900. Nella pagina in cui effettua il controllo del file c'è la possibilità di visualizzare il 

file, cliccando sull'apposito pulsante. Provi a visualizzare il file, e verifichi se 

effettivamente il codice sede inserito coincide con i primi quattro numeri 

dell'autorizzazione.  Se utilizza un programma paghe per creare il file SR41, ed 

effettivamente dalla visualizzazione del file verifica che il codice sede è vuoto, o ha 

come codice 0000 - quattro zeri - deve interpellare il fornitore del suo software.  Se 

invece produce il file con uno degli applicativi forniti dall'Istituto, generi 

nuovamente il file dopo aver inserito la sede competente secondo le indicazioni 

sopra riportate. In alternativa, aprendo il file con un editor di testo, può inserire tale 

dato nel record 00, dalla posizione 102 alla 105.  f) Segnalazione “Campo matricola 

INPS presentatore supporto non numerica”  Se il presentatore non è in possesso di 

matricola INPS, in quel campo va inserito il valore 0000000000 (zero ripetuto dieci 

volte)  g) Segnalazione “Il file non ha lunghezza di 240”  Tale segnalazione non 

impedisce l’invio del file: se è l’unica segnalazione che riceve, nella stessa pagina 

sarà presente il pulsante che le permette di inviarlo.  h) Segnalazione “File già 

trasmesso: ritrasmettere”  La segnalazione è un semplice alert.  Rispondendo 

affermativamente a quella richiesta, i dati verranno regolarmente inviati, senza 

operare alcuna sovrascrittura ai dati già trasmessi.                9. lA NUOVA CIG IN 

DEROGA INTRODOTTA DAL DL N. 34 DEL 19/05/2020      a cura dr. Alberto Dotto   Il 

decreto rilancio ha di fatto introdotto una nuova cassa in deroga gestita 

interamente dall’INPS con procedure semplificate ed accelerate di erogazione della 

prestazione economica.  Questa nuova prestazione è stata organizzata secondo un 

flusso di lavorazione che prevede termini e scadenze molto incalzanti con l’obiettivo 

dichiarato di consentire all’istituto l’erogazione della prestazione in tempi molto 

brevi, superando le difficoltà ed i ritardi incontrati nella gestione della prime 9 

settimane di cassa in deroga che ha richiesto tempi lunghi per la sua erogazione. E’ 
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necessario però, perché questa nuova procedura diventi effettiva, una 

regolamentazione di dettaglio che sarà emanata dall’istituto con apposita circolare.   

ART. 22 QUATER DL 18/20 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALL’INPS  Il nuovo articolo 22 

quater stabilisce che “i trattamenti  di  integrazione  salariale  in  deroga  di  cui 

all'articolo 22, per periodi successivi  alle  prime  nove  settimane riconosciuti dalle 

Regioni, sono concessi  dall'INPS  a  domanda  del datore di lavoro la cui efficacia è in 

ogni  caso  subordinata  alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 

4”. Il messaggio 2189 del 18/06/2020 ha chiarito che le domande rivolte all’istituto 

dovranno riguardare esclusivamente periodi che si collocano a partire dal 

26/04/2020. I datori di lavoro sono obbligati ad inviare telematicamente  la  

domanda  con  la  lista  dei beneficiari all'Inps indicando le  ore  di  sospensione  per  

ciascun lavoratore  per  tutto  il  periodo  autorizzato, procedura già collaudata per 

la CIG Ordinaria. La norma specifica inoltre che per i datori di lavoro con  unità  

produttive  site  in  più  regioni  o province autonome (cd. plurilocalizzati), il 

trattamento di cui al  presente  articolo  può essere riconosciuto  dal  Ministero  del  

lavoro  e  delle  politiche sociali. Nel decreto di cui al comma 5  è  stabilito  il  

numero  di regioni o  province  autonome  in  cui  sono  localizzate  le  unità 

produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del  quale  il trattamento è 

riconosciuto dal predetto Ministero. Il nuovo termine ordinario di presentazione 

della domanda, ai sensi del comma 3 dell’art. 22 quater del DL 18/20 ( introdotto 

dall’art. 71 del dl 34/20), prevede che la domanda di concessione del trattamento di 

CIG Deroga “per periodi successivi alle prime  nove  settimane riconosciuti dalle 

Regioni” (art. 22 ter comma 1), “possa” essere trasmessa, “decorsi trenta giorni 

dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla sede  Inps  territorialmente  

competente” e quindi entro il 18/06/2020. Decorsi i predetti trenta giorni, “la 

medesima  domanda  è  trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui 

ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa”. La 

procedura di pagamento Diretto e l’erogazione dell’acconto Il comma 4 dell’art. 22 – ter introduce poi 

una procedura accelerata nel caso si presenti domanda con pagamento diretto da 

parte dell’INPS (praticamente sempre per la cassa in Deroga). Tale procedura 

decorre dal 18/06/2020. In questo caso il datore di lavoro deve trasmettere la 

domanda, “entro il quindicesimo  giorno  dall'inizio  del  periodo  di   sospensione o 

riduzione dell’attività lavorativa”, unitamente  ai  “dati  essenziali” per il calcolo della 

prestazione da anticipare ai lavoratori, con le modalità indicate da un’apposita 

circolare dell’istituto.  L’istituto pubblicherà a breve un chiarimento indicando quali 

siano i “dati essenziali” necessari per l’erogazione di una prima anticipazione ai 
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lavoratori fino ad allora la norma non è applicabile. La domanda dovrà comunque 

contenere la lista dei beneficiari, le ore di riduzione/sospensione riguardanti ciascun 

lavoratore per l’intero periodo oggetto di domanda, l’IBAN di ogni lavoratore, oltre i 

dati necessari per il calcolo dell’indennità e l’erogazione dell’anticipazione. Per la 

procedura si rimanda al punto 7 del presente lavoro. 

 

Come norma transitoria di chiusura della gestione delle domande già presentate e 

autorizzate dalle regioni,  per periodi ricompresi tra il 23 febbraio  2020 e il 30 aprile 

2020, si prevede che i datori di lavoro,  ove  non  abbiano  già  provveduto,  

comunicano all'INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni  con  le 

modalità indicate  dall'Istituto entro  20  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del 

decreto 34/20 e quindi entro l’ 8/06/2020. La norma è solo ordinatoria in quanto 

non prevede alcuna sanzione in caso di mancato rispetto.  Il chiarimento pubblicato 

sul sito INPS in data 06/06/2020 stabilisce che questo termine si applichi ai soli 

datori di lavoro le cui domande siano già state autorizzate, solo per il pagamento 

delle mensilità di marzo e di aprile. Mentre per le sospensioni effettuate nel mese di 

maggio, le aziende avranno un tempo congruo appena i dati saranno resi disponibili 

dagli applicativi delle buste paghe dei lavoratori. DURATA DELLA PRESTAZIONE La nuova 

formulazione del decreto rilancio n. 34 del 20/05/2020 prevede un’estensione nella 

durata del periodo di CIG DEROGA concedibile inizialmente prevista per una durata 

massima di  nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 

2020, “incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli 

datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove 

settimane. Le predette ulteriori cinque  settimane sono riconosciute secondo le 

modalità di cui all'articolo  22-ter  e tenuto conto  di  quanto  disciplinato  

dall'articolo  22-quater.  E' altresì riconosciuto un eventuale  ulteriore  periodo  di  

durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente  comma per 

periodi decorrenti dal 1°  settembre  2020  al  31  ottobre  2020 fruibili ai sensi 

dell'articolo 22-ter.  Si sottolinea che non potranno autorizzarsi domande di cassa in 

deroga per le ulteriori settimane previste dal DL 34/20 se non siano prima state 

prima autorizzate dalle regioni e poi usufruite tutte le settimane previste dai decreti 

09/20 e 18/20. I datori  di  lavoro  dei settori turismo, fiere e congressi, parchi  

divertimento,  spettacolo dal vivo  e  sale cinematografiche,  è  possibile  usufruire  

delle predette  quattro  settimane  anche  per  periodi  precedenti  al  1° settembre a 

condizione che i medesimi abbiano interamente  fruito  il periodo  precedentemente  

concesso  fino  alla  durata   massima   di quattordici settimane.     LAVORATORI 
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DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI per DATA ASSUNZIONE L’art. 22 comma 3 del decreto 18/20 

prevedeva che i lavoratori che potessero accedere alla prestazione fossero quelli in 

forza alle aziende richiedenti la prestazione alla data del 23/02/2020. Il nuovo 

decreto rilancio, al pari di quanto previsto per la cassa ordinaria e l’assegno 

ordinario, stabilisce che i lavoratori debbano risultare alle dipendenze dei datori di 

lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 Marzo 2020.   


