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Ai gentili clienti e Loro Sedi
STU IOTermine presentazione domande di CIG COVID-19

(mesi di luglio e agosto) prorogato al 31 ottobre 2020

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la circ. 30.9.2020 n. 115, l'INPS ha
illustrato le novità in materia di integrazione salariale ordinaria e in deroga con causale COVID19 introdotte dall'art. 1 del DL 104/2020 ed ha fornito le istruzioni per una corretta gestione
delle relative domande di accesso presentate dalle aziende. Tra le varie, l'Istituto previdenziale
ha reso noto che le domande relative ai trattamenti di CIGO, CIG in deroga, assegno
ordinario e CISOA con causale COVID-19 riferiti ai mesi di luglio e agosto 2020, il cui termine di
presentazione era previsto per il 30.9.2020, potranno essere presentate entro il 31.10.2020. Sul
punto, l'INPS precisa che il Ministero del Lavoro, in relazione alla gestione dell'emergenza, ha
segnalato l'esigenza dello slittamento del suddetto termine al 31.10.2020, anche in ragione di
una imminente soluzione legislativa. Pertanto, come chiarito nella circolare, il termine del 30.9.2020
si ritiene sospeso e le domande e la documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre
tale data ed entro il 31.10.2020 saranno definite successivamente all'entrata in vigore della
legge di conversione del DL 104/2020 (c.d. decreto "Agosto").
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Premessa
Con la circ. 30.9.2020 n. 115, l'INPS ha:
➔ illustrato le novità in materia di integrazione salariale ordinaria e in deroga con causale
COVID-19 introdotte dall'art. 1 del DL 104/2020 (c.d. decreto "Agosto") e;
➔ fornito le istruzioni per una corretta gestione delle relative domande di accesso
presentate dalle aziende.

Novità del decreto "Agosto"
L'art. 1 del DL 104/2020 ridetermina il periodo dei trattamenti di CIGO, CIG in deroga, assegno
ordinario e CISOA che può essere richiesto, nel secondo semestre 2020, dalle aziende che hanno
dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
In particolare, la norma riconosce ai datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono
l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di
richiedere la concessione dei predetti trattamenti di integrazione salariale:
➔ per periodi decorrenti dal 13.7.2020 al 31.12.2020;
➔ per una durata massima di 9 settimane incrementate di ulteriori 9 settimane, nel
medesimo arco temporale;
➔ per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9
settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso,
superare le 18 settimane complessive.

Requisiti di accesso
La misura indicata nel decreto "Agosto" prevede la possibilità di accedere a un periodo massimo
complessivo di 18 settimane (9 + 9) dal 13.7.2020 al 31.12.2020.
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Mentre il ricorso alle prime 9 settimane di trattamenti è consentito indistintamente a tutti
i datori di lavoro che riducono o sospendono l'attività lavorativa a causa dell'emergenza
epidemiologica, il secondo ulteriore periodo di 9 settimane può essere richiesto
esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente
periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso.
Per richiedere l'ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale, i datori di lavoro
dovranno presentare domanda di concessione dei trattamenti con una causale specifica, con
una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del DPR
28.12.2000 n. 445, in cui autocertificano la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato ai fini
dell'applicazione o meno del contributo addizionale ex art. 1 co. 2 del DL 104/2020.

Riguardo alle modalità di accesso al secondo periodo di 9 settimane di cassa integrazione
(ordinaria e in deroga) e assegno ordinario previsti dal DL 104/2020, i datori di lavoro
provvederanno a inoltrare specifica domanda con la nuova causale denominata "COVID 19 con
fatturato".

Contributo addizionale
L'art. 1 co. 2 del DL 104/2020 dispone che, in presenza di determinati presupposti, sia dovuto un
contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda per l'ulteriore periodo
di 9 settimane di integrazione salariale.

La misura del contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa,
è pari:
➔ al 9%, per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
➔ al 18%, per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
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I datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato
l'attività di impresa successivamente all'1.1.2019 non sono tenuti al versamento del contributo
addizionale e potranno, quindi, accedere al secondo ulteriore periodo di 9 settimane di
integrazione salariale senza l'applicazione del predetto contributo.

L'eventuale scostamento del fatturato (inferiore, pari o superiore al 20%) deve essere
determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello
del primo semestre 2019.

Termini di presentazione delle domande
Con la circolare in commento, l'Istituto previdenziale rende noto che le domande relative ai
trattamenti di CIGO, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA con causale COVID-19 riferiti ai
mesi di luglio e agosto 2020, il cui termine di presentazione era previsto per il 30.9.2020,
potranno essere presentate entro il 31.10.2020.

Sul punto, l'INPS precisa che il Ministero del Lavoro, in relazione alla gestione dell'emergenza, ha
segnalato l'esigenza dello slittamento del suddetto termine al 31.10.2020, anche in ragione
di una imminente soluzione legislativa.
Come chiarito dall'INPS, il termine del 30.9.2020 si ritiene pertanto sospeso e le domande e la
documentazione per i pagamenti diretti presentate oltre tale data ed entro il 31.10.2020 saranno
definite successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del DL 104/2020.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di
Vostro interesse.
Cordiali saluti
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