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Ai gentili clienti e Loro Sedi

Domande di CIG scadute nel primo trimestre 2021:
termine di presentazione prorogato sino al 30 giugno
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il messaggio 16.6.2021 n. 2310, l'INPS
ha fornito istruzioni e chiarimenti in merito alla disposizione di cui all'art. 8 co. 3-bis del DL
41/2021 (DL "Sostegni"), con cui è stato disposto un differimento al 30.6.2021 dei termini
decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti ordinari e in deroga con
causale emergenziale COVID-19 di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020 (DL "Cura
Italia"), nonché di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi
(modelli "SR41" e "SR43" semplificati), scaduti nel periodo dall'1.1.2021 al 31.3.2021. Tra le
varie, l'INPS precisa che possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali in parola
le domande di trattamenti connessi all'emergenza COVID-19 riferite ai periodi di sospensione o
riduzione dell'attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio
2021, nonché le domande plurimensili con inizio dell'evento di sospensione o riduzione
dell'attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi.
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Premessa
Con il messaggio 16.6.2021 n. 2310, l'INPS ha fornito istruzioni e chiarimenti in merito alla
disposizione di cui all'art. 8 co. 3-bis del DL 41/2021 (DL "Sostegni"), che ha disposto il
differimenti:


al 30.6.2021 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti
ordinari e in deroga con causale emergenziale COVID-19 di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del
DL 18/2020 (DL "Cura Italia"),



di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel
periodo dall'1.1.2021 al 31.3.2021.

Quadro normativo di riferimento
L'art. 8 co. 3-bis del DL 41/2021 (DL "Sostegni"), introdotto in sede di conversione in legge, ha disposto
un differimento al 30.6.2021 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai
trattamenti ordinari e in deroga con causale emergenziale COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22quinquies del DL 18/2020 (DL "Cura Italia"), nonché di trasmissione dei dati necessari per il
pagamento o per il saldo degli stessi (modelli "SR41" e "SR43" semplificati), scaduti nel periodo
dall'1.1.2021 al 31.3.2021.

La medesima disposizione prevede, altresì, che le misure relative al differimento si applichino nel
limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Moratoria per le domande di accesso alla CIG COVID-19
Nel messaggio in esame si precisa innanzitutto che la misura in questione riguarda tutte le
domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dalle norme
emergenziali indicate nel DL "Cura Italia" i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel primo
trimestre 2021.

Si tratta, in pratica, degli interventi di:


Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO);



Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga);



Assegno ordinario (ASO);



Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).
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Sul punto, l'INPS ricorda che la disciplina a regime, introdotta dal DL 34/2020 e da ultimo
confermata dall'art. 8 co. 3 del DL 41/2021, prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 debbano essere inoltrate al medesimo Istituto, a
pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Pertanto, si precisa nel messaggio 2310/2021, possono beneficiare della moratoria dei termini
decadenziali in parola le domande di trattamenti connessi all'emergenza COVID-19
riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre
2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande plurimensili con inizio dell'evento di
sospensione o riduzione dell'attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a
quelli successivi.
Naturalmente, ricorda l'INPS, possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le
condizioni di accesso di volta in volta fissate dalla normativa vigente.

Termini per le richieste di pagamento diretto
La norma del DL "Sostegni" assoggetta al regime di differimento anche i termini di trasmissione
dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all'emergenza
da COVID-19, effettuabili con i modelli "SR41" e "SR43" semplificati e in scadenza nel periodo
dall'1.1.2021 al 31.3.2021.
Nel merito, l'INPS rende noto che in modo analogo a quanto previsto per le domande di accesso ai
trattamenti di integrazione salariale, il differimento al 30.6.2021 riguarda i termini delle
trasmissioni riferite:


sia a eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa connessi all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021;



sia a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all'azienda nel periodo dal
2.12.2020 a tutto il 1.3.2021, tenuto conto della singola modalità applicata originariamente dalla
sede INPS competente per territorio.
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Istruzioni operative
Con riferimento alla presentazione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, i
datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato le istanze, lo
potranno fare entro il termine del 30.6.2021, utilizzando le medesime causali relative
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.

L'invio non dovrà invece essere effettuato nel caso di istanze già inoltrate e respinte con
una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda (e, quindi, per
intervenuta decadenza dell'intero periodo richiesto).
Ancora, in merito alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era
intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell'accoglimento anche dei periodi decaduti e
rientranti nel differimento dei termini previsto dall'art. 8 co. 3-bis del DL 41/2021, dovranno
trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.
I predetti meccanismi operativi trovano applicazione anche con riferimento ai modelli "SR41" e
"SR43" semplificati per il pagamento o per il saldo dei trattamenti in questione.

In pratica, i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero mai inviato i
citati modelli semplificati, potranno effettuare la trasmissione entro il termine del 30.6.2021.
Invece, qualora i modelli siano già stati inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori
di lavoro non dovranno riproporne l'invio.
Saranno infatti le sedi territoriali dell'INPS a effettuare la liquidazione dei trattamenti
autorizzati.

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