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OGGETTO: Prim e  indicazioni sulla  gest ione  delle  nuove  dom ande di CI GO,  CI G in
deroga,  assegno ordinario e CI SOA in relazione  alle  disposizioni
int rodot te  dal decreto- legge  1 4  agosto 2 0 2 0 ,  n.  1 0 4

  

 
 

1 .  Prem essa

 
I l  decreto- legge 14  agosto 2020,  n. 104,  recante “Misure urgent i per  il  sostegno e il  r ilancio
dell'econom ia” ,  innova l’im pianto norm at ivo in m ateria di am m ort izzator i  sociali  connessi
all’em ergenza epidem iologica da COVI D-19.  I l  decreto, pubblicato nella Gazzet ta Ufficiale n.
203 del 14  agosto 2020  ed ent rato in vigore il  giorno successivo a quello  della sua
pubblicazione,  prevede,  infat t i,  im portant i novità sia sul fronte dei t rat tam ent i  di CI GO, CI GD,
ASO e CI SOA -  che vengono r im odulat i  -  sia su  quello  relat ivo all’am m issione alle citate m isure
di sostegno che,  in taluni  casi -  com e m eglio più avant i  precisato -  è collegata all’obbligo del
versam ento di un cont r ibuto addizionale a carico delle aziende che vi r icorrono.
 
Riguardo al  pr im o aspet to,  la pr incipale novità consiste nella possibilità per  i  dator i di lavoro di
accedere ai  nuovi  t rat tam ent i  indipendentem ente dal precedente r icorso e dall’effet t ivo ut ilizzo
degli stessi nel pr im o sem est re del corrente anno.  I l  decreto- legge n. 104/ 2020,  infat t i,
r ideterm ina il  num ero m assim o di set t im ane r ichiedibili  ent ro il  31  dicem bre 2020  ( fino a 18
set t im ane com plessive) ,  azzerando il  conteggio di quelle r ichieste e autor izzate per  i  periodi
fino al  12  luglio 2020,  ai  sensi  della precedente disciplina det tata dai decret i- legge 17  m arzo
2020,  n. 18  (convert ito dalla legge 24  aprile 2020,  n. 27) ,  e 19  m aggio 2020,  n. 34  (convert ito

 



dalla legge 17  luglio 2020,  n. 77) .  Tut tavia,  viene stabilito che i  periodi di integrazione,  già
r ichiest i e autor izzat i ai  sensi  delle precedent i  disposizioni,  che si collocano,  anche
parzialm ente,  in periodi successivi al  12  luglio 2020,  sono autom at icam ente im putat i alle
prim e nove set t im ane del nuovo periodo di t rat tam ent i  previsto dal decreto- legge in parola.
 
I n at tesa della pubblicazione delle apposite circolar i,  che illust reranno la disciplina di det taglio
prevista dal citato decreto- legge nonché le relat ive ist ruzioni operat ive,  con il  presente
m essaggio si forniscono le pr im e inform azioni in ordine alle predet te novità.
 
 

2 .  Trat tam ent i  di integrazione  salar ia le  ordinari e  in deroga  e  assegno

ordinario

 
I l  decreto- legge n. 104/ 2020,  com e ant icipato in prem essa,  all’art icolo 1  r ideterm ina il  periodo
dei t rat tam ent i  di integrazione salar iale, ordinari e in deroga,  e dell’assegno ordinario
r ichiedibili,  nel secondo sem est re 2020,  dai dator i di lavoro che hanno dovuto sospendere o
r idurre l’at t iv ità  produt t iva per  event i  r iconducibili  all’em ergenza epidem iologica da COVI D-19.
A seguito delle m odifiche int rodot te,  il  quadro dei t rat tam ent i  cui i  dator i di lavoro possono
accedere fino al  term ine del corrente anno è r iassum ibile com e segue:  le aziende che,
nell’anno 2020,  sospendono o r iducono l’at t iv ità  lavorat iva per  event i  r iconducibili
all’em ergenza da COVI D-19,  possono r ichiedere la concessione dei t rat tam ent i  di integrazione
salar iale (ordinari o  in deroga)  o  dell’assegno ordinario  per  una durata m assim a di nove
set t im ane,  per  periodi decorrent i dal 13  luglio 2020  al  31  dicem bre 2020,  increm entate di
ulter ior i nove set t im ane,  nel m edesim o arco tem porale,  per  i  soli  dator i di lavoro ai  quali  sia
stato già interam ente autor izzato il  precedente periodo di nove set t im ane e purché sia
integralm ente decorso det to periodo.
La durata m assim a dei t rat tam ent i  cum ulat ivam ente r iconosciut i  non  può,  in ogni  caso,
superare le diciot to set t im ane com plessive.
 
Riguardo all’art icolazione delle nuove set t im ane di t rat tam ent i,  l’im pianto del decreto- legge n.
104/ 2020 r ipropone,  per  tut te e t re le pr incipali categorie di t rat tam ent i  (CI GO,  CI GD e
assegno ordinario)  con causale “em ergenza COVI D-19” ,  il  m eccanism o dell’invio di due
dom ande dist inte per  chiedere l’intervento di sostegno al  reddito.
Ment re il  pr im o periodo di nove set t im ane non  prevede alcuna specifica condizione, il  r icorso
alle ulter ior i nove set t im ane è,  invece,  collegato alla verifica del fat turato  delle aziende
richiedent i.  A tal  fine,  la norm a prevede un raffronto t ra il  fat turato  del pr im o sem est re 2020  e
quello  del corr ispondente periodo del 2019,  che può far  sorgere in capo all’azienda l’obbligo del
versam ento di un cont r ibuto addizionale -  da calcolarsi  sulla ret r ibuzione globale che sarebbe
spet tata al  lavoratore per  le ore di lavoro non  prestate durante la sospensione o r iduzione
dell’at t iv ità lavorat iva – determ inato secondo le m isure che seguono:
 

aliquota del 18%  per  i  dator i di lavoro che non  hanno avuto alcuna r iduzione del fat turato
nel raffronto t ra il  pr im o sem est re 2020  e il  pr im o sem est re 2019;
aliquota del 9%  per  i  dator i di lavoro che,  nel pr im o sem est re 2020,  hanno subito una
riduzione del fat turato  infer iore al  20%  rispet to a  quello  del corr ispondente sem est re del
2019;
nessun  cont r ibuto addizionale per  i  dator i di lavoro che hanno subito una r iduzione del
fat turato  pari o  superiore al  20%  o hanno avviato l’at t iv ità  di im presa successivam ente al
1°  gennaio 2019;  conseguentem ente,  gli stessi pot ranno accedere alle ulter ior i nove
set t im ane di t rat tam ent i  senza dover  sostenere alcun onere aggiunt ivo.

 
Per  r ichiedere l’ulter iore periodo di nove set t im ane di integrazione salar iale (ordinaria o  in
deroga)  e di assegno ordinario,  i  dator i di lavoro devono corredare la dom anda di concessione



dei t rat tam ent i  con una dichiarazione di responsabilità, resa ai  sensi  di quanto previsto
dall’art icolo 47  del D.P.R.  28  dicem bre 2000,  n. 445,  in cui autocert ificano la sussistenza
dell’eventuale r iduzione del fat turato.
 
L’I st ituto,  r icorrendone i  presuppost i,  autor izza i  t rat tam ent i  di cui t rat tasi  e,  in base alla citata
dichiarazione di responsabilità, stabilisce la m isura del cont r ibuto addizionale dovuto
dall’azienda.
 
I n m ancanza di tale autocert ificazione, il  cont r ibuto addizionale sarà r ichiesto nella m isura
m assim a del 18%  della ret r ibuzione globale che sarebbe spet tata al  lavoratore per  le ore di
lavoro non  prestate durante la sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva
 
La verifica della veridicità delle dichiarazioni  fornite dai dator i di lavoro all’at to della
presentazione della dom anda di accesso ai  t rat tam ent i  sarà effet tuata dall’I st ituto e
dall’Agenzia delle Ent rate con m odalità e term ini che saranno definit i  anche con accordi
di cooperazione.
 
Riguardo alle m odalità di accesso ai  nuovi  t rat tam ent i  di integrazione salar iale e assegno
ordinario  previst i dal decreto- legge n. 104/ 2020,  si precisa quanto segue.
 
Per  le r ichieste inerent i  alle pr im e nove set t im ane,  o  il  m inor  periodo che r isulta scom putando
i  periodi già r ichiest i o  autor izzat i ai  sensi  della precedente norm at iva decorrent i dal 13  luglio
2020,  i  dator i di lavoro dovranno cont inuare a ut ilizzare la causale “COVI D-19  nazionale”  già in
essere.
 
Per  quanto at t iene alle ulter ior i nove set t im ane che,  in relazione al  det tato norm at ivo,  possono
essere r ichieste dai soli  dator i di lavoro ai  quali  sia stato già interam ente autor izzato il
precedente periodo di nove set t im ane,  con successivo m essaggio saranno fornite ist ruzioni
operat ive per  l’invio delle dom ande.
 
Qualora i  dator i di lavoro,  in relazione a quanto previsto dalla precedente disciplina,  abbiano
già chiesto e ot tenuto l’autor izzazione per  periodi che si collocano successivam ente al  13  luglio
2020,  la r ichiesta delle pr im e nove set t im ane di cui all’art icolo 1  del decreto- legge n. 104/ 2020
dovrà tenere conto di tali  autor izzazioni ai  fini del r ispet to del citato lim ite.  A tale scopo,  le
St rut ture terr itor iali,  nelle ipotesi  di dom ande,  r ifer ite alla m edesim a unità  produt t iva, per  un
num ero di set t im ane superiore r ispet to al  m assim o consent ito (nove com plessive,
considerando anche quelle im putate in relazione alla precedente disciplina) ,  r ideterm ineranno
corret tam ente il  lim ite m ediante un accoglim ento parziale delle r ichieste.
 
 

3 .  Cassa  integrazione  guadagni nel  set tore  agricolo ( CI SOA)

 
Anche nel set tore agricolo  viene previsto un ulter iore possibile periodo di accesso ai
t rat tam ent i  di cassa integrazione.  I n tal  senso,  l’art icolo 1, com m a 8, del decreto- legge n.
104/ 2020 prevede che i  dator i di lavoro del set tore agricolo,  che nell’anno 2020  sospendono o
riducono l'at t iv ità  lavorat iva per  event i  r iconducibili  all'em ergenza epidem iologica da COVI D-
19,  possono presentare dom anda di concessione del t rat tam ento di cassa integrazione salar iale
operai agricoli  (CI SOA) ,  ai  sensi  dell’art icolo  19,  com m a 3-bis,  del decreto- legge n. 18/ 2020,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 27/ 2020,  e successive m odificazioni,  per  una
durata m assim a di 50  giorni,  nel periodo r icom preso t ra il  13  luglio 2020  e il  31  dicem bre
2020.
 
Anche per  tale prestazione,  è previsto che i  periodi di integrazione precedentem ente r ichiest i e
autorizzat i ai  sensi  delle precedent i  disposizioni  di legge,  che si collocano,  anche parzialm ente,
in periodi successivi al  12  luglio 2020,  sono im putat i ai  50  giorni previst i dal decreto- legge n.



104/ 2020.
I  citat i periodi di integrazione salar iale, così com e quelli  autor izzat i ai  sensi  dell’art icolo  19,
com m a 3-bis,  del decreto- legge n. 18/ 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n.
27/ 2020,  e successive m odificazioni,  sono com putat i  ai  fini del raggiungim ento del requisito
delle 181 giornate di effet t ivo lavoro previsto dall’art icolo 8  della legge 8 agosto 1972  n. 457.
 
Diversam ente da quanto previsto per  gli alt r i t rat tam ent i,  l’ulter iore periodo di CI SOA di cui
all’art icolo 1, com m a 8, del decreto- legge n. 104/ 2020,  della durata m assim a di 50  giorni,  non
è in alcun m odo collegato alla verifica dell’andam ento del fat turato  aziendale.  Pertanto,  per
tale t ipologia di integrazione salar iale, l’azienda non  deve presentare la dichiarazione di
responsabilità nella quale autocert ificare la sussistenza dell’eventuale r iduzione del fat turato.
 
Con  successivo m essaggio saranno fornite ist ruzioni operat ive per  l’invio delle dom ande.
 
 

4 .  Term ini  di t rasm issione  delle  dom ande  e  dei dat i ut ili  a l  pagam ento o al

saldo dei t rat tam ent i  di CI GO, CI GD, ASO e  CI SOA.  Previsione  a  regim e

 
I n linea con la disciplina vigente per  i  t rat tam ent i  di integrazione salar iale con casuale COVI D-
19,  l’art icolo 1, com m a 5, del decreto- legge n. 104/ 2020 stabilisce che,  a  regim e, le dom ande
di accesso ai  t rat tam ent i  di CI GO, CI GD,  ASO e CI SOA,  previst i dal m enzionato decreto- legge,
devono essere inolt rate all’I NPS,  a  pena di decadenza,  ent ro la fine del m ese successivo a
quello  in cui ha avuto inizio il  periodo di sospensione o di r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva.
 
I n caso di pagam ento diret to da parte dell'I st ituto,  il  datore di lavoro è tenuto ad inviare tut t i  i
dat i  necessari  per  il  pagam ento o per  il  saldo dell' integrazione salar iale ent ro la fine del m ese
successivo a quello  in cui è collocato il  periodo di integrazione salar iale, ovvero,  se poster iore,
ent ro il  term ine di t renta giorni dall'adozione del provvedim ento di concessione.
 

4 .1  Term ini  di t rasm issione  delle  dom ande  dei t rat tam ent i  di CI GO, CI GD,

ASO e  CI SOA.  Fase di pr im a  applicazione  del decreto- legge  n.  1 0 4 / 2 0 2 0 ;

differ im ento ope legis dei term ini  per  l’invio delle  dom ande  e  dei dat i ut ili

a l  pagam ento o al  saldo dei m edesim i  t rat tam ent i

 
I l  decreto- legge n. 104/ 2020 prevede alt resì uno slit tam ento t ransitor io dei term ini ordinari di
t rasm issione delle dom ande dei t rat tam ent i  di CI GO, CI GD,  ASO e CI SOA r ient rant i nella
nuova disciplina declinata dall’art icolo 1. I l  com m a 5 del m edesim o art icolo 1  dispone,  infat t i,
che – in sede di pr im a applicazione della norm a -  per  le dom ande con inizio di
sospensione/ r iduzione dal 13  luglio 2020,  la scadenza ordinaria del 31  agosto 2020  venga
differ ita al  30  set tem bre 2020.
 
Parallelam ente,  il  com m a 10  del m edesim o art icolo 1  int roduce un differ im ento ope legis al  30
set tem bre 2020  dei term ini per  l’invio delle dom ande e dei dat i  ut ili al  pagam ento o al  saldo
dei t rat tam ent i  di CI GO, CI GD e ASO che,  in via  ordinaria,  scadrebbero nel periodo r icom preso
t ra il  1°  e il  31  agosto 2020.
 
I n relazione a quanto precede,  anche le dom ande di t rat tam ent i  con inizio della
sospensione/ r iduzione dal 1°  al  12  luglio 2020,  ancorché non  r icom prese nella nuova disciplina
det tata dal decreto- legge n. 104/ 2020,  possono essere ut ilm ente t rasm esse ent ro il  30
set tem bre 2020.
 



Riguardo alla t rasm issione dei dat i  ut ili al  pagam ento o al  saldo dei t rat tam ent i  di CI GO, CI GD,
ASO e CI SOA,  in considerazione del com binato disposto dei com m i 6 e 10  dell’art icolo  1  del
decreto- legge n. 104/ 2020,  nei casi in cui,  sulla base delle regole ordinarie,  la scadenza
dell’invio dei suddet t i dat i  si collochi ent ro il  31  agosto 2020,  la stessa è differ ita al  30
set tem bre 2020.
 
Si precisa alt resì che,  per  le scadenze che interverranno dal 1°  set tem bre 2020  non  è prevista
l’applicazione di alcun differ im ento.
 

4 .2  Term ini  decadenziali di invio delle  dom ande  di accesso ai  t rat tam ent i

collegat i  a ll’em ergenza  da  COVI D - 1 9  e  di t rasm issione  dei dat i necessari

per  il pagam ento o per  il saldo degli stessi

 
L’art icolo 1, com m a 9, del decreto- legge n. 104/ 2020 prevede che i  term ini decadenziali  di
invio delle dom ande di accesso ai  t rat tam ent i  collegat i all’em ergenza da COVI D-19  e di
t rasm issione dei dat i  necessari  per  il  pagam ento o per  il  saldo degli stessi,  com presi  quelli
differ it i  in  via  am m inist rat iva,  in scadenza ent ro il  31  luglio 2020,  sono differ it i  al  31  agosto
2020.
 
I n considerazione di quanto precede,  devono intendersi superate le scadenze com unicate con
precedent i  circolar i e/ o m essaggi.
 

5 .  Accesso alla  cassa integrazione  in deroga  con causale  “COVI D - 1 9 ”  dei

lavoratori  dipendent i iscr it t i  a l  Fondo pensione  sport ivi professionist i.

Modifiche alla  disciplina

 
L’art icolo 2  del decreto- legge n. 104/ 2020 ha sost ituito la disciplina della cassa integrazione in
deroga per  le sospensioni  dei lavorator i  dipendent i  sport ivi professionist i,  int rodot ta,  in ragione
della pandem ia,  dall’art icolo 98,  com m a 7, del decreto- legge n. 34/ 2020,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge n. 77/ 2020,  che,  parallelam ente,  viene abrogato.
 
Le pr incipali novità r iguardano sia la collocazione della norm a nell’alveo delle disposizioni
generali  in  m ateria di cassa integrazione in deroga sia,  in part icolare,  la com petenza
autorizzator ia relat iva a tali  r ichieste, che viene assegnata all’I NPS.
 
La disposizione,  tut tavia,  salvaguarda la validità e gli effet t i  prodot t i  dalle dom ande già
presentate presso le Regioni e le Province autonom e di Trento e Bolzano,  che devono,  quindi,
provvedere alla relat iva autor izzazione, qualora ne r icorrano i  presuppost i e com unque nei
lim it i delle r isorse loro assegnate.  I n questo senso,  i  dator i di lavoro interessat i non  devono
produrre una nuova dom anda all’I NPS che sost ituisca quella  precedentem ente presentata alle
Regioni o  alle Province autonom e.
 
I nolt re,  la norm a definisce alcuni  aspet t i  relat ivi ai  requisit i  di accesso alla prestazione.  I n
part icolare,  viene precisato che possono essere am m essi al  t rat tam ento in deroga i  lavorator i
dipendent i  iscr it t i  al  Fondo pensione sport ivi professionist i  che abbiano percepito ret r ibuzioni
cont rat tuali  lorde non  superior i a  50.000  euro,  nella stagione sport iva 2019 -2020;  la nuova
previsione supera,  quindi,  il  concet to  di ret r ibuzione annua, r ifer ita al  2019,  presente nella
precedente disciplina.  A tale proposito,  la norm a chiar isce che la ret r ibuzione cont rat tuale ut ile
per  l'accesso alla m isura viene dichiarata dal datore di lavoro.
 
Ulter iore novità r iguarda il  periodo m assim o autorizzabile.  I n part icolare,  nel r ibadire un lim ite



com plessivo generale di nove set t im ane autorizzabili  per  ogni  singola associazione sport iva,
viene precisato che,  esclusivam ente per  le associazioni avent i  sede nelle Regioni di cui
all’art icolo 22,  com m a 8-quater,  del decreto- legge n. 18/ 2020,  convert ito,  con m odificazioni,
dalla legge n. 27/ 2020  (Lom bardia,  Veneto ed Em ilia-Rom agna) ,  pot ranno essere autor izzat i
periodi fino a t redici set t im ane,  nei lim it i delle disponibilità finanziar ie già assegnate alle
m edesim e Regioni.
 
I nfine,  per  le ragioni ist ituzionali  connesse alla gest ione di questa m isura, il  Legislatore ha
autorizzato,  at t raverso la st ipula di apposite convenzioni,  le  Federazioni sport ive e l'I NPS,  allo
scam bio dei dat i,  r iguardo alla verifica della ret r ibuzione e alla concessione della CI G in
deroga.
 
 
6 .  Trat tam ent i di sostegno al  reddito per  sospensione  dei lavoratori  resident i o
dom iciliat i in  Com uni delle  ex zone rosse  in  ragione  di provvedim ent i di perm anenza
dom iciliare  adot tat i  dall’Autorità  pubblica  per  l’epidem ia  da  COVI D- 1 9
 
 
Nel  quadro com plessivo delle m isure r ivolte a  supportare i  lavorator i  e le im prese nella
situazione em ergenziale determ inatasi a  causa del COVI D-19,  l’art icolo 19  del decreto- legge in
parola prevede una specifica tutela per  i  lavorator i  -  dom iciliat i  o  resident i  in  Com uni
appartenent i alle ex zone rosse e per  i  quali  non  hanno t rovato applicazione le tutele previste
in ragione dell’em ergenza epidem iologica da COVI D-19  –  che siano stat i im possibilitat i a
raggiungere il  luogo di lavoro in conseguenza dell’em anazione di ordinanze am m inist rat ive
em esse dalle Autorità pubbliche terr itor ialm ente com petent i,  in  m erito  all'obbligo di
perm anenza dom iciliare e conseguente divieto di allontanam ento dal terr itor io com unale in
ragione dell’em ergenza epidem iologica da COVI D-19,  pr im a dell’ent rata in vigore del decreto-
legge n. 104/ 2020.
 
I n part icolare,  la norm a prevede che i  dator i di lavoro operant i  esclusivam ente nelle Regioni
Em ilia-Rom agna,  Veneto e Lom bardia,  che abbiano sospeso l’at t iv ità  lavorat iva, anche
lim itatam ente alla prestazione dei sogget t i  sopra indicat i,  a  causa dell' im possibilità  di
raggiungere il  luogo di lavoro da parte di tali  dipendent i,  possono presentare dom anda di
accesso ai  t rat tam ent i  di cassa integrazione ordinaria,  CI G in deroga,  assegno ordinario  e
CI SOA con specifica causale «COVI D-19  -  Obbligo perm anenza dom iciliare», per  periodi
decorrent i dal 23  febbraio 2020  al  30  aprile 2020  e in relazione alla durata delle m isure
previste dai provvedim ent i  em anat i  dalle pubbliche Autorità,  fino a un m assim o di quat t ro
set t im ane com plessive.
 
Le istanze di accesso al  t rat tam ento spet tante – corredate dall'autocert ificazione ai  sensi
dell’art icolo  47  del D.P.R.  n. 445/ 2000 del datore di lavoro indicante l'Autor ità che ha em esso
il  provvedim ento di rest r izione -  devono essere t rasm esse esclusivam ente all' I st ituto,  a  pena di
decadenza,  ent ro il  15  ot tobre 2020.
 
I n caso di r ichiesta di pagam ento diret to della prestazione da parte dell'I NPS, il  datore di
lavoro deve inviare all' I st ituto tut t i  i  dat i  necessari  per  il  pagam ento o per  il  saldo
dell' integrazione salar iale ent ro il  15  novem bre 2020.
 
Trascorsi infrut tuosam ente det t i  term ini,  il  pagam ento della prestazione e gli oneri  ad essa
connessi r im angono a carico del datore di lavoro.
 
I  t rat tam ent i  di cui t rat tasi  sono concessi nel lim ite m assim o di spesa pari a  59,3  m ilioni di
euro per  l'anno 2020.
 
I l  m onitoraggio del tet to di spesa è affidato  all’I st ituto che -  qualora dalla valutazione
com plessiva dei provvedim ent i  adot tat i  r iscont r i  l’avvenuto raggiungim ento,  anche in via
prospet t ica,  dell’im porto stanziato -  non  pot rà più em et tere ulter ior i provvedim ent i  concessori.



 
Per  quanto at t iene alla m odalità di invio delle istanze di accesso ai  t rat tam ent i  in parola,  con
successivo m essaggio saranno fornite ist ruzioni operat ive per  la t rasm issione delle dom ande.
 
 
 

 I l  Diret tore Generale vicario  

 Vincenzo Caridi  


