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OGGETTO: Cassa  integrazione  in  deroga  per  i  lavoratori  sport ivi.  Modalità  di
presentazione  delle  dom ande

  

 
 
Con  la circolare n. 86  del 15  luglio 2020  sono state illust rate le novità apportate all’im pianto
norm at ivo in m ateria di cassa integrazione in deroga (CI GD)  dal decreto- legge 19  m aggio
2020,  n. 34,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 17  luglio 2020,  n. 77,  e sono state
fornite,  inolt re,  indicazioni in m erito  al  part icolare t rat tam ento previsto dall’art icolo 98,  com m a
7, del citato decreto- legge n. 34/ 2020  in favore degli sport ivi professionist i.
 
Successivam ente,  l’art icolo 2  del decreto- legge 14  agosto 2020,  n. 104,  rubricato “Disposizioni
in m ateria di accesso alla cassa integrazione dei lavorator i  dipendent i  iscr it t i  al  Fondo Pensione
Sport ivi  Professionist i” ,  ha abrogato il  com m a 7 dell’art icolo  98  e inserito il  com m a 1-bis
all’art icolo 22  del decreto- legge 17  m arzo 2020,  n. 18,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla
legge 24  aprile 2020,  n. 27,  in base al  quale:  “ I  lavorator i  dipendent i  iscr it t i  al  Fondo Pensione
Sport ivi  Professionist i  che,  nella stagione sport iva 2019 -2020,  hanno percepito ret r ibuzioni
cont rat tuali  lorde non  superior i a  50.000  euro possono accedere al  t rat tam ento di integrazione
salar iale di cui al  com m a 1, lim itatam ente ad un periodo m assim o com plessivo di nove
set t im ane.  Le dom ande di cassa integrazione in deroga,  di cui al  presente com m a,  dovranno
essere presentate dai dator i di lavoro all' I NPS,  secondo le m odalità che saranno indicate
dall'I st ituto.  Sono considerate valide le dom ande già presentate alle regioni o  province
autonom e di Trento e Bolzano,  che provvederanno ad autorizzarle nei lim it i delle r isorse loro
assegnate.  Per  ogni  singola associazione sport iva non  pot ranno essere autor izzate più di nove
set t im ane com plessive;  esclusivam ente per  le associazioni avent i  sede nelle regioni di cui al

 



com m a 8 quater,  le regioni pot ranno autorizzare periodi fino a t redici set t im ane,  nei lim it i delle
r isorse ivi  previste.  La ret r ibuzione cont rat tuale ut ile per  l'accesso alla m isura viene dichiarata
dal datore di lavoro.  Le federazioni sport ive e l'I NPS,  at t raverso la st ipula di apposite
convenzioni,  possono scam biarsi  i  dat i,  per  i  r ispet t ivi fini ist ituzionali,  r iguardo
all' individuazione della ret r ibuzione annua di 50.000  euro ed ai  periodi ed im port i di CI G in
deroga,  di cui al  presente com m a.  Al r iconoscim ento dei benefìci  di cui al  presente com m a si
provvede,  relat ivam ente al  r iconoscim ento delle nove set t im ane di com petenza I NPS,  nel
lim ite m assim o di spesa di 21,1  m ilioni di euro per  l'anno 2020 ” .
 
Tanto rappresentato,  nel r inviare ad una successiva com unicazione per  la disciplina di det taglio
della prestazione in com m ento, con il  presente m essaggio si com unica il  r ilascio dell’applicat ivo
per  la presentazione all’I st ituto delle dom ande relat ive al  t rat tam ento di integrazione salar iale
in deroga in favore dei lavorator i  dipendent i  iscr it t i  al  Fondo Pensione Sport ivi  Professionist i  e
si forniscono le relat ive ist ruzioni operat ive.
 
La dom anda è disponibile sul portale dell’I st ituto  www.inps.it  nei Servizi OnLine accessibili  per
la t ipologia di utente “Aziende,  consulent i  e professionist i” ,  alla voce “Servizi per  aziende e
consulent i” ,  sezione “CI G e Fondi di solidarietà” ,  opzione “CI G in deroga I NPS” .
 
Al portale “Servizi per  aziende e consulent i”  si accede t ram ite codice fiscale e PI N r ilasciato
dall’I st ituto.
 
All’interno dell’opzione specificata “CI G in deroga I NPS” ,  selezionando “ invio dom ande” ,  viene
proposto un m enu a tendina con le seguent i  t re scelte:  “deroga I NPS” ,  “deroga
plur ilocalizzata”  e “deroga I NPS SPORTI VI ” .  Per  la presentazione delle dom ande di cui
all’ogget to deve essere selezionata l’opzione “deroga I NPS SPORTI VI ” .
 
Per  presentare la dom anda è necessario inserire la m at r icola del datore di lavoro e il  periodo di
sospensione,  m ent re le alt re scelte ( t ipo r ichiesta e t ipo pagam ento)  sono preim postate e non
m odificabili.
 
Si  evidenzia che al  t rat tam ento in parola possono accedere esclusivam ente le aziende avent i
Codice stat ist ico cont r ibut ivo (CSC)  1.18.08.
 
Per  il  t rat tam ento di CI G in deroga in com m ento, al  m om ento,  non  è prevista l’ant icipazione
del 40%  delle ore autor izzate.
 
L’acquisizione dei dat i  della dom anda viene com pletata selezionando l’unità produt t iva
dall’elenco proposto dalla procedura e allegando la lista dei beneficiar i in  form ato “csv” ;  è
obbligator io  anche l’inserim ento dell’accordo sindacale in form ato “pdf”  e della relat iva data di
sot toscrizione.
 
Si precisa che,  stante la novella norm at iva int rodot ta dal citato art icolo 2, le dom ande già
presentate alle Regioni o  alle Province autonom e non  devono essere presentate nuovam ente
all’I NPS.  Tali  dom ande,  infat t i,  sono considerate valide e saranno autorizzate dalle m edesim e
Regioni e Province autonom e nei lim it i delle r isorse loro assegnate.
 
Gli effet t i  del regim e decadenziale relat ivo alle istanze di concessione del t rat tam ento in parola
presentate all’I NPS si considerano operant i  decorsi 30  giorni dalla data di pubblicazione del
presente m essaggio,  eccet to nei casi in cui la novella norm at iva di cui al  decreto- legge n.
104/ 2020 offra un regim e più favorevole.
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