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OGGETTO: Nuove  disposizioni in  m ateria  di integrazioni salar ia li connesse
all'em ergenza  epidem iologica  da  COVI D- 1 9 , int rodot te  con decreto- legge
2 8  ot tobre  2 0 2 0 ,  n.  1 3 7 ,  m odificato  e integrato dal decreto- legge  9
novem bre  2 0 2 0 ,  n.  1 4 9  e,  successivam ente,  dal decreto- legge  3 0

 



novem bre  2 0 2 0 ,  n.  1 5 7 .  I st ruzioni  contabili. Variazioni  a l  piano dei cont i

SOMMARI O: Con  la presente circolare si illust rano le novità apportate dal decreto- legge n.
137/ 2020,  com e integrato dai successivi decret i- legge n. 149/ 2020 e n.
157/ 2020,  all’im pianto regolator io in m ateria di m isure di sostegno del reddito
previste per  le ipotesi  di sospensione o r iduzione dell'at t iv ità lavorat iva a causa di
event i  r iconducibili  all'em ergenza epidem iologica da COVI D-19.
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 Prem essa
 
 
Nella Gazzet ta Ufficiale n. 269 del 28  ot tobre 2020  è stato pubblicato il  decreto- legge 28  ot tobre
2020,  n. 137,  recante “Ulter ior i m isure urgent i in  m ateria di tutela della salute,  sostegno ai
lavorator i  e alle im prese,  giust izia e sicurezza, connesse all'em ergenza epidem iologica da COVI D-
19” .
 
 
I l  provvedim ento,  ent rato in vigore il  giorno successivo a quello  della sua pubblicazione,  ha
im plem entato  l’insiem e delle m isure in m ateria di am m ort izzator i  sociali  in  costanza di rapporto di
lavoro connesse all’em ergenza epidem iologica da COVI D-19.
 
 
I l  citato decreto- legge ha, infat t i,  int rodot to un ulter iore periodo di t rat tam ent i  di cassa integrazione
salar iale ordinaria (CI GO) ,  in deroga (CI GD)  e di assegno ordinario  (ASO) ,  che – nell’arco
tem porale r icom preso t ra il  16  novem bre 2020  e il  31  gennaio 2021  -  può essere r ichiesto sia dai
dator i di lavoro cui siano state autor izzate le 18  set t im ane (9+ 9)  previste  dal decreto- legge 14
agosto 2020,  n. 104,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 13  ot tobre 2020,  n. 126,  sia dai
dator i di lavoro appartenent i ai  set tor i  interessat i dal D.P.C.M.  24  ot tobre 2020,  com e sost ituito dal
D.P.C.M.  3  novem bre 2020  e,  da ult im o, dal D.P.C.M.  3  dicem bre 2020  -  r iportat i  negli  allegat i 1  e
2 al  decreto- legge 9 novem bre 2020,  n. 149 -  che dispone la chiusura o lim itazione delle at t iv ità'
econom iche e produt t ive.
 
 
L’im pianto norm at ivo di cui al  citato decreto–legge n. 137/ 2020 conferm a alt resì,  in alcuni  casi,
l’obbligo del versam ento di un cont r ibuto addizionale a carico dei dator i di lavoro che ut ilizzano i
citat i st rum ent i di sostegno del reddito.
 
 
Successivam ente,  il  decreto–legge 9 novem bre 2020,  n. 149,  pubblicato nella Gazzet ta Ufficiale n.
279 del 9  novem bre 2020  ed ent rato in vigore il  giorno stesso della sua pubblicazione,  ha integrato
e m odificato in alcune part i la  disciplina det tata dal decreto–legge n. 137/ 2020.
 
 
Da ult im o, sulla m ateria è intervenuto anche il  decreto – legge 30  novem bre 2020,  n. 157,
pubblicato nella Gazzet ta Ufficiale n. 297 del 30  novem bre 2020  ed ent rato in vigore il  giorno
stesso della sua pubblicazione.
 
 
Con  la presente circolare,  su  conform e avviso del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali,  si
illust rano nel det taglio le innovazioni int rodot te dai r ichiam at i decret i- legge e si forniscono ist ruzioni
sulla corret ta gest ione delle dom ande relat ive ai  t rat tam ent i  previst i dagli art icoli da 19  a 22 -
quinquies del decreto- legge 17  m arzo 2020,  n. 18,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 24
aprile 2020,  n. 27,  e successive m odificazioni.
 
 
 
 
 
 
 



1 .  Modifiche  in  m ateria  di t rat tam ent i di cassa  integrazione  salar ia le  ( ordinaria  e in
deroga)  e  assegno ordinario per  la  causale  “COVI D - 1 9 ”
 
 
Nel  quadro com plessivo delle m isure int rodot te dal decreto- legge n. 137/ 2020 a sostegno ai
lavorator i  e alle im prese,  l’art icolo 12  – recante, t ra le alt re,  disposizioni  in m ateria di integrazione
salar iale -  r ideterm ina il  periodo di t rat tam ent i  di cassa integrazione (ordinaria e in deroga)  e di
assegno ordinario  che può essere r ichiesto dai dator i di lavoro che hanno dovuto interrom pere 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
nell’ult im a parte dell’anno in corso e a gennaio 2021.  I n part icolare,  la norm a prevede che i  dator i
di lavoro che sospendono o r iducono l’at t iv ità  lavorat iva per  event i  r iconducibili  all’em ergenza
epidem iologica da COVI D-19,  possono r ichiedere la concessione dei t rat tam ent i  di cassa
integrazione salar iale (ordinaria o  in deroga)  o  dell’assegno ordinario,  per  periodi decorrent i dal 16
novem bre 2020  al  31  gennaio 2021,  per  una durata m assim a di 6  set t im ane.
 
 
Va prelim inarm ente osservato che la nuova disciplina di cui al  decreto- legge n. 137/ 2020 deve
essere coordinata con quella  precedentem ente int rodot ta dal decreto -  legge 14  agosto 2020,  n.
104,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 13  ot tobre 2020,  n. 126,  che parallelam ente
regolam enta l’accesso ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale per  il  periodo dal 13  luglio 2020  al  31
dicem bre 2020.
 
 
Conseguentem ente,  i  dator i di lavoro che hanno r ichiesto o che r ichiederanno periodi r ient rant i in
tale ult im a disciplina pot ranno,  nel r ispet to dei presuppost i di legge,  accedere ai  t rat tam ent i  per  i
periodi (9+ 9  set t im ane)  e alle condizioni dalla stessa previst i anche per  periodi successivi al  15
novem bre 2020  e fino al  31  dicem bre 2020.
 
 
A t itolo esem plificat ivo,  se un’azienda ha sospeso o r idot to l’at t iv ità  lavorat iva per  event i
r iconducibili  all’em ergenza epidem iologica da COVI D-19  a far  tem po dal 26  ot tobre 2020,  in
assenza di precedent i  autor izzazioni per  periodi successivi al  12  luglio 2020,  pot rà r ichiedere, ai
sensi  della disciplina di cui al  decreto–legge n. 104/ 2020,  le pr im e 9 set t im ane di t rat tam ent i  fino
al  31  dicem bre 2020  con causale “COVI D 19  nazionale” ,  senza obbligo di pagam ento del cont r ibuto
addizionale.
 
 
Diversam ente,  i  dator i di lavoro cui sia stato interam ente autor izzato il  periodo com plessivo di 18
set t im ane di cui al  decreto–legge n. 104/ 2020,  possono r ichiedere l’ulter iore periodo di 6  set t im ane
int rodot to dal decreto -  legge n. 137/ 2020 da collocare all’interno dell’arco tem porale dal 16
novem bre 2020  al  31  gennaio 2021.
 
 
Tut tavia,  si osserva che l’ult im o periodo del com m a 1 dell’art icolo  12  del decreto- legge n. 137/ 2020
stabilisce che i  periodi di integrazione precedentem ente già r ichiest i e autor izzat i ai  sensi
dell'art icolo  1  del decreto- legge n. 104/ 2020,  collocat i,  anche parzialm ente,  in periodi successivi al
15  novem bre 2020  sono im putat i,  lim itatam ente ai  periodi successivi alla predet ta data,  alle 6
set t im ane del nuovo periodo di t rat tam ent i  previsto dal decreto- legge n. 137/ 2020.
 
 
A t itolo esem plificat ivo,  se un’azienda ha già r ichiesto -  con la causale “COVI D 19  con fat turato”  e
per  un periodo cont inuat ivo dal 19  ot tobre 2020  al  19  dicem bre 2020  -  le seconde 9 set t im ane di
Cassa integrazione ordinaria o  in deroga o di assegno ordinario  previste dal decreto- legge n.
104/ 2020 e det te set t im ane sono state autor izzate dall’I st ituto,  la m edesim a azienda,  in relazione
alla previsione di cui al  decreto- legge n. 137/ 2020,  pot rà ancora beneficiare di una ulter iore
set t im ana di nuovi  t rat tam ent i  fino al  31  gennaio 2021.
 



 
 
 
 
 
1 .1 .  Dest inatar i  del nuovo periodo  di t rat tam ent i di cassa  integrazione  salar ia le
( ordinaria  e in  deroga)  e  assegno ordinario per  la  causale  “COVI D - 1 9 ”
 
 
I l  secondo com m a dell’art icolo  12  del decreto–legge n. 137/ 2020 prevede che le 6  set t im ane di
t rat tam ent i  di cui alla nuova disciplina possono essere r iconosciute ai  dator i di lavoro ai  quali  sia
stato già interam ente autor izzato il  secondo periodo di 9  set t im ane di cui all'art icolo 1, com m a 2,
del decreto- legge n. 104/ 2020,  purché lo stesso periodo sia integralm ente decorso, nonché ai
dator i di lavoro appartenent i ai  set tor i  interessat i dal D.P.C.M.  24  ot tobre 2020,  com e sost ituito dal
D.P.C.M.  3  novem bre 2020  e,  da ult im o, dal D.P.C.M.  3  dicem bre 2020   -  r iportat i  negli  allegat i 1  e
2 al  decreto- legge 9 novem bre 2020,  n. 149 -  che dispone la chiusura o la lim itazione delle at t iv ità
econom iche e produt t ive. Quest i  ult im i dator i di lavoro possono,  quindi,  accedere ai  t rat tam ent i  di
cui al  com m a 1 dell'art icolo  12  del decreto- legge n. 137/ 2020,  anche senza aver  r ichiesto un
precedente t rat tam ento di integrazione salar iale o  essere stat i autor izzat i alla relat iva fruizione.
 
 
Con  r ifer im ento alla pr im a t ipologia di sogget t i,  ovvero a coloro che,  avendo com pletato le 18
set t im ane di t rat tam ent i  (9+ 9)  di cui alla precedente disciplina declinata dal decreto- legge n.
104/ 2020,  r ichiedono periodi regolam entat i dal decreto–legge n. 137/ 2020,  si precisa che la
t rasm issione delle dom ande r ifer ite alle nuove 6 set t im ane di t rat tam ent i  -  che deve r iguardare
periodi non  antecedent i al  16  novem bre 2020  e non  successivi al  31  gennaio 2021  -  sarà possibile,
a  prescindere dall’avvenuto r ilascio dell’autor izzazione alle seconde 9 set t im ane previste dal
decreto- legge n. 104/ 2020,da parte delle St rut ture terr itor iali  dell’I st ituto.
 
 
I n sede di ist rut tor ia sarà verificato il  r ispet to delle condizioni stabilite dall’art icolo 12,  com m a 2,
del decreto- legge n. 137/ 2020,  ovverosia che il  periodo precedente (9+ 9  set t im ane) , r ichiesto ai
sensi  del decreto- legge n. 104/ 2020,  sia stato interam ente autor izzato e che la dom anda si r ifer isca
a un periodo successivo.
 
 
 
 
 
 
 
 
1 .2 .  Contr ibuto addizionale
 
 
I n linea con quanto già stabilito dal decreto–legge n. 104/ 2020,  l’art icolo 12,  com m a 2, del
decreto- legge n. 137/ 2020,  stabilisce che,  in presenza di determ inat i presuppost i,  i  dator i di lavoro
che presentano dom anda di accesso ai  t rat tam ent i  di cassa integrazione salar iale (cassa
integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario)  per  le 6  set t im ane previste dal m edesim o
decreto- legge  sono tenut i al  versam ento di un cont r ibuto addizionale, calcolato 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:
 
 

9%  per  le im prese che,  sulla base del raffronto t ra il  fat turato  aziendale del pr im o sem est re
del 2020  e quello  del corr ispondente periodo del 2019,  hanno avuto una r iduzione del



fat turato  infer iore al  20% ;
18%  per  le im prese che,  dal raffronto operato sul m edesim o arco tem porale sopra definito,
non  hanno subito alcuna r iduzione del fat turato.

 
 
Non sono tenut i al  versam ento del cont r ibuto addizionale i  dator i di lavoro che sono andat i incont ro
a una perdita del fat turato  pari o  superiore al  20%  ovvero quelli  che hanno avviato l’at t iv ità  di
im presa successivam ente al  1°  gennaio 2019.
 
 
La m edesim a esenzione è alt resì stabilita in favore dei dator i di lavoro appartenent i ai  set tor i
interessat i dal D.P.C.M.  24  ot tobre 2020,  com e sost ituito dal D.P.C.M.  3  novem bre 2020  e,  da
ult im o, dal D.P.C.M.  3  dicem bre 2020  -  r iportat i  negli  allegat i 1  e 2  al  decreto- legge 9 novem bre
2020,  n. 149,  a  prescindere dall’ubicazione terr itor iale dell’unità produt t iva per  cui si r ichiede il
t rat tam ento.
 
 
I n relazione al  com binato disposto di cui agli art icoli 1, com m a 2, del decreto–legge n. 104/ 2020,  e
12,  com m a 3, del decreto- legge n. 137/ 2020,  anche le set t im ane di t rat tam ent i  di cassa
integrazione (ordinaria e in deroga)  e di assegno ordinario  con causale “COVI D 19  con fat turato”
r ichieste, ai  sensi  della precedente disciplina di cui al  decreto- legge n. 104/ 2020,  dai dator i di
lavoro appartenent i ai  set tor i  elencat i  nella r ichiam ata disposizione norm at iva, che dispone la
chiusura o lim itazione delle at t iv ità' econom iche e produt t ive, per  periodi che,  secondo la
definizione del decreto- legge n. 137/ 2020,  decorrono dal 16  novem bre 2020,  saranno escluse dal
versam ento del cont r ibuto addizionale.
 
 
Si r icorda che alle posizioni  cont r ibut ive relat ive alle aziende in argom ento è stato at t r ibuito il
codice di autor izzazione “4 X ”  in quanto beneficiar ie delle sospensioni  cont r ibut ive di cui alla
circolare n. 129/ 2020.
 
 
Si fa presente,  com unque, che nel caso in cui all’azienda,  pur  r ient rando nell’am bito di applicazione
della norm a,  non  r isult i assegnato il  citato codice di autor izzazione “4X” ,  la stessa pot rà inolt rare
r ichiesta di at t r ibuzione del suddet to codice di autor izzazione t ram ite i  canali in  uso.
 
 
A tal  fine,  in sede di com pilazione e invio delle dom ande di accesso ai  t rat tam ent i  di cassa
integrazione salar iale (ordinaria e in deroga)  e assegno ordinario,  i  citat i dator i di lavoro non
saranno chiam at i  a  rendere, ai  sensi  dell’art icolo  47  del D.P.R.  28  dicem bre 2020,  n. 445,  la
prevista dichiarazione di responsabilità, relat iva alla sussistenza dell’eventuale r iduzione di
fat turato,  anche con r ifer im ento ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale di cui al  decreto–legge n.
104/ 2020.
 
 
Per  quanto at t iene a tut t i  gli alt r i aspet t i  inerent i  al  cont r ibuto addizionale e al  term ine di
decadenza di cui all’art icolo 7  del D.lgs n. 148/ 2015,  si r invia  a  quanto già illust rato con la circolare
n. 115/ 2020.
 
 
 
 
 
 
 
 



1 .3 .  Lavoratori cui si  r ivolgono le  tutele  di cui a i  decret i- legge  n.  1 3 7 / 2 0 2 0  e n.
1 0 4 / 2 0 2 0
 
 
Ai  sensi  di quanto disposto dall’art icolo 12,  com m a 2, del decreto–legge n. 149/ 2020,  i  t rat tam ent i
di cassa integrazione salar iale (ordinaria e in deroga)  e assegno ordinario  previst i dal decreto- legge
n. 137/ 2020 (6  set t im ane)  t rovano applicazione anche ai  lavorator i  che r isult ino alle dipendenze dei
dator i di lavoro r ichiedent i la  prestazione al  9  novem bre 2020  (data di ent rata in vigore del
decreto–legge n. 149/ 2020) .
 
 
I n relazione a quanto successivam ente previsto dall’art icolo 13  del decreto–legge n. 157/ 2020,
anche le r ichieste di t rat tam ent i  di cui alla disciplina delineata dal decreto- legge n. 104/ 2020,
pot ranno interessare i  lavorator i  che r isult ino alle dipendenze dei dator i di lavoro r ichiedent i la
prestazione al  9  novem bre 2020,  purché la t rasm issione delle istanze di am m issione ai  relat ivi
t rat tam ent i  -  secondo quanto espressam ente indicato dal Ministero del Lavoro e delle polit iche
sociali  -  avvenga nel r ispet to della disciplina in m ateria di term ini decadenziali  prevista dall’art icolo
1, com m a 5, del m edesim o decreto- legge n. 104/ 2020.
 
Si r icorda che,  in base a tale ult im a disposizione,  le dom ande relat ive ai  t rat tam ent i  per  causali
collegate all’em ergenza epidem iologica da COVI D-19  devono essere inviate, 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.
 
 
Conseguentem ente,  la previsione di cui all’art icolo 13  del decreto- legge n. 157/ 2020 pot rà
r iguardare dom ande di accesso ai  t rat tam ent i  di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) ,  assegno
ordinario  e cassa integrazione speciale agricola (CI SOA) ,  disciplinat i  dal decreto–legge n. 104/ 2020,
i  cui term ini decadenziali  non  siano ancora scadut i (ad  esem pio,  periodi con inizio di sospensione o
di r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva a novem bre ovvero a dicem bre 2020) ;  in via  interpretat iva, su
conform e parere m inister iale,  sarà possibile integrare le  dom ande relat ive ai  periodi del decreto-
legge n. 104/ 2020 già ut ilm ente t rasm esse,  finalizzate a consent ire all’I st ituto di r ivalutar le con
rifer im ento esclusivam ente ai  lavorator i  che r isult ino in forza alla data del 9  novem bre 2020.
 
 
Diversam ente,  com e già evidenziato,  i  dator i di lavoro che non  hanno t rasm esso precedent i  istanze
di integrazioni salar iali per  periodi r icadent i  nell’arco  tem porale previsto dal decreto–legge n.
104/ 2020 (dal  13  luglio al  31  dicem bre 2020) ,  pot ranno includere i  lavorator i  in  forza alla data del
9  novem bre 2020  solam ente in dom ande la cui t rasm issione r ispet t i la  disciplina in m ateria di
term ini decadenziali  prevista dall’art icolo 1, com m a 5, del m edesim o decreto- legge n. 104/ 2020.
 
 
Riguardo al  requisito sogget t ivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze dell’azienda
richiedente la prestazione) ,  nelle ipotesi  di t rasfer im ento di azienda ai  sensi  dell’art icolo  2112  c.c.  e
di assunzioni  a  seguito di cam bio di appalto,  resta valido quanto già precisato dall’I st ituto in
m ateria.  Conseguentem ente,  nelle ipotesi  di t rasfer im ento d’azienda ai  sensi  dell’art icolo  2112  c.c.
e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’im presa subent rante nell’appalto, si com puta
anche il  periodo durante il  quale il  lavoratore stesso è stato im piegato presso il  precedente datore
di lavoro.
 
 
 
 
 
 
 
 



1 .4 .  Modalità  di r ichiesta  delle  6  set t im ane  previste  dal decreto- legge  n.  1 3 7 / 2 0 2 0
 
 
Relat ivam ente alle m odalità di r ichiesta del nuovo periodo di t rat tam ent i,  si precisa che per  le
dom ande inerent i  alle 6  set t im ane,  o  al  m inor  periodo che r isulta scom putando i  periodi già
autorizzat i ai  sensi  della precedente norm at iva decorrent i dal 16  novem bre 2020  (cfr .  l’esem pio di
cui al  paragrafo 1)  –  da collocare all’interno dell’arco tem porale dal 16  novem bre 2020  al  31
gennaio 2021  -  tut t i  i  dator i di lavoro,  sia quelli  cui siano state autor izzate le 18  set t im ane previste
dal decreto–legge n. 104/ 2020 sia quelli  appartenent i ai  set tor i  interessat i dal D.P.C.M.  24  ot tobre
2020,  com e sost ituito dal D.P.C.M.  3  novem bre 2020  e,  da ult im o, dal D.P.C.M.  3  dicem bre 2020,
r iportat i  negli  Allegat i 1  e 2  al  decreto- legge 9 novem bre 2020,  n. 149,  dovranno ut ilizzare la nuova
causale “COVI D -19  DL 137” .
 
 
 
 
 
 
2 .  Carat ter ist iche e regolam entazione degli  intervent i  di cassa  integrazione  ordinaria  e
assegno ordinario previst i dal decreto- legge  n.  1 3 7 / 2 0 2 0
 
 
At teso che l’im pianto norm at ivo delineato dal decreto- legge n. 137/ 2020 non  m odifica il  precedente
asset to, si r ibadisce quanto già illust rato dall’I st ituto,  da ult im o, ai  paragrafi 3  e 4  della circolare n.
115/ 2020,  r iguardo alle carat ter ist iche e alla regolam entazione degli intervent i  di cassa
integrazione ordinaria e assegno ordinario  connessi all'em ergenza epidem iologica da COVI D-19  e,
in part icolare,  alla celer ità dell’ist rut tor ia delle dom ande e alla non  applicabilità del requisito
dell’anzianità di effet t ivo lavoro di 90  giorni di cui all’art icolo 1, com m a 2, del D.lgs n. 148/ 2015.
 
 
 
 
 
 
3 .  Cassa  integrazione  ordinaria  per  le  aziende  che  si  t rovano in cassa  integrazione
straordinaria  a i  sensi dell’art icolo 2 0  del decreto- legge  n.  1 8 / 2 0 2 0 , convert ito,  con
m odificazioni,  dalla  legge  n.  2 7 / 2 0 2 0 , e  successive  m odificazioni
 
 
L’art icolo 12  del decreto- legge n. 137/ 2020,  ai  fini dell’accesso ai  t rat tam ent i  di integrazione
salar iale, r ichiam a gli art icoli da 19  a 22 -quinquies del decreto- legge n. 18/ 2020,  convert ito,  con
m odificazioni,  dalla legge n. 27/ 2020,  e successive m odificazioni.
 
 
Conseguentem ente,  anche le im prese che alla data del 16  novem bre 2020  hanno in corso un
t rat tam ento di cassa integrazione salar iale st raordinario (CI GS)  e che devono ulter iorm ente
sospendere il  program m a di CI GS a causa dell’interruzione dell’at t iv ità produt t iva per  effet to
dell’em ergenza epidem iologica in at to possono accedere al  t rat tam ento di integrazione salar iale
ordinario,  per  una durata m assim a di 6  set t im ane,  per  periodi decorrent i dal 16  novem bre 2020  al
31  gennaio  2021,  a  condizione che r ient r ino in un set tore per  il  quale sussista il  dir it to di accesso
alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.
 
 
La dom anda di integrazione salar iale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVI D
-19  DL 137-sospensione Cigs” .
 
 



L’I st ituto provvederà ad autorizzare le dom ande di CI GO di cui t rat tasi  nel r ispet to dei periodi di
sospensione del program m a di cassa integrazione salar iale st raordinaria stabilito dai decret i
m inister iali.
 
 
I  dator i di lavoro devono com unicare al  Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  la  volontà di
prolungare ulter iorm ente il  program m a di CI GS ut ilizzando i  canali indicat i nella circolare n.
47/ 2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
4 .  D om ande  di assegno ordinario del Fondo di integrazione  salar ia le  ( FI S)
 
 
Con  r ifer im ento all’assegno ordinario  del Fondo di integrazione salar iale (FI S) ,  si r ichiam ano alt resì
gli indir izzi contenut i  al  paragrafo 3 della circolare n. 84/ 2020  – già r ibadit i,  peralt ro,  al  paragrafo
4.2 della circolare n. 115/ 2020 -  e,  in part icolare,  le indicazioni fornite in ordine al  requisito
occupazionale dei dator i di lavoro r ichiedent i.
 
 
Si  r icorda che,  durante il  periodo di percezione dell’assegno ordinario,  lim itatam ente alle causali
connesse all’em ergenza da COVI D-19,  è erogata,  ove spet tante,  la prestazione accessoria degli
assegni al  nucleo fam iliare (cfr .  la  circolare n. 88/ 2020) .
 
 
 
 
 
 
 
 
4 .1 .  Assegno ordinario per  i  datori  di lavoro che  hanno t rat tam ent i di assegno di
solidarietà  in  corso
 
 
I n relazione a quanto previsto dall’art icolo 12,  com m a 1, del decreto- legge n. 137/ 2020 possono
presentare dom anda di assegno ordinario  anche i  dator i di lavoro iscr it t i  al  Fondo di integrazione
salar iale (FI S)  che,  alla data del 16  novem bre 2020,  hanno in corso un assegno di solidarietà.
 
 
La concessione dell’assegno ordinario  -  che sospende e sost ituisce l’assegno di solidarietà già in
corso -  può r iguardare anche i  m edesim i lavorator i  beneficiar i dell’assegno di solidarietà,  a  totale
copertura dell’orar io di lavoro.
 
 
Anche per  questa specifica prestazione,  la durata com plessiva del t rat tam ento in quest ione non  può
essere superiore a 6 set t im ane al  pari di quanto previsto dal decreto- legge n. 137/ 2020 per  le alt re
t ipologie di t rat tam ent i  salar iali connessi all’em ergenza da COVI D–19.
 
 
 
 



 
 
4 .2 .  Assegno ordinario dei Fondi di solidarietà  bilaterali  e  dei Fondi del Trent ino  e di
Bolzano- Alto Adige  di cui,  r ispet t ivam ente,  agli art icoli 2 6  e 4 0  del D.lgs n.  1 4 8 / 2 0 1 5
 
 
Riguardo ai  Fondi di solidarietà di cui agli art icoli 26  e 40  del D.lgs 14  set tem bre 2015,  n. 148,  si
r ibadisce quanto già afferm ato al  paragrafo 4.4 della circolare 115/ 2020,  ossia che le dom ande di
accesso all’assegno ordinario  con causali  connesse all’em ergenza da COVI D–19  possono essere
accolte pr ior itar iam ente considerando i  lim it i previst i dai decret i  interm inister iali at tuat ivi  dei
r ispet t iv i Fondi.  I n caso di indisponibilità o  disponibilità parziale per  la copertura della prestazione
richiesta,  in assenza di alt r i m ot ivi ostat ivi all’accoglim ento dell’istanza,  i  dator i di lavoro pot ranno
com unque accedere alla suddet ta prestazione,  nei lim it i delle r isorse statali stanziate dal decreto-
legge n. 104/ 2020,  cosi com e integrate dal decreto- legge n. 137/ 2020 e dal decreto- legge n.
149/ 2020.
 
 
Durante il  periodo di percezione dell’assegno ordinario,  lim itatam ente alle causali  connesse
all’em ergenza da COVI D -19,  è erogato l’assegno al  nucleo fam iliare,  in rapporto al  periodo di paga
adot tato e alle m edesim e condizioni dei lavorator i  ad orario  norm ale.
 
 
 
 
 
 
5 .  Trat tam ent i di cassa  integrazione  in  deroga  ( CI GD)
 
 
Relat ivam ente ai  t rat tam ent i  di cassa integrazione in deroga (CI GD) ,  nel r inviare a quanto già
illust rato nelle circolar i n. 86/ 2020  e n. 115/ 2020 in ordine ai  dator i di lavoro dest inatar i  della
disciplina e ai  lavorator i  am m essi alla m isura, si precisa che il  decreto- legge n. 137/ 2020 non  ha
m odificato la regolam entazione da seguire per  la r ichiesta dei t rat tam ent i  in parola.
 
 
Ne consegue che la dom anda di CI GD -  da inviare esclusivam ente all’I st ituto ai  sensi  di quanto
stabilito dall’art icolo 22 -quater  del decreto- legge n. 18/ 2020,  convert ito con m odificazioni  dalla
legge n. 27/ 2020  -  dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e
le organizzazioni com parat ivam ente più rappresentat ive a livello nazionale possono concludere
anche in via  telem at ica. Si r icorda che sono esonerat i dalla definizione delle citate intese
esclusivam ente i  dator i di lavoro con dim ensioni  aziendali  fino ai  5  dipendent i.
 
 
Ai  beneficiar i dei t rat tam ent i  in deroga cont inuano ad essere r iconosciut i  la  cont r ibuzione figurat iva
e i  relat ivi assegni al  nucleo fam iliare,  ove spet tant i.
 
 
Lim itatam ente ai  lavorator i  del set tore agricolo,  per  le ore di r iduzione o sospensione delle at t iv ità,
nei lim it i iv i  previst i,  il  t rat tam ento è equiparato a lavoro ai  fini del calcolo  delle prestazioni  di
disoccupazione agricola.
 
 
Riguardo alle aziende plur ilocalizzate,  si r ibadisce che pot ranno inviare dom anda com e “deroga
plur ilocalizzata”  (cfr .  il  m essaggio n. 2946/ 2020)  esclusivam ente le aziende che hanno r icevuto la
prim a autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali;  tut te le alt re
aziende,  invece,  anche con più unità  produt t ive, dovranno t rasm et tere dom anda com e “deroga
I NPS”  (cfr .  la  circolare 86/ 2020) .



 
 
 
 
 
 
6 .  Term ini di t rasm issione  delle  dom ande relat ive  ai  t rat tam ent i di cassa  integrazione
salar ia le  ( ordinaria  e in  deroga)  e  assegno ordinario
 
 
I l  decreto- legge n. 137/ 2020,  all’art icolo 12,  com m a 5, conferm a la disciplina inerente ai  term ini di
t rasm issione delle istanze relat ive ai  t rat tam ent i  di integrazione salar iale per  le causali  collegate
all’em ergenza epidem iologica da COVI D-19,  secondo cui il  term ine per  la presentazione delle
dom ande relat ive ai  t rat tam ent i  di cassa integrazione (ordinaria e in deroga)  e di assegno ordinario
è fissato  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.
 
 
Com e ant icipato con il  m essaggio n. 4484  del 27  novem bre 2020,  la seconda parte del m edesim o
com m a 5 prevede alt resì che,  in sede di pr im a applicazione della norm a,  il  term ine decadenziale di
t rasm issione delle dom ande di cui t rat tasi  è fissato  ent ro la fine del m ese successivo a quello  di
ent rata in vigore del m edesim o decreto- legge.  I n vir tù di tale previsione,  det to term ine si sarebbe
collocato alla data del 30  novem bre 2020.  Tut tavia,  considerato  che l’applicazione della
disposizione contenuta nella seconda parte del citato com m a 5 dell’art icolo  12  non  assolve la
specifica finalità  di int rodurre un term ine di m aggior favore per  la t rasm issione delle istanze,  si
conferm a che le dom ande di t rat tam ent i  per  causali  collegate all’em ergenza epidem iologica da
COVI D-19,  relat ive a periodi di sospensione o r iduzione delle at t iv ità che hanno inizio nel m ese di
novem bre 2020,  pot ranno ut ilm ente essere t rasm esse ent ro la scadenza ordinaria fissata al  term ine
del m ese successivo (31 dicem bre 2020) .
 
 
Si r icorda che i  term ini decadenziali  di cui t rat tasi  non  devono intendersi in m odo assoluto m a
devono considerarsi  operant i  solo con r ifer im ento al  periodo ogget to della dom anda r ispet to al
quale la decadenza è intervenuta,  potendo sem pre il  datore di lavoro inviare una diversa dom anda
rifer ita a  un periodo differente.
 
 
Pertanto,  laddove l’istanza r iguardi  un arco tem porale di durata plur im ensile, il  regim e decadenziale
r iguarderà esclusivam ente il  periodo in relazione al  quale il  term ine di invio della dom anda r isult i
scaduto.
 
 
 
 
 
 
7 .  Term ini di t rasm issione  dei dat i  ut ili a l  pagam ento o  al  saldo dei t rat tam ent i di cassa
integrazione  salar ia le  ( ordinaria  e in  deroga)  e  assegno ordinario
 
 
L’art icolo 12,  com m a 6, del decreto- legge n. 137/ 2020,  conferm a alt resì che,  in caso di pagam ento
diret to da parte dell'I st ituto,  il  datore di lavoro è tenuto a inviare tut t i  i  dat i  necessari  per  il
pagam ento o per  il  saldo dell' integrazione salar iale (m odello  SR41 sem plificato)  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 dalla not ifica del provvedim ento di concessione.
 
 



Trascorsi inut ilm ente tali  term ini,  il  pagam ento della prestazione e gli oneri  a  essa connessi
r im angono a carico del datore di lavoro inadem piente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 .  Differ im ento dei term ini  relat ivi  a i  t rat tam ent i connessi  a ll'em ergenza  epidem iologica
da  COVI D- 1 9
 
 
L’art icolo 12,  com m a 1, del decreto- legge n. 149/ 2020,  nell’abrogare la previsione di cui all’art icolo
12,  com m a 7, del decreto- legge n. 137/ 2020,  differ isce al  15  novem bre 2020  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  di cui agli
art icoli da 19  a 22 -quinquies del decreto- legge n. 18/ 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla
legge n. 27/ 2020,  e successive m odificazioni,  e di t rasm issione dei dat i  necessari  per  il  pagam ento
o per  il  saldo degli stessi (m odelli  SR41 e SR43 sem plificat i)  che,  in applicazione della disciplina
ordinaria,  si collocano t ra il  1°  e il  30  set tem bre 2020.
 
 
Al r iguardo,  si r ichiam ano le indicazioni già fornite con il  m essaggio n. 4222  del 11/ 11/ 2020.
 
 
 
 
 
 
 
 
9 .  Modalità  di pagam ento della  prestazione
 
 
I n m erito  alle m odalità di pagam ento della prestazione,  r im ane inalterata la possibilità per  l’azienda
di ant icipare le prestazioni  e di conguagliare gli im port i successivam ente, così com e la possibilità di
r ichiedere il  pagam ento diret to da parte dell’I NPS, senza obbligo di produzione della
docum entazione com provante le difficoltà finanziar ie dell’im presa.
 
Con  r ifer im ento al  pagam ento diret to,  si precisa che l’art icolo 12  del decreto- legge n. 137/ 2020
richiam a anche gli art icoli 22 -quater  e 22 -quinquies del decreto- legge n. 18/ 2020,  che
regolam entano il  pagam ento diret to dei t rat tam ent i  salar iali a  carico dell’I st ituto  con il  possibile
ant icipo del 40% .
 
Conseguentem ente,  la citata disciplina – com e illust rata nel m essaggio n. 2489/ 2020  e nella
circolare n. 78/ 2020  -  t rova applicazione anche con r ifer im ento ai  t rat tam ent i  di cui al  citato
art icolo 12  del decreto- legge n. 137/ 2020.
 
Al r iguardo,  si ram m enta che la presentazione delle dom ande di CI GO, di CI GD e di ASO a
pagam ento diret to con r ichiesta di ant icipo del 40%  deve avvenire ent ro 15  giorni dall' inizio del
periodo di sospensione o r iduzione dell’at t iv ità lavorat iva. L’I st ituto autor izza le r ichieste di
ant icipazione e dispone il  pagam ento dell’ant icipo nei confront i dei lavorator i  individuat i
dall’azienda, ent ro 15  giorni dal r icevim ento delle stesse.  Successivam ente,  ent ro i  term ini di
decadenza già illust rat i  ai  precedent i  paragrafi 7  e 8, il  datore di lavoro deve inviare all’I NPS,



t ram ite il  m odello “SR41 sem plificato” ,  tut t i  i  dat i  necessari  per  il  saldo dell' integrazione salar iale.
Trascorsi inut ilm ente tali  term ini,  il  pagam ento della prestazione e gli oneri  a  essa connessi
r im angono a carico del datore di lavoro inadem piente e,  conseguentem ente,  le som m e
eventualm ente erogate ai  lavorator i  a  t itolo di ant icipo verranno considerate indebite e recuperate
in capo al  datore di lavoro.
 
 
Con  r ifer im ento alla cassa integrazione in deroga I NPS,  si r ibadisce che,  per  la stessa, è previsto
esclusivam ente il  pagam ento diret to,  m ent re,  in forza di quanto previsto dall’art icolo 22,  com m a 6-
bis,  del decreto- legge n. 18/ 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n. 27/ 2020,  pot ranno
essere interessat i dal sistem a del conguaglio i  t rat tam ent i  autor izzat i in  favore delle aziende
plur ilocalizzate.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 0 . Cassa  integrazione  speciale  operai  agricoli  ( CI SOA)
 
 
L’art icolo 12  del decreto- legge n. 137/ 2020,  nel prevedere ulter ior i 6  set t im ane di t rat tam ent i  di
integrazione salar iale nel periodo r icom preso t ra il  16  novem bre 2020  e il  31  gennaio 2021  per  i
dator i di lavoro che accedono alle prestazioni  di CI GO, CI GD e ASO, non  ha r icom preso nell’am bito
di previsione della norm a i  dator i di lavoro r ient rant i nel cam po di applicazione del t rat tam ento di
CI SOA.
 
 
I  predet t i dator i di lavoro,  che sospendono l’at t iv ità  lavorat iva per  event i  r iconducibili  all’em ergenza
epidem iologica in at to,  possono com unque accedere al  t rat tam ento ordinario  di CI SOA,  ut ilizzando
la causale denom inata “COVI D-19  CI SOA” ,  secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 47
del 28  m arzo 2020.
 
 
Si r icorda,  che la prestazione concessa con la predet ta causale è r icom presa nella disciplina
ordinaria di cui all’art icolo 8  della legge 8 agosto 1972,  n. 457,  con le seguent i  peculiar i  previsioni:
a)  il  term ine di presentazione delle dom ande è individuato alla fine del quarto m ese successivo a
quello  in cui ha avuto inizio la sospensione dell’at t iv ità lavorat iva;  b)  l’ist rut tor ia è sem plificata sul
presupposto della non  im putabilità  dell’evento sospensivo al  datore di lavoro e può essere condot ta
con le m odalità previste al  paragrafo e.2)  della citata circolare n. 47/ 2020;  c)  l’azienda può
richiedere la m odalità del pagam ento diret to anche per  gli operai senza obbligo di produzione della
docum entazione com provante le difficoltà finanziar ie dell’im presa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 1 . Risorse  finanziar ie
 
 
Ai  sensi  di quanto previsto dal com m a 12  dell’art icolo  12  del decreto- legge n. 137/ 2020,  com e
integrato dall’art icolo 12,  com m a 3, del decreto–legge n. 149/ 2020 e dall’art icolo 13  del decreto –
legge n. 157/ 2020,  i  t rat tam ent i  di CI GO, CI GD,  ASO sono concessi nel lim ite m assim o com plessivo
di spesa di 1.727,5 m ilioni di euro,  così r ipart ito:
 

1.277,3 m ilioni di euro per  i  t rat tam ent i  di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario;
500,2 m ilioni di euro per  i  t rat tam ent i  di cassa integrazione in deroga.

 
Lo stanziam ento a carico dello Stato finanzia le prestazioni  di sostegno al  reddito in esam e e la
relat iva cont r ibuzione figurat iva o correlata che non  sarebbero state autor izzate nell’ordinario
regim e previsto dal D.lgs n. 148/ 2015,  sia con r ifer im ento al  superam ento dei lim it i di fruizione dei
t rat tam ent i  di CI GO e ASO sia con r ifer im ento alla nuova platea dell’assegno ordinario  del FI S
(datori di lavoro iscr it t i  che occupano m ediam ente più di 5  e fino a 15  dipendent i)  e sia con
rifer im ento al  superam ento dei lim it i finanziar i post i  dai r ispet t iv i decret i  interm inister iali per  i
dator i di lavoro iscr it t i  ai  Fondi di solidarietà di cui all’art icolo 26  e 40  del D.lgs n. 148/ 2015,
nonché gli assegni al  nucleo fam iliare dell’assegno ordinario.
 
 
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.
 
 
Con  la previsione contenuta nel citato art icolo 12,  com m a 12,  del decreto- legge n. 137/ 2020,  com e
integrato dall’art icolo 12,  com m i 3 e 4, del decreto–legge n. 149/ 2020 e,  successivam ente,
dall’art icolo 13  del decreto – legge n. 157/ 2020,  viene, quindi,  previsto, un finanziam ento unico  per
la CI GO, per  il  FI S e per  i  Fondi di solidarietà,  pari a  com plessivi 19.079,9  m ilioni di euro,  nel quale
vanno a confluire il  finanziam ento di 11.599,1  m ilioni di euro previsto dall’art icolo 19,  com m a 9, del
decreto- legge n. 18/ 2020,  quello  di cui all’art icolo 19,  com m a 6- ter,  dello stesso decreto- legge,
pari a  250 m ilioni di euro,  per  l’anno 2020,  quello  previsto dall’art icolo 20,  com m i 5 e 7-bis,  del
m edesim o decreto- legge,  r ispet t ivam ente pari,  per  l’anno 2020,  a  828,6 m ilioni di euro e 0,9
m ilioni di euro,  i  5.174 m ilioni di euro previst i dall’art icolo 1, com m a 11,  del decreto- legge n.
104/ 2020,  nonché i  1.161,3 m ilioni di euro del citato art icolo 12,  com m a 12,  del decreto- legge n.
137/ 2020,  i  41,1  m ilioni di euro del citato art icolo 12,  com m a 3, del decreto- legge n. 149/ 2020 e i
24,9  m ilioni di euro dell’art icolo  13  del decreto – legge n. 157/ 2020.
 
 
Parim ent i,  con r ifer im ento alle prestazioni  di cassa integrazione in deroga autorizzate dall’I NPS, ivi
com prese le prestazioni  in deroga autorizzate dai r ispet t iv i Fondi per  le Province autonom e di
Trento e di Bolzano,  viene previsto un finanziam ento unico  pari a  4.289,8 m ilioni di euro,  r isultante
dalla som m a di 900 m ilioni di euro previst i dal decreto interm inister iale n. 9/ 2020 (art .  3, com m a
1, let t .  c) ,  di 2.889,6 m ilioni di euro previst i dal com m a 11  del decreto- legge n. 104/ 2020,  di 473,3
m ilioni di euro di cui al  citato art icolo 12,  com m a 12,  del decreto–legge n. 137/ 2020,  di 16,7  m ilioni
di euro di cui all’art icolo 12,  com m a 3, del decreto- legge n. 149/ 2020 e di 10,2  m ilioni di euro di cui
all’art icolo 13  del decreto – legge n. 157/ 2020.
 
 
Nella tabella che segue vengono r iepilogat i i  finanziam ent i com plessivi per  le dist inte t ipologie di
t rat tam ent i  connessi all’em ergenza da COVI D-19.
 
 
 



 

Prestazione Finanziam ento
Com plessivo
( in m ilioni  di
euro)

Regole  di accesso

CI GO (com presa
CI GO sospensione
CI GS) / FI S
(com preso ASO
sospensione
assegno di
solidarietà)
/ FONDI  DI
SOLI DARI ETA’ EX
ART 26  e 40  D.lgs
n. 148/ 2015

19.079,9
(= 11.599,1  +
250 +  828,6 +
0,9 +  5.174 +
1.161,3 +  41,1
+  24,9)

Per  la CI GO le aziende che superano i  lim it i di fruizione
previst i dal D.lgs n. 148/ 2015.
Per  la CI GO sospensione CI GS tut te le aziende che r ient rano
nel cam po di applicazione.  Per  il  FI S e i  Fondi di solidarietà
ex art .  26  e 40,  sia i  dator i di lavoro che non  r ient rano con
le regole ordinarie sia quelli  per  i  quali  il  Fondo di
r ifer im ento ha esaurito la capienza.

CI GD in deroga
autorizzata
dall’I nps
 

4.289,8 (= 900 +
2.889,6 +  473,3
+  16,7  +  10,2)

Tut te le aziende che hanno i  requisit i  per  accedere alle
prestazioni  COVI D-  nazionale autor izzate dall’I nps

CI SOA 156,7  

 
 
 
Con  la nota prot .  U.0013983.16-09 -2020  il  Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali  ha
com unicato di aver  t rasfer ito all’I st ituto un im porto di €  2.762.149,00,  pari alle r isorse di cui
all’art icolo 44,  com m a 6 bis,  del decreto legislat ivo n. 148/ 2015,  non  ut ilizzate dalla Provincia
Autonom a di Bolzano,  che sono m esse a disposizione per  la concessione dei t rat tam ent i  in deroga
della m edesim a provincia.
 
 
 

Provincia
Autonom a

Finanziam ento
ex DL 1 8 / 2 0 ,
r ipart ito con
D.I .  n.3 / 2 0 2 0

Finanziam ento
ex DL 1 8 / 2 0 ,
r ipart ito con
D.I .  n.5 / 2 0 2 0

Finanziam ento
ex DL 1 8 / 2 0 ,
r ipart ito con
D.I .  n.1 0 / 2 0 2 0

Trasferito ex
art .  4 4  c.  6
bis Dlgs
1 4 8 / 2 0 1 5

Totale

P.  A.
Bolzano

13.966.560,00 € 15.733.440,00 € 16.519.000,00 € 2.762.149,00
€

4 8 .9 8 1 .1 4 9 ,0 0
€

P.  A.
Trento

8.535.120,00  € 9.614.880,00  €   1 8 .1 5 0 .0 0 0 ,0 0
€

 
 
Si  fa presente,  da ult im o, che,  ai  fini dell’erogazione dell’assegno ordinario  da parte dei Fondi di cui
all’art icolo 27  del D.lgs n. 148/ 2015 (Fondo di solidarietà bilaterale dell’Art igianato e il  Fondo di
solidarietà bilaterale per  i  lavorator i  in  som m inist razione)  -  non  gest it i  dall’I st ituto –  il  com m a 8
dell’art icolo  12  del decreto- legge n. 137/ 2020 prevede uno stanziam ento m assim o a carico del
bilancio  statale di com plessivi 450 m ilioni di euro,  per  l’anno 2021,  che saranno t rasfer it i ai
r ispet t iv i Fondi con decret i  m inister iali.
 
 
 
 
 
 



 
 
1 2 . I st ruzioni  contabili
 
 
Gli oneri  relat ivi alle prestazioni  t rat tate nell’am bito dei precedent i  paragrafi,  disciplinate
dall’art icolo 1  del decreto- legge n. 104/ 2020,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge n.
126/ 2020,  dall’art icolo 12  del decreto- legge n. 137/ 2020 e dall’art icolo 12  del decreto- legge n.
149/ 2020,  saranno r ilevat i ai  m edesim i cont i  illust rat i  nelle circolar i già pubblicate, a  cui verrà
adeguata la denom inazione.
 
Prestazioni a  conguaglio
 
Per  le prestazioni  di cassa integrazione salar iale ordinaria e assegno ordinario,  nonché per  l’assegno
ordinario  dei Fondi di solidarietà bilaterali  del Trent ino e di Bolzano-Alto Adige,  unitam ente ai
connessi assegni per  il  nucleo fam iliare,  si conferm ano i  cont i  ist ituit i  con il  m essaggio n.
1775/ 2020  e con la circolare n. 88/ 2020:
 
GAU30310 -  GAU30311 – GAU30330 – GAU30331 – GAU30332 – GAU30333 – GAU30334 –
GAU30335 – GAU30336 – GAU30337 – GAU30338 – GAU30339 – GAU30340.
 
Per  le prestazioni  di cassa integrazione ordinaria per  le aziende che si t rovano in cassa integrazione
st raordinaria e connessi ANF,  si conferm a il  conto GAU30317 ist ituito con il  m essaggio n.
1775/ 2020.
 
Per  le prestazioni  di cassa integrazione in deroga e connessi ANF per  le aziende plur ilocalizzate,  si
conferm ano i  cont i  GAU30304 e GAU30314,  ist ituit i  con il  m essaggio n. 3144/ 2020.
 
Per  le prestazioni  di cassa integrazione speciale per  gli operai e im piegat i a  tem po indeterm inato
dipendent i  da im prese agricole (CI SOA) ,  com prensivi degli assegni per  il  nucleo fam iliare,  si
conferm a il  conto GAU30322 ist ituito con il  m essaggio n. 3055/ 2020.
 
Prestazioni a  pagam ento diret to
 
Per  le prestazioni  di cassa integrazione salar iale ordinaria e assegno ordinario,  nonché per  l’assegno
ordinario  dei Fondi di solidarietà bilaterali  del Trent ino e di Bolzano-Alto Adige,  unitam ente ai
connessi assegni per  il  nucleo fam iliare,  si conferm ano i  cont i  ist ituit i  con il  m essaggio n.
1775/ 2020  e con la circolare n. 88/ 2020:
 
GAU30315 -  GAU30316 – GAU30350 – GAU30351 – GAU30352 – GAU30353 – GAU30354 –
GAU30355 – GAU30356 – GAU30357 – GAU30358 – GAU30359 – GAU30360.
 
Per  le prestazioni  di cassa integrazione ordinaria per  le aziende che si t rovano in cassa integrazione
st raordinaria e connessi ANF,  si conferm a il  conto GAU30319 ist ituito con il  m essaggio n.
1775/ 2020.
 
Per  le prestazioni  di cassa integrazione in deroga e connessi ANF,  si conferm ano i  cont i;  GAU30318,
ist ituito con il  m essaggio n. 1775/ 2020  e GAU30328,  ist ituito con il  m essaggio n. 3144/ 2020;  per
la cassa integrazione in deroga per  le aziende plur ilocalizzate,  si conferm ano i  cont i:  GAU30324,
ist ituito con il  m essaggio n. 1775/ 2020  e GAU30326,  ist ituito con il  m essaggio n. 3144/ 2020.
 
Per  le prestazioni  di cassa integrazione speciale per  gli operai e im piegat i a  tem po indeterm inato
dipendent i  da im prese agricole (CI SOA) ,  com prensivi degli assegni per  il  nucleo fam iliare,  si
conferm a il  conto GAU30323 ist ituito con il  m essaggio n. 3055/ 2020.
 
Relat ivam ente alla r ichiesta di pagam ento diret to con ant icipo nella m isura del 40%  delle ore
autorizzate nell’intero periodo, si r invia  alle ist ruzioni contabili  fornite con la circolare n. 78/ 2020.



 
Per  la r ilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni  indebitam ente erogate ovvero
reint roitate,  si conferm ano i  seguent i  cont i:
 
GAU24315 – GAU24316 – GAU24350 – GAU24351 – GAU24352 – GAU24353 – GAU24354-
GAU24355 – GAU24356 – GAU24357 – GAU24358 – GAU24359 – GAU24360 – GAU24319 –
GAU24318 – GAU24328 -  GAU24324 – GAU24323.
 
 
Si r iporta in allegato la variazione apportata al  piano dei cont i  (Allegato n. 1) .
 
 
 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 

 

 

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"  per visualizzarli.


