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Messaggio n.  4 0 6

OGGETTO: Legge  3 0  dicem bre  2 0 2 0 ,  n.  1 7 8  ( legge  di bilancio 2 0 2 1 ) .  Nuove
disposizioni in  m ateria  di integrazioni salar ia li connesse
all'em ergenza  epidem iologica  da  COVI D- 1 9 . Prim e  indicazioni
operat ive per  la  t rasm issione  delle  dom ande relat ive  ai  t rat tam ent i
di integrazione  salar ia le  ( cassa  integrazione  ordinaria  e in  deroga,
assegno ordinario e cassa  integrazione  speciale  operai  agricoli
“CI SOA”)

  

 

1 .  Prem essa  e  quadro norm at ivo

La legge 30  dicem bre 2020,  n. 178,  recante “Bilancio di previsione dello Stato per  l’anno
finanziar io  2021  e bilancio  plur iennale per  il  t r iennio 2021 -2023”  (di  seguito,  anche legge di
bilancio  2021) ,  intervenendo,  t ra le alt re,  in m ateria di am m ort izzator i  sociali  in  costanza di
rapporto di lavoro connessi all’em ergenza epidem iologica da COVI D-19,  ha 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) ,  di assegno ordinario  (ASO)  e di cassa integrazione speciale operai agricoli  (CI SOA) ,
che può essere r ichiesto da tut t i  i  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,  a
prescindere dal precedente ut ilizzo degli am m ort izzator i  sociali  fino al  31  dicem bre 2020.
 
Nelle m ore della pubblicazione della specifica circolare con cui verranno fornite nel det taglio le
novità legislat ive della citata legge di bilancio  2021,  nonché le ist ruzioni operat ive per
l’at tuazione delle stesse,  con il  presente m essaggio si forniscono le pr im e inform azioni in

 



ordine alle predet te novità, nonché le ist ruzioni per  la presentazione delle istanze.
 

2 .  Trat tam ent i  di cassa integrazione  salar ia le,  ordinaria  e  in deroga, e  di

assegno ordinario

 
Com e ant icipato in prem essa,  la legge di bilancio  2021  prevede 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 può essere r ichiesto da tut t i  i  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.
 
I n part icolare,  l’art icolo 1, com m a 300,  della legge di bilancio  2021,  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 in at to,  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 1°  gennaio
2021,  per  una durata m assim a di 12  set t im ane.
 
L’ult im o periodo del m edesim o com m a 300 stabilisce che i  periodi di integrazione salar iale
precedentem ente già r ichiest i e autor izzat i ai  sensi  dell'art icolo  12  del decreto- legge 28  ot tobre
2020,  n. 137,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 18  dicem bre 2020,  n. 176,  collocat i,
anche parzialm ente,  in periodi successivi al  1°  gennaio 2021,  sono im putat i,  ove autorizzat i,
alle 12  set t im ane del nuovo periodo di t rat tam ent i.
 
Si evidenzia che l’im pianto norm at ivo delineato dalla legge di bilancio  2021  int roduce
un’im portante novità r iguardo all’art icolazione degli am m ort izzator i  sociali  in  costanza di
rapporto di lavoro legat i  all’em ergenza epidem iologica da COVI D-19.
 
La nuova disciplina,  infat t i,  per  la pr im a volta,  differenzia l’arco tem porale in cui è possibile
collocare i  diversi t rat tam ent i.
 
Più specificatam ente,  la norm a prevede che i  t rat tam ent i  di cassa integrazione ordinaria
(CI GO)  devono essere collocat i  nel periodo com preso t ra il  1°  gennaio 2021  e il  31  m arzo
2021;  i  t rat tam ent i  di assegno ordinario  (ASO)  e di cassa integrazione in deroga (CI GD) ,
invece,  devono essere collocat i  nel periodo com preso t ra il  1°  gennaio 2021  e il  30  giugno
2021.
 

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

 
Per  il  set tore agricolo,  la legge di bilancio  2021,  nel regolam entare il  r icorso alla cassa
integrazione speciale operai agricoli  (CI SOA) ,  prevede la concessione del t rat tam ento
m edesim o per  sospensioni  dell’at t iv ità lavorat iva dovute ad event i  r iconducibili  all’em ergenza
epidem iologica da COVI D-19,  per  una durata m assim a di 90  giorni,  nel periodo com preso t ra il
1°  gennaio 2021  e il  30  giugno 2021.
 
I l  predet to periodo può essere r ichiesto anche se non  sono state presentate precedent i
dom ande di CI SOA con causale “CI SOA DL RI LANCI O” ,  ai  sensi  dell’art icolo  19,  com m a 3-bis,
del decreto- legge 17  m arzo 2020,  n. 18,  convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 24  aprile
2020,  n. 27.
 

4 .  Lavoratori  a  cui si r ivolgono le  tutele di cui a lla  legge  n.  1 7 8 / 2 0 2 0



 
Riguardo ai  lavorator i  cui si r ivolgono le tutele di cui alla legge n. 178/ 2020,  si precisa che,  ai
sensi  di quanto disposto dall’art icolo 1, com m a 305,  della m edesim a legge,  i  t rat tam ent i  di
cassa integrazione salar iale (ordinaria e in deroga) ,  assegno ordinario  e CI SOA previst i dalla
legge di bilancio  2021  t rovano applicazione ai  lavorator i  che r isult ino alle dipendenze dei dator i
di lavoro r ichiedent i la  prestazione al  1°  gennaio 2021  (data di ent rata in vigore della legge n.
178/ 2020) .
 
Con  r ifer im ento al  requisito sogget t ivo del lavoratore (data in cui essere alle dipendenze
dell’azienda r ichiedente 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.
 

5 .  Contr ibuto addizionale

 
Diversam ente da quanto precedentem ente stabilito dai decret i- legge 14  agosto 2020,  n. 104,
convert ito,  con m odificazioni,  dalla legge 13  ot tobre 2020,  n. 126,  e n. 137/ 2020,  convert ito,
con m odificazioni,  dalla legge n. 176/ 2020,  l’art icolo 1, com m a 300,  della legge di bilancio
2021  non prevede  l’obbligo ,  per  i  dator i di lavoro che accedono ai  t rat tam ent i  di
integrazione salar iale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario)  per  le 12
set t im ane previste dalla m edesim a legge,  del versam ento di un  contr ibuto addizionale .
 

6 .  Modalità  di t rasm issione  delle  dom ande

 
Si  com unica che nel sito internet  dell’I st ituto  sono disponibili  i  servizi  telem at ici per  la
t rasm issione delle istanze che,  in relazione alla previsione contenuta nella m enzionata legge n.
178/ 2020,  devono r iguardare periodi non  antecedent i al  1°  gennaio 2021.
 
At teso che per  il  finanziam ento del nuovo periodo di t rat tam ent i  sono previste r isorse
specifiche e che il  m onitoraggio dei suddet t i lim it i di spesa è assegnato all’I st ituto,  ai  fini della
gest ione delle istanze e per  garant ire una puntuale at t iv ità di rendicontazione contabile,  sono
state ist ituite le nuove causali  di seguito indicate.
 
Per  r ichiedere l’ulter iore periodo di 12  set t im ane di cassa integrazione salar iale (ordinaria o  in
deroga)  e di assegno ordinario,  i  dator i di lavoro dovranno t rasm et tere dom anda di
concessione dei t rat tam ent i  con la nuova causale,  denom inata “COVI D 1 9  L. 1 7 8 / 2 0 ” .
 
Si precisa che sarà possibile inolt rare le suddet te istanze a prescindere dall’avvenuto r ilascio
da parte delle St rut ture terr itor iali  dell’I st ituto  delle autor izzazioni relat ive alle sei set t im ane
richieste ai  sensi  dell'art icolo  12  del decreto- legge n. 137/ 2020,  convert ito,  con m odificazioni,
dalla legge n. 176/ 2020.
 
Le dom ande di concessione del t rat tam ento di cassa integrazione speciale operai agricoli
(CI SOA)  devono essere t rasm esse ut ilizzando la nuova causale “CI SOA L. 1 7 8 / 2 0 ” .
 
Con  r ifer im ento alla cassa integrazione in deroga (CI GD) ,  si r icorda che,  in base alle
precisazioni  fornite nel m essaggio n. 2946/ 2020,  possono t rasm et tere le dom andecom e
“deroga  plurilocalizzata ”  esclusivam ente i  dator i di lavoro che hanno r icevuto la pr im a
autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle polit iche sociali;  tut t i  gli alt r i dator i



di lavoro,  invece,  anche con più unità  produt t ive, dovranno t rasm et tere la dom anda com e
“deroga  I NPS”  (cfr .  la  circolare n. 86/ 2020) .
 
Si sot tolinea alt resì che le dom ande di deroga devono essere inviate esclusivam ente con
rifer im ento alle singole unità  produt t ive, ad eccezione delle aziende plur ilocalizzate che hanno
chiesto di accedere al  flusso sem plificato (cfr .  il  m essaggio n. 2328/ 2020) .  I n quest ’ult im o
caso,  si r icorda che la scelta dell’unità produt t iva di r ifer im ento su  cui far  confluire le dom ande
accorpate deve r itenersi  irreversibile e com e tale dovrà essere ut ilizzata anche in caso di
eventuale concessione di proroga del t rat tam ento di cassa integrazione in deroga con causale
“COVI D 19  L. 178/ 20” ,  al  fine di consent ire il  m onitoraggio da parte dell’I st ituto  della
prestazione concessa.  Com e indicato nel r ichiam ato m essaggio,  è possibile accedere al
suddet to flusso di gest ione sem plificato esclusivam ente chiedendo apposita autor izzazione alla
Direzione cent rale am m ort izzator i  sociali,  avvalendosi del canale di Posta Elet t ronica Cert ificata
(PEC) .
 
Si evidenzia infine che,  per  la stessa unità  produt t iva e per  il  m edesim o periodo, non  è
possibile r ichiedere am m ort izzator i  sociali  diversi t ranne nei casi in cui la dom anda di cassa
integrazione in deroga r iguardi  lavorator i  esclusi  dagli alt r i am m ort izzator i  COVI D (ad  esem pio,
lavorator i  a  dom icilio,  apprendist i,  ecc.) .  
 

7 .  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) , di assegno ordinario  e  di

cassa integrazione  speciale  operai agricoli ( CI SOA)

 
Riguardo 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,  l’art icolo 1, com m a 301,
della legge n. 178/ 2020,  conferm a la disciplina ordinaria,  secondo cui il  term ine per  la
presentazione delle dom ande relat ive ai  t rat tam ent i  di cassa integrazione salar iale (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. Analoga previsione è
contenuta nel successivo com m a 304 in ordine alle istanze relat ive ai  t rat tam ent i  di cassa
integrazione speciale operai agricoli  (CI SOA) .
 
L’ult im o periodo del citato com m a 301 e il  penult im o periodo del citato com m a 304
stabiliscono 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 della legge n. 178/ 2020.  Considerato che la legge di bilancio  2021  è
ent rata in vigore il  1°  gennaio 2021,  tale ult im a previsione non  m odifica la scadenza
ordinariam ente prevista, che dunque,  per  le sospensioni  o  r iduzioni  di at t iv ità iniziate nel m ese
di gennaio, r im ane il  28  febbraio 2021.
 
Si r icorda,  infine, 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:  laddove,  quindi,  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 e si procederà ad
un accoglim ento parziale per  il  periodo residuo che r isult i ancora nei term ini di legge.
 
 

 I l  Diret tore Generale vicario  

 Vincenzo Caridi  


